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Misericordia et misera
Lettera apostolica
di Papa Francesco
In tutta la vita sacramentale
la misericordia ci viene donata
in abbondanza. Non è affatto
senza significato che la Chiesa
abbia voluto fare esplicitamente il richiamo alla misericordia nella
formula dei due sacramenti chiamati “di guarigione”, cioè la
Riconciliazione e l’ Unzione dei malati. La formula di assoluzione
dice: «Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo
nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della
Chiesa, il perdono e la pace» e quella dell’ Unzione recita: «Per questa
santa Unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la
grazia dello Spirito Santo». Dunque, nella preghiera della Chiesa il
riferimento alla misericordia, lungi dall’essere solamente parenetico,
è altamente performativo, vale a dire che mentre la invochiamo con
fede, ci viene concessa; mentre la confessiamo viva e reale, realmente
ci trasforma. È questo un contenuto fondamentale della nostra fede,
che dobbiamo conservare in tutta la sua originalità: prima di quella
del peccato, abbiamo la rivelazione dell’amore con cui Dio ha creato
il mondo e gli esseri umani. L’amore è il primo atto con il quale Dio
si fa conoscere e ci viene incontro. Teniamo pertanto aperto il cuore
alla fiducia di essere amati da Dio. Il suo amore ci precede sempre,
ci accompagna e rimane accanto a noi nonostante il nostro peccato.

Festa ex allieve
Cara amica: vieni!!!
Domenica 4 marzo 2018
per l’annuale incontro delle ex allieve
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Care amiche vicine e lontane, care ex allieve
Care amiche vicine e lontane, ex allieve di ieri e… dell’altro ieri…
Come ogni anno (per fortuna!) le Suore di Don Mazza e la Redazione tutta
invitano le care “ex” a ritrovarsi domenica 04 marzo 2018 presso la Casa Madre
di Verona per trascorrere qualche ora insieme; per rivedere chi magari non
vediamo da qualche tempo, per ritrovare l’amicizia che ci univa allora, al tempo
dei nostri studi.
E se ci chiediamo che senso ha ora l’amicizia, possiamo leggere insieme una
poesia scritta dal poeta e saggista argentino Jorge Luis Borges:
“Non posso darti soluzioni
per tutti i problemi della vita.
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarti e dividerli con te.
Non posso cambiare né il tuo passato
né il tuo futuro
però quando serve starò vicino a te…”
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 13,00 – 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
20 febbraio, e parlando con il centralino ai n° 045/591648-045/594780 o
inviando una e-mail all’indirizzo: istitutosacrocuore@libero.it
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La gioia dell’incontro
Domenica 17 settembre 2017 sono venute a farmi visita in collegio: Silvia con
il marito Rogerio che hanno formato la loro famiglia in Germania; Greta con
il marito Luca che risiedono a Verona; Maria Chiara con l’amico Marco di
Reggio Emilia; Sara che risiede per lavoro in Francia, receptionist in un hotel
di Disneyland Paris.
Poco tempo insieme, forse un’oretta, ma quanti ricordi! L’impegno, la
collaborazione, la creatività di queste “ex” negli anni del collegio, anni dell’inizio
del nuovo millennio, anni molto significativi per me che tornavo dalla missione
nelle favelas di San Paolo, Brasile; anni significativi per la Chiesa: San Giovanni
Paolo II aveva scritto la Lettera Apostolica “Novo Millennio Ineunte”; anni
significativi per il mondo che andava sempre più globalizzandosi.

Queste giovani avevano fatto del collegio una comunità oserei dire “in festa”:
con quale cura e passione organizzavano infatti le feste! Coinvolgevano con
pazienza e costanza, ma anche con qualche sbuffo, “l’altra metà del cielo
maschile”.
Le feste: Inaugurazione dell’anno accademico; Santa Lucia in cui si divertivano
anche a prendermi in giro sul palcoscenico; Anniversario della nascita di don
Mazza; Festa di ringraziamento e di primavera.
Tanti sarebbero i fatti e gli aneddoti che vorrei raccontare, ma mi limito soltanto
ad uno perché mi sembra che meglio rispecchi le loro radici che affondano in
terra sana.
Le giovani che ho rivisto, e non solo loro, altre che ancora mantengono relazioni
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e collaborano con il giornalino, e altre che ancora non si sono fatte vedere dopo
l’uscita dal collegio, prevalentemente provenienti dalle colline e montagne di
Trento, Bolzano, Vicenza hanno radici in terre feconde di fede, di calore umano,
di vita comunitaria e fraterna.
L’aneddoto che mi ha fatto pensare alle loro radici è questo: si svolgevano
i preparativi di una festa di primavera. Vollero celebrarla nel cortile, si
accollarono persino la fatica di sgomberarlo dalle biciclette portandole tutte
fuori sul marciapiede in strada. Volendo io contribuire, avevo iniziato a spazzare
le foglie dei cachi che cadono sempre abbondanti, ma Silvia mi disse: “No!
No! Suor Angiolina, è più suggestivo così, sembra di essere in campagna”. Per
fortuna ci sono ancora giovani che amano il bello delle cose semplici, pure,
odorose di terra vergine e feconda. Grazie! Silvia, Greta, Maria Chiara, Sara,
date al mondo frutti degni delle radici su cui è spuntato e cresciuto l’albero della
vostra vita.
Vi aspetto tutte per l’annuale festa delle “ex”.
suor Angiolina Giramonte

Ricordati di santificare la festa

Il “Cristo della domenica” a S. Pietro di Feletto, sui colli trevigiani. Il monito dell’affresco è chiaro. Chi lavora nel giorno del Signore fa soffrire il Cristo che, colpito dagli
attrezzi di lavoro, versa sangue dalle ferite.
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Alcuni anni orsono mi fu regalata
una vecchia stampa, trovata forse
nell’ammuffito negozio di un rigattiere
o in un mercatino delle pulci, che
ritrae san Giuseppe nella sua bottega
di falegname con il piccolo Gesù.
L’avevo messa in una cornice a giorno,
di quelle prefabbricate, l’avevo appesa
a una parete della mia camere da letto
e l’avevo quasi dimenticata. Un giorno,
facendo le pulizie, la urtai, mi cadde per
terra e si incrinò il vetro. Per pigrizia mi
limitai a raccoglierla e a riappenderla
così com’era. Oggi mi sono decisa
a prenderla in mano per cercare di
sistemarla in qualche modo e ho riletto
il testo che circonda l’immagine e che
invita, appunto, a santificare la festa. Fa
un po’ sorridere il linguaggio arcaico e
un po’ ingenuo dell’ignoto redattore del
testo, ma mi piace, in occasione, della
nostra festa, condividerlo con voi.

Quanta acqua è passata sotto i ponti!

Graziella Bonamini
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PERCORSI DI FEDE
Il libro di Ester
1. Prima parte – “Il ripudio di Vasti”: quando una donna dice “NO”
Capita talvolta che la vita ci doni dei racconti, delle storie che ci
colpiscono senza che ne comprendiamo la ragione, e che da quel
momento decidiamo di portarci appresso nel nostro cammino. Nel
corso dei miei studi in Scienze Religiose mi sono imbattuta in molti
racconti, sacri o profani che fossero, più o meno avvincenti. Ce
n’è stato uno (anche se non fu il solo) che trovai da subito molto
affascinante: quello di Ester, giovane donna ebrea, orfana, il cui
popolo fu deportato a Babilonia per mano di Nabucodonosor, negli
anni di quella che viene ricordata come la diaspora ebraica1 (o esilio
babilonese) del V secolo a.C. Successivamente i Babilonesi furono
vinti dai Persiani, ed è proprio nei territori dell’Impero Persiano, più
precisamente nella cittadella di Susa, che ha luogo la nostra storia.
Nell’Antico Testamento troviamo un intero libro che prende il nome
da questa donna e ne descrive le vicende. Ricordo che stavamo
seguendo un seminario di arte quando ci fu presentato il ciclo pittorico
che l’artista Paolo Veronese (intorno alla metà del Cinquecento ha
realizzato per la chiesa di San Sebastiano a Venezia).
Attraverso questi dipinti ci siamo immersi in un’epoca antica, alla
corte del re di Persia Assuero (da alcuni studiosi identificato nella
figura del sovrano Serse I, vissuto nel V secolo a.C.), per conoscere
più da vicino questa donna coraggiosa, divenuta regina, che rischiò
la vita per la salvezza del suo popolo.
Ma Ester non è l’unico personaggio femminile con una personalità
in questa storia, anzi. Prima di lei emerge la figura di un’altra
donna meravigliosa: si tratta di Vasti, la bellissima, forte ed
indipendente moglie del re persiano Assuero, una donna che ha
1
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Con il termine “diaspora” (=esilio, disseminazione, dispersione) vengono indicate le
comunità giudaiche disperse tra i pagani nell’Impero Persiano, poi in quello di Alessandro
Magno, infine nell’Impero Romano. I primi Giudei furono deportati a Babilonia con
Nabucodonosor tra il 597 e il 538 a.C., in seguito alla conquista di Gerusalemme e del
tempio da parte dei Babilonesi. Le deportazioni finirono nel 538 a.C. quando il sovrano
persiano Ciro, dopo aver conquistato Babilonia, emanò un editto che stabiliva che le
popolazioni facenti parte del suo impero sarebbero potute tornare ai loro Paesi. Ci sono
testimonianze archeologiche (esterne ai testi biblici) che attestano la storicità dell’esilio e
come anche, dopo l’Editto di Ciro, non tutti scelsero di far ritorno ai propri Paesi d’origine.

dovuto pagare a caro prezzo, con il ripudio, la sua
sfrontatezza (sempre che così vogliamo definire
l’atteggiamento di chi ha avuto il coraggio
di dire di “NO” salvaguardando la propria
dignità). La nostra storia, infatti, inizia
proprio con il Ripudio di Vasti, che è anche
la prima tela che il Veronese sceglie di
dipingere. Se volessimo raccontarla a dei
bambini, forse cominceremmo la nostra
narrazione in questo modo: “C’era
una volta, in una piccola cittadella
dell’Impero Persiano chiamata Susa, un
re di nome Assuero. Questo re era molto
ricco ed il suo regno vasto. Era anche
un tantino tronfio, per cui durante il terzo
anno del suo regno decise di organizzare
un maestoso banchetto per i suoi prìncipi, i
suoi ministri, i capi dell’esercito della Persia
e della Media, i nobili e i governatori delle
province. Durante questo banchetto, che durò ben
centoottanta giorni, poté mostrare ai suoi commensali
tutto il fasto e la magnificenza della sua corte e del suo
regno. Seguì poi un secondo banchetto, stavolta della durata di sette giorni, per
tutto il popolo della città di Susa. Anche la regina Vasti offrì un banchetto per
le donne nella stessa reggia del marito Assuero. Il settimo giorno il re, che forse
aveva bevuto un po’ troppo ed iniziava a perdere il lume della ragione, ordinò ai
sette eunuchi che prestavano servizio alla sua corte di condurre davanti a lui la
regina Vasti con la corona regale, perché voleva esibirne la bellezza, mostrarla
con l’orgoglio di chi mostra un trofeo”.
Da piccola amavo le fiabe e i cartoni animati e ricordo quanto amavo in
particolare Aladdin, il film d’animazione della Walt Disney: oltre alle peripezie
del protagonista e alla simpatia del genio, mi aveva colpito Jasmine, la bellissima
figlia del sultano, la quale aveva miriadi di pretendenti (ovviamente tutti boriosi
e ricchissimi) che avrebbero fatto carte false per lei, ma lei proprio non ne voleva
sapere. Questa folle ragazza infatti, indipendente e ribelle, era alla ricerca del
vero amore e non aveva la benché minima intenzione di convolare a delle
nozze di comodo. È giovane, ma consapevole del suo valore e della sua dignità:
“Io non sono un trofeo da vincere!”, grida esasperata dopo aver conosciuto
l’ennesimo principe azzurro preconfezionato. Ecco, io Vasti me la immagino
così, offesa, che grida contro questi eunuchi: “Io non sono un trofeo da esibire!
Diteglielo pure al re, non m’importa ciò che penserà o deciderà, la mia dignità è
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più importante!”. Questo perché Vasti non era solo una bella donna dall’aspetto
avvenente, ma sotto la sua preziosa corona si ergeva un’ancor più preziosa testa.
Sì, Vasti era una donna intelligente, ma non solo: consapevole del suo valore e
con abbastanza dignità e rispetto per se stessa da sapere quando uscire di scena,
prese una decisione femminista ed anticonformista: quella di non assecondare
i desideri del re. Lei non era un trofeo da esibire davanti a uomini ubriachi e
bramosi; non poteva accettare di essere guardata come se fosse un oggetto, che
quegli occhi e quelle mani si posassero su di lei contro la sua volontà. Lei era
una donna. Forse un uomo, dopotutto, non le serviva e, se quello era l’uomo,
forse nemmeno lo voleva. Così compì un gesto inaspettato, che per Assuero fu
come un fulmine a ciel sereno: davanti alla richiesta del sovrano, pervenutale
per mezzo degli eunuchi, di presentarsi davanti ai commensali, Vasti si rifiutò di
andare, disobbedì all’ordine del re, disse “NO”. E da quel momento perse ogni
cosa: il marito, la casa, il regno, l’onore e il rispetto (altrui, ma ne guadagnò
per se stessa). Il re, una testa calda, si arrabbiò come un bambino capriccioso e
viziato quando si vede negare qualcosa che percepisce come un diritto, perché a
lui tutto è dovuto. E siccome la collera gli impediva di ragionare, chiese l’aiuto
di altri, perché decidessero per lui. Convocò in fretta e furia una congrega di
sapienti, che si rivelò ben presto, più che saggia, legalista ed impietosa. Vasti
aveva osato disobbedire all’ordine del re (e la legge non lo consentiva), inoltre
questo suo ardire avrebbe potuto portare grossi sconvolgimenti all’interno del
regno: “perché quello che la regina ha fatto sarà noto a tutte le donne e le
indurrà a disprezzare i propri mariti” (Est 1,17). Queste furono le riflessioni dei
sapienti, i quali suggerirono al sovrano di emanare un editto irrevocabile in cui
si stabiliva che Vasti non sarebbe più potuta comparire alla presenza del re, che
avrebbe invece dovuto scegliersi un’altra regina, qualcuno che fosse più degno
di ricoprire tale ruolo, qualcuno “migliore di lei” (Est 1,19). E qui emerge la
reale personalità del re: niente più di un burattino, un fantoccio senza capacità
decisionali o, comunque, facilmente manipolabile. È bastato insinuare in lui il
dubbio che Vasti avrebbe potuto costituire una minaccia per l’ordine sociale
per convincerlo a promulgare l’editto. Non una parola d’amore per Vasti (o a
Vasti), non la ricerca di un dialogo, un tentativo di comprendere, una richiesta di
spiegazione... Il cuore di Assuero si indurì come quello del faraone egiziano che
non voleva far uscire dall’Egitto Mosè con il suo popolo, e così la regina Vasti
venne allontanata, bandita, ripudiata, e da quel momento di lei non si seppe più
nulla, perché la Bibbia non ce ne parla oltre. Però io me la immagino, questa ex
regina: vedo una donna coraggiosa che, nella ricerca della sua emancipazione,
avrà sicuramente trovato mille ostacoli e con ogni probabilità sarà finita ai
margini della società, ma l’avrà considerato un piccolo prezzo da pagare di
fronte alla possibilità di essere finalmente libera.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Le scelte della vita: frutto del caso?
Ho intervistato Silvia Panfilo
che, dopo aver studiato Economia
Aziendale a Verona, ha deciso
di proseguire con la carriera
universitaria vincendo una borsa
di studio per svolgere il dottorato
in Management all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. E non si è
fermata qui! Ha preso il volo per gli
Stati Uniti, più precisamente per la
North Carolina State University
(NCSU) nella capitale Raleigh,
dove per sei mesi ha fatto ricerca per la sua tesi di dottorato.
Ciao Silvia, come stai? So che sei molto impegnata in questo periodo
con la chiusura della tesi di dottorato e ti ringrazio fin da ora per il
tuo contributo! Visto che stiamo parlando della tua ricerca, siamo
curiose di sapere cosa stai facendo di preciso e come mai hai deciso
di andare negli Stati Uniti. Era già nei tuoi piani quando hai iniziato
l’università?
Cara Silvia, è un piacere per me poter condividere le ‘gioie’ e i
‘dolori’ legati a questo percorso di dottorato in via di conclusione.
Per me significa fare il bilancio (per stare in tema aziendale ) di
quelli che sono stati anni così ricchi di fatica ed emozioni, sacrifici e
soddisfazioni, sfide e traguardi. La scelta del dottorato, devo essere
sincera, non è derivata da una scelta consapevole. Sin dal secondo
anno di università ero affascinata dai giovani che affiancavano
i docenti e mi sono sempre chiesta quale fosse il loro ruolo.
Inconsapevole, un po’ come è stata la scelta della facoltà. Ancora
ricordo il colloquio di ammissione in collegio: il professor Tessitore
(il caso vuole mèntore del mio attuale relatore) mi chiese come mai
avessi scelto di iscrivermi ad Economia. Non ricordo precisamente la
mia risposta, ma non deve essere stata particolarmente convincente
dato che ricordo nitidamente la sua risata dopo averla sentita. Ma alla
fine eccomi qui!
Tornando alla domanda: il tema della ricerca è emerso durante il
secondo anno di magistrale quando sono andata a informarmi per la
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tesi da colui che ancora oggi è uno dei miei supervisors.
Durante il colloquio ho chiesto informazioni su come
funzionava il dottorato e qui è emersa la possibilità di
affrontare il tema, che tuttora studio, dell’Enterprise
Risk Management (gestione del rischio d’impresa).
Per accedere al dottorato vi è un concorso pubblico e
una delle voci valutate sono le pubblicazioni, per cui la
tesi doveva essere strutturata come una tesi di ricerca
ai fini di un’elaborazione successiva da pubblicare. Per farla breve, dati i tre
anni e più di studi su tale argomento, la mia tesi di dottorato è focalizzata sul tema
della gestione del rischio aziendale sia secondo una lettura critica basata su una
metodologia qualitativa (caso studio), sia positivistica, adottando una metodologia
econometrica (regressioni su campioni di dati). Successivamente, quando ho vinto il
concorso a Venezia, uno degli obblighi era trascorrere un periodo all’estero. Gli Stati
Uniti rappresentavano per me un sogno sia per l’attività di ricerca, date le prestigiose
università, sia perché stiamo parlando degli States, baby! E quindi il lavoro si è unito
al sogno: cosa può esserci di meglio?!
Vivere all’estero non è sempre facile: che cosa è stato per te particolarmente
difficile e come l’hai superato?
Beh, tieni conto che l’obiettivo di andare alla NCSU è derivato dal fatto che il
dipartimento di “accounting” (ragioneria) ha un centro di ricerca specializzato
proprio sul tema che sto studiando. Ma prima di partire non avevo nessun contatto,
oltre che non aver idea di dove fosse il North Carolina! Ciò ha comportato che il
primo mese è stato il più difficile, a partire dal comprendere l’accento del South
(come dicono loro) e creare relazioni al di fuori di quelle dell’ufficio. Due sono
stati gli eventi che mi hanno aiutata a superare queste piccole ma grandi difficoltà
quando sei una ragazza (e ci tengo a sottolinearlo), e sola. Il primo è stato trovare
una comunità di cattolici (non scontato negli States), universitari e non, che
celebravano la messa nel campus vicino a dove alloggiavo. A fine messa infatti,
a differenza che in Italia, era previsto un caffè in compagnia dove chi poteva
portava dolci vari per fare assieme il brunch. Questo momento conviviale è stato
per me l’inizio della mia vita americana, perché mi ha permesso di ricreare la
routine settimanale della messa domenicale, seppur rivisitata, oltre che di farmi
fare amicizia con persone meravigliose (dai 2 ai 72 anni). Il secondo evento che
mi ha aiutata a superare la difficoltà della lontananza da casa e dal fidanzato è
stato partecipare a un corso di lingua per ricercatori stranieri, che mi ha permesso
di conoscere e raffrontarmi con ragazzi/e di circa la mia età e nella mia stessa
condizione, con i quali poi ho vissuto esperienze INDIMENTICABILI.
Hai già pensato a cosa farai dopo il dottorato?
L’idea è chiara: se sussistono le condizioni, ovvero si apre qualche posizione da
ricercatore in Italia, voglio proseguire con la carriera accademica perché amo
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la ricerca così come la didattica. E’ il lavoro dei sogni, o almeno il mio lavoro
dei sogni, in quanto offre flessibilità oraria (che non vuol dire lavorare meno
anzi, dalla prima mattina, in genere chiudo il pc prima di andare a dormire)
il che, nell’ottica futura di creare una famiglia, non guasta. Offre possibilità
di incontri con chi la pensa diversamente da te; offre sfide intellettuali con se
stessi; ti permette di viaggiare molto per conferenze, oltre che lavorare sempre
su più cose contemporaneamente (cosa da donne, insomma!). Qualora l’Italia
non offrisse tale opportunità, non escludo un periodo sempre negli States dove
poter continuare a fare ricerca.
Molte volte si sente dire che rimanere nell’ambito universitario è difficile, in
quanto bisogna avere un po’ di raccomandazioni: come hai vissuto tu questa
esperienza? Hai avuto difficoltà come donna o pensi di essere stata discriminata
o aver avuto maggiori difficoltà rispetto ai tuoi colleghi?
Rimanere in ambito universitario è difficile sì, ma più per mancanza di nuove
posizioni che si aprono a livello nazionale. Ci sono stati diversi scandali
recenti in merito a raccomandazioni, ma non bisogna fare di tutta l’erba un
fascio. Per quanto riguarda il mio ambito posso dire che l’Università si sta
internazionalizzando e questo comporta una competizione maggiore, che però
influisce positivamente sulla qualità e competenza di chi poi viene assunto. Ci
sono anche dei contro: spesso si valuta di maggiore qualità un ricercatore solo
perché proveniente dall’estero, ma posso affermare che l’università italiana non
ha niente da invidiare a nessuno. Basti pensare ai numerosi “cervelli in fuga” ben
apprezzati al di fuori dei confini nazionali.
Il fatto di essere donna non ha comportato per me nessuna difficoltà o
discriminazione, anzi penso sia
un vantaggio. Come ti dicevo
prima, l’essere donna e quindi
“multi-tasking” (dalle mansioni
plurime) aiuta in questo
lavoro. Nella mia esperienza
veneziana,
ho
constatato
inoltre come la maggior parte
del corpo docente sia composto
di donne, e donne hanno anche
ruoli importanti all’interno
dell’università.
Estendendo il campo a diverse università italiane che conosco, la tendenza poi è
che la maggioranza dei dottorandi sia donna!
Ma torniamo ai primi anni a Verona: come mai avevi deciso di fare domanda in
Collegio e che cosa hai trovato che secondo te ti ha portata a trascorrere 5 anni
e mezzo qui? C’è qualche esperienza che ricordi in particolare?
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Avevo chiamato casualmente in collegio per avere informazioni proprio il giorno
prima del colloquio di ammissione. Suor Angiolina è stata così convincente che
mi sono presentata senza sapere cosa mi sarebbe aspettato! Mi è piaciuto subito,
perché il collegio rappresentava ciò di cui avevo bisogno. Era il primo anno fuori
casa e rappresentava il giusto passo verso l’indipendenza, senza tuttavia perdere
la sensazione di “nido” e famiglia. E ci sono rimasta ben 5 anni e mezzo! Ancora
oggi, quando sono a Verona per conferenze, non ho dubbi: torno nella “mia casa”
di Verona. Le esperienze vissute (belle e spiacevoli) sono molte, ma sicuramente le
cose più importanti che mi ha dato il collegio sono le amicizie vere che nonostante
i km di separazione permangono e resteranno sempre. A partire dal mio amico
Alberto, un ragazzo che ho conosciuto proprio il giorno del colloquio, alle ragazze
più grandi e più giovani Eleonora, Federica, Paola, Rita, Sara, Stefania (in ordine
alfabetico) con cui ho condiviso le cene, la stanza e tante tante risate.
Ormai sono trascorsi molti anni da quando hai lasciato Via Campofiore: che
ruolo ha avuto il Collegio nel tuo percorso personale e professionale?
Il collegio era per me un luogo ideale per studiare (anche se non sempre ambiente
silenzioso); mi concentravo molto facilmente, il che ha aiutato il raggiungimento
di ottimi risultati durante il percorso di studi. La partecipazione poi per diversi
anni nel ruolo di presidente della commissione culturale e il confronto con suor
Germana, mi hanno aiutato a raffrontarmi su tematiche a me non usuali, e a
stimolare la curiosità: caratteristica fondamentale per chi vuole intraprendere un
dottorato e fare ricerca. Inoltre, aggiungerei che anche qui il caso ha voluto che
il mio relatore fosse uno dei docenti facenti parte delle commissioni di verifica in
collegio, il che mi ha permesso di conoscerlo meglio come persona e apprezzarlo
ancora di più. Perché, ebbene sì, anche i prof sono umani ;-).
Messaggio da te per noi: Cosa vorresti dire a tutte le allieve ed ex allieve che ti
stanno leggendo ora?
Che domanda difficile! Vorrei dare uno spunto di riflessione. Avrete notato che
in diversi punti dell’intervista ho usato la parola caso. In realtà ho la sensazione
tangibile che il percorso che mi ha portato qui non sia stato frutto del caso.
Da buona cattolica leggo questi eventi come opera dello Spirito, e pertanto
suggerisco alle allieve ed ex allieve mazziane di riflettere sul loro percorso,
qualunque esso sia, e provare, come dico io, a “unire i puntini”, lasciarsi ispirare,
e con perseveranza e determinazione inseguire i propri sogni!
Questa intervista è in parte il racconto di ciò che sono e di ciò che ho fatto.
Rivolgendomi soprattutto alle allieve, ci tengo a dare la mia disponibilità nel
caso qualcuna di voi volesse contattarmi per consigli sul percorso della carriera
accademica. Premetto che sono solo all’inizio del percorso se Qualcuno vorrà
che lo prosegua, ma se posso essere di ispirazione o dare informazioni su come
funziona sarò felice di condividere maggiormente la mia esperienza con voi:
silvia.panfilo@unive.it.
Silvia Carretta
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DALLA COMUNITÀ DELLE SUORE
Dove sono le nostre suore e i nostri collaboratori
A Verona: nella Comunità di Casa Madre
- suor Assunta Brutto, superiora
- suor Lucia De Vecchi
- suor Maria Rosa Doardo
- suor Rita Macchiella
- suor Clara Mazzi superiora generale
- suor Rosa Melucci, economa generale
- suor Gabriella Tibaldi
- suor Nella Vanzo
- Maria Pia Frapporti, economa ONLUS “Scuola per la vita”
- Silvia Zanetti, segreteria economato
A Verona: nella Comunità del Collegio Universitario
- suor Germana Canteri, coordinatrice culturale
- suor Angiolina Giramonte
- suor Edilma Sabino da Silva, condirettrice
- suor Giliola Taietta, superiora
Maria Cristina Lucarini, condirettrice
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 Perpetua Socorro Andrade da Silva
- suor Severina dos Santos do Nascimento
- suor Clautide Eloi de Oliveira
- suor Graça Monteiro dos Santos, superiora
In Brasile: nel progetto educativo di San Paolo-S.P.
- Luiz Assuna, amministrazione
- Shirley Freitas Teline, collaboratrice
- Heliosana Silva, direttrice
In Brasile: nel progetto educativo di Itapororoca-P.B.
- Jardiane Da Silva Alves, direttrice
- Maria das Graças Da Silva Alves, segretaria
- Hugo Gomes de Oliveira, amministrazione
In Brasile: nel progetto educativo di Zumbì-P.B.
- Leniele dos Santos Silva, segretaria
- Antonia Gomes de Arauso, amministrazione
- Givanilda Lira Duarte, direttrice
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Comunità del Collegio Universitario

Una testimonianza speciale
2° parte – La clausura

Iniziò così il tempo della ricerca e del discernimento. Tempo caratterizzato da
momenti di dubbio e di certezza, di paura e di gioia. Tuttavia il pensiero di
essere così amata e voluta da Dio e di essere stata coinvolta nel Suo progetto,
prevalse fino a farmi esclamare: “E’ così bello che ci voglio credere!”. Sì, era
ragionevole e bello riconoscere tutto quello che mi era accaduto, e accoglierlo.
Così nell’ottobre del 1995 entrai in monastero. Seguirono sei anni di formazione
e di discernimento al termine dei quali, nel febbraio 2002, emisi la Professione
Solenne attraverso i tre voti di castità, povertà e obbedienza, promettendo a Dio,
in forza della Sua chiamata e della Sua fedeltà, di vivere “per sempre” con Lui
questa vocazione! Mai mi sono sentita così grande come quando pronunciai le
parole “per sempre”.
Come vedete, il racconto fin qui fatto dimostra una cosa soprattutto: la FEDELTA’
di Dio al Suo progetto su di me che non ha mai abbandonato; la Sua PAZIENZA
nell’attendere i miei tempi, la risposta della mia libertà; la Sua MISERICORDIA
nell’accettare quanto io potevo/sapevo darGli, anche quando l’ho lasciato ai
margini della mia vita e quando l’ho trattato come una cosa. Santa Teresa di
Gesù Bambino diceva che: “è proprio dell’amore abbassarsi” abbassarsi alla
mia condizione per sollevarmi fino a Lui. Davvero Dio non si stanca mai di
perdonare e di chiamare!
La nostra vita monastica è molto semplice, ritmata al suono della campana da
tempi di preghiera, di lavoro, di fraternità, di formazione e riposo. Il tutto in un
clima di silenzio, riempito dalla viva e ardente consapevolezza che in mezzo a
noi, e più ancora dentro ciascuna di noi, vive Colui che ci ha chiamate: il nostro
sposo, Cristo! E’ Lui il senso e il centro unificatore della vita di una Carmelitana
Scalza. E’ per Lui e grazie a Lui che esiste ed è possibile una vocazione come
questa, anzi ogni vocazione!
La nostra giornata inizia alle 5,45 con il ritrovarci tutte in coro, luogo in cui
andiamo a pregare, per il primo importante “appuntamento” che è l’Orazione:
ossia un’ora di preghiera personale che Santa Teresa così descrive: “Un intimo
rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con Colui da cui
sappiamo di essere amati” (Vita 8,5). E’ questo quel tratto tipicamente teresiano
della preghiera che permea tutta la nostra vocazione, il nostro rapporto personale
con Gesù. All’orazione seguono le lodi, cioè la preghiera con i Salmi che ci
affida la Chiesa, e poi la Santa Messa. Poi c’è un altro momento di preghiera,
sempre con i Salmi, chiamato Ora Terza.
Alle 8,20, colazione e inizio del tempo di lavoro che consiste in lavori di casa, di
cucito, ricami e altri lavori manuali. La giornata si interrompe con la preghiera
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dell’Ora Sesta, cui segue alle 11,40 il pranzo e poi il riordino. Alle 12,30 ci
troviamo tutte in “ricreazione” per trascorrere insieme un tempo di distensione,
scambiarci pareri, informazioni, richieste di preghiera. E’ anche il momento in
cui si canta, si scherza e in occasione di feste e anniversari ci si intrattiene con
piccole recite. Si ha insomma l’occasione di conoscerci di più e di accoglierci
mutuamente così come siamo, con i nostri pregi e difetti, doni, virtù e limiti:
tutte occasioni per crescere come donne chiamate ad amare e a lasciarsi amare,
perdonare ed essere perdonate.
Segue un’ora di tempo libero.
Alle 14,30 la preghiera salmodica dell’Ora Nona. Poi circa un’ora di tempo per
la lettura spirituale fino alle 15,30, quando comincia il tempo del lavoro che
termina alle 17,00 quando tutte, al suono della campana, ci ritroviamo in coro per
il canto del Vespro e un’ora di adorazione, come alla mattina. Alle 18,30 cena;
alle 19,15 ancora ricreazione. Siamo quasi al termine della giornata. Alle 20,00
la preghiera di Compieta cui segue l’Ufficio delle Letture, ossia la preghiera con
Salmi e letture, che ci introduce al giorno dopo.

Per chi vi è chiamata, la nostra vocazione è davvero bella! Non toglie nulla alla
nostra femminilità, anzi vi sono tutte le potenzialità perché essa venga esaltata e
portata a compimento. Veramente siamo spose e veramente siamo madri di tutti
coloro che Dio affida alla nostra vita. Tante sono le persone che si accostano al
monastero per chiedere il sostegno della nostra preghiera e talvolta tornano a
ringraziare per l’aiuto sperimentato. Per noi è una grande consolazione. Tuttavia
anche il “non sapere” e il “non vedere” i frutti della nostra intercessione è fonte
di gioia perché è più bello ancora fidarsi di Dio!
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A volte alcuni ci chiedono a che cosa serva una vita così “socialmente inutile”. E’
una domanda che anch’io un tempo mi ponevo, e la capisco. Oggi posso dire che
“serve” – cioè è un servizio – per ricordare a tutti la cosa più bella e importante della
vita: Dio esiste ed è una persona viva, presente e amante; coinvolgente al punto
tale che ci si può sentire amorevolmente afferrati da Lui, così da consegnarGli, in
risposta d’amore, tutta la vita. Può sembrare una spreco un’esistenza vissuta così.
In realtà lo “spreco per amore” è l’altro nome della gratuità.
Nel Vangelo Gesù dice: “Tutto quello che avete fatto a uno dei miei fratelli più
piccoli, lo avete fatto a me”. Queste parole di Gesù sono la motivazione di ogni agire,
soprattutto caritativo, della Chiesa. Santa Teresa di Calcutta ripeteva alle giovani
che si presentavano a lei: “You made it to me”, battendo ad ogni singola parola i
cinque polpastrelli delle dita sul tavolo, per ricordare loro qual era il fondamento
della loro missione. E per noi? Per noi vale la stessa cosa, ma con una modalità
apparentemente contraria, ovvero: ogni cosa che facciamo alla cara persona di Gesù,
la facciamo ad ognuno dei fratelli più piccoli. E’ questa la nostra parte: stare unite a
Lui. Come i raggi di una ruota: più si avvicinano al centro, più sono uniti tra loro. Il
centro è Gesù e in Lui, attraverso la preghiera, possiamo avvicinarci ad ogni uomo e
intercedere per tutti, perché la preghiera è il vincolo delle anime!
Mi avvio alla conclusione. Vorrei citare le parole di un’altra Carmelitana Scalza,
santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, filosofa e allieva di
Husserl, martire ad Auschwitz. Così scriveva all’amico filosofo Roman Ingarden
spiegando la sua vocazione: “Crediamo che a Dio
piaccia scegliersi una piccola schiera di persone
che vivano partecipando in modo più intimo alla
Sua propria vita, e crediamo di essere tra questi
fortunati. Non sappiamo secondo quali criteri sia
operata la scelta. Certamente non per dignità o
meriti, e per tale motivo la grazia della chiamata
non ci rende superbe, ma piuttosto umili e grate. Il
nostro compito è amare e servire. E poiché Dio non
abbandona mai il mondo che ha creato e soprattutto
ama tanto gli esseri umani, naturalmente per noi è
impossibile disprezzare il mondo e gli uomini. Non li abbiamo lasciati perché
riteniamo che non abbiano nessun valore, ma per essere libere per Dio”.
Sempre lei disse, parlando della propria esperienza personale: “Chi cerca la
verità cerca Dio, lo sappia o no”. E poiché la verità ultima dell’uomo è di essere
un “cercatore della felicità”, perché così Dio lo ha fatto, possiamo dire che “chi
cerca la felicità cerca Dio!”.
Carissimi, è questo il mio augurio, la preghiera mia e delle mie consorelle per
tutti voi e per chi vi sta a cuore: perché questa è la nostra missione: essere libere
per Dio, per essere per tutti! Grazie!
suor Maria Teresa, carmelitana scalza
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Comunità di Fontanafredda

Incontri di preghiera e di fede e proposte formative
Incontri di preghiera
1) Ritiri mensili (dalle ore 17,00 alle ore 19,00)
14 gennaio 2018: Togliti i sandali dai piedi (Es 3, 5-6)
18 febbraio 2018: Ho osservato la miseria del mio popolo (Es 3, 7-9)
18 marzo 2018: Perciò va’! Io ti mando (Es 3, 10-12)
08 aprile 2018: Io sono colui che sono! (Es 3, 13-14a)
13 maggio 2018: Il Signore… mi ha mandato a voi (Es 3, 14b-15)
2) Esercizi spirituali in week-end
Possibilità, su richiesta, di esercizi spirituali a gruppi o singoli personalmente
guidati
3) Lectio Divina sul Vangelo della
domenica: ogni giovedì sera alle ore
20,30
Proposte formative
Incontri vocazionali per giovani
Riscoprire nella mia vita la gioia vera
Con responsabilità nella nostra storia
“Scrivere” la propria storia
Incontri di discernimento
Siamo disponibili per l’accompagnamento spirituale personale e, se desideri fare
esperienza di fraternità, puoi venire a vivere qualche giorno con noi. Cercheremo
di leggere i segni che permettono di vivere secondo il Vangelo.
Tutte le attività si terranno nella Casa di Spiritualità “Mater Divinae Sapientiae”
a Fontanafredda di Valeggio s/M.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a suor Raffaella Bonetti o a suor
M.Teresa Piazzola: tel. 045 6301102 – fax 045 7978928 – e-mail: icscfonte€tiscali.it

a cura della Direzione di Fontanafredda
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Ospitalità religiosa: un’alternativa per il viaggiatore
Ho iniziato a lavorare a Fontanafredda pensando di dover svolgere il mio lavoro
come in un qualsiasi ristorante: servizio veloce, assicurarsi che gli ospiti siano
sempre forniti di tutto il necessario, essere a disposizione per ogni richiesta,
accogliere con gentilezza. Effettivamente è cosi, ma non solo così. Ho capito, e
sto ancora percorrendo la strada della comprensione, che in una realtà di ospitalità
religiosa come questa non è sufficiente un servizio impeccabile dal punto di vista
“tecnico”: ci vuole molto di più.
In luoghi come questo, il viaggiatore arriva cercando una particolare attenzione,
differente dalla solita realtà ricettiva come può essere quella di un albergo:
l’attenzione che lo fa sentire unico perché viene servito ed ascoltato, guidato e
compreso. Colui che sceglie di passare uno o più giorni a Fontanafredda lo fa per
condividere con le persone che lo attendono una parte di esperienza di vita che
va ben oltre la consegna della camera ed il posto a tavola.
C’è voluto del tempo per me, che sono persona esterna, per capire come poter
interagire con l’ospite, per dare e ricevere in egual misura un’esperienza
emozionale. L’ho appreso grazie allo stesso ospite che al momento del commiato
ringrazia dicendo: “Mi sono sentito accolto! tornerò sicuramente!”.
In realtà l’ospitalità religiosa ha una profonda storia che oggi viene riscoperta
grazie alla necessità dell’uomo moderno di rivalutare valori primari in luoghi
in cui sentirsi unico durante il suo peregrinare. Oggi il turista è sempre più
consapevole che il suo viaggio deve essere un arricchimento di esperienze ed
emozioni e per questo torna a prediligere luoghi in cui sentirsi il protagonista
condividendo, oltre ad una mensa ed un letto, parte del suo vissuto; potersi
raccontare perché ascoltato; essere ricevuto indipendentemente dalla
prenotazione ma semplicemente perché entra attraverso una porta sempre aperta
dove c’è qualcuno ad attenderlo.
Alla base di tutto questo c’è una casa abitata da suore che, come formichine,
lavorano continuamente e sono a disposizione per accogliere chiunque passi
di qui. Le giornate sono scandite da squilli di telefono, pentole che bollono,
aspirapolvere che puliscono, persone che vanno e vengono, bimbi di ogni età
che si godono tutti gli spazi verdi, gente che si riunisce in preghiere collettive,
uomini e donne che si adoperano affinché tutto ciò possa esistere e resistere.
C’è anche un’importante attività di volontariato, da non sottovalutare, fatta di
persone che credono e mettono a disposizione tempo e capacità per costruire
legami e portare avanti la solidarietà.
E tutto il lavoro ha un apice al momento dell’accoglienza degli ospiti: la casa
si mette in moto, si corre in cucina dove cuoco ed aiutanti non si risparmiano
per far sì che tutto sia preparato per emozionare il gusto. Arrivano i volontari
che, adeguandosi al ritmo, contribuiscono alla preparazione del banchetto
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per emozionare il cuore. Ci sono le suore che attendono ed accompagnano con
cura e premura per offrire a tutti quelli che varcano la soglia il meglio di ciò che
hanno a disposizione. Tutto si muove per accompagnare il viaggiatore attraverso
il conseguimento di quell’esperienza che lo fa tornare a casa con la vita ricolma
di speranza. Non sappiamo mai chi stiamo ospitando, ma lo facciamo con cura
perché potrebbe essere un angelo.
Elena Migliorini
Comunità missionarie

Cari amici, familiari, benefattori e ex allieve
Nel tempo di Natale celebriamo la nascita di Gesù, luce del mondo che viene
nell’umiltà della natura umana e nella povertà della grotta di Betlemme.
Desidero condividere con voi, cari benefattori, le nostre gioie nel vedere tante
nascite all’interno dei nostri progetti: nascite povere come é stata povera
la nascita di Gesù, ma significative per la nostra società. Sono tutti figli di
genitori che sono stati educati nei nostri progetti e che sono oggi capaci di

prendersi la responsabilità di educare nelle loro famiglie, nei nostri centri
educativi, come animatori nelle parrocchie, e di incontrare tanti bambini,
adolescenti e giovani nelle scuole del comune e dello stato come insegnanti.
Benediciamo il Signore per questi laici che con tanta responsabilità ci aiutano e
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vivono il nostro carisma mazziano con tanti sacrifici come se fossero consacrati
a un progetto che sentono proprio, anziché come semplici battezzati che cercano
di vivere bene il Vangelo. Noi suore e loro crediamo a questo servizio, troviamo
con più facilità il volto di Dio nel povero senza lavoro, senza casa, straniero
nel proprio Paese solo perché viene dal nord o dal sud; nella ragazza madre,
nel genitore che vive da solo, nel malato di Aids, nel non credente che ha perso
la fede per i vari scandali, politici e religiosi; nel giovane che ruba tante volte
durante il giorno per sopravvivere.

Un grazie ai nostri giovani insegnanti impegnati a trasmettere i valori umani,
cristiani e mazziani come Devisão, João, Lucas, Angela, Barbara, Gil, Jardiane,
Lenyeli, Graça, Toinha, Jessica, Natalia, Veralucia.
Stiamo sostenendo dei giovani nello studio musicale e alle scuole superiori e
cinque anche all’università. In questo secondo semestre abbiamo con noi per 45
giorni 48 giovani universitari di storia e pedagogia: per noi e per i nostri progetti
è una grande provvidenza.
I partecipanti ai quattro progetti sono circa 400, dai 4 ai 20 anni, e sono presenti
nel doposcuola, nella banda, nello sport, nel nuoto e nel ricamo.
Andiamo avanti con fede e coraggio nella convinzione e con la speranza di fare del
bene a chi é nel bisogno. Accompagniamo varie famiglie poverissime, situazioni
molto precarie, ma con tanta buona volontà di venirne fuori. Vi assicuro che vale
la pena continuare la gara di solidarietà per portare la festa della nascita di Gesù
negli angoli più bui delle nostre comunità.
suor Rosa Melucci e comunità missionarie
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La festa1

Le cose belle della vita meritano di essere commemorate
Marzo per i mazziani è il mese in cui nelle comunità e nelle opere si moltiplicano
le feste che commemorano la nascita di don Mazza. Mi unisco anch’io alle feste
mazziane raccontando le nostre feste brasiliane, perché sono una brasiliana che
ha conosciuto il carisma mazziano, e cerco di viverlo nella mia professione di
insegnante e nella mia città.
L’origine della parola commemorare viene dal latino: commemoratio, “ricordarsi,
far ritornare alla mente”. La festa, perciò, è sempre l’incontro di più persone che si
riuniscono per vivere o per commemorare, come nel caso del mese di marzo mazziano,
qualche evento importante. E’ qualcosa che riguarda più il cuore che la mente.
La festa commemorativa è il momento del rivedersi (reincontrarsi), del
condividere le piccole gioie e vittorie, del far passare la nostalgia dei parenti e
degli amici, di ricordare le belle cose del passato; è il momento di sorridere, di
abbracciare, di danzare; è il luogo in cui tutti diventiamo più umani, più fraterni,
più solidali, più familiari.
Nel Nordest del Brasile le principali feste sono in omaggio a quattro santi: il 13 giugno
Sant’Antonio, il 24 giugno San Giovanni, il 29 giugno San Pietro e San Paolo.
Un gran numero di
nordestini sono emigrati
nel sud-est del Paese in
cerca di lavoro, in cerca di
giorni migliori, in cerca di
una vita più degna. Molti
passano decine di anni
senza poter ritornare a casa
a vedere i loro familiari
perché, alla fine, la vita
nella città grande è molto
difficile e il costo della vita
molto più caro. Altri che
hanno più disponibilità, però, ritornano una volta all’anno per vedere i parenti
che, con tanto dolore nel cuore, avevano lasciato a causa della povertà e della
miseria in cui viveva la loro famiglia.
Molti nordestini che lavorano fuori del loro stato, cercano di economizzare tutto
l’anno per tornare a trascorrere il mese di giugno con la famiglia per “la festa
Junina” in onore dei quattro santi.
Il mese di giugno è il periodo del raccolto del mais e gran parte dei dolci, delle
1

I due articoli che seguono sono stati tradotti dal portoghese da suor Angiolina Giramonte
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torte dolci e salate tipiche di queste feste sono fatte col grano di mais. I piatti
tipici sono: pamonha, canjica, cuscuz, pipoca, torta di mais verde, mais salato,
mais cotto, torta di fubà, ecc. Oltre che con i cibi tipici, si celebra San Giovanni
con danze e giochi della nostra cultura: la quadriglia è la danza più popolare del
periodo, e il forrò arrasta pè (il forrò trascina piedi).
Nella cultura popolare brasiliana, la festa junina occupa un posto speciale
perché, oltre a valorizzare molte tradizioni del nostro Paese, commemora anche
molti eventi storico-religiosi. Per esempio, durante queste feste gli abitanti, in
particolare quelli delle città dell’interno, fanno un fuoco di fronte a casa per
rappresentare l’evento religioso della nascita del Battista, perché la tradizione
racconta che Elisabetta, cugina di Maria, avrebbe acceso un fuoco grande per
avvisare Maria che Giovanni Battista era nato. Il fuoco viene acceso alle sei
del pomeriggio (nel Nordest è già buio), ora in cui dovrebbe essere nato San
Giovanni secondo la tradizione brasiliana, e si recita l’Ave Maria.
In conclusione oserei dire che ogni vera festa, sia essa religiosa o meno, si svolge
nella gioia dell’“incontro”: non è un divertimento scialbo ed effimero che alla fine
lascia l’amaro in bocca, ma è l’esperienza dello stare insieme che riempie il cuore.
Rosimeri Alves da Silva, laica mazziana brasiliana

Bamrap
Siamo la Banda Marcial Rainha da Paz,
siamo sorti dal grande sogno e ideale
delle Suore del Sacro Cuore di Gesù di
Don Nicola Mazza rappresentate dalla
saggia suor Noemi Cavagna. Nel corso
di più di 10 anni di vita continuiamo,
secondo le nostre origini, a seminare
gioia e pace dove passiamo.
La banda è composta da circa 80
membri tra bambini, adolescenti e
giovani e continuiamo la nostra attività
con il valido appoggio dell’ACNSP,
Associazione Comunitaria Nossa
Senhora da Paz, l’appoggio dei
sostenitori, la collaborazione delle
Suore Mazziane; ciononostante, negli
ultimi anni abbiamo incontrato diverse
difficoltà per continuare ad espandere
questo grandioso progetto musicale
che accoglie decine di partecipanti che
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si trovano in situazioni di fragilità sociale e in difficoltà di carattere economico.
Mantenere una banda musicale con la struttura di BAMRAP è molto difficile;
vestiti, strumenti musicali, accessori vari, manutenzione degli strumenti,
collaboratori: maestro, coreografo, disegnatore che godono di borse di studio.
Tutto questo comporta un costo che solo la Provvidenza Divina mandata dal
Padre Don Nicola Mazza e la collaborazione di persone buone fanno sì che
possiamo continuare ad affrontare le difficoltà superandole.

Gli alunni della BAMRAP, insieme con l’équipe di appoggio, si mobilitano
e promuovono lotterie, show a premio, feste, soste nelle principali vie della
città con l’obiettivo di raccogliere fondi e contributi per dare continuità alla
missione. Loro stessi si organizzano in gruppi, si dividono i compiti, escono
in cerca di benefattori che donino oggetti per i sorteggi degli show a premio.
Visitano i supermercati per avere donazioni, ma non sempre la raccolta di fondi è
soddisfacente: le esigenze sono molte e sfortunatamente gli aiuti su cui possiamo
contare sono molto pochi in confronto alla grandiosità... e alla promozione
sociale che questo progetto offre al pubblico.
Continuiamo a credere nel nostro grande Dio che ci benedice giorno per giorno,
crediamo nella Sua Provvidenza di fronte alle difficoltà e ai limiti che abbiamo
presentato sopra. Nostro Signore Gesù Cristo tocca i cuori buoni perciò, con la
fede di Padre Nicola Mazza, diciamo: “Non la mia, ma la Volontà di Dio si faccia,
io metto mano all’opera, voglia Dio che io conosca il suo volere” (Mazza, Scritti).
Jardiane da Silva Alves
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ATTUALITÀ
A tutti gli uomini liberi e forti
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Nato a Caltagirone il 26
novembre 1871, ordinato
sacerdote nel 1894, laureato
in teologia all’“Università
Gregoriana” di Roma
nel
1898,
cominciò
giovanissimo la sua azione
di organizzazione culturale,
politica e sociale della sua
comunità. Gli fu chiara
fin da subito l’importanza
dell’istruzione
dei
giovani in un’epoca in
cui il Procuratore della
Repubblica di Caltagirone
affermava che: “il saper leggere e scrivere ha dato luogo a molti
inconvenienti e, specie nelle contese elettorali, alla rovina delle
masse”. Nelle sue memorie, Giolitti ricorda che dalla stessa città venne,
nello stesso periodo, “la richiesta dell’abolizione dell’istruzione
elementare perché i contadini non potessero, leggendo, assorbire
idee nuove”.
Poiché all’epoca ai cattolici era proibito interessarsi di politica
nazionale, il giovane sacerdote si impegna a fondo nella realtà socioculturale-economica del suo paese, prendendo le mosse dall’enciclica
Rerum Novarum e assimilandone il messaggio che gli farà dire: “Non
basta essere sacerdote, voglio essere un sacerdote impegnato per la
mia società, per la mia comunità”.
Parte così il suo impegno sociale e politico che, nel 1905, lo porterà,
insieme ai cattolici, al comando del suo comune in qualità di
“prosindaco”, perché come sacerdote non poteva rivestire la carica
di sindaco. Poiché il suo obiettivo è quello di un comune che sia
una comunità e non un aggregato amministrativo al servizio di
qualcuno che ha in mano le leve del potere, inizia subito a fare pulizia
all’interno dei servizi comunali. Per lui il comune non è soltanto
un organo amministrativo: è una cellula politica, una comunità, e i
servizi comunali devono essere al servizio della comunità.

Vede nel coinvolgimento della popolazione la soluzione degli eterni problemi
della sua Sicilia. Ed ecco la lotta alla mafia. Il 21 gennaio 1900, dalle pagine
del periodico La Croce di Costantino da lui diretto, parte la denuncia: “…la
mafia, che stringe nei suoi tentacoli giustizia, polizia, amministrazione, politica;
di quella mafia che oggi serve per domani essere servita, protegge per essere
protetta…”, denuncia che si trasformerà il 23 febbraio 1900, in un dramma in
cinque atti dal titolo, appunto, La mafia, in cui appare chiaro che lo scopo della
stessa è il lucro, e il cui mezzo principale è il ricatto. Ed ecco la “ricetta” per
la soluzione economico-politica dei problemi del Meridione: “Bisogna puntare
alla formazione di tecnici, di studiosi, di personale specializzato, costino quel
che costino… Scuole serie, scuole importanti; scuole numerose; scuole che
insegnano anche senza dare diplomi, al posto di scuole che danno diplomi e
certificati fasulli a ragazzi senza cultura”. E studioso, lui, lo fu davvero, nulla
lasciando al caso o all’improvvisazione.
Il suo impegno sociale e politico lo porta presto ad uno scontro diretto con l’ideologia
fascista e fu il più rigoroso tra i cattolici nel sostenere l’inconciliabilità ontologica tra
il pensiero cristiano e il fascismo. Farinacci lo definì “immondo prete di Caltagirone,
reietto della nostra stirpe, figuro di cui sentiamo rossore per saperlo nato cittadino
italiano” e chiese che venisse obbligato a svestirsi dell’abito talare.
La sua opposizione al fascismo lo porterà all’esilio, perché questa fu una delle
condizioni chiave che Mussolini aveva posto alla Chiesa per siglare un patto
concordatario. Il 25 ottobre 1924 il prete di Caltagirone partirà per un esilio dal
quale farà ritorno solo nel 1946.
Tornato in Italia, nonostante l’età ormai avanzata, continua il suo impegno
politico. L’ultima delle sue grandi battaglie, che condusse fino alla morte
avvenuta l’8 agosto 1959, fu quella contro “le tre male bestie”: partitocrazia,
statalismo e sperpero del denaro pubblico.
Nel gennaio del 1919 aveva fondato il Partito Popolare Italiano il cui manifesto
si rivolgeva: “A tutti gli uomini liberi e forti” e in cui si legge, tra l’altro: “Ma
sarebbero vane queste riforme senza il contenuto se non reclamassimo, come
anima della nuova Società, il vero senso di libertà rispondente alla maturità
civile del nostro popolo e al più alto sviluppo delle sue energie”. Il suo pensiero
è radicato in un sistema di princìpi universali tra loro collegati: verità, libertà,
unitarietà della libertà; la persona umana al centro dello sviluppo, il principio di
sussidiarietà. Ma soprattutto la libertà di cui disse: “La libertà è come la verità:
si conquista; e quando si è conquistata si riconquista; e quando mutano gli eventi
ed evolvono gli istituti, per adattarli, si riconquista”.
Nel 1953 fu nominato senatore a vita e di lui scrisse Indro Montanelli: “In quel
Sahara d’incompetenza ch’è il nostro Parlamento, i documentatissimi interventi
di quel vecchiaccio grifagno e irriducibile cadevano in un impaurito silenzio.
E infatti con il silenzio egli è stato combattuto e isolato, come per una tacita
25

congiura collettiva, di cui siamo stati tutti più o meno complici”.
Quale il messaggio ai giovani d’oggi che si può ricavare dal suo impegno?
Dovete prendere in mano il vostro destino che dovete forgiare voi stessi.
Non dovete mai scoraggiarvi. Diventate duri, testardi, indignati, ma non
scoraggiatevi mai. Abbiate fiducia in voi stessi.
Dovete essere molto preparati, perché il nostro mondo richiede sempre più
conoscenza, competenza, volontà consapevole, preparazione.
Vogliate bene a voi stessi, non buttate via il vostro tempo.
Siate coraggiosi e non abbiate paura del potere. Non barattate mai la vostra
dignità per un piatto di lenticchie.
Lui non ha mai rinunciato alla sua dignità: ha piegato la testa quando ha dovuto,
ma mai la schiena. Non ha mai rinunciato ai suoi princìpi che erano, poi, i
princìpi cristiani.
Il 3 maggio 2002 è
iniziata la causa per la
sua beatificazione. Così
si esprime Marco Vitale:
“… è sempre parso a
me un santo, proprio per
la sua capacità di fare
politica con una fedeltà
assoluta a un forte sistema
di valori che hanno la
loro radice più profonda
nel cristianesimo e nel
cattolicesimo…
Mi è sembrato santo
per la enorme pazienza
e capacità di rassegnazione che aveva, senza farsi prendere dallo scoramento.
Mi è sembrato santo perché la sua opera di introduzione dei cattolici nella vita
pubblica e nella cultura del Paese è stata opera sovrumana. Mi è sembrato santo
perché è tra quelli che maggiormente hanno contribuito all’evoluzione della
Chiesa verso la riscoperta del valore assoluto e cristiano della libertà…”.
Questo grande italiano - filosofo, sociologo, economista, amministratore
pubblico, politico tra i più importanti del Novecento italiano - poco conosciuto
e quasi dimenticato, questo piccolo prete con la forza morale di un titano si
chiamava Luigi Sturzo.
Graziella Bonamini

26

MISCELLANEA
Francesco Gabbani: oltre la scimmia c’è di più
Sanremo 2017: cantanti
di diverse generazioni si
sfidano nel concorso canoro
piú famoso d’Italia. Tutti
i pronostici danno per
vincitrice Fiorella Mannoia,
ma a sorpresa il premio viene
conquistato da un giovane
artista: Francesco Gabbani.
La canzone ha vinto il festival
di Sanremo sorprendendo
tutti, anche lo stesso Gabbani
che, al momento della vittoria,
si è inginocchiato ai piedi di Fiorella Mannoia, seconda classificata.
Francesco si era fatto conoscere dal grande pubblico italiano solo
l’anno prima, vincendo la sezione Giovani Proposte con il brano
“Amen”. In questa canzone non è presente alcun animale, a differenza
dei testi di “Occidentali’s karma” (il brano sanremese in cui è presente
una scimmia) e “Pachidermi e pappagalli” usciti quest’anno.
E allora avanti popolo che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto
con un Amen! Questa frase racchiude il messaggio che vuole mandare
Francesco ai suoi ascoltatori: troppe volte si spera in un aiuto che
viene dall’esterno per risolvere i problemi della propria vita come
un miracolo divino. Invece la soluzione si deve cercare dentro di sé,
usando le proprie capacità, diventando sé stessi il proprio miracolo.
Quest’anno, con la vittoria nella categoria Big, Francesco è stato il
primo nella storia a vincere le due sezioni in due anni al Festival
di Sanremo. A colpire il grande pubblico è stata la presenza di un
ballerino travestito da scimmia che compariva durante le esibizioni
sanremesi di Francesco.
Il testo di “Occidentali’s karma” si focalizza sull’abitudine
dell’Occidente di copiare le tradizioni orientali, come ad esempio lo
yoga. La scimmia richiama un libro dell’etologo inglese Desmond
Morris: La scimmia nuda.
Le canzoni di Francesco Gabbani toccano diversi temi: critica alla
società che ricerca il divertimento estivo ad ogni costo (Tra le granite
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e le granate), che crede alle notizie false che girano sul web senza verificarne le
fonti (Pachidermi e Pappagalli) e molto altro.

Il pubblico di Francesco non comprende solo i ragazzi più giovani, ma persone
di tutte le età, dai bambini agli anziani. Grazie alla partecipazione del cantante al
concorso canoro europeo Eurovision Song Contest il successo della sua musica
è diventato internazionale: in molti suoi concerti si possono trovare fan inglesi
e spagnoli. Nonostante il successo europeo, Gabbani non ha mai pensato di
tradurre i suoi testi, perché vuole valorizzare la nostra lingua.
Martina Ortis

Balocchi e profumi
Tre giorni di letto possono servire per andare ai ricordi; a Radio Pace il professor
Vittorino Andreoli spiega che la funzione dei nonni è quella di raccontare le storie
della vita passata. Papa Francesco in ogni discorso, sia esso rivolto ai poveri o ai
grandi della società, sollecita al dialogo tra giovani e anziani e dice che gli anziani
hanno una saggezza da non lasciar perdere. Forse questa saggezza é insita anche
nelle storie del passato, se il professore insiste che questo è il ruolo dei nonni:
raccontare. Ho deciso, perciò, di raccontarvi una parte di storia della mia infanzia;
non so se posso annoverarmi tra questi anziani, tra questi nonni: sono una suora e
per di più senza nipoti e cognati perché ho un solo fratello sacerdote.
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Ma… chissà per quale motivo, mentre ero a letto con l’influenza mi sono venute
in mente le canzoni che spesso mia mamma cantava e la risonanza che hanno
avuto nella mia prima infanzia. Mamma, durante le faccende di casa, soprattutto
quando riordinava meticolosamente la stanza da letto, cantava di tutto: romanze
delle opere “Che gelida manina!...”, canti patriottici “Tripoli bel sol d’amore…
dal sole nostro sarai baciata”; aveva una bellissima voce, mi raccontava che un
suo cugino cantava in Arena. Tra questi canti, uno in particolare mi è rimasto
impresso indelebilmente nella mente: “Balocchi e profumi”.
Tutta sfolgorante è la vetrina
piena di balocchi e profumi.
Entra con la mamma la bambina
tra lo sfolgorio di quei lumi.
“Comanda, signora?”
“Cipria e colonia Coty”.
“Mamma”, mormora la bambina
mentre pieni di pianto ha gli occhi,
“per la tua piccolina
non compri mai balocchi,
mamma, tu compri soltanto
i profumi per te”.
Ella, nel salotto profumato
ricco di cuscini di seta,
porge il labbro tumido al peccato
mentre la bambina indiscreta
dischiude quel nido
pieno d’odor di Coty.
Esile agonizza la bambina,
or la mamma non è più ingrata.
Corre a vuotar tutta la vetrina
per la sua figliola malata.
“Amore mio bello,
ecco i balocchi per te”.
“Grazie” mormora la bambina,
vuole toccare quei balocchi,
ma il capo già reclina
e già socchiude gli occhi.
Piange la mamma, pentita,
stringendola al cuor!
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Rivedo la stanza da letto, le finestre aperte, il sole che entrava, forse quello
dell’inizio di primavera; sento il canto di mia mamma mentre si affaccenda
a riordinare; dov’ero io? Probabilmente “sempre tra i piedi” come si suol
dire quando i bambini intralciano il lavoro degli adulti. Non mi mandava
alla scuola materna perché non aveva i soldi per pagare la retta, mi aveva
raccontato quando ero diventata più grandicella. C’erano le famiglie aiutate,
ma quelle che avevano tanti bambini, io invece a quel tempo ero figlia unica.
Quale tempo? Quale
anno? Certamente
gli anni della guerra
dal 1945 e indietro,
perché all’inizio del
1946 è arrivato il
fratellino. Mamma,
quindi, mi portava
sempre con sé: in
ogni angolo della
casa, in braccio
quando
andava
a fare la spesa e
quando andava in
Chiesa; forse per me
non essere andata
all’ “asilo” ed avere
avuto sempre la
mamma accanto è
stato anche un dono.
Quando impastava
mi dava un pezzetto
di pasta e un
bastoncino ricavato
dal manico di scopa,
perché
anch’io
potessi
impastare
col mattarello come
lei; metteva una graticola sulle braci appositamente per me perché potessi
abbrustolire i miei pezzetti di sfoglia, altro che pongo colorato! Quando
impastava ero attenta a quello che faceva e quando cantava probabilmente
cercavo di capire le parole, la storia, e mi rimanevano in memoria quelle
parole che sapevano di piccolezza e dolcezza, che erano al livello della mia
capacità di comprensione. “Balocchi e profumi” era la storia che mi toccava
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di più, che ero, in qualche modo, in grado di capire anch’io perciò, alla fine
di quella canzone sgorgava un fiume di domande: “Che cosa sono i balocchi?
Perché non li comperava alla sua bambina? Perché la bambina è morta?
Perché...? Perché…?” Insomma, provavo tanto dispiacere a sentire quella
storia, ma per fortuna la mia esperienza era tutta diversa: una mamma sempre
con me, con questa voce bellissima.
A quel tempo la radio non c’era nelle famiglie del nostro paese per cui,
cantando, mia madre non disturbava i vicini di casa anzi, da sotto le finestre,
la chiamavano: “ Ida è contenta! Ida che bella voce! Ida ci tiene allegri!” Non
ho mai sentito nessuno che avesse detto: “Ida ci disturba!”. Era il tempo di
guerra, il papà in Istria, il fratello più vecchio di papà era morto nella prima
guerra mondiale del 15-18 ed è sepolto in Bosnia. Probabilmente dietro quel
canto c’erano anche tante preoccupazioni e pensieri, ma non apparivano. La
radio l’aveva solo la famiglia dei casellanti della villa le cui finestre davano
sulla nostra piazza San Giuseppe di San Pietro in Cariano. Quando parlava
Papa Pio XII alla radio, tutte la mamme si davano raccolta attorno alla finestra
sulla quale la famiglia proprietaria metteva la radio perché tutte potessero
sentire meglio stando fuori in piazza. Questa era la comunità delle famiglie
povere del tempo di guerra, ma quanta ricchezza: di incontri, di dialoghi, di
scambi, di aiuto reciproco, di ansie e speranze condivise. Storie d’altri tempi
e la storia di quella canzone ora si potrebbe ritenere troppo triste, troppo
drammatica per i bambini; ora non si raccontano questi drammi perché
fanno soffrire i bambini, ma quanti bambini soffrono perché queste storie
sono vere, reali e le vivono sulla loro pelle quotidianamente, non privi di
balocchi, ma soffocati da essi. Quanti perché rimangono senza risposta anche
oggi, in particolare quelli del dolore. Quante volte Papa Francesco ci ripete:
“Perché loro e non io in carcere, emarginato, scartato?” Forse queste storie di
dolore e di perché difficili da capire ci hanno fatto sviluppare una eccessiva
sensibilità, ma forse questi sentimenti dolorosi mescolati alla dolcezza di una
presenza materna sempre vigile e amorosa ci hanno avvicinato al “Mistero”.
Al Mistero con la lettera maiuscola, al Mistero che riempie di senso il nostro
vivere quotidiano; ci hanno avvicinato alla presenza di un Dio che cammina
sempre con noi, che ci è vicino anche nei momenti difficili; ci hanno educati
all’attesa e alla speranza, ci hanno plasmati al grande valore dell’amore e del
dono di sé.
suor Angiolina Giramonte
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L’ANGOLO DELLA POSTA
Buona sera suor Angiolina e signora Gabriella,
scrivo questa e-mail per inviare notizie. Chiedo perdono per
non aver scritto prima, il tempo passa molto rapido e con Theo che
ha un anno e cinque mesi il tempo diventa molto breve.
Grazie a Dio ho realizzato la mia vita con molta felicità. Dio mi ha
concesso una famiglia meravigliosa di cui sono molto orgogliosa.
Sono in ferie dal lavoro e in questo momento mi trovo a Botucatu,
una città dell’interno di Sao Paulo, nella casa di mia zia Regina
che è sorella di mia mamma.
Continuo a lavorare nella stessa impresa chiamata Droga Raia,
una farmacia di grandi dimensioni, qui in Brasile. Ho terminato
la specialistica in farmacologia e farmacoterapia e metto in
pratica giorno per giorno, con i miei clienti, quanto ho studiato
consigliando il miglior modo di fare la terapia medica.
Ho intenzione di fare il dottorato per insegnare, in futuro, nelle aule
della facoltà.
Devo ringraziare tutti i giorni voi che avete contribuito al mio
sviluppo personale e professionale: sempre associo tutto ciò che io
sono agli orientamenti che ho ricevuto da lei, suor Angiolina, che
ha sempre creduto nelle mie potenzialità.
Theo, il mio carissimo figlio, è una benedizione di Dio nella nostra
vita, un bambino affettuoso e molto intelligente; già cammina
e comincia ad avere le sue piccole indipendenze. L’abbiamo
battezzato nella parrocchia “Spirito Santo”, che è vicina a casa.
E’ stata una bella celebrazione. Abbiamo già iniziato l’educazione
religiosa con lui: questa è la nostra missione. Gli insegniamo a
pregare il Papà del cielo e lo portiamo alla Messa affinché cominci
a capire chi è Dio nella nostra vita.
Termino con il grazie per tutto quello che avete fatto nella mia vita.
Alla signora Gabriella auguro che Dio continui a benedire il suo
cuore generoso che ha cambiato la mia vita.
Un grande abbraccio e baci, sento molta nostalgia.
Renata Marques
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Sebastiano Dal Ri, di Luisa Lenzi e Antonio Dal Ri
Si sono laureate:
Veronica Belotti di Orzivecchi (BS) in Lettere
Anna Lanaro di Lugo di Vicenza (VI) in Lingue e Letterature
straniere
Chiara Meneghello di Zugliano (VI) in Lingue e Culture per
l’editoria
Martina Ortis di Coseano (UD) in Scienze della comunicazione
Elena Pavan di Valdagno (VI) in Lingue e Letterature straniere
Francesca Pilot di Recoaro Terme (VI) in Scienze motorie
Anna Zanatto di Valdagno (VI) in Banca e Finanza (LM)
Si sono sposati:
Bruna Castagna con Franco Nosé 50 anni fa a San Mauro di
Saline
Ricordiamo nella preghiera
coloro che sono entrati nella Casa del Padre:
Marcella Ferretti, madre di Maria Cristina Lucarini condirettrice
del Collegio Universitario
Giovanni Mainente, fratello dell’ex allieva Ancilla
Mario Meneghelli, membro dell’Associazione “Amici di
Fontanafredda”
Gianluigi Virgili, marito di Maristella Bonamini ex allieva ed ex
redattrice del giornalino
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Poi… spirò e morì… vecchio e sazio di giorni (Gen 25, 7)
A Gianluigi
Avrò avuto 13 o 14 anni quando cominciasti a frequentare casa nostra la sera
dopo cena per parlare di questioni amministrative tu, sindaco di Zevio, con
mio padre, assessore ai lavori pubblici. Noi andavamo a letto e voi facevate
le ore piccole a disquisire dei problemi connessi ai vostri incarichi. Allora
gli incarichi amministrativi comunali non erano remunerati e quindi era
giocoforza impegnare le ore serali, visto che di giorno dovevate svolgere il
vostro lavoro. Chiamavi familiarmente Checo mio padre e gli davi il “tu”,
ma a mia madre ti sei sempre rivolto chiamandola “signora”, anche dopo
essere diventato suo genero.

Come si usava allora, chiedesti ai miei genitori di poter frequentare
Maristella, ancora minorenne, con la quale ti fidanzasti molto presto. Gli
anni del vostro fidanzamento sono stati tra i più belli della mia giovinezza
perché, dovendovi fare da “moccolo” (cioè da terzo incomodo), con voi ho
conosciuto il piacere delle gite e dei pranzi al ristorante, dei film al cinema:
cose non contemplate dal nostro ménage familiare. Durante i trasferimenti
in macchina ci raccontavi episodi, a volte divertenti, della tua vita durante
il fascismo e la guerra: mi par di vederla, tua nonna, che, con la scusa di
34

scacciare le galline, prende a ramazzate le moto dei soldati tedeschi che si
erano insediati in casa vostra.
Ti faceva piacere farci conoscere luoghi nuovi, come quando venisti a
prendere Maristella e me a Rimini, dove avevamo fatto le vigilatrici in colonia,
e ci portasti a visitare l’Italia in Miniatura. Con voi ho scoperto la Ruina
Dantesca in Valdadige, lungo quella che era allora la Statale dell’Abetone e
del Brennero. Non mi hai mai fatto pesare l’incomodo della mia presenza e
hai sempre cercato di farmi sentire a mio agio così come, del resto, facevi
sempre con tutti. Ricordo che il giorno del vostro matrimonio, celebrato in
una calda giornata di agosto, per mettere a proprio agio gli invitati ti togliesti
giacca e cravatta e ti rimboccasti le maniche della camicia.
Non ti ringrazierò mai abbastanza per aver accolto nella vostra famiglia mio
figlio, del quale eri anche stato il padrino di battesimo, e avergli fatto da
padre, pur se per brevi periodi, in un momento molto difficile della nostra
vita. Ti ringrazio anche a nome di Giordano che, nella difficoltà di quel
periodo, ha potuto avere, grazie a voi, dei giorni di vera spensieratezza.
Ci hai lasciato in silenzio, come in silenzio avevi covato la tua malattia che
è stata per tutti un fulmine a ciel sereno.
Mi piace ricordarti con il sorriso che mi hai sempre riservato quando vi
venivo a trovare.
Ciao Gianluigi, riposa in pace.
tua cognata Graziella
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Festeggiamo insieme il vostro 50° di matrimonio
Bovolone, 9 settembre 2017
Cari mamma e papà,
è con grandissima gioia che ci ritroviamo qui a festeggiare il vostro 50° anniversario di matrimonio: bravi, che traguardo! Se ci si pensa tremano i polsi … Quello che vorremmo rivolgervi da parte nostra è soprattutto un grande GRAZIE!
Grazie per l’esempio che ci avete dato; arrivare fin qui non è stato facile, ci sono
state difficoltà, sacrifici, dolori che avete dovuto affrontare e incomprensioni che
avete dovuto appianare… ma ce l’avete fatta, siete stati un esempio di amore
fedele e paziente, in un’epoca in cui di pazienza ce n’è davvero poca.
Grazie per averci donato la vita, per averci accolti e sostenuti sempre, per l’affetto e la premura incondizionati che ci avete dimostrato. Siete stati un esempio
di amore evangelico che tutto dà e nulla chiede in cambio.
Grazie perché, se noi siamo quello che siamo, con i nostri difetti, ma brave
persone, lo dobbiamo interamente a voi e al lungo percorso che avete scelto di
iniziare 50 anni fa. Altri 50 di questi giorni. Vi vogliamo bene!
Claudio, Alessandro, Anna con Lorella, Marika, Maurizio
e le nipotine Ilaria, Martina, Ester, Sara, Adele, Vittoria
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