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PREDICAZIONE IN UN SANTUARIO MARIANO 

In Italia, e forse in tutto il mondo, non c’è Diocesi della Chiesa cattolica che non abbia qualche 

Santuario mariano. Sorti lungo i secoli del cristianesimo, i santuari sono tuttora luoghi di 

spiritualità, di preghiera e anche di condivisione nella fede. Per chi si reca in questi luoghi sacri 

nella sincera ricerca di avvicinarsi a Dio, trova in Maria una guida sicura. 

In questo contesto ci aiutano le parole di Benedetto XVI nella sua visita al Santuario mariano di 

Altötting (Baviera), il lunedì 11 settembre 2006. Il Papa offriva un breve commento al 

“Magnificat” e al brano evangelico delle nozze di Cana. 

 

Nei Vespri noi abbiamo cantato insieme con Maria la grande lode intonata da lei, quando 

Elisabetta la chiamò beata a motivo della sua fede. 

E’ questa una preghiera di ringraziamento, di gioia in Dio, di benedizione per le sue grandi 

opere. Il tenore di questo canto emerge subito nella prima parola: “L’anima mia magnifica – cioè 

rende grande – il Signore”. Rendere Dio grande vuol dire dargli 

spazio nel mondo, nella propria vita, lasciarlo entrare nel nostro 

tempo e nel nostro agire: è questa l’essenza più profonda della 

vera preghiera. 

Dove Dio diventa grande, l’uomo non diventa piccolo: lì diventa 

grande anche l’uomo e luminoso il mondo. 

Nel brano evangelico Maria rivolge al suo Figlio una richiesta in 

favore degli amici che si trovano in difficoltà. A prima vista, questo 

può apparire un colloquio del tutto umano tra Madre e Figlio e, 

infatti, è anche un dialogo pieno di profonda umanità. Tuttavia  

Maria si rivolge a Gesù non semplicemente come a un uomo, sulla 

cui fantasia e disponibilità a soccorrere sta contando.  

Lei affida una necessità umana al suo potere – a un potere che va 

al di là della bravura e della capacità umana. E così, nel dialogo con 

Gesù, la vediamo realmente come Madre che chiede, che intercede. 

Vale la pena di andare un po’ più a fondo nell’ascolto di questo 

brano evangelico: per capire meglio Gesù e Maria, ma proprio 

anche per imparare da Maria a pregare nel modo giusto. 

Maria non rivolge una vera richiesta a Gesù. Gli dice soltanto: “Non hanno più vino” (Gv 2,3). 

Le nozze in Terra Santa si festeggiavano per una settimana intera; era coinvolto tutto il paese, e 

si consumavano quindi grandi quantità di vino. Ora gli sposi si trovano in difficoltà, e Maria 
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semplicemente lo dice a Gesù. Non chiede una cosa precisa, e ancor meno che Gesù eserciti il 

suo potere, compia un miracolo, produca del vino. Semplicemente affida la cosa a Gesù e lascia 

a Lui la decisione su come reagire. 

Vediamo così nelle semplici parole della Madre di Gesù due cose: da una parte, la sua 

sollecitudine affettuosa per gli uomini, l’attenzione materna con cui avverte l’altrui situazione 

difficile; vediamo la sua bontà cordiale e la sua disponibilità ad aiutare. E’ questa la Madre, 

verso la quale la gente da generazioni si mette in pellegrinaggio. A lei affidiamo le nostre 

preoccupazioni, le necessità e le situazioni penose. 

La bontà pronta ad aiutare della Madre, alla quale ci affidiamo, è qui nella Sacra Scrittura, che la 

vediamo per la prima volta. Ma a questo primo aspetto molto familiare a tutti noi se ne unisce 

ancora un altro, che facilmente ci sfugge: Maria rimette tutto al giudizio del Signore. 

A Nazaret ha consegnato la sua volontà immergendola in quella di Dio: “Eccomi, sono la serva 

del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38). Questo è il suo permanente 

atteggiamento di fondo. E così ci insegna a pregare: non voler affermare di fronte a Dio la 

nostra volontà e i nostri desideri, per quanto importanti, per quanto ragionevoli possano 

apparirci, ma portarli davanti a Lui e lasciare a Lui di decidere ciò che intende fare. 

Da Maria impariamo la bontà pronta ad aiutare, ma anche l’umiltà e la generosità di accettare la 

volontà di Dio, dandogli fiducia nella convinzione che la sua risposta, qualunque essa sia, sarà il 

nostro, il mio vero bene. 

Il 14 marzo 2013 Papa Francesco, nella sua prima 

uscita dal Vaticano, si è recato per una preghiera nella 

Basilica di S. Maria Maggiore. In quel momento il 

nuovo Pastore ci ha parlato soprattutto con il suo 

gesto.Tutti insieme vogliamo ricordare le parole del 

Concilio Vaticano II: “La Madre di Gesù… sulla terra 

ora brilla innanzi al peregrinante popolo di Dio, quale 

segno di sicura speranza e di consolazione, fino a 

quando non verrà il giorno del Signore (cfr 2 Pt 3,10).  

 

RISCOPRIRE LA GIOIA NEL CREDERE 

Al termine di questo anno scolastico, nelle Scuole Medie della Diocesi di Venezia, è stato 

proposto agli alunni delle classi di 3ª Media un concorso di scritti e di immagini ispirate all’Anno 

della Fede. Alla Commissione esaminatrice sono arrivati circa 200 lavori dei ragazzi. 

Il primo premio per i testi letterari è stato attribuito a Chiara Baldan, della Scuola Media di Mira 

(VE), nipote delle nostre sorelle Sr. Angelina e Sr. Alessandra Caccin. Riportiamo lo scritto e la 

foto di Chiara, partecipando alla sua gioia di ragazza cristiana. 

Quando stai male, quando ti senti solo, è difficile trovare la forza per andare avanti. Tutto è 

difficile. E’ difficile alzarsi la mattina, quando anche il sole più caldo e avvolgente diventa freddo 

e senza colori. Quando l’aria fresca che ti passa tra i capelli diventa un inutile vento pronto a 

scompigliare i tuoi pensieri. Quando perfino l’amore di chi ti sta accanto diventa per te 

compassione, pena. 

Tu non hai più bisogno di nessuno. Io non ho più bisogno di nessuno, sono me stessa e non 

voglio più vedere gli occhi pieni di tristezza di chi mi ha sempre dato tutto. Scappo dalle mie 

stesse paure, trasformando la mia vita in un manuale in bianco e nero, senza emozioni, 

tristezza, amore. E tutto non può che peggiorare. I miei occhi non vedono più la verità, vedono 

ciò che io voglio vedere, vedono un mondo di persone egoiste a cui interessa solo di loro stesse. 
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Poi una mano amica, nella bontà di un gesto d’amore, mi porta via da 

quell’incubo infinito in cui io stessa mi sono rinchiusa. Mi fa vedere 

finalmente il mondo a colori, mi fa provare paura, ma soprattutto un 

amore grande. 

Quella mano, mi dà tutto, senza volere nulla. E’ il mio nuovo punto di 

riferimento, è la mia stella polare. E’ quella stella che mi insegna a 

guardare più in alto, senza paura, a vedere quel maestoso cielo pieno 

di mistero. Lo stesso cielo che mi dona il sole splendente d’amore, che 

mi accoglie ogni giorno. E inizia a crescere in me una fede, una fede 

che non si basa sulla paura ma sull’amore. 

E’ fondata su quell’amore infinito che un giorno, all’inizio dei giorni, 

formò il mondo su cui ancora oggi cammino, e che formò me. Uguale, 

ma diversa dagli altri. Speciale, come è speciale ogni uomo. 

Adesso vivo nella fede del Dio buono e onnipotente che ha sempre creduto in me, che fece 

arrivare per me quella mano come segno che Lui esiste, che Lui vive anche per me. Guardo con 

occhi diversi un mondo che ha ancora molto da offrirmi; e non posso che ringraziare la mano 

che ancora adesso mi sorregge senza farmi ricadere in quel baratro. Perché finalmente sono 

felice. Non ogni tanto, ma sempre. 

A volte, percepisco ancora la tristezza di quei giorni, ma sento voci amiche accanto a me e vivo 

anche quei momenti con gioia. Il peso che sentivo sulle spalle adesso è scomparso, perché so 

che c’è una comunità, una grande famiglia pronta a sorreggerlo con me. Pronta ad aiutarmi. 

E c’è una promessa che sento di voler fare, una promessa che dedico a chi mi aiutò e al mio Dio 

che mi fa vivere nella gioia ogni istante: la promessa di essere io, quella mano, per qualcun 

altro. Per portare un sorriso, per rendere il mondo, almeno un po’, migliore. 

 S. DOMENICO

Domenico di Guzman nasce a Caleruega, nella Castiglia spagnola. I suoi genitori si chiamano 

Felice di Guzman e Giovanna d’Aza. La sua prima educazione scolastica la riceve da uno zio 

sacerdote e in seguito si reca nella città di Palencia per completare gli studi. 

Domenico è figlio del suo tempo, tempo di guerre tra vari popoli, ma egli non vuole combattere 

con la spada, ma con la parola, la Parola di Dio. Dal padre ha ereditato forza di carattere, 

coraggio, senso dell’onore. Dalla madre ha ereditato semplicità, spirito di preghiera, di 

solidarietà e di compassione. Domenico non rimarrà mai insensibile di fronte alle necessità e alle 

sofferenze degli altri. Nello scritto di un suo contemporaneo, Giordano di Sassonia, si legge che 

“la gioia splendeva sempre sul suo viso, nella bontà del suo volto riflettevano la tranquillità e 

l’equilibrio interiore dell’uomo”. 

Divenuto sacerdote, Domenico visse per alcuni anni nella città di Osma, facendo parte del 

gruppo di canonici che vivevano intorno al Vescovo, dedicandosi molto alla preghiera e alle 

celebrazioni liturgiche. Dopo questa pausa iniziale, per Domenico cominciò un periodo di lunghi e 

innumerevoli viaggi. Il suo Vescovo l’aveva scelto come compagno in un viaggio diplomatico 

durante il quale, nel sud della Francia, egli venne a conoscenza degli eretici catari e albigesi. 

Raggiungendo poi la Danimarca, si rese conto che ancora esistevano popolazioni dove non era 

giunto il messaggio cristiano. Queste situazioni suscitarono in Domenico il desiderio e la volontà 

di spendere la sua vita nella predicazione del Vangelo. 

Nell’Europa di quel tempo egli incontrò grandezze e miserie, virtù e vizi, elementi di grazia e di 

peccato. Anche nella Chiesa c’era molto fasto, molta ricchezza, molto potere politico. Questo 

portò Domenico e il Vescovo Diego a una chiara conclusione: “Se vuoi che ti credano quando 

predichi, devi predicare in povertà e umiltà”. Considerando il grande compito della predicazione, 

Domenico cominciò a sperare che si unissero a lui altri predicatori, e così pian piano avvenne. 

Chiara Baldan 
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Quando Domenico era ancora assieme al Vescovo Diego nell’impegno della predicazione in 

Francia (Diego morì poco dopo), venne a conoscere il desiderio di conversione espresso da 

ragazze di nobile famiglia, che erano state affidate dai genitori a degli eretici perché le 

educassero. Domenico ottenne per loro un’abitazione in cui, liberate dal veleno dell’eresia, 

quelle giovani potessero consacrarsi a Dio, e così ebbe inizio il monastero di Prouille, che 

sosteneva con la preghiera e la fraterna accoglienza le fatiche apostoliche del Predicatore. 

Anche alcuni laici diedero a Domenico la loro collaborazione e in seguito arrivarono anche alcuni 

giovani uomini che volevano condividere la sua missione. Domenico ebbe anche 

l’incoraggiamento del Vescovo di Tolosa, che nel 1216 diede loro un’abitazione come primo 

convento. Nello stesso anno il papa Onorio III approvò e confermò l’Ordine del Predicatori. 

I giovani frati, assieme a Domenico, cominciarono a frequentare l’università teologica della città 

di Tolosa, ma non molto tempo dopo giunse un’improvvisa e inaspettata decisione di Domenico 

che li inviò a due a due, perché si disperdessero nelle principali città d’Europa. Questo avvenne il 

15 agosto 1217, giorno dedicato all’Assunzione di Maria. Si raccomandarono alla Madre di Dio e 

la Vergine incoraggiò e protesse questi suoi figli. 

Nel 1218 Domenico va a Roma e il Papa gli offre in dono la chiesa di S. Sabina, accanto alla 

quale tuttora c’è la sede centrale dell’Ordine dei Predicatori, ormai sparsi in tutto il mondo. 

La fama di Domenico si diffondeva per la sua santità e anche per i miracoli che Dio concedeva 

per sua intercessione. Egli visitava instancabile i conventi dei suoi frati che diventavano sempre 

più numerosi e, nel 1220, riunì a Bologna il primo Capitolo generale dell’Ordine. Domenico 

avrebbe voluto essere esonerato dall’incarico di Maestro Generale, pensando al suo ideale 

missionario. I frati ascoltarono increduli, ma non acconsentirono. 

Domenico riprende la sua predicazione nelle città italiane, continua le sue visite ai frati e ai 

conventi delle monache. Nell’estate 1221 Domenico, preso da febbri e da stanchezza, muore in 

Bologna, in quello che attualmente è il convento di S. Domenico. Rivestito dell’abito bianco e 

nero, il santo fondatore dell’Ordine dei Predicatori, che poi prese anche il nome di Ordine 

Domenicano, fu sepolto con grande presenza di prelati, di frati e del popolo di Bologna. 

Le vicende che qui abbiamo raccontato appartengono alla storia della Chiesa. La missione che 

800 anni fa Dio ha affidato a Domenico, continua ora nella Famiglia Domenicana dove Frati, 

Suore e Laici, in numerosi Paesi del mondo, condividono lo stesso ideale e la stessa spiritualità. 

Una delle grandi eredità che la Chiesa ha ricevuto attraverso S. Domenico e il suo Ordine, è la 

preghiera del Rosario, che ha aiutato in modo semplice ed efficace la fede di innumerevoli popoli 

cristiani. 

Sintesi da biografie varie e disegni di J. Serrano op 

DOMENICO DI GUZMAN 
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Da Elbasan 

A SCUTARI, CITTÀ CRISTIANA 

Come membri della Commissione Giovani dell’amministrazione Sud Albania, questa volta 
abbiamo organizzato un incontro di due giorni, 3 – 4 maggio, nella città di Scutari, con tutti i 
giovani battezzati e catecumeni. Di solito organizziamo tre incontri annuali, Natale, Pasqua e 

fine anno scolastico. Quest’ultimo incontro è stato molto interessante e significativo per diversi 
motivi. Prima di tutto perché a Scutari c’è la culla del cristianesimo in Albania, poi perché si sono 

vissuti due giorni assieme. Abbiamo organizzato questo incontro in modo che tutti i giovani 
potessero tornare a casa con un messaggio e non a 
mani vuote. 

Il punto di riferimento per noi è stato il seminario di 
Scutari. Dopo esserci sistemati, siamo partiti per 

andare a visitare la Cattedrale della città, dove ci 
aspettava la testimonianza di due coppie, una 
Albanese e una Polacca, tutte e due appartenenti al 

gruppo dei Neocatecumenali. 
Mi ha colpito ciò che la signora Elisabetta (albanese) 

ci raccontava di se stessa. “All’inizio pensavo: sono 
cattolica, ho un cugino prete, ho i sacramenti, sono 
a posto; ma poi con il passare del tempo ho capito 

che tutto questo non bastava perché non avevo una 
fede forte. Ho capito che non si finisce mai, siamo 

sempre in cammino per crescere nella fede e nella vita. Vi ricordate i due discepoli di Emmaus? 
Per loro è successo un miracolo, stavano camminando e Gesù si rivelò loro, non lo avevano 
riconosciuto ma il loro cuore batteva forte, lo capiranno dopo, però hanno accettato di 

camminare con lui. Anche voi accettate di camminare con Gesù e quando il cuore vi batte 
sappiate che siete alla sua presenza, siate certi che per un pezzo di strada camminerà con voi 

sicuramente”. 
La signora Elisabetta ci ha raccontato che questo cammino ha cambiato la vita sua e della sua 

famiglia, i rapporti, il modo di vivere…  “I problemi ? Sì ci sono, esistono, ma abbiamo una luce 
che ci fa vedere le cose in modo diverso ed abbiamo un’arma, la preghiera. A Gesù io chiedo 
sempre: accresci la mia fede e quella della mia famiglia, perché so che non è una cosa magica, 

ma si deve crescere. A voi cari giovani dico: chiedete a Gesù con insistenza che vi faccia capire 

5 – Il monastero di Prouille 
(Francia) 

6 – Nella città di Tolosa il primo 
convento dei frati 

7 – San Domenico visitava i 
numerosi conventi in Europa 

8 – “Vieni servo buono e 
fedele…” 

I ragazzi con i loro accompagnatori nel cimitero di Scutari 
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la  strada giusta e sono sicura che ve la farà capire, importante è aprirgli la porta del cuore, 

lasciate che Lui lavori”. Alla sera ci aspettavano i seminaristi per conoscerci e raccontare la loro 
vita di ogni giorno. Abbiamo concluso la giornata con un bel documentario sui martiri e con la 
compieta, poi tutti a riposare per il giorno dopo. 

Nel secondo giorno, dopo le lodi mattutine e una buona colazione, il nostro itinerario ci portava 
al cimitero di Scutari, un posto particolare per i cristiani cattolici in Albania. Anzitutto perché là 

nel tempo del regime venivano fucilati cristiani laici e preti solo perché cristiani e gente di 
cultura, e c’è un secondo motivo: perché proprio in questo posto è stata celebrata la prima 
messa dopo la caduta del regime, era il 24 dicembre 1990. E anche lì abbiamo ascoltato due 

forti testimonianze, quella dell’ultimo prete rimasto vivo da quel tempo, Don Ernesto Troshani, e 
di un laico che ha vissuto fino in fondo la sua fede nascosta ma forte. Don Troshani ci ha lasciato 

con queste parole “Amatevi l’uno l’altro, amate la Chiesa e pregate”. 
Poi l’itinerario ci ha portato nell’ex prigione. L’edificio era una volta convento dei Francescani, poi 

fu sequestrato dal regime e trasformato in prigione dove venivano torturati e uccisi laici e preti. 
Dopo la dittatura è stato restituito ai Francescani. All’entrata ci aspettava una suora francescana 
di clausura che ci ha fatto conoscere un po’ di storia del posto, poi abbiamo visitato gli ambienti. 

Penso che non c’è tanto da spiegare…  
Dopo il pranzo non potevamo partire senza fermarci nel piccolo e caro santuario della ”Madonna 

del buon consiglio”, la patrona dell’Albania. Abbiamo vissuto un momento di preghiera 
conclusiva e poi tutti in viaggio per il ritorno a casa. 

Sr. Imelda Koçubina 
Da Bathore 

MAGGIO TRA GIARDINI, FAMIGLIE, BAMBINI, CORTILI E FIORI... 

Come è bello maggio in Albania! Questa terra particolarmente fertile e soleggiata, oltre a 

esplodere in tutte le tonalità del verde, si riempie di una quantità straordinaria di fiori: in 

aggiunta a quelli spontanei (il rosa dell’erica, il giallo della ginestra, il blu delle campanelle, il 

bianco delle margherite...), offre al nostro occhio una sequenza bellissima di giardini! 

Questo popolo ama in maniera particolare i fiori: è orgoglio imprescindibile di ogni famiglia 

curare in maniera speciale il terreno attorno alle case, dove le rose dai colori intensissimi 

crescono felici, insieme agli altissimi oleandri rosa, ai garofani, ai gerani... E’ sempre viva la 

delicata abitudine di offrirne uno agli ospiti, di portarne un piccolo mazzo agli insegnanti, alle 

persone a cui si vuole dimostrare affetto o riconoscenza... per non parlare dell’altare! 

Questo gesto viene sempre espresso con modalità particolarmente gentili ed è commovente 

verificare come, senza spendere un lek (qui la povertà fa fatica a morire...), le persone riescano 

a esprimere concretamente i loro sentimenti più belli! 

E mai il verbo “fiorire” si è adattato così bene alla realtà della missione di Bathore, la cui 

“fioritura” io verifico ogni volta che ritorno qui: non si tratta, infatti, solo di una “crescita” o – 

come direbbero i politici/economisti - di una “implementazione”, ma di qualche cosa di più, dove 

è palpabile l’intento di operare secondo i più profondi valori dell’umanità e dove pure si “respira” 

la presenza costante di Dio, che dà sicurezza e positività a tutti. 

Che differenza con l’aria che “respiro” normalmente nella mia vita! 

Intanto, appena si entra dal cancello, l’occhio è catturato dalla bellissima architettura della 

nuova chiesa quasi terminata, con quel suo originale campanile centrale che sembra studiato 

apposta per questo cielo di Albania! Il bellissimo gruppo di campane, che indica le ore a tutta la 

cittadina e l’altissima croce si stagliano contro questo azzurro con quel loro colore delicatamente 

metallizzato; la gradinata e l’ampia apertura invitano ad entrare… C’e’ una certa magnificenza 

che, stranamente, riesce a sposarsi molto bene con un forte senso di spiritualità. 

Mai il cortile è deserto: ci sono sempre in corso parecchie attività per tenere occupati tantissimi 

bambini e adulti di tutte le religioni che, senza questo luogo, non saprebbero cosa fare: inglese, 

informatica, cucina, chitarra, ballo, campionato di calcio, di calcetto, il mio italiano, per non 
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parlare di quella straordinaria scuola di taglio/cucito/maglia/uncinetto/ricamo/creazioni gestita 

da Sr. Virginia che ormai dà da mangiare a tante famiglie! E’ stata addirittura riconosciuta 

dall’autorità comunale come attività formativa del territorio. 

Con gli anni questi corsi sono serviti ad emancipare mirabilmente tanti adulti, specialmente 

donne: si possono ora affidare loro tranquillamente i corsi di catechismo per preparare ai 

sacramenti, il controllo dei ragazzi in cortile, l’organizzazione della messa domenicale con i suoi 

tantissimi canti... Inoltre le ex- allieve di Sr. Virginia sono diventate a loro volta insegnanti, 

tante  hanno messo in piedi una loro piccola scuola ed un piccolo laboratorio: il tutto è fonte di 

un orgoglio e di una sicurezza sia psicologica che economica difficilmente immaginabile ancora 

quattro o cinque anni fa! 

Per quanto riguarda me posso dire che mi commuove vedere alcune donne che – dopo aver 

cresciuto quattro, cinque o sei figli – sentono il bisogno di nutrire la loro intelligenza e si 

iscrivono al corso di italiano: questa è quella vera emancipazione che non sarebbe stata mai 

immaginabile, qui, senza l’intervento delle nostre Suore e di Don Patrizio. 

Tra le mille attività organizzate e praticate a 

Bathore, in maggio c’è la recita del rosario 

presso le famiglie cattoliche: non sono più le 

persone che vengono in chiesa, ma è la 

Madonna che va nelle case, per cui quattro 

sue statue sono state messe a disposizione 

della popolazione. Queste Madonne 

pellegrine vengono spostate ogni giorno da 

una abitazione all’altra. L’entusiasmo 

generato da questa organizzazione della cosa 

è straordinario: può capitare di vedere in 

mezzo alla strada una statua portata in alto 

sulle braccia in una piccola processione, con 

il vigile che ferma il traffico e si sbraccia per indicare la direzione! 

Ogni pomeriggio quindi le nostre tre Suore e Don Patrizio, ognuno con il suo gruppo di fedeli, 

gambe in spalla, si mettono in viaggio ridendo e scherzando. Grandissimi sono la felicità e 

l’impegno dei capi-famiglia, delle mogli e di tutta la parentela per questo immenso onore: 

ospitare per una giorno la Madonna e la recita del rosario, guai a dimenticarsi di qualcuno...!! Il 

tutto viene preparato con forte impegno, riordinando la casa ed il giardino, quando si può 

preparando qualcosa da offrire agli ospiti, magari solo una caramella... 

Il mattino dopo le statue traslocano in un’altra casa, sempre accolte con lo stesso spirito.  

Sono tali la gioia e l’orgoglio di queste famiglie che quasi sempre sentono il dovere di ringraziare 

le nostre Suore con qualche regalino: ed ecco che ritornano a casa con un sacchettino di prugne, 

un cioccolatino, l’equivalente di un euro, due cetrioli....: queste piccole cose sono sicuramente 

frutto di un grosso sacrificio per questa gente poverissima, ma ci mostrano un sacrificio “felice”, 

deciso con grande piacere per dimostrare riconoscenza a chi ha donato una grande gioia. 

Giuliana Scolari 

Dall’Ist. Don Trombelli (BO) 

 CHE BELLA FESTA!

E’ ormai tradizione che nel plesso della scuola elementare “Don Trombelli” si svolga, all’esterno immerso nel verde, una 

sempre diversa e coinvolgente festa in occasione della chiusura dell'anno scolastico. Obiettivo della festa è soprattutto 

un piacevole momento di incontro tra genitori, insegnanti e alunni. 

Quest’anno la festa è iniziata con il canto di Giovanotti “Ciao mamma, guarda come mi diverto”, eseguito e mimato da 

tutte le classi. 
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Le classi prime hanno poi interpretato un canto evocante emozioni legate alle 

quattro stagioni e le classi seconde hanno rappresentato il progetto “La vita 

del bosco” sul quale avevano lavorato durante tutto l’anno. 

La festa ha proseguito con il “Canto corale" che ha visto coinvolte le classi 

terze, quarte e quinte. I bambini hanno cantato a più voci e a gruppi diversi 

vari canti in inglese, spagnolo e in lingua sarda, guidati dal maestro Francesco 

Crovetti: hanno ricevuto tanti complimenti e applausi da tutti. La festa poi 

prevedeva il saluto delle due classi quinte, che è stato dato attraverso balli 

moderni, un vero trionfo. 

La festa si è conclusa con un momento conviviale e con l’estrazione dei premi 

della lotteria, una iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità e alla 

collaborazione di tutte le famiglie. 

Sr. Vilma Chinellato 

 

 

 

 

12   Sr. Tommasina Bortoluzzi 

27   Sr. Bernarda Carniel 

26   Sr. Goffreda Bassani 

 

 

 

1     Sr. Adriana Scarpa, Sr. Emma 

Merlot 

5     Sr. Marzia Pasqualotto 

7     Sr. Lorenza Arduin 

10   Sr. Giacinta Biscontin 

12   Sr. Lauretana Maraia, Sr. Modesta 

Rosti 

13   Sr. Lorenza Vescovi 

16   Sr. Costantina Sarto 

17   Sr. Agnese Gusella, Sr. Ilaria Negri 

19   Sr. Maddalena Baldi 

23   Sr. Amelia Durigon, Sr. Valeria 

Donà 

24   Sr. Amata Dal Seno 

28   Sr. Alberta Brugnerotto 

31   Sr. Tiziana Ponghellini 

 

 

 

 

Alcuni bambini che si divertono con 
l’alfabeto muto 

“Condividere” 

augura a tutti buone vacanze! 

Arrivederci al 1° settembre! 

Preghiamo per i nostri 

defunti: 

Fratello di Sr. Emma Carraro 


