


So
m

m
ar

io S. Rosa Venerini (1656/1728)
Antesignana della Scuola Pubblica
Femminile Italiana

ANNO XV N. 2
GIUGNO 2013

Direttore editoriale:
Rita Pomponio

Segretaria 
Maria Teresa Crescini

Redazione
Spiritualità & Cultura
Maestre Pie Venerini
Via G. G. Belli, 31
00193 Roma
tel. 06 3213205
E mail: maestre.pievenerini@tiscali.it

Progetto grafico
e impaginazione
Fiorella Scarsella

Stampa
Tipografia Eco S. Gabriele

Hanno collaborato
a questo numero:

Renzo Francesco Cocchi 
Maria Teresa Crescini
Francesca Fontanini
Elena Manetti
Barbara Pavarotti
Alessandra Pontecorvo

Poste |Italiane S.p.A.
Spedizione in a. p.
D.L. 353/2003
Art. 1 comma 2 e 3
Teramo
Aut. N. 95/2008

In copertina
Assisi - 6° Venerini Day

Editoriale
di Sr. Maria Teresa Crescini Pag. 3

Lettere e testimonianze Pag. 4

La Chiesa di Papa Francesco
di Renzo Francesco Cocchi Pag. 6

Grafologia
La scrittura di J. M. Bergoglio
di Elena Manetti Pag. 8

Fratelli in fuga
di Francesca Fontanini Pag. 9

6° Venerini Day
Assisi - 11 maggio 2013 Pag. 11

la nostra Congregazione
La Madonna delle Grazie
di Gabriella Gigliucci Pag. 23

Danzare è amare
di Barbara Pavarotti Pag. 24

Il Mal d’Europa
di Alessandra Pontecorvo Pag. 26

Visti e letti per voi
Un giorno devi andare
di Barbara Pavarotti Pag. 28

Notizie dalle Missioni Pag. 30

Direttore responsabile:
Barbara Pavarotti

6

9

11

26



Editoriale 3

Spiritualità&Cultura - n. 2/2013

Carissimi amici

Queste pagine portano il ricordo del 6°Venerini Day e dicono a tutti

un GRAZIE per la bravura dei piccoli, l’impegno dei Docenti, il

coinvolgimento dei Genitori. È stato un evento bello, che ha dato

gioia e ha stretto di più i legami della Famiglia Venerini.

C’è anche un’altra novità: a partire da questo numero, la rivista si

rinnova. 

Nella seconda di copertina troverete nomi nuovi di persone esperte

che ci hanno offerto volontariamente la loro collaborazione. Nuovi sono anche i collaboratori che ci

aiuteranno ad approfondire temi di attualità. 

Il titolo rimane sempre Spiritualità e Cultura dal momento che, come ci insegna Rosa Venerini, il carisma

educativo non può prescindere dalla dimensione dello spirito. Occorre guardarsi dentro e attingere nelle

profondità della nostra anima per rafforzare la nostra fede e l’amore per il mondo.

Da oggi troverete alcune novità: la copertina sarà diversa per ogni numero, all’inizio della rivista,

inauguriamo Lettere e Testimonianze, la nuova rubrica nella quale vogliamo coinvolgere anche Voi.

Scriveteci, e noi risponderemo ai vostri quesiti. 

Troverete uno sguardo attento alla vita della nostra Congregazione, della  Chiesa, del mondo, nonché la

situazione di questa nostra Italia sempre in crisi di governabilità.

Ci saranno sempre, puntuali, le notizie su tutte le nostre Missioni, dove, grazie al vostro fondamentale aiuto,

cerchiamo di portare solidarietà e pace ai piccoli della terra. 

In ogni numero vi racconteremo un film o un libro, o una mostra che ci ha dato emozione. Semplicemente

per condividere con Voi tutto ciò che ci è sembrato bello.

Nelle pagine centrali troverete  un inserto che vuole sottolineare la vita di un personaggio, un evento, una

ricorrenza.

In questo numero che ci porta alla soglia delle

vacanze, auguriamo a tutti un sereno riposo.

Sr. Maria Teresa Crescini
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Care Maestre, 
sono stata a scuola da voi fino alla terza media e i vostri

insegnamenti sono stati basilari per la mia formazione non solo

scolastica. Ora sono grande, ho attraversato, come tutti, lutti e

dolori con una fede sempre alternante. Dio c’era quando le cose

andavano male, non c’era quando ero troppo impegnata o mi

sembrava di stare bene, di poterne fare a meno. Ma che fede è

questa? Una fede di comodo? Insomma, su questo sono molto

confusa. Come sono confusa su un’altra questione. Ho cercato di

superare i miei dolori dandomi da fare per gli altri, per il prossimo,

cercando di obbedire al secondo comandamento: “ama il

prossimo tuo come te stesso”. Per certi versi è andata bene, stare

vicino a chi stava peggio di me alleviava la mia pena. E mi sentivo

quasi orgogliosa, “fulgido” esempio di forza e positività. Poi mi è

sembrato che in questo dimostrare sempre forza ci fosse un po’ di

presunzione, come voler essere onnipotente. 

E tutto questo impegno nella carità ha cominciato a pesarmi.

Troppa gente bisognosa della mia presenza, troppe richieste. Mi

ero spesa troppo con persone malate o con seri problemi di

equilibrio mentale. Come è possibile, mi chiedevo, che la carità sia

un peso? È facile, mi dicevo, dare ascolto a chi sta bene, è allegro

o divertente, più difficile farlo con chi ha problemi, quindi “sono

poco caritatevole”.

Risultato: ho mollato un sacco di gente e mi sento in colpa. Un

grande senso di vuoto al posto della pienezza di prima che pur mi

pesava. E chiedo a Voi, che mi avete visto bambina e poi

adolescente: quale è la strada giusta da seguire? Come ritrovare

se stessi e il senso più autentico della vita? Non mi rispondete, per

piacere, che con l’appoggio di Dio si fa tutto perché anche su

questo ora sono così confusa.

Ho pregato tanto Dio che certe cose non accadessero e sono

comunque successe. Vi sono grata dell’attenzione e mi scuso di

snocciolare tanti problemi in poche righe! 

Un abbraccio a tutte le Maestre 

Rosaria, da Roma

Cari Amici, 
con questo numero vogliamo inaugurare una nuova rubrica dedicata alle vostre lettere
e testimonianze. Ogni giorno, nella nostra missione, incontriamo persone che ci
espongono i loro dubbi e la fatica di vivere: lavoro, famiglia, problemi economici,
difficoltà di credere…  Abbiamo pensato di dare spazio in questa rivista alla vostra voce,
la più importante. Risponderemo alle vostre lettere e testimonianze cercando con la
massima umiltà di fornirvi conforto ed aiuto usando le parole come carezze. Vogliamo
ascoltare le vostre pene, ma anche il vostro coraggio, la voglia di lottare e di sorridere.
Scriveteci all’ indirizzo postale o a quello di posta elettronica che trovate in fondo alla
rubrica Vi aspettiamo con affetto!!!

“

“
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Cara Rosaria, 
noi ti ricordiamo bambina con due treccione bionde, solare e

spensierata, un po’ confusionaria. Questa caratteristica vedo

che te la porti dietro e fai una confusione tremenda tra la carità

e il dilettantismo solidale. Vedi. Quando pensavi d’essere

onnipotente e aprivi le porte a tutti, non hai avuto carità verso

te stessa. In noi, specie nella giovinezza, ci sono energie che

distribuiamo a iosa, pensando che non debbano mai finire. Poi

arriva il momento della prova e ti trovi in una ressa di

domande d’aiuto, gente disperata,  malata,  confusa. La tua

emotività si alza a livelli impossibili, i problemi ti assediano, ti

oltrepassano e rischiano di contagiare la chiarezza della tua

mente. Ci vuole equilibrio cara Rosaria. Il mondo è stato già

salvato e noi possiamo solo dare una mano, rimanendo nei

limiti della nostra povertà. Dire di sì a tutti è gratificante , ma

pretendere di risolvere il malessere del mondo è illusorio.

Possiamo accogliere, ascoltare, condividere dichiarando le

nostre fragilità, la nostra la realtà di persone appesantite da

problemi personali e familiari. Vedi, tu non vuoi che io ci metta

di mezzo Dio, ma sai che le tue Maestre non possono

prescindere da Lui. Ricette sanitarie non ne possiamo offrire,

ma ti possiamo dire che lo spazio della preghiera è così grande

che ci permette di veicolare in esso tutti i dolori del mondo,

tutti i fallimenti, tutte le debolezze dell’umanità. Basta aprire la

porta della fede e consegnare quei pesi che ci opprimono alla

complicità di Dio. Non avvengono miracoli, ma senti di avere

un alleato e allora puoi continuare ad aiutare tutti cominciando

da te stessa . Una bambina dalla trecce bionde, rimane sempre

una bambina e contro la durezza della vita deve saper

mantenere quel tanto di distacco che le permetta di non

smarrirsi. Lascia che sia Dio il padrone della vita e non ti

mettere a posto suo. Raccogli il grido dell’umanità ferita senza

pretese di onnipotenza, basta uno sguardo, una parola e molta

umiltà. Basta dire: ti voglio bene. 

Le tue Maestre  

Scrivete a:
Care Maestre
Via G. Gioachino Belli, 31
00193 Roma
e-mail:
maestre.pievenerini@tiscali.it
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Un volto sereno illuminato da un largo sorriso; occhi vivaci,
mani grandi e accoglienti: questi sono alcuni dei tratti di Papa
Francesco che immediatamente hanno conquistato non solo i
cuori dei fedeli ma anche quelli di chi si dice lontano dalla
Chiesa. La spontaneità dei suoi gesti che lo hanno reso in breve
tempo così popolare, grazie anche all’indiscusso “potere” del
mondo mediatico, non deve però farci cadere in facili tranelli.

Infatti oggi l’impatto con la realtà troppo spesso segue i
percorsi dell’ onda emotiva, dove si reputa importante ciò che
“mi sembra” o ciò “che mi piace”, e la superficialità è ancora
più pericolosa se diviene l’unico criterio per valutare le persone
e il loro operato.
Papa Francesco nel breve periodo trascorso dalla sua elezione
ha dato indicazioni molto chiare: intanto il desiderio di una

Fr. Renzo Francesco Cocchi ofm
Scrittore

La Chiesa   
di Papa
Francesco

Papa Francesco con i detenuti di “Casal del Marmo” 
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Chiesa più povera; poi un forte spirito di fratellanza e di
dialogo non solo tra le confessioni cristiane e monoteiste, ma
anche tra le altre religioni; infine una fiducia incondizionata in
Dio Padre che, usando le stesse parole del Pontefice: “mai si
stanca di perdonarci; al contrario siamo noi che ci stanchiamo
di chiedergli perdono!”
Ma vorrei soffermarmi sul primo degli aspetti enunciati. Il Papa
più volte ha richiamato ad una povertà della Chiesa e questo
ha subito scatenato le più svariate interpretazioni; chiaramente
anche la scelta del nome “Francesco” ha rimandato
immediatamente alla figura del Poverello di Assisi uno dei santi
più amati nell’orizzonte della devozione, ma al contempo tra i
meno conosciuti in quello strettamente spirituale. È vero che la
Chiesa deve essere più vicina ai poveri, ma come ha ribadito lo
stesso Papa Bergoglio, ci sono varie tipologie di povertà: oltre
a quella dell’indigenza, ce ne sono altre più subdole.
C’è la povertà di cultura che ha privato tanta gente delle proprie

radici, come c’è quella di
ideali che ha spento tanti
slanci condannando le
persone alla banalità;
queste due povertà
proibiscono all’uomo di
orientarsi nella vita
perché lo conducono a
non ricordare più da
dove viene e quindi a
non comprendere dove
sta andando. 
Ma c’è poi una povertà
vitale e necessaria, ed
è quella dello spirito,
così squisitamente
evangelica, che rimette

Dio al primo posto e fa scaturire dal cuore sorgenti di
gratitudine. Una Chiesa veramente povera non è quindi quella
che fa solo opere di bene, confinata troppe volte nella sfera
dell’assistenzialismo, ma è soprattutto quella che si basa sulla
genuinità delle relazioni, dove l’altro si rivela come un fratello
da accogliere e non come un nemico da cui difendermi. Una
Chiesa povera non è un fatto di “scarpe nere” o “scarpe rosse”,
o “di croce d’oro” o “croce di ferro”!
Questi possono essere segnali. La povertà non è il fine ma il
mezzo per riscoprire che siamo tutti mendicanti dinanzi a Dio,
che tutti cerchiamo una mano tesa che a sua volta deve
necessariamente tendersi.
Papa Francesco ci sta aiutando a capire che la Chiesa di Cristo
ha ancora tanto da dire e che essa è, usando una delle felici
definizioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, la Lumen
Gentium, cioè la luce delle genti.
Una Chiesa fatta di persone cariche di speranza e di fiducia in
Dio, una Chiesa “semplice” ma non “semplificata” dove le sfide
del presente non devono annullare una tradizione consolidata,
perché l’umile obbedienza allo Spirito del Signore, viene prima
di ogni progetto e di qualunque intuizione. 

La Croce di Papa Francesco
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Le caratteristiche che
emergono dall’esame della
scrittura del nuovo Pontefice
sono: la sobrietà, l’umiltà, la
sensibilità, unite e valorizzate
da un profondo senso del
dovere e della responsabilità,. 
La scrittura è piccola, procede
con un movimento vibrante,
con disinvolta scioltezza, ma
anche con prudenza e con
capacità obiettiva di valutare
con calma le situazioni,
mantenendo autonomia e
senso critico. 
Il tracciato allargato, la
semplicità e la sobrietà della
forma, il tratto tendente al
pastoso, le morbide ghirlande,
l’omogeneità tra testo e firma, egistrano la sua umanità, la
disponibilità verso l’altro, sincera, motivata, nobilitata da senso
etico e da una profonda coerenza. L’impostazione “a isola”, la
dimensione piccola della scrittura, gli spazi tra le parole e tra le
righe, l’obbedienza a eleganti regole tipografiche, esprimono
invece la riservatezza, l’umiltà, la scelta di essere al servizio
dell’interesse della collettività. Le piccole oscillazioni del rigo, i
cedimenti in zona media, alcune solo accennate tegole
esprimono sensibilità, capacità di coinvolgersi emotivamente,
ma il margine sinistro allineato, la buona tenuta di rigo, le
ricombinazioni, le aperture delle vocali a destra registrano
impegno, intelligenza emotiva ed operativa, capacità duttile di
capire le persone e le circostanze e di scegliere con apertura

Elena Manetti
Grafologa

Elena Manetti, diplomata a Parigi presso la Société Française de Graphologie,
vicepresidente nazionale dell’Associazione ricerca grafologica, direttore responsabile della
rivista scientifica “ Stilus, percorso di comunicazione scritta”. 

La scrittura
di Jorge Mario Bergoglio

mentale, ma anche con fermezza e coerenza, le strategie
migliori. 

“ “
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producendo ad oggi più di due milioni di sfollati. 
In Pakistan infuriano le operazioni militari
contro i talebani e l'esercito deve difendersi
dagli insorti in aree tribali pericolose. 
Gli effetti di questa instabilitá hanno generato
un milione e mezzo di rifugiati pakistani, la
piú alta cifra di rifugiati a livello mondiale. 
In Darfur (Sudan), una brutale competizione
per le scarse risorse della zona, particolarmente
per l’acqua, ha portato ad un complicato
conflitto etnico tra i gruppi ribelli e il governo
lasciando senza protezione un popolo indifeso,
in situazione di genocidio.
In Iraq, dopo anni di guerre, il tessuto sociale è
completamente rotto. Infatti il paese è una delle
principali aree di rifugiati: un milione e 400.000
persone.

Francesca Fontanini
Direttore di Comunicazione
per l’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati dell’America Latina

Fratelli
in fugaNon tutti sanno che in Colombia ci sono quattro milioni di

sfollati che rappresentano una delle più grandi crisi a livello
mondiale. Di anno in anno, le crisi umanitarie aumentano.
Ancora, non esiste la consapevolezza globale delle esigenze dei
più bisognosi. Casi come la Somalia e la Repubblica
Democratica del Congo (RDC) sono una delle catastrofi
umanitarie che da più di 15 anni proseguono nell’indifferenza
e peggiorano nel tempo 
Le maggiori crisi umanitarie attualmente in corso sono in Siria
(1 milione e mezzo di nuovi sfollati), in Etiopia, Zimbabwe,
Mali, Pakistan, Sudan, Yemen, Costa de Marfil e Myanmar.
C'è una discrepanza brutale tra la mappa delle sofferenze e la
mappa degli interessi economici.
Da questo derivano due tendenze: le crisi si moltiplicano e si
fanno più frequenti gli attacchi deliberati da parte di eserciti
contro le organizzazioni umanitarie.

Le crisi più gravi
La Somalia è un perfetto esempio di uno stato fallito e di un
paese etnicamente diviso che sanguina per la violenza locale.
Nella RDC nonostante il dispiegamento di una delle più grandi
missioni dell’O.N.U., la lotta continua in diverse zone di confine

Bambini del Sudan

Profughi della Somalia
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In Yemen, le prospettive di sviluppo restano lontane perché più
di 10 milioni di persone e un milione di bambini soffrono di
malnutrizione acuta. Nel nord del Mali, due milioni di persone
sono state colpite dal conflitto armato con gravi violazioni dei
diritti umani, tra cui il reclutamento di bambini soldato e la
violenza sessuale. Vi è anche la necessità di proteggere i civili
dal pericolo di mine e altri esplosivi.
Dal principio dell'anno, secondo i dati delle Nazioni Unite, ci
sono circa 16.000 nuovi sfollati all'interno del paese e più di
21.000 persone che hanno attraversato il confine nei paesi
vicini per cercare rifugio.

L’aiuto umanitario
Come UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati) anche questo anno abbiamo iniziato in modo
frenetico l´assistenza a 26 milioni di rifugiati e sfollati interni
attraverso la nostra presenza in più di 116 paesi. Attualmente la
pressione sulle capacità umane, operative e finanziarie della
nostra Organizzazione per rispondere contestualmente alle
quattro grandi emergenze di Siria, Mali, Sudan e Repubblica
Democratica del Congo - è immensa: nel 2012, 435 persone
sono state schierate in missioni di prima linea e 127 voli cargo

sono stati dispiegati per fornire scorte di emergenza.
Fondamentalmente l’aiuto umanitario dipende dalla volontà
dei paesi di asilo di tenere aperte le proprie frontiere,
rispettando il principio di non respingimento e offrendo un
rifugio sicuro per decine di migliaia di profughi, nonostante le
rilevanti implicazioni sociali ed economiche che questo ha per
le comunità locali.
In questo momento fortunatamente le nazioni vicine sono
disponibili.
In un dialogo pacificatore abbiamo riunito più di 200 ONG e
leader religiosi per parlare di fede e protezione.
L’incontro ha confermato lo stretto legame tra i principi di
protezione dei rifugiati e alcuni valori fondamentali che sono
condivisi da tutte le grandi fedi.

Oltre a rendere un importante contributo alla cooperazione
interreligiosa e al dialogo in campo umanitario, c’è la volontà
di sviluppare proposte concrete per migliorare la nostra
collaborazione con organizzazioni umanitarie religiose e le
comunità religiose locali, riconoscendo che svolgono un ruolo
fondamentale nel fornire assistenza, protezione e soluzioni per
gli sfollati di tutto il mondo. 
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“Il messaggio di Rosa è ancora vivo attuale,
capace di affascinare e fondersi nelle tante
culture e luoghi che ha incontrato. La
nostra rappresentazione fatta di balli,
musica e poesia ha voluto descrivere
l’incontro del messaggio di S. Rosa con un
“mare di cuori”… il mare è quello che
vediamo ogni giorno qui a Fano, ma e
quello della vita; i cuori sono  quelli dei
bambini che guizzano come tanti pesciolini
unici e speciali:

Siamo bambini, nuotiamo nel mare
come i pesci colorati:
tondi, lunghi e quadrati. 

Guizziamo nelle nuvole del mare blu.
Scroscio di onde nell’azzurra distesa.
Il mare è bello per i suoi colori
E a Fano noi lo osserviamo
Da vicino e da lontano
Mentre danziamo le onde ci cullano 
In sogni lontani

2008 - Roma 
CON BENEDETTO XVI PER RICORDARE
IL GRANDE EVENTO DELLA CANONIZZAZIONE

2009 - Roma
SUI PRATI DELLA FARNESINA,
CON IL CARDINALE ANGELO COMASTRI

2010 - Loreto
A LORETO NELLA GRANDE SPIANATA
DI MONTORSO SOTTO UNA PIOGGIA BATTENTE

TAPPE DI UNA FESTA
2011
A GRUPPI ZONALI CON GRANDE
CREATIVITÀ E IMPEGNO

2012
OGNI SCUOLA HA CELEBRATO
CON GLI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI, AMICI

2013 - Roma
AD ASSISI SUL GRANDE PIAZZALE
DI S. MARIA DEGLI ANGELI CON SOLENNITÀ E ALLEGRIA

La pedagogia del cuore
Fano Un giorno Rosa prese un pezzettino di marmo e, con un temperino

disegnò sopra un cuore poi chiamò le più piccole delle sue alunne
e le portò nel piccolo oratorio della scuola. Depose il pezzetto di
marmo ai piedi della croce e invitò le piccole a fare questa
preghiera: “Signore, questo cuore duro è di Rosa, Tu rendilo tenero
e fallo ardere del tuo amore”

(G. Andreucci, Vita di Rosa)

“ “
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Dopo il mare,  sono comparsi i cuori… grossi cuori di
gommapiuma che centravano il tema ”Le maestre devono
ottenere più con la dolcezza che con il rigore, più con l’amore
che con il timore”… (S. Rosa)

Tra maestre e alunni c’è un rapporto particolare
Hanno entrambi un compito speciale
Se le maestre saranno pazienti
Diventeremo bravi gli studenti 
Se tra maestre e studenti c’è complicità
Si potrà festeggiare con bibite
e sorprese a volontà…

Se a volte facciamo arrabbiare è solo per scherzare
Gli amici si vogliono bene .Alunni e maestre sono 
come un cuore pieno di amicizia

I genitori  hanno dato un messaggio forte: “Insegnate ai nostri
figli il necessario e magari anche il superfluo, ma non
dimenticate mai l’indispensabile!”… 

La rappresentazione sottolinea la diversità di ogni alunno
secondo l’insegnamento di S. Rosa “Le maestre useranno modi
diversi ed opportuni secondo l’indole, l’età e l’intelligenza di
ciascuno”

Come pesci del mare siamo diversi
Ognuno ha un riflesso di luce speciale
Io ad esempio amo i giochi, gli amici
Lui quando corre si sente volare
Se lei legge un libro
nel suo mondo si fa trasportare lontano
chi ama i numeri, colorare i fogli e il mondo
chi ama la musica e sente il suo cuore libero
chi danza su nuvole colorate di fantasia
chi scrive e si sente un poeta
Come pesci del mare siamo diversi
Ognuno ha un riflesso di luce speciale
Sono gli amici a sostenerti
E gli insegnanti il futuro a farti sognare
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Quello che viene dal cuore è più    
durevole e più vero (Rosa Venerini)

Tolentino

Marino
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Tutti possiamo guardare un albero
Che stende i suoi rami verso il  cielo 
E ricordare che è stato un arbusto
Dalle tenere radici.
Poco alla volta con la preghiera Costruiamo intorno
a noi una forza
Che innalza la volontà
Fino a toccare il firmamento.

Tutti possiamo studiare una rosa 
Per capire il suo mistero
E conservare il profumo di eternità
Dei suoi petali. 
Poco alla volta con la preghiera
Ci avvicineremo alla verità
Che dona luce alle nostre menti.

Nel nostro cuore scorre la dolcezza
D’un amore che dona quiete e pace
In questa vita e un’eternità di gloria nell’altra. 

Tutti possiamo sfiorare i petali
Di quella rosa
Che ha allontanato da se la vanità
Fuggendo dal peccato. 
Poco alla volta vedremo 
La bruttezza del male
E avremo il coraggio della conversione.

Tutti possiamo studiare una rosa
Per capire il suo mistero
E conservare il profumo
Di eternità dei suoi petali.

Poco alla volta con la preghiera
Ci avvicineremo alla verità
Che dona luce alle nostre menti.

Nel nostro cuore scorre la dolcezza
D’un amore che dona quiete e pace
In questa vita e un’eternità di gloria nell’altra.

(3 volte) 

Leno
6° Venerini Day - Assisi 11 maggio 2013

Una pianta di rose
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Ronciglione
Scusa Gesù ti do del tu
Il sole tramonta già, 

la pace scende sulla città. 
Adesso prego e certo Lui verrà... Sì...
Scusa Gesù, ti do del tu,
gioca con noi, in mezzo a noi
canta insieme a noi lo so, Gesù, che tutto puoi!
Dimmi di sì...!
Inventerò per te una favola,scendi giù... Io so
dov'è
la città dei giocattoli! Scendi giù...!

Se resteremo sempre con te,
saremo buoni come sei tu!

Gesù ti prego, dimmi che verrai... 

Velletri
l’ombelico del mondo
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Scuola dell’Infanzia
piccoli... ma bravi!

... e anche le suore hanno danzato!

Chiusi 
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Ariccia
Sia sempre ringraziato il Datore di ogni bene

(Rosa Venerini)
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ANCHE IL DESERTO PUO’ FIORIRE 
Tra i giardini più belli che Dio ha creato, 
uno tra tutti da Lui fu abitato.
Questo giardino è generante, fin dal principio ebbe un
compito importante.
Come i fiori del giardino, l’uomo e la donna generano un
bambino.
Nelle loro mani sorge una meraviglia che prende il nome
di famiglia.
Così nella preghiera Creatore e creatura 
fecero della famiglia un giardino in fioritura.
Nascean in quel giardino fiori semplici e rari come fu
Maria , Giuseppe, Rosa e tanti, tanti altri a Dio sempre
cari…..
Ogni famiglia ha in sé quel seme che aspetta di essere
bagnato, bagnato da lacrime di gioia e di dolore ma
soprattutto di quelle dell’amore. Così quel seme
nascosto e alimentato esplode offrendo al mondo
una speranza illimitata. Anche il deserto potrà
fiorire basti che ancora in quel giardino venga
invitato in giardinier Divino.
(Enza e tutte le Maestre)

Termini Imerese
La famiglia “Punto fermo”                                    

Santa Rosa ci fa scoprire ogni giorno la bellezza della vita, ci spinge
a dare un senso alle nostre giornate vivendo in conformità alla
nostra vocazione più intima. Ci dice che il deserto fiorirà come un
campo, solo se con coraggio accogliamo l’amore di un Dio Padre
e del Figlio suo Divino. E primo fra tutti questo amore deve essere
accolto nella famiglia. È la famiglia un punto fermo un porto dal
quale staccarsi per aprirsi verso e l’uomo. La famiglia è un campo
fiorito che rischia di diventare deserto se non vi opera il “ giardinier
Divino”.

“

“
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Livorno Il cuore del mondo                            

Marotta Girotondo di fraternità                
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Ancona Armonia di forma e colori
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“La comunità non era ad Assisi,  ma ha celebrato con
solennità il Venerini  Day sul posto di lavoro.” 
Scrive Sr. Marina:
“Abbiamo riassaporato il fascino,  il coraggio la fede della
nostra cara Madre fondatrice.
I giovani hanno scelto le varie frasi e preghiere  per il giorno

della festa..
La mattina del sabato abbiamo organizzato i giochi  all’aperto
e in classe e abbiamo celebrato la Festa con i ragazzi  dell’ACR
e  con gli SCOUT.  Poiché le belle notizie possono far crescere
il desiderio della santità, abbiamo spedito un piccolo
articolo  sul Quotidiano  locale”

Reggio Calabria

La coppa è andata a:
FANO, ANCONA, RONCIGLIONE, MARINO.
Chi non ha avuto la coppa, ha meritato una
NOMINATION:
CHIUSI per la delicatezza dei movimenti, la serietà
dell’esecuzione, la  dolcezza della musica.
ARICCIA per la originale coreografia eseguita con
disinvoltura e con eleganza  di forme.
LENO per l’originalità del canto e la perfezione
dell’esecuzione.
MAROTTA per il simpatico abbigliamento
personalizzato e l’impegno dei piccoli  e dei grandi.
LIVORNO per il contenuto aperto al mondo, la
giocosità della danza, gli spari dei coriandoli.
VELLETRI per la vivacità del canto e la  coreografia
allegra e coinvolgente.
TOLENTINO per lo stupore dei piccoli e per il
contenuto della danza.  
TERMINI IMERESE per la presenza della famiglia e
la forza del messaggio.

HANNO VINTO TUTTI 



processione.
A partire dal terremoto del 26 agosto 1807, invece, si impone
l'uso di celebrare la Festa del Patrocinio in ricordo dello
scampato pericolo e la gente, per devozione, cammina
portando grandi ceri che colano cera lungo tutta la strada.
Numerosi Papi sono venuti a venerare la patrona di Velletri, tra
questi Pio IX che vi era legato da una particolare devozione.
La Sacra Immagine venne usata dal brigante Cencio Vendetta
per estorcere la grazia al Pontefice che gliela negò. Durante
l'ultima guerra, venne tolta dal santuario e fu ospitata nella
Chiesa del Gesù a Roma.  Il 26 agosto 1949, dal cardinale
Clemente Picara, è stata proclamata patrona della Diocesi - che
all'epoca comprendeva l'intero Agro Pontino. 
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Le Consorelle che
sono state a Velletri
conoscono la grande
devozione di questo
popolo per la
Madonna delle
Grazie.  Il 15 aprile
2013, l’immagine è
andata pellegrina in
tutte le Parrocchie
della Diocesi, per

ricordare i 400 anni di inizio della devozione.
L’immagine è stata accolta nella cappella delle
Maestre Pie durante la settimana di esposizione
pubblica nella Parrocchia di “S. Maria in Trivio”. 
La cappella è stata allestita per questa eccezionale circostanza
con i fiori che la natura offre in abbondanza in questa stagione,
ma i fiori più belli sono stati i nostri bambini, i nostri ragazzi, i
nostri giovani che hanno riempito classe dopo classe la
cappella per l’intera mattina, con preghiere, canti, riflessioni,
segni che hanno messo in evidenza  la gratitudine a Maria.
Si sono alternati anche i genitori, i nonni, gli amici: persone per
ringraziare, persone per chiedere grazie e conforto, tutte in
devoto silenzio. 
È la prima volta che l’immagine della Madonna delle Grazie è
stata accolta nella nostra Scuola, e credo che tutti abbiano
dimostrato  profonda gratitudine a Maria, che  ci conduce
sempre a Gesù.
Si è potuto  così esternare l’amore grande che la città di Velletri
ha per Maria, auspicando che coloro che la pregano qui  e in
ogni parte del mondo, acquisiscano sempre di più amore per
la Parola di Dio, per l’Eucarestia, centro e culmine della fede,
tanto da poter ripetere come Lei: Sì a Dio e al suo progetto di
amore su ciascuno di noi.
La Madonna delle Grazie è una icona antichissima che si
venera nella Basilica di San Clemente in Velletri. Delle origini
della Sacra Immagine si hanno poche tracce, ma alcuni autori
la dicono donata a Giovanni II Vescovo di Velletri nel 732. Altri
invece ipotizzano venga da Costantinopoli. La Festa vera e
propria si celebra dal 1613 la prima domenica di Maggio con la

La nostra Congregazione 23

LLaa  MMaaddoonnnnaa
ddeellllee  GGrraazziiee
nella nostra Cappella

La Cappella  che ha accolto la Madonna delle Grazie

Antica festa del Patrocinio a Velletri

di Gabriella Gigliucci MPV
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“Molti hanno avuto bisogno
di danzare tanto erano felici
di vivere”. È il sottotitolo
dello spettacolo fatto ad
aprile all’ospedale S.
Giovanni Battista a Roma
dall’artista italo-argentino
Daniel Hernan Urquilla:
“Omaggio a Papa
Francesco e alla sua Terra
alla fine del mondo”-
Spettacolo di danza e canti
argentini realizzato in un
luogo di cura per
beneficenza. Perchè Daniel,
39 anni, è un artista molto
particolare. Già membro
del Corpo di ballo del
Teatro dell’Opera di Buenos
Aires e, ballerino del
balletto folkloristico
nazionale in Argentina, è stato in Italia un mese e ha chiesto
non solo di esibirsi in teatri o di dare lezioni della sua arte, ma
di danzare gratuitamente in luoghi dove si soffre, da dove la
gente non può uscire per andare ad assistere alle sue
esibizioni: ospedali, carceri. Se loro non possono venire da me,
vado io da loro, dice, quasi interpretando le parole del
salmista: “Tu hai mutato il mio dolore in danza”. (Ps 30,11).
“Io devo dare qualcosa alla gente con la danza, devo
condividere la gioia che viene dalla danza, spiega. E racconta
come tutto è iniziato: “Da adolescente volevo diventare
sacerdote, poi ho sentito un’altra chiamata, la filosofia dei
gauchos, gli antichi mandriani delle Pampas dell’America del
Sud, che è intrisa di solidarietà. A 18-19 anni ho trovato un
gruppo di compagni che suonavano e io potevo danzare con
loro nei villaggi, generavamo energia. Alla fine eravamo un
centinaio a danzare ed eravamo felici. Il progetto si chiamava
la Croce del Sud, perché è quella che cerca nel cielo il gaucho

quando si deve orientare. 
La vita è fatta di coincidenze sorprendenti. Su
Facebook ho ritrovato un amico gesuita
argentino, il quale mi ha chiesto di fare qualcosa
insieme. Sono pronto, ho risposto, quando sei
chiamato non ti puoi sottrarre. Là dove c’è
dolore, io vado per cercare di dare un momento
di gioia. Sono stato in Giappone, dopo il
terremoto e lo tsunami a danzare per strada, in
una cappella”. 

Ed era proprio a Tokio, Daniel, quando un amico
è entrato nello studio dove stava danzando e gli
ha dato la notizia : Il nuovo Papa è argentino!
“Ho provato un’ enorme emozione”, racconta.
“Questo Papa è un seme luminoso che sta
facendo fiorire tutta l’umanità e infonde la
speranza in tutti gli uomini. Un seme per
avvicinarci sempre di più all’uguaglianza e alla
fratellanza. 

Durante la Settimana Santa sono stato a Siviglia, continua
Daniel e ho assistito alla processione del Cristo morto, mi ha

Barbara Pavarotti
Giornalista

Danzare è
AMARE

Alcuni momenti della rappresentazione

Daniel Hernan Urquilla
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colpito tutto: la musica, la marcia
funebre, il pianto della Madonna.
Poi il silenzio. Sono momenti in cui la
vita ti interroga: che cosa fai qui? Mi
sono voltato e ho visto tutti piangere.
Famiglie, anziani.

Questo è un messaggio, ho pensato.
Quindi quando ho iniziato il tour in
Italia ho detto al mio organizzatore,
Giancarlo Baronello: non mi importa di
portare il tango in Italia.
Ciò che voglio è danzare per gli
infermi e per coloro che curano
gli infermi. 
Mi esibisco non per fare vedere
me stesso, ma per avvicinare la
gente alla spiritualità che io spero
di riuscire a infondere.

La mia danza è un linguaggio:
quando io abbraccio nel tango,
abbraccio il mondo intero. 

Daniel spiega un particolare
che pochi conoscono: tango è una parola
di origini africane.

È lo sviluppo del Candombe, ritmo
africano da cui ha preso origine il tango,
arrivato in Sudamerica dall’Africa
insieme agli schiavi e che esprime il
dolore dei negri strappati alla loro terra.
Gli africani davano ai loro tamburi il
nome di Tango, il quale indicava anche il

luogo dove i negri
danzavano.
Il tango era il posto, lo
strumento e la danza
degli schiavi
Ed è proprio l’Africa
ora la “chiamata” di
Daniel. 
Non ci è mai stato
ma sente di dover
andare. 

Nelle missioni delle
Maestre Pie: danzare per i
bambini, le donne, i
sofferenti che sono accolti
li’. 
E ha cominciato, Daniel,
danzando, insieme ad
altre due ballerine -
Emanuela D’Orazio e
Anna Camera - nella
Casa Madre della
Maestre Pie Venerini a
R oma.

Uno spettacolo raro in cui ha
coinvolto alla fine tutti i presenti. 
Hanno danzato tutti insieme, le mani verso il cielo, sempre
più su, perché nella danza si raggiunge l’infinito. 
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Nei tempi recenti in molti Paesi europei i movimenti anti-
europeisti stanno acquistando popolarità. La crisi economica
che non si risolve - anzi, si aggrava - sta facendo paura e, come
ha recentemente dichiarato Martin Schultz, Presidente del
Parlamento europeo, «Non si può sognare l’Europa se si lotta
per sopravvivere». I cittadini europei stanno iniziando a
dividersi tra chi crede che la soluzione sia uscire dall’Euro,
mentre altri pensano che la soluzione risieda in un’autoriforma
dell’Unione Europea. 
Qual è il problema? Essenzialmente, il problema è che quando

l’Unione Europa è nata, l’economia occidentale era
assolutamente dominante e l’unico grande concorrente erano
gli USA. I due mercati si erano dati delle regole pressoché
analoghe, quello americano molto più liberista, l’europeo più
dirigista, ma senza differenze inconciliabili; entrambi, però,
non erano pronti a fronteggiare la “globalizzazione”, ossia la
concorrenza che in pochi anni ha stravolto i rapporti di forza,
facendo emergere le economie basate su un bassissimo costo
del lavoro e/o ricchissime di materie prime come quelle dei
Paesi cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). 

Alessandra Pontecorvo
Esperta di politica economica

Il Mal
d’Europa
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Detto molto sinteticamente, il problema
europeo è stato che all’unione
monetaria non si è accompagnata
una strategia economica e
politica comune. Così gli stati
nazionali che hanno aderito
all’Euro (o sono entrati
nell’UE senza aderire
all’Euro, come il Regno
Unito) si sono riformati in
modo diverso e in tempi
differenti, o non si sono
riformati per niente. E
quindi, in mancanza di
riforme omogenee e
coordinate, lo sviluppo
all’interno dell’UE invece di
uniformarsi si è differenziato,
favorendo alcuni Paesi e penalizzandone
altri. Inoltre l’Unione, nel suo insieme, è
rimasta legata a un welfare (Stato sociale) nato ai tempi
del boom economico consolidatosi quando le economie
occidentali non avevano in sostanza concorrenza. Ora, con la
deindustrializzazione, o col trasferimento delle industrie in
Paesi in cui l’energia e il lavoro costano meno e si pagano
meno tasse, è diventato troppo costoso per i suoi cittadini
soprattutto lì dove – come in Italia –, per motivi elettoralistici,
l’apparato statale e la sua spesa pubblica improduttiva non
sono stati toccati, generando un carico fiscale oramai
insostenibile per chi le tasse le paga. L’aumento della pressione
fiscale, unito a un’economia in declino, ha dato luogo a una
distorsione gravissima: le persone garantite sono sempre
meno numerose (e chissà per quanto tempo ancora sarà
possibile mantenerle, queste garanzie, visto che l’Europa
impone di ripianare il debito pubblico creato, a suo tempo, per
garantire tutti) mentre i precari – i contribuenti “a singhiozzo”
- e i disoccupati – i non-contribuenti – sono completamente
privi di garanzie, sono sempre più numerosi per via della
chiusura delle aziende che falliscono anche a causa della
pressione fiscale, e non si sa che futuro avranno. 
Ora, gli europeisti-liberisti se la prendono con la rigidità delle
regole unitarie – poco mercato realmente libero, prevalenza
del dogma dell’austerità - ma ritengono che non ci sia nessuna
possibilità per gli stati nazionali di competere da soli con
l’economia globalizzata. Ma qualcosa si deve cambiare.
Sacrosanta è la richiesta all’UE di una politica economica e
fiscale (e bancaria) comune, che consenta di far ripartire
l’economia mediante investimenti nelle iniziative

imprenditoriali e renda meno attraente
l’incetta di titoli di Stato. Finché la

Germania vorrà imporre la propria
visione, non sarà semplice. La

Germania non consente che la
BCE batta moneta (cosa che
stanno facendo sia gli USA
sia il Giappone) per
aumentare la liquidità
necessaria per gli
investimenti, perché è
ossessionata dal terrore
dell’inflazione; e non accetta

una politica bancaria comune
perché le sue banche non

hanno i conti in ordine. 
Il nostro governo – dopo aver

abbattuto finalmente la spesa
pubblica improduttiva generata da una

burocrazia elefantiaca che drena risorse e
produce disservizi, e dopo aver fatto le riforme che lo

liberino dall’essere ostaggio delle corporazioni nazionali
(provvedimenti che andavano presi almeno un quindicennio
fa, per evitare l’aumento del debito pubblico e delle tasse che
stanno strangolando la nostra economia interna) - deve dare il
suo deciso contributo per far capire all’UE che si possono
risanare i conti solo mentre l’economia cresce, e non quando
ci si è avviati in una pericolosa recessione (caduta dei consumi,
degli investimenti e della competitività). E la Germania sembra
proprio che dovrà rifletterci, perché anche la sua economia si
sta fermando. E finalmente si spera che capisca che il problema
non è il deficit, ma la competitività con i mercati internazionali.
La parola d’ordine per noi, e non solo, è: rinegoziare i trattati,
se non vogliamo morire di mal d’Europa. 

La sede del Parlamento Europeo



Barbara Pavarotti
Giornalista
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È tutto nel titolo il senso dell’ultimo film di Giorgio
Diritti: Un giorno devi andare. Il regista, che già ci ha
emozionato con Il vento fa il suo giro e l’uomo che
verrà, ora esplora il senso della vita e si mette alla
ricerca del senso.
Una giovane donna, Augusta (l’attrice Jasmine Trinca), è
segnata da recenti perdite: il padre morto, un bambino
non nato, l’incapacità di generarne altri, un amore finito.
Lascia a casa, nel gelido inverno del Trentino, una madre
e una nonna chiuse nella dignità del silenzio e della
rinuncia e inizia il suo viaggio alla ricerca della
dimensione spirituale.

Con suor Franca, un’amica della madre, va all’altro capo
del mondo, in Amazzonia, negli sperduti villaggi indios.
Viaggiano sul grande fiume, nell’immensa natura
amazzonica, per portare aiuto a un popolo povero e
vessato, dove la religione è lontana dalle Cattedrali, dove
vige il compromesso fra sopravvivenza e dottrina. 
Ma la fede di suor Franca che procede impavida e
incrollabile è troppo per Augusta: nessuno spiraglio al
dubbio e all’incertezza che invece è il tarlo che sta alla
radice del viaggio della giovane. 
Augusta non può essere suor Franca, la sua fede è
piccola e incerta. Lascia lei e quelli che definisce i

“ “

C'è sempre nella vita un giorno in cui sai che devi
andare. 
Devi lasciare qualcosa per un viaggio interiore o
reale che sia. Per inseguire una chiamata, una
vocazione, per conoscere meglio se stessi.
Abbandonare il Noto per l’Ignoto per
ricominciare da capo o per tornare alle origini
con maggior consapevolezza.

UN GIORNO
DEVI 

ANDARE

28 Visti per voi
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professionisti dello spirito e prosegue da sola
immergendosi nelle favelas di Manaus.
Qui, nelle baracche fatiscenti, dove si vive, tra crudeltà
feroci, calore umano e solidarietà, scopre il senso della
comunità come valore da salvare. Mentre intorno il
mondo è indifferente, vuole crescere, cambiare,
abbattere le favelas e speculare.
E Augusta che non predica la salvezza di Cristo, ora si
sforza di realizzare comunque una salvezza fra gli
abitanti delle favelas: li vuole salvare dai lottizzatori che
li derubano delle loro baracche, da chi li vuole serrare in
un nuovo ghetto. Ma sarà un episodio atroce a cambiare
tutto: la vendita di un bambino per pochi soldi e il cuore
della madre spezzato.

E Augusta se ne va a cercare altrove la salvezza.
Si immerge nella natura, sola, dove nulla esiste più se
non una mano amica che deposita un po’ di cibo di
fronte alla sua capanna, dove il sorriso di un bambino
spuntato dalla giungla le permette di offrire a tratti
carezze e tenerezza. 

Giorgio Diritti non ci racconta quali scelte farà poi
Augusta, se il suo viaggio proseguirà. Ma ci mostra la
luce che sta in ogni pulsare di vita, ci fa entrare nelle
difficoltà di un’anima alla ricerca di senso, dove le
soluzioni che sembrano appagarti si vanificano e altre
nascono nel cuore.
Forse il senso lo ritrovi nella preghiera della giovane
india cui hanno spezzato il cuore rubandole il bambino.
Suor Franca l’ha portata via dalle favelas, è tornata in
Trentino, dove si improvvisa badante della nonna di
Augusta.
E quando l’anziana muore, lei recita il suo rito
ancestrale: grazie alle gambe che ti hanno portato, ai
piedi che ti hanno sorretto, alle mani che hanno
costruito, grazie al cuore e all’anima che ti hanno
permesso di amare.
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Yaoundè (Camerun)
Le consorelle delle tre Comunità si sono ritrovate
insieme per una riflessione comunitaria.
Dopo mesi di lavoro c’è bisogno di un respiro spirituale
per rinvigorire le forze, assaporare le cose belle e
riprendere in compito educativo. 

Ebolowa
(scuola Materna Riccardo Cellini)
Dopo tanti giochi, danze poesie e giochi all’aperto, alla
fine della mattinata c’è sempre un genitore che raduna
i pulcini e li riporta a casa.
La scuola materna è diventata ormai un’esperienza
gioiosa e si sta preparando ad aprire le porte alla
scuola primaria.
I genitori sono molto contenti e il Vescovo ringrazia per
il lavoro educativo svolto.

Rancagua (Cile)
Con l’aiuto dei benefattori tedeschi, le consorelle del
Cile hanno realizzato un laboratorio di cucito, di ricamo
e di artigianato.
Vi lavorano le mamme disoccupate e le ragazze
che hanno lasciato la scuola. Imparano tante cose e
realizzano interessanti mercatini.
Oltre alla formazione professionale, le consorelle si
premurano di dare una formazione religiosa e morale.

Ancona (Italia)

I ragazzi della quinta elementare di Ancona sono venuti
a Roma per una “gita premio”.
Hanno percorso chilometri di strada, hanno fatto mille
domande, hanno visto un’infinità di cose belle e la sera
ci hanno rallegrato con il suono dei flauti e con i loro
canti.
Grazie, ragazzi, sr. Gabriella e le altre Maestre vi hanno
cresciuto proprio bene, continuate così, sarete vincenti!






