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LA GIOIA DEL VANGELO 

Nona lettura, dal n.127-128 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
 

Predicazione informale 

Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento 
missionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come 
impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui 

ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la 
predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione 
ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. 

Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare 
agli altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi 
luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. 

In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento 
consiste in un dialogo personale, in cui l’altra persona si esprime e 

condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari 
e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è 
possibile presentare la Parola, sia con la lettura di qualche passo della 

Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio 
fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, 
offre la sua salvezza e la sua amicizia. 

È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, 
con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A volte 
si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza personale, un racconto, un 

gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza concreta. Se sembra 
prudente e se vi sono le condizioni, è bene che questo incontro fraterno e missionario si concluda con 
una breve preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha manifestato. Così, essa 

sentirà più chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata posta 
nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla sua esistenza. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

P. Lorgna non era solo un predicatore che si rivolgeva al popolo nelle celebrazioni religiose, o in 
ricorrenze civili, culturali…. Era un uomo capace di dialogo con grandi e piccoli: persone di bassa 
condizione, modeste, semplici, umili, o nobili, aristocratiche, distinte, e questo sempre nelle varie 

circostanze della giornata. Un uomo di grande rettitudine, di una santità fatta non di fenomeni 
eccezionali, ma di un alto e costante livello culturale e spirituale. Per tanti motivi fu maestro per tutti 
coloro che lo avvicinavano. 

Emerge la sua semplicità quando, pur nel linguaggio del tempo, a 35 anni fece il suo discorso 
ufficiale presentandosi come parroco alla comunità parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia: 
“…Fratelli, sono stato sincero nel manifestarvi la difficoltà che io sentivo per un ministero parrocchiale 

così pieno di grave responsabilità; ma sono anche sincero nel manifestarvi che non appena accettai 
di essere vostro Pastore, una nuova fiamma si accese nel mio cuore, ed io presi ad amarvi come un 
padre sa amare il proprio figlio, e un Pastore il proprio gregge. Ed oggi che solennemente a voi mi 
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presento, mi è dolce in questa circostanza riconoscere che voi pure mi amate. Grazie di queste 

vostre festose accoglienze…”. 
I testimoni dicono che la predicazione di P. Lorgna non era “altisonante” ma penetrava il cuore. 

La sua capacità di dialogo con le persone traspare anche dalla sua 

corrispondenza epistolare, semplice, immediata, chiara e nello stesso 
tempo ricca di sentimento, gentile e signorile. Di lui ci sono rimaste molte 
lettere, rivolte a singole persone o a gruppi. Da queste lettere egli 

manifesta una dolcezza e umanità insospettata, una non comune capacità 
di comunicazione, un’amicizia profonda e delicata che sa cogliere nell’altro 
anche le minime sfumature. 

La premura di P. Giocondo per gli altri era pervasa di tenerezza, egli si 
preoccupava anche di alcuni particolari molto umani. Di questo ci sono tanti 
esempi, tra cui un bigliettino indirizzato ad una Superiora imeldina che 

avrebbe ospitato un Padre celebrante: “Figliola, dovendo il Padre viaggiare, 
le dia un buon caffè con un uovo dentro e un altro da bere”. 
Nella memoria di molte persone è rimasto il ricordo di dialoghi belli con lui, 

del suo convinto atteggiamento di rispetto per ogni persona. Teneva in 
grande considerazione il pensiero altrui, sapeva chiedere il parere degli 
altri, apprezzava ogni contributo al bene, quello della più umile madre di 

famiglia come quello delle persone più colte e dotate. 
Noi suore che abbiamo conosciuto diverse delle prime Imeldine, abbiamo sempre sentito nei loro 
racconti come P. Lorgna si rapportasse con loro sempre con grande stima e rispetto e come talvolta 

sapesse rallegrare il dialogo anche con qualche battuta scherzosa. Tra i ricordi di Sr. Agnese Zampiva, 
una delle prime suore, una giovane della campagna veneta con una bella faccia tonda, c’è questa sua 
simpatica testimonianza: “Quando padre Giocondo riceveva la visita di qualcuno, lo portava volentieri 

nell’Asilo Angeli Custodi, perché vedesse i bambini e per presentargli le Suore. Presentava l’una e 
l’altra e quando arrivava a me sorridendo diceva: “Questa è la luna piena!”. Presentare una ad una le 
suore, in un’epoca in cui erano abbastanza lontani i discorsi di “pari opportunità” che oggi 

conosciamo, dimostrava certamente un sincero apprezzamento per il ruolo della donna nella famiglia, 
nella società e nella Chiesa. 
Raccontava Sr. Rosaria Vangeri: “Padre Giocondo, quando inviava una lettera ad una comunità, 

scriveva anche a ciascuna suora, senza tralasciare nessuna. C’era con noi Sr. Madalena Rocco, una di 
quelle anime semplici, senza problemi, che non scriveva mai al Padre non sentendone mai la 

necessità, eppure il Padre scriveva sempre anche a lei”. 
Nella “predicazione informale” di P. Lorgna, possiamo ricordare anche il suo abbastanza frequente 
ricorso ai benefattori per sostenere le opere parrocchiali e anche gli inizi della Congregazione. Verso 

di loro sapeva esprimere sincera riconoscenza e faceva pregare per loro. 

Da Bologna 

EUCARISTIA E ARTE CRISTIANA 

Fin dall’Antico Testamento, ma soprattutto con l’incarnazione di 
Gesù, Dio ci parla spesso attraverso simboli e immagini. 

Il simbolo è una realtà terrena che richiama un significato più 
profondo, come la bandiera è simbolo della Patria, il cuore 
simbolo dell’amore, la freccia indica una direzione ecc. 

Il vento, l’acqua, la luce, il lievito, la vite, la porta, il pastore, il 
servo, il medico… Gesù usa spesso questo linguaggio per 
esprimere le realtà della fede, che superano la nostra 

intelligenza e sono inesauribili. Così Gesù avvicina la sua Parola 
alla nostra vita, perché il Vangelo sia comunicato in ogni luogo 
e in ogni tempo. Gesù non vuole solo insegnare ma parlare al 

cuore e aiutare la nostra fede, le sue parole sono come una 
fonte dove possiamo bere, senza estinguerla. 
L’arte non è necessariamente un simbolo, ma talvolta usa i 

simboli e può essere una testimonianza di fede che richiama a una realtà più profonda. Sono un po’ 
così le immagini che lungo i secoli l’arte cristiana ha realizzato per esprimere la fede nel mistero 
dell’Eucaristia. Sono un dono che le precedenti generazioni ci hanno lasciato. 

A Bologna, dove quest’anno si celebra il Congresso Eucaristico Diocesano, tra le varie iniziative c’è 

La celebrazione eucaristica in una 

miiatura del 1300 (dalla Biblioteca 
Vaticana) 
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stato anche un Corso dedicato all’Eucaristia nell’arte cristiana. Un corso semplice, che consisteva 

nella proiezione di immagini raccolte dall’arte cristiana dal tempo delle catacombe fino ad oggi. Le 
immagini venivano commentate e spiegate nei loro riferimenti biblici e nei loro simbolismi. 
L’Eucaristia non è un simbolo, è un “mistero della fede”. Lungo i 2000 anni del cristianesimo il 

mistero Eucaristico è stato sempre il punto centrale della comunità cristiana, in ogni parte del 
mondo!  
Le immagini presentate negli otto incontri del Corso “Eucaristia e arte cristiana”, hanno seguito le 

varie epoche storiche. A conclusione la visita alla chiesa del Corpus Domini e al museo della 
Cattedrale in Bologna e la consegna di un CD con le immagini presentate lungo il corso.                                   

Sr. Gemma Bini 

 

 GRAZIE!

Nel prossimo mese di luglio, un gruppo di nostre 

Sorelle convocate dai vari Paesi dove la nostra 
Congregazione è presente, si riunirà a Roma per 
un importante incontro che si attua ogni sei anni: 

il CAPITOLO GENERALE. 
Per tutte noi è venuto il momento di ringraziare di 
cuore le Sorelle che terminano il loro impegno di 

guida della Congregazione. 
Qui davanti alla Casa Generalizia vediamo a destra 
la Priora Generale Sr. Maria de Fatima Francisco e, 

di seguito, le Consigliere: Sr. Gioconda Boreli, Sr. 
Sueli de Fatima Gonçalves, Sr. Lina Basso, Sr. 
Cristina Simoni. A loro un grazie vivissimo e 

l’augurio di bene! 

 

DOMENICO: IL VERO VOLTO 

La Commissione Liturgica Internazionale dell’Ordine Domenicano (CLIOP), per celebrare anche 
musicalmente gli 800 anni della conferma dell’Ordine ha promosso e pubblicato una raccolta di canti 

moderni su San Domenico e la spiritualità domenicana: "Canti moderni del Giubileo". 
Con soddisfazione rendiamo noto che, come unico canto italiano, è stato scelto "Domenico: il vero 
volto", composto da due nostre Sorelle della Provincia italiana [T: Luisa Carraro; M: Lorenza Arduin]. 

Nella lista è il n. 18 su 49 canti scelti, inviati da varie parti del mondo e in varie lingue.  
Il canto può essere ascoltato nel sito www.domenicaneimeldine.it 

Testo: 
Domenico era lì, giorno dopo giorno ad ascoltare le gioie e i dolori del mondo. Nel suo volto la pace, 
nei suoi occhi la gioia, sulle labbra la forza della Verità. (2 v.) 

Domenico era lì, notte dopo notte, ad ascoltare la voce del suo Signore. Nel suo volto l’amore, nei 
suoi occhi la luce, sulle labbra la forza della Verità. (2v.) 
Adesso lui è qui, vivo in mezzo a noi, guida i nostri cuori sulle strade del mondo. Noi nel volto il 

coraggio e negli occhi l’audacia, sulle labbra la forza della Verità. (2 v.) 
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Da Parma, via Brigate Julia 

I RAGAZZI DEL LICEO “P. G. E. PORTA” 

ALLA SCOPERTA DELL’ARMENIA 

A lezione sull’Armenia. Per conoscere e riflettere sul primo 
grande genocidio del Novecento, su una cultura 

apparentemente lontana, ma che conta importanti presenze in 
Italia. All’istituto scolastico “P. G. E. Porta” (la Scuola di via 
Brigate Julia gestita dalle Suore Domenicane della Beata 

Imelda) si è tenuto un incontro sulla tormentata storia 
dell’Armenia (la regione si trova ai confini con la Turchia, nel 

Caucaso meridionale. 
Alberto Peratoner, docente di Filosofia Teoretica e Teologia alla 
facoltà di Teologia del Triveneto, ha coinvolto gli studenti in un 

percorso dalle origini, dall’Armenia storica che arrivò ad 
estendersi dal Mediterraneo al mar Caspio sotto il re Tigrane il grande, nel primo secolo avanti Cristo. 
L’Armenia è anche terra di monti, boschi, laghi d’alta quota e di grandi suggestioni simboliche: 

sarebbe il luogo dove si colloca il Paradiso terrestre e la terra d’origine della storia dell’umanità (dopo 
che l’Arca di Noè, cessato il diluvio, si fermò sul monte Ararat, la storia dell’uomo ricominciò da qui). 
“L’Armenia – ha spiegato Peratoner – è stata la prima nazione al mondo convertita totalmente al 

cristianesimo, divenuto Religione di Stato intorno al terzo secolo, ma anche terra madre degli 
indoeuropei, con ripercussioni anche nella lingua, in alcune parole proprie del vivere quotidiano che 
hanno radici comuni in italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo e armeno. Vedi il caso di 

“madre” o di “luce”. 
Una lunga storia che prosegue fino al genocidio, 
il primo datato fine Ottocento, il secondo 1915, 

avvenuto a opera dei Giovani turchi (furono 
sterminati oltre un milione e mezzo di uomini, 
donne e bambini). Il genocidio degli Armeni è un 

argomento scomodo per la Turchia, che tuttora 
non lo riconosce. Ma al genocidio umano è 
seguito anche quello culturale. La grande civiltà 

armena, la sua possente e raffinata architettura, 
pensata per fronteggiare la sismicità del 
territorio, è fatta di chiese, monasteri, dei celebri 

“Khatchkar”, massicce stele di pietra con la croce, poste nei cimiteri o a ricordo di eventi particolari. 
Tutti gli edifici oggi non più in terra armena (oggi esiste soltanto la Repubblica di Armenia, una 
piccola nazione grande come il nostro Nord-Est) sono in totale stato di degrado, come la città vecchia 

di Van, la cattedrale di Ani, una selva di dodicimila Khatchkar, distrutti nel 2006, perché non restasse 
traccia di simboli cristiani. 

Luca Molnari 

Gazzetta di Parma, 3 maggio 2017 
                                             

Da S. Angelo (VE) 

  VIA CRUCIS  

Domenica 26 marzo, una quarantina di adulti di Azione Cattolica, si sono ritrovati nella bella struttura 
parrocchiale di Caselle. Sempre gioiosi di incontrarsi per la presenza di Suor Emma, attesa e 
preparata relatrice. Dato il tempo liturgico: IV settimana di Quaresima, si è visto bene scegliere 

come tema dell’incontro la “VIA CRUCIS”. 
Sono state preparate precedentemente le quindici stazioni in grande formato, sopra teli rossi, perché 
potessimo seguire, passo dopo passo, i toccanti temi della Passione di Nostro Signore. 

Suor Emma, con lettura calma e coinvolgente, accompagnata dai ritornelli dei nostri canti, ha saputo 
creare un clima di intensa commozione, così da sentirci nel cuore di Cristo, sofferenti con Lui, anzi 
felici di poter partecipare con le nostre croci alle sue sofferenze, per divenire compartecipi dei frutti 

della Redenzione. Credo sia questo ciò che ha chiesto a noi il Signore, in quel fortunato pomeriggio. 
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Abbiamo inoltre, ancora una volta 

constatato, quanto sia provvidenziale 
l’Azione Cattolica per una crescita umana 
e spirituale dei suoi soci. E questo vale 

soprattutto per i bambini, gli adolescenti 
e i giovani… Ci è stato presentato inoltre, 
il nuovo Presidente vicariale di A.C., Luca 

Gallo, un giovane di belle speranze, che 
alla fine ci ha offerto un gradito buffet. 
Un rinnovato grazie a Suor Emma, che 

non rifiuta ogni occasione di incontrarsi 
con noi, per offrirci i doni della sua 
profonda spiritualità, e sempre qualche 

pensierino concreto: questa volta a 
ciascuno il testo di una piccola Via Crucis 
illustrata, eseguita in marmo nella 

parrocchia di Poffabro (PN). 

Lia Peron 

Da Este (PD) 

RECIPROCA ACCOGLIENZA  

Quando varco la soglia della Casa di Riposo “S. Tecla”, qui in Este, mi trovo dinanzi a un complesso di 
36 mila metri quadri di stabile con 20 mila metri quadri di giardino. C’è veramente da perdersi. La 
casa che può ospitare fino a 240 persone, seguite da circa 150 dipendenti (medici, infermieri o 

paramedici, educatori, formatori, animatori, assistenti sanitari, inservienti…), mette a disposizione i 
suoi servizi sia per gli anziani non autosufficienti, sia per quelli autonomi. 
Servizi numerosi e molteplici, che spaziano da quelli 

legati alle cure quotidiane degli anziani a quelli 
puramente riabilitativi e volti al miglioramento dello 
stato di salute. La struttura, che è soprattutto adatta 

all'assistenza degli anziani affetti da Alzheimer, è dotata 
pure di un centro diurno che offre assistenza semi-
residenziale a chi ha bisogno di essere seguito soltanto 

durante il giorno.  
Qualcuna di voi potrebbe chiedermi: “Che cosa vai a 
fare lì?”. La prima risposta che mi viene è questa: 

“Vado innanzitutto per meditare”. Guardando il volto di 
quei pazienti, (solo quelli che possono scendere, più o 
meno un’ottantina e in più alcuni parenti), quasi tutti in carrozzella, raccolti nella grande sala 

polivalente, che mi attendono per la recita del S. Rosario il venerdì, e per l’animazione della S. Messa 
il sabato, mi danno modo di riflettere sul valore della vita di ogni persona, sia pure nella sua 
decadenza fisica, sulla sua dignità, nonostante i problemi fisici e mentali di cui è soggetta. E’ una 

riflessione la mia che mi scuote e mi aiuta a ridimensionare me stessa. Osservandoli, penso alla mia 
età che è uguale a molti di loro e allora mi esce spontaneo un ringraziamento a Dio perché finora non 
sono in carrozzella con tanti malanni fisici o peggio ancora con la totale perdita di memoria… Con 

discrezione e delicatezza mi avvicino a ciascuno, che attende un saluto, un sorriso, una parola una 
stretta di mano… Con alcuni, la cui mente è ancora vigile, inizio a instaurare un brevissimo dialogo, 
che si trasforma subito in un monologo perché parlano ininterrottamente della loro situazione e tu 

non devi fare altro che avere pazienza, ascoltarli fino in fondo, anche se spesso non riesci ad 
afferrare quello che ti vogliono dire. 
In questo mondo che, come direbbe papa Francesco, vive ai margini, c’è nascosta tanta ricchezza. 

Osservo i loro volti, generalmente tristi, e provo una grande compassione. Più di uno, mi dice che 
non riesce ad accettare la sua situazione e mi chiede, con insistenza, di riportarlo a casa sua. Molti 
mi fanno una tenerezza infinita. Noto pure la sofferenza sul volto di qualche parente: (genitore, 

figlio, nipote…) che va a trovare il congiunto. Sofferenza per non poterlo tenere in casa per giusti e 
gravi motivi, che l’ammalato non riesce a comprendere. Mi è pure data la possibilità di rapportarmi 
anche con i parenti degli ospiti, che spesso hanno solo bisogno di vicinanza e di una parola di 

conforto. 

Il gruppo Adulti di Azione Cattolica durante la celebrazione 

Scorcio della Casa di Riposo “S. Tecla” a Este 
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In genere cerco di arrivare sempre in anticipo sull’orario previsto per la preghiera, così posso salire 

anche nei piani superiori per salutare i malati che sono allettati o quelli che, per vari motivi, non 
possono scendere in sala. Quante volte mi viene da intensificare la mia preghiera non solo per le 
persone ricoverate, ma soprattutto per coloro che li assistono. Credo che se tutti quegli operatori, 

oltre che per lo stipendio, non nutrissero un po’ di affetto per i loro pazienti, non resisterebbero. Il 
personale poi addetto ai malati che sono ospitati nei cosiddetti “piani protetti”, oltre alla 
professionalità, deve avere una forte carica di pazienza e di amore. Grazie a Dio ci sono molti 

volontari che condividono tempo e cuore con i ricoverati. 
Gli ospiti che partecipano alla preghiera comunitaria del Rosario e alla celebrazione eucaristica, 
amano molto il canto. E così la recita del S. Rosario la intercaliamo con ritornelli mariani o brevi 

canzoncine, che loro ricordano o che io insegno al momento. Sebbene le note musicali non rispettino 
sempre il loro valore e il canto polifonico risulti un po’ sui generis, non per questo la lode a Maria e a 
Dio viene diminuita. 

Cerchiamo inoltre di dare un tono solenne alla S. Messa prefestiva, che animiamo con brevi 
commenti e canti adatti alle loro capacità. Ne stiamo imparando sempre qualcuno di nuovo.  
L’organizzazione interna alla casa è molto articolata. Ogni giorno c’è una proposta. A colorare le 

giornate degli ospiti ci sono attività educative svolte in piccoli gruppi in ciascun nucleo e 
appuntamenti settimanali per tutti nella sala polivalente:  

o Lunedì: “Giochi senza barriere”  

o Martedì: “Noi e le notizie” 

o Mercoledì: “Tombola” 

o Giovedì: “Cinema” 

o Venerdì: “Recita S. Rosario” 

o Sabato: “Santa Messa” 

Ogni mese si festeggiano i compleanni, oltre ad avere altri intrattenimenti offerti da scolaresche, 
corali, giovani, bambini, ecc, che trascorrono qualche ora per far divertire gli ospiti. 

Vi confesso che in questo semplice apostolato che svolgo tra gli ospiti della Casa di Riposo, mi sento 
attesa e accolta con gioia da tutti. E’ un’accoglienza reciproca, si capisce!  

Sr. M. Elena Veronese op 

Dalla Lunigiana 

LA “ MAESTA’ ” DI CASA LORGNA  

Nella terra di origine del nostro Fondatore Padre Giocondo Lorgna, quasi ogni strada o casa è segnata 
da una immagine sacra scolpita in pietra. Queste immagini vengono chiamate “maestà”. 

All’inizio di una scala che porta la primo piano della casa Lorgna, a Popetto di Tresana (MC), c’è una 
“maestà” tuttora ben conservata. Rappresenta la morte di San Giuseppe, tradizionalmente ricordata 
nella casa di Nazaret, con il conforto di Gesù e di Maria. 

Non possiamo risalire all’autore di questa immagine, comunque scolpita dagli artigiani del marmo 
nelle vicine Alpi Apuane. Gli attuali abitanti di Popetto pensano che Pietro Lorgna, nonno di P. 
Giocondo e suo fratello Luigi, bisnonno del sig. Remo Lorgna (marito di Santina), che abitavano le 

due case confinanti a cui si accede dalla stessa scala di pietra, si 
siano accordati per questa realizzazione. Giuseppe è steso su un letto 
e Gesù gli è vicino. Maria guarda addolorata e prega con una mano 

rivolta al Cielo. Nella parte alta di questa “maestà” è raffigurato anche 
un piccolo angelo, forse segno dell’aiuto di Dio o richiamo alla vita che 
ci attende. Certamente il pensiero cristiano della morte era 

abbastanza familiare in quel tempo. Davanti a questa immagine, 
anche il piccolo Giocondo avrà imparato la preghiera che molti di noi 
ancora ricordano: “Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l’anima 

mia… spiri in pace con voi l’anima mia!”. 
Oggi però possiamo aggiungere un’altra preghiera che potremmo fare 
nostra davanti a questa immagine. E’ la preghiera conclusiva della 

Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” che Papa Francesco ha offerto 
a tutto il Popolo di Dio come guida per vivere l’amore nella famiglia. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 
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lo splendore del vero amore, 

a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 
 

 
 

 

 

 
 
 
Da Milano 

RIFLESSIONI DI UNA CATECHISTA 
Caspiterina … sono già passati quattro anni e ho completato con i ragazzi un ciclo di catechesi 
dell’iniziazione cristiana! Il tempo è volato! Per quattro anni, settimanalmente, tutti i lunedì, ho avuto 
la gioia di accompagnare i bambini, oggi ragazzetti di prima media, a muovere i primi passi nella 

comunità cristiana per vivere con loro e per loro un cammino di Chiesa. L’esperienza di Chiesa è 
qualcosa di bello, ti riempie il cuore. È far parte e sentirsi parte di una grande famiglia, formata da 
tante famiglie, le quali hanno in comune la fede in Dio Padre - Figlio - Spirito Santo; il tesoro della 

parola di Dio da ascoltare, vivere e amare, affidandosi alla sua saggezza che libera e salva. Hanno in 
comune la tavola eucaristica per nutrirsi del Corpo e del Sangue del Cristo Gesù, Salvatore del 
mondo; il mandato di trasmettere la gioia del vangelo nella semplicità e quotidianità di gesti e 

parole, che hanno il sapore e il profumo della carità, del bene condiviso e sofferto. 
Ah … dimenticavo, la comunità possiede campi e campetti con l’oratorio, per la custodia e il gioco dei 
più piccoli; c’è pure il bar con ampi ambienti per fraternizzare, fare festa … Insomma, questa grande 

e bella famiglia ha in comune un Padre, che si rende visibile e presente nella sollecitudine e nella 
guida forte e sicura dei suoi sacerdoti, e la ricchezza di tanti fratelli e sorelle con cui condividere il 
dono prezioso della vita. 

Certo, anche nella comunità cristiana non mancano fragilità di carattere, limiti personali, peccati 
commessi in parole, opere e omissioni … ma la certezza di essere perdonati e la possibilità di saper 
perdonare, ricominciando sempre a volersi bene, è la forza e la gioia di questa grande famiglia, in cui 

si è sempre figli e fratelli voluti, cercati, amati, riconciliati. “Vi riconosceranno come miei discepoli da 
come vi saprete amare” aveva detto Gesù. 
 Tutto questo abbiamo in cuore, noi catechisti, quando siamo con i ragazzi. I sacramenti che ricevono 

lungo il cammino li introducono in questa grande famiglia legata da vincoli spirituali a tutti i cristiani 
del mondo, che condividono lo stesso patrimonio di vita e di fede. Ecco l’invito, a volte insistente, di 
partecipare alla santa messa, alle feste della comunità, alle iniziative programmate per loro e con 

loro, a educarli “a volare alto”, ad avere un cuore grande, onesto, solidale. Rimane l’amarezza 
nell’anima quando, ricevuto il sacramento della confermazione, il cammino si interrompe! 

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI 

Fratello di Sr. Emma Carraro 
Fratello di Sr. Amata Concollato 
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L’iniziazione cristiana è una prima tappa, ma altre ne devono seguire, perché il cammino è lungo e in 

salita, ma con il Sole nel cuore, la mano nella mano degli amici si procede sicuri sulla via che 
conduce alla felicità. Grazie, Signore, che mi hai affidato questi tuoi figli e grazie per quanto hai 
realizzato in loro e nelle loro famiglie. I semi gettati nella loro vita falli crescere come a te piace. 

AMEN 
Sr. Ilaria Negri 

 

LE NOSTRE SUORE CAMERUNESI 

CI SPIEGANO IL VALORE DELLA MUSICA NELLA CULTURA AFRICANA

La musica e la danza sono quasi sempre elementi 
centrali e fondamentali della cultura dei popoli africani e 
sono dotati di grande valore sociale e religioso. La 

musica e la danza sono usate per trasmettere 
conoscenze e valori, per celebrare eventi pubblici e 
religiosi. Ogni etnia ha una propria tradizione musicale, 

che fa parte del proprio patrimonio come le regole e le 
credenze. Ogni gruppo sociale possiede un repertorio 
musicale di riferimento e dei sottogeneri appropriati a 

determinate celebrazioni: la nascita, il passaggio all’età 
adulta, il matrimonio, i funerali, eventi religiosi o 
semplicemente circostanze di vita quotidiana. Ci sono 

canti e danze per invocare la pioggia, per festeggiare i 
matrimoni, per accompagnare i defunti nel loro ultimo 

viaggio. 
Da sempre il Continente africano ha un rapporto 
molto forte con la musica e la danza, che non 

significano solo divertimento e voglia di muoversi, ma 
hanno un significato più profondo, accompagnando la 
vita quotidiana in ogni suo momento felice o triste che 

sia. 
Proprio per il loro legame con il mondo della 
spiritualità, la musica e la danza rimangono valori 

indiscussi dell’arte e dei rituali africani, siano essi 
sacri o profani. La danza e la musica sono considerate 
delle forme simboliche di comunicazione con gli spiriti 

e le forze della natura, o comunque di forte partecipazione alla vita sociale, manifestazioni culturali 
ecc. 

Sr. Josepha Ngo Ndzeba 

 
 

 
 

 

 

 

4   Sr. Michelangela Mazzaro 

Sr. Natalina Pachner 

9   Sr. Lina Basso (Roma) 

13 Sr. Maria Grazia Cerchiari 

15 Sr. Virginia Santarossa 

18 Sr. Gioconda Moretto 

20 Sr. Ernesta Furlanetto 

26 Sr. M. Assunta Rettore 
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