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IL NOSTRO FONDATORE

I dialoghetti
Un fresco venticello

Il secondo dialoghetto che proponiamo, “La Misericordia. Leopoldo ed
i giovanetti Nino e Beppi” (La Fede n.
20/1876), è un’ulteriore dimostrazione della vena letteraria di padre Emilio. Rispetto al primo, i personaggi
non sono due ma tre e, soprattutto, la
conversazione si svolge non nel chiuso
di una stanza ma all’aperto. Il testo ne
guadagna in vivacità e colore. Il dialoghetto potrebbe essere illustrato da un
dipinto di Guglielmo Ciardi o di quei
vedutisti dell’Ottocento che seppero
restituire nelle loro tele la luminosità
del paesaggio chioggiotto.
La situazione è descritta con precisione: la battuta d’avvio dà l’indicazione del luogo, si sta navigando
in laguna; quella finale del momento,
11 giugno, giorno dei santi Protettori,
verso sera.
Altrettanto delineati i ruoli. I due
ragazzi gareggiano nel riportare l’insegnamento del Vangelo, un po’ si
confrontano e un po’ si rimbeccano;
l’adulto fa da moderatore e sottolinea,
alla fine, il valore del precetto. Da no-

tare come siano Nino e Beppi, di loro
iniziativa, a scegliere quale argomento
del discorso la lezione del catechista e
come, insieme, riescano a ricostruirne
il contenuto dando prova di buone capacità di ascolto.
Padre Emilio, dunque, sembra dare un suggerimento pedagogico: nell’impartire un’istruzione religiosa,
l’adulto eviti i toni cattedratici perché
i giovani, se ben motivati, sono naturalmente ricettivi. Che la brezza marina stimoli l’anima e l’intelletto sembra
confermato anche da un’altra pagina
de La Fede (n. 28/1876), ugualmente dialogata. Questa volta il maestro,
“com’è usanza nostra”, ricorda padre
Emilio, porta i suoi scolaretti in riva al
mare a raccogliere conchiglie; dopodiché, fatti sedere i bambini sui murazzi, legge da un libricino che contiene le
spiegazioni dei Vangeli quella riferita
alla domenica IX dopo la Pentecoste.
Anche in questo caso gli alunni si mostrano partecipi. Il primo a porre domande si chiama… Emilio.
Gina Duse

Guglielmo Ciardi - Laguna
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Los Pequeños Diálogos
Una fresca brisa

El segundo diálogo que les proponemos es “La misericordia”. Leopoldo
y los jovencitos Nino y Pepe (La Fe 20/
1876), este texto es una prueba más de
la creatividad literaria del padre Emilio. Comparándolo con el primero los
personajes son tres en lugar de dos, la
conversación se desarrolla no en un
lugar cerrado sino al aire libre. Este
texto es más rico en vivacidad y color que el otro. Se podría ilustrar este
pequeño diálogo con una pintura de
Guillermo Ciardi o de los vedutistas
(de veduta, ‘vista’ en italiano) que supieron restablecer en sus telas el brillo
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del paisaje Chioggiotto (gentilicio de
Chioggia).
Se describe la situación con precisión: la frase al inicio nos indica el
lugar, están navegando en la laguna, la tarde del 11 de junio día de los
santos Protectores. De la misma manera los roles están delineados. Los
dos jóvenes compiten por relatar las
enseñanzas del Evangelio, por una
parte se confrontan y por otra discuten, el adulto desempeña el papel de
moderador y subraya al final el valor
del precepto. Se observa como Nino y
Pepe, con iniciativa propia, eligen el
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argumento que es la lección del catequista y cómo juntos logran reconstruir el contenido de ésta demostrando su buena capacidad de escucha.
Padre Emilio, por lo tanto, parece
como si diera una sugerencia pedagógica: al dar una instrucción religiosa el
adulto debe evitar el tono catedrático
porque los jóvenes, aunque si están
muy motivados, son por naturaleza
receptivos. otra página de La Fe (n. 28/
1876) con otro diálogo parece también
ratificar que la brisa marina estimula
el alma y el intelecto. En esta ocasión el
maestro, como es una de nuestras costumbres, sentando a los muchachos en
el dique, lee un librito que contiene la
explicación del Evangelio, en particular el del domingo IX después de Pentecostés. Sobre ésto también los alumnos se muestran participativos. El primero que hace la pregunta se llama ...
Emilio.
Gina Duse

IL NOSTRO FONDATORE
LA FE
Año I Chioggia, Domingo 11 de junio de 1876 n. 20

La misericordia

Leopoldo y los jovencitos Nino y Pepe
Leopoldo. ¡Qué viento tan agradable, qué suave brisa y cómo sopla y
empuja los pliegues de la vela! ¿No
parece un barco de vapor esta lanchita, si vuela derechita y ágil en estas
alegres aguas?
Nino. Señor: si parece usted un verLuca Salvagno,
Padre Emilio al letto di una famiglia povera.

dadero piloto; la mano en el timón, el
ojo en la vela.
Pepe. Sí, pero el bote está navegando rapidamente y nos estamos buscando un chapuzón entre los peces:
muy hábil el señor piloto.
Leop. Sí, sí tu pepillo con tus chistecitos de loco: dejémonos de juegos
y matemos dos pájaros de un tiro:
tomemos un poco de
este aire, y también
refrequémonos la memoria sobre el tema
de la misericordia que
esta mañana el catequista nos explicó con
el Evangelio; ¡vamos
entónate Pepe canta en
la!, tú tienes una buena
memoria y una inteligencia aguda.
Pepe. Con gusto. El
catequista después de
habernos
explicado
literalmente el Evangelio; después de habernos dicho que el
Redentor quiere que
seamos miseriordiosos
como su Padre celeste
y nos manda no condenar, no acusar, en una
palabra no hacer mal a
nadie y el bien a todos,
nos dijo también cuantas clases de misericordia hay.
Leop. Mmmm, Pepillo le falta algo a tu
lección.
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Pepe. ¡Vamos! señor maestro, dilo
tú Nino: ya quítate este vicio. Tu severidad repentina habla mal en este día
tan hermoso.
Nino. Yo soy el escaso de entendiemiento, tú el hábil e inteligente;
pero para no parecer descortés te digo que tú nos presentaste lo escencial
del Evangelio, es decir, dice nuestro
Redentor, que antes de ver la paja en
el ojo de nuestro hermano tenemos
que quitarnos la gran viga que pesa
en el nuestro; y esto quiere decir que
no tenemos que preocuparnos por lo
defectos de los demás, pues tenemos
mucho que pensar en la multitud de
los que hacen áspera nuestra alma.
Leop. Óptimo queridísimo. Lo que
dije en broma sobre la inteligencia de
Pepe no tenía porqué molestarte tanto,
porque elogiar a uno no quiere decir
censurar al otro.
Pepe. En este momento que te veo
más calmado, mi estimado, aquí me
tienes para explicarte lo que dijo el catequista, los diferentes tipos de misericordia que como cristianos tenemos
que practicar; a saber son dos, una
espiritual y otra corporal que llevándolas a cabo nos ganamos el Santo
Paraíso.
Nino. Entonces, dime algo acerca de
la misericordia espiritual.
Pepe. Sí, la espiritual consiste en sacar a los pecadores de los caminos del
infierno, en dar consejo a quien lo necesita, de ayudar a todos los que están
enfermos del alma; este es el tipo de
misericordia más noble, porque intenta llevar las almas al Corazón de Dios
ya redimidas con su Sangre preciosa.
Pero no por ésto se deben descuidar
los otros tipos de misericordia que te
explicará Nino, mientras yo tomo un
poco de aire puro.
Nino. La obra de misericordia corporal está, sino me equivoco, en visitar

a los enfermos, a los encarcelados, dar
de comer a los pobres hambrientos,
dar de beber a los sedientos, enterrar
a los muertos, en una palabra socorrer
a todos aquellos que tienen necesidades corporales, al huérfano, a la viuda,
al anciano, al miserable.
Leop. Excelente mis muchachitos;
ustedes practican la misericordia tanto espiritual como corporal, ayudan a
sus hermanos los necesitados del alma
y del cuerpo y el Señor, que no deja
de premiar ni siquiera un sólo vaso de
agua que se dona a sus pobres, les dará
una hermosa corona en el Paraíso.
Pepe. Nino ¡cómo suenan a fiesta las
campanas de la Catedral! Es el símbolo solemne de la Procesión. ¡Maestro
dele la vuelta a la lancha, aquí está la
cuerda para amarrarla!
Nino. Ya llegamos a la orilla: es
usted un experto Señor Leopoldo. Dame la cuerda Pepe, bien ... ya la amarramos. Bajémonos. ¡Oh qué hermoso espectáculo cómo avanza bien la procesión de nuestros Santos patronos!

PAGINA DELLA CHIESA

Casa dell’uomo
e campo della speranza
La speranza passa attraverso le beatitudini

Gesù ha parlato della Chiesa usando le immagini del grano di senapa
che si sviluppa in arbusto ospitale, del
pugno di lievito che fermenta l’impasto, della rete che raccoglie ogni genere di pesci: immagini parziali che sottolineano singoli aspetti del mistero.

Spesso noi pensiamo alla Chiesa attraverso l’immagine dell’edificio, immagine anch’essa inadeguata,
benché la casa evochi calore, crescita
continua, realizzazione di progetti,
proiezione verso il futuro. La casa di
Pietro a Cafarnao, la casa di Zaccheo a

Chiesa Santissima Trinità: Altare Maggiore
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Gerico, la casa di Marta e Maria a Betania. Gesù stesso è ricorso all’immagine
della casa che - costruita sulla roccia
- resiste ai venti, ai marosi, alle frane
della pioggia (Matteo 7, 24-27). Voleva dire che occorre fare di Lui l’unico
punto di consistenza, se si vuole che la
casa realizzi la sua finalità di proteggere stabilmente e lanciare la famiglia
verso il futuro.
Nel presentare la Chiesa, Gesù
sembra riservare una certa enfasi all’immagine del campo, dove il seminatore esce a seminare (Matteo 13,
3-30). La seminagione è in sé un atto
in perdita. Lo sperimenta l’agricoltore che sparge la sua semente, e non
può neppure prevedere se quel seme
attecchirà. Non sa se riuscirà a crescere o sarà soffocato dall’erbaccia; non
sa se giungerà alla maturazione o sarà
divorato dal fuoco; né se - moltiplicato
- arriverà nel granaio o se invece sarà
umiliato al suolo dalla grandine. Tante
sono le incognite cui va soggetto il seme affidato al campo. E tuttavia ogni
anno si semina, il che dice quanto sia
tenace la speranza nel cuore dell’agricoltore.
Sì, è tenace nel cuore di Dio che non
si stanca di noi. Gesù dice: “Il Padre

mio è l’agricoltore” (Giovanni 15, 1)
che pianta la sua Vite, affida la sua Parola al campo del mondo. E quella Parola suscita apostoli, profeti, maestri,
elargisce doni di far guarigioni, doni
di assistenza e di governo, dono delle lingue (cfr. 1 Corinzi 12, 28). Quella
Parola germoglia in fiori di virtù: carità e giustizia, misericordia e pazienza,
magnanimità e sapienza, perché “Dio
ha posto la pace come confine” alla comunità dei credenti (Salmo 147, 14).
Perciò la speranza deve attecchire
tenacemente anche nel cuore dei credenti. Essi s’affidano al futuro non in
base al corso degli eventi umani, ma
in base alle promesse di Dio; e Dio ha
già salvato la storia per mezzo del Figlio suo, che ha vinto le alienazioni
supreme dell’uomo: morte e peccato.
Così la storia diventa cammino verso
il compimento, verso il punto finale,
cioè Cristo che sarà ‘tutto in tutti’ (1
Corinzi 15, 28). La speranza cristiana
non sta nell’accaparrarci beni (presenti o futuri), ma nel diventare noi parte
di Cristo: noi in “Cristo, speranza della gloria” (Colossesi 1, 27). La speranza poi non delude: in Cristo, Dio ci dona ogni cosa per mezzo dello Spirito.
Perciò l’avvenire che Dio promette e
il futuro che noi speriamo è Cristo: in
lui siamo diventati figli, per lui siamo
redenti, con lui saremo glorificati.
Il gruppo scultoreo settecentesco,
che domina l’altare maggiore nella chiesa della Santissima Trinità in
Chioggia, sembra suggerirlo con il fascino coinvolgente dell’arte: l’Eterno
Padre porge all’umanità il Figlio-Redentore morto – tra due angeli adoranti –, mentre al vertice aleggia la
colomba dello Spirito, che è forza di
risurrezione e proposta di vita nuova
per l’uomo e per la storia.
Per questo san Pietro nella sua prima Lettera invita i cristiani a “rendere
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ragione della speranza” che è in loro
(1Pietro 3, 15), come a dire che non
basta ‘attendere’ il futuro, ma è necessario ‘prepararlo’: non già come un laboratorio di moda che tiri a indovinare
i gusti della gente, ma come profezia
che interpreta ‘qui’ il vero bene della
gente e indica ‘ora’ le attese di Dio nella storia attraverso i segni dei tempi.
È per questo che la teologia della
speranza passa attraverso la teologia delle beatitudini (Matteo 5, 1-12).
Quando Gesù ha spiegato la sua voce sulla montagna, non ha inteso pronunciare invocazioni di augurio o formule di felicitazione per la gente povera, afflitta, perseguitata, conculcata
nel desiderio di giustizia e di pace,
quasi a congelare situazioni svantaggiose: come tale, questa gente non potrebbe essere felice; ma l’umiliazione
presente è già titolo della felicità futura, quale germe e caparra. E tuttavia la

speranza cristiana che anima la comunità dei credenti non può essere fuga o
noncuranza di fronte a situazioni difficili e mortificanti, ma è chiamata a un
impegno di prevenzione, a uno sforzo
di trasformazione, a una dedizione alla causa della promozione umana, al
coraggio nel perdono, alla gioia nella
limpidezza del cuore, alla nobile passione per il riscatto degli oppressi nel
superamento dell’egoismo.
Gesù ha tracciato nuovi sentieri nel
campo della Chiesa, perché la ‘gioia
piena’ trabocchi da lui - uomo delle
beatitudini - a noi, e sia dono per tutti.
Si tratta in definitiva di accogliere questo dono. Lo affermava anche l’autore
della Lettera a Diogneto in conclusione del suo scritto, filtrando - con l’immagine del campo - i cristiani che accolgono in sé l’amore di Dio: “Costoro
diventano paradiso di delizie e fanno
spuntare un albero carico di frutti, ri-
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goglioso, ed essi stessi sono ornati di
frutti di ogni specie; in questo terreno
cresce veramente l’albero della vita”
(A Diogneto, XII, 1-2).
Gesù, vita del mondo, è il punto
d’arrivo più o meno percepito di ogni
speranza umana. Così si esprimeva lo
scrittore Giovanni Papini in una celebre preghiera: “Abbiamo bisogno
di te, di te solo e di nessun altro (…).
Tutti hanno bisogno di te, anche quelli
che non lo sanno, e quelli che lo sanno assai più di quelli che non lo sanno
(…). Chi cerca la bellezza nel mondo,
cerca, senza accorgersene, te che sei la
bellezza intera e perfetta; chi persegue
nei pensieri la verità, desidera, senza
volere, te che sei l’unica verità degna
di essere saputa; e chi s’affanna dietro
la pace, cerca te, sola pace dove possono riposare i cuori inquieti. Essi ti chiamano senza sapere che ti chiamano, e
il loro grido è inesprimibilmente più
doloroso del nostro” (Storia di Cristo,
ed. 1921, p. 620).
G. Marangon
síntesis

Casa del hombre y campo
de la esperanza

Jesús habló de la Iglesia usando
imágenes como la del grano de mostaza, de la levadura, de la red, pero éstas
revelan de manera parcial aspectos aislados del misterio. En ocasiones pensamos a la Iglesia como un edificio,
esta imagen no es adecuada; cuando
Jesús utiliza la imagen de la casa sobre
la roca, quería darnos a entender que
tenemos que tomarlo a Él como único
fundamento.
Jesús da un énfasis particular a la
imagen del campo donde el campesino sale a sembrar. La siembra es de por
sí un acto de pérdida, lo experimenta el

sembrador que no puede preveer si la
semilla fructificará y sin embargo cada
año siembra, ésto nos enseña lo tenaz
que es la esperanza que posee en su
corazón. Igualmente es el corazón de
Dios que no se cansa de nosotros. Por
ésto la esperanza debe arraigarse en el
corazón de los creyentes, ellos deben
confiar en el futuro no por el curso que
tomen los eventos humanos sino por
las promesas de Dios. Confiar en que
llegarán a ser parte de Cristo, pues Él
es la meta de toda esperanza humana.
La esperanza cristiana no consiste
en acumular bienes sino en llegar a ser
parte de Cristo, la esperanza no nos
decepciona: en Cristo, Dios nos dona
todo por medio del Espíritu Santo. El
porvenir que Dios nos promete y el futuro que nosotros esperamos es Cristo:
en Él fuimos hechos hijos, Él nos redimió y en Él seremos glorificados.
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La Madre del dolore

Maria è accanto al figlio Gesù perché crede, spera e ama
Maria “quand’ebbe generato il Figlio imparò gradatamente a morire,
come il seme che si secca. E aspettava
come tutte le madri di non piangere e
di non sorridere più sapendo che quel

L’Addolorata:
dipinto attribuibile
ad Aristide Naccari.
Vedi La Fede n° 48/1878.

pianto e quel riso spettavano soltanto
all’infanzia e alla giovinezza di Cristo”.
Con queste parole la poetessa Alda
Merini indica come la vita della Vergi-
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ne sia stata un’offerta continua a Dio
che l’aveva chiamata. Con determinazione e libertà, Maria nell’annunciazione si era offerta di seguire la volontà di Dio: essere madre di suo figlio.
Nella via di Gesù, che porta al Calvario, e in quella di sua madre, che
lo segue fino alla fine, ogni cristiano
comprende il mistero profondo della
propria via, il mistero della sofferenza e della croce che va al centro stesso
dell’essere e della vita. La morte è stata
l’atto supremo dell’amore per tutto il
genere umano. Accettarla non era facile. “Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 13), aveva detto alle creature che incontrava.
E accanto a lui continuamente, c’è
Maria, che crede, spera, ama e, anzitutto, condivide la verità della salvez-

za. C’è un crescendo
nel suo patimento:
l’umiliazione
del
Verbo che si incarna
in lei; l’impossibilità
di offrire al Bambino
un giaciglio decente
per nascere; la profezia nel Nunc dimittis
(Lc 2, 35) di un dolore così grande che le
trapasserà l’anima;
la fuga in Egitto; la
vita ordinaria e nascosta nella povertà
di Nazareth; la non
comprensione insieme a Giuseppe delle parole del figlio;
la preoccupazione
per i rischi che Gesù
corre nella sua vita
di profeta nomade;
le accuse di essere
“fuori di sé”; il rifiuto dei nazaretani di
riconoscere la grandezza del loro
concittadino; l’arresto; la fuga e il
tradimento dei Dodici; l’abbandono
da parte della folla; infine la morte
cruenta. Passo dopo passo, continuando a credere e a perseverare, Maria è
l’esempio più fulgido del messaggio
evangelico sintetizzato nelle parole
di san Paolo: “Chi ci separerà dunque
dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione,
la fame, la nudità, il pericolo, la spada?… Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui
che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né Angeli né
Principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né
alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,35.37-39). Il
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cammino di Maria è stato una scuola
di carità e di fede nel mistero del figlio.
Amare non è una cosa facile. Non lo è
mai stata. Secondo la bella definizione
di san Tommaso, significa volere il bene dell’altro, volere che ogni essere si
realizzi, cioè raggiunga il fine per cui
Dio l’ha creato.
Il cristiano sa però che l’amore,
essendo non soltanto naturale attenzione alle necessità del prossimo, ma
virtù, dono che Dio ci fa nel battesimo, assume il nome di carità e ci porta
ad essere premurosi con gli altri come
lo è Dio stesso. Raissa Maritain dice
in modo stupendo: “Amare significa
collaborare con il prossimo perché
realizzi ciò che Dio si attende da lui”.
Con una sublime intuizione, l’antico
drammaturgo greco Sofocle nella tragedia Edipo a Colono scrive: “La parola
che ci libera da tutti i pesi della vita è
Amore”.
Occorre aver presenti alcune convinzioni: non si fa nulla per l’umanità
se non si comincia ad averla a cuore;
io esisto solo nella misura in cui esisto
per e con gli altri. Osserva san Bernardo: “L’amore non cerca ragioni, non
cerca vantaggi all’infuori di sé. Il suo
vantaggio sta nell’esistere”. Amare
sempre e comunque, adesso, subito,
perché domani è troppo tardi, significa quindi donare senza chiedere o
aspettarsi una contropartita.
La Vergine Maria ci è maestra in
tutto questo. Gesù infatti ce la destina
ufficialmente come nostra madre proprio dalla croce dove sta per morire
(Gv 19,25-27), perché Ella è colei che
più di tutti ha capito il mistero della
Sua sofferenza salvifica (Is 53).
La Vergine, inoltre, ha partecipato
più intimamente a tutta l’opera di redenzione del figlio, nella cui passione
ha colto più di ogni altra creatura la
vastità e il valore del patire umano. E

la Sua presenza materna come è stata
di supremo conforto per Gesù morente, così deve costituire sostegno, incoraggiamento, consolazione per noi
tutti.
Nel mondo c’è poco amore, l’altruismo non sempre viene insegnato.
Bernanos affermava che la disgrazia
dell’uomo moderno non è soffrire, ma
soffrire invano. Tra le tante sofferenze,
vi sono anche quelle che nascono dalla
violenza, dalla cattiveria, dai vizi, dai
soprusi, dall’autoritarismo, dalla solitudine, dalle malattie, dalle incomprensioni, dalla morte … A subirle sono spesso persone semplici e indifese,
vittime innocenti. È inevitabile perciò
porsi la domanda: perché il dolore? Si
torna spesso su questo tema, ma alla fine bisogna rifugiarsi nel mistero
della sapienza di Dio. Solo lui sa e un
giorno, quando lo incontreremo faccia
a faccia, ci spiegherà.
Questo sarà stato anche il pensiero
della Vergine, che pure avrà pregato
con le parole del salmo 9: “Eppure Signore tu vedi l’affanno e il dolore; tutto tu guardi e prendi nelle tue mani”.
Siamo in buone mani. Mani che custodiscono, che sostengono, che non permettono che siamo provati oltre le nostre forze. Mani che in tante circostanze ci danno l’aiuto adeguato o che ci ricordano che non sarà la storia a dare la
risposta definitiva alle nostre domande e alle nostre inquietudini, ma Colui
che conosce l’abisso del cuore umano.
Da queste mani abbiamo ricevuto una
Madre che ci è sempre accanto.
Maria ci è accanto e ci guida quando attraversiamo valli oscure per ricordarci che il Signore è il vero e unico
buon pastore. Questa è la nostra forza,
la nostra fede. Gesù ci rassicura: “Voi
avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!”
(Gv 16,33). In fondo, allora, il vero do-
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PAGINA MARIANA
lore è nella misteriosa percezione della
mancanza del Bene, dell’Amore. Non
è stato così per Maria. Speriamo non
sia così neppure per noi.
suor Paola Barcariolo
síntesis

La Madre Dolorosa

El seguimiento de Cristo nos lleva al Calvario, y María, como buena
madre, lo sigue hasta el final. En el camino recorrido por Jesús y su Madre
cada cristiano comprende el misterio
del propio camino, éste lleva al centro
mismo de la existencia el misterio del
sufrimiento y de la cruz, Jesús muere
por amor, aceptarla como un acto de
amor no fue fácil. Junto a Él continuamente está María porque cree, espera
y ama. El dolor de María es sobretodo
compartir el sufrimiento del misterio
de la salvación.
Paso a paso, creciendo y perseverando, María aprendió a estar en silencio, expresión de amor y de fe que
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estas palabras de san Pablo sintetiza:
“¿Quién podrá entonces separarnos
del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el
hambre, la desnudez, los peligros, la
espada? Pero en todo esto obtenemos
una amplia victoria, gracias a aquel
que nos amó” (Rm 8,35.37-39). Amar
significa querer que cada persona
realice lo que Dios quiere para cada
uno. Se trata de una tendencia inserta
en el corazón humano y lo impulsa a
desear, querer y buscar el bien de los
demás. El cristiano sabe que el amor
no es solamente un interés natural por
las necesidades del prójimo, sino también es don, virtud, regalo que Dios
nos hace en el bautismo. Por consecuencia el amor asume el nombre de
caridad y nos lleva a ser atentos con
los demás como Dios mismo lo es.
María está junto a nosotros y nos toma
de la mano cuando atravesamos valles
oscuros para recordarnos que el Señor
es el verdadero y único buen Pastor.
Esta es nuestra fuerza, nuestra fe.
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Preghiera e dolore

La sofferenza apre il nostro animo a Dio
e agli altri in un sentimento che è orazione
Credo sia esperienza comune che
di fronte a una malattia, a una disgrazia, alla vecchiaia, l’occhio si rivolga al
cielo e l’animo chieda aiuto a Dio.
Tempo fa una signora mi raccontò
che, al termine di un rischioso intervento al cervello, mentre stava emergendo dall’anestesia, si rese conto che
il paziente operato vicino a lei, nella
sala accanto del medesimo reparto
chirurgico, stava “per essere perduto”
dai medici, i quali tentavano disperaMariangela Rossi, Ogni Fratello in cuore

tamente di “riprenderlo” per salvargli la vita. Mi disse: “Io non
prego, non pratico, forse non credo nemmeno, ma in quel momento ho pregato a modo mio, per lui,
perché vivesse, perché aveva una moglie e dei figli; da allora prego in quel
modo mio, anche se quel giovane è
morto e io in chie sa non ci vado ancora; ma so che Qualcosa c’è sopra di
noi”.
Quella signora, in un’occasione
tanto penosa, si trovò a domandare
con insistenza la
vita per qualcuno che non conosceva nemmeno
e, cosa ancora
più importante,
lo fece “a modo
suo”, con spontaneità, indipendentemente dalla
memoria del passato.
Ecco la prima
evidenza
della
sofferenza: rende
sensibili a quella degli altri, anche di coloro che
non si conoscono
e, laddove non
rinchiuda
nell’egoismo difensivo della paura, apre il nostro
animo agli altri
in un sentimento spontaneo di
condivisione che
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ci aiuta a superare il nostro stesso dolore.
Forse molti pregano come
quella signora, e la loro è preghiera,
anche se non ancora cristiana, anche
se ferma alla soglia della vera fede;
ma forse un giorno la porta si aprirà
e quelle parole rivolte in alto, quella richiesta di soccorso per la nostra
miseria, diventeranno dialogo con
Qualcuno che sentiamo accanto
a noi, Gesù Cristo.
Il dolore, tuttavia, non è mai stato l’ultima parola, nemmeno ad Auschwitz. Quando noi avvertiamo la
presenza forte di un Essere superiore
che regge le nostre sorti e lo imploriamo di ristabilire l’armonia, minacciata o perduta, quando cioè riusciamo a
pregare, non siamo più soltanto degli
Io sofferenti, ma diventiamo “umanità”, siamo esseri comunitari alle prese,
insieme, con ciò che minaccia la vita
per difenderla.
Ma c’è un altro aspetto dell’afflizione che Lev Tolstoj ha evidenziato nel
suo romanzo Anna Karenina, quando
ha scritto: “Tutte le famiglie felici si
assomigliano; ogni famiglia infelice lo
è a modo suo”. Non c’è difatti esperienza, come il dolore, che ognuno
non senta assolutamente “sua” e diversa da ogni altra. Ed è proprio per
questo che la sofferenza è personale,
identifica, tempra la forza del carattere, matura, quando non è eccessiva e
non sommerge l’individuo, non lo fa
ammalare o addirittura morire. Sembra una contraddizione: prima si diceva che il dolore apre al senso comunitario, ora si dice che rafforza l’Io e, sappiamo, l’Io è la nostra “chiusura”, un
po’ come le mura di cinta di una città.
Al contrario, la gioia è apertura, quasi
una dilatazione leggera, è festa e diffusione di energia intorno a noi.
Dolore e gioia hanno una grande

importanza nell’adattamento e nella
conservazione della vita: la seconda
è piacere, riuscita dello scambio organismo-ambiente; il primo, invece, fa
emergere la differenza dell’uomo con
l’ambiente, e per questo caratterizza e
rinforza l’Io. Ecco, dunque, la seconda
evidenza delle tribolazioni: esse individualizzano, fanno crescere come
persone, mettono in risalto la forza e
lo stile di ognuno di noi.
Allora il dolore è davvero un paradosso: apre l’Io agli altri e nel contempo lo chiude in se stesso, per rinforzarlo. E come avevamo colto quell’apertura propria della preghiera spontanea che sgorga dalla pena, ora ci accorgiamo che anche in questa chiusura
c’è contiguità con la preghiera. Difatti
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la tristezza, la fatica, la rinuncia che si
sopportano per qualcuno o in nome
di un ideale costituiscono un’offerta.
Ed è proprio l’offerta l’altro lato della
preghiera.
La preghiera è insieme personale e
comunitaria, perché essa è richiesta e
offerta a Dio, è apertura a tutto il cosmo, basti ricordare il Cantico di san
Francesco. Nello stesso modo il dolore apre all’umanità, pur essendo sempre individuale: esso è concretamente
pura offerta, sacrificio, anche quando
non lo si sa, sguardo a Qualcosa di superiore, a partire dalla propria carne.
Dolore e preghiera hanno una profondità comune ed entrambi rinforzano
la persona, perché la accomunano al
Principio che regge tutte le cose oltre
i loro limiti.
Dal punto di vista pratico, si sa da
sempre che si rimedia all’angoscia e la
si supera pensando agli altri, e quando si riesce a padroneggiarla ci si sente
dei beneficati, si ha il senso del miracolo, si è fieri e felici di avercela fatta, ci si
sente diversi e non si vorrebbe più ritornare come prima; talvolta si ha addirittura nostalgia di quel periodo di
patimento, che ci ha reso più forti e più
nobili e ci fa sentire mondati, redenti.
E in che modo rapportarci con coloro che di fronte al dolore proprio o
del mondo urlano: “Ma allora dove
è Dio!?” rifiutando energicamente la
preghiera?
Mi viene in mente un’altra signora
che ha sofferto molto nella vita e ora
non riesce più a credere (dice lei) né
in Dio né in alcuna altra cosa, e vorrebbe soltanto avere il coraggio di farla finita. Un’altra signora ancora, per
quanto si sforzi, non riesce a pregare
né a uscire da un egocentrismo ostinato che è diventato purtroppo la sua
corazza malata.
In questi casi, vediamo emergere

il secondo aspetto del dolore,
l’individualismo come eccesso,
un eccesso di posizione singolare in colui che urla contro Dio nel
mezzo del suo tormento. È sempre
però un Io che soffre e un Io che
prega; in questo caso, un Io pieno
zeppo di se stesso, forte, ostinato
e vivo, anche quando dice di voler
morire, ma chiuso in sé, senza spazio per altro. Che fare, quindi?
Offrirci noi di essere l’altro lato di
questo paradosso, ovvero essere noi,
ognuno di noi, “comunitarietà”, aiutare quella persona ad aprirsi, ascoltarla
in silenzio, affinché un giorno si spezzino nel suo cuore le parole disperate
e trabocchi il vero dolore, quello per
la propria fragilità che è la stessa di
tutti. Allora ci sarà spazio per l’aiuto
di Dio.
Diceva Etty Hillesum che bisogna
“dare una mano a Dio” e Simone Weil
che “a forza di guardare il cielo, esso
scenderà su di noi”. Restare accanto a
chi soffre, a chi per questo dice di non
credere, è fare spazio perché la disperazione diventi fragilità ed evochi la
tenerezza di Dio.
Dolore e preghiera quindi sono le
facce di una medesima condizione
umana paradossale, per cui l’uomo è
se stesso (uno) e nello stesso tempo
“comunitarietà” (tutti) non solo con
chi si conosce ma a maggior ragione
con “altri”; non è difatti proprio la solidarietà con chi non conosciamo che
ci fa percepire maggiormente una elevazione dentro di noi?
È chiaro allora il senso delle parole
di Paolo, quando in Romani 5,15 dice
che “la bontà di Dio e il dono della sua
grazia, che ci viene da un sol uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati in abbondanza su tutti”.
Ognuno di noi è uno-tutti, come
Cristo, e ce ne accorgiamo proprio nel
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dolore e nella preghiera, ma
dobbiamo prestare molta attenzione a questo paradosso della
nostra esistenza umana: in ogni cosa siamo uno-tutti e l’esperienza
del dolore è veramente la nostra
massima esperienza umana, esordio della preghiera.
Giuliana Fabris
síntesis

La oración y el dolor
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Es verdad que ante la enfermedad,
ante la ancianidad o ante una desgracia los ojos miran al cielo y el alma pide ayuda a Dios. Hace algún tiempo
una Señora me contó que tenía que
someterse a una operación de cerebro, cuando se estaba despertando
de la anestesia se dio cuenta que en el
quirófano de junto los doctores estaban tratando de salvar a un joven. Ella
no es creyente, tal vez sea atea, pero
en ese momento empezó a orar a su
manera pues sabía que el joven era un
padre de familia. El señor no se salvó y
ella actualmente no va a la Iglesia pero
dice “existe algo superior a nosotros”.
El sufrimiento nos vuelve sensibles
al sufrimiento de los demás, aún hacia
aquellos que no conocemos, este sentimiento nos ayuda a superar nuestro
dolor. Aún así el dolor no tiene la última palabra.
No existe otra experiencia como el
dolor que cada uno siente suyo y de
nadie más, por esto es personal, nos
identifica, templa y hace fuerte nuestro carácter, nos hace madurar, pero
en ocasiones sumerge al individuo, lo
enferma o lo hace morir. Me acuerdo
de otra señora que ha sufrido mucho y
dice que ya no puede creer ni siquiera
en Dios y solo quisiera morir, en este
caso, su grito desesperado es también

oración, pero una oración llena de sí
misma, en este caso ¿qué podemos hacer? Podemos ser nosotros el otro lado de su paradoja, ayudarla a abrirse,
escucharla en silencio de tal manera
que en su corazón se rompan las palabras desesperadas y emerja su veradero dolor, el dolor de su fragilidad que
todos tenemos; solo en este momento
habrá lugar para la ayuda que Dios
nos ofrece.
Dolor y oración son entonces los rostros de una misma condición humana
paradójica, por lo que el hombre es sí
mismo y al mismo tiempo es comunidad, no solamente con aquellos que
conoce, sino sobretodo con los demás.
¿No es la solidaridad hacia quellos
que no conocemos la que nos hace sublimarnos?
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Sete di Dio

La preghiera è il fondamento della missione
L’avvenimento del venticinquesimo anniversario della fondazione
della missione in Messico, che sarà
commemorata dalle Serve di Maria
per tutta la durata dell’anno, ha avuto risonanza anche qui in Burundi e,
grazie a questo evento, abbiamo avuto l’opportunità di aprire le porte della
nostra casa alla gente che, assetata di
Dio e della sua parola, ha accolto con
gioia l’invito alla preghiera.
In occasione di questo anno giubilare, infatti, la Santa Sede ha concesso
alla nostra Congregazione di ottenere,
ogni 8 del mese, l’indulgenza plenaria
per tutte le suore e per tutte le persone che si uniscono a noi nella lode al
Signore.

Avvalendosi della ricorrenza, la nostra comunità ha organizzato ogni mese un’intera giornata di preghiera che
iniziava alle ore 6.30 del mattino con la
celebrazione dell’Eucaristia, proseguiva per tutto il giorno con l’adorazione
al Santissimo Sacramento e si concludeva con un’altra messa, alla sera, per
coloro che non avevano potuto partecipare a quella del mattino.
Poiché il nostro primo apostolato
è portare le persone all’incontro con
Dio, è per noi motivo di tanta gioia
aver dato avvio alla nostra missione
con delle adunanze di preghiera. Fino
ad oggi, infatti, non abbiamo potuto
iniziare alcuna attività sociale con la
gente poiché la costruzione della no-
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stra casa, con la chiesa e le sale per il
servizio apostolico, è stata completata
nella primavera di quest’anno.
Questi momenti vissuti insieme
hanno permesso a noi e agli abitanti
del luogo di conoscerci meglio. Abbiamo colto la risposta positiva alla nostra chiamata e ci siamo rallegrate per
la sentita partecipazione alla comunione di molti di loro, ma soprattutto
per l’intensità della preghiera durante
l’adorazione eucaristica. Abbiamo visto anziani, uomini, bambini e tante
mamme giovani con i loro figli, che
sostavano davanti all’Ostia consacrata. Era davvero bello vederle lasciare
a terra i loro piccoli senza problema e
senza distrarsi; se poi questi cominciavano a essere irrequieti, li portavano
fuori e subito rientravano a inginocchiarsi. Abbiamo trascorso giornate
intense, durante le quali ci siamo trovati tra tanta gente semplice: noi suore, sacerdoti, bambini di strada, lavoratori, compreso il nostro fornitore di
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sabbia e ghiaia.
Abbiamo toccato con mano quanto sia devoto questo popolo che cerca
con grande zelo il modo e i mezzi per
esprimere il suo anelito verso il sacro.
È così che si capisce anche lo spuntare
in questa terra di numerose sette: per
molti è più che sufficiente avere a disposizione luoghi dove radunarsi per
invocare Dio e ascoltare chi parla di
Lui, senza interrogarsi a fondo sulla
verità delle dottrine proposte.
Noi ci affidiamo alla Provvidenza
affinché ci aiuti a progredire con e nella preghiera e ci sostenga nell’azione,
così da poter cominciare ad accogliere
i nostri bambini che, pur avendo papà e mamma, sono abbandonati a se
stessi, i nostri giovani disorientati, le
nostre donne che lottano senza sosta, i
nostri uomini che non sanno come fare
fronte ai problemi quotidiani e come
migliorare la vita delle loro famiglie.
Crediamo alle promesse di Dio che,
con amore e pazienza, vediamo com-
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piersi ogni giorno e sappiamo che Egli
dirige le nostre vite sulla via della verità e del bene, nonostante le difficoltà e
le fatiche disseminate sul cammino.
suor Celeste Pérez Padilla
síntesis

Sed de Dios

Gracias al 25° aniversario de fundación de la misión en México hemos tenido la oportunidad, aquí en Burundi,
de abrir las puertas de la casa a nuestra gente que sedienta de Dios y de su
Palabra ha acogido con gozo nuestra
invitación. Para esto organizamos el
día 8 de cada mes (día que se nos ha
concedido para obtener la indulgencia plenaria en todas las capillas de la
Congregación) una jornada entera de
oración.
Es para nosotras un motivo de inmensa alegría iniciar con la oración
nuestra misión, nuestro primer objetivo es el de llevar a las personas al en-

cuentro con Dios ya que hasta este momento no hemos comenzado ninguna
actividad concreta. Hemos palpado
cuan religioso es este pueblo que busca con gran interés el modo y el medio
para expresar este aspecto positivo hacia lo sagrado. A través de este aspecto
se entiende el porqué de tantas sectas
y todas al alcance de todos.
Que estos momentos que la providencia nos da, nos permitan continuar
con la oración para pasar a la acción
y comenzar a acoger a nuestros niños
que aún con papá y mamá, son abandonados a sí mismos, a nuestros jóvenes desorientados, a nuestras mujeres
que luchan sin descanso, a nuestros
hombres que no encuentran la manera de superarse y mejorar la vida familiar. Creemos en las promesas de Dios
que con paciencia y amor cada día se
cumplen, que no obstante las fatigas
y las dificultades que podamos encontrar está Él que construye la historia y
dirige nuestra vida.
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Educación y alfabetización
Las obras del Señor crecen entre espinas y el ocultamiento

Esta frase del Padre Emilio ha marcado desde los inicios la vida de nuestra Congregación. Es algo que siempre
ha caracterizado nuestra presencia en
la Iglesia. Nuestra Congregación surge
como una respuesta tímida, discreta y
concreta a las necesidades de Chioggia del 1800. Y con el paso del tiempo,
ayudadas con la gracia de Dios es algo que caracteriza la presencia de las
Siervas de María Dolorosa en sus diferentes apostolados. Me gusta pensar
que es como la presencia de María en
la obra de salvación, presencia discreta y operante, siempre delicada y activa. Y así como ella queremos estar al
pie de las cruces del hombre de hoy.
Actualmente, son muchas las cruces,
una de las más importantes es dar a
conocer al hombre el inmenso amor
que Dios le tiene y los planes que le
tiene preparados. Por eso a la luz de
la oración hemos buscado responder a
una de las necesidades más apremian-
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tes en nuestro país.
Surge así el pasado 1º. de Septiembre del 2010 el CEA P. Emilio Venturini.( Centro de Educación y Alfabetización para Adultos). A él acuden jóvenes y adultos que desean participar
de la propuesta del IVEA (Instituto
Veracruzano de Alfabetización para
Adultos). Son hombres y mujeres que
desean un futuro mejor, una mejor calidad de vida. Vienen de distintos medios, tienen diferentes edades, ocupaciones y costumbres. Son personas
jóvenes y adultos que en nuestro país
no han iniciado o concluido su educación básica. Personas que trabajan en
la casa, en el campo, en la fábrica, en
el comercio o en su negocio y además
tienen responsabilidades en su familia o en la comunidad donde viven.
Son hombres y mujeres que buscan
mayores y mejores opciones de vida.
Ellas forman parte de los 32.4 millones de personas con rezago educativo
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en nuestro país. Nuestro centro quiere ser un pequeño arbolito donde las
personas encuentren el cobijo que les
permita iniciar una preparación para
una vida cristiana mejor. Cabe aclarar
que todo es totalmente gratuito, se les
entrega el material dividido en módulos y al término de los mismos se presenta el examen correspondiente, este
programa esta adecuado a las necesidades del educando. Actualmente
contamos con tres niveles:
1) Alfabetización. A este nivel participan personas que desean saber leer
y a escribir. Es muy satisfactorio
ver su deseo de aprender, su interés por conocer cosas nuevas que
por diferentes motivos en su momento no tuvieron la oportunidad,
y con ello adquieren seguridad en
sí mismas y descubriendo así su valor como personas e hijos de Dios,
porque no es sólo el aspecto académico sino también la formación en
los valores cristianos que les permitan ser hombres y mujeres nuevos,
claro está que esto repercute en sus
familias, cambiando muchas veces
su manera de vivir.
2) Nivel Intermedio (primaria). Son
personas que no ha cursado la pri-

maria o la tienen inconclusa. Aquí
en su mayoría son amas de casa
que desean saber más o aspiran a
un trabajo mejor. Es un grupo muy
rico en experiencias personales y
por lo mismo permite trabajar lo
que sería la promoción humana y
cristiana de la mujer, porque queremos sean mejores mujeres, mejores
cristianas, mejores jefes de familia.
Conociendo sus historias tratamos
de ayudarlas en el crecimiento personal, social y cristiano.
3) Avanzado. (Secundaria). Este es un
grupo más dinámico por ello nos
permite actuar algunas propuestas
concretas para mejorar la comunidad civil y parroquial. Queremos
que ya den su aportación concreta
como agentes de evangelización,
que mediante su experiencia en sus
lugares de trabajo ayuden a quien
lo necesita.
A pesar del poco tiempo que tenemos en este servicio les podemos compartir que en fechas pasadas ya entregamos nuestro primer certificado de
primaria, esto, fue motivo de alegría e
incentivo para todos. Pero lo más hermoso es que no somos una escuelita,
somos una familia que desea edificar
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un mundo mejor. Todos se conocen
y desde sus posibilidades se estimulan entre sí a ser mejores. Por mi parte
agradezco al Señor, a nuestros superiores, a todas las personas que física, económica y espiritualmente nos
apoyan en esta oportunidad rica de
experiencias porque creo que soy yo
la primera beneficiada. Y sólo me resta hacer mías las palabras de la súplica de la Orden: infunde en tu sierva
la esperanza, virtud que generosa nos
socorres en el incierto y difícil camino.
Danos fidelidad a tu servicio. Reaviva
en nosotros el antiguo sagrado compromiso de servir a los hermanos en
el amor, con la mirada fija en ti, seguir
a Cristo.
Sor Martha Ramírez Vázquez
sintesi

Educazione
e alfabetizzazione

Per rispondere a una tra le necessità più urgenti del nostro paese, nasce
negli ambienti della nostra comunità Inmaculada Concepción (Córdoba,
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México), il 1 settembre 2010, il CEA P.
Emilio Venturini (Centro di Educazione e Alfabetizzazione). È frequentato
da giovani e adulti che non hanno iniziato o concluso gli studi obbligatori e
aspirano a un futuro migliore, a una
qualità di vita più vantaggiosa. Questo centro vuol essere un piccolo albero dove le persone trovino il sostegno
che permetta loro di iniziare anche
una vita cristiana migliore. Tutto questo aiuto senz’altro è gratuito, perché
è una iniziativa dell’IVEA (Istituto
Veracruzano di Alfabetizzazione per
Adulti) che proporziona tutto il materiale necessario.
Ad un anno dall’inizio della scuola già si sono ottenuti i primi diplomi della scuola primaria coronando
la nostra fatica e questo ci stimola a
proseguire per la scuola secondaria di
primo grado. Questa iniziativa non è
solo una scuola, è qualcosa di più perché tra le persone e le suore si è creato
un clima di famiglia, dove tutti si conoscono e si incoraggiano, dove si cresce
intellettualmente ma soprattutto cristianamente.
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Entrega Diaria

La Sierva de María sencillamente es una pequeña
luz que quiere contribuir en la obra de la evangelización

A partir del 25 de marzo de 2009, la
Congregación se encuentra en Colombia.
Nuestra presencia en este lugar, es como
la de María de Nazaret: sencilla y discreta,
en la oración y el ocultamiento. Nuestro
quehacer doméstico y litúrgico nos lleva a
entregarnos diariamente con generosidad
y disponibilidad.
Desde el mes de enero de este año
estoy viviendo en la comunidad Mater Divinae Gratie, en la Ceja, Ant. Medellín. Es un lugar bellísimo, toda su
naturaleza habla de Dios. El paisaje
aquí es majestuoso, con grandes montañas y flores hermosas que se tiene la
sensación de estar en un país grande.
Me siento en un lugar contemplativo,
y estoy contenta de estar aquí. Indudablemente Dios me trajo. Es un ambiente tranquilo y con mucho silencio.

El clima es muy húmedo, casi todos
los días llueve. Alrededor se escuchan
muchos desastres naturales causados
por la lluvia. Lo que también puedo
ver es que Colombia es un país muy
religioso, lo triste es que la situación
de violencia que ha vivido, parece
tomar nueva fuerza, pues por donde
quiera se escucha que la gente muere en manos de la guerrilla o de otros
grupos armados.
Hace ya muchos años había manifestado a mis superioras el deseo por
las misiones Ad Gentes, hasta el punto
de ir asimilando que la voluntad de
Dios no era la de ser misionera. Después de una preparación teológica,
pensaba que con los conocimientos
adquiridos estaba preparada para ir
a tierra de misión, pero no fue así.
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Se me pidió dar mi servicio apostólico en un Colegio Marista, trabajo un
poco difícil por lo que comporta la
educación en estos tiempos en los que
parece ser que Dios no existe. Encontrándome durante cinco años en una
oficina de este Colegio, poco a poco fui
descubriendo que el querer de Dios se
concretaba en unos niños, algunos con
un nivel económico muy alto y otros
no tanto. La misión Ad Gentes por la
que suspiraba se encontraba en esos
rostros de niños, maestros y padres
de familia que diariamente me encontraba a mi paso. Este era el África, el
“Burundi” con el que había soñado,
quizá no con una pobreza material en
extremo, pero si con las nuevas pobrezas actuales: de soledad, de sin sentido
de la vida, gente que lo tiene todo y al
mismo tiempo se siente vacía, porque
dentro de sí no tiene a Dios. Esta fue
una experiencia enriquecedora que
me ayudo a profundizar sobre la gran
responsabilidad de sembrar en los
niños los grandes valores humanos y
religiosos, como decía San Marcelino
Champagnat:“Formar buenos cristia-

nos y virtuosos ciudadanos”.
En el momento en que se me pedía
mi cambio de comunidad el año pasado, ya no en mi país, sino ahora en
Colombia, pude ver que la voluntad
de Dios me rebasaba, pues tenía que
mirar más allá de mi territorio. Esto
me hacía pensar que el consagrado
es una persona libre, porque no ata su
corazón a una creatura o a un lugar, el
mundo entero es su casa y su familia.
Encontrándome en espera del momento de la partida estaba preocupada y al mismo tiempo deseaba estar
ya en mi nueva realidad, tanto de
comunidad como de apostolado, podía imaginar un sinnúmero de cosas
muy diferentes a las que me encontré.
Al llegar a este lugar algunas preguntas vinieron a mi mente, como: ¿Tiene
sentido estar aquí? ¿Vale la pena ser
Sierva de María? Preguntas que el mismo Señor se encargo de dar respuesta
poco a poco.
Si, tiene sentido estar aquí, si todo
lo que realizo lo hago por amor, porque éste no tiene límites y aquí, en
África, Italia, México y en otros lugares está el Señor, el dueño de mi vida y
al que he consagrado todo mi ser, para
ir a donde Él quiera llevarme.
Y claro que vale la pena ser Sierva
de María y precisamente es aquí donde
he reencontrado la grandeza de lo que
esto significa. No es fácil haber pasado
de un apostolado en que todos veían
lo que hacía y en algunas ocasiones
hasta aplaudían el bien realizado. La
actividad que la comunidad realiza es
en la sencillez y el silencio, o también
como decía nuestro Fundador: “Entre
las espinas y el escondimiento”. Como
Sierva de María, es traducir la vida en
un Fiat, en un Magnificat, en un estar
al pie de la cruz del que sufre y elevar
nuestra oración por aquellos que padecen enfermedades y en nuestro caso
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recurren con fervor y confianza a San
Peregrino para implorar el don de la
salud física y espiritual. Y en medio de
este pueblo la Sierva de María sencillamente es una pequeña luz que nutrida
de la Palabra de Dios y de la oración
quiere contribuir desde este lugar en
la obra de la evangelización.
Doy gracias al Señor por este regalo que me hace de compartir mi vida
en este país, en este año en que toda
la Congregación eleva a Dios el himno de Acción de Gracias, por 25 años
de presencia en tierra mexicana. Esta
comunidad es un retoño de la Congregación que ha dado sus pequeños
frutos a lo largo de este tiempo. Como
consagrada e hija de esta Familia de
Siervas de María Dolorosa de Chioggia, agradezco al Señor por el regalo
de mi familia, de la vocación religiosa
y de pertenecer a la gran Familia servita, con la cual comparto a diario la
riqueza de la fraternidad, la amistad y
la oración. ¡Vale la pena hoy en día ser
Sierva de María!
Sor Beatriz Molina

nazione quotidiana nella generosità e
nella disponibilità.
Ringrazio il Signore che mi ha aiutato a capire che la missione Ad Gentes,
a cui anelavo, l’ho vissuta in Messico
nel volto dei bambini, degli insegnanti
e dei genitori che ogni giorno incontravo nella scuola e ora accanto a tanti
fratelli che vengono a implorare il dono della salute fisica e spirituale.
Questa esperienza in terra colombiana mi aiuta a capire ancora di più
che il consacrato è una persona libera, perché non lega il suo cuore a una
creatura o a un luogo, ma il mondo
intero è la sua casa e la sua famiglia.
Ringrazio anche il buon Dio per essere
serva di Maria Addolorata di Chioggia e per formare parte della famiglia
servita con la quale condivido ogni
giorno la ricchezza della fraternità,
dell’amicizia e della preghiera.

sintesi

Donazione quotidiana

Dal 25 marzo 2009 la nostra Congregazione ha aperto una nuova comunità, Mater divinae gratie, a la Ceja
(Colombia). È un luogo meraviglioso,
tutta la natura parla di Dio. Il paesaggio è maestoso con alte montagne e
fiori bellissimi. Purtroppo questo popolo vive anche una situazione di violenza a causa della guerriglia o di altri
gruppi armati.
La nostra presenza cerca di essere come quella di Maria di Nazareth:
umile e discreta, nella preghiera e nel
nascondimento. Il nostro lavoro domestico e liturgico ci porta a una do-
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Sant’Agnese

Il genio poetico di monsignor Marangoni
Un’opera consigliata da padre
Emilio ai lettori de La Fede è il dramma sacro Sant’Agnese scritto da mons.
Lodovico Marangoni nel 1874 (La Fede
52/1877).
Il Venturini ne parla dopo l’entrata
del vescovo a Chioggia come esempio
di “genio poetico”. “Lo stile - osserva
- è vario secondo il tema e i personaggi; quando discorre delle grandezze di
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Roma è sostenuto e maestoso; castissimo negli amori di Agnese, che rifiuta
la mano del figlio del prefetto; patetico nell’ultimo atto, quando rappresenta il martirio della Vergine”.
La tragedia, in cinque atti, ci trasporta al tempo delle persecuzioni contro i cristiani, sul principio del quarto
secolo, sotto l’imperatore Diocleziano.
La vicenda di Agnese è nota.
Lo stesso Marangoni, nell’introduzione, dice di rifarsi
fedelmente a quanto raccontato dagli
agiografi, compresi
i due prodigi che
riguardano la santa:
la crescita dei capelli
che le salvò il corpo
dalle fiamme; e, grazie alle sue invocazioni, l’altrettanto
miracolosa
guarigione del giovane
che, mentre cerca di
insidiarla, viene colpito da un malore
mortale.
Unica
licenza
poetica, precisa l’autore, è che, come
luogo di reclusione, mai individuato
con sicurezza dagli
storici, egli utilizza
per alcune scene il
Mamertino.
Il pregio dell’opera è, a nostro
Cavalieri B. - Negri D. sec. XVII, Altare dell’Assunta. Cattedragiudizio, la descrile di S. Maria Assunta, Chioggia - Al centro: Bonazza A. sec.
zione del contesto in
XVIII, Statua raffigurante Santa Agnese
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cui Agnese matura l’adesione al nuovo credo. Interessante è vedere come i
principi del cristianesimo, nonostante
la repressione tentata dall’imperatore,
facciano presa sull’élite romana.
Nel suo ambiente sociale, la confessione di Agnese di essere cristiana desta scalpore ma suscita anche qualche
ripensamento.
L’amica Lucina, ad esempio, figlia
del vice-prefetto, le rimane vicina dopo la condanna e mette in salvo le ricchezze di Agnese dalle mire del tribuno Torquato, per distribuirle ai poveri;
anche Albina, la figlia del carceriere,
non può non essere conquistata dalla
fortezza della martire.
Un passaggio significativo di come
l’antica tradizione non sappia più soddisfare le nuove aspirazioni è quello in
cui Calpurnio, gran sacerdote di Giove, propone ad Agnese di diventare
vestale, senza capire che la giovane
Brusomini N. A. sec. XIX, Ritratto del vescovo Lodovico Marangoni. Palazzo vescovile di
Chioggia.

non ambisce tanto un ruolo quanto un
diverso sistema di valori.
La parte più importante, però, è il
confronto tra le due figure che detengono il potere: Licinio, prefetto di Roma, e Quintino, il suo vice.
Mentre Licinio si mostra sicuro
della forza dell’impero, la certezza di
Quintino è incrinata dalla consapevolezza che “manca ancora vincer dei
vinti e cattivar l’affetto”, operazione
che con i cristiani si dimostrerà fallimentare.
Simbolico di un potere che arretra
di fronte alle dimostrazioni della fede,
è il fatto che il prefetto, quando vede il
proprio figlio salvato da Agnese, non
vuole più avere parte nell’ultima condanna.
L’opera è conservata presso l’archivio diocesano.
Gina Duse
síntesis

Santa Inés

Una obra que aconsejaba Padre
Emilio a los lectores de La Fe es Santa
Inés, volumen escrito por Mons. Ludovico Marangoni en 1874. Padre Emilio
la considera un ejemplo de “genio
poético”. “El estilo – comenta – es diferente según el tema y los personajes:
cuando trata sobre las grandezas de
Roma la descripción es majestuosa;
castísimo cuando presenta los amores
de Inés, que rechaza la mano del hijo
del prefecto; patético en el último acto
cuando narra el martirio de la virgen”.
El valor de esta obra es, según nuestra
opinión, la descripción del contexto en
el cual Inés madura la adhesión al nuevo credo. Es interesante ver cómo los
principios del cristianismo, a pesar la
represión del emperador, se arraigan
en la élite romana.
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La Via Crucis del Covolo
L’arte avvicina l’umanità alla verità e a Dio

Come già sanno i lettori della nostra rivista, il 4 maggio scorso è stata inaugurata
la Via Crucis in marmo posta nel giardino
della casa di spiritualità Santa Maria del
Covolo, a Crespano del Grappa.
Nell’occasione, l’architetto Renzo Ravagnan ha tenuto un breve intervento che
riportiamo qui di seguito.
Da sempre attraverso l’arte gli esseri umani significano il loro cammino spirituale, ed esprimono la loro
tensione verso la dimensione cosmica
della vita. Attraverso la bellezza ci si
può avvicinare alla verità e a Dio, come diceva Plotino, perché la bellezza
dell’arte è infinita e non vive la paura
della fine.

Il senso del percorso di ogni opera, e di questa opera scultorea che qui
oggi ammiriamo, la Via Crucis, passa
attraverso tre momenti: l’incontro, il
messaggio e la manifestazione.
L’incontro è quello che avviene tra
l’opera e chi la guarda, è ciò che fa dell’oggetto artistico un luogo di scambio, in cui si intreccia una relazione
profonda tra chi lo ha realizzato e chi
ne gode in piena coscienza e con piena
disposizione al bene.
L’opera d’arte, infatti, è sempre rivolta a qualcuno; l’autore crea sempre
una situazione di relazione, di coinvolgimento, di condivisione, comunicando la necessità di una ricerca, innanzi
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tutto. Non ci sono verità compiute in
un’opera d’arte, non ci sono rivelazioni, ma solo l’atto semplice di un uomo
o di una donna la cui esistenza è tesa a
onorare il lato invisibile della realtà, il
suo mistero, il soprannaturale. L’arte
è una rappresentazione, che non ha la
pretesa di raggiungere l’assoluto, ma
di proporre una riflessione, una meditazione sul tema.
Nell’ambiente del Covolo, questa
riflessione è stimolata dalla natura
che ci circonda, con la quale le steli
che adornano il giardino si vogliono
armonizzare per favorire la preghiera e fondere la bellezza creata da Dio,
grande demiurgo, con la bellezza più
sommessa creata dall’uomo.
Le Serve di Maria hanno sempre
mostrato grande sensibilità verso
l’arte, intesa come lode a Dio e come
mezzo per realizzare un contesto che
inclini al raccoglimento. Già in passato hanno saputo impreziosire questa
loro dimora con la Via Matris dello
scultore americano Peter Rockwell,
con la statua marmorea della Madonna del rumeno Pavel Bukur, con le vetrate ideate per la cappella da padre
Costantino Ruggeri, con le tele di Cinzio Veneziani e di Gunther Wolf. All’interno hanno poi lavorato gli allievi
dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali, la scuola di restauro veneziana, per
realizzare gli stucchi a rilievo.
Oggi inauguriamo le quindici stazioni della Via Crucis, realizzate dallo
scultore finno-americano Matti Auvinen, con la collaborazione di Roberto
Bertotto.
Si tratta di lastre in marmo di Carrara, che sono state eseguite a Chioggia, all’interno di una piccola chiesa adibita a laboratorio. Auvinen ha
coinvolto nell’esecuzione anche gli
allievi del corso per scalpellini, realizzato dall’Istituto Veneto per ragazzi

disoccupati. Così, oltre ad abbellire il
parco della casa di spiritualità, la committenza ha mostrato anche una grande sensibilità per i problemi sociali del
territorio.
Ora queste sculture, che raffigurano il cammino di Gesù verso la croce e
verso la resurrezione, rappresentando
simbolicamente il mistero della vita e
della morte, sono collocate nel parco
per accompagnare coloro che vi accedono nella ricerca della propria strada
verso Dio. Tutti ci auguriamo che il
lavoro, eseguito con così grande talento e dedizione, faccia nascere in chi
lo contemplerà gli stessi sentimenti di
fede e speranza che hanno animato la
sua nascita.
Un vivo ringraziamento va, innan-
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zi tutto, alle consorelle, che qui oggi ci
hanno accolto con la loro usuale generosa ospitalità, per la costante attenzione al bello e al buono. Ringraziamo
poi l’impresa Bosa, che con molta perizia ha disposto le steli lungo il percorso.
Un ricordo affettuoso, infine, per
madre Gemma, la quale nella sua vita terrena aveva desiderato che questa
opera vedesse la luce e che ora ci guarda dal cielo.
síntesis

El Vía Crucis del Cóvolo

Como ya lo saben los lectores de nuestra revista, el 4 de mayo se inauguró el Vía

Crucis de mármol en el Jardín del convento del Cóvolo en Crespano del Grappa Italia. Para esta ocasión el arquitecto Renzo
Ravañan dirigió algunas palabras de las
cuales presentamos una síntesis.
A través del arte los seres humanos
manifiestan su camino espiritual. El
sentido del recorrido de cada obra, de
ésta que hoy estamos admirando, este
Vía Crucis, pasa a través de tres momentos: el encuentro, el mensaje y la
manifestación. El encuentro es aquel
entre la obra y aquel que la admira,
de hecho siempre está dirigida hacia
alguien, el autor crea una situación de
relación.
El arte es una representación que
no pretende alcanzar el absoluto, sino que propone una reflexión, una
meditación sobre el tema
que está tratando. En el
ambiente del Cóvolo, la
naturaleza que lo rodea,
estimula esta reflexión,
las estelas (lápidas) que
enriquecen el jardín se
armonizan para favorecer
la oración y fundir la belleza creada por Dios con
la belleza creada por el
hombre.
Las Siervas de María
Dolorosa han demostrado
siempre sensibilidad hacia el arte, entendida como una alabanza a Dios y
como un medio para ofrecer un contexto que ayude
al recogimiento. Todos deseamos que el trabajo ralizado con gran talento y
dedicación, haga nacer en
quien lo contempla los mismos sentimientos de fe y
de esperanza que motivaron la realización de esta
obra de arte.
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Educare è questione di cuore
Collaborazione, fiducia reciproca, partecipazione
sono l’humus per far vivere le nostre realtà scolastiche

A conclusione di un anno scolastico, sono doverosi uno sguardo retrospettivo e un bilancio di ciò che si
era progettato e di quanto si è riusciti
a realizzare. Ragionando sul passato
si potrebbero quantificare proposte,
realizzazioni, successi, fatiche, ma chi
educa sa che l’educazione non è questione di programmi, di tecnologie, di
stratagemmi di mercato, ma è questione di cuore.
Ciò che vale ora è domandarsi quale
sia stata la qualità dei nostri interventi
educativi, quali gli obiettivi formativi
realizzati, quali relazioni umane coltivate, con quali ricordi abbiamo lasciato i bambini al loro meritato periodo
di vacanza estiva. Le persone toccate
dalla nostra passione, sono uscite arricchite dai nostri incontri?
Credo sia questo un esame di coscienza doveroso per un insegnante.
Il tempo delle vacanze è anche il tempo delle considerazioni realistiche su

quanto si è fatto, al di là della normale
attività didattica e allora lo sguardo si
fa più sereno e compiaciuto per quello
che abbiamo realizzato. Sono in particolare gli spettacoli natalizi e quelli
di fine anno che mettono insieme talenti, fatiche e preziose collaborazioni
tra maestre, specialisti e genitori. È la
forza che scaturisce dalla vocazione
educativa che offre nuove opportunità agli alunni e alle loro famiglie e consente di gustare il risultato di quanto è
stato coltivato. Cooperazione, fiducia
reciproca, partecipazione sono l’humus necessario per far vivere, anche
in momenti difficili come gli attuali, le
nostre realtà scolastiche.
Per noi oggi è possibile prenderci cura dei bambini da tre a undici
anni, perché possiamo contare sulla
competente e fattiva collaborazione
di laici preparati culturalmente e motivati spiritualmente. Questo è quanto
propongono anche i vescovi italiani
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nel documento che tratta delle attuali
questioni pedagogiche, dove si esprimono così:
L’educazione, proprio perché
mira a rendere l’uomo più uomo,
può autenticamente attuarsi solo
in un contesto relazionale e comunitario. Non a caso il primo ed originario ambiente educativo è costituito dalla comunità naturale della
famiglia. La scuola, a sua volta, si
pone accanto alla famiglia come lo
spazio educativo comunitario, organico ed intenzionale e ne sostiene l’impegno educativo, secondo la
logica della sussidiarietà. […] Nelle
scuole cattoliche questa spiritualità
di comunione dovrà tradursi in un
atteggiamento di spiccata fraternità
evangelica tra le persone. Educare
le giovani generazioni in comunione ed alla comunione, nella scuola

cattolica, è impegno serio che non
s’improvvisa. Esso deve essere opportunamente preparato e sostenuto mediante un progetto di formazione, iniziale e permanente, capace di cogliere le sfide del momento
presente e di fornire gli strumenti
più efficaci per poterle affrontare,
nella linea della missione condivisa. Ciò implica negli educatori una
disponibilità all’apprendimento e
allo sviluppo delle conoscenze, al
rinnovamento e all’aggiornamento delle metodologie, ma anche alla formazione spirituale, religiosa
ed alla condivisione. Nel contesto
odierno questo è particolarmente
richiesto per rispondere alle istanze che vengono da un mondo in
continuo e veloce cambiamento,
nel quale diviene sempre più difficile educare.
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Proprio per la consapevolezza che
compito della scuola cattolica non è
solo prestare attenzione agli allievi
ma anche tendere alla preparazione
degli insegnanti e dei genitori, sono
stati realizzati incontri, per gli uni e
per gli altri, sia a carattere culturale
che spirituale. Nel documento di cui
sopra si legge:
Gli educatori sono chiamati, anche attraverso il percorso formativo, a costruire i loro rapporti, tanto sul piano professionale quanto
su quello personale e spirituale…
Il progetto della scuola cattolica è
convincente solo se realizzato da
persone profondamente motivate,
perché testimoni di un incontro
vivo con Cristo, nel quale soltanto
‘trova vera luce il mistero dell’uomo’. Persone che, dunque, si riconoscono nell’adesione personale
e comunitaria al Signore, assunto
come fondamento e costante riferimento della relazione inter-personale e della collaborazione reciproca tra educatore ed educando.
Perché educare è questione di cuore. Ciò che si dona, sarà largamente restituito in relazioni interpersonali vere
e sincere.
suor Onorina Trevisan

síntesis

Educar es una cosa
que parte del corazón

Cuando se concluye un año escolar es un deber mirar hacia atrás y hacer un balance de lo que se proyectó
y cuánto se realizó. Una cosa que se
debe tener principalmente presente es
que educar es una cosa que parte del
corazón y no sólo depende de los programas, tecnologías y estrategias. Entonces es importante preguntarse cual
fue la calidad de nuestra intervención
educativa, cuales los objetivos formativos alcanzados, cuales la relaciones
humanas cultivadas, cuales son los recuerdos que se les quedaron grabados
a los niños y si las personas se enriquecieron en nuestros encuentros.
Para nosotras hoy es posible dedicarnos a los niños porque contamos
con la colaboración competente de
laicos preparados sea culturalmente
como espiritualmente. Y esto es lo que
proponen los Obispos italianos en el
documento que habla de los desafíos
educativos: La educación, precisamente porque mira a hacer a la persona más humana puede realizarse de
manera auténtica sólo en un contexto
de buenas relaciones y comunitario.
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Viaggio...

Attorno al mondo per conoscere usi e costumi dei diversi popoli
Anche quest’anno si è svolta a Seghe di Velo D’Astico la festa di fine anno che ha visto coinvolti tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia gestita
dalla congregazione Serve di Maria
Addolorata.
La giornata è iniziata con la santa
messa celebrata dal nostro parroco
don Stefano e animata proprio dai nostri bambini che, nel loro grembiulino
bianco, sembravano proprio un gregge di pecorelle dirette e guidate dalle loro insegnanti. Ci hanno allietato
con canzoni e due poesie dedicate alla
mamma e al papà così ben recitate da
far commuovere fin da subito i genitori.
Finita la messa, ecco iniziare lo spettacolo vero e proprio: tutti i bimbi, belli, in fila cantano a squarciagola l’Inno
d’Italia per festeggiare i 150 anni dell’Unità del nostro Paese. Cantano così
bene da entusiasmare subito i presenti, che si alzano in piedi e si uniscono al
coro dei piccoli artisti. Alla fine si leva
spontaneo uno scrosciante applauso e

un “urrà!” per la nostra Patria.
La recita prosegue con il “viaggio”
fatto quest’anno dagli scolaretti attorno al mondo per conoscere gli usi e i
costumi dei diversi popoli: dagli africani, agli eschimesi, ai cinesi, agli indiani … Una serie di canzoni, poesie,
balletti, che hanno visto i nostri bimbi
esprimersi al loro meglio ed emozionare mamme, papà, nonni, zii presenti.
Alla fine i “grandi” hanno ricevuto la medaglia e il diploma di passaggio alla scuola primaria. Sembra ieri
quando, piccolini, erano entrati un
po’ smarriti in questo mondo nuovo
e sconosciuto, quando intimoriti e con
qualche lacrimuccia hanno partecipato alla prima recita.
Ed ora eccoli pronti a iniziare una
nuova avventura, pronti a lasciare il
posto ai nuovi compagni che presto
inizieranno il loro stesso viaggio. Non
si può non emozionarci nel pensare
che veramente i nostri cuccioli stanno
proprio crescendo; sono lì di fronte a
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noi che ballano e recitano e non si può
altro che ringraziare il Signore per
questo dono che ci ha voluto fare, sperando di riuscire al meglio nel grande
compito che ogni giorno ci aspetta:
quello di crescerli ed educarli nel migliore dei modi possibile.
Decisamente ben riuscito il pranzo
organizzato dal comitato genitori che
ogni anno migliora: dai panini si è passati a un ottimo e abbondante primo,
seguito da pane e affettati, nonché, per
concludere, da magnifici dolci fatti da
alcune mamme.
Un ringraziamento particolare alle insegnanti Elena e Martina, a Suor
Lucia e a tutte le suore che ci hanno
regalato questi bei momenti, ma che,
soprattutto, ogni giorno ci aiutano a
crescere i nostri figli.
Elisa Mongentale
síntesis

Viaje...

Una vez más, también este año,
se llevó a cabo la fiesta de fin de año
del jardín de niños en Seghe di Velo
D’Astico, Italia. Se inició con la celebración ecucarística, posteriormente
los niños deleitaron a los presentes

con algunas poesías y cantos. Después
de la Misa se dio inicio al verdadero
espectáculo: recordando los 150 años
de la unidad de la república italiana.
El recital continuó con “el viaje” hecho por los niños alrededor del mundo para conocer los usos y costrumbres de las diferentes poblaciones: de
los africanos, esquimales, chinos, hindúes... a través de cantos, bailables y
poesías.
Como conclusión se organizó una
sabrosa y abundante comida. Agradecemos a las maestras Elena y Martina,
a sor M. Lucía y todas las demás hermanas que nos regalaron estos bellos
momentos y que cada día nos ayudan
a educar a nuestros hijos.

Vieni e seguimi
Cara giovane
se anche il tuo cuore è alla ricerca
del senso della vita
se sei attratta o incuriosita…
dalla vita religiosa
VIENI A
CONOSCERCI

Per informazioni:
ITALIA
Comunità Madre Elisa

Tel. 041 5509980
e-mail:
past.giov@servemariachioggia.org

AFRICA
Gitega - Burundi

Comunità Mater Misericordiae
Tel. e Fax 22404530
e-mail: servanteschioggia@yahoo.it
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Ven y sígueme
Querida joven
si deseas darle un nuevo sentido
a tu vida, si te sientes atraída
o sientes inquietud...
por la vida religiosa
VEN A
CONOCERNOS

Para mayor información:
MÉXICO
Mater Dolorosa,

sur 19 N°178 Orizaba, Ver. - Tel. 7243240

e-mail: oriserma@hotmail.com

Piedras Negras, Coahuila.

Familia de Nazaret - Tel. 7831315
e-mail: siervasdemaria2@hotmail.com

COLOMBIA
La Ceja Antioquia

Tel. 5532131
e-mail: sorbeatrizml@hotmail.com
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Evangelizzare

Conoscere Maria per far partecipe della sua grazia
il popolo di Dio
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Il 25 luglio del 2011, presso la facoltà teologica “Marianum” di Roma,
abbiamo avuto il primo incontro delle
giovani e dei giovani professi Servi di
Santa Maria. Il tema che ci ha guidato
era: In cammino con Santa Maria nella
sequela di Cristo. Dopo la preghiera
iniziale, ha preso la parola il primo
relatore, padre Aristide Serra, che ci
ha fatto riflettere sul momento storico
in cui viviamo, che è un momento di
dialogo interreligioso mondiale. Padre Aristide ha posto l’accento sul fatto che soltanto noi cristiani predichiamo un Dio fatto carne, venuto umanamente al mondo attraverso Maria, per
questo è importante capire “l’umanità
come luogo dove noi dobbiamo riconoscere la presenza di Dio”. Ci ha poi
messo in guardia dalle distinzioni superficiali che tante volte facciamo tra i
nostri simili: quelli che vanno in chiesa e quelli che non ci vanno, quelli che
si sposano con rito religioso e quelli
che si sposano con rito civile, battezzati e non battezzati. Riguardo a ciò,
papa Paolo VI diceva: “Il mondo, nonostante innumerevoli segni di rifiuto
di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie insperate e sente impellente
il bisogno di Lui”.
Sempre richiamando Paolo VI, padre Aristide ci ha parlato della letizia
che il Signore mette nel nostro cammino e ci ha detto: “La gioia cristiana
suppone una persona capace di gioia
naturale, partendo dalla quale il Cristo
ha annunciato il regno di Dio come a
Cana”. Ci ha invitato pure a valorizzare il dono della relazione reciproca,
a godere della bellezza della natura,

a provare soddisfazione per il lavoro
compiuto, a sentire la gioia trasparente della purezza e della partecipazione, così come quella del sacrificio.
Ha continuato ricordandoci l’umanità di Gesù, che nell’incontro con la
samaritana si presenta a lei come un
viandante stanco, impolverato, assetato, ma è in questo scenario che lei capisce di essere di fronte a un profeta.
Padre Aristide ci ha domandato:
“Vogliamo fare evangelizzazione? Interessarsi dell’umanità degli altri è già
evangelizzazione”, ci ha ricordato che
Maria ci sospinge incessantemente a
rivestire di carne la nostra fede, a toccare il cuore dei fratelli e delle sorelle
che il Signore pone sul nostro cammino. E, facendo riferimento alla nostra
comune spiritualità mariana, ci ha detto: “Le gioie si confidano a tutti, i dolori si confidano agli amici più intimi,
la Madonna ha confidato a noi i suoi
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Dopo la discussione con il relatore
e la presentazione dei gruppi, abbiamo rivolto alla Vergine santissima la
preghiera dell’Angelus e così, con cuore e mente rinnovati, siamo tornati alle nostre comunità, ringraziando il Signore di appartenere alle nostre Congregazioni e all’Ordine.
suor Delia Hernández Rojas
síntesis

Evangelizar
dolori. Abbiamo un carisma: conoscere Maria per meglio vivere nella sua
grazia e meglio farne partecipe tutto il
popolo di Dio. Bisogna evangelizzare,
però il tema del sacrificio e del dolore deve sempre essere orientato alla
frase evangelica “amatevi come io vi
ho amato”. La mattinata si è conclusa
con la celebrazione dell’Eucaristia e il
pranzo.
Nel pomeriggio, il professore Odir
Diaz ha sviluppato il tema: La Famiglia
servitana, ieri e oggi, facendolo ruotare
attorno alla domanda: “Possono esistere ieri e oggi senza domani?”. Tra
l’altro ha affermato che la famiglia dei
Servi di Maria è come un tronco da
dove hanno potuto germogliare tanti
rami, perciò, per sapere dove stiamo
andando, è importante conoscerne la
storia. Preparare il domani, prevederlo, ci aiuta a trovare gli strumenti e le
strategie necessarie per rispondere ai
problemi che il futuro porrà a tutti noi.
“Come i nostri fondatori e fondatrici
hanno saputo leggere i segni dei tempi - ha continuato - oggi dobbiamo entrare in contatto con la realtà e sapere
leggere i segni dei tempi, e questo è il
compito che vi affidiamo, poiché il domani siete voi”.

En la facultad Marianum (Roma)
se llevó a cabo el primer encuentro
de los jóvenes y las jóvenes religiosos
(as) profesas de la Orden de los Siervos de María. El tema: En camino con
María en el seguimiento de Cristo, dos
fueron los expositores, Padre Aristide
Serra y el profesor Odir Díaz. El primero de ellos nos hizo reflexionar sobre el momento histórico que estamos
viviendo, afirmando que es un periodo de diálogo interreligioso mundial y
sólo nosotros como cristianos predicamos un Dios hecho hombre por lo que
es importante entender la humanidad
como lugar donde debemos reconocer
la presencia de Dios, valorizar el don
de la relación recíproca, gozar de la
naturaleza, sentirnos satisfechos del
trabajo realizado..., así como también
de la alegría del sacrificio. Si queremos
evangelizar tenemos que interesarnos
de la humanidad, de los demás.
El segundo predicador nos concientizó sobre la realidad de la familia
servitana ayer y hoy, porque no puede
existir un ayer y un hoy sin un mañana, es decir, tenemos que conocer
nuestra historia para saber hacia donde nos dirigimos; preparar el mañana,
preveerlo, nos ayuda no sólo a mirar
el futuro sino a buscar también los instrumentos y las estrategias necesarias
para responder a éste.
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Oltre le frontiere

Accoglienza, solidarietà, condivisione, pace,
ascolto, tenerezza, speranza
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Ancora una volta il Signore ci ha
concesso di partecipare alla XXVI
marcia notturna organizzata dai Servi di Maria nella notte tra il 14 e il 15
maggio scorsi. È stata molto partecipata e noi, sorelle Ana María Diaz, Delia
Hernández e Teresa Soto Ruiz, siamo
state contente di unirci con spirito di
preghiera a questi fratelli che da diverse parte d’Italia sono venuti a pregare
insieme con Maria, madre del Signore
e madre nostra.
È la prima volta che la marcia non

solo ha interessato la città di Trieste,
dove i Servi di Maria sono presenti
da settantacinque anni, ma ha anche
varcato le frontiere italiane: è iniziata,
infatti, a Capodistria, in Slovenia, e
terminata a Trieste, in consonanza col
tema che ci ha guidati: Oltre le frontiere,
con Santa Maria, solidali con il cammino
degli uomini.
Come al solito, i coordinatori ci
hanno fatto una grande accoglienza,
tanto che le persone di Seghe di Velo
d’Astico, che erano venute con me per
la prima volta, sono rimaste stupite
davanti a una tale organizzazione. Dopo la presentazione dei gruppi, è stato
proposto il dramma: Un Padre aveva
due figli, messo in scena dal gruppo
Farit di Trieste. La scena teatrale ci ha
aiutato a riflettere sull’amore misericordioso di un Padre che ci ama tanto
e che aspetta pazientemente il nostro
ritorno nelle sue braccia.
La successiva celebrazione eucaristica in cattedrale, presieduta dal vescovo ausiliare mons. Jurij Bizjak in
due lingue, sloveno e italiano, ci ha ricordato l’unità che ci deve essere nella
diversità. Il vescovo, cogliendo in pieno lo spirito della marcia e dando il
benvenuto a tutti in buon italiano, ha
commentato le letture della domenica
IV di Pasqua e ricevuto i doni simbolici: pane e vino, fiori, insieme all’ancora, segno di speranza, e al ‘coppo’
con sopra dipinte le due cattedrali di
San Nazario e di San Giusto con l’Addolorata.
Durante il percorso, nelle tappe
di preghiera, abbiamo meditato sulle realtà di sofferenza che, in tante

TESTIMONIANZE
diverse situazioni, vive o ha vissuto
l’umanità: povertà, violenza, ingiustizia. Oggi più che mai tanti disperati, fratelli nostri, cercano accoglienza
nel nostro Paese, rischiando la morte
durante il lungo viaggio, pur di fuggire dalle loro terre dominate dalla
guerra, dalla miseria, dalla violenza.
Il messaggio della marcia è stato sintetizzato in sette parole che varcano
ogni confine, superano ogni barriera:
accoglienza, solidarietà, condivisione,
pace, ascolto, tenerezza, speranza. Sono parole che, meditate con il cuore,
possono essere realizzate. Affinché la
fraternità possa rifiorire incessantemente, impariamo a stare con Maria
ai piedi delle infinite croci.
Ad attenderci in chiesa per l’ultimo saluto al termine della notte, c’era
l´arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi.
“Nella casa del Padre c´è posto per
tutti”, cantano i giovani. E per tutti c´è
il dono del ‘coppo’ e dell’ancora, simbolo di questa marcia.
suor Teresa Soto Ruiz

Más que nunca como hoy los extranjeros buscan refugio en Italia, arriesgando su vida por escapar de la situación
de guerra, miseria o violencia.
El mensaje de la marcha se sintetiza en siete palabras que atraviesan
todo límite, superando toda barrera:
acogida – solidaridad – participación
– paz - escucha – ternura – esperanza.
Palabras que meditadas en el corazón
puedan ser llevadas a cabo, de manera
que la fraternidad florezca de nuevo
sin cesar y aprendamos como Santa
María a estar a los pies de las infinitas
cruces.

síntesis

Más allá de la frontera

Una vez más el Señor nos concedió
participar a la XXVI marcha nocturna
de los Siervos de María, el tema fue:
más allá de las fronteras, con Santa
María, solidarios con cada hombre en
camino. En esta ocasión, la marcha,
surcó los límites italianos iniciando en
un lugar de Eslovenia para concluir
en Trieste, Italia. El recibimiento muy
bien organizado nos presentó una
obra teatral que nos ayudó a reflexionar sobre el amor misericordioso del
Padre. En las etapas de oración del recorrido meditamos sobre el sufrimiento que vive o ha vivido la humanidad.
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Discreta e vigile

Ogni mia esperienza è posta nell’immensa grandezza
della Sua misericordia (Sant’Agostino)
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Il giorno 10 maggio suor Cornelia Fanton terminava la sua lunga esistenza terrena per entrare nella vita senza tramonto.
Riportiamo sintesi dell’omelia che mons.
Giuliano Marangon, delegato per la vita
religiosa, ha tenuto durante la liturgia
funebre.
Ci ritroviamo qui, davanti all’immagine della Madonna della Navicella, per consegnare alla pietà del Signore la nostra cara sorella, suor Cornelia
Fanton.
Martedì mattina, suor Cornelia - degente per grave malattia, ma ancora vigile - ha partecipato con il cuore alla recita della Coroncina della Misericordia.
Si è poi unita alla triplice invocazione
alla Sacra Famiglia, sussurrando le ultime parole: “Spiri in pace con voi l’anima mia” e, qualche tempo dopo, come
un fiore che reclina la corolla, ha piegato il capo nell’abbandono della morte.

L’immagine del fiore che, colto sul
far del giorno conserva più a lungo la
sua fragranza, come afferma la vicaria
generale, si addice bene a questa nostra sorella, la quale anche nel letto
della malattia ha saputo espandere il
profumo della sua umiltà, della sua disponibilità alla volontà di Dio che, nonostante la fatica del dolore, ha saputo
accettare e offrire, dicendo: “Il Signore
sa ... Il Signore conosce tutto”. E con
questa disponibilità è stata di esempio
a consorelle, medici, infermieri e a tutti i dipendenti dell’ospedale, i quali, di
fronte a un corpo consunto, esclamavano: “In quel letto c’è una persona che
ha saputo essere donna fino in fondo
e vera suora”. È stata come un ‘giglio
delle convalli’, e in questi ultimi mesi
come ‘un giglio fra le spine dei cardi’
(Cant 2,1): un giglio che ha profumato varie aiuole della Chiesa. Nata nel
maggio 1921 ad Arzerello di Piove ed
entrata nella vita religiosa nel 1942, ha
emesso la professione perpetua il 25
settembre 1949. Poi ha prestato la sua
opera in diverse comunità della congregazione come assistente di Scuola
Materna e nel laboratorio di cucito, arte che ha esercitato per tutta la vita.
L’esperienza più significativa è
rappresentata dal servizio da lei espletato a Sant’Andrea oltre il Muson, in
due riprese, per complessivi ventotto
anni! “Il suo lungo servizio in questa
comunità - asserisce suor Onorina l’ha vista confondersi con il suo fare
gentile e modesto tra i bambini della
Scuola Materna, che poi ha visto crescere e che ha seguito in vario modo
con la sua presenza. Lì ha prestato l’as-
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sistenza ai malati nelle famiglie come
accompagnatrice, l’aiuto ai sacerdoti
nelle grandi solennità, quale collaboratrice nelle celebrazioni liturgiche e
preziosa custode dell’arredo e della
biancheria della chiesa. Soprattutto
suor Cornelia è entrata nel cuore della
gente di Sant’Andrea, perché per tutti
aveva un’attenzione e un ricordo fatto di parole misurate ma vere”. Ora è
passata nel regno della contemplazione: il Signore aveva bisogno anche di
questo fiore per ornare la veste della
sua misericordia.
Fratelli e sorelle noi guardiamo
al Signore risorto; egli in questo momento è soprattutto lo Sposo, rivestito
di luce, che dice alla Sposa, cioè alla
Chiesa, ma anche ad ogni anima, e
quindi a suor Cornelia: Tu sei il giardino recintato, dove sono cresciute le
piante aromatiche (Cant 4,12): le fragranze delle virtù, le erbe salutari della carità cristiana, gli alberi da incenso
per il sacrificio gioioso della vita consacrata.
Tu sei la fontana sigillata dove si
rinnovano le polle d’acqua viva (Cant
4,15): la mansuetudine, l’umiltà, la
preghiera, la contemplazione: atteggiamenti che rigenerano le riserve
della grazia, per irrorare le strade dell’umanità.
Vieni dal Libano delle tue trepidazioni, dei tuoi affanni, delle tue prove
(Cant 4,8): io sono la risurrezione e la
vita, chiunque vive e crede in me non
può soccombere! Vieni dai monti della
tiepidezza e delle tue stanchezze: io ti

riscalderò sotto il manto del perdono
e ti condurrò nella casa del Padre, la
nostra dimora per sempre!
Con questa viva speranza, con queste espressioni della Scrittura nel cuore, consegniamo alle mani di Dio la cara suor Cornelia, perché Egli la purifichi e la risusciti nell’ultimo giorno.
síntesis

Discreta y Previdente

El 10 de mayo del 2011 sor M. Cornelia Fantón terminó su existencia terrena para entrar en la vida eterna. Su vida comparada con la imagen de una
flor que tomada al alba conserva aún
más su fragancia, pues siempre supo,
aún en la enfermedad, propagar el
perfume de la humildad, de la disponibilidad a la voluntad de Dios a pesar
del dolor.
La experiencia más significativa
fue el servicio que prestó en la comunidad parroquial de Sant’Andrea O/
M por 28 años. Su labor en el jardín
de niños fue gentil y modesta; siempre conservó el contacto con los niños
que vio crecer. Se encargaba de visitar
a los enfermos, acompañaba a los sacerdotes en las grandes solemnidades
para las confesiones, era colaboradora litúrgica y precioso custodio de los
ornamentos religiosos. Sobre todo Sor
Cornelia entró en el corazón de esta
comunidad parroquial porque con todos era disponible y atenta, estableció
relaciones de pocas pero verdaderas
palabras.

Ricordiamo

attraverso la preghiera di suffragio e il nostro affetto:
Mario Scarpa, Giancarlo Bullo, Bertha Mendez, Artemío Hernandez,
Federico Boscolo Chio, Valter e Maurizio Perini, Viclinda Spanio,
Erminio Bellemo, Zaira Rodella, Rossano Boscolo Buleghin,
Francesco e Mariano Andreatta, Pierina Sambo Bellemo.
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Il giorno 2 di ogni mese alle ore 18.00, nella Basilica di San Giacomo in Chioggia,
esprimiamo la nostra venerazione a padre Emilio con la celebrazione dell’Eucaristia,
in modo particolare il 2 dicembre, anniversario della morte.

Per immagini, biografie, comunicazioni di grazie, offerte per la causa,
rivolgersi a:

Postulazione Serve di Maria Addolorata

Calle Manfredi, 224 - Chioggia (VE) - Tel. 041 5500670 - c.c.p. n. 18719302
causafondatore@servemariachioggia.org

