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Misericordia et misera
Lettera apostolica
di Papa Francesco
Misericordia et misera sono le
due parole che sant’Agostino
utilizza per raccontare
l’incontro tra Gesù e l’adultera.
Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa
per far comprendere il mistero dell’amore di Dio quando viene
incontro al peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la misera e la
misericordia». Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto!
Il suo insegnamento viene a illuminare la conclusione del Giubileo
Straordinario della Misericordia, mentre indica il cammino che
siamo chiamati a percorrere nel futuro.
1. Questa pagina del Vangelo può a buon diritto essere assunta come
icona di quanto abbiamo celebrato nell’Anno Santo, un tempo
ricco di misericordia, la quale chiede di essere ancora celebrata e
vissuta nelle nostre comunità. La misericordia, infatti, non può
essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua
stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda
del Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve
nell’amore misericordioso del Padre.

Festa ex allieve
Cara amica: vieni!!!
Domenica 5 marzo 2017
per l’annuale incontro delle ex allieve
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Care amiche vicine e lontane, care ex allieve
Come è ormai nostra consolidata consuetudine da oltre 25 anni ci ritroveremo
insieme presso la Casa Madre di Verona nella prima domenica di marzo, che
quest’anno è il giorno 5, per incontrarci e ritrovare l’amicizia che ci ha legato
negli anni dei nostri studi presso il Collegio Don Mazza.
L’amicizia, come spiegherà nel suo articolo anche l’ex allieva Giovanna, si
coltiva ritrovandosi, ed è proprio questo bisogno che ci spinge a fare un po’ di
chilometri, a organizzare la giornata dei nostri familiari per poter tornare qui,
nel nostro “vecchio” collegio, a rinverdire i bei momenti e le belle esperienze
vissute in quegli anni.
Anche se ci siamo allontanate fisicamente dai luoghi che le avevano viste nascere,
anche se tutte abbiamo iniziato e condotto una vita per tanti aspetti diversa da
quella della studentessa, non abbiamo però dimenticato le “antiche” compagne
perché, come dice Jorge Luis Borges:
Ogni persona che passa nella nostra vita è unica.
Sempre lascia un po’ di sé e si porta via un po’ di noi.
Ci sarà chi si è portato via molto,
ma non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla.
TI ASPETTIAMO!!!
la Redazione

Programma della giornata
ore 09,30 – l’ora dell’accoglienza: ci aspettano le nostre suore con una bevanda
calda per ristorarci e prepararci nel modo migliore alla visita del
tradizionale mercatino di artigianato brasiliano
ore 11,00 – l’ora della preghiera: tutte nella cappella per partecipare alla santa messa
ore 12,00 – l’ora dell’agape: in sala da pranzo per consumare insieme il pasto
conviviale allestito con cura e amore dalle suore
Nel pomeriggio – festeggiamo insieme i 50 anni del Collegio Universitario
Per l’organizzazione dei tavoli e per non scontentare nessuno è importante
che confermi la tua partecipazione telefonando, possibilmente entro il
20 febbraio, e parlando con il centralino ai n° 045/591648-045/594780 o
inviando una e-mail all’indirizzo: istitutosacrocuore@libero.it

2

Vediamoci in collegio
Sono passati ormai più di due anni dall’ultima volta che ho trascinato la valigia
fuori da quella porta che mi ha visto passare così tante volte… Era tutto così
familiare: un sorriso a chi sta dall’altra parte del vetro, due parole con chi sta
facendo una pausa davanti ai divanetti, uno sguardo in biblioteca per salutare chi
è sommerso tra i libri, e poi su verso le camere (magari prendendo le scale che è
più salutare!), bussando prima alle porte di fianco alla mia per avvisare che ero
tornata. Piccoli gesti quotidiani che diventano ricordi carichi di emozioni se ci si
pensa una volta a casa, dove non ci sono lunghi corridoi pieni di stanze, o tavole
intorno alle quali sedersi a mangiare con una decina di amiche.
La vita collegiale ci ha insegnato a vivere insieme, che non è certo il semplice
dormire sotto lo
stesso tetto, e questo
lo si capisce ancora
meglio quando ci
si ritrova a distanza
di tempo e si scopre
che l’affinità tra noi
non è cambiata e
l’amicizia non si è
certo affievolita.
È normale quindi
volersi rivedere più
volte durante l’anno,
ma tempi e distanze
non sono molto
d’aiuto;
rimane,
però, un punto fisso in cui riusciamo ad incontrarci, ed è proprio il collegio che ci
ha fatto conoscere tempo fa. A volte si tratta di eventi tradizionali, come la laurea
di un’amica o la festa delle ex-allieve, altre volte invece c’è proprio la volontà
di creare questa piacevole occasione. Ad esempio, lo scambio di regali a Santa
Lucia, consuetudine sempre apprezzata nel periodo di vita “veronese”, è uno di
questi momenti: ci incontriamo una domenica di dicembre per non dimenticare la
bellezza che c’è nel fare un dono ad un’amica e vivere assieme almeno un attimo
del periodo natalizio; oppure, meno usuale, da questa estate abbiamo dato il via
ad una nuova tradizione: riuscire a fare una gita a Gardaland come minimo una
volta ogni due anni. E dopo i giochi e l’allegria della giornata si torna a dormire
in collegio, per poter continuare a stare insieme… come se non potesse esserci un
giorno vissuto a pieno se poi la sera ci si deve separare.
In questi anni ho imparato che se non succede spesso di vedersi “a causa di” una
qualche ricorrenza, creiamo noi l’evento “in modo da” potersi vedere, perché il
3

bisogno di trovarsi è la vera motivazione che ci spinge ad uscire dalle nostre
case, dai nostri paesi d’origine, e ritornare là dove tutto è cominciato. Come la
prima estate in cui sapevamo che a settembre non ci saremmo più ritrovate tutte
in collegio e c’è stata un’ondata di depressione… quindi abbiamo organizzato
un’uscita serale a Verona con seguente pernottamento nelle nostre vecchie
camere! È stato davvero rinfrancante poter rivivere, anche solo per una notte, la
magia dello stare insieme.
Allora, se dopo qualche tempo qualcuna chiede: “Dove ci troviamo?”, viene
ormai spontaneo rispondere: “Vediamoci in collegio, no?”
Giovanna Pitton

Come eravamo

Alla fine degli ani ’50 del secolo scorso la scuola dell’obbligo si concludeva
con l’esame di licenza elementare all’età, quindi, di 11 anni. Dopo di che si
era pronti per il lavoro: nei campi, come servette nelle case dei ricchi, come
garzoni di bottega. A quell’epoca nessuno si sarebbe sognato di pensare che far
lavorare un bambino di 11 anni fosse sfruttamento minorile. Nei centri minori
della provincia non c’erano altre scuole fatta eccezione, e non in tutti ma solo
nei più grandi, per l’avviamento commerciale non obbligatorio. Si trattava di
un triennio, dagli 11 ai 14 anni, in cui si studiava non so cosa di preciso. Per
poter proseguire gli studi si dovevano fare le scuole medie, sempre triennali,
alle quali si accedeva tramite esame di ammissione, e che erano il pass per
licei, istituti magistrali, tecnici e così via.
Poiché nel mio
paese queste scuole
non c’erano i miei
genitori decisero di
metterci in collegio
a Verona e così
approdammo, mia
sorella Maristella
e io, al Collegio
Femminile
Don
Nicola Mazza. A
nulla sono valse
le mie ribellioni
e i miei pianti di
un’intera estate. I
miei furono categorici: “O in colegio a studiar, o a far le cassete par i pomi”.
All’epoca la disciplina del collegio era ferrea: non si circolava inutilmente per
i corridoi; per andare al bagno si doveva chiedere il permesso; non si cantava,
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né tantomeno, orrore!, si fischiettava (cosa che facevo abitualmente scendendo
le scale, con raccapriccio delle suore); non si gridava, non si facevano gli scalini
a due o tre per volta… ci si doveva comportare, insomma, come “signorine di
buona famiglia”. In collegio si portava la divisa, anzi le divise.

Ne avevamo tre, una per ogni occasione: in “casa” si indossava un grembiule
nero con il collettino bianco; per le uscite normali avevamo una gonna blu a
pieghe e una camicetta di gabardine color carta da zucchero; per le uscite e le
occasione straordinarie, un vestito scampanato con disegno pied-de-poule (una
specie di quadrettino) bianco e nero. La ciliegina sulla torta erano i copricapi:
basco blu di panno per tutti i giorni e un cappellino rigido a calottina con
piccola tesa, una specie di elmetto per rendere l’idea, color grigio tortora che
si accompagnava al vestito delle grandi occasioni. Tutti gli abiti, ovviamente,
a maniche lunghe sia d’estate che d’inverno. Calze di filanca spessissime che
non avevano la benché minima trasparenza. La cosa comica in tutto ciò stava
nel fatto che la lunghezza degli abiti doveva essere per tutte indistintamente a
30 centimetri da terra, con il risultato che le più alte se li sentivano sbattere sui
polpacci e alle più basse coprivano a malapena il ginocchio.
Nel collegio non c’erano le scuole e così tutte le mattine, non importa quale
tempo facesse, ci si radunava all’ingresso per l’ispezione cui ci dovevamo
sottoporre prima di uscire, in fila per due – le piccole davanti, le grandi dietro con l’accompagnamento di due suore, una davanti e una dietro la fila, per andare
a scuola alle Campostrini che si trovavano in Via Giardin Giusti. Se a salutarci
all’uscita era suor Natalia eravamo tutte contente, perché l’ispezione non era
5

tanto rigorosa e suor Natalia sempre sorridente. Tutt’altra storia se c’era invece
suor Regina, scrupolosissima soprattutto per quanto riguardava il berretto che
a suo dire ci conferiva dignità. Da lì a chiamare “dignità” i nostri copricapi
il passo fu breve. Li odiavamo tutte e cercavamo di toglierceli non appena
possibile. Il saluto di suor Regina terminava sempre con: “Mi raccomando,
attente all’orso!” ad indicare i pericoli che potevamo incontrare lungo la strada.
E poi arrivava gennaio e per me, ribelle alla disciplina com’ero, era una goduria.
Sì, perché a gennaio c’era la giornata dei lebbrosi e noi collegiali, quelle che si
offrivano volontarie e io ero tra le prime a cogliere l’occasione di una mezza
giornata di “libertà”, venivamo sguinzagliate per le strade di Veronetta fino ai
lungadige a chiedere offerte per i lebbrosi. Si usciva a due a due, una grande
(vale a dire delle superiori) e una piccola, senza l’accompagnamento di alcuna
suora. Non ci limitavamo a Veronetta e spesso si attraversava il Ponte Navi per
arrivare a San Fermo, Via Cappello e anche più in là. Munite di una scatola di
cartone, sul coperchio della quale c’era una fessura rettangolare per infilarci i
soldi, andavamo di fatto a chiedere l’elemosina. Del resto, lo faceva anche don
Mazza! Non tutti erano gentili con noi, alcuni ci insultavano. Ricordo ancora
una signora con la puzza sotto il naso che mi chiese spocchiosamente se non
mi vergognavo a elemosinare per strada alla mia età (12 o 13 anni!). Ebbe la
risposta che si meritava. Eppure non sembravamo accattone, visto che quella
era una delle rare occasioni in cui si indossava la divisa “buona” e l’elmetto.
Faceva sempre un gran freddo. All’epoca gli inverni erano molto rigidi: non
c’erano automobili a scaldare l’aria e a sciogliere il ghiaccio che si formava
su strade e marciapiedi, e le case erano poco e male riscaldate. Le espressioni
“effetto serra” e “buco nell’ozono” non erano ancora state inventate!
Dovevamo rientrare entro una certa ora e ci si ritrovava all’ingresso a controllare
le reciproche scatole per vedere chi era riuscita a raccogliere di più. Come
facessimo a sapere l’ora proprio non lo so, visto che nessuna di noi portava
l’orologio: forse la chiedevamo ai passanti o ci regolavamo con gli orologi dei
campanili delle chiese.
Mi sono chiesta negli anni successivi come facessero le suore, sempre tanto
attente alla nostra salute sia fisica che spirituale, a farci uscire in quel modo.
Sicuramente ci affidavano alle cure di don Mazza che vegliava su di noi dal
cielo.
Graziella Bonamini
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PERCORSI DI FEDE
Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune
1. Prima parte - “Sora nostra madre Terra”

“Laudato si’, mi’ Signore”
sono le parole con cui pregava
San Francesco d’Assisi, ma
costituiscono anche l’incipit
di questa enciclica scritta dal
Santo Padre Francesco sulla
cura della casa comune.
Essa è rivolta a tutti, non solo
ai cristiani, ma anche a chi
professa altre fedi e ai non credenti, perché nessuno può restare indifferente
e dobbiamo sentirci “uniti da una stessa preoccupazione” (LS 7).
Il motivo di questa enciclica risiede nel fatto che “sora nostra madre
Terra” soffre e protesta a causa del male che è costretta a subire per
mano degli esseri umani. Il problema principale individuato dal Santo
Padre è quello “dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che
Dio ha posto in lei” (LS 2). Dietro a questo problema ci sarebbe una
concezione erronea del rapporto originario che intercorre tra l’uomo ed
il creato. San Francesco considerava tutte le creature fratelli e sorelle,
in quanto originati tutti dallo stesso Padre, e la cura e l’amore che
riservava loro derivavano proprio da questo tipo di visione. L’uomo
contemporaneo, invece, si rapporta alla natura in modo differente,
assumendo atteggiamenti da dominatore, consumatore o sfruttatore,
quasi essa fosse “un mero oggetto di uso e di dominio” (LS 11).
La sfida che il Santo Padre individua è quella di proteggere la nostra casa
comune, ma per farlo serve che tutti si impegnino nella ricerca di nuovi
stili di vita, di consumo e di produzione per uno sviluppo sostenibile ed
integrale, consapevoli del fatto che “il Creatore non ci abbandona, non
fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci
creato” (LS 13). Non può essere più tollerata, dunque, la nostra cultura
dello scarto, perché essa non tiene conto del valore proprio di ogni
creatura. È necessario che tra gli uomini e le donne di tutto il mondo
si promuovano nuovi rapporti di solidarietà, in particolare andrebbero
ricercati altri modi di intendere l’economia e il progresso, rispettosi
della natura, mentre la politica, dal canto suo, dovrebbe assumersi la
responsabilità di garantire la giustizia verso i poveri.
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La società contemporanea si presenta come una realtà decisamente complessa,
ma una delle maggiori difficoltà che Papa Francesco individua al suo interno è
la fiducia cieca riposta nella tecnica e nelle sue soluzioni. Non c’è dubbio che la
nostra sia un’epoca di cambiamento veloce e costante, ma quali sono gli obiettivi
del tipo di progresso in cui stiamo investendo? Possiamo affermare con certezza
che essi siano orientati al bene comune e ad uno sviluppo umano, sostenibile
e integrale? C’è stato un tempo in cui la fiducia nel progresso aveva assunto
dei caratteri quasi irrazionali, mentre oggi si stanno avviando delle riflessioni
critiche sulla questione, grazie anche ad una maggiore sensibilità nei confronti
dell’ambiente e della cura della natura, unita ad una reale preoccupazione per le
sorti del nostro pianeta.
Dopo aver sollecitato queste prime
riflessioni, l’enciclica prosegue
individuando quelle che sono, ad
oggi, le principali problematiche
ambientali e propone a tutti, ma
in particolar modo a chi lavora in
ambito scientifico e si occupa di
questo, di ricercare soluzioni che
si preoccupino di tutelare sempre
la dignità umana e l’interesse di
tutti, quindi anche dei più poveri. Se non ci prendiamo cura di loro, se restiamo
indifferenti di fronte alle grandi tragedie che spesso sono costretti a subire,
come ad esempio le migrazioni, la nostra non può dirsi una società civile, in
quanto “la mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli
e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri
simili su cui si fonda ogni società civile” (LS 25). Facendo un po’ una carrellata
di queste situazioni di criticità, dunque, Papa Francesco mostra in primo luogo
come ci siano forme di inquinamento che producono pesanti effetti sulla salute
delle persone, fino ad arrivare persino a morti premature perché, dice, “molte
volte si prendono misure solo quando si sono prodotti effetti irreversibili per
la salute delle persone” (LS 21). Questi aspetti critici che ora proseguirò ad
elencare sarebbero legati alla cosiddetta cultura dello scarto, che ha preso ampio
spazio nella nostra contemporanea società consumistica, la quale riguarda sia
le persone che vengono emarginate e poi escluse dalla società, sia le cose che
diventano spazzatura. Essa si manifesta pienamente in un sistema industriale
che produce ingenti quantità di rifiuti e scorie che è poi incapace di assorbire
o riutilizzare e, soprattutto, che non è ancora riuscito “ad adottare un modello
circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future”
(LS 22). Assistiamo anche ad un preoccupante riscaldamento climatico, dovuto
prevalentemente alla grande concentrazione di gas serra emessi dalle attività
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umane, e gli effetti di questo riscaldamento sono molto gravi: “inciderà sulla
disponibilità di risorse essenziali come l’acqua potabile, l’energia e la produzione
agricola delle zone più calde, e provocherà l’estinzione di parte della biodiversità
del pianeta” (LS 24). Un’altra questione piuttosto seria legata agli enormi sprechi
della società occidentale riguarda l’esaurimento delle risorse naturali, in primis
l’acqua potabile e pulita. Non soltanto vi sono zone in cui la disponibilità d’acqua
è limitata, ma nei paesi poveri spesso anche la qualità dell’acqua non è buona,
per cui la popolazione ne risente in termini di malattie (come il colera) e morti
precoci. Modi di intendere l’economia ed il commercio troppo legati al risultato
immediato, infine, portano alla perdita di biodiversità, quindi di foreste, di boschi,
di migliaia di specie vegetali e animali. “Per causa nostra, migliaia di specie non
daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio
messaggio. Non ne abbiamo il diritto” (LS 33).
Tutte le creature sono connesse e ognuna è dotata di un suo proprio valore. Invece
si è venuto a creare un circolo vizioso in cui l’uomo è costretto ad intervenire
continuamente nella natura per rimediare ai danni causati in precedenza, ma
così facendo egli ne provoca di ulteriori, senza contare che questi interventi
sono spesso a servizio della finanza e del consumismo, quasi ci illudessimo “di
poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata
da noi” (LS 34).
Diventiamo testimoni muti di gravi inequità quando si pretendono benefici a scapito
del resto dell’umanità, comportamento che non può essere senza conseguenze.
Un primo effetto collaterale di questa cultura dello scarto è il deterioramento
della qualità della vita umana. Molte città sono diventate “invivibili dal punto di
vista della salute, non solo per l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche,
ma anche per il caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e
acustico” (LS 44). Un’ulteriore questione, invece, che scaturisce dalla nostra
cultura e dalla nostra società, riguarda l’inequità planetaria, perché “gli effetti più
gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera” (LS 48).
Con questa enciclica, dunque, il Santo Padre ci invita a porre sempre più attenzione
ai risvolti sociali dei nostri approcci ecologici, ad ascoltare “tanto il grido della
terra quanto il grido dei poveri” (LS 49). L’attuale sistema mondiale non è più
sostenibile, perché non pensiamo più ai fini del nostro agire. Tuttavia, c’è sempre
la speranza di cambiare rotta per uscire da questa situazione, speranza nell’uomo,
perché possa riconoscere che il bene comune è più importante di qualsiasi
interesse economico. Nel momento in cui matureremo la consapevolezza di essere
una sola famiglia umana, allora capiremo che “non c’è nemmeno spazio per la
globalizzazione dell’indifferenza” (LS 52). Siamo dunque chiamati a prenderci
cura della nostra casa comune, a diventare degli strumenti di Dio “perché il nostro
pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di
pace, bellezza e pienezza” (LS 53).
Anna Negri
9

L’ALTRA METÀ DEL CIELO
L’altra metà del cielo è una rubrica che mette al centro la figura femminile
e il suo mondo. Varie tematiche sono state affrontate in articoli precedenti,
che si focalizzavano su differenti aspetti legati alla femminilità. Abbiamo
parlato di donne nella letteratura, nel mondo scientifico e del lavoro, di donne
proveniente da altri Paesi e appartenenti ad altre culture e ad altri tempi.
Considerato che Voci Mazziane è anche, e soprattutto, un luogo di incontro
tra le ex studentesse, il 2017 sarà dedicato alle “nostre donne”. Vogliamo cioè
proporvi la storia di tre ex allieve che con fantasia, forza di volontà e anche
un pizzico di pazzia hanno fatto scelte di vita interessanti ed importanti,
mettendo in luce creatività, determinazione e sensibilità tipiche femminili.
Per chi le ha potute conoscere personalmente, sarà coinvolgente sapere
dove il cammino della vita le ha portate. Per coloro che invece le “leggono”
per la prima volta, sarà un modo per scoprire qualcosa in più del Collegio
Mazza, luogo che offre la possibilità di sviluppare i propri interessi e
incentivare la creatività.

Un’idea folle che fa battere il cuore
Il nostro primo incontro è con
Mariateresa Paolicelli, detti Meri,
un metro e sessantacinque di energia,
coinvolgente simpatia ed allegria!
Mariateresa è una ragazza di Matera
entrata in collegio nel 2004. Dopo una
serie di esperienze all’estero, ha deciso
di salire a Verona per intraprendere il
corso di studi in lingue. Chi la ricorda
può sicuramente confermare la sua
iperattività e presenza alle varie attività
nel collegio e non solo! Vediamo di
conoscerla meglio:
Ciao Meri, che bello rivederti! Ci puoi raccontare come mai hai
scelto Verona come città per i tuoi studi universitari? E perché hai
deciso di vivere al Collegio Mazza?
Ciao Silvia, che bello ripercorrere insieme i passi fatti da quando
scelsi Verona. Dopo un anno trascorso a Leeds, in Inghilterra, avevo
deciso di tornare in Italia e studiare lingue, ma non sapevo ancora
di preciso quale percorso. Ricordo che ero in aereo e avevo preso
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il giornalino che le hostess ti offrono per farti passare un po’ il tempo. Su una
pagina lessi: “Corso di Lingue per l’Editoria”. Mi incuriosii molto e così cercai
su Internet qualche ulteriore informazione. Mi appassionai a tal punto che, già
dopo qualche giorno, avevo mandato la mia iscrizione ed ero alla ricerca di una
camera dove stare. In Inghilterra avevo studiato tanto ma avevo percepito molto
individualismo, poca voglia di condividere e di stare insieme in modo semplice
e spontaneo. Così mi misi alla ricerca di un posto dove potessi vivere insieme ad
altre persone. Trovai il Collegio Mazza, chiamai e mi rispose Suor Germana. Con
la sua voce acuta e il suo accento veneto… mi convinse! Next stop: Verona.
Nel collegio hai condiviso anche la camera con altre compagne. Si sa che tra
donne spesso possono sorgere conflitti e non è sempre facile condividere gli spazi.
Hai mai avuto una tale esperienza?
Appena arrivai in collegio, mi ritrovai in una stanza doppia, la più piccola di
tutte, assieme ad un’altra ragazza del sud. Troppo poco spazio, troppe ansie da
primi mesi di università e due caratteri forti a così stretto contatto. Scintille tra noi
ogni giorno, da “coppia in crisi”! Di fianco alla nostra c’era una stanza singola
occupata da un’altra ragazza, Loretta, cui sarebbe piaciuto condividere lo spazio.
Così abbiamo fatto cambio di stanze e la convivenza è davvero migliorata, tanto
che abbiamo vissuto assieme anche il secondo anno. Con Loretta ho imparato
molte cose: non solo qualche parola di albanese che ancora sfodero con chi
conosce la lingua, ma soprattutto la pazienza e la capacità di ridere e piangere
nello stesso momento!
Quando hai lasciato il collegio e perché?
Gli anni a Verona sono stati per me una scuola di vita. Proprio qui è emersa molto
forte l’esigenza di ascoltarmi interiormente, di far pace con una parte di me molto
scomoda e di lasciar più spazio alla Mariateresa più energica, vitale, costruttiva,
creativa, infantile e divertente. Sentivo il bisogno di uno spazio nuovo in cui
reinventarmi, allontanandomi dalle sicuramente interessanti, ma mille attività del
collegio. Così ho scelto di lasciare il Mazza e vivere altrove, nonostante abbia
mantenuto uno stretto contatto con molte persone del Collegio.
Dopo la laurea a Verona hai deciso di continuare i tuoi studi a Torino. Importanti
scelte in pochi anni! Come hai vissuto tutti questi cambiamenti e che cosa hai
potuto imparare da essi?
Mi piace viaggiare e trascorrere del tempo nei luoghi per conoscere le persone,
le loro bellezze e le loro contraddizioni. Ogni esperienza è stata diversa perché
affrontata con un’altra maturità. Le peggiori storie le ho vissute in Inghilterra,
il primo Paese dopo la maturità, e le migliori a Torino, l’ultimo posto dove ho
vissuto prima di tornare a Matera. Perché dico ciò? Noi attiriamo quello che
immaginiamo, che pensiamo. I primi anni, in Inghilterra, erano infatti pieni di
paure e confusione e mi hanno portata ad attirare situazioni negative. Man mano
ho imparato a prendermi cura del mio cuore e dei miei pensieri e ciò mi ha portato
a circondarmi di persone e situazioni sempre più ricche di amore. Ho inoltre capito
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quanto sia importante vivere in un Paese straniero. Si impara che non in tutto il
mondo la pasta si cuoce quando l’acqua bolle o che il cappuccino non si beve
dopo i pasti: la verità è che non succede assolutamente nulla se si modificano
alcuni atteggiamenti culturalmente trasmessi per accogliere gli usi e i costumi
di un’altra cultura. Anzi, poi ti cominciano anche a piacere. Ora sono le sei di
pomeriggio e sorrido davanti alla mia tazza di cappuccino.
Cosa ti ha portata a decidere di lasciare l’Inghilterra, Torino e scendere
nuovamente a Matera?
A Torino avevo
trovato una realtà
che faceva per
me: mi piaceva
la grande città
altamente vivibile
e ho pensato
più
volte
di
rimanervi.
Poi
ho saputo che
Matera si stava
candidando come Capitale Europea della Cultura per il 2019 e si cominciava a
sentire un bel fermento. La voglia di tornare nel mio Sud era forte e questo respiro
europeo mi faceva ben sperare che Matera volesse e potesse evolversi e crescere.
Nonostante l’amarezza dell’addio, decisi di lasciare Torino e tornare a Matera,
cercando di capire cosa potesse offrirmi. Devo ammetterlo: dopo soli due mesi
avevo già inviato il curriculum alla Ryanair perché sentivo il bisogno di volare
via il più velocemente possibile e scappare da una città piccola e ancora troppo
provinciale. Inoltre, dopo tutti questi anni distante, non conoscevo più nessuno,
a parte la mia famiglia. I miei amici storici erano tutti sparsi per l’Europa e
questo mi lasciava perplessa sul da farsi. Decisi però di darmi ancora del tempo
ed ora posso dire con tutta certezza che è stata la più saggia decisione che ho
preso! Dopo pochi mesi, infatti, conobbi Casa Netural che mi ha permesso di
sviluppare un’idea e farla diventare un progetto: quello che oggi è il mio lavoro.
Di che cosa ti occupi attualmente?
Al momento insegno inglese come freelance. Oltre ad insegnare ho anche un ruolo
come project manager per NeturalTalk (www.neturaltalk.com), un progetto che
nasce da un sogno nel cassetto. Volevo sperimentare metodologie non formali,
comunicative, dinamiche ed interattive che mettessero al centro lo studente e il
suo stile di apprendimento. Dopo tanti tentativi e anche insuccessi, posso ora
finalmente vedere i risultati positivi che questo approccio ha portato nel tempo
e ne sono davvero molto felice. Talvolta questo approccio mi fa sentire più una
facilitatrice del processo di apprendimento che un’insegnante come siamo soliti
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pensarla. Amo questo lavoro e vi invito a seguirlo
sui social, con l’auspicio di incuriosire e ispirare
quante più persone.
Casa Netural è un progetto ambizioso che richiede
molta energia, forza di volontà e molta flessibilità.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Casa Netural è un’idea folle nata da due visionari,
Andrea Paoletti e Mariella Stella, cui devo
tantissimo per quello che oggi sono a livello umano
e professionale. Casa Netural nasce come spazio di
co-working ma è molto di più: è una comunità di
persone che condividono valori, tra cui il principale
è certamente la totale fiducia e stima che abbiamo l’uno dell’altro. In secondo
luogo, il coraggio di realizzare un sogno, quello che ti dà la forza di alzarti la
mattina all’alba e di andare a dormire la sera tardi, donandoti la sensazione di
non aver lavorato, ma semplicemente di aver fatto una cosa bella e averla fatta
al meglio. Non ultimo, lo spirito di condivisione degli spazi, dei successi e degli
insuccessi, delle idee, dei cambiamenti, dei dispiaceri e dei progressi. Questo è
ciò che amo del mio lavoro!
Come donna hai avuto difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o ti sei sentita
discriminata nella tua attività?
Mi sento fortunata perché da questo punto di vista non mi sono mai sentita
discriminata. Faccio l’insegnante di lingue ed è culturalmente accettata l’idea che
l’insegnante sia donna. Inoltre, a Matera c’era, e c’è, grande bisogno di imparare
una lingua straniera e quindi c’è voluto poco a farmi conoscere, essere apprezzata
e trovare lavoro.
Ormai sono trascorsi molti anni da quando hai lasciato il collegio e da quando
hai intrapreso l’attività a Casa Netural. Che ruolo ha avuto il Collegio nel tuo
percorso personale e professionale?
Il collegio mi ha aiutata a capire quali fossero le mie propensioni naturali. Ero una
collegiale molto socievole, energica, attiva, creativa e aver avuto un luogo dove
poter esprimermi e mettere in gioco la mia personalità, mi ha permesso di prenderne
consapevolezza. Inoltre, sono stata per un anno presidente delle studentesse e
grazie a questa esperienza ho conosciuto le mie capacità di leadership che negli
anni ho sviluppato, migliorato e che ora posso pienamente mettere in gioco nel
mio ruolo come project manager.
Cosa vorresti dire a tutte le allieve ed ex allieve che ti stanno leggendo ora?
A tutte voi voglio mandare un grande saluto e dirvi semplicemente, ovunque voi
siate e qualsiasi cosa voi facciate, di continuare a tener vivo quel fuoco interiore
che sentite. Ascoltate il vostro cuore e cercate di capire per che cosa batte forte.
Solo così si fanno cose grandi, nel nostro piccolo. Sentite forte il mio abbraccio!
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Dove sono le nostre suore
A Verona: nella comunità di Casa Madre
- suor Assunta Brutto, superiora
- suor Lucia De Vecchi
- suor Maria Rosa Doardo
- suor Rita Macchiella
- suor Rosa Melucci, economa generale
- suor Clara Mazzi, superiora generale
- suor Gabriella Tibaldi
- suor Nella Vanzo
- suor Giuseppina Varalta
- laica Sig.ra Silvia Zanetti, segreteria economato
A Verona: nella comunità del Collegio Universitario
- suor Germana Canteri, coordinatrice culturale
- suor Giliola Taietta, superiora
- suor Edilma Sabino da Silva, condirettrice
- prof.ssa M. Cristina Lucarini, condirettrice
A Verona: presso l’Istituto maschile don Nicola Mazza
- suor Angiolina Giramonte
A Verona: nella comunità di Fontanafredda
- suor Raffaella Maria Bonetti, direttrice
- suor Domenica Corradini
- suor Maria Teresa Piazzola, superiora
- suor Luigia Tesser
In Brasile: nella comunità di João Pessoa
- suor Graça Monteiro dos Santos, superiora
- suor Perpetua Socorro Andrade da Silva, delegata
- suor Clautide Eloi de Oliveira
- suor Silva dos Santos do Nascimento
- novizia Jaciane
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In Brasile: nella comunità di San Paolo
- laico Sig. Luiz Assuna, progetto educativo
- laica Sig.ra Shirley Freitas Teline

Comunità del Collegio Universitario

50 anni di vita e di attività
Il Collegio Universitario Femminile
Don Nicola Mazza di Verona nasce nel
1966, alcuni anni dopo l’istituzione
delle prime facoltà universitarie
veronesi, dall’intuizione dei superiori
delle famiglie mazziane monsignor
Pietro Albrigi e madre Regina Gentilin.
Il Collegio è una comunità educativa
che si ispira al messaggio di don Nicola
Mazza. Come nel suo tempo il sacerdote
veronese aveva posto un’attenzione particolare alla formazione della donna, così
anche oggi lo scopo del Collegio è di dare alle studentesse universitarie una
formazione globale di alto profilo che unisca, ad un’eccellente preparazione
accademica e professionale, una maturazione umana e una crescita nelle diverse
dimensioni della persona sviluppate in senso unitario e completo, in modo che sia
in possesso delle competenze necessarie per vivere da protagonista nella Chiesa
nella società.
50 anni di educazione e spiritualità
“Si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto più con quel
che si è” (Sant’Ignazio di Antiochia)
Sono le parole del vescovo e teologo Sant’Ignazio che aprono la riflessione
riguardante il 50° anno di attività del Collegio Universitario Don Nicola Mazza
di Verona, celebratosi il 19 Ottobre 2016, in cui tutta la comunità mazziana si
è stretta per festeggiare un così gioioso avvenimento. È questo un momento di
grande grazia, non solo per la Congregazione delle suore residenti nella struttura,
ma anche per tutti coloro che hanno partecipato in passato o che attualmente
contribuiscono a portare avanti l’impegno educativo e la crescita spirituale
dell’Istituto.
Cinquant’anni, che traguardo!
Chissà quante gioie, quante sfide,
quante soddisfazioni e quante
esperienze sono state guadagnate
in questo periodo di tempo…
Ed ora eccoci qua noi, ragazze
dell’Anno Accademico 2016/17,
unite con le generazioni precedenti
a raccogliere i frutti di tanto lavoro e
impegnate a costruire per assicurare
15

un’esperienza altrettanto positiva per coloro che verranno in futuro.
Hanno un forte impatto le immagini delle allieve negli anni, con i loro volti che
sorridono dalle fotografie appese nell’ingresso del Collegio: ogni anno abiti e
pettinature differenti, ma sempre con la stessa forza e determinazione di giovani
studentesse pronte a fare il proprio ingresso nel mondo. Lo sguardo si sposta
poi sulle foto scattate recentemente, noi come loro in queste stanze, sorridenti,
abbracciate, spensierate; noi, generazione nuova che tanto ha in comune e tanto
deve alle precedenti.

In occasione dei festeggiamenti tutto il Collegio si è animato, invitando anche ex
allieve, studenti, studentesse, vari professori e tutte le collaboratrici della struttura
a prendere parte alla Santa Messa, un momento di raccoglimento e di riflessione
spirituale, rallegrato soprattutto dai canti del coro organizzato da suor Angiolina
Giramonte e accompagnato musicalmente da Greta Perina e Anna Zanatto.
È seguito un rinfresco, simbolo di un collegio che si riunisce gioiosamente
insieme: una grande famiglia che si ritrova in spirito conviviale con animi grati
e riconoscenti per il dono ricevuto e pieni di speranza in una mano benevola
che continui sempre ad accompagnarci nel cammino futuro. Ognuno di noi ha
una missione da svolgere a questo mondo, un compito insostituibile e unico,
e proprio per questo vogliamo fare i nostri più sinceri auguri al Collegio Don
Nicola Mazza perché continui nel suo cammino di educazione, accoglienza e
formazione, portando avanti l’ottimo lavoro svolto finora con nostra grandissima
riconoscenza.
Spirito di condivisione, incontro tra persone diverse, valorizzazione intellettuale,
promozione di cultura, crescita personale e morale della gioventù: queste e tante
altre cose ancora ci consentono di dire “Buon Anniversario al Collegio Don
Mazza, definitivamente NON UN LUOGO COMUNE”.
Veronica Bellotti
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Saluto della superiora generale
A padre Alberto Moreira da poco eletto superiore generale della Pia Società di Don
Nicola Mazza, che presiede la celebrazione eucaristica in quanto Sua Eccellenza il
Vescovo Giuseppe Zenti è ancora convalescente dall’intervento di pochi giorni fa;
ai sacerdoti concelebranti; alle docenti e ai docenti dell’Università di Verona e dello
Studio Teologico San Pietro Martire e a voi tutti qui presenti studentesse e studenti
delle Residenze Mazziane di Verona; agli amici e collaboratori del Collegio, a voi
tutti che avete accolto l’invito a condividere con noi questo momento di festa e di
rendimento di grazie al Signore, con vera gioia, a nome delle Suore di Don Mazza,
do il benvenuto.
Il libro del Deuteronomio (Dt 32,7)
dice: “Ricorda i giorni del tempo
antico, medita gli anni lontani”.
La Bibbia frequentemente invita a
ricordare per riconoscere e quindi
ringraziare. Dopo 50 anni di vita e di
attività vogliamo ricordare e insieme
ringraziare per i tanti benefici di
cui il nostro Collegio ha potuto
godere e che ha potuto utilizzare per
promuovere la formazione di tante
giovani studentesse universitarie. Con la memoria possiamo andare alle persone,
agli eventi e alle varie attività che hanno contribuito a costruire la storia del Collegio
e, proprio ricordando persone e fatti, il nostro animo si apre alla meraviglia e alla
riconoscenza verso il Signore e verso tutti coloro che hanno profuso le loro energie
nell’attività educativa e di animazione, pur senza nasconderci limiti e manchevolezze.
La mia riconoscenza e stima va, in primo luogo, a tutte le consorelle che con passione
si sono spese per quest’opera a noi tanto cara e benedetta dal Signore. Un pensiero
riconoscente a tutti i docenti di ieri e di oggi, che con professionalità, umiltà e gratuità
hanno garantito la loro collaborazione aiutando le studentesse, attraverso il colloquio
personale, a incarnare la cultura nella propria esperienza di vita: educare, infatti, è
imparare a vivere in questo mondo! Con il vostro servizio ci aiutate a comprendere
che con le parole si può fingere, ma non con i comportamenti; spronate i nostri
studenti a non fermarsi alle pure chiacchiere o a essere semplici studenti di “carta”,
per usare un’espressione del professor Vittorino Andreoli; incoraggiate le nostre
allieve a scoprire che anche negli ambienti in cui si coltiva il sapere c’è sempre una
dimensione sacra da svelare, che è il mistero dell’altro, della persona con cui si è
chiamati a relazionarsi e a comprendersi; aiutate le giovani ad aprirsi alla ricerca e
al dubbio, punto di contatto tra credenti e non credenti, in una società complessa che
chiede sempre più di saper dare risposte con i propri comportamenti; contribuite ad
una crescita integrale della persona, nel risvolto culturale e in quello trascendente,
nella dimensione individuale e in quella sociale, nel rigore intellettuale e in quello
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morale ed etico, come già nell’800 il nostro Venerabile Fondatore don Nicola
Mazza faceva con i suoi studenti: “La educazione vien loro data compiuta, l’Istituto
tiene sempre loro dietro, finché si possono reggere governare e mantenere” (18
agosto 1844, lettera ad Aristace Azarian). Un pensiero grato ai tanti laici e laiche a
vario titolo attivi in quest’opera: dalla direzione alla segreteria, dal centralino alla
cucina e alle pulizie. La vostra presenza, spesso silenziosa e discreta, ci testimonia,
nel quotidiano, che siete persone straordinarie e sapete testimoniare l’amore del
Dio nel quale credete (abbiamo tra noi anche personale di altre religioni) con gioia
e semplicità, donando il vostro sorriso, la vostra attenzione e il vostro servizio e
calandovi nelle vicende di ogni giorno per camminare con noi, perché anche noi
crediamo, come diceva don Mazza che il “potere, riposa nel cuore degli uomini i
quali non possono non amare, né non volere il bene” (novembre 1854, prospetto
dei poveri Istituti di Don Nicola Mazza).
Infine mi rivolgo a voi studentesse e studenti di oggi, senza dimenticare le tante
allieve di ieri che hanno vissuto nel nostro Collegio. Voi siete il nostro futuro e
la nostra speranza. Permettetemi una riflessione: dobbiamo educarci a guardare il
mondo in modo nuovo, ad osservarlo attentamente con la testa e con il cuore prima
di parlarne. Dobbiamo abituarci ad abitare territori di frontiera – anche in ambito
culturale - , come ci esorta a fare Papa Francesco, e ad osservare, con tutte le nostre
risorse, come altri vivono: può essere impegnativo, ma anche molto interessante e
attraente, perché c’è sempre molto di buono nelle altre persone, nelle altre culture,
nelle altre religioni. Lasciamoci formare a un nuovo tipo di umanità che unisca la
sensibilità alla bellezza, alla bontà, alle sofferenze degli altri, alla compassione,
per andare al di là di noi stessi in nome della cura e della preoccupazione per gli
altri. Non chiudiamoci in orizzonti limitati, piccoli; coltiviamo costantemente un
pensiero incompleto, aperto a nuove visioni, a nuove comprensioni, a nuovi punti
di vista sulla verità. Abbiamo tutti molto da imparare dal silenzio, dall’umiltà, dalla
semplice discrezione.
Vi auguro di avere audacia, fantasia e coraggio nell’affrontare la vostra missione,
per far fronte alle sfide del momento presente, specie alla mancanza di gioia, di
speranza e di senso della nostra società.
Per tutti noi adulti sia di aiuto comprendere che il linguaggio della missione - anche
della missione educativa - è quello di una sapienza frutto di un “pensiero aperto”
(prendendo spunti da una riflessione di padre Adolfo Nicolas, superiore generale
dei Gesuiti) “e incompleto e di una fede che sa riconoscere il Signore lì dove lui si
fa trovare e non dove lo cerchiamo per abitudine”.
Con l’intercessione di Maria Madonna del Popolo, che abbiamo l’onore di custodire
nella nostra cappella, chiediamo al Signore il dono di essere fedeli alla nostra
missione per realizzarla al meglio nella società di oggi. Grazie!
suor Clara Mazzi
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Omelia per il 50° di fondazione del Collegio Universitario femminile
Carissime sorelle e carissimi fratelli, scusatemi per il fatto che non posso ancora
esprimermi con la precisione che vorrei nel vostro idioma. Come immagino
sappiate, sono brasiliano e capiterà che alcune delle mie parole siano imprecise, ma
quello che cerco di dirvi viene dal cuore. Dirò cose che desidero dirvi non soltanto
perché le ho imparate da altri, ma perché credo davvero che siano importanti.

Presiede l’Eucaristia don Alberto Moreira, nuovo superiore.

Mi trovo qui per presiedere la vostra celebrazione di ringraziamento a Dio per il
fatto che la sua grazia è stata sempre presente in questa casa nei cinquant’anni della
sua vita e della sua storia di Collegio Universitario Femminile Don Nicola Mazza.
Si tratta di una storia che ci rendiamo conto essere grande, soprattutto nella misura
in cui la pensiamo non come storia di una istituzione, ma come storia di tante
donne che hanno trovato qui la possibilità di esprimersi come protagoniste della
loro vita, attraverso la forza della cultura e della parola, mediante l’impegno nello
studio, integrato dalla proposta formativa alla quale hanno con tanta passione
pensato le nostre care Suore di Don Mazza.
La capacità di renderci conto della realtà della salvezza è sottolineata dalla pagina
di Paolo che abbiamo ascoltato come prima lettura: “Potete rendervi conto di
quello che ora è stato rivelato: che le Genti sono chiamate in Cristo Gesù a
condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della
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stessa promessa… della quale io sono divenuto ministro”. Ascoltando le parole
dell’apostolo, alle suore e ai professori presenti viene spontaneo chiedere di
essere sempre attenti, affinché il loro servizio educativo non venga inteso in
modo riduttivo, come semplice trasmissione di conoscenza: se ci si limitasse a
questo si darebbe attenzione solo agli interessi del mercato o dell’economia, non
alle potenzialità della creatura umana, non alla gloria di Dio.

L’accesso femminile agli studi, finalmente offerto negli ultimi secoli dalla
società, non è stato frutto di una conversione, alla luce dell’appello di Paolo che
abbiamo sentito, ma è stato determinato dalle nuove domande provocate dalla
rivoluzione industriale che, con fame, chiedeva ora non solo uomini ma anche
donne istruite.
Educare non è allevare, ma dare libertà al divenire della persona; educare è
portare una buona notizia; è rendersi conto di una eredità concreta e bella che
don Mazza ben conosceva: è l’eredità che Cristo ci ha lasciato. Coinvolti in un
compito così grande e bello non ci si può sentire piccoli e indispensabili nello
stesso tempo.
Così ha detto di sé Paolo: “A me che sono l’ultimo è stata concessa questa grazia:
annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo”.
Proprio in un contesto in cui si riferiva all’educazione dei propri discepoli, Gesù
ha detto di non considerarci più servi, ma amici perché ci ha fatto conoscere tutte
le cose apprese da suo Padre. E’ uno stile, il suo, molto diverso da quello dei
farisei che rappresentano la legge estranea all’uomo e separa l’uomo dalla gioia
di conoscere la persona di Dio. Non è mai stato questo il rapporto voluto da Dio.
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Nella Genesi, nella seconda narrazione della creazione, troviamo la storia antica
e ben conosciuta della donna creata dalla costola di Adamo: quel racconto è in
realtà nuovo e rivoluzionario, anche se rischiamo di non notarlo. E’ vero che
si può percepire nel testo l’impronta di uno scrittore immerso in una cultura
patriarcale (in funzione dell’uomo, ausiliaria dell’uomo, dal costato dell’uomo…),
come è vero anche che si può evidenziare la novità di un Dio che crea la donna
simile all’uomo, ma non in sua funzione. Inoltre non crea la donna a immagine
dell’uomo, ma ad immagine di Dio. La donna potrà dunque stare con l’uomo
come corresponsabile della cura del giardino.
Siamo dunque giardinieri, non padroni. Uomini e donne, arando la terra,
seminandola, eliminando le erbacce, curando la terra e riordinandola, ridanno
significato al giardino.
Capite perché le informazioni e l’istruzione non sono sufficienti?
Come risignificare le cose belle, se il bello non ci appartenesse?
Essere educati è proprio essere partecipi dell’eredità ed essere consapevoli e
responsabili del Regno, proprio perché è anche nostro. Non siamo né servi né
usurpatori, ma eredi.
C’è una responsabilità più significativa di questa?
Nel Vangelo secondo Luca, Gesù racconta una parabola che attira la nostra
attenzione sulla nostra responsabilità: “Anche voi siate pronti!”. Pietro, proprio
come il suo carattere istintivo e trasparente richiede, fa la domanda: “Signore,
questa parabola la dici per noi o per tutti?”. Quando Pietro parla, è tutta la Chiesa
personificata in lui che parla.
Avrei potuto chiedervi di ripetere - mi sentirei più libero di farlo, se fossimo in
Brasile - la domanda tutti insieme: “Signore, questa parabola la dici per noi o per
tutti?”. Così facendo, voi potreste provare nel cuore quanto ci appartiene quello
che Pietro ha detto. Di fatto, è una tentazione umanamente comprensibile quella
di fuggire dalle responsabilità. Nella parabola che abbiamo appena ascoltato, a chi
viene data la responsabilità di custodire gli altri da Gesù? La responsabilità tocca
di più ai suoi discepoli, proprio perché da Lui sono stati educati. “A chi molto
è stato dato, molto sarà richiesto”: è l’insegnamento di Gesù che don Mazza ha
assunto come sintesi del suo progetto educativo.
In definitiva, l’educazione mazziana è proprio un invito ad assumersi la propria
responsabilità non solo come credenti, nella Chiesa, ma come uomini e donne.
Amen!
padre Alberto Antonio Moreira
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Comunità di Fontanafredda

Ricordi
2° parte – Come una meteora
2016: 50° anniversario della Casa di
Spiritualità di Fontanafredda che ebbe
inizio come casa di noviziato con un
piccolo drappello di 5 novizie di cui si
è parlato nel numero precedente.
2017: 50° anniversario della morte di
Lidia Dall’Ara, una delle novizie di
quell’anno, nata a Belfiore d’Adige
(VR) il 5 marzo 1948 e morta a
Verona il 27 giugno 1967. Era venuta
nel collegio don Mazza nel 1961 per
frequentare la scuola media.
Nell’articolo del numero 3/2016 del
nostro giornalino, ricordando il 50°
di Fontanafredda, avevo accennato
all’“angelo di Lidia”, per cui in
redazione è uscita spontanea questa
domanda: “Non si potrebbe conoscere
questa meteora?” E’ vero, è passata
come meteora, ma non è sparita, ha Al centro Lidia Dall’Ara, 1967.
lasciato un segno permanente, una
luce nella Congregazione che non si è spenta; oserei, perciò, definirla scintilla
dell’amore di Dio.
Spesso l’amore della creatura verso il suo Signore è paragonato, dai maestri di
spirito, a un fuoco che brucia nel cuore. Gesù stesso ha detto: “Sono venuto a
portare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!” ( Lc 12, 49).
Quella scintilla ardente nel collegio femminile don Mazza dal 1961 al 1967, è
scoppiata, è salita presto al cielo e nella sua corsa ha acceso il fuoco dell’Amore
divino in noi, Angiolina e Rosa, sue compagne venute da fuori, che poco
conoscevamo delle suore di Don Mazza ma che, compiuti i sei mesi di postulato
e i due anni di noviziato, siamo state giudicate idonee ad emettere i voti il 7
ottobre 1968. Nei sei mesi del postulato, da aprile a settembre del 1966, Lidia era
poco presente tra noi. Ci era stato detto che lei poteva saltare il postulato perché
aveva fatto, per più di quattro anni come interna al collegio, il cammino spirituale
del gruppo delle “apostoline”, cioè di coloro che fin dalla prima adolescenza
sentivano la chiamata a consacrarsi al Signore.
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Suor Natalia Venturini scrive di lei1: “Desiderava incominciare subito il periodo
di formazione nel Noviziato (allora all’età di 16 anni si poteva iniziare) ma la
giovane età, la salute, l’attesa di nuove compagne, l’obbligarono ad attendere
l’ora segnata dalla Provvidenza. Lidia attende e prega… Arrivano le sorelline, le
sue compagne di cammino, scrive: ‘4 aprile 1966… L’arrivo delle mie compagne
mi ha riempito di gioia. Gesù sei stato tu a volermi dare questa felicità. Ti
ringrazio”.
Il 22 agosto 1966, festa del Cuore Immacolato di Maria, il gruppetto delle
postulanti (Angiolina Giramonte, Valeria
Meneghello, Rosa Melucci e Rosa La
Starza), con la loro madre maestra suor
Natalia, si trasferiscono nella bella casa
in mezzo al verde, all’aria sana e al sole.
Lidia?… Dopo un controllo i medici
la richiamano in ospedale. Quale
sofferenza, fisica e morale in quel fragile
corpo! In una paginetta essa ci confida
la sua pena: ‘22 agosto 1966… penso
continuamente alle mie compagne, che
oggi entrano nella Casa del Noviziato
e alla loro grande gioia, mentre io devo
rinunciare. Il Signore mi ha chiesto
questo sacrificio e Lui solo sa perché…
Verona 8 maggio 1967… guardando dalla
finestra dell’ospedale penso con nostalgia
al luogo silenzioso che ho lasciato; lì ho
sentito veramente la presenza di Dio. Ma
anche qui in mezzo alla sofferenza riesco
a percepire Dio accanto a me e questo mi
dona grande gioia’”.
Di questo periodo, postulato e noviziato, in cui Lidia alternava la sua presenza tra
noi, ho quattro immagini vive di lei nella mia memoria.
La prima nella casa estiva di Valdiporro, nel maggio del 1966. Eravamo in cucina
ad aiutare e lei spostandosi dalla stufa mi ha mostrato il foruncolo nero che aveva
sul collo chiedendomi: “Cosa sarà?” Fino ad allora nessuno mi aveva parlato
della sua salute cagionevole ma io, che avevo accompagnato per due anni mia zia
ammalata di tumore, ho subito pensato a questo inesorabile male.
La seconda immagine nella sala di studio del noviziato. L’anno dopo, forse
marzo o aprile, quando l’U.N.I.T.A.L.S.I. nel periodo di Pasqua preparava i treni
degli ammalati per Lourdes, le era stato offerto questo viaggio. Eravamo tutte e
1

Tutte le citazioni in corsivo sono tratte dagli scritti inediti di suor Natalia Venturini
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cinque presenti, chine sui libri in silenzio, mentre lei stava compilando le carte
per l’iscrizione del viaggio. Ha rotto lei il silenzio con questa domanda rivolta
a tutte: “Io ho un tumore?” Imbarazzante! Non ricordo proprio cosa abbiamo
risposto, certamente abbiamo prolungato un silenzio carico di dubbi, emozioni
ed incertezze; forse le abbiamo sussurrato che non è detto che si vada a Lourdes
perché si è gravemente ammalate.
Ricordo anche che qualche volta l’ho
accompagnata nel boschetto, non fino al
capitello della Madonna: probabilmente
non ne aveva la forza. Ci sedevamo
sull’erba, appena fuori, dietro la villa,
a leggere la Bibbia; come preparazione
spirituale e come sentimenti ci
trovavamo bene insieme. La sua morte
mi ha lasciato un grande vuoto. La mia
carissima compagna Rosa non poteva
supplire all’assenza di Lidia, perché
avevamo 10 anni di differenza che non
sono pochi: Rosa era un’adolescente di
16 anni, io una giovane donna di 26.
La quarta immagine che conservo
ancora molto viva negli occhi e nel
cuore è il suo desiderio di fare qualcosa
per noi, qualche piccolo servizio.
Quando noi uscivamo per svolgere
lavori di giardino, orto o prato, lei
cercava di prepararci qualche sorpresa
per la merenda o per la cena. Una sera,
rientrando per prima in casa, l’ho vista
piegata su se stessa che premeva con le Suor Angiolina e suor Rosa novizie, 1967.
braccia il suo stomaco dolorante, ma al mio arrivo si ricompose immediatamente
e si prodigò a togliere il vassoio dal forno e a mostrarmi i cavoli alla besciamella
che ci aveva preparato. Tra gli stralci del diario di Lidia che suor Natalia ha
riportato troviamo questo impegno spirituale: “Ho fatto il proposito, per quanto
mi è possibile, di non lamentarmi, ma di accettare tutto da Lui perché comincio
veramente a capire che, se si accetta, si è veramente contenti. La natura umana
potrà ribellarsi quanto vuole, ma lo spirito è fermo in Dio”.
“Il 26 giugno, vigilia del suo incontro con il Signore”, annota ancora suor
Natalia, “Lidia ricevette un dono grandissimo, il sogno della sua giovinezza:
essere sposa di Cristo e per Lui morire vittima d’amore! Il Vescovo, Mons.
Giuseppe Carraro, che seguiva il decorso della sua malattia, le concesse il
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privilegio di emettere la Professione religiosa sul letto del suo dolore. … Il giorno
successivo, 27 giugno,… E’ sera le visite sono finite, qualche telefonata per avere
notizie. Scambio alcune parole con Lidia e prego la mamma di riposarsi sul letto
vicino; io mi siedo accanto a Lidia e veglio. Sono le 22, Lidia apre gli occhi, mi
sorride e dice: ‘Spenga la luce ho tanto sonno!’. Si ricompose tranquilla e chiuse
gli occhi. Fermai a lungo lo sguardo su quel viso sereno, composto. Che pace!
Ma… non respira… non si muove… Piano con delicatezza chiamo la mamma…
ci guardiamo incredule, non parliamo. Entra un infermiere, è lo zio di Lidia, la
tocca e rivolto a noi: ‘Lidia è con Dio, beata lei!’. Aveva solo 19 anni; è il 27
giugno 1967”.
A Lidia, che nel suo breve soggiorno terreno ha sparso scintille d’amore, viene
ora spontanea una preghiera. Prendo quella che ho rinvenuto da poco tra le mie
vecchie carte. E’ una preghiera del 2004 scritta in portoghese perché ero in
Brasile, in un contesto di giornate di formazione e spiritualità, alcuni mesi dopo
la conclusione del IX° Capitolo Generale, che può essere di attualità oggi dato che
abbiamo concluso l’XI° Capitolo solo qualche mese fa:
“Mio Signore e mio Dio ascolta la supplica della tua serva che ti invoca.
Tu mi hai chiamato e mi hai consacrato in questa Congregazione 36 anni fa. Con
me c’erano altre quattro compagne, tra queste Lidia. Lidia era piccola e povera,
ma tu l’hai amata e hai fatto in lei meraviglie.
Quando noi novizie ti abbiamo invocato per la salute della nostra compagna
Lidia, tu hai ascoltato il nostro “clamore” e le hai dato non la salute, ma un’anima
pura e semplice che ci ha edificate e tu l’hai consacrata anticipatamente prima di
accoglierla là nel cielo, nel tuo Paradiso.
Ascolta ora dal cielo la supplica per le vocazioni: Tu sai che lo Spirito che ha
mosso don Mazza alla missione evangelizzatrice del mondo era buono, era lo
stesso Tuo Spirito… Aiutaci a sentire che il programma di un Capitolo e del
Consiglio eletto è progetto di Istituto, è nostro e in questo progetto si inserisce la
storia della nostra salvezza”.
suor Angiolina Giramonte
Comunità missionarie

Una ventata mazziana respirata in Brasile
Del numeroso gruppo di studentesse che hanno fatto il tirocinio per il loro corso di
laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università di Verona, due si sono laureate
nell’anno 2016, presentando una tesi riguardante la nostra missione in Brasile e i
progetti educativi che là sosteniamo.
Francesca Orbelli ha discusso la tesi dal titolo: Progetto “Escola pela vida” e don
Nicola Mazza – Un viaggio in Brasile.
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Greta Visioli ha intitolato la sua tesi: Una missione ad gentes – L’opera mazziana
in Brasile.
Il viaggio di un mese o poco più fatto da queste studentesse per svolgere le
300 ore di tirocinio, è stato per loro una ventata di carisma rapida, ma intensa,
quasi una “cura intensiva” per assimilare i valori fondamentali che don Nicola
Mazza, nella prima metà dell’800, ha instillato nella Chiesa e nella società,
e che sono stati trasmessi fino ad oggi dalla folta schiera di ragazzi e ragazze
da lui educati e dai consacrati, sacerdoti e religiosi, e dai laici che continuano
a essere sale e fermento nella “massa”, ossia tra quelle porzioni di popolo di
Dio oppresso, emarginato, scartato.

A questo proposito, così si esprime Francesca: “La mia esperienza centrale
si è svolta nel centro “Escola pela Vida” situato nel paese di Itapororoca. Il
mese passato in questo contesto è stato intenso, un tempo ricco di momenti
di allegria, di divertimento, di scoperta, ma in cui non sono mancati anche
momenti di difficoltà. Per tutto il tempo trascorso in Brasile ho redatto
quotidianamente un diario che mi ha permesso di appuntare ( o tenere
memoria) dell’esperienza di tirocinio che stavo svolgendo in quel luogo…
La signora che ospitò me ed Anna per tutte le tre settimane trascorse ad
Itapororoca… Zetinha… oltre ad aiutarci a migliorare il nostro portoghese, la
sera dopo cena passavamo delle ore a parlare in cui lei ci raccontava la storia
dagli inizi del progetto, dell’arrivo delle suore mazziane e della comunità di
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Itapororoca… Per quanto riguarda l’approccio educativo, ho potuto notare che
nel progetto in cui sono stata il rapporto maestra-alunno, in diverse situazioni
assomiglia molto a quello di una mamma con i figli, che si prospetta come
una figura di guida per tutti questi bambini che devono imparare le regole del
mondo, affrontare la dura realtà in cui sono nati e vivono, ma soprattutto dargli
un’istruzione che è fondamentale per il loro futuro ma che in Brasile non si può
dare per tutti scontata”.
La tesi di Greta Visioli pone
l’accento sulla missione
evangelizzatrice delle prime
suore missionarie: la loro
preparazione è stata quella
delle piccole comunità così
dette “di base” inserite
nelle periferie dell’interno,
secondo
le
indicazioni
pastorali
dell’allora
arcivescovo Dom Josè Pires,
il quale desiderava che le
suore arrivassero là dove la
gente non aveva mai sentito Francesca, Greta e suor Clautide in visita agli anziani.
parlare delle consacrate
e particolarmente della vita consacrata religiosa. La vita comunitaria delle
religiose doveva essere per le famiglie una testimonianza concreta di come
vivere nella povertà, ma con dignità, migliorando le proprie condizioni di vita
e di ambiente con l’impegno personale e costituendosi in gruppi di solidarietà
per aiutarsi reciprocamente, per esempio nel costruirsi delle piccole abitazioni.
Dom Josè spiegava sempre che questo lavoro insieme per l’aiuto reciproco si
chiama “mutirão”, una parola che ha un significato più profondo di “lavoro di
gruppo” perché vuol significare che nel gruppo al lavoro c’è anche Dio, è, cioè,
un lavoro divino perché nella creazione erano all’opera le tre Persone della
Trinità. Inoltre l’indirizzo pastorale della diocesi era che, una volta impiantata
una comunità di base nell’arco di circa cinque, sei o massimo sette anni, la
comunità religiosa “spiantasse le tende” e andasse a piantarle in un altro luogo
vergine, e là ricominciasse a porre le fondamenta per un’altra comunità di base
ecclesiale. Il fine era quello di evangelizzare nel senso largo del termine, che
significa anche umanizzare le persone e rendere il loro ambiente più dignitoso
ad essere abitato, e ciò a macchia d’olio. Così, infatti, si è diffuso il Vangelo
dopo la morte di Gesù.
Su questo argomento Greta Visioli nella sua tesi, parlando delle suore scrive:
“Nel 1981 sono arrivate ad Itapororoca (Paraiba) dove hanno iniziato la
loro missione, inizialmente con la catechesi dei bambini; fondarono gruppi
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Greta e Francesca al doposcuola di Itapororoca.

di giovani e adolescenti, si organizzarono per la costruzione di case per
le famiglie bisognose ed evangelizzarono la comunità. Date le condizioni
precarie del quartiere in cui la gente a cui si dedicavano viveva, si adoperarono
per migliorarlo; non avevano i servizi igienici di base, l’elettricità, l’acqua
corrente, la scuola, le strade asfaltate.
Grazie all’aiuto delle suore mazziane e alle donazioni di benefattori italiani,
è stato possibile creare l’ACNSP (Associazione Comunitaria Nossa Senhora
da Paz) che si pone come principale obiettivo la lotta per l’ottenimento di
una buona assistenza sociale, educativa, economica e culturale e la ricerca
di migliori condizioni di vita per i bambini, adolescenti e giovani e per le
rispettive famiglie. L’ACNSP non è finalizzata alla difesa degli interessi
individuali ma di quelli della comunità, a prescindere dal credo religioso,
dalla razza o dal partito politico”.
Greta conferma di aver respirato davvero la mazzianità, terminando la sua
tesi con queste parole: “Questa esperienza è stata molto formativa sia per
il percorso di studi che ho intrapreso e che continuerò a sviluppare, sia a
livello personale; è un’esperienza che fa crescere come persone, che ti aiuta
molto ad affrontare la vita una volta tornata nel tuo Paese; parti con molte
ansie, paure, preoccupazioni, ma anche con molto entusiasmo per la nuova
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avventura e, al momento della partenza, quando ormai ti sentivi a casa devi
andartene da quel posto dove hai incontrato persone stupende disponibili,
accoglienti, gentili; bambini affettuosi e curiosi che ti emozionano e a cui ti
affezioni tanto che, venuto il momento di salutarsi, ti piange il cuore a lasciarli
e vorresti restare lì con loro. A rendere ancora più difficili questi saluti sono

Festa del papà nel doposcuola di Itapororoca.

le parole di Jardiane, la responsabile del progetto e ormai anche amica che ci
dice: ‘quando voçe voltar ao Brasil, voçe terà muitas casas’ (Quando tornerai
in Brasile, avrai molte case)”.
Francesca e Greta, con le loro tesi sulla realtà mazziana di oggi, hanno riacceso
in me l’ardore missionario di don Nicola Mazza, l’entusiasmo della mia
giovinezza, la nostalgia dei miei otto anni di missionaria nelle favelas di San
Paolo, missione che a motivo dell’obbedienza religiosa ho lasciato 11 anni fa
e che ora, per vari motivi, non mi è possibile riprendere, nonostante permanga
la voglia di ritornare. Mi rimane la possibilità di sognare, e per tutto questo
ringrazio di cuore le due tirocinanti ora Dottoresse.
suor Angiolina Giramonte
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ATTUALITÀ
L’esperienza della GMG a Cracovia

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia
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Se potessi descrivere
la mia esperienza
della GMG appena
trascorsa in Polonia
con una parola, questa
sarebbe
dziękuję,
termine polacco che
significa
“grazie”.
Sì, perché in quei
giorni, così come in
seguito ripensando ai
momenti trascorsi assieme agli altri giovani e alle famiglie che ci
hanno ospitato, abbiamo provato un’immensa gratitudine per tutto
ciò che ci è stato donato.
La Giornata Mondiale della Gioventù (in breve, GMG) è un incontro
internazionale che raduna in un unico luogo giovani cristiani
cattolici provenienti da ogni parte del mondo (assieme ai sacerdoti,
ai consacrati e alle consacrate, ai vescovi e al Papa, che è colui che
la indice), desiderosi di vivere una gioiosa esperienza di fede e di
Chiesa universale, e di testimoniare il loro credo in Gesù Cristo. Il
primo Papa ad averla ideata e ad avervi preso parte fu San Giovanni
Paolo II a Roma nel 1984.
Ogni Giornata Mondiale della Gioventù ha un tema che fa da filo
conduttore e diventa poi motivo ispiratore delle catechesi dei vescovi,
delle omelie del Papa e dei discorsi che pronuncia in quei giorni.
Il tema di questa XXXI GMG era “Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia” (Mt 5,7). Anche il logo che è stato realizzato
per l’occasione credo sia stupendo: si tratta di una croce, simbolo di
Gesù Cristo, lungo la quale sale una fiamma costituita da due lembi,
uno rosso (simbolo del sangue) e uno azzurro (simbolo dell’acqua),
che vogliono richiamare i raggi del dipinto di Gesù Misericordioso
dell’apparizione di Suor Faustina. La croce si staglia su uno sfondo
bianco e lo spazio è delimitato da una linea che circonda il logo e
rappresenta i confini della Polonia. Infine vi è un cerchio giallo che
indica la posizione di Cracovia rispetto alla Polonia, ma simboleggia

anche i giovani cristiani presenti all’incontro.
Questa non è stata l’unica GMG in Polonia: 25 anni fa, infatti, nel 1991, l’allora
Papa Giovanni Paolo II ne indisse una presso Częstochowa. Mentre Częstochowa
si ricorda per il famoso Santuario della “Madonna Nera”, Cracovia, oltre ad essere
la città in cui Karol Wojtyła ha studiato ed è stato ordinato sacerdote, poi è diventato
vescovo ed infine cardinale, è considerata la capitale della Divina Misericordia,
perché ospita il Santuario dedicato a Santa Suor Faustina Kowalska. Il cuore di
questo Santuario, detto della Divina Misericordia, è una cappella con l’immagine
di Gesù misericordioso, fonte di numerose grazie, e la tomba con alcune reliquie

di Suor Faustina. I santi patroni di questa GMG, dunque, celebrata nell’anno
dell’indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia, non potevano che
essere San Giovanni Paolo II e Santa Faustina Kowalska.
Prima di partire alla volta di Cracovia ho cercato di interrogarmi su quali fossero
i miei desideri, su cosa mi aspettassi, quali attese portassi nel cuore. Non è stata
la prima volta che ho partecipato ad una GMG, ero già stata a Madrid nel 2011,
ma ricordo di averla vissuta con una profondità ed una spiritualità completamente
diverse. Avevo appena terminato il mio percorso di studi al liceo e stavo cercando
di capire cosa fare della mia vita, come spendere il mio tempo, le mie energie e
le mie doti per un sogno per cui valesse la pena. Tornata a casa dalla Spagna, ero
più che mai determinata ad iscrivermi a Scienze Religiose, facoltà universitaria
che stavo già tenendo in considerazione e che sarebbe poi diventata la mia scelta.
Dicono che le Giornate Mondiali della Gioventù siano sempre fonti di grazie e
credo che nel mio caso lo siano state entrambe, sia Madrid che Cracovia.
Un’altra parola che ha caratterizzato i giorni in Polonia è accoglienza; di più
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potrei dire che in quelle due settimane abbiamo potuto toccare con mano
l’essenza dell’accoglienza, viverla concretamente sulla nostra pelle, in modo
tangibile. La Diocesi di Verona proponeva una doppia possibilità di vivere questa
esperienza: un pacchetto più lungo, dal 19 Luglio al 01 Agosto, che prevedeva
una settimana di gemellaggio in famiglia nei pressi di Katowice, la “città del
carbone”1, prima di giungere a Cracovia e unirsi agli altri giovani arrivati più
tardi per vivere solamente
i giorni di incontro con il
Papa (dal 25 Luglio in poi).
Ebbene, durante la settimana
in cui siamo stati ospitati
dalle famiglie, abbiamo
potuto sperimentare una
cura ed una provvidenza
particolare
nei
nostri
confronti. Ci siamo sentiti
accolti come se davvero
fossimo stati parte delle
loro famiglie, accompagnati
e guidati durante tutta la
nostra permanenza, assistiti in ogni nostra necessità, corporale e spirituale.
Credo che una terza parola perfetta per descrivere quest’esperienza potrebbe
essere proprio misericordia. Nei nostri confronti queste persone, che erano per noi
perfetti sconosciuti fino a pochi giorni prima e per le quali anche noi lo eravamo
altrettanto, hanno avuto nei nostri confronti una premura senza misura, che andava
dalle abbondanti colazioni continentali ai pasti frequenti, perché ogni occasione era
buona per sedersi a tavola tutti insieme a mangiare qualcosa; dai passaggi in auto
verso ogni dove, fino alle feste organizzate appositamente per noi; dagli spuntini
di mezzanotte a base di tè e sandwich salati, fino alle lezioni notturne di italianopolacco. Si poteva percepire una generosità non solo disinteressata, ma che andava
anche ben oltre la semplice ospitalità. Abbiamo avuto la grazia di sperimentare
un vero senso di famiglia, ma anche una fede molto salda e forte, e tutto ciò ci ha
permesso di interrogarci su quanto di queste cose che ci avevano colpito e segnato
avremmo potuto cercare di portare anche a casa.
Assieme ai ragazzi delle famiglie che ci ospitavano abbiamo visitato i loro paesi,
i punti d’interesse nelle vicinanze, ma anche i diversi luoghi che hanno segnato
la storia del popolo polacco nel bene e nel male. Tra questi, il mastodontico
campo di concentramento di Auschwitz, costituito da tre grandi complessi
principali (Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau e Auschwitz III-Monowitz) e
1

 egli anni ’50 Katowice era la città più importante della Polonia nel settore metallurgico e
N
dell’estrazione del carbone.
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da una cinquantina di campi secondari, eretto dai Tedeschi nel 1940 presso la
cittadina di Oświęcim (il nome della città sarà in seguito cambiato in Auschwitz
dai Tedeschi). A partire dal 1942, quello che inizialmente era un campo di
concentramento e di smistamento, divenne esplicitamente un campo di sterminio,
in quanto doveva mirare alla “soluzione finale del problema ebraico”. Oggi una
parte dei forni crematori e delle palazzine sono stati ricostruiti, perché verso la fine
della Seconda Guerra Mondiale le SS tedesche avevano distrutto le camere a gas,
i forni e gli altri fabbricati nel tentativo di far perdere le tracce di quanto accaduto.
Il campo fu liberato il 27 Gennaio del 1945. Ad Auschwitz persero la vita circa 1,1
milioni di persone, tra cui due santi: il francescano polacco Massimiliano Maria
Kolbe, che offrì la sua vita al posto di quella di un padre di famiglia, e la filosofa
e carmelitana scalza Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein.
Pieni di emozioni per tutto ciò che avevamo vissuto sino a quel momento, la
seconda settimana ci siamo spostati a Cracovia, dove alcune delle famiglie che ci
avevano ospitato ci hanno raggiunti per vivere con noi i momenti clou dell’incontro
con il Papa. Di momenti forti ce ne sono stati davvero tanti, ma in particolare, se
dovessi dire ciò che più ho apprezzato e che sento ha maggiormente parlato alla
mia vita, racconterei della Veglia con il Papa. Il 30 e 31 luglio tutti i giovani
presenti alla GMG si sono radunati presso Campus Misericordiae (Campo della
Misericordia) per la Veglia notturna e la Messa conclusiva con Papa Francesco. La
sera della veglia ci è stato lanciato un messaggio molto bello e provocatorio: “Noi
non vogliamo vincere l’odio con più odio, vincere la violenza con più violenza,
vincere il terrore con più terrore. E la nostra risposta a questo mondo in guerra
ha un nome: si chiama fraternità, si chiama fratellanza, si chiama comunione, si
chiama famiglia. Festeggiamo il fatto che veniamo da culture diverse e ci uniamo
per pregare. La nostra migliore parola, il nostro miglior discorso sia unirci in
preghiera. [...] Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura si rintana
nella chiusura, va sempre in compagnia di sua sorella gemella, la paralisi, sentirci
paralizzati. Sentire che in questo mondo, nelle nostre città, nelle nostre comunità
non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti,
in definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare nella
vita e specialmente nella giovinezza. La paralisi ci fa perdere il gusto di godere
dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli
altri. [...] Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile
da identificare e che ci costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che
nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO/KANAPA! Sì, credere
che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti
a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano come quelli che ci sono adesso,
moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità
per trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un
divano contro ogni tipo di dolore e timore. Un divano che ci faccia stare chiusi in
casa senza affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità”/“kanapa-szczęście” è
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probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovinare
di più la gioventù”. Da qui l’invito che il Santo Padre ha fatto a tutti noi giovani
di non vegetare, ma lasciare un’impronta, perché il prezzo da pagare quando
confondiamo la felicità con il consumare, quando ciò a cui aspiriamo è un
divano comodo, è la perdita della libertà. Gesù non è il Signore del confort, ma
il Signore del rischio, perciò Papa Francesco ha augurato a tutti noi giovani di
essere coraggiosi, in quanto “bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio

di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate,
su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella
gioia che nasce dall’amore di Dio”. A conclusione del suo discorso, il Papa ci ha
invitato a lasciare le strade della divisione e della separazione, ci ha chiamato a
prendere posizione e augurato che il Signore possa benedire i nostri sogni.
Sono stati giorni in cui abbiamo incontrato tanti volti, i nostri piedi hanno
camminato tanto, ci siamo imbattuti in situazioni nuove, abbiamo costruito ponti
per abbattere muri, abbiamo sperimentato negli altri, nostri compagni di viaggio,
la misericordia di Dio, abbiamo pregato con pellegrini provenienti da ogni
angolo della terra, abbiamo vissuto nell’unità, come un’unica, grande Chiesa
cattolica universale, ma soprattutto, ciò che mi porto a casa è un’esperienza di
fede concreta, tangibile, semplice, costituita da piccole cose essenziali, invisibili
agli occhi.
Anna Negri
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MISCELLANEA
Una Scomoda Verità

“Se un tema non è prioritario per i loro elettori, i politici lo ignorano
senza regole” (Al Gore)

Il documentario Una Scomoda Verità, diretto dal regista David
Guggenheim, è uscito nel 2007 in Europa. Questo film ha visto
la partecipazione diretta dell’ex vice presidente degli Stati Uniti
d’America Al Gore nel ruolo di se stesso; la sua presenza è stata
fondamentale per la diffusione mondiale della pellicola, distribuita
negli USA subito dopo la sua sconfitta alle elezioni presidenziali.
Una Scomoda Verità
denuncia, in modo chiaro
e diretto, il grave stato di
pericolo dell’ecosistema
del
pianeta
Terra
derivante dal fenomeno
del Global warming,
ossia del riscaldamento
globale.
Durante lo scorrere
dei minuti si alternano
l’analisi dei dati statistici
attuali provenienti da
varie ricerche degli
scienziati, e la visione
di frammenti della vita
personale dell’ex vice
presidente. Ecco che il
documentario perde la
sua rigidità e si appropria
di una dimensione di
fluidità tipica della narrazione cinematografica. L’ultima parte del
film invece è riservata alla trattazione delle inevitabili conseguenze
che la catastrofe eco-ambientale produce nelle politiche economiche
nazionali ed internazionali.
La presentazione dei dati ambientali, da parte dell’ex vice presidente,
accompagnata da immagini del pianeta, riesce a creare una narrazione
in grado di colpire e scuotere lo spettatore... anzi il mondo intero.
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E’ grazie a Una Scomoda Verità se il tema dell’ecosistema e del riscaldamento
globale ha iniziato a essere protagonista di dibattiti politici, riuscendo così a fare
il suo ingresso anche nelle agende delle grandi Potenze della terra.
La prima cosa da precisare quando si parla di riscaldamento globale, è chiarire
che la prima causa della sua formazione è l’effetto serra. Quest’ultimo fenomeno
non è altro che un riscaldamento del pianeta per effetto dell’azione dei cosiddetti
“gas serra” presenti nell’aria. I gas permettono alle radiazioni solari di passare
attraverso l’atmosfera mentre ostacolano il passaggio verso lo spazio del calore
proveniente dalla Terra: in pratica si crea la stessa situazione che si crea dentro
una serra per le piante. Queste grandi emissioni di gas prodotti dalle attività
industriali e non, oltre ad un aumento costante della temperatura terrestre, causano
una lenta alterazione della composizione dell’atmosfera e determinano gravi
mutamenti nel clima a livello locale e mondiale. La crescita della popolazione,
l’utilizzo di combustibili fossili, la deforestazione, lo spreco di acqua, l’aumento
del traffico automobilistico sono alcune delle cause responsabili del nostro
cambiamento climatico.
In Una Scomoda Verità l’ex vice presidente Al Gore ha illustrato alcune delle
probabili conseguenze prodotte dal riscaldamento globale, evitabili se riusciremo
ad intervenire con tempestive ed unitarie politiche ambientali.
Dei vari pericoli che il pianeta sta correndo, il documentario porta degli esempi
disastrosi come lo scioglimento dei ghiacci antartici e della Groenlandia, che
determinerebbe un innalzamento di 6 metri delle acque oceaniche e porterebbe,
di conseguenza, all’abbandono della propria terra da parte di più di 100 milioni
di persone. Lo scioglimento di questi ghiacci, a causa della loro minore salinità,
interromperebbe la Corrente del Golfo causando il calo delle temperature in tutto
il Nord Europa, mentre in altre zone del pianeta porterebbe alla desertificazione
e alla scarsità di acqua potabile. Non solo: l’aumento della temperatura degli
oceani è una delle cause che determinano l’aumento della frequenza degli
uragani e dei tifoni che si abbattono sulle coste dell’America e dell’Asia del Sud.
Lo spettatore viene assorbito dalle statistiche e dagli studi climatici inquietanti,
che lo portano a chiedersi come possa non esserci rimedio a questa catastrofe. I
dubbi forse possono essere riassunti in due grandi interrogativi.
Il primo è: “Siamo veramente costretti a scegliere tra sviluppo economico e
ambiente?”
La risposta è: No e questo lo si capisce guardando, ad esempio, i maggiori
guadagni di quelle case automobilistiche che hanno deciso di investire nella
produzione di auto meno inquinanti.
Il secondo interrogativo è: “Il problema è troppo grande ed è troppo tardi per
risolverlo?”
Anche in questo caso la risposta è negativa. Il problema ambientale e climatico
può, e deve, essere affrontato solo attraverso un atteggiamento di collaborazione
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ed unità da parte degli Stati. Un esempio è l’accordo fondamentale costituito dal
Protocollo di Tokyo, che prevedeva l’obbligo dei Paesi industrializzati del mondo
di ridurre l’emissione di gas inquinanti in misura non inferiore del 5%, rispetto
ai livelli registrati nel 1990, nel lasso di tempo previsto dal 2008 al 2012. Questo
documento è stato importantissimo non solo per gli obiettivi stabiliti al suo
interno, ma soprattutto perché rappresentava un segnale mondiale nei confronti
del problema ambientale.
Le questioni da affrontare su questo tema sono tante: dalle emissioni dei gas
industriali, alla deforestazione, al consumo di energia, allo spreco dell’acqua, allo
smaltimento dei rifiuti e al lento esaurimento delle risorse energetiche… Ognuna
di queste problematiche meriterebbe di essere spiegata singolarmente, partendo
dalle cause per analizzare le conseguenze e le possibili soluzioni adottabili.
Ciò che forse conta di più, però, è cogliere la riflessione finale che l’ex vice
presidente Al Gore rivolge a tutti nel docu-film. Il problema ambientale può essere
arginato e risolto solo se viene affrontato con unità di azione e di scopo, senza
sconti ed eccezioni a nome di un altro valore considerato più importante. Una
cosa facile da dire ma difficile da mettere in pratica. Questo significa non solo
fare nostro il tema dell’ambiente, ma comporta la modificazione della struttura
del sistema economico, iniziando ad utilizzare tecnologie per creare soluzioni
ecologicamente sostenibili. Sicuramente questi interventi saranno costosi, ma a
lungo termine porterebbero una serie di vantaggi non indifferenti.
Il problema di una società con ritmi frenetici che spinge a raggiungere il massimo
37

del risultato in ogni settore porta a varie e gravi conseguenze, come la costruzione
“selvaggia” del territorio al posto di programmi di riqualificazione di edifici
abitativi e industriali dismessi. Il problema della mancanza di attenzione verso
l’ambiente circostante determina la percezione tardiva del pericolo, generalmente
quando ormai la soluzione da applicare è troppo costosa o richiede tempi di
attivazione troppo lunghi.
Una società in cui le soluzioni e i risultati devono essere immediati rende difficile
il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale, ossia la tutela della Nostra Terra.
Questi grandi fenomeni ambientali sembrano non riguardarci. Certo, sappiamo
che i ghiacci dell’Antartide si stanno sciogliendo e che la desertificazione sta
avanzando, ma ci sembrano distanti e accorgersene non è facile. Di tutti questi
problemi e avvenimenti ci ricordiamo solo quando veniamo direttamente
investiti da alluvioni, trombe d’aria o siccità. E allora chiediamoci: “Come
singoli non possiamo fare nulla? Sono gli Stati a dover risolvere il problema?”
Gli accordi internazionali, i migliori contratti di scambio di merci o di standard
di emissione di gas dalle fabbriche sono fondamentali, ma questo non ci esonera
dal comportarci con attenzione e rispetto nei confronti del nostro ambiente. Noi
tutti possiamo fare qualcosa nei confronti di questo grande disastro, ponendo
in essere semplici azioni e comportamenti che possono impedire che le cose si
aggravino ancora di più. Una piccola differenza la possiamo fare nel nostro ruolo
di consumatori: possiamo spingere le aziende verso un atteggiamento corretto
nel momento in cui decidiamo di comprare determinati prodotti o di preferirne
alcuni rispetto ad altri. Questi gesti sono gocce all’interno di un oceano come il
pianeta Terra ma, come sappiamo, tante gocce formano un mare.
L’ambiente è di tutti, non dobbiamo dimenticarlo!
Anna Sperotto

NOTE DI CASA

Sono nati:
Matias Riolfi, nipote dell’ex allieva Maria Pia Frapporti
Nora Zanderigo, nipote dell’ex allieva Ancilla Mainente
Si sono laureate:
Lisa Cobalchini di San Pietro in Gu (PD) in Scienze motorie (LM)
Angela Dalpiaz di Sporminore (TN) in Lingue e culture per il
turismo e il commercio internazionale
Rita Franceschetti di Creazzo (VI) in Lettere moderne
Anna Magnabosco di Asiago (VI) in Scienze motorie (LM)
Denise Migliorati di Castione della Presolana (BG) in Lettere
moderne
Marta Valente di Zanè (VI) in Lingue e letterature straniere
Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Monteiro Cleonice, sorella di suor Graça
Enzo Nasta, diacono di Suio (LT)
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Per conoscere
don Mazza
Il Collegio don Nicola Mazza è una comunità educativa che si ispira al
messaggio di don Nicola Mazza. Questo prete veronese, vissuto nel XIX
secolo, spese la sua vita inseguendo tenacemente il sogno di valorizzare
i talenti, consentendo ai giovani privi di mezzi, ma ricchi di doti intellettuali e morali, di riscattare la propria esistenza accedendo ai gradi più alti
dell’istruzione per condurli fino a una perfetta e compiuta educazione, per
qualunque via di scienza o arte, che per lor libera inclinazione vogliono
percorrere.
Questa azione di liberazione dei poveri attraverso la loro promozione culturale, umana e spirituale era finalizzata a formare personalità complete e ben
preparate che ponessero la loro vita a servizio della società e della Chiesa,
in modo che risultassero giovevoli a se stessi e alla società i migliori doni,
de’ quali da Dio erano dotati.
Seguendo tale esempio, noi ci proponiamo di
accogliere, con posto gratuito o a condizioni
economiche favorevoli, studenti universitari
capaci e meritevoli, provenienti da situazioni
di antiche e nuove povertà, effettivamente
disponibili a un serio impegno accademico,
culturale, sociale e spirituale.
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