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Mi ha telefonato un caro “amico di ven-
tura “, ponendomi una domanda imba-
razzante: “Ma siamo sicuri che questo 

virus sta producendo più danni al corpo che 
allo spirito?”. La mia risposta immediata non 
poteva che essere ovvia e banale! Ripensan-
doci bene però, mi sto domandando quanto 
noi “di una certa età” possiamo reggere que-
sto isolamento forzato in cui siamo piombati e 
che ci sta causando depressioni e “risvegli” di 
acciacchi che da tempo pensavamo spariti. Mi 
ricordava l’amico, quanto gli mancano i nostri 
incontri spontanei, le passeggiate, lo stare in-
sieme e parlare e discutere di tutto: dai mas-
simi sistemi, alle cose di tutti i giorni: famiglia, 
fi gli nipoti, politica, religione, chiesa, malanni 

e... banalità, ma che era anche l’occasione per 
“farci sentire che insieme si vince”. Ma la cosa 
più pesante: la mancanza della pacca sulla 
spalla, degli abbracci. È tremendamente vero: 
sono sparite le piccole comunità, (di frequente 
noi ci si ritrovava in 10/12 persone - più spesso 
a casa mia - dove il mangiare era l’ultima preoc-
cupazione; anche solo pane e salame e un bic-
chiere di quello buono), incontri che erano di 
esempio agli altri, fi gli compresi. È fi nito tutto. 
Nessuno ha più la voglia o meglio il coraggio 
di organizzarne altri. Personalmente penso che 
stiamo invecchiando male e questa situazione 
ci sta portando in fretta là, dove il maledetto 
virus “sta purtroppo portando tante persone”, 
che secondo me sono in numero inferiore. (Ma 
è una personale tesi). Quello che mi preoccupa 
tanto in questa situazione sono le conseguenze 
che lascerà sui bambini (mia nipote 9 anni)! Già 
lo vediamo in tanti giovani - non tutti- ingesti-
bili, spaesati, increduli, incapaci di controllarsi, 
restii a seguire regole e cautele: novelli Super-
man. Che attenderci?... che là, dove l’incapacità 
umana (ricerca, sperimentazione, scienza, ecc) 
stenta ad arrivare, ci metta una mano Colui che 
questa vita ce l’ha donata. 

Wilmer Borghi

Condividere 
vita e speranza

Famiglie in clima di amicizia

Virus: effetti collaterali D
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Il cambiamento di vita, dopo la pandemia, ri-
chiederà energie fi siche, luce per la mente, 
coraggio e speranza... giorno dopo giorno. 

Ci lasceremo fi nalmente alle spalle il senso di 
timore dello stare insieme che la pandemia ci 
ha procurato e, dove il morbo si diffondeva con 
tanta facilità, abbiamo sofferto di solitudine, di 
paura e porteremo per sempre nei nostri cuori 
coloro che ci hanno lasciato.
La scienza ha trovato la maniera di arginare e 
convivere con il virus, scompariranno le restri-
zioni e la tecnologia ci aiuterà ad accelerare i 
cambiamenti, anche se la tanto odiata masche-
rina ce la terremo stretta, forse, ancora per i 
prossimi inverni. Apriremo nuovamente le por-
te di casa a parenti e amici ed entrerà aria nuo-
va; avremo nuova energia per rifarci di tutto il 
tempo non vissuto appieno in questo lungo 
periodo. Apprezzeremo di più le cose sempli-
ci che la modernità ci aveva fatto dimenticare: 
una passeggiata, quattro chiacchiere, un salu-
to, un sorriso... e faremo buon uso di ciò che 
abbiamo imparato: la solidarietà e un po’ più 
di umiltà, perché “siamo tutti sulla stessa barca”.
Ma passerà ancora del tempo per trovare una 

normalità,del resto anche un prato non fi orisce 
all’improvviso… un bocciolo di margherita per 
schiudersi ha bisogno di tempo e del calore 
del sole per fi orire. Anche nella nostra vita ci 
vuole il calore per germogliare ed è rappresen-
tato dall’amore per sé e per gli altri.
Voglia di ricominciare: di rifi orire
A primavera ovunque volgi lo sguardo è vita 
che fi orisce. In montagna la neve sciogliendosi 
lascia il posto a distese di crochi bianchi e vio-
la che rendono particolarmente affascinante il 
paesaggio.
Più in basso nelle valli è un pullulare di colori... 
macchie di primule, margherite, violette, fi orel-
lini semplici e umili ma riempiono il cuore di 
gioia nel vederli sbocciare dopo l’inverno.
Negli orti e nei giardini aiuole di narcisi, tulipa-
ni e gerbere; siepi di glicini, gelsomini e forsizie 
rallegrano ogni angolo.
Le piante da frutto poi... colorano di bianco e rosa 
intere vallate dando a loro un aspetto fatato. Fiori 
che sbocciano ovunque, con corolle multicolori 
rilasciando nell’aria il loro profumo, trasmetten-
do buonumore, fi ducia e voglia di ricominciare.

Nadia Dal Dosso

DIALOGO APERTO

Il cambiamento
Apprezzeremo di più le cose semplici

di Nadia Dal Dosso 

di Nadia Dal Dosso 
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Eugenio Marrone diacono permanente e 
Paola Stocco, trasferiti da Castel d’Azza-
no (VR) a Montecchio Maggiore (VI) in Via 

Paulona, 9 dal settembre 2014 con un progetto 
particolare. Abbiamo 6 fi gli, di cui il primo ordi-
nato sacerdote, che presta il suo servizio a To-
ronto (Canada) e altri 5 tutti felicemente sposati 
e con fi gli; abbiamo adottato 4 bambini disabi-
li e abbiamo avuto 12 affi di di bambini/ragazzi 
disabili o con problemi seri. Dal nostro cuore è 
uscito il desiderio di poter dare una famiglia a 
chi non l’ha ed abbiamo messo a disposizione 

la nostra famiglia, la nostra vita e ogni cosa che 
possedevamo. Non volevamo che questo desi-
derio fosse solo per noi e fi nisse con noi e dopo 
esserci trasferiti nell’ex Monastero di Montec-
chio Maggiore (VI) abbiamo costituito una ON-
LUS che detiene il diritto di superfi cie di tutto 
il Monastero e dell’area adiacente (circa 4.000 
mq) e che dà in utilizzo i suoi locali alla nostra 
famiglia e ad altre famiglie che perseguano lo 
scopo sociale della ONLUS che è il nostro desi-
derio di vita: essere disponibili all’accoglienza 
in adozione e in affi do dei bambini disabili. Tra 
mille diffi coltà e ostruzioni questo progetto sta 
prendendo piede e abbiamo già un progetto 
edilizio approvato per la sistemazione dei lo-
cali interni per poter ospitare altre famiglie in 
modo che ogni famiglia (possiamo starci fi no a 
cinque famiglie) goda della sua autonomia fa-
migliare ma abbia anche la possibilità di avere 
degli spazi comuni, dei momenti di interscam-
bio di esperienza e di vita sociale, e soprattutto 
di mutuo aiuto in esperienza e in fraternità. Sia-
mo disponibili ad illustrare il nostro progetto di 
vita donata gratuitamente a chi volesse pensa-
re di aggregarsi a noi per dar vita ad una realtà 
che sappia far nascere la farfalla che è in ognu-
no dei bozzoli di ogni bimbo spesso racchiuso 
e frustrato dai suoi limiti e dalle sue disabilità.

Consigliere delegato
Eugenio Marrone diacono
Montecchio Maggiore (VI)

Casa Martin
Dal bozzolo alla farfalla, progetto per dare vita alla vita

D
IA

LO
G

O
 A

P
E

R
TO



26 NAZARETH 1 2022

Cinque giorni, nove discorsi, due omelie e 
un Angelus: sono alcuni dei numeri che 
segnano il viaggio apostolico di Papa 

Francesco. La prima tappa è stata Cipro, la se-
conda la Grecia. Il Papa, partito da Roma - Fiu-
micino giovedì 2 dicembre 2021, dopo quattro 
ore circa di volo, è stato accolto uffi cialmente 
all’Aeroporto internazionale di Larnaca a Nico-
sia con un pomeriggio denso di appuntamenti.
Il primo discorso all’incontro con sacerdoti, re-
ligiosi, diaconi, catechisti, associazioni e movi-
menti ecclesiali di Cipro presso la Cattedrale 
Maronita di Nostra Signora delle Grazie. Da qui 
il Papa si è spostato al Palazzo presidenziale per 
la cerimonia di benvenuto e, subito dopo, nella 
“Ceremonial Hall” per l’incontro con le Autori-
tà, la Società civile e il Corpo diplomatico cui a 
rivolto il secondo discorso.
La giornata successiva, venerdì 3 dicembre, si è 
aperta con la visita di cortesia a Sua Beatitudine 
Chrysostomos II arcivescovo ortodosso di Ci-
pro presso l’arcivescovado, a cui è seguito l’in-
contro con il Santo Sinodo, presso la Cattedrale 
ortodossa a Nicosia. La prima omelia del Papa 
è stata pronunciata nella Santa Messa a Nico-
sia, presso il “GSP Stadium”. Nel pomeriggio un 

unico appuntamento: la preghiera ecumenica 
con i migranti presso la chiesa parrocchiale di 
Santa Croce a Nicosia.
La tappa a Cipro si concluderà la mattina di sa-
bato 4 dicembre con il congedo all’Aeroporto 
Internazionale di Larnaca e il suo viaggio apo-
stolico proseguirà in direzione di Atene, con la 
cerimonia di accoglienza uffi ciale e poi il ben-
venuto al Palazzo presidenziale. Dopo la visita 
di cortesia al presidente della Repubblica nello 
Studio privato, si è realizzato l’incontro con il 
primo ministro e successivamente con le Auto-
rità, la Società civile e il Corpo diplomatico.
Nel pomeriggio, ad Atene, una serie di incontri 
religiosi. Prima, la visita di cortesia a Sua Beatitu-
dine Ieronymos II arcivescovo di Atene e di tutta 
la Grecia, presso l’arcivescovado ortodosso di 
Grecia, quindi l’incontro con i rispettivi seguiti 
nella Sala del Trono dell’arcivescovado dove il 
Papa ha tenuto un discorso. Poi il trasferimen-
to alla Cattedrale di San Dionigi ad Atene per 
l’incontro e il discorso rivolto a vescovi, sacerdo-
ti, religiosi, seminaristi e catechisti. La giornata 
di Francesco si è conclusa presso la nunziatura 
apostolica dove, in privato, si è incontrato con i 
membri della Compagnia di Gesù.
La domenica mattina il Papa ha lasciato Atene 
raggiungendo a Mytilene - Lesvos, il “Recep-

Grecia - Santa Sede, quarant’anni di relazioni 
celebrati con l’arte

A Cipro e in Grecia dal 02 al 06 dicembre 2021

MAGISTERO DI FRANCESCO

Papa Francesco:
cronaca di un viaggio

A Cipro e in Grecia: incontri e preghiere nei numerosi 
appuntamenti
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Dopo oltre due anni di pandemia, di dub-
bi, incertezze, di paura della morte, di 
parrocchie, scuole e uffi ci chiusi, Fran-

cesco guarda e invita a guardare con occhi di 
speranza al Giubileo che la Chiesa universale 
celebrerà nel 2025. “Pellegrini di speranza” 
è infatti il motto scelto per questo Anno San-
to che vuole favorire “un clima di speranza e 
di fi ducia” dopo la devastante pandemia. Un 
evento e un dono. Nel documento, fi rmato a 
San Giovanni in Laterano l’11 febbraio 2022, 
memoria della Beata Vergine di Lourdes, Fran-
cesco rammenta le radici di questo momento 
“di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e so-
ciale” - a partire dal primo Anno Santo indetto 
nel 1300 da Bonifacio VIII fi no al Giubileo della 

Misericordia del 2016 - che nel corso dei secoli 
ha rappresentato un “dono di grazia” per tanti 
fedeli, con pellegrinaggi, testimonianze vive di 
fede.
Ora che è vicino il traguardo dei primi 25 anni 
del secolo XXI, “siamo chiamati a mettere in 
atto una preparazione che permetta al popolo 
cristiano di vivere l’Anno Santo in tutta la sua 
pregnanza pastorale”. L’invito è a “tenere ac-
cesa la fi accola della speranza” e “fare di tutto 
perché ognuno riacquisti la forza e la certezza 
di guardare al futuro con animo aperto, cuore 
fi ducioso e mente lungimirante”. Tutto però 
sarà possibile “se saremo capaci di recuperare 
il senso di fraternità universale, se non chiude-
remo gli occhi davanti al dramma della povertà 
dilagante che impedisce a milioni di uomini, 
donne, giovani e bambini di vivere in maniera 
degna di esseri umani”. 
Lungo questo cammino, inoltre, non bisogna 
trascurare la terra, non dimenticare, cioè, “di 
contemplare la bellezza del creato e di pren-
derci cura della nostra casa comune”.
In attesa della Bolla di indizione, il Papa dice di 
“rallegrarsi” nel pensare che l’anno 2024, pre-
cedente all’evento giubilare, possa essere una 
grande “sinfonia di preghiera”, in cui “ringra-
ziare Dio dei tanti doni del suo amore per noi”, 
preghiera per fare del Padre nostro, consegna-
toci da Gesù, un “programma di vita”.

tion and Identifi cation Centre” con l’incontro e 
il suo discorso ai rifugiati, che vi sono accolti. 
Al rientro ad Atene la celebrazione eucaristica 
nella “Megaron Concert Hall”, quindi in nunzia-
tura per la visita di cortesia di Sua Beatitudine 
Ieronymus II.
L’ultimo giorno in Grecia, lunedì 6 dicembre, è 
stato scandito da due appuntamenti principali 
prima della cerimonia di congedo. Francesco 
ha ricevuto in nunziatura la visita del presidente 

del Parlamento e successivamente ha raggiun-
to la Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline a 
Maroussi per il caloroso incontro con i giovani e 
il suo ultimo discorso. Con il trasferimento all’A-
eroporto Internazionale di Atene, la cerimonia 
di congedo e la partenza per Roma - Ciampino 
si è concluso felicemente questo viaggio apo-
stolico.

Cfr: Newsletter Vatican News, 
dal 02 al 06 dicembre 2021
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Il Papa annuncia il Giubileo 2025:
“Pellegrini di speranza”
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Prima del senso delle parole, ogni bam-
bino e bambina, fi n dalla nascita, speri-
menta il suono. Il suono è l’incontro che 

incuriosisce e, piano piano, permette di avvici-
narsi al senso di quanto percepito. Gli adulti, 
quando si rivolgono ai più piccoli, ancor di più 
se neonati, rallentano e scandiscono le parole, 
allungano i suoni delle vocali, addolciscono le 
espressioni, enfatizzano e accompagnano con 
le espressioni del volto parole e semplici frasi. 
La risposta dei più piccoli è un istinto di parte-
cipazione a quei primi esercizi di dialogo con 
gorgheggi, lallazioni, risolini, sguardo curioso 
rivolto al viso di chi parla. “Prima tu senti, toc-
chi / gusti e odori, / dopo c’è la parola / che 
lo narra” recita Umberto Piersanti. Dunque, se 
la poesia è suono e senso, ritmo ed emozio-
ne è, realmente, la primordiale esperienza di 
linguaggio: la prima e originaria sperimenta-
zione di incontro con la parola che appartiene 
a tutto il genere umano. Christian Bobin ben 
dice che “La poesia non è una decorazione, 
non è una grazia, non è qualcosa di estetico, 
è come mettere la mano sulla punta più sottile 
del reale” (da Abitare poeticamente il mondo, 
AnimaMundi edizioni). Dalla sonorità delle fi -
lastrocche, al divertimento dei nonsense, alla 
velocità degli haiku, passando per i limerick: il 
vasto spazio della poesia diventa fomentazio-
ne del piacere di incontro con la parola, con la 
bellezza dei suoni ed il colore delle emozioni. 
Dalla poesia canonizzata ai versi liberi, dalla 
rima baciata a quella alternata, o anche senza 
rime e senza verso, nella poesia tutto raccon-
ta: la parola ed il silenzio, lo spazio scritto e 
lo spazio vuoto. Relegare la poesia all’esclusi-
vo uso scolastico di studio-smontaggio-ana-
lisi-parafrasi, e chi più ne ha più ne metta, è 
davvero una riduzione che annienta, svilisce e 
annichilisce la portata di bellezza e libertà, di 
coinvolgimento emotivo e di senso che è pro-
prio della poesia. Per questo, fi n da piccolissi-
mi, ai bambini ed alle bambine l’incontro con 
la poesia dovrebbe essere garantito, offerto 

con generosità e coinvolgimento. Almeno una 
fi lastrocca al giorno, come proposto da Silvia 
Roncaglia e Gek Tessaro in Filastrocche per un 
anno - una al giorno edito da Lapis. Filastrocche 
e fotografi e, nell’intramontabile Ciccì Coccò di 
Enzo Arnone e Bruno Munari, pubblicato dal-
la casa editrice Corraini, oppure fi lastrocche e 
fotografi e di Chiara Carminati e Massimiliano 
Tappari in Occhio Ladro, Ninna no e A fi or di 
pelle, editi ancora da Lapis. Rime e ritmi che 
si rincorrono, scalciano, fanno capriole e balzi. 
La poesia sta in tutto: nelle parole e nei suoni, 
nelle immagini e nei colori, nei pensieri e negli 
sguardi. La poesia c’è nelle esperienze di con-
templazione, di stupore, di parlare giocoso, di 
meraviglia: “Notte d’argento / notte di neve / 
la vita di un fi occo è breve breve. / Invece la 
luna / ha eterna vita / è incominciata / ma non 
è mai fi nita.” (Poesie della notte, V. Lamarque, 
illustrazioni di S. Fatus, per Rizzoli). La poesia 
non è per persone pigre, tutt’altro. “Spruzza 
come una fontana in piena estate. Dai cornate 

C’è della poesia intorno a noi
Le parole sono perle / luminosa chiccheria / per chi prova ad 
assaggiarle / in collane di poesia. Chiara Carminati

BIBLIOTECA IN FAMIGLIA
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come un capretto. Canta 
come un gallo fi nché non 
svegli il sole. Danza con le 
foglie”: è l’invito che Ruth 
Krauss rivolge al lettore in 
Guarda sotto il letto se c’è 
della poesia, con le fanta-
siose illustrazioni di Ser-
gio Ruzzier, per i tipi della 
Topipittori. La letteratura 
che si rivolge ai giovani 
lettori, ancora una volta, 
non si risparmia nell’offri-
re pubblicazioni di quali-
tà, per testi ed immagini, 
per permettere ai giovani 
lettori e lettrici di trovare, 
sfogliando un libro, gusto 
e piacere, in un rimando 
di emozioni e pensieri 
che stimolano la creativi-
tà e la meraviglia verso il 
mondo. A fi anco dei libri 
di poesie e fi lastrocche, 
stanno i racconti in rima: narrazioni ritmate 
che, con leggerezza e armonia, offrono spac-
cati di vita in cui ritrovarsi, come in Ciao Cielo, 
magistralmente tradotto da Bruno Tognolini, 
per la casa editrice Il Castoro, in cui l’arrivo di 
un temporale estivo diventa un crescendo di 
suoni e rumori: “Che pesta e tempesta / tam-
bura la testa / Che gocciola e goccia / Ma guar-
da che doccia! / Che scende e che sciacqua / 
Ma guarda che acqua!” (testo originale di D. 
White, illustrazioni di B. Krommes). E ancora, 
nei racconti di Sibylle von Olfers, autrice an-
che delle illustrazioni in stile art nouveau, pub-
blicati per la prima volta in Germania nel 1906, 
ed ora giunti in Italia grazie alla casa editrice 
Pulce, ne La piccola storia dei bambini radice 
così si narra: “Dai alzati, bambino. Su svegliati, 
piccina! Inverno è già fi nito. Primavera si avvi-
cina! Il piccolo gregge si stira e si sgranchisce. 
Nel nido di capelli vanno dita come bisce”. Un 
racconto d’altri tempi che mantiene inalterato 
l’attenzione verso il mondo dell’infanzia, vero 
custode della bellezza della vita e del creato: 
“Forza bambini radice, svelti come bufera / bi-
sogna cucire ora gli abiti di primavera. / È dan-
za d’ago e forbici, di fi lo e di ditale, / di mani 
capaci, che non sanno sbagliare”. La poesia si 
apre ad un pensiero ecologico, un pensiero li-
bero, alleggerito dalla potenza del suono ed 

arricchito dalla bellezza 
del senso, insieme con 
immagini che danno lu-
stro, ampliano e arricchi-
scono il senso stesso del-
la narrazione. Anche un 
tema di divulgazione può 
diventare insieme espe-
rienza di conoscenza e di 
bellezza estetica profon-
da. Ne è un buon esem-
pio C’era una volta una 
goccia d’acqua - La storia 
dell’acqua, che in versi, 
mantenendo lo stile del 
procedere per doman-
de proprio del metodo 
scientifi co, permette di 
conoscere il ciclo dell’ac-
qua, per ricordarci il bene 
incommensurabile qual 
è. “L’acqua si sa, non fa 
che cadere /sgocciolare 
/ schizzare / zampillare / 

allagare / e cambia sempre / forma e misura 
/ dalle piene alle nuvole / quando il cielo si 
oscura / fi no alle lacrime calde e salate / dei 
nostri occhi, per pianti / o risate / sia ghiaccio o 
neve, o sia vapore / l’acqua corre a tutte le ore” 
(di J.Carter, illustrato da Nomoco, per Lapis 
editore). E per chiudere questa breve e, pur 
sempre, incompleta carrellata di albi poetici, 
un libro fresco di stampa, Baruffe e facce buffe, 
edito da LupoGuido, di W. Cole e T. Ungerer, 
per bambini e bambine che non vogliono an-
dare a dormire, come recita il sottotitolo. E se i 
bimbi non vogliono dormire, piuttosto che ar-
rabbiarsi, è meglio giocare a fare le facce buffe 
e divertirsi con giochi di parole che diventano 
fi lastrocche: “«Faccia stralunata, / occhi come 
un pesce. / Fai la faccia sciocca, / vediamo se 
ti riesce!» / Sofi a aprì la bocca, / come un asi-
no che raglia: / la faccia sgangherata, / di un 
asino in vestaglia!”. A coloro che hanno avuto 
la pazienza di leggere fi no a qui, auguro tanta 
poesia. 

Beato chi ha l’occhio ladro / ovunque vede un 
quadro / e come i pittori vive / rubando forme 
e colori.
(Marcello Argilli).

Katia Scabello Garbin
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Gratitudine per le “sorelle”
chiamate alla piena partecipazione del mistero pasquale di Cristo

hanno raggiunto il grande abbraccioggggggggg

Suor Gianluisa Lorenzato 18.10.2021
Suor Felicita Prosdocimo  30.11.2021
Suor Brunalda Marra 06.12.2021
Suor Ausiliana Faccin 08.12.2021

Plutarco Morel, papà di Suor Maria Estela Morel (comunità di Ciudad Del Este - Paraguay), 22 
novembre 2021

Aquelina Batallarios, mamma di Suor Inés Cruz (comunità di Bahia Blanca - Hospital Penna), 13 
dicembre 2021

Funerale di Suor Agnese Luciana Cameli che 
si è svolto in Italia, il 23 ottobre 2021, alle ore 
14.00, a Porto S. Elpidio (Fermo). Il suo ricor-
do di donazione fi no alla fi ne rimane e rimar-
rà vivo sempre in noi e in chi l’ha conosciuta 
da vicino. Intercede per ogni Piccola Suora, 
per la sua famiglia e per sorelle e fratelli tutti, 
soprattutto dell’Argentina, dove si è donata 
nell’annuncio e servizio di carità fi no alla fi ne, 
ogni benedizione e ogni grazia. 
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Troviamo nelle nostre Costituzioni PSSF 
(ultima ed. rivista, 06.11.2014) al n. 109 
sulle “facoltà” della Superiora generale 

che richiedono il consenso del Consiglio: Con-
vocare un’eventuale assemblea inter-capitolare 
per verifi care l’attuazione del Documento pro-
grammatico capitolare (23).
Al n. 87 del Direttorio si conferma: A metà del 
sessennio, la Superiora generale con il consen-
so del consiglio può convocare un’assemblea 
intercapitolare. Tale assemblea, di natura solo 
consultiva, ha il compito di verifi ca e di soste-
gno al consiglio generale nell’adempimento 
del mandato capitolare. È composta da tutte le 
capitolari alle quali si aggiungono le suore che 
nel frattempo hanno assunto ruoli istituzionali.
Così è avvenuto, in Italia, tramite collegamento 
online aperto pure a tutte le comunità che ope-
rano “ad Gentes”. Due sono stati gli obiettivi. Il 
primo, partendo dal tema “fraternità”, cuore del 
nostro vissuto quotidiano, sempre in trasfor-
mazione, la scelta di donarsi in gesti piccoli e 
parole buone, secondo i bisogni e le necessità 
concrete delle nostre comunità, delle famiglie 
e del territorio dove offriamo il nostro servizio 
di evangelizzazione e di carità. Il secondo cen-
trato sulla “verifi ca” del Documento program-
matico del XVI Capitolo generale, 2018: “Va’ a 

anche tu fa’ così”. Mantenere viva la consape-
volezza che la fonte che dà valore e senso alla 
nostra presenza nella missione è la comunione 
con Cristo Gesù, messo al centro della nostra 
vita, insieme alla sua Parola. Ci guida inoltre l’at-
tenzione quotidiana alla vita nascosta di Gesù 
Maria e Giuseppe a Nazareth, l’obbedienza re-
ciproca e la testimonianza di fedeltà al carisma, 
dei Fondatori, e di tante sorelle.
Dopo la presentazione degli esperti sia della 
sintesi delle risposte ai questionari che la com-
missione preparatoria aveva inviato e raccolto 
da alcune comunità; sia del metodo di lavoro 
molto particolare che esporremo perché sarà 
tenuto presente anche in altri incontri per vive-
re secondo le indicazioni della Chiesa, la sino-
dalità, è partito il vero e proprio lavoro per noi 
in Italia con gruppi-laboratorio. Terminato il la-
voro di analisi è stato possibile il collegamento 
zoom con tutti i paesi dove operiamo: Svizzera, 
Albania, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, 
Angola e Togo, che si sono presentati nelle loro 
realtà diverse e ricche. Per la prima volta, attra-
verso la tecnologia, il cuore pulsante di stupen-
de sorelle, magari mai viste ad esprimersi dal 
vivo, ci hanno regalato frutti abbondanti per la 
crescita del dialogo tra noi e la maturazione di 
un discernimento per le scelte per l’oggi.

Assemblea Regionale 
in Italia

Ricollocarci nell’oggi in nome del Vangelo
21-22-23 gennaio 2022 
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Compassione è la parola che può racco-
gliere tutte le sfi de del DPC che riguar-
dano le relazioni fraterne: fragilità, diffe-

renze, fi ducia. Prendersi cura delle malattie e 
ferite di ciascuna, con prudenza e attenzione. 
Accorgersi per saper farsene carico, disposte 
a cambiare o a far saltare i nostri programmi, 
senza fretta. Farsi prossimo, è un impegno. Non 

scansare il malcapitato, il Samaritano interviene 
con quello che ha: bende, olio, vino; mette a 
disposizione il suo asinello e lo porta alla locan-
da. Quindi soccorrere le malcapitate relazioni 
fraterne e intervenire semplicemente con quel-
lo che si è e si ha, non ci è chiesto di più. Nella 
cura nasce una reciprocità: anche noi ricevia-
mo, partecipiamo alla cura che offriamo.
Vedere il bisogno e mettersi in azione. A volte, ci 
è chiesto di stare accanto in silenzio, in ascolto del 
dolore senza poter agire, come questo tempo di 
pandemia, di sofferenza e di morte ce lo ha fatto 
sperimentare. Mettere al centro Gesù e il suo in-
segnamento, rilancia nella vita, nella vita fraterna. 
Vivere e amare con totalità e lasciar vivere.
SLOGAN Camminare nella vita, dentro il cari-
sma di Piccole suore, con compassione, signifi -
ca rivelare alle sorelle e ai fratelli il volto miseri-
cordioso del Padre/Abbà.

Per noi in Italia il laboratorio si è svolto in 
otto gruppi, stanze online, dove sono state 
affrontate sia il tema fraternità, sia la verifi ca 

del DPC. Ecco il metodo suggerito e adottato.
NARRARE, ASCOLTARE, DISCERNERE
Metodo di lavoro sull’ambito delle “relazioni 
fraterne”: Centrarsi in Cristo e nutrire altri
NARRARE - Racconto la mia esperienza
Ognuna, nel gruppo è chiamata a raccontare 
semplicemente come vive le relazioni fraterne 
senza dare giudizi o valutazioni. Poi riassume il 
suo racconto in una parola (che andrà mandata 
in chat solo alla responsabile del gruppo, senza 
che le altre lo sappiano).
ASCOLTARE - Accolgo che un’altra prenda la 
parola su di me
A ognuna, in modo casuale, viene consegnata 
dalla responsabile del gruppo una parola (la 
persona che la riceve non sa chi l’ha scritta). Cia-
scuna, a turno, interpreta quella parola, condi-
videndo a voce alta la rifl essione che le suscita. 

DISCERNERE - Alla luce della Parola, ci dicia-
mo una parola che serva a tutte
Il gruppo si prende un po’ di tempo (circa 
mezz’ora) per la rifl essione personale sul brano 
di Gv 6,1-15 (Moltiplicazione dei pani e dei pesci: 
centrarsi in Cristo e nutrire altri come signifi cato 
delle relazioni) e ognuna si annota un pensiero 
riguardo a tre passaggi: - come mi sento (dimen-
sione emozionale) ; - cosa penso (dimensione 
razionale); - cosa posso condividere che serva 
a tutte (anche tenendo conto di quanto emerso 
nei primi due passaggi: narrare e ascoltare).
Alla fi ne il gruppo fa sintesi solo di quanto emer-
so in questo terzo passaggio (discernere). Anche 
per il laboratorio sul “Documento Programmati-
co Capitolare”: Tre anni dopo, cosa è cambiato, 
è stata seguita la stessa metodologia con la fi -
nalità di ritrovare la logica del DPC e il motivo di 
alcune scelte. Il testo per il terzo momento del 
discernimento è il brano di Lc 10,25-37 (Il buon 
Samaritano: icona biblica dell’ultimo Capitolo).

MEMORIA PSSF

La novità del metodo
Laboratorio, lavori di gruppo per acquisire un metodo e avviare 
processi verso una fraternità nuova

Sintesi di un gruppo sul secondo momento - Lc 10, 25-37 
Il buon Samaritano - verifi ca, discernimento sul Documento 
Programmatico Capitolare 2018
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Appunti di 
pastorale parrocchiale

Settembre 2021 - Estate terminata, in grup-
po si inizia a chiedersi se, a differenza del 
periodo analogo dell’anno precedente, si 

tenterà di avviare, in presenza, le varie attività: 
la catechesi, la lectio divina, le prove di canto…
09 sett. - Iniziano i primi incontri università adul-
ti-anziani, minicorsi. Il primo tema è: Rigenerar-
si, progetto invecchiamento attivo. Una ventina 
di persone: il dialogo, il confronto con i docen-
ti e gli psicologi, uno per le dipendenze e una 
per la famiglia, hanno sicuramente reso le le-
zioni stimolanti e arricchenti.
10-11 sett. - Eccoci al primo appuntamento co-
munitario parrocchiale con il Convegno cate-
chistico in diocesi a Vicenza, in presenza per chi 
lo desidera, altrimenti online; il tema proposto 
é: Il Vangelo cerca casa. In presenza, certamen-
te! Qual era la buona notizia per gli evangelisti 
e quindi per noi cristiani? La “buona notizia” è 
Gesù Cristo: dopo 2000 anni, Gesù Cristo cer-
ca ancora casa, in quale comunità cristiana, in 
quale famiglia? Nei vangeli ci sono circa 20 epi-
sodi che raccontano la visita di Gesù in casa per 
i motivi più vari: una festa di nozze, la visita di 
amici Lazzaro, Maria e Marta; la condivisione di 
un pranzo a casa di Simone, il fariseo, dove la 
peccatrice porta il vaso di profumo, quindi in 
casa per la morte di una fanciulla: la risurrezio-
ne della fi glia di Giairo; per insegnare e gua-
rire: Gesù a Cafarnao insegnava in casa, alla 
presenza di farisei, e lì guarisce un paralitico, in 
casa di Simon-Pietro guarisce la suocera…
Gesù desidera abitare in casa nostra, Gesù si 
espone, si propone ma non s’impone! 
E allora come riportare il vangelo nelle case? 
Con gradualità e progressività e il coraggio di 
credere nei processi di crescita e accompa-
gnarli. Recuperare il valore della quotidianità: il 
rito del buon giorno, della buona notte, dell’en-

trata e dell’uscita, del festeggiare le tappe della 
vita. Piccola ritualità domestica: aprire la parola 
di Dio, ricordare la data del battesimo, attenzio-
ne alle immagini sacre che ci sono in casa.
Ottobre 2021 - sabato 23 ottobre - Da tutti gli 
spunti emersi dalla conferenza, eccoci ora in 
parrocchia; si è pensato di ripartire molto, mol-
to gradualmente mantenendo il tema propo-
stoci dal convegno, cercando di coinvolgere di 
più le famiglie. Il primo appuntamento quindi 
è una piccola celebrazione in chiesa genitori 
e fi gli. Nella prima parte viene letto il vange-
lo di Giovanni (Gv 1,35-39), il testo che ci ha 
accompagnato anche negli incontri in diocesi, 
sottolineando le parole dei due discepoli che 
tallonano Gesù: “Dove dimori?” e la risposta di 
Lui: “Venite e vedrete”. Gesù invita a casa sua 
due persone che lo seguono, e noi invitiamo a 
casa nostra Gesù? Abbiamo costruito, adulti e 
ragazzi, una casetta di carta con la tecnica degli 
origami, l’abbiamo personalizzata disegnando 
porte fi nestre e poi all’interno di essa abbiamo 
scritto il nome di chi ci abita e un gesto evan-
gelico che ognuno di noi può compiere all’in-
terno della propria casa. E tutte le casette sono 
state appese nei cartelloni il cui titolo è, indovi-
nate un po’? IL VANGELO CERCA CASA! 
Continuano i corsi dell’università adulti-anziani. 

Proponiamo questo diario sintetico del percorso di ripresa in 
una comunità cristiana, come incoraggiamento per tutte le unità 
pastorali e speranza di cambiamento, seppure lento, ma con 
orizzonti aperti e piena fi ducia nel Signore della vita e della storia

RACCONTARE



35NAZARETH 1 2022

Secondo minicorso (4 incontri) le fi abe vicentine, 
aunguane, orchi, salbanei; il divertirsi ad ascol-
tarle, ad analizzarle e ad inventarne di nuove. 
Non si è mai fi nito di essere bambini, ma le fi abe 
sono veramente solo per bambini? Tutte le fi abe 
celano degli insegnamenti validi in tutti i tempi.
Novembre 2021 - lunedì 8 novembre - Grup-
po liturgico. Bisogna pensare un tema; ognu-
no arriva con la sua proposta. Ma perché non 
portare avanti il tema della casa e con esso il 
tema della famiglia in un anno che Papa Fran-
cesco ha voluto dedicare alla “Famiglia Amoris 
Letizia”. Dopo circa due ore e mezza di condivi-
sioni, aggiustamenti eccoci alle conclusioni: in 
questo periodo sottolineeremo quanto Cristo 
Gesù ancora cerchi una famiglia in cui abitare, 
cerchi CASA fra noi. Il tabellone che verrà posto 
in chiesa avrà la forma di una casa con quattro 
fi nestre inizialmente con i balconi chiusi; ogni 
domenica di avvento verrà aperta una fi nestra e 
all’interno ci saranno scritti degli atteggiamenti 
da vivere come impegno nella settimana suc-
cessiva, allenandoci insieme nelle nostre case. 
Queste le frasi: dalla paura... alla confi denza, 
dallo scontro… al perdono, dall’egoismo... alla 
condivisione, dal dubbio... alla fi ducia. 
Il titolo sarà: APRIRSI ALL’INATTESO DIO IN FA-
MIGLIA. Veramente Gesù è Dio, vero uomo e 
vero Dio. 

Per ricordare l’impegno suggerito verrà conse-
gnato ad ogni messa un segnalibro colorato con 
disegnata una casa e la parola positiva da vivere.
Continuano i corsi dell’università adulti-anziani. 
Minicorso di arte: il mondo bizzarro di Giam-
battista Tiepolo. Pittore solare, dai forti con-
trasti luminosi, pennellate libere, sciolte molto 
veloci; nel vicentino si trovano molte ville, fa-
cilmente visitabili, affrescate dal Tiepolo padre 
con l’aiuto a volte del fi glio Giandomenico. 
Dicembre 2021 - giovedi 16, veglia di preghie-
ra per ragazzi e famiglie, che si fa quest’anno? 
Casa, fi nestre, porta. Facciamo parlare una fi ne-
stra. La fi nestra di Maria spalancata sul mondo. 

Essa un giorno fu spettatrice di un fatto inau-
dito, ha assistito all’arrivo dell’angelo ed ha 
ascoltato il dialogo con la giovane donna e ci 
racconta l’annunciazione; ecco il perché di tanti 
angioletti attaccati alla casa, su ogni angelo di 
carta ci sta scritto “In questo Natale ti dirò di 
sì...”; ogni ragazzo, genitore, nonno ha scritto 
lì, in quel cartoncino, il suo sì e così gli angio-
letti appesi hanno reso ulteriormente bella la 
casa. Ad ogni persona presente è stato donato 
un ciondolo angioletto da appendere: il mio è 
attaccato alla capanna del presepe.
27-28 dicembre - A Castelletto di Brenzone, Gar-
da Family House con la biblista Antonella An-
ghinoni, il tema Gesù e l’emorroissa, il tocco che 
sana, la fede che salva. Incontri formativi molto 
accrescenti e il luogo sempre molto accogliente. 
Girando per la casa - centro di spiritualità, pen-
savo al nostro percorso parrocchiale, alle Suore 
che vi abitano e all’ entusiasmo che si respira 
per l’evento straordinario al quale si stanno pre-
parando: la canonizzazione della Madre Maria 
Mantovani defi nita “Una donna fatta Vangelo”.
Gennaio 2022 - 6 gennaio Epifania che tutte le 
feste si porta via, ma non la pandemia. Eccoci di 
nuovo sospeso tutto: catechesi ed anche univer-
sità. Bisogna essere prudenti. Con queste belle 
parole i nostri DON comunicano la decisione 
presa: “Eri la luce, venivi nel mondo, ‘tutte le 
genti sono chiamate a condividere la stessa pro-
messa per mezzo del Vangelo’ queste le parole 
di san Paolo nel giorno dell’Epifania: per dono 
gratuito di Dio, siamo tutti chiamati a realizzare il 
suo sogno di prenderci cura gli uni degli altri nel-
lo stile di Gesù raccontato nel Vangelo. Anche la 
pandemia ci ricorda che la cura passa attraverso 
gesti quotidiani di attenzione reciproca, e ci con-
ferma che costruire insieme una buona umanità 
è uno stile da educare, da realizzare giorno per 
giorno, da custodire con sensibilità e delicatez-
za. I giorni che stiamo vivendo sono segnati da 
incertezza e perplessità…”. Ed è in questa incer-
tezza che risuonano continuamente nella mia 
testa, come preghiera le parole della canzone 
“vieni e nasci ancora dentro l’anima, vieni e nasci 
ancora, nasci in mezzo a noi… ma noi ti invochia-
mo, vieni ma noi ti vogliamo accanto la nostra 
casa è tua, t’accoglieremo noi… ma Betlemme 
è qui” (Vieni nasci ancora - Daniele Ricci). T’ac-
coglieremo noi, tentando di vivere nelle nostre 
case la confi denza, il perdono, la condivisione e 
la fi ducia in questo tempo che ci aspetta. 

Ariella Massarelli
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La sua magnifi cenza è cantata nell’Antico 
Testamento. La prima citazione si riscontra 
alla fi ne del racconto del diluvio universa-

le, quando una colomba ritorna da Noè con un 
ramoscello d’ulivo nel becco, come segno di 
pace (Gen. 8,11). Nelle metafore poetiche sim-
boleggia salvezza e prosperità, ma non darà 
frutto se il popolo non è fedele a Dio: “Avrai 
uliveti in tutto il tuo territorio, ma... le tue olive 
cadranno immature” (Dt, 28,40). Da rilevare l’in-
teressante ed esemplare dovere dei proprieta-
ri terrieri di condividere con i poveri i prodotti 
agricoli e i frutti, anche quelli degli ulivi: “Quan-
do bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassa-
re i rami: saranno per il forestiero, per l’orfano e 
per la vedova” (Dt 24, 20).
L’ulivo è anche simbolo di saggezza, umiltà 
nell’apologo di Iotam, in cui rifi uta di diventare 
re degli alberi (Gdc 9,9). Durante la costruzio-
ne del maestoso tempio di Gerusalemme, il Re 
Salomone, nella cella del Santo dei Santi, “fece 
due cherubini di legno d’ ulivo” e poi “fece co-
struire la porta della cella con battenti di legno 
d’ ulivo...” (1Re 6, 23.31). Gli esiliati che, dopo 
la lunga deportazione a Babilonia, hanno fatto 
ritorno in Israele, riscoprono la “festa delle ca-
panne”, da costruire ovunque e festosamente 
anche con “rami di ulivo” (Ne 8,15). È bella e 
suggestiva l’immagine di Giuditta che, dopo la 
vittoria, guida la danza delle donne davanti al 
popolo, incoronata di fronde d’ulivo, in segno 
di onore (Gdt 15,13).
 Nei Salmi l’ulivo è spesso simbolo di fede gio-
iosa e sicura. Quando fruttifi ca indica “il giu-
sto”: “Io invece come olivo verdeggiante nella 
Casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà di Dio, 
ora e per sempre” (Sal 52,10). È anche chiara-
mente segno di benedizione e beatitudine per 
chi teme il Signore e cammina nelle Sue vie: “I 
tuoi fi gli come virgulti d’ulivo intorno alla tua 
mensa” (Sal 128, 3). La Sapienza si autocelebra 
affermando di essere cresciuta anche come 
“un ulivo maestoso nella pianura” (Sir 24,14). 
L’ulivo, come la vigna (a partire da Os 10,1), è in 
particolare metafora del popolo d’Israele.
Il profeta Geremia infatti afferma: “Ulivo verde, 
maestoso, era il nome che il Signore ti aveva 
imposto”, ma, a causa dell’infedeltà e del pecca-
to, “i suoi rami si sono bruciati” (Ger 11,16). Se, 

però, Israele si convertirà e ritornerà al Signore 
suo Dio, avrà ”la bellezza dell’ulivo”, come an-
nunciato nel libro del Profeta Osea (Os 14,6-7). 
Nel periodo post - esilico l’olivo diviene simbolo 
di speranza e di elezione da parte di Dio: “Vedo 
un candelabro tutto d’oro... Due olivi gli stanno 
vicino, uno a destra e uno a sinistra” (Zc 4,2.3).
L’ulivo è presente nel Nuovo Testamento in cir-
costanze fondamentali. Il Signore Gesù, osanna-
to dalla folla all’ingresso di Gerusalemme con 
rami di palma e probabilmente anche d’ulivo, 
dopo l’ultima cena, si ritira e trascorre le ultime 
ore prima della Passione in preghiera nell’Orto 
degli Ulivi (dove era solito recarsi) o Getsemani 
(che signifi ca “frantoio dell’olio”), piccolo uliveto 
ai piedi del Monte degli Ulivi, poco fuori della 
città vecchia di Gerusalemme (Lc 22,39 - Mt 26, 
36 - Mc 14,32). Gesù, infatti, torchiato e spremu-
to come le olive che donano il pregiato olio, è il 
vero olivo verdeggiante da cui sgorga la pace, la 
riconciliazione, la vita nuova.

“A Tufara, dove vedremo nelle prossime pagi-
ne la raccolta dell’ulivo, l’olio è prezioso come 
il pane!” Tale similitudine, sapendo quale valen-
za e signifi cato abbia il pane nella Bibbia, nella 
storia e nella vita della Chiesa, mette in eviden-
za l’importanza e la sacralità dell’olivo e del suo 
frutto per gli abitanti del borgo molisano. Il Van-
gelo dimostra che “il Signore Gesù... era in con-
tatto continuo con la natura e si fermava a con-
templarne la bellezza seminata dal Padre suo” 
(Papa Francesco, in Laudato si’, 2015). E anche 
l’uliveto di Tufara ne è un esempio evidente, che 
invita a lodare e ringraziare il Creatore.

Rosanna Facchin

Tufara prov. di Campobasso - Molise

L’ulivo nella Bibbia
RACCONTARE
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Tufara, borgo della provincia di Campo-
basso in Molise, a 420 m s.l.m., di circa 
840 abitanti, si estende dal fondovalle del 

Fortore fi no a Bosco Pianella. Il territorio è in 
prevalenza collinare, con boschi, campi di ce-
reali e piantagioni di ulivi. Il centro del paese 
sorge su una grande rupe di tufo ed è sovra-
stato dalla Fortezza di origine longobarda e dal 
Campanile della Chiesa-madre dei Santi Pietro 
e Paolo, del 1170, sul lato opposto della piazza. 
Da ricordare le suggestive feste del Santo Pa-
trono Giovanni Eremita, verso la fi ne del mese 
di agosto e la Maschera del Diavolo a Carne-
vale.
Tufara è il paese dove è nato e vissuto da ra-
gazzo mio marito, Carmine, poi trasferitosi al 
nord per lavoro. Lo scorso Novembre 2021 ho 
vissuto assieme a lui un’esperienza emozionan-
te, indimenticabile, anche se insolita e faticosa 
per me: la raccolta delle olive nell’uliveto de-
gli anziani genitori di Carmine, e la successiva 
produzione del delizioso olio. L’ulivo è molto 

diffuso nel bacino del Mediterraneo e l’Italia è 
disseminata di alberi d’ulivo in tutto il suo terri-
torio, in paesaggi suggestivi a clima mite vicino 
ai laghi, come quello di Garda, su dolci colline 
o in zone aride, riarse, dove la loro presenza in-
fonde speranza... e la produzione di buon olio 
è abbondante. Ma l’uliveto di Tufara, curato con 
dedizione e costanza, è per Carmine, i suoi ge-
nitori e il fratello... “il luogo del cuore”.
C’è un gran fermento in paese nei giorni che 
precedono la raccolta delle olive: tutto deve 
essere pronto e organizzato per il fatidico gior-
no in cui si inizia a “coglj ‘a uliv”. Con cura si 
preparano gli attrezzi: l’abbacchiatore, le scale, 
le reti, i sacchi di juta e “u cruell”. Bene, il gran-
de giorno è arrivato; già dalle otto del mattino 
ci si reca in campagna e si inizia a stendere le 
reti sul suolo sotto una delle piante di ulivo. Per 
semplifi care e velocizzare di molto il lavoro, i fa-
miliari di Carmine, da qualche anno, usano l’ab-
bacchiatore, uno strumento formato da un’asta 
il cui apice è fornito di una doppia dentatura 
che, vibrando tra i rami, fa cadere le olive sulla 

La raccolta delle olive a Tufara (CB)

Una bella esperienza
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rete. Oltre all’abbacchiatore, naturalmente, la 
raccolta procede anche a mano; utilizzando le 
scale, ci si arrampica tra i rami. Che meraviglia 
trovarsi tra i rami frondosi ed essere circondati 
da tutti quei frutti maturi di colore verde, bruno 
e nero! E via via si continua in questa maniera 
per ogni albero: si stende la rete sotto la pianta, 
si fanno cadere le olive, poi si raccolgono e si 
mettono in sacchi di juta... Una volta conclusa la 
raccolta, che può durare anche parecchi giorni, 
e prima di accedere al frantoio, i frutti devono 
essere separati dalle foglie e da altre impurità. 
Per far questo ci si serve del “cruell”, ovvero un 
setaccio con fessure piuttosto strette in modo 
da permettere la caduta delle foglie a terra, 
mentre i frutti “rotolano” direttamente in con-
tenitori per poi essere svuotati dentro sacchi di 
juta. Ora tutto è pronto per portare il raccolto 
al frantoio paesano, utilizzato dalla maggior 
parte degli abitanti. Per ottenere “l’oro giallo”, 
cioè il prodotto fi nito, le olive vengono versate 
in un grande serbatoio e trasportate attraverso 
un nastro nella macina a pietra. Da qui si sus-
seguono diverse fasi: - Frangitura: nella macina 
avviene la frantumazione dei frutti in modo da 
ottenere una poltiglia densa dal color bruno; 

- Stesura: la poltiglia viene disposta su dischi 
sovrapposti l’un l’altro; - Spremitura a freddo: 
il liquido, composto da acqua e olio, fuoriesce 
tramite compressione e viene raccolto in un 
grande contenitore; - Gramolatura: procedi-
mento di separazione dell’olio dall’acqua, che 
si ottiene tramite una centrifuga ad alta velo-
cità. A questo punto, l’olio è pronto per essere 
versato nei contenitori. 
In paese, da metà novembre a metà dicembre 
circa, è un susseguirsi di persone pronte a con-
segnare il loro carico prezioso al frantoio, per 
poi essere trasformato nell’oro giallo. Se ci si 
trova a passare per la via nei pressi del luogo 
di lavorazione, la fragranza e il profumo, che si 
avvertono, suscitano forti emozioni, rievocando 
antichi sapori genuini della tradizione, facendo 
quasi dimenticare l’impegno, la fatica e il sacri-
fi cio che tutto questo comporta. E cosa c’è di 
più gratifi cante, a coronamento di questa espe-
rienza, di ritrovarsi in famiglia attorno ad una 
tavola imbandita a condividere un buon pran-
zetto e a gustare un po’ del nostro olio di oliva 
dal sapore intenso e fruttato sul pane fragrante 
e profumato?

Antonella Fin - De Cia

RACCONTARE
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Tra fede, arte e cultura

Cereda (VI)

Cereda è una bella frazione collinare del 
comune di Cornedo (VI) dove anch’io ho 
vissuto per parecchi anni.

Nell’ultimo tratto di salita che porta alla Chiesa 
mi ricordo una scritta: “Terra di poeti e di po-
esia”. Lo dimostra il fatto che 
il più illustre cittadino, prof. 
Adolfo Crosara, nel 1962, sia 
stato riconosciuto meritevo-
le di medaglia d’oro per la 
scuola, la cultura e l’arte, con-
segnata dal ministro Mariano 
Rumor. Questo professore ha 
seminato una scia di cultura 
così forte, che ancor oggi vive 
nel Gruppo Culturale Parroc-
chiale di Cereda. 
Fra le varie pubblicazioni ri-
cordiamo, nel 2003, Cere-
da, storia e cultura; nel 2006 
la ristampa della Cronaca di 
Cereda, del Bauce, poiché si 
stava perdendo l’originale, 
pubblicato nel 1915. Sempre nel 2006 è uscito 
un opuscolo che descrive la storia dei 100 anni 
del campanile della Parrocchia. Nel 2010 sono 
state pubblicate le poesie del prof. Adolfo Cro-
sara: Quando me svejo mi, se sveja el mondo… 
Nel 2013 un libro sulle opere della chiesa di 
Sant’Andrea Apostolo. Un’altra pubblicazione 
è sulla vita del Santo Giovanni Antonio Farina, 
vescovo di Vicenza, educato sin dall’infanzia 
allo studio ed alla pratica religiosa da uno zio 
paterno, per lunghi anni parroco di Cereda.
In tutti questi testi e/o opuscoli è ampiamente 

descritta la storia e la cultura di questo picco-
lo paese, attinta da minuziose ricerche che il 
Gruppo Culturale Parrocchiale compie su do-
cumenti storici autentici. Queste lodevoli ini-
ziative sono coordinate da una nipote del prof. 
Crosara, nella casa natale, dove si possono ac-
quisire testimonianze dirette di cultura, arte e 
musica. 
Il desiderio e l’impegno per l’istruzione sono 
sempre stati vivi e fecondi in questo paese ed 
hanno portato, e portano tutt’ora, i loro frutti 
che le persone mettono generosamente a di-
sposizione delle nuove generazioni. 
Anche in questo lungo periodo di pandemia 
non sono mancate le iniziative da cui è uscito 
un volume ricco di foto. La fotografi a ha il po-
tere di fermare il passato e renderlo presente. 

Lo scopo era di far tornare alla 
memoria dei più le loro origi-
ni attraverso “i soranomi” che 
tradizionalmente quasi ogni 
famiglia portava in passato. Si 
è scoperto che gli stessi “sora-
nomi” venivano trascritti anche 
all’anagrafe comunale, quan-
do era compilata manualmen-
te; l’evento del digitale ne ha 
cancellato ogni memoria. I so-
prannomi, infatti, nascondono 
sempre una motivazione e rac-
contano una loro storia. Que-
sto volume è stato elaborato 
in modo da riunire i nuclei fa-
miliari che esistevano all’inizio 
del secolo scorso, ripercorren-

do tutte le tappe del paese di Cereda, inizian-
do dalla Stazione del treno.
Mi commuove pensare che tante persone, no-
nostante i cambiamenti epocali, mantengano 
ancora saldo il senso del dovere, della solida-
rietà e della gratuità per il bene comune. Co-
nosco da sempre queste persone e so quanto 
tempo dedicano al volontariato e soprattutto 
alle necessità del loro prossimo, mantenendo 
così vivo lo spirito di familiarità e di condivisio-
ne che abita ancora tra le nostre contrade.

a cura di Luigina Ongaro e amici di Cereda
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TESTIMONIANZA

Trovare l’alba 
dentro l’imbrunire

“Cercare l’alba dentro l’imbrunire”: a 
me che ho sempre amato cercare 
l’alba nell’alba sapendo che verrà 

l’imbrunire e l’imbrunire nell’imbrunire con la 
profezia dell’alba. A me che ho sempre pensato 
che ogni alba fosse preceduta da un imbrunire 
anche se quando vivo l’alba non riesco a ricor-
dare che esiste la notte. A me che quando vivo 
l’imbrunire a fatica scorgo la profezia dell’alba, 
in un incedere perenne di sogni e di vita. Di so-
gni e di vita che fanno la realtà. La mia realtà, 
luogo privilegiato di incontro. Abitato. 
E ti accorgi che il silenzio ti svela chi sei. Risve-
glia ciò che hai dentro. E ascolti. Poi osservi il 
sole, e ti accorgi che la linea del tramonto si 
disegna sul profi lo dei monti quasi ad indicare 
che il confi ne tra il fi nito e l’infi nito è indefi nito, 
e l’uno si compie nell’altro. E viceversa. Per sco-
prire che tutto è vita, e che la vita ci circonda e 
ci preme da ogni parte. E in questa vita c’è Dio. 
C’è Cristo. C’è alternativa. E i sogni costruisco-
no la realtà. E i sogni nascono spesso all’imbru-
nire: nel dolore, nella fatica, nelle diffi coltà ma 
germogliano all’alba, con vigore nuovo, libero. 
Come il vento che senti. E senti che la passio-
ne vera è quella per il mare aperto, per gli oriz-
zonti vasti. Ed allora una mano malata diventa 
il luogo del dolore che fa germogliare un seme 
gettato da chissà quale seminatore che, con fa-
tica, si fa largo nelle paure e nelle insicurezze.
È possibile trovare un seme nel dolore? È pos-
sibile che la vita, quella vera, nasca dentro una 
sofferenza? Non a lato, non di fi anco ma dentro 

la sofferenza. Proprio dentro? Ed una gamba 
offesa aiuta a capire che l’unica via è cammi-
nare, partire. Uno sguardo timido diventa una 
fi nestra sull’altro, sull’Alto, sull’Oltre. Una fi ne-
stra che rimane sempre aperta ma che a volte 
ci fa paura. Ed allora abbassi lo sguardo. E com-
prendi che le paure ci chiedono di guardare 
fi ssi gli occhi di chi incontriamo, per scoprirci, 
per inventarci, per inventarsi; gli occhi ci dimo-
strano che la vita è dentro dì noi ma che prefe-
riamo non tirarla fuori. La paura nasce tutte le 
volte che la vita vuole uscire e ci spaventiamo.
Dobbiamo avere un cuore beato. Ma nessuno 
ha mai detto che “beato” volesse dire felice. Un 
cuore beato è un cuore vero. Semplicemente 
vero. Solo chi è vero è beato. E ti accorgi che la 
fede è vera quando gli occhi sono chiusi. Quan-
do sono chiusi ma tu procedi. Tu hai paura ma 
vai avanti. E ti alzi ogni mattina, anche se ti sem-
bra che ciò non abbia alcun senso, sapendo 
che quel buio che hai dentro non ti spegne. E 
sai che nonostante questo buio la tua forza è 
“non farla pagare a nessuno”. E sai che la tua 
forza è sentirsi osservato e preceduto da uno 
sguardo di amore: come un bambino che corre 
sicuro nel parco perché, dietro di lui, lo sguar-
do d’amore del genitore lo fa diventare forte. 
Grazie, don Luigi, perché ci ha aiutato a capire 
che i “grandi”, gli “eroi” e, forse, anche i “san-
ti” sono coloro a cui qualcosa è andato male, a 
cui una parte della vita è andata male ma sono 
stati capaci di trasformare questa parte, questo 
male, questa sofferenza in qualcosa di straordi-
nario…
E Dio è alternativa, sempre. Così come il per-
dono, di noi stessi e degli altri, è porta per il 
futuro. Impariamo allora a curare ed insegnare 
a vedere le cose belle, le cose belle che capi-
tano ogni giorno. Insegniamolo ai ragazzi, ai 
bambini. A noi stessi. Quale è stata la “vostra” 
cosa bella di oggi? Abbiamo bisogno di avere 
un po’ di bello negli occhi per poter vivere. 

Gianantonio Barelli

Alcuni pensieri dall’incontro con don Luigi Verdi, Garda Family 
House, 28/29 gennaio 2022
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Centro di spiritualità e cultura “Piccole Suore della S. Famiglia”

Una comunità accogliente per ogni cercatore di vita e di senso, di se-
renità e di pace. Luogo tranquillo, spazio aperto, di sosta, per vedere 
nel cuore, con il cuore, ritrovarsi e ripartire. Possibilità di esperienza 
fraterna e di Dio, con l’accompagnamento delle Piccole Suore della 
S. Famiglia, che vi abitano, e dei laici che condividono i vari servizi.

Nella “comunione di vocazioni”, il 
laico è chiamato a mantenere la 

propria identità. Tale comunione, 
infatti, è vera se ciascuno realizza 
e incarna la vocazione specifi ca 

che il Signore gli ha dato, 
fondandola su ciò che è comune: 
la chiamata alla santità e il servizio 

all’evangelizzazione. 
dal DPC pssf 2018, p. 67

Il carisma di Nazareth 
- accolto, vissuto e 

trasmesso dal Fondatore 
e da Madre Maria 

Domenica Mantovani - 
conferisce una specifi ca 
connotazione a quanti 
ne sentono il fascino e 
lo ricevono come dono 
di grazia, che dà nuovo 
slancio al cammino di 

santità e coinvolge nella 
missione dell’Istituto. 

dal DPC pssf 2018, p. 68Per INFORMAZIONI sui corsi: suor Maria Angelica pssftel. 045 6598764 – nazareth@pssf.it



Trovare l’aurora 
dentro l’imbrunire


