Festa ex allieve
Cara amica: vieni!!!
Domenica 3 marzo 2019
per l’annuale incontro delle ex allieve
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Care amiche vicine e lontane
Anche quest’anno si avvicina la consueta festa delle ex allieve… Spero sia
diventata per molte di voi una consuetudine, appunto; una bella abitudine, un
momento piacevole e simpatico dell’anno.
Qualcuna potrebbe ancora nutrire qualche remora a venire al nostro incontro,
perché… è lontano e io abito fuori Verona; non ho tempo; non conoscerò più
nessuno… Quanti motivi ci possono essere per decidere se fare o non fare qualcosa.
Bene. Alle più indecise voglio proporre una riflessione, che mi pare molto
illuminante e adatta all’occasione, fatta dal Dalai Lama, la più alta autorità
spirituale tibetana: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui puoi non fare niente.
Uno si chiama Ieri, l’altro si chiama Domani, perciò OGGI è il giorno giusto
per amare, credere, fare, vivere”.
Perciò, care amiche, decidetelo OGGI di venire domenica 3 marzo 2019 e
prenotate subito dalle nostre suore.
Vi aspettiamo tutte.
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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Domenica fra volti felici
Oggi è festa!
Mille volti si incrociano
fra le rime del tempo che passa.
Amo rivedere il tuo volto
rivestito di luce e d’amore.
Amica,
il treno s’è fermato
per noi in una stazione festosa.
Oggi il fruscio lontano del tempo,
è denso di gioia,
fra tanti volti felici
e tanti sorrisi stupendi…
Ricordi,
pezzi di un luogo del passato
e mani che si abbracciano
con pace nel cuore.
È domenica
fra tanti volti felici …
Un’eco del passato,
riemerge fra le ciarle
di amiche di un tempo!
Un mare di ombre serene
rinasce fra noi,
quando il sorriso
riaffiora fra le labbra

di persone festose …
La domenica è un dolce ristoro
da sempre,
e oggi trionfa il suono
di un arcano segreto,
di studi e libri del passato.
Si rinnova nei cuori
la malinconia di gioventù
ormai passata,
fra le mura di un luogo
dove vive l’amore fraterno.
Mentre si rinnova, la preghiera
rivolta al buon Dio,
affinché la vita rimanga per tutte noi
una sovrana domenica
fra volti felici.

L’autrice della poesia si presenta
Mi è sempre piaciuto mettere per scritto i sentimenti che avevo nel cuore. Mentre
studiavo in collegio dalle suore del Don Mazza, di tanto in tanto deponevo i libri
e scrivevo. E’ iniziato così: nessuno sapeva questa mia passione e non ci tenevo
a farla conoscere. Per me erano semplici lodi verso il nostro creatore e i versi che
scrivevo erano inni di gioia per le cose, le persone che la vita mi donava.
La mamma un giorno mi ha preso il mio libretto magico e ha fatto leggere i miei
versi a una signora che incontrava a messa. Le poesie hanno preso vita e sono
stata stimolata a continuare. Le mie poesie sono finite in mano a tante persone,
ma per me scrivere era solo serenità e nulla più, finché per caso le mie rime
sono finite in mano ad una casa editrice di Roma, curata della Signora Milena
Palumbo. Questa signora ha voluto leggere tutti i miei scritti perché li trovava
belli ma soprattutto veri in quanto descrivono la verità di persone e di sentimenti
che vivo e sento vibrare nel cuore.
Stefania Pol
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PERCORSI DI FEDE
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
1. Prima parte -“Camminava con loro”
Cosa chiedono i giovani
alla Chiesa oggi? Perché si
allontanano e non è più sentita
come un punto di riferimento?
Una svolta è possibile?
Dal 3 al 28 ottobre 2018
si è tenuta a Roma la XV
Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul
tema “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”,
a lungo dibattuto sin dai
mesi precedenti. L’annuncio
ufficiale dell’apertura del Sinodo, infatti, risale a ben due anni prima,
a cui sono seguiti un Documento preparatorio, un Questionario on line
e un Instrumentum laboris (documento che riassume quanto emerso
fino a quel momento). Queste tappe ci rivelano un volto di Chiesa che
non solo chiede di essere ascoltata ma che, prima di tutto, si è messa in
ascolto dei giovani e delle parrocchie a livello mondiale, soprattutto
grazie al questionario che ha reso possibile un coinvolgimento ed
un confronto realmente universali. Questo rispecchia pienamente la
natura del Sinodo il quale, etimologicamente, significa “percorrere
insieme la stessa strada”. Per tutto il 2017, infatti, sono state raccolte
le risposte dei giovani dai diversi paesi, ed è interessante notare
come le attese che si hanno nei confronti della Chiesa siano le stesse
ovunque.
All’Assemblea di ottobre si è tenuto conto di quanto emerso ed è
stato elaborato un Documento finale che ne riassume i temi e gli
snodi principali, il tutto riletto alla luce di un testo biblico scelto come
guida: quello dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). Il Documento
è diviso in tre parti (“Camminava con loro”, “Si aprirono loro gli
occhi” e “Partirono senza indugio”) che si rifanno appunto ad alcuni
momenti salienti di questo brano che risulta essere paradigma di una
Chiesa in ascolto: Gesù stesso, infatti, come la Chiesa, si mette sulla
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strada assieme a questi due viandanti che si stanno allontanando non solo da
Gerusalemme, ma anche dalla comunità e dalla fede. Ciò in cui credevano è
andato in fumo, le loro aspettative sono state deluse; ma è proprio lì che interviene
Gesù per ascoltarli e donare loro nuova consapevolezza sulle cose e, soprattutto,
nuova speranza.
I giovani chiedono una Chiesa in ascolto, capace di accompagnare. Gesù stesso
ha scelto questa modalità non facile di rapportarsi al prossimo, in quanto richiede
“umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, impegno a elaborare in modo
nuovo le risposte” (n°6). Non è facile ascoltare davvero, ma è una delle cose di
cui i giovani hanno più bisogno: qualcuno che li stia a sentire sul serio, che perda
tempo con loro e per loro, che li accompagni nelle piccole e grandi scelte della

vita, che li guidi e li consigli senza però giudicarli né pretendere nulla in cambio,
qualcuno di affidabile, che possano vedere come un modello di riferimento per
valori e coerenza. “I giovani presenti al Sinodo hanno manifestato gratitudine
per coloro da cui sono stati accompagnati e ribadito il grande bisogno di figure
di riferimento” (n°31). L’età giovanile, si sa, è caratterizzata dalla precarietà e
dall’inquietudine, è un tempo in cui si è chiamati a dover decidere del proprio
futuro e spesso ci si sente inadeguati, privi dei mezzi e delle risorse per poter
scegliere bene, per fare la scelta giusta, quella che rappresenta il maggior bene
per noi. Da giovane quale anch’io sono, posso dire che non è affatto semplice:
abbiamo paura di sbagliare, ma allo stesso tempo vogliamo sperimentare, capire e
avere la certezza che comunque, qualunque scelta prenderemo, le cose andranno
bene perché qualcuno ci resterà accanto.
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I giovani chiedono una Chiesa comunità. Il contesto in cui vivono oggi tanti
giovani è quello di famiglie non convenzionali: aumentano separazioni, divorzi,
famiglie monoparentali o allargate. I genitori hanno un ruolo fondamentale
per quanto concerne la trasmissione dei valori e della fede, così come anche
la parrocchia è sempre stata un luogo preposto a questo scopo, senonché,
attualmente, le cose non sembrano più essere così: i giovani vanno a concentrare
i loro interessi altrove, dove percepiscono esserci qualcosa di più significativo
per loro. Ci si chiede perché tanti ragazzi non si vedano più in giro dopo la
Cresima… La risposta è assolutamente semplice e i vescovi hanno provato a
darne una formulazione in questi termini: “Quando la comunità si costituisce
come luogo di comunione e come vera famiglia dei figli di Dio, esprime una
forza generativa che trasmette la fede; dove invece essa cede alla logica della
delega e prevale l’organizzazione burocratica, l’iniziazione cristiana è fraintesa
come un corso di istruzione religiosa che di solito termina con il sacramento
della Confermazione” (n°19).
I giovani chiedono una Chiesa coerente. Tanti giovani si allontanano dalla
Chiesa e dalla fede non soltanto perché non la ritengono più significativa, ma
anche per ragioni molto serie e concrete: “gli scandali sessuali ed economici,
l’impreparazione dei ministri (…), la scarsa cura nella preparazione dell’omelia
(…), il ruolo passivo assegnato ai giovani (…) e la fatica di rendere ragione
delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea”
(n°53).
I giovani chiedono una Chiesa che non dia risposte preconfezionate. Siamo più
che stufi di ricevere sempre le stesse risposte da manuale alle mille domande
che portiamo nella testa e nel cuore. Non si tratta di riscrivere il Catechismo, la
Dottrina Sociale o gli insegnamenti di morale sessuale; è un discorso più ampio.
Vogliamo capire qual è il senso vero che si cela dietro a tante indicazioni che,
altrimenti, percepiremmo solamente come dei divieti, delle restrizioni. Perché
dovrebbe essere preferibile vivere in un certo modo piuttosto che in un altro? Un
dialogo sereno e realmente aperto è possibile o sappiamo già, ancora prima di
cominciarlo, come andrà a finire?
I giovani dunque chiedono una Chiesa che si faccia compagna di viaggio, che
non chiuda le porte in faccia appena commettiamo qualche passo falso, perché
le nostre vite sono anche piene di errori e di scelte sbagliate. Gesù ha incarnato
l’immagine di un Dio diverso da come lo si pensava: un Dio che non esclude,
che non giudica, ma che invece si fa presente soprattutto con gli ultimi, con
i peccatori, con gli emarginati. A ben pensarci, infatti, cosa succederebbe se
capitasse a noi di trovarci dall’altra parte? Questa è la Chiesa che vorrebbero i
giovani: forse ancora non è pronta, ma probabilmente sta già muovendo i primi
passi verso la nuova direzione.
Anna Negri
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L’ALTRA METÀ DEL CIELO
Costruire le relazioni e la propria casa: una questione
di impegno
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I suoi anni in Collegio ha avuto un ruolo molto attivo nella gestione
del collegio, diventando anche Presidentessa delle studentesse e
collaborando in molti aspetti nelle “faccende di casa”. Eccola qui:
capello riccio e selvaggio, voce cristallina e amore per la musica
e per il canto!
Ciao Erica, come stai? È da molti anni che non ci vediamo di
persona e sono curiosa di sapere dove e cosa ti ha portato la vita.
So che ora vivi in Sardegna e che hai trovato nella bella isola
mediterranea il tuo spazio. Raccontaci qualcosa in più di questa
tua esperienza!
Cara Silvia e cari tutti, in effetti è passato parecchio tempo ed è
sempre un piacere per me fare il “punto della situazione”. Colgo
anzitutto l’occasione per ringraziarti di questa iniziativa che in
qualche modo ci tiene collegate e vicine… ed in effetti sì, di
strada ne è stata percorsa parecchia.
Vivo in Sardegna ormai da cinque anni e qui, con Giacomo, ho
costruito il mio piccolo nido. Non ero mai stata qui prima, nemmeno
in vacanza, e quindi è stato per me - per noi - un vero e proprio
salto nel vuoto. Oltre al clima e al mare mozzafiato che in effetti
sono stati e sono un toccasana, quello che ha reso l’“atterraggio”
più dolce è stato sicuramente il trovare, fin da subito, persone che
ci hanno accolto come fratelli, figli, nipoti e che hanno aperto la
porta della loro casa alla nostra piccola famiglia.
Solitamente i continentali - così come li chiamano simpaticamente
i sardi - mi apostrofano sempre con un “Tu sì che sei fortunata a
vivere in Sardegna, magari succedesse a me!” E lo penso anch’io
di essere fortunata… ma non l’ho sempre pensato! Oltre al
cambiamento radicale e all’allontanamento fisico dagli affetti di
sempre, mi sono scontrata immediatamente con la mancanza di un
lavoro; il non essere “autoctona” mi impediva di inserirmi in molti
contesti facendomi sentire, di fatto, straniera... questo è stato per
me fonte di frustrazione e delusione! Ci è voluto più di un anno
per cominciare ad inserirmi in contesti nei quali potessi farmi
conoscere personalmente e professionalmente, e ci sono voluti
pazienza ed impegno per trovare il mio posto e la mia serenità qui.

Da quel momento la strada fatta è stata parecchia. Anche se la vita del
residente non è come quella del turista (così come molti pensano), oggi posso
dire di avere una casa in montagna e una al mare, perché in effetti sì, anche
qui mi sento finalmente a Casa.
Siamo anche curiose di sapere che cosa stai facendo in Sardegna. So che
stai lavorando con i bambini, ma qualche dettaglio in più ci farebbe piacere.
Cosa è importante in questo lavoro?
Dopo alcune esperienze come educatrice in centri estivi e in comunità per
minori, sono sbarcata nel mondo dei bimbi dai 24 ai 36 mesi. Lavoro da tre
anni in una Sezione Primavera di una scuola dell’infanzia e tutti i giorni mi
accompagnano in questa avventura 24 meravigliosi maestri di vita.
Quello che amo del mio lavoro è la possibilità che mi danno i bambini di
mettermi continuamente in discussione e di crescere vedendo il mondo
attraverso i loro occhi. Mi insegnano la curiosità, la creatività, la meraviglia
delle piccole cose. Mi insegnano che non ci sono emozioni più nobili di
altre, che tutto quello che proviamo va sentito fino in fondo; mi insegnano la
“libertà di essere” senza il moralismo degli adulti.
I bambini chiedono di essere guardati, ascoltati e amati veramente! Questo,
senza dubbio, richiede molte, moltissime energie. Ma quando la sera torno a
casa e magari sento la fatica, non posso fare a meno di pensare che l’allieva
rimango sempre io.
Torniamo indietro nel tempo: Come mai hai deciso di venire a Verona e
perché hai scelto il collegio?
Ho scelto Verona senza pensarci troppo: mi sembrava una città che, pur
ospitando tante persone, rimanesse sempre a misura d’uomo e nella quale
potessi quindi affrontare con serenità i miei studi. Diciamo che non ho
vagliato nessun’altra alternativa. Volevo diventare educatrice e volevo
diventarlo lì. Sono, quindi, arrivata in Collegio nel 2006, ormai12 anni fa, e
sono arrivata con un carico notevole di speranze. Venivo da anni di superiori
emotivamente non brillanti e volevo dare una svolta. Sono approdata al
Mazza quasi per caso. Parlavo della mia ricerca di alloggio con un gruppo
di amici e una persona che era con loro mi ha proposto di considerare la
possibilità del Collegio, avendone lui fatto esperienza a Padova. Lì per lì ho
continuato la ricerca con altre amiche, ma poi ho deciso di voler conoscere
anche questa realtà. Per me, che non ho mai gradito la solitudine e ho sempre
vissuto momenti aggregativi forti, forse il Collegio poteva essere l’occasione
giusta. Così è cominciata la mia avventura collegiale che mi ha vista prima
matricola e poi BisDottoressa.
Puoi raccontarci qualche esperienza particolare, sia negativa che positiva,
che hai vissuto in Collegio? Quali sono state le tue maggiori difficoltà e
quali le maggiori gioie?
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Non riesco in questo momento a rintracciare vere e proprie difficoltà o
esperienze negative che hanno accompagnato la mia vita in Collegio.
Sicuramente posso identificare episodi meno piacevoli legati al vivere in una
comunità molto grande con personalità ed esigenze molto diverse tra loro,
ma li trovo quanto mai fisiologici e oserei dire anche necessari. Sono invece
molti i momenti che potrei citare che hanno reso la mia vita in Collegio
un’esperienza unica. Sicuramente la gioia più grande era quella dei momenti
condivisi: le grandi feste, con annessi grandi preparativi; le cantate sacre e
profane; i resoconti ai divanetti, che raddrizzavano anche le giornate storte. Il
Team Accoglienza post-lezione o post-esame e il Team Incoraggiamento preesame, pre-colloquio, pre-tutto. La circolazione del sapere: una chiacchiera

con autori inglesi o russi, qualche articolo di diritto, un paio di nozioni di
marketing. Le amicizie. Il caffè dopo pranzo, la briscola in cucinetta, le
giornate culturali, le corse in bicicletta per il gelato di Ponte Pietra. La gita
a Parigi, gli incontri intercollegiali a Roma, le uscite notturne per vedere
le stelle. Le domeniche veronesi con pranzo in terrazzo, il sole delle due
in giardino, i film sul muro e le chiacchiere notturne sui massimi sistemi.
La biblioteca sempre piena di studio, di teste chine ma anche di colore e di
risate. Mi fermo qui, ma la lista potrebbe essere ancora lunga. Grazie a chi
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ha condiviso con me tutto questo!
Conoscendoti, posso dire che sei una persona diretta che si pone e che pone
molte domande critiche e profonde, cui non è sempre facile rispondere. Cosa
hai trovato nel Collegio e cosa ti ha insegnato/che valore ha avuto nella tua
vita?
Mi piace definire il collegio una palestra che allena alla vita, una sorta di
personal trainer. Ha rappresentato innanzitutto la possibilità di crescere
insieme a qualcuno che come me stava cercando di dare forma al suo futuro.
Una comunità straordinaria di crescita umana, attraverso la quale anche il
tempo dello studio poteva acquisire un valore diverso. Ho vissuto e allenato
la co-responsabilità e l’impegno: il sentirsi responsabili di qualcosa assieme
ad altri per vivere bene insieme. Non meno importante, il collegio è stato
per me il terreno fertile nel quale costruire relazioni vere. Mi ha allenata alla
fiducia, alla comunicazione sincera e alla gestione del conflitto, perché, si sa,
vivere in comunità è ricchezza ma è anche fatica. Ho allenato la condivisione,
il rispetto per gli altri, lo scambio e la sospensione del giudizio. Il professor
Masotto (non so se le “nuove leve” lo conoscono, ma di sicuro le “vecchiette”
sì) nei suoi incontri annuali diceva sempre: “Se trovi un muro è perché il
primo mattone lo hai messo tu”. Mantra tornato varie volte anche dopo il
collegio. Questo è solo un esempio, ma sono molti gli insegnamenti nati lì
che sono diventati quelli che io chiamo “insegnamenti per la vita”.
C’è qualche cosa che vorresti dire a tutte le allieve ed ex allieve che ti stanno
leggendo ora?
Alle ex allieve non potrei che rinnovare il mio grazie. L’augurio è che anche
voi possiate ricordare questi momenti con la stessa tenerezza e lo stesso
affetto. Se penso a quello che abbiamo fatto, pensato e ideato, ci riconosco
portatrici di una ricchezza davvero unica. Alle allieve di oggi, invece,
l’augurio di poter vivere a pieno questa grande possibilità che il Collegio
rappresenta. Fatevi trascinare, godetevi a pieno questi momenti e non perdete
nessuna occasione! E se vi viene voglia di fare una vacanza in Sardegna…
vi aspetto!
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
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In Brasile: nel progetto educativo di Zumbì-P.B.
- Leniele dos Santos Silva, segretaria
- Antonia Gomes de Arauso, amministrazione
- Givanilda Lira Duarte, direttrice

Testimonianze
L’Incanto
Venerdì 12 ottobre scorso 2018, un giorno come molti altri, il cielo azzurro
ci mostra un bel paesaggio. In questa limpida giornata noi suore abbiamo
convocato i nostri familiari, gli amici, i parrocchiani dell’ Alto do Mateus e di
altre comunità ecclesiali. Il motivo è la celebrazione del giubileo di vita religiosa
delle brasiliane Suor Graça e suor Perpetua nel 25esimo e di suor Rosa, che è
stata loro formatrice, venuta dall’Italia per festeggiare con loro il suo 50esimo.
Il sereno della giornata di oggi esprime la gioia di chi ha dato tutto di sé
realizzando la missione che Dio ha affidato a ciascuna, nel progetto di vita
consacrata.Le sorelle che celebrano il giubileo dei 25 e dei 50 anni, insieme alla
comunità parrocchiale lodano e ringraziano per il cammino fatto fin qui.
La celebrazione Eucaristica e la fraternità esprimono la festa di questo giorno,
suore e amici che ci hanno
accompagnato fin dagli inizi
della nostra formazione
religiosa
ci
esprimono
la soddisfazione per il
cammino che abbiamo fatto,
ciascuna per differenti spazi
di missione, dall’inizio fino a
questo momento.
Questa gioia si rivela ancor
più chiaramente quando suor
Rosa dà la sua testimonianza
con
molto
entusiasmo
per aver detto “SI” fin da
molto giovane, parole ed
entusiasmo che sentiamo
anche nostre cioè di suor
Graça ed io che celebriamo insieme a lei questi anniversari.
Per mostrare la nostra comune gioia intoniamo il canto italiano: “ Ho bisogno
d’incontrarti nel mio cuore ...”
IL segreto della vita consacrata sta nell’innamoramento di Gesù fedele e
perseverante. Quando guardiamo negli occhi della nostra sorella maggiore ,suor
Rosa, vediamo che brillano e ciò è edificante: quella luce può venire solo dalla
sua totale consegna alla missione.
E’ questo incanto che ci ha messe sul cammino della sequela di Gesù e siamo
arrivate a 25 e 50 anni di consacrazione.
Celebrare il giubileo è riconoscere l’amore e la fedeltà di Dio. È ravvivare la
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storia vissuta con le gioie e le sfide della missione, è ritornare al “Primo amore”
La vita è dono ricevuto da Dio, la vita è un impegno assunto, la vita è aver
coltivato una chiamata, per questo celebrare il 25° e il 50° anno di Vita Religiosa
è celebrare l’amore di Dio presente nella nostra vita e nella nostra missione, è
celebrare la grazia e la fedeltà di Gesù Cristo e del Suo Progetto d’Amore.
E’poter dire grazie al buon Dio, per essere questa presenza amica nella nostra
vita che ci aiuta a realizzare la missione con amore, giustizia e lealtà. E’ dire
grazie al Padre, per camminare sempre insieme a noi dandoci forza e coraggio
per affrontare le sfide che si presentano. E’ dire grazie alla Congregazione e alle
persone che ci hanno appoggiato in questo cammino di fedeltà.
Possiamo dire col profeta Osea: “ Ci hai attratte con lacci di bontà, con funi di
amore” (Os 11,4)
Suor Perpetua Andrade
Nulla accade per caso
Mezzo secolo per capire che forse una chiamata,
un progetto di vita, può avere radici profonde.
Nei mesi che precedettero il mio anniversario
di “Nozze d’Oro” che ho celebrato il 7 ottobre
2018 nel mio paese natale, San Pietro in Cariano,
ho percorso con la mente tutta la mia vita fin
dalla prima infanzia; ricordi che sebbene lontani
sono ancora vivi e ricchi di immagini come le
sequenze di un film.
Nel riandare alle mie origini ho colto un
connubio tra i paesi di San Pietro in Cariano e
Valeggio S/M. Prima ancora di essere i paesi
rispettivamente di papà e mamma, sono stati
luoghi di profonde radici mazziane.
Papa Francesco continua a ripetere ai giovani che se vogliono fiorire e germogliare
devono andare alle radici; ascoltare i nonni. Io, pur non essendo giovane, in
questi ultimi mesi ho fatto proprio questo e mi sono detta: “probabilmente la mia
vocazione è un germoglio di questo profondo e sano radicamento della fede dei
miei predecessori”. Le profonde e antiche radici mazziane.
In esse ritrovo la mia identità, la forza, la gioia di vivere e di camminare anche
quando le ginocchia vacillano.
Nel cimitero di San Pietro, nella cappella dei Sacerdoti, sulla tomba del parroco
don Girolamo Beltrame nato a Valeggio S/M, si legge: “Date un mesto e pio
saluto all’anima di Don Girolamo Beltrame assunta alla pace dei Santi il 09
marzo 1905. Degnissimo alunno di quel miracolo di carità sapiente che fu Don
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Nicola Mazza. Pose il nobile e forte e l’ampio cuore nell’esercizio del pastoral
ministero e nel culto amoroso di quelle eccelse idealità sacre e civili che cingono di
purissima luce l’opera del sacerdote e ne fregiano di benemerenze immortali la vita”.
Don Girolamo fu fratello di don Giovanni Beltrame, grande missionario mazziano,
che nel 1853 fu inviato in Africa con il confratello don Antonio Castagnaro,
per verificare la possibilità di realizzare il progetto africano di don Mazza. Don
Castagnaro morì e Don Beltrame visse da solo in Africa fino al 1855.
Nel 1857 ripartì, inviato da don Mazza per la 1° spedizione ufficiale, alla guida
di un gruppo di cinque sacerdoti e un laico. Fra questi l’allora giovanissimo
don Daniele Comboni, ora Santo, per realizzare il progetto missionario sul Nilo
Bianco. Qui morirono il laico e tre sacerdoti, tra questi don Oliboni. Quest’ultimo
nacque a San Pietro in Cariano dove, nella via a lui dedicata, si trova la mia
abitazione. Don Daniele Comboni era stato rimandato in Italia per motivi di
salute e, dopo la morte di don Mazza realizzò il progetto africano autonomamente
fondando i Comboniani e le Comboniane.
Ho sempre ritenuto che la mia vocazione fosse nata a Valeggio S/M, ma in questi
mesi ho scoperto che in realtà ebbe origine dal seno materno. Ho ancora viva
l’immagine di mia mamma con me in braccio, quando usciva a fare le spese,
entrava in chiesa, saliva fino davanti al tabernacolo e si fermava in silenzio. Non
ricordo che mi suggerisse preghiere da ripetere. Poi scendeva dal lato sinistro
dell’altare e sostava davanti a quello di Santa Teresina del Bambino Gesù
dormiente; mi raccontava della Santa morta giovane e che li dormiva per sempre.
Fattami più grandicella, la mamma mi raccontò di aver offerto l’orologio a Santa
Teresa affinché il papà tornasse vivo dalla guerra.
Durante la mia adolescenza,
la mia famiglia si trasferì a
Valeggio S/M, nella casa di
proprietà della mamma. Qui
il parroco spiegò al Gruppo
Parrocchiale di Azione
Cattolica il documento
“Sacra
Virginitas”
di
Pio XII. Grazie a quel
documento si accese in me
la luce della vocazione.
All’età di 18 anni io e la
mia famiglia ritornammo
a vivere a San Pietro in
Cariano.
Qui era curato don Luigi Adami lo stesso che il 7 ottobre 2018 ha presieduto la
celebrazione delle mie “Nozze d’Oro”. A quel tempo organizzava tante iniziative
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per i giovani e ci avviò al dialogo interculturale e interreligioso. In quel periodo
avevo allontanato il pensiero, o meglio avevo cercato di allontanare il pensiero
della vocazione. Tuttavia, in questo tempo benedetto da Dio, ho risposto alla sua
chiamata con un Si maturo, libero e deciso anche se talvolta velato dal dubbio di
compiere una pazzia. Mi sostennero le parole dell’apostolo Paolo :“tutto reputo
una perdita pur di guadagnare Cristo” (Cfr Fip.3,7-8)
Nei cinquant’anni della mia vita consacrata ho fatto quello che fanno genitori,
professori ed educatori. L’unica differenza era la mia totale consacrazione
a Gesù e la passione carismatica di Don Mazza. Egli voleva formare giovani
“utili alla chiesa e alla società”, capaci di trasformare e umanizzare l’ambiente
in cui vivono. Mi sono infatti occupata di educazione, formazione di bambini,
adolescenti e giovani universitarie.
Per me gli anni più significativi sono stati quelli svolti nelle favelas di San Paolo
in Brasile; missione che richiede una totale disponibilità. Là mi sono sentita
portata su “Ali d’Aquila”; per questo ho chiesto al coro della Messa il canto che
mi avevano dedicato le studentesse di Padova nel 1998 quando ero partita per
la missione. “Su ali d’aquila” perché sono passata davvero in mezzo alle spade,
come recita il canto. Non ho mai avuto paura, tristezza, nostalgia … solo la
sofferenza delle sofferenze che mi vivevano accanto.
Ricordo una sera, verso le 21, dopo aver celebrato la Parola di Dio nella comunità
della favela “Nossa Senhora de Guadalupe”, sull’autobus che mi avrebbe dovuto
portare a casa, vidi 4-5 uomini
che si picchiavano a sangue.
Scesi dal “morro” (collina) e
percorsi a piedi strade deserte,
tra la selva di case ammucchiate
le une sopra le altre, per tre
chilometri con la mano nella
mano di Gesù come recita un
canto brasiliano.
Quando mi viene qualche crisi di
fede (ha detto il Papa che le crisi
vengono anche a Lui ) penso
a questo periodo e mi dico.
“No! C’è una forza superiore
che ci conduce a fare cose che
mai avremmo pensato di essere
capaci di fare”.
Suor Angiolina Giramonte

16

Comunità del Collegio Universitario

Apertura Anno Accademico 2018/2019 del Collegio
Mercoledì 10 ottobre presso la sede della residenza maschile “C.G. Ferrari dalle
Spade” è avvenuta l’inaugurazione d’inizio anno accademico del Collegio Don
Mazza di Verona in presenza del Magnifico Rettore Nicola Sartor.
Eravamo in molti: il clima ha favorito un primo incontro all’aperto dove, in uno
scambio di saluti, direttore, direttrici, collaboratori e rappresentanti degli studenti
e studentesse si sono presentati ed hanno brevemente esposto la vita di collegio
e le sue finalità. Vita di collegialità, vita intessuta di relazioni, di interscambi,
di progettazione insieme, di condivisione, di suddivisione di compiti e di attività
oltre che dello studio specifico di ciascuno/a.
Il Magnifico Rettore ha rivolto ai presenti brevi parole di apprezzamento ed
incoraggiamento, invitandoci a continuare sulla linea di una vita collegiale
che non solo dona la
possibilità di avere
un luogo che faciliti i
nostri studi, ma offre
tanti stimoli per una
formazione integrale
della personalità.
Nella
celebrazione
Eucaristica il superiore
don Alberto Moreira
ha ribadito che la
missione dei seguaci
di Gesù e di don Mazza non è quella di insegnare una tecnica, ma educare a
vivere secondo quanto si impara e quanto si dice sull’esempio del maestro Gesù.
Riportiamo qui di seguito le parole della sua omelia:
“… Nel Vangelo di oggi, il centro dell’attenzione è rappresentato dal discepolo.
Gesù è un vero maestro, la sua persona affascina e stimola a conoscere.
La richiesta che scaturisce dal cuore del discepolo: “Signore, insegnaci a
pregare”, sorprendentemente è già preghiera. L’educazione alla preghiera era
già iniziata ancor prima che le parole diventassero insegnamento.
Tuttavia, proprio nella richiesta, si può percepire un limite di comprensione: il
discepolo chiede una conoscenza acquisita, una tecnica, un modo di fare, non
necessariamente un modo di vivere.
L’acquisizione della conoscenza è necessaria e giusta, ma Gesù non è lì per
istruire, la sua missione è educare, aiutare nella costruzione della persona
umana: dalla stessa sensibilità e preoccupazione è guidata la nostra dedizione
per voi giovani studenti, studentesse, il nostro desiderio non è soddisfatto da una
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semplice acquisizione di conoscenze, ma da una crescita globale sul piano della
persona e delle relazioni.
Gesù offre una conoscenza, una preghiera, ma l’obiettivo è chiaro: imparare ad
essere ciò che hai imparato a dire, imparare a vivere ciò che hai imparato a
chiedere.
La preghiera al Padre “nostro”, insegnata dal Figlio ai suoi discepoli, non si
riduce a una formula da pronunciare, ma è soprattutto il modello per eccellenza
della vita cristiana.
È una preghiera semplice e profonda. La sua semplicità è confermata dal fatto
che ogni bambino può impararla. D’altra parte, la sua profondità richiede tutta
una vita per esercitarsi e farne un programma di vita, fin che diventiamo, di fatto,
i suoi figli e figlie, fratelli e sorelle l’uno dell’altro.
Nella preghiera del Padre nostro noi chiediamo e allo stesso tempo ci è chiesto
di sapere riconoscere la grandezza di Dio, padre e padre di tutti.
In essa preghiamo e allo stesso tempo ci è chiesto di imparare a pregare per il
bene di tutti e in nome di tutti.
In essa chiediamo il pane e allo stesso tempo ci rendiamo consapevoli che siamo
in cammino e che al di là di avere bisogno del cibo di ogni giorno, abbiamo
bisogno del pane vero e definitivo che è Gesù.
In essa chiediamo perdono per i peccati, ci educhiamo all’umiltà, ma anche alla
grandezza di saper perdonare.
In essa, mentre chiediamo: “Non abbandonarci nella tentazione”, siamo formati
alla richiesta più audace, cioè a diventare come il Figlio, che, obbediente al Padre
fino alla morte, non si lasciò sopraffare dalle proposte del Tentatore.
Quindi, pregare il Padre “il nostro Padre” non è ripetere quanto ci è stato
insegnato, ma soprattutto imparare a vivere, a vivere come il Figlio”.
La serata si è conclusa con un abbondante buffet che ha facilitato lo scambio e
la conoscenza reciproca.
Sofia Camazzini
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Alle origini dell’antipolitica
Anche quest’anno si è tenuto il ciclo
tematico di conferenze, organizzato da suor
Germana, presso l’aula T5 del polo didattico
“Giorgio Zanotto”. Il tema proposto è
stato “Le grandi trasformazioni degli anni
’60-’70 e l’Italia cinquant’anni dopo”.
L’obiettivo era analizzare i cambiamenti
avvenuti negli anni del dopoguerra e
come essi hanno influito sull’Italia di
oggi. La partecipazione, sempre attenta e
consapevole, è stata molto numerosa sia da
parte degli studenti che dei cittadini.
I temi affrontati, sempre di grande attualità
e interesse, sono stati sviluppati da ospiti di
notevole prestigio.
In questo articolo vogliamo riassumere una
di queste conferenze, per dare il giusto merito all’impegno e alla qualità
dell’iniziativa e, magari, invogliare qualcuno a partecipare al prossimo ciclo.
L’incontro tenutosi il 12 novembre, e intitolato “Alle origini dell’antipolitica”,
ha avuto come relatore il Prof. Giovanni Orsina, professore di Storia
Contemporanea presso l’Università Luiss di Roma e come coordinatrice
la Dott.ssa Daniela Brunelli, direttrice della Biblioteca Universitaria
Centralizzata “A. Frinzi” e presidente della Società Letteraria di Verona.
Come dice il titolo, il nucleo della conferenza è stato l’ “antipolitica”, cioè
l’atteggiamento che, nell’immaginario collettivo, adottano certi partiti o
uomini politici dediti più agli interessi personali che al bene comune. È un
dato di fatto che le democrazie avanzate stanno attraversando un momento
di difficoltà; uno dei segnali più evidenti è l’ammontare di uomini politici
definiti “populisti” (la nomina di Donald Trump a presidente degli Stati
Uniti, il nuovo governo italiano presieduto da Lega e Movimento 5 Stelle
e il caso Brexit ne sono alcuni esempi). Fin dagli anni Trenta del secolo
scorso, numerose pubblicazioni hanno cercato di dare una risposta a questo
fenomeno che è il sintomo di un problema ben più profondo: la crisi della
politica. Molti studiosi sono d’accordo nell’accreditare buona parte della
“colpa” all’accelerazione dei processi di globalizzazione a partire dagli
anni ’70, alla fine dello “Stato nazionale”, all’avvento di internet e alla
crisi economica del 2008, ma un responso univoco e unanime non è ancora
stato raggiunto. In particolare, il relatore ha trovato due libri significativi
riguardo questo tema: il secondo volume de “La democrazia in America”
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di Toqueville (1835) e “La ribellione delle masse” di Ortega (1929). Nel
primo saggio vengono affrontati temi molto attuali quali le fake news, la
crisi degli esperti e il desiderio della popolazione di partecipare direttamente
alle decisioni. Viene inoltre definito il paradosso che sta alla base di
qualsiasi democrazia, per cui viene promessa l’autodeterminazione anche
se, per poter vivere civilmente, ognuno deve rinunciare alla sua completa
realizzazione. Nel secondo, l’autore, descrive il fenomeno “massa”, in cui i
diritti si trasformano da principio giuridico a pretesa psicologica e ognuno
pretende di trasformare le proprie idee in azione politica. In Europa, negli
anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, il “paradosso
democratico” era abbastanza contenuto poiché la popolazione era ancora
memore delle brutture dei regimi totalitari, della guerra e sentiva la forte
tensione causata dall’inizio della Guerra Fredda. Tuttavia il miglioramento
della qualità della vita rendeva la situazione accettabile. Questo equilibrio,
negli anni Sessanta, comincia a rompersi: la ricostruzione è ormai compiuta,
la maggior parte dei Paesi ha un’economia fiorente e i giovani, per i quali il
conflitto rappresenta uno sfumato ricordo, vogliono far sentire la loro voce.
Iniziano così le grandi lotte per i diritti civili, per l’emancipazione del ruolo
della donna, per la rivoluzione sessuale e per il divorzio. È da qui che ha
origine il mondo moderno; la “promessa” dell’autodeterminazione non ha
più un valore politico che guarda anche alla collettività ma, è semplicemente
un desiderio narcisistico. Nasce così l’uomo odierno, depoliticizzato,
isolato, pieno di possibilità ma privo di consapevolezza, il cui solo obiettivo
è alienarsi da un mondo che non capisce e non vuole capire. Gli uomini
politici, sempre più spaventati da questa società frammentata, indisciplinata
e difficile da organizzare, cercano di correre ai ripari con diversi escamotage
(referendum, decentramento territoriale, promozione dei diritti individuali)
ma, ormai hanno perso ogni credibilità davanti ai cittadini.
Pertanto non resta loro che spostare i centri di potere su organi non elettivi
come il sistema monetario europeo, la BCE etc.
Schiacciati tra queste “tecnocrazie” sempre più forti e una società tanto
complessa, i politici finiscono col perdere sempre di più.
Con la speranza che questo articolo vi abbia quanto meno incuriosito, cogliamo
l’occasione per ringraziare suor Germana per l’impegno e la passione con cui
si dedica a queste iniziative e per invitarvi ai prossimi incontri.
Eleonora Danzo
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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)
13 gennaio 2019: Figlia… va in pace! (Lc 8,48)
10 febbraio 2019: Seduta ai piedi del Signore, ascoltava (Lc 10,39)
17 marzo 2019: Questa vedova ha gettato più di tutti (Lc 21,3)
14 aprile 2019: Stavano da lontano a guardare (Lc 23,49)
12 maggio 2019: Si ricordarono delle sue parole (Lc 24,8)
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
21

Assemblea annuale “Amici di Fontanafredda”
Venerdì 9 novembre 2018 si è svolta a Fontanafredda l’annuale assemblea dei
soci. All’inizio dell’incontro la Madre Generale, suor Clara Mazzi, ha portato ai
presenti il saluto e il grazie a nome dell’Istituto per la presenza e la collaborazione
che i soci danno in diversi modi alla Casa.
Ha preso poi la parola suor Raffaella che ha commentato la preghiera a Don
Nicola Mazza e ha fatto qualche cenno alle attività che la Casa ha proposto e ha
ospitato durante l’anno; ha messo in risalto anche l’accoglienza che la Casa offre
a situazioni di emergenza segnalate dai servizi sociali dei comuni.
È stato quindi presentato il bilancio 2018 dell’associazione che l’assemblea ha
approvato all’unanimità.
Quest’anno scadeva anche il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Dopo aver ricordato in sintesi le finalità e gli scopi dell’Associazione Elio, a nome
di tutta l’Associazione, ha ringraziato gli amici del Consiglio per la generosità e
la costanza del loro contributo e per la disponibilità a continuare il loro servizio.
Ha comunicato inoltre che si sono resi disponibili ad aggiungersi a loro il signor
Giovanni Mattarello di Valeggio e la signora Arianna Alberti di Marmirolo.
Per alzata di mano, l’assemblea ha approvato all’unanimità la nomina del nuovo
Consiglio per il triennio 2018/2021.
All’assemblea era presente anche suor Rosa, tornata il giorno precedente dal
Brasile. A lei abbiamo espresso le nostre felicitazioni per il 50° di consacrazione
religiosa, avvenuta il 7 ottobre con altre due suore brasiliane che hanno ricordato
il loro 25°, e l’augurio di un cammino sereno di donazione e di servizio.
Come tradizione, la serata è proseguita con un momento di fraternità e di festa,
condividendo qualche dolce e la castagnata offerte dalla Casa; un modo per
ringraziare tutte le persone che sono intervenute e che sono vicine in vario modo
alla Casa di Spiritualità, sostenendo le varie iniziative e proposte.
Tutti gli amici presenti hanno rinnovato l’adesione all’Associazione.
Elio Scala
Comunità missionarie

Cari amici, familiari, benefattori e
ex allieve
La festa del Natale 2018 è ormai sfumata; una
delle caratteristiche dei nostri tempi: è quella di
avere grandi aspettative sul Natale. Preparata
a lungo dalla nostra società, avrà lasciato nei
nostri cuori una traccia significativa?
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A voi che sostenete i nostri progetti educativi ricordo una delle tante famiglie
bisognose che aiutiamo, la famiglia della giovani e mamma Carol di cui vi ho
parlato anche l’anno scorso, voglio condividere con voi i sentimenti di tenerezza
e commozione che mi hanno suscitato le due bambine più grandi.
Questa giovane mamma di ventiquattro anni aspetta il quinto figlio, è molto
povera, e il marito è disoccupato. Le due bambine più grandi,Vitória di quattro
e Kauane di sei anni, vengono alla nostra scuola materna. All’ora del pranzo la
grande dice alla sorellina: “Mangia, che a casa la mamma non ha niente da darci
per la cena”.Alla sera, a casa, dice alla mamma: “Mangia tu, mamma, che devi
dare da mangiare al fratellino, io mangio domani dalle suore, che mi vogliono
bene e ci preparano spaghetti e salsiccia”. In questa famiglia l’attesa del bambino
è gioia accompagnata anche da tanta trepidazione, tante fatiche e tante rinunce.
È una attesa ben diversa da quella della società opulenta; come far diventare
una festa questa attesa? Lo sarà se la solidarietà di molti che sanno condividere
anche il piccolo spicciolo, come la vedova del Vangelo, apriranno il loro cuore
all’amore. E’ questo il senso del vero “Natale” e di ogni festa cristiana, vissuta
anche con scambi di regali, ma con quella sobrietà che ci detta il cuore quando
ama e pensa a chi è nel bisogno.
Vi raggiungo con il mio augurio per il nuovo anno 2019 che sia ricco di buoni
progetti, di buone realizzazioni, di benedizioni e grazie dal Cielo.
Grazie del vostro prezioso aiuto con le adozioni a distanza che ci danno la
possibilità di far sorridere tanti poveri.
Le suore, i bambini dei nostri progetti educativi e le loro famiglie non cessano
di pregare per i benefattori. Gesù Bambino, il nostro Salvatore, che ci ama
immensamente abbondi di grazie per voi tutti.
Auguri di cuore da tutte le sorelle del Brasile: Perpetua, Graça, Silvia, Clautide
e Rosa.
Con tanto affetto.
suor Rosa Melucci e comunità missionarie
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Progetto “scuola per la vita”
Nell’ultimo giorno delle attività, il 24 novembre del 2018, prima delle vacanze
estive l’Associazione Comunitaria “Nossa Senhora da Paz” ha ricevuto nella
sede del progetto padrini e madrine e collaboratori della città di Itapororoca –
PB- Brasil.
L’obiettivo della direzione nel promuovere un giorno di fraternizzazione a
fine anno è stato quello di presentare attraverso dei video le attività realizzate
durante il corso dell’anno, riguardanti quattro aree: l’educazione “ doposcuola e
attività integrative”, l’alimentazione “ La zuppa comunitaria”, la musica “Banda
Marcial Rainha da Paz”, la danza “ Donne trasformate per trasformare”.
È stato un momento
di grande apertura
e divertimento, di
conoscenza e di
contatto con le attività
e le realtà messe in
evidenza da bambini,
adolescenti, giovani,
donne,delle comunità
di cui si occupa
l’associazione.
La
festa si è chiusa con
una deliziosa cena
comunitaria promossa dai volontari dell’associazione.
La direzione rappresentata dalla presidente Josilene Oliveira ha ringraziato per la
presenza di tutti ed ha citato quella frase di don Mazza che ci motiva ad andare
avanti: “ Se il progetto è di Dio, Egli manda le persone e gli aiuti”. Continueremo
con fede nella Provvidenza Divina affidando sempre il nostro operare, le nostre
attività a favore dei meno fortunati, nelle mani del nostro “Poderoso” Padre Celeste.
E’da mettere in risalto che l’idea di cercare padrini e madrine che sostengano la
nostra opera ci è venuta anche questa da una frase di don Mazza, là dove dice
di “Salvare l’Africa con la propria
Africa”. Noi, quando ci siamo trovati
in grande difficoltà economica per
poter continuare il progetto, abbiamo
detto: “Salviamo Itapororoca con
la propria Itapororoca” ossia con i
cittadini di Itapororoca.
Jardiane da Silva Alves
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Venite a me voi tutti

“Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”.
(Mt 11, 28-30)
Di fronte e tante sofferenze e tante miserie, Gesù mostra che c’è consolazione
per quelli che hanno fede e speranza nel futuro e credono nella salvezza divina.
Secondo lo psichiatra austriaco Victor Frankl, chi perde la speranza nel futuro,
già ha un futuro condannato.
È importante dare significato alle sofferenze che ci circondano, perché nella vita
tutto ha senso, tutto ha una ragione di essere, tutto si trasforma in una grande
lezione di vita che nella maggior parte dei casi non riusciamo a cogliere nel momento del dolore.
Dietro ogni prova c’è un insegnamento e un invito alla crescita umana e spirituale. Tutte le sofferenze diventano più leggere e soavi quando diamo un senso
a ciò che stiamo sperimentando, Gesù stesso fece questo, ha dato significato alle
ingiustizie che commisero contro di lui. Ha portato la sua croce fino alla morte
perché aveva la certezza che il Padre non l’avrebbe abbandonato.
Il maestro Gesù aveva ben chiaro il senso della sua esistenza, compiere la missione che aveva ricevuto e assunto dal Padre.
Con il suo esempio ci ha dato un grande insegnamento: di fronte alle difficoltà
dobbiamo avere la certezza che la vita ha un significato e che ciascuno di noi ha
una missione importante da compiere qui, ora, quella di vivere l’amore, la carità.
Così con Gesù il nostro giogo diventa soave e il peso leggero.
Alves da Silva Rosimeri
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ATTUALITÀ
Era il 2018

Si diceva: “siamo nel 2018, ormai!” Sicuramente è stata la frase
più sentita da tutti noi, come se, il vivere nel 2018 ci autorizzasse in
qualche modo a dimenticare il passato o, peggio, ad elevarci sopra di
esso,dimenticando nomi, date, eventi.
200 anni fa
Il 5 maggio 1818 nasceva a Treviri Karl Marx, padre dell’ideologia
comunista che per tutto il Novecento avrebbe ispirato partiti
antiliberisti, aizzando le folle ad una rivoluzione proletaria.
Ricordando la sua più celebre fotografia, potevamo, quando eravamo
sui banchi di scuola, intuire che l’igiene personale non fosse il suo
forte. Scriva di lui Wilheim Stieber: “Nella vita privata è estremamente
disordinato, caustico, conduce un’esistenza da bohémien. Lavarsi,
prendersi cura della sua persona, cambiare biancheria sono eventi
piuttosto rari a casa sua”.
100 anni fa
Esattamente un secolo fa, l’11 novembre 1918 terminava la Prima
Guerra Mondiale che conta un bilancio, tra civili e militari, che
varia dai quindici milioni ai diciassettemilioni di morti. Quegli anni
videro la più rapida accelerazione del progresso tecnologico militare
della storia: la mitragliatrice leggera divenne la principale arma
della fanteria, furono introdotte bombe a mano, bombe chimiche e
lanciafiamme.
L’8 luglio di quell’anno nasceva a Johannesburg Nelson Rolihlahla
Mandela che il 9 maggio 1994 è diventato il primo Presidente della
Repubblica del Sudafrica, rimanendo in carica per cinque anni.
È forse il politico che ha ricevuto più premi al mondo – circa
duecentocinquanta – tra cui il Nobel per la pace nel 1993 e cinquanta
lauree honoris causa.
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70 anni fa
Il 1gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione, approvata pochi
giorni prima dal Capo dello Stato – provvisorio – Enrico De Nicola
su delibera dell’Assemblea Costituente. La legge fondamentale dello
Stato ha varie caratteristiche che la distinguono dalle altre carte
costituenti del mondo, per esempio: è lunga perché provvede a regolare

non solo i principi, ma anche i diritti e i doveri dei cittadini, le caratteristiche e
il funzionamento delle istituzioni; rigida perché può essere modificata solo con
un apposito provvedimento detto “revisione costituzionale” e non tramite leggi
ordinarie; ed è scritta perché consacrata in un documento formale.
50 anni fa
Studenti ed operai in piazza anche in Italia: è il Sessantotto. Il 4 aprile veniva
assassinato Martin Luther King, portavoce del movimento per i diritti degli
afroamericani, di cui nelle scuole si ricorda il suo discorso “I Have a Dream”.
Il pastore ci lavorò moltissimo, preparando ben nove bozze, ed introdusse la
celebre frase improvvisando davanti alla folla.
20 anni fa
Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin, due giovani programmatori
informatici, creavano Google, il primo motore di ricerca del web; talmente
famoso e integrato nella vita di tutti i giorni, che dal 2006, nei dizionari inglesi,
fu introdotto il termine “to google” per indicare l’azione di cercare informazioni
su Google.
Flavia Sartori

- 1818 -

- 1948 -

- 1968 - 1998 -
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MISCELLANEA
Accogliamo lo scritto di Martina, una ragazza del Collegio
Universitario, che ci illustra i gusti musicali dei ragazzi di oggi.
Si tratta di una realtà contemporanea che offriamo alla vostra
riflessione per avere magari qualche opinione o commento.
Luca Bretta: La vita universitaria in musica
Quante volte abbiamo sentito di ragazzi che lasciano la casa
dove sono nati e cresciuti per poter iniziare una nuova vita in
una nuova città? È ormai una storia di tutti i giorni…. Ed ecco
che un giovane cantautore dal Trentino si trasferisce a Ferrara
per studiare farmacia.
Questo ragazzo si chiama Luca Bretta: la sua musica si concentra
sul mondo giovanile; oltre al tema universitario, il giovane
canta anche i social network, le mode, l’avventura del primo
amore… La sua avventura nel mondo della musica inizia con la
formazione di un gruppo musicale assieme a qualche suo amico.

Nel 2011 la band si scioglie e Luca, in veste da solista, arriva
due volte (nel 2013 e nel 2014) alle semifinali del festival di
Castrocaro. Nel frattempo i suoi singoli vengono raccolti nel
primo disco, chiamato Disconnesso.
Nel suo primo progetto discografico si trova Studio a FE la
prima canzone della trilogia dedicata al mondo dell’università:
il testo e il video raccontano la vita di uno studente fuorisede che
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da un piccolo paesino delle montagne arriva in una città dalle dimensioni
medie come Ferrara. Nonostante le difficoltà di esami e studio, il video
rappresenta perfettamente l’unione della comunità di studenti uniti nello
stesso destino delle sessioni universitarie.
Luca Bretta si dedica anche a cover e remake di canzoni famose della storia
della musica italiana. Una di queste è la seconda canzone della trilogia
universitaria. Un testo pregno di nostalgia degli anni universitari, delle
sessioni, delle feste, dei mercoledì a fare festa assieme agli amici …. Un
testo che fa rivivere ricordi felici.
Questo progetto si conclude con il singolo L’università.
Questo video si differenzia dagli altri per la presenza di comparse trovate
in varie università.
Il mondo studentesco è una costante nei temi della discografia di Luca
Bretta. Un’altra canzone dedicata a questo argomento si chiama Il ballo
della scuola. In questo pezzo discografico niente esami e verifiche, il testo
si focalizza su come un’occasione speciale come un ballo organizzato
dalla scuola sia l’occasione per trascorrere una serata speciale assieme alla
persona speciale. Il video è stato girato in una scuola ricalcando i film
americani: ragazzi felici della fine della giornata scolastica e le immagini
della serata rallegrata dalla musica del cantante ferrarese.
Tra un concerto e l’altro Luca ce l’ha fatta a laurearsi in farmacia e adesso
lo aspetta una grande carriera nel mondo della musica. Le sue canzoni
sono la colonna sonora per i duri anni universitari, in attesa che ognuno di
noi possa dire alla fine del percorso: “Adesso sono al capolinea, anche io
dottore!”.
Martina Ortis
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NOTE DI CASA

Sono nati:
Sofia Sallaberry primogenita di Silvia Carretta e Rogerio

Si sono laureate:
Atwal Sunpreet Kaur Sonia di Ghedi (Bs) in Lingue e culture per
il turismo e commercio internazionale

Si sono sposati
Laura Faccin con Mario Baraldo a Thiene (VI)

Ricordiamo nella preghiera
Doardo Mario fratello di suor Maria Rosa
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