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editoriale Sr. Maria Giovanna Caprini

minente ci ha lasciato una testimonianza 
di fede e di umanità. Per coloro che hanno 
avuto la gioia di conoscerlo le sue parole 
sono balsamo e incoraggiamento a vivere 
la vita cristiana con entusiasmo, passio-
ne e coraggio; per coloro che non l’hanno 
incontrato è occasione per ascoltare un 
uomo di Dio, davvero ricco di umanità.

L’auspicio è che questa nostra semplice 
rivista possa essere l’occasione per con-
dividere l’esperienza di vita e di fede che 
unisce tutti i lettori.

Invito tutti ad arricchire la rivista con 
racconti di esperienze vissute con le co-
munità orsoline sparse nel mondo, in-
viando il materiale anche fotografico a 
marygio959@gmail.com  

Carissimi lettori e lettrici,
anche questo terzo numero del 2016, 
raccoglie le testimonianze di incontri, 
relazioni, vissuti che dai vari Paesi sono 
arrivati. L’ascolto e la condivisione sono 
arricchite dalla comune chiave di lettura 
che ci accompagna: “Sono con voi tutti i 
giorni fino ala fine del mondo”. La con-
clusione del Vangelo secondo Matteo,  
previsto dal ciclo liturgico per l’anno A, 
presentato da don Giuseppe Laiti, ci aiuta 
ad abitare le situazioni e ad interpretarle 
come il luogo della missione affidata da 
Gesù ai discepoli. Per noi cristiani è pro-
prio la vita di Gesù Cristo, Figlio dell’Uo-
mo, la chiave per interpretare l’esistenza, 
per imparare dalla vita, dalla sua vita. In 
un contesto complesso, e per questo diso-
rientante, siamo invitati a non smettere 
di porci la domanda con cui madre Lucia-
na Spada apre la rivista. Ci viene in aiuto 
anche la riflessione del B.Z.Agostini, cu-
rata per noi da Sr.M.Angiolina Padovani, 
sulle beatitudini che si conclude con la 
terza parte. 
Ci viene consegnata anche l’eredità di 
don Luigi Franzoi che, nella lucidità della 
sua situazione di salute e della morte im-
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n’immagine, molto sempli-
ce, usata da Gesù, per parla-
re di una realtà ‘divina’, che 
ci supera, una realtà dinami-

ca, sempre in crescita, che ha il suo ini-
zio nell’apparente povertà di un piccolo 
seme gettato nella terra. Il Regno di Dio! 
È il mondo nuovo in cui uomini di ogni 
lingua, popolo e nazione sono resi capa-
ci di quella fraternità che ha la sua fon-
te nell’unica paternità di Dio. Un mondo 
che, dono gratuito di Dio, pienamente 
realizzato solo nell’ottavo giorno, quan-
do Dio sarà davvero tutto in tutti, oggi è 
affidato alla responsabilità di ogni uomo 
di buona volontà. Creati a immagine e 
somiglianza di Dio, siamo davvero par-
tecipi della sua vita di comunione, chia-
mati a vivere il dono della filiazione e 
della fraternità.

Diventa, allora, legittima, oltre che 
importante, la domanda relativa al come 
vogliamo spendere questa vita. Ci sono 
solo due modi di vivere, alternativi e op-
posti, non ve ne sono altri: o accogliere o 
rifiutare. Sono due mentalità a confron-
to: quella della condivisione e quella del 
calcolo. 

La vita vera è quella che maggior-
mente risponde alla sua origine, al suo 
significato e, al di là delle differenze an-
che religiose, ogni persona ha il senso 
del bene, del buono, del bello…

Per il cristiano, questo diventa anco-
ra più vero e profondo: la comunione, 
nella sua dimensione di dono, chiama-
ta e impegno, si nutre della comunione 
con il Figlio che ci porta nel seno del Pa-
dre e ci raccoglie nel corpo della Chiesa, 

Quale vita
vogliamo vivere?

Gesù diceva: «A che cosa
è simile il regno di Dio, e a che 
cosa lo posso paragonare?
È simile a un granello di 
senape, che un uomo prese
e gettò nel suo giardino; crebbe, 
divenne un albero e gli uccelli 
del cielo vennero a fare il nido 
fra i suoi rami» (Lc 13, 18-21)

è un cammino di vita ‘spirituale’ unico e 
irripetibile per ciascuno. La sua origine 
è il Battesimo: è qui che la vita nuova, 
la vita cristiana, nasce, cresce e matura 
nel grembo della Chiesa Madre. 

Con il Battesimo, ogni uomo entra a 
far parte della Comunità dei discepoli, è 
svestito dell’abito vecchio, viene immer-
so nell’acqua, simbolo della grazia del-
la Redenzione, immagine e presenza di 
Cristo, e riveste un abito nuovo, una ve-
ste bianca. 

Morti all’egoismo e all’autosufficien-
za, siamo resi capaci di affrontare il 
male, di combatterlo. Riabilitati nella di-
gnità di ‘re della creazione’, in armonia 
con il mondo, in grado di ‘dare un no-
me’ a ciò che esiste, ci è davvero restitu-
ita in pienezza la gioia e la potenza della 
vera natura umana, la possibilità di di-
chiarare: “Abbiamo conosciuto il Signo-

re, ed ora proseguiremo a conoscerlo di 
più in più ... ”. 

Per questo il cristiano è mosso dal de-
siderio di unificare tutte le cose in Dio, 
vedere tutto in Lui, nella sua luce tesse-

re insieme, trovare tutto ciò che può aiu-
tare a ‘convergere’. Anche ciò che non va 
bene, che non ci piace, che fa male ... 
la storia con tutte le sue contraddizio-
ni, grandi e piccole, … tutto può diven-
tare luogo della presenza e dell’unione 
con Cristo. 

L’intera vita della Chiesa è battesima-
le, caratterizzata dall’umiltà, obbedien-
za e disciplina, segnata dalla logica del 
seme che può dare frutto abbondante 
solo se accetta di morire nella terra. 

È necessario tornare all’origine, a 
quel Soffio che comunica vita, a quel-
la ispirazione che sta all’inizio di ogni 
opera di Dio, di cui rivela la presenza 
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e la potenza. La vita della Chiesa, delle 
prime comunità cristiane, la corsa del-
la Parola, il suo crescere, l’apertura alle 
genti, l‘inserimento e il dialogo con ogni 
cultura, lo scoprire dovunque i segni del 
Verbo, … tutto è iniziato come un po’ di 
lievito, un po’ di sale, un granello di se-
nape… arricchito, fecondato dalla forza 
dello Spirito. Questo è ‘tornare all’ispi-
razione iniziale’, a non avere paura di 
essere piccolo e povero gregge, al corag-
gio di credere nella forza dello Spirito, 
ad essere forti e operanti nell’attesa che 
si compia in sovrabbondante ricchezza 
la promessa.

Oggi, di fatto, tutto sembra rendere 
più difficile la fiducia, la speranza, l’im-
pegno generoso. 

Sembra che la nostra società diso-
rientata e un po’ malata stia cercando 
a tentoni una strada, sulla quale incam-
minarsi in novità di vita, e stia facen-
do una grande fatica, tra mille stimoli 
esterni, ad orientarsi, ad intuire quale 
sia la direzione giusta da prendere, per 
trovarla e percorrerla. 

Anche la Chiesa, come la famiglia, 
sta attraversando una seria crisi. Come 
in una famiglia, in cui si nasce e si cre-
sce, dovrebbe essere facile l’incontro, il 
parlarsi in una sinfonia di voci che te-
stimonia la ricchezza della diversità, la 
fecondità creativa di un pensiero che 
ha il suo spazio nella comunione. Non 
sempre è così, e la crisi, che sembra pa-
storale, in realtà è crisi di paternità/ma-
ternità.

Generare alla vita cristiana significa 
generare alla comunione con il Padre, 
accompagnare nel dialogo filiale da cui 
dipende la nostra identità. Il luogo de-
gli incontri sarà la profondità del cuore. 
Da qui, l’importanza di tutti quei mez-
zi attraverso i quali la maternità della 
Chiesa genera il credente, lo fa passare 
da essere individuale, che vive solo nella 
coscienza di sè, a essere personale che 
vive nella coscienza della comunione. 

Ritornare ad essere padri e madri, 
nel grembo della Chiesa, Madre, e gene-
rare alla vita nello Spirito, è la nuova sfi-
da, che ci provoca a creare quegli spazi 
in cui ogni persona può sperimentare la 

vera figliolanza. Da soli non ce la possia-
mo fare, dunque è grazia da chiedere, 
dono da implorare, bellezza da suppli-
care, armonia da cercare, novità da de-
siderare e per la quale pregare... perchè, 
“la vera novità è quella che Dio stesso 
misteriosamente vuole produrre, quella 
che Egli ispira, quella che Egli provoca, 
quella che Egli orienta e accompagna in 
mille modi” - EG 13. 

Ogni inizio è come il granello di se-
nape, luogo generativo di vita nuova, 
che segna una discontinuità col passa-
to, una conversione importante: è met-
tere al mondo, curare, custodire ciò che 
viene ad esistenza. E ciascuno di noi 
è granello destinato a divenire albe-
ro attraverso quelle tracce di noi stes-
si lasciate dalle nostre azioni, relazioni, 
realizzazioni, come ogni nostra giornata 
è il granello di senape, destinato a dive-
nire albero accogliente per tante situa-
zioni di vita.  

“...E ciascuno di noi è 
granello destinato

a divenire albero attraverso 
quelle tracce di noi stessi 

lasciate dalle nostre azioni, 
relazioni, realizzazioni, 

come ogni nostra giornata
è il granello di senape...”



a cura di Sr. M. Angiolina Padovani

Le Beatitudini -3-
Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-23 

La Parola del Fondatore
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VII 
“Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabun-
tur” - “Beati gli operatori di pace, perchè 
saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5, 9).
 

acifici sono coloro che amano 
la pace e cercano di conser-
varla, con Dio, con il prossi-

mo e con se stessi. Ma l’oggetto prima-
rio e principale di questa beatitudine 
è la pace con noi, poichè la prima, con 
Dio, è frutto della purezza interiore, ac-
cennata poc’anzi e l’altra, col prossimo, 
è frutto della misericordia e mansuetu-
dine esercitata con esso. 

Qui dunque si parla di quella pace 
che gode il giusto in se stesso, allorchè 
sottomesse e dominate le sue passioni, 
pratica le virtù con facilità, obbedisce a 
Dio con prontezza e si lascia in tutto gui-
dare da lui come un figlio per mano di 
un padre amorevole. E qualunque acci-
dente gli accada, nulla lo disturba ed è 
sempre lo stesso, sempre giulivo e con-
tento. 

A questa pace beatissima che ci ren-
de in modo particolare familiari a Dio, 
che si chiama il Dio della pace, e che ci 
merita veramente il nome di figli di Dio, 
dobbiamo aspirare incessantemente. 
Come? Mediante il dominio sulle nostre 
passioni e la vittoria su noi stessi, poi-
chè a lungo andare ne riporteremo un 
doppio frutto: renderci la virtù quasi fa-
cile e naturale e acquisire uno stato di 
vera tranquillità e serenità in tutte le vi-
cende di questa misera vita. 

VIII 
“Beati, qui persecutionem patiuntur prop-
ter iustitiam, quoniam ipsorum est re-

gnum caelorum.” - “Beati i perseguitati 
per la giustizia, perchè di essi è il regno 
dei cieli” (Mt 5, 10). 

Chi non sopporta in questo mondo 
qualche persecuzione? Ma non tutte sal-
gono al punto di beatitudine secondo il 
vangelo. Si richiedono tutte le condizio-
ni già racchiuse nelle citate parole, sia 
quanto alla causa per cui si soffre, sia 
quanto al modo con cui ci si sottomette. 

Rispetto alla causa: bisogna incon-
trarla per Iddio, per la sua gloria, per 
non mancare al proprio dovere, alla pro-
pria coscienza: questo è soffrire per la 
giustizia. Non è la sola virtù che sia per-
seguitata a questo mondo, è perseguita-
to anche il vizio, ma se voi per vostra 
colpa vi tirate addosso sofferenze e con-
trarietà potrete voi forse consacrarle a 
Dio e farvi un merito? 

“...Si soffra dunque per Dio 
e per i suoi interessi con 
cristiana rassegnazione

e qualunque sia l’angustia 
e l’oppressione in cui 
ci troviamo a vivere, 

ricordiamoci che Gesù Cristo 
ci invita a gioire al pensiero 

della ricompensa che ci 
tiene preparata in Cielo....”



DON ZEFIRINO AGOSTINI, Catechesi, Le Beatitudini, 
a cura di sr. M. Clemente Micheloni, uso ma-
noscritto, pp. 110-113.
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Rispetto al modo con cui si soffrono le 
persecuzioni. Benchè supposta la bontà 
della causa, per cui soffrite, la sofferen-
za deve essere cristiana, e non è pro-
priamente sofferenza quella che è forza-
ta e per niente cristiana. Se voi quindi vi 
abbandonate, in questi ricordi, alle im-
precazioni, ai lamenti, alle mormorazio-
ni, peggio poi se date luogo al rancore, 
all’avversione contro coloro che vi per-
seguitano, per buona e santa che sia la 
causa, sarà sempre riprovevole la vostra 
condotta. 

Si soffra dunque per Dio e per i suoi 
interessi con cristiana rassegnazione e 
qualunque sia l’angustia e l’oppressio-
ne in cui ci troviamo a vivere, ricordia-
moci che Gesù Cristo ci invita a gioire 
al pensiero della ricompensa che ci tie-
ne preparata in Cielo. “Gaudete et exsul-
tate, quoniam merces vestra copiosa est 
in caelis” -  “Rallegratevi ed esultate, per-
chè grande è la vostra ricompensa nei cie-
li” (Mt 5, 12). 

Queste sono le massime proposte da 
Gesù Cristo ai cristiani, che noi dobbia-
mo tenere sempre sott’occhio perchè ci 
servono da guida nel corso del vivere 
nostro. 

A queste noi dobbiamo conformarci 
e non a quelle del mondo che sono to-
talmente opposte. Il mondo chiama vil-
tà e bassezza il perdono delle ingiurie, 
la mansuetudine; semplicità e dabbe-
naggine il timor di Dio e la delicatezza 
di coscienza; stranezza e delirio la peni-
tenza, la mortificazione, la croce. 

Il mondo chiama infelici i poveri, i tri-
bolati, gli oppressi e al contrario beati i 

ricchi, gli agiati che possono godersela e 
scapricciarsi e contentarsi in tutto: “Be-
atus populus, cui haec sunt; beatus po-
pulus, cui Dominus est Deus” - “Beato il 
popolo che possiede questi beni: beato il 
popolo che ha il Signore come Dio” (Sl 
143, 15).

Che contrasti di sentimenti e di idee 
tra Dio e il mondo! Ma il mondo sarà più 
fermo e perseverante nelle sue massi-
me? No, la sua fine è già decisa e sta re-
gistrata in quelle parole della Sapienza: 
“Nos insensati vitam eius aestimabamus 
insaniam et finem illius sine honore.” - 
“Questi è colui che noi una volta abbiamo 
deriso e, stolti, abbiamo preso a bersaglio 
del nostro scherno; abbiamo considerato 
una pazzia la sua vita e la sua morte di-
sonorevole” (Sap. 5, 4). 

Nel giorno del giudizio finale i mon-
dani, vedendosi di fronte la schiera gio-
iosa ed esultante degli eletti, e se stes-
si posti invece nel numero dei dannati: 
“Ecco là - esclameranno singhiozzando - 
quei buoni cristiani che noi abbiamo di-
sprezzato, di cui abbiamo deriso la pietà 
e la devozione e la vita dei quali era da 
noi ritenuta sciocchezza e pazzia: eccoli 
ora accolti tra gli amici di Dio ed è tra i 
santi la beata loro sorte: “Quomodo com-
putatus est inter filios Dei, et inter sanc-
tos sors illius est?” - “Come mai è stato 
annoverato tra i figli di Dio e la sua eredi-
tà è ora tra i santi?” (Sap 5, 5). 

Ah! Noi siamo gli ingannati, noi gli 
insensati: essi la indovinarono vera-
mente e noi l’abbiamo sbagliata: “Er-
go erravimus a via veritatis” - “Abbiamo 
dunque abbandonato la via della verità” 
(Sap 5, 6). 

Questa sarà la confessione dei mon-
dani, ma troppo tarda, infruttuosa e di-
sperata: “Ergo erravimus”. 

Cristiani miei, aspetteremo noi a con-
vertirci e a disingannarci in quel mo-
mento? Correggiamo oggi le nostre idee 
sulla vera felicità e poichè l’autore della 
natura ha impresso in noi una fortissi-
ma, irresistibile inclinazione ad essere 
felici, cerchiamola in ciò in cui essa ve-
ramente consiste. Cerchiamola nel fede-
le servizio di Dio, nell’amicizia con lui, 
nella sequela di Gesù Cristo e nel per-
fetto adempimento dei suoi divini inse-
gnamenti. 

Facciamone la prova. 
“Gustate et videte quoniam suavis est 

Dominus; beatus vir, qui sperat in eo” - 
“Gustate e vedete com’è buono il Signo-
re; beato l’uomo che in lui si rifugia” (Sl 
33, 9).

Gesù Cristo lo ha detto apertamente e 
la sua parola non può fallire: “Tollite iu-
gum meum super vos et discite a me, quia 
mitis sum et humilis corde, et invenietis 
requiem animabus vestris” - “Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e trovere-
te ristoro per la vostra vita” (Mt  11, 29). 

Sì, riposo anche temporale, preludio 
di quell’eterno, immutabile riposo che 
godremo per tutti i secoli in seno a Dio. 



Don Giuseppe Laiti

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato.  
17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e 
disse loro: 
 «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
 Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Mt 28,16-20

Per leggere il Vangelo
secondo Matteo
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»

Una buona chiave d’ingresso al vangelo di Matteo è offerta dalla sua conclusione, che segna in realtà un inizio: «Ecco io 
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,20), è l’equipaggiamento che il Risorto assicura ai suoi per la 
missione che affida a loro: 

gendo il racconto di Gesù che l’evange-
lista ci mette tra le mani noi siamo con-
dotti a riscoprire l’esperienza e il cam-
mino che il Signore ci offre nella chiesa, 
siamo guidati a ripercorrere, ogni volta 
a un livello più profondo, la strada del-
la fede, della familiarità con Lui, che Lui 
regala a tutti, come buona compagnai 
per la vita.

Il vangelo di Matteo intende dunque 
aiutarci a capire chi è il Signore che 
cammina con noi, a riconoscerlo tra noi 
e con noi, mettendo in conto le nostre 
difficoltà e resistenze che emergono da-
vanti a Lui. L’evangelista lo fa attraverso 
un racconto segnato da tre tappe:
§	Una chiave di ingresso. Mt 1,1-4,16 so-

no come un grande portale di ingres-
so che ha il compito 

di fornirci le cre-

manuele, che significa Dio con noi» (Mt 
1,23). E quando Matteo vuole riassume-
re la regola di vita della comunità dei di-
scepoli ribadisce lo stesso motivo: «do-
ve sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20). Leg-

iscepolato, missione come ini-
ziazione alla vita filiale tra-
mite il battesimo e l’insegna-

mento, come custodia e messa in prati-
ca della parola di Gesù, è ciò che va co-
minciando a motivo dell’autorità del Ri-
sorto, della sua “competenza” circa la 
vita.
L’intera narrazione evangelica vale co-
me fondamento di questo “inizio” con-
segnato ai discepoli e destinato ad ab-
bracciare il mondo, tutti i popoli, e il 
tempo, fino alla fine del mondo. L’Io so-
no con voi sta a ricordare che quando si 
legge la vicenda di Gesù che l’evange-
lista racconta non si legge di un perso-
naggio confinato nel passato, ma si ap-
prende lo stile e l’identità di uno che è 
presente, che è la permanente compa-
gnia dei discepoli, disponibile per ogni 
vivente umano. Non a caso nel capito-
lo primo, Matteo pone l’annuncio della 
nascita di Gesù sotto la profezia di Isaia: 
«Ecco la vergine concepirà e darà alla lu-
ce un figlio: a lui sarà dato il nome di Em-
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denziali di Gesù: è il figlio di David, 
figlio di Abramo, figlio di Dio. Nasce 
da Maria per intervento dello Spiri-
to santo (Mt 1,16), nella discendenza 
di Abramo e di David (Mt 1,1-17), na-
sce per tutti, scombinando attese di 
privilegio e per questo esposto alla 
contraddizione (Mt 29. La sua iden-
tità filiale viene proclamata al batte-
simo (Mt 3,13-17), e subito messa al-
la prova dalle distorsioni che la sto-
ria umana produce circa l’immagine 
di Dio (Mt 4,1-11), distorsioni che gli 
mettono in conto potenza che domina 
e affida dominio.

§	Il regno di Dio tra noi. Mt 4,17-16,20. 
Mt 4,17 si presenta come versetto 
programmatico: «Da allora Gesù co-
minciò a predicare e a dire: Conver-
titevi, perchè il Regno dei cieli è vici-
no». In parole (Mt 5-7) e in opere (Mt 
8-9), Gesù racconta come Dio è all’o-
pera tra noi attraverso la sua perso-
na. Lo stile di Gesù, il suo modo di 
situarsi tra la gente, di leggere le si-
tuazioni, di prendersi cura della vi-
ta in difficoltà, di resistere a chi pre-
tende di dominare sui piccoli, esem-
plifica lo stile di Dio, il Padre del cie-
lo. Nel servizio del regno Gesù coin-
volge i discepoli, inviandoli in “città 
e villaggi”, in ogni spazio umano (Mt 
10). Davanti a Lui emergono adesione 
e dissenso, dubbi e aperture (Mt 11-
12). Gesù prende atto che può addi-

rittura diventare “motivo di scanda-
lo” (Mt 11,3-5). Nelle parabole spie-
ga la logica del regno dentro il nostro 
mondo: non si impone, ma offre vita 
come il grano seminato, come il lievi-
to messo nella pasta, come il granello 
di senape, il più piccolo dei semi, che 
diventa albero ospitale (Mt 13). Il pa-
ne donato alle folle è immagine della 
vita secondo il regno di Dio (Mt 14,13-
20; 15,32-39). Tra luci e ombre nasce 
la fede dei discepoli in Gesù, Pietro le 
dà voce: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio Vivente» (Mt 16,16). In mano ai di-
scepoli la fede rimane fragile; i disce-
poli sono sempre alle prese con la lo-
ro “poca fede” (Mt 6,30; 8,26; 14,31; 
16,8; 17,20), che ha bisogno del pas-
saggio pasquale.

§	Il passaggio pasquale. Mt 16,21-28,20. 
Prende corpo un annuncio nuovo: 
«da allora Gesù cominciò a spiega-
re ai suoi discepoli che doveva anda-
re a Gerusalemme e soffrire molto […], 
venire ucciso e risorgere il terzo gior-
no». Sul cammino di Gesù si affaccia 
l’ombra della croce, del rifiuto e del-
la condanna. Ritraendosi progressi-
vamente dalle folle, egli si dedica al-
la formazione dei discepoli (Mt 18) e 
ad aiutarli a capire le ragioni per le 
quali il Regno di Dio soffre violenza, 
trova difficoltà e opposizione nel cuo-
re degli uomini. Il gratis di Dio, che 
è la sua “umiltà” tra noi è sorpresa 

che scombina i nostri quadri abitua-
li di valutare, le nostre aspettative an-
che nei confronti di Dio. Il servizio è 
il criterio della grandezza (Mt 23,11). 
Questa natura sorprendente del re-
gno di Dio ci chiede “vigilanza”, la 
logica di Dio è altra rispetto a quella 
corrente nel nostro mondo. Seguen-
do Gesù nella sua passione e morte 
siamo messi in grado di cominciare a 
capire come davvero attorno a Lui na-
sce il mondo nuovo, finalmente libe-
ro dalla prepotenza, dalla violenza e 
dal privilegio. Guardando il mondo a 
partire dagli ultimi (Mt 25,31-46), si 
capisce la pasqua, il passaggio che ci 
è necessario e che Gesù apre per tut-
ti (Mt 26-28). La sua morte smasche-
ra le ragioni che pretendono di giusti-
ficare le nostre disumanità; è un “ter-
remoto” che segna la fine di un mon-
do e la genesi di un mondo nuovo. Un 
pagano ai piedi della croce sa ricono-
scerlo: «Davvero costui era Figlio di 
Dio» (Mt 27,54).

Il racconto di Matteo chiama la chie-
sa a decentrarsi sempre più verso il 
suo Signore, unico Maestro e guida (Mt 
23,8-11), a vivere la fraternità della pa-
rola condivisa, del perdono scambiato, 
della commensalità da Lui donata. Abi-
tando così il mondo dice a tutti che in 
Gesù, nel suo modo d’essere umano, 
“Dio è con noi” (Mt 28,20).  

“...Seguendo Gesù nella 
sua passione e morte 

siamo messi in grado di 
cominciare a capire come 

davvero attorno a Lui 
nasce il mondo nuovo, 
finalmente libero dalla 

prepotenza, dalla violenza 
e dal privilegio. Guardando 

il mondo a partire dagli 
ultimi, si capisce la pasqua, 

il passaggio che ci è 
necessario e che Gesù

apre per tutti ....”
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Per approfondire...
a cura di Sr. M. Angiolina Padovani

l 2017 è un anno speciale per 
la Parrocchia di S. Nazaro, 
perchè celebra un anniver-

sario importante, e ogni anniversario è 
motivo di gioia, di festa, ma anche di ri-
flessione, di confronto, di verifica. È un 
guardare indietro, alle origini, per po-
ter capire meglio il presente e proiettar-
si verso il futuro, con la maturità e l’e-
sperienza che ogni vissuto porta con sè.

Giambattista Biancolini, storico ve-
ronese, nella sua presentazione della 
Chiesa di S. Nazaro, così annota:

“Addì 23 marzo di quest’anno [1517], 
il Monastero, per grazia di Marco Cardi-
nal Cornelio Vescovo di Verona, ottenne 
d’ergere nella sua Chiesa di S. Nazaro il 
Sacro Fonte battesimale per maggior co-
modo della Parrochia”.1

Poche parole ma, se ci pensiamo, 
dense di significato. Prima, però, qual-
che cenno di storia per capire il conte-
sto. 

Della Chiesa di S. Nazaro si parla nel 
Ritmo Pipiniano2, là dove nomina, tra le 
chiese verso oriente, S. Stefano…, quin-
di… il martire Nazario insieme con Cel-
so.3

E fa eco a questo testo poetico un’ an-
tica rappresentazione di Verona,  la co-
siddetta iconografia rateriana, chiamata 
così dal nome dal suo committente: Ra-
terio, che fu vescovo di Verona nel sec. X.

La rappresentazione originaria è an-
data perduta, ma ci rimangono due 

Conoscere e… 
amare le nostre 
radici per 
guardare avanti 
con fiducia…

copie, commissionate da Scipione Maf-
fei e da Giovanni Battista Biancolini nel 
sec. XVIII. 

Si tratta di una rappresentazione 
che esprime, non tanto l’esattezza ge-
ografica, la precisione prospettica, ma 
l’insieme di ciò che ha colpito l’imma-
ginazione di chi ha voluto quella rappre-
sentazione stessa. 

Vengono messi in luce alcuni aspet-
ti caratteristici della città, pur essendo 
evidente la selezione dei luoghi. 

L’Adige, che sgorga dalla bocca di 
un vecchio, divide Verona in due parti: 
quella inferiore raffigura la civitas anti-
ca, fra cui spicca l’Arena, quella superio-

I
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re corrisponde a Colle San Pietro, il ca-
strum tardoantico sul quale si adagiano 
il teatro romano (definito arena minor) e 
il palatium, sede del sovrano Teodorico. 
Il punto di separazione delle due aree, è 
occupato dal pons marmoreum, il Ponte 
Pietra, collegamento centrale fra il nu-
cleo cittadino e l’area collinare, ma an-
che punto di passaggio della Via Postu-
mia, la principale strada del nord della 
penisola.

Sulla destra, per chi guarda l’imma-
gine, è rappresentata anche la Chiesa di 
S. Nazaro, vicino a quella del S. Sepol-
cro, oggi S. Toscana.

La Chiesa di S. Nazaro, situata nel 
quartiere di ‘Veronetta’, apparteneva ai 
Benedettini, fin dal 1035 circa, quando 
il Vescovo Giovanni aveva ottenuto aiuti 
per sistemare la Chiesa insieme con al-
cune terre che lasciò in beneficio al Mo-
nastero. 

Nel 1464 venne abbattuta la vecchia 
struttura e venne edificata una nuova 
chiesa, aperta al culto e consacrata il 19 
gennaio 1483.4

La presenza benedettina continuò fi-
no al 1770, quando il Consiglio della Re-
pubblica Veneta sopprimeva a Verona 
l’Ordine dei Benedettini.5 Il convento fu 
comprato dalle suore Benedettine, che 
vi rimasero fino al 1810, quando tutte le 
comunità religiose vennero soppresse, 
per ordine di Napoleone.

La vita della Parrocchia di-
venne faticosa, per l’estensio-
ne geografica e per la povertà 
della maggior parte della po-
polazione, al punto che, dal 
1772, quando la Parrocchia 
venne affidata al clero dioce-
sano, fu sempre difficile tro-
vare sacerdoti disponibili ad 
assumere la cura d’anime. 

Alla morte del primo Par-
roco diocesano, don Anto-
nio Perini, il 7 gennaio 1818, 
venne nominato don Dome-
nico Corsi, il quale rinunciò 
nel 1828. Per circa dieci an-
ni, si procedette con nomine 
annuali, fino a quando, nel 
1838 viene nominato don Lu-
igi Ruzzenenti, che rimase fi-

no al 1842, quando chiese di entrare 
nell’Ordine dei Ministri degli Infermi 
(Camilliani), che avevano la loro casa di 
formazione vicino alla Chiesa di S. Ma-
ria del Paradiso.

La Parrocchia rimase vacante fino al 
1845, quando venne nominato Parroco 
il Beato Zefirino Agostini, che vi rimase 
fino alla morte, nel 1896.

Nel 1836, la Fabbriceria della Parroc-
chia scriveva una lettera in cui si dice 
che la Parrocchia “Ha una estensione di 
più di cinque miglia fuori della città ol-
tre la periferia interna, con una numero-
sissima e sempre crescente popolazione 
di seimila e più anime, ottocentocin-
quanta delle quali divise in due contra-
de, in grande distanza dalla chiesa ma-
trice, cioè S. Felice e S. Pancrazio”.6

Una situazione di precarietà, dun-
que, che ha radici lontane nel tempo e 
che si prolunga fino ad oggi.

Dopo il lungo ministero di Don Agostini, 
si sono succeduti, ad oggi:
Enrico Chioccarello, dal 1897 al 1919
Giulio Verzini, dal 1920 al 1947
Emilio Venturi, dal 1948 al 1990
Gianni Pasetto, dal 1990 al2002
Orfeo Massalongo, dal 1992 al 2013
Massimo Boarotto, attuale Parroco dal 
2013.

È con questa storia, raccontata breve-
mente, ma che varrebbe la pena appro-
fondire, che ci prepariamo a celebrare 
500 anni di ‘Chiesa Matrice’, di Chiesa 
con un Fonte Battesimale, dichiarata ca-
pace di generare nuovi figli per mezzo 
del Battesimo. È una Comunità cristia-
na in grado di preparare, custodire, far 
crescere nell’adesione al Signore che si 
esprime con una vita, con scelte quoti-
diane, con un tipo di presenza ‘diversa’. 
Il cristiano abita il mondo con caratte-
ristiche ‘cristiane’, pur essendo anche 
uguale ad ogni altra persona. Ciò che 
fa la differenza è il ‘cuore’, l’’anima’ che 
sostiene la vita, le motivazioni, il lavoro 
di ogni giorno.

IL CONTESTO IN CUI  VIVE
LA PARROCCHIA DI S. NAZARO –
‘VERONETTA’: QUALCHE CENNO 
STORICO-GEOGRAFICO

Ieri …
‘Veronetta’ è il quartiere situato sulla 

riva sinistra dell’Adige, rispetto al cen-
tro storico, e si estende dal Ponte Pie-
tra a Porta Vescovo, che lo delimita dalla 
parte orientale. È il primo nucleo abita-
to della città, e ancora oggi si possono 
ammirare i resti del teatro romano. 

Sorsero qui, nel IV – V secolo i primi 
luoghi di culto cristiano: S. Stefano, S. 
Giovanni in Valle, S. Siro, la stessa chie-
sa di S. Nazaro.  

È un quartiere che ha visto alter-
narsi periodi di prosperità a periodi di 
crisi e di povertà.

Il 3 gennaio 1117, ci fu un grande ter-
remoto che distrusse quasi tutta la città. 
Ci fu una ripresa, e anche in Veronetta 
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si cominciò a ricostruire. Tra il 1281 e il 
1289 furono erette le mura tra la collina 
di S. Toscana e l’Adige. Furono costrui-
te anche molte case signorili abbellite, 
spesso, da giardini. Nel XV secolo, con 
l’aumento della popolazione, il quartie-
re vide il sorgere, o l’abbellimento di 
Chiese come quella di S. Tomaso Can-
tuariense, S. Maria del Paradiso, S. Na-
zaro.  “Porta Vescovo” è del XVI secolo. 

Ma, quando si iniziò a chiamare così 
questo quartiere?

Con la pace di Luneville, nel 1802, 
Verona fu divisa in due: la riva sinistra 
dell’Adige, era occupata dagli Austriaci, 
la riva destra dai Francesi che chiama-
rono, pare anche con tono dispregiativo, 
la parte occupata dagli Austriaci “Vero-
netta”, dal francese “Veronette”. 

La città fu riunita solo nel 1805, sotto 
il dominio della Francia.

Con la riconquista austriaca, Vero-
netta conobbe un nuovo periodo di re-
lativo benessere. Nel 1850 vennero ac-
quisiti dall’autorità militare asburgica i 
fabbricati dell’antico convento dei Cap-
puccini, che vennero destinati a caser-
ma militare e, in un secondo momento, 
a stabilimento con panificio e magazzi-
ni di approvvigionamento per le trup-
pe dell’Impero. Il progetto non fu com-
pletato, perchè nel 1866 il Veneto venne 
annesso all’Italia. Il 16 ottobre 1866 le 
truppe dell’esercito italiano entrarono 
in Verona proprio da Porta Vescovo.

… Oggi
Attualmente, questi fabbricati, re-

cuperati nella loro struttura e bellezza 

originaria,  ospitano il Campus Univer-
sitario di Verona e Veronetta è definita 
“quartiere multietnico”. Sono interes-
santi alcuni dati e alcune osservazioni.7 

Veronetta ha una concentrazione di 
stranieri del 17,5% sul totale dei residen-
ti. È preceduta da:

- Golosine (3.421, il 23,9% sul totale 
dei residenti),

- Borgo Roma (5.997, 21,1%)
- Santa Lucia (2.485, 20,1%), 
e seguita da Borgo Milano (6.865, 

16,0%). 
Spesso Veronetta è rappresentata co-

me il quartiere con la presenza di citta-
dini non italiani più importante, tutta-
via, a inizio 2016, è solamente il quarto 
quartiere in termini di presenza percen-
tuale di cittadini non italiani. 

Alcune caratteristiche connotano la 
presenza di cittadini non italiani in que-
sto quartiere:
• la minor presenza di donne rispetto 

agli uomini (è l’unico quartiere che 
conta più residenti non italiani ma-
schi che femmine); 

• la numerosità dei nuclei familiari di 
italiani e non italiani. In particolare, 
considerando Veronetta nelle sue 4 
zone amministrative (Veronetta cen-
tro, San Paolo, S. Giovanni in Valle e 
S. Stefano), emerge che nelle prime 
due, Veronetta centro e San Paolo, i 
nuclei familiari composti da una 
sola persona sono il 60% del totale, 
proporzione più alta che in ogni altra 
zona della città;

• Infine, la maggior presenza di eserci-
zi commerciali di tipo “etnico”, cioè 
che vendono alimentari e beni che 
provengono dai Paesi di maggior im-
migrazione a Verona o servizi mag-
giormente fruiti da immigrati.
 
Al tempo del Beato Zefirino Agostini, 

la Parrocchia comprendeva, oltre a que-
sta zona cittadina, dentro le mura da 
Porta Vescovo, una vastissima zona ru-
rale, abitata da gente estremamente po-
vera. 

Con l’aumento della popolazione, so-
no aumentate necessità e richieste, e 
anche la Chiesa ha accompagnato lo svi-
luppo di questa parte di Verona.
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Porta Vescovo era, già in epoca scalige-
ra, l’accesso orientale di Verona. Non si 
conosce con certezza l’origine del nome 
della porta: secondo alcuni potrebbe ri-
ferirsi al fatto che il Vescovo di Verona, 
in età comunale poteva vantare alcuni 
diritti sui dazi delle merci che entrava-
no in città attraverso questa porta. Se-
condo altri, il nome si deve al fatto che 
sotto la dominazione della Serenissima 
i vescovi provenienti da Venezia passa-
vano da qui.

La porta attuale risale all’epoca Ve-
neziana, quando venne ingrandita e do-
tata della bella facciata in pietra bian-
ca decorata. 

Una lapide sulla facciata interna ri-
corda che il 16 ottobre 1866 le truppe 
italiane attraversarono proprio questa 
porta per entrare a Verona.

L’area antistante la porta subì nel cor-
so dei secoli significative trasformazio-
ni. Nell’Ottocento, in particolare, il cam-
biamento più significativo è legato alla 
costruzione stazione ferroviaria di Vero-
na Porta Vescovo, sorta lungo la ferrovia 
Milano-Venezia.

Borgo Venezia è, attualmente, un po-

poloso quartiere di Verona, situato nel-
la parte orientale della città, confina ad 
ovest con Valdonega e Veronetta, a sud 
con Porto San Pancrazio, ad est con San 
Michele, mentre a nord è prossimo al-
le località di Montorio, Poiano e Quinto. 
Viale Unità D’Italia separa questo quar-
tiere da quello di Porto San Pancrazio.

 
Questa zona fu scarsamente abitata 

fino al XX secolo, perchè era una zona 
paludosa, soggetta alle inondazioni dei 
torrenti Progno di Valpantena e Fiumi-
cello. Inoltre, dal 1518 esisteva la proibi-
zione, per ragioni militari, di costruire 
per un miglio al di là delle mura citta-
dine. 

Porto san Pancrazio è un altro quar-
tiere di Verona, attualmente separato, a 
nord, da Borgo Venezia, dalla Ferrovia; a 
Ovest e a Sud dal fiume Adige, che lo se-
para dal centro storico e da Borgo Roma.

Il nome “Porto” deriva dal fatto che 
una volta, nel luogo dell’attuale Pon-
te del Pestrino, che lo collega alla zona 
chiamata Oltre Adige o Pestrino appun-
to, e che separa il quartiere da Borgo Ro-
ma, faceva servizio un piccolo traghetto.

Nel passato il quartiere era abi-
tato prevalentemente da operai 
che lavoravano nelle fabbriche dei 
quartieri a Nord-Est e da agricol-
tori che avevano piccole aziende 
agricole lungo il l’argine del fiu-
me Adige. 

Oggi, sullo stesso territorio che 
‘fu la Parrocchia dei Ss. Nazaro e 
Celso’ al tempo del Beato Agosti-
ni, ci sono 7 Parrocchie:
• S. Giuseppe fuori le Mura: ven-
ne eretta come vicaria indipen-
dente il 1° ottobre 1915 e il 23 
gennaio 1920 fu elevata a Parroc-
chia.
• S. Pancrazio al Porto: smem-
brata da S. Nazaro, è stata eretta 
il 15 dicembre 1936
• S. Felice Extra: nel 1912 è una 
rettoria alle dipendenze di S. Na-
zaro prima, e di S. Giuseppe fuori 
le Mura dopo. Vene eretta parroc-
chia il 21 giugno 1942.

• S. Maria Addolorata: nel 1954 il terri-
torio, sembrato dalle parrocchie di S. 
Giuseppe fuori le Mura e di S. Miche-
le Extra, diventa vicaria e, nel 1957, 
Parrocchia.

• S. Pio X: si trova nella zona detta 
‘Biondella’, ed è stata eretta come vi-
caria il 31 maggio 1958, smembran-
done il territorio dalla Parrocchia di 
S. Giuseppe fuori le Mura. Fu eretta 
come Parrocchia nel 1962.

• S. Croce: la cura d’anime iniziò il 30 
ottobre 1960. Fu eretta come vicaria 
il 25 febbraio 1961 e come parrocchia 
il 12 aprile 1963.

• S. Marco Evangelista: smembrata 
dalla Parrocchia di S. Giuseppe fuori 
le Mura, è stata eretta il giorno 8 set-
tembre 1975.8

“Conclusione”
Anche oggi, come ieri, c’è tanta po-

vertà… Si rivela in forme diverse, ha no-
mi diversi… si chiama precarietà, paura, 
delusione, solitudine, individualismo, 
esclusione…  E oggi, come al tempo del-
le prime Comunità cristiane, la Chiesa 
è chiamata a farsi vicina, ad andare in-
contro alle povertà ‘moderne’, ad essere 
‘Matrice’, generando e sostenendo la re-
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1. GIAMBATISTA BIANCOLINI nel suo Libro Primo delle Notizie storiche delle Chiese di Verona, 
Verona 1749, p. 280.

2. Si tratta di una composizione poetica, datata verso la fine del secolo VIII, o all’inizio 
del secolo IX, molto importante per la storia della chiesa veronese. È conosciuto 
anche come ‘Versus de Verona’, o ‘De laudibus Veronae’. 

 Inizia presentando la topografia della città all’epoca romana. Successivamente 
dà l’elenco dei Vescovi di Verona da Euprepio a S. Zeno, del quale racconta la 
predicazione ed alcuni miracoli. Infine, nomina le Chiese presenti sulla riva 
dell’Adige, con i Santi in esse venerati.

 A est: S. Stefano ricco di reliquie di santi vescovi e martiri, S. Pietro in Castello,
 S. Giovanni in Valle, S. Faustino, S. Nazaro, S. Maria fuori porta Organa, S. Vitale.
 A sud viene nominata solo la chiesa dei SS. Fermo e Rustico.
 A ovest: S. Lorenzo, SS. Apostoli, S. Martino in Aquario. Non vengono nominate le 

chiese del centro della città.

3. “20. Ab oriente habes primum protomartyrem Stephanum, 
 Florentium, Vindemialem et Maurum episcopum, 
 Mammam, Andronicum et Probum cum quadraginta martyribus.
 21. Deinde Petrum et Paulum et lacobum apostolum, 
 Precursorem et baptistam lohannem, et martyrem 
 Nazarium una cum Celso, Victore, Ambrosio”.
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lazione profonda dell’uomo con Dio, la 
fraternità, il rispetto della creazione, il 
servizio, il dialogo … 

Ciascun battezzato è invitato a fare 
questo, perchè ciascun battezzato co-
stituisce la Chiesa, e lo può fare nella 
misura in cui rinnova il suo incontro 
personale con Cristo e ri-pensa e ri-or-
ganizza la sua vita intorno a Lui.

È questo il significato di quella 
espressione a cui Papa Francesco ci 
ha ormai abituato: 

“La Chiesa “in uscita” è una Chiesa 
con le porte aperte. Uscire verso gli al-
tri per giungere alle periferie umane non 
vuol dire correre verso il mondo senza 
una direzione e senza senso. Molte vol-
te è meglio rallentare il passo, mettere da 
parte l’ansietà per guardare negli occhi 
e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto al bordo del-
la strada”.9

“La Chiesa è chiamata ad essere sem-
pre la casa aperta del Padre. Uno dei se-
gni concreti di questa apertura è avere 
dappertutto chiese con le porte aperte. 
[…]

Ma la Chiesa non è una dogana, è la 
casa paterna dove c’è posto per ciascuno 
con la sua vita faticosa”10

“Se la Chiesa intera assume questo di-
namismo missionario deve arrivare a tut-
ti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe pri-
vilegiare? Quando uno legge il Vangelo 
incontra un orientamento molto chiaro: 
non tanto gli amici e vicini ricchi bensì 
soprattutto i poveri e gli infermi, coloro 
che spesso sono disprezzati e dimentica-
ti, «coloro che non hanno da ricambiarti» 
(Lc 14,14). Non devono restare dubbi nè 
sussistono spiegazioni che indebolisca-
no questo messaggio tanto chiaro. Oggi e 
sempre, «i poveri sono i destinatari privi-
legiati del Vangelo», e l’evangelizzazione 
rivolta gratuitamente ad essi è segno del 
Regno che Gesù è venuto a portare. Oc-
corre affermare senza giri di parole che 
esiste un vincolo inseparabile tra la no-
stra fede e i poveri. Non lasciamoli mai 
soli”.11

È per ciascuno di noi l’invito a vi-
vere una nuova tappa di evangelizzazio-

ne marcata dalla gioia del Vangelo che 
sempre “riempie il cuore e la vita inte-
ra di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui so-
no liberati dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gio-
ia”.12 

Pur immersi in una società con una 
mentalità segnata dalla ‘cultura del-
lo scarto’, dall’indifferenza, dal consu-

mismo, dall’individualismo, … mante-
niamo aperti gli occhi della mente e del 
cuore, per non lasciarci rubare l’entu-
siasmo missionario, la gioia dell’evan-
gelizzazione, la speranza, la comunità, 
il Vangelo, l’ideale dell’amore fraterno!  

È così che una comunità cristiana 
mantiene vivo il legame con le sue ra-
dici, e dà vita a fiori e frutti sempre 
nuovi e abbondanti. Anche dopo 500 
anni rimane giovane, ‘Matrice’ di vi-
ta!    

Per approfondire...  ·  13
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Suor Anna Formenti

“Abbracciarsi
a Cristo Gesú”

er l’anniversario della visi-
ta di Papa Francesco in Pa-
raguay, nella Basilica di Ca-

acupè, Monsignor Riccardo Valenzuela 
ha presentato il Triennio della Gioventù 
con la Presenza del Cardinale Beniami-
no Stella. Il vescovo, responsasbile del-
la Pastorale  della gioventu, ha invitato i 
giovani a “riparare la nostra chiesa” e 
a “farsi carico della nostra società Para-
guaya, senza guardare da fuori proble-
mi umani e sociali, “ed essere costrutto-
ri di una società piú giusta e fraterna”. 
Il progetto, implica, ha detto Monsignor 
Valenzuela:

P “Andare contro corrente perchè molti 
valori del Regno di Dio si contrappongo-
no ai valori presenti in questa società” e 
segnaló in particolare la “corruzione co-
me cancrena della società” cosí come “la 
povertà che amplia l’anello della miseria 
delle grandi città e moltiplica i rifiutati 
della società: gli indigeni e campesini che 
soffrono  l’ingiustizia e la mancanza di 
compimento dei loro diritti“.

Per questo prosegue “crediamo che 
con la forza dello Spirito Santo è arriva-
to il momento di dire basta a tanta corru-
zione umana, culturale e sociale”, con la 
profonda convinzione “che un altro mon-
do è possibile, che il vivere e convivere in 
questa comune casa puó cambiare e tra-

sformare la nazione e la Chiesa  in una 
società di giustizia e di pace, di amore 
e di riconciliazione”. Tutti i volti umani 
che formano questa cara nazione para-
guaya uomini e donne indigeni, campe-
sini e cittadini senza esclusione, e con 
la iniziativa di tutti, vogliamo seguire 
costruendo, secondo i valori del Vange-
lo, una nazione dove  ciascuno abbia la 
possibilità e la condizione necessaria 
per una vita degna di figlio di Dio”.

Si, è Urgente guardare la realtà della 
società e della Chiesa Paraguaya che  ri-
schia di non dare spazio alla speranza, 
scoraggiando un servizio a favore del 
Regno di Dio. 
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Guardando ad Abramo, modello della 
speranza, e nella certezza che come di-
ce San Paolo “Egli ebbe fede sperando 
contro ogni speranza” con la grazia di 
Dio viviamo la nostra donazione dentro 
questa reale società Paraguaya.

Abramo è riuscito a sperare perchè 
ha creduto dando gloria a Dio. (Rom 
4,20). Come Abramo allora siamo chia-
mate a porre la fede e la speranza nel-
la fedeltà, nel potere vivificante di Dio 
e nell’esperienza dell’amore di Dio co-
municato personalmente e interiormen-
te al credente.

È bello vedere che ancora una volta 
il Signore non si stanca del suo popo-
lo tanto ostinato e pone fiducia nei gio-
vani.

La sfida è grande perchè comples-
sa è la realtà dei giovani che si incon-
trano davanti a una situazione crescen-
te e difficile di resistere alla realtà  del-
la società, della famiglia e  alla debolez-
za della Chiesa  che non aiuta a svilup-
pare una fede matura per trovare  rispo-
ste alle loro domande, inquietudini, cri-
si e aspettative.

Forti sono le contraddizioni che Il 
giovane  incontra nella Chiesa  fra i va-
lori che si predicano e lo stile di vita del-
la comunità di fede e dei pastori, religio-
si stessi e della famiglia.  

Forte è la crisi di identità e il vuoto 
interiore che vive il giovane, l’insicurez-
za personale che lo porta a una bassa 
stima di sè reclamando affetto e amore.

Vivendo il fascino della notte e que-
sto ritorna come uno spazio di libertà e 

autonomia; un luogo di denuncia e ri-
bellione, spazio di violenza invisibile 
per gli adulti, fuga da un mondo aliena-
to carente di progetti personali e sociali,  
con una maschera che nasconde la pau-
ra del futuro fuggendo il presente.

Così rinunciano a qualsiasi impe-
gno e optano por l’evasione nel mon-
do dell’alcool e della droga arrivando 
al suicidio quale segno di una profonda 
angustia che sperimentano.

Di fronte a tutto questo ci si pone la 
domanda: “vale la pena credere nella 
gioventù?

Non c’è dubbio che “vale la pena”. 
Certamente il giovane oggi guarda la vi-
ta con timore e si interroga  sul futuro, e 
come dar significato alla vita.

Il giovane ha bisogno di sentirsi parte 
della Chiesa sperimentandola come luo-
go di comunione, participazione, di in-
contro con Gesù Cristo. 

La gioventù è il momento privilegiato 
per rispondere a Cristo che “Fissandolo 
lo amò e gli disse: “ Una cosa sola ti man-
ca: va, vendi quello che hai e dallo ai po-

veri e avrai un tesoro  in cielo; poi vienei 
e seguimi” - Mc 10, 21. 

Come il giovane ricco si chiedono e 
si interpellano: “che devo fare per  es-
sere felice?

Cristo è il Desiderio, l’aspirazione 
profonda e autentica che incontra dispo-
nibilità nel cuore del giovane.

Urgente e fondamentale si fa l’evan-
gelizzazione della gioventú  per rispon-
dere all’aspettativa della Chiesa Para-
guaya “Riparare la nostra Chiesa”.

È necessario presentare al giovane 
l’ideale piú grande e bello che una per-
sona può avere: essere discepolo del Si-
gnore Gesú, incontrarsi con Lui, conver-
tirsi in un apostolo del Vangelo e seguir-
lo. Un incontro che invita alla conversio-
ne e alla rinnovamento interiore, un in-
contro che si fonda nella grazia ricevu-
ta nel battesimo e che si fa forte nell’e-
sperienza di comunione e nella celebra-
zione  della fede nella vita quotidiana. 
Da questo incontro con Gesù  si incon-
tra  con se stesso e scopre che il Signore 
davvero la risposta ai suoi desideri più 
profondi.

Forti nella fede, nella speranza e nel-
la carità trova oggi significato la nostra 
vita di consacrate a servizio di Dio e dei 
fratelli, nella certezza che solo Cristo è 
la pietra angolare sulla la quale è possi-
bile costruire solidamete la nostra esi-
stenza e aiutare  tanti giovani a fare lo 
stesso.  
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#ROTA300
300 anni
di Benedizioni
con la Madre Aparecida,
Gioventù in Missione

Br
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ile

Sr. M. Denice Schulz

el 2017 celebriamo 300 an-
ni dell’apparizione dell’im-
magine della Madonna Apa-

recida nel fiume Paraíba – SP. La storia 
inizia a 300 anni fa, quando i tre pesca-
tori vanno in cerca di pesci, per ordine 
dei potenti dell’epoca, periodo nel qua-
le non c’erano pesci neanche per sazia-
re la fame delle famiglie, però loro get-
tano le reti e supplicano dai cieli aiuto. 
Ed ecco che nelle reti appare una sta-
tua della Madonna Immacolata Conce-
zione, però senza la testa. I pescatori la 
prendono e la custodiscono in un ango-
lo della barca e di nuovo gettando le re-
ti miracolosamente, trovano la testa del-
la statua. Così i tre pescatori uniscono 
corpo e testa, in una statua piccola e ne-
ra! Attraverso Maria, il Signore manife-
sta la sua cura per il popolo sofferente, 
povero. E la fede rinasce e cresce in tor-
no della Madre Immacolata Concezione 
Aparecida...aparecida - apparsa - nelle 
acque del fiume Paraíba.

Per questa occasione della celebra-
zione dell’anniversario dell’apparizio-
ne, la Chiesa del Brasile, come madre 
sollecita, desidera coinvolgere i figli più 
giovani. E così nel cuore dei Vescovi re-
sponsabili per gioventù nasce il proget-
to #ROTA300. Con il tema: “300 anni 
di benedizioni. Con la Madre Aparecida, 
gioventù in Missione”. Così la gioventù 
assieme ai lideres delle comunità, di-
venta protagonista dell’evangelizzazio-
ne. 

N Abbiamo ricevuto dal nostro vescovo, 
Protogenes Luft, della Diocesi di Barra 
do Garças la responsabilità di seguire 
questo progetto, con un gruppo di giova-
ni e di lideres, siamo andate a prendere 
l’immagine nel Santuario Naziona-
le della Madonna Aparecida. Era il 
10 aprile e di quel giorno in poi 
la Madonna ha incominciato 
a far parte della vita e del-
la fede del popolo della Dio-
cesi di Barra do Garças, in 
particolare della gioventù.

Il primo desiderio na-
to nel mio cuore di Orsoli-
na era di coinvolgere la gio-
ventù e insieme a loro crescere nella 
fede, invocando Maria, come ci esorta 
B. Zefirino: “Maria desidera che voi 
vi innamorate del suo nome per 
invocarlo in qualsiasi stato del-
la vostra vita. Non c’è madre che 
amando intensamente i suoi fi-
gli, non sia sempre disposta a donare 
tutto quello che è possibile in qualsia-
si necessità”. È stata costituita un’Equi-
pe Diocesana della Formazione #Ro-
ta300 di 15 giovani. Con questi giovani 
ci prepariamo con lo studio e l’appro-
fondimento per la missione, per esse-
re di aiuto nelle comunità nel pre-
parare l’accoglienza della Madonna. 
Con un’attenzione particolare ai gio-
vani della comunità che incontriamo 
per un momento di formazione e pre-
ghiera. I giovani portano avanti la mis-

sione assumendo le visite alle famiglia, 
la preghiera, l’accoglienza dell’immagi-
ne della Madonna nella comunità, docu-
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mentando il tutto anche con  documen-
tazione fotografica. 

Quando l’immagine dell’Aparecida   
arriva nelle comunità vediamo la fede 
semplice e sincera del popolo, la fidu-
cia delle persone in Maria, come Madre 
e aiuto e davanti a lei le ginocchia si pie-
gano con fiducia. Le labbra pronuncia-
no le suppliche, di fronte a una vita sof-
ferente, di delusioni, afflizioni, difficoltà 
dei figli perduti, delle famiglie destrut-
turate, della vita lontana da Dio. Ed è nel 
cuore della Madre Maria che gli occhi ri-
scoprano la luce, il cuore trova confor-
to e l’anima si rende serena, gli orecchi 
ascoltano l’appello che risuona da seco-
li: “Fate quello che vi dirà!”

Il grande messaggio del Rota300 
è Maria, la madre che indica il Figlio 
Gesù, che intercede per la Chiesa, che è 
dalla parte dei piccoli e afflitti, che guar-
da e ama intensamente ogni figlio che in 
lei confida. Piccola nell’immagini, gran-
de nell’amore, potente nell’intercessio-
ne.

Alcuni giovani che fanno parte 
dell’equipe di formazione dan-

no la loro testimonianza. Pa-
role di Lucas Santos Bar-
reira, 20 anos: “con gioia 
faccio parte del progetto Ro-
ta300 della Diocesi di Barra 

do Garças-MT. La missione rea-
lizzata in questo progetto mi ha aiutato 
a capire che la nostra realtà è differente 
della realtà dell’altro, dove io come mis-
sionario e cristiano mi inserisco nella re-
altà dei miei fratelli per percorrere insie-
me con loro il cammino della santità. La 
Madonna Aparecida ci invita a vivere la 
nostra vita di una forma più intensa do-
ve usciamo dal nostro egoismo e viviamo 
vicini ai nostri fratelli e sorelle. Ringra-
zio immensamente il Signore, la Madon-
na e Sr. Denice per mi avere chiamato a 
fare parte dell’equipe; sono consapevole 
che non sono perfetto, ma ogni giorno, la 
Madonna mi aiuta a cambiare la mia vi-
ta perchè sia più simile alla sua”.

Verônica de Assis Gori, 19 anni rin-
grazia dicendo: “La Missione del Ro-
ta300 è per me un regalo donato dal-
la Madre Aparecida, un tesoro enorme. 
In ogni momento che partecipo nell’ac-
coglienza della immagini pellegrina, per 

quanto semplice sia, sento quanto la Ma-
donna Aparecida accoglie i suoi figli, ra-
duna, porta di ritorno al cammino di Dio 
chi è al di fuori, cambia la vita di ogni 
persona che a lei si confida. Ringrazio il 
Signore perchè mi dato questa opportuni-
tà di partecipare di questo momenti me-
ravigliosi di fede”.  

L’Equipe di formazione si sposta nei 
fine settimana nelle Comunità, in que-
sta Diocesi dove le distanze sono enor-
mi, in questo bellissimo Mato Grosso. 
Allora è necessario uno spirito di dona-
zione e di amore per la missione da par-
te dei giovani. E perchè?  Monica Mar-
ta, 31 anni risponde: “Perchè amo servire 
il Signore, amo la Madonna Aparecida e 
mi sento una persona felice e realizzata.  
Mia fede, le relazione con gli altri sono 
cambiate tanto e per questo sono molto 
riconoscente a Dio per permettermi di fa-
re parte di questo progetto. Il Rota300 ha 
dato un nuovo senso a tutto quello che ho 
vissuto”.

Vitor Damassena Farias, 23 anos, 
così testimonia: “Quando mi chiedono 
perchè perdere i fine settimana per sta-
re nella missione Rota300, subito mi vie-
ne in mente la Madonna Aparecida, Colei 
che ha detto Sì al progetto di salvezza di 
Dio per tutta l’umanità, rinunciando al 
suo progetto personale. Sono consapevo-
le che quello che faccio è molto piccolo di 
fronte al Sì di Maria, però credo che que-
sto piccola goccia è necessaria per contri-
buire ad un cambiamento della realtà do-
ve vivo. Mi sento prediletto di essere un 
giovani che dona parte della sua vita per 

annunciar l’amore che Maria, con il tito-
lo di Aparecida, Madre e Patrona del Bra-
sile, ha per noi. Pertanto, i miei fine set-
timana non sono persi, al contrario, mi 
arricchisco nel vedere i giovani sorriden-
do, le famiglie si ristrutturando, le perso-
ne che ricevono cure interiore, il segno 
di comunione lasciato dove la Madonna 
Aparecida pellegrina è passata. Mi consi-
dero un eletto per annunciare un amore 
che la comprensione umana non è capa-
ce di misurare.

Fare parte di questo progetto mi dà la 
certezza che tutti i giorni sto accogliendo 
un pezzetto del Paradiso e quando arri-
verà la mia ora, la Madonna Aparecida 
mi aspetterà  con le braccia aperte e mi 
dirà: “Ti amo figlio mio, sono lieta per-
chè hai accettato la tua missione e porta-
to gioia a tanti cuore afflitti’.”   

L’amore che sento per Maria nel mio 
cuore, la presenza del suo amore di Ma-
dre per me, la relazione filiale vissuta 
nell’oggi, nelle diverse circostanze del-
la vita, mi danno la certezza di una pre-
senza amorosa di Madre come seno 
che accoglie e di Maestra che conduce 
nel cammino giusto verso il Suo Figlio 
Gesù.  Sono consapevole che non cam-
mino da solo, sia qui sulla Terra come 
verso il Cielo, andiamo insieme… tutti i 
figli e figlie prediletti di Maria.

Che la Madre Aparecida continue 
a benedire questo progetto che avrà il  
suo culmine nei giorni 28, 29 e 30 luglio 
2017 nel Santuario della Madonna  Apa-
recida a Sao Paolo. A Lei ci affidiamo.

Mater Mea Fiducia Mea!  
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Journee Nationale
Des Ecoles
Catholiques -Jnec-M
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a Giornata Nazionale delle 
Scuole Cattoliche è un even-
to annuale. Una giornata che 

dura una settimana dal 4 al 11 Settem-
bre 2016.“La richesse est une fortune 
quand elle produit et que cette pro-
duction sert tout le monde” - La ric-
chezza è una fortuna quando produce e 

che questa produzione serve tutti -, è il 
tema attorno al quale i 2050 partecipan-
ti  hanno lavorato. Tutte le diocesi sono 
rappresentate in questa Giornata Nazio-
nale 2016.

Il programma è iniziato con una Mes-
sa di apertura. È stata presieduta dal Ve-
scovo Dèsirè 

Tsarahazana, Arcivescovo di Toama-
sina, durante l’omelia, ha pronuncia-
to un messaggio chiaro: “Se io sono for-
te, sono forte secondo il Vangelo; se sono 
triste, sono triste  secondo Vangelo; e se 
piango, piango secondo Vangelo. Le atti-
vità si basano su questa mentalità religio-
sa ”.

La JNEC serve per consentire gli 
scambi tra studenti delle scuole cattoli-
che provenienti da tutte le diocesi. Per 

L contribuire al raggiungimento di que-
sto obiettivo di condivisione e di scam-
bio di attività culturali e sportive. Così, 
ogni gruppo ha potuto mostrare la sua 
specificità culturale. Era in programma 
un concorso sull’Educazione alla Vita e 
all’Amore (EVA).

Quanto a noi della Diocesi di  Tsiro-
anomandidy, eravamo 92 
rappresentati, alunni e edu-
catori. La Domenica  04 Set-
tembre 2016, dopo la bene-
dizione del vescovo Gustavo 
Bambino, siamo avviati per 
Toamasina dove è stata svol-
ta la JNEC. Tra questi i no-
stri alunni del Liceo Don Ze-
firino Agostini. Abbiamo 
participato a tutte le attività 
previste dal programma. 

La settimana dell’educa-
zione cattolica è stata chiusa 

con la presentazione dei doni ai vincito-
ri del concorso. Anche tre giovani del-
le nostre scuole sono stati premiati con 

doppia medaglia. La Messa d’invio è sta-
ta celebrata dall’Arcivescovo Mgr Benja-
min Ramaroson, presidente del Comi-
tato della Conferenza Episcopale per 
l’Educazione. Durante l’omelia esortato 
i ragazzi e ai giovani presenti dicendo: 
“Accogliete Dio e sia Lui il centro della 
vostra vita.

Potete rivolgervi a Lui in qualsiasi 
momento e ovunque.

Cosi riconoscerete la ricchezza che è 
in voi e potrete usarne per la gloria di 
Dio e per il bene dei fratelli”.

Per questo, insieme a tutte le Orso-
line nel mondo ricominciamo di nuovo. 
Infatti abbiamo già  ripreso la scuola  e 
l’anno scolastico si sta svolgendo con 
l’impegno e la responsabilità di tutti.

“Un giovani saggio è un tesoro  incom-
parabile”. Beato Zefirino
Le tre giovani hanno preso la doppia 
medaglia di argento:

Aroniaina Esperante - 16 anni
Raharinirina Solo Miantra - 17 anni
Rafelanirina Louisette - 17 anni  
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cco qualche riflessione sulla li-
nea del pensiero di Papa Fran-
cesco che ci esorta a andare 

verso i più poveri.
Qui in Africa, senza identificare luo-

ghi e persone, diversi anni fa le sorel-
le hanno pensato di aiutare un bambi-
no povero e con un handicapp motorio, 
il bambino ha cominciato a frequenta-
re la scuola  aiutato dalla Comunità che 

E abita vicino a lui, la mamma subito si è 
mostrata grata alle suore e fin qui è una 
storia come tante. I vicini che conosce-
vano il bambino e la mamma hanno co-
minciato a dire che non valeva la pena 
aiutare un bambino così povero e handi-
cappato...: “non potrà mai riuscire nella 
vita, forse è meglio aiutare altri che po-
trebbero avere più fortuna che lui”. 

Le sorelle in comunità non erano del-
lo stesso avviso ed hanno continuato ad 
aiutare il bimbo che, a scuola, riusciva 
bene.

Il tempo passa e il bambino diventa 
un adolescente continua la scuola fino 
al BACC (diploma di fine liceo) e... rie-
sce a cominciare l’università sempre so-
stenuto dai benefattori d’Italia e da bor-
se di studio: immaginate la gioia e le 
inquitudini della mamma e la pazienza 
delle sorelle che lo seguono in tutti que-
sti anni!

E il miracolo è fatto! Il “brutto ana-
troccolo” (per mettere in relazione la no-
stra storia con una favola) si transforma 

Nella Congregazione · 19

Bu
rk

in
a 

-F
as

o

Sr. M. Rossella Fioramonti

Una storia vera
e non una favola...



in un giovane che malgrado il suo han-
dicap è apprezzato come insegnante e 
trova subito lavoro nelle scuole univer-
sitarie...ma lui non è soddisfatto vuo-
le andare più avanti, avere un dottora-
to fare degli studi anche all’estero... si 
impegna e vince una borsa di studio in 
Canada! Giorni difficili: preparare i do-
cumenti rispondenti alle necessità del 
paese per un visto trovare i soldi del 
viaggio... una colletta tra amici e cono-
scenti e tutto quanto aveva risparmia-
to durante gli anni precedenti...ma la 
volontà e il desiderio di riuscire sono 
grandi e riesce! 

Arriva il giorno della partenza. La ri-
conoscenza verso le suore e chi lo ha 
aiutato è grande e cosi, tra tutte le dif-
ficoltà, si presenta dalle suore per dare 
un’offerta in aiuto alla scuola: “È grazie 
a voi che sono arrivato a questo punto 

e voglio che tanti altri bambini possa-
no farlo”.

 Inutile rifiutare, dire che potrà man-
dare un aiuto appena sarà tranquillo 
in America, no! lui vuole lasciare subi-
to un ricordo e un grazie per quanto ri-
cevuto. Noi siamo davero meravigliate e 
commosse da questo gesto! All’aeropor-
to ancora ha bisogno delle suore, le sue 
valige non si chiudono e sono troppo pe-
santi... correndo all’ultimo momento, 
sulla macchina si rifanno le valige con 
un po’ di ordine e la suora lo consiglia di 
mettere i libri che pesano nel bagaglio a 
mano: tutto passa! Buon viaggio, man-
daci tue notizie, lui lo promete e lo fa re-
almente. Per mail racconta il viaggio, la 
città dove si trova, tutto.

 Un giorno, ancora un messaggio del 
nostro “brutto anatroccolo”: ora studio 
ed ho un lavoretto per vivere allora ho 
deciso di adottare un bambino che non 
può venire a scuola; mandatemi il nome 
e quanto costa la scuola... Cosa fare? De-
cidiamo di indicargli una famiglia dav-
vero in difficoltà che ha un bambino che 
è bravo a scuola e... la retta scolastica ar-
riva! Me ne occupo io, ci scrive ancora il 
“brutto anatroccolo” (diventato ora uno 
studente in America), come io ho avuto 
questa fortuna desidero che altri possa-
no averla! 

È  la catena della solidarietà e dell’a-
more fraterno che mette in moto tut-
to! Grazie a te giovane che quando eri 
bambino sei stato giudicato “soldi spre-
cati per mandarti a scuola”! Ora invece 
quell’adozione a distanza è stata bene-
detta e tu stesso diventi, per scelta e ri-
conoscenza, padre adottivo di un bam-
bino povero! Grazie, ancora grazie e 
buon cammino ora siamo sicure che fa-
rai quello che hai detto: finiti gli studi 
torno per lavorare per l’educazione dei 
miei fratelli più giovani! Buon cammi-
no, anche se zoppichi: il tuo cuore e la 
tua intelligenza ti donano ali per vola-
re e superare tutte le difficoltà. Una le-
zione di “storia” per noi, la riconoscenza 
fiorisce nel giardino del vicino in opere 
di bene. È il messaggio del Vangelo e di 
Papa Francesco per tutti noi, tradotto in 
una storia vera.  

“Arriva il giorno della 
partenza. La riconoscenza 
verso le suore e chi lo ha 
aiutato è grande e cosi, 
tra tutte le difficoltà, si 
presenta dalle suore per 
dare un’offerta in aiuto 

alla scuola: “È grazie a voi 
che sono arrivato a questo 

punto e voglio
che tanti altri bambini 

possano farlo”.
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passato un anno dal capo-
danno 2016, ma il ricordo 
di questo pellegrinaggio 

condiviso con i giovani della Diocesi 
di Mantova è ancora molto vivo. Una 
trentina di giovani, accompagnati da 
alcuni sacerdoti e religiose hanno 
incontrato, attraverso le parole di al-
cune persone che l’hanno conosciu-
ta, una donna straordinariamente 
cristiana proprio nella sua ordina-
rietà... anch’essa una missionaria 
senza battello: Madeleine Delbrel.

Madeleine Delbrêl, nata nel 1904 
in una famiglia cattolica ma poco 
praticante, a 15 anni è “strettamente 
atea”, a 17 sintetizza il suo ateismo 
proclamando “Dio è morto… viva la 
morte”, a 20 anni è folgorata da Dio 
e inizia il suo cammino di conversio-
ne. A questa sua radicale inversione 
di marcia non è certamente estraneo 
un gruppo di coetanei credenti con 
i quali si confronta e, in particola-
re, un certo Jean Maydieu, di cui si 
innamora, ma che la lascerà per di-
ventare domenicano. La ribelle, anti-
conformista ed emancipata ragazza, 
inizia un cammino di ricerca e risco-
perta di Dio, vivendo l’esperienza 
della preghiera quotidiana, del de-
siderio di approfondire il messaggio 
evangelico. Diventa un’efficiente 
capo-scout e, insieme all’amore per 
la natura, ritrova la passione per la 
vita semplice e la solidarietà verso 
gli indifesi. Si diploma assistente 
sociale e nel 1933 si trasferisce a 
Ivry-sur-Seine, all’estrema periferia 
di Parigi, chiamata “la città delle 
300 fabbriche” e che è un crogiuolo 
di tensioni, rivendicazioni salariali, 
lotte operaie, scontri sociali ed ide-
ologici. È in questa realtà che si im-
merge Madeleine, insieme alle due 

 “Missionari
senza battello”

capi-scout che hanno accettato di 
fare vita comune con lei, scoprendo 
tutte le contraddizioni e le fragilità 
di quel quartiere, autentica rocca-
forte del marxismo, in cui non è fa-
cile testimoniare il Vangelo, anche 
perchè molti dei proprietari delle 
310 fabbriche della città sono cattoli-
ci che versano somme ingenti per la 
costruzione delle due nuove chiese, 
mentre ignorano deliberatamente la 
miseria dei 43 mila operai delle loro 
fabbriche. In questo clima ostile al 
cristianesimo, anche la “strada”, il 
bar, l’ufficio o la fabbrica possono e 
devono trasformarsi in luoghi in cui 
Dio può e deve essere annunciato. 
Con la loro “spiritualità di strada”, 
Madeleine e compagne proclama-
no che “la strada”, cioè il pezzo di 
mondo in cui Dio di volta in volta le 
manda, “è il luogo della santità”, co-
me lo è il monastero per le persone 
consacrate. È la vocazione specifica 
della “gente qualunque”, in un “luo-
go qualunque”, che svolge “un lavo-
ro qualunque”, assieme ad altri “uo-
mini qualunque” e che, tuttavia, “si 
tuffa in Dio” con lo stesso movimen-
to con cui “si immerge nel mondo”. 
Alla luce del Vangelo, meditato ogni 
giorno, diventa chiara la distinzione 
fra l’ideologia marxista e le persone 
concrete, che meritano attenzione 
e amore qualunque sia la loro mili-
tanza politica. Lottando a fianco dei 
comunisti in favore dei poveri e del-
la giustizia, scopre la dura realtà in 
cui vivono molte famiglie di operai, 
ma anche la generosità di numerosi 
militanti comunisti, con i quali col-
labora. La questione dei rapporti tra 
cattolici e comunisti non è teorizzata 
o discussa, ma risolta di schianto in 
base a un semplicissimo principio: 

“Dio non ha mai detto: Amerai il 
prossimo tuo come te stesso, eccetto 
i comunisti”, perciò c’è solo da acco-
gliere l’evidenza: i comunisti sono 
di fatto “il suo prossimo” più imme-
diato. E, in quanto tali, le fanno an-
che scoprire che “la giustizia senza 
tenerezza umana è pane raffermo… 
Non c’è autentica carità di Dio senza 
carità fraterna, e non c’è carità fra-
terna senza bontà”. Che si manifesta 
anche con un mazzo di rose rosse, 
regalato da Madeleine ad una don-
na, per farsi perdonare di averle con-
segnato un pacco, da parte della par-
rocchia, contenente soltanto luridi 
stracci e non gli indumenti che quel-
la si attendeva. Così per trent’anni 
fino a che muore improvvisamente 
il 13 ottobre di 50 anni fa. La Chiesa 
parigina, riconoscendo il suo ruolo 
fondamentale nella spiritualità del 
Novecento e ritenendola “una delle 
più grandi mistiche del XX secolo”, 
ha avviato fin dal 1993 il processo 
per la sua beatificazione, perchè 
Madeleine possa farsi compagna di 
viaggio di chi si interroga seriamen-
te sulle ragioni del credere, di chi 
sceglie gli ultimi e l’ultimo posto e 
di chi si consuma amando Cristo nei 
fratelli.  

Sr. M. Rossana Aloise
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di Giada Scandola
Italia

La Chiesa di
Madeleine Delbrêl, 
presente e tangibile
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lta poco più di un metro e cin-
quanta, fumava la sigaretta 
e suonava la fisarmonica. Un 

lavoro da assistente sociale e una uma-
nità che puzza di santità. L’odore alacre 
di un impressionante radicalismo, i po-
stumi immediati di una donna spietata 
che da giudizi, ha visioni e si confronta 
realmente con la quotidianità e quoti-
dianamente con la realtà.

La Chiesa di Madeleine Delbrêl è 
ovunque. Radicata, silenziosa e prati-
ca. Si muove «gomito a gomito», agisce 
contemporaneamente alla rivoluzione 
dei preti operai. Piccola ma imponen-
te. Sconosciuta -o forse dimenticata- ai 
molti e chiara a chi inconsapevolmente 
con audacia e rara determinazione la 
porta avanti. La Chiesa di Madeleine 
impressiona perchè ti riversa addosso 
la verità e nell’impotenza ti costringe a 
prenderne atto.

È profetica e palpitante. Il testamen-

A

to spirituale custodito oggi nelle poche 
persone che l’hanno conosciuta perso-
nalmente: leggere il Vangelo-tenuto dal-
le mani della Chiesa- come si mangia il 
pane.

Un sogno che diventa realtà quando 
vivere gomito a gomito, a contatto con 
la gente, significa vivere tra la gente, 
senza dissociarsi in nulla, se non nell’a-

more e nella fede. Cristianesimo e laici-
tà, laddove l’accostamento di questi due 
termini suonasse ancora come strano. E 
nemmeno ci si immaginava la possibili-
tà di una vita comune tra cristiani laici. 
È una chiesa che anticipa i tempi: esce 
da se stessa e si muove verso le perife-
rie, abita nei bassifondi delle città dove 
si ammassano poveri e operai. Entra nei 
luoghi pubblici, predica il Vangelo ai 
bar e nelle piazze, lo rivolge agli ultimi 
e si muove senza voti religiosi, senza 
abito particolare o riconoscibile e difese 
istituzionali. Una realtà scardinata, con-
trocorrente rispetto a ogni forma di se-
colarizzazione, organizzata in comunità 
caste, povere ma obbedienti al Vangelo 
e a Dio. 

Umiltà e semplicità di un messaggio 
sperato da molti e visto come utopisti-
co dai più. La Chiesa di Madeleine è 
orizzontale: a disposizione di tutti, mis-
sionaria, socievole e sprofondata nello 
spessore del mondo.  Cristianità rac-
chiusa nella gente della strada, in una 
nuova visione del mondo: l’insolito del 
cristiano che vive la società, la politica 
ed esce da sè stesso per entrare negli 
altri.

La Chiesa di Madeleine è il sogno di 
un sarto. Il sogno che il cristiano sia nel-
la Chiesa come il filo di un vestito. 

Il filo tiene assieme i pezzi e nessuno 
lo vede, se non il sarto che ce l’ha mes-
so. Se il filo si vede, allora il vestito è 
riuscito male. 

La Chiesa di Madeleine è realtà mate-
riale e tangibile, da Ivry al mondo. Più 
di quanto possiamo pensare.  

Da Ivry il sogno di una Chiesa “gomito a gomito” con la gente



Beatrice Lusenti
Italia

Ivry, chiesa
di periferia
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arigi. Parigi, ma non solo, o co-
munque non la solita a cui si 
pensa. È questo che fa la dif-

ferenza. Il nostro viaggio ha voluto trac-
ciare rotte solitamente meno sognate e 
meno segnate dai più; per questo è par-
tito e ha trovato la sua conclusione ad 
Ivry, una piccola frazione periferica a 
Sud della capitale francese.

“È la gente della vita ordinaria. Gente 
che si incontra in una qualsiasi strada. 
[…] Noi altri, gente della strada, credia-
mo con tutte le nostre forze che questa 
strada, che questo mondo dove Dio ci ha 
messi è per noi il luogo della nostra san-
tità”. Queste parole di Madeleine Del-

brêl dipingono la situazione di periferia 
nella quale si trova Ivry e la sua chiesa. 
La comunità cattolica di Ivry non fa per-
no su  grandi numeri e deve fare i con-
ti con una realtà sempre più multietnica 

P o atea, ad ogni modo lontana dalla re-
ligione cattolica. Nonostante il passare 
degli anni, la storia si ripete: se Made-
leine Delbrêl aveva iniziato a condivide-
re la sua fede con comunisti e atei, oggi 
la “strada” ci chiama ad essere “missio-
nari senza battello” che promuovano un 
confronto con la società multietnica che 
ci circonda.

Siamo chiamati necessariamente a 
confronto, accoglienza e fraternità, ed è 
quello che fin da subito ci ha insegnato 
la chiesa di Ivry.

Con la preoccupazione di farci senti-
re a casa, siamo stati accolti sin dal pri-
mo giorno e siamo stati accompagnati 

nei luoghi di Madeleine. La stessa pe-
riferia attorno a noi, molto diversa dal 
centro della città, si faceva specchio di 
una realtà non più disposta a stare ai 
margini della società, rivelando una sua 

unicità anche a partire dagli edifici più 
anonimi che sembravano voler reclama-
re una loro personalità, distaccandosi 
dall’uniformità tipica delle zone di pe-
riferia.

Il clima di fraternità e la disposizione 
all’incontro con l’altro sono state con-
fermate anche a conclusione del nostro 
viaggio quando, partecipando alla mes-
sa della comunità, ogni singolo  gesto 
mirava a creare un’atmosfera di acco-
glienza che superasse le apparenti bar-
riere di una realtà multietnica, come 
quella che abbiamo osservato, renden-
dola, al contrario, occasione di ricchez-
za, proprio a partire dalle differenze.

A seguito dei fatti di Parigi, in un mo-
mento in cui è proprio il diverso a fare 
paura e ad accrescere maggiore sospet-
to, è dalle periferie che si alza un grido: 
è il grido di chi fatica sempre di più a fi-
darsi, ma è anche il grido di chi cerca 
integrazione e fatica a trovarla. Il segre-
to ci è stato insegnato da Madeleine e la 
comunità di Ivry se ne è fatta autentica 
e vera portavoce: solo attraverso la fra-
ternità “gomito a gomito” e il prenderci 
per mano in questa “danza” a cui siamo 
chiamati nel nostro quotidiano, si pos-
sono creare relazioni e solidarietà. So-
lo in questo modo il filo rappresentato 
da ognuno di noi contribuisce alla tes-
situra di una trama: non dovrà vedersi, 
ma sarà fondamentale per una vera uni-
tà.  



D
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 Hna. María Silvia Burga Montoya

Condividendo un po’
di vita del Perù...

Pe
rù

esidero cominciare questo bre-
ve articolo con le parole di que-
sto canto che è stato di fonda-

mentale importanza per tutti coloro che 
sono stati chiamati a partecipare al pel-
legrinaggio verso il santuario di S. Rosa 
di Quieves, un piccolo paese tra le mon-
tagne fuori dalla capitale, dove si trova 
la casa che ha accolto S. Rosa dalla na-
scita fino all’età di 13 anni. 
È Cristo che ci precede in tutto e che si 
avvicina a noi così da poter afferma-
re ‘Cristo viene a me’ (Gal 2,20), co-
me dice anche S. Agostino, ‘bellezza 
tanto antica e sempre nuova, ti cer-
cavo fuori ma tu eri dentro di me’.
Ogni anno, l’8 Ottobre, la diocesi 
di Carabayllo va in pellegrinag-
gio in questo luogo ed essendo 
giorno di vacanza per tutta la na-
zione, tanti fedeli sono spinti ad 
andare dalle 44 parrocchie del 
nostro grande territorio.
Le ragioni di questo pellegrinag-
gio sono quelle di legare la vi-
ta spirituale dei singoli cristiani 
a quella della comunità, di incontrarsi 
per celebrare la fede e la gioia di essere 
famiglia di Dio e di rimotivarsi nel cam-
mino, uniti, come Chiesa, al con-
tempo discepola e missionaria, 
annunciatrice della Buona 
Novella. Come famiglia 
diocesana, quest’anno 
stiamo approfondendo 
la chiamata ad essere 
‘Misericordiosi come 
il Padre’, come invita a 
fare l’anno del giubileo 
della Misericordia. Du-
rante il pellegrinaggio il 

‘È Cristo che ti chiama, che ti si avvicina, sorridendo Egli ti dice, vieni a me...’
Con la Chiesa ai piedi di S. Rosa da Lima

nostro vescovo, ha lanciato il te-
ma per l’anno pastorale che ini-
zia: ‘La famiglia: dono e com-
pito’. È questa la chiamata che 

la nostra Chiesa locale ci chiede 
di riscoprire: la famiglia come un 

dono ricevuto e il compito a noi affi-
dato di costruirla in sinergia con la 

Trinità, Comunione d’Amore. Tut-
tavia queste non sono state le 
uniche ragioni del nostro pere-
grinare perchè quest’anno, in oc-
casione del Giubileo, è stata data 

l’opportunità ai fedeli di ricevere 
l’indulgenza plenaria. Dio Padre 

che guarda e si piega sulla miseria 
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unama mediante il Figlio Gesù, ci acco-
glie con un cuore pieno di bontà e com-
passione dandoci ancora una volta l’in-
dentità di figli ‘mi ha inviato a portare 
la buona notizia ai poveri, ad annuncia-
re la libertà ai prigionieri, a dare la vi-
sta ai ciechi, a liberare gli oppressi e a 
proclamare l’anno di grazia del Signore’ 
(Lc 4,18-19). 
È stato commovente vedere tanti fratel-
li e sorelle celebrare la festa del perdo-
no e rinnovare la loro fede e speranza 
di essere corroborati in questo pellegri-
naggio per riuscire ad affrontare il loro 
quotidiano con la stessa forza e fiducia 
in Dio di S. Rosa. ‘È ai piedi di S. Rosa 

di Lima che ci riuniamo oggi’, sono sta-
te le prime parole di Mons. Lino, per in-
vitare i fratelli e le sorelle a vivere la vi-
ta in santità, ad essere portatori della 
misericordia del Padre in questo mon-
do attraverso gesti  concreti che favori-
scano la fraternità, l’incontro e la comu-
nione. Durante l’omelia Monsignore ha 
presentato la figura della Vergine ‘Ma-
ria, madre della Misericordia’. Lei che 
ha sperimentato in modo intimo la mi-
sericordia divina. Lei che più di ogni al-
tro conosce ciò che desidera e quanto 
noi abbiamo bisogno di Lui. 
Alla fine del pellegrinaggio siamo sta-
ti invitati a rendere concreta la miseri-

cordia mettendo in comune il pranzo al 
sacco con coloro che non lo avevano poi-
chè ‘anche questo gesto è di misericor-
dia’. Le ultime parole del vescovo sono 
state l’annuncio del progetto di costru-
zione del primo santuario diocesano in 
questo luogo. È stata grande la goia per 
questo annuncio e ci siamo assunti l’im-
pegno di collaborare a quest’opera con 
la preghiera e con un contributo econo-
mico secondo le possibilità di ogni fami-
glia e comunità.
L’entusiasmo e la gioia della gente era 
contagiosa. Abbiamo vissuto una gior-
nata di unità nella diversità. ‘Fratelli, vi-
vete nella gioia, correggetevi, incoraggia-
tevi, andate d’accordo, vivete in pace. E 
Dio che dà amore e pace sarà con voi’. 
(2cor. 13,11). Che S. Rosa ci guidi nel 
cammino della comunione e della fra-
ternità, perchè possiamo comunicare al 
mondo la gioia di essere figli di Dio.  



a cura di Sr. Claire Agnes Razafisolo 
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La Parola di Dio,
“bussola” della vita

uando l’uomo si lascia raggiun-
gere ed interpellare dalla Parola 
si percepiscono davvero i “mira-

coli”. Infatti ogni giorno siamo immersi 
in un miracolo che, spesso, non ricono-
sciamo: il silenzio del creato, i raggi di 
sole, i monti coperti di neve, le nuvole 
bianche che sembrano un tappetto sul 
lago di Garda, gli alberi in fiore, l’alba 
e il tramonto, gli incontri, occhi e volti 
sorridenti, … e soprattutto la preghiera 
con l’ascolto e la contemplazione della 
Parola.   
Alla comunità di Casa “Tabor” dove ven-
gono persone di ogni età e stirpe, è data 
l’opportunità di vivere questa esperien-
za in diretta, di constatare cioè quan-
to la Parola di Dio spezzata, ruminata, 
contemplata diventa il monte della tra-
sfigurazione. Infatti chi varca la soglia 
della nostra casa confessa di cogliere 
quasi immediatamente una Presenza 
che avvolge, uno Sguardo che accoglie, 
una Voce che conduce. È questo il primo 
passo fondamentale per accostarsi alla 

Q
Parola e lasciarsene toccare e plasmare.
Gli Esercizi Spirituali, e a volte anche 
solo una giornata di distacco dalla fre-
nesia quotidiana, si rivelano un “mira-
colo” che trasforma, che rigenera e ri-
tempra, che apre delle finestre su Dio, 
quindi funge da colpo d’ala per ripren-
dere il cammino. Infatti alla luce della 
Parola, “bussola” che orienta, le vicen-
de della vita, con le sue gioie e le sue fa-
tiche, vengono affrontate e guardate con 
uno sguardo nuovo, carico del calore del 
Vangelo, e le persone ritornano dall’in-
contro con Dio, cariche di Vita e di slan-
cio nuovo… E la bellezza di tale incontro 
viene ribadita dal desiderio di rifare l’e-
sperienza.  

Durante gli Esercizi l’osservanza del si-
lenzio è chiaramente rigorosa. Quante 
fatiche solo al pensiero! E quanta ango-
scia! Perchè il silenzio spaventa. E qui 
emerge con evidenza il primato, il “mi-
racolo” della sorprendente iniziativa di 
Dio. Egli non entra mai con la forza, ma 
si fa mendicante, bussa come un pove-
ro che ha bisogno di qualcosa, mentre è 
Lui che ha qualcosa da donare. Spalan-
cando le porte del cuore, la persona sco-
pre le sorprese di Dio nella propria vi-
ta: la Forza e la Luce della Parola, il Suo 
amore personale, la Sua presenza come 
Padre, Pastore, Guida, Maestro, Compa-
gno di viaggio, proprio nel silenzio che 
è diventato luogo di incontro, silenzio in 
cui ci si lascia scrutare da Dio e abbrac-
ciare da Lui. Allora la realtà quotidiana 
viene letta come portatrice della novità 
di Dio.
Quanto è bello e commovente essere 
testimoni di tale trasfigurazione! Tut-
to questo non può che suscitare senti-
menti di lode e gratitudine al Signore, 
che continua a operare meraviglie e a 
prendersi cura dell’umanità, senza mai 
stancarsi. L’anno nuovo sia per ognuno 
di noi spazio in cui sperimentiamo que-
sta Presenza che ci precede, ci accom-
pagna e ci segue. Presenza che si rivela 
nella Parola e nelle vicende dello scorre-
re quotidiano: Egli è in mezzo a noi, an-
zi il Dio-con-noi.  



A-DIO!
a cura di della Redazione

don Luigi Franzoi:
un uomo che viveva con il Signore e del Signore

Ambanja 24 ottobre 2016 

Carissimo Ermanno,
Carissimi amici, 

ho appena ricevuto la triste notizia della dipartita di don Luigi. Grazie innanzitutto a te per avercela comunicata, grazie a don Luigi per essere 
stato vicino a noi in questi anni, per averci accompagnati con il suo affetto, la sua preghiera, il suo sorriso, i suoi incoraggiamenti. Qualche set-
timana fa don Luigi mi comunicò il suo stato di salute e lo fece con una serenità che mi lasciò impressionato. Era un uomo che viveva con il Si-
gnore e del Signore. E anche queste ultime settimane penso che le abbia trascorse con il Signore, sentendo la sua vicinanza e il suo passo che 
veniva a prenderselo con sè in modo definitivo. Don Luigi è partito il giorno in cui nella Chiesa si festeggia la giornata missionaria mondiale. 
Noi crediamo che non esiste il caso. Lui che aveva amato le missioni e i missionari ha ricevuto dal Signore il dono di ritornare alla casa del Pa-
dre in questo giorno in cui in tutto il mondo si prega per loro. Ho conosciuto don Luigi tanti anni fa, quando come Parroco lavoravo nel distret-
to missionario di Betafo. Fu una conoscenza veloce che mi portò negli anni ad apprezzare sempre di più quest’uomo che aveva fatto della sua 
vita un dono al Signore e a tutto il mondo. Il suo sorriso, i suoi occhi trasparenti, la sua bontà ed eleganza nel tratto mi hanno sempre dato l’i-
dea di un uomo che viveva un po’ più in alto della comune realtà dei mortali. Un uomo che aveva fatto del suo sacerdozio un dono a Dio e agli 
altri, o meglio che aveva ricevuto il dono del Sacerdozio da Dio per metterlo a disposizione degli altri. Cosa aggiungere ancora ai ricordi che si 
affrettano nel cuore e nella mente? Mi vengono in mente le parole di San Paolo quando dice, sia che viviamo sia che moriamo siamo del Signo-
re. Don Luigi è stato del Signore da vivo, ora gode della gioia del suo Signore. Don Luigi ci è stato vicino da vivo, lo sarà ancora di più dal Para-
diso dove intercede per noi e prega con noi e per noi.Grazie don Luigi. Godi della gioia dei santi, godi della visione di Gesù nostro Salvatore, godi della presenza di Maria, nostra madre.Prega per noi dal cielo. Tu maestro di vita e di generosità sarai sempre nei nostri cuore.

+ Mgr Rosario Vella
Vescovo di Ambanja

Da: Don Luigi Franzoi  Inviato: domenica 28 agosto 2016 09:58  Oggetto: a-DIO ! 

Carissimi,  Reverendissimi confratelli e Consorelle! 

Da tanto tempo non ci sentiamo direttamente anche se siamo sempre stati uniti nell’amicizia e nella preghie-

ra… Ma il tempo riserva anche improvvise, impreviste sorprese, come a me… sono rientrato 2 giorni fa da un 

ricovero in ospedale con una chiara sentenza: ancora qualche giorno, qualche settimana di vita… SIA FATTA 

LA VOLONTÀ DI DIO!! E lo ringrazio perchè, come gli ho sempre chiesto, mi dà la possibilità di congedarmi 

da voi con i quali ho fatto una parte impegnata del mio pellegrinaggio terreno: 33 anni tra gli emigrati italiani 

in Germania, condividendo con loro sofferenze, disagi, lotte, speranze e progressi a livello sia politico-sociale che 

religioso. Altri 30 anni vicino alla chiesa in Madagascar per sostenere il suo lavoro di evangelizzazione e di aiuto ai poveri, ammalati 

e di promozione e istruzione dei piccoli e giovani, speranza del domani. Oltre 63 anni di Sacerdozio! Per questo che ho potuto dare, per 

la vostra collaborazione e stima, vi ringrazio di cuore… ma chiedo anche perdono di altre debolezze e mancanze che vi possono aver 

causato sofferenza. Accompagnatemi in questa mia Pasqua con Cristo: Pasqua di Morte e di Risurrezione… e che il Signore mi ritenga 

degno di cantare in eterno le Sue Meraviglie. Continuerò ad accompagnarvi dal cielo nella vostra missione sempre più vasta e con sem-

pre nuove richieste da tanti disperati. 

Ricordatemi nelle vostre S.Messe. AD-DIO vostro don Luigi 

Un nostro amico  ·  27

Ci ha lasciato un testimone, un missionario, un sacerdote amico.
Nelle sue parole e in quelle del vescovo di Ambanja abbiamo raccolto la sua eredità e ne facciamo dono ai lettori.



Sono nella Pace del Signore 
“Beati i miti..., beati i misericordiosi..., beati i puri di cuore..., beati gli operatori di pace,

perchè saranno chiamati figli di Dio”. Mt 5, 1-12

28 · Sono nella Pace...

SR.M. LOREDANA (Bruna) SALVETTI
N. 02 .09.1930 - M. 10.11.2016 

È stata una sorella vivace, gioiosa, di uno 
spirito bello, che lavorava con zelo in cu-
cina, sempre accogliente. Serena è stata 
anche nella malattia, e quando si passa-
va a salutarla, a tutte regalava il suo sor-
riso e il suo sguardo vivo.
Si trovava nella Comunità di Tregnago 
(VR) dal settembre 2004, per la sua salu-
te ormai molto cagionevole e grave.
Tutta la sua vita precedente, Sr.M. Lore-
dana l’aveva donata, soprattutto in favo-
re dei bimbi della Scuola Materna e del 
doposcuola delle Comunità parrocchiali 
della Toscana: Nazzano, Sarzano, Massa; 
del Ferrarese: Bosco Mesola, Formigna-
na, Comacchio; del Veronese: Lavagno, 
Fane, Breonio; di Bagnolo (RE) e Roiano 
(TS).
Sr.M. Loredana ci lascia una preziosa 
eredità: vivere in pienezza nella gioia e 
nella speranza di Cristo.

SR. M. CESARINA (Dina) GRISANTI 
N. 19.03.1920 - M. 25.11.2016  

Si trovava nell’Infermeria della Congre-
gazione, a S. Stefano di Verona. Di lei ri-
cordiamo la naturale apertura verso le 

persone, la delicatezza del tratto, l’intel-
ligenza viva, la capacità di accoglienza e 
dialogo, e soprattutto la sua spiritualità, 
che ha curato con costanza e profondità 
invidiabile.
Ciò la rendeva gradita negli incontri con 
le persone che quotidianamente avvici-
nava, ed erano tanti coloro che incorag-
giava benevolmente con cuore largo.
La sua missione si svolse soprattutto at-
traverso il servizio di Segretaria di scuo-
la, oltre che come insegnante di musica. 
I suoi campi di lavoro furono in partico-
lare: Guastalla (RE), Roma, Milano, Casa 
Madre (VR) e Barcola (TS), dove completò 
la sua attività nel settembre 2013. 
Sr. M. Cesarina esprimeva il suo pensie-
ro con decisione, manifestava pure le in-
tenzioni del cuore, senza nuocere alla 
relazione con le persone che fu sempre 
delicata e costruttiva.

SR. M. GIOCONDA (Antonietta) BADIA
N. 08.10.1913 -  M. 25.12.2016

Lei, che aveva vissuto molti anni nel ser-
vizio umile ai fratelli e sorelle, preparan-
do con amore il cibo, ora sa cos’è il ban-
chetto eterno che Gesù ha promesso ai 
suoi servi fedeli. La possiamo pensare se-

duta a tavola e Gesù che passa a servirla.
La sua vita, lunga 103 anni, è stata spe-
sa nella fede e nella serena disponibilità 
a fare contenti tutti, proprio tutti quelli 
che il Signore le ha fatto incontrare, co-
nosciuti e sconosciuti, perchè tutti fratel-
li e sorelle cui far gustare l’amore di Dio,  
facendo ogni cosa col suo costante sor-
riso. 
Ha vissuto il suo servizio a Barcola (TS), 
a Bucchianico (CH), Piubega e Codigoro 
(FE), Fane (VR), Parma (Biondi), all’Isti-
tuto B.V. del Carmine (CH), e in tre ulti-
me comunità nel Veronese: Tregnago, S. 
Fidenzio (per 27 anni) e S. Zeno. E fu così 
fino alla fine. 
Ero presente quando dal letto, il giorno 
prima di lasciarci, raccomandava con de-
terminazione alla Sig.ra Susanna, coor-
dinatrice del personale infermieristico e 
delle OSS a S. Zeno, di andare a casa a 
mangiare, perchè aveva già lavorato trop-
po e fatto tante corse.
È stata per tutti veramente una benedi-
zione che non può essere dimenticata. La 
possiamo ricordare con il suo bel sorriso 
stampato nella foto scattata dalle nostre 
operatrici Socio Sanitarie nell’imminen-
za del Natale.

n. 3 · Settembre · Dicembre · 2016

Maggio 2016 
Reverendissima Madre generale e Carissime Consorelle Orsoline!

Ho seguito con profonda sensibilità la situazione sanitaria della carissima Suor Flaviana… fino alla sua morte e alle notizie sulla  stra-

ordinaria partecipazione di gente e direligiosi al suo funerale. Conservo tanti bei ricordi per le mie presenze alla casa di Ambatomainty… 

una squisita e spontanea gentilezza, un impegno continuo per aiutare i suoi poveri con enormi sacrifici, il suo trasparente esempio di 

dedizione e fedeltà alla vocazione ed al carisma della congregazione; molto esigente con se, ma piena di misericordia e di comprensione 

per gli altri.
Il Signore l’ha accolta tra sante vergini attorno al Suo trono…

Ringrazio poi per l’invito alla giornata per i benefattori, a S. Zeno di Montagna, domenica 22 maggio… ormai non mi posso muovere che 

in un raggio limitatissimo perchè gli anni (88) e la salute non mi permettono altro.

Lieto per un eventuale breve saluto agli amici e benefattori presenti.

Devo però ringraziare sempre il Signore per quello che mi permette ancora di fare al servizio suo e nell’unità pastorale. Chiedo umilmen-

te di essere ricordato nelle vostre preziose preghiere e assicuro il mio più cordiale legame di stima e collaborazione.

Dev.mo in Cristo
Don Luigi Franzoi/AMICI DEL MADAGASCAR



MADAGASCAR
Costruire  una sala operatoria
ad Analaroa...
A circa 100 Km dalla Capitale, nel villaggio di Analaroa, noto per re-
stituire alla corsa tanti bambini, è stata decisa la costruzione di una 
sala operatoria per non dover andare no a Tanà, con una strada... 
impraticabile. Da anni il preventorio accoglie e accompagna nella ri-

abilitazione tanti bambini do-
po l’intervento chirurgico di 
ortopedia. AMOV si fa carico 
della costruzione della strut-
tura per accogliere la sala... 
mentre il Dr. Ghezzi, di Tren-
to, con la sua ONLUS si fa 
carico dell’allestimento della 
sala. La struttura muraria è 
già iniziata e, con la direzione 
di Renato Zamperini, i lavori 
stanno procedendo. 
L’Associazione conta sull’a-
iuto di tante persone che 
conoscono l’opera che viene 
portata avanti in Madagascar 
a favore dei bambini.
La realizzazione del  progetto 
della sala operatoria  sto pro-
cedendo;  è stata necessaria 
qualche modifica  per rende-
re più efficiente la struttura,  
in modo che davvero sia ser-
vizio di tutta la zona.  Le foto 

testimoniano l’aggiornamento dei lavori che possono proseguire gra-
zie all’aiuto dei volontari e dei fondi che arrivano per questo progetto.
Costo del progetto: € 35.000,00

Pannelli solari a Diègo
Nella Diocesi di Antsiranana, all’estremo nord dell’isola, a S. Diègo 
Suarez, ha iniziato la sua missione una comunità di Orsoline. La man-
canza di luce e acqua richiede l’uso di pannelli solari.
Costo del progetto € 6.000,00

IMERINTS IATOS IKA
Dopo 25 anni le 13 casette
sono da... rinfrescare
PROGETTO: 
•riparazione del tetto •rifacimento porte e finestre
•riparazione cucinetta esterna •tinteggiatura
•mano d’opera
Il Villaggio “Don Zefirino Agostini” è sorto 25 anni fa e ha accolto alcu-
ne famiglie povere… oggi queste casette hanno bisogno di manuten-
zione e sarebbero destinate ai giovani che vengono da villaggi lontani
per poter studiare. Costo di una casetta: € 900,00

AGGIORNAM
ENTI

IL TUO AIUTO...
UN GERMOGLIO DI VITA!

ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS
Puoi versare il tuo contributo a:
ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS
Codice IBAN: IT18 P051 1611 7030 0000 0002 184

Molti progetti presentati dall’Associazione Missioni Orso-
line Verona Onlus sono stati realizzati: un grazie vivissimo 
a tutti coloro che in modi diversi se ne sono fatti carico. 
Sono stati realizzati:
Burkina Faso: Regala una Bibbia: € 600,00; adotta tre studenti: € 
3.500,00; un motorino per spostarsi: € 1.200,00
Togo: Alfabetizzazione attraverso il sapone € 500,00, i pomodori € 
1000,00 e i dolci: €  1.400,00
Brasile: Risvegliare l’aurora: € 1.680,00; Amazzonia, Porto Velho - 
Santuario della vita € 1.500,00
Madagascar : Anivorano: un tetto per studiare…in foresta.
Paraguay: pane e gioventù…pane ed economia: un forno € 3.000,00

Progetti  ·  29



MADAGASCAR
Sementi ed erba...
...oggi per domani
Le comunità di Andraikiba, Imerintsiatosika ed Analaroa hanno 
vasti terreni da coltivare con delle piccole stalle. Vengono proposti 

questi progetti:
Utensili: 12 carriole, 20 vanghe, 20 
forche, 20 badili, 30 rastrelli, salda-
tore, 2 trapani, compressore, grup-
po elettrogeno, motosega:
€ 5.800,00.
Sementi ed erba: riso, mais, fagioli, 
piselli, grano, avena, loglio perenne, 
sytlosanthes: € 7.400,00.

BRAS ILE
Porto Velho - Rondônia
Progetto juventude 
evangelizadora em defensa
da vida
Attività a sostegno dei giovani emarginati. Il progetto prevede diverse 
tappe di formazione e di laboratori. € 8.000,00.

PARAGUAY
Santiago Misiones
La cura per la terra
è un investimento per la vita
Il progetto di orticultura e lombricocultura è fnalizzato al miglioramen-
to globale della comunità, promuovendo il superamento della malnu-
trizione e delle condizioni familiari dei ragazzi. € 4.000,00

ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

93216000237

PUOI SOSTENERE I PROGETTI AMOV INDICANDO QUESTO NUMERO
ALLA VOCE 5X1.000 DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



“Madonna della Neve”
Casa di Spiritualità e Accoglienza

BREONIO (VERONA)
Piccolo paese della Lessinia occidentale,
è meta di turisti, soprattutto in estate.
La casa, accoglie gruppi, anche in autogestione,
tutto l’anno, escluso il mese di settembre.
La pineta che circonda la casa, contribuisce
a creare un clima di distensione,
silenzio e preghiera.
La casa, costruita nel 1971, offre ampi spazi,
sia all’interno che all’esterno. La cappella
è il centro della casa. Le camere sono singole,
doppie e triple per un totale di 70 posti letto. 
La sala da pranzo è capiente e accogliente,
così pure le sale per gli incontri.
Ampia e spaziosa la cucina
e le adiacenze per l’autogestione.

In auto: 45 Km da Verona, facilmente raggiungibile dall’uscita Verona Nord, della A22 Brennero-Modena.
Il servizio pubblico, con partenza dalla Stazione di Verona Porta Nuova, effettua 3 corse nel primo pomeriggio.

Istituto delle Orsoline F.M.I.

Per info e prenotazioni: SUORE ORSOLINE - Via Bellavista, 25 · 37020 Breonio (VR)
Tel. 045.77.200.52 · orsolinebreonio19@libero.it

CASA PER FERIE

“VILLA SACRO CUORE”
ISTITUTO DELLE ORSOLINE FMI

Per info e prenotazioni: SUORE ORSOLINE - Via E. Toti, 2 · 48015 Milano Marittima (RA)
Tel. 0544 991210  ·  orsolinemarittima@libero.it 

PROPONE...
ai gruppi e alle singole persone 
un’esperienza di serena convivenza
con momenti di condivisione e attività. 

PROMUOVE...
Attività creative in un luogo 
sereno e accogliente che 
facilita il rispetto delle 
persone e dell’ambiente.

OFFRE...
La possibilità di vivere
la vacanza come tempo
di crescita.



ISTITUTO DELLE ORSOLINE F.M.I.

Roma · Casa per ferie La casa è attrezzata per il sog-
giorno di chi è presente in città 
per ragioni di studio, motivi cul-
turali, formazione religiosa.

La casa dispone di camere singo-
le e doppie, con bagno, internet, 
aria condizionata, prima cola-
zione, per accogliere chi deside-
ra soggiornare qualche giorno a 
Roma.

È possibile partecipare alla pre-
ghiera liturgica con la Comunità.

COME RAGGIUNGERE LA CASA
Dalla stazione Roma Termini:

Con il bus n. 70 via Giolitti - direzione 
“Piazzale Clodio”, scendere al capolinea.

Con la metro A, direzione Battistini, Fer-
mata Ottaviano, via Barletta, bus n. 32 su 
Viale Angelico e scendere alla fermata 
Viale Angelico-Maresciallo Giardino- attra-
versare e proseguire a destra fino al civico.

Fermata Lepanto, uscita Marcoantonio Co-
lonna, prendere il n. 30 o il n. 70 scendere 
al capolinea e attraversare e proseguire a 
destra fino al civico 159.

Per info e prenotazioni: 
SUORE ORSOLINE · Circonvallazione Clodia, 159 · Roma · Tel. 06.37351071 · casaperferie.angelamerici@yahoo.it

Angela
Merici

Per info e prenotazioni:
SUORE ORSOLINE  ·  Tel. 045.7285079  ·  casatabor@orsolineverona.it  ·  www.orsolineverona.it

“ Tabor”
CASA

Istituto delle Orsoline F.M.I.
San Zeno di Montagna (VR)

Immersa nel verde tra il monte Baldo
e il lago di Garda

è aperta tutto l’anno e accoglie gruppi e singoli
per riposo, riflessione e preghiera,

offrendo ascolto e proposte formative.
Inoltre nei mesi estivi

diventa luogo privilegiato per coloro
che desiderano trascorrere periodi di riposo, vacanza

in un ambiente bello, armonioso e rilassante.

Esercizi Spirituali 2017
aperti a tutti

05-11 . 03 don Gianbattista Rizzi ed equipe Ignaziani 1a Settimana
07-13 . 05 Sara Staffuzza ed equipe Ignaziani 1a Settimana
21-27 . 05 don Gianbattista Rizzi ed equipe Ignaziani 2a Settimana
04-10 . 06 Marina Stremfelj ed equipe Ignaziani 1a Settimana
06-12 . 08 Sara Staffuzza ed equipe Ignaziani 1a Settimana

Convegno Liturgico
27.08   Mons. Gian Marco Busca

Ospitalità per vacanze estive
dal 25.06 al 31.07

Come raggiungere CASA TABOR

IN AUTO: A22 Verona - Brennero, uscita Affi, seguire le indicazioni per Prada, San Zeno di Montagna, 
Via Don Zefirino Agostini, 7.

IN TRENO: scendere alla stazione Verona Porta Nuova da dove parte il servizio pubblico dei pullman 
per San Zeno di Montagna.


