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S. MARTINO DE PORRES 

Martino nacque a Lima del Perù nel 1579. Sua madre era di origine 
africana, Anna Velàsquez, e il padre era lo spagnolo Juan de Porres, il 
quale però non si prendeva molta cura di questo figlio. Non erano ancora 

passati 100 anni dal primo arrivo di Cristoforo Colombo nella nuova terra 
d’America. In Perù si era già formata la città di Lima e i Frati Domenicani, 
giunti in quella missione, vi avevano fondato una prima università. 
Martino rivelò presto il suo animo semplice e gentile, era particolarmente 
attento alle sofferenze dei poveri e questo diventò la principale 
caratteristica della sua vita. Visse alcuni anni come apprendista presso un 

barbiere e imparò anche qualcosa della scienza medica. Cominciò a 
sentirsi attirato dalla vita dei Frati Predicatori, anche lui volle consacrare 
totalmente la sua vita a Dio e presentò la sua richiesta al priore del 

convento del Rosario, per essere accolto in quella comunità. 
Il priore ne parlò al padre provinciale, e l’uno e l’altro furono d’accordo 

per aprire a Martino le porte del convento e dell’Ordine Domenicano, 
accogliendolo come Fratello cooperatore. Essi fecero bene, era un bene 
per Martino ed era bene per l’Ordine. Dio, attraverso di lui, faceva un 

grande dono a tutta la Chiesa. 
Il suo noviziato fu lungo, ma alla fine i suoi superiori lo invitarono a fare il 
passo decisivo per l’appartenenza all’Ordine. Arrivò il giorno in cui, 

davanti alla comunità dei Frati riuniti nella sala del Capitolo, dopo aver 
implorato la misericordia di Dio e dell’Ordine, Martino fece la sua 
professione solenne, promettendo di obbedire fino alla morte a Dio, alla 

Beata Vergine Maria, al beato Padre Domenico e ai superiori dell’Ordine, 
secondo la regola di S. Agostino e le Costituzioni dei Frati Predicatori. 
Per Martino entrare in convento certamente non voleva dire smettere di 

lavorare, però il lavoro materiale era in funzione del lavoro spirituale, il 
più importante. Spazzare gli ambienti del convento fu una delle sue prime 
e caratteristiche attività, ma ben presto seppe rendersi utile in altri lavori, 

particolarmente nelle attività che aveva svolto da giovane apprendista, a 
favore non solo della sua comunità ma anche dei numerosi poveri della 
città. All’inizio non tutti lo trattavano con rispetto, suscitava qualche 

difficoltà il fatto che era giovane e non mancavano nei suoi confronti 
espressioni di discriminazione razziale. Ma la santità di Martino si faceva 
evidente e non ci fu pregiudizio di nascita o di colore che potesse impedire 

ai Frati di riconoscerla. Tante persone cominciarono a rivolgersi a lui 
anche per un aiuto spirituale. 
Non era tutto facile nella vita del convento, però Martino ricordava le 

parole di Gesù: “Quando digiunate non fatevi tristi”. Il suo modo di fare 
era semplice, profondo e gioioso. Il suo sorriso si velava davanti al dolore 
degli altri ma irradiava sempre l’ardore della sua anima. 

La sua preghiera diventava quasi continua, tutto per lui era un richiamo 
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alle cose di Dio e dello spirito. Ornava di fiori e di lumi specialmente una 

certa immagine della Madonna che si trovava in fondo al corridoio del 
convento. L’amore per la Vergine Maria era in lui spontaneo, come l’amore 
di un figlio per la madre. Partecipava alla preghiera del Rosario assieme 

alla comunità e suonava le campane per la Messa e i tradizionali rintocchi 
quotidiani dell’Angelus. 
Martino fu un vero figlio di S. Domenico anche per l’ansia di comunicare la 

verità. Non aveva possibilità di preparare omelie o lezioni scolastiche, ma 
desiderava attirare tutti alla fede, e il suo amore lo esprimeva con le 
opere: il lavoro, la preghiera, la penitenza, lo sforzo di persuadere al bene 

con l’esempio e con la parola. 
Il convento domenicano non era un luogo fuori dal mondo ma un punto di 
riferimento per l’intera città, c’era sempre gente che andava e veniva. 

Venivano soprattutto i poveri e, per poter dare loro l’aiuto necessario, 
Martino cominciò a bussare alle case dei ricchi e dei potenti. E per alcuni 
poveri cercava anche il posto di lavoro. Affidandosi alla provvidenza di Dio 

si occupò anche di un istituto per bambini abbandonati della città di Lima, 
pur sapendo di non potersi occupare personalmente nell’educazione dei 
piccoli ospiti. Molte persone collaborarono con lui. 

Martino de Porres è famoso anche per l’amore alla natura. Si racconta 
perfino che riuscì a convincere i numerosi topi, che procuravano danni al 
convento, a lasciare la casa dei Frati e riunirsi in fondo all’orto dove lui 

giornalmente portava loro un po’ di cibo. Fu visto piantare alberi da frutto 
lungo le strade di Lima che si aprivano verso la campagna, perché così i 
poveri trovassero cibo. In un terreno aveva fatto piantagioni di erbe 

medicinali molto usate nel suo tempo. I suoi contemporanei chiamavano 
Martino non soltanto padre dei poveri, ma padre della carità. Egli 
suscitava nei ricchi sentimenti di compassione e di amore verso i poveri, 

allontanava dall’anima dei poveri l’odio contro l’ingiustizia umana, 
manifestando l’azione della provvidenza di Dio verso di loro. 
Anche i confratelli sacerdoti non mancavano di ricorrere a Fra Martino per 

avere risposte dalla sua profonda sapienza. Dio aveva ricolmato Fra 
Martino di vari doni straordinari con cui egli poteva esprimere la bontà di 

Dio e la sua onnipotenza. 
Aveva circa 60 anni quando, dopo alcuni giorni di malattia, Fra Martino 
morì e la sua anima raggiungeva la luce di Dio. I Frati vicino a lui morente 

avevano pregato il Credo e la Salve Regina. Al suo funerale parteciparono 
le autorità di Lima e una folla immensa. Già si erano manifestati miracoli e 
grazie per sua intercessione e la gente cominciò a recarsi frequentemente 

presso la sua tomba, nonostante i Frati dicessero che non poteva essere 
reso a Fra Martino nessun atto di culto, perché la Chiesa non si era ancora 
pronunciata riguardo alla santità della sua vita. 

L’Ordine Domenicano però non tardò a raccogliere scritti e testimonianze 

su di lui, e le notizie 

sulla sua vita si diffusero 
rapidamente nelle 
Americhe. Lo stesso Re 

di Spagna scrisse al 
Papa per chiedere di 
iniziare la causa di 

beatificazione e, quando 
il Vescovo di Lima iniziò 
il processo, erano 

ancora viventi molti 
testimoni. 
Le difficoltà del tempo e 

di comunicazione tra le 
Americhe e Roma, 
prolungarono l’attesa e 
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la proclamazione di Martino come Beato giunse a circa 200 anni dopo la sua morte. Tale 

beatificazione diffuse però la sua conoscenza in tutto il mondo e il 6 maggio 1962, quando Papa 
Giovanni XXIII proclamò la santità di Martino de Porres, la Basilica Vaticana non riuscì a contenere la 
gente di ogni luogo e di ogni colore, tutti fratelli nella casa del Padre. Specialmente dove è più forte 

la discriminazione razziale, S. Martino è invocato come pacificatore di razze diverse. 

Sintesi da più biografie di S. Martino de Porres 
Mese di Maggio 

GESU’ DISSE: “ECCO TUA MADRE” E LA CHIESA CANTA “SALVE REGINA” 
Nel vangelo di Giovanni, dopo le parole che Gesù rivolse al discepolo che, assieme a Maria, stava 

presso la croce: “Ecco la tua madre!” troviamo queste parole: “ogni cosa era stata ormai compiuta”. 
Gesù ha dato tutto per la nostra salvezza, ci ha dato anche sua madre. 
Anche questo è stato un dono grande di Gesù, che i suoi discepoli hanno accolto con gratitudine fin 

dall’inizio. Leggiamo negli Atti degli Apostoli: “Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, 
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di 
lui”. 

“Ave Maria, Santa Madre di Dio, Salve Regina”, così lungo i secoli il 
popolo cristiano si rivolge a lei. 
SALVE REGINA è una delle antifone mariane riportate nella Liturgia 

delle Ore per concludere la preghiera di Compieta e, tradizionalmente 
anche per la conclusione del Rosario. 

Questa preghiera viene attribuita a Ermanno di Reichenau (sec. XI), 
riportata con piccole variazioni fino all’attuale forma confermata 
dall’Abbazia di Cluny nel XII secolo. Di questa preghiera esiste la forma 

latina che viene cantata da diversi Ordini religiosi nell’antico gregoriano e 
nella forma più semplice cantata abitualmente nelle chiese. Le parole 
sono state tradotte ormai in tutte le lingue del mondo e viene cantata 

con varie melodie, alcune composte da noti musicisti come Händel, 
Pergolesi, Shubert, Vivaldi… 
SUB TUUM PRAESIDIUM è una seconda preghiera di antica tradizione 

cristiana, forse la più antica: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.” 

Questa composizione poetico-musicale di uso liturgico risale al III secolo, tempo dei primi martiri e 
nell’ambiente di Alessandria d’Egitto. Esprime un’invocazione collettiva a Maria, chiamata con il 
termine greco Theotokos che si traduce con “Madre di Dio” perché madre di Gesù. 

AVE MARIA è la preghiera più conosciuta ma la sua composizione completa è più tardiva, sebbene 
abbia il suo fondamento in alcune parole del Vangelo, le prime dell’Angelo a Maria e le seconde di 
Elisabetta. Nella forma attuale, con le parole conclusive che si devono ritenere un’invocazione a Maria 

espressa da tutta la Chiesa, questa preghiera risale al secolo XVI. L’Ave Maria ha avuto la sua grande 
diffusione con la preghiera del Rosario. 

Da Villa Pace (Bologna) 

TANTI APPLAUSI 

Un primo applauso dobbiamo dedicarlo a Don Costantino Poddighe e alla parrocchia di Li Punti 

(comprese Sr. Amelia e Sr. Giuliana De Cao) che stanno celebrando i 40 anni di presenza delle 
Domenicane della Beata Imelda tra la loro popolazione. 
Il Parroco, nella cappella di Villa Pace e all’interno della celebrazione eucaristica, ha fatto un 

memorabile discorso in cui ha ricordato tutte le Suore passate a Li Punti. La celebrazione era un 
rendimento di grazie e una preghiera perché la presenza delle Suore a Li Punti continui pur nelle 
attuali difficoltà della Congregazione in Italia. 

E’ stato molto bello e importante anche l’incontro nella Casa Generalizia di Roma – ha detto Don 
Costantino - ma qui la commozione è più forte! 

Della prima comunità era presente Sr. Ignazia, poi c’erano Sr. Amedea, Sr. Alberta T., Sr. Armida, Sr. 
Flavia, Sr. Maria Luisa, Sr. Gemma. Per ciascuna di loro un bell’applauso, ma anche per quelle che 
non erano presenti, e anche ricordando Sr. Lauretana che nel 1976 era Priora generale e, con il suo 

Consiglio, aveva deciso l’apertura della nostra Comunità in Sardegna. 
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Sono state ricordate anche le Suore che hanno 

vissuto qualche tempo a Li Punti e Dio le ha già 
chiamate nella vita eterna, fino alle ultime che 
sono Sr. Bernarda e Sr. Giampaola. Non si poteva 

poi dimenticare il “fondatore” della Parrocchia, 
Don Antonio Bazzoni. 
La S. Messa è terminata con il dolce canto 

popolare “Deus ti salvet Maria”, a cui ha fatto 
seguito qualche tempo di fraternità nel grande 
salone di Villa Pace. Una condivisione di ricordi 

attorno a un tavolone imbandito, con tante foto, 
inviti, auguri e saluti anche per tutte le altre 
numerose persone della parrocchia di Li Punti di 

cui le Suore conservano un carissimo ricordo. 

Racconto completato da due amiche di Li Punti 
Il 1° aprile 2016 un gruppo di fedeli, con a capo Don Costantino Poddighe parroco di San Pio X in Li 

Punti, e accompagnati anche da Suor Amelia e Suor Giuliana De Cao, partiva per Roma in occasione 
del Giubileo straordinario proclamato da Papa Francesco. In questa occasione per festeggiare anche i 
40 anni della permanenza delle Suore Domenicane della Beata Imelda in parrocchia, si è deciso di 

andare a trovare le suore della Casa Generalizia a Roma. Il gruppo dei fedeli è stato accolto dalle 
suore della Casa con gioia e affetto e anche con 
emozione nel momento in cui Don Costantino, 

durante l’omelia, ha nominato tutte le suore che 
hanno prestato servizio a Li Punti. Le suore 
presenti a Roma sono state invitate ai 

festeggiamenti che si terranno in Sardegna per 
commemorare il giorno del loro arrivo, il 
prossimo 26 giugno 2016. 

Il giorno successivo il gruppo ha attraversato 
tutte e quattro le Porte Sante delle Basiliche 
Maggiori di Roma. Domenica 3 aprile i fedeli 

hanno partecipato in Piazza S. Pietro alla S. 
Messa solenne celebrata da Papa Francesco in 

occasione della Festa della Divina Misericordia. In 
serata il gruppo si è trasferito a Bologna ed il 
giorno successivo si è recato presso la Casa Provinciale dove risiedono molte delle suore che hanno 

prestato servizio a Li Punti iniziando nelle estati del 1972, 1973 e 1974 fino a restare 
permanentemente dal 26 giugno 1976. 
Molti fedeli hanno gioito dell’incontro con le suore conosciute a Li Punti e nell’averne conosciuto 

anche delle nuove. Dopo la celebrazione della S. Messa si è festeggiato con un rinfresco preparato 
dalle suore e dopo i saluti e diverse foto, il parroco Don Costantino ha invitato anche la Comunità di 
Bologna ai prossimi festeggiamenti del 26 giungo. In serata il gruppo ha fatto rientro nell’isola. 

Michela e Mariella 

Da Ormelle 

 GRUPPO MYRIAM A TREVISO E 

VICENZA 

Sr. Elena Veronese continua ad accompagnare un 
gruppo di ragazzine “ministranti” che a Ormelle 
hanno assunto il nome di Ancelle e che si 

inseriscono nel Gruppo Myriam della diocesi di 
TREVISO. Nell’ultimo incontro, una delle aiuto-

animatrici ha condiviso che cosa questo significa 
per lei: “Questa esperienza mi sta aiutando a 
crescere come persona, ma soprattutto mi ha 

aiutata a rendere più solido il rapporto con Dio e 
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con gli altri, che sono le basi di una buona comunità cristiana. Il Signore, infatti, quando ci si mette a 

servizio come educatori, dona la sua forza e gioia a chi aiuta i fratelli ad incontrarlo. Siccome l’ho 
riconosciuto nella mia esperienza, continuerò a dare la mia disponibilità e il mio tempo”. 
VICENZA - Il Myriam è un gruppo diocesano di accompagnamento e discernimento vocazionale il cui 

obiettivo è far concepire la vita come itinerario vocazionale per poi maturare, nella libertà, la propria 
scelta specifica di vita. Per i giovani dai 20 ai 30 anni, gli incontri si svolgono la terza domenica del 
mese presso il Centro Vocazionale “Ora Decima”. 

Queste brevi e semplici notizie ci aiutano ad avere fiducia e collaborare perché anche oggi i giovani 
possano avere il nostro aiuto per la loro crescita cristiana e vocazionale. 

Da Li Punti (SS) 

UN PELLEGRINAGGIO PER L’ANNO DELLA MISERICORDIA 

Nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo della Misericordia 2016, Papa Francesco ha voluto che 

l’apertura della Porta Santa non fosse un’esclusiva per la Basilica di San Pietro a Roma ma che 
potesse essere vissuta dal maggior numero di fedeli possibile. 
Per noi, parrocchia di San Pio X di Li Punti, 

l’occasione si è presentata domenica 13 marzo con 
il pellegrinaggio all’Abbazia dei padri benedettini di 
San Pietro di Sorres nel Comune di Borutta (SS), a 

pochi chilometri dalla città di Sassari. L’evento 
diffusamente pubblicizzato dal parroco Don 

Costantino Poddighe ha subito coinvolto un gran 
numero di fedeli, tanto che molti di loro, non 
avendo trovato posto sui tre pullman a disposizione, 

hanno dovuto seguire la comitiva coi propri mezzi. 
La partenza per l’Abbazia è avvenuta alle ore 14.00 
e dopo circa 40 minuti di viaggio, trascorsi nella 

classica atmosfera della gita domenicale fuori porta, 
si è giunti a destinazione. Grazie a un tempo 
favorevole si è potuta celebrare la Via Crucis nel 

suggestivo boschetto circostante l’Abbazia, già 
predisposto a tale scopo con le stazioni scolpite sui 
blocchi di granito. La Via Crucis è stata animata con canti eseguiti dal Coro dei Bambini della 

parrocchia, il che ha aggiunto all’atmosfera del rito una ulteriore piacevole emozione. Rientrati nel 
piazzale dell’Abbazia, prima di varcare l’ingresso della Porta Santa, l’Abate padre Antonio Musi, oltre 
a dare il benvenuto al nostro gran numero di fedeli ha spiegato la simbologia della facciata 

dell’abbazia. Varcata la Porta Santa e preso posto all’interno della chiesa, i bambini del coro hanno 
cantato animando il momento dell’Adorazione Eucaristica e a seguire i padri benedettini hanno 
intonato in gregoriano i Vespri. Al termine della celebrazione, avendo a disposizione del tempo prima 

del rientro, si è approfittato per visitare il monastero con l’annesso negozio di souvenir di loro 
produzione. Si è soprattutto potuto concludere la serata condividendo attimi di socializzazione e 
merenda e festeggiando nell’occasione il compleanno di una bambina del coro. 

Prima di risalire sul pullman non sono mancate le foto di gruppo davanti alla Porta Santa dell’Abbazia 
a ricordo del magnifico evento. Per la quasi totalità dei fedeli questa è stata una nuova magnifica 
esperienza, che in ogni caso non sarà l’unica in quanto il 12 giugno prossimo andremo a Porto Torres 

presso la Basilica dei martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario ed il 15 ottobre presso il Duomo di 
Sassari intitolato a S. Nicola, le altre due Porte Sante dell’Arcidiocesi. 

Maria Giuseppina Senes 

Da Milano (Scuola “Casa dei Bambini”) 

UN UTILIZZO RESPONSABILE DEI SOCIAL NETWORK 

I genitori e i propri figli (già dall’età di circa 10/11 anni) spesso usano quotidianamente i Social 
Network con notevole disinvoltura e senza preoccuparsi di quali possano essere i rischi in questo tipo 

di tecnologia. Difatti, la particolare facilità di accesso attraverso i PC, ma anche e soprattutto 
attraverso strumenti quali tablet o smartphone e anche smartTV, le varie possibilità di utilizzo di 
questi strumenti e la loro facilità di fruizione li rendono strumenti comuni a tutti, anche a persone 

prive di competenze informatiche. I Social Network sono, indubbiamente, dei formidabili strumenti di 

La Via Crucis attorno all’abbazia di S. Pietro di 
Sorres (Sassari) 
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aggregazione, di incontro, di informazione, di scambio di idee o di interessi e di passioni. Sono una 

rete sociale e permettono la creazione e lo scambio di contenuti generato dagli utenti.  
E’ però importante affrontare la tematica partendo da un’analisi dei rischi che si potrebbero definire il 
lato oscuro dei social media: 

 il venire meno del confine tra il lavoro/scuola e la nostra vita privata: spesso rinunciamo alla 

nostra privacy intesa come riservatezza; si pubblica di tutto con estrema disinvoltura, si è in altre 

parole sensibilmente abbassato il nostro concetto di riservatezza quando operiamo online rispetto 

a quando agiamo nel mondo fisico; 

 ci si dimentica troppo spesso che quello che viene pubblicato su Internet e quindi anche sulle 

piattaforme di social media è pubblicato per sempre, perché è praticamente impossibile cancellare 

veramente qualche cosa; bisogna tenere a mente che ciò che viene pubblicato oggi, perché 

magari per età e situazione può essere divertente, un domani può riemergere, con grave danno 

quando, ad esempio, si cerca lavoro; 

 i servizi gratuiti in realtà non sono gratis perché la moneta di scambio è la nostra vita e i nostri 

dati, dati che hanno un grande valore economico e che sono quindi oggetto anche di rivendita fra 

aziende proprio per creare ad es. dei profili di noi come consumatori; 

 si crede spesso di essere totalmente anonimi quando si “opera” a qualsiasi titolo o modo su 

internet: cosa che quasi mai è vera; in realtà lasciamo molteplici tracce che possono ricondurre a 

noi, ogni foto che pubblichiamo contiene una serie variegata di informazioni;  

 viene concessa l’amicizia in maniera disinvolta e superficiale rispetto a quello che viene fatto nel 

mondo fisico, senza tenere conto che non sappiamo chi c’è dall’altra parte della tastiera ovvero, 

magari, un malintenzionato che ha creato un falso profilo per ingannare noi o i nostri figli; 

 può essere potenzialmente pericoloso anche cliccare in maniera disinvolta sui pulsanti like oppure 

più in generale su link contenuti all’interno ad es. di una pagina Facebook; 

 pensare di non essere su Facebook (perché non abbiamo mai aperto un nostro profilo su tale 

piattaforma), è molto spesso illusorio in quanto non teniamo conto che magari qualcuno ha 

pubblicato delle foto dove compariamo anche noi o i nostri figli, oppure ha aperto un profilo a 

nostro nome proprio su Facebook o su un’altra piattaforma: caso quindi di furto di identità 

(digitale); 

 possiamo cadere in truffe o anche in furti nelle nostre abitazioni (perché ad esempio abbiamo 

dichiarato la nostra assenza da casa per un determinato periodo specifico, illustrando la vacanza 

che ci accingiamo a fare); 

 passare troppe ore su social media può portare il minore ad uno scollamento dalla realtà e quindi 

a disagi più o meno ampi che possono comportare difficoltà di concentrazione, alienazione o 

asocialità; 

 si può essere vittime di cyberbullismo: fenomeno gravissimo ed in continua crescita anche in Italia 

per il quale il minore-vittima viene costantemente bersagliato da più “amici” o compagni di classe 

con epiteti ingiuriosi o con prese in giro molto pesanti da subire e sopportare; 

 lo stare dietro ad una tastiera rende molte persone sempre più aggressive, con linguaggi violenti e 

a volte gravemente discriminatori verso altri gruppi di persone; 

 la pubblicazione disinvolta di foto dei nostri bimbi e soprattutto di selfie di minori molto giovani 

possono avere come conseguenza fenomeni di pedopornografia proprio perché tali foto, a nostra 

insaputa sono state “raccolte” dai social media e ripubblicate;  

 il falso profilo di un malintenzionato può poi ingenerare una falsa sicurezza nel minore (ma anche 

nell’adulto) il quale accetta di incontrarlo di persona finendo, nei casi più estremi, vittima di una 

aggressione fisica. 

Questi sono i principali rischi, ma vi sono degli accorgimenti per utilizzare questi fantastici strumenti 
relazionali in maniera più responsabile e soprattutto consapevole. Ci sono atteggiamenti 

comportamentali: attenzione, prudenza e riservatezza, e accorgimenti tecnologici, da apprendere con 
un tecnico di fiducia. Gli accorgimenti e un costante aggiornamento, ci aiuteranno in un uso positivo 
dei social network.  

Sintesi dell’incontro offerto dalla Scuola per i genitori 
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Da Elbasan (Albania) 

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE 

Nel mese di marzo noi alunni della 

sesta classe della scuola “Imelda 
Lambertini” di Elbasan abbiamo 
partecipato a una lezione molto 

particolare e sicuramente al di fuori 
degli schemi di una normale ora di 
matematica. 

Grazie alla collaborazione 
dell’insegnante di questa materia, 
Diana Starja, noi alunni abbiamo 

ideato e poi realizzato un’intera 
catena produttiva: dal progetto alla 

vendita dei prodotti. 
L’obiettivo era diventare per un 
giorno i fornitori di “prelibatezze” 

nell’ora di ricreazione. 
Per prima cosa abbiamo fatto uno 
studio sulle nostre preferenze alimentari e di cosa gli altri alunni preferiscono mangiare durante 

l’intervallo. 
In base a quanto emerso la classe è stata divisa in gruppi, ognuno con un compito specifico: un 
gruppo doveva provvedere all’acquisto degli alimenti base, un altro alle bevande e a quanto serviva 

per confezionare i cibi una volta pronti, un altro doveva allestire i tavoli dove presentare il tutto, per 
ultimo c’era il gruppo dei commessi, che avrebbe provveduto alla vendita.  
Nella mattinata in cui abbiamo messo in atto questo esperimento, nelle prime tre ore noi ragazze 

abbiamo preparato degli hamburger e dei panini, mentre i ragazzi allestivano il tavolo della vendita 
nel giardino della scuola.  
Così durante l’ora dell’intervallo tutti gli alunni hanno potuto comprare e mangiare secondo le loro 

preferenze. 
Il giorno seguente ci siamo riuniti in classe per calcolare quanto avevamo guadagnato e così abbiamo 
anche pensato a un secondo progetto. 

Abbiamo parlato con le Suore e con la Direttrice della scuola e abbiamo chiesto informazioni sulle 
famiglie bisognose della città, perché volevamo utilizzare i soldi raccolti dalla vendita per aiutarle. 
Così abbiamo confezionato 10 pacchi con quanto poteva essere loro di aiuto e abbiamo anche 

provveduto a consegnarli. Questo è stato per noi certamente il momento più toccante perché ci 
siamo sentiti utili e più vicini ai problemi di queste persone (alcune presenti nella foto). 
Attività come queste aiutano noi alunni a capire situazioni difficili e dolorose che a volte sembrano 

appartenere solo a dei racconti, e hanno dato anche uno scopo al nostro lavoro. 
Ecco perché nel nostro cuore rimarrà una esperienza indimenticabile. 

Emi Metushi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiamo per i nostri defunti 
 

Fratello di Sr. Goffreda Bassani 
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Da Bologna, via Remorsella 

RECENTI VISITE IN CASA PROVINCIALE 

Una visita abbastanza prolungata quella di Sr. Hermine Donjio Chokeng, qui fotografata in occasione 

del breve passaggio di Sr. Rosalia Leite de Souza a Bologna. Assieme hanno preparato un incontro 
con le ragazze del Convitto per una conoscenza della cultura e della missione in Camerun. Sr. 
Hermine ripartirà definitivamente per Roma il 7 giugno e poco dopo ritornerà in Camerun. 

Sr. Joy Malang ha terminato i quasi due anni di permanenza in Italia, uno a Venezia e uno a Milano. 
Recentemente si è fermata a salutare le comunità di Bologna e partirà da Milano per le Filippine il 
giorno 6 maggio. Con queste foto le Suore inviano a tutte le comunità della Provincia il loro fraterno 

saluto. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2    Sr. Tarcisia Santarossa 
      Sr. Patrizia Maule 
3    Sr. Maria Sanna 
4    Sr. Maria Grazia Andretto 
8    Sr. Bertilla Boscardin  

(Roma) 
9    Sr. Alfonsa Mazzon 

 
10  Sr. Giancarla Marchioro 
14  Sr. Piera Padovan 
17  Sr. Daniela Pinton 
20  Sr. Adeodata Damiani 
      Sr. Marina Da Boit 
24  Sr. Maria Paola Babato     

(Camerun) 

Anche Sr. Silvana Zanin ha fatto 

una visita in Casa Provinciale, 
rimanendo ospite per qualche 

tempo a Villa Imelda, felice di 

poter ritornare presto in Camerun 
per riprendere la scuola di 

ricamo, molto apprezzata dalle 

bambine e anche dai maschietti 

del luogo! 


