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LA GIOIA DEL VANGELO 

Ottava lettura, dal n.126 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
 

La pietà popolare 

Nella pietà (o religiosità) popolare, poiché è frutto del 
Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente 
evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: 

sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito Santo. 
Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a 
rafforzarla per approfondire il processo di 

inculturazione che è una realtà mai terminata. Le 
espressioni della pietà popolare hanno molto da 
insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un 

luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, 
particolarmente nel momento in cui pensiamo alla 

nuova evangelizzazione. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

Prima di vedere come P. Giocondo ha valorizzato, vissuto e propagato la pietà popolare, è necessario 

dire due parole per spiegare in che cosa essa consista. Essa è il complesso di manifestazioni, 
prevalentemente a carattere comunitario, che nel nostro ambito cristiano si esprime in varie forme 
rispondenti alla cultura di un popolo, o anche di una sola regione.  

In genere questa religiosità è spontanea, concreta e si esprime più con il cuore che con la ragione. E’ 
ritenuta un “vero tesoro del popolo di Dio” e manifesta, come scrive il Papa Paolo VI nell’Evangeli 

Nuntiandi: “una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono 

conoscere”. 
Sono varie le espressioni della pietà popolare: pellegrinaggi ai 
Santuari, processioni, adorazioni eucaristiche, novene, accentuate 

devozioni mariane, (mese di maggio e di ottobre), benedizioni, feste, 
via crucis, ecc… che rendono pubblica la fede e l’amore della gente 
verso Gesù, la Madonna, i santi. E sono per davvero come dice Papa 

Francesco. “frutto del Vangelo inculturato” e quindi non da 
sottovalutare. 
La religiosità popolare non si contrappone alla centralità della 

Liturgia, ma la favorisce. Gli stessi elementi sensibili, corporali, 
visibili, che caratterizzano la pietà popolare, sono il segno 
dell’interiore desiderio dei fedeli di manifestare la propria religiosità. 

Padre Giocondo non solo ha incoraggiato e rafforzato la pietà 
popolare, ma l’ha vissuta in prima persona durante la sua vita. 
Vorrei dire qualcosa sulla sua devozione mariana assorbita in famiglia 

fin dall’infanzia, soprattutto con la recita del S. Rosario. Lo attesta 
egli stesso: “tutte le sere la mamma voleva che si dicesse il S. 
Rosario”. Innanzitutto egli predicò questa devozione ai sacerdoti e ai 
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religiosi, invitandoli a recitare quotidianamente il Rosario e “farlo recitare ai fedeli”, insegnando loro a 

meditare i misteri, “perché in essi c’è la fonte della santità”. 
Quante predicazioni, istruzioni catechistiche ai parrocchiani, fervorini, ritiri sui misteri del Rosario, ha 
tenuto nei mesi di maggio e di ottobre! La preghiera del Rosario non era per lui una devozione 

monotona, abitudinaria… tutt’altro!. Era meditativa, fervorosa, ardente. Diceva: “recitiamo bene il 
Rosario, pronunciando devotamente le preghiere vocali e meditando i misteri… Che la Vergine ci 
guidi, ci infervori, ci conduca tutti a Gesù e ci faccia ardere del suo amore”. 

Altra forma della sua pietà: i pellegrinaggi ai Santuari, specialmente a quelli mariani. Nel primo 
pellegrinaggio della sua infanzia, accompagnò la mamma al santuario della Madonna del Monte, 
lontano cinque ore di cammino da Tresana. Alla mamma che non lo voleva portare in pellegrinaggio 

perché temeva che non avrebbe resistito a tanta fatica, rispose: “La Madonna non mi farà stancare e 
sarò più buono con te”! 
Ma il pellegrinaggio che maggiormente gli rimase impresso e che cambiò indirizzo alla sua vita, fu 

quello parrocchiale di Torrile che nel 1887, all’età di 17 anni, guidò al Santuario della Madonna di 
Fontanellato. Essendo lo zio Don Luigi ammalato, Giocondo assunse la direzione del gruppo. Per ben 
15 chilometri, processionalmente, animò i numerosi pellegrini “pregando e cantando con inni sacri le 

glorie di Maria”. Giocondo così descrisse l’impressione che gli fece quando vide per la prima volta 
l’immagine della Madonna del Rosario: “Non mi saziavo di contemplare la Vergine Santa. Il suo volto 
mi rapiva… sembrava una madre che da lungo tempo mi aspettasse ai suoi piedi per parlarmi… che 

voleva dirmi? Allora non lo compresi, però il suo sguardo mi rapì”. Forse l’ispirazione di lasciare il 
seminario per farsi domenicano, l’ebbe proprio in quel giorno. 
Altri pellegrinaggi li realizzò in seguito: Loreto, Pompei, Lourdes… 

Faccio solo qualche accenno ad altre forme di religiosità popolare di cui P. Giocondo ebbe cura:, nella 
sua chiesa ripristinò, ogni terza domenica del mese, la Processione eucaristica. A tale scopo, per 
aiutare i fedeli alla preghiera e al comportamento da tenere durante le processioni, curò la stampa di 

una piccolo depliant corredata da un interessante “galateo eucaristico”.  
Solennizzò le novene di Natale e quella di Pentecoste, le feste benefiche dell’Albero di Natale, le 
giornate missionarie… E tutto questo lo faceva per stimolare i parrocchiani a crescere sempre più 

nella conoscenza e nell’amore di Dio.  
Sr. Elena Veronese 

LA DONNA PORTA L'ARMONIA CHE FA DEL MONDO UNA COSA BELLA 

Papa Francesco alla Messa a Casa Santa Marta il giorno 9 marzo 

2017.  Servizio di Debora Donnini. 

“Senza la donna, non c’è l'armonia nel mondo”. Così il Papa 
nell’omelia della Messa mattutina, stamani, a Casa Santa Marta. Al 

centro della riflessione di Francesco, la figura della donna a partire 
dalla Creazione narrata nel Libro della Genesi. Uomo e donna non 
sono uguali né uno superiore all’altro, ma è la donna e non l’uomo 

a portare quell’armonia che fa del mondo una cosa bella, sottolinea 
il Papa.  
Francesco prosegue la sua riflessione sulla Creazione, proposta in 

questi giorni dalle Letture tratte dal Libro della Genesi. Il Signore 
aveva plasmato ogni sorta di animali ma l’uomo non trovava in loro 

una compagnia, “era solo”. Quindi il Signore gli tolse una costola e fece la donna che l’uomo 

riconobbe come carne della sua carne. “Ma prima di vederla – dice il Papa – l’ha sognata”: “per 
capire una donna è necessario sognarla, prima”, spiega Francesco. 
Senza la donna, non c'è armonia. 

“Tante volte, quando noi parliamo delle donne”, ne parliamo in modo funzionale: “ma, la donna è per 
fare questo”, nota il Papa. Invece la donna porta una ricchezza che l’uomo non ha, la donna porta 
armonia al Creato: “Quando non c’è la donna, manca l’armonia. Noi diciamo, parlando: ma questa è 

una società con un forte atteggiamento maschile, e questo, no? Manca la donna. ‘Sì, sì: la donna è 
per lavare i piatti, per fare …’ No, no, no: la donna è per portare armonia. Senza la donna non c’è 
armonia. Non sono uguali, non sono uno superiore all’altro: no. Soltanto che l’uomo non porta 

l’armonia: è lei. E’ lei che porta quella armonia che ci insegna ad accarezzare, ad amare con 
tenerezza e che fa del mondo una cosa bella”. 
Sfruttare le persone è un crimine, sfruttare una donna è di più, è distruggere l'armonia. 

L’omelia di Francesco si snoda dunque attraverso tre momenti: la solitudine dell’uomo, il sogno e, 
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terzo, il destino di tutti e due, essere “una sola carne”. E il Papa fa un esempio concreto. Racconta 

quando in un’udienza, mentre salutava la gente, ha domandato ad una coppia che celebrava il 60.mo 
anniversario di matrimonio: “Chi di voi ha avuto più pazienza?”: 
“E loro che mi guardavano, si sono guardati negli occhi – non dimentico mai quegli occhi, eh? – poi 

sono tornati e mi hanno detto, tutti e due insieme: ‘Siamo innamorati’. Dopo 60 anni, questo significa 
una sola carne. E questo è quello che porta la donna: la capacità di innamorarsi. L’armonia al mondo. 
Tante volte, sentiamo: ‘No, è necessario che in questa società, in questa istituzione, che qui ci sia 

una donna perché faccia questo, faccia queste cose …’. No, no, no, no: la funzionalità non è lo scopo 
della donna. E' vero che la donna deve fare cose, e fa – come tutti noi facciamo – cose. Lo scopo 
della donna è fare l’armonia, e senza la donna non c’è l’armonia nel mondo. Sfruttare le persone è un 

crimine di lesa umanità: è vero. Ma sfruttare una donna è di più: è distruggere l’armonia che Dio ha 
voluto dare al mondo. É distruggere”. 
Sfruttare una donna è quindi non solo “un crimine” ma è “distruggere l’armonia”, ribadisce Francesco 

che fa riferimento anche al Vangelo odierno dove si narra della donna siro-fenicia. 
Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. 
Quindi il Papa conclude con una nota personale: “Questo è il grande dono di Dio: ci ha dato la donna. 

E nel Vangelo, abbiamo sentito di che cosa è capace una donna, eh? E' coraggiosa, quella, eh? E’ 
andata avanti con coraggio. Ma è di più, è di più: la donna è l’armonia, è la poesia, è la bellezza. 
Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare – ma 

questa è una cosa personale – che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre”. 

Da Ferrara 

Fede, impegno, fantasia, cuore di catechiste in una classe di quinta elementare. 

IO SONO IL PANE DELLA VITA 
Oggi abbiamo spiegato il significato della frase del vangelo “Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui” con i 2 braccialetti di cartoncino. Abbiamo cercato di far capire che 
con la Comunione Gesù è con noi e noi in lui, con una semplice ma efficace attività. 

Abbiamo ritagliato due striscioline di carta, una bianca e una rossa e consegnate ai ragazzini. 
Su quella bianca ci hanno scritto il loro nome e su quella rossa il nome di Gesù. Poi le abbiamo chiuse 
una dentro l’altra come due braccialetti e abbiamo chiesto se era il bianco dentro il rosso o il rosso 

dentro il bianco. 
Risposte: il rosso, tutti e due, il bianco. Abbiamo spiegato che tutti e due sono l’uno dentro l’altro ed 

è ciò che succede quando facciamo la Comunione, Gesù è con noi e noi con 

Gesù. 
Cosa fare prima di ricevere l’Eucaristia e subito dopo? Bisogna prepararsi ad 
accogliere Gesù sapendo bene chi si va a ricevere e, subito dopo, sapere che 

cosa fare. 
Abbiamo suggerito un modo semplice per l’adorazione personale con l’aiuto 
della parola “ ARCO”. 

Adorare – Ringraziare – Chiedere – Offrire. 
E’ il momento di dire a Gesù che gli vogliamo bene, che siamo contenti che 

sia in noi, lo ringraziamo, gli possiamo chiedere aiuto per noi o per altre persone, gli possiamo offrire 

un impegno. 
Un bambino ha chiesto il perdono, un altro la gioia, un altro ha ringraziato per la vita, un altro per 
ieri e per oggi, una bambina ha offerto il suo impegno di volontariato al canile. 

Attività finale: un pacchetto regalo per ricordarci che noi dobbiamo diventare dono per gli altri, come 
Gesù. Abbiamo consegnato ai ragazzini delle figurine con sopra una semplice proposta di cosa 
possiamo dare e uno a uno sono state lette ed attaccate ad un foglio con il risultato finale: 

Sapevi di essere così ricco?  Potremmo dare fiducia, una carezza, un sorriso, dare importanza, una 
mano, spazio, coraggio, un segreto, un po’ di tempo, un’idea, ascolto, ciò che sappiamo fare… 

Annalisa, Katia, Federica, Valeria 

Da Ormelle (TV) 

UNA DOMENICA CON LA BEATA IMELDA 

Alcune chiamate telefoniche a catena: da San Giorgio in Bosco (PD) alla comunità di Sant’Angelo 
(VE); da sant’Angelo a Ormelle… affinché qualcuna di noi desse disponibilità per vivere insieme la 

preparazione di un incontro sulla figura della beata Imelda. Sr. Loretta e Sr. Leonia si sono rese 
disponibili per non lasciar cadere questa richiesta. La 50na di ragazzi di 4ª elementare di tre 
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parrocchie, che si stavano preparando alla Messa di prima Comunione, hanno lavorato sulla figura 

della beata bolognese con la drammatizzazione della sua vita. Per l’occasione abbiamo preparato un 
testo in 3 atti, che loro hanno interpretato molto bene. La traccia è stata inviata per tempo, per cui 
hanno potuto scegliere i ragazzi per i vari ruoli previsti dal testo. C’è stata la possibilità di 

intrattenersi anche con i loro genitori sulla “Presenza di Gesù nell’Eucaristia” e quale trasformazione 
umano-spirituale genera la Comunione sacramentale nella persona che la riceve con fede e amore. 
Ultimo momento previsto era un tempo di ADORAZIONE a Gesù Eucaristia. A tutti è stato infine 

consegnato il libretto della beata Imelda, molto apprezzato. Noi siamo state contente di questa 
esperienza, lo conferma quanto loro scrivono.                                                        

Sr. Leonia 

-------------- 
 

Una domenica alternativa, una domenica 

divertente, una domenica speciale è stata 
quella trascorsa  a San Giorgio in Bosco con le 
Suore  Imeldine (Suor Leonia e Suor Loretta), 

assieme ai bambini del quarto anno del 
catechismo dell’unità pastorale di San Giorgio 
in Bosco, Lobia, Paviola, che si stanno 

preparando al grande incontro con Gesù. 
Da una semplice domanda “Cosa possiamo 
fare per i nostri bimbi quest’anno?” è partito 

tutto: un paio di telefonate, un paio di mail e 
un paio di serate di noi catechiste attorno ad 
un tavolo e ne è uscito un incontro 

entusiasmante e ricco di emozioni sia per i 
bambini che per noi catechisti e genitori.  
Con l’aiuto di Suor Leonia e Suor Loretta è stata portata su un palco una piccola rappresentazione 

teatrale che narrava la bellissima storia della Beata Imelda Lambertini (la protettrice dei bambini 
della prima Comunione) e il suo incontro con Gesù. A rappresentarla sono stati proprio i bambini che 
si sono fin da subito dimostrati interessati e coinvolti nella storia della Beata Imelda. 

Qualche vestito e qualche oggetto da scenografia e dobbiamo dire 
che il risultato ha lasciato noi catechiste e i genitori dei bambini a 

bocca aperta. Al termine della rappresentazione le suore hanno 
insegnato a tutti noi dei bans e delle canzoni con cui abbiamo 
animato il momento di adorazione e di preghiera che ne è seguito. 

Un momento intenso, un momento fatto di gesti e parole semplici, 
come semplice era il messaggio che la Beata Imelda ci dava: 
“Amare Gesù” e lei, seppur giovane, amava Gesù più di qualsiasi 

altra cosa, desiderava incontrarlo più di qualsiasi altra persona al 
mondo.  
La giornata è terminata nel migliore dei modi: tutti attorno ad una 

tavolata ripiena di dolci e bevande portate dalle famiglie. Un 
momento di convivialità, per stare insieme, parlarsi, ridere, per 
fare comunità. Un grazie particolare va alle care Suore che ci 

hanno aiutato e supportato assieme al nostro parroco Don Antonio 
per creare questa giornata che sicuramente resterà viva nei ricordi 
felici dei nostri bambini che stanno per incontrare Gesù. Grazie! 

Le catechiste di S. Giorgio in Bosco, Lobia, Paviola 
Da Este (PD) 

SO-STARE INSIEME 

In questa sosta che la rinfranca è la frase che ci accompagna in questo anno pastorale. Ma questa 
sosta chi deve rinfrancare? La Chiesa e quindi anche ciascuno di noi inserito nella propria comunità 

cristiana. Ma come? Soprattutto nel modo di vivere i nostri impegni e relazioni quotidiane. Così il 
nostro Vescovo Claudio ci interpella: ”…ho colto la ricchezza, le molte perle preziose presenti nella 
nostra Diocesi. Ho visto da vicino l’impegno e la passione per il Vangelo di tante persone… ho chiesto 

di pensare ad un anno di sosta. Una sosta che richiami i vari momenti del Vangelo, quando Gesù e i 

Qualche foto della rappresentazione 

Qualche foto della 
rappresentazione 
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suoi si fermavano per rinsaldare legami e speranze. Una sosta per contemplare con stupore i passi 

già compiuti e per immaginare con fiducia quelli di domani. Una sosta che vorrei ci aiutasse a 
rilanciare e costruire relazioni fraterne nelle nostre comunità, tra noi.” Quindi una sosta che non vuol 
dire essere fermi e statici, ma un tempo nel quale rimodulare i contenuti delle nostre azioni 

quotidiane, mettendo al centro Gesù e il Vangelo, rivalutando la presenza degli altri al nostro fianco e 
rafforzando positivamente le relazioni interpersonali. 
E’ in questa ottica che dalla Diocesi è stata proposta la Settimana di Comunità da svolgersi in tutte 

le parrocchie e Unità Pastorali nei primi sette giorni della 
Quaresima, dall’ 1 al 7 marzo. La comunità di Santa Maria 
delle Grazie  ha scelto di vivere questa settimana lasciando 

gli appuntamenti consueti della Quaresima, ma rafforzando 
qualche momento come per esempio la lettura continuativa 
del Vangelo di Matteo al venerdì sera, realizzata con la 

partecipazione di varie persone che si sono avvicendate. È 
stato anche proposto di vivere un tempo di festa insieme, 
durante il pranzo della domenica. Alcuni componenti e 

famiglie del CoroGiovane hanno dato la loro disponibilità per 
realizzare ciò. Subito dopo la Santa Messa delle ore 10.00 i 
vari gruppi si sono dati da fare e in breve tempo è stato 

preparato un ottimo pranzo: alcuni si sono dedicati all’aperitivo, altri alla cottura della pasta, altri 
ancora alle prese con salsicce e patatine; i dolci sono arrivati dalle mamme, zie, nonne. Nel 
frattempo gli animatori giovani hanno trasformato lo spoglio ex cinema in una bella sala da pranzo 

con circa 100 posti che si è subito riempita di famiglie, giovani, meno giovani, ragazzi. E’ stato un 
momento di vera festa dove quasi tutti i commensali erano coinvolti nella sua realizzazione quindi 
nessuno si è sentito “ospite” ma partecipe. 

Al lunedì sera è stato proiettato un film, interessante, impostato sulle problematiche legate 
all’educazione dei figli, in particolare quando i genitori fanno delle scelte molto radicali di vita 
coinvolgendo inevitabilmente, in queste scelte, anche i figli. La Settimana di Comunità è terminata 

il martedì 7 con la Santa Messa feriale delle 18,30. È presto per  trarre delle conclusioni o dei giudizi 
su questa settimana, sarà il tempo e la perseveranza in questo stile a dare delle risposte, per ora 
possiamo solo dire che i momenti trascorsi insieme sono stati vissuti in serenità e amore fraterno e 

abbiamo colto la presenza di Gesù tra noi.                                                
Carla e Enrica C.                                             

Da S. Angelo (VE) 

  SETTIMANA DELLA COMUNITA’ CRISTIANA  

Il Vescovo della nostra Diocesi di Padova, Mons. Claudio Cipolla, ha 
invitato tutte le parrocchie a vivere una “Settimana di comunità”, una 
settimana particolare all’inizio della Quaresima. 

In questi giorni sono stati sospesi incontri e attività ordinarie di ogni 
parrocchia, per dare precedenza alle iniziative che ogni Vicariato ha 
programmato a questo scopo. 

Il nostro Vicariato “Villanova-Camposampiero” ha programmato questa 
settimana partendo dal 1° giorno di Quaresima. Nel corso della 
settimana, la serata del 6 marzo è stata dedicata alle testimonianze 

sulla vita comunitaria con gli interventi delle Suore di Caselle e di S. 
Angelo, il Gruppo Famiglie, gli Educatori di Azione Cattolica, alcuni 
ospiti della Comunità Cenacolo e del Cammino Neocatecumenale. 

Noi Suore abbiamo ricordato la prima comunità apostolica (Atti 2, 42-
48) come modello da imitare e, dopo una breve riflessione, abbiamo cercato di evidenziare alcuni 
elementi fondanti della vita quotidiana. In seguito si sono espresse le altre presenze. E’ stata 

un’esperienza vera, semplice e qualificata, che ha incontrato una risonanza positiva. 
Il parroco, Don Alberto, che ha sede a Caselle, l’ha programmata veramente bene. Un foglietto per 
tutti ha aiutato a seguire gli interventi intercalando Salmi, canti, Parola di Dio e intercessioni. 

Luogo di questa serata era la chiesa di Caselle, dove abbiamo vissuto due ore molto interessanti e 
serene. Il Gruppo Famiglie ha offerto anche uno scritto dove erano state raccolte le “variopinte” 
espressioni degli appartenenti al Gruppo, che ha cercato di descrivere la fraternità con i sentimenti, i 

gesti, i semplici dialoghi della vita quotidiana. 
Sr. Emma Carraro 
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Da Trissino (VI) 

SPORTELLO PER PERSONE IN DIFFICOLTA’  

La Caritas di Trissino è in prima linea per aiutare le persone in difficoltà, non solo attraverso la 

distribuzione di vestiti e alimenti, ma anche offrendo conforto. 
Per venire incontro alle problematiche che attanagliano più persone in paese, sia sotto l’aspetto 
economico che quello psicologico, l’associazione ha aperto il centro di ascolto nell’aula 7 sotto la 

chiesa di San Pietro Apostolo con l’ingresso da lato del centro giovanile. Lo sportello è attivo il 
venerdì dalle 18.30 alle 19.30. 
Un’attività che si somma a molte altre, tutte orientate al sostegno di persone in difficoltà e 

all’integrazione, alla quale puntano ad esempio i laboratori di cucito e di ricamo e la scuola di 
italiano.  
Recentemente è stato aperto in via Postale Vecchia 66 un capannone per la distribuzione degli 

alimenti, aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. 
In via dei Manni 13 invece procede la distribuzione degli abiti usati del gruppo “Ri-vesto”. Il giorno di 
apertura è il mercoledì, dalle 15 alle 18.30. 

Da qualche anno alcune volontarie organizzano due laboratori, dove si insegna alle bambine il 
ricamo, la scuola si trova nella sala “moia” sotto il bar “Al Centro” (il martedì, 16-18), mentre il 
giovedì (9-11) tocca alle signore. 

Aristide Cariolato (da Il giornale di Vicenza) 
Da Elbasan (Albania) 

EMIGRARE 

Emigrare significa lasciare per sempre la tua dolce casa, la tua cara famiglia, i tuoi amici, ed iniziare 

una vita nuova lontano, in un Paese sconosciuto. Nessuno desidererebbe questa sorte, ma esistono 
alcune ragioni che ti fanno lasciare te stesso in mano al destino, rischiando così la vita per un inizio 
nuovo. 

E’ successo anche agli Albanesi nel 1990, nel 
tempo in cui il Regime Comunista cadde. Per loro 
era iniziata una nuova epoca, quella della 

democrazia. I cittadini albanesi si sentivano più 
liberi, ma la libertà non cambiò la loro difficile 
situazione economica. Era questa la ragione che 

ha obbligato tanti giovani ad allontanarsi dalla 
Patria e a navigare verso la costa italiana.  
Spesso ho rivisto frammenti dei documentari che 

mostravano tanti e tanti emigranti stanchi dal 
lungo viaggio e affamati; avevano anche i loro 

bambini sfigurati e tremanti di paura e con gli occhi pieni di lacrime. L’emozione che suscita questa 

visione è veramente forte, ma comunque non si può immaginare mai quello che loro, i migranti, 
hanno vissuto e sopportato.  
I miei genitori sono stati due dei milioni di albanesi che sono emigrati. Io posso dire che la loro storia 

raccontatami sembra un film, di quei film che hanno anche un po’ di romanticismo e… grande 
dramma, ma comunque con un lieto fine. La prima volta che ho ascoltato la loro confessione, mi 
sono sentita… (non trovo altre parole) veramente male. Il loro viaggio è stato pieno di ansia e rischi, 

perché le navi che li hanno trasportati erano vecchie e super-super cariche di albanesi e potevano 
affondare in qualsiasi momento. Quello che rende questa storia più toccante è il fatto che loro due 
non hanno potuto viaggiare vicino l’uno all’altra e, certo non potevano prevedere che il “destino” li 

avrebbe uniti per sempre. Dopo giorni e mesi difficili lontano l’uno dall’altra, loro due si sono 
incontrati, e questo è stato il momento in cui si sono “legati” eternamente, ma non davanti ad un 
altare, come avevano sognato, ma davanti ad una porta di una casa sconosciuta, in un quartiere 

dove la gente non parlava la loro lingua; ma che, fortunatamente, in seguito divenne un supporto 
per la loro vita a due. Sono sicura che la storia dei miei genitori è la stessa storia di tutti gli albanesi 

che sono sparsi nel mondo. Una storia un po’ triste, ma che mi rende orgogliosa.  

Nensi Hyka, classe 8 (terza media), Scuola “Imelda Lambertini” 
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Da Parma Scuole 

ESPLORARE LA BELLLEZZA 

Come ogni anno l’Istituto scolastico “P.G.E. Porta” ha organizzato, per il personale docente e non 

docente, due momenti di Formazione Comunitaria; il percorso formativo si è articolato in due 
momenti, uno a dicembre e uno a marzo, ed entrambi sono stati condotti dal professor Franco 
Bolondi. Il primo incontro, dal titolo “La Bellezza della/come Misericordia” è stato un ricco percorso 

tra opere d’arte e immagini di film alla ricerca di simboli e di significati profondi; alla ricerca di quella 
bellezza, declinata nelle sue più svariate forme, 
che susciti stupore, scintilla che spinge alla 

ricerca. In questo senso l’incontro si è inserito 
perfettamente con il progetto di Istituto di 
quest’anno scolastico: EsploriAMO. 

E il secondo incontro è stato costruito come 
una vera e propria esplorazione alla scoperta 
del nostro territorio. È stata scelta la Pieve di 

Bardone, nei pressi di Terenzo, come meta di 
un breve pellegrinaggio che ha avuto inizio 
dalla sede della scuola; perché anche il 

percorso in macchina per raggiungere la Pieve 
è stato parte della giornata di formazione, 

poiché ha permesso di godere appieno dei 
bellissimi panorami della valle del Taro e delle 
colline. 

Sotto la sapiente guida del professor Bolondi il gruppo ha potuto ammirare la Pieve e le bellezze 
custodite al suo interno; in particolar modo l’attenzione si è concentrata sulle lastre di ambone 
raffiguranti la Glorificazione di Santa Margherita e la meravigliosa Deposizione di Cristo dalla croce, 

che subito riporta alla mente la più famosa Deposizione di Benedetto Antelami custodita nel Duomo 
di Parma. La semplicità del romanico, in contrasto con l’abbondanza di particolari e di informazioni di 
oggi, invita alla riflessione, specialmente in questo momento di preparazione alla Pasqua. 

Questo percorso di Formazione Comunitaria non solo ha perseguito lo scopo “tradizionale” di 
arricchire il bagaglio culturale dei partecipanti, ma anche di favorire il rafforzamento e la coesione 
all’interno del gruppo-comunità, aspetto davvero centrale per qualsiasi comunità educante. 

Elisa Buffagni 
Da S. Angelo (VE) 

IL DONO DEL VANGELO 

In una domenica dell’anno 
catechistico, nella chiesa parrocchiale 

di S. Angelo, i bambini della 2ª 
classe primaria hanno ricevuto il 
dono del Vangelo. 

I bambini sono stati accompagnati 
all’altare dalla loro catechista e dal 
celebrante Don Cesare, che ha 

spiegato loro e alla comunità che 
ricevere il Vangelo significa avviare 
un cammino di conoscenza di Gesù 

per riconoscerlo come amico ma 
anche come figlio di Dio. 
Ora i bambini sono pronti per 

intraprendere questo cammino con la 
catechesi in parrocchia ed in 

famiglia… Ma noi adulti sappiamo che 
questo cammino dura per tutta la 
vita, donandoci ogni giorno conforto 

e speranza. Buon cammino, bambini! 

Gianna 

La Pieve di Bardone (Parma): un invito alla 
riflessione 

Davanti alla chiesa di S. Angelo 
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Da Elbasan (Albania) 

GRAZIE PER LA NUOVA SALA POLIVALENTE! 

La sala che possiamo vedere nelle foto, è  frutto della generosità 

della “Caritas di Udine“. Si tratta di un prefabbricato che era 
adibito a uffici di un cantiere e, grazie a Don Gianni Foccaro 
(responsabile della Caritas di Udine) e al gruppo dei suoi 

collaboratori volontari, è stato trasportato in Albania e offerto per 
la nostra opera educativa. 
Dopo tanta attesa e fatiche, due gruppi di  volontari, che abbiamo 

ospitato nella nostra Casa di Elbasan, si sono impegnati a turno 
nella istallazione dell’insieme sulla piattaforma che noi avevamo 
fatto preparare in un adeguato spazio del cortile. Hanno lavorato 

con un ritmo e adattamento ammirevoli.  
E’ stata per noi e per loro una indimenticabile esperienza di 
condivisione gioiosa. 

In seguito, grazie anche alla disponibilità dei nostri collaboratori, 
insegnanti, parenti e amici, tutto è stato completato, ridipinto e 
abbellito.  

Abbiamo avuto in dono dalla Comunità di Parma (Tizzano) alcune 
sedie pieghevoli divenute utilissime: grazie anche di questo! Ora 

la sala è attiva per le varie riunioni, incontri formativi, teatro ecc. 
A Don Gianni e volontari, che 
hanno condiviso con noi il loro 

essere “prossimo”, abbiamo già 
rivolto il nostro grazie per questo prezioso contributo a favore della 
nostra opera educativa. 

Ci fa bene sperare e contare, oltre che sull’aiuto materiale, anche 
sul sostegno umano perché il nostro essere “missione” in questa 
terra di Albania, diventi sempre più una realtà benefica per il futuro 

delle giovani generazioni. 
Sr. Maria Grazia Andretto 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

2   Sr. Tarcisia Santarossa 

     Sr. Patrizia Maule 

3   Sr. Maria Sanna 

4   Sr. Maria Grazia Andretto 

8   Sr. Bertilla Boscardin 

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) 

 

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI 

Sorella di Sr. Camilla Giacometti 
Fratello di Sr. Emma Carraro 


