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[…] La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo
per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione
ad interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione
e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce
una via privilegiata per la costruzione della pace. «In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è
bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di
rinnovato incontro con ingegno e audacia».
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno,
il timone della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e
comune. Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria,
Stella del mare e Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo
alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli,
non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri».

IRC INFANZIA – INTRODUZIONE AVVENTO
ALME’

A tutti i bambini
della Scuola Materna
“Teresa Zanchi”
e alle Insegnanti

Carissimi Amici,
ciao a tutti, spero vi ricordiate di me, l’Angelo Raffaele che ha accompagnato Tobi nel
lungo viaggio verso la casa di Sara, per poi ritornare dal papà che lo aspettava con tutte le sue forze: era un po’ preoccupato per lui e per questo viaggio, ma c’ero io, inviato
da Dio che è buono e vuole tanto bene ai suoi figli …
Ora state per incontrare un mio amico, Gabriele che ha ricevuto da Dio Padre un grande incarico: incontrare una fanciulla che si chiama Maria, abita a Nazareth, ma non
dico altro, so solo che ci sono dei grandi progetti su di lei!
Mi raccomando … seguite con attenzione quanto le Maestre vi propongono, perché tutto questo vi aiuta a crescere belli, buoni e soprattutto bravi e capaci di “ASCOLTARE”.
Ci sentiremo ancora? Chi lo sa!
Nella mente di Dio ci sono tanti progetti … comunque, dal cielo vi osservo e mi congratulo con tutti quelli tra voi che stanno vivendo con grande impegno questo momento
che ci impedisce di fare un sacco di cose belle …
Ma coraggio , e tanta gioia in cuore … fra poco riceverete un regalo grandissimo, segno dell’amore di Dio Padre per tutti voi …
Quando vedrete una piuma volteggiare nell’aria, pensate all’Angelo Raffaele …
Ciao carissimi bimbi vi abbraccio e benedico!

il vostro amico Raffaele
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“IL SIGNORE E’ VICINO A CHI LO CERCA”
… dalla “Collina dell’Amore” - Poiano Dopo una estate vissuta serenamente, sostenute dalla speranza che il tempo della pandemia fosse una pagina di storia conclusa, si presenta ancora lo spettro del virus che, anziché dileguarsi, riprende vigore e
continua a seminare paura, incertezza, malattia e morte in ogni parte della terra. Così ci ritroviamo nuovamente a fare i conti con sempre nuovi DPCM che richiamano tutti a collaborare in modo serio e responsabile perché il virus cessi di scorrazzare da un paese all’altro e torni la serenità nelle famiglie e nel cuore
di tutti.
Ogni giorno si segnalano episodi spiacevoli spesso causati dal comportamento di certi “furbetti” irresponsabili che se ne infischiano di ogni norma di prevenzione e sono una minaccia alla vita e alla serenità di
tutti.
In questo clima di “paura” del contagio, anche noi, Sorelle della “Collina dell’Amore”, ci siamo trovate
nuovamente “tutte in casa”. La porta, fatta eccezione per chi viene a lavorare, rimane chiusa alle persone
esterne, compreso il Padre Canossiano che veniva a celebrare la S. Messa. Ogni mattina, alle ore 7.00, ci
troviamo allora davanti alla TV e partecipiamo virtualmente alla S. Messa celebrata nel Santuario di Collevalenza e la Superiora ci fa la comunione con le particole che i nostri Padri Canossiani gentilmente hanno consacrato anche per noi, essendo pure loro “tutti in casa”.
Come già nella prima fase, ci aiutiamo a vivere questo tempo di prova come tempo sacro, tempo di grazia
e di nuova opportunità per imparare ad “abitare” la fraternità in modo creativo, trasparente, e a tener desto il desiderio di accogliere la venuta del Signore in questo Natale 2020.
Le nostre giornate scorrono nella normalità feriale, al ritmo
della preghiera e del lavoro, ma anche con momenti di sollievo
e di festa che rinfrancano lo spirito. Ognuna, chi più chi meno,
cerca di collaborare alla vita fraterna, sia pure con piccoli gesti
che dicono il senso di appartenenza e la voglia di sentirsi utile.

Non siamo direttamente attive nei ministeri, ma ci impegniamo a intensificare la preghiera, allargando il cuore oltre le
mura, abbracciando le persone che soffrono e quanti si prodigano con amore per curare gli ammalati e portare sollievo a
chi è nel dolore.

La Parola di Dio, che ogni giorno la liturgia
ci presenta, ci guida e ci sollecita a vivere
l’amore fraterno per essere luce e faro che illumina le tenebre di questa “notte oscura”, ci sprona a vedere nell’alba che sorge, un nuovo giorno di speranza. E’ l’invito a scorgere la presenza di Dio che “viene a
noi” nelle sembianze del povero, dello sfiduciato, della sorella, del fratello che chiede aiuto, amore, fiducia, comprensione, perdono e ci accompagna con il suo amore di Padre e con segni tangibili della sua
Provvidenza, del suo amore come diciamo nel salmo:
“Il povero grida e il Signore lo ascolta … il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, Egli solleva gli
spiriti affranti …” e ancora: “dite agli smarriti di cuore: coraggio ecco io vengo, ho per voi progetti di
pace non di sventura, per concedervi un futuro di speranza”.
Vieni Gesù,
il mondo ha bisogno di te,
ha bisogno che le tue parole istruiscano le menti
e insegnino i sentieri della pace e dell’amore
per camminare nella fraternità e solidarietà.
Vieni Gesù,
rischiara i nostri passi con la tua luce,
rendi forti i nostri cuori,
perché troviamo la forza e il coraggio
di volgere al bene le energie rinnovate nell’amore.
Vieni Gesù,
attendiamo la tua venuta
perché solo in te c’è luce, gioia e pace
fraternità e giustizia.
Vieni Gesù,
mostraci il tuo volto di misericordia,
guarisci i cuori affranti
e salvaci nel tuo grande amore.
Amen !

Le Madri della Comunità di Poiano
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“Cos’è l’uomo perché te ne curi?
Il figlio dell’uomo perché te ne dia pensiero ?” (Sl 8)
“Solo un soffio è ogni uomo che vive,
come ombra è l’uomo che passa ” (Sl 38)
Chi è l’uomo? Chi sono ?
Creatura plasmata, amata, salvata ma fragile, fragile.
Cosa è bastato ?
Un piccolo virus che ti avvolge, si aggrappa, ti domina,
prende possesso di te e lentamente ti sfinisce. Hai dei sintomi strani ma ciò che viene meno è l’alito di vita che in “soffio” abbiamo
ricevuto all’inizio del nostro essere creatura.
Essere ricoverata all’ospedale di Monza “San Gerardo” per polmonite da Covid è stata un po’ questa esperienza che desidero raccontare.
Credo faccia bene a me rielaborare e, con un po’ di presunzione, a voi leggermi.
Ho coltivato nel cuore questo desiderio di “racconto” perché l’esperienza è stata molto forte, umanamente
intensa: attraverso il dolore fisico nel tuo corpo percepisci una presenza dentro e fuori di te rassicurante,
pacificante … la mano di Dio che ti accarezza, ti tiene per mano e, passo dopo passo, giorno dopo giorno,
ti rassicura: “NON TEMERE!”
Desidero scrivere questa piccola testimonianza attraverso delle “Immagini “ che mi pare rendano più leggibile l’esperienza.
IL TEMPO (scandito da secondi, minuti, ore, giorni)
Ti ritrovi immediatamente di fronte ad uno “Stop!
Fermati!”.
E contemporaneamente non c’è più tempo che puoi
calcolare, prendere, programmare … c’è un tempo
che ti sembra eternità: non passa e attendi sperando
che i secondi, i minuti, le ore scorrano più veloci, più
in fretta e giunga ogni giorno la luce.
Creta / argilla che esprime fragilità e friabilità
dell’essere, plasmata dalle mani di Dio.
A muso duro ti si pone di fronte questa evidenza:
“Elisa, sei fragile, friabile nel tuo essere”.
Ora sei nelle mani di un “ALTRO” in primis e nelle mani di “altri“ che si prenderanno cura di Te.
Nelle mani di un “ALTRO “, sì, di Dio che
è Padre Amorevole, si prende cura, ti avvolge. Mani che ti tengono al sicuro, non ti lasciano sola e ti
donano fiducia.
Nelle mani di “altri “ medici, infermieri, personale ausiliario. Una sensazione molto particolare,
non gestisci più nulla, inerme, ti lasci pulire, girare, toccare … sapendo che sono lì per prendersi cura
con tenerezza e amorevolezza del tuo corpo, spirito, cuore; l’impotenza e la fragilità di ciò che siamo
veramente: creta, argilla plasmata dalle mani di Dio Creatore e ti abbandoni, ti lasci fare perché sai che
è l’atteggiamento più idoneo per permettere ad altri di guarire le tue ferite, il tuo male.

Preghiera
Quanta, quanta preghiera di abbandono e di fiducia, nel
silenzio della notte e del giorno, nel via vai delle infermiere, del personale che in modi diversi sono lì per aiutarti a ritrovare respiro, ossigeno, vita, forza.
Preghiera del cuore, della mente, dell’animo sotto il casco, sotto la maschera di ossigeno, giorno e notte. Preghiera di richiesta di docilità per saper compiere la sua
volontà. Preghiera di ringraziamento e di lode per la vita,
per ciò che hai e che forse non hai sempre valorizzato e
apprezzato.
Esperienza di Umanità
Sembra un contrasto perché sotto quelle tute, gli strati di mascherine e
guanti cosa si poteva vedere?
Si è visto, toccato, udito persone di un’umanità profondissima, ti chiamavano per nome, ti accarezzavano il volto, ti stringevano la mano, pronunciavano parole di fiducia, speranza.
Si prendevano cura di te, ungevano e curavano le tue ferite,
t’incoraggiavano ad avere forza, pazienza.
Da parte di tutto il personale medico, infermieri, ausiliari, un’attenzione
delicata, un interesse personale che sprigionava dallo sguardo perché sotto
gli occhiali di protezione scorgevi solo gli occhi: lo sguardo e sulla tuta il
loro nome, segno d’identificazione.
Fin da subito ho voluto imparare (si fa per dire) i nomi che leggevo sulle
tute “da astronauti”, salutarli quando entravano in camera anche solo con
un cenno della mano, se non si poteva parlare, accoglierli con un sorriso,
un grazie, un augurio di benedizione per quello che stavano facendo …
era per loro un segno d’incoraggiamento per l’infaticabile lavoro.
Tanta e forte era la percezione della loro stanchezza, preoccupazione al termine di ogni turno di lavoro
quando venivano a salutare. Coglievo veramente quel bisogno di “tirare un respiro“, di staccare per ricominciare al turno successivo.
Esperienza del Donare e del Ricevere.
Certamente è stato più grande ciò che si è ricevuto ma è altrettanto significativo ciò che si è donato.
Una piccola ma intensa esperienza con la mia compagna di
camera. Teresa Potenza, una donna speciale, sensibile, molto
intelligente. Abbiamo vissuto le giornate in un’armonia semplice quasi familiare. Momenti di dialogo belli, profondi, umani della vita, ma anche momenti di preghiera perché desiderava unirsi a me quando mi vedeva raccogliermi. Insieme
abbiamo ricevuto il Sacramento del Perdono e qualche volta
l’Eucaristia. In altri momenti invece regnava il silenzio, la pace, dove con lo sguardo e nella possibilità di contatto l’una
prevedeva l’altra.
Il giorno 17 novembre, improvvisamente mi hanno cambiato stanza perché avevano bisogno della postazione; Teresa si è avvicinata e con gli occhi lucidi, commossi mi ha detto: “Suor Elisa, mi hai dato
tanto, mi hai incoraggiato, hai consolato il mio dolore, hai affievolito la mia ansia … Grazie”.
Al mio posto, poco dopo è giunta una Signora seriamente provata e Teresa mi ha fatto giungere questo
messaggio: “Suor Elisa, il bene e il sostegno che ho ricevuto da Lei sarà il sostegno che cercherò di donare a questa nuova ammalata appena potrò presentarmi perché vedo che soffre tanto”.
La luce del bene non si arresta, si espande e si diffonde. E infine cosa ha significato per me?
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Esperienza di Purificazione
Credo di averne avuto bisogno perché nel ritmo della vita perdi e
consumi quello Spirito giusto che ti fa guardare in alto e ti permette
di vivere il quotidiano con fiducia e speranza.
Senso di protezione, di appartenenza alla Comunità, alla
famiglia Canossiana. Un dono certamente irrevocabile da parte di
Dio ma intensificato e vissuto, valorizzato e fecondato da chi lo
riceve.
Esperienza di Incoraggiamento, sostegno, preghiera in
primis dalla mia piccola fraternità e da altre comunità canossiane
attraverso piccoli messaggi, non da ultimo la preghiera e il sostegno
dei confratelli Sacerdoti della Comunità Pastorale di Nova.
Esperienza del passaggio della Grazia del Signore a richiamarmi a un Amore più intenso, intimo, sponsale con Lui che
sempre mi ha rivelato e rivela Misericordia, fedeltà e tenerezza.
Da questa esperienza sono stata stupita anche di me stessa per aver manifestato:

un’umanità simpatica che usciva dal cuore, dai pensieri, dalla vita e non mi faceva pensare tanto a
me, ma a dare gioia e vita a chi avevo vicino

una capacità di adesione serena al vissuto che stavo attraversando

la volontà di scorgere il segno positivo anche negli imprevisti e leggere nel segno un messaggio

la capacità di un ”pizzico di ironia“ che non è proprio costitutivo del mio essere, “tarda a capire le
battute”
Il Signore è passato, ha fatto Grazia ed io, con cuore semplice e gioioso, lo lodo e lo benedico.
Desidero esprimere un Grazie super riconoscente che si è trasformato in preghiera, invocazione di benedizione da parte di Dio su tutti coloro che in modi diversi hanno condiviso con me questo tempo di malattia.
Grazie al Consiglio Provinciale per il sostegno e l’affetto, alle comunità sorelle per la preghiera, in particolare alle sorelle della mia piccola Comunità di Nova.
Un Grazie singolare alla comunità di Bergamo Sudorno per la cordiale e premurosa accoglienza nella
settimana di convalescenza, tempo nel quale ho potuto ricevere attenzioni, cure che mi hanno permesso
una ripresa fisica.
Un Grazie sincero alla Diaconia della Comunità Pastorale San Grato e a tutta la Comunità nelle sue sfumature di persone.
Grazie, Grazie! Dio benedica e ricompensi con la grandezza del suo cuore ogni gesto, parola di bene, di preghiera e di affetto.
Con tanto bene
Sorella Elisa Soldavini
Comunità di Nova Milanese
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SCHIO - LA NUOVA UNITA’ PASTORALE
INTITOLATA A SANTA BAKHITA
Santa Bakhita annuncio del Vangelo per vicini e lontani
Santa Bakhita è divenuta, dal 25 ottobre
2020, patrona dell’unità pastorale in cui si
trova la stessa chiesa di Santa Bakhita in
Schio.
Si era cominciato a pensare al possibile nome della nuova realtà ecclesiale già prima
della pandemia, quando la parrocchia del
Duomo di San Pietro, in Schio, si stava preparando ad
accogliere il nuovo parroco: don Carlo Guidolin, presentato dal Vescovo di Vicenza, Mons. Beniamino Pizziol, lo scorso 19 settembre 2020,
durante la Celebrazione Eucaristica al parco del Palazzo Boschetti.
Con lui don Luca Trentin - già parroco dell’Unità Pastorale del Sacro
Cuore, Poleo e Santa Caterina - sarà co-parroco. Collaboreranno con
don Roberto Carmelo, don Flavio Lista e con la comunità salesiana ampiamente rappresentata dai suoi presbiteri, tutti concelebranti. Erano
presenti anche i parroci precedenti come don Bruno Stenco e don Lodovico Furian insieme a don Guido Bolzon e i sacerdoti dell’Unità Pastorale di Santa Croce e SS. Trinità in Schio.
In quella circostanza il Consiglio pastorale aveva scelto di offrire in dono ai co-parroci una casula con l’immagine di S. Bakhita, davanti ,e del
mondo, sul retro. Dono solo annunciato in quel giorno perché le Pie Discepole della Casa Divin Maestro di Centrale di Zugliano non ebbero un
tempo sufficiente per far realizzare le pianete col nuovo disegno e la
desiderata patrona. Ma la profezia del dono si è compiuta!
L’11 ottobre, il bollettino della nuova Unità Pastorale chiedeva ai fedeli di fare altre proposte o di comunicare il loro sentire per la proposta di: “Unità Pastorale S. Bakhita”. Furono sollecitate indicazioni
anche la domenica successiva. Il 25 ottobre il nuovo nome sul frontespizio del Bollettino annunciava la
scelta avvenuta, mentre l’8 novembre è apparso anche il nuovo logo. Il 25 ottobre era presente tra noi a
Schio sr. Ann Tan - Vicaria Generale - che fu testimone della nostra gioia e del grazie al Signore per
questa chiamata alla missionarietà e alla fraternità
universale che tutte ci coinvolge, chiedendoci di essere segno luminoso per la Chiesa vicina e lontana.
Don Carlo, durante la celebrazione del 25 ottobre, ha
comunicato che santa Bakhita è rimasta l’unica proposta caldeggiata da molti con motivazioni sia affettive che lungimiranti, per diventare con lei anche noi
profezia di una Chiesa che ci chiama tutti fratelli e
sorelle. Il suo augurio, già espresso il 19 settembre
durante la presentazione del Vescovo, fu “che
S. Bakhita ci aiuti ad impastarci sempre di più con
la realtà sociale per essere tutti fratelli e sorelle!”
Ancora gioiamo nel vedere l’amore per Madre Bakhita, la Madre Moretta che sempre di più ci stupisce
per il tributo che a lei giunge da vicino e lontano.
Sor. Maria Carla Frison fdcc
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SULLA STRADA DI EMMAUS INCONTRO “CON S. BAKHITA!”
Lo scorso 3 dicembre, don Marco Pozza è stato tra noi a Schio con la troupe di Rai Uno per registrare la puntata sul Battesimo di Gesù di sabato 9 gennaio 2021 (sotto i dettagli della trasmissione).
Subito ci ha colpito la coincidenza di questa data con quella del battesimo di S. Bakhita ai Catecumeni di Venezia nel 1990, dopo essere stata dichiarata libera dalla schiavitù umana poco più di un
mese prima il 29 novembre 1889.
In questo tempo di pandemia stiamo sperimentando come i mezzi di comunicazione portino S. Bakhita oltre i limiti concessi dai DPCM. Ci siamo trovate coinvolte con gli autori e conduttori Rai in
un dialogo inatteso per riflettere insieme sulle parole essenziali per dire il tutto! S. Bakhita possa dire
al cuore di molti che solo Dio libera e che tutto da lui si può sperare. Questa la nostra missione, ricordateci e invitate chi conoscete ad accogliere il programma come un dono del Natale!
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MARIA IMMACOLATA,
LA PATRONA DI ROGLIANO
Patrona di Rogliano è Maria Immacolata.
In altri tempi, oltre alla festa religiosa - le Celebrazioni Eucaristiche lungo tutta la giornata e la processione per le vie del paese - c’e stata sempre una grande manifestazione popolare, accompagnata da piatti
tipici della tradizione, come i ceci cucinati in un grande pentolone all’aperto, con la fornace a legna, o i
“cuddruriaddri”, dolci tipici calabresi, che vengono consumati anche al pranzo della vigilia di Natale.
Quest’anno, onde evitare assembramenti, tutte le manifestazioni esterne sono state eliminate.
Anche la festa religiosa è stata ridimensionata per quanto riguarda la processione, la banda musicale locale e gli splendidi fuochi d’artificio.
La novena in preparazione alla solennità, è stata celebrata in due momenti della giornata: alle ore 6 del
mattino, preceduta dal suono delle campane e da un botto, per richiamare i devoti, e alle ore 18,00.
Inoltre, l’8 dicembre, alla fine della Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00. è tradizione consacrare alla
Madonna i bambini e i ragazzi, fino ai 18 anni. Quest’anno, per la distanza di sicurezza nel luogo di culto,
si è pensato di organizzare la manifestazione di pomeriggio, in due giorni, dividendo i bambini per gruppi
in tre orari diversi, in modo che, tra un gruppo e l’altro, c’è stato il tempo per la sanificazione
dell’ambiente.
E’ stato spiegato il significato della consacrazione a Maria con un linguaggio semplice, adatto alle varie
età. Durante la preghiera di affidamento, ogni bambino ha pronunciato il prprio nome ad alta voce al microfono. Ogni anno si fa questo atto di consacrazione, ma senza scandire il proprio nome, dato il grande
afflusso di bambini (l’anno scorso sono stati circa 450!!!). Chi non ha partecipato in presenza si è consacrato tramite la pagina FB della parrocchia. Ad ogni bambino è stata consegnata una pergamena con
l’atto di consacrazione.
I bambini e i ragazzi sono stati accompagnati dai genitori, i quali hanno partecipato con devozione. La
manifestazione religiosa si è svolta alla presenza dei Sacerdoti e delle Madri, nel pieno rispetto di tutte le
regole anti Covid.
La Comunità di Rogliano

LA VISITA DI S.E. MONS. PAOLO RICCIARDI
ALLA COMUNITA’ DI ROMA - DON ORIONE
Nella comunità canossiana di Roma - don Orione, il
2 novembre scorso si è celebrata una giornata di intensa preghiera e meditazione sul mistero della vita
e della morte cristiana.
In un tempo difficile, a causa delle misure previdenziali, in ottemperanza al contenimento per il rischio
di contagio da Covid-19, S.E. Mons. Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare di Roma e Delegato della Pastorale della Salute della Diocesi, ha voluto condividere con il Cappellano e la Comunità delle Madri,
un momento di alto valore ecclesiale e di affettuosa
prossimità.
Il Pastore ha visitato una porzione di gregge per
condividere con esso il Pane e la Parola eucaristici,
ma anche un momento di riflessione e di fraternità.
L’inizio del giorno, contrassegnato da così tanti motivi di lode al Signore, ha permesso lo scandire delle
ore seguenti nella meditazione e nella preghiera per
quanti sono morti e, al contempo, agire per quanti
soffrono la malattia e cercano la salute e il conforto
cristiano. La pandemia sollecita tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in Dio, a riscoprire il vero senso cristiano del vivere e del morire, della salute e della malattia, del soffrire e del gioire, e a lasciarsi coinvolgere totalmente in esso.
Se ci si guarda intorno ci si accorge che esistono vivi che sono morti e morti che sono vivi. La morte resta, comunque, lo stimolo principale che abbiamo sulla terra a meditare sul senso vero dell’esistenza.
Direbbe S. Teresa d’Avila: «Non vi è nulla di stabile quaggiù e mi pare che invece di pensare come vivere, sia meglio pensare come morire».
I segni sacramentali della celebrazione eucaristica di questo giorno particolare hanno permesso
all’assemblea il dischiudersi dei cuori, intorpiditi dal ricordo sofferente di tanti che hanno lasciato questo
mondo, per spalancarli alla speranza di Cristo, ravvivata dalle sue parole: «Chi ama la propria vita la
perderà. Chi è pronto a perdere la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv
12, 25). Per chi crede la vita prosegue, la
morte non la interrompe, anzi le dona
quella continuità a cui, nella risurrezione
di Cristo, è preordinata. La realtà della
morte coinvolge pienamente il credente, e
ancor di più il cristiano, in quanto unito a
lui. Egli è chiamato a vivere quotidianamente la Parola del suo Signore, il quale
ha detto: «Chiunque vive e crede in me,
non morrà in eterno» (Gv 11, 26).
Sia il vivere che il credere costituiscono
per Cristo, e dunque per il cristiano, i binari essenziali sui quali il carrozzone della
propria esistenza scorre verso la meta.
Mons. Luigi Telesca
e le Sorelle della Comunità
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COMITATO “SCUOLA SOLIDALE”
Brescia Via Diaz

* PANE PER AMORE *
Tra gli organismi di partecipazione presenti ed attivi al Canossadiaz di Brescia c’è il “Comitato Scuola
Solidale”, nato per promuovere, educare e sensibilizzare le famiglie ai valori che afferiscono alla solidarietà. E’ stato voluto dalla Scuola grazie ad una collaborazione significativa da parte dei genitori stessi degli alunni per offrire la possibilità di essere protagonisti e testimoni dei valori a cui vengono educati
i loro figli durante il percorso scolastico. Ogni anno il Comitato pensa, organizza e realizza iniziative
solidali e di aggregazione, nonché percorsi formativi per riflettere sulle sfide educative di oggi.
Una delle iniziative solidali ormai consolidate, è quella del “Pane per Amore” che avviene durante i
cammini di Avvento e di Quaresima: per un giorno bambini e ragazzi rinunciano alla merendina del
mattino per consumare tutti insieme un grosso pane che viene ripartito in più porzioni e condiviso. Ognuno poi dà un’offerta come corrispettivo della sua rinuncia. Il ricavato di tutte le iniziative viene ripartito ed assegnato a chi vive in situazioni di bisogno dentro e fuori la Scuola, con uno sguardo attento
ad un orizzonte più vasto; infatti la Scuola sostiene i Progetti della Fondazione Canossiana e di altre
realtà (Paraguay e Siria).
Ora, le restrizioni poste dalla pandemia rischiavano di inficiare anche gli impegni assunti, ma la Commissione non si è data per vinta. Ha lanciato l’appello ad alcuni fornai della città i quali hanno risposto
generosamente offrendo 2.500 pani da distribuire ad ogni alunno da condividere e consumare in famiglia. E così è stato: il 3 dicembre, al momento dell’intervallo, alla presenza dei membri della Commissione, don Claudio ha benedetto i sacchetti di pane, confezionati con un biglietto in cui erano ribadite le
motivazioni e gli scopi del gesto. Dalle aule, attraverso la LIM tutti hanno partecipato al breve rito. Dalla Cappella alle aule si avvertivano commozione e gioia per un gesto d’amore condiviso tra alunni e famiglie in apertura ai bisogni di bambini che nel mondo soffrono povertà, fame, guerra e mancanza di
istruzione.
“Pane per Amore” ha fruttato 2.285,00 €, duemila dei
quali saranno devoluti alla Fondazione Canossiana per
il Progetto Paraguay ed il rimanente, integrato con la
raccolta di alcuni gadget rimasti in giacenza, saranno
utilizzati per pacchi natalizi da distribuire a undici famiglie indigenti e ad integrazione delle rette di alunni
in difficoltà economiche.
Una nota commovente: un bambino della Scuola
dell’Infanzia, giunto a casa con i suoi quattro panini,
alla sera si rifiutava di consumarli dicendo … questo è
pane dei poveri!

“I nostri figli sono la costante testimonianza
della tensione naturale verso il prossimo,
anche attraverso l’incondizionata e serena
accettazione di nuove regole e diversi modi
di vivere la quotidianità,
posti a tutela della collettività”.
(Comitato Scuola Solidale)
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LA SOLIDARIETÀ HA CUORE DI PANE
PANE PER AMORE
3 dicembre 2020
Care Famiglie,
in un periodo storico in cui la condivisione è resa difficile,
se non impedita, non abbiamo voluto rinunciare a rinnovare e a
innovare un momento, durante l’anno scolastico, molto importante
per il percorso educativo dei bambini e per la Nostra Comunità.
Quest’anno i bambini non possono condividere il pane con i compagni di scuola, nel corso della merenda, come erano soliti fare in
occasione della giornata dedicata all’iniziativa “Pane per Amore”.
Offriamo loro, pertanto, la possibilità di vivere e respirare lo spirito
di condivisione e solidarietà coinvolgendo anche Voi Famiglie.

I nostri figli sono la costante testimonianza della tensione naturale verso il prossimo, anche attraverso
l’incondizionata e serena accettazione di nuove regole e diversi modi di vivere la quotidianità, posti a tutela della
collettività.
La condivisione del pane che Vi offriamo costituisce un’esortazione a mantenere vivo nel Nostro animo lo spirito di solidarietà che alberga nei cuori di tutti Noi e che non deve cedere il passo all’individualismo.
“L'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è valido, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come
persone. Coloro che contano di più, disponendo di una porzione più grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono. [...] L'interdipendenza deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni della creazione sono destinati a tutti: ciò che l'industria umana produce con la lavorazione delle materie prime, col contributo del lavoro, deve servire egualmente al bene di tutti.” (San Giovanni Paolo II,
Enc. Sollicitudo rei socialis, 39)
Il Comitato Solidale

La condivisione del pane che vi offriamo
costituisce un’esortazione
a mantenere vivo nel nostro animo
lo spirito di solidarietà che alberga
nei cuori di tutti Noi
e che non deve cedere
il passo all’individualismo”.
(Comitato Scuola Solidale)
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DA 20 ANNI BAKHITA SANTA PER TUTTI
Inaugurazione del quadro di “S. Bakhita che accoglie”
La riorganizzazione della mostra di santa Bakhita ci ha da tempo messe in contatto con gli autori di opere locali di particolare rilievo, tra cui Giovanni Canova, che ha raffigurato “Bakhita tra due popoli” in un dipinto esposto nella chiesa della SS. Trinità di Schio. Dopo averci donato una riproduzione di
quell’opera, ora esposta nella nostra mostra permanente, oggi ci ha
fatto dono di “Bakhita che accoglie”, dipinto pensato e realizzato
per l’entrata della scuola “Santa Maddalena di Canossa” di cui
Madre Moretta fu per molti anni incaricata dell’accoglienza degli
alunni.
Dopo il pranzo dei bimbi della scuola, il 1° ottobre 2020, a
vent’anni esatti dalla proclamazione della santità di S. Bakhita, lo
stesso Giovanni Canova ha accettato di essere presente allo svelamento del dipinto e ne ha dato la spiegazione. È intervenuto anche
il nuovo parroco, don Carlo Guidolin, che ha benedetto l’opera e i
presenti. Lo svelamento dell’opera ha provocato un senso di stupore per il giungere di S. Bakhita “visibilmente” in mezzo a noi. Era
inevitabile un applauso che, in questo tempo di pandemia, diceva
gioia per una circostanza tanto imprevista, quanto accolta con giubilo.
La Comunità di Schio Bakhita
Santa Bakhita
raffigurata nel cortile della scuola
con lo sfondo delle montagne e delle case
visibili nelle foto d’epoca
prima che il Canossa 2
fosse edificato

L’autore Giovanni Canova spiega
la nuova opera all’entrata
della scuola canossiana

Don Carlo Guidolin, il nuovo parroco,
Benedice, con il quadro, anche i presenti

Pagina 14

https://canossianebakhitaschio.org/2020/10/24/nuovo-quadro-per-santa-bakhita/

