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SANTA ROSA DONNA DI FEDE
GJAKMARRJA
La vendetta che imprigiona i ragazzi

HAITI
Una missione dificile

ANCONA
Per i bambini di Zakpotà

INSERTO
60 anni fa Rosa Venerini veniva proclamata Beata.

ANCONA
La Messa di Natale

PROGETTI 2012
Progetto Lagarto (Brasile) - Adozione scuola elementare
Progetto Zak-potà (Benin) - Adozione mamma e bambino
Progetto Ebulowa (Camerun) - Adozione di uno studente
Progetto Rancagua (Cile) - Adozione di una adolescente

SANTA NIGELLA

ALLE RADICI DELLA FEDE
Mia nonna, anzia mia madre

INFANZIA MAGICA

NATALE NELLA SCUOLA DI ARICCIA

CREDEVANO
Credevano di aver ucciso Gesù,
ma Maria ha trovato il sepolcro vuoto.
Credevano di averlo strappato ai suoi amici,
ma gli amici tornano a cenare con Lui.
Credevano di avergli bucato le mani,
ma oggi l’ho visto curare gli ammalati,
accarezzare i bambini.
Credevano di aver cancellato il suo nome,
ma io l’ho sentito invocare
da tutti quelli che piangono.
Credevano d’aver soffocato la sua voce,
ma quella grida la parola di pace a tutta la terra.
Credevano di avergli trafitto il cuore,
ma io ho sentito battere il suo cuore
dentro chi ama il fratello.
Gesù è risorto !
La nostra gioia non finirà mai
(anonimo)
Carissimi,
la liturgia quaresimale ci accompagna fino alla soglia del sepolcro e noi restiamo davanti alla pietra.
La luce della fede deve illuminare la nostra attesa.
Quel sepolcro è rimasto vuoto e gli angeli ci ripetono le parole che rivolsero alle donne:
“Non cercate tra i morti colui che vive… dite ai suoi discepoli e a Pietro che Gesù vi aspetta in Galilea, là lo
vedrete”.
Ognuno di noi ha un appuntamento con la propria Galilea: sarà la fatica di vivere, un dolore fisico o morale,
una gioia gratuita, la famiglia, la solitudine, la consolazione o la pena.
Gesù è lì che ci attende. Prepariamoci a quest’incontro, capace di cancellare la nostra stanchezza, le nostre
paure, la pesantezza della vita, il disorientamento dell’esistenza. Come le donne del Vangelo, prepariamo aromi
di bontà, di perdono, di fraternità, apriamo il cuore al Passaggio del Signore, ma soprattutto apriamo le nostre
Comunità, le nostre famiglie.
Attendiamo insieme la Pasqua calpestando ogni risentimento, ogni sfiducia, ogni sguardo diffidente e
permaloso. Poniamoci sulla strada della Galilea e cerchiamo amorevolmente la Sua presenza.
Ogni Pasqua presenta a noi la sfida della fede e ci chiede di testimoniare presso i fratelli la gioia di una
resurrezione pregata e vissuta nel più profondo del cuore.
Le Maestre Pie di tutto il mondo augurano a voi una Pasqua illuminata dalla fede e confortata dall’Incontro con
il Cristo Risorto.
Sr. Mariateresa Crescini
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Santa Rosa
Donna
di Fede
Di P. Emanuele Boaga Ord. Carm.

La fede di ogni credente viene caratterizzata dai segni della fermezza della sua adesione al mistero di Dio che gli fa
contemplare tutte le cose alla luce della divina rivelazione. Questa fermezza si manifesta nel grande amore verso Dio,
nella costante adesione e obbedienza alla volontà divina, e nella perfetta adesione al Magistero della Chiesa.
Queste caratteristiche della fede si riscontrano nella vita di S.
Rosa.
In lei la fede diventa il motivo ispiratore di ogni suo pensiero e
azione, e l’elemento trascinatore, per il quale la Santa sempre
alimenta e rinnova la sua fede, è l’abbandonarsi completamente
nelle mani di Dio adempiendo incessantemente la sua volontà.
Diceva: «Mi sento così inchiodata nella volontà di Dio che non mi
importa né morte, né vita, voglio quanto Egli vuole, voglio
servirLo quanto a Lui piace e niente più». E ancora «purché si dia
gusto a Dio, tutto mi è caro».
Nello scorrere le pagine del Ragguaglio scritte dal suo primo
biografo P. Andrea Girolamo Andreucci, Santa Rosa appare
sempre pronta a sacrificarsi per la gloria di Dio e tutto in lei viene
orientato alla volontà divina: ciò
emerge, nella crisi della sua
adolescenza, nelle perplessità avute
nella giovinezza, nella ricerca della via
“nuova” rispondendo alla chiamata di
Dio, nel realizzare l’istituzione delle
scuole e della comunità, nei rapporti
con la Chiesa e con il mondo.
Nella vita di fede, elemento
fondamentale è il dialogo continuo con
Dio. Santa Rosa impara, accanto alla zia
Anna Cecilia nel monastero di S.
Caterina a Viterbo, ad ascoltare Dio nel
silenzio e nella preghiera. La preghiera
diviene il respiro della sua giornata, e la
sua intensità riflette l’intima unione che
ha con Dio. Oltre alle «ore determinate
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per l’orazione- nota Andreucci – tuttavia può senza esagerazione
dirsi che ella continuamente orasse, attesa la sua continua
unione con Dio». Da ciò la gioia che si rispecchia attraverso la
sua pace interiore, la serenità e la fiducia che ripone in Dio nelle
difficoltà per l’istituzione di alcune scuole (come ad es. a
Ronciglione) e nei pericoli incontrati nei suoi viaggi (come ad es.
quando contro di lei e la sua compagna si scaglia un toro
infuriato). Il cammino di fede percorso dalla Santa è così
sostenuto da un’intensa vita di preghiera e d’intima comunione
con il Signore, perché per lei Dio «è il mio tesoro nascosto, che
io cerco».
Nell’esercizio della meditazione, o orazione mentale, che Santa
Rosa considera «nutrimento essenziale dell’anima», ascolta ciò

che le insegna il Divin Maestro e nella contemplazione della
Passione sente sempre più in sé l’impegno da assumere per la
salvezza delle anime. Per questo vive il suo grande amore per
Gesù Eucaristia, partecipando ogni volta che può alla
celebrazione della Messa vivendo quest’incontro in modo
mistico, da lei stessa chiamato il “Cerchio Massimo”: la Santa
vede il mondo come un grande cerchio, nel cui centro
contempla Gesù, il sacerdote e la vittima immacolata, che da
ogni parte della terra offre se stesso al Padre attraverso il
sacrificio eucaristico. E partecipando spiritualmente a tutte le
celebrazioni eucaristiche che si celebrano in ogni continente, ne
trae occasione per unirsi con amore ai dolori, alle fatiche, alle
gioie, alle sofferenze di Gesù, preoccupandosi che il Suo
Preziosissimo Sangue non venga invano versato.

verità cristiane richiede per essere accolto che le persone siano
prima liberate dalle tenebre dell’ignoranza e dell’errore, la porta
a concepire e ad attuare il progetto delle comunità delle Maestre
Pie che, senza grandi pretese ma con il coraggio umile e
quotidiano della propria testimonianza, imprimano nella mente
e nel cuore delle loro educande la massima «Mai nulla contro
Dio».
Infine, avvicinandosi il momento della sua morte, Santa Rosa
volle riassumere nelle sue ultime volontà tutta la sua fede:
«essendo vissuta sempre nella santa fede cattolica romana,
voglio in questa morire, e desidero che l’ultimo mio respiro sia
invocar Gesù crocifisso, nel cui preziosissimo Sangue
pienamente confido, immergendo in esso tutte le mie colpe e
tutte le mie opere buone, perché quelle si cancellino e queste
divengano meritorie di vita eterna».

Nel vivere intensamente la fede, Santa
Rosa non solo si distingue per la
devozione e l’obbedienza verso la
gerarchia ecclesiastica, ma anche per la
partecipazione alle gioie e speranze
della Chiesa, come emerge nella lettera
del 1 gennaio 1721, nella quale
scrivendo a Cecilia Orioli esprime la sua
«singolarissima consolazione» perché
«Ieri… partorì la regina d’Inghilterra un
bel fanciullo maschio, credo e spero,
per far tornare la santa fede in quel
regno ingiustamente posseduto dai
nemici della nostra santa fede».
Inoltre, nella sua esperienza di fece la
consapevolezza che l’annuncio delle
MARZO 2012
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GJAKMARRJA
La vendetta che imprigiona i ragazzi
Di Enrica Giovannini M.P.V.

In Albania una delle piaghe che le Maestre Pie combattono è la
GJAKMARRJA.
Il lavoro formativo ed educativo ha la sua massima espressione
negli Ambasciatori di Pace (AP).
E’ un’Associazione di ragazzi e giovani che vengono formati
alla non violenza, alla capacità di cogliere le ingiustizie e a
saperle denunciare con fermezza. Gli AP combattono soprattutto
il fenomeno il fenomeno della Gjakmarrja, letteralmente
tradotto, presa del sangue e cioè la vendetta a tutti costi. Questo
sistema di ritorsione obbligata è diffuso nel nord dell’Albania
e rappresenta un retaggio delle antiche leggi del Kanun, la legge
delle montagne.
L’onore è, insieme alla famiglia, il principio cardine del sistema
morale del Kanun e da questo è scaturita una consuetudine
difficile da estirpare: se un uomo commette un omicidio per
motivi di onore scatta una sorta di faida, per cui, la famiglia,
vittima dell’omicidio, ha il diritto - dovere di uccidere uno dei
membri maschi della famiglia dell’uccisore. Un tempo i bambini
e le donne non potevano essere oggetto di vendetta, oggi non si
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guarda più in faccia a nessuno. Oggi, la vendetta, in molti casi,
non è più questione di onore, ma di orgoglio criminale.
I bambini delle famiglie coinvolte in questa spirale di ritorsione
sono obbligati a rimanere nascosti in casa 24 ore su 24, per molti
anni.
Non tutti, però, devono subire una vendetta così crudele: in
alcuni casi le possibili vittime delle famiglie sotto vendetta
possono anche uscire di casa, a qualcuno viene concesso di
andare a scuola, ma senza pensare di dare troppo nell’occhio,
senza pensare di condurre una vita normale..., perchè il rischio
di essere uccisi c’è, eccome! La reclusione tra le mura
domestiche è – di fatto - per questi bambini l’unico modo per
evitare il peggio, in quanto secondo il Kanun, la casa insieme alla
chiesa costituiscono il solo spaio inviolabile.
Perchè la gjakmarrja? Questa norma doveva essere un
deterrente contro le uccisioni. Chi commetteva omicidio doveva
sapere che sarebbero andate di mezzo le persone della sua
famiglia! ...ma quando l’odio acceca la mente, spegne anche
ogni senso di responsabilità nei confronti dei propri affetti. Per

bambini , ai ragazzi e agli adolescenti, fino al raggiungimento
del compimento della scuola dell’obbligo. Il percorso scolastico
è riconosciuto dal Provveditorato agli Studi.

di più oggi siamo alla degenerazione di questa “norma
consuetudinaria”.
Nel Kanun sono previste figure che fanno da mediatori e
pacificatori tra le famiglie in vendetta. Chi perdona è –
ufficialmente - una grande persona. Ma ci vuole una grande
maturità umana e cristiana per farsi carico del “disonore” e
perdonare il colpevole.
LA SCUOLA VIENE DA ME
In questo triste contesto è nato il progetto, intitolato La scuola
viene da me e riguarda proprio i bambini sotto vendetta., chiusi
in casa a tempo indeterminato. Un progetto che gli Ambasciatori
di Pace portano avanti da tanti anni.
L’obiettivo del progetto è quello di dare un’istruzione ai i

Anche in questo anno, 2011-2012, è cominciato il progetto della
scuola.
I ragazzi coinvolti anno sono 26 gli insegnanti messi a
disposizione sono quattro.
Due giorni a settimana, per tre ore consecutive,
i docenti si recano nelle famiglie e secolarizzano i ragazzi,
ricevono un contributo di 2000 leke (15 euro) al mese per ogni
bambino che seguono.
All’inizio del progetto, i ragazzi sono forniti di materiali scolastici:
matite, quaderni, penne, ecc. I professori pensano a rimediare i
libri necessari
Una volta al mese i responsabili del progetto si incontrano con i
professori per verificare l’andamento della sperimentazione,
incontrare le famiglie e controllare il lavoro fatto con i ragazzi.
Il lavoro dei professori , fino ad oggi, è risultato
professionalmente ineccepibile e grandemente utile per la
crescita dei ragazzi.
Le famiglie accolgono i docenti e le attività da loro proposte
come un vero dono, li attendono, seguono le loro lezioni e sono
i primi a notare i cambiamenti, giorno dopo giorno, dei figli che
potendo studiare hanno la possibilità di impegnarsi in qualcosa
che permette loro di non pensare solo alla brutta situazione in
cui sono costretti a vivere e a preparare il loro futuro.
Il lavoro dei professori è fondamentale, non solo per dare lezioni
di letteratura o matematica, ma prepara i ragazzi ad entrare nella
vita sociale, li aiuta ad aprirsi, a dialogare sui valori importanti
della vita, quali i diritti, la
giustizia,il perdono, la
cultura..
GLI AMBASCIATORI
Gli Ambasciatori di pace,
alle
famiglie
sotto
vendetta, non offrono solo
un servizio scolastico, ma
sono presenti per ogni tipo
di aiuto, ogni emergenza
che possa presentarsi :
bisogno di , cibo, legna,
vestiti e medicine. Per lo
più le famiglie non
chiedono
perché
si
vergognano, ma gli A.P.
quando
visitano
le
famiglie, tramite il progetto
“La scuola viene de me”,
hanno la possibilità anche
di osservare ciò che manca
e di cui la famiglia
MARZO 2012
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necessita e dialogando con i genitori, ascoltandoli, riescono a
cogliere anche i bisogni non espressi.
Due volte all’anno, gli Animatori radunano i ragazzi sotto
vendetta a Baqel per offrire loro un momento di condivisione e
conoscenza,offrono loro il pranzo e regalano una giornata
diversa, rompono la solitudine e li fanno incontrare per
conoscersi, e capire che in questa sofferenza non sono soli; ma
che altri ragazzi della loro età vivono una vita così dura.
Durante il periodo estivo i ragazzi sotto vendetta sono portati ai
campi estivi insieme ai ragazzi dell’A.P. e vivono la settimana tutti
insieme. Per loro è un’esperienza splendida, l’aspettano durante
tutto l’anno con trepidazione e contano i giorni che mancano
all’inizio dei campi. Per loro è un’opportunità di svago, di gioco
e di uscire un po’ dalla situazione pesante e chiusa in cui vivono.
I problemi delle famiglie sotto vendetta, non sono legati solo alla
paura e alla preoccupazione di uscire o rimanere chiusi in casa.
Tale fenomeno li obbliga a vivere una vita di stenti e di povertà
molto serie tanto che mangiare e vestirsi tutti i giorni non è
scontato. Spesso alla famiglia manca il contributo economico
perché manca il lavoro, nessuno esce per paura, e anche il
datore di lavoro ha paura ad assumere qualcuno che sa essere
sotto vendetta. Queste famiglie vivono con quello che hanno,
allevano qualche animale e aspettano l’aiuto dalle parrocchie o
da persone di buona volontà.
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UNA STORIA
L’ultima visita ai ragazzi sotto vendetta è datata 25 gennaio 2012,
a Bardhaj-Shkoder.
Nellal famiglia Bregu. 18 anni fa è scattata la vendetta perché il
marito di Maria Bregu ha ucciso il suo vicino di casa solo
perché, aveva acceso una stufa. Bregu, alterato dall’alcol
attaccò una lite assurda e sparò un colpo al vicino.
La famiglia è composta da 5 figli, uno è malato di asma e
necessita di medicine speciali e di varie visite mediche a Tirana
. Gli ambasciatori di Pace li seguono molto, tre di loro
usufruiscono del progetto “La scuola viene da me” con il
professore Leka.
Da una telefonata, gli Ambasciatori di Pace hanno capito che le
cose in quella famiglia non vanno affatto bene e si sono
mobilitati. A casa hanno trovato la famiglia in uno stato di
bisogno estremo: i figli mal vestiti , con i geloni ai piedi perché
calzano le ciabatte, il padre, sempre in preda all’acool, continua
a maltrattare i figli con percosse e tratta male la moglie. I ragazzi
covano una grande rabbia verso di lui che li ha costretti alla
prigionia e alla povertà e meditano la vendetta contro il padre.
La visita degli Ambasciatori li ha rincuorati un po’.
La famiglia è sta molto ospitale ha offerto quel poco che aveva
e ha ringraziato di cuore per gli aiuti portati.

MOLTE TESTIMONIANZE
A giugno, al termine del corso di insegnamento presso le
famiglie sotto vendetta, alcuni ragazzi hanno voluto scrivere e
ringraziare l’Associazione Ambasciatori di Pace per aver loro
dato la possibilità di imparare a leggere e scrivere.
Da queste pagine vogliamo ringraziare tutti i benefattori del
progetto “La scuola viene da me”.
Per ovvie ragioni non vengono indicati né i nomi né i luoghi di
provenienza di chi scrive.

FERMATE LA VENDETTA
Perché in Albania domina la vendetta?
Come mai sta facendo soffrire anche i bambini?
Perché i bambini devono crescere dentro quattro mura?
Perché non possono assaporare giorni di libertà?
Che fate voi o adulti?
Perché condannate l’infanzia?
Non sapete voi che i bambini
vogliono gustare soltanto la libertà? (12 anni)

“Eravamo come un vaso di fiori secchi, per la vendetta eravamo
analfabeti: da otto mesi , da quando ci avete mandato una
insegnante, siamo una vaso di fiori profumati. Ora sappiamo
leggere e scrivere. Grazie” (due sorelle gemelle di 15 anni)
“Noi bambini del villaggio... ringraziamo gli Ambasciatori di Pace,
per il progetto La scuola viene da me, che ci ha portato l’insegnante
in casa. Abbiamo imparato a leggere e a scrivere, a fare di conto.
Vi ringraziamo anche per i quaderni, i vestiti, i cibi. Ci avete fatti
passeggiare e divertire in luoghi diversi e ci avete alleggeritola
piaga grave di essere rinchiusi” (alcuni bambini di un villaggio della
provincia di Scutari)
“Mai sono andata a scuola, la ragione è che la mia famiglia è
caduta nella vendetta. E’ venuta in casa mia una suora a portarci
un po’ di cibo e mi ha dato anche un libro. Non so leggere, le ho
detto. Lei ha messo la testa tra le mani. Dopo qualche tempo la
suora ci ha portato in casa l’insegnante. Così io e mio fratello
abbiamo cominciato a scrivere e a leggere. Il prossimo anno
iniziamo la classe terza. Grazie all’Assoc. Ambasciatori di Pace”.
(una ragazza di 16 anni)

MARZO 2012
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HAITI

UNA MISSIONE DIFFICILE
Sr. Marcellina Xavier è una Maestra Pia brasiliana della prima ora. Un
anno fa è partita volontaria per Haiti nel tentativo di dare una mano a
quel popolo disperato.

Il 12 gennaio del 2010 in Haiti c’è stato un terremoto disastroso
che ha fatto 23.000 vittime. Sotto le scosse tremende del
terremoto sono crollati tutti gli ospedali, la cattedrale, il palazzo
presidenziale e la maggior parte delle case. Migliaia di persone,
gravemente ferite, sono rimaste sotto le macerie. Il Paese in
quei giorni era solo un nugolo di polvere e un deserto di
lamenti.
Sr. Marcellina ha risposto all’appello della Chiesa brasiliana che
chiedeva di formare una Comunità intercongregazionale per
andare in aiuto della popolazione Haitiana.
Questa esperienza è nata dalla convinzione che la Vita
Religiosa è chiamata a mostrare al mondo il volto di Dio
Comunione e una Comunità Missionaria formata da diverse
Congregazioni è la più adatta a dare questa testimonianza.
E’ stato un progetto ardito, voluto dalla Conferenza Episcopale
Brasiliana, dal Consiglio Nazionale Missionario e dalla
Conferenza dei Religiosi.
Sono partite in tre : una Consorella delle Piccole Suore della
Provvidenza, una Suora Catechista Francescana e una Maestra
Pia Venerini.
L’imput della Missione fa riferimento alla Parola di Dio nel Cap.
3,7 dell’Esodo : “ Ho visto la miseria del mio popolo in Egitto. Ho
sentito il suo grido e conosco le loro sofferenze. Io sono sceso
per liberarlo.”
Le tre Consorelle hanno redatto il loro programma: cura dei
bambini, ricomposizione delle famiglie, addestramento delle
donne, economia solidale, cucina comunitaria, sanità. Il loro
intervento ricopre alcune zone: Lilavois, Onavil, Walf Geremie,
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Corail Cesselesse. Dal giorno in cui sono arrivate hanno
lavorato a tempo pieno, ma la precarietà dei mezzi e
soprattutto la situazione complessa, ha fatto cambiare
continuamente i piani di intervento.

A Natale Sr. Marcellina ha scritto così:

Cara Madre,
noi qui in Haiti stiamo bene, continuiamo il lavoro con
gruppi di donne e di ragazze, con loro curiamo piccoli
allevamenti, coltivazioni, vendita di dolci e prodotti di
cucina. Sarebbe necessaria una macchina per fare la
pasta.
La situazione è dura e molte volte non riusciamo ad avere
soluzioni, le persone continuano a vivere nelle tende, ci
sono zone senza acqua e senza alimentazione.
Oggi siamo andate in una zona che sembra proprio un
deserto, abbiamo incontrato solo pietre e sole. Le persone
passano perfino tre giorni senza mettere niente in bocca e
la cosa più grave è che il governo se ne preoccupa poco,
ancora non ha stabilito un luogo definitivo per questi
profughi e non da nessuna assistenza. Le persone
vegetano, sono stanche, sfinite, senza nessuna prospettiva,
i giovani sono abbandonati a se stessi e senza futuro.
La situazione è molto difficile perché non abbiamo
nessuna sicurezza per cominciare e sviluppare qualche
progetto che abbia una certa durata, tutto è provvisorio
Oggi abbiamo incontrato un gruppo di 20 ragazze, tutte
adolescenti-madri. Molte di loro hanno perduto i genitori
sotto le macerie del terremoto. Sono state costrette a
vivere con altre persone e tutte sono state violentate.
Adesso sto lavorando in uno degli ospedali
dell’accampamento come psicoterapeuta, faccio anche
dinamica di gruppo e seguo tre gruppi di produzione, sono
quasi tutte adolescenti incinte o mutilate dal terremoto.
E’ un missione dura, ma la amo tanto.
Teneteci nei vostri pensieri.
Sr. Marcellina
Endereço da nossa comunidade:
Rue Lilavois 48, Santo 19 - B.P.1194 Croix de Bouquets portau-prince - Haiti la plaine - Seminaire S. Charle
scalabriniano. - tel. 509 39921975
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ANCONA
PER I BAMBINI
DI “ZAKPOTà”
A tutti gli alunni della scuola “Maestre Pie Venerini” di Ancona
è stato proposto un progetto di solidarietà e condivisione per
poter celebrare bene il Santo Natale. Lo scopo di questa
iniziativa era quello di aiutare i bambini Zak-Potà, gestiti dalle
suore, Maestre Pie Venerini del Benin. La scuola per sostenere
questo progetto ha avuto un’idea geniale: allestire una pesca di
beneficenza con il contributo di tutti i bambini e i genitori.
E’ venuta fuori una meraviglia, attirando l’attenzione di tutti,
grandi e piccini. La cosa ancora più originale è stata che a
prepararla e a gestirla sono stati proprio i genitori, sotto
l’occhio vigile di Sr Rita che ha sostenuto ed incoraggiato tutti i
collaboratori. I ragazzi più grandi hanno addirittura preparato
dei maxi cartelloni per attirare l’attenzione di tutti, hanno fatto
veramente furore e destato partecipazione, soddisfazione e
tanto entusiasmo. Il biglietto costava Due Euro o Cinque, ma
c’era anche uno stupendo mercatino che attirava veramente
l’attenzione.
Tra le cose più preziose i famosi centrini di Sr Gina.
I premi erano di vari tipi: peluche, giocattoli, libri, quaderni,....
Sia i ragazzi che i bambini hanno capito il significato di questa
pesca e volevano partecipare non per gli oggetti che
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ricevevano, ma per lo scopo dell’iniziativa. Il primo giorno i
ragazzi erano tantissimi, ma il bello è stato che, andando
avanti, i ragazzi e i bambini erano sempre tanti. La pesca è
durata dal 9 dicembre al 23 dicembre.
Durante la prima ora io mi recavo al primo piano dove era
allestita la pesca e aiutavo Suor Rita. All'inizio è stato difficile
accontentare i piccoli, poi mi sono appassionata pensando che
quei soldi potevano far sorridere bambini che dalla vita non
hanno avuto nulla.
I soldi serviranno sicuramente per coltivare il terreno, costruire
delle recinzioni per non far distruggere il coltivato dagli animali
e costruire una scuola dove i bambini, meno fortunati, possono
imparare a leggere e a scrivere.
Giorno dopo giorno siamo riusciti a raggranellare una bella
sommetta, certo per loro sarà una goccia d’acqua nell’0ceano,
ma tante gocce messe insieme daranno loro una vita migliore.
Siete curiosi? Volete sapere quanto abbiamo raccolto soldino
dopo soldino? Ve lo diciamo subito: dalla pesca Euro 1895,00 e
dalle offerte libere Euro 505,00 con un totale di Euro 2.500,00
Chiara Renzi – Classe II A

Sulla gloria del Bernini
60 anni fa Rosa
Venerini veniva
proclamata Beata.
Il 4 maggio del 1952
il Papa Pio XII ebbe
per lei e per la nostra
Congregazione parole
indimenticabili.
Nel fare memoria di
questi 60 anni
riportiamo alcune
immagini e le parole
che il Pontefice
pronunciò in quel
fatidico giorno, quando
l’immagine della Beata
fu elevata alla gloria,
sull’altare del Bernini.

Dilette Figlie,
mentre S. Giovanni Battista de La Salle,
glorioso Patrono degli educatori cattolici,
fondava in Francia le sue prime scuole
per combattere l’ignoranza
religiosa e profana,
la divina Provvidenza preparava
misteriosamente la vostra Fondatrice,
dilette figlie della Beata Rosa Venerini,
per rendere alle bambine
lo stesso servizio
negli Stati della Chiesa.
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I Miracoli

L’origine del suo Istituto fu
modesto come la sorgente dei
grandi fiumi, perché Dio si
compiace sempre
di esaltare gli umili.
Invitata dal suo Padre spirituale
a riunire intorno a sé donne,
giovinette e fanciulle per recitare
con lei il santo rosario, ella si
mise a spiegar loro il senso delle
preghiere, poi i principali misteri
della fede, quindi il resto della
dottrina cristiana, che completava
con saggi consigli spirituali.
In questa modesta attività
apostolica si veniva delineando
il programma delle Maestre Pie.
Fin dall’inizio la Beata Rosa
insegnò per santificare.

Tale fu sempre il suo fine, e tale
è ancora il vostro, dopo più di
due secoli e mezzo di feconda
dedizione.
La vostra Madre sentiva
profondamente le esigenze
spirituali della educazione
cristiana.
Illuminata dalle sue prime
esperienze e guidata dall’istinto
soprannaturale della grazia
divina, ella volle che nelle scuole
s’insegnasse non soltanto il testo
delle preghiere, ma anche il loro
significato e la maniera di
meditarle.
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Pio XII
Ora la preghiera non s’insegna come
una scienza profana. Maestra di orazione
può essere soltanto colei che ha ella stessa
una orazione solida, una orazione abituale
ardente e semplice.
Ma ciò suppone una pietà profonda, quella
vera devozione che l’Angelico Dottore
giustamente definisce «la volontà di darsi
prontamente a quelle cose che riguardano il
servizio di Dio» .
La vostra Beata Madre possedette questa virtù
in altissimo grado.
Sembra quasi che Ella abbia dato senza
volerlo la definizione della sua propria pietà
nella esclamazione a lei familiare:
«Pur di dar gusto a Dio, tutto m’è caro».

Ella vi ha insegnato
a mettere il beneplacito di Dio
al di sopra di tutte le vostre
impressioni gradevoli e
sgradevoli.
Formata dai suoi direttori alla
scuola di S. Ignazio di Lodola,
ella ha sempre cercato la
maggior gloria di Dio, e il suo
Padre spirituale dovette
riconoscere i suoi propri
insegnamenti nella riflessione
che la Beata fece il giorno
in cui egli, dovendo allontanarsi,
manifestò il timore che si sarebbe
scoraggiata e avrebbe tralasciato
l’Opera: «Così sarebbe - ella disse
- se io avessi ciò intrapreso in
grazia del padre Martinelli e non
per amore e gloria di Dio».
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Le Maestre Pie

Voi non avete
certamente
dimenticato le lezioni
della vostra Madre.
Imitatela, santificatevi
per santificare, com’ella
fece, tante fanciulle che
vi sono affidate, non
soltanto a Roma e in
Italia, ma anche al di là
dell’Oceano, nella
grande America.

Voi meriterete così l’elogio che la Beata Rosa intese dalle labbra stesse del Nostro
Predecessore Clemente XI di f. m., il giorno in cui il venerando Pontefice volle visitare
personalmente la prima scuola di Roma. Avendo egli chiesto che si facessero le solite
lezioni, come se non fosse presente, ne rimase talmente soddisfatto che, dinanzi alla
Beata inginocchiata ai suoi piedi, pronunziò quelle memorabili parole: «Signora Rosa, lei
ci aiuta a far l’ufficio nostro; e fa quello che non possiamo far noi, e con queste scuole ci
santificherà Roma. Noi molto la ringraziamo» . «Lei ci aiuta a far l’ufficio nostro».
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Perciò l’educazione cristiana
comprende tutto l’ambito
della vita umana, sensibile e
spirituale, intellettuale e morale,
individuale, domestica e sociale,
non per menomarla, ma per
elevarla, regolarla e perfezionarla
secondo gli esempi e la dottrina
di Cristo» (Acta Ap. Sedis, a. XXI,
1929, pag. 758).

Sì, la Chiesa è
essenzialmente educatrice.
Appartiene al suo ufficio
materno il dare ai suoi figli una
vita più abbondante e poiché il
periodo della fanciullezza è il più
delicato e suscettibile di
progresso, essa si china
amorosamente sui fanciulli
per nutrire il loro spirito
e la loro anima.
Come infatti ha insegnato
magistralmente il Nostro glorioso
Predecessore Pio XI, «Fine proprio
e immediato dell’educazione
cristiana è cooperare con la
grazia divina nel formare il vero
e perfetto cristiano: cioè Cristo
stesso nei rigenerati col
battesimo, secondo la viva
espressione dell’Apostolo:
“Figliuolini miei, che io
nuovamente porto in seno
fino a tanto che sia formato
in voi Cristo”.
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Chi potrebbe, dunque, meravigliarsi che a
questo solo programma, pur così nobile e vasto,
abbia voluto sempre restringere la vostra
operosità? Fedeli al desiderio della vostra
Fondatrice, voi non avete mai accettato altra attività
fuori dell’insegnamento, ma in tal guisa avete potuto
perfezionare i vostri metodi e adattarli alle condizioni
della vita moderna, pur mantenendo integro lo spirito
che ha in ogni tempo animato l’azione vostra. Il rispetto
e l’ammirazione, di cui siete meritamente colmate,
risalgono così, quasi per il vostro tramite, alla Beata
Madre che oggi dalla gloria degli eletti si compiace di
veder prosperare nelle vostre mani l’opera da lei
umilmente iniziata.

Lieti noi stessi della vostra
gioia filiale e implorando
su di voi l’abbondanza delle
grazie divine, impartiamo di
gran cuore a voi, alle vostre
scuole, alle vostre alunne e
alle loro famiglie, a tutto il
vostro benemerito Istituto, la
Nostra Paterna Apostolica
Benedizione”
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ANCONA
la messa
di natale

Il 17 dicembre la nostra scuola ha celebrato la Messa in preparazione al
Natale.
Tutta la scuola si è riunita come una grande famiglia nella chiesa di San
Francesco alle Scale.
Prima dell’inizio della Messa, le classi della Scuola Secondaria di primo grado
hanno avuto l’occasione di potersi confessare: è stato bello, perché abbiamo
potuto partecipare alla Messa liberi dal peso dei nostri peccati. La funzione
religiosa è stata celebrata da un prete molto bravo nel coinvolgere noi
ragazzi: don Fausto. La lettura del vangelo è stata affidata a due ragazzi della
terza media che interpretavano gli angeli e i pastori e il professore di teatro
che era il narratore.

Nell’omelia il sacerdote ci ha fatto riflettere sul
vero significato del Natale, la nascita del Messia,
che spesso confondiamo con la voglia di
ricevere e fare regali. E’ stato stimolante e
divertente perché don Fausto ha creato una
sorta di dialogo con noi tutti, ci ha posto delle
domande e ci ha dato degli spunti su cui
riflettere per trascorrere il Natale all’insegna
della gioia.
Al momento dell’offertorio due rappresentanti
di ogni classe a partire dalla scuola d’infanzia,
hanno portato dei doni: la nostra classe, la
seconda media, per esempio, ha portato un
cesto con dei prodotti a lunga conservazione
che sarebbero stati donati ad alcune famiglie
povere e bisognose.
I ragazzi di tutte le classi, a partire dalla scuola
dell’infanzia erano vestiti da pastori e le ragazze,
da angeli, i personaggi del vangelo letto in
precedenza.
L’offertorio è stato un momento di condivisone
magico: l’altare era adornato dai vari doni e da
alcune piccole candele che creavano un’
atmosfera molto suggestiva ed intensa.
Durante la comunione tutti abbiamo ricevuto il
corpo di Cristo e lo abbiamo accolto dentro di
noi affinché ci protegga e ci guidi in questo
ultimo periodo prima del Natale, per prepararci
moralmente e per vivere da veri cristiani questa
festa, fondamentale per la nostra fede cristiana.
La celebrazione si è conclusa con la benedizione
finale e gli auguri del sacerdote.
Tutti noi siamo tornati a casa con qualcosa in più
nel cuore e con l’intento di impegnarci per
essere veri cristiani e per passare un Natale
pieno di gioia e di allegria, scoprendo il vero
senso di questa festa.
Camilla Spaziani e Cecilia Fraternale
Classe II A
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progetti 2 0 1 2
progetto lagarto (brasile)
Adozione scuola elementare
I Bambini del Brasile, a Lagarto, sono accolti gratuitamente
nella la scuola.
In una quartiere di periferia offriamo loro un ambiente
educativo che li toglie dai pericoli della strada Ricevono un
pasto al giorno. Hanno l’assistenza medica, sono protetti e
accompagnati nella loro crescita. Non hanno una famiglia
regolare, di solito sono affidati alle mamme che hanno lavori
precari.
La scuola si occupa della famiglia, la sostiene
economicamente, la segue nell’educazione dei figli e la
responsabilizza.
Oltre il corso regolare, ai bambini vengono offerte attività varie
di musica, danza, recitazione per toglierli da ambienti a
rischio.

Mantenere un bambino 200 Euro/anno

progetto zak-potà’ (benin)
Protezione mamme e bambini
La gente, intorno alla Missione, vive di piccoli allevamenti e di
qualche frutto della terra.
I più svantaggiati sono i bambini e le donne.
Le ragazze, diventano mamme ancora giovanissime.
Non formano una famiglia, non hanno un lavoro,parlano
soltanto la lingua locale, e hanno solo una prospettiva: essere
cedute a qualche anziano come spose-bambine in cambio
della dote.
La Comunità delle Maestre Pie le difende, cerca di dare loro
un mestiere e una vita dignitosa, insegna loro a coltivare la
terra e ad allevare gli animali. Il minimo per il sostentamento

Contributo richiesto:
30 Euro/anno per bambino
50 Euro/anno per una mamma
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progetto ebolowa (camerun)
Affidamento di uno studente
Il Centro Rosa Venerini accoglie 200 studenti.
Sono ragazze dei villaggi che hanno abbandonato gli studi e ora vogliono conseguire
un diploma.
I genitori pagano l’iscrizione al momento della raccolta del cacao, poi non hanno più
denaro.
Le Consorelle cercano un sostegno economico per impedire che molte ragazze
interrompano di nuovo la scuola.
Sono ragazze di buona volontà, si applicano volentieri.
La scuola ha un taglio professionale, le prepara ad essere brave madri di famiglia, e
le avvia ad un lavoro.

Mantenere una ragazza 150 Euro/anno

progetto rancagua (cILE)
Affidamento di una adolescente
Nel quartiere la Rosa, a Rancagua le bambine abbandonano la
scuola dopo il corso elementare.
Le famiglie lavorano solo per una stagione nella raccolta della
frutta, spesso vivono di espedienti e le ragazze diventano madri
già nell’adolescenza.
Occorre accoglierle, educarle alla responsabilità personale,
insegnare loro attività lavorative e dare un futuro alla loro vita
e a quella delle loro creature.
E’ in progetto una casa di accoglienza, un oratorio, una Scuola
Materna, ci affidiamo alla solidarietà dei buoni.

Contributo richiesto:50 Euro/anno
per una mamma-adolescente

LE NOSTRE MISSIONI SONO AFFIDATE
ALLA VOSTRA SOLIDARIETA’
Banca UNICREDIT Agenzia : Roma Prati 2 ( 0 7491)
IT 57 P 02008 03298 000400332223
Congregazione Maestre Pie Venerini
MARZO 2012
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di Anna Maria Salvatori

L’Urna di Santa Nigella che era venerata nella cappella delle
Maestre Pie a Caprarola, è stata traslata nella chiesa del
Duomo, il 26 novembre, con una solenne processione.
Hanno eseguito il trasporto gli adolescenti di Ronciglione i
“Venerini“, con la loro divisa del 1700 .
La piccola Martire, che per più di 150 anni è restata in
venerazione nella nostra scuola, ora è venerata da tutto il
popolo. Con lei è rimasta tutta la memoria della Maestre Pie
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che per 300 anni hanno educato le bambine e le giovani di
Caprarola
La storia di questa piccola martire si perde nei primi secoli del
Cristianesimo.
Nicella e Aquilina erano due giovanissime fanciulle pagane che
furono inviate nel carcere dove era rinchiuso Cristoforo allo
scopo di sedurlo con la loro bellezza e con la loro grazia. Ma le
due ragazze lo trovarono in preghiera e, vinte dalla sua bontà

e dalla grazia di Dio, uscirono dichiarandosi cristiane.
La vicenda somiglia a quella di altre adolescenti che, durante le
persecuzioni volute degli Imperatori Romani, sceglievano di
morire piuttosto che rinnegare la fede in Gesù Cristo.
Anche Nigella come Agnese, come Cecilia, Tarcisio, Pancrazio
apparteneva ad una famiglia nobile e aveva circa undici anni
quando venne martirizzata.
Il suo corpo, nella prima metà del Settecento, fu ritrovato
intatto nel Cimitero di Santa Ciriaca. Nella tomba della piccola
martire c’era un evidente segno del martirio: una ampolla con
il sangue e sulla pietra che chiudeva il sepolcro era inciso un
nome: NICELLA.
Rosa Venerini aveva seguito con interesse e con commozione
gli scavi che riportavano alla luce i corpi di molti martiri e aveva
detto al Cardinale Prospero Marefoschi,:
” Voi troverete molti corpi di Santi e ne darete uno alle scuole
e alle mie compagne Maestre”.
Superiora di Caprarola, nel 1836 chiese ed ottenne il corpo di
S. Nigella.
Sotto l’altare di marmo, nella Cappellina della scuola, Nigella
aspettava in posizione di riposo, con il giglio tra le mani, la
coroncina di fiori sui capelli e uno sguardo
amico e
benedicente.
Nigella era la nostra amica, la piccola Santa che ci insegnava
l’eroicità della fede.
Le Maestre si preoccupavano di farci fare la genuflessione
davanti al tabernacolo, per noi il ginocchio si piegava per
quella creatura che aveva dato per Lui la sua vita.
Non c’era bambino, non c’era mamma che non serbasse per
Nigella una devozione tenera, una confidenza materna. E
quella sera di Novembre c’era tutto il Paese ad accompagnarla
al Duomo dove la piccola Martire continua a parlare di Dio ai
piccoli e ai grandi.

RICORDI D’INFANZIA
Ogni mattina, la mia mamma mi accompagnava all'asilo, dalle
Maestre Pie, insieme ai miei fratelli Stefano e Piero. Ci veniva
ad aprire sempre Suor Giuseppina Onofri.
Appena aperta la porta d'ingresso, arrivava al mio nasino un
profumo particolare, dolce, rilassante. Era il profumo della
scuola che non avrei più dimenticato.
Senza neanche salutare la mamma, ci precipitavamo giù per il
ponte - corridoio, correvamo all'impazzata, perché sì, quello
era proprio un gran divertimento.
Ricordo le scale molto ripide in fondo alle quali c’era una croce
nuda che aspettava il bacio dei piccoli e degli adulti. Era la
croce che Santa Rosa Venerini aveva portato a Caprarola
quando venne per la prima volta ad aprire la scuola.
Il profumo che arrivava su dalla cucina era quello dei deliziosi
pranzetti cucinati da Suor Vera. Mi mettevano sempre di buon
umore. Suor Maria Teresa Cantoni, la Maestra della scuola
materna, con la sua voce rauca, mi faceva una gran tenerezza;
anche se aveva poca voce, dava comunque il meglio di sé.
Stimolava la nostra manualità con tanti lavoretti, ci raccontava
il Vangelo con vivacità e passione.
I giochi in giardino erano un vero spasso, specialmente la
giostra che girava in tondo: non avrei mai voluto scendere .
Insomma, ho trascorso meravigliose giornata in quella casa,
Quei ricordi hanno dato un'impronta decisiva al mio carattere
e al mio futuro. Spesso all’ingresso, quando la corsa non era
sfrenata, mia madre ci faceva notare la cappellina in
penombra dove dormiva una piccola Santa, Nigella.
Era sempre lì, buona,con la sua palma del martirio tra le mani,
gli occhi semichiusi e un volto sereno.
Mia madre era molto devota di Santa Nigella, le ricordava la
sua fanciullezza, l’adolescenza, la giovinezza segnata da quella
presenza.
Ci faceva fare il
segno della croce e
poi recitava una
preghiera e chiedeva
una benedizione
speciale per i tre
bambini pieni di
vitalità e irrequieti
come argento vivo.

Stefano
e Piero Salvatori
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alle

RADICI della

mia nonna, FEDE
anzi mia madre

Alma Zogu
Non mi è facile parlare di mia nonna come qualcuno che se
n’è andato, ma ciò che ha lasciato nella mia vita è
incancellabile ed è per questo che la sento sempre con me.
Credevo che certe persone non dovessero mai lasciarci,
eppure, in questo anno, il Signore ha chiamato a sé due anime
che stavano tessendo la mia vita con un amore speciale : Sr.
Rita Sisti e Nonna Caterina. Devo accogliere con fede il
mistero della vita e della morte .
Avevo solo dieci mesi quando nonna mi ha preso con sé
perché mia madre doveva tornare al lavoro e da quella volta
non mi ha mai lasciata. Sono cresciuta con lei e non l’ho mai
chiamata nonna, per me era Mamma Caterina. Lei ha seguito
i miei primi passi, mi ha insegnato a camminare e ha raccolto
le mie prime parole. Mia madre era in casa, ma aveva troppe
cose cui pensare, stava tranquilla perché mi aveva messo in
buone mani.
La presenza di Mamma Caterina ha inciso molto nella mia vita
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e penso che il seme della mia vocazione è nato della sua
spiritualità.
Era una donna semplice, prudente, convinta della sua fede e
voleva trasmetterla alla sua creatura a costo di sfidare le leggi
rigide del regime.
In tempi di assoluto ateismo, quando non si poteva nemmeno
“guardare” una immagine sacra a rischio di una seria
condanna, lei mi faceva fare il segno della croce e mi
insegnava le preghiere che aveva imparato nella sua
fanciullezza. Le teneva nascoste nel cuore e nella mente e le
recitava con me ogni sera a voce bassa perché nessuno doveva
sospettare che Dio veniva invocato nella nostra casa.
Se andavo a letto prima e mi addormentavo senza pregare,
lei veniva e mi sussurrava che non potevo dormire senza la
benedizione di Dio, allora pregavamo insieme sottovoce.
A sei anni, quando sono andata in prima elementare, lei mi ha
accompagnato e, sulla soglia della scuola, abbracciandomi mi

ha detto: “Sono sicura che studierai tanto e sarai brava , però
promettimi che non dirai a nessuno il segreto delle nostre
preghiere; questa è una cosa bella che deve restare tra te e
me”. In quel momento non ho capito la portata di quella
raccomandazione, ma il tono della nonna era così deciso che
ho obbedito.
Solo più tardi ho compreso quanto sarebbe stato pericoloso
rivelare che in casa nostra qualcuno recitava ogni giorno le
preghiere. Penso che neanche mio nonno sospettasse
qualcosa. Lui era ateo convinto e rigidamente osservante delle
leggi.
Durante il giorno seguivo la nonna nei lavori di casa o
nell’orto e lei mi insegna tutte le cose con grande pazienza,
con serenità. Mi piaceva seguirla e aiutarla, mi faceva sentire
grande. A volte mi prendeva per mano e facevamo insieme
due o tre chilometri per far visita alle sue sorelle agli altri
parenti.
Per strada parlavamo di tante cose, io non finivo mai di farle
domande e lei con dolcezza mi spiegava le cose della vita,
però, ad un certo punto, mi interrompeva e cominciava a
recitare il rosario.
Quando è caduto il regime comunista e si sono riaperte le
chiese in Albania, lei è stata felice, mi portava con sé alla Messa
e insieme pregavamo con fervore. Era contenta che io potessi
frequentare il catechismo e imparare le cose belle che lei aveva
appreso nella sua infanzia e che ancora illuminavano la sua
vita.

E’ stata la prima a capire e ad accogliere con disponibilità la
mia vocazione.
Nessuno dei miei era d’accordo per una scelta che sembrava
assurda , anzi mio nonno, con determinazione, aveva deciso di
impedirmelo, ma Lei, con la sua calma, con la sua bontà, mi
incoraggiava, diceva la sua parola suadente e pregava perché
il mio desiderio potesse avverarsi.
In questi anni ha intensificato la preghiera per quella nipotina
che ha allevato nella fede e che Dio ha chiamato a seguirlo più
da vicino. Ho sentito sempre il sostegno della sua preghiera e
non dimenticherò mai la luce che si accendeva nei suoi occhi
quando poteva rivedermi con la divisa di Maestre Pia.
Ultimamente l’ho visitata insieme alla Madre Generale, era
felice e mi ha pregato di andare più spesso a trovarla. Una
settimana prima di morire, sono andata a salutarla insieme a
sr. Mirela, era molto silenziosa e mi ha lasciato dicendo: “
Alma, torna presto”.
Forse Mamma Caterina sentiva che si stava allontanando dal
mondo e voleva vicina quella figlia che aveva generato nella
fede.
Se n’è andata all’improvviso, non ho fatto in tempo a
raccogliere il suo ultimo respiro, ma sento che ogni giorno
sussurra con me le preghiere e questo mi dà pace.
Visita della madre generale alla famiglia di Alma
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INFANZIA

Recensione di
Donatella Sampaolo

MAGICA
E’ un racconto limpido, sereno come un cielo di primavera, è la
storia di una bambina intraprendente, un po’ ribelle
che ha trovato il senso della propria vita nella Consacrazione a
Dio e ai fratelli.
L’ha scritta Sr. Mariateresa Crescini e racconta con
sorprendente precisione i suoi primi 10 anni di vita.
Un’infanzia serena, gioiosa, calda di affetti e spalancata sul
grande libro della natura.
La colonna sonora del libro è data dalla voce della mamma,
appassionata narratrice attorno al focolare.
E’ lei che fa riemergere i ricordi della guerra, le leggende
domestiche, le fantasie per dare colore alla vita delle sue
creature, mentre il babbo è lontano, richiamato in guerra o al
lavoro. La guerra e la precarietà quotidiana si sfaldano in un
abbraccio di solidarietà che, nel mondo contadino, la gente
buona esprime con generosa semplicità verso i bambini.
C’è in questo racconto tutta la vita di un paese che dal grande
Palazzo del Vignola si snoda nei vicoli, trasmette ai piccoli le
storie di un passato glorioso e prepara i sogni di un futuro
sereno.
La presenza di un padre-poeta aggiunge al racconto quel
patos che fissa nell’infanzia i valori più duraturi e insegna a
leggere la vita con il codice dell’ottimismo e della speranza
Dopo ogni capitolo, la memoria viene attenzionata da “Cara
Maresa, lettere dei bambini. Ogni lettera è un sosta obbligata
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che distoglie lo sguardo da sé e trasferisce il protagonismo ai
bambini del mondo.
La memoria dell’infanzia è diventata per l’Autrice una galleria
di Volti eloquenti che parlano di fatica, di soggezione, di fame,
di sfruttamento, ma portano nei loro occhi una Presenza che
dà senso all’esistenza e rafforza l’impegno della missione
educativa .
Il volto dell’infanzia domestica è affollato dai volti di bambini
che sr. Mariateresa ha incontrato, ascoltato, amato e fatto
amare.
“Li ricordo tutti : i volti color cioccolato, gli occhi a mandorla, i
capelli biondi, i visi slavati, gli sguardi profondi, le chiome
corvine ………..
La Missione mi ha fatto solcare mari e oceani. Ho percorso
innumerevoli strade in giro per il mondo. Ho toccato con
frequenza molti Paesi, ho imparato le lingue, ma solo la
cantilena musicale del dialetto caprolatto mi fa sussultare e
battezza ogni esperienza con un soffio di magia.
L'infanzia mi insegue sempre, puntuale e discreta. Sa lenire,
illuminare, verificare e fare sintesi di ogni esperienza.
Una vena religiosa sottile attraversa il libro senza disturbare il
racconto. Dio entra discretamente nella preghiera popolare,
negli imput materni, nel folclore paesano come il venticello
leggero dell’Oreb.
Tutto il paese contribuisce a struttarare la personalità dei

ragazzi consegnando ad essi i valori della tradizione per prepararli ai cambiamenti epocali
che si delineavano.
“Il mio lago……Io restai tranquilla sulla groppa di Farfallino, il babbo era accanto e mi sorreggeva
con una mano. Potevo avere cinque anni, era la prima volta che incontravo il lago. L’avevo visto
sempre da lontano: uno specchio d’acqua circondato dai monti Cimini, silenzioso e irraggiungibile.
Quando alzai gli occhi per guardarmi attorno, mi venne incontro un’ immensa increspatura di
lamine d’argento e una brezza leggera, profumata di ginestra, mi accarezzò e mi avvolse tutta.
L’acqua era trasparente e i monti si specchiavano lungo il perimetro di quell’immenso cratere di
vulcano preistorico.
Il cavalli bevevano a piccoli sorsi e alzavano pigramente il muso guardandosi attorno, quasi
sospettosi di quel silenzio irreale. Una fila di folaghe corse verso il cespuglio di giunchi e la tavola
d’acqua continuò a riflettere scaglie argentate. Provavo un senso di immensità che mi faceva quasi
paura. Sulla strada del ritorno chiesi a mio padre: - Di chi è il lago ?
- E’ nostro!
- Nostro nostro ?
- Sì, nostro !
- E chi ce lo ha dato ?
- Iddio !
La risposta mi zittì, ma non mi convinse.
Arrivata al prato dissi a mia madre: - Lo sai che papà dice che il lago è nostro ?
- Certo – rispose mia madre – Dio lo ha riempito di anguille, di trote, di tinche, di lucci.
Poi alzò lo sguardo dal mucchio di fieno, si guardò intorno e aggiunse - Ci ha dato anche il monte
Venere, il monte Fogliano, il monte Tosto, la macchia, il prato, il castagneto, gli uccelli, le lepri e i
cinghiali. Tutto ciò che è bello e buono lo ha dato a noi e ci ha raccomandato di tenerlo bene.
Allora capii perché mio padre teneva tanto a quella splendida valle, lussureggiante di verde, dove il
venticello di Dio leniva le fatiche umane”.
(pag. 17)

Cara Maresa,
Conosci per caso la Smoking Mountain, la Montagna che fuma?
Non è un vulcano geologico, ma una montagna di immondizie, la più grande del mondo.
E’ il mio posto di lavoro e quello dei miei fratelli. La mattina presto arrivano da Manila grandi
camions di spazzatura e scaricano tutti i rifiuti della città.
Noi, prima che gli adulti se ne accorgano, ci avventiamo sulla “merce”. Riempiamo il nostro sacco
di lattine, carta, sandali di plastica e ferro vecchio. Il sole ci batte in testa tutto il giorno e la sete ci
screpola le labbra.
Qualche volta, se siamo fortunati, i camion scaricano i rifiuti dei grandi alberghi e allora troviamo
qualcosa da mangiare. Spesso però gli adulti ci cacciano e restiamo a digiuno.
Questo posto di lavoro non mi piace, ma né io, né i miei fratelli troviamo di meglio.
La sera siamo stanchi e ci corichiamo nella baracca con tutto il sudicio addosso. Mio padre è morto
di tifo, contratto per frugare tra le immondizie, ma nessuno gli ha riconosciuto i meriti di una “morte
sul lavoro”.
Namin il raccoglitore di immondizie
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NATALE

nella Scuola di Ariccia

Maria Pia Marfisi M.P.V.

Dopo il periodo di preparazione e un cammino di solidarietà,
la nostra comunità scolastica di Ariccia ha sentito il bisogno di
riunirsi attorno alla mensa Eucaristica presso il Santuario della
Madonna di Galloro per celebrare il grande evento
dell’Incarnazione del Figlio di Dio .
Era una giornata rigida e nevosa, ma il caldo e l’entusiasmo
era dentro i nostri cuori: Insegnanti, bambini, e famiglie,
nonostante le intemperie del tempo eravamo tutti presenti: i
bambini della Scuola dell’Infanzia e la prima classe stavano a
far corona ai lati dell’altare, le altre classi sui primi banchi e i
genitori dietro.
Flavia, una bambina della 4° classe, con il violino, ha aperto la

Celebrazione mentre tutti i bambini intonavano il canto
“Angeli delle campagne”.
Amedeo era alla chitarra e la Maestra Ilenia guidava le voci dei
piccoli che animavano la S. Messa Anche i genitori sono stati
protagonisti: hanno proclamato le letture.
All’omelia il Parroco, Don Andrea, ha chiamato alcuni bambini
e ha ricordato le parole chiave delle 4 settimane di Avvento:
Vegliare, Preparare, Gioire , Accogliere.
Mentre tutti cantavano “ Maranatà, Vieni Signore Gesù,
rivelaci il volto di Dio”, alcuni bambini accendevano un cero
nella corona dell’Avvento. Al momento della preghiera dei
fedeli, abbiamo invocato Dio per la chiesa, per la pace, per gli
uomini che ci governano, per le famiglie in difficoltà e per i
bambini che soffrono. Due bimbi più piccoli hanno portato
all’altare le offerte del pane e del vino. Alla fine della S. Messa
il parroco ha invitato il Prof. Vitelli, coordinatore scolastico, a
salutare i genitori e a dare gli auguri per il Santo Natale da
parte degli insegnanti e di tutta la scuola.
Con il Canto “ Mary’s Boy child “ si è conclusa la Celebrazione
Eucaristica. Ritornati a scuola abbiamo trovato la tavola
apparecchiata di ogni ben di Dio per uno scambio fraterno e
augurale.
E’ stato un momento bello in cui gli adulti hanno provato il
gusto della preghiera e la memoria delle feste vissute nella
loro infanzia.
I bambini erano orgogliosi di offrire ai propri genitori e ai nonni
uno spazio di serenità, di pace. Nella quotidianità della loro
vita i bambini hanno bisogno di vivere con gli adulti questi
momenti di bontà, di innocenza nei quali si sentono più buoni
e lasciano che Dio apra il loro futuro.

I bambini della scuola Materna di Ronciglione vestiti da cuochi
e da camerieri nella sfilata di Carnevale
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GERMOGLI DI ROSA
Dal prossimo numero,
Spiritualità e cultura
ospiterà le foto
dei Bambini nati
negli ultimi mesi
e che i genitori
vogliono affidare
alla protezione
di S. Rosa Venerini
Con questa gesto
la famiglia affida
alla preghiera
della nostra
Congregazione religiosa
la vita che sboccia.

Chi desidera la benedizione di Rosa
può inviare la foto del bambino/a
con nome, cognome, data di nascita.
La famiglia riceverà
una tesserina-ricordo con la preghiera

Germogli di Rosa
Via G. G. Belli, 31 - 00193 ROMA
e-mail: suoreliana@virgilio.it

PREGHIERA
di affidamento
dei Germogli di Rosa

Santa Rosa,
vogliamo con te lodare
e ringraziare il Signore
della vita
per il dono
di ……….............................………….
germoglio di speranza
per la famiglia e per il mondo.
Lo affidiamo
al tuo tenero cuore:
veglia sulla sua crescita,
accompagna
la sua ricerca di verità,
indirizza il suo amore
verso i fratelli
guida i suoi passi
verso Dio.
Noi non lo lasceremo mai solo
e, sostenuti
dalla tua forza educativa,
lo aiuteremo
a realizzare il sogno
che il Padre ha su di lui.
Amen

