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Evangelii Gaudium
Esortazione Apostolica
di Papa Francesco
8. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto
XVI che ci conducono al centro del Vangelo:
« All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica
o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte
e, con ciò, la direzione decisiva». Solo grazie a questo
incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si
tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra
coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo a
essere pienamente umani quando siamo più che umani,
quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi
stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì
sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se
qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso
della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo
agli altri?

Festa ex allieve
Cara amica: vieni!!!
Domenica 6 marzo 2016
per l’annuale incontro delle ex allieve
Da questo numero Voci Mazziane uscirà in quadricromia. Per ottimizzare le
risorse verrà effettuata una scrematura delle ex allieve dal 1966 al 1975.
Se ti interessa continuare a riceverlo, comunicalo alle nostre suore. Grazie!
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Care “ex” vicine e lontane
Disdite ogni impegno, annullate riunioni,
non capitan spesso certe occasioni.
C’è un evento assai trend
tra qualche week-end.
E’ un momento simpatico, è una cosa speciale:
domenica 6 c’è il nostro incontro annuale.
Venite in gran numero, la partenza sia lesta,
se saremo in tante faremo più FESTA !!!
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 - incontriamoci: immagini, parole, ricordi degli anni del
collegio.

Per l’organizzazione dei tavoli e per non scontentare nessuno
è importante che confermi la tua partecipazione telefonando,
possibilmente entro il 26 febbraio, e parlando con il centralino ai
numeri di telefono 045 591648 - 045 594780 o inviando una e-mail
all’indirizzo: istitutosacrocuore@libero.it
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Le nostre “ex” si raccontano
Il mio primo lavoro
Va bene, lo ammetto, forse è un po’ troppo
presto per poter parlare di questo argomento.
Ho iniziato la mia esperienza lavorativa (se così
vogliamo chiamarla) da appena due settimane.
E sono sicura che in molti troveranno ridicolo
ciò che sto per dire, ma qualche mia piccola riflessione così, a caldo, vorrei
condividerla comunque.
Mi sono laureata esattamente da tre settimane e, nel giro di qualche giorno, ho
trovato uno studio legale presso cui svolgere la pratica. Due settimane che, lo so,
sono poche per farsi un’idea di cosa voglia dire lavorare in questo settore.
Una cosa è certa: i miei sudati anni di studio al momento mi servono poco. Cerco
di spiegarmi meglio. Sono sicura che aver studiato mi sia servito, non voglio
metterlo in dubbio, ma tutto ciò che ho studiato è pura teoria. Pura e semplice
teoria. Me lo sono sentita ripetere miliardi di volte, per cui la cosa non mi sta
sorprendendo più del dovuto, ma resta comunque il fatto che devo ripartire di
nuovo da zero. Come tutti i neolaureati (e non solo) d’altronde, ma certe cose si
capiscono veramente solo quando si vivono. Ebbene sì, ho studiato tomi e tomi
di diritto, in tutte le salse, eppure quello che ho studiato è molto, molto distante
dalla realtà. E non mi riferisco solo al lato pratico del lavorare (non avevo mai
scritto un atto in vita mia, non avevo mai svolto un lavoro che necessitasse di
rispondere al telefono per conto di altri, non avevo mai mandato un fax, per dire),
ma a tutto il mondo del diritto. Oltre al fatto che ricordo ben poco di quello che
ho studiato, forse perché non ho una grande memoria, o forse perché limitarsi a
studiare senza mai mettere in pratica serve a poco. Serve per plasmare la forma
mentis, dicono. E probabilmente hanno anche ragione, però devo dire che il mio
senso di inadeguatezza aumenta di giorno in giorno. Sono sempre due, tre, dieci
passi indietro. L’unica cosa che un po’ mi consola è sapere che siamo tutti più o
meno sulla stessa barca. Mal comune mezzo gaudio, insomma. Però una cosa devo
dirla, in tutta onestà: sto ritrovando, piano piano, l’entusiasmo che avevo perso
durante gli anni universitari, forse dimenticato dentro a qualche libro confinato in
un angolo della libreria. Sto cominciando a dare un senso a quello che ho visto
sempre e solo sulla carta, anche se sono solo all’inizio e devo ancora scoprire tutto,
anche se ci vorranno anni per riuscire a raggiungere l’obiettivo (e senza avere la
certezza di raggiungerlo), ma adesso comincio a capire qualcosa in più che prima
non riuscivo ad afferrare. La verità è che i grandi cambiamenti mi hanno sempre
spaventata e talvolta preferirei rimanere ferma immobile piuttosto che andare
avanti. Ma non funziona così, la vita è in continuo movimento: possiamo solo
decidere di “seguirla”. E allora… seguiamola!
Laura Formaggio
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PERCORSI DI FEDE
Il libro di Osea, profeta dell’Amore divino
1. Prima parte - Un’incessante offerta di salvezza
Il
libro
di
Osea,
nell’Antico Testamento,
apre la raccolta dei
Profeti minori, autori di
12 libri secondo la Bibbia
cristiana, ma riuniti in un
unico libro nella TaNàKh,
la Bibbia ebraica. I profeti
“minori” sono chiamati
così non certamente
perché la loro importanza
è da ritenersi secondaria
rispetto ai “maggiori” Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele (tant’è
che nella Bibbia ebraica non sono indicati come “Profeti minori” ma
come “Dodici”), ma perché si tratta di libretti piuttosto brevi.
I libri profetici, in generale, derivano il proprio nome da quello del
predicatore degli oracoli1 in esso raccolti. Il messaggio profetico
nasce e viene tramandato inizialmente in forma orale, mentre solo
successivamente i vari oracoli vengono messi in forma scritta e
riuniti in un tutto unitario.
Gli oracoli riportano le parole di Dio che il profeta ha il compito
di annunciare al popolo in Suo nome, parole che possono essere di
avvertimento, di denuncia, di minaccia, ma anche di speranza e di
salvezza. Al profeta è chiesta obbedienza a Dio, che gli comanda
di parlare e di vivere la parola che annuncia. All’interno di questa
tradizione profetica si inserisce anche Osea, i cui oracoli denunciano
l’infedeltà di Israele e, al tempo stesso, racchiudono in sé l’incessante
1
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Nell’antichità con il termine “oracoli” si indicavano quei responsi profetici dati dalle
divinità nei propri santuari, solitamente attraverso delle sacerdotesse che li riferivano
in una sorta di estasi (sono famose la Pizia di Apollo a Delfi e le Sibille). Nel linguaggio
biblico, invece, con il termine “oracoli” si intendono delle esortazioni di vario genere (per
es.: avvertimento, denuncia, minaccia, speranza, salvezza, etc.) che Dio fa al popolo, in
modo diretto o mediato da figure profetiche, cui viene ordinato di riportare il messaggio
fedelmente e, solitamente, anche di incarnarlo nella propria esperienza di vita.

offerta di salvezza da parte di Dio al Suo popolo. Osea ci aiuta a comprendere le
relazioni che intercorrono tra YHWH2 e Israele attraverso due metafore dal forte
significato simbolico: quella sponsale e quella paterna. Nel primo caso, YHWH
è uno Sposo fedele, mentre Israele è una sposa adultera, che Lo abbandona per
rendere culto a Baal (divinità cananea della fertilità) e cercare protezione nelle
potenze dell’Assiria e dell’Egitto in un momento di instabilità politica. Il profeta
denuncia questa doppia idolatria (cultuale e politica) da parte del popolo e lo
avverte dei provvedimenti che YHWH si vedrà costretto a prendere nei suoi
confronti se non cambierà atteggiamento. Ma, dicevamo prima, al profeta non è
chiesto soltanto di parlare, bensì anche di vivere la parola che annuncia così, per
poter esprimere queste dinamiche relazionali, anche il profeta dovrà confrontarsi,
all’interno del suo matrimonio, con l’infedeltà dell’amata.
La seconda metafora, invece, rappresenta YHWH come un padre che chiama il
proprio figlio, gli insegna a camminare e se ne prende cura, mentre Israele viene
dipinto come un figlio che si allontana, non comprende e non si fida. Israele pensa
che potrà trovare la salvezza al di fuori di YHWH, non ripone la sua fiducia in
Lui e per questo commetterà peccato di idolatria sia a livello cultuale che politico.
Ma per poter comprendere in tutta la sua ricchezza il senso degli oracoli del
profeta è necessario inquadrare e
contestualizzare storicamente il
suo mandato. La sua predicazione
è da collocarsi durante il regno di
Geroboamo II, sovrano di Israele
dal 783 al 743 a.C., il quale consentì
la pratica pubblica del culto di
Baal nonostante la religione di
stato fosse lo jahvismo. Quelli
sotto Geroboamo II furono anni
di stabilità politica, di benessere e
di prosperità, ma sul finire del suo
regno diventò sovrano d’Assiria Tiglat-Pileser III, la cui politica estera aggressiva
lo portò ad espandere il dominio assiro fino al Mediterraneo e al deserto del Negheb.
I regni che osavano ribellarsi, oltre a dover sopportare la presenza di funzionari
stranieri sui propri territori, dovevano anche far fronte alla pratica assira della
deportazione: tutta la classe dirigente del Paese veniva trasferita in massa lontano
2

YHWH è il tetragramma biblico, ossia una parola costituita dalle quattro lettere ebraiche che compongono
il nome proprio di Dio, rivelato nel libro dell’Esodo a Mosè (cf Es 3, 14) e tradotto in italiano con
l’espressione: “Io sono Colui che sono”. La pronuncia più accreditata del tetragramma è Yahweh (o Jahvè),
tuttavia nella Bibbia il nome è espresso soltanto con il tetragramma, per cui la sua pronuncia effettiva resta
incerta (viene più spesso usato, ancora oggi, il termine “Adonai”, che significa “Signore”), anche perché
normalmente gli Ebrei evitavano di pronunciare il nome di Dio per non profanarlo, come richiesto dai
Comandamenti (“Non nominare il nome di Dio invano”).
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dalla propria terra, in Assiria appunto,
e qui era costretta ad assimilarne
usi, costumi e tradizioni culturali,
ma anche religiose. Dopo non molto
tempo, Israele formò una coalizione
anti-assira, ma fu presto ridotto ad
uno stato vassallo dell’Assiria con
a capo un sovrano filo-assiro; non
rassegnatosi, Israele tentò in seguito
una ulteriore ribellione alleandosi
con l’Egitto. L’Assiria rispose alla
ribellione assediando il Regno di
Israele che, nel 721 a.C., con la caduta
della capitale Samaria, fu ridotto ad
una provincia assira, mentre gran
parte della popolazione fu deportata.
Nella città di Samaria, inoltre, furono
trapiantati nuovi abitanti che portarono
con sé le proprie tradizioni culturali e
religiose, anche se il culto di YHWH
non scomparve.
Il libro di Osea cerca di scorgere il
senso teologico che si cela dietro questi
avvenimenti: il motivo della caduta di
Samaria e del Regno del Nord sarebbe
da ricercarsi nella rottura dell’alleanza
con YHWH a favore di alleanze
umane con l’Assiria e con l’Egitto. Il
profeta annuncia, dunque, ad Israele,
un futuro di castighi e sofferenze,
implorando un ritorno al Signore.
Nel preannunciare l’esilio tramite gli
oracoli del profeta, YHWH richiama
alla memoria la schiavitù d’Egitto
e l’Esodo: dall’Egitto ha chiamato
Israele come un figlio, l’ha liberato
dalla schiavitù e se ne è preso cura come un padre misericordioso e una madre
amorevole si prendono cura dei propri figli; accanto al ricordo sembra aggiungere
la promessa che anche stavolta non abbandonerà il Suo popolo, perché la Sua
logica è ben diversa da quella umana: “Come potrei abbandonarti, Efraim, come
consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo
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stato di Seboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di
compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere
Efraim, perché sono Dio e non uomo” (Os 11, 8-9). Questa scelta di misericordia
è sorprendente e risulta difficile da comprendere, eppure Osea ci attesta proprio
come YHWH ami Israele di un Amore contro ogni logica: sempre disposto a
sopportare, perdonare e ricominciare; per darne testimonianza al popolo, Egli
chiede al profeta di incarnare questa parola, amando la sua donna (adultera) con
lo stesso tipo di Amore. Questa dinamica di Amore tradito ma non rassegnato
percorre tutto il libro, in un’alternanza di oracoli di condanna e di salvezza.
Osea viene ricordato come il “profeta dell’Amore divino”, perché ci mostra come
Dio, davanti ad un popolo che persevera nell’infedeltà, si mantenga invece fedele,
accetti di soffrire e offra sempre una nuova possibilità di recuperare la relazione
guastata dal tradimento; come decida di non far scendere la Sua ira sul popolo, ma
di perdonarlo ancor prima che esso si penta e si converta. Ci rende dunque evidente
come Dio ci ami anche nel peccato e come questo Suo Amore sia assolutamente
ingiustificato e incondizionato.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Donna, dove stai andando?
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Un giorno, verso l’ora di pranzo, mi ha suonato una giovane di
circa vent’anni per propormi l’ennesimo contratto per l’energia.
Stava piovendo. Mi sono impietosita e così l’ho fatta salire. Era a
piedi sotto la pioggia perché aveva dovuto prestare la sua auto a
quello che lei ha definito il suo “tutor” che quel giorno lavorava
in altra zona! Parlando con lei è venuto fuori che non sapeva
nemmeno che tipo di contratto avesse con la società per la quale
lavorava. Mi ha confidato di essere all’inizio di una gravidanza
ed era preoccupata perché dava per scontato che quando l’avesse
comunicato alla società sarebbe stata licenziata (“E’ successo ad
alcune mie amiche”). E parliamo di una primaria società italiana,
non dell’ultimo arrivato nel cosiddetto mercato libero! Mi ha
anche detto che, durante una delle sue visite a domicilio, è stata
molestata da due giovani uomini (“… avranno avuto 31 o 32
anni”). Quando le ho chiesto se aveva segnalato questo fatto mi
ha guardato sbalordita. La sua iniziativa al riguardo non era stata
quella di denunciare la cosa, non dico alle autorità competenti
ma per lo meno alla sua azienda, che ha l’obbligo di tutelarla e
garantirle la sicurezza sul lavoro, bensì quella di chiamare il suo
fidanzato - ah, potenza del cellulare! - per chiedergli aiuto.
Negli anni della contestazione femminile, le donne che
dimostravano per ottenere la parità di diritti sul lavoro, la parità
salariale, il riconoscimento della maternità come valore sociale e
non come “peso” per la società hanno subito attacchi da parte della
polizia, oltreché da quella dei conservatori più retrivi, ed alcune
ci hanno anche lasciato la vita. In quegli anni era stata presentata
al parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare contro
la violenza sulle donne e i bambini, legge mai varata così come
le donne l’avevano chiesta. Dopo 30 anni di distanza, e dopo
centinaia di delitti contro le donne, si sono “inventata” la legge
contro lo stalking che lascia il tempo che trova, visto che si dà
ancora per scontato, e purtroppo non solo da parte degli uomini,
che è sempre la donna a provocare l’uomo, sia sessualmente che
emotivamente. Ne è prova il gravissimo fatto di quella donna che
dopo aver inutilmente denunciato per ben tre volte l’ex marito (o
fidanzato, non ricordo esattamente) è stata da lui assassinata.

Il fenomeno della violenza contro le donne è così grave da aver indotto anche
la RAI a mettere in onda un programma ad esso dedicato. Che cosa fanno
invece i nostri legislatori e i tutori dell’ordine? Hanno cercato di carpire il
voto alle donne con la buffonata, per certi aspetti anche offensiva, delle “quote
rosa”, ma quante delle donne elette hanno un peso reale nella vita politica del
nostro Paese?

Quando guardo le nostre ragazze mi chiedo se non sono preoccupate per
questo stato di cose. All’apparenza sembrerebbe proprio di no: sembrerebbero
molto più preoccupate per futilità che non le portano da nessuna parte, se non
addirittura le ributtano in una condizione di totale subordinazione. Sembrano
totalmente deresponsabilizzate. Strascicano le parole con l’illusione, forse, di
apparire disinvolte e disinibite ma con l’unico risultato concreto di rendersi
pressoché incomprensibili. Mi chiedo anche quale società del futuro ci
riservano, quale famiglia sapranno creare se mai la creeranno, come saranno i
figli da loro generati, dove andranno a finire.
E non mi si venga a raccontare la solita favoletta della crisi economica!
La crisi che investe i nostri giovani, ed in particolare le nostre giovani, crisi di
cui siamo tutti un po’ responsabili direttamente o indirettamente, è di natura
molto più complessa e articolata.
Non mi resta che augurare loro di riuscire a trovare una dimensione ed un peso
reale nella società che li porti a diventare adulti consapevoli e responsabili.
Il futuro è nelle loro mani, soprattutto in quelle delle donne.
Graziella Bonamini
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Dove sono le nostre suore
A Verona: nella comunità di Casa Madre
- suor Assunta Brutto
- suor Lucia De Vecchi
- suor Maria Rosa Doardo
- suor Angiolina Giramonte, superiora generale
- suor Rita Macchiella
- suor Clara Mazzi, economa generale
- suor Luigia Tesser
- suor Gabriella Tibaldi
- suor Nella Vanzo
- 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: nella comunità di Fontanafredda
- suor Raffaella Maria Bonetti, direttrice
- suor Domenica Corradini
- suor Maria Teresa Piazzola, superiora
- suor Giuseppina Varalta
In Brasile: nella comunità di João Pessoa
- suor Graça Monteiro dos Santos
- suor Perpetua Socorro Andrade da Silva, superiora
- suor Clautide Eloi de Oliveira
- suor Rosa Melucci,delegata
- suor Silva dos Santos do Nascimento
- postulante Jaciane
In Brasile: nella comunità di San Paolo
- laico Sig. Luiz Assuna, progetto educativo
- laica Sig.ra Shirley Freitas Teline
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Comunità di Casa Madre

XI Capitolo Generale e Anno Santo della Misericordia
L’8 dicembre in Roma il Santo Padre ha aperto la
Porta Santa per la celebrazione dell’Anno Santo
della Misericordia. E’ bello che proprio nel cuore
di questo Anno Santo si inserisca l’XI Capitolo
Generale della nostra Congregazione con questo
titolo: “ Coraggio! Alzati! … lascia il mantello e
vivi profeticamente il presente” ( Mc 10, 49-50).
Le parole del titolo, emerse dalla riflessione
e condivisione delle comunità che si erano
interrogate:sulle grazie ricevute, sulle resistenze
incontrate e sulle chiamate che quotidianamente
il Signore rivolge a coloro che vogliono seguirlo,
saranno la luce, il faro guida del lavoro di tutto il
Capitolo.
La celebrazione del Capitolo in un Istituto è molto
simile ad un Anno Santo perché, nell’arco di un
anno circa, in clima di profonda ed intensificata
preghiera, su testi biblici, carismatici e del magistero della Chiesa, si rivede
il cammino fatto nel sessennio; è questa la fase preparatoria alla Assemblea
Generale che si riunirà, il 9 luglio 2016, nella sede di Fontanafredda di Valeggio
S/M, Verona.
Nel momento celebrativo assembleare di luglio, si elabora il nuovo progetto
per il sessennio seguente e si nominano le persone, Superiora e Consiglio, che
dovranno portare avanti tale progetto prodigandosi perché venga in seguito
recepito e vissuto da ciascuna sorella e quindi dall’Istituto.
Nella fase preparatoria:
• A livello spirituale ci si interroga personalmente e comunitariamente se abbiamo
assimilato lo stile di vita di Gesù: povero, obbediente e casto, se la nostra vita
fraterna ha dato testimonianza di condivisione e comunione nello stile della collegialità, dell’amore reciproco, del servizio, dell’uscita dal proprio egoismo per
farsi dono agli altri.
• A livello apostolico si valutano le opere e i servizi educativi e caritativi che svolgiamo, come siamo state strumento, nelle mani del Signore, di evangelizzazione
e di umanizzazione per quelle persone a noi affidate nei progetti educativi, nella
pastorale o nelle case di spiritualità, come ci siamo aperte al diverso, all’interculturalità tra Brasile e Italia, ma anche sulle strade della nostra provincia veronese.
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• Inoltre, secondo un orientamento particolare del Capitolo scorso, si prende
in considerazione il lavoro svolto con i laici per cui ci si verifica sulla nostra
collaborazione con loro, se è stata solo di stima e apprezzamento o se abbiamo
dato spazio anche alle loro intuizioni, suggerimenti, come li abbiamo coinvolti
nel discernimento sulle opere o anche nella gestione di esse.
Si scopre in questo cammino che Gesù era presente, vicino a noi, compagno di
viaggio che ci ha orientato nelle scelte, che ci ha donato la pace e la gioia della
condivisione, che ci ha dato il coraggio di rimanere in periferia anche tra la
violenza del bairro dove è inserita la comunità del Brasile, che ci ha confortate e
sorrette nelle fatiche quotidiane e quando il dolore della malattia o del distacco
dalle sorelle che il Signore ha chiamato a sé, ha bussato alle nostre porte.
Si scopre, però, anche la nostra incapacità di essere fedeli agli obiettivi che ci
prefiggiamo nei Capitoli, troviamo di aver opposto delle resistenze, ci vediamo
sedute al margine, ma non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo con maggiore
intensità guardare Gesù che passa, per riprendere la fiducia in Lui, per
riascoltare la sua voce, per chiedere, come il cieco, che guarisca la nostra cecità,
le nostre pigrizie, le nostre resistenze.
Il Capitolo, allora, è un evento di GRAZIA, una opportunità per ringraziare e lodare
con più intensità il Signore della nostra storia ed un evento di MISERICORDIA,
una occasione per riscoprirci fragili, limitate e peccatrici e quindi bisognose di
rinnovarci, di appoggiarci sempre più a Lui che è roccia di salvezza.
Gesù chiama sempre: grandi e piccoli, in ogni età, in ogni momento della vita,
chiama a lasciare il mantello per andare più speditamente dietro a Lui, per
vivere nell’oggi, nel quotidiano la profezia della vita fraterna in comune, che Lui
ci ha indicato scegliendo i 12 apostoli perché stessero con Lui ed imparassero
ad amarsi come fratelli, come Lui ama il Padre e come Lui e il Padre sono una
sola cosa, questa è anche la missione che ci ha affidato: fare del mondo un’unica
famiglia di Dio, di fratelli figli dello stesso Padre.
Suor Angiolina Giramonte
Comunità del Collegio Universitario

Luci e ombre nella comunicazione umana
Intervista a Ferruccio De Bortoli
Grazie alla collaborazione tra vari enti ed istituzioni come il Collegio Universitario
Don Mazza, l’Università degli Studi di Verona, L’ESU, anche per quest’anno
accademico ha avuto inizio il tradizionale ciclo di conferenze incentrato questa
volta sul tema “Luci e ombre nella comunicazione umana”. Grandi nomi del
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panorama culturale e politico italiano e internazionale hanno risposto all’invito
cortese ma persuasivo di suor Germana. A dare il via alle danze è stato il professor
Francesco Cavalli Sforza, genetista e scienziato, che ha illustrato le origini del
linguaggio umano, ma anche animale. Da un approccio scientifico si è passati
successivamente a uno più psicologico, con l’intervento, in data 26 ottobre 2015,
della professoressa Daniela Lucangeli, psicologa, psicoterapeuta, e membro
tecnico dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia. Ogni sfumatura dell’universo
della comunicazione viene analizzata come un vetrino da laboratorio, presentando
l’attualità e la complessità di tale tema. Sui generis anche l’intervento del famoso
fotografo Oliviero Toscani, che si è appellato ai giovani, invitandoli a non
cadere nella pigrizia, la nuova malattia del secolo; a spegnere la televisione; a
mantenere una visione critica anche nella lettura dei giornali che, citando lo stesso
Oliviero Toscani, sono dei “gelati”, fatti per essere venduti. Proprio riguardo alla
stampa e all’editoria, significativo è stato l’incontro con Ferruccio De Bortoli,
ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, il quale ci ha concesso una
breve intervista, presentando con limpida linearità e semplicità i mutamenti e le
trasformazioni del giornalismo intervenuti con la tecnologia.

Egregio dottore, in questa società a forte comunicazione e bassi rapporti
umani, dove regna il frastuono digitale, la stampa e l’editoria hanno ancora
la capacità di costruire un pensiero critico nell’opinione pubblica?
Io credo di sì. Naturalmente dipende dalla qualità di questa stampa e di questa
editoria. Nella comunicazione, al centro c’è la persona, i suoi sentimenti, i suoi
bisogni, i suoi diritti, e una buona stampa ha quindi la capacità di far circolare
nella società un pensiero positivo e critico e un interesse non passivo rispetto a
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ciò che accade. Naturalmente, i nuovi media e i social network svolgono una
funzione importante: mettono in contatto le persone e in qualche modo creano
un’opinione pubblica, a differenza di quello che accadeva nel passato, che viene
dal basso con temi e dibattiti suscitati dagli stessi utenti e che il giornalismo
mainstream1 a volte raccoglie. Ovviamente la differenza principale tra adesso e
vent’anni fa è che i migliori giornalisti sono gli stessi utenti.
Calvino scriveva nella sua corrispondenza a Salgari: “Lo scrivere è oggi il più
squallido e ascetico dei mestieri: vivo in una gelida soffitta torinese, tirando la
cinghia e attendendo i vaglia paterni”. Cosa ne pensa riguardo alle prospettive
di coloro che hanno deciso di professare una fede umanistica?
In primis, Calvino aveva il vantaggio di una fantasia fervida e poteva con questa
combattere l’angustia di un vivere sacrificato. Una stampa e un buon giornalismo
hanno il potenziale di riportare l’attenzione sugli aspetti umanistici e della
cultura affinché resti sempre viva. Il pensiero critico senza una buona cultura si
inaridirebbe in un algoritmo e siamo già dominati dagli algoritmi. Senza cultura
non c’è pensiero critico ed è quest’ultimo a differenziare i sudditi dai cittadini.
A coloro che desiderano intraprendere la carriera del giornalista, quali
consigli si sente di dare?
Se si ha la passione per lo scrivere o per l’editoria, oggi ci sono molte più
opportunità. Ci sono, è vero, meno occasioni di avere un contratto stabile e
quindi una carriera predefinita, ma ci sono tante occasioni per dimostrare il
proprio talento. Io ho terminato da poco un concorso per i giornalisti RAI e
ho visto personalità molto interessanti, di grande qualità, che a volte si sono
autofinanziate, che si sono improvvisate editori di se stesse. Ciò getta una luce
molto positiva in un momento nel quale la professione giornalistica vive una
crisi legata all’editoria tradizionale. Molti fanno i giornalisti mettendo post sui
social, facendo parte di alcuni siti, sviluppando delle star up. Le opportunità
ci sono. Ci vuole più costanza e determinazione e pazienza di prima ma forse,
presto o tardi, i valori emergono.
Francesca Parisi

Festa di inizio anno accademico
C’erano braccia e maglie fluorescenti in Via Campofiore 15 a Verona lo scorso
21 ottobre. Come d’abitudine, infatti, i ragazzi dei collegi maschile e femminile
Don Mazza hanno deciso di trascorrere un paio d’ore assieme per celebrare
l’inizio dell’Anno Accademico 2015-2016. Luci fluorescenti, il leitmotiv proposto
dalla commissione ricreativa del collegio femminile per quella giornata. Tema
particolare, se si pensa che c’è chi dice che il Natale comincia a fine ottobre perché
1

tradizionale
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le lucette si accendono sempre
prima, mentre le persone
sono sempre più intermittenti,
quasi fossero lucciole. Tema
controcorrente, se si pensa
che c’è chi dice che oggi tra
i giovani va di moda essere
individualisti e che si leggono
sempre più manuali di vitaIkea per smontare e montare
rapporti con facilità e in poco
tempo.
Ecco, la festa che si è tenuta ha
voluto dimostrare esattamente
il contrario. Perché preparare
la sala, la Santa Messa,
coordinare gli interventi,
ideare un buffet a palato di
tutti è stata l’occasione per
coinvolgere indistintamente
giovani, cuoche, suore, ospiti
e dare vita alle loro idee. Ciò
che accade riguarda te se al
contempo riguarda tutti gli
altri, si potrebbe asserire.
Ebbene,
l’inaugurazione
dell’anno accademico ha
riguardato e illuminato tutti. Ci
sono state riunioni, progetti da
attuare, cartelloni e braccialetti
da comprare, canzoni da
imparare. E non importava
se tu avevi diciannove,
ventiquattro, trenta, quaranta
o cinquant’anni; non faceva
differenza se il tempo da te
solitamente trascorso prevede
libri di preghiera, o un lavoro o
lo studio: avevamo tutti il solo
desiderio di stare assieme. E
di essere, in quel momento,
felici.
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Particolarmente bello è stato l’attimo in cui, durante la celebrazione della Messa,
due giovani ospiti brasiliane e una studentessa del collegio hanno portato all’altare
il Vangelo, personificando la luce. La loro danza composta ma gioiosa e i loro
lunghi abiti colorati hanno rafforzato ulteriormente il senso di unione. In anni
come questi, dove si parla sempre più di “car sharing, bike sharing, co-working,
crowdfunding, sharing economy”, il nostro è stato un esperimento inconsapevole
ma ben riuscito di “humans-sharing”. Ho controllato in Internet e questo termine
non esiste; eppure noi, in collegio, viviamo la condivisione ogni giorno con le
sue difficoltà e sfide, ma anche con i suoi doni. Mi piacerebbe pensare che quel
giorno di festa possa essere inteso come la possibilità di un Natale a fine ottobre,
con luci spente ma persone più accese, illuminate di fluorescenza: la luce 2.0 di
noi giovani.
Luzia Ribeiro da Costa
Comunità di Fontanafredda

La grazia di non perdere la memoria del Popolo fedele
Non volevo. Non c’era tempo. Ma a volte il Signore preme ed ecco che in
pochi minuti arriva un’ispirazione. La prendo come arriva e di getto scrivo,
lasciando a Lui il compito di completare l’opera.
Sto leggendo un discorso di Papa Francesco del 9 luglio 2015, a Santa Cruz
in Bolivia, un incontro con i sacerdoti, religiosi e religiose. A un certo punto
mi soffermo su un passaggio del suo discorso:
… Ascoltano, ma non odono, vedono, ma non guardano. Mi permetto un
aneddoto che ho vissuto … intorno all’anno ’75… Avevo fatto una promessa
al Señor del Milagro di andare tutti gli anni a Salta in pellegrinaggio
per il Miracolo se mandava 40 novizi. Ne mandò 41. Bene. Dopo una
concelebrazione – perché là è come in ogni gran santuario, una Messa dopo
l’altra, confessioni senza sosta… - io stavo parlando con un prete che mi
accompagnava, che era venuto con me, e si avvicina una signora, ormai
all’uscita, con alcuni santini, una signora molto semplice, non so se fosse di
Salta o venuta da chissà dove, che a volte ci mettono giorni a venire nella
capitale per la festa del Miracolo: “Padre, me li benedice?”, dice al prete
che mi accompagnava. “Signora, Lei è stata a Messa?” – “Sì, padre” –
“Bene, c’è la benedizione di Dio, la presenza di Dio benedice tutto, tutto…”
– “Sì, padre, sì, padre” – “E poi la benedizione finale benedice tutto …”
– “Sì padre, sì, padre” – In quel momento arriva un altro prete amico di
questo, ma che non si erano visti… “Ah! Sei qui!” Si girano e la signora,
che non so come si chiamava, diciamo la signora “sì, padre”, mi guarda e mi
16

dice: “Padre, me li benedice lei?...”. Quelli che mettono sempre barriere al
popolo di Dio, lo separano. Ascoltano, ma non odono. Gli fanno una predica.
Vedono ma non guardano. La necessità di differenziarsi ha bloccato loro il
cuore. Il bisogno – consapevole o meno – di dirsi: “Io non sono come lui, non
sono come loro”, li ha allontanati, non solo dal grido della loro gente, o dal
loro pianto, ma soprattutto dai motivi di gioia. Ridere con chi ride, piangere
con chi piange, ecco una parte del mistero del cuore sacerdotale e del cuore
consacrato. … (Papa Francesco, 9 luglio 2015, discorso ai sacerdoti, religiosi e religiose, Santa Cruz, Bolivia).
Papa Francesco ha il grande dono della semplicità, del saper comunicare cuore
a cuore, e per questo parto con la sua testimonianza: per far comprendere ciò
che mi spinge a incontrare genitori e giovani adulti, in particolare nella nostra
Casa di Spiritualità a Fontanafredda. La mia esperienza mi dice che forse c’è
quasi un’intera generazione alla quale non abbiamo saputo dare una buona e
bella formazione.
Forse loro stessi non l’hanno voluta a suo tempo rompendo con la Chiesa
subito dopo la cresima, forse hanno interrotto dopo per qualche delusione
con un incontro poco felice con un sacerdote o una consacrata, o forse perché
semplicemente non hanno trovato quello che loro cercavano.
Ora si stanno riaffacciando alla nostra finestra: ho la figlia che farà la prima
comunione, … il parroco mi ha detto che devo, … mio figlio vuole che io ….
Ed eccoli arrivare!
Sguardo mezzo basso, mani in tasca: è qui la riunione? Prego accomodatevi!,
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siamo tutti insieme bambini davanti e poi genitori dietro. Quando entro nella
sala la separazione è netta, i bambini con il loro entusiasmo davanti: ciao!, tu
chi sei? Dietro … ma proprio in fondo, nelle ultime file i genitori!
Sorrido! e do il benvenuto! Sono contenta che siate qui, oggi faremo un lungo
momento insieme, poi i bambini lavoreranno un po’ con la loro catechista e
noi continueremo con i nostri discorsi!
Due regole: i bambini piccoli, quelli che non fanno parte del gruppo lasciateli
andare e venire come vogliono, non ci sono pericoli, e non vi preoccupate se
fanno i loro gorgheggi: non disturbano!
E a voi cari genitori auguro che sia un momento distensivo: se la settimana
è stata pesante, se i problemi in famiglia premono troppo, se la tensione è
quasi al limite, non abbiate paura ad alzarvi e uscire, la natura qui attorno
aiuta molto, e come disse don Milani: al Signore si arriva per strade diverse,
a noi non mettere ostacoli in questo!
Bastano queste parole e l’assemblea non batte ciglio! … Conoscete il brano
appena letto di Sara e Abramo alle querce di Mamre? Le teste si abbassano,
altre timidamente accennano al diniego, qualcuno cerca qualcosa nella tasca!
Non vi preoccupate: ora proviamo a leggerlo insieme e ci metteremo nei
panni dei protagonisti: chi Abramo, chi Sara, chi gli Ospiti … la Parola di
Dio è viva! La Parola di Dio mendica cuori appassionati, e noi non vogliamo
blindarla! Sospiri di sollievo! Qualcuno prova ad alzarsi e uscire, il tutto
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avviene come in famiglia. Il tempo passa
veloce, sei ore insieme tra lavori in sala,
pranzo e momento di relax, alla fine la
Santa Messa. I saluti: grazie, mi scusi per
l’intervento, si ricordi di me! Affiora un
senso profondo di gratitudine a Dio e a
ciascuna famiglia: non sono contenitori da
riempire, ma in loro c’è già tutto, è solo da
riaprire qualche stanza e arieggiare un po’!
Mi ripeto quanto ha detto Papa Francesco:
non rinnegare le tue radici, non rinnegare
la tua cultura, non dimenticarti, non
dimenticarti Clara! Non perdere la memoria
del Popolo fedele! Ed è una grazia!
Non può esistere misericordia che non
si fermi ad ascoltare, che non accolga e
includa l’altro, che non diventi solidale con
la vita dei figli di Dio.
Suor Clara Mazzi
Comunità missionarie

La pazzia più bella!
Senza avere il tempo per rendermi
conto di ciò che stavo facendo, mi
sono ritrovata in aeroporto pronta
ad imbarcarmi su quell’aereo che
mi avrebbe fatta arrivare in Brasile,
a João Pessoa, per svolgere lo stage
richiesto dal mio master. Solo in
quel momento ho realizzato il
tutto: avevo comprato un biglietto
direzione Brasile una settimana
prima, senza valutare che sarei partita da sola e senza sapere una parola di
portoghese, ma… in quel momento non potevo immaginare che proprio questa
sarebbe stata la mia pazzia più bella! 24 agosto-28 settembre 2015: un mese
intenso, fatto di momenti di sconforto per la paura di non riuscire a farcela da
sola, ma anche, e soprattutto, di allegria, divertimento, preghiera e scoperta.
Dopo aver trascorso la prima settimana a João Pessoa insieme alle suore di Don
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Nicola Mazza, che mi hanno ospitata nella loro casa con affetto, e aver visto il
progetto Escola pela Vida e le sue attività, sono arrivata a Itapororoca per seguire
il progetto in questa cittadina molto accogliente, che fin dal primo giorno mi ha
fatta sentire a casa. Il calore della comunità lo si poteva percepire in ogni cosa,
in ogni parola, gesto, abbraccio e risata. Sono rimasta qui praticamente tutto il
mese e mentirei se dicessi che non è stato difficile lasciare questo posto, queste
persone, ma soprattutto questi amici. Mi sono ritrovata in una realtà in cui la
povertà materiale viene soppiantata dalla ricchezza spirituale e in cui, nonostante
le condizioni di vita siano ancora in parte precarie, l’allegria, i sorrisi e le risate
prendono il sopravvento. Ho sentito dire “Noi brasiliani continuiamo a ridere,
a volte anche per niente”: credo sia questa, unitamente alla fede, la loro arma
di difesa, il loro punto di forza per affrontare la vita. Mi ha “impressionata” la
devozione che, dal primo all’ultimo, hanno anche per Irmã Noemi, che viene
ricordata in ogni preghiera per tutto il bene che ha fatto alla comunità, ma anche
semplicemente per la sua presenza costante e attiva. Mi hanno raccontato: “Lei
quando arrivava al progetto stava con noi! Andava nelle classi per stare con
i bambini, parlava con le insegnati, la direttrice, i ragazzi, le cuoche… con
chiunque, per far sentire ad ognuno che lei era presente e che tutti avrebbero potuto
contare su di lei per qualsiasi cosa”. Si capisce immediatamente l’importanza di
suor Noemi; per loro era, ed è, la figura di riferimento: dava coraggio e forza per
affrontare tutto, un vero modello di resilienza. Ha fondato le basi così che, anche
dopo la sua morte, l’intera comunità ha avuto la capacità di affrontare la realtà con
le proprie forze e risorse.
Devo ammettere che non ho potuto fare a meno di farmi coinvolgere da questo
loro modo di vivere, dalla loro allegria e semplicità, dal loro modo di affrontare
la vita ed ora che sono tornata in Italia, ripensando a questa avventura, ripensando
alle splendide persone che ho conosciuto e con cui sono rimasta in contatto, ai
sorrisi e ai fortissimi abbracci dei bambini, mi sono chiare le loro parole che
hanno adottato come slogan: “Tutto è possibile per chi ha fede”.
“… Brasile, terra di bambini abbandonati,
terra di frutti colorati e profumati,
terra di allegria, canzoni e danza nelle vene
terra di miseria materiale
e ricchezza spirituale,
terra di bellezza senza pari e dolore sconfinato,
sei rimasto nel mio cuore in cerca di emozioni,
e un giorno tornerò a rivedere i tuoi colori e a sentire i tuoi sapori,
perché non si può dimenticare
che tanto amore mi hai saputo donare” (Vincenzo Rocciolo)
Francesca Turco
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MISCELLANEA
Riflessioni sul GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
MISERICORDIA: questa parola cambia tutto.
È il meglio che noi possiamo sentire. Cambia il mondo.
Un po’ di misericordia può rendere il mondo meno freddo e più giusto.
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Le parole del Papa mi hanno convinto a prendere sul serio questo
Giubileo.
I precedenti li ho sempre guardati con diffidenza: i riti, le porte sante,
le cerimonie fastose, gli inni, per non parlare delle indulgenze...
Nessuno di questi anni santi ha contribuito a rendere più viva la mia
fede nè a riscoprire il Vangelo.
Mi ci è voluta una vita per riuscire a togliere tutte le presunzioni con
cui avevo coperto il mio credo.
Ad un certo punto ho scoperto con sgomento di essere una fondamentalista cattolica. Chi non apparteneva alla chiesa cattolica non
poteva “pensare giusto”, chi non partecipava ai riti non poteva essere
una brava persona. Quanta stupidità! Non ero capace di pensare con
la mia testa. Prima di imparare a farlo ho dovuto conoscere molte
persone che la pensavano in modo opposto al mio e che avevano delle qualità umane molto superiori alle mie, ho dovuto leggere, viaggiare, entrare in crisi, mettermi in “ricerca”. Ho incontrato persone
meraviglise che mi hanno insegnato come il Crocefisso non sia tanto
da esibire quanto da imitare e quanto il perbenismo spesso sia sinonimo di ipocrisia.
Poi è arrivato Papa Francesco, con lui ho sentito che molte delle mie
idee ancora confuse trovavano una loro sistemazione. Il Vangelo deve
essere sì proclamato ma soprattutto vissuto in tutta la sua bellezza e
profondità e semplicità. E così, dopo aver approfondito negli incontri
parrocchiali la Bolla di indizione del Giubilieo straordinario della
Misericordia, ho deciso di vivere in pienezza questo anno santo.
Ho trovato interessante leggere, nei gruppi familiari, il libretto della
bolla e condividere con gli altri idee e riflessioni. Molto spesso si
parte con preconcetti: i mariti partecipano al gruppo per compiacere
le mogli. A volte, invece, sono proprio i mariti a tirare fuori le idee
migliori. Una sera, dopo aver letto alcune pagine del libretto, mentre
il parroco ci stimolava a pensare come potevamo in concreto essere
misericordiosi in famiglia, sul luogo di lavoro, nella società, Giorgio

ci stupì:” La parola MISERICORDIA comprende un’infinità di significati e di
atteggiamenti. Per me che dirigo un gruppo di persone in fabbrica, vuol dire essere indulgente con chi è in difficoltà e severo con chi vuole approfittarne, dare
un suggerimento senza umiliare, dare fiducia e magari un’altra possibilità a chi
sbaglia, evitare tensioni, a volte esercitare in modo eroico la pazienza, riconoscere i diritti e la dignità delle persone, essere umano senza passare per fesso.”
Così dibattendo si è presa sempre maggiore consapevolezza della parola MISERICORDIA; non ci avevo mai fatto caso quanto questa parola ricorresse nella
liturgia, nel Vangelo, nei Salmi, nei Canti.
L’8 dicembre ho partecipato alla cerimonia di apertura della porta santa con entusiasmo e umiltà certa che l’indulgenza mi sarà concessa nella misura in cui saprò
essere anch’io indulgente con gli altri. E per ritornare al Vangelo che è la bussola
di tutta la nostra vita cristiana voglio imprimermi nella mente le parole di Gesù:
Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati;
date e vi sarà dato.
Clementina Presa
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Il miglio verde
“Se dunque io dimostro che nello stato ordinario della società la morte di un
cittadino non è né utile né necessaria, avrò vinta la causa dell’umanità.”

Cesare Beccaria - Dei delitti e delle pene

Il miglio verde, uscito nel 1999 e tratto
dall’omonimo romanzo di Stephen King, è
un film diretto da Frank Darabont famoso
sceneggiatore di Hollywood ricordato
per lavori come “Le ali della libertà”,
“Frankenstein di Mary Shelley” o “Majestic”.
Paul Edgecombe (interpretato da Tom Hanks), ospite ormai da alcuni anni di
una casa di riposo in Louisiana, un giorno dell’anno 1999 durante la visione
del film “Cappello a cilindro” scoppia a piangere facendo preoccupare la sua
amica Elaine che gli presta immediato aiuto.
Paul accompagnato da Elaine in una stanza inizia a raccontarle la storia di
John Coffey (interpretato da Michael Clarke Duncan).
Edgecombe, durante il periodo della grande depressione, era il capo delle
guardie del braccio della morte nel penitenziario di Cold Mountain.
Paul si occupava di quattro prigionieri in attesa di percorrere con i loro ultimi
passi il miglio verde, quel corridoio ricoperto di linoleum verde che li avrebbe
portati nella stanza della sedia elettrica.
Uno di questi quattro prigionieri era John Coffey, un ragazzo nero, di corporatura
massiccia, con una straordinaria forza fisica, ma dai modi estremamente gentili,
quasi da far affiorare il dubbio fosse affetto da problemi psichici.
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Coffey era finito nel braccio della morte perché accusato di aver stuprato e
ucciso due gemelline di nove anni: Cora e Kate Detterick. Tanta efferatezza
contrastava con il suo comportamento mite e silenzioso e che strideva con la
di avere una piccola luce accesa nella sua cella perché aveva paura del buio.
Per tutte queste ragioni Paul Edgecombe non riusciva a capacitarsi di come
una persona del genere avesse potuto commettere i brutali reati di cui era
accusato Coffey e di come potesse meritare la morte.
Il giorno prima dell’esecuzione di John, Paul gli offre la possibilità di
fuggire dal carcere, ma questi rifiuta, chiedendo solo di poter vedere un
film. Così, le guardie e il condannato assistono assieme alla proiezione del
film “Il cappello a cilindro”,
come segno di solidarietà e
addio al condannato ormai
trasformatosi in un amico.
Quando arriva il giorno
dell’esecuzione di Coffey tutti
sono commossi e consapevoli
dell’ingiustizia che si sta
compiendo.
Il giorno dopo Paul e
un’altra guardia chiedono
il trasferimento nel carcere
minorile.
Il regista Darabont dopo il film
“Le ali della libertà” ritorna sul
tema del carcere, decidendo
però di affrontare il lato più
drammatico della pena di morte.
Il romanzo di Stephen King
permette di narrare e parlare
di questo tema senza portare
il pubblico a dividersi in due
grandi fazioni rappresentate dal
pro e contro.
Lo spettatore prova un senso di tenerezza e misericordia nei confronti di John
Coffey, non viene percepito come assassino anzi si coglie la sua fragilità, la
sua incapacità e il suo bisogno di aiuto.
Il titolo del film, Il miglio verde, non lascia spazio a dubbi sul tema trattato, ma
la curiosità sorge a proposito dell’origine di tale espressione: la locuzione il
miglio verde, infatti, deriva dallo slang usato dagli stessi carcerati condannati
alla pena capitale per indicare i loro ultimi passi prima di incontrare la morte.
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Ne “Il miglio verde” non si tratta della morte a cui tutti andiamo in contro
come esseri umani, ma di quella imposta con coercizione dallo Stato come
forma di sanzione, su cui la storia di Coffey ci invita a riflettere.
Il dibattito sulla pena di morte ha radici lontane, nel corso della storia
possiamo trovare grandi filosofi a favore, si pensi a Kant oppure a Hegel,
ma anche molti filosofi e giuristi che si sono espressi contro, primo fra tutti
Cesare Beccaria nel suo “Dei delitti e delle pene” (opera di cui si è festeggiato
il 250° anniversario della pubblicazione lo scorso anno).
È proprio Beccaria ad essersi chiesto nel modo più chiaro se togliere la vita ad
un uomo sia giusto e funzioni come deterrente ed è a partire dal secolo XVIII
che tale questione è diventata oggetto rilevante di discussione.
Victor Hugo nel libro “I Miserabili”: « Il patibolo, quando è là, drizzato in
alto, ha qualcosa di allucinante. Si può essere indifferenti verso la pena di
morte e non pronunciarsi, non dire né sì né no, sino a che non si è visto una
ghigliottina. Ma se se ne incontra una, la scossa è violenta e bisogna decidersi
a prendere partito pro o contro. »
Diverse sono le ragioni di chi sostiene la tesi a favore, la principale è che
si pensa che la morte sia la giusta sanzione per il reato corrispondente.
Un’altra ragione è che si ritiene che essa riscatti il reo, perché solo punendolo
lo si riconosce come essere razionale; anzi, Hegel osa dire addirittura che
infliggendogli la pena capitale lo si «onora».
Kant, si esprime a favore della pena di morte sostenendo che essa corrisponda
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all’antica Legge del Taglione, per cui ha una funzione di risarcimento in una
visione retributiva della pena.
Al contrario, Beccaria nel suo libro “Dei delitti e delle pene” e il corso
della storia confermano che minacciare i cittadini di togliere loro la vita in
conseguenza di determinati reati non funziona né come deterrente, né come
mezzo di riparazione della lesione provocata nel singolo che ha subito il
danno, inoltre tale punizione radicale non risarcisce neppure la società lesa.
Secondo il pensiero di Beccaria e la tradizione che si oppone alla pena di

morte, a cui si può ricondurre la stessa Costituzione italiana, la funzione della
sanzione è quella di rieducare e recuperare il reo, cosicché, nel momento in
cui lo Stato decide di smettere di svolgere questa funzione, cessa anche di
tutelare i suoi cittadini. Il compito di uno Stato, infatti, è di proteggere i
propri cittadini, per questo nemmeno i rappresentanti dello Stato possono
avere il potere di decidere se un soggetto merita di morire. Questo perché
nessun reato, per quanto grave, potrà mai rispondere proporzionalmente alla
perdita della vita di un uomo. Di conseguenza, nel momento in cui un giudice
o un magistrato decide di applicare o comunque di consentire la pena di
morte si rende anch’esso reo.
Si può chiarire cosa si intende parlando di colpevolezza dello Stato nel
comminare la pena di morte grazie alle parole illuminanti di Victo Hugo,
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riferite ad un episodio a cui aveva assistito a sedici anni. Hugo narra di una
ladra marchiata con il ferro rovente da un boia e dopo tanto tempo scrive:
«ho ancora nell’orecchio dopo più di quarant’anni, e avrò sempre nell’anima,
lo spaventoso grido della donna. Era una ladra, ma da quel momento divenne
per me una martire» (V. Hugo, “Écrits de Victor Hugo sur la peine de mort”).
La vita, come ricorda la nostra Costituzione all’articolo 2, è un bene inviolabile
ed indisponibile e dovremmo ricordare queste parole più spesso: inviolabile
ed indisponibile.
La motivazione che può spingere a ritenere “giusta” la pena di morte è
riconducibile più al senso di vendetta di chi ha subito la lesione, o dei parenti
della vittima, che alle ragioni della giustizia. La vendetta, tuttavia, è un
sentimento che non può essere usato per poter commisurare le pene. Non è
quindi la volontà di vendetta che va soddisfatta da parte di uno stato, quanto
l’applicazione della giustizia e la gestione della sicurezza sociale attraverso
un sistema di sanzioni e meccanismi certi.
PREMI :
• FRA GLI ALTRI COLLABORATORI I PREMI OSCAR PER GLI EFFETTI
VISIVI CHARLES GIBSON E QUELLO PER IL MIXAGGIO DEL SUONO
WILLIE BURTON.
• 4 NOMINATIONS ALL’OSCAR 2000 COME: MIGLIOR FILM, MIGLIOR
ATTORE NON PROTAGONISTA (MICHAEL CLARKE DUNCANE), MIGLIOR ADATTAMENTO (FRANK DARABONT) E MIGLIOR SONORO.
• NOMINATION MIGLIOR FILM a David Valdes e Frank Darabot
• NOMINATION MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA a Michael Clarke
Duncan
• NOMINATION MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE a Frank
Darabot
• NOMINATION MIGLIOR SONORO a Robert J. Litt, Elliot Tyson, Michael
Herbick e Willie D. Burton
Anna Sperotto
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L’ANGOLO DELLA POSTA
Cara suor Angiolina,
ricevo sempre con gioia il nostro giornalino che non archivio mai
se non sono arrivata all’ultima parola.Volevo sottolineare che
nell’ultimo ho trovato molto interessante l’invito di farsi per Natale
un bel regalo:” una cosa che ti rende felice, che ti fa sentire vivo:
“senza dubbio sentirsi bene con se stessi aiuta a far sentire meglio gli
altri”. Colgo l’opportunità per ringraziare la redazione che ha voluto
ricordare il nostro cinquantesimo anniversario di matrimonio con
l’augurio di continuare a percorrere insieme il cammino.
Torno col ricordo agli inizi del giornalino: l’unica motivazione che
ci spinse era di far arrivare alle ex invece di una lettera di invito alla
festa di marzo ,un foglio più ampio di notizie; da allora ne ha fatto di
cammino! complimenti!
Non voglio dimenticare Silvana Jellici che con la sua ottima
preparazione mi sostituì nella rubrica religiosa. Ora Anna Negri
continua egregiamente la sua opera; a questo proposito vorrei
suggerire, in vista della conferenza mondiale sul clima, che venisse
presentata l’enciclica di Papa Francesco “laudato si’”. Non sfugge a
nessuno che l’uomo invece di essere il custode del creato sia diventato
il suo sfruttatore.
Mi preme anche ricordare suor Agostina per il suo sorriso e la sua
presenza affettuosa, mai invadente. Un saluto a tutte le suore in
particolare a suor Rita e suor Teresa un buon Natale e un felice anno
nuovo.
Maristella
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NOTE DI CASA

Si sono laureate:

Angela

Chiara

Angela Grasso da Senerchia (AV), laurea triennale in Scienze
Infermieristiche (seconda laurea)
Chiara Ferrante da Thiene (VI), laurea magistrale in Editoria e
Giornalismo

Si sono sposati:
Irma Martinelli con Gabriele Isacchini nella chiesa di Santa Lucia
A/M, Valeggio S/M

Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Lidia Guarinoni, maestra cooperatrice di Don Mazza
Maria Pia Zanetti in Cordioli, socia “Amici di Fontanafredda”
Cesarina, mamma dell’ex allieva Antonietta Mattiazzo
Maria Tibaldi, sorella di suor Gabriella
Walter Guerra, papà di Luisiana
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Per conoscere
don Mazza
COMPENDIO CRONOLOGICO
1790

10 marzo: Nicola Mazza nasce da Luigi e da Rosa Paiola nella
parrocchia di San Salvatore al Frignano nel centro della città di
Verona. Il giorno 11 è battezzato.
1796
Napoleone occupa Verona con il suo esercito.
1797
Aprile: parte del popolo si solleva contro le forze occupanti, ma
finisce represso violentemente.
1798
Giugno: Luigi Mazza, commerciante con negozio di tessuti nella
centrale piazza Erbe, si trasferisce in un’azienda agricola che
compera a Marcellise, sulle colline orientali della città, a 10
chilometri dal centro.
1808
20 marzo: il nuovo vescovo Innocenzo Liruti fa il suo ingresso nella
diocesi di Verona.
1814
26 marzo: viene ordinato sacerdote.
6 aprile: abdicazione di Napoleone.
12 giugno: Verona entra a far parte del dominio austriaco.
1815
È professore di matematica nelle scuole pubbliche del Seminario.
1816-17 Carestia nella regione: “Anno della fame”.
1819-20 Porta a Verona il ragazzo Luigi Dusi facendolo ospitare in casa
Pieropan perché possa studiare.
1821
Il padre Luigi deve vendere l’azienda di Marcellise.
1828-29 Inizia con 17 bambine l’Istituto femminile, più tardi trasferito in via
Cantarane.
Nicola Mazza, “Essere Società – Essere Chiesa”, Antologia di scritti a cura di Domenico Romani.
Prefazione di padre Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano
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