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Spalancate le porte a Cristo
La stagione che ci lasciamo alle spalle era iniziata con i segni luminosi della Pasqua dalla quale emana ancora la spinta
positiva della speranza che da questo mistero si irradia nel mondo.
Tuttavia il chiarore dell’estate rimane compromesso da molte ombre che nascono dall’agitazione dei popoli, dalle
guerre civili, dalle rivoluzioni che sconvolgono il mondo intero e si attestano in questo periodo sulle rive del
Mediterraneo.
L’Egitto come la Libia, la Siria come la Tunisia, hanno prodotto un corteo di uomini, donne e bambini che fuggono da
situazioni di povertà e di violenza e bussano ai confini di altri popoli. Mai come oggi l’umanità è stata interpellata sui
valori di accoglienza, di condivisione, di fraternità.
I nuovi esodi hanno colto di sorpresa i popoli che sentono minacciata la propria nazione, impoverita la propria esistenza
e diventa sempre più forte la tentazione di serrare le porte e difendere lo spazio di benessere che ognuno si è
faticosamente costruito.
Il fenomeno dei profughi sta assumendo contorni planetari.
Eppure la chiesa, proprio in questa stagione ci ha consegnato un messaggio di speranza con la beatificazione di
Giovanni Paolo II.
Il grande Papa, quasi presago di quanto sarebbe accaduto, nel suo primo discorso al mondo aveva gridato: “Spalancate
le porte a Cristo!”
L’umanità non può essere sorda a questo richiamo che non passerà mai di moda, anzi assumerà contorni sempre più
imperativi. Aprire a Cristo vuol dire lasciare che entrino nei nostri spazi tutti coloro che sono pressati dalla fame, dalla
sofferenza, dal bisogno.
Occorre spalancare le porte della fraternità e lasciare entrare i volti di ogni colore, di ogni provenienza di ogni cultura.
Occorre, oggi, più di sempre ripetere la preghiera del Padre Nostro e fermarci all’invocazione: “Venga il Tuo Regno”
Dobbiamo saper costruire con i fratelli che bussano alle nostre porte l’Avvento di fraternità, di pace, di giustizia.
Il Padre che ha risuscitato Gesù dalla morte, ci insegni la dinamica di questo mistero. Buone vacanze a tutti.
Sr. Mariateresa Crescini mpv

GIUGNO 2011

3

VOCE DEL
VERBO EDUCARE

di MARIA TERESA CRESCINI

Il primo progetto educativo di Rosa Venerini, l’unico che
possediamo, ci offre la chiave di lettura del processo di
educazione come liberazione.
Per un periodo abbastanza lungo, prima di aprire la scuola per
le figlie del popolo, Rosa ha esercitato il suo Carisma con le
bambine e le ragazze del catechismo facendosi guidare dallo
Spirito per recuperarle alla vita di fede.
Fu proprio questa esperienza che fece nascere in lei il desiderio
di dedicare la sua vita “All’educazione delle povere Fanciulle
che, più delle altre ritrovandosi prive della necessaria
istruzione, di tutto quello che devono credere, sperare ed
operare crescono nelle tenebre dell’ignoranza, vivendo come
bestiole più presto che Cristiane rigenerate nell’acqua del
Sacrosanto Battesimo”.
Nel suo diario spirituale c’è una pagina che fa da apripista a
tutto il metodo educativo e ci spiega con semplicità la dinamica
di “liberazione” che sta alla base del suo Carisma.
Nella società viterbese dove Rosa si trovava ad operare, la
donna viveva una grave situazione di povertà materiale e
morale che era sotto gli occhi di tutti, ma nessuno poteva
immaginare il rimedio necessario.
Rosa cominciò in punta di piedi, senza pretese, senza teorie
precostituite, con amore grande, con delicatezza tutta
femminile e in questo inizio scoprì il tesoro della grande
avventura.
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LIBERARE
Il suo primo progetto è costituito da una serie di verbi che
raccontano la gradualità dell’intervento educativo e
chiariscono la presenza dello Spirito in un’esperienza che
avrebbe oltrepassato i secoli.
“ Le interrogavo sopra i misteri principali della nostra fede e
poi sopra le altre cose della dottrina cristiana“.

Un’altra preoccupazione importante era l’educazione al sacro.
Anticamente la frequenza alle funzioni religiose diventava il
momento degli scambi di notizie, delle informazioni. In chiesa
si parlava facilmente perché le funzioni erano celebrate in
latino e le persone che non potevano comprendere la lingua si
sentivano autorizzate a commentare i fatti del giorno in piena
libertà. La gente si accostava ai sacramenti della Confessione e
dell’Eucaristia senza nessuna preparazione con distrazione e
disinvoltura. Un giorno Rosa chiese ad una grande signora che
si accostava all’Eucaristia che cosa andava a ricevere e lei
rispose chiaramente che non lo sapeva, ma siccome tutte
andavano a prendere l’ostia, anche lei andava abitualmente.
L’episodio rivelò a Rosa la grave ignoranza religiosa e le diede
un motivo in più per rafforzare il sogno di liberare le menti e il
cuore dall’ignoranza.

Nella sua saggezza di catechista si preoccupava che le ragazze
avessero una base religiosa sulla quale poter costruire una
struttura minima di personalità. Il primo tentativo ebbe come
riferimento il catechismo del Bellarmino, ma in seguito Rosa
prese coscienza che certi contenuti dovevano essere resi più
semplici perché potessero essere compresi dalla donna del
popolo e fu allora che concepì un catechismo dove ogni verità
assume una sfumatura di femminilità senza togliere niente alla
verità e al sacro.

“Raccomandavo la fuga dai peccati ancorché veniali, i quali
sebbene per molti che siano non ci fanno nemici di Dio, né per
essi il Signore ci manda all’inferno, ma in ogni modo ci
raffreddano e ci dispongono a poco a poco al peccato
mortale”.
A questo punto il progetto ha un sussulto di qualità: non solo i
grandi pericoli, ma anche il logoramento quotidiano della
piccole mancanze, delle trascuratezze, deve essere evitato per
rafforzare ogni volontà di bene per formare donne attente,
rigorosamente oneste, capaci di camminare sulla via della
perfezione cristiana secondo la legge di Dio.
“Le esortavo a non essere trascurate, particolarmente a non

“Raccomandavo loro la modestia in ogni azione benché
nascosta, perché veduta da Dio”.
A giovani analfabete, abbandonate a se stesse, Rosa
consegnava una presenza paterna, una compagnia vigile che
potesse difenderle dai pericoli e aiutarle ad evitare le
trasgressioni, così facili in certi ambienti.
Il comportamento dignitoso, in casa, in strada, nel lavoro dava
alle fanciulle la prima norma di rispetto per la propria persona
e apriva la strada ad un processo di dignità che doveva
riscattare la donna in un contesto di povertà morale nel quale
era abituata a vivere.
“Raccomandavo la lontananza dagli uomini, e l’astenersi dal
giocare con essi, particolarmente in certi giochi di troppa
dimestichezza, ancorché fossero fratelli e sorelle”.
I suoi interventi educativi erano chiari ed espliciti.
Gli abusi sessuali non sono stati inventati nei nostri giorni, ma
sono antichi quanto l’umanità e la preoccupazione di Rosa per
la promiscuità dice chiaramente che era al corrente di
comportamenti pericolosi che andavano sempre a detrimento
della donna.
Metteva in guardia le giovani anche dagli uomini della stessa
famiglia dove non era garantita la sicurezza e l’onestà morale.
“ Raccomandavo la modestia in chiesa, la dovuta disposizione
per ricevere i sacramenti”
GIUGNO 2011
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dire bugie”.
Spesso la povertà indebolisce i valori.
I tentativi di sopravvivenza di sé e dei propri figli inducono a
sottovalutare le norme cristiane di comportamento, lasciano
spazio al compromesso.
Rosa voleva togliere dalla donna il grave difetto della
menzogna che offusca ogni dignità, che umilia la persona e la
pone in una zona oscura dove ogni realtà può essere
deformata.
COSTRUIRE
Dopo uno scrupoloso lavoro di destrutturazione, Rosa, nella
sua saggezza di donna di fede sa che un cuore liberato è
pronto ad accogliere l’annuncio di salvezza.
E allora si preoccupa di parlare di Dio, di portare le giovani da
una dimensione umana ad una speranza divina. Il
soprannaturale deve diventare l’orizzonte di riferimento della
loro vita:
“Ad un Padre divino così buono che tutto ci ha dato e tutto
vuole ridarci nel suo Regno, si deve tutta la nostra
riconoscenza”
A questo punto Rosa passa dalla destrutturazione che libera dal
male e dal peccato, alla ristrutturazione della persona
facendole vedere la consistenza dei valori soprannaturali.
È solo agli inizi e già c’è un tentativo di ascesi, c’è un tracciato
spirituale che porta verso Dio, la vita soprannaturale,
l’educazione della mente e del cuore.
“Aggiungevo altre cose appartenenti alla salute eterna. cioè di
pensare alla morte, e fare adesso quello che vorremmo aver
fatto allora: quanto presto finiscono tutti i piaceri, gli onori, le
ricchezze, le amicizie, gli amori e gli attacchi alle cose di
questo misero mondo, quanto sono permanenti, stabili ed
eterne quelle dell’altro mondo, dove due abitazioni sono
determinate dal grande Iddio”
Con il passare dei mesi, Rosa si rende conto che
l’insegnamento funziona e non è solo lei e percepire il grande
cambiamento, ma lo notano i Padri Carmelitani che
confessano queste donne e riferiscono al Direttore spirituale di
Rosa la loro sorpresa per un risanamento morale dell’ambiente
dove la giovane catechista sta operando.
Rosa comprende che, per ottenere risultati stabili occorre
seguire queste ragazze lungo il percorso della loro giornata e
forse della loro stessa vita.
Per questo passa dall’intuizione degli incontri sporadici, alla
sistematicità della scuola dove raccomanda alle Maestre:
“Le Maestre attenderanno all’educazione con l’usare tutta la
carità e pazienza nell’insegnare alle fanciulle… istruendo,
ugualmente che le altre, le più povere e le meno civili anzi,
queste con più amore che le altre”.
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PREGHIERA
Rosa,
a te affidiamo le donne di tutta la terra,
le donne felici e realizzate,
le donne tristi e irrequiete,
le donne sane e quelle malate,
le donne giovani e quelle cariche di anni,
le donne colte e quelle prive di cultura,
le donne credenti e quelle dubbiose,
le donne schiave della moda, del denaro, del
successo,
le mamme felici e quelle senza pace,
le mamme che piangono le loro creature
uccise dalla società violenta,
le donne che la società priva di maternità,
Le donne fedeli e quelle infedeli,
le donne di successo e quelle dimenticate da tutti,
le donne che sanno amare
e quelle ripiegate su se stesse,
le donne che consacrano a Dio la loro vita,
le bambine, le giovani, le madri, le spose,
coinvolgile nel progetto di amore
che Dio ha realizzato in Te.

SE LO CONOSCI
LO AMI
DAL MATTINO DI PADOVA (17 MAGGIO 2011)

Il calore della sua presenza, i suoi discorsi illuminati, hanno
smentito per l’ennesima volta un trito cliché: l’etichetta,
incollata impropriamente a Joseph Ratzinger, di Papa
oscurantista, custode museale, conservatore paludato.
In realtà, nonostante tentativi curiali e mediatici di ingessarlo a
destra, Papa Benedetto non smette di stupire e di smarcarsi a
sinistra.
In opposizione a chi lo dipinge freddo, distaccato e tridentino,
compie straordinari gesti di vicinanza e di affetto (come con la
piccola Giuditta accolta nella Papamobile) e porta un
messaggio di cristianesimo sociale incardinato nel Vaticano II e
radicato in quella tradizione solidale tipica della riflessione
cattolica bavarese.

Il Papa l’ha ricordato anche qui:
«Le Chiese generate da Aquileia sono chiamate oggi a
rinsaldare quell’antica unità spirituale».
Ancora:
«La mia presenza tra voi vuole essere, perciò, anche un vivo
sostegno agli sforzi che vengono dispiegati per favorire la
solidarietà fra le vostre diocesi del Nordest. Vuole essere,
inoltre, un incoraggiamento per ogni iniziativa tendente al
superamento di quelle divisioni che potrebbero vanificare le
concrete aspirazioni alla giustizia e alla pace».
Chi ha orecchie per intendere...

Così si spiegano, in terra leghista e di “schei”, le sue critiche alla
paura «degli estranei e dei lontani che giungono nelle nostre
terre e sembrano attentare a ciò che noi siamo», alle tentazioni
della cultura edonistica, ai richiami del consumismo
materialista.
Essere un cristiano sociale non porta direttamente Benedetto
XVI ad alleggerire il codice dottrinale dei valori, delle tradizioni;
infatti questa è una strada diversa che neppure Giovanni Paolo
II percorse.
Tuttavia, basta leggere «Luce del mondo», il libro-intervista
con il giornalista Peter Seewald, per aver prova della lucida
lungimiranza e dell’apertura mentale di Ratzinger anche su
questioni ecclesiasticamente spinose. Prima o poi, dunque,
bisognerà riconoscergli il ruolo che gli spetta: quello di
pontefice riformista, a differenza del predecessore.
Riformatore perfino nelle sue concessioni all’ala conservatrice,
sforzo di unificazione in una Chiesa frammentata.
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Una giornata con Rosa

Sabato 7 Maggio, con tutta la nostra scuola, ci siamo recati alla Chiesa di San Francesco alle Scale per fare memoria
e festeggiare Santa Rosa Venerini vivendo insieme il 4° Venerini Day.
La giornata è iniziata con la celebrazione eucaristica. È stato
molto suggestivo parteciparvi perché abbiamo cantato tutti
insieme come una grande famiglia. Inoltre, durante i canti,
alcuni compagni hanno letto dei brani significativi sulla vita e le
opere di Santa Rosa. Riascoltare questi piccoli flash su Santa
Rosa ti penetra e tocca sempre tanto profondamente. Un altro
momento culminante è stato quando hanno portato la reliquia
di Santa Rosa all’altare. Ci siamo sentiti tanto emozionati
perché abbiamo capito che è veramente una grande persona
che ha saputo donare tutta se stessa per il bene dell’umanità;
in quel momento l’abbiamo sentita lì in mezzo a noi. Ella ha
aiutato molte ragazze, togliendole dalla strada ed è solo lei che
dobbiamo ringraziare per essere entrati in una scuola come la
nostra ed essere cresciuti sulla scia di tutti i valori che ci hanno
insegnato le suore e tutti i professori.
Finita la Messa, siamo usciti e ci siamo divisi in tre gruppi, uno
con il colore bianco, uno giallo ed uno rosso. A gruppi abbiamo
fatto dei giochi molto interessanti nei quali, anche se eravamo
in competizione, ci siamo sentiti più uniti, più amici. Questa
esperienza è stata molto forte e significativa, ci ha permesso di
crescere e ci ha fatto sentire tutti fratelli, (anche con i più
piccoli). Abbiamo ricordato la Santa della nostra scuola e ciò ci
ha fatto riflettere ed amare ancora di più la nostra scuola. È lei
che ci unisce creando un legame interno che nasce dal cuore.
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Alla fine abbiamo anche lanciato i bellissimi palloncini color del
cielo per inviare un messaggio a Santa Rosa, dicendole in coro:
“Noi ti ricordiamo … Ti vogliamo bene… Tu ci sia sempre
vicino”.
Squadra bianca, classe 3° A

In occasione del “4° Venerini Day”, 7 maggio 2011, tutta la
scuola ha partecipato alla messa e ai giochi in ricordo di Santa
Rosa. Erano presenti molti genitori e parenti che hanno
condiviso con noi questo giorno speciale. Abbiamo cantato,
sostenuti dal coro “Dolci armonie” delle melodie gioiose,
toccanti e ricche di messaggi di vita che hanno animato e resa
più viva la Messa. L’omelia di Don Fausto è stata, come sempre,
coinvolgente, perchè anche gli alunni più piccoli sono
intervenuti e si sono sentiti protagonisti. Durante questo
discorso Don Fausto ha domandato a noi di 3°A se avevano
scelto la scuola che ci avrebbe portato alla maturità. Poi ci ha
anche chiesto, qui potevano intervenire anche i più piccoli, se
avevamo una persona come punto di riferimento per lasciarci
guidare e illuminare nel momento opportuno. Al termine della
messa abbiamo eseguito i tre canti dedicati a Santa Rosa,
composti dalla nostra straordinaria M.stra di musica, Lucia
Galli “Oh dolce Rosa” “Rosa, seme d’amore” “Una famiglia”.

Terminata la celebrazione siamo saliti al “parco giochi”, dove
alcuni insegnanti e genitori avevano allestito un “campetto
divertimento”. C'erano tre tipi di gioco con difficoltà diverse:
uno per le medie, uno per le elementari e l'ultimo per
l'infanzia. Un altro gioco era lo “Scalpo” dove ci si divertiva uno
contro l'altro, escogitando ogni strategia per non farsi prendere
il foulard, che avevamo legato dietro. Facevamo parte del
gruppo Mezzavalle, contrassegnato dal colore giallo.
Finiti i giochi, che duravano ognuno 15 minuti, ci siamo seduti
per la premiazione. Il premio consisteva in tre coppe: una per
il “fair play” (correttezza nel gioco), l'altra per lo “spirito di
squadra” e l'ultima per il” maxi punteggio”. Noi abbiamo vinto
quella del “maxi punteggio”. Alla fine di tutto abbiamo lanciato
dei palloncini blu da cui spiccava una bella rosa rossa.
Questa giornata è stata molto divertente, grazie anche alla
presenza del sole. È stata un'occasione meravigliosa per stare
tutti insieme grandi e piccoli senza badare alla differenza di età.
Per noi il momento più significativo è stato il lancio dei
palloncini per Rosa perchè era il simbolo della libertà e della
sua straordinaria bellezza e bontà.
Squadra gialla, classe 3° A

erano preziosi perché parlavano di lei,
della sua vita ed erano accompagnati da
lampade accese, per testimoniare che è
una luce sempre viva in mezzo a noi.
Tra i giochi c’era lo “scalpo” realizzato
nell’’area giochi precedentemente
recintata; il gioco è stato realizzato
dividendo i ragazzi in due squadre
contrassegnate da un foulard di colore
diverso legato dietro la schiena. Il gioco
consiste nel “rubare” il foulard
all’avversario senza farsi sfilare il proprio.
Tutti contro tutti.
Mentre nel “campetto” si svolgevano
giochi di abilità, suddivisi per età:
Infanzia, Primaria e Secondaria di I
Grado. Spiccavano tre gruppi, identificati
da tre colori, con rappresentanti di tutte
le età, BIANCO, GIALLO, ROSSO.
La giornata è stata divertentissima ed anche molto significativa.
Ci siamo impegnati nei giochi e abbiamo cercato in ogni
settore di dare il meglio di noi stessi: primeggiavano tre coppe:
una per il miglior punteggio, una per lo spirito di squadra ed
una per la correttezza nel gioco. La nostra squadra, quella
rossa, ha vinto proprio quest’ultima coppa… Che esultanza!
che gioia!
Quante urla!
A conclusione di tutto è stato commovente e straordinario il
lancio dei palloni… Che spettacolo vederli volare verso l’alto,
per noi andavano tutti verso Santa Rosa, erano celesti come il
suo cielo. Abbiamo lanciato un augurio: che portino a tutti
tanta gioia, pace e speranza. Siamo alunni di terza Media,
abbiamo dovuto dirci con un po’ di amarezza: questo è il
nostro ultimo Venerini Day, ma con la gioia nel cuore di averlo
vissuto molto intensamente.
Squadra rossa, 3° A

Abbiamo celebrato Santa Rosa, il 7 maggio
2011, nella Chiesa di San Francesco alle
Scale, la nostra Parrocchia. La Celebrazione
Eucaristica è stata ricca di emozioni, di
sensazioni profonde… sembrava che santa
Rosa fosse lì in mezzo a noi e cantasse e
gioisse con noi. Era al centro di tutta la
nostra attenzione, abbiamo cantato e
pregato per lei e con lei. Significativo è stato
il momento in cui abbiamo presentato i
doni all’Altare: vedere la sua reliquia e la
sua immagine ha suscitato una
commozione indescrivibile. Tutti i doni
GIUGNO 2011
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Ariccia Ma rinoVelletri

di Sr. GABRIELLA GUARNIERI

Sui campi di Vallechiara, presso un monastero nel territorio di
Velletri, gli alunni delle tre Scuole, dai più piccoli ai più grandi,
hanno celebrato insieme il IV Venerini Day partecipando a
giochi a squadre: calcetto, pallavolo, staffette, percorsi ad
ostacoli, ruba bandiera
Hanno vinto tutti, perché tutti si sono divertiti!
Erano presenti anche molti genitori.

Ti offriamo, Signore i beni
della nostra terra,
Ti offriamo, Signore la
nostra giovinezza,
Ti offriamo, Signore, la
fatica delle nostre
educatrici,
Ti offriamo la nostra gioia e
la nostra irrequietezza,
per i meriti di S. Rosa
trasforma tutto in Grazia.
Amen

10
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Il Signore e santa Rosa hanno tifato per noi: e' andato tutto
bene e abbiamo concluso con la celebrazione della Santa
Messa preparata con cura e cantata con amore.
Tutti i bambini hanno ricevuto un campanellino in ricordo del
primo campanello che Rosa faceva suonare da una bambina
nel quartiere di S. Pellegrino per richiamare l’attenzione delle
mamme e delle ragazze e invitarle alla recita del rosario.

Al termine della
Celebrazione Eucaristica
tutti abbiamo cantato
suonando il campanello:
per lei noi ti lodiamo
per lei ti ringraziamo
Signore di ogni cosa
tu facci come Rosa
... io prendo il campanello
e parlerò di te.

GIUGNO 2011
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di Sr. GABRIELLA GIGLIUCCI

Il 6 maggio si è aperto il IV Venerini day a Livorno nella Scuola
Lido Rossi a Salviano. Abbiamo voluto centralizzare il
messaggio di Gesù sulla scelta dei poveri, la passione di S. Rosa
per i meno fortunati, ammalati e soli e scegliendo il brano del
Vangelo di Matteo al capitolo 25, con una lettura adatta ai
bimbi, abbiamo dato occasione ai bimbi e alle loro famiglie di
condividere con i poveri generi alimentari di ogni tipo. Nella
Chiesa di S. Martino a Salviano c’è stata una lunga processione
di doni per i poveri che ogni martedì vengono alla Caritas della
Parrocchia.
Due membri della Caritas hanno a lungo ringraziato famiglie e

bambini per tanta generosità. Don Raffaello che presiedeva
questa liturgia durante l’omelia ha portato in mano una piccola
pianta verde e una secca, chiedendo ai bimbi come si fa ad
essere sempre vivi, spiegando come S. Rosa è stata una pianta
sempre verde in forza dell’amore di Dio e dei gesti di amore
verso i più poveri.
Il Venerini Day si è concluso la sera del giorno 14 con un
Concerto della corale Filippo De Monte e dei nostri bambini dal
tema “ Dal 1681…al 1861.. e dintorni” Dalle origini delle
Maestre Pie Venerini all’Unità d’Italia

“Le Maestre attenderanno
all’educazione con l’usare
tutta la carità e pazienza
nell’insegnare alle
fanciulle… istruendo,
ugualmente che le altre, le
più povere e le meno civili,
anzi queste con più amore
che le altre”.
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Ad un Padre divino

Rosa, Madre Nostra,

come il nostro

fa’ che l’amore di questi

che tutto ci ha dato

piccoli resti inchiodato nel

e tutto vuole ridarci
nel Suo Regno,
si devono tutti i sacrifici,

loro cuore e diventi uno
stile di vita

senza riserva alcuna.

che possa trasformare

(R.Venerini)

il nostro mondo.

I canti
hanno reso festosa
la liturgia,
che si è conclusa
con un caloroso
“Cerchio d’Amore”
disegnato in modo egregio
da Alice Baldassarri.
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di Sr. ENRICA GIOVANNINI

E D U C AT I O N A L D AY

“Educational Day” “Venerini Day” un binomio che il Comune di Leno
ha saputo intelligentemente cogliere e mettere insieme.
Una sinergia di forze ha organizzato questa giornata che
aveva come obiettivo il valorizzare il cammino educativo
che passa dall’ascolto alla riflessione, dallo stare insieme
all’accettarsi, dal gioco all’amicizia.
In questa giornata in cui il Comune di Leno ha invitato
tutti ad interrogarsi sul senso dell’educare oggi, non sono
mancati dei momenti significativi: nella mattina, l’incontro
di riflessione per gli adulti; nel pomeriggio il ritrovo di
oltre 300 ragazzi che, guidati dai loro animatori, hanno
provato la gioia di giocare insieme, di confrontarsi …
Al termine di questa intensa giornata, all’auditorium della
Biblioteca Comunale, c’è stata la Celebrazione Eucaristica
per ricordare la figura di S. Rosa Venerini.
In un evento dedicato tutto all’educazione, come non
accettare di mettere al centro dell’attenzione la nostra
Fondatrice che dell’educazione aveva fatto una
scommessa di vita!?
Rosa, nata nel 1656, con l’educazione ricevuta fin da
bambina, proveniente da una famiglia benestante e ben
voluta a Viterbo, aveva le carte in regola per realizzare
nella sua vita qualsiasi sogno. Avrebbe potuto accettare
un buon matrimonio, avrebbe avuto un’ottima
accoglienza nel monastero dove viveva la zia…., ma
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niente di tutto ciò era per lei la RISPOSTA che cercava per
le tante domande del suo cuore.
I suoi occhi, prima fissi sull’Eucarestia, erano aperti sulla
realtà sociale delle ragazze e donne della sua epoca; il suo
cuore batteva di un amore infinito per Dio che però
doveva passare attraverso un amore che si incarnava!
E Rosa sceglie di portare la luce del Vangelo proprio a
queste ragazze e donne avvolte nel buio dell’ignoranza e
inizia la sua meravigliosa avventura educativa, di
liberazione.
Possiamo dire che, anticipando di oltre 300 anni l’evento,

organizza un “Educational Day” continuo per trasmettere
i primi rudimenti del leggere e dello scrivere, per dare alle
donne del popolo gli strumenti interiori necessari perché
divenissero piano piano persone rispettate, amate e libere
da ogni forma di schiavitù.
Rosa sapeva che in ognuno di noi c’è una scintilla di Dio
che ci rende simili a Lui e il lavoro educativo è quello di
permettere a questa scintilla di emergere, di manifestarsi
e di trasformare la persona!
Educare significa far germogliare la vita e Leno, quel
sabato 7 maggio, di vita ne aveva veramente tanta: colori,
festa, sorrisi, corse e grida di gioia. Il tutto per dire ad
ogni educatore (insegnante, animatore,catechista, prete,
religiosa, allenatore….) GRAZIE, grazie, perché tracciate
percorsi di vita sempre nuovi ed entusiasmanti, percorsi
che chiedono impegno e volontà.
La Comunità delle Maestre Pie Venerini, presente a Leno,
deve aver testimoniato e vissuto profondamente questa
dimensione
educativa
se,
alla
Celebrazione
dell’Auditorium,sono stati tanti coloro che si sono fermati
(ragazzi, giovani, adulti, personalità…) per dire il loro
GRAZIE ad una donna eccezionale come Rosa, il cui
Spirito continua ad agire attraverso l’opera di chi ha
voluto seguirla!
Grazie Leno per questa tua grande intuizione.
Grazie al coro giovanile S. Michele che con le sue voci ci
ha fatto vibrare interiormente sulle note di “Donna,

profeta di Dio”.
Grazie a don Carlo, che celebrando ha permesso che quel
“Cerchio Massimo” eucaristico che Rosa vedeva mentre
pregava, si facesse vivo e luminoso in tutti noi che
eravamo presenti.
Rosa, Madre nostra,
fà che l’educazione dei giovani cuori
non rimanga un’emergenza,
ma approdi ad una vera e solida meta
che plasmi le persone secondo il modello
predicato da Gesù nel suo Vangelo
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I GENITORI DELL’ALUNNA MARIA PIA CRISCI

Cantate un canto nuovo

«Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell'assemblea dei fedeli» (Sal 149, 1).
Cos’è questo cantare bene, forse si richiede al cristiano una professionalità musicale, forse non
tutti possono lodare il Signore con il canto? Per Sant’Agostino il canto, segno di letizia, testimonia l’uomo
nuovo, che ama Dio, perché Dio per primo l’ha amato : “Colui dunque che sa amare
la vita nuova, sa cantare anche il canto nuovo”. “Cantate con la voce, cantate con il cuore,
cantate con la bocca, cantate con la vostra condotta santa.”
Il pomeriggio musicale in onore di Santa Rosa Venerini,
organizzato dalla Scuola dell’infanzia delle Maestre Pie
di Pesaro nella Chiesa di San Cassiano domenica 8
maggio 2011, ha concretizzato del tutto questi pensieri.
Questa scuola dell’infanzia ha sempre realizzato
momenti educativi di eccellente qualità.
La festività di quest’anno ha dato modo alla città di
apprezzare il profondo impegno, la grande dedizione
all’insegnamento e le capacità organizzative delle
maestre: Barbara Paci, Federica Mari, Monia Tonelli e
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delle insegnanti del Nido: Suor Angelica Ciuraru,
Alessandra Marcolini, Giovanna Ruda, Oriana Venerucci,
nonché della Madre Superiora Suor Luisa Zancudi
coordinatrice didattica, rimarcando ancora di più lo stile
educativo e l’esigenza di evangelizzazione tanto cari a
Santa Rosa.
La manifestazione è stata introdotta da un breve ma
significativo intervento della Madre Superiora che ne ha
spiegato il senso e ringraziato i convenuti. I bambini
timidi ed un po’ spaesati all’inizio, sono riusciti a
coinvolgere, con il canto, i presenti in un momento di

particolare devozione alla Madonna: Angeli loro stessi
mentre cantano l’Avemaria, la preghiera mariana più
preziosa.
I nostri bambini, guidati da questa Scuola, quando
cantano la canzone Cerchio d’amore, dimostrano di
crescere con valori come la solidarietà, il senso di
fratellanza, l’amore per Dio e per il prossimo.
Le parole, “circonderà tutti noi, ci abbraccerà, ci
stringerà […] un cerchio che ci farà figli dell’umanità”,
sembrano un commento a Giovanni:
«Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio
dimora in lui» (1 Gv 4, 16).

Sono poi stati magnificamente eseguiti da Eleonora
Bartoli (violino), Riccardo Bartoli (pianoforte) e Sergio
Bosi (clarinetto), alcuni brani musicali: Mazurca di
Curci, Golliwogg’s cake walk di Debussy, Aria e scherzo
di Gabucci, Preludio in sol minore, op. 23 n. 5 di
Rachmaninoff e Allegro con fuoco di Poulenc.
In chiusura, dopo un lungo e sentito applauso, la Scuola
ha offerto agli intervenuti una rosa rossa, realizzata dai
bambini con l’aiuto delle maestre, recante sullo stelo
l’immagine e un augurio della venerata S. Rosa Venerini:

“Il Signore, ci conceda
felicissimo,
non solo il presente
ma tutti gli anni
della vita
che desidero siano molti
e tutti pieni di santo amore e zelo
della gloria di Dio
e della salvezza delle anime”.

GIUGNO 2011

17

o
n
i
t
n
To l e
Anche i bambini della scuola materna Maestre Pie Venerini
hanno festeggiato il Venerini Day, giunto alla quarta edizione, in
ricordo di Santa Rosa Venerini la cui ricorrenza cade il 7 maggio,
giorno della Sua festa Liturgica.
Mentre l'anno scorso, sotto una pioggia torrenziale, la festa si era
tenuta a Loreto, quest’anno, sotto un sole splendido siamo
rimasti a Tolentino e abbiamo dato alla giornata una
connotazione di sacralità e di gioiosa aria di famiglia.
I bambini si sono ritrovati, insieme alle loro Maestre, ai genitori
e ai nonni,nella Basilica di San Nicola dove hanno partecipato
alla Santa Messa, arricchendola con canti appositamente
preparati a scuola nei giorni precedenti.

A CURA DELLA COMUNITÀ

genitori e nonni.
È stata una bella esperienza che ha lasciato tanta gioia nel cuore
dei piccoli e dei grandi.

Tutti i bambini indossavano una t-shirt con stampato sopra
"Venerini day 2011", un momento di festa e di preghiera
emozionante che ha soddisfatto pienamente gli intervenuti e le
Consorelle: Suor Lucia Antonini, Sr. Lucia Ciobano e Sr. Dejanira.
ll giorno precedente era stato dedicato ai giochi: i bambini si
erano esibiti,divisi per fasce d'età e quindi per classi,in una lunga
serie di giochi nel cortile della scuola,con la partecipazione di

Rosa, Madre Nostra,
ti affidiamo i piccoli di questa scuola che da tanti anni educa la popolazione di Tolentino.
Ti raccomandiamo le loro famiglie, sempre affezionate alla nostra opera educativa,
Illumina e sorreggi le Consorelle che lavorano con sacrificio e con amore.
Ricompensa le Maestre che seguono con fedeltà i bambini e le loro famiglie.
Dona a tutti quell’amore e quella fede che ha ispirato la tua Santa Opera.
Amen
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Fa n o

SR. CAROLINA BUDAU

R O SA C AM P I O N E S SA D I D I O

In comunità ci siamo preparate per la festa di Santa Rosa, con
la Novena,
con l'adorazione Eucaristica, riflettendo sul cammino spirituale
proposto per la Formazione permanente. Abbiamo concluso
con una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don
Vincenzo.
La mattina del 7 maggio ci siamo trovati tutti nell’aula magna
dell'Istituto dove abbiamo ricordato e festeggiato la magnifica
Campionessa di Dio: Santa Rosa Venerini. In questo incontro
ho chiesto ai ragazzi le qualità necessarie per diventare
semplicemente campioni del mondo e sono venute fuori
diverse espressioni come: forza, tenacia, coraggio,
allenamento.
In seguito ho messo l'accento su Santa Rosa Venerini con la
domanda: - Santa Rosa come ha fatto a diventare Campionessa
di Dio?
I ragazzi si sono messi in atteggiamento di riflessione e dopo
qualche attimo di silenzio qualcuno provava a rispondere:
- Perché ha aiutato gli altri, perché ha pregato, perché ha
aperto le scuole.
Io ho proseguito con un’ altra domanda: -Tutto questo perché
lo ha fatto? Che cosa spingeva Santa Rosa a dedicarsi agli altri
ad essere vicina ai più bisognosi?
Certo non è stato facile per i ragazzi rispondere, neanche
questa volta, a ma, come Dio manifesta la sua grandezza e la
sua potenza per bocca dei bambini, uno della prima
elementare ci ha dato la risposta esatta: - Perché ha voluto

bene a Gesù".
Così questo nostro piccolo è stato premiato con un grande
applauso.
Prima di concludere l'incontro abbiamo rivisto il filmato della
guarigione del bambino dell'Africa avvenuta per intercessione
della Fondatrice, allo scopo d'invocare e ricordare Santa Rosa
tutti giorni, con la preghiera che ho consegnato a tutti i ragazzi,
affidando il compito ai docenti di recitarla insieme tutte le
mattine.
Con il filmato ho voluto comunicare ai nostri alunni che Santa
Rosa è vicina a ciascuno di noi.
A conclusione di tutto abbiamo offerto un gelato per
completare la gioia dei ragazzi.
La preghiera
Santa Rosa Venerini, ci rivolgiamo a te
che amavi tanto i ragazzi da spendere tutta la tua vita
per la nostra formazione.
Guardaci con benevolenza perché nella vita ci sono
tante difficoltà, difendici dai pericoli dell’anima
e del corpo.
Accompagna i nostri passi, illumina il nostro cammino
perché possiamo fare di noi stessi un “dono”
per impegnare le nostri doti di mente e di cuore.
Comunica a noi il tuo grande amore
per Cristo e per i fratelli. Amen
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Preghiere, torta e .... Pupi siciliani

Santa Rosa,
tu che hai creduto nel valore della persona umana e hai coraggiosamente lottato contro l’ignoranza,
veglia sui bambini abbandonati, sui giovani disorientati, sui senzatetto e i senza terra,
intercedi per gli operai e per i disoccupati.
Concedi la pace alle famiglie e al mondo intero.
Benedici e illumina le tue Figlie che nei vari continenti attuano il tuo carisma.
Concedici la capacità di amare e ottienici la grazia
che in questo momento ti chiediamo con fede.
Gloria al Padre,………. Santa Rosa prega per noi.
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Dopo giornate di scirocco, quasi per incanto, al risveglio del
maggio una splendida giornata, niente pioggia, né vento di
scirocco, ma un sole bellissimo. Alle ore 9,00 la Parrocchia di S.
Antonio si è popolata di genitori e bambini.
Questi indossavano magliette rosse e gialle con la scritta IV
VENERINI DAY.
La giornata è iniziata con la celebrazione Eucaristica, animata da
canti mimati, eseguiti da bambini e genitori, accompagnati da
Arianna sempre pronta a far vibrare le corde della sua chitarra.
Ha presieduto la celebrazione P. Giorgio Scimeca che ha
catturato l’attenzione di bambini e genitori con episodi
significativi e divertenti .
Nello spazio esterno alla scuola, nella mattinata si sono svolti
giochi guidati dagli animatori dell’attività motoria, mentre i
genitori ammiravano e facevano il tifo ora per uno, ora per
l’altro, ma il bello per loro sarebbe arrivato nel pomeriggio.
Alle ore 15,00 è arrivata la TORTA, ma che TORTA!!!!! una torta a
due piani, con sopra la scuola di Termini Imerese,riprodotta in
miniatura. C’era attorno un cerchio, una suora e tanti bambini

per mano e la scritta: IV VENERINI DAY realizzata da mia madre
che in questi ultimi mesi si è scoperta di essere una originale
pasticcera.
Un’altra novità ha catturato l’attenzione delle mamme: la Pesca
con oggetti africani, fischietti, arazzi, portachiavi, stoffe… Alle ore
16,00 è iniziato il Grande Gioco dell’Oca. Genitori e bambini divisi
in tre squadre: verdi, bianche e rosse, hanno dato prova di sapere
ancora giocare insieme. Le prove da superare erano proprio da
far divertire tutti, anche chi non giocava da anni e per chi vinceva
erano garantiti palloni dalle forme più svariate.Intanto nel
piazzale della scuola si preparava l’ultima sorpresa,lo spettacolo
dei Pupi Siciliani, offerta dall’Associazione “Carlo Magno” di
Enzo Mancuso. Questo papà, con il pianoforte a manovella,
girato dai figli, nostri alunni, ha fatto divertire immensamente
l’Assemblea con la Storia di Orlando e Angelica”.
Alla fine tutti eravamo convinti che “Questa festa Santa Rosa,
proprio la voleva, perché ci doveva fare tutti felici” e noi gliene
siamo grati.
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A CURA DI SR. ANNIE

PENSIONATO UNIVERSITARIO
“Quello che viene
dal cuore
è più durevole,
più vero
e più vicino
al temperamento
dei giovani”
(R. Venerini)

SUOR ANNIE E LE STUDENTESSE UNIVERSITARIE

Il “Venerini Day” ha lo scopo di seminare e far crescere
quei germi di vita nuova nel cuore dei giovani sulla scia
di Rosa. È un’occasione in cui le nostre universitarie, gli
amici, i collaboratori di tutta Italia si ritrovano insieme
per sentire viva e presente la figura di Santa Rosa ed
essere incoraggiati e stimolati dal suo esempio.
È un avvenimento che ci coinvolge da quattro anni ed
ogni anno si sente più forte la gioia di ritrovarci e
cantare le meraviglie di quella che Rosa chiamava
l’Opera del Signore.
Questo anno la festa si è svolta il 9
maggio nel nostro Pensionato “Maria
Immacolata” di Urbino con le
Studentesse Universitarie e con il
Gruppo FUCI di Urbino.
La celebrazione della S. Messa è stata
presieduta del Padre Andrea con
l’ausilio di un diacono e con Carlo,
capo della FUCI di Urbino.
La Liturgia è stata partecipata, vissuta
con intensità da tutta l’assemblea.
Il gruppo musicale ha eseguito canti
appropriati accompagnati da due
chitarre e uno strumento a
percussione. Padre Andrea ha saputo
cogliere nell’omelia i momenti più
incisivi della vita di S. Rosa,
sottolineando “la passione di Rosa
per le giovani onde liberarle dai
condizionamenti del tempo, il suo

amore per la croce e all’Eucaristia nella visione del
Cerchio Massimo”.
Hanno onorato la nostra Santa, anche due suore e due
diaconi, apostoli dell’Istituto “la Vita Interiore”Erano presenti una cinquantina di persone. È stato
offerto ai giovani l’occasione di comunicare i loro
pensieri e riflessioni in sala mentre consumavano il
rinfresco con diverse specialità.
Tutti sono andati via con tanta gioia. Speriamo che
anche S. Rosa sia stata felice.

STUDENTESSE UNIVERSITARIE
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Te r ni
Il 7 maggio, la nostra piccola fraternità di Terni ha festeggiato
Santa Rosa Venerini in unione a tutte le Consorelle Maestre Pie
Venerini sparse nel mondo.
In vista della festa avevamo cercato alcune signore ex alunne
nelle comunità di Rieti, Ancona e Viterbo e residenti a Terni e le
abbiamo invitate a partecipare con noi alla S. Messa solenne
celebrata in cattedrale dal vicario del vescovo,che,avendo letto
la vita di Santa Rosa Venerini, è riuscito a comunicare, nella sua
omelia, pensieri molto profondi riguardanti le esperienze
spirituali ed apostoliche che Rosa ha vissuto con passione e
amore grande per il Signore dedicandosi al servizio della
promozione della donna e dell’educazione delle fanciulle
povere del suo tempo.
Dopo la Celebrazione Eucaristica abbiamo invitato tutte le
partecipanti nella nostra abitazione per completare la festa con
una colazione insieme e per dar spazio ai ricordi dei tempi
passati e magari trovare delle prospettive future di
collaborazione. È stato commovente ascoltare i loro ricordi
delle Maestre Pie conosciute e soprattutto le esperienze di vita
vissute insieme a quelle Maestre Pie, che hanno segnato e
accompagnato il cammino della loro vita di donne nella
famiglia e nella società e che, con la loro testimonianza di fede
profonda e di carità operosa, hanno contribuito a conservare
nel tempo e rendere viva e attuale la memoria di Rosa Venerini
anche in Umbria.
Sono stati momenti di profonda commozione per tutte,quando
si mettevano in luce gli esempi luminosi delle Maestre, le
avventure nel collegio, le “Ave Maria” dette “in gran quantità”
ed in allegra compagnia mentre si seguivano i lavori manuali
nei vari laboratori: Sì, è vivo e grato il ricordo di queste signore
avanzate negli anni per i bei tempi passati accanto alle Maestre
Pie, e che hanno espresso una forte nostalgia, ma anche
l’entusiasmo di mettersi in gioco per riaprire esperienze

SR. TERESA CIOBANU

IL

aggreganti e formative per le giovani di oggi..
Le ex alunne, ora nonne con tempi e spazi più liberi, sono state
affascinate della nostra proposta di continuare ad incontrarci
per progettare una possibile riapertura di qualche laboratorio,
per dar modo alle giovani donne della città di riappropriarsi di
alcune abilità specificamente femminili, nonché la possibilità di
avere momenti culturali di riflessione umana e spirituale, e
favorire in tal modo l’apertura delle une verso le altre per un
confronto costruttivo.
Ci siamo congedati con senso di profonda gratitudine verso il
Signore che attraverso le Maestre Pie, ha illuminato e sostenuto
l’opera educativa della Fondatrice nel tempo e continua
oggi,anche se in forme diverse, a chiamare e ad inviare
consacrate e simpatizzanti a compiere la sua opera educativa
nelle relazioni fondamentali dell’esistenza.
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Per la prima volta a Reggio Calabria abbiamo parlato di Rosa
Venerini in forma solenne, con la partecipazione del popolo.
Avevamo deciso di fare il Venerini Day insieme alla comunità di
Termini Imerese, ma cadeva alla vigilia delle elezioni politiche
e sarebbe stato pericoloso creare momenti di assembramento.
Abbiamo scelto, per quest’anno di festeggiare solo con la
Comunità di S. Lucia, la nostra parrocchia.
Nella chiesa pubblica, abbiamo organizzato il triduo con il
Rosario e la Meditazione sulla vita di Rosa.
Con i ragazzi dell’oratorio abbiamo fatto una bella meditazione
dettata da uno di loro che ha studiato la biografia della
Fondatrice e ha gustato il cammino spirituale di Santa Rosa.
I ragazzi hanno capito e, a scuola, sulle loro lavagne hanno
scritto: “ IL BENE DEVE FARSI BENE”. Scritto da loro, siamo
sicure che darà frutti.
Anche i bambini della Scuola Elementare hanno fatto festa alla
nostra Fondatrice. Abbiamo visionato il DVD “ Rosa più strana
non c’è” e abbiamo organizzato giochi e momenti di
animazione organizzati dai ragazzi dell’Azione Cattolica.
Il momento più forte è stato quello della Celebrazione
Eucaristica, presieduta da Mons. Domenico Geraci e seguita da
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SR. LIDIA BUDAU

tanta gente soprattutto dai giovani che avevano preparato i
canti e l’animazione.
Era la prima volta che Santa Rosa veniva presentata e
conosciuta a Reggio Calabria.
Lei sa presentarsi con quella luce e quella passione che l’ha
sempre contraddistinta e sicuramente è rimasta nel cuore di
molte persone giovani e adulte.

Comunità
Il 10 maggio u.s. tutte le nostre Comunità degli Stati Uniti si
sono ritrovate presso la Venerini Academy per solennizzare la
Festa della Fondatrice con una bella Celebrazione Eucaristica.
In quella occasione i diversi gruppi di Associate Venerini hanno
rinnovato la loro promessa di fedeltà a Dio e al Carisma di S.
Rosa.
Una alunna dell’Academy ha consegnato ad ogni Consorella
una Rosa bianca simbolo dell’amore di S. Rosa per tutte coloro
che lavora alla sola Gloria di Dio.

SR. FRANCESCA, SR. CAROL, SR. IRENE, SR. LORETTA, SR. HILDA, SR. LILIANA
ASSOCIATE DI SCHENECTADY

ASSOCIATE DI FITCHBURG

CAROLINE GARDNER HA PRESENTATO UN PROGETTO DI SOLIDARIETÀ VESTITA COME MADRE
TERESA DI CALCUTTA.

ASSOCIATE DI WORCESTER
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NIGERIA
DOPO IL ROSARIO UN PIATTO DI RISO

La stagione delle piogge fa l’aria densa, umida, appiccicosa.
Il grande cancello della scuola si apre, lasciando entrare i
bambini vocianti e allegri. Sono una trentina, i vestiti segnati da
un giorno di giochi e di avventure sulla terra rossa dei cortili.
Resistono alla tentazione di lanciarsi sugli scivoli e sulle
altalene dell’angolo giochi perché sanno che sono qui per un
duplice impegno: la preghiera del rosario e la catechesi.

Hanno un’età compresa tra uno e dodici anni. Fanno
parte del gruppo (rosario nel quartiere) e, come i
pastorelli di Fatima, quotidianamente innalzano a
Maria la loro supplica innocente per il mondo intero.
Prendono posto intorno ad un altarino su cui
campeggia un quadro con l’immagine della
Madonna di Fatima contornata da vistosi fiori di
plastica. Guidati Da Sr. Justine e da sr Mary,
snocciolano le Avemarie come una nenia; una
bambina fatica a tener fermo il fratellino troppo
piccolo per unirsi al coro. Mi soffermo su queste
creature: mi affascinano i loro occhioni profondi e
pensosi, le loro manine devotamente giunte, la
partecipazione totale a ciò che stanno vivendo. Segue
una breve catechesi sulla Parola e la memorizzazione
di qualche sentenza evangelica.
Finita la preghiera, i bambini ridiventano rumorosi e
irrequieti; attorniano le suore che hanno per loro qualche
biscottino e un bicchiere di acqua “pura” filtrata. Giocano e
cantano, si avvinghiano a sr Prisca che ha raggiunto il gruppo.
Intanto, sr Justine esce dalla cucina, recando una grossa
bacinella di plastica blu, piena di riso. I bimbi più piccoli si
dispongono a cerchio intorno al succolento piatto, deposto sul
cemento, e mettono in azione i loro cucchiai di plastica:
raggiungono la “montagna” di riso, con decisione affondano la
posata e stracolma la portano alla bocca.
Sul cibo si crea un intreccio di scure, magre braccine che
cercano di accaparrarsene un’abbondante porzione. Un
bimbo, un po’ ai margini della kermesse, riafferma i suoi diritti
con uno strillo acuto.
Quando solo pochi chicchi restano attaccati alla parete della
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bacinella, questa viene catturata da una bimba di circa quattro
anni: finisce di mangiare ciò che resta, corre alla fontanella,
sciacqua velocemente la stoviglia unta e con un sorriso grato e
smisurato la restituisce a sr Justine.
Per terra rimane un pugnetto di riso, presto preso d’assalto dai
passeri in agguato. I bambini più grandi che avevano fatto
corona al pasto dei piccoli senza disturbare, riprendono per
mano i fratellini, corrono spensierati ai giochi, prima di salutare
rispettosamente e di avviarsi felici verso casa. Portano con loro
la dolcezza della preghiera, lo sguardo tenero della Madonna,
l’accoglienza semplice e premurosa delle suore, il desiderio di
tornare, l’indomani, in questo posto che sa di buono e di
affettuosa protezione, per tutti, in special modo per la bambina
che ha lavato la bacinella. Lei ha bisogno di un supplemento di
coccole da quando, pochi mesi fa, ha perso la mamma e il
fratellino che portava in grembo.
Sta diventando davvero una bella scuola con tanti bambini
ordinati, tranquilli pieni di voglia di vivere e di imparare.
Ogni mattina, alle otto, sono tutti in fila sul piazzale antistante

BAMBINI DEL BLOCK ROSARY

per salutare il giorno e pregare Dio per il mondo intero.
Le Maestre sono accanto a loro cantano pregano con i piccoli
e tutti rispondono alla preghiera di lode che la Maestra.- guida
fa recitare.
Recitano insieme la preghiera. Al termine dell’adunata
mattutina, il fila, silenziosamente vanno in classe. Le aule sono
molto luminose, ampie per accogliere la moltitudine di
bambini che si siedono e cominciano a fissare la lavagna dove
è già pronto il lavoro della giornata.
Fa caldo, ma le aule sono ventilate e i bambini non danno segni
di stanchezza.
Per ora ci sonore classi di nurcery e una classe di scuola
primaria, ma già è pronto un lungo elenco di nuovi iscritti che
entreranno appena entrerà in funzione l’ultimo piano.
Sr. Maria Cravedi, coadiuvata da Sr. Eufemia, da Sr. Sirveline
dirige la scuola con l’aiuto di alcune Insegnati esterne e da tre
giovani aspiranti che hanno già cominciato il tirocinio.
Anche in terra Nigeriana, dunque il Carisma di Rosa ha
cominciato la sua funzione educativa e siamo sicure che
porterà buoni frutti.

LA COMUNITÀ NIGERIANA

IL TEATRO

LE GIOVANI ASPIRANTI CON SUOR DOROTY, SR. ELIANA E LA MADRE
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BRASI LE

25 marzo 2011

Signore,
ti ringraziamo per le meraviglie che hai compiuto nella Missione del Brasile.
Continua ad accompagnare le nostre Consorelle nell’ impegno educativo di Liberazione.
Dona alle famiglie pace e lavoro.
Rafforza la loro fede e dona ai giovani un futuro migliore.
Amen

Il nostro Collegio ha festeggiato i 25 anni di apertura della
Scuola di Lagarto con molta semplicità, senza presenze
altolocate perché l’Opera Educativa è rimasta nella semplicità e
la priorità assoluta è stata data ai bambini, agli adolescenti e
alle loro famiglie.
Un bella Eucaristia ha aperto la festa animata dai canti di tutti
bambini. Una commemorazione accompagnata da danze,
mimiche e tanta allegria.
Sono passati ben venticinque anni, un cammino lungo e
faticoso, ma quante vite salve! Quante lagrime asciugate!
Quanta auto-stima sbocciata e sviluppata in tante creature!
“Grazie a voi, molta gente qui non è morta !” Ripeteva un
vecchietto cieco che puntualmente batteva alla nostra porta.
Santa Rosa Venerini in Lagarto è la Patrona della periferia più
povera, brulicante di bambini, adolescenti e giovani di cui
quattrocento settantacinque frequentano il suo Centro
educativo. Molti si impegnano a vivere la vita cristiana: sono
onesti e laboriosi, lo testimonia il movimento della Santa
Infanzia che è fiorente, evangelizzatore e capace di estendersi
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e fiorire in altre città e paesi. Lo testimoniano i giovani che sono
riusciti ad entrare nelle Università, quelli che sono andati in
cerca di lavoro a San Paolo e l’hanno trovato perché hanno
preso il diploma di panettieri o di informatica e si impegnano
con serietà e onestà nella società e nella politica.

AMIGOS DE SANTA ROSA
Da due anni le nostre Consorelle sono tornate a Paripiranga, nello Stato di Bahia
dove ebbe origine la nostra Missione.
In questa cittadina, divenuta ormai sede dell’università, le Consorelle vivono una bella esperienza:
dirigono una scuola di base e un collegio universitario.
In questi mesi hanno costituito il gruppo degli Amici di Santa Rosa.

Sr. Betth ci scrive: “depois de um período longo de presença
nesta comunidade de Paripiranga onde agora vivemos onde
já faz dois anos, demos inicio ao grupo “Amigos de Santa Rosa
Venerini”, para nós foi um marco muito significativo e acredito
para toda a nossa Congregação, onde assim podemos

expandir mais o nosso carisma e nos unirmos mais.
Estamos muitas contentas por assim realizarmos aquilo que
tanto queríamos que acontecesse, esperamos que este grupo
se expanda muito mais este é o nosso desejo e com certeza da
nossa amada fundadora e todas nós.
Todos os que participaram do grupo ficaram
muitos contentes e entusiastas e se
comprometeram a se integrar ao grupo e
convidar outras pessoas para fazer parte do
mesmo.
Continuaremos unidas através das orações e
dos bons pensamentos que nos unem a cada
momento.
Observação: Ainda não estão todos...
Que a Virgem Maria a nossa mãe e Santa Rosa
Venerini seja sempre a nossa companheira em
todos os momentos de nossas vidas e
interceda a Deus Pai por cada um de nós e
Jesus Cristo seja nosso guia e protetor hoje e
sempre.”
Sr. Elisabeth Messias mpv
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Rosa Venerini
tra i Borghi medievali
di RONCIGLIONE
RONCIGLIONE 28 MAGGIO 2011
Primo trasporto della statua di Santa Rosa

I “VENERINI” DURANTE IL TRASPORTO

L’idea di Fabrizio Natali è stata veramente vincente: ha fondato
l’Associazione Culturale S. Rosa Venerini, ha coinvolto gli amici,
ha responsabilizzato i ragazzi, ha dato a S. Rosa una
manifestazione di gratitudine e ha trasmesso tanta gioia nei
piccoli e nei grandi.
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Lungo le vie dei Borghi Medievali di Ronciglione, il 28 maggio
i ragazzi hanno portato in spalla la statua della Santa, proprio
in quelle strade che Rosa e le sua Maestre calpestarono 300
anni fa.

Il trasposto, affidato ai ragazzi ha commosso la gente che
applaudiva al loro passaggio.
Per questo evento hanno lavorato tante persone a cominciare
dai componenti dell’Associazione, alle sarte che hanno fatto
una ricerca storica e realizzato i costumi, alla ditta Agostani che
ha costruito la Macchina, ma specialmente ai ragazzi con
serietà e impegno hanno dato a questo momento il valore di
festa gioiosa dedicata alla Santa che ha dedicato la vita alla
gioventù.
Ogni anno, l’ultima Domenica del mese di Maggio vedremo il
trasporto di Santa Rosa in cui i ragazzi saranno protagonisti.

SOTTO LA CASA DELLA VENERABILE MARIANGELA VIRGILI

I “VENERINI”

LE “VENERINI”
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