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La nostra missione:
diffondere il seme
della Parola
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E d i t o r i a l e

«Beati i poveri in Spirito»

“Combattere la povertà, costruire la pace”,
è il tema scelto da Papa Benedetto XVI per la
celebrazione della 42a Giornata Mondiale
della Pace, in programma il 1° gennaio 2009.
Siamo contente che si porti nuovamente al
centrodell’attenzione la condizionedi vitadi
oltre un miliardo di persone nel mondo, che
troppo spesso finiscono nel cono d’ombra
dell’informazione.
Condizioni miserevoli che conosciamo bene
attraverso le nostre missioni presenti in ben
quattro continenti, che puntualmente ci ri-
parlano di situazioni al limite della soprav-
vivenza dove manca quasi tutto. Siamo or-
gogliose se grazie alle nostre opere e al con-
tributo di tantissimi benefattori quel “qua-
si” resiste alle innumerevoli avversità por-
tando un sorriso, speranza e conforto lad-
dove potrebbe regnare la disperazione. Ep-
pure, proprio in queste terre, anche noi ri-
maniamosorpresedi come lapovertà sia vis-
suta con dignità, del forte attaccamento al-
le nostre Comunità e delmoltiplicarsi di au-
tentici slanci di fede.
Ma tutto ciò non riduce gli effetti della mal-
nutrizione, delle guerre o delle calamità na-
turali che produconomorte, sofferenza e ne-
gano ogni prospettiva di futuro. Uno tzuna-
mi permanente a cui non si può rimanere in-
sensibili liquidando laquestioneconun “tan-
to sarà sempre così”. Non si puònon conside-
rare che l’opulenza del Nord del mondo sia
determinata dalla fame del Sud del mondo.
La nostra speranza è riposta nelle parole del
Santo Padre il quale invita l’uomo alla con-
versionedel cuore alDiodella carità, per con-
quistare così la povertà di spirito secondo il
Messaggio evangelico: «Beati i poveri in Spi-
rito, perchédi essi è il regnodei cieli» (Mt5,3).

La redazione

Speciale Padre Lorgna
Il volto della serenità

Il bello espresso
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Chi ricorda ilPadreGio-
condo Lorgna, non
puòfareamenodirap-

presentarselo con quella sua
serenità incancellabile, tra-
sparente dal suo volto.

Non è una sfida teme-
raria chiedere: chi ha cono-
sciuto il Padre Giocondo, e
soprattutto chi lo ha avuto
come confratello di conven-
to, comeparroco, come assi-
stente di associazioni catto-
liche o come membro di
consiglio conventuale e pro-
vinciale, lo hamai visto alte-
rato nel volto e nella voce?
La risposta è sicura: “Mai”.

La sua serena unifor-
mità di umore è una delle
note più costanti del buon
Padre, ed è sintomo traspa-
rente della sua anima in
equilibrio e religiosamente
governata dalla fortezza cri-

stiana, virtù cardinale e do-
no dello Spirito Santo.

Era il sorriso che espri-
meva una coscienza abitual-
mente a posto, usa a con-
trollarsi in Dio attraverso i
propri doveri. Era riuscito
ad appropriarsi come con-
quista di personale virtù la
brillante qualità che S. Pao-
lo esprimeva dicendo: «La
pace di Cristo esulti nei vo-
stri cuori» (Col 3,15). Aveva
il cuore in esultanza sapen-
dosi pronto a tutto per
la causa del Signore, e
l’esultanza interiore lo ren-
deva fecondo delle più sva-
riate iniziative a gloria della
Chiesa e dell’Ordine, saggio
nel dare consigli pieni di lu-
ce e di pacificazione, mite
nel portamento e nella paro-
la, pronto ad ogni atto di ca-
rità.

Ritengo che tutta que-
sta compostezza eroica di
animoedi volto fosse il frut-
to della suapassioneperGe-
sù Sacramentato, al quale si
accostava con la fede e
l’amore di S. Giovanni il
prediletto e di S. Tommaso
d’Aquino, suodottore econ-
sigliere. Calma divina, con-
fidenza inalterabile, magna-
nimità con tutti e gioia an-
gelica sono doni squisiti di
Gesù Sacramentato per co-
loro che lo sanno trattare
con intelletto d’amore.

Padre Giocondo fondò
la Congregazione delle Suo-
re Imeldine per coltivare
questi rapporti eucaristici,
sicuro che la gioventù e le
famiglie vi avrebbero trova-
to l’educazione fondamen-
tale e la pace sicura.

P. Enrico Brianza

LE DOTI ESPRESSE DAL P. GIOCONDO NEI RAPPORTI CON LE PERSONE SONO DONI SQUISITI

DI GESÙ SACRAMENTATO PER COLORO CHE LO SANNO TRATTARE CON INTELLETTO D’AMORE.

Speciale Padre Lorgna

Il volto della serenità



Alcuni articoli presi dai
giornali del tempo e
conservati dal Padre

Lorgna al pari di altri ogget-
ti personali, dichiarano il
suo interesse per l’arte reli-
giosa. Che fosse materiale
per la predicazione?

Il bello espresso nel-
l’arte, sì ma non comunque.
Padre Lorgna ha gusto per il
più bello. «P. Giocondo ve-
deva, sentiva, amava Dio
quando contemplava le
creature: i cieli, la terra, i
suoi mari, i suoi monti, i
suoi piani o i sorrisi dell’ar-
te» (Un’anima domenicana,
pag. 329).

Fontanellato. Nel san-
tuario mariano della Beata
Verginedel S.Rosario, egli si
industriò per la costruzione
della facciata e della cupola.

AVenezia, quale parro-
co, ancora ebbe ad occuparsi
di bellezza artistica: la cap-
pella delRosario e la cappella
di S. Orsola. Tuttavia, egli è
preso dal compito del restau-
ro nella premura che il bello
in sé dichiari devozione, sia
unacomunicazionedelmon-
do spirituale che la bellezza
dell’arte manifesta: l’arte a
servizio del divino. Non si
tratta, solamente, delle for-
tuite circostanze per eseguire
lavori, restauri, piuttosto si
coglie nell’impegno del Pa-
dre Lorgna un gusto del bel-
lo... che non ci sorprende se
richiamiamo il calendario e i
luoghi della sua vita.

Bologna. Non è stato a
S. Domenico a Bologna?
Non fu educato nelle scien-
ze teologiche almeno quan-

to alla bellezza che rimirava
nell’Arca di S. Domenico
scolpita da Nicola Pisano,
Nicolò dell’Arca, Michelan-
gelo? Non ha veduto e go-
duto la bellezza sia nell’ope-
ra degli artisti sia nella san-
tità di S. Domenico, opera
d’arte del suo Signore?

Parma. Giocondo Lor-
gna abitò nella città dall’età
di 13 anni, vivendo nel Se-
minarioenonpotevanonri-
manere ammirato dal Batti-
stero, dal Duomo e dal Pa-
lazzo Vescovile che si affac-
ciano sullamedesimapiazza
e la delimitano a configura-
re lo spazio artistico ancor-
ché del S. Giovanni Evange-
lista, l’abbazia benedettina,
poco distante.

C’è lanaturadella cam-
pagna parmense, a Torrile:

Nella Luce d’Imelda Gennaio/Aprile 2009
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Il bello espresso
nell’arte e nella natura
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si era trasferito dalla nativa
Lunigiana dove era cresciu-
to con lo sguardo altrettanto
ammirato per lo scenario di
una natura lussureggiante,
in boschi e prati, incornicia-
ta dai monti e dalla volta del
cielo.

Al servizio
della bellezza spirituale

Il bello espresso nel-
l’arte, il bello altrettanto rea-
le nella natura, lo incantava.
Conosciamo però Padre
Giocondo estatico non del-
l’estetismo fine a se stesso,
ma estasiato dalla natura
perché gli rivela la bellezza
del suo Signore.

«In giugno il venerato
Padre ci fece un’altra visitina
(a Este). E ricordo che, giun-
to all’ultimo piano ove abita-
vamo, si fermòdinanzi al da-
vanzale della finestra che
guardava il cortile e l’orto
del la canonica e «Che
magnificenza!», esclamò
contemplando quel po’ di
verde e il sole che declinava
in un tramonto dorato. E ri-
mase così, assorto e in silen-
zio per qualche minuto. Egli
era innamorato della natura:
tutto lo portava, lo elevava a
Dio! L’aria, il sole, le nubi, le
aurore e i tramonti, le piante
e i fiori, tutto gli parlava del-

la Bontà divina. E godeva an-
che fisicamente quando po-
teva respirare un po’ d’aria
pura e posare lo sguardo sui
verdi prati e sui colli ridenti.
Forse gli ricordavano i suoi
luoghi d’infanzia, il suo pae-
sello nativo e più ancora il
suo caro indimenticabileOr-
tonovo» (Nella luce del Fon-
datore, I, pag. 49).

Il P.Lorgna sipone,pri-
ma di tutto, a servizio della
bellezza spirituale: «Cer-
chiamo la perfezione anche
nelle minime cose, perché è
proprio qui che si differen-
ziano le anime tiepide dalle
fervorose: fare bene ogni co-
sa». La virtù è da coltivare
così che la persona, opera
d’arte di Dio, sempre e più
sia smagliante della bellezza
che gli ha comunicato
l’Artista Sommo che è Dio.

Infine ricaviamo un ri-
cordo suscitato dalla sua
morte: «Tessere le sue lodi?
Ma ne parlano i fatti che di-
cono di lui, nell’umiltà più
profonda, il donodi fedepiù
perfetto, il più cocente amo-

re a Gesù Eucaristia... il più
squisito senso d’ogni arte»
(Nella Luce d’Imelda,1928,
Maria Girardi).

Queste parole delinea-
no, sintetica, la sua identità.
Fede, Gesù Eucaristia, sono
tratti famigliari della nostra
conoscenza di lui e non ci
sorprendono. Il più squisito
senso dell’arte… è scritto
per informarci sulla piena
verità del Padre Lorgna. La
bellezza egli l’ha veduta, ri-
mirata e manifestata, ripro-
posta nel luogo artistico co-
me nello spazio della vita
dei singoli e delle comunità,
l’ha servita con il suo mini-
stero perché partecipata co-
munione alla bellezza di
Cristo. E Padre Lorgna, ra-
pito e innamorato, corre
sulle orme...

Lunigiana,Torrile,Par-
ma, Bologna, Fontanellato,
Venezia... oggi ancora, nei
nostri cuori, nella sua Con-
gregazione, possiamo essere
altrettanto rapiti, innamora-
ti dalla bellezza di Cristo.

P. Massimo Negrelli

Speciale Padre Lorgna
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Sono il sesto successore
delPadreLorgnaagui-
da della parrocchia a

Venezia, a lui succeduto alla
fine di settembre 1979, cin-
quantun anni dopo la sua
morte.

Personalmente non ho
conosciuto il Venerabile Pa-
dre. Invece ho conosciuto i
suoi compagni di noviziato,
compreso il Maestro P. Giu-
seppe Bagolini dal quale an-
davo a confessarmi anch’io
quand’ero studente a Bolo-
gna. Ho conosciuto i suoi
compagni di studentato, i
professori, i superiori, i col-
leghi nello studio e nell’apo-
stolato. Molto bene ho co-
nosciuto i tre Provinciali P.
Egidio Guinassi, P. Marco
Righi e P. Enrico Brianza che
hanno governato la Provin-

cia dal 1905 al 1934, se-
guendo con saggezza Padre
Giocondo nei suoi 23 anni
di parroco a Venezia e da
fondatore della Congrega-
zione delle suore domenica-
ne della Beata Imelda.

Applicando, ora, l’im-
magine evangelica degli al-
beri buoni e cattivi: poiché
«dai loro frutti li potrete co-
noscere» (Mt 7,20), ho avu-
to la grazia di conoscere tan-
te e tante suore imeldine.
Inoltre, eccetto la primaMa-
dreCaterina Boscolo, ho co-
nosciuto tutte le priore ge-
nerali della Congregazione.
E ancora molte comunità
nel loro apostolato. Faccio
alcuni esempi. Durante la
guerrahoconosciuto le suo-
re del nuovo orfanotrofio
della Madonna di S. Luca,

mentre entro Bologna città
aperta, le consorelle chenel-
la caserma Cialdini assiste-
vano le misere famiglie dei
rifugiati e degli sfollati.

Negli anni 1950-1955,
durante i mesi estivi, ho la-
voratonel grandiosoorfano-
trofiodiFontanellato,per ri-
finire gli ambienti che dove-
vano accogliere orfanelli e
orfanelle, fino a raggiungere
il numero di 200. Qui, in
questo moderno istituto, ho
visto e ammirato lo spirito
con il quale la numerosa co-
munità delle suore educava
quelle innocenti creature
“tanto amate daGesù”, sulla
parola e sull’esempio del pa-
dre Fondatore.

Non sto ad elencare
quante e quali comunità
imeldine in Italia e in Brasi-

PADRE GIOCONDO VISTO COME PARROCO,
PADRE SPIRITUALE E FONDATORE.

C’è un tempo
per ricordare…

Speciale Padre Lorgna
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le ho visitato, dietro loro in-
vitooperdoveri d’ufficio, fi-
no al giorno in cui sono sta-
to nominato parroco ai
“SS.Giovanni e Paolo”, vici-
no allaCasaMadredelCam-
po dei Miracoli. Pertanto
posso affermare che da tutti
questi frutti ho conosciuto
la bontà dell’albero.

Posso aggiungere che
sono vissuto a lungo nei
conventi di Bologna, Fonta-
nellato e Venezia nei quali
Padre Giocondo ha passato
l’intera sua vita di religioso
domenicano.

Ma il bello doveva an-
cora venire perché dopo i 14
mesi delmiobreveministero
di parroco a Venezia, sono
stato chiamato a Roma in
Curia generalizia, dove per
nove anniho semplicemente
fatto la volontà dei superiori.
Terminato il mio ufficio, so-
no rientrato in Provincia e
sono stato assegnato al con-
ventodiS.MariadelleGrazie
di Milano. Ora, le suore
Imeldine, sapendomipiutto-
sto libero da gravi impegni,
mi hanno proposto e poi in-
caricato di scrivere la vita di
Padre Giocondo Lorgna da
presentare alla Congregazio-
ne della causa dei Santi in vi-
sta del processo di beatifica-
zione e di canonizzazione.

Dunque mi si chiedeva
di comporre una biografia
completa e rigorosamente
documentata fin nei partico-

lari. Per fare ciò sono ricorso
principalmente alle carte
conservatenel ricco ebenor-
dinato archivio generale del-
la Congregazione imeldina,
coadiuvato in tutte le ricer-
che dall’archivista Sr. Elena.

Nel corso dell’esame
delle fonti sono entrato, per
così dire, nella mente e nel
cuore del Padre Giocondo,
perché gli scritti, specie
quelli autografi, rivelano
con assoluta chiarezza
l’animo dell’autore, la per-
sonalità, la spiritualità, i
sentimenti, i motivi della
sua attività. Ora, quanto mi
è parso di scoprire nello stu-
dio delle fonti, lo posso
esprimere con tre immagini
evangeliche:

Padre Giocondo come
parroco, sull’esempio di Cri-
sto fu ilbuonpastore che eb-
be cura di tutte le pecorelle a
lui affidate: quelle fedeli,ma-
late, disperse, smarrite e per
esse consumò la sua vita fino
all’ultimo respiro.

Padre Giocondo come
direttore spirituale, formato-
re di coscienze cristiane ed
educatore, fu il lievito che
fece fermentare la misura di
farina a lui data da impasta-
re, cioè i fedeli della parroc-
chia e le figlie spirituali
chiamate a dar vita allaCon-
gregazione imeldina.E il lie-
vito da lui usato si identifica
con il mistero eucaristico,
anima della sua esistenza
personale e di tutte le sue
opere.

Infine, padre Giocondo
come fondatore della Con-
gregazione delle suore do-
menicane della Beata Imel-
da, è il granello di senapa
che grazie alla Divina Prov-
videnza, si è sviluppato in
un rigoglioso albero, sui ra-
mi del quale gli uccelli del
cielo trovano riparo eposso-
no nidificare. In proposito
basta pensare alla diffusione
della Congregazione nella
Chiesa odierna.

P. Venturino Alce

Speciale Padre Lorgna
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La misura della riuscita
delle nostre iniziative
non è collocata fuori di

noi, negli applausi e nell’o-
pinione della gente: essa sta
nel profondo del nostro es-
sere, laddove sono nate le
motivazioni delle nostre
azioni, dove sono germo-
gliati gli obiettivi da rag-
giungere e dadove sono sca-
turite le strategie più adatte
da mettere in atto.

Bene, stando così le co-
se, posso dire che il tempo
trascorso aVenezia tra ilme-
se di settembre e inizio otto-
bre è stato fecondo e che
l’obiettivo è stato raggiunto!

Volevamo che il Padre
Giocondo – rimanendo nel-
la suaVenezia –parlasse; vo-
levamocheEgli continuasse
a essere il Parroco vivo nella
sua Parrocchia, anzi nella
suaDiocesi; volevamoche si
facesse sentire in mezzo alla
gente comune, negli Istituti
religiosi, che fosse vicino ai
Sacerdoti, nell’Ordine Do-

menicano… Egli ha parlato
ed è stato presente.

In questa prima fase
del programma “Lorgnano”
a Venezia è stata privilegiata
la dimensione pastorale, an-
zi quella spirituale, e la pa-
rola di P. Giocondo ha illu-
minato imisteri del Rosario,
ha introdotto o concluso le
celebrazioni Eucaristiche,
ha affiancato laParoladiDio
nelle Omelie, ha riempito i
silenzi delle nostre adora-
zioni.

Essa è entrata in Semi-
nario e in San Marco. È sta-

to emozionante farla rivive-
re in questi luoghi, sapendo
quanto amore il Padre Lor-
gna da vivo, per incarico del
suo Patriarca e Servo di Dio
Pietro La Fontaine, aveva
dedicato proprio a questa
missione. Non so se rispon-
de al vero, ma oso pensare
che l’invito del PatriarcaAn-
gelo Scola nella sua seconda
lettera dal Sinodo del 10 ot-
tobre ai suoi fedeli a fare una
visita al SS.mo Sacramento,
anche nei giorni feriali, sia
frutto della proposta dolce e
convinta del Padre Lorgna,

LA MERAVIGLIOSA ESPERIENZA PROPOSTA A VENEZIA

CHE HA COINVOLTO TANTISSIMI FEDELI.

L’avvio del tempo “Lorgnano”

Speciale Padre Lorgna



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Aprile 2009

9

consegnata il 2 ottobre a tut-
ti i sacerdoti della Diocesi
riuniti in S.Marco attorno al
Patriarca!

La voce del Padre Lor-
gna è arrivata presso i Padri
Giuseppini delMurialdo di
Madonna dell’Orto che
hanno goduto profonda-
mente ricordando che, all’i-
nizio del secolo scorso, in
Venezia essi lavoravano atti-
vamente anche nel Patrona-
to Divina Provvidenza: que-
sta è stata per loro una au-
tentica scoperta, fonte di
sorpresa e di gioia.

Questa gioia è stata
condivisa anche dalla Par-
rocchia di S. Canciano con
la scoperta che anch’essa,
con il suo sacerdote Don
Astolfoni, era coinvolta si-
stematicamente nella for-
mazione dei giovani nelme-
desimo Patronato.

Altri tempi, problema-
tiche simili, soluzioni di
avanguardia, profetiche,
moderne!

In mezzo alle Suore
delle varie Congregazioni
riunite in Assemblea, il Pa-
dre Giocondo è entrato con

il rispetto affettuoso che
aveva sempredimostrato lo-
ro in vita. È stato bello vede-
re la memoria vivace delle
religiose che, sfogliando la
rivista Nella Luce d’Imelda
numero speciale dedicato al
P.Giocondo, hanno ricorda-
to il contatto avvenuto tra il
Padre Lorgna e la loro Fon-
datrice o Fondatore, o con
qualche suora santadella lo-
ro comunità, o addirittura
nella fondazione della loro
Congregazione!

Quantepersone,parte-
cipando alla preghiera del
S. Rosario o ad altri mo-
menti celebrativi, hanno
espresso la loro gioia
profonda ricordando che
erano state battezzate dal
P. Lorgna, o che addirittura
avevano ricevuto da lui la
Prima Comunione.

Li aveste visti i piccoli
della Casa dei Bambini fare
il loro ingresso nella Basili-
ca dei SS.Giovanni e Paolo,
con le loro insegnanti e i ge-

Speciale Padre Lorgna
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nitori, emozionati perché
andavano a far visita al Pa-
dreGiocondo, aportargli un
fiore e a cantargli il bel ritor-
nello composto dal P. R. Pe-
laquin e che nessuno aveva
ancora cantato!

Era davvero emozio-
nante vederli osservare le fo-
tografie della mostra che illu-
strano la sua vita, special-
mentequelle chemostrano il
suo papà, la sua mamma e i
suoi fratelli, che li portavano
a concludere: allora, è pro-
prio una storia vera, ci sono
anche i genitori!

Un po’ più serio l’ap-
proccio dei ragazzi del cate-
chismo, che nessuno si
aspettava cosìnumerosi: Pa-
dre Giocondo, modello di
vita, li accompagnerà anche
durante l’anno grazie al vo-
lumetto scritto per loro
Pianterò una tenda, donato a

ognuno alla fine della visita
alla mostra culminata pres-
so la tomba nella Cappella
del Rosario.

Le omelie durante le
sante messe, sia nella Par-
rocchia dei SS. Giovanni e
Paolo come in quelle limi-
trofe coinvolte nell’itinera-
rio, hanno messo in luce la
figuradel nuovoVenerabile,
del Parroco santo, dell’uo-
mobuonoda imitarenel suo
straordinario amore per
l’Eucaristia e nella vita do-
nata agli altri. Di grande
conforto la confessione:
«Non lo conoscevo pro-
prio!».

La celebrazione degli
anniversari di professione
religiosa di alcune “figlie
spirituali” del P. Lorgna è
stataunaeloquente testimo-
nianza della vitalità del cari-
smacheEglihavissutoe tra-

sfuso alla Congregazione
delle Imeldine: uno dei con-
celebranti, Mons. France-
sco Mancinelli, ha fatto udi-
re la voce riconoscente di
tutti gli ex alunni della
Scuola Imelda Lambertini
presenti in vari momenti.

Nostro desiderio non
era di far cadere una pioggia
di fuochi d’artificio, termi-
nata la quale sarebbe rima-
sto solo l’eco sterile di scop-
pi e di esclamazioni gioiose.
Desideravamo un tempo lor-
gnano simile ad una pioggia
calma, continua, capace di
penetrare in profondità e di
fecondare i germi seminati.
Ci sembra che questo sia
stato l’avvio: semplice, con
limiti e imperfezioni,maan-
che con il coraggio che vie-
ne dalla convinzione che
Padre Giocondo è vivo, è
Santo e ha qualcosa da dire a
noi anche oggi. Specialmen-
te a Venezia, la città che più
di ogni altro luogo lo ha vi-
sto diventare Santo.

Sr. Dolores Foralosso

Speciale Padre Lorgna
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chiesa e comunione

CON I LORO VOTI DI POVERTÀ, CASTITÀ E OBBEDIENZA

LE SUORE SONO SEGNO DELLE REALTÀ FUTURE,
DEL PARADISO, DELLA VITA ETERNA.

A cosa servono
le suore?

Una festa. Diciamolo.
È stata una bella festa
la celebrazione per i

50 anni di consacrazione di
Suor Eulalia, Suor Sara e
Suor Dolores, domenicane
della Beata Imelda. Una fe-
sta dentro la celebrazione di
una domenica ordinaria che
èdiventata straordinaria per
il dono e la testimonianza di
queste suore. La domanda
che amolti è rimasta in testa
è stata quella che due anni fa
Serena, all’epoca aveva
quattro anni, ha posto a
Suor Dolores, sua madrina
di Battesimo: «A che servo-
no le suore?». Negli appun-
ti, solo in parte espressi nel-
la testimonianzadi SuorDo-
lores, si legge: «Le suore
non servono a fare scuola, ci
sono tanti insegnanti laici
bravi. E neppure a curare gli
ammalati; ci sono tante per-
sone laiche infermiere mol-
to brave. Non servono ad
amministrare i beni, le case
e il denaro, ci sono tanti am-
ministratori laici competen-

ti. Non servono a scrivere li-
bri, ci sono tanti scrittori lai-
ci molto bravi. Ma nemme-
no a parlare del Signore, ci
sono tanti catechisti teologi
laici bravi».

Ma allora a cosa servo-
no le suore?

Aggiunge Suor Dolo-
res: «Con i loro voti di po-
vertà, castità, obbedienza, le
suore sono segno delle realtà
future, sono segno del Paradi-
so, della Vita eterna, dove
non c’è bisogno di denaro
per sentirsi qualcuno, dove
ci si realizza pienamente in
Dio che è Amore senza biso-
gnodi sposarsi, dove si trova
libertà totale nel compiere la
volontà di Dio, sommamen-
te amato! E allora, anche se
non fanno niente, ma pro-
prio niente, le suore servono
perché sono segno, perché
vedendole, tutti possiamo
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credere che Dio esiste, tutti
possiamo sperare inLui, tut-
ti possiamo avere voglia di
essere amici suoi. In partico-
lare le suore domenicane
della Beata Imelda, cercano
di essere segno che porta al-
l’Eucaristia, poiché il loro
ideale di vita e la loro mis-
sione consiste nell’amare e
far amare Gesú Eucaristia».

Seguono parole come:
«Comunione, gioia che sgor-
ga dall’Eucaristia; amore per
gli umili e i piccoli; presenza
sempre e ovunque a servizio
della vita; coraggio, voglia di
annunciare a tutti che Dio è
pazzo di amore per noi e ha
voluto rimanere sempre in
mezzo a noi nell’Eucaristia;
bellezza del camminare as-
sieme come Chiesa…».

Così gli appunti di
Suor Dolores. Dopo averli
letti viene voglia di medita-
re in silenzio, e invece la do-
manda di Serena invita a
proseguire ancora la rifles-
sione, coinvolge anche noi
laici, le famiglie, i sacerdoti,
la comunità in cui ciascuno
ha un ruolo, una funzione e
spesso anche un servizio da
rendere.Così le famiglie che

si confrontano su questo te-
ma finiscono con il doman-
darsi: a che servono le fami-
glie dentro la comunità par-
rocchiale?

Durante la celebrazio-
ne per i 50 anni di consacra-
zione delle nostre suore, ab-
biamo pregato così: «Gra-
zie, Signore, perchéhaimes-
so sul cammino delle nostre
famiglie queste sorelle. Nel-
la lorocomunità, piccolaoa-
si di pace nella frenesia del-
la grande città, abbiamo tro-
vato l’amicizia e una guida.
Suore che tessono circuiti di
bene, suore essenziali, infa-
ticabili operose… Chi tal-
volta si trova a passare per la
loro Casa Generalizia ha
l’impressione di un centro
di transito, di arrivi e par-
tenze per ogni destinazione
del mondo, ma anche di un

alveare di api operose. Senza
le api ilmondomorirebbe di
fame, visto che da loro di-
pende l’impollinazione del-
le piante. Anche le suore so-
no essenziali per la vita del-
laChiesa.Anche loro appar-
tengono a numerose fami-
glie, anche loro, secondo
dati e statistiche, almeno in
Occidente, rischiano l’estin-
zione, visto che i conventi si
vanno svuotando e l’età me-
dia èmolto spostata in avan-
ti. Eppure non riusciamo a
immaginareunaChiesa eun
mondo senza suore. Grazie,
suore, che nel nostro quoti-
diano ci donate la gioia di
scoprire l’amore di Dio Pa-
dre.

Vania De Luca
e gli amici del Gruppo Famiglie
Parrocchia S. Luigi Grignon

de Montfort

La Parola e l’Eucaristia

Il seme di cui parla il Vangelo è la Parola di Dio rivelatrice del
suo pensiero agli uomini; questa parola, o studiata nella Sacra
Scrittura o udita dal labbro del sacerdote, è accolta nel nostro
cuore e, secondo che viene ricevuta, dà il suo frutto. Se è
accolta male, quale sventura! Se è accolta bene, che effetti
meravigliosi!
È possibile ricevere nella nostra anima lo stesso pensiero di Dio
come brilla nella sua mente? Sì, è il Verbo che si è incarnato, il
Verbo che è nell’Eucaristia, quantunque velato dalle specie del
pane e del vino. Quando noi ci comunichiamo dell’Eucaristia, il
Verbo incarnato viene a noi e rimane in noi.
La fede, l’amore, il ricordo, la pazienza: ecco le disposizioni
dell’anima perché, presso la sorgente della vita, che è
l’Eucaristia, trovi la vita: ecco le disposizioni che fanno fruttare
il duplice seme: la Parola di Dio e l’Eucaristia.

p. Giocondo Lorgna, 2, 41
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ITALIA
ARZACHENA

La mensa
del Pane
e della Parola
Nella comunità
parrocchiale di S. Maria
della Neve di Arzachena a
conclusione delle feste
patronali (11-13
settembre), si è dato inizio
all’Anno della Bibbia.
Quest’anno infatti la Parola
di Dio sarà oggetto di
studio durante tutti gli
incontri e ogni attività sarà
impregnata di essa.
L’avvio è avvenuto durante
una solenne processione
sabato 13 settembre, partita
da sotto la chiesetta
dedicata a Santa Lucia, che
si trova in cima ad una
delle famose rocce che
abbelliscono il paese.
Noi tre suore, siamo scese
dall’alta gradinata della
chiesa. Sr. Ignazia portando
una grande Bibbia in mano
e noi una destra e l’altra a
sinistra come due
damigelle! La processione
ha percorso alcuni rioni del
paese soffermandosi davanti

alla statua del patrono di
essi. Lì veniva letto un
brano biblico alla
conclusione del quale il
parroco consegnava al
coordinatore rionale una
copia del Vangelo di Marco
tradotto in lingua gallurese
con il compito di
moltiplicare le copie e farle
recapitare in ogni famiglia.
Arrivati nella chiesa
parrocchiale (Tempio
Nuovo), prima della

celebrazione eucaristica, il
parroco ha intronizzato la
Sacra Bibbia, mettendola
bene in evidenza in un
posto elevato accanto
all’altare. Nell’Omelia Don
Francesco ci ha detto che la
Bibbia è una lettera d’amore
scritta da Dio ai suoi figli: è,
perciò, un mezzo per
conoscerLo, per sapere ed
ascoltare che cosa ci dice
oggi: Ci ha esortato ad
aprirla perché essa è affidata
non solo agli “addetti al
mestiere” (Papa, Vescovi,
sacerdoti, suore, ecc), ma a
tutti. I genitori soprattutto
nell’ambito della loro
famiglia devono non solo
conservarla tra i libri, ma a-
prirla, leggerla, annunciarla
ai figli, farla conoscere. La
comunità cristiana di
Arzachena deve riscoprire
la Parola come il dono che
Dio le fa per accompagnarla
e sostenerla nel cammino
della vita.

Sr. Ignazia, Sr. Elena
e Sr. Domenica

comunità e missioni
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ITALIA
ESTE

Cammino
di comunione
La Parrocchia delle Grazie
di Este (Pd) ha vissuto
in questi ultimi mesi un
delicato periodo
di transizione da don
Paolino
a don Lorenzo.
La nostra comunità ha
vissuto questi
avvicendamenti
accompagnando
fraternamente i sacerdoti
e i fedeli in questo tipo di
cambiamenti che non sono
mai facili. Don Paolino ha
lasciato l’incarico per
raggiunti limiti di età e per
gravi motivi di salute,
peggiorata a causa di un
incidente che lo ha reso
quasi immobile per due
anni. Una circostanza che
ci ha coinvolte
nell’assistenza e nella
vicinanza fisica e spirituale
al nostro pastore, al quale
siamo state legate da un
affetto riconoscente e
filiale.
Assieme alla comunità
parrocchiale abbiamo
attivamente accompagnato

l’organizzazione della festa
di saluto, che è stata molto
partecipata e commovente.
A ottobre abbiamo accolto
con gioia l’arrivo del
nuovo parroco che
riteniamo un dono di Dio
e della Madonna delle
Grazie! Fin dal primo
momento abbiamo
collaborato perché il suo
inserimento avvenisse nel
modo più sereno e
costruttivo possibile. Ora
continuiamo nel nostro
servizio alla comunità
parrocchiale, perché
questa presenza nuova
diventi per tutti stimolo
per un cammino di
comunione e di
autenticità.

Sr. Natalina
e la comunità di Este

BRASILE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Eucaristia:
fonte di vita
Suscita ancora eco
l’incontro svoltosi qualche
mese fa a Santa Cruz do
Rio Pardo dedicato alla
“Spiritualità Eucaristica”,
che ha riunito un gruppo
di laici collaboratori e di
Suore Domenicane della
Beata Imelda, che operano
in Brasile.
Durante l’incontro, il
relatore Marivaldo ha
guidato la riflessione
“Amare e far amare Gesù
Eucaristia” dedicata ai
valori domenicani e ai
gesti cristiani quotidiani.
«La vita umana – secondo
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Marivaldo – è un dono
prezioso, pieno di
opportunità. L’Eucaristia è
l’alimento. Nessuno riesce
a vivere senza alimentarsi.
Per vivere, dipendiamo
non solo dal cibo, ma
anche dal pane della
fraternità, dall’affetto,
dalla giustizia. In questa
esperienza nel condividere
il pane quotidiano, sia
quello fatto col frumento
o quello intriso di dolore
e di gioia, il Signore è
presente. Celebrare
l’Eucaristia é anche una
denuncia contro la
mancanza di fraternità
che esiste nel mondo;
perché nell’Eucaristia
mangiamo lo stesso pane,
mentre nella vita manca il
pane per tanta gente.

Nella comunione
crediamo e celebriamo
tutto questo. L’Eucaristia è
Dio stesso che si offre
come pane, nel dono
stesso di Gesù. “Fate
questo in memoria di
me”, cioè, “Vivete come io
sono vissuto, lottate per i
miei ideali”».
L’incontro ha promosso
anche l’integrazione delle
Comunità che sono nel
Paranà, in São Paulo e nel
Goiás, per mezzo di

dinamiche ludiche
e di momenti di
preghiera. Durante
l’incontro è stato
annunciata una riflessione
molto forte: «Stiamo
sempre all’inizio.
Dobbiamo continuare.
Saremo interrotti prima di
aver finito ...».
Se la situazione è questa,
che l’albero fiorisca prima
della nostra partenza e
che i frutti siano buoni!

Claudia Marabrunieri
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CAMEROUN
YAOUNDÉ

Passo dopo
passo... 25 anni!
In questi mesi stiamo
vivendo l’anno dedicato al
25esimo anniversario del
nostro arrivo in Cameroun
e ogni occasione è quella
buona per far conoscere la
spiritualità, la missione e il
Fondatore della
Congregazione.
Il programma è stato aperto
il 30 agosto scorso da una
celebrazione eucaristica
nella cattedrale di Bertoua,
in concomitanza con la

riunione di tutte le nostre
Suore del Cameroun. Da
quel momento in poi, ogni
comunità si è impegnata a
organizzare iniziative per
far vivere la ricorrenza alla
gente nella propria
parrocchia.
In particolare a Yaoundé, la
capitale, la comunità ha
organizzato il 30 ottobre
un bel momento di
adorazione animato come
sempre dai giovani del
Movimento Eucaristico
(MEG). Essi in genere si
esercitano venendo a
pregare i Vesperi con la
comunità delle Suore, ogni
mercoledì e il giovedì, e a

loro volta animano in
questa preghiera i fedeli in
Parrocchia. A seguire si è
tenuta una celebrazione
eucaristica di
ringraziamento animata
dalle tre corali di giovani
della parrocchia. Le suore
della comunità, che per
l’occasione indossavano
tutte il bianco abito
domenicano, hanno
apprezzato la presenza
fraterna di tante persone
amiche e conoscenti. Il
coinvolgimento dei ragazzi
e dei giovani voleva
sottolineare l’attenzione
speciale che ha verso di
loro la nostra
Congregazione. Inoltre si
sono sentiti stimolati a
dare il massimo e hanno
compiuto grandi sforzi per
mettersi d’accordo e
lavorare insieme,
favorendo così un bel
clima di comunione nella
parrocchia. Sabato 1°
novembre è stato invece
dedicato a una mostra
espositiva, allestita nella
casa, in cui veniva
illustrata a grandi linee la
storia della Congregazione,
le figure più significative
della nostra storia e il
cammino compiuto
durante questi 25 anni in
Cameroun. Tutti coloro
che l’hanno visitata hanno
molto apprezzato e goduto
l’iniziativa.

Sr Thérésine Souza,
Delegazione

Santa Caterina da Siena
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FILIPPINE
CALABANGA

C’è mese e mese

Ottobre è un mese
particolarmente caro per
noi cattolici nelle Filippine.
È un tempo importante per
ravvivare la nostra
devozione mariana
attraverso la preghiera del
Rosario e per risvegliare
l’impegno missionario.
Tra le tante iniziative
promosse in Parrocchia,
particolarmente indovinata
è quella di affidare a un
gruppo di famiglie la recita
del Rosario alla sera in
chiesa: ogni sera un clan
diverso. Una bella
occasione per ritrovarsi tra
parenti, per rafforzare i
legami e pregare insieme.
Il 29 ottobre è toccato a
una famiglia speciale: la
Famiglia Domenicana!

Alle ore 19 si sono
ritrovati insieme laici
domenicani, giovani
studenti beneficiari delle
adozioni a distanza e i
bambini, i genitori e gli
insegnanti della scuola
cattolica, le suore e le
giovani aspiranti. Tutti
insieme abbiamo cantato,
pregato, fatto teatro in
onore di Maria. Abbiamo
recitato il Rosario in modo
creativo e coinvolgente.
Un’attività davvero
riuscita, che ha chiuso in
bellezza tante altre
esperienze promosse a
livello di classe durante
tutto questo mese speciale.
Tra queste iniziative il
“Block Rosari” o per dirlo
con parole nostre
“il Rosario nelle contrade”
che prevedeva ogni giorno
il trasporto della statua
della Madonna, in modo
solenne, da una classe

all’altra dove poi rimaneva
per l’intera giornata.
L’insegnante di religione,
d’intesa con la responsabile
della classe, ha animato la
preghiera e organizzato
attività mirate per
l’occasione. I bambini sono
stati stimolati a pregare
ogni giorno assieme
almeno una decina di Ave
Maria e i più grandi
almeno un Rosario!
Inoltre i ragazzi avevano il
compito di condurre la
preghiera e di annunciarne
i misteri. È stata una bella
occasione anche per
memorizzare e, soprattutto,
apprezzare questa preghiera
così semplice, ma così
vitale nell’esperienza di
fede di ciascuno. C’è un
detto molto bello da noi
nelle Filippine: “The family
that prays together, stays
together” (La famiglia che
prega insieme, sta insieme)
e la famiglia domenicana ci
crede!
Riguardo all’impegno
missionario, è da
sottolineare il congresso
diocesano della Santa
Infanzia, tenutosi il 19
ottobre nel Seminario
minore con il tema “Servi e
apostoli di Cristo oggi”.
L’attività ha dato ai bambini
l’opportunità di stare
insieme ad alunni
provenienti da altre scuole.
All’incontro hanno
partecipato solo quei
bambini che fanno parte del
gruppo “piccoli Missionari”,
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situazioni politiche,
economiche, sociali,
culturali e religiose del mio
popolo e vivere un po’ con
le nostre due comunità
presenti in Albania
(Elbasan e Bathore) in
modo da essere partecipe
delle loro esperienze
educative e apostoliche.
Collaboro nella conduzione
del campo scuola e delle
altre attività educative e
ricreative che le due
comunità svolgono durante
l’estate. Quest’anno però un
avvenimento speciale ha
segnato la mia vita e il

soggiorno nella mia terra.
Ho vivo desiderio di
condividere con voi le mie
emozioni, in particolare la
gioia che ho sperimentato
il 12 ottobre, giorno della
mia professione perpetua,
giorno importante per me,
la mia famiglia, la
Congregazione e per tutta
la Chiesa.
È un grande dono che ci

i quali hanno ideato,
organizzato e condotto per
tutta la scuola la settimana
missionaria con tante
attività espressive. I
bambini, inoltre, sono stati
invitati a donare qualche
soldino ai missionari
presenti in tutto il mondo.
Quest’anno abbiamo
raccolto circa 15mila pesos,
il doppio dell’anno scorso!
Un buon risultato per una
popolazione scolastica di
500 alunni.

Sr. Margherita

ALBANIA
ELBASAN

Professione
perpetua
Sono suor Imelda Valbona
e desidero condividere con
voi l’esperienza profonda e
bella che ho vissuto in
questi anni e che ha avuto
il suo culmine il 12
ottobre, nella Chiesa che
mi ha visto nascere alla
fede e crescere nella
conoscenza di Gesù
Salvatore.
Sono tornata da poco dalla
mia terra d’Albania per
continuare lo studio
universitari di Teologia.
Ogni anno, dopo aver
sostenuto tutti gli esami
universitari, rientro nella
mia terra per vivere un
tempo di riposo, stare un
po’ con la mia famiglia,
essere aggiornata sulle
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siamo fatti reciprocamente
tra il Signore e me. La
comunità cristiana si è
preparata a questo evento
riflettendo sul senso della
chiamata e della
consacrazione religiosa.
Nell’ultima settimana
prima della professione,
abbiamo vissuto insieme
momenti di preghiera, di
condivisione della Parola,

di comunicazione e
condivisione delle nostre
esperienze di fede. Tutta la
comunità cristiana ha
vissuto in un clima di festa,
di fraternità e di gioia.
Il Vescovo Domenicano
ausiliare di Tirana, Mons.
Giorgio Frendo, ha
presieduto la celebrazione
contribuendo a creare un
clima di solennità, di festa
e di intensa fede.
Nell’omelia ha pronunciato
parole semplici e profonde,
che hanno trovato
accoglienza nel cuore dei
partecipanti. Si percepiva
nel silenzio e nel

raccoglimento che tutti
stavano vivendo
un’esperienza di fede.
Alla fine della messa
ho avuto la gioia di fare
un dono a tutti i presenti
consegnando il Rosario
con l’immagine del nostro
Padre Giocondo.
È stato un dono
e un impegno… Il Rosario
sarà il nostro legame,
il nostro reciproco aiuto
per camminare nella strada
di Dio.
Chiedo a tutti voi che mi
leggete di benedire con me
il Signore e di
accompagnarmi con la
preghiera perché possa
essere fedele e seminare
senza mai stancarmi il
seme della Parola come ha
fatto il nostro Santo Padre
Domenico, che parlava con
Dio e di Dio.

Sr. Imelda Koçubina
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BOLIVIA
Quindici anni
di servizio
“Tutto quello che si fa
con amore ha nascosto
il profumo della gioia”
(P. Giocondo)
La Delegazione S. Rosa in
Bolivia da quindici anni
vive profondamente questa
verità in mezzo al popolo
boliviano.
È stata una gioia grande
l’arrivo delle prime quattro
suore in S. Borja – Beni!
L’apertura poi della
comunità in Santa Cruz ha
reso possibile una nuova
esperienza in mezzo a
questo popolo che lotta
instancabilmente per una
vita degna. Questa apertura
ha reso anche possibile
l’accoglienza di giovani
desiderose di conoscere e
condividere la nostra vita.
Oggi la gioia è ancora più

grande con l’apertura della
terza comunità vicino a
Cochabamba, al Santuario
della Madonna di Urcupiña
in Quillacollo.
In questi quindici anni, le
suore, come strumenti vivi
nelle mani del Signore,
hanno contribuito alla
formazione umana e
cristiana di tante persone:
bambini, giovani, adulti!
Le sfide sono grandi, ma
sono senza numero anche
le vittorie piccole e grandi
riportate. Chiediamo al

Dio della Vita che ci
conceda la grazia di
compiere con tanto amore
la nostra missione, di
seminare tanta gioia in tutti
e di favorire la crescita
della pace e della civiltà
dell’amore, basata sulla
giustizia.
Un grazie speciale alle
prime quattro sorelle che
hanno iniziato questa
missione e a tutte le
persone che le hanno
aiutate in tanti modi.

Sr. Sandra
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pagine verdi

partire dai tre anni il bambino osserva incantato quello
che mamma e papà vanno facendo: le operazioni di toi-

lette davanti allo specchio, il riordino delle stanze e del
proprio spazio di lavoro in casa, la cura dei fiori e delle piante in
giardino o sul balcone, la preparazione dei pasti, la chiusura
del sacco delle immondizie da collocare nel contenitore,
l’organizzazione dei documenti per la banca o l’ufficio postale, la
relazione scritta al computer, l’armeggiare intorno all’automobi-
le, il fare riparazioni in casa. La sua frase ricorrente è: «Faccio an-
ch’io…».

C’è inoltre un evento paragonabile al luna park ed è ac-
compagnare l’uno o l’altro dei genitori sul luogo del proprio la-
voro: l’ingresso, il saluto degli uscieri, l’ascensore grande e affol-
lato, l’accoglienza dei colleghi, i loro complimenti, i loro sorrisi
provocano un po’ di stordimento e di ritrosia, ma quando si ar-

A

STIMOLIAMO I RAGAZZI A CONSIDERARE IL LAVORO COME RESPONSABILITÀ

NEI CONFRONTI DI SE STESSI E DI COLORO CHE, A PARTIRE DAL NUCLEO FAMILIARE,
COSTITUISCONO IL PRIMO CIRCUITO DI SPAZIO SOCIALE.

Educare al lavoro



riva nella stanza o nello spazio di lavoro del proprio genitore tut-
to si ricompone, subentra una sensazione di agio, di padronan-
za, di divertimento.

L’aspetto più entusiasmante è la scoperta degli oggetti, al-
cuni come quelli dello studio di casa, ma lì fanno tutt’altra im-
pressione. Sembrano investiti di un’altra importanza, sembrano
quasi magici. Inizia così il grande gioco, i gesti del genitore ven-
gono imitati e si immaginano interlocutori diversi con i quali
parlare, intrattenersi come fanno mamma o papà.

È di fondamentale importanza lasciare che questo tempo
dell’imitazione trovi le sue opportune possibilità di incoraggia-
mento e di espressione e non inciampi nell’ostacolo di afferma-

zioni quali: «Sei piccolo, non è possibile...
rompi tutto... sporchi... bagni... mi fai perdere
tempo... metti fuori posto!». Questo, infatti, è
un tempo privilegiato che dura più o meno fi-
no ai dieci anni e che gradualmente passa dal-
l’imitazione all’iniziativa autonoma. Ci si
guarda intorno, si prende ciò che serve e si fa.

È un tempo dell’apprendimento insosti-
tuibile dell’arte del lavorare nei suoi diversi
aspetti: dalla manualità pratica e tecnica all’e-
stetico-creativa, alla scrittura e all’elaborazione
intellettuale. È il tempo nel quale il lavoro non
viene percepito come una fatica e uno sforzo,
ma come un gusto del dare, un gioco multifor-
medel quale sperimentare i diversi aspetti e dal
quale trarre la soddisfazione di insperati risul-
tati: ogni compimento è una sorpresa! Dalla

scuola dell’infanzia alla scuola primaria anche lo studio dovrebbe
avere queste caratteristiche, ma purtroppo non sempre è così.

Il tempovola e all’improvviso sembra che tutto cambi, è co-
me se sopraggiungesse una invincibile neghittosità, una pigrizia
incoercibile per tutto ciò che riguarda “le cose da fare” (dal col-
locare la biancheria nel cesto del bagno al risolvere le equazioni
algebriche). Vitalità ed energia si risvegliano solo nel rapporto
con amici e compagni, il lavoro funziona solo in gruppo, quindi
a scuola e nel servizio sociale. Ed è sempre presente la tentazio-
ne di fare leva su qualcuno o su alcuni pochi che lavorino anche
per gli altri.

Imparare a far tutto

Il lavoro non è più vissuto come un gioco ed un piacere,ma
comeuna fatica da evitare e da scaricare sugli altri, spesso inmo-
do sgarbato ed aggressivo. «Non ho tempo, non ne ho voglia, mi
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scoccia, lo faccio dopo, perché io e non lui/lei?». Sono i dinieghi
ricorrenti di un copione già scritto e che verrà recitato per un
buonnumero di anni, sempre di più da quando i tempi della per-
manenza in famiglia si sono prolungati.

Accade in genere che gli atteggiamenti di sottovalutazione,
manifestati nei confronti del bambino che vuole darsi da fare, si
trasformino inun’improduttiva alternanzadi recriminazioni per
le richieste disattese e di rassegnazione a fare ciò che dovrebbe
essere fatto dall’altro.

Eppure questo è il tempo nel corso del quale dovrebbe av-
venire l’educazione al lavoro come dovere, come responsabilità
nei confronti di se stessi e di coloro che, a partire dal nucleo fa-
miliare, costituiscono il primo circuito di spa-
zio sociale. Tutto questo fa sì che sia di fonda-
mentale importanza che gli adulti non rinun-
cinoalla faticadel conflitto che l’impegnoedu-
cativo investito su questo fronte comporta.

Indistintamente ragazzi e ragazze devo-
no imparare a fare tutto ciò che si presenta ne-
cessario nella vita quotidiana. Avere cura del-
la propria stanza e delle proprie cose, fare la
spesa, andare alla posta per i versamenti delle
tasse scolastiche, sgorgare un lavandino, cam-
biare una lampadina, caricare la lavatrice e la
lavastoviglie o avere il proprio turno di in-
combenze in cucina potranno essere anche
azioni compiute oggi con fastidio e insoffe-
renza, ma costituiscono comunque un capita-
le insostituibile dimaturazione edi equilibrio.
Educano al senso della realtà, sviluppano circuiti di autonomia
operativa, insegnano a canalizzare le proprie energie emotive.

Si può infatti scoprire, ancoraprimadi diventare adulti, che
concentrarsi su un’utile operosità aiuta a ridimensionare i pro-
blemi e a recuperare il buonumore. Anche il denaro messo a di-
sposizione per i propri bisogni giovanili dovrebbe essere il frut-
to di un lavoro svolto: dall’impegno nello studio alla varietà del-
le incombenze che possono essere assolte in casa e fuori casa.

Pattuire la giusta mercede educa a maturare un giusto equi-
librio tra diritti e doveri, ad arginare le pericolose dinamichedel-
la noia, a dare al tempo libero e al divertimento le adeguate pro-
porzioni, amaturare la consapevolezza che la vita reale non è un
intervallo tra una vacanza e l’altra.

Rossana Carmagnani, psicologa
da Nuova e Nostra 2007, n. 22
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«Gesù parli e noi l’ascolteremo:
ameremo la sua parola,
non la dimenticheremo mai,
e, per seguirla,
saremo pronti a tutto:
“in multa patientia”».
(P. Giocondo Pio Lorgna)


