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V’era tanta ricchezza di fede in casa 
Mantovani. Il nonno, già inoltrato 
negli anni quando giunse la 
primogenita, spesso le parlerà  della 
storia sacra e della vita dei santi. Dalla 
biografi a di p. ALESSIO MARTINELLI, 
O.F.M., Un grande cuore di fi glia e 
di Madre, suor Maria Mantovani, Ed. 
Ancora 1964, cfr. p. 36
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Madre Maria donna dei fatti

Madre Maria ha vissuto fi no in fon-
do l’insegnamento evangeli-
co assunto dal fondatore don 

Giuseppe nello slogan: “ Più fatti che 
parole”. Certamente, essendo “ma-
dre”, era capace di usare parole 
corrette e amabili per consolare, 
incoraggiare e indicare la via, 
la meta da raggiungere nella 
vita cristiana e religiosa. Tut-
tavia poneva tanta attenzio-
ne soprattutto sui gesti da 
compiere, sulle azioni neces-
sarie per risolvere situazioni 
personali e comunitarie, ade-
rendo pienamente allo stile 
dei cristiani del primo secolo: 
“Figliuoli, non amiamo a parole né 
con la lingua, ma con fatti e nella verità” (1Gv 
3,18). Madre Maria non lascia indifferente nes-
suna persona di quelle che si accostano a lei. 
Chi la incontrava coglieva immediatamente la 
pace profonda del suo cuore; la sapienza attinta 
dalla preghiera e dalla sua sete della Parola di 
Dio; la saggezza nel condurre la sua vita feria-
le e guidare la vita quotidiana delle persone a 
lei affi date dalla chiamata di Dio e dalla Provvi-
denza. Tutti coloro che la incontravano e strin-
gevano una relazione fraterna con lei intuivano 
“lo stile di vita” proprio di Gesù nella casa di Na-
zareth, stile familiare, accoglienza vera, gratuita. 
Stile che può trasmettere la maniera più adatta e 
umana per affrontare la propria missione-voca-
zione, la vita e la morte.
La sua passione per la vita semplice, trasparen-
te, senza pretese, metteva immediatamente a 
nudo ogni forma di superfi cialità e di medio-
crità, senza tuttavia mai lasciarsi sfi orare da pre-
giudizi o giudizi di alcun genere. Era madre per 
tutti, tutte! In certo senso anche per il Fondatore, 
molto forte e determinato, che lei ha saputo in-
contrare sempre con tanta umiltà e mitezza, non 
solo di atteggiamenti tipici della sua natura e ca-
rattere, ma di “sostanza”, spessore spirituale, di 
“virtù” maturata a lungo! Questo “contagio” di 
benevolenza, di pace, di benessere, di ferialità è 

frutto innanzitutto della sua fede incon-
dizionata e ricca di confi denza in Dio/
Abbà/Papà. Quando qualche perso-
na che la avvicinava era triste e priva 
di speranza, preoccupata per il futu-
ro, capitava alla stessa collaboratri-
ce più vicina, suor Fortunata Tonio-

lo, suggeriva più con lo sguardo 
che con le parole, che era de-

cisivo non perdere il contatto 
con Gesù Cristo, il Signore, 
e con sua Madre Maria. Per 
lei era beata quella persona 
che comprendeva, credeva, 
tutto ciò che poteva signifi -
care per lei Gesù: “Beato chi 

non si sente deluso di me”. E, 
in particolare per le piccole Suore: 

“Beate voi... se Dio solo è il tutto per voi!”. 
Ancora: “Tutte di Gesù” e “Tutte a tutti”.
Suor Maria Domenica dell’Immacolata, che 
contempla nell’incarnazione il volto del Figlio 
di Dio, il Dio con noi, per entrare in questa real-
tà umano-divina ha percorso una via, non quel-
la delle grandi spiegazioni, ma quella della vita 
di ogni giorno, guardando Maria di Nazareth. 
Nel vivere un’umile esperienza interiore “da-
vanti a Dio” ha maturato la disponibilità a rice-
vere e incontrare Gesù Cristo nelle sorelle e nei 
fratelli. Infatti, il bambino nato a Betlemme per 
l’evangelista Matteo è l’unico che possiamo 
chiamare in verità “Emmanuele”, che signifi ca 
“Dio con noi”. Con la fedeltà al silenzio, senza 
la paura di sperimentare tempi di solitudine, 
ha scoperto di essere una piccola creatura, una 
“piccola suora-sorella” e madre, radicata in una 
realtà immensa, sconosciuta, misteriosa. A que-
sto Dio fatto carne, si è abbandonata con confi -
denza. Si è aperta a Lui, e la lontananza iniziale 
sofferta nell’adolescenza, è divenuta vicinanza. 
Ha sperimentato che Dio, in lei, sosteneva la 
sua piccolezza e fragilità. Questa esperienza di 
Dio nel cuore, da amare, adorare e servire, è 
l’unica che permette di entrare nel mistero del 
Dio fatto uomo, sempre con noi.

Suor Maria Angelica Cavallon

Amiamo in opere e verità (1Gv 3,18). 
Con l’aiuto della Santa Famiglia, sarò tutta a tutti (M. Maria Mantovani)
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Ecco alcune sottolineature che fanno gioire 
anche noi, Piccole Suore della Sacra Fami-
glia, che il 15 maggio 2022 partecipere-

mo alla canonizzazione di Madre Maria Manto-
vani, con altri sei beati. 
Siamo circondati da una moltitudine di testi-
moni, afferma il Papa, che ci spronano a non 
fermarci lungo la strada, ci stimolano a conti-
nuare a camminare verso la meta (cfr 2 Tm 1,5). 
Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, 
però, anche in mezzo a imperfezioni e cadute, 
hanno continuato ad andare avanti e sono pia-
ciute al Signore (n. 3). Quello che conta è che 

ciascun credente discerna la propria strada e 
faccia emergere il meglio di sé, quanto di così 
personale Dio ha posto in lui (cfr 1 Cor 12,7). 
Per esempio il “genio femminile” si manifesta in 
stili femminili di santità, indispensabili per rifl et-
tere la santità di Dio in questo mondo (n. 12). 
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo 
con amore e offrendo ciascuno la propria te-
stimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove ci troviamo (n.14). La grazia del Battesimo 
di sicuro può fruttifi care in un cammino di san-
tità: tutto sia aperto e la scelta di Dio sempre 
nuova. La forza dello Spirito Santo rende pos-
sibile la santità (cfr Gal 5,22-23). Di fronte alla 
tentazione di invischiarsi nella propria debolez-
za, fondamentale è alzare gli occhi al Crocifi s-
so e digli: “Signore, sono un poveretto, ma tu 
puoi compiere il miracolo di rendermi un poco 
migliore”(n. 15). 
Questa santità a cui il Signore ci chiama andrà 
crescendo mediante piccoli gesti (n. 16). Dio 
non ci vuole esseri autosuffi cienti bensì «buoni 
amministratori della multiforme grazia di Dio» 
(1 Pt 4,10) (n. 18). Ogni santo è una missione, 
è un progetto del Padre per rifl ettere e incar-
nare, in un momento determinato della storia, 
un aspetto del Vangelo (n.19). Non dobbiamo 
avere paura di lasciarci guidare dallo Spirito 
Santo. La santità non ci rende meno umani, per-
ché è l’incontro della nostra debolezza con la 
forza della grazia.

Dal capitolo primo: Chiamata alla santità 
di Rallegratevi ed esultate

“La santità è l’incontro 
della nostra debolezza 
con la forza della grazia

Papa Francesco:
il cammino della santità

Passaggi signifi cativi dalla esortazione apostolica di papa 
Francesco: Rallegratevi ed esultate (2018)

CHIAMATI ALLA SANTITÀ
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Celebrazione della 
memoria della beata Maria 
Mantovani 06.02.2022, 
chiesa parrocchiale “S. Carlo”, 
Castelletto (VR)

Statua dell’Immacolata, storica, 
per madre Maria e le PSSF
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Queste semplici battute sono condivise 
perché diventino un invito alla lettura 
del breve libro di Giona, quattro capi-

toli, quarantotto versetti, dal primo Testamento. 
Perché? Giona è una fi gura a cui Gesù fa riferi-
mento per parlare di se stesso: nella tradizione 
sinottica, quando a Gesù chiedono segni, egli 
risponde che non sarà loro dato altro segno se 
non il segno di Giona, profeta che annuncia la 
misericordia di Dio anche per i niniviti. Giona 
può diventare anche per noi e per il nostro 
cammino di cambiamento un modello al qua-
le guardare, per comprendere cosa signifi chi 
“essere strumenti d’amore”, segni della com-
passione e della misericordia di Dio in mezzo 
a quella Ninive, e per quella Ninive nella quale 
possiamo oggi riconoscere il nostro mondo, la 
nostra storia.
Giona è un libro favoloso. Molti elementi sono 
presenti nella sua trama. Non è evidentemente 
un libro storico, ma frutto di una sapienza pro-
fonda, ironica, sagace. Lo potremmo defi nire 
una “parabola”, perché l’autore costruisce un 
racconto fi ttizio per costringere i suoi ascolta-
tori a prendere posizione, a lasciarsi giudicare 
da quanto leggono, a trarre motivo di discerni-
mento e di conversione personale. Il racconto 
parla di conversioni: quella di Giona si presen-
ta come una conversione mancata o dubbia. 
Giona accetterà l’appello di Dio o lo rifi uterà?
È sorprendente, ci stupisce molto e al tempo 
stesso ci provoca a rifl ettere, che l’intero libret-
to si concluda con una domanda. Dio la rivolge 
a Giona, ma attraverso di lui a ogni lettore del 
racconto, sollecitato a identifi carsi giunto alla 
conclusione della storia, con Giona stesso, per 
dare al suo posto quella risposta che il profeta 
non sa, non può o non vuole dare.
Dio così lo interpella: “E io non dovrei avere 
pietà di Ninive, quella grande città, nella quale 
vi sono più di centoventimila persone, che non 
sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, 

e una grande quantità di animali?” (Gn 4,11).
Giona non risponde e in questo modo la do-
manda viene rilanciata al lettore, chiamato a 
esprimersi al suo posto. La risposta è possibile 
se ci lasciamo condurre in un cammino di con-
versione, se non rimarremo rigidi nelle nostre 
posizioni.
Conversione signifi ca: chiamata al cambia-
mento. Quando il Signore chiama ci trasforma, 
cambia la nostra vita, ci rigenera. La chiamata 
non è soltanto qualcosa di originario, ma di 
permanente nella vita di ogni cristiano, di ogni 
discepolo di Cristo. C’è un cambiamento inizia-
le, ma poi Gesù, come ha fatto con Natanaele 
(cfr Gv 1,50) ci invita a cose più grandi, a fon-
dare la propria esperienza di fede su una no-
vità che non può rimanere solo una realtà da 
contemplare, ma diviene una continua istanza 
di rinnovamento. È una novità che ci rinnova 
e giungerà a compimento anche attraverso la 
nostra docilità nell’accogliere il dono dello Spi-
rito, nostra sicura guida.

Fra Luca Fallica

Chiamati al cambiamento
Alcuni suggerimenti essenziali all’inizio di un incontro speciale 
con fra Luca Fallica, priore di Dumenza (VA), alla Garda Family 
House - PSSF, dal 07 all’11 febbraio 2022

CAMMINO IN NOVITÀ
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In “quel ramo del lago (…) in un andirivieni di 
montagne, e di mano in mano più allargato tra 
altri monti che si spiegano, a uno a uno, allo 

sguardo, e che l’acqua rifl ette capovolti, co’ pa-
esetti posti sulle rive” sta Castelletto. Non c’è un 
Alessandro Manzoni per il lago di Garda, non c’è 
una monaca di Monza a disturbarne e scuoterne 
la quiete. C’è un lago, interessato pure da una 
pandemia - diversa dalla peste del Seicento de-
scritta ne “I promessi sposi” e da quella dei vac-
cini e delle mascherine di oggi -, con i suoi ritmi 
lenti, cadenzati dall’infrangersi delle acque sul 
litorale, con le piccole imbarcazioni dei pescato-
ri che scompaiono nelle nebbie dei mesi rigidi 
come nel “Piccolo mondo antico” del Fogazza-
ro, e c’è soprattutto una ragazza del posto, che 
lì nasce, che lì opera per tutta l’esistenza, e che lì 
lascia la vita terrena per riunirsi a Colui che ha da 
sempre contemplato. Il viso dai tratti morbidi ne 
fa intravvedere la semplicità e la bonomia. Lun-
ga è la strada che quella ragazza, Maria Domeni-
ca Mantovani, ha percorso e ha fatto percorrere 

all’Istituto che ha fondato, dapprima su impulso 
di Beato Giuseppe Nascimbeni, e poi sostenuta 
da una inesauribile perseveranza. Non è la stra-
da di un viaggio chilometrico, ma quella spiri-
tuale, di consolidamento di una realtà terrena. 
La donna è come incastonata in Castelletto di 
Brenzone, e quando lo lascia, lo fa solo per un 
breve periodo formativo, soprattutto per spo-
starsi a Verona. Che viaggio sarà stato per lei, 
alla scoperta della città degli Scaligeri che an-
che in alcune parti del suo lago avevano lascia-
to traccia, come pure i veneziani, gli austriaci e 
altri nei secoli. Chissà in che misura fosse a co-
noscenza di tutto questo e di quello che stava 
avvenendo nel suo paese, non in Castelletto di 
Brenzone, ma nell’Italia da pochi decenni uni-
ta e già inondata dalla propaganda fascista, e, 
similmente, nello stato teutonico, con il disgre-
garsi delle istituzioni repubblicane. Il lago, nella 
sua fi nitezza, nei paesaggi e nei confi ni visibili, 
è del resto così diverso dall’immaginario infi nito 
di chi abita le coste del mare. Eppure in questo 
spazio circoscritto, lontano dalla “movida” turi-
stica odierna, quella ragazza dalle umili origini, 
con un basso grado di istruzione e con il solo 
desiderio di consacrarsi a Dio, è stata il motore 
per tanti anni della vita della propria comunità, 
un esempio per quelle consorelle che, grazie a 
lei, hanno potuto superarla nella conoscenza, se 
non già nella sapienza, e diventare custodi del 
suo lascito. Oggi, il suo nome e la sua eredità 
sono usciti dalle sponde lacustri e hanno rag-
giunto quelle del Tevere. Un cammino di vita in-
teressante quindi il suo: forse non consapevole 
di ciò che stava edifi cando, nella semplicità del 
suo essere ha vissuto degnamente la propria 
vita ed è diventata con naturalezza un punto di 
riferimento per altri. Primogenita di quattro fra-
telli, è stata prima fi glia, poi sorella e consorella 
e infi ne la rispettata Madre di un grande lago. 

Michela Faccioli

Il contesto storico di una vita
che cambia la storia

Disponibilità a cambiare, a sperimentare, a modifi carsi. 
Crescere e conoscere, facendo esperienza dell’altro: 
incontrato, servito e amato
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di Cecilia Juangorena 
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Siamo sommersi di parole che ci giungono 
da contesti diversi, parole familiari e paro-
le istituzionali, parole “leggere” e parole 

“gravi”, trasmesse non solo a voce, ma soprat-
tutto attraverso i mezzi di comunicazione e i so-
cial. Verrebbe da dire: basta! Ed effettivamente 
siamo chiamati a diminuire la quantità di parole, 
ad abbassare i toni e a lasciare che il silenzio 
sia espressione di una relazione autentica. Ab-
biamo bisogno di vivere relazioni autentiche 
e soprattutto vere, d’accordo, ma abbiamo bi-
sogno soprattutto di vivere e di essere felici in 
questa vita. Abbiamo bisogno di chi costante-
mente, anche in modo originale o trasgressivo, 
ci ricordi di quale desiderio siamo fatti e che il 
senso della vita sia proprio nel godere di tutto il 
bene che riceviamo. Per essere felici, però, oc-

corre avere consapevolezza dei doni ricevuti e 
della bellezza che ci circonda. Grazie a questa 
consapevolezza, che ci rende persone libere e 
audaci, possiamo vivere una relazione sociale 
che sappia abbattere muri e aprire confi ni. Papa 
Francesco ha insistito negli ultimi anni sulla ne-
cessità di cambiare paradigma, ossia di pensa-

“La Gratuità diventa il 
principio da cui partire

CAMMINO IN NOVITÀ

Le parole che fanno bene
Occorre avere consapevolezza dei doni ricevuti e della bellezza 
che ci circonda
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re a noi stessi da una prospettiva ben precisa: 
da fratelli e sorelle. Certo, essere fratelli non è 
proprio sinonimo di felicità, ricordiamoci che 
Caino e Abele erano fratelli! Questo ci aiuta a 
non idealizzare la fraternità. Abbiamo imparato 
dal Vangelo che i credenti in Cristo sono fi gli di 
Dio in quanto appunto fratelli di Gesù Cristo e 
in Lui, attraverso Lui e con Lui siamo tutti resi, 
fra di noi, non più una somma di individui, ma 
una nuova realtà: un “noi”. Le parole contano, 
le parole pesano e le parole cambiano i pen-
sieri e le azioni. Pertanto, un credente non parla 
più dicendo “io”, ma “noi”. E in questo cambio 
di prima persona, dal singolare al plurale, ac-
quistiamo consapevolezza della vera identità 
di ciascuno come persone plurali, non diverse 
forse, ma sicuramente originali e uniche. E se 
partiamo dal considerarci un “noi” dobbiamo 
anche saper accettare che non possiamo pen-
sarla allo stesso modo e che le diverse sensi-
bilità costituiscono appunto l’originale essenza 
dell’uomo, come lo è un prato fi orito dai mille 
colori. Essere “noi” taglia alle radici i pensieri e 
i comportamenti di esclusione. Siamo fatti per 
vivere e non abbiamo il diritto di decidere chi 
debba vivere e chi no. Se la fratellanza uma-
na poggia su questo principio fondamentale 
di essere uomini ci chiama alla solidarietà, noi 
credenti possiamo portare ancora in profondi-
tà tale principio riconoscendo che Dio Padre ci 
rende non solo solidali con tutti ma soprattutto 

responsabili di ciascuno. Se siamo fratelli, il di-
ritto di abitare la stessa “casa” lo riceviamo dalla 
nascita; se siamo fratelli, la responsabilità verso 
gli altri membri della famiglia non ci viene da un 
comando divino o dall’adesione ad una Regola 
religiosa; essere fratelli ci conduce a riconoscere 
la gratuità della nostra condizione di partenza. 
Non siamo noi che abbiamo scelto di nascere 
e pertanto dobbiamo imparare a ringraziare chi 
ci ha dato tale possibilità e le condizioni per po-
ter essere qui. La Gratuità diventa il principio da 
cui partire per poter guardare le cose nella loro 
realtà, superando la nostra supponenza e pre-
potenza. E siccome dallo sguardo riconoscente 
può nascere un comportamento di restituzione, 
essere fratelli è la condizione per generare sti-
li di vita rispettosi delle persone e delle cose. 
Ogni impegno di conversione è un percorso di 
consapevolezza circa il valore alto dell’ascolto 
degli altri: solo lasciando che ciascuno sia sé 
stesso si può spezzare la logica della sopraffa-
zione. Tocca a noi dire basta alle parole violente 
che sono le parole giudicanti. Se davvero rite-
niamo di essere portatori di verità e di giustizia, 
dobbiamo essere coerenti e non rispondere al 
male con il male, lasciando che l’evidenza dei 
fatti sconfessi ogni ideologia. Siamo chiamati a 
benedire e a portare in noi stessi il peso di un 
male che non avrà l’ultima parola. Questa è la 
Grazia che supera ogni giustizia umana. 

Anna Pia Viola 
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Veglia… donna,
anima del mondo,
veglia attenta e premurosa
sul mistero della vita…
Ti prego non sciupare l’incanto...
qualcosa germoglia
non fare rumore,
ti prego…
solo cosi puoi ascoltare
come il silenzio di un attimo
ne valga mille,
e come l’affannoso
respiro di un vecchio 
raggiunga anche le stelle.
Ti prego donna…
anima del mondo, ascolta…
chinati con amore… 

il pianto di quel bimbo
è solo… 
bisogno d’ amore.

Marcella e Giorgio Rossetto Framarin

Veglia 2022
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Osservando la natura possiamo dire che 
la stessa è sempre capace di regalare 
momenti di autentica meraviglia e sarà 

sempre possibile, di fronte a tanto spettacolo, 
godere di una certa pace e di momenti di inti-
ma rifl essione.
Il vocabolario ebraico-cristiano non parla di 
“natura” ma, con sostanziale differenza, parla di 
“creazione”. Il termine “creazione” dice che l’in-
tero universo ha avuto origine dall’atto creativo 
di Dio, è, per l’appunto, creatura, non sempli-
cemente natura; Papa Francesco ci ricorda che 
dire creazione è più che dire natura, perché ha 
a che vedere con un progetto dell’Amore di 

Dio, dove ogni creatura ha un valore e un signi-
fi cato. L’approccio biblico mette Dio creatore al 
primo posto, l’uomo come prima creatura ed il 
creato come dono di Dio all’uomo.
Nelle “intime rifl essioni” suscitate dalla bellezza 
del creato non si può non pensare all’origine 
del mondo ovvero a Dio Creatore. Questo dif-
ferenzia l’uomo dall’animale: l’animale si limita 
a vivere, non crea storia, non lascia memoria: 
non esiste un’opera concepita dagli animali 
perché mancano della consapevolezza di ester-
narsi. Ogni persona, anche la più semplice, la 
meno creativa, sente il desiderio di non morire; 
la persona comune che crede in Dio, risponde 
a questo con la Fede nello sperare che con la 
morte non fi nisca tutto, ma sia l’inizio di una 
nuova vita. Di questo l’animale, non essendo 
dotato di ragione, è assolutamente all’oscuro.
 In tutte le attività umane portate a forme di cre-
atività e di espressione estetica troviamo opere 
di ogni tipo fi no a capolavori assoluti. Gli artisti, 
per capacità innate o acquisite sono capaci di 
trasmettere emozioni e massaggi e aumentano 
con le loro opere il creato. Architettura, pittura, 
scultura, musica, poesia, sono creazioni di Dio 
attraverso l’uomo creatore. A ragione è stato 
affermato che l’arte è la più alta testimonianza 
dell’esistenza di Dio. Osservando il Giudizio 
Universale di Michelangelo si capisce che Dio 
è lì dentro e, se Dio ha consentito a Michelan-
gelo di fare un capolavoro, vuole dire che Lui 
stesso gli ha dato qualcosa di sé per continuare 
ad accrescere la meraviglia del mondo.
Tutta l’arte aspira a comprendere il mistero di 
Dio che è il mistero stesso dell’uomo, noi infatti 
siamo la prova che Dio esiste con il nostro pre-
sente, passato e futuro.

“Ogni creatura ha un 
valore e un signifi cato

Dio continua la creazione
L’uomo e il creato

Il giudizio universale - Michelagelo
Cappella Sistina

CAMMINO IN NOVITÀ
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Dio non ha creato il male, il male infatti è il risul-
tato dell’assenza di Dio nel cuore degli uomini. 
L’uomo con le sue ambizioni, il suo egoismo, 
il suo voler uguagliare Dio, sceglie la via del 
male: precipita nel peccato e incontra la morte; 

Dio, infi nita bontà e misericordia, non abban-
dona la sua creatura nel peccato e manda suo 
Figlio Gesù in soccorso degli uomini. Dio ha 
creato il mondo ma il Figlio lo salva. Cristo, Ver-
bo incarnato, è l’ultima possibilità per l’uomo 
di salvezza. Cristo scende tra noi e ci indica la 
via della salvezza dandoci la dottrina dell’umil-
tà, della pazienza, dell’ubbidienza, della forza e 
della perseveranza. Cristo ci insegna ad ama-
re, a donare, a seguire la volontà del Padre e 
fare questo signifi ca credere in Colui che Egli 
ha mandato.
Ogni essere umano, strumento di Dio nel bene, 
può fare della sua vita un capolavoro, attuan-
do il progetto che Dio ha per ciascuno di noi, 
mantenendo così ed accrescendo la meraviglia 
del creato semplicemente vivendo e amando 
secondo la testimonianza di Cristo stesso.

Italo Forieri

“Osservando il 
Giudizio Universale di 
Michelangelo si capisce 
che Dio è lì dentro

Il giudizio universale - particolare
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Dante sa leggere in profondità il cuore umano 
e in tutti, anche nelle fi gure più abiette e in-
quietanti, sa scorgere una scintilla di desiderio 
per raggiungere una qualche felicità, una pie-
nezza di vita. Egli si ferma ad ascoltare le anime 
che incontra, dialoga con esse, le interroga per 
immedesimarsi e partecipare ai loro tormenti 
oppure alla loro beatitudine. Il Poeta, partendo 
dalla propria condizione personale, si fa così in-
terprete del desiderio di ogni essere umano di 
proseguire il cammino fi nché non sia raggiunto 
l’approdo fi nale, non si sia trovata la verità, la 
risposta ai perché dell’esistenza, fi nché, come 
già affermava Sant’Agostino,[12] il cuore non 
trovi riposo e pace in Dio…
L’itinerario di Dante, particolarmente quello 
illustrato nella Divina Commedia, è davvero il 

cammino del desiderio, del bisogno profondo 
e interiore di cambiare la propria vita per poter 
raggiungere la felicità e così mostrarne la stra-
da a chi si trova, come lui, in una “selva oscura” 
e ha smarrito “la diritta via”. Appare inoltre si-
gnifi cativo che, sin dalla prima tappa di questo 
percorso, la sua guida, il grande poeta latino 
Virgilio, gli indichi la meta a cui deve giunge-
re, spronandolo a non cedere alla paura e alla 
stanchezza: «Ma tu perché ritorni a tanta noia? 
/ perché non sali il dilettoso monte / ch’è princi-
pio e cagion di tutta gioia?» (Inf. I, 76-78).

Dalla Lettera Apostolica, Splendore della Luce 
eterna, di papa Francesco, in occasione del 

VII Centenario della morte di Dante Alighieri, 
25 marzo 2021, n 4

Dante cantore del desiderio umano
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La Scuola vocazioni giovanili (SVG) inter-
rompe la sua storia e nasce una nuova 
esperienza, con nuovo volto, metodo e 

sede. Si chiama Fraternità Nazareth e, a diffe-
renza dell’esperienza propedeutica della SVG 
che era vissuta dentro la comunità dei Preti del 
Sacro Cuore, ha sede nella parrocchia di Moz-
zo (BG), quindi dentro una comunità cristiana e 
sul territorio.
La SVG era nata nel 1985 per decisione del ve-
scovo Giulio Oggioni e dell’allora rettore del 
Seminario mons. Roberto Amadei per accom-
pagnare i giovani nel discernimento per acce-
dere al Seminario diocesano verso il sacerdo-
zio. Nell’ottobre scorso, il vescovo Francesco 
Beschi e il rettore del Seminario don Gustavo 
Bergamelli hanno deciso di dare un nuovo ini-
zio nell’ottica della «ratio fundamentalis» del 
2016, in cui si afferma che la propedeutica «sia 
un tempo di almeno un anno e non superiore a 
due, favorisca la crescita personale e della pro-
pria fede, sostenga il discernimento vocazio-
nale, alimenti i legami con la Chiesa locale; sia 

esperienza vissuta in una comunità distinta da 
quella del Seminario maggiore e con formatori 
propri».
«Alla luce di queste indicazioni - sottolinea don 

Fraternità Nazareth
Sostenga il discernimento vocazionale, alimenti i legami con la 
Chiesa locale

FORMAZIONE E DISCERNIMENTO
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Massimo Colombo, responsabile e animatore 
della Fraternità, nonché curato di Mozzo - e di 
quelle emerse in questi anni dall’équipe della 
propedeutica, si è ritenuto opportuno avviare 
questa nuova proposta, idonea, così ci auguria-
mo, al momento che stiamo attraversando». La 
Fraternità vivrà dentro la parrocchia di Mozzo. 
«La crescita e il discernimento dei singoli - pro-
segue don Colombo - ci auguriamo possano 
essere favoriti dal continuo confronto con la vita 
del prete, dalla comunità parrocchiale e dal ter-
ritorio in cui si sviluppa l’ordinarietà della vita. 
Elementi importanti saranno la ricerca dell’au-
tenticità del giovane, una libera comunicazione 
di sé e la capacità d’interazione con il gruppo 
nella gratuità e nella fi ducia. Ci sarà spazio per la 
narrazione dell’esperienza spirituale vissuta fi no 
ad oggi perché questa sia verifi cata, fatta cre-
scere e diventi vera a propria volontà di cercare 
Dio e allo stesso tempo lasciarsi trovare da Lui».
Attualmente la Fraternità è composta da 6 gio-

vani di un’età compresa fra i 19 e i 35 anni. Uno 
di loro lavora, altri 3 sono studenti universitari 
e 2 seguono la propedeutica di Teologia. Di 
essi, 3 abitano in oratorio, altri 3 sopra la casa 
parrocchiale. Altri 9 giovani sono in contatto 
con don Colombo con l’intenzione di iniziare 
l’esperienza. L’équipe formativa è composta dal 
rettore del Seminario, da don Massimo Colom-
bo, dal parroco di Mozzo don Giulio Albani, dal 
padre spirituale e da uno psicologo. I rappor-
ti dei 6 giovani con la parrocchia sono intensi. 
«Oltre alle Messe - rileva il parroco di Mozzo 
- sono impegnati in catechesi per i ragazzi, ma-
lati della Casa degli angeli, centro Caritas, do-
poscuola, attività oratoriane».
L’icona della Fraternità Nazareth è il prossimo 
Santo Charles de Foucauld, monaco del deser-
to. «La sua storia - racconta don Colombo - è 
caratterizzata da due dimensioni fondamenta-
li anche nella vita del presbitero diocesano: la 
dimensione contemplativa e quella missiona-
ria. Nella sua esperienza di fede e preghiera, 
Charles si rifà alla “vita nascosta” di Nazareth. 
È una indicazione importante per la nuova av-
ventura della propedeutica: la “vita normale” di 
un ragazzo che apprende in un clima familiare 
l’amore per la preghiera, dove impara un me-
stiere e divide gioie, sofferenze e la vita sociale. 
Il primo discernimento non è proiettare il gio-
vane sul “cosa fai”, ma piuttosto sul “chi sei”».

Fraternità Nazareth

“Volontà di cercare Dio 
e allo stesso tempo 
lasciarsi trovare da Lui
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«Guarda, con certi alunni si perde solo 
tempo!». È una battuta che capita di 
sentire talvolta, da qualche collega 

esasperato o semplicemente stanco. Il più del-
le volte sono parole che non si pensano e sono 
solo frutto della pazienza venuta a mancare, an-
che se questa idea che non si possa “tirare fuori 
il vino dall’acqua” e che molti ragazzi a scuola 
non dovrebbero nemmeno starci, è ancora ab-
bastanza diffusa nel piccolo mondo degli inse-
gnanti. Quando sento fare affermazioni simili 
(«Questo bisogna bocciarlo» oppure «Non c’è 
speranza per quelli così») mi viene sempre in 
mente un passo del Vangelo di Giovanni. «Tut-
ti servono da principio il vino buono e, quando 
sono un po’ brilli, quello meno buono; tu invece 
hai conservato fi no ad ora il vino buono». 
Così dice il maestro del banchetto allo sposo 
alla fi ne del famoso episodio delle nozze di 
Cana.
Gesù e la madre mostrano, nel corso della fe-
sta, che cosa signifi ca premura, prendersi cura 
degli altri. Il vino che viene versato fi no all’orlo 
e messo a disposizione di tutti (e tra quei tutti 
senz’altro la maggior parte erano sconosciu-
ti incrociati al banchetto, non sicuramente dei 
privilegiati) è in fondo il segno tangibile di ciò 
che noi possiamo e dobbiamo fare nei con-
fronti di tutti coloro che incontriamo lungo la 
nostra strada. “Riservare il vino buono “ signifi -
ca anche “essere vino per gli altri”, vivere e agi-
re in funzione non del proprio tornaconto bensì 
degli interessi comuni, del bene comune. E si-

gnifi ca anche che spesso il vino buono viene in 
fondo, se lo si sa aspettare con fi ducia. 
Perché anche i ragazzi che ci sembrano più dif-
fi cili o recalcitranti o disinteressati alla fi ne han-
no del vino buono da offrire.
Il vangelo di Giovanni mi ha richiamato anche 
che cosa può avere signifi cato “essere vino” per 
madre Maria o per il beato Nascimbeni, che in 
tempi di estrema povertà di mezzi si misero in 
prima linea per aiutare le persone che non ave-
vano pane o cultura: non si limitarono certo a 
versare un vino qualunque, ma riservarono per 
gli altri il vino buono perché potesse esserci fe-
sta per tutti.
Mi sono chiesto allora anche che cosa può 
voler dire per me, nella mia professione di in-
segnante, essere vino per i miei studenti. Mi 

“Gesù e la madre 
mostrano che cosa 
signifi ca premura

Anche i ragazzi che ci sembrano più diffi cili o recalcitranti o 
disinteressati alla fi ne hanno del vino buono da offrire

Il vino buono
SCUOLA
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sono domandato se nella mia azione didattica 
quotidiana io riservi ai ragazzi del vino qualsiasi 
oppure mi sforzi di riempire fi no all’orlo ogni 
momento di vino buono. Il vino buono non 
sta probabilmente nella quantità di cose che 
io propongo ai miei allievi, ma risiede nella si-
gnifi catività di ciò che io e loro condividiamo in 
classe, nella qualità di una relazione che - esat-

tamente come ci hanno mostrato i Fondatori 
delle Piccole Suore - è prima di tutto umana, 
concreta, generosa, fi nalizzata alla “festa”. 
Non vi può essere festa (e questo è evidente 
nell’ episodio di Cana) se non vi è prima di tutto 
quella attenzione che la madre di Gesù dimo-
stra con il suo sguardo altruista e con la con-
cretezza delle sue parole. E non vi può essere 
festa se non vi è un cammino condiviso fra le 
persone che si ritrovano nella medesima strada 
a condividere i passi.
Non so sinceramente quanto io riesca ogni 
giorno a scuola ad essere “vino”, poiché spes-
so la logica della routine prevale sulla gioia del 
prendersi totalmente cura di chi abbiamo da-
vanti, tuttavia non posso smettere di pensare 
che il lavoro che noi educatori svolgiamo deb-
ba essere sempre e prima di tutto una festa. 
Non un dovere eroico che travalichi le nostre 
possibilità, ma un ritrovarsi nella piena umanità 
tutti i giorni, nell’ascolto reciproco, nello sguar-
do dell’attenzione, nel comprendere e condi-
videre che il momento che stiamo vivendo è 
esso stesso “vino buono”.

Andrea Cornale

“Il vino buono risiede 
nella signifi catività di ciò 
che condividiamo
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L’evangelista Giovanni non dice che Gesù fece 
“miracoli” o “prodigi”, ma li chiama “segni”, per-
ché sono gesti che rimandano a qualcosa di 
più profondo di quello che riescono a vedere i 
nostri occhi. In concreto, i segni che Gesù rea-
lizza orientano alla sua persona e ci rivelano la 
sua forza di salvezza.
Quanto avviene in Cana di Galilea è l’inizio di 
tutti i segni, il modello di quello che Gesù com-
pirà nel corso della sua vita. In questa “trasfor-
mazione dell’acqua in vino” ci viene proposta la 
chiave di comprensione di ogni tipo di trasfor-
mazione salvifi ca che opera Gesù.
I primi cristiani sperimentarono Gesù come fon-

te di vita nuova. Da lui ricevevano uno stimolo 
differente per vivere. Senza di lui, tutto tornava 
ad essere per loro arido, sterile, spento. L’evan-
gelista Giovanni redige l’episodio delle nozze 
di Cana per presentare simbolicamente Gesù 
quale portatore di “un vino nuovo”, capace di 
ravvivare lo spirito.
Oggi Gesù può essere fermento di una nuova 
umanità. La sua vita, il suo messaggio e la sua per-
sona ci chiamano a inventare forme nuove di vita 
sana. Egli può ispirare vie più umane in una socie-
tà in diffi coltà anche per il covid. Può risvegliare il 
gusto per una vita più sana in persone senza inte-
riorità, povere d’amore e bisognose di speranza.

Gioia e amore (Gv 2,1-12)
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Entrare insieme 
dentro la vita

Quante fatiche anche nel nostro piccolo mondo di relazioni

Il perdurare della pandemia, con il virus che 
si fa sempre più vicino, con il contagio dei ni-
poti, un fi glio non vaccinato, l’allontanarsi di 

qualche amico perché no vax, sta alimentando 
in noi sentimenti di tristezza, trepidazione e a 
volte anche di rabbia. Questa situazione che ci 
accompagna ormai da due anni ha provocato 
un allentamento delle nostre relazioni “in pre-
senza”, il rarefarsi degli incontri con gli amici 
della nostra Associazione e l’abbandono del 
cammino comune da parte di tante coppie, 
chiusesi nel privato e la conseguente chiusura 
di diversi gruppi formativi di coppie. Viviamo 
tutto questo con sofferenza! E a volte sorge an-
che in noi la tentazione di lasciar perdere, ce-
dendo allo scoraggiamento.
Ma in questo tempo di pandemia siamo stati rag-
giunti anche da situazioni che, nonostante la loro 
gravità, ci sono state di sprone a non demorde-
re. Prima una coppia cui è morto un fi glio suicida 
che, pur aiutata da esperti terapeuti, ci chiede un 
accompagnamento per mantener viva la fede 
dentro il loro dolore. Poi l’incontro con persone 
che ci chiedono vicinanza, accompagnamento e 
preghiera per le loro diffi coltà. Dalla coppia in 
crisi, all’amica lasciata dal marito con una doloro-
sissima separazione, al marito che ci raggiunge 
in pianto per la gravissima malattia della moglie. 
E poi i vicini di casa che chiedono presenza, ami-
cizia e preghiera per vivere il dolore per il sui-
cidio del loro unico fi glio. Quante fatiche anche 
nel nostro piccolo mondo di relazioni. 
Attorno a noi vediamo anche tante famiglie 
alle prese dalle solite tante corse e ora con 
l’aggiunta di tamponi, quarantene, positività al 
Covid dell’uno o dell’altro, ecc. E ci edifi cano 
quelle famiglie che, pur con semplicità, sanno 
donarsi ancora con generosità nel servizio. E gli 
sposi che con coraggio hanno scelto il perdo-
no e sono tornati ad amarsi con più gioia, te-
stimoniandoci quanto l’amore sappia fare cose 
grandi. In tutto questo vediamo l’azione di Dio 
e qua e là dei segni di quella santità della por-
ta accanto di cui parla il Papa nella sua lettera 

Gaudete ed esultate (7) . 
Da tutti questi vissuti ci viene un appello a non 
tenerci fuori da questi fl ussi di vita e ad esse-
re meno superfi ciali e più dentro la vita. Con 
più coraggio! Più attenti, più vicini, più aperti 
al servizio con una visita, una telefonata e una 
preghiera quotidiana per tutti. Ci ha aiutato la 
venuta del Natale del Signore. Quest’anno ci 
ha chiesto di essere più incarnati, più presenti 
lì dove il Dio della speranza ci ha posti a vivere, 
per ricevere e donare speranza e fi ducia. 
Ma non solo! Abbiamo compreso che con tutto 
questo il Signore ci chiama a crescere nell’amore 
di coppia coltivando meglio la comunione con 
un dialogo più profondo e una più attenta tene-
rezza reciproca, affi dandoci nella preghiera allo 
Spirito Santo che abita la nostra relazione per 
vincere le nostre resistenze. Certi che, più cresce 
il nostro amore, più saremo testimoni di luce. 
Dove trovare l’energia per uscire dalle nostre 
persistenti resistenze? Nel dono del sacramen-
to! È qui che possiamo trovare le energie per 
accoglierci ancora nelle nostre diversità e con 
pazienza lasciarci levigare dall’altro, per essere 
sempre più uniti. Ce lo ricorda spesso il Papa. 
Nell’Amoris laetitia scrive: “Il sacramento è un 
dono per la santifi cazione e la salvezza degli 
sposi…”(72) E nella recente Lettera agli sposi 
scrive: “La vocazione al matrimonio è una chia-
mata a condurre una barca instabile in un mare 
talvolta agitato… Non dimentichiamo che, 
mediante il Sacramento del matrimonio, Gesù 
è presente in questa barca. Egli si preoccupa 
per voi, rimane con voi, in ogni momento, nel 
dondolio della barca agitata dalle acque”. E 
aggiunge: “Solo abbandonandovi nelle mani 

“Il sacramento è un dono 
per la santifi cazione

FAMIGLIA
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del Signore potrete affrontare ciò che sembra 
impossibile”. Siamo grati al Papa per questa co-
stante sollecitudine per noi sposi! 
Nella nostra vita più volte abbiamo sperimen-
tato la forza dolce e tenace del Suo Spirito! Egli 
ci ha sempre ricondotto nella barca del nostro 
amore, tanto che ora sappiamo per esperienza 
che siamo amati da Dio, molto più di quanto 
noi ci amiamo. Siamo certi che alle nostre noz-
ze, accanto al nostro fragile sì, anche Cristo ha 
pronunciato il suo fedele Sì sul nostro amore. 
Ma ciò non toglie che dobbiamo continuamen-
te resistere all’invadenza del pensiero del mon-
do che ci spinge ad essere superfi ciali, facendo 
crescere in noi lontananza e risentimenti. Infat-
ti, a volte sembra che ci vogliamo bene perché 
siamo vicini, ma quando lo diamo per scontato, 
non è vero. Anche la vita di coppia ci chiede 
perciò di fare un lungo, mai concluso, viaggio 
verso l’altro. Come anche nella relazione con 
Dio! Ogni giorno lasciare le proprie sicurezze 
per andare verso la ricca diversità dell’altro. Per 
fare questo noi abbiamo bisogno di ricavarci 
dei tempi di silenzio interiore per riconoscere 
la presenza del Signore nella barca della nostra 
vita e poterci dedicare tempo buono, solo per 
noi, per dialogare e alimentare il nostro amore 
sempre bisognoso di cure. 
In questo momento del nostro cammino sen-
tiamo forte l’appello ad immergerci di più nel-
la vita decidendo un ulteriore passo di fi ducia 
reciproca. Sentiamo che l’amore che ci unisce, 
per crescere ora ci chiede di condividerci, 
come ulteriore dono d’amore, uno spazio an-
cora più intimo del nostro vissuto personale. Ci 

chiama a farci dono reciprocamente della fame 
di felicità e di pienezza che ci abita il cuore, e 
condividerci l’impegno a combattere le paure 
che fanno ancora salire dal profondo tristezze e 
sospetti che ci frenano da un pieno abbandono 
fi ducioso. Se facciamo questo alla presenza del 
Signore, questa è la nostra preghiera di coppia 
che fa crescere il nostro essere sacramento.
È il sentirci amati dall’altro e da Dio che ci offre 
la possibilità di portare luce al nostro compli-
cato mondo interiore. Ci ha dato luce anche un 
prezioso versetto del Cantico dei Cantici che 
dice: “Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, pre-
sto!” (Ctc 2,10). Ci piace credere, come dice un 
esegeta, che l’originale dica: Sei amata! Perciò 
alzati, vai verso te stessa, ritrova te stessa, cre-
sci in umanità. Sei amata puoi liberarti dalle tue 
paure! Poi vieni, rispondi all’amore con libertà e 
gioia. È la relazione che ci fa camminare verso 
la pienezza umana. Ed è la relazione con Dio 
che dona piena dignità ad ogni essere umano. 
Questo è un cammino che dura una vita, per-
ché solo in Dio troveremo piena libertà, ma già 
qui possiamo sperimentare un’intimità che ci fa 
provare un’unità che ci fa trasalire di gioia. 
Anche la meditazione sulla Sacra Famiglia di 
Nazareth (Lc 2,41-52) ci ha offerto altra luce 
su questo, mostrandoci la famiglia in cui Gesù 
è cresciuto in pienezza di vita, cioè in umani-
tà. Questo è vero, in modo imperfetto, anche 
nelle nostre famiglie. Dovremmo essere più 
consapevoli che viviamo relazioni d’amore che 
sono cammini verso la santità. Cioè, ci aiutiamo 
a camminare verso la santità vivendo le nostre 
relazioni! E santità non signifi ca essere perfetti 
e senza difetti, ma pensare i pensieri di Dio, che 
sono pensieri d’amore, e tradurli, con fatica e 
gioia, in gesti concreti. Perché nella casa in cui 
c’è amore, lì c’è Dio. Parliamo di un amore incar-
nato e vivo, quotidiano, di quell’amore che sta 
in una carezza, in un cibo preparato con cura, 
nella parola scherzosa che scioglie le tensio-
ni, nella pazienza di ascoltare, nel desiderio di 
abbracciarsi. C’è un unico grande amore che 
muove sia il cammino di questo uomo verso 
questa donna, come quello di un genitore ver-
so il fi glio e anche di Dio verso l’uomo. 
È da questo cammino verso noi stessi, in rela-
zione che germina l’entusiasmo e il calore del 
servizio e della testimonianza. Per questo dia-
mo lode a Dio per tutto l’amore che le famiglie 
fanno crescere nel mondo.

Giovanna e Gino Lorenzon
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Per tutta la comunità di “Nazareth”, ed in 
particolare per le Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia, il 2022 sarà un anno da ri-

cordare, in quanto il 15 maggio si celebrerà 
la canonizzazione di Madre Maria Domenica 
Mantovani. L’evento naturalmente sarà festeg-
giato come merita con iniziative di vario genere 
ed in tutte le sedi in cui le Piccole Suore del Be-

ato Giuseppe Nascimbeni e di Suor Maria Do-
menica operano al servizio delle realtà locali. 
Da parte mia ho pensato di rendere omaggio 
alla Cofondatrice della Congregazione, propo-
nendo alcuni fi lm nei quali le suore sono pro-
tagoniste. Tra i tanti che la storia del cinema 
annovera, ne ho scelti cinque, molto diversi tra 
loro sia come collocazione di tempo e di luogo 
sia come soggetto: non tutti sono dei capola-
vori, ma ognuno di essi è apprezzabile sotto 
vari aspetti. Li ho ordinati cronologicamente in 
riferimento alla data di produzione e di uscita 
sugli schermi.
Il primo è un fi lm americano del 1945 e si in-
titola Le campane di Santa Maria. Interpretato 
da Ingrid Bergman e da Bing Crosby (bravis-
simo attore, cantante e ballerino dell’epoca), è 
una piacevole commedia in cui si narra la storia 
di Padre O’Malley (Crosby) che, in una grande 
città non bene identifi cata, viene inviato nella 
parrocchia di Santa Maria, dove si trova anche 
una Scuola cattolica retta da suore di indubbia 
buona volontà ma non sempre all’altezza del 
compito loro assegnato. Padre O’Malley riu-
scirà a rimettere tutto a posto, convincendo fra 
l’altro un milionario a cedere un grande edifi cio 
di sua proprietà per collocarvi la scuola della 
parrocchia. Nei suoi tentativi di riassestamento 
delle cose, in un primo momento non sarà co-
adiuvato dalla Madre Superiora Suor Mary Be-
nedict (Bergman) per una sorta di rivalità sorta 

“Le campane di Santa Maria
Storia di una monaca
I gigli del campo
Sister Act
Dead Man Walking

Quando le suore 
sono protagoniste

CINEMA



17NAZARETH 1 2022

fra i due. Successivamente, però, la suora si ri-
crederà e lo affi ancherà validamente, tanto che, 
quando Suor Mary si ammalerà, Padre O’Mal-
ley farà di tutto perché non sia allontanata dalla 
sua scuola, ma possa restare fra i ragazzi che 
erano tutta la sua vita.
Storia di una monaca (U.S.A, 1959) è un fi lm 
“d’autore” fi rmato da Fred Zinneman e la mano 
del regista si sente nella trattazione senza ma-
nicheismi di grandi tematiche, nell’attenta ana-
lisi psicologica dei personaggi, nella assoluta 
serietà professionale che non presenta sbava-
ture. È un fi lm drammatico che rivela un lato 
sconosciuto dell’attrice protagonista: Audrey 
Hepburn, infatti, aveva recitato fi no allora in 
ruoli decisamente leggeri. Qui interpreta il per-
sonaggio di Gabrielle, nata in Belgio da un’otti-
ma famiglia - il padre era un luminare della me-
dicina - , che decide di farsi suora e di svolgere 
la sua missione in quello che al tempo - siamo 
negli anni ‘20 - si chiamava Congo Belga. In 
Africa, però, Suor Lucia - come aveva scelto di 
chiamarsi - si accorgerà di non riuscire ad ac-
cettare le regole del suo Istituto che le appa-
rivano troppo rigide e fi nirà per abbandonare 
la veste religiosa per poter aiutare “meglio” gli 

ammalati e i bisognosi. La trama, come si vede, 
è molto semplice, quasi banale, eppure le pro-
blematiche che si nascondono sotto questa 
apparente semplicità sono profonde e com-
plesse. Viene spontaneo chiedersi, infatti, in 
che cosa differisca il far del bene agli altri come 
volontario dal fare lo stesso bene indossando 
un abito religioso. Il nodo del problema è con-
tenuto nelle parole dell’anziana Madre Supe-
riora che, nella parte fi nale del fi lm, dice a Suor 
Lucia, quasi rimproverandola, che scegliendo 
di entrare in convento non aveva scelto di fare 
l’infermiera ma la monaca e che la vita religiosa 
è diversa dalla semplice volontà di soccorrere 
malati e derelitti. 
Ne I gigli del campo (U.S.A., 1963), che si svolge 
in Arizona, Homer Smith (Sidney Poitier), un va-
gabondo dal cuore buono e generoso, nel cor-
so delle sue peregrinazioni si imbatte in cinque 
monache, profughe della Germania dell’Est, 
che lavorano un arido pezzo di terra ai margi-
ni del deserto. Dopo aver riparato il loro tetto, 
commosso dalla semplicità, dalla religiosità e 
dall’entusiasmo delle suore, Homer accetterà 
di aiutarle a costruire una piccola cappella, ma 
né lui né le sorelle avevano la possibilità di pro-
curare il materiale necessario. Vista la diffi col-
tà di portare a termine la costruzione, quindi, 
Homer riprenderà la sua strada, salvo tornare 
sui suoi passi, due settimane dopo, pentito del 
suo gesto. Il ritorno di Homer sarà un incentivo 
per gli abitanti del luogo ad “adottare” il pro-
getto delle povere suore portando materiali e 
collaborando alla edifi cazione della cappella. 
Quest’ultima rappresenterà, quindi, per tut-
ti l’opportunità di un miglioramento spirituale 
grazie alla solidarietà dimostrata e messa in 
atto a favore di chi aveva bisogno di aiuto. (Per 
la sua interpretazione Sidney Poitier - recente-
mente scomparso - vinse l’Oscar: il primo as-
segnato ad un attore di colore). Il titolo del fi lm 
rimanda al Vangelo secondo Matteo,6,24-34: i 
“gigli del campo”, in questo caso sono natural-
mente le suore che, nella loro assoluta povertà 
si affi davano senza timore, con fede sincera alla 
Provvidenza.
Con Sister Act - Una svitata in abito da suora 
(U.S.A., 1993) compiamo non solo un balzo nel 
tempo ma anche nel genere cinematografi co, 
entrando nell’ambito della commedia quasi 
musicale. La “svitata” del sottotitolo è Woopi 
Goldberg, che interpreta il ruolo di una cantan-
te di casinò, Deloris Van Cartier, testimone suo 
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malgrado di un omicidio commesso dal suo 
amante, direttore del casinò e delinquente abi-
tuale. Per salvarle la vita, in attesa del processo 
che si sarebbe svolto dopo due mesi, la polizia 
la nasconde nel convento di Santa Caterina, a 

San Francisco, dove vige una rigida disciplina. 
Questo non impedirà, tuttavia, a Deloris - entra-
ta nei panni di Suor Maria Claretta - di mettere 
a frutto le sue indubbie doti di cantante e di 
musicista. Inserita dalla Madre Superiora (una 
irresistibile Maggie Smith) nel disastroso coro 
del convento, per tentare di tenere a freno la 
sua esuberanza, Deloris trasformerà il coro 
adeguandolo alla musica moderna, suscitando 
lo scandalo dei tradizionalisti, ma anche l’am-
mirazione dei fedeli, del vescovo e addirittura 
del Papa. Dopo una serie di vicissitudini che 
non sto a raccontare, Deloris, alias Suor Maria 
Claretta, riscuoterà con il “suo” coro un suc-
cesso strepitoso esibendosi proprio di fronte a 
Papa Giovanni Paolo II e conquistando le prime 
pagine delle riviste più importanti.
Concludiamo questa rassegna con Dead Man 
Walking - Condannato a morte (U.S.A., 1995), 
tratto dalla storia vera di Suor Helen Prejean, 
assistente sociale in un quartiere nero di New 
Orleans, che accetta di interessarsi al caso di 
Matthew Poncelet, condannato a morte per lo 
stupro e l’omicidio di un ragazzo e una ragazza, 
ma che protesta da sempre la sua innocenza. 
Anche se la macchina della legge non si fer-
ma, la suora riuscirà a far emergere almeno 
un briciolo di umanità e di pentimento da un 
nazistello insopportabilmente arrogante, stra-
fottente e ipocrita come Matthew, che aveva 
richiesto l’assistenza di una suora non tanto per 
essere confortato in attesa dell’esecuzione, ma 
per avere il suo aiuto nelle ripetute domande 
di grazia che avanzava, pur essendo colpevole 
al di là di ogni ragionevole dubbio. Susan Sa-
randon per la sua interpretazione di Suor Helen 
vinse l’Oscar e Sean Penn (Matthew) fu premia-
to a Berlino. Il fi lm di Tim Robbins (marito della 
Sarandon e molto attivo, insieme alla moglie, 
nella difesa dei diritti civili) è un grido di prote-
sta contro la pena di morte ingiusta sempre e 
comunque, anche se destinata al peggiore dei 
criminali: grido che qui acquista una forza parti-
colare in quanto la storia è vera ed il condanna-
to è proprio un essere malvagio e spregevole, 
anche se alla fi ne confessa la sua colpevolezza 
e “si dispiace”... Rimane impressa nella nostra 
memoria la bella fi gura della suora che soffre 
tanto prima, durante e dopo l’esecuzione, ma 
che, ripensando a quanto accaduto, può dirsi 
“contenta” di ciò che ha fatto, permettendo ad 
un uomo di morire con dignità.

Maria Laura Rosi

CINEMA
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Nel suo lungo, fecondo 
mandato come supe-
riora generale (1892-

1934), fondamentalmente a 
servizio della vita fraterna e 
apostolica di tutte le comu-
nità che andavano veloce-
mente diffondendosi nelle 
Parrocchie italiane, dal Nord 
al Sud, proprio lei, la Madre 
aveva cura soprattutto del-
la maturazione personale 
di ogni Piccola suora. Attra-
verso incontri, gli Esercizi 
spirituali annuali, le lettere 
Circolari a tutto l’Istituto, illu-
minava il cammino con suggerimenti che veni-
vano da un cuore e una mente colmi di sapien-
za e saggezza evangeliche. Ritornava spesso 
sull’esigenza di affrontare ogni giorno come 
nuovo, in semplicità e responsabilità, senza an-
sie e paure. Esortava a tenere dilatato l’orizzon-
te dei desideri per non rimanere intrappolate 
dalle cose da avere o da fare. Il cuore doveva 
rimanere spalancato e vuoto per lasciarsi atti-
rare dall’amore di Dio, per donarsi alle sorelle 
e ai fratelli, per adorare, rendere grazie e offri-
re gesti di carità per il bene comune e di ogni 
persona.
Un esercizio importante per essere fedeli alla 
propria vocazione è imparare a tacere: il silen-
zio fu una forte testimonianza di madre Maria e 
l’incoraggiamento a viverlo, quasi quotidiano. 
Lo ha lasciato in eredità in modo particolare 
alle prime Formatrici di postulanti e novizie, ac-
colte nel grande noviziato, progettato dall’ing. 
Alessandro Bianchi, opera voluta per festeg-
giare il 40° di fondazione dell’Istituto PSSF. Fu 
inaugurato il 29 marzo 1933 e benedetto dal 
vescovo di Verona mons. Girolamo Cardinale. 
La convinzione dei nostri Fondatori era questa: 
non si arriva nel più intimo dell’esistenza, se si 
vive agitati, lamentosi, dispersi nelle chiacchie-

re inutili o nel continuo ru-
more. Si raggiunge il centro 
di noi stessi, l’unità, quando 
facciamo silenzio e siamo pa-
zienti in tutto. 
È necessario pure valorizzare 
il desiderio di Dio che è den-
tro di noi, anche se sentissi-
mo di avere poche forze e 
che i nostri sogni non posso-
no tradursi immediatamente 
in realtà, Dio conosce il cuo-
re di ogni fi glia e fi glio e la 
sua fragilità. Egli comprende 
ogni persona ed è sempre vi-
cino. Ci chiede inoltre di non 

perderci in confronti con altre/i. Ciascuno di 
noi è chiamato a percorrere il proprio cammi-
no e anche le Piccole suore, la propria chiamata 
personale, pur dentro lo stesso carisma. Realiz-
zare la propria vocazione con responsabilità e 
gioia, contando sulla Via, Cristo stesso e sulla 
pienezza promessa a chi è fedele nelle piccole 
scelte quotidiane, vissute con amore. Non im-
porta il passato. L’atteggiamento decisivo è di 
esserci, qui e ora, nel desiderio di fare tutto il 
bene possibile e ponendo piena confi denza in 
Dio e, umilmente, anche in se stesse/i. Ciascuna 
persona con fi ducia può pensare positivamen-
te e cercare il meglio per la sua vita. Ciò che 
sostiene e fa vivere serenamente, nonostante 
tutte le diffi coltà e le crisi, è l’amore di Cristo 
Gesù, l’amore, quell’amore che circolava nella 
famiglia di Nazareth. Questo esserci ogni gior-
no, come Maria a Nazareth, vivendo appunto 
ogni giorno, uno meglio dell’altro, è fedeltà alla 
chiamata e alla propria vocazione.
Inoltre ella suggeriva alle numerose “fi glie”, più 
di mille nel 1934 anno della sua morte, di rien-
trare spesso in sé stesse, di mettersi in ascolto 
del cuore per scoprire quello che di buono si 
trova dentro. Dunque, essere e farsi pellegri-
ne, in quel pellegrinaggio quotidiano verso la 

Madre Maria: 
crescere nella fedeltà
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La fedeltà è la via regia che conduce alla santità (M. Maria 
Mantovani)

di Italo Forieri
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propria interiorità. Prendere coscienza, consa-
pevolezza dei sentimenti buoni, delle azioni 
generose, dell’ impegno a vivere sempre con 
maggior coerenza e verità: “Vivere da sante un 
giorno più dell’altro”. È necessario compiere un 
altro passo: ricordare con gratitudine qualche 
incontro ed esperienza di fraternità che abbia 
lasciato una traccia profonda. Oppure riandare 
a qualche momento importante della vita in cui 
abbiamo invocato Dio sul serio o a qualche fra-
se del Vangelo già vissuta, incarnata. Soprattut-
to cercare di dialogare con il Signore. Non c’è 
bisogno di molte parole, ma di aver sete della 
sua Parola e tanta cura delle celebrazioni litur-
giche e comunitarie.
Madre Maria e il Fondatore don Giuseppe Na-
scimbeni sono state persone di grande fede: 
orazione, contemplazione e comunione con 
Dio e il prossimo, per potere farsi prossimo del 
povero popolo di Castelletto e con, tutte le Pic-
cole suore, di tante comunità cristiane sparse 

in Italia e nel mondo. Nel nostro Istituto PSSF, 
quanta preghiera e amore, attenzione per le 
celebrazioni liturgiche, fi n dalla sua origine, 
perché è, e diventa fondamentale questo dia-
logo intimo, personale con il Signore vissuto in-
sieme alle sorelle e ai fratelli, in comunione con 
la Chiesa universale. La certezza dei nostri Fon-
datori e prime sorelle era che un giorno, non 
sappiamo quando, il Dio vivo di Gesù Cristo 
si rivelerà in modo inatteso e se ne potrà fare 
esperienza come ospite di pace: si avvertirà la 
sua presenza, per la Sua pace dentro ciascuno 
di noi, di te che hai letto queste righe! 
La “pace e fedeltà” sono state accolte, vissute e 
testimoniate dalla nostra santa, sorella e madre, 
Maria Domenica Mantovani. Arrivederci presto, 
in Piazza san Pietro, il 15 maggio 2022, per la 
sua canonizzazione, con tante sorelle e fratelli. 
Presiederà papa Francesco e sarà la festa della 
comunione dei santi.

suor Maria Angelica pssf

Sembra apparentemente 
un episodio di fuga ado-
lescenziale. Per Gesù in-

vece c’è piena consapevolez-
za della missione ricevuta dal 
Padre: “Essere sempre nelle 
cose del Padre suo”. Per vivere 
la volontà dell’Abbà non chie-
de permessi, non dà spiega-
zioni. Forse, umanamente, ha 
appreso questo atteggiamen-
to da sua madre Maria e da 
Giuseppe. Per i loro “sì” forti 
e decisivi non si disperdono a 
chiedere consiglio, né a destra né a sinistra. Rea-
lizzano “in fretta” ciò che è loro chiesto.
È bello considerare, nella “smarrimento” di 
Gesù a Gerusalemme, la fi ducia piena tra Maria 
e Giuseppe: non sono controllori, ma “custodi” 
di un mistero più grande di loro, delle loro atte-
se, dei loro sogni. Certo non mancano: stupore 

nel vedere Gesù tra i dottori, 
né angoscia e dolore durante 
i tre giorni di ricerca. 
Tre chiamate e tre percorsi di-
versi che si intrecciano.
Dopo il rientro a Nazareth, 
Gesù continua a crescere da-
vanti a Dio e agli uomini, in 
sapienza e grazia. Cresce… 
“progredisce” come ogni 
adolescente. Niente pub-
blicità. Nessun documento! 
Nessun ritratto. Solo nascon-
dimento, normalità. Tutto av-

viene avvolto nel silenzio, nella tranquillità, nel-
la lentezza. Vita di famiglia, a Nazareth, per 30 
anni.
Così, Domenica Mantovani adolescente e gio-
vane, per 30 anni, laica a Castelletto, cresce av-
volta nel silenzio e ricca di semplicità e grazia, 
nel servizio umile in famiglia e in parrocchia.

Gesù nel tempio tra i dottori

Fedele al progetto 
del Padre/Abbà (Lc 2,41-52)

Giotto, Cappella Scrovegni, PD
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Diceva il beato Giuseppe Nascimbeni: 
“Immaginate che Dio, per un giorno, to-
gliesse il sole dal mondo: che tenebre, 

che ghiaccio, che morte! Ecco una pallida idea 
di quello che sarebbe la terra senza la presenza 
del Signore. Il nostro caro Gesù è sempre con 
noi, vivo e vero. Gesù nell’Eucaristia è il nostro 
paradiso in terra”. Nella quotidiana celebrazio-
ne dell’Eucaristia, nell’ascolto della Parola che 
è - diceva - “una gran lettera del Signore diretta 
proprio a noi”, nella contemplazione della San-
ta Famiglia di Nazareth, il Nascimbeni ha trova-
to il signifi cato più profondo della sua missio-
ne: l’ardore della carità che l’ha spinto a farsi 
carico di ogni situazione umana: “più fatti che 
parole”.
Interessante qualche passaggio del “Testa-
mento spirituale” rivolto direttamente a tutta 

la comunità cristiana. “A tutti raccomando viva-
mente di essere perseveranti nella devozione 
alla S. Famiglia patrona speciale di tutta questa 
parrocchia e di tutti i singoli parrocchiani.
Professate sempre tenerissimo amore a Maria 
SS. e a S. Giuseppe dai quali furono operati dei 
veri miracoli per i nostri spirituali e temporali 
interessi, tantissime volte… 
Volere sempre bene all’Istituto della S. Famiglia 
dal quale riceverete dei benefi ci sempre mag-
giori… Non mi dimenticate mai, specialmente 
dinanzi al SS. Sacramento” (Castelletto 31-4- 
1914).
Durante l’anno “Nascimbeniano” sono state 
numerose le celebrazioni nell’Istituto Piccole 
Suore della S. Famiglia e nei paesi dove siamo 
presenti, oltre l’Italia: in Svizzera, Albania, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Albania, 
Angola e Togo.
Ci uniamo alla preghiera della Chiesa veronese 
per don Giuseppe Nascimbeni, beatifi cato da 
Giovanni Paolo II, il 17 aprile 1988. La sua festa 
ricorre il 20 gennaio.

Conclusione 
dell’Anno Nascimbeniano

Celebrazione chiusura centanario, nella 
parrocchia S. Carlo, di Castelletto VR 30.01.2022

Centenario della morte del beato Giuseppe Nascimbeni 
(21 gennaio 1922 - h 2.30): contemplativo e attivo; sacerdote, 
parroco e fondatore

UN EVENTO ECCLESIALE

O Dio, nostro Padre, che hai arricchito la tua 
Chiesa con le virtù e il servizio sacerdotale del 
beato Giuseppe Nascimbeni, fa’ che seguendo 
gli esempi della sua vita operosa, ispirata al mi-
stero della Santa Famiglia di Nazareth, viviamo 
in fedeltà e letizia gli impegni della vita cristiana.


