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l Sinodo sulla famiglia, 
l’indizione di un “Giubi-
leo della Misericordia”, 

una Chiesa che si riscopre chiama-
ta e inviata, e dunque “in uscita”, 
la consapevolezza dell’universale 
chiamata alla santità, della missio-
ne dei laici nella Chiesa e nel mon-
do, del ruolo della donna…: tutte 
occasioni per una riflessione “an-
tica e sempre nuova” sul significa-
to profondo di ciò che ciascuno è 
chiamato ad essere, come persona 
e anche, spesso, come membro di una 
istituzione.

Fa parte dell’esperienza umana avere 
intuizioni, sognare, desiderare… E non 
tutto viene poi approfondito, realizzato, 
perché l’immediato, i problemi, le distra-
zioni, le urgenze… assorbono le energie. 
Ma il Signore custodisce i germi di Be-
ne e di verità che Egli stesso suscita nel 
cuore di chi si fida di Lui e a Lui affida la 
realizzazione, il compimento di ciò che 
Egli stesso ha iniziato.

Due pensieri, questi, che portano a ri-
conoscere e a contemplare con gratitudi-
ne il bene, dovunque fiorisca; a guardare 
con serenità la storia, il passato, con la 
consapevolezza che, affinché la vita con-
tinui, è necessario custodirne le radici; 
a cercare sempre ciò che è Buono, Vero, 
Bello, … perché solo il Bene rimane. In 
questo insieme di pensieri, raccolgo per 
me e per tutti i lettori di “La Nostra Vo-
ce” un frammento di luce che, come ven-
to leggero e fiamma guizzante, ha tocca-
to in passato, già una volta, la mia vita 
e oggi ritorna a segnarla in profondità, 
con un messaggio così tenero e forte da 
trasportare il cuore fin sulla soglia della 

Vita vera. Si tratta di una lettera, scritta 
il primo febbraio 1990 dal Prof. Giorgio 
Zanotto1 all’amico Lodovico Montini2. La 
circostanza, la scomparsa della signora 
Giuseppina Montini, diventa l’occasione 
per rileggere, nella luce della fede, la vi-
ta, il matrimonio, la figura della donna…

“Carissimo Lodovico, ho appreso un 
po’ in ritardo la notizia della scompar-
sa della tua signora. Ti sono vicino nel-
le preghiere per lei e per te; e ti sono vici-
no nell’affettuosa fraterna partecipazione 
al tuo dolore di oggi, e nel ricordo del do-
no di Dio che lei è stata per te e, nel sacra-
mento, per la Chiesa. L’esserti vicino oggi, 
significa essere partecipe alla tua soffe-
renza, ma significa anche essere parteci-
pe del ringraziamento.

Forse dovrei fermarmi qui, perché in 
ore nelle quali la grandezza del linguag-
gio di Dio diventa più solenne, noi do-
vremmo fare soltanto silenzio.

Tuttavia amo pensare che le ore del si-
lenzio siano, nella tua giornata, già così 
grandi e luminose, che mi permetto far lo-
ro seguire un momento di colloquio per 
dirti alcuni pensieri che il trapasso di tua 
moglie ha ravvisato in me: questi pensie-
ri vengono dal saperti riempito dei doni 

del Signore, doni che appartengono 
alla nostra vocazione matrimoniale. 
Sembra a me, che, in ore come que-
ste, appaia in tutta la straordinaria 
grandezza il dono di una donna. Le 
sue parole ma soprattutto i suoi si-
lenzi, le attese e le speranze di cui 
lei ha fatto ricca la tua vita, la con-
divisione degli eventi fatta di umiltà 
e di fierezza, di speranza e di accet-
tazione, sempre illuminata dall’a-
more, sono state per te il sale di cui 
Gesù parla, il sale che dà gusto al-

le cose.
A guardare nel profondo, vi si ricono-

sce la forza dell’amore nuziale che vie-
ne evocato da Giovanni nel racconto del-
le nozze di Cana.

Sembra che l’inizio della rivelazione di 
Gesù non possa avvenire se non attraver-
so la gioia di un amore sponsale. Maria, 
che è la donna per eccellenza, ha cura che 
non manchi nella vita il fervore, il gusto di 
vivere le vicende volute dal Signore, il sa-
pore della bellezza e dell’amore alla vita: 
vinum non habent – per aprire il capitolo 
della rivelazione del Signore occorre que-
sto vino del cuore.

Ogni sposa dà grande forza al suo spo-
so; e da quel dono la vita si fa capace di 
iniziare il cammino del seguito a Gesù. Il 
termine, dopo il Calvario, è il godimento 
del Regno.

È straordinaria questa grandezza della 
donna nella vita di noi: essa è il dono di 
Dio per intraprendere, con fiducia e fervo-
re, una strada in salita.

Caro Lodovico, noi siamo, chi un po’ 
più, chi un pochino meno, sul finire del-
la nostra vita. Io sono pieno di gioia al ve-
dere che questa ultima nostra età è bel-
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editoriale Sr. Maria Giovanna Caprini

Chiesa in uscita, di Chiesa compagna di 
viaggio.
Nel susseguirsi degli articoli, una sottoli-
neatura merita il racconto di Sr. M. Ros-
sella Fioramonti che ci rende partecipi da 
un lato, delle feste di Congregazione e, 
dall’altro dell’avvenuto colpo di Stato. Le 
Comunità Orsoline in Burkina Faso invo-
cano la pace mentre vivono giorni di pre-
occupazione e timore.
Proprio attraverso questi avvenimenti la 
comunità cristiana invoca e si stringe at-
torno al Vescovo, per non lasciarsi ruba-
re la speranza. 

Un grazie vivo a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione dei progetti 
presentati dall’Associazione Missioni Or-
soline Verona Onlus.
Sono stati realizzati: Africa: Burkina Fa-
so: Acqua per tutti; Brasile: SOS famiglia; 
Madagascar: Anivorano: un tetto per stu-
diare… in foresta. Davvero questo aiuto... 
promuove germogli di vita.

Invito i lettori e le lettrici ad arricchire la 
rivista con i loro racconti di esperienze 
vissute con le comunità orsoline sparse 
nel mondo. 

Carissimi lettori e lettrici,
proprio attraverso le alterne vicende del-
la storia siamo chiamati a non lasciarci 
rubare la speranza.
Oggi può essere forte la tentazione di ri-
spondere con violenza alla violenza ma 
sappiamo che questa non è la strada del 
Vangelo. La cura della nostra interiorità, 
del nostro linguaggio e dei nostri gesti, 
passa attraverso la qualità del nutrimen-
to della nostra mente e del nostro cuore.
I contenuti proposti negli articoli della 
rivista desiderano nutrire la nostra vita 
per coltivare pensieri e sentimenti di pa-
ce e riconoscere l’amorevole cura di Dio 
che incessantemente ci viene incontro.
In questo orizzonte la memoria di un 
carteggio tra Giorgio Zanotto e Ludovico 
Montini, offertaci da Madre Luciana, te-
stimonia l’eco di una vita familiare vissu-
ta nel Sacramento del Matrimonio, nella 
buona e nella cattiva sorte.
La voce del B. Z. Agostini accompagna il 
ruolo genitoriale nella fatica e nella gioia 
dell’educare. La giornata di Gesù a Cafar-
nao, commentata per noi da don Giusep-
pe Laiti, è il testo biblico da cui ha tratto 
ispirazione l’evento del Convegno di Fi-
renze, esperienza di Chiesa discepola, di 

“Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno
una sola carne. Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” Ef. 5, 31-32

L’uomo	lascerà	suo	padre	
e	sua madre...

Progetti	 a cura della Redazione 21

Madre M. Luciana Spada
     Superiora Generale
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erciò all’istruzione dei figli, 
di cui vi ho parlato ultima-
mente, dovete aggiungere 

la vigilanza e correzione.
La vigilanza è diretta ad impedire 

quel male che potrebbe nascere, la cor-
rezione a porvi riparo quando il male 
si manifestasse; e siccome è assai me-
glio prevenire il male che curarlo, da ciò 
comprendete che la vigilanza è molto 
più importante. Perciò è questa che d’or-
dinario si desidera nei genitori e con-
siste principalmente in tre cose:
1°. Osservare bene l’indole e l’inclina-

zione dei vostri figli.
2°. Allontanare i pericoli.
3°. Accompagnare con occhio attento la 

condotta e l’andamento.
Innanzitutto, voi, o genitori, dovete 

osservare bene l’indole e l’inclinazione 
dei vostri figli per conoscere i desideri 
scorretti raddrizzandoli sul nascere. 
Non è questa una cosa difficile poiché 

una creaturina vi fa subito capire le 
sue tendenze, in certi moti di collera, di 
puntiglio, di ostinazione...

Sarebbe un errore grande quello 
di lasciar passare tutto con la scusa 
del loro poco discernimento e giu-
dizio, come fanno molti genitori, i quali 
sembra anzi che non abbiano altra cura 
che di accontentare subito e ansiosa-
mente qualunque voglia che nasca nei 
figli, affinché non abbiano a piangere, a 
strillare, ad arrabbiarsi. 

Vigilanza, in secondo luogo, per al-
lontanare i pericoli. Dovete essere molto 
cauti e guardinghi nella scelta delle per-
sone a cui affidare, per qualunque ne-
cessità, i vostri figli. Non vi fermate alle 
sole apparenze, né badate al guadagno, 
o al risparmio di qualche soldo, ma pro-
curate di scegliere persone di carattere 
sperimentato e sicuro. 

Infine, la vigilanza esige di accom-
pagnare con occhio attento la condotta 

e gli atteggiamenti dei figli. Dovete vi-
gilare dove vanno, sulle amicizie che 
stringono, sui compagni con cui par-
lano e prendete presto informazioni sul 
loro comportamento nei rapporti con i 
maestri, che restano tante volte meravi-
gliati, e con ragione, di non vedere mai 
la faccia dei genitori per chiedere qual-
cosa.

Vigilanza, inoltre, se i figli sanno leg-
gere o studiano, sui libri che si procu-
rano. Non si può dire quale sia il guasto 
che producono certi libri nell’intelletto 
e nel cuore. 

All’erta su questo punto, all’erta.
E la correzione, in che cosa consiste? 

Nel riprendere i figli più o meno secondo 
la natura delle circostanze, quando, no-
nostante la vigilanza e la custodia dei 
genitori, compiono il male. 

La correzione, però, deve avere due 
qualità: l’una rispetto al tempo e l’altra 
rispetto al modo.

Spesso, quando i figli sono piccoli 
non si ha cura di educarli bene perché 
si dice che sono ancora piccoli. Quando 

sono grandi si dice  che non si può 
più guidarli perché sono grandi e vo-
gliono fare a modo loro. Ma io domando: 
quando dunque si dovrà mettere tutta 
l’attenzione per educarli bene se a vo-

a cura di Sr. M. Angiolina Padovani

“P

lissima, è la più bella di tutte; in essa ci 
è dato infatti di godere la bellezza di tut-
te le cose volute e benedette da Dio, il mi-
sterioso fascino della storia della salvez-
za, la percezione delle realtà eterne, piene 
di luce e di vita, un’esplosione di amore e 
di grandezza: non c’è tristezza nell’atteso 
distacco da questa nostra vita terrena; c’è 
rimpianto per non aver sempre risposto, 
c’è un profondo timore di fronte alle cose 
grandi che ci attendono, timore sopraffat-
to dalla misericordia di Dio. 

Ma in questa tua ora di distacco dolo-
roso della tua signora, di attesa timorosa 
e fiduciosa, credo che nei momenti di lu-
ce fervida e quasi scintillante di intuizioni 
e speranze, sia bello soffermarsi sul senso 
della nostra scelta – il matrimonio – alla 
luce della perfezione cui Dio ci ha chiama-
ti. Posso tacere a te questi miei pensieri? E 
perché dovrei farlo, dal momento che sei 
tu a suscitarli nel mio cuore?

Certo abbiamo imparato che quella del-
la verginità è una via più perfetta: ciò non 
a causa di una qualche imperfezione nel 
matrimonio, ma perché essa arriva a Dio, 
per così dire, direttamente, noi per mezzo 
delle creature. Chi si sposa non fa un pas-
so indietro rispetto al suo stato preceden-
te: fa un passo in avanti. Chi si consacra 
nella verginità ne fa due. Ora noi abbia-
mo compiuto un passo: possiamo com-
pierne ora un altro. La vita ci porta, nel-
la croce, ad una separazione dolorosa; la 
natura ne soffre, l’angoscia riempie il cuo-
re. Ma se tutto questo è purificazione non 
subita, non accolta come momento ester-

no al nostro matrimonio, ma in-
terno ad esso, come momento di 
un amore coniugale tesissimo e 
perenne, che conosce il diretto 
passaggio a Dio, allora noi dav-
vero avremo compiuto il secondo 
passo, giungeremo, per la grazia 
sacramentale, al punto di arrivo 
della perfezione.

So che questi pensieri sono 
molto imperfetti rispetto alla lu-
ce di cui Dio inonda l’anima dei 
Suoi discepoli; ma so anche che 
il mio esserti vicino oggi può es-
sere benevolmente da te accettato 
non solo come comunione di af-
fetti, ma anche come comunione 
di certezze e di grazia.

Ti sono vicino, dunque, proprio con tut-
ta l’anima!    
 

Tuo Giorgio Zanotto

La lettera è stata presentata il 28 set-
tembre u.s., dalla Fondazione “Zanotto”, 
nella sala dei Convegni, presso la Banca 
Popolare di Verona, alla presenza della 
moglie, signora Giovanna, dei figli, del-
le autorità cittadine e degli amici, per ce-
lebrarne sì  la memoria, ma soprattutto 
per offrire ai partecipanti un momento 
formativo-culturale. 

I relatori, i coniugi Magatti e Giaccar-
di, docenti all’Università di Milano e don 
Martino Signoretto, Vicario per la Cultu-
ra a Verona, hanno aiutato a coglierne 
tutta la ricchezza, umana e di fede.

È molto bello, in un contesto di dolo-
re parlare di dono, di grazia, di grandez-
za del dono di una donna, ha sottolineato 
don Martino Signoretto, mettendo in ri-
salto che, in questo modo, anche l’ultimo 
respiro diventa vita. Si coglie nella lette-
ra una comunione di certezze, un’amici-
zia vissuta nella fede, che anticipa fram-
menti di Paradiso sulla terra. Il punto 
centrale della spiritualità, in Giorgio Za-
notto, è chiaro, è il sacramento del ma-
trimonio, la storia di una vita di amore 
impregnata di Spirito Santo, che si può 
raccontare proprio perché è vita vissuta. 

Ed è vita illuminata dalla fede, in 
una sintesi che arricchisce l’uomo, re-
so capace di cogliere, e di dire il senso 
e il significato profondo della realtà, di 

leggere l’esperienza umana in modo spi-
rituale, come un danzatore che ha impa-
rato un movimento, un ritmo, uno stile 
che diventa parte di sé. 

Questa lettera canta le relazioni che 
ci abilitano a vivere, è un inno alla don-
na, alla grazia, è vita vissuta che non so-
lo parla, ma esprime l’armonia delle mil-
le note di cui risuona il quotidiano: è la 
sinfonia della vita. E come ogni sinfo-
nia, ci sono “movimenti” propri che, pur 
nel susseguirsi delle note e degli accor-
di, mantengono la tonalità e il “tema do-
minante”. Ecco il significato dei quattro 
verbi sui quali la Prof.ssa Chiara Giac-
cardi, ha intrattenuto i presenti: deside-
rare, mettere al mondo, prendersi cura, 
lasciare andare. Significa lasciarsi attra-
versare dalla vita che abbiamo ricevuto; 
comprendere che esistiamo perché sia-
mo nella mente di qualcuno, rendersi 
conto che, se non generiamo, restiamo 
sterili. Il prendersi cura, poi, è espres-
sione di responsabilità nelle scelte fatte, 
è la modalità fondamentale per dare con-
tinuità a ciò che si è iniziato… e, quan-
do qualcosa è bello, il distacco è faticoso, 
eppure è proprio attraverso il distacco 
che la vita cresce, si apre al futuro.

“Mio marito, dice la signora Giovan-
na, sua moglie, ha scritto a me e alla mia 
famiglia e ha voluto dirmi che l’uomo so-
lo non basta a se stesso. Egli trova il suo 
fondamento nella fede, che è un modo 
gioioso di stare al mondo, mi ricorda che 
l’età anziana è la più bella e che lassù  la 
stanza è preparata per la festa”.

Il Prof. Giorgio Zanotto, senza saperlo, 
ha scritto questa lettera anche per tutti 
noi. Essa ci muove interiormente verso 
la fede e nella fede, ci ispira fortemente 
a vivere con fede ogni frammento della 
nostra vita. 

La	cura	dei	figli	nella	
vigilanza	e	correzione
Continuando la spiegazione del quarto Comandamento, il Beato Agostini 
presenta agli adulti della sua Parrocchia l’importanza e il dovere, che i genitori 
hanno, di essere vigilanti, di correggere e di dare buon esempio ai loro figli.

1. Giorgio Zanotto (Verona, 19 dicembre 1920 – San-
thià, 24 ottobre 1999) è stato un politico, insegnan-
te ed economista italiano, è stato sindaco di Ve-
rona dal 1956 al 1964 e presidente della Banca 
Popolare di Verona. È stato inoltre membro del Co-
mitato esecutivo della Cattolica Assicurazioni assu-
mendone anche la carica di vicepresidente.

2. Lodovico Montini  (Brescia, 8 maggio 1896 - 12 feb-
braio 1990) è stato   un politico italiano, già deputato 
e senatore democristiano e membro dell’Assemblea 
Costituente.

Giorgio Zanotto

“La correzione non è lo 
sfogo della passione, ma 
unicamente la ricerca del 
bene dei vostri figli e che 
questi conoscano che li 

amate nell’atto stesso in cui 
sono corretti”.
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di una settimana, di un mese: deve es-
sere lunga l’insistenza e indefessa l’ap-
plicazione.

Da ciò concludo che dovete darvi 
tutto l’impegno di bene educarli, perché 
qui si tratta di tutto e per i figli e per voi. 
Il miglior patrimonio che possiate loro 
lasciare sono i buoni costumi. 

Un’altra considerazione è impor-
tante: padre e madre vadano perfetta-
mente d’accordo nell’educare i figli. 

Una carrozza tirata da due ca-
valli cammina bene, se questi 
vanno d’accordo nella direzione 
delle forze, ma se l’uno tira da 
una parte e l’altro dall’altra non 
può camminare che male e c’è 
pericolo che vadano a fracassarsi 
quelli che vengono condotti.

Penso che mi intendiate: 
queste discordie rovinano la casa.

“Ogni regno diviso in se stesso 
crolla” (Mt 12,25). 

Operate sempre con retta in-
tenzione con lo sguardo a Dio 
e al bene dei vostri figli. Ope-
rate sempre con ponderazione e 

senza precipizio.
Prendete qualche volta consiglio 

dagli altri, e non seguite troppo il vo-
stro sentimento. Soprattutto consulta-
tevi con Dio nelle vostre preghiere, im-
plorate la sua luce, Egli che è il datore di 
ogni sapienza ed Egli vi aiuterà a discer-
nere in ogni incontro le scelte da fare 
per la buona educazione dei vostri figli.

Per quanto dunque vi sta a cuore, o 
genitori, il bene vostro e quello dei vo-
stri figli, non tralasciate di coltivarli 
finché siete in tempo. Fatelo per amore 
dei figli e fatelo per amore di voi stessi. 
Ma siccome tutto il vostro adoperarvi 
e faticare tornerebbe vano ed inutile 
senza la benedizione di Dio, dobbiamo 
sempre ricorrere in ogni cosa, e soprat-
tutto nelle cose di maggior importanza, 
così dopo aver usato da parte vostra la 
necessaria diligenza, dovete trattare la 
loro causa con Dio, raccomandandoli 
ogni giorno e impegnare per essi la pro-
tezione della Vergine, l’assistenza degli 
Angeli, il patrocinio dei Santi”. 

stro giudizio a cominciare da piccoli è 
troppo presto e ad aspettare da grandi è 
troppo tardi? 

Finché una pianta è tenera, facil-
mente si può torcere e raddrizzare, ma 
se diventa robusta non vi è forza che 
valga a piegarla. 

È importante abituare i figli a rispet-
tare le vostre parole e non lasciare che 
disobbediscano nemmeno una volta. 
Per ottenerlo, è necessario essere ra-
gionevoli e parchi nel coman-
dare. Perciò siate cauti: potete 
tralasciare molti comandi, ma 
neppur uno deve essere trasgre-
dito quando vi è uscito di bocca; 
sia pure anche una minuzia la 
cosa da voi ordinata, non è una 
minuzia il trasgredirla.

Evitate di ricorrere a pre-
ghiere e perfino a regalucci per 
portare i figli ad obbedire anche 
quando si ostinano.

Quanto al modo, la corre-
zione deve essere giudiziosa e 
mi spiego.

Essa è un rimedio, una me-
dicina; dunque  come le medicine non 
deve essere adoperata a tutte le ore, 
senza misura, ma discretamente a 
tempo e con quella dose che occorre, né 
più né meno.

La correzione si deve usare rara-
mente: se voi stordite tutto il giorno 
le orecchie dei vostri figli con la voce 
sempre forte, si abitueranno al suono di 
questa campana. Il gridar sempre è lo 
stesso che non gridare mai. 

Talvolta gioverà più il silenzio e la 
disapprovazione: basteranno talvolta 
un’occhiata, un avvertimento, un tono 
di voce. A che serve, dunque, l’insistere, 
il replicare, e rendersi noiosi e stucche-
voli quando con molto meno potete otte-
nere il vostro intento?

Osservate ancora. La stessa corre-
zione che basterà per uno, che è di 
fondo docile e mansueto, non basterà 
per l’altro che è di indole caparbia. Al-
cuni con la dolcezza si lasciano guidare 
come agnellino e altri non si domano 
che con la severità. Voi dunque dovete 
studiare e conoscere l’indole dei vostri 
figli.  

Infine, bisogna distinguere bene tra 

mancanze e mancanze, tra quelle che 
provengono da leggerezza e quelle da 
malizia. La maggior severità si deve 
sempre usare nelle cose di maggior im-
portanza.

La correzione non è lo sfogo della 
passione, ma unicamente la ricerca del 
bene dei vostri figli e che questi cono-
scano che li amate nell’atto stesso in cui 
sono corretti. È necessario che voi gua-

dagnate l’affetto dei vostri figli, perché 
tutto si ottiene dai figli quando amano 
davvero i loro genitori.

Ma l’amore si coltiva con l’amore. 
Bisogna dunque moltiplicarlo nelle 

occasioni senza tollerare ciò che non 
deve essere tollerato

L’educazione dei figli non è affare di 
luna o di capriccio, ma di giudizio, di 
maturità, di riflessione. Quindi bisogna 
avere un certo dominio sopra se stessi 
e mantenere una certa uguaglianza se 
volete vedervi rispettati dai vostri figli. 

Infine, la condotta dei genitori sia 
esemplare.

Questo buon esempio è anzi l’ultimo 
dei doveri dei genitori, da me accennato 
da principio, per una buona educazione 
dei figli. 

Non sapete voi che gli esempi sono 
molto più persuasivi delle parole? E se 
questo si deve dire di ogni esempio, 
molto più vale dell’esempio che pro-
viene dai genitori.

Non c’è altro mezzo per essere cre-
duti virtuosi che di esserlo veramente e 
non solo in apparenza.

Ma questo non è lavoro di un giorno, 

iunsero a Cafàrnao e subito 
Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, insegnava. Ed erano 

stupiti del suo insegnamento: egli infat-
ti insegnava loro come uno che ha auto-
rità, e non come gli scribi. Ed ecco, nel-
la loro sinagoga vi era un uomo posse-
duto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: “Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so 
chi tu sei: il santo di Dio!”. E Gesù gli or-
dinò severamente: “Taci! Esci da lui!”. E 
lo spirito impuro, straziandolo e gridan-
do forte, uscì da lui. Tutti furono presi 
da timore, tanto che si chiedevano a vi-
cenda: “Che è mai questo? Un insegna-
mento nuovo, dato con autorità. Coman-
da persino agli spiriti impuri e gli ob-
bediscono!”. La sua fama si diffuse su-
bito dovunque, in tutta la regione del-
la Galilea.

E subito, usciti dalla sinagoga, an-

Don Giuseppe Laiti

darono nella casa di Simone e Andrea, 
in compagnia di Giacomo e Giovanni. 
La suocera di Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 
si avvicinò e la fece alzare prendendo-
la per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva.

 Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli in-
demoniati. Tutta la città era riunita da-
vanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano.

Il convegno ecclesiale di Firenze, “In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo” ci indi-
ca una pagina del Vangelo di Marco co-
me testo da cui trarre ispirazione: Mc 
1,21-34. Si tratta di una pagina che ci ri-
porta agli inizi del ministero pubblico di 
Gesù e ciò che essa racconta può essere 

assunto come indicativo del suo modo 
di inserirsi negli spazi della vita al fine 
di restituirla alla sua autenticità. Essere 
umani è per ciascuno una condizione di 
partenza ed un compito. Nasciamo co-
me membri dell’umanità, e però serve 
tutta la vita per assolvere il compito di 

G

da Zefirino Agostini,  I Comandamenti di Dio, a cura di 
Sr. M. Clemente Micheloni, uso manoscritto, pp. 91-117.

Mc 1,21-34La	giornata	di	Cafarnao
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dare voce e volto alla qualità dell’uma-
no, concorrendo ad umanizzare il no-
stro mondo. L’incontro con Gesù, con il 
suo modo di proporsi, di prendere la pa-
rola, di prendere per mano, di farsi ac-
cessibile si rivela fin da subito come sin-
golare grazia di umanità. Così egli chia-
ma e abilita i suoi discepoli e ogni co-
munità cristiana che si costituisce attor-
no alla sua parola, ai gesti della sua be-
nevolenza, a vivere di questa grazia.

La “giornata di Gesù” ha un ritmo 
preciso, scandito dai luoghi e dai tempi, 
la sinagoga, la casa, lo spazio pubblico. 
Attraversando gli spazi quotidiani del-
la vita Gesù giunge fino a sera: il tem-
po della giornata è per l’incontro con le 
persone, nella rete di relazioni in cui si 
trovano inserite e nella singolarità della 
condizione di ciascuno.

Verso tutti Gesù va con l’urgenza del 
regno, dell’annuncio della premura di 
Dio per ciascuno (cfr. i ripetuti “subito” 
del v. 21 e 29). Questa urgenza diventa 
tempo appropriato per ciascuno, tempo 
carico di attenzione e disponibilità, per-
ché mai distratto dal compito per il qua-
le Gesù si fa presente, tempo di salvezza, 

vissuto per rimettere in cammino, per-
ché ciascuno ritrovi strada davanti a sé 
e nessuno si ritenga autorizzato a na-
sconderla o a negarla agli occhi di chi 
gli sta vicino.

Nella sinagoga Gesù ripristina l’auto-
rità della parola di Dio proclamata nel-
le Scritture.

La parola di Dio non può stare sepol-
ta sotto una varietà di sentenze accumu-
late, che rischia di confondere; essa sta 
diritta di fronte a ciò che rovina l’uomo 
e lo smaschera; gli toglie ogni diritto a 
dominarne la vita. Gesù lascia brillare il 
potere liberante della parola di Dio; l’u-
nica autorità che essa attesta di conte-
nere è energia liberante. A tale energia 
Gesù aderisce con tutta la sua persona, 
si fa presente attraverso di Lui. 

Nella casa di Simone la sua capaci-
tà di prossimità supera ogni riserva pro-
pria dell’ambiente: si avvicina alla suo-
cera di Simone fino a prenderla per ma-
no (v. 31). La guarigione coincide con la 
abilitazione al servizio. Il verbo che l’e-
vangelista qui utilizza contiene per la 
comunità cristiana una grande ricchez-
za evocativa, si tratta della abilitazione 
alla diakonìa, al servizio come capacità 
di facilitare l’accesso ai beni della vita, 
illuminando e ripristinando la loro qua-
lità di dono.

Così la casa di Simone prende la fi-
gura della chiesa, della comunità dei 
discepoli, retta dal reciproco servizio, 
dall’aiuto vario a soccorrere la vita sulla 
base dell’ascolto della Parola e del pane 

che il Signore dona e che si fa segno del 
suo permanente donarsi.

Nello spazio pubblico della piazza, 
davanti alla porta (v. 33), Gesù mani-
festa al tempo stesso la sua accessibi-
lità e la sua resistenza ad ogni rischio 
di manipolazione. Chiunque sia colpito 
da malattia, pressato da angustie e bi-
sogno, trova presso di Lui accoglienza: 
egli guarisce liberando dalla pressione 
del male. Però non intende essere trat-
tato da antagonista, uno con il quale si 
potrebbe spartire il campo. Nega ai de-
moni di pronunciare il suo nome (v. 34b 
e già v. 25). La sua identità ha bisogno 
di un lungo cammino, quella della fami-
liarità con Lui, per essere riconosciuta 
nella sua singolarità e novità. Soltanto 
la pasqua consentirà di comprendere la 
sorgente del suo particolare “potere” e 
perché esso è sempre e solo liberazione, 
dotato della forza non esauribile dell’a-
more del Padre e che opera in noi come 
Spirito santo, a partire dal nostro cuore.

Facendo degli spazi e tempi della vi-
ta un luogo di incontro senza finzioni e 
rimettendo in libertà, Gesù si palesa co-
me grazia di umanità. Ogni discepolo è 
chiamato a ritrovare la verità di questa 
grazia in ciò che la parola del Signore 
risveglia e promuove in Lui ogni volta 
che ci sorprende, ci visita e chiede ac-
coglienza.

È grazia da raccontare perché è per 
tutti, gratuitamente. Grazia da ricono-
scere all’opera e da condividere. È gra-
zia con cui abitare il nostro mondo. 

“L’incontro con Gesù, con 

il suo modo di proporsi, 

di prendere la parola, di 

prendere per mano, di farsi 

accessibile si rivela fin da 

subito come singolare grazia 
di umanità”.

Rocca Emmanuela e Francesca Comarella

“Durante la giornata, i pasti sono i momenti di maggior comunione e, tra una pasta al forno e una bistecca, si è creata una vera e propria famiglia, tanto da definire un luogo inizialmente sconosciuto come la nostra nuova casa”.

antova, Brescia, Trevi-
so, Vicenza, ma anche 
Reggio Calabria, Calta-

nissetta, Crotone… sono solo alcuni dei 
tanti luoghi di provenienza di noi ragaz-
ze, che ci siamo incontrate e conosciute 
proprio nello studentato “Sant’Orsola” 
di Verona. Ognuna di noi è arrivata con 
abitudini, interessi, progetti di vita dif-
ferenti e con la preoccupazione di condi-
videre la vita universitaria con persone 
mai viste. Ciò che ci ha accomunato sin 
dall’inizio, è stato il desiderio di aprir-
ci e, allo stesso tempo, di sostenerci nel-
le situazioni difficili sia relative allo stu-
dio che alle difficoltà emotive, legate al 
carattere di ciascuna, ma anche alla lon-
tananza da casa. Durante l’anno, siamo 
state animate dal desiderio di lasciarci 
stupire e coinvolgere in ogni incontro 
organizzato dalla responsabile dello stu-
dentato, Sr. M. Cristina, che ci ha accom-
pagnato con affetto e premura in ogni 
situazione e, rendendosi sempre dispo-
nibile, ciò che più ci ha trasmesso è la 
gioia di essere figlie di un Padre miseri-
cordioso, che “bussa” e aspetta pazien-

temente la nostra volontà di accoglierlo. 
Come i vestiti sono tenuti insieme 

dalle cuciture, anche noi, come pezzi di 
stoffa differenti, siamo tutte legate da 
un unico filo, che è la passione per il sa-
pere e la voglia di accrescere il proprio 
bagaglio culturale, in vista 
di un futuro professiona-
le. Questo filo, però, non 
è costituito da un’unica 
dimensione, ma da di-
verse sfaccettature, os-
sia il corso di laurea 
che ciascuna ha scel-
to di frequentare. Pro-
prio questa diversità 
ha permesso di arric-
chirci a vicenda, di so-
stenere e completare le co-
noscenze di ognuna e di sviluppare un 

sapere critico, volto alla possi-
bilità di non dare nulla per scon-

tato, ma, allo stesso tempo, di favorire 
l’accettazione dei diversi punti di vista. 
In altre parole, possiamo definire il sa-
pere come quel gusto che dà sapore ai 
nostri giorni, che li colora di nuove sfu-
mature, rendendo la nostra quotidianità 
sempre ricca di nuovi stimoli. Un altro 
aspetto significativo è il sostenerci nel 
periodo degli esami, rispettando le fati-
che e le difficoltà vissute singolarmen-
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te. Come un grande telecomando con 
cui possiamo spegnere la TV; spegnere 
significa rispettare gli spazi di ciascu-
na, ma rimanere comunque sintonizza-
te. Durante la giornata, i pasti sono i mo-
menti di maggior comunione e, tra una 
pasta al forno e una bistecca, si è creata 
una vera e propria famiglia, tanto da de-
finire un luogo inizialmente sconosciuto 

come la nostra nuo-
va casa. Proprio grazie ai momenti 
di condivisione abbiamo potuto svilup-
pare le abilità di ciascuna, ma soprattut-
to la nostra creatività culinaria! I com-
pleanni sono momenti di grande gioia, 
un’alternativa alle ore di studio, in cui la 
nostra famiglia si riunisce al completo 
dopo un’intensa giornata.  Nonostante 

“Deus	visitou	o	seu
povo”	“Deus	nos	visitou”

Ir. Adriane, Ir. Flávia e Ir. Maria de Jesus 
Comunità Missionaria S. Angela Merici

Br
as

ile

Ci nostri limiti, 
i difetti, le incomprensioni che posso-
no verificarsi, riusciamo a superare tut-
to facendo memoria delle parole di Papa 
Francesco:“Le tre parole chiave:  permes-
so, scusa, grazie. Se in una famiglia si 
dicono queste tre parole, la famiglia va 
avanti.” 

“Nonostante i nostri limiti, i difetti,le incomprensioni che possono verificarsi, riusciamo a superare tutto facendo memoria delle parole di Papa Francesco:Le tre parole chiave:  permesso, scusa, grazie. Se in una famiglia si dicono queste tre parole, la famiglia va avanti”.

on tanta gratitudine nel cuore, 
desideriamo condividere la no-
stra esperienza vissuta nel II 

Incontro Latino Americano delle gio-
vani suore, avvenuto nei giorni 19 a 30 
Luglio, a Passo Fundo-RS, Brasile.

Il tema che ci guidato: “La vita cri-
stiana ritmata dalla melodia litur-
gica”.

La comunità LAMI, sede della Re-
gione, era lo spazio scelto per realiz-
zare l’incontro che, lentamente, come 
una madre, ha accolto con molta gioia 
tutte le sorelle proveniente delle varie 
realtà latinoamericane, che erano: Sr. 
Gabriela, Sr. Blanca e Sr. Angeline (Uru-
guay-Paraguay), Sr.Chiara, Sr. Milagros, 
Sr. Silvia (Perù), Sr. Luiza, Sr. Katiane, 
Sr. Adriane, Sr. Vivian, Sr. Maria de Je-
sus (Brasile). La condivisione e la gioia 
di conoscersi personalmente ha riem-
pito il cuore di ognuna di gratitudine 
e di allegrezza. Un grande dono è stato 
iniziare questi giorni di incontro con 
gli Esercizi Spirituali guidati, che sono 
stati momenti di intensa grazia, di in-
timità con Cristo, di apertura all’azione 
dello Spirito Santo, con la guida speciale 
di p. Fidel Garcia (SJ).

I giorni sono stati scanditi da mo-
menti di riflessione insieme, preghiera 
personale, condivisione in gruppo, mo-
menti di passeggiate. Ci hanno accom-
pagnato in questo cammino Sr. Lu-
cia Schulz (Delegata del Perù), Sr. 
CéliaWelter (Regionale del Brasile) e Sr. 
Lucia Petry (Consigliera Generale - Ve-
rona).

L’incontro è stato riconosciuto da 
tutte come un ‘tempo di grazia’, nel 
quale abbiamo ancora una volta rico-

nosciuto l’amore del Signore che ci pre-
cede e ci dona di vivere in profondità 
ogni evento.

L’esperienza di fraternità vissuta in-
sieme è stata molto significativa, il sen-
tirsi appartenente al Signore, alla Con-
gregazione, la consapevolezza che 
siamo sorelle unite per il vincolo dell’a-
more che supera ogni barriera, lingua, 
tradizione culturale ha contribuito a 
creare un clima di fraternità e libertà, 
aiutandoci a tenere alto il tono dei no-
stri discorsi. Abbiamo vissuto un’ espe-
rienza di ‘Pentecoste’, perché ci siamo 
capite nella diversità, in un clima se-
reno e gioioso. Abbiamo condiviso gioie, 
sofferenze, sogni e speranze della no-
stra missione nella consapevolezza che 

il Signore guida i nostri 
passi con amore. 

La prossimità, l’es-
sere Famiglia ha accor-
ciato le distanze geogra-
fiche che esistono fra 
noi e ci ha invitate ad 
osare con la creatività 
di Dio nel nostro quo-

tidiano. Il seme del Regno continua ad 
espandersi dentro e attraverso la nostra 
‘pochezza’, nella chiesa dell’America La-
tina, segnata dalla profonda fede del po-
polo semplice.

Nella diversità ci sentiamo ‘unite in-
sieme’, figlie - sorelle - madri, come ci 
insegna S. Angela. La sfida è coltivare 
con insistenza questa comunione fra di 
noi, che per noi assume il volto concreto 
nella sorella che abbiamo conosciuto. 
Ringraziamo l’intera Congregazione per 
la opportunità di questo incontro e ogni 
consorella che ci ha accompagnate con 
la preghiera.

Con gratitudine, speranza e un vivo 
desiderio che il III incontro possa realiz-
zarsi nel 2016. 
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Sr. M. Chiara Aloisi

Alla fine di un 
anno pastorale...

iamo ormai agli ultimi mesi 
di questo anno pastorale, dav-
vero molto intenso e pieno di 

sorprese. 
Le nostre due comunità si stanno di-

videndo, suddividendo, moltiplicando-
si, da buone suore Orsoline, tra i diversi 
impegni e le molte richieste che ci ar-
rivano, in particolare, dalle due parroc-
chie di cui facciamo parte. A volte è un 
servizio consolidato, che richiede però 
spirito e cammini sempre nuovi, a volte 

Pe
rù

S il Signore si mette in marcia con noi in 
situazioni nuove, non ancora sperimen-
tate...  e il cuore è pieno di gratitudine 
al Signore, perché il suo camminare con 
noi ci rinnova e fortifica. 

Sembrano belle parole? Immagina-
te cosa significa vivere tutto questo! In 
questi ultimi mesi infatti ci e mi sono 
trovata a condividere il bello e impegna-
tivo cammino della preparazione ai sa-
cramenti. Assieme alle sorelle della co-
munità di San Felipe e ai catechisti, ci 

re il rosario che i genitori hanno regala-
to. E, soprattutto, è commovente vedere 
i volti dei genitori che scrivono ai loro fi-
gli un biglietto augurale, incoraggiando-
li alla fede e, mentre lo scrivono sorrido-
no, si commuovono, si compiacciono...

La famiglia gioca veramente un ruolo 
importante nella trasmissione della fe-
de e della fiducia in se stessi e nell’al-
tro. Ascoltando i ragazzi si scopre che 
questi giovani si aspettano molto dai ge-
nitori, anche se non lo ammetteranno 
mai: appoggio, confidenza, affetto e so-
prattutto sicurezza. La fede dei genito-
ri è un aiuto e un sostegno grande per 
la crescita spirituale dei figli, anche se, 
quando manca, il Signore incontra sem-
pre nuovi cammini. I ragazzi hanno sete 
della verità e della libertà, cose che solo 
l’amore di Dio può donare in pienezza. 

E, a volte, non sono tanto le parole o 
una consapevolezza quella che accom-

pagna i figli a crescere, quanto l’esem-
pio e la disponibilità a stare con loro a 
ogni passo. Questo l’ho visto e vissuto 
preparando una signora di più di ses-
santa anni a ricevere i sacramenti dell’ 
iniziazione cristiana. La signora non 
era battezzata, ma ha accompagnato e 
sostenuto i figli nel loro cammino di fe-
de, fino al matrimonio e, come mi dice-
va sempre, “io ascoltavo e imparavo chi 
era Gesù a catechismo con i miei figli”. 
Le circostanze della vita non le avevano 
permesso di prepararsi, e la vita di sa-
crificio e molto umile non le aveva da-
to né il tempo né  l’opportunità di farsi 
accompagnare. Entrata poi in un grup-
po di preghiera, ha manifestato questo 
desiderio e ha bussato alla nostra por-
ta per essere accompagnata. È davvero 
un’esperienza unica riassumere la pro-
pria fede e condividerla, trasmetterla a 

un’altra persona che, anche se non an-
cora cristiana ufficialmente, lo è già nel-
la pratica. Il giorno della celebrazione 
del rito io ero emozionata quanto lei e 
anche la mia comunità, che conosceva 
la signora dai miei racconti e dal con-
dividere tutte insieme cammini e idee 
per la catechesi. Questi due cammini so-
no stati, fra le altre attivitá della casa, 
dono e lavoro. Dono perché il prepara-
re un incontro, una preghie-
ra, presentare un tema è oc-
casione per condividere la 
fede e una maniera sempre 
nuova per esprimerla e co-
municarla e questo arrichi-
sce molto la vita di ciascu-
na. Lavoro perchè non si 
può andare senza una pre-
parazione, senza aver pre-
gato e cercato con il Signo-
re e le sorelle modalità e 
parole.

Adesso che la cresima 
è alle porte, cresce il de-
siderio di cercare cam-
mini attraverso i qua-
li questo bel gruppo di 
giovani possa perseve-
rare nella fede e nell’a-
micizia tra di loro e con 
il Signore. A volte il la-
voro e le richieste sono 
tante e sembra manchi 

il tempo per fare tutto, ma poi il Signore 
viene incontro con una intuizione, una 
persona che si rende disponibile, una 
ventata di energia nuova. In questo me-
se segnato dalla preghiera per le mis-
sioni e dalla grande preghiera corale al 
Signor de los Milagros, ci mettiamo in 
marcia per essere, come ci vuole il Bea-
to Zefirino, alberi carichi di frutti da do-
nare, curando e custodendo il “tesoro di 
Dio”, la cosa piú preziosa: le persone. 

siamo rimboccate le maniche e abbiano 
“impastato la vita con la fede” di quasi 
100 dei 200 ragazzi che riceveranno il 
dono della cresima. È stato un cammino 
intenso e interessante, non solo con i ra-
gazzi, ma cercando di coinvolgere anche 
le famiglie che, con stupore e gratitudi-
ne, si sono lasciate coinvolgere. È bel-
lo poter guardare negli occhi i ragazzi 
che si incontrano con i genitori dopo un’ 
esperienza di ritiro e sentirli dire: “ab-
biamo incontrato il Signore!” e mostra-

“...come ci vuole il Beato 
Zefirino, alberi carichi di 
frutti da donare, curando

e custodendo il “tesoro
di Dio”, la cosa piú 

preziosa: le persone.”
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opo aver vissuto insieme gli 
esercizi spirituali in Togo; in 
agosto,  abbiamo avuto la gioia 

di celebrare la Prima professione di due 
giovani, Sr. M. Léa e Sr. M. Lucie e i voti 
peprpetui di Sr. M. Juliette. 

La gioia e la festa di queste celebra-
zioni  l’abbiamo condivisa con le fami-
glie delle sorelle e un bel gruppo di gio-
vani “aspiranti”, cioé delle ragazze che 
desiderano diventare orsoline e stanno 
facendo un cammino di discernimento 
con le comunità che sono vicine a loro: 
Ouezzinville o Colma a Bobo Dioulasso 
e Zagtouli. Anche le sorelle che sono in 
Benin e in Togo hanno inviato delle rap-
presentanti, sarebbe bello essere tut-
te presenti ma già le attività del nuovo 
anno sono alla porta e... non si possono 
chiudere le comunità: iscrizioni, campo 
scuola, corso estivo per le allieve... e, in 
Togo, gli esami della scuola professiona-
le proprio nei giorni delle celebrazioni 
in Burkina! 

Tutto è stato vissuto nella gioia del do-
no che il Signore ha fatto alla Congrega-
zione di due “nuove suore orsoline” e di  
Sr. Juliette che ha pronunciato il suo “Sì 
per sempre” nel suo villaggio tra suoni 
di tamburo e “balafon” (uno strumento 

a percussione utilizzato molto per le fe-
ste ma che richiede una grande abilità 
per suonarlo) durante la Messa. Dopo la 
Messa i tamburi si sono spostati nel cor-
tile e le danze hanno continuato: bambi-
ni, giovani, adulti: tutti hanno danzato 

D

finchè il tamburo ha suonato! Ed è sta-
ta una festa corale;  sotto gli alberi,  per 
gruppi, tutti coloro che erano venuti alla 
Messa hanno potuto mangiare un piatto 
di riso e della carne… noi suore, la fami-
glia, i preti e il Vescovo, abbiamo man-
giato tutti insieme nei locali della Par-
rocchia sempre accompagnati dal suono 
del tamburo e del balafon. Poi, nel po-
meriggio, un giro a casa di Sr. Juliette, 
un saluto alla famiglia e altre persone 
e…è già ora di tornare per non farci sor-
prendere dalla notte.

A Bobo la sera, in comunità, la fe-
sta si prolunga per le due nuove suore 
e per Sr. M. Juliette, ancora canti, danze, 
scenette e tanta gioia per essere insie-
me, essere orsoline e orsoline in Africa. 
Il tutto si conclude con la consegna dei 
doni a ciascuna e la scoperta di quan-
to ricevuto.

Come ogni volta, per i voti perpetui, 
i regali sono ridistribuiti alle comunità 
e ci sembra davvero di vivere qualche 
momento degli Atti degli Apostoli: “vive-
vano insieme, mettevano in comune tut-
to e lo ridistribuivano secondo le necessi-
tà”: una pentola, dei piatti, un pagne o 
delle ciabatte, una borsa… ogni comuni-
tà ha potuto avere “qualcosa” di quanto 
ricevuto dalle sorelle e questo rafforza 
la nostra fraternità e tiene vivo il ricor-
do delle celebrazioni. Si sente dire nelle 
comunità: bello no? Lo abbiamo ricevuto 
per la professione di tale suora!

È ormai tempo di raggiungere le co-
munità e cominciare il nuovo anno.  An-
che le sorelle più lontane partono: To-
go, Benin, ed è già il 16 settembre alle 
quattro del mattino e... sorpresa il po-
meriggio dello stesso giorno in Burkina 
Faso: colpo di Stato! Il presidente con il 
primo ministro e due altri ministri sono 

presi in ostaggio e un gruppo di milita-
ri si erige come governanti del Paese!!!! 
Subito pensiamo alle sorelle che sono 
partite: hanno fatto appena in tempo a 
passare la frontiera e tutto si è blocca-
to! Vedremo come andrà avanti que-
sta situazione. Il potere è nelle mani 
dei militari e tutte le comunicazio-
ni sono interrotte: radio, televi-
sione, telefono… ogni tanto al-
la televisione un comunicato 
dei militari ed è tutto… ma 
la preghiera si fa intensa e 
tutti, cristiani, musulmani, 
pagani si ritrovano per pre-
gare e chiedere la pace.

Come dice il nostro fonda-
tore: preghiera, preghiera, pre-
ghiera. E dopo qualche giorno 
la situazione comincia a cam-
biare, ci vorranno comunque 
circa dieci giorni prima che le 
cose prendano una direzione 
chiara e la realtà ci lasci spe-
rare  a un ritorno del governo 
di prima... non è stato facile 
e non è facile: negozi, uffici, 
ospedali, tutto è chiuso!!! E 
la gente ha paura. Ma ancora 
una volta il Signore ha guar-
dato il popolo che lo implora e 
la situazione cambia, i militari 
ribelli vengono respinti dalle 
forze rimaste fedeli al gover-
no e il presidente riprende i 
poteri con tutti i suoi ministri 
per cercare di rimettere le co-
se in ordine soprattutto il calen-
dario delle elezioni previste in ottobre 

ed ora riportate verso la fine dell’anno.  
Per tutto e sempre, grazie Signore, so-
no tanti i segni del tuo amore per noi! 

Bu
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Sr. M. Rossella Fioramonti

“… ma la preghiera si fa 

intensa e tutti, cristiani, 

musulmani, pagani

si ritrovano per pregare

e chiedere la pace.
Come dice il nostro 

fondatore: preghiera, 

preghiera, preghiera”

Nella Congregazione ·	1514 ·	Nella Congregazione

n. 3 · Settembre · Dicembre  · 2015

Questi mesi ci hanno riservato tanti 

“MOMENTI	SPECIALI”



ndate in tutto il mondo e 
predicate il Vangelo ad ogni 
creatura”, ha detto Gesù. 

L’ambito è grande come il mondo, è 
il mondo stesso e si può abbracciare so-
lo con il cuore; l’ambito è ogni luogo, 
lì dove ci sono uomini e donne, senza 
distinzioni di età, cultura, razza, classe 
sociale e religione. Non ci sono limiti di 
tempo, è sempre, e in ogni momento. 

Gesù non ha definito i mezzi neces-
sari: usiamo le  parole, i gesti, le imma-
gini, la musica… Non ha detto quando, 
limitando l’annuncio al tempo o alle 
stagioni; non ha stabilito a che età ini-
ziare… Neppure ci ha detto quante per-
sone evangelizzare; ci vuole attivi.

Gesù ha detto “andate e predicate”.
In questa nostra terra, Uruguay, la 

scuola cattolica, è considerata un am-
bito non solo adatto, ma privilegiato 
di evangelizzazione; insieme al sapere 
umano, si offre l’insegnamento e la pos-
sibilità di conoscere il Signore e la sua 
proposta di vita piena.

L’interesse per la fede è molto bas-
so. Sono pochi i genitori, che dopo aver 
battezzato i figli si interessano per la lo-
ro educazione cristiana,… per questo la 
scuola cattolica è il luogo adatto per se-
minare; abbiamo, tutti i giorni il “terre-
no” in cui seminare.

Il nostro piccolo mondo, circoscritto 
fra quattro mura è il mondo intero; i no-
stri bambini rappresentano tutti i bam-
bini; le nostre famiglie sono le famiglie 
di tutto il mondo con le loro gioie e tri-
stezze, i loro progressi e i loro fallimen-

ti. Riceviamo i piccoli  dalla più tenera 
età fino alle soglie dell’adolescenza e a 
loro ci dedichiamo.

Il seme da spargere è tanto,  dall’ac-
coglienza amorosa, alla parola di con-
forto, all’annuncio diretto del Vangelo. 
Diversi sono i momenti, ed i tempi del-
la semina,  svariati i modi, naturalmen-
te diversificati per età.

È come dice Gesù nella parabola: il 
seminatore seminò, e la sua preoccu-
pazione era quella di seminare; seminò 
senza guardare dove cadeva il seme, 
senza sapere quanto frutto avrebbe da-
to e, aggiungiamo,  senza sapere quan-
do maturerà il frutto.

Nella scuola siamo questi seminato-
ri. Ci è chiesto di seminare, di spargere 
la semente a tempo e fuori tempo, a tut-
te le ore, senza guardare se il terreno è 
buono, disponibile e attento.

Certo, i bambini sono il terreno più 
fertile, più aperto e predisposto a rice-
vere la Parola di Dio ed il suo insegna-
mento e attraverso di loro si possono 
raggiungere le famiglie.

Un momento, uguale per tutti (bam-
bini, insegnanti, famigliari) è l’inizio 
del lavoro scolastico, dove ci riuniamo 
convocati dallo stesso desiderio di met-
tere la nostra giornata nelle mani e nel 
cuore del Signore. Da questo salone che 
ci accoglie per pregare, andiamo nelle 
rispettive aule. Questo momento ci di-

spone ad accogliere la vita con ciò che 
ci offre dalle mani del Signore, ci aiuta 
a renderci conto che la capacità di ap-
prendere, di sorridere, di condividere 
viene da Lui, ci aiuta a ringraziare, a vi-
vere con semplicità e con riconoscenza.

Settimanalmente, per i più gran-
di c´è la celebrazione della S. Messa, 
con la presenza del P. Julio, gli incontri 
di catechesi, a livello di classe, incon-
tri di perseveranza e infanzia missiona-
ria. Sono momenti per conoscere, impa-
rare, approfondire, allargare la capacità 
del nostro cuore, perchè sia, come di-
ce il beato Zefirino, “ampio e generoso.” 

Annualmente si celebrano i sacra-
menti del Battesimo, Prima Comunione 
e Riconciliazione. Dare e ricevere: è un 
dinamismo di cui non sempre ne cono-
sciamo gli effetti e la profonditá. 

I nostri Vescovi insistono e incorag-
giano perchè non si chiudano le scuo-
le cattoliche, proprio perchè sono viste 
come centri privilegiati di evangelizza-
zione. 

A questo scopo è sorta in Montevi-
deo la “Fundación Sophía”, direttamen-
te dipendente dal Cardinale, Mons. Da-
niel Sturla, che riunisce scuole dei rioni 
più poveri che altrimenti non potrebbe-
ro sussistere, per impedirne la chiusu-
ra. Insieme si progetta e si verifica per-
chè l’educazione sia di qualità, a tutti i 
livelli. 

	 Sr.M.Virginia	Zorzi

“A

Evangelizzare	
nella Scuola
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Campo scuola 2015 
a Morarano

Sr. M. Eugénie  Razafimamonjy M
ad

ag
as
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n campo scuola per bambini e 
giovani del distretto di Mora-
rano! 

Erano 800 i partecipanti dal 03 al 14 
agosto 2015, divisi in 10 gruppi a secon-
da dei nomi dei gruppi etnici  Malagasy: 
Antemoro, Merina, Antaisaka, Vezo, Sa-
kalava, Tsimihety, Bara, Antandroy, Bet-
simisaraka e Betsileo.
L’orario stabilito, dalle ore 08.00 alle 
11.30; e dalle 14.00 alle 16.30, le attivi-
tà organizzate e la collaborazione hanno 
permesso il buon andamento del cam-
po scuola.

Canto, lavori manuali, sport, animazioni 
varie, danze moderne e tradizionali, for-
mazione, lavori di gruppo, condivisione, 
hanno caratterizzato le due settimane 
passate insieme.
La presenza di due giovani volontarie 
italiane è stata di grande aiuto e i bam-
bini hanno anche approfittato per impa-
rare alcune espressioni italiane.
Nella fatica di organizzare il tempo e 
le attività, di tenere insieme un nume-
ro così grande di bambini, l’attenzione 

U

e la vigilanza richieste affinché nessu-
no si facesse male, abbiamo sperimen-
tato la gioia della spontaneità di questi 
piccoli, il desiderio di imparare, di stare 
insieme, di sostenersi vicendevolmente, 
di vivere e di vivere bene.
I bambini hanno mostrato tanta creati-
vità in quello che hanno rappresenta-

to; hanno tradotto in gesti e espressioni 
quanto hanno appreso.
È stato bello vedere come la vita apre al-
la vita, fa crescere, è sempre protesa in 
avanti, è in continuo dinamismo.
Anche se siamo tornate a casa quasi 
“sfinite” dalla stanchezza, ci siamo la-

sciate arricchire da quanto questi bam-
bini ci hanno trasmesso. È proprio do-
nando che si riceve! La vita non ci è data 
per custodirla gelosamente, ma facendo-
la circolare, comunicandola ad altri per-
ché altri possano goderne. E poi… ritor-
na a noi più bella e ci rende più belli 
perché prende il colore dell’Amore con-
diviso.
Ringraziamo coloro che hanno parteci-
pato e che hanno contribuito alla realiz-
zazione di questa bella esperienza.
L’invito per il prossimo campo scuola è 
già lanciato… 

...abbiamo sperimentato la 

gioia della spontaneità di 

questi piccoli, il desiderio 

di imparare, di stare 

insieme, di sostenersi 

vicendevolmente, di vivere 

e di vivere bene...

Nella Congregazione ·	1918 ·	Nella Congregazione

n. 3 · Settembre · Dicembre  · 2015



l regno di Dio è come un gra-
nello di senape che, quando 
viene seminato sul terreno, 

è il più piccolo di tutti i semi che sono 
sul terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto e fa rami così grandi che 
gli uccelli del cielo possono fare il nido 
alla sua ombra». Mc 4,30-32.

La parabola ci aiuta a rileggere in fi-
ligrana quello che la casa di San Zeno 
di Montagna sta vivendo nei suoi primi 
anni di vita. Nonostante la struttura 
sia visibilmente «più grande di tutte le 
piante dell’orto» agli occhi di chiunque 
vi entri o semplicemente vi passi da-
vanti, in realtà il suo percorso di vita è 
ancora ai primi passi, quelli del piccolo 
granello che deve radicarsi e crescere 
per diventare pienamente quello che 
era già nel progetto di Dio.

Un altro anno è trascorso e, per grazia 
di Dio, attraverso un fraterno e gioioso 

 All’ombra
di Casa Tabor

Sr. M. Elena Chiamenti

passaparola, sempre più persone sono 
arrivate a conoscere Casa Tabor, ad ap-
prezzarla e a cercarla ancora. Gli ospiti 
di ogni provenienza, età e colore dicono 
che si respira un’aria buona, un sapore 
ricco di attenzioni e di cura, grazie al 
luogo silenzioso, alla buona cucina, 
all’accoglienza semplice delle sorelle. 

I tanti corsi di esercizi spirituali e 
i ritiri mensili aperti a tutti sono stati 
per molti il momento del vero incontro 
con la misericordia e la bellezza di Dio 
e, gradualmente, stanno diventando un 
appuntamento fisso per laici, sacerdoti 
e consacrati e consacrate che tornano a 
gustare il sapore buono del Vangelo tra 
queste mura.

Nel mese di giugno le formatrici Or-
soline hanno volentieri inaugurato la 
stagione estiva all’ombra di casa Tabor 
per il loro incontro con il Governo Ge-
nerale, in vista del cammino futuro 
delle nostre giovani e di quelle che il Si-
gnore ci manderà. Per loro è stato un 
tempo di grazia e di arricchimento re-
ciproco e per la comunità è stata occa-
sione di scambio con le diverse Regioni 
della Congregazione, di crescita nella 
conoscenza reciproca e nella capacità di 
accogliere tutti e ciascuno.

Nell’estate afosa, poi, questo grande 
albero che è Casa Tabor ha offerto un 
po’ di sollievo alle tante persone che vi 
hanno soggiornato per le proprie va-
canze e gustato la brezza serale del lago 
di Garda. Edificanti per tutti gli ospiti e 
per le sorelle presenti sono stati prima 
il Capitolo Generale e poi quello Provin-

ciale di due Congregazioni religiose ma-
schili che hanno lavorato per il Bene 
della Chiesa, in ascolto dello Spirito 
Santo e del mondo di oggi. La fraternità 
sperimentata tra i diversi ospiti estivi 
della casa è stato un dono di Dio supe-
riore alle aspettative di tutti. 

Con stupore anche la comunità ha 
potuto contemplare il volto bello della 
Chiesa, fatto di giovani e meno giovani, 
di uomini e donne in cammino, feriti 
dalle prove della vita ma anche rin-
novati dal balsamo della Misericordia 
di Dio. 

Fino ad oggi, tra un piatto servito 
e un letto rifatto, un dolce infornato e 
una risata condivisa, noi della comunità 
gioiamo della bontà di Dio che sta fa-
cendo radicare e crescere il seme del 
Regno che è questa casa e la sua mis-

sione. Il cammino è ancora da vivere ma 
ristora il cuore fermarsi ogni tanto e vol-
tarsi indietro, riconoscere i passi fatti e i 
benefici ricevuti. Speriamo che sempre 
di più il Regno di Dio sia visibile a coloro 
che giungono a casa Tabor perché il Si-
gnore della Vita sia sempre più cono-
sciuto e amato. 
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Togo-Aklakou
Alfabetizzazione
attraverso... il sapone,
i pomodori e i dolci…

Ad Aklakou-Togo nel progetto di alfabetizzazione degli adulti è stata 
aperta anche una scuola di cucina e tante sono le attività nate per la 
promozione umana e lo sviluppo economico. Le donne hanno im-
parato a fare il sapone… Per venderlo servono delle formelle di 
varia grandezza e dei flaconi di colorante.
Costo del progetto: € 500,00

Per confezionare la passata servono i sacchetti di plastica e gli 
accessori per l’imbottigliamento e la chiusura...
Costo del progetto: € 1.000,00

Per le torte e i biscotti serve un forno, 50 stampini di varie forme 
e cartone per la confezione. Costo del progetto: € 1.400,00

Benin-Burkina Faso
Adotta 3 studenti

PROGETTO: sostenere lo studio di scuola superiore e universita-
ria di  3 giovani per un anno: 2 in Benin, 1 in Burkina Faso.
La possibilità di studiare  è un lusso... studiare è necessario per co-
struire il tessuto sociale e culturale di tanti Paesi africani…
Costo del progetto: 1.160,00 x 3 = € 3.500,00

Burkina FASO
3 motorini per spostarsi...

PROGETTO: non esistono mezzi di trasporto pubblici e anche le 
suore… devono muoversi o in taxi o a piedi... meglio il motorino.
Costo del progetto: € 1.200,00 X 3 =  € 3.600,00

MADAGASCAR
Imerintsiatosika
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

AFRICA
Burkina Faso
Regala una Bibbia

PROGETTO: diffondere la lettura della Bibbia tra i giovani per 
aiutarli a crescere nella fede e  a rendere ragione della speranza 
cristiana. In Burkina Faso i cristiani sono il 30% della popolazione; 
tante le persone che chiedono di intraprendere il cammino di inizia-
zione cristiana.
Costo del progetto:  250 Bibbie X € 2,40 = € 600,00

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 PO51 1611 7030 0000 0002 184

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO al-
la realizzazione dei progetti presentati dall’Associazione 
Missioni Orsoline Verona Onlus. Sono stati realizzati: 
Africa: Burkina Faso: Acqua per tutti; Brasile: SOS fami-
glia; Madagascar: Anivorano: un tetto per studiare…in fo-
resta.
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“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

BRASILE
Passo Fundo
Risvegliare l’aurora

PROGETTO: per adolescenti e giovani con itinerari formativi con 
l’opportunità di imparare attraverso laboratori di informatica, 
musica e danza.
PROGETTO: per le donne con itinerari formativi e professionali 
attraverso laboratori di cucina, panificio, pittura...
Costo del progetto:  € 1.680,00 per 800 persone circa

PARAGUAY
Santiago Misiones
Pane e gioventù... pane ed economia
Progetto: un forno per 
fare il pane, in appoggio 
alle attività del Centro 
Abierto e come promo-
zione della realtà del 
paese dove c’è l’usanza 
di fare il pane in casa… 
Sarebbe un’iniziativa per 
promuovere l’economia... e le attività del centro.
Costo del progetto: € 3.000,00

PERU ’ 
Ampliamento casa di accoglienza
La casa della comunità è 
collocata tra le case del-
la gente; la costruzione, 
come tutte, si sviluppa 
in verticale, gli spazi per 
accogliere giovani e adulti 
per incontri sono davvero 
stretti. L’entrata è anche 
sala da pranzo della co-
munità, è sala per gli in-
contri… è stireria… è il luogo dove stare insieme. La richiesta è poter 
chiudere un terrazzo interno per trasformarlo in sala di accoglienza.
Costo del progetto: € 5300,00

LIMA
Pastorale
della salute
PROGETTO: negli ambienti della 
parrocchia si sta allestendo una 
sala per la fisioterapia e allora ser-
vono: 5 lettini per la fisioterapia, 3 cassapanche… per sedersi, 
per materiale e farmaci.
Costo del progetto: € 820,00

È attrezzata
per il soggiorno
di chi è presente
in città
per ragioni
di studio,           
motivi culturali,
formazione 
religiosa.

istituto delle orsoline f.M.i.

Roma · Casa per ferie

Angela Merici
La casa dispone

di camere singole
e doppie, con bagno,

internet, 
aria condizionata,

prima colazione,
per accogliere chi

desidera soggiornare
qualche giorno

a Roma.
È possibile partecipare alla preghiera 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, Fermata Ottaviano,
via Barletta, bus n. 32 su Viale Angelico e scendere alla fermata

Viale Angelico-Maresciallo Giardino- attraversare
e proseguire a destra fino al civico.

Fermata Lepanto, uscita Marcoantonio Colonna,
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 - Tel. 06.37351071 · casaperferie.angelamerici@yahoo.it

ASSOCIAZIONE MISSIONI ORSOLINE VERONA ONLUS

93216000237

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



# vino # pane # Olio # acqua # pietra# vino # pane # Olio # acqua # pietra

Qual è il GUSto dellaVita 
#unpercorso #per #toccare #annusare #sentire #gustare #laVita #diDio

“ Tabor”
Casa

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

Come raggiungere CASA TABOR

IN AUTO: A22 Verona - Brennero, uscita Affi, seguire le indicazio-
ni 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.

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 2016
17-23 . 01 . 2016  P. Federico Righetti        
21-27 . 02 . 2016  Sara Stafuzza
 Es. Ignaziani 1a Settimana 
03-09 . 04 . 2016  Don Gianbattista Rizzi             
 Es. Ignaziani 1a Settimana
24-30 . 04 . 2016  Sara Stafuzza             
 Es. Ignaziani 1a Settimana
05-11 . 06 . 2016 Marina Štremfelj
 Es. Ignaziani 1a Settimana

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

Ogni incontro si svolge dalle 10.00 alle 17.00 approfondisce la fede cristiana anche attraverso un laboratorio, a contatto con alcuni elementi 
sempre presenti sulla nostra tavola e appartenenti alla vita liturgica dei credenti. Ogni giornata si conclude con la celebrazione dell’Eucarestia.

G I O R N A T E  D I  S P I R I T U A L I T à

Domenica 29 novembre 2015
con don Martino Signoretto, biblista: a contatto con il VINO, i suoi 
profumi e sapori per scoprire perchè Gesù lo ha scelto come segno
di eterna alleanza.

Domenica 28 febbraio 2016
con don Martino Signoretto: recupereremo il senso autentico dell’ACQUA, 
elemento così fondamentale della vita fisica e spirituale del creato
e dell’uomo.

Domenica 31 gennaio 2016
con sr. Angiolina Padovani, teologa: il PANE e l’OLIO sono elementi 
semplici, scelti da Gesù come segni sacramentali per incontrare l’uomo
di ogni tempo.

Domenica 10 aprile 2016
con sr. Fabiana Vezzola, architetto: la PIETRA su cui tradizionalmente 
cuciniamo è nella Bibbia uno dei nomi di Dio. Avremo la possibilità di scoprire 
come anche questo materiale comunichi a noi oggi la Vita di Dio.

INFO e ADESIONI: 045.7285079      mail: casatabor@orsolineverona.it
Per motivi organizzativi è necessario comunicare l’adesione entro il giovedì precedente la data stabilita

presso Casa Tabor delle Suore Orsoline F.M.I. - San Zeno di Montagna -VR - via Z. Agostini, 7


