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LA GIOIA DEL VANGELO 

Quarta lettura, dal n.48 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

Privilegiare i poveri 
Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario 

deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe 
privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un 
orientamento molto chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi 

bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso 
sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da 
ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né 

sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio 
tanto chiaro. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari 
privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta 

gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto 
a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste 

un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli. 

58. …Il denaro deve servire e non governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l’obbligo, in 

nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto 
alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell’economia e della finanza ad un’etica in favore 
dell’essere umano. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 
E’ noto quanto P. Giocondo si sia interessato dei poveri, dei deboli, di tutti coloro che vivevano alle 
periferie, (come dice oggi Papa Francesco), tanto che questo è uno dei ricordi rimasti più impressi 

nella memoria di coloro che l’ hanno conosciuto, di qualunque fede o partito fossero. 
Nel 1905 quando arrivò a Venezia per assumere il ruolo di parroco, trovò 
una città depressa economicamente, abbandonata dall’amministrazione 

dello Stato italiano. Molti, soprattutto uomini, erano emigrati all’estero, la 
popolavano le donne, occupate al lavoro e i bambini spesso lasciati soli 
sulla strada. La sensibilità e misericordia del suo cuore di Pastore non 

poteva restare indifferente di fronte a tanta miseria.  
Condivideva le angosce e i disagi. Era vicino alle famiglie, agli ammalati, 
ai giovani. Preoccupato e addolorato soprattutto per l’educazione e 

formazione civile e religiosa dei bambini che giravano per le calli senza 
meta, pensò subito di fondare due “asili” per i più piccoli. 
Per gli adolescenti e i giovani organizzò il Comitato per il Patronato 

“Divina Provvidenza”.  Potenziò l’Albero di Natale che aveva il compito 
umanitario di raccogliere doni da distribuire ai bambini poveri il giorno 
dell’Epifania.  

Scrive a proposito: “Quanto si commosse il mio cuore quando alcuni 
beneficiati vennero a me e mi dissero: “Se non fosse stato l’Albero di 
Natale, io avrei passato un Natale magro: Sono disoccupato, non ho nulla 

da dare alla mia famiglia…”.  
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Durante la guerra (1915-18), organizzò il Comitato “Charitas” che s’impegnava a cercare posti di 

lavoro per chi ne era privo e a mobilitare la carità cittadina in solidarietà alle famiglie più bisognose.  
Padre Giocondo Lorgna scrive al suo P. Provinciale: “Quanti dei miei figli vengono da me perché 
procuri lavoro, ottenga buoni (vitto), sistemi in Istituti qualche bambino o i genitori anziani…Come 

posso rispondere a tante domande?... Ai poveri dispenso tutto quello che ho e poiché ho poco, è 
logico che stenda la mano in loro favore e vada di persona da chi mi può aiutare nella beneficenza”.  
Si può benissimo confermare che innumerevoli furono le opere di carità uscite dal suo cuore 

misericordioso e realizzate con creatività e prontezza, per rispondere agli urgenti bisogni materiali e 
spirituali dei suoi parrocchiani e dai quali si sentiva profondamente interpellato. 

Sr. Elena Veronese 

CONCLUDENDO IL GIUBILEO DOMENICANO 
Congresso per la predicazione dell'Ordine 

Data: 18-20 gennaio 2017 Località: Roma 

L'anno giubilare si conclude con un Congresso che cerca di 
mettere insieme domenicani provenienti da varie regioni del 

mondo e da diversi contesti culturali ed ecclesiali per 
riflettere e condividere esperienze sulla predicazione 
dell'Ordine. Questo congresso ha lo scopo di promuovere e 

illuminare la missione dell'Ordine attraverso una riflessione 
teologica e pastorale sui temi che sono centrali per la nostra 

predicazione di oggi. Servirà anche come un punto di arrivo 
per la riflessione che l'Ordine ha recentemente sviluppato 
attraverso i “Forum della missione” ed il “Processo di 

Salamanca”. 

Celebrazione di chiusura del Giubileo Domenicano, date e luoghi:  
20 gennaio: Veglia nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva (Roma) 

21 gennaio: Messa solenne di chiusura del Giubileo alla Basilica di S. Giovanni in Laterano (Roma) 
La notte del 20 gennaio avremo una veglia di preparazione presso la Basilica di Santa Maria sopra 
Minerva. La Messa solenne del 21 gennaio sarà celebrata nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il 

Santo Padre è stato invitato a celebrare l'Eucaristia di chiusura. Ci auguriamo che questa 
celebrazione possa esprimere l'universalità dell'Ordine. Invitiamo i promotori del Giubileo e i 
coordinatori della Famiglia domenicana in ogni paese e regione a favorire una grande partecipazione 

a questa celebrazione. 
Il 21 gennaio 1217 San Domenico ha ricevuto la Bolla Gratiarum Largitori Omnium da Papa Onorio 
III, che per primo parla dell' "Ordine dei Predicatori". L'anniversario di questo documento pontificio è 

stato scelto come data di chiusura per il Giubileo Domenicano. 
Dal sito domenicano 

  VENEZIA, CALLE MUAZZO  ANNI FA 

Anno 1917, anno di guerra per l’Italia. La cosiddetta “Disfatta di Caporetto” avvenuta il 24 ottobre 
1917, nella storia dell'esercito italiano è ricordata come la madre di tutte le sconfitte, ed è stata 
assimilata nella lingua nazionale come sinonimo di "disastro" e "pesante sconfitta". 

Il 14 gennaio di quell’anno 1917, a Venezia, accadde uno dei tanti avvenimenti che non sono entrati 
nelle cronache della storia. Per le persone che 100 anni fa hanno vissuto questo piccolo avvenimento, 
esso era però qualcosa di grande, di festoso, e rimane tale anche per noi Suore Domenicane della 

Beata Imelda. Non era un “disastro” ma un piccolo passo tanto sognato. 
Con la benedizione del Fondatore, Padre Giocondo Lorgna, il 14 gennaio 1917 cinque giovani donne 
davano inizio a una piccola comunità che poi diventerà la nostra attuale Congregazione. Maria, Gilda, 

Emilia, Italia, Lina, erano i loro nomi. 
Proviamo ad immaginare come ciascuna di loro quel giorno aveva salutato la propria famiglia e, 
spinta da una forza che veniva da Dio, si era avviata per salire quella lunga scala del palazzo situato 

in Calle Muazzo n. 6463 per raggiungere un appartamento preso in affitto, che scherzosamente poi 
chiamavano soffitta. 

Avevano portato un po’ di corredo nella valigia, ma l’arredamento della casa era limitato dalla 
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povertà del tempo. Dopo molti anni le suore ci raccontavano che le prime “imeldine” avevano una 

sedia per ciascuna, che allegramente spostavano dalla saletta di lavoro e di studio alla sala da 
pranzo, dalla cappella alla camera da letto… 
Le parole “scherzosamente e allegramente” non sono esagerate perché, sebbene ci siano state in 

quegli anni sofferenze e fatiche notevoli, la gioia era una delle caratteristiche della giovane comunità 
che poi, al termine della guerra, cominciò a crescere ed a irrobustirsi. 
Questa gioia l’abbiamo sperimentata anche tutte noi, pur tra le lacrime dei primi distacchi. Seguire il 

Signore Gesù, dare come Lui la vita per amore dell’umanità, è fonte di gioia. E’ gioia che 
accompagna tutta la vita, pur con le sue fatiche, perché è una vita sostenuta dalla fede e da un 
generoso amore. 

A P. Giocondo la nostra profonda gratitudine, perché ha avuto fiducia in tutte noi, non ha risparmiato 
fatiche, ha sopportato le umiliazioni e gli ostacoli che spesso intralciano il percorso di chi lavora per il 
Regno di Dio.  

A Maria, Gilda, Emilia, Italia, Lina il nostro grazie e la nostra simpatia. Una sola di loro, Gilda, è 
diventata Suora Domenicana, le altre sono state portate su altre strade da varie difficoltà, di salute o 
familiari. Ci piace pensare che tutte, dal Cielo, facciano festa con noi per questo 1° Centenario, oltre 

che per l’8° Centenario dell’Ordine domenicano. 
Sr. Gemma Bini 

Da Bologna 

VII CAPITOLO PROVINCIALE 

In Italia noi suore domenicane della B. Imelda siamo riunite 
in 13 comunità e 2 nostre comunità si trovano in Albania. 
L’insieme delle 15 comunità forma la Provincia “San 

Domenico”, presieduta dalla Priora provinciale che risiede a 
Bologna. A Roma la Priora generale presiede all’intera 
Congregazione, la quale è presente anche in Brasile, 

Camerun, Filippine, Bolivia, Messico, Indonesia. 
Come avviene in tutte le Congregazioni religiose e nelle loro 
Province, normalmente ogni 6 anni, tutte le suore eleggono 

alcune loro rappresentanti per formare quello che viene 
chiamato Capitolo Generale o Capitolo Provinciale. 
Il Capitolo è un piccolo provvisorio “parlamento” dove le 

suore delegate cercano insieme il “bene comune”, cioè le 
scelte, gli orientamenti, le decisioni che si spera siano di aiuto a tutta la Provincia o all’intera 
Congregazione nel percorso del tempo che si sta vivendo. Tutte le suore e tutte le comunità vengono 

in precedenza consultate per una verifica del sessennio passato e per l’orientamento futuro, ben 
sapendo che le scelte di una Congregazione religiosa sono finalizzate al bene dei suoi membri e al 
bene della Chiesa. 

Nell’anno 2016-2017, la nostra Congregazione vive un tempo impegnativo per la preparazione, lo 
svolgimento e i cambiamenti che questi Capitoli comportano. E’ un tempo che si vive nella fraternità 
e anche con tanta preghiera. La luce dello Spirito Santo guidi questa ricerca, Lui che solo può 

suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità. 
 
Da Este (PD) 

ASSEMBLEA DEI PRIMI EDUCATORI ALLA FEDE 

Domenica 27 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 nella sala parrocchiale di S. Maria delle Grazie, si 

è tenuta una Assemblea straordinaria aperta a tutti, per parlare di iniziazione cristiana, visto che la 
Diocesi si è orientata verso un nuovo stile di partecipazione alla vita della Chiesa. 
Papa Francesco ha più volte ripetuto nella “Evangelii gaudium” che le cose non si possono lasciare 

come stanno, che la comunità cristiana ha bisogno di una conversione, per imparare a stare tra le 
case della gente e tra la gente. L’iniziazione cristiana è compito della comunità, che è inviata per 

essere missionaria, cioè per collaborare all’opera di Dio nel mondo. 
Nella “nuova forma di catechesi” sono coinvolti i genitori e gli adulti e questo è l’aspetto più 
importante e interessante: genitori che accompagnano e preparano altri genitori non solamente con 

un incontro ma con l’esperienza della vita cristiana, non tanto pensando a chi è dentro alla Chiesa e 
in particolare ai bambini, ma attraverso la testimonianza della loro vita cristiana per creare comunità 
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di persone adulte che si confrontano sulla fede, sui temi indicati dalla Parola di Dio e sulla vita stessa 

all’interno della famiglia. Si passa quindi da una iniziazione cristiana funzionale ai sacramenti a una 
esperienza di discepolato del Signore. Ecco quanto è emerso dall’esperienza e dalla testimonianza dei 
partecipanti: 

• Viene proposta una esperienza e un approfondimento di fede dei genitori e degli accompagnatori 
 Facilita l’inserimento nella comunità anche di chi è stato a guardare o non ha mai avuto interesse 

• Accompagna i genitori nel loro compito di educatori alla fede 
• Siamo usciti da un periodo di stasi, ci conosciamo di più tra noi, ci impegniamo a prepararci, si 

crea unione, gruppo e movimento 

• Anche le celebrazioni al di fuori della Messa (es consegna del Vangelo, della croce, del Padre 
nostro) cambiano il nostro modo di accostarci alla Parola di Dio 

• I genitori si sentono non solo spettatori ma protagonisti e, se anche ciascuno ha il suo percorso di 

vita, si aprono nuove risorse e nuovi orizzonti 
• Si diventa amici, ci si sostiene, si parla di cose di fede e di vita, si dà qualità al pensare, al fare, 

all’agire, alla preghiera… 

• E’ una grande sfida, va contro corrente; in alcuni casi allontana certe famiglie che non riescono ad 
entrare in questo clima di condivisione della fede, ma l’obiettivo è tanto grande che vale la pena di 
realizzarlo. 

In questa esperienza di assemblea parrocchiale alcuni hanno detto: “Stiamo ricuperando la nostra 
vita come movimento di fede e di coraggio; alla fine questo conta e questo rimane. E’ una presa di 
coscienza per noi e per i nostri figli che devono vedere in voi dei testimoni gioiosi di una fede che 

trasforma la vita”. 
Non tutto è facile, ci sono fatiche, a volte arresti, incomprensioni. Il Signore illumini il cammino che 
si chiarisce strada facendo. 

          Sr. Natalina Pachner 
 

Voglio anche aggiungere una caro saluto e ringraziamento a tutte le Suore che ho sentito vicino in 

questo periodo della mia vita un po’ faticoso, è stato un balsamo per me sapere che mi avete 
pensata, pregato per me e che ho sentito vicine con l’affetto e il ricordo. 
A tutte il mio grazie e la mia riconoscenza. Questo è stato il più bel dono che mi avete fatto e che il 

Signore vi ricompensi tutte. Ora sto meglio e ogni giorno che passa sento che le forze tornano. Vi 
abbraccio tutte e vi porto con me nella preghiera, nel cuore e nella vita. Ciao! Sr. Natalina 
 

 
Da Ferrara  

I COMANDAMENTI 

(Continua il racconto delle nostre amiche catechiste di quinta elementare!) 

Abbiamo spiegato ai bambini l’importanza delle regole e che le regole esistono in ogni ambiente per 
vivere meglio, insieme e meglio. Così è per i 10 comandamenti, le 10 Parole d’amore, 10 
suggerimenti per vivere meglio e felici. 

Abbiamo fatto il gioco “1 2 3 stella” seguendo le regole e poi senza regole, per fare una 
dimostrazione dell’utilità delle regole. L’esempio che la macchina va a benzina, o a gas, o diesel. Ma 
se io ci voglio mettere la marmellata al posto della benzina la macchina non solo non va più, il 

motore si rompe, e io devo pagare un nuovo motore ed il 
meccanico. La regola dunque serve. 
Così pure i comandamenti. Servono per noi, per essere 

felici, per stare meglio. 
Attività- Abbiamo appeso alla lavagna 10 fogli, in ciascuno 
c’era scritto uno dei 10 comandamenti e li abbiamo riletti. 

Poi a turno ogni bambino pescava un foglietto che 
avevamo preparato e leggeva una situazione legata ad un 
comandamento. 

Doveva capire a quale comandamento si riferiva e andare 
alla lavagna ad attaccare il foglietto nel foglio 
corrispondente. Ogni situazione era fatta in modo che 

sottolineava il beneficio del seguire il comandamento o la 
tristezza nel non seguirlo. 
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L’attività è partita un po’ timidamente ma poi ci hanno preso così gusto che alla fine, quando erano 

ormai già le quattro (per noi termine del catechismo) sono stati i bambini a chiederci di fare un altro 
giro di bigliettini e così ce li siamo trovati tutti davanti alla lavagna che facevano a gara a chi 
rispondeva, prima ancora che noi finissimo di leggere il biglietto. 

Annalisa Katia Federica Valeria 

Da Parma, via G. Ulivi 

SCAMBIO DI MUSICA E DI CULTURA 

Venerdì 11 Novembre 2016, l’Istituto “P.G.E. 
Porta” e l’annessa scuola primaria “S.Rosa” di 

Parma, sono state protagoniste di un 
interessante scambio culturale tra Italia e 
Giappone, dimostrando che creare un ponte tra 

popoli, usanze e culture completamente 
differenti è possibile. Questo istituto infatti, ha 
avuto l’onore di ospitare una rappresentanza 

della sezione musicale della Sakaide High 
School di Takamatsu, composta da 9 liceali che 
con le loro voci hanno incantato tutti, spaziando 

dalla classica “Ave Maria” alle musiche 
tradizionali del “Paese del Sol Levante”. 

In risposta alla loro magistrale esibizione, il 
coro della scuola parmense ha lasciato esibire 
bambini e ragazzi di tutte le età. Hanno iniziato 

i piccoli del primo ciclo della scuola primaria 
che, con le loro dolcezza, hanno cantato la 
filastrocca musicale “Che meraviglia”, affascinando e rallegrando tutti. 

Subito dopo è toccato ai bambini del secondo ciclo della primaria che, unendosi ai ragazzi delle 
medie, hanno dato vita ad un medley musicale divertente e coinvolgente, attinto dal ricco repertorio 
classico e religioso della nostra cultura. 

Allo scambio musicale è seguito un interessante dibattito interculturale, in cui studenti ed insegnanti, 
aiutati da una interprete, hanno potuto soddisfare reciprocamente tutte le loro curiosità. 
Questa giornata è stata la dimostrazione che la musica non ha barriere. Attraverso le sue melodie è 

riuscita infatti ad abbattere tutte le diversità, utilizzando un unico e grande linguaggio universale, 
capace di unire tutti. 

Prof.ssa Veronica Maltempo- Educazione musicale 

Da Trissino (VI) 

Dal foglio parrocchiale 

UNO SLANCIO DI BENE PIU’ FORTE DEGLI OSTACOLI 

Lo spazio tiranno mi ha impedito, la scorsa settimana, di concludere il ricordo di don Oreste Benzi, 
fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, citando una frase apparentemente paradossale che lui 

era solito ripetere: “Le cose belle prima si fanno e poi si pensano”. Un'esortazione per imparare a 
sviluppare, senza troppi calcoli e ragionamenti razionali, quella che potremmo chiamare l'intelligenza 
d'amore, forza capace di muovere le montagne. 

Nella mia esperienza, pur molto limitata, mi accorgo quanto invece noi siamo bloccati nel fare il 
bene, quando si tratta di andare controcorrente, di intraprendere talvolta strade nuove, cercando la 
collaborazione di persone che dispongono di grosse risorse ma hanno bisogno di essere motivate. 

Quante esitazioni, quanti pretesti, quante paure, quanti alibi o scuse per non impegnarsi come si 
potrebbe! Tutto il contrario di don Oreste, ma anche madre Teresa, il vescovo Tonino Bello, il grande 
Giovanni Bosco ma pure il nostro Ottorino Zanon... Tutta gente “santa”, certo, ma anche coraggiosa 

nella sua limpidezza, consapevoli com'erano questi nostri fratelli e sorelle che il Padrone del campo 
non abbandona i suoi operai alla loro fragilità. 

E' forse anche per questa ignavia che come cristiani facciamo molta fatica a incidere nella società 
contemporanea, non siamo capaci di lasciare dei segni forti e credibili per contrastare l'individualismo 
esasperato e l'“indifferenza globalizzata” - come la chiama papa Francesco - dei nostri giorni. Pur nel 

mutato contesto culturale e sociale, è ancora attuale lo sferzante appello che il filosofo tedesco 
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Friedrich Nietzsche, uno dei più alti e drammatici esponenti del moderno rifiuto di Dio, ha lanciato ai 

cristiani: “Se la buona notizia della vostra Bibbia fosse scritta anche sul vostro volto, voi non avreste 
bisogno di insistere così ostinatamente perché si creda all'autorità di questo libro: le vostre opere, le 
vostre azioni dovrebbero rendere quasi superflua la Bibbia, perché voi stessi dovreste continuamente 

costituire la Bibbia nuova”. 
Provocazione che mi tornava in mente domenica scorsa, durante la festa degli anniversari di 
matrimonio, quando don Carlo - informandoci del fatto che il Seminario si accinge ad accogliere una 

trentina di profughi - ci esortava a fare anche noi la nostra parte, a non chiamarci fuori da questa 
immane tragedia dell'umanità, quasi che bastasse un rifiuto o il fingere che la cosa non ci riguardi o il 
pensare che siano sempre altri a provvedere. Sono tanti anni che il Seminario ci invia dei giovani in 

tirocinio pastorale, sempre accolti con simpatia e riconoscenza; qualcuno, come don Christian, è 
rimasto qui da prete novello. Dallo stesso Seminario ora potrebbe arrivare un altro tipo di 
“seminaristi” a bussare alla porta della nostra solidarietà: cercando un'abitazione adatta all'ospitalità 

e con il supporto tecnico e organizzativo della Caritas diocesana, è possibile anche per noi contribuire 
ad affrontare l'attuale emergenza.       

D. Lucio 

IL CANTO DELLA CHIARA STELLA 
Approssimandosi il Natale prende il via la simpatica popolare iniziativa del Canto della Stella! 

Da alcuni anni si è avviata una ricerca storico-culturale che ha evidenziato come “Il Canto de la 
CiaraStela” sia una tradizione legata alla società contadina in cui sono esistiti, da sempre, dei 

momenti rituali ciclici che si svolgevano con lo scorrere degli eventi naturali scanditi dal calendario e 
molto spesso legati a festività religiose del Cristianesimo. Ogni anno, infatti, per secoli le comunità 
contadine venete ripetevano gli stessi gesti e gli stessi riti di devozione popolare come espressione di 

rispetto, di rassicurazione e di aggregazione comunitaria. 
I protagonisti erano, in origine, anziani e mendicanti che, a causa dell’indigenza economica, 
chiedevano la carità soprattutto di generi alimentari o pochi soldi per sopravvivere durante l’inverno. 

Successivamente la “Chiarastella” cominciò ad essere eseguita da gruppi di compagnie giovanili che 
intonavano canti a versi a più voci ispirati al Natale, al viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, 
alla nascita di Gesù con il contorno di angeli, pastori, comete e Magi; talvolta erano accompagnati da 

semplici strumenti. 
Tali canti venivano eseguiti lungo le vie dei paesi; il rito, poi, si concludeva con un canto di buon 
augurio e di ringraziamento e con la ripresa del cammino. Spesso le compagnie giovanili, ma anche 

gli occasionali anziani questuanti, portavano una gran stella di carta colorata e legno, illuminata al 
centro da un lumino o da una candela; era fissata sulla sommità di un’asta tenuta da uno dei cantori. 
Oggi i cantori della “Chiarastella” sono gruppi di giovani o giovanissimi di paese o addirittura corali 

paesane; i canti sono ancora ispirati al Natale e vengono eseguiti all’unisono, talvolta accompagnati 
da strumenti musicali; le offerte sono prevalentemente in denaro che viene devoluto in beneficenza, 
e nei posti di ritrovo vengono elargiti viveri e bevande calde alla popolazione; gli itinerari previsti 

comprendono vie e contrade della realtà del paese di residenza per favorire l’aggregazione e 
momenti di convivialità. 

 

La CiaraStela 

 
Semo qua co 'na gran stela 
par 'dorare Maria e Gesù 
par portare la novèla 

     che xe nato el Redentor! 

 

 
La prima strofa del canto di tradizione popolare 

nelle regioni venete. 

 
 

Il carro della ChiaraStella a Trissino in questo 
Natale 2016 
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Da Bologna 

IL PIANTO DEI BAMBINI 

Uscivo di casa e in fondo al lungo portico di via Remorsella mi veniva incontro un bambino di forse 7 

anni che piangeva in modo esasperato e parlava gridando, mentre il papà lo teneva per mano, 
camminando silenzioso a testa bassa. Il mio primo pensiero è stato: è un bambino capriccioso! 
Mentre le nostre due strade si avvicinavano, riuscii a distinguere le parole del bambino che 

continuavano ad essere gridate nel pianto verso il papà: “E’ sempre colpa tua, è sempre colpa dei 
grandi!”. 

Non ho più pensato a un capriccio. Forse era un vero dramma 

quello che stava vivendo quel bambino. Ho pensato al 
dramma di una separazione dei genitori, ma poi il pensiero è 
subito volato alle grave situazione di tanti bambini profughi e 

a quelli sofferenti nella guerra, che forse sanno solo piangere. 
Però anche i bambini sanno guardare, riflettere, giudicare e 
dire: “E’ sempre colpa dei grandi!”. 

Certamente anche tanti grandi soffrono, ma ci sono anche 
tanti grandi colpevoli di egoismo, di orgoglio e violenza. Per 
chi fa male ai piccoli rimane la parola di Gesù: “E’ meglio per 

lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga 
gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi 

piccoli” (Lc 17,2). Sono troppo forti queste parole? No, sono un insegnamento di verità! 
Leggiamo un’altra pagina: “Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li 
sgridavano. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: ‘Lasciate che i bambini vengano a me e 

non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: chi non 
accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso’. E prendendoli fra le braccia e 
ponendo le mani sopra di loro li benediceva” (Mc 10,13-16). 

In un’altra pagina leggiamo queste altre parole di Gesù: “Chi accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me” (Mt 18,5). 
I bambini hanno anche bisogno di rimproveri e correzioni, ma la loro semplicità e fiducia sono un 

insegnamento per noi. E un insegnamento ancora più grande sono le parole di Gesù e il suo forte 
rimprovero ai “grandi” che volevano allontanare i bambini da Lui. 

Sr. Gemma Bini 

Da Ormelle (TV) 

IL PRESEPE… IN OTTO QUADRI 

Martedì sera, 20 dicembre 2016 nella parrocchia di 
Ponte di Piave, si è vissuto un momento molto 
significativo ed importante per tutti. I ragazzi di tutte 

le classi del catechismo, con le loro famiglie sono stati 
invitati a vivere e a proporre il messaggio natalizio a 
tutta la parrocchia, come accadeva una volta pochi 

giorni prima del Natale, per la tradizionale Novena.  
Più di 120 ragazzi si sono investiti della parte per 
realizzare il “Il Presepe…a quadri”, con otto scene che 

presentavano i personaggi principali del presepe. Si è 
seguito il percorso dei Vangeli di Luca e di Matteo.  Le 
catechiste di ogni classe hanno provato la propria parte 

e per quella sera hanno vestito in costume tutti i 
ragazzi, specie i personaggi principali. Tutta la 
presentazione è stata coordinata da suor Leonia e 

accompagnata dai canti del coro “Jesus Angels” del 
maestro Nicola.  L’assemblea partecipava con il canto e con la preghiera conclusiva ad ogni scena. 

Tutti insieme abbiamo vissuto l'atmosfera commovente del vero Natale cristiano e i ragazzi sono stati 
capaci di comunicarci la bellezza di ciò che Dio fa per noi, anche oggi. Grazie, Gesù Bambino, che 
vieni anche quest'anno per noi.  

Marilisa Baldan, catechista a Ponte di Piave  
 

Un quadro del Presepe vivente 
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PRESEPI NELLE CASE DELLE SUORE 

 

 

 
 

 
 

2   Sr. Pia Gioconda Trentin 
5   Sr. Angelina Caccin 
6   Sr. Redenta Simonato 
     Sr. Isabel Cruz (Roma) 
7   Sr. Irene Lorenzon 
8   Sr. Ignazia Monini 
13 Sr. Maria de Fatima Francisco (Roma) 
     Sr. Emma Carraro 
16 Sr. Maria Luisa Gentilini 
21 Sr. Cecilia Refosco 
23 Sr. Benedetta Bortolin

 

Il presepe variopinto della Casa dei Bambini di 

Venezia 
Il presepe grande, nel salone di Villa Pace a 

Bologna 

Il presepe preparato dalla Comunità di S. 
Angelo (VE) 


