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Don Ruggero Gallo, parroco di Zianigo, non ha lasciato passare inosservata
la data del 1869, verosimilmente l‟anno di nascita di S. Bakhita. La sera del
29 marzo, i ragazzi della catechesi delle medie, nella chiesa parrocchiale,
hanno interpretato la vita di S.. Bakhita, intervallata dai canti di due cori.
La serata è stata scelta per inaugurare anche la nuova pala raffigurante s.
Bakhita che riceve il piccolo crocefisso, dono di Illuminato Checchini, proprio a Zianigo. Durante il programma Luisa Danesin, autrice della pala
d‟altare (olio su tavola, 2018) ne ha spiegato il significato.
Una bimba somigliante a Bakhita l‟ha aiutata a superare la difficoltà di non
avere foto di Bakhita giovane. L‟angelo, invece, indica la presenza di Dio
sperimentata da S. Bakhita in tutto ciò che l‟ha guidata alla fede e quando,
nella foresta, una figura luminosa l‟ha portata fuori dal pericolo.

La pala è a metà della navata centrale, proprio di fronte al battistero. Sotto a questa è stato edificato
un piccolo altarino, che incornicia la precedente icona di Bruno Bonaldi del 1999, già esposta.
Con noi, oltre al parroco di Schio - don Mariano Ronconi - si sono fatte presenti anche le sorelle di
Veternigo e di Treviso.
Prima che la serata cominciasse, guidate da don Ruggero, siamo riuscite a visitare il luogo in cui sorge la casa abitata da S. Bakhita con la famiglia Michieli. Di fronte a questa la parrocchia ha edificato
un capitello in un appezzamento di giardino messole a disposizione dal dirimpettaio, onorato per la
possibilità di fare anche lui qualcosa per Bakhita.
Abbiamo ricevuto tutti una calorosa accoglienza, con la disponibilità di accogliere altre persone, desiderose di visitare i luoghi di S. Bakhita. La chiesa affollata, la presenza di giovani e bambini, la
consapevolezza di essere testimoni della presenza di S. Bakhita, ci accomunava tutti. Zianigo ha già
eletto S. Bakhita quale compatrona. Chissà che anche per noi a Schio presto si realizzi questo desiderio, per essere sempre da lei custoditi, e per onorarla nel tempo a venire come profezia della presenza
amorosa di Dio che in ogni persona porge un dono per tutti!
Le Sorelle
della Comunità di Schio

Capitello
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di fronte a
lla casa in
cui abitò S
. Bakhita

“CAMMINANDO INSIEME”
- Lettere di un Vescovo ad una Canossiana -

Nella memoria liturgica del beato Andrea Giacinto Longhin, mercoledì 26 giugno, nella cattedrale di Treviso alle ore 10, il vescovo
mons. Gianfranco Agostino Gardin ha celebrato la Santa Messa
solenne,.
Successivamente si è passati a presentare il libro - curato da
mons. Lino Cusinato - dal titolo: “Camminando insieme - Le 45
lettere del vescovo Andrea Giacinto Longhin a Maria Beggiato,
sua giovane cugina sordomuta”,
In questa occasione sono state invitate le Madri Canossiane a testimoniare la loro presenza a Treviso, durante il servizio del Vescovo Longhin, come Pastore della diocesi, di ben 32 anni, . Un pastore umanissimo, guida paziente quanto saggia, un uomo sincero
che ha saputo vivere le relazioni affettive, compatire le sofferenze fisiche e spirituali, ascoltando con amore e anche confidandosi con la semplicità degli umili; ha saputo anche aiutare concretamente con carità intraprendente e generosa.
Il libro parla proprio del Beato Longhin e dello scambio epistolare commovente con la sua giovane cugina Maria, religiosa canossiana. Si coglie la sensibilità del vescovo Longhin nel proporre alla cugina di
vivere una santità quotidiana, vera, alla portata della persona, e lo fa con tenerezza.
Negli scritti del Beato Longhin leggiamo: “A chi dice che una sordomuta non può aspirare alla vita religiosa, rispondi subito che Gesù ha le sue predilezioni; egli è il padrone e può distribuire i suoi doni non
solo alle sordomute, ma anche ai più grandi peccatori. Vogliatevi bene, amate il Signore, cercate il regno di Dio … questo conta, il resto non vale nulla: fatevi santi, fatevi santi”.
Mi sembra significativo chiudere questa presentazione dicendo che la fragilità umana non mette limiti
all‟annuncio del Vangelo. perchè - come dice S. Paolo - “Tutto posso in Colui che mi dà la forza” (Fil.
4,13).
E‟ lo stesso invito anche per noi …. oggi l‟evangelizzazione ha bisogno di relazioni umane sincere, di
ascolto, di accompagnamento delicato ….!
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“SPUNTAVI UN MATTINO DI MARZO
SULL’ADIGE COME UN BEL FIORE”
Una mattina di 40 anni fa, scalinata esterna dell' Istituto Maddalena di Canossa …tutte le classi di tutte le
scuole presenti in Istituto (le Elementari, le Medie, le Professionali, le Magistrali..) schierate in ordine a
cantare l'Inno della Fondatrice, Maddalena di Canossa e l'Inno della Madonna del Grappa..
Doveva esserci la visita della Madre Generale o qualcun altro di importante ...
C'eravamo anche noi, naturalmente, la classe
4 dell'Istituto Magistrale, con i nostri professori: Madre Natalina Coelli, temutissima
insegnante di Lettere, cui dobbiamo la nostra "puntigliosa precisione" nel parlare e
nello scrivere in lingua italiana; Madre Elda
Trevisiol che ci ha fatto amare la lingua italiana attraverso la conoscenza del Latino; la
professoressa Laura Cappello di filosofia, il
professor Silvio Veronese che abbiamo avuto per un solo anno ma ugualmente significativo con le sue citazioni di Baruch Spinoza; le professoresse Chiara Battagion di matematica, Bice Cottin di arte, Elisa Fontana
di ginnastica, Clara Gracis di storia e geografia, Irene Bellomo di chimica … Ci hanno impresso il senso di"Spuntavi un mattino
di marzo, sull'Adige come un bel fiore ..."
Li ringraziamo, di cuore, anche se alcuni di loro non ci sono più, con la consapevolezza matura di aver ricevuto da essi il grande dono della Cultura, non della semplicistica istruzione.
E che dire di don Luigi Toffolo??? Sempre
pronto ad ascoltare e a dare risposte alle
tematiche adolescenziali, con competenza
religiosa e con umanità.
Oggi,12 maggio 2019, è lui che celebra la
Messa, cui partecipiamo per ricordare, dopo la gita a Firenze della settimana scorsa, i
40 anni della conclusione del ciclo di studi
all' Istituto Canossa.
In questi anni ci siamo a volte perse di vista
ma, grazie all'opera tenace della nostra
"Badessa" (così definita scherzosamente
dal gruppo) ci siamo anche ritrovate periodicamente per una pizza, un saluto, dei sorrisi, delle risate, delle confidenze di vita
personale.. Così, riviviamo per qualche attimo la giovinezza spensierata e ci conforta il
sentirci assieme, ci allevia la solitudine, ci
fa per un po‟ dimenticare le quotidiane occupazioni, lievi o gravose che siano.
Con la celebrazione della Messa vogliamo suggellare e dare impronta cristiana al nostro stare insieme,
chiedendo a Dio la grazia di conservare in noi il più possibile la salute e la voglia di ritrovarci ancora, per
molti anni
Il nostro ringraziamento va a tutti i nostri professori e alle Madri che ci hanno accolto ed accompagnato nel
nostro "cammino di fede e di speranza", come diceva M. Elda ed hanno saputo infondere il valore dell' Amicizia!
Maria Cristina "Badessa"
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Ragazze siete un mito !!! Uniche e vere...Grazie per la giornata bella, quanti ricordi in quella scuola ... e
quanto calore oggi nei vostri abbracci e nei vostri sguardi … è stato un grande dono potere essere ancora
così vicine!!!
Mariagrazia
“Sono passati 40 anni dal nostro diploma e da allora non sono più tornata nella mia scuola ... nella Nostra
Scuola.
Con le persone presenti in questo importante anniversario ma anche con quelle che, per vari motivi, sono
assenti e abbiamo percorso un cammino ... e che cammino! Emozioni, brividi, tristezze, gioie ... un miscuglio che non riesco ad esprimere.
So solo che il tempo passa ma il ricordo rimane nel nostro cuore ed oggi, lì assieme a tutte voi non mi sono
più sentita la "Belga" ma una del "Clan".
Grazie a tutte voi
Maria Stella
Negli affetti, nelle amicizie, nei rapporti in generale ci vuole sempre qualcuno che desidera conoscere ed
eventualmente frequentare un'altra persona. A scuola spesso si instaurano rapporti di circostanza perché si
tratta di un gruppo già “formato" da altri. Ma se, dopo 40 anni, il gruppo si ritrova e festeggia, allora significa che anche a scuola si era instaurato un rapporto speciale. Ringrazio in particolare Maria Cristina che è
la nostra forza trainante e una sorgente inesauribile di proposte per ritrovarci. Grazie anche a ciascuna di
noi che collabora, anche solo con messaggi di approvazione o meno, a realizzare le idee. Mi ha fatto particolarmente piacere, in occasione di questo nostro anniversario, la presenza di Maria Grazia e di Annamaria
che hanno messo “in pausa” i loro dolori ed hanno partecipato con gioia, ringraziando per la vicinanza dimostrata dal gruppo.
Marcella
Anche a me, ragazze, oggi ha emozionato davvero tantissimo rivederci lì, insieme dove abbiamo vissuto gli
anni abbastanza spensierati dello studio. Sembrava che non fossero certamente trascorsi 4 interi decenni ...
lo stesso spirito di gruppo e di condivisione. È davvero un gran bel dono che non vogliamo sprecare, anzi
valorizzare appieno!
Luigina
Emozione … una grande, profonda emozione nel varcare, dopo 40 anni, i cancelli di quella che fu la mia
scuola dall‟infanzia al diploma.
In quel momento, non è stato l‟affiorare di particolari episodi, non sono state le molteplici esperienze gioiose, non sono stati gli insegnamenti trasmessi con tanta dedizione, le regole allora rispettate con un pizzico
di insofferenza ma che ci hanno fatto crescere delle brave persone, non è stato il tenero ricordo degli insegnanti che svolgevano con passione la loro missione, l‟amore assoluto delle Madri nell‟accompagnare ciascuna di noi ad affrontare la vita, e non sono state neppure (almeno in quel momento) le mie uniche, indimenticate ed indimenticabili compagne di scuola a farmi capire il grande valore di quegli anni lontani e
quanto fossero stati importanti, indelebili e profondamente formativi per diventare la persona che sono ma
sono state le lacrime che mi annebbiavano la vista mentre salivo le scale di quell‟edificio.
Un grandissimo riconoscente GRAZIE alla mia scuola!
Cristina " Vicebadessa"
44 anni fa … un bel numero di ragazze si sono trovate e conosciute in una classe per la prima volta. Alcune
avevano frequentato le medie assieme, ma la maggior parte di loro proveniva da altre scuole. Quasi subito
si è instaurata una strana alchimia fatta di rispetto, educazione e buona volontà, di comprensione da parte di
tutte, anche nelle occasioni di confronti, a volte vivaci, nelle riunioni plenarie della classe. Il corpo docente
in quegli anni ci ha stimolato e supportato nell'approfondimento della nostra amicizia. Dico questo perché,
a distanza di anni e decenni, si sono visti i frutti di questo lavorio che allora sembrava terminato, con la fine
del percorso scolastico magistrale, ma che invece ha resistito e si è manifestato intatto al primo reincontro.
Ovviamente non ci troviamo tutte, perché le situazioni di vita sono molteplici e variegate, ma posso affermare che lo spirito di squadra e di amicizia nei momenti belli e brutti è sempre presente e saper contare in
questa condivisione è un grosso aiuto per tutte noi !
Annamaria

Sono passati quarant‟anni dal mio diploma magistrale.
In questi anni, per motivi professionali, ho continuato a frequentare l‟Istituto Canossiano, ma quando, domenica 12 maggio, ho incontrato nell‟atrio dell‟Istituto le mie compagne, per celebrare la Santa messa,
l‟emozione è stata grande. Nei volti di ogni mia compagna ho rivisto i valori e le qualità che gli insegnanti,
le Madri, la “nostra scuola” ci avevano trasmesso od aiutato a valorizzare: semplicità, sincerità, onestà, accoglienza, condivisione, umiltà, generosità, perseveranza, pazienza, rispetto, altruismo, ascolto, coerenza,
gratitudine e gratuità.
L‟amicizia, quella vera, non muore mai. Cambia, si trasforma, si mette in pausa ma, se è vera, continua a
vivere, sopita, per riemergere appena ricompaiono quei volti e gli sguardi si incrociano.
Nonostante tutto.
Lorella

* Foto a cura di Cristina Vicebadessa" *
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A TRENTO … “CASA BAKHITA “
Dio è dove meno te lo aspetti. Dove abita Dio? “Dove lo si lascia entrare” (direbbe Martin
Buber). Dio si presenta a noi non nei panni di
Dio, ma con i tratti di un'umanità sofferente
per permettere a noi di essere Dio, prendendoci cura dell‟altro come farebbe lui con noi.
Dio si nasconde nella Vita che bussa alle nostre porte con le sue novità, con indosso i
panni stracciati della speranza.
Ebbene sì‟! abbiamo accolto la sfida di accogliere Dio nei volti di Blessing, Monisola,
Mercy e Peculiar.
E per loro è nata casa Bakhita nel complesso
del Convento Canossiano a Trento grazie ad
un progetto di Collaborazione con il Centro Astalli Trento.

Tracce di storia
L'Associazione Centro Astalli Trento Onlus è la sede trentina del Centro Astalli, componente italiana
del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS, presente in 50 Paesi nel mondo.
L'Associazione Centro Astalli Trento Onlus nasce nel 2005 e, già a partire dall'anno successivo, si
configura come principale interlocutore della Provincia Autonoma di Trento nella gestione del progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), da cui nasce una significativa
collaborazione con il Centro Informativo per l'Immigrazione (Cinformi). Tuttora attiva e consolidata,
tale collaborazione porta l'associazione alla gestione continuativa, dal 2006 al 2011, di un progetto
SPRAR ospitante 30 persone. A partire dal 2011, con il verificarsi dell'aumento dei flussi migratori
verso l‟Italia e con l'avvio del progetto di accoglienza straordinaria Emergenza Nord Africa, il Centro
Astalli incrementa i propri servizi. Un ulteriore snodo nella storia del Centro Astalli si ha nel 2013,
quando, assieme ad ATAS - onlus (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri), l'organizzazione
diventa il principale partner di Cinformi nello sviluppo di un progetto SPRAR per l'accoglienza di
132 ospiti, in cui molti degli operatori dell’associazione sono tutt'oggi attivi. L'associazione, inoltre, a
partire dal 2014, prende parte al progetto di Accoglienza Straordinaria per richiedenti protezione internazionale con l'avvento dell'operazione Mare Nostrum. ll Centro Astalli, infatti, assieme ad altre
organizzazioni coordinate da Cinformi, partecipa sin da subito alla gestione dell'accoglienza di un
numero importante di migranti in tre grandi strutture assicurando loro l'assistenza primaria, attraverso
la fornitura di cibo ed indumenti e un sostegno alloggiativo e sanitario. Con l‟imporsi dell'accoglienza
diffusa come scelta strategica, il Centro Astalli inizia quindi a gestire gli alloggi dislocati sul territorio
trentino, in particolare sul comune di Trento, sulla piana Rotaliana e in Valsugana, dove inizia a creare legami di fiducia con gli attori del territorio e con i quali oggi vanta una solida collaborazione.
Il progressivo intensificarsi negli ultimi anni delle migrazioni forzate, ha spinto l'associazione a rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei soggetti coinvolti nei flussi e a mettere a disposizione del sistema di accoglienza la propria esperienza, competenza, professionalità, erogando
anche servizi trasversali, quali quello legale, sociale e psicologico.

Storia recente
Il progetto Ordini religiosi: “una comunità per tutti”
Il progetto Ordini Religiosi “una comunità per tutti“ dell‟Associazione, si inserisce in questo contesto di
accoglienza con uno sguardo al futuro del fenomeno migratorio. Obiettivo principe del progetto è uscire da
un contesto di emergenza continua e sperimentare nuove pratiche virtuose e riproducibili che possano
diventare un modello per altre realtà. Il progetto è frutto di un accordo tra l'associazione e gli Ordini dei
Comboniani, dei Dehoniani e dei Cappuccini, e da ultimo delle Canossiane. Iniziato nell'ottobre del 2016,
con l'ingresso di ospiti, uomini adulti, presso la struttura dei Comboniani, e Cappuccini a Trento e presso
la struttura dei Dehoniani a Villazzano, dal mercoledì 17 luglio, presso la casetta, nel complesso
Canossiano a Trento, sono state accolte due mamme nigeriane: Blessing e Monisola, con una bambina
ciascuna: Mercy e Peculia e una in arrivo.
In un contesto in cui la presenza di migranti forzati è diventato un tema cruciale e di forte impatto sulla
comunità, l'obiettivo dell'associazione è riuscire a programmare delle azioni che vadano oltre l'approccio
emergenziale. E' molto importante trovare le modalità per progettare attività legate all‟accoglienza volte
soprattutto all'integrazione delle persone nel tessuto sociale di riferimento, e a sensibilizzare la popolazione
locale riguardo al tema delle migrazioni forzate. Le competenze attraverso le quali gli operatori svolgono
una funzione di ponti tra richiedente asilo e comunità di accoglienza devono permettere una vera
integrazione culturale tramite il fare, poiché sono cruciali per la buona riuscita futura dei sistemi di
accoglienza. L'obiettivo della proposta progettuale è quindi quello di uscire da un contesto di emergenza
continua e sperimentare nuove pratiche virtuose e riproducibili di accoglienza e integrazione che possano
diventare un modello per altre realtà e che possano sperimentare nuove forme di coabitazione e
collaborazione tra persone anche molto diverse tra loro.
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Il progetto “Casa Bakhita” Canossiane
Il progetto “Casa Bakhita, nasce in seguito ad un incontro promosso dall‟USMI/CISM Trento, incontro
formativo e informativo durante il
quale Stefano Canestrini, Coordinatore Centro Astalli Trento - Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati ha presentato la situazione attuale
dei Richiedenti Asilo e Rifugiati
in Trentino, dopo l‟insediamento
della nuova Giunta Provinciale di
impronta leghista., situazione complessa dovuta alla chiusura di vari
progetti di accoglienza presenti sul
territorio e intruppamento dei richiedenti asilo in due strutture presenti in città, una accogliente i maschi e l‟altra le femmine.
Sollecitate dalle provocazioni del
Dott. Canestrini, ci siamo chieste se la nostra casetta non poteva diventare casa accogliente per qualche
persona. Fatti i debiti passaggi con i Superiori e i responsabili del centro Astalli dopo alcuni interventi di
recupero degli ambienti ecco che il progetto si è realizzato.
Per l‟accoglienza sono stati scelti due nuclei monoparentali donna-bambino.
Interessante, in questo progetto, è stato il coinvolgimento di più partner. Oltre alla Comunità si è dialogato con il Direttore del Centromoda e con il Presidente della Scuola dell‟Infanzia “Virginia de Panizza”.
Inoltre, se n‟è parlato con la Coordinatrice della Federazione delle Scuole del Trentino a cui la nostra
scuola aderisce. La scelta di coinvolgere tutte le componenti “Canossiane” è stata dettata dalla volontà di
estendere il progetto al possibile inserimento di una delle bambine presso la Scuola dell‟infanzia, ed eventualmente poter pensare qualche collaborazione con il Centromoda, all‟interno del quale saranno accolte anche alcune allieve già seguite dal centro Astalli. Anche da parte della Federazione delle Scuole
Materne, la collaborazione con il centro Astalli è già attiva attraverso altri progetti che hanno interessato
Scuole dell‟infanzia presenti sul territorio.
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Operatori dedicati alla struttura e all’accoglienza


un operatore referente del progetto, che si interfaccia con la comunità religiosa ospitante,
interagisce con i gruppi esterni ospitati all'interno della struttura promuovendo momenti di scambio
e socialità.



un operatore di accoglienza, che si occupa della gestione quotidiana della convivenza, del sostegno
all'assistenza sanitaria e all'accesso ai servizi del territorio, dell'interazione con la comunità e di
coinvolgere gli ospiti nelle attività organizzate sul territorio promuovendo momenti di condivisione,
scambio e integrazione all'interno della struttura di accoglienza. La sua presenza non coprirà l'intero
arco della giornata e della settimana, ma sarà calibrata in base ai bisogni di cui sopra, consci del
fatto che gli ospiti vivono sempre e comunque una situazione di autonomia in struttura, benché
“assistita”.



un operatore di integrazione, che si occupa di orientamento lavorativo e di potenziamento delle
competenze personali e professionali per il raggiungimento dell'autonomia.



un insegnante di italiano L2, che si occupa dell'alfabetizzazione e del sostegno in percorsi formativi
quali licenza media, superiore, Università o corsi specializzati quali la patente.

Inoltre, a disposizione degli ospiti ci sono anche il servizio legale, sociale e psicologico del Centro
Astalli, attivabile in caso di necessità.

Come Comunità ci facciamo carico del bisogno di
relazione, di sostegno e fiducia, perché la vita di
queste donne e di queste bambine torni a brillare
e ad avere una prospettiva di futuro e di speranza
Ci piace pensare che sia S. Maddalena che S.
Bakhita abbiano sostenuto questo progetto che è ai
suoi esordi, l‟una perché ci ha lasciato in eredità i
“suoi amati poveri” e queste donne, queste
bambine sono i poveri più cari non solo a
Maddalena ma ancor più al Signore, che in essi si
identifica (Mt 25,35). L‟altra perché ha vissuto
sulla sua pelle gli stessi drammi di Blessed e
Monisola, provenienti dalla terra di Algeria,
passate per la Libia e sbarcate a Lampedusa.
Sor. Daniela Rizzardi
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EDUCARE AI GRANDI DESIDERI
LAICI CANOSSIANI - FORMAZIONE DEI FORMATORI
- 4ta tappa al CUM di Verona, 24-26 maggio 2019 -

È la sera del 26 maggio….. Sono a casa, sono già rientrata nella mia solita routine, ma nella testa ogni tanto
rimbalzano ricordi di momenti, di situazioni, di riflessioni condivise che, a quanto pare, hanno lasciato un
segno.
Sinceramente, quando mi era stato proposto di partecipare a questa tappa formativa, avevo accettato solo
per curiosità: mi sollecitava l‟entusiasmo con cui alcune mie amiche, laiche canossiane della mia parrocchia, mi avevano parlato degli incontri precedenti.
Mi sono trovata immersa in un mondo “insolito”: gente dal nord al sud dell‟Italia, felice di ritrovarsi dopo
alcuni mesi dalla formazione precedente e disposta, da subito, ad accogliere me che ero una “new entry” e
manifestavo qualche ritrosia nell‟affrontare la nuova situazione.
Quello che ho subito percepito è stato il legame invisibile a occhio umano, ma percettibile con l‟occhio
dell‟animo, che legava tutte quelle persone e che forse ora ha un po‟ agganciato anche me. Non l‟ho intuito
subito… ma stasera, grazie al rimbalzo dei ricordi, penso proprio che il filo rosso che ha unito e continua
a congiungere non è altro che l‟esempio di Maddalena che si traduce nel desiderio di non rimanere con le
mani in mano, ma di aprirsi agli altri, di uscire dal proprio sé, di non fermarsi di fronte alle difficoltà, di
riconoscere e superare le proprie fragilità ricorrendo alla Parola.
Grazie a tutti
Elisa di Nova Milanese
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ESTATE JUNIORES

Nel mese formativo, tra le tante esperienze, abbiamo avuto il dono di vivere qualche giorno presso la Comunità di Romena. Condividiamo qualche racconto e qualche pensiero.
“Ognuno è alla ricerca di un po’ di pane, un po’ di affetto e di sentirsi a casa da qualche parte…”: queste parole scritte su una tavola di legno accolgono ogni pellegrino che si ferma a Romena e sintetizzano
bene l‟essenza di una fraternità accogliente, una casa con la porta sempre aperta per tutti.
Siamo in Toscana, tra i dolci colli del Casentino, una valle che profuma di Dio sia per la bellezza della
natura sia perché ospita altri luoghi dello spirito come La Verna e Camaldoli.
Cuore pulsante della fraternità di Romena è un‟antica pieve romanica che in passato, sorgendo lungo una
via che collegava il nord Europa a Roma, era luogo di passaggio e di sosta per i viandanti stanchi e bisognosi di un po‟ di ristoro.
Romena è ancora oggi tutto questo: un luogo dove l‟uomo e Dio possono trovare riposo chinando il capo
l‟uno sulla spalla dell‟altro. Don Luigi Verdi, fondatore della fraternità, ama definirla un “porto di terra”
poiché essa vuole essere un punto di incontro per i viandanti del nostro tempo che giungono qui, si fermano per una breve sosta e poi ripartono. Infatti uomini e donne, spesso feriti dalla vita, approdano a Romena con il loro carico di sofferenza e trovano un sorriso, una parola, un abbraccio, un po‟ di silenzio e
di pace e possono così imparare a guardare le loro fragilità e a riconoscere che l‟Amore di Dio è più grande.

Noi stesse, pellegrine per qualche giorno in questa fraternità, abbiamo toccato con mano quanto il sogno di don Luigi abbia preso forma e sia oggi una benedizione per tanti.
Questa esperienza, inoltre, ha suscitato in noi non pochi interrogativi: di fronte a una porzione di chiesa, quella di Romena, che cammina e ricerca nuove strade di annuncio e di vicinanza ai dolori
dell‟umanità ferita, come ci poniamo noi? L‟incontro con persone, l‟ascolto delle loro storie, inoltre,
ci hanno portato a riflettere sul grande tema dell‟accompagnamento: servono sì i “porti di terra”, ma
serve anche chi, nella quotidianità di tutti i giorni, si faccia compagno di viaggio.
E ancora Romena ci ha stupito con la sua preghiera capace di emozionare e di parlare della vita e alla
vita; ci ha incantato e riempito gli occhi di bellezza perché ogni angolo è tenuto con cura e niente è
lasciato al caso, ma pensato perché lanci un messaggio ad ogni visitatore.
A Romena, poi, non si butta nulla e un attrezzo agricolo come una vecchia zappa può ritrovare vita e
diventare un‟opera d‟arte: così vale anche per noi, infatti, ciò che sembra inutile o ciò di cui vorremmo disfarci appartiene alla nostra storia e, se guardato con uno sguardo di tenerezza, può trasformarsi
in forza e luce.
Michela e Alessandra
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ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN TOGO
Siamo un gruppo di 5 persone con
età storie e vissuti diversi … Ci siamo
conosciuti
grazie
all‟associazione VO.I.CA. che ogni
estate organizza viaggi di volontariato in Africa, Brasile e India.
Il nostro viaggio è iniziato il 5 agosto, destinazione Sotouboua, città a
nord del Togo, dove ad aspettarci
c‟erano tre suore canossiane con cui
abbiamo condiviso queste settimane
di missione.
Le emozioni che abbiamo vissute
sono state tante, forti e la maggior
parte indescrivibili.. abbiamo conosciuto una realtà lontanissima dalla
nostra che ci ha reso consapevoli
della fortuna che abbiamo avuto ad
essere nati in un paese sviluppato.
Sotouboua e‟ ricca di risorse importanti, prima tra tutte l‟acqua. Queste
risorse però non vengono sfruttate al
meglio dagli abitanti locali, che vivono in estrema povertà, come se
non sentissero il bisogno di riscatto
e di migliorare la propria vita.
Le cose che ci portiamo a casa sono
sicuramente i
tanti sorrisi dei
bambini incontrati, che ci
hanno insegnato ad apprezzare le piccole
cose e ad amare la vita nella
sua semplicità
…
ma anche la
grandissima
fede che traspare negli occhi dei ragazzi,
degli adulti e
degli anziani.
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Abbiamo infatti avuto l‟opportunità di partecipare alla messa
domenicale e … che dire ... è stata una vera e propria festa a
Dio, ricca di balli,c anti, bonghi, maracas e parole colme di
speranza e amore verso Dio.
La nostra missione consisteva nel dipingere parte della scuola e in attività ricreative con i bambini del villaggio. Con i
fondi Voica abbiamo acquistato tre macchinari ospedalieri,
poiché l‟obbiettivo futuro è quello di portare a termine il dispensario che conterrà un ambulatorio per visite di base, un
laboratorio per le analisi del sangue e una piccola farmacia.
Tutto questo perché l‟ospedale locale è davvero piccolo e
poco fornito, mentre quello principale è situato nella capitale
a cinque ore di macchina da Sotouboua.
Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno contribuito
alla missione donando medicinali, strumenti ospedalieri, soldi e materiale scolastico.
Auguriamo a tutti di vivere un domani la nostra stessa esperienza perché, oltre ad aiutare un paese bellissimo com‟è
l‟Africa, dà la possibilità di crescere come persone, di vivere e di pregare in comunità, di scoprire culture diverse.
Salutiamo Sotouboua con la speranza che con gli anni e con
l‟aiuto dei missionari possa crescere sempre di più, in modo
da garantire ai bambini una vita migliore.
Madre Angela Allieri
Mirco, Marta, Arianna, Maria Vittoria
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AI BINARI …
- Esperienza di volontariato delle universitarie a Bologna -

“Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco,
un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto,
un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura,
che hanno il potenziale per trasformare una vita”.
Leo Buscaglia
Alcune ragazze universitarie della casa di Bologna, desiderano raccontare l‟esperienza che hanno
vissuto “ai binari” della stazione ferroviaria di Bologna. Attraverso questi piccoli gesti il loro sguardo
ha cambiato prospettiva su loro stesse e sulla città che abitano.
In questo anno trascorso nella casa delle Canossiane
di Bologna, ogni martedì, abbiamo avuto
l‟opportunità di fare “l‟esperienza ai binari”. Ovvero
ci siamo incontrate con la comunità di Sant‟Egidio,
le persone preparavano dei panini da offrire ai senza
fissa dimora che si trovano presso la stazione.
Noi come gruppo “Canos” abbiamo distribuito dei
biscotti che venivano consumati subito insieme al
thè e al latte caldo servito dai volontari. Il tutto veniva accolto con grande gratitudine e riconoscenza.
Detto così può sembrare un gesto molto semplice,
ma in realtà nasconde molto di più. Ci si relaziona
con persone che vivono nella povertà più assoluta,
che ti fanno sentire importante non conoscendoti,
che ti aspettano con ansia tutte le volte. Inoltre ci si
rende davvero conto di quanto abbiamo e di quanto
nulla è scontato.
Noemi

Quest‟anno grazie a sr. Marina Mistura,
ci è stata data la possibilità di vivere
un‟esperienza unica. Un‟esperienza che
ci ha permesso di capire a pieno quanto
siamo fortunate e quanta povertà purtroppo ci circonda. Ogni martedì, accompagnate da sr. Marina, ci siamo recate ai binari est della stazione dei treni
di Bologna per portare viveri ai meno
fortunati. Nell‟occasione siamo entrate
in contatto diretto con queste persone,
potendogli chiedere dettagli e curiosità
sulla loro vita. Abbiamo potuto cogliere
la sofferenza di queste persone, ma nello stesso tempo il loro animo buono
mentre ci porgevano la mano per ricevere qualcosa da noi. È stata
un‟esperienza che consigliamo a tutti di
vivere; sicuramente molto forte, ma
nello stesso tempo estremamente formativa.
Ilaria

Nella serata di mercoledì 25 giugno, si è conclusa, prima dell‟estate, l‟esperienza ai binari, in un clima di
festa e di condivisione. La serata si è svolta nel convitto delle Canossiane di via Sant‟Isaia che ha accolto
calorosamente i partecipanti della comunità di Sant‟Egidio e alcune di noi, ragazze della casa, con musica,
pizza, divertimento e soprattutto con la grande accoglienza di sr. Marina. L‟augurio è quello di poter rivivere questa esperienza di servizio anche il prossimo anno, per continuare ad aiutare il prossimo e crescere interiormente.
Lucrezia e Noemi
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ORATORI ESTATE: SI PARTE
COMUNITA’ PASTORALE SAN GRATO NOVA MILANESE
ATTIVITA’ ESTIVE PASTORALE GIOVANILE
- Articoli pubblicati sul Cittadino di Monza e Brianza -

ORATORI ESTATE: SI PARTE
Arrivato il mese di giugno, gli oratori hanno dato avvio alle proposte estive che, come ogni anno, coinvolgono tutti i ragazzi di diverse fasce d‟età. E allora „Bella storia. Io sarò
con te‟: presentato il tema, l‟oratorio feriale può avere inizio. Oratori aperti dal 10 giugno
al 12 luglio per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie e gli iscritti son numerosi, più
di settecento ragazzi. L‟oratorio dell‟Assunta ha accolto i ragazzi della prima e seconda
elementare, i ragazzi della terza e quarta elementare si sono radunati all‟oratorio San Carlo, a San Bernardo i ragazzi di quinta elementare e le medie hanno invece avuto il loro
spazio a San Giuseppe. “ Come tutti gli anni facciamo appello agli adulti affinchè si rendano disponibili come volontari – ha spiegato don Michael Pasotto, responsabile della pastorale giovanile -. Abbiamo bisogno di collaboratori per l‟accoglienza, la mensa, le pulizie, le gite. Tutti possono dare il proprio contributo per i nostri ragazzi”. E se la struttura
della settimana mantiene la tradizionale scansione tra momenti di preghiera, giochi, attività, gite e piscina, la novità dell‟anno è dietro l‟angolo. I preadolescenti hanno partecipato
quest‟anno alle „Oralimpics‟, le Olimpiadi degli oratori. Dal 28 al 30 giugno con tutti i ragazzi dell‟Arcidiocesi di Milano si sono sfidati in tanti sport a „medagliere‟ e si sono anche cimentarsi in sport nuovi, tutto nello spazio del Parco Experience Milano , ex area Expo. Occasione di incontro con il mondo dello sport, incontro con altri coetanei, incontro
con il Vangelo che metaforicamente è stata la fiaccola olimpica dei tre giorni. A fare da
cornice la cerimonia di apertura venerdì 28 giugno e la messa domenica mattina.
“L‟estate è un momento favorevole – ha concluso don Michael -. I ragazzi possono vivere
insieme esperienze di fede significative. Possono maturare straordinari cammini personali”.
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ORATORIO FERIALE: UNA „BELLA STORIA‟
L‟oratorio estivo è decollato e la „Bella storia‟ è stata quotidianamente raccontata nei singoli oratori della Comunità
Pastorale San Grato in cui settecento ragazzi dalle elementari alle medie sono stati impegnati nelle numerose proposte. Accompagnati da circa centoquindici animatori, da don
Michael e dalle madri canossiane, i ragazzi hanno alternato
momenti di gioco, di preghiera e di laboratorio ispirandosi
alle figure dei Santi e al messaggio delle parabole. Una
„Bella storia‟ che attraverso giochi d‟acqua, gite, laboratori
di scultura, musica e pittura, sta permettendo a ciascuno di
conoscere e valorizzare i propri talenti. “Dopo le fatiche
iniziali – ha spiegato Madre Elisa, superiora della comunità
delle canossiane -, vediamo ora i frutti del nostro lavoro e
soprattutto la gioia dei ragazzi. Prezioso anche la collaborazione dei diversi volontari adulti che si sono spesi per diversi servizi, dalla cucina all‟accoglienza, dalla segreteria
alle pulizie”.

ORATORIO FERIALE: LA FESTA FINALE
L‟oratorio feriale anche quest‟anno ha concluso la sua avventura e per tutti i ragazzi, educatori e volontari è stata
proprio una „Bella Storia‟. L‟entusiasmo dei ragazzi, la tenacia degli animatori e la disponibilità dei volontari hanno
permesso che la macchina organizzativa, nonostante le fatiche, funzionasse alla perfezione. Un servizio importante
quello offerto dal Grest che ogni anno propone settimane di
sano gioco e divertimento, affiancato da momenti formativi
e di preghiera: un modo per tenere uniti anima e corpo. E
l‟entusiasmo di tutti gli attori di questa „Bella Storia‟ di
santità, o meglio in cammino verso la santità, si è diffuso
nella serata di giovedì 4 luglio in Piazza Gioia dove non è
mancato l‟annuale appuntamento della festa finale. Una serata particolarmente coinvolgente con i canti e i balli che i
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ragazzi hanno imparato nelle
quattro settimane, i laboratori che li hanno visti impegnati con prodotti di ultima generazione, i fuochi d‟artificio
che hanno concluso la serata
dando appuntamento alla
prossima estate. Le attività
proposte dalla Pastorale giovanile non si fermano però
qui. Dopo il turno delle elementari, ha raggiunto le
montagne di Vigo di Cadore
il gruppo delle medie. Sarà
poi la volta degli adolescenti
con la seconda edizione di
„Avventurado, ovviamente
ancora tutta segreta e da scoprire. Seguirà poi la proposta
per i giovani dal 5 al 14 agosto: „Oltre confine, dal cuore
dell‟Europa fino alla città ai
confini dell‟impero.

ORATORIO VACANZA IN MONTAGNA
Una settimana di vacanza dal 6 luglio a ieri 12 luglio nel fresco paesaggio di Vigo di Cadore
per cinquanta ragazzi dalla prima alla quinta elementare, accompagnati dagli educatori, don
Michael, madre Lidia e dai volontari. Per loro, la montagna come luogo di svago, di gioco e
di riflessione. Giochi e passeggiate nel verde delle Dolomiti facendosi guidare dalla vita e
dalla storia del Re Davide.
VACANZE GIOVANI NEL CUORE DELL‟EUROPA
„Dal cuore dell‟Europa ai confini dell‟Impero‟. Poche parole per tracciare un itinerario che
è stato proposto ai giovani della pastorale giovanile della Comunità pastorale San Grato.
Nessuna tappa era stata svelata loro, nessun luogo era stato indicato in anticipo. Nulla
sapevano i diciannove giovani accompagnati da don Michael Pasotto, madre Luisa e madre
Elisa. Due sole informazioni erano state fornite con anticipo: si sarebbero sostati con diversi
mezzi e avrebbero dovuto portare uno zaino con tutto ciò che ritenevano potesse servire.
Partiti in treno il 4 agosto, questo misterioso viaggio ha condotto il gruppo a Monaco di
Baviera per poi visitare Augusta e Villach in Austria. Da qui in bicicletta, percorrendo circa
duecento chilometri, i giovani hanno raggiunto Grado, visitando anche Tarvisio, Gemona
del Friuli, Udine e Aquileia, per concludere il viaggio a Trieste. “È stato un viaggio faticoso
– ha raccontato Gabriella Pozzi -, ma la fatica è stata ripagata da tanta ospitalità e dai
momenti di grande e profonda riflessione. Abbiamo vissuto questi giorni in un clima di
grande fraternità, ci siamo presi cura l‟uno dell‟altro. Insieme abbiamo camminato verso
scelte concrete per la nostra vita”. E tutto questo è stato ispirato e guidato anche dal tema
del viaggio
„Oltre confine sciogli i nodi della vita e
pedala verso la liberta‟: nodi e confini,
per superare i confini e mettere dei
confini. In linea con questi temi, sono
stati dunque significativi i momenti
vissuti ad Augusta con l‟affidamento
alla Madonna che scioglie i nodi, la
visita della basilica di Aquileia, visita al
santuario di Barbana e tappa nella città
di Trieste dove convivono chiese di
professione diverse. In treno, in bicicletta, in pullman e in nave: mezzi diversi, per
percorrere strade diverse nel cuore dell‟Europa in un clima di fraternità e con una mente
aperta e disponibile all‟incontro: questo è stato il viaggio che i giovani hanno svolto
affidandosi e fidandosi reciprocamente.
Annalisa Tagliabue
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A ROVATO … UN GREST CON I SANTI !

Facile. Sì, decisamente FACILE.
Se mi chiedessero di definire con una sola parola il Grest appena concluso, userei la parola facile. E se
mi si concedesse di aggiungere un avverbio direi: gioiosamente facile!
Di solito gli impegni educativi sono faticosi e mai facili, ma stavolta a noi è andata diversamente. Un
gruppo veramente bello di ragazzi disponibili, pronti, pieni di entusiasmo per ogni attività che veniva loro
proposta. C‟erano sicuramente dei leader positivi che coinvolgevano gli altri in modo allegro e costruttivo.
Ma non erano da meno le mamme e gli adolescenti che hanno guidato i gruppi con generosità, creatività,
fantasia, gioia…
Così pure le consorelle canossiane, una comunità di sette suore, e ognuna si è prestata secondo le sue capacità e competenze, con grande generosità e motivazione.
Io avevo il compito di guidare il momento di preghiera e di riflessione di inizio mattina e quella di conclusione delle attività. Ebbene, è stata proprio una gioia vedere con quanta attenzione ed entusiasmo seguivano, rispondevano alle provocazioni, cantavano a squarciagola. Mai nessun segno di stanchezza anche se la mia proposta ogni giorno era di una buona mezz‟ora.
Il tema era molto impegnativo: la santità. Abbiamo preparato vari lavori in PowerPoint e alcuni brevissimi filmati per presentare ogni giorno la vita di un santo e poi per attualizzare nella vita quotidiana i messaggi dei vari personaggi presentati. L‟ultimo giorno abbiamo consegnato un segnalibro con la ricetta
della santità che don Bosco aveva consegnato a Domenico Savio. I ragazzi hanno accolto e gradito tutto.
Credo che a Maddalena sarebbe piaciuto questo grest. Non abbiamo tolto i ragazzi dalla strada come ai
suoi tempi, ma li abbiamo tolti dai tablet, dagli smartphone, dalla televisione, dai cellulari.. tutte cose in
cui si sarebbero immersi, e persi, se lasciati in casa da soli. E abbiamo cercato, in modo festoso, di far
conoscere Gesù.
Ma ora lascio la parola ad alcune persone che ci hanno accompagnato in questa bella avventura educativa, durata due intense settimane.

È stata una bellissima esperienza, non credevo che mi sarebbe piaciuto
così tanto stare con i bambini per due settimane, ma mi sono ricreduta.
Credo che l‟anno prossimo rifarò l‟esperienza che mi fatto crescere e
mi ha dato la gioia di rendermi utile.
(Eliana, adolescente animatrice)

Questa esperienza, anche se già svolta in
passato, ci regala sempre nuove emozioni,
che non si possono descrivere a parole,
talmente sono uniche e speciali. In questo
grest, attraverso il gioco, il ballo e il canto,
i ragazzi del nostro gruppo di ballo e teatro
si sono espressi molto liberamente e con
gioia. In particolare siamo riuscite a far
comprendere ai bambini che si può studiare e si possono imparare cose nuove (il copione da recitare) anche divertendosi. Vedere la gioia nei loro occhi e con quanto
rispetto e collaborazione abbiano partecipato agli incontri, sono solo due delle cose
che hanno reso il grest di quest‟anno indimenticabile.
(Michela, Silvia, Maria Chiara, mamme
animatrici)

È stata una esperienza meravigliosa.
Il primo giorno ci siamo incontrati, animatori, bambini, madri, eravamo come tante gocce d‟acqua, belle,
limpide, sincere. L‟ultimo giorno abbiamo capito che
non eravamo più tante goccioline, ma uno splendido
laghetto di gioia, amore, condivisione.
Abbiamo unito le nostre forze, ma anche le nostre debolezze. E ora, all‟interno del cuore di chi ha partecipato a questa esperienza brilla sicuramente un cristallo, ognuno di colore diverso, con sfumature diverse e
uniche, proprio come ogni animatrice, madre o bambino, unico e indispensabile. Amiamo pensare che
ognuno di noi è un po‟ cresciuto, indipendentemente
dall‟età, ed è anche un po‟ più felice.
(Sara e Tiziana, animatrici)

La mia esperienza in queste due settimane di grest mi ha
aperto l‟animo, il cuore e la mente, perché ho scoperto che
stando insieme agli altri faccio del bene a me e a loro. Questo mi ha soddisfatto molto, sarà sicuramente una esperienza da ripetere.
(Valentina, animatrice)
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Amo stare con i bambini e
l‟esperienza del grest è sempre
stupenda e lascia nel cuore momenti speciali. È un dono conoscere bimbi allegri e pazzerelli
ma anche riuscire a farsi accettare da quelli più timidi e riservati. Sono stati quindici giorni
di felicità, canti, risate e tenerezza. Abbiamo colorate le nostre
giornate…oltre alle aule della
scuola!
Ringrazio quindi le madri per
questa opportunità e per la loro
gioia, disponibilità e simpatia.
Grazie di cuore
(Emanuela, mamma animatrice)

Grazie, è la migliore parola che
io possa dire ora. Grazie, con
profonda gratitudine, umiltà,
gioia. Grazie a voi, Madri, per
aver reso importante questa mia
prima esperienza nel partecipare
a un grest fantastico.
(Cristina,
mamma animatrice)
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Il grest quest‟anno è stato una esperienza particolarmente bella, ho
imparato a divertirmi in modo diverso, a fare lavoretti con nuovi
amici.
(Rosanna, classe quinta PRI)
Questo grest è stato una bellissima esperienza, per me. Mi sono
divertita un sacco sia nel laboratori che con i giochi.
(Martina, classe quinta PRI))

Questo grest è stato molto divertente. I laboratori sono stati eccellenti e
gioiosi, anche grazie alle mamme e ai ragazzi. La lunga camminata fino
all‟oratorio di Coccaglio e poi sul monte mi è piaciuta e i giochi con
l‟acqua sono stati una bellissima idea. Un grazie alle mamme, ai ragazzi
e alle Madri per averci aiutato con pazienza. È stato un ottimo grest anche perché divertendoci abbiamo imparato molte ma molte cose.
(Micaela, classe prima SEC)

Questo grest è stato molto divertente. I laboratori sono stati eccellenti e gioiosi, anche
grazie alle mamme e ai ragazzi. La lunga
camminata fino all‟oratorio di Coccaglio e
poi sul monte mi è piaciuta e i giochi con
l‟acqua sono stati una bellissima idea. Un grazie alle mamme, ai ragazzi e alle Madri per
averci aiutato con pazienza. È stato un ottimo
grest anche perché divertendoci abbiamo imparato molte ma molte cose.
(Micaela, classe prima SEC)

Questo grest è stato molto divertente e istruttivo.
Sono rimasta sorpreso perché abbiamo realizzato sia lavoretti facili sia quelli più difficili. Inoltre una bellissima cosa è stata l‟uscita una volta
alla settimana in posti diversi. Ringrazio moltissimo le mamme e gli educatori che sono stati
molto disponibili e pazienti. Ogni settimana in
ragazzi del teatro ci hanno stupito con i loro balletti divertenti e realistici. Infine ringrazio le madri che ci hanno ospitato e accolto. In questo
grest ho imparato moltissime cose. Mi è rimasta
impressa soprattutto la ricetta per la santità che
richiede tre cose: allegria, l impegno nei propri
doveri, e far del bene agli altri.
Ultima cosa, non meno importante, l‟inno di
quest‟anno è stato bellissimo.
(Aurora, classe prima SEC)

Durante questo grest mi sono divertita un mondo, è stato proprio una cosa molto divertente e interessante. Grazie alle preghiere e ai racconti abbiamo imparato molto. Abbiamo anche imparato a volerci
bene e a rispettarci, a rispettare l‟ambiente.
Ci siamo tutti divertiti durante i giochi con l‟acqua e con tutte le sfide. Abbiamo anche potuto ammirare il panorama durante la camminata sul monte. Divisi in gruppi, durante il laboratorio di pasta e sale
abbiamo creato bellissime statuette. Durante il corso di riciclaggio abbiamo pitturato e decorato delle
bottiglie di plastica. Dunque vorrei ringraziare tutte le madri per il loro impegno e tutte le animatrici
che hanno usato il loro tempo per farci divertire.
(Chiara, classe prima SEC)

Questo grest è stato molto educativo perché prima di andare nei laboratori ci concentravamo nella preghiera e nella riflessione. In queste due settimane ci siamo
concentrate sui santi, sulla loro vita e sulle loro buone azioni. La mattina facevamo dei canti molto divertenti con dei balletti per accompagnarli. Nel gruppo di
pasta e sale si creavano oggettini decorativi carinissimi, nel gruppo di riciclando si
potevano fare molti lavoretti capendo che anche con le cose riciclate ci si può divertire. Nel gruppo di ballo e teatro si potevano vedere dei bambini molto impegnati nell‟eseguire il loro balletto per poi mostrarlo l‟ultimo giorno a tutti. In poche parole questo grest è stato magnifico e super-divertente.
(Sara, classe prima SEC)
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UNA LETTERA
DA UNA NOSTRA MISSIONARIA
17 agosto 2019
Carissimi amici e benefattori,
eccoci a voi innanzitutto per manifestare la nostra gratitudine per la generosità con la quale continuate ad
accompagnarci e a sostenere i nostri piccoli e poveri, prediletti del Signore, pur senza avere, con sistematicità, loro notizie. La condivisione di vita quotidiana con loro occupa tutto il nostro tempo e spesso finiamo
per tralasciare la preziosa corrispondenza con voi; siamo consapevoli di questa nostra mancanza e vi preghiamo di scusarci!
Approfittando di un tempo di permanenza in Italia per la visita alla mia famiglia, vi aggiungo con qualche
notizia nel desiderio di condividere gioie e speranze, preoccupazioni e attese del popolo santomense e, in
particolare, della nostra missione.
Attingendo ad una descrizione fatta dal nostro Vescovo, Dom Manuel Antònio dos Santos, in una intervista
ad Agenzia Fides 20/11/2018, possiamo avere una visione chiara e documentata della realtà attuale.
Situazione geografica e socio-economica
São Tomé e Principe è un piccolo paese, composto da due isole, situate nel Golfo di Guinea, il Gabon è la
nazione più prossima. È un paese tipicamente tropicale con le spiagge, le palme e il verde lussureggiante
che copre la sua superficie, mentre il mare turchese circonda la superficie basaltica delle isole. È, allo stesso tempo, un paese povero, dove le risorse sono il turismo (non ancora molto sviluppato) e il cacao. La
maggior parte della popolazione vive di servizi pubblici e di attività agricole e di sussistenza. È una popolazione estremamente giovane, circa il 70% ha meno di 30 anni”.
Ex colonia portoghese, São Tomé ha ottenuto l'indipendenza nel 1975. Per 16 anni ha avuto un regime socialista con tendenza marxista. Nel 1991 ha adottato il regime dei partiti, nello stile delle democrazie occidentali, in un sistema semi-presidenziale, con elezioni regolari e alternanza di partiti al governo.
Il dramma più grande per me – prosegue il Vescovo -, è la mancanza di speranza che vedo così spesso nelle
persone. La povertà appare quasi insormontabile, dal momento che non si vede la prospettiva di uno sviluppo del paese che possa consentire una vita dignitosa alla popolazione.
I bilanci dei vari governi hanno dato come aiuti esterni circa il 90% delle loro entrate! È necessario concentrarsi sul miglioramento delle infrastrutture, sulla fornitura di acqua potabile e di energia alla popolazione,
su migliori condizioni igieniche, sulle scuole, sulla formazione degli insegnanti, ecc.
Nonostante tutto questo, São Tomé è un paese di gente calorosa e amichevole, che ha saputo difendere la
democrazia e la libertà raggiunte nel 1991 con rare situazioni di violenza”.

Realtà ecclesiale
São Tomé e Príncipe è un paese tradizionalmente cattolico: è già stato avviato, nel 2014, un impegnativo
programma ventennale di preparazione al Giubileo dei 500 anni di fondazione della diocesi, che si celebrerà nel 2034. La diocesi è divisa in 14 parrocchie, con 12 sacerdoti (6 clarettiani, 2 cappuccini e 4 diocesani). A differenza delle parrocchie della capitale (São Tomé), le altre hanno, oltre alla sede della parrocchia, una serie di comunità sparse in tutto il territorio parrocchiale: le antiche dipendenze dei "Roças"
del cacao o comunità di pescatori. I movimenti ecclesiali hanno una grande presenza con un ruolo rilevante nella vita delle comunità parrocchiali: sono attivi i laici clarettiani, i teresiani, i canossiani, la Legione
di Maria, gli scout, i gruppi di Nostra Signora, il cammino neocatecumenale ... La diocesi ha inoltre 5 sacerdoti diocesani indigeni e 22 seminaristi maggiori”.
Di fronte alla povertà diffusa, attraverso la Caritas, la Santa Casa della Misericordia, le parrocchie e le
Congregazioni religiose, e con l‟aiuto dei volontari laici, la Chiesa è una presenza efficace tra i più bisognosi. Abbiamo soprattutto cercato di accogliere i bambini e gli anziani, aiutare i giovani nella loro formazione, promuovere la dignità delle donne ed educare bambini e adolescenti.
Tra gli ostacoli che la Chiesa locale si trova a dover fronteggiare, c‟è l‟invasione delle sette pentecostali,
verificatasi negli ultimi anni, che promettono prosperità e liberazione da tutti i mali, fisici e spirituali e,
soprattutto, la difesa dagli spiriti maligni e dall'incantesimo. È il grande dramma di questo popolo: la paura della peste, del malocchio, dell'incantesimo. È stato fatto quindi un grande sforzo per concentrarsi sulla
catechesi organizzata e sulla pastorale giovanile e familiare. La carenza di mezzi materiali limita anche
l‟azione della Chiesa, che vive la stessa povertà della popolazione, oltre a soffrire la mancanza di leader
credibili, accettati dalla gente, capaci di assumersi la responsabilità di coordinare i settori loro affidati.

Alcune prospettive per il futuro
Povertà, debito estero, mancanza di un piano di sviluppo realistico per il paese, interessi personali spesso
posti al di sopra degli interessi dello stato, creano difficoltà nel vedere le prospettive future per il paese.
C‟è bisogno di governanti che sappiano usare le capacità e le potenzialità del paese per creare sviluppo e
dare speranza alla gente. Dobbiamo concentrarci sull'educazione, sulla formazione degli insegnanti e di
bravi tecnici, e di tutta una cultura della solidarietà in grado di vedere oltre gli orizzonti di oggi.

La missione delle Madri Canossiane
Come sapete, noi siamo presenti in due comunità situate rispettivamente nella Città capitale, S. Tomé, e in
Santana, piccola località nel sud del Paese. Attualmente siamo undici Sorelle, prevalentemente santomensi e con qualche presenza missionaria (Togo, Stati Uniti, Italia).
Seguendo il progetto apostolico della nostra Madre Fondatrice, S. Maddalena di Canossa, operiamo in tre
ambiti fondamentali che abbracciano l‟arco di vita di ogni persona: l‟educazione, l‟evangelizzazione e la
vicinanza nel momento della difficoltà e del dolore.
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Rivolta ai più piccoli con la recente apertura di un asilo nido e continuando l‟accoglienza e la formazione di centinaia di bambini nella Scuola Materna e, di conseguenza, dei loro genitori.



Rivolta ai giovani/adulti, prevalentemente donne, attraverso il Centro di formazione “S. Maddalena de Canossa”, situato nel cuore della città, che offre la possibilità di riprendere e continuare lo
studio fino alla conclusione della Scuola Superiore, a coloro che, per vari motivi, lo avevano abbandonato fin dalla quarta classe elementare.



Rivolta ad adolescenti e giovani delle Roças, accolte nel Centro di Promozione “S. Josefina Bakhita”, situato nella comunità di Santana per permettere loro la continuità dello studio e ricevere
una formazione integrale attraverso la convivenza e l‟accompagnamento delle Madri, durante tutta
la settimana.

Evangelizzazione


Lo zelo apostolico sempre vivo del “Soprattutto fate conoscere Gesù; Egli non è amato perché
non è conosciuto”! ci spinge a raggiungere bambini, adolescenti, giovani ed adulti attraverso la
catechesi nelle diverse Parrocchie dove siamo chiamate ad operare, ciascuna con specifiche caratteristiche dovute alla diversità territoriale: città, zone rurali, “roças”. La messe è grande… e sempre più sentiamo l‟urgenza di avere collaboratori laici e catechisti preparati per raggiungere anche
i luoghi più distanti e far fronte a quelle sfide di cui il Vescovo ha fatto cenno.



L‟ambito pastorale è vasto e ci impegna anche nell‟accompagnamento di gruppi e movimenti ecclesiali, soprattutto a livello formativo. La vicinanza nel momento della difficoltà e del dolore



Questo servizio è svolto in forma sistematica attraverso le adozioni a distanza e la distribuzione
mensile di generi alimentari a molte persone povere, generalmente anziane.



In forma occasionale, rispondendo al continuo giungere alla porta delle nostre Comunità, di persone che chiedono aiuto: bisogno di cibo, di medicine … Si tratta di un servizio delicato che chiede
innanzitutto capacità di ascolto, molta pazienza e attenzione per discernere le vere necessità e cercare di “promuovere” più che limitarsi a dare assistenza”.

Mentre scrivo ho davanti agli occhi bambini, mamme, nonne, ciascuno con il suo nome, la sua storia,
il suo sorriso, la sua voglia di condividere il dolore, la preoccupazione per il domani …
A nome di ciascuno di loro e delle Sorelle delle nostre due Comunità, rinnovo l‟espressione della
nostra riconoscenza sincera e assicuro il ricordo nella preghiera perché il Signore vi ricompensi, vi
sostenga e benedica ogni vostro desiderio di bene!
M. Marisa Odorizzi – Canossiana

RICORDARE …
“ RIPASSARE DALLE PARTI DEL CUORE”

Riportare alla memoria un‟esperienza vissuta circa 10 anni fa che, ancora oggi, non finisce di stupirmi.
Avevo terminato il mio servizio educativo nella scuola già da tre anni, ma sentivo vibrare ancora dentro di
me il Dono di Maddalena “Soprattutto fate conoscere Gesù” come se la strada fosse solo momentaneamente interrotta. Quando, a sorpresa, i miei Superiori mi proposero di fare sostegno ai ragazzi stranieri del CFP
in Casa Madre a Verona… mi veniva offerto un altro modo di esprimere la “passione educativa” che abitava il mio cuore.
Così iniziai il mio servizio ai giovani e adolescenti stranieri dai 15 ai 20 anni, i quali avevano bisogno di
apprendere la lingua italiana e un metodo di studio, con un orario ben definito dal team degli insegnanti
incaricati: mattino e pomeriggio, fuori dall‟aula scolastica. Un sostegno individuale che si è diversificato
per ciascuno dei sedici ragazzi di diversa provenienza, cultura e religione: Brasile, Romania, Marocco, Turchia, Sri-Lanka, Cina, Tunisia, Moldavia, Uganda, Paraguay, Costa d‟Avorio, Ghana.

L‟opportunità che mi fu offerta è stata quella di accogliere-difendere-custodire quei ragazzi che, oltre la
fatica d‟imparare la lingua, avevano sulle spalle gravi situazioni di disagio sia affettivo che economico.
Ricordo che inizialmente ebbi un po‟ di timore e provai un certo smarrimento… ma il team
degli insegnanti mi avevano aiutata accogliendomi con rispetto e stima favorendo in me una ragione per
riprendere con passione il mio nuovo servizio.
Quello che mi ritorna a distanza di tanti anni è la gratuità di un‟esperienza che definisco“ inedita”, che mi
fu proposta, dopo il ritiro dal servizio educativo, che ancor oggi mi “sorprende”.
E poiché la gratitudine è la memoria del cuore, sento doveroso esprimere ancora, a distanza di tanti anni, il
mio grazie ai Superiori che mi hanno fatto completare gli studi. Capaci di discernimento carismatico, hanno saputo vedere lontano, fedeli alla consegna di Maddalena: “La scuola è la messe che costa più cara, ma
rende maggior frutto …”.

Ricordando questa esperienza che abbraccia le nuove povertà ….. Oggi … ritorno a godere la vita … e il
mio impegno si fa preghiera e offerta per tutta l‟opera delle Figlie della Carità, serve dei poveri, nel mondo.
Madre Dorina Vardanega
Comunità di Bassano del Grappa
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“AMARE IN PERDITA”

“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato”
Affido a “TESSERE LA PROVINCIA” momenti di pace e serenità di vita canossiana ...

Sto vivendo un momento di “recupero-forze” dopo un‟ operazione chirurgica presso la nostra comunità canossiana in Caprino Bergamasco dove sorelle non più giovani con umiltà e generosità, con le loro poche
forze, donano quotidianamente a trenta signore ospiti una “casa di consolazione”. Esse sono giunte da paesi
diversi, in momenti diversi, in questa oasi di pace e vivono l‟ultimo tratto del loro cammino , dopo aver
donato alle loro famiglie il meglio di loro stesse.
Le loro giornate sono intessute da momenti di preghiera e di ascolto e di animazione gioiosa.
Hanno in cuore la convinzione che questo loro sacrificio, che le ha portate lontane dalle loro famiglie, serva
per la crescita delle nuove famiglie dei nipoti. E‟ per questo che hanno la certezza che i loro nomi sono
scritti in cielo dove Lui, il Risorto, il Figlio di Dio, è andato a preparare loro un posto.
Queste care signore ospiti in questa nostra comunità si sentono accolte da un calore umano-divino che
Maddalena desiderava da ogni sua figlia, così come il nostro appellativo “madre” richiama, perché ognuna
di noi, Madri, dovunque si trovi a vivere, è chiamata a generare amore e vita.
Così le Sorelle, a Caprino, vivono il “ministero della consolazione”(3° ministero voluto dalla nostra Madre
Fondatrice).
Di buon mattino, mentre si giunge alla Cappella per la nostra preghiera di Lode , ci si sente accompagnate
dalla preghiera che “Radio Maria” esce armoniosa da ogni loro camera: sembra un‟armonia di cielo dove il
canto dell‟Ave Maria apre le loro giornate.
Qui si sente che la vita è sempre un “Dono” meraviglioso che accompagna ogni stagione della vita, con i
propri frutti: la primavera della vita, la giovinezza, l‟età adulta e quella matura carica di esperienze: è l‟età
della pensione, nella quale una persona può donare ancora tutto quello che è, in “esperienze, in amore, in
carità e in consolazione”. Madri e ospiti sempre possono annunciare la Parola di Dio con la loro testimonianza di carità e di vita vera.
Si dice che si può vivere per qualche giorno senza pane, ma non si può vivere neanche un‟ora senza amore.

Dalla casa di Caprino B.
m. Rita Montagna, missionaria canossiana

