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Bambini nell’ombra
L’ISTRUZIONE SECONDO BOKO HARAM
SCUOLA A OSTACOLI
PER TROPPI BAMBINI
Attualmente si stima che 123 milioni di bambini e giovani tra i 6 e i 15 anni non vadano
a scuola nel mondo. Si tratta dell’11,5% sul
totale dei bambini e giovani in età scolare.
Negli ultimi dieci anni ci sono stati dei miglioramenti, perché nel 2007 la percentuale dei
bambini e giovani fuori dalla scuola era pari
al 12,8% (135 milioni di bambini).
Tuttavia c’è ancora molto da fare, soprattutto
nei Paesi meno sviluppati e dove ci sono conflitti in corso. Basti pensare che il 20% dei giovani che non vanno a scuola provengono da
zone di guerra. Ad esempio i conflitti in Iraq e
Siria si sono tradotti in altri 3,4 milioni di
bambini che non seguono percorsi scolastici,
portando il numero dei bambini fuori dalle
scuole in Medio Oriente e in Nord Africa ai livelli del 2007 con circa 16 milioni di bambini.
A livello globale, il 75% dei bambini in età da
scuola primaria e secondaria inferiore che
non frequentano la scuola si trova in Africa
sub sahariana e Asia del Sud, dove ci sono
alti livelli di povertà, rapido aumento della popolazione e ricorrenti emergenze.

La crisi causata dalla guerriglia
del gruppo jihadista Boko Haram nel Nord-est della Nigeria
ha provocato la chiusura di oltre il 57% delle scuole nello stato del Borno, quello maggiormente colpito. Dal 2009 a oggi, in questa regione, oltre
2.295 insegnanti sono stati uccisi e 19.000 sono stati sfollati.
Circa 1.400 scuole sono state distrutte e la maggior parte di esse
non hanno potuto riaprire con il nuovo anno scolastico a causa
dei danni o perché si trovano in aree ancora poco sicure. Si stima
che 3 milioni di bambini abbiano bisogno di assistenza per ricevere istruzione.
Ad oggi, circa 1 milione di bambini sono stati sfollati per effetto
dei questa crisi, e si prevede che quest’anno saranno 450.000 i
bambini sotto i cinque anni a soffrire di malnutrizione acuta
grave.
L’utilizzo di bambini come bombe umane – circa 100 fino ad ora
quest’anno – ha creato un clima di diffidenza all’interno delle comunità, mentre l’epidemia di colera ha colpito oltre 3.900 persone, fra cui oltre 2.450 bambini.

IN BREVE
• Quasi 5.100 scuole sono state danneggiate o distrutte in Messico a seguito di due potenti terremoti che hanno colpito a meno di due settimane
di distanza, mettendo a rischio l’istruzione per
migliaia di bambini. Circa 7 milioni di bambini
vivono nelle zone colpite dai terremoti dell’8 settembre e del 19 settembre.
• Circa 730.000 bambini siriani rifugiati nei Paesi
limitrofi, quasi la metà di tutti coloro in età scolare, quest’anno non andranno a scuola e risulteranno quindi ancora più vulnerabili ed esposti ai
matrimoni precoci e a forme di lavoro minorile,
un numero che è aumentato di un terzo rispetto
all’anno scorso.

Vedere Gesù
nei piccoli
Durante il recente viaggio apostolico in Colombia,
Papa Francesco ha visitato anche una casa che accoglie bambini abbandonati e in situazione di disagio, nella città di Medellin. Ecco le sue parole, pronunciate dopo aver ascoltato la testimonianza di
alcuni ragazzi, tra cui Claudia Yesenia che ha raccontato la sua storia di bambina rimasta orfana a
2 anni a causa della guerriglia. Un messaggio,
quello del Papa, che vale per tutte le case di accoglienza del mondo...
Cari fratelli e sorelle,
cari bambini e bambine!
Sono contento di trovarmi con voi in questo “Hogar de San José”.
Dico grazie a te, Claudia Yesenia, per la tua coraggiosa testimonianza, davvero coraggiosa. Ascoltando tutte le difficoltà che hai passato, mi veniva alla
memoria del cuore la sofferenza ingiusta di tanti
bambini e bambine in tutto il mondo, che sono
stati e sono ancora vittime innocenti della cattiveria di alcuni.
Anche Gesù Bambino è stato vittima dell’odio e
della persecuzione; anche Lui ha dovuto scappare
con la sua famiglia, lasciare la sua terra e la sua casa, per sfuggire alla morte. Veder soffrire i bambini
fa male all’anima perché i bambini sono i prediletti
di Gesù. Non possiamo accettare che siano maltrattati, che siano privati del diritto di vivere
la loro infanzia con serenità e gioia, che
si neghi loro un futuro di speranza.
Ma Gesù non abbandona nessuno
che soffre, tanto meno voi, bambini
e bambine, che siete i suoi preferiti. Claudia Yesenia, accanto
a tanti orrori accaduti, Dio ti
ha donato una zia che si è
presa cura di te, un ospedale che ti ha assistito e
infine una comunità che ti
ha accolto. Questa casa è
una prova dell’amore che

LA PAROLA DEL PAPA

Gesù ha per voi e del suo desiderio di starvi molto
vicino. Lo fa attraverso la cura amorevole di tutte
le persone buone che vi accompagnano, che vi vogliono bene e vi educano.
A voi fratelli e sorelle, religiosi, religiose e laici che,
in questa e nelle altre case, accogliete e curate con
amore questi bambini che fin da piccoli hanno
sperimentato la sofferenza e il dolore, vorrei ricordare due realtà che non devono mancare perché
fanno parte dell’identità cristiana: l’amore che sa
vedere Gesù presente nei più piccoli e nei più deboli, e il sacro dovere di portare i bambini a Gesù.
Mi impegno a pregare per voi, perché in questo
ambiente di amore familiare cresciate in amore,
pace e felicità, e così possiate guarire le ferite del
corpo e del cuore. Dio non vi abbandona, vi protegge e vi assiste. E il Papa vi porta nel suo cuore.
E non dimenticatevi di pregare per me. Con questo
vi ringrazio.
(PaPa Francesco,
visita all’Hogar de s. Josè,
9 settembre 2017)
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La gioia della profezia
Editoriale
Lo scorso 8 settembre è stato pubblicato un documento molto importante
per l’Opera Don Calabria. Si tratta della nuova Lettera del Casante,
intitolata “La gioia della profezia”. Questo documento accompagnerà il
cammino spirituale di tutta la Famiglia calabriana nei prossimi tre anni,
fino al Capitolo del 2020. In questo editoriale, il Casante padre Miguel
Tofful presenta la Lettera e offre alcuni spunti di riflessione sui suoi
contenuti...

C

ari Fratelli e Sorelle, il tema
della profezia che ci coinvolgerà nella riflessione durante
il triennio 2017-2020 rientra fra gli
obiettivi proposti durante l’XI Capitolo Generale dei Poveri Servi della
Divina Provvidenza. Tale obiettivo,
denominato “profezia ed evangelizzazione”, trova riscontro anche nei
documenti dei Capitoli delle Sorelle
Povere Serve e delle Missionarie dei
Poveri. Lo slancio profetico della
nostra missione è dunque un aspetto
trasversale che interessa tutta l’Opera e auspichiamo di poterlo vivere in
profondità e in comunione con tutti i
laici della Famiglia calabriana.
La gioia e la profezia non sono
scontate oggi nella vita cristiana e
nemmeno nella vita consacrata e
nell’Opera. Tuttavia sono valori indispensabili, come ci ha ricordato
Papa Francesco durante l’anno della
vita consacrata: “... essere profeti
che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra... mai un religioso deve rinunciare alla profezia”
(Papa Francesco, Lettera a tutti i
consacrati, 21 novembre 2014).
La profezia è un messaggio ispirato da Dio, una chiamata rivolta ad
una persona o una comunità che la
accolgono e annunciano con profonda gioia interiore. Profeta, quindi, è
una persona o una comunità che riceve questo messaggio da parte di
Dio e lo trasmette agli altri con parole e gesti concreti. Per noi in parti-

colare significa suscitare la creatività profetica nata dai sogni del nostro
Fondatore San Giovanni Calabria
che ha un messaggio da parte di Dio
molto importante da comunicare al
mondo in cui viviamo: “L’Opera è
per i tempi attuali”.
La gioia della profezia che proponiamo, dunque, s’incarna e scaturisce nella chiamata cristiana e consacrata stessa, riporta al Vangelo vissuto alla lettera (sine glossa) e trova
soprattutto nel nostro Fondatore i
valori a cui ispirarsi, evangelizzando
il mondo con una speciale attenzione ai più poveri e vulnerabili. A tal
proposito, nel documento finale dell’XI Capitolo troviamo scritto: “La
certezza che “tutto il mondo è di
Dio” nutriva in Don Calabria la
passione per l’annuncio del Vangelo. Animati dalla stessa passione,
siamo inviati ai diversi luoghi del
mondo, preferendo le frontiere, il
deserto e le periferie per annunciare
con gioia la buona novella della paternità di Dio”. Una profezia in
stretta relazione con i segni dei tempi, che annuncia, denuncia e si compromette con la realtà del mondo
odierno.
Con il contenuto di questa Lettera
propongo alla Famiglia calabriana
di percorrere e leggere la figura del
profeta, della profetessa e della comunità profetica in chiave biblica e
teologica per cogliere il significato
profondo che la profezia è prima di

tutto un “lavoro creativo di Dio,
una chiamata”. Lo vediamo particolarmente realizzato in don Calabria,
la cui sua stessa vita era una profezia a tal punto da poter essere chiamato “Vangelo vivente”. Questo lavoro creativo di Dio continua ad essere incarnato oggi nella testimonianza concreta del carisma dell’Opera, ciò che don Calabria chiamava lo “spirito puro e genuino”.
La grande sfida per noi è proprio
quella di rivisitare la nostra chiamata profetica come battezzati e consacrati per poter oggi rispondere alle sfide ed evangelizzare in modo
nuovo. Finalmente in questo contesto culturale abbiamo un compito,
ci è affidata una missione: essere
profezia della paternità di Dio, del
suo amore provvidente e misericordioso.
Parlare di gioia della profezia
riempie i nostri cuori di speranza e
di impegno concreto di rinnovamento per noi e per le nostre strutture,
lasciandoci guidare dallo Spirito
Santo ad essere veramente testimoni
in tutta la terra, fratelli, discepoli e missionari; donando ai
più poveri e abbandonati la vera gioia
di sentirci tutti figli
amati da Dio Padre
Provvidente.
P. Miguel Tofful
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L’Opera programma
il prossimo triennio

D

al 20 al 27 agosto si è tenuta a San Zeno in
Monte la Consulta dei Delegati ed Economi della Congregazione dei Poveri Servi della Divina
Provvidenza. È un appuntamento molto importante,
che si fa una volta ogni tre anni, allo scopo di fare verifica sul triennio trascorso e programmare le attività
della Congregazione nel prossimo triennio, fino al Capitolo generale che si terrà nel 2020.

sponsabili di Territorio delle Sorelle Povere Serve della Divina Provvidenza, oltre ad una rappresentante
delle Missionarie dei Poveri. Questa prima parte è stata dedicata in modo particolare alla formazione, con
l’intervento del prof. Roberto Canu e del monaco trappista don Guillaume Jedrejczak. I religiosi e le religiose hanno riflettuto sul significato della leadership intesa come servizio al prossimo.

Oltre ai Delegati ed Economi, hanno partecipato il
Casante e gli altri componenti del Consiglio generale.
Inoltre nei primi tre giorni c’è stata la presenza della
Madre generale, delle consigliere generali e delle re-

Sempre in queste prime giornate i Delegati, le Delegate, le Responsabili di Territorio, i Responsabili di
Missione, la Rappresentante delle Missionarie dei Poveri hanno presentato le realtà delle missioni e le molteplici attività svolte ponendo in
luce i segni concreti che testimoI partecipanti
niano la profezia carismatica della Famiglia calabriana e i passi di
Ecco chi ha partecipato alla Consulta in rappresentanza delle varie Delegazioni e Missioni:
crescita necessari per il futuro... Il
Casante e la Madre hanno quindi
- DELEGAZIONE ISH-KRIPA: don Manoj Augustine Ethirvelil e fr. Biju Augustine Ethirvelil.
sottolineato il cammino di comu- DELEGAZIONE MARY MOTHER OF THE POOR: don Raynaldo Olan Baculio e don Jeffrey Singzon.
- MISSIONE SISTER’S PACIFIC MISSION: sor. Luciane De Cesaro.
nione e di continua novità cari- DELEGAZIONE MARIA INMACULADA: don Fernando Speranza e don Mario Paulin.
smatica del lavoro svolto assieme
- DELEGAZIONE MAMA MUXIMA: don Timoteo Hamuyela e fr. Miranda Bambi Andrè.
dai Fratelli e dalle Sorelle del- DELEGAZIONE MÃE DA PROVIDÊNCIA: sor. Ivete Gasparetto.
l’Opera, che sempre più è segno
- DELEGAZIONE SAN GIOVANNI CALABRIA: don Ivo Pasa e fr. Andrea Bennati.
profetico nella Chiesa di oggi.

-

DELEGAZIONE NOSSA SENHORA APARECIDA: don Gilberto Bertolini e don Jailton de Oliveira Lino.
DELEGAZIONE RAINHA DA PAZ: sor. Beatriz Paulin.
DELEGAZIONE MOTHER OF THE DIVINE PROVIDENCE: sor. Maria Chiara.
MISSIONE ST. JOSEPH: fr. Olinto Bet.
MISSIONARIE DEI POVERI: sor. Marisa Abbadessa.

Hanno inoltre partecipato i Consigli generali dei Poveri Servi e delle Povere Serve, con il
Casante padre Miguel Tofful e la Madre generale sor. Lucia Bressan.

A partire dal mercoledì Fratelli
e Sorelle hanno proseguito i rispettivi incontri separatamente,
come da programma. Per quanto
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riguarda la consulta dei Fratelli, i temi affrontati sono
stati quelli della verifica, programmazione e gestione
delle Delegazioni e delle attività. È stata l’occasione
per migliorare la conoscenza reciproca, per presentare
la situazione delle varie Delegazioni e per condividere
alcuni progetti dell’Amministrazione generale che
coinvolgono tutte le missioni.
In particolare mercoledì 23 agosto i Delegati ed
Economi al mattino hanno parlato del percorso co-

mune per la formazione dei religiosi e dei giovani,
mentre il pomeriggio è stato dedicato al tema della
pastorale parrocchiale (in totale le parrocchie calabriane nel mondo sono 40!). Il giovedì mattina si è
fatto il punto sulla figura del religioso Fratello nella
Congregazione.
A seguire si è parlato di progetti futuri e dell’eventuale apertura di nuove missioni, inoltre il Casante ha
presentato la sua nuova lettera, intitolata “La gioia della profezia”, e ha introdotto la neonata “Consulta della

➞
Tre nuove Delegazioni
In concomitanza con la celebrazione di chiusura della Consulta dei Delegati ed Economi,
domenica 27 agosto 2017, c’è stato un momento particolarmente solenne e significativo.
Infatti durante la S. Messa celebrata dal Casante è stata annunciata l’erezione di tre nuove
Delegazioni nell’Opera:
- “MARY MOTHER OF THE POOR” nelle Filippine per i Fratelli;
- “MÃE DA PROVIDÊNCIA” in Angola per le Sorelle;
- “MOTHER OF DIVINE PROVIDENCE” in India per le Sorelle.
Ecco il messaggio con cui la notizia è stata comunicata alla Famiglia calabriana:
Oggi 27 agosto 2017, XXI domenica del Tempo Ordinario, in questa Eucaristia di
conclusione dell’Incontro con i Delegati, le Sorelle Responsabili, gli economi di delegazione
e i Consigli Generali, con gioia annunciamo l’erezione delle nuove Delegazioni
nell’Opera: “MARY MOTHER OF THE POOR” (per i Fratelli nelle Filippine), “MÃE DA
PROVIDÊNCIA” (in Angola per le Sorelle), “MOTHER OF DIVINE PROVIDENCE” (in India
per le Sorelle).
Mary Mother of the Poor. All’indomani della festa nell’Annunciazione del Signore, il 26
marzo 1990, i Poveri Servi davano inizio alla prima presenza nelle Filippine di una
comunità di tre religiosi presso la parrocchia “San Lorenzo Ruiz” nella città di Taytay, ai
margini della capitale Manila, su invito del Vescovo Protacio mons. Gungon. In questi 27 anni di intensa semina della Parola del
Vangelo vissuta nella fede e nell’abbandono fiducioso, Dio Padre nella sua Provvidenza ha benedetto la Congregazione e il
lavoro pastorale nascosto e umile di tanti religiosi sacerdoti e fratelli, con una fioritura di vocazioni filippine e la nascita di nuove
comunità. Il Consiglio Generale, alla luce della situazione delle comunità religiose e delle attività svolte, dà il suo consenso
unanime perché, questa missione venga eretta a Delegazione, a servizio della “ricerca comune del Regno di Dio” e in vista di
una crescente “esperienza di comunione nella Congregazione, nell’Opera e nella Chiesa”.
Mãe da Providência e Mother of Divine Providence. Il 22 agosto 1986, in Angola, nella città di Benguela e l’8 novembre 1996
in India, nello Stato del Maharashtra, la nostra Congregazione dava inizio alla sua presenza in questi luoghi, inviando Sorelle
per la formazione di nuove comunità. In questi anni di annuncio della Parola del Vangelo vissuto nella fede e nell’abbandono
fiducioso, e nell’amore ai poveri, Dio Padre nella sua Provvidenza ha benedetto la Congregazione e il lavoro apostolico delle
Sorelle, con una consolante fioritura di vocazioni locali e l’incremento di nuove comunità. A motivo del loro sviluppo, queste
missioni vengono erette a Delegazione, a servizio della “ricerca comune del Regno di Dio” e in vista di una crescente “esperienza
di comunione nella Congregazione, nell’Opera e nella Chiesa”.
Il Casante e la Madre hanno affidato alle nuove Delegazioni lo Statuto, l’immagine di San Giovanni Calabria e le Reliquie del
Fondatore, come segno di adesione al carisma e di testimonianza evangelica.
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La Consulta delle Sorelle

famiglia calabriana”. Un altro argomento discusso è
stato lo Statuto delle Delegazioni, attualmente in lavorazione.
La parte finale della Consulta è stata dedicata ai temi gestionali, con il contributo dei vari settori dell’Amministrazione generale. Anzitutto c’è stata una
presentazione delle attività e dei progetti del Settore
Comunicazione, con una riflessione sulle strade da seguire per aiutare l’Opera a muoversi nella società attuale dove comunicare è necessario, senza però perdere di vista il proprio carisma. Quindi c’è stata la presentazione del Settore “Progetti con le Missioni”, nato
da poco, che si occuperà di promuovere lo sviluppo di
progetti per aiutare il maggior numero di poveri nelle
zone dove ce n’è più bisogno.
Una parte importante della discussione ha riguardato i temi economici, approfittando della presenza degli
Economi. Con l’occasione è stata fatta la verifica del
Piano di Gestione promosso dall’Amministrazione generale per il triennio 2015-2017 e ci si è confrontati
sul nuovo Piano di Gestione, che fisserà gli obiettivi
delle Delegazioni/Missioni e dell’Amministrazione
generale nel periodo 2018-2020.
La Consulta si è conclusa in un clima di grande familiarità, con i colloqui del Consiglio generale con
ogni singola Delegazione/Missione e con la celebrazione finale presieduta dal Casante.
■

Cari Amici,
desideriamo condividere brevemente con voi l’esperienza di
incontro tra Delegate e responsabili di Territorio, che abbiamo
vissuto a Verona dal 20 al 27 agosto. L’obiettivo che ci siamo
date, l’orizzonte verso cui abbiamo guardato insieme, è stato
quello di «fare una profonda esperienza di comunione tra noi,
condividendo la bellezza e le sfide della nostra missione,
perché il nostro servizio possa essere sempre più spirituale,
capace di condurre alla comunione e alla partecipazione,
accompagnando le Sorelle nella loro risposta alla chiamata
dello Spirito».
Dopo le prime giornate, trascorse insieme ai Fratelli, abbiamo
proseguito l’incontro tra di noi nella casa di S. Toscana,
condividendo le gioie per i segni che in ogni realtà
manifestano una crescita e lasciandoci interrogare dalle
difficoltà e dalle fatiche della missione... Insieme abbiamo
chiesto al Padre di donarci lo Spirito Santo necessario per
illuminare le scelte da intraprendere per continuare ad
incarnare il Carisma con rinnovato entusiasmo e speranza. In
queste giornate abbiamo inoltre approfondito alcuni
importanti temi di interesse comune.
Le Delegazioni e loro Statuti
Grate al Padre per il cammino di crescita fatto dai Territori
dell’Angola e dell’India, e considerati opportuni i tempi, con
la celebrazione Eucaristica del 27 agosto scorso il Casante
ha benedetto le nuove Delegazioni, che sono state erette:
“Mãe da Provindência” in Angola e “Mother of Divine
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Providence” in India, insieme a quella nelle Filippine per i
Fratelli.
Nell’incontro con le Delegate, il canonista carmelitano P.
Umberto ci ha aiutato a capire le caratteristiche e il
funzionamento delle Delegazioni, che sono organismi di
partecipazione e collegialità; sono a servizio della ricerca
comune del Regno di Dio e si fondano sull’esperienza della
comunione, che fa di tutte le sorelle un unico Corpo, il cui
Capo e Signore è Gesù Cristo. Per noi Sorelle le nuove
Delegazioni e quella dell’America Latina, che esiste dal 1990,
con l’approvazione “ad esperimento” dei loro Statuti, sono
espressione concreta di crescita nella corresponsabilità di tutte,
per il bene della nostra Famiglia religiosa.

La comunicazione della Congregazione e dell’Opera
È iniziata una riflessione sulla comunicazione nell’Opera da
parte di una Commissione Centrale costituita da Fratelli,
Sorelle e laici, che si sta adoperando al fine di uniformare e
rendere più efficace la comunicazione ad intra e ad extra,
tenuto conto dell’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione.
In questo ambito noi Sorelle stiamo elaborando la creazione
di un sito web, che si trova all’indirizzo:

Prossima presenza con le Sorelle Missionarie dei Poveri
Il Casante, presentandoci la sua nuova Lettera scritta alla
Famiglia Calabriana “la gioia della Profezia”, ci ha detto:
“Vedo maturi i tempi per iniziare nuove presenze e
missioni, dove vivere il Carisma in una
compresenza di Sorelle, Missionarie dei Poveri,
Fratelli e laici”. Anche noi Sorelle, in ascolto dello
Spirito, possiamo dire che stiamo maturando passi
concreti per dare inizio a Restinga (Brasile), insieme
alle Sorelle Missionarie dei Poveri, ad una
comunità che possa accogliere giovani
maggiorenni, per offrire un sostegno in vista della
loro autonomia. Affidiamo alla vostra preghiera
questo nuovo “seme” che sta germogliando
nell’Opera, perché sia un segno umile, ma
fecondo, di fraternità e di comunione.

L’incontro è stato luogo di condivisione del vissuto delle Sorelle
e delle Comunità, nelle varie realtà dove è presente la
Congregazione. Nel volto di ciascuna Delegata abbiamo
intravisto e accolto tutta la passione e la gioia delle comunità
di attingere ogni giorno alla Fonte, il Signore Gesù, per
portarlo poi ai fratelli attraverso il dono di se stesse. Ci hanno
commosse i racconti della missione che le Sorelle svolgono nelle
Filippine; la relazione dei primi passi che le Sorelle fanno in
Kenya; la condivisione della situazione precaria che si vive in
India e la vitalità del virgulto formativo dell’Angola; lo sguardo
di fiducia della Delegazione dell’America Latina e delle
comunità dell’Europa, che hanno dato vita alle altre realtà.
Tante ricchezze e tante diversità sono state rappresentate da
sei lampade, consegnate a ciascuna Delegata a ricordo
dell’evento.
Le Sorelle Delegate
e Responsabili delle Missioni con il Consiglio Generale

www.povereservedelladivinaprovvidenza.org
e ad una pagina Facebook all’indirizzo:
www.facebook.com/povereservedelladivinaprovvidenza
Siete invitati a visitarli.

Progetti di “sanità calabriana”
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rogrammazione, collaborazione e attenzione alle
persone ammalate secondo gli insegnamenti di
san Giovanni Calabria. Sono queste le parole
d’ordine di cui si è parlato durante il primo incontro
degli ospedali dell’Opera Don Calabria nel mondo,
che si è tenuto a Negrar il 28 e 29 agosto scorsi.
All’evento erano presenti i dirigenti delle quattro
strutture sanitarie gestite dall’Opera: il presidente fratel Gedovar Nazzari e l’amministratore delegato Mario Piccinini, insieme a tutto il Consiglio di Direzione, per l’ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” di
Negrar; il direttore don Gustavo Bonassi per l’ospedale “Divina Providencia” di Marituba; il direttore
don Alves Tchilunda per l’ospedale “Divina Providencia” di Luanda; il direttore don Jeffrey Singzon
per la “Bro. Francisco Perez Clinic” di Manila.

L’assistenza agli ammalati
secondo don Calabria
Dal punto di vista del carisma calabriano, fare sanità è prima di
tutto un mezzo e non un fine in se stesso. È un mezzo per
trasmettere un aspetto fondamentale della spiritualità calabriana,
cioè per manifestare al mondo che Dio è Padre e si prende cura
dei suoi figli. Ed è chiaro che uno degli ambiti in cui Dio si prende
cura dei suoi figli più fragili è proprio nell’assistenza agli
ammalati. Un’assistenza che deve essere sia materiale sia
spirituale. Del resto ce lo ha insegnato proprio Gesù, che nel
Vangelo ha inviato i suoi apostoli a guarire le malattie spirituali e
fisiche.
Credo che l’intuizione di don Calabria, quando ha assunto la
Cittadella della Carità, sia stata proprio quella di manifestare al
mondo attraverso un’attività sanitaria che Dio è Padre, che si
prende cura dei suoi figli più poveri e più fragili. Però non va
dimenticata anche un’altra intuizione fondamentale di don
Calabria, che è la fiducia nella Provvidenza. Dio provvede a tutti,
in modo particolare a coloro che sono più poveri e abbandonati.
Il carisma dell’Opera può vivere nelle strutture sanitarie nella
misura in cui manteniamo alta questa ispirazione del Fondatore.
Per questo fare sanità all’interno delle strutture di don Calabria
vuol dire da una parte offrire un’assistenza qualificata a livello
tecnico, ma vuol dire soprattutto offrire un’assistenza qualificata
dal punto di vista umano e spirituale. In altre parole la nostra
missione è essere accanto a coloro che hanno bisogno.
Padre Miguel Tofful

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione del
Consiglio generale dei Poveri Servi della Divina
Provvidenza, con il Casante padre Miguel, dei Delegati ed economi delle Delegazioni dove sono presenti
gli ospedali e di una rappresentanza delle Sorelle Povere Serve.
«L’obiettivo di questa riunione è creare una sinergia più profonda tra i nostri quattro ospedali, in modo
che possiamo aiutarci a svolgere meglio la missione
di aiutare le persone bisognose», ha detto fratel Gedovar, presidente del Sacro Cuore ed economo generale dei Poveri Servi. «La sanità – ha aggiunto – è un
settore dove le cose cambiano molto velocemente ed
è fondamentale stare al passo con i tempi. Per questo
credo che la collaborazione tra le nostre strutture sia
molto importante».
L’incontro è stato aperto dall’introduzione del
Casante padre Miguel Tofful e da una relazione di
fratel Mario Bonora, per 24 anni presidente dell’ospedale di Negrar, che ha proposto una riflessione sul significato del fare sanità
nell’ottica del carisma di San Giovanni Calabria. A
seguire c’è stata la
presentazione
di
ogni ospedale calabriano, curata dai
rispettivi direttori.
Al pomeriggio, invece, si è svolto un
approfondimento
sugli aspetti gestionali dell’ospedale
Sacro Cuore di Negrar, che tra le
quattro strutture è la più grande e
complessa.
Il secondo giorno di riunione,
dopo una visita ai vari servizi del
Sacro Cuore, è stato dedicato al
confronto e alla condivisione di

Ospedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto
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progetti e opportunità di collaborazione tra i quattro
ospedali. In questa fase hanno partecipato anche numerosi primari e altri medici, contribuendo in modo
significativo a fare proposte concrete di sinergie possibili. D’altronde già da molti anni sono in atto delle
collaborazioni tra le strutture, con medici e tecnici
che partendo dall’Italia hanno potuto svolgere periodi
di lavoro e volontariato in Brasile e in Angola, così
come alcuni brasiliani e angolani hanno fatto esperienze di lavoro e formazione in Italia.
«C’è sicuramente un’eredità di esperienze significative e durante l’incontro sono emerse molte idee
interessanti – conclude fratel Gedovar – ora però
dobbiamo organizzarci in modo che queste opportunità di collaborazione siano gestite in modo efficace
e utile. Credo che il prossimo obiettivo, al di là degli incontri futuri, sia proprio di sviluppare e strutturare il settore della collaborazione in ambito sanitario».
Matteo Cavejari

Le interviste ai direttori degli ospedali
sono disponibili
sul canale video dell’Opera
a questo indirizzo web:

www.youtube.com/user/doncalabria1

Hospital
Divina Providência
Luanda - Angola

Gli ospedali dell’Opera
• Il “Sacro Cuore - Don Calabria” di Negrar è un ospedale
classificato e presidio ospedaliero accreditato dalla Regione
Veneto (cioè equiparato a un ospedale pubblico). Comprende
tutte le principali specialità di area medica, chirurgica, materno
infantile e riabilitativa. L’ospedale è inserito nella Cittadella della
Carità, dove sono presenti anche tre strutture socio-sanitarie
(Casa Perez, Casa Nogarè e Casa Clero). I posti letto
ospedalieri accreditati sono 508, cui si aggiungono i 365 posti
letto delle strutture socio-sanitarie. Nel 2016 sono stati effettuati
29.478 ricoveri e 1 milione e 300mila prestazioni
ambulatoriali. I dipendenti sono 2mila, tra cui 350 medici.
• Il “Divina Provvidenza” di Luanda è al centro di un progetto
sanitario avviato a partire dal 1992 in uno dei quartieri più
poveri della capitale dell’Angola. Insieme ai cinque Centri di
salute periferici, offre assistenza sanitaria in un quartiere abitato
da circa due milioni di persone. I servizi erogati sono soprattutto
nell’ambito pediatrico, della Medicina Generale, e delle
Malattie infettive con un Centro dedicato al controllo della
tubercolosi e alla diagnosi e alla cura dell’HIV.
• Anche l’ospedale di Marituba, nello Stato del Parà, operativo
dal 1997, è punto di riferimento per quasi un milione di persone
in un contesto sociale di estrema indigenza. Dotato di 122 posti
letto, l’ospedale è costituito principalmente da quattro reparti:
Medicina, Ginecologia e Ostetricia (vi nascono 250 bambini al
mese), Chirurgia generale e Pediatria. Dispone di un servizio
di Dialisi (le persone fanno anche 300 chilometri al giorno con
temperature infernali per sottoporsi alla terapia) e vengono
praticati interventi di Neurochirurgia.
• La più giovane delle quattro strutture sanitarie, ma in via di
sviluppo, è il “Brother Francisco Perez”, un poliambulatorio
rinnovato nel 2006 all’interno di una vasta area degradata
della periferia di Manila. I servizi forniti includono visite
mediche e dentistiche, radiografie ed ecografie, esami di
laboratorio. Una particolare attenzione viene dedicata alle
terapie per la cura della tubercolosi, particolarmente diffusa
nella zona.

Mary Mother of the Poor
FILIPPINE
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a poche settimane la missione
calabriana nelle Filippine è stata eretta a
Delegazione
dal
Consiglio generale,
con il nome di
“Mary Mother of
the Poor” Delegation. Un salto molto importante per una realtà missionaria che, nata 27 anni fa, ha visto una continua crescita
nel numero di vocazioni e soprattutto nella qualità delle
attività al fianco dei più poveri e bisognosi.
Il primo “Delegato” è padre Rey Olan, già da tre anni
responsabile della missione. Lo abbiamo intervistato insieme a padre Jeffrey Singzon, economo della Delegazione.
Cari padre Rey e padre Jeffrey, cosa significa per le
Filippine essere una “Delegazione”?
È una grande grazia, ma anche una responsabilità.
Sappiamo che ora dobbiamo rimboccarci le maniche
ancora più di prima per portare avanti il carisma di don
Calabria nelle nostre opere. Naturalmente ringraziamo
il Consiglio generale per la fiducia che ci ha dato e comunque siamo consapevoli che il legame con San Zeno in Monte e
con il resto dell’Opera resterà
ancora molto forte.

Uno dei tanti battesimi
nella chiesa parrocchiale
di San Lorenzo Ruiz

Quali sono le attività della Delegazione?
Nelle Filippine abbiamo un
lavoro molto diversificato. Lavoriamo con i bambini della scuola
a Manila e con i ragazzi di strada
a Cagayan de Oro; poi abbiamo
un poliambulatorio sempre a
Manila e siamo impegnati nella

Giovani a teatro per una rappresentazione sulla storia della parrocchia
calabriana di San Lorenzo Ruiz

formazione a Calbayog e ancora a Manila. Infine c’è il
lavoro pastorale, nella capitale e nella nuova parrocchia
di Jose Abad Santos, nel sud del Paese. Insomma c’è
molto da fare e in diversi campi di apostolato.
Partiamo proprio dall’apertura più recente, quella
di Jose Abad Santos...
Abbiamo preso in consegna la parrocchia “Our Lady
of Assumption” da pochi mesi. Attualmente ci sono due
sacerdoti e un fratello che si prendono cura di circa 30
comunità. Il lavoro è piuttosto complesso, anche perché
la popolazione appartiene a tre tribu diverse e parlano
anche lingue diverse. Questa apertura risponde ad una
spinta missionaria che nelle Filippine sentiamo in modo
molto forte.
Cosa intendete per “spinta missionaria”?
Intendiamo che ci piacerebbe aprirci anche a nuove
attività e missioni. Naturalmente però il cammino è lungo e ci vogliono più vocazioni.
Quali sono le sfide per la nuova Delegazione?
Ci sono tante sfide. Prima di tutto nelle Filippine c’è
una situazione molto difficile a livello sociale e sanitario. Per esempio c’è un serio problema con la droga,
specialmente a Manila. È in atto una vera e propria
guerra e inoltre sempre più ragazzi diventano consumatori abituali delle sostanze stupefacenti. È chiaro che
per noi è una grande sfida tenere i fanciulli lontano da
questi problemi. E anche a livello sanitario c’è tanto da
fare. Nel nostro quartiere di Manila c’è un solo dottore
per 40mila persone. Da questo punto di vista è molto
importante il lavoro fatto dalla nostra clinica “Bro.
Francisco Perez” che offre un’assistenza di base ai più
poveri.
A livello vocazionale?
Negli ultimi anni abbiamo avuto molte vocazioni, ma
non sempre sono risultate durature nel tempo. Ora la
sfida è di accogliere tra noi un numero maggiore di giovani che restano a lungo nella Congregazione.

Una missione medica tra la gente del quartiere Tay Tay

Un po’ di numeri della Delegazione
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E per quanto riguarda i laici?
Anche questo è un punto importante. Nelle Filippine
la gente è molto partecipe ai sacramenti e alle funzioni.
A noi piacerebbe riuscire a coinvolgere un maggior numero di laici anche nelle attività sociali, sia come volontari che come Ex allievi, gruppi giovanili etc...
Da alcuni anni sono presenti anche le Sorelle Povere
Serve...
Le Povere Serve sono una presenza molto significativa. Ad esempio a Manila fanno un lavoro molto prezioso sia in parrocchia sia nella clinica Perez. Siamo convinti che la collaborazione con loro ci aiuterà a migliorare il servizio ai poveri.
Matteo Cavejari
La chiesa di Our Lady of Assumption,
a Jose Abad Santos

L’Opera è presente nelle Filippine dal marzo 1990.
Attualmente nel Paese asiatico i Poveri Servi hanno 6 comunità
per un totale di 22 religiosi impegnati nel servizio. Le Case si
trovano in 4 città: Manila,
Calbayog, Cagayan de Oro e
Josè Abad Santos. A Manila ci
sono due comunità: una si occupa
della parrocchia San Lorenzo Ruiz
ed è anche Casa di formazione
per postulanti, l’altra invece si
MANILA
CALBAYOG
occupa di una grande scuola
elementare per 500 bambini e di
un poliambulatorio dedicato a
fratel Francesco Perez. A
CAGAYAN
Calbayog c’è una casa di
DE ORO
formazione
con
centro
vocazionale. A Cagayan de Oro
si svolge attività di accoglienza
per ragazzi e ragazze di strada,
JOSÈ ABAD SANTOS
mentre a Josè Abad Santos,
nell’estrema punta sud-orientale
del Paese, i Poveri Servi hanno
appena preso in consegna la parrocchia di “Our Lady of
Assumption”.
Informazioni e foto sempre aggiornate sulle attività della
Delegazione si possono trovare su questo sito web:
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www.calabrians.org

Educazione
all’igiene personale
per i bambini
della scuola
elementare di Manila

L’India e le sue vocazioni
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In occasione dell’anno vocazionale calabriano, che tutta l’Opera sta celebrando,
proseguiamo il viaggio nella realtà della Delegazione indiana, dove negli ultimi anni
sono arrivate molte nuove vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale...

L’

India è un Paese con grandi differenze. C’è un detto secondo il quale ogni dieci miglia il tempo cambia e ogni quaranta miglia cambia la lingua. Viste
le grandi differenze etniche, geografiche, culturali e religiose, il lavoro di cercare e incoraggiare le vocazioni
alla vita religiosa nella nostra Opera è un compito che
presenta molte difficoltà da superare. In particolare richiede un bel lavoro di squadra e la capacità di comprendere al meglio le caratteristiche di ogni area.
La Delegazione Ish Kripa ha sviluppato alcune precise strategie per la promozione delle vocazioni. A questo scopo
abbiamo suddiviso il
Paese in cinque differenti aree: Nord-Est
India, Nord India, Andra Pradesh e Telengana, Tamil Nadu e Karnataka, Kerala. Inoltre
c’è un’equipe, composta da religiosi e religiose, che coordina e
programma il lavoro
vocazionale.

L’equipe
L’equipe si incontra
periodicamente per valutare come funziona il
programma di promozione vocazionale e spesso lavora in affiancamento alle
attività vocazionali fatte nelle varie diocesi. I componenti del team visitano a casa le famiglie dei candidati
che chiedono di entrare in una delle nostre case di formazione. Cerchiamo di approfondire le intenzioni di chi
si rivolge a noi e questa valutazione viene completata
durante i campi vocazionali.
Questo programma vocazionale è stato ideato qualche anno fa perché anche qui in India si era fatta sentire

una certa difficoltà nel trovare vocazioni per la nostra
Congregazione e in generale per tutta la Chiesa indiana.
Ora l’investimento fatto sta dando i suoi frutti, perché
abbiamo notato specialmente negli ultimi due anni un
incremento importante nel numero di giovani che vengono da noi e anche nella qualità delle vocazioni.
Qualche numero
La prima fase della formazione per i giovani che si
rivolgono a noi è l’aspirantato. Questa fase dura tre anni
e corrisponde al tempo di frequenza del seminario minore.
Storicamente per noi in India
il seminario minore è quello
di Mananthavady, in Kerala,
ma da pochi mesi abbiamo
aperto agli aspiranti anche
un’altra casa, a Bangalore,
per riuscire a rispondere a
tutte le richieste. Nel 201718 questa casa di Bangalore
ha 14 aspiranti. Nel seminario del Kerala, invece, abbiamo quest’anno 63 studenti, di cui 18 sono al terzo anno mentre 22 sono entrati al primo anno. Rispetto a questi numeri, abbiamo verificato che nel tempo è diminuita la percentuale di coloro che abbandonano,
mentre è aumentata la quantità di Stati da cui provengono i nuovi studenti.
La seconda fase del cammino vocazionale è il postulantato, che corrisponde al periodo della formazione
universitaria in Filosofia. In questa fase i nostri postulanti vivono nella Casa di Formazione di Nagpur. In seguito al calo delle vocazioni che si era verificato qualche anno fa, negli ultimi anni il numero di postulanti è
calato: 19 nel 2014-15, 15 nel 2015-16, 12 nel 2016-17.

Promozione e formazione
L’equipe che si occupa della promozione vocazionale lavora
insieme all’equipe incaricata della formazione. Dell’equipe
vocazionale fanno parte: Father Sebastian Antony
(coordinatore e responsabile per il Nord India), Bro.
Telesphore Mahji (Nord India), Father Wilson Minj (Nord-Est
India), Bro. Ravi (Andra Pradesh e Telengana), Father Josè
Koovackal (Karnataka e Tamil Nadu), Father Tomy (Kerala) e
Sister Ancy Thanniyil (per le Sorelle PSDP).
Dell’equipe formativa, invece, fanno parte ancora father
Sebastian Antony, Sister Ancy Thanniyil e Bro. Shaiju Joseph.
Insieme a loro ci sono anche i direttori delle case di
formazione dell’Opera in India.

Tuttavia il lavoro fatto per rilanciare le vocazioni fin dal
seminario minore ora sta dando i suoi frutti, tanto che
per il 2017-18 abbiamo 19 postulanti. Per completare il
quadro della formazione, infine, abbiamo anche dieci
religiosi che stanno facendo gli studi di teologia.
Il seminario minore
Il programma di formazione nella Delegazione segue
delle precise linee guida ed è integrato con le attività
specifiche delle diocesi dove siamo inseriti. I candidati
ricevono una formazione che tocca la dimensione umana, spirituale, cristiana e calabriana. Vengono date loro
ampie possibilità di mettersi alla prova e di crescere armonicamente. Sia a Bangalore sia soprattutto al Divine
Providence Seminary del Kerala ci sono davvero tante
possibilità per gli aspiranti di vivere a contatto con la
natura e di sperimentare i loro talenti e sviluppare le loro abilità, con l’aiuto dei formatori.
Il seminario maggiore
I nostri postulanti abitano all’Ish Kripa Sadan di
Nagpur e frequentano la Filosofia e gli studi universitari
presso il St. Charles Seminary e l’SFS College. Ai postulanti viene data l’opportunità di crescere nelle loro
dimensioni cristiana, calabriana e umana. Gli vengono
proposte esperienze di tipo spirituale, partecipando ad
eventi organizzati da altri centri religiosi e approfondendo la loro vocazione.
Father Sebastian Antony

Grandi numeri, grandi sfide
Nonostante la presenza di un buon numero di vocazioni
alla vita religiosa, la strada non è semplice nemmeno in
India. Le sfide sono tante e vanno affrontate con capacità
di analisi e programmazione. Ad esempio c’è uno
scenario religioso e politico che non agevola la nostra
fede cattolica, anche perché siamo una piccola
minoranza nel Paese. Poi c’è la sfida del multiculturalismo:
in India ci sono molte culture, ma in genere quando una
persona cresce in un certo contesto difficilmente ha
contatti con altre realtà. Invece la vita religiosa nella
nostra Opera implica uno sforzo a uscire dal proprio
guscio e dalle proprie certezze. Altre sfide riguardano il
veloce cambiamento a cui è sottoposta la società anche
in India. Il consumismo, l’edonismo, la tecnologia digitale
fanno sembrare davvero in controtendenza la proposta
della vita religiosa, improntata al dono di sé e al
sacrificio. Infine c’è il problema che anche qui non sempre
la Chiesa riesce a proporre esempi di vita religiosa vissuta
in modo radicale e quindi non è facile entusiasmare i
giovani che sono molto attenti alle testimonianze di vita
vissuta prima che alle parole. Queste sono sfide anche
per la nostra Opera in India. Ne siamo ben consapevoli
e cerchiamo di dare delle risposte ai giovani, attingendo
alle fonti del nostro carisma: la fiducia in Dio Padre,
l’abbandono alla Provvidenza, il servizio ai poveri, la
missione vissuta con lo stile dei primi apostoli.

Il SAO festeggia 20 ANNI
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uest’anno si festeggia un’importante tappa raggiunta dal S.A.O. (Servizio Assistenziale Occupazionale): 20 anni di storia! Il
27 settembre 1997 divenne realtà la creazione di
un servizio che si occupasse esclusivamente di
persone di età ancora giovane con disabilità acquisita che, avendo terminato l’iter riabilitativo e
senza più la possibilità di un inserimento attivo
nella società, avevano bisogno di trovare adeguate risposte.
Quest’idea fu costruita da Giorgio Salvi, Renato
Avesani, Maria Grazia Gambini, Tiziana Bonaconsa e Sandro Cunegatti, con il sostegno di don Primo Ferrari e don Gabriele Cordioli.
Così nella “casetta” di via Roveggia iniziò una
sperimentazione, tra le prime in Italia, che con il
tempo è diventata la significativa realtà di oggi:
due servizi, uno con sede a san Zeno in Monte e
l’altro in via san Marco, inseriti nell’area riabilitativa del Centro Polifunzionale Don Calabria e
sempre sostenuti dalla Congregazione come piccole realtà della grande famiglia calabriana

Q

I S.A.O. sono quindi dei servizi educativo - assistenziali dedicati a persone con esiti di disabilità
acquisita e si inseriscono nella rete territoriale
dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Le
due realtà sono state autorizzate e accreditate secondo la normativa vigente.
Oggi, grazie alla collaborazione con i servizi sociali dell’ULSS 9, accolgono 43 persone seguite da
personale qualificato, con il contributo di una
ventina di volontari e da tante persone che in
modi diversi sostengono le due realtà.
Con l’augurio di continuare questo cammino in
una logica di miglioramento continuo ma con
l’entusiasmo e l’idealità delle origini, un doveroso
e sincero ringraziamento va a tutti coloro che
ogni giorno contribuiscono a realizzare gli obiettivi del SAO e a fare in modo che si mantenga un
luogo caloroso ed accogliente attento ai bisogni
delle persone. Sicuramente possiamo contare anche sulla protezione di San Giovanni Calabria, dei
religiosi e dei nostri amici che hanno raggiunto la
Casa del Padre.
■

20 Favorevoli
“20 Favorevoli” è lo slogan con il quale i due servizi hanno voluto
celebrare la ricorrenza del ventennale del S.A.O.: l’esperienza acquisita in questi 20 anni costituisce allo stesso momento un bagaglio prezioso ma anche un impegno a navigare col vento favorevole in poppa alla ricerca di nuovi traguardi.
La ricorrenza è stato festeggiata con una serata speciale. Nella
suggestiva e scenografica cornice di san Zeno in Monte, in una serata di settembre eccezionalmente tiepida, è stato proposto uno
spettacolo teatrale dagli operatori delle due equipes del S.A.O..
La rappresentazione si è articolata in quattro scene incentrate su situazioni della vita quotidiana dei due servizi. Gli interpreti si sono
riuniti per una dozzina di incontri guidati dalla magistrale regia di
Gianni Franceschini. Il noto regista veronese è stato in grado di accompagnare per mano gli operatori in un’esperienza talmente
coinvolgente da non farli esitare dal mettersi in discussione non solo
come improvvisati attori ma soprattutto nell’interpretare se stessi in
pubblico.
Il teatro era gremito di utenti, familiari, amici, volontari, dirigenti,
ex colleghi e curiosi che sono stati avvolti da un’atmosfera commovente, semplice e dignitosa allo stesso tempo, mai scaduta in toni
compassionevoli.
Nell’ambito della festa è stato consegnato dalla mani del Casante
don Miguel Tofful, il premio alla carriera, intitolato alla memoria di
don Gabriele Cordioli, uno dei fondatori del S.A.O., a Tiziana Bonaconsa, la responsabile del
servizio che da oltre quarant’anni collabora per il
Centro Medico e Riabilitativo
fin dai tempi in cui la sede
dell’Istituto don Calabria era
in via Roveggia.
La serata è proseguita sulla
splendida terrazza di san
Zeno in Monte, in un’atmosfera resa magica ed elegante dalle note del violoncello
di Marco Remondin e dalla
vista panoramica di Verona
illuminata. Un ricco buffet ha
coronato piacevolmente la
festa, immortalata dalle suggestive fotografie di Silvia
Baccin. Un ringraziamento
doveroso va ai volontari del
servizio e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione
dell’evento, in particolare la direzione del Centro Polifunzionale
don Calabria per l’organizzazione e la Congregazione dei Poveri
Servi della divina Provvidenza per aver messo a disposizione la
Casa Madre dell’Opera.

Studiare a Muconda oggi
SAURIMO

MUKONDA

ANGOLA

La Provvidenza all’Opera

A

ngola, municipio di Muconda. Siamo al confine
con il Congo. In questa
regione sperduta l’Opera gestisce la parrocchia di Nossa
Senhora de Fatima dal 2006, quando i Poveri Servi furono chiamati dall’allora vescovo di Saurimo mons. Eugenio Dal Corso. Il lavoro pastorale è faticoso, bisogna
girare tante piccole comunità e villaggi in zone remote.
E proprio da queste zone remote arriva sempre più frequentemente una richiesta per i religiosi calabriani:
“Aiutate i nostri figli a proseguire gli studi”. Già, perché proseguire gli studi, abitando in quelle campagne, è
praticamente impossibile. Bisogna trasferirsi nel capoluogo, ma i costi sono alti per quelle famiglie povere.
È per aiutare questi ragazzi e queste ragazze a studiare che l’Opera, con l’aiuto di Don Calabria Missioni
Onlus, ha deciso di avviare un nuovo progetto di adozione a distanza. Ne abbiamo parlato con fratel Miranda
Bambi Andrè, economo della Delegazione Mama Muxima (Angola) dei Poveri Servi della Divina Provvidenza...
Fratel Miranda, com’è la realtà di
Muconda?
Muconda è una città molto piccola,
dove si vive solo di agricoltura. Ci troviamo al confine con la Repubblica Democratica del Congo e qui, soprattutto
al tempo della guerra civile, era una zona di passaggio per i profughi che se ne
andavano dall’Angola.
Puoi parlarci della parrocchia Nossa Senhora de Fatima?
Come Poveri Servi siamo presenti qui a Muconda da
più di dieci anni. Attualmente in parrocchia ci sono due
religiosi che si prendono cura di una zona pastorale

molto ampia. Infatti i cattolici qui non sono particolarmente numerosi, però sono sparsi in tanti piccoli villaggi distanti anche decine di km dal capoluogo. Non è un
lavoro facile!
Com’è la vita nelle campagne?
Le famiglie sono molto povere. L’unica risorsa è la
coltivazione della manioca e poco altro. Nel sottosuolo
ci sarebbero i diamanti, ma solo il governo può scavare.
E i ragazzi?
Questo è uno degli aspetti più delicati. Quando i nostri religiosi vanno in visita, tante famiglie ci chiedono
di aiutare i figli a proseguire gli studi. Molti sognano
di dare loro un’educazione accademica, ma questo
comporta il trasferimento in città e i costi che ne conseguono.
Come fate ad aiutarli?
Da qualche tempo abbiamo una vecchia casa in città,
vicino alla parrocchia, dove abbiamo cominciato ad
ospitare i ragazzi delle campagne che vogliono proseguire gli studi. La stessa cosa fanno le Suore di Santa
Caterina in un’altra struttura per le ragazze. Attualmente abbiamo 29 ragazzi e ragazze interni che abitano da
noi e possono frequentare la scuola. Hanno un’età compresa fra i 6 e i 20 anni. Altri ragazzi si appoggiano alla
nostra casa come esterni.
Con l’aiuto di Don Calabria Missioni Onlus cosa
pensate di fare per questi ragazzi?
Con il progetto di adozione speriamo di poter sostenere alcune spese necessarie ad aiutarli: materiale scolastico, pasti, visite mediche. L’aspetto della salute è molto
importante, anche perché
qui a Muconda l’assistenza
Per informazioni è possibile
sanitaria è molto difficile e
spesso bisogna fare
contattare l’associazione
200 km fino a Saurimo
Don Calabria Missioni:
per essere curati.
045.80.52.953
■
missioni@doncalabria.it

Come gli apostoli...
ORDINAZIONI

Angola
Domenica 13 Agosto a Luanda, in Angola, l’Arcivescovo di Luanda, S. E. Dom Filomeno Vieira
Dias ha consacrato sacerdoti i Poveri Servi Claudino Inacio Chapenga, João Vieira Kakweya,
Victorino Kalique Candumbo e diacono João
Matambundo Zamuangana. La celebrazione è
stata ricca di emozione e ha visto la partecipazione di un folto gruppo di religiosi e religiose
Poveri Servi e di laici della Famiglia calabriana
provenienti da diverse comunità della Delegazione Mama Muxima (Angola) e Delegazione San
Giovanni Calabria (Italia).

India
Lo scorso 12 settembre, presso la St.
Catherine’s Church a Payyampally,
in India, è stato ordinato sacerdote il
Povero Servo don Martin Kuzikhandathil per mano del vescovo di Mananthavady, mons. Josè Porunedam. Don Martin è stato molti anni
in Italia, in particolare nella comunità di San Zeno in Monte, durante gli studi.
Attualmente svolge
il suo servizio
nella Casa di
Bangalore.

Filippine / 1
Sabato 22 luglio, presso la parrocchia di St.
James the Apostle nella città di Compostela
(Compostela Valley - Filippine) il nostro confratello DEEM SABLADA VIRTUDAZO (filippino) é stato ordinato
sacerdote per mano
del vescovo Wilfredo
D. Manlapaz, vescovo
della Diocesi di Tagum nell’isola di Mindanao.

Filippine / 2
Nella solennità dell’Assunzione della Vergine Maria,
presso la cappella della comunità “Nazareth Formation House” (Calbayog City) i religiosi Caster Von S.
Calipes e Nelson A. Raz della Delegazione filippina
Mary M. of the Poor hanno fatto la loro Prima Professione Triennale.
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L’isola che non c’è

Il rapimento - 24
Era l’uomo basso che l’aveva narcotizzato sulla
gondola pirata. Joras lo riconobbe subito dallo
sguardo. Impossibile dimenticare quegli occhi decisi
e profondi che si erano piantati nei suoi prima di
narcotizzarlo.
«Dobbiamo spostarci. Subito. – esordì l’uomo senza
tanti preamboli – Ci stanno cercando.»
Joras non sapeva che dire. Ogni domanda gli
sembrava inutile. Tanto non avrebbe avuto risposte,
era evidente.
La sua mente cercava freneticamente un varco, un
punto di contatto possibile, un modo per poter far
parlare quell’uomo e trovare qualche informazione
che sarebbe potuta tornargli utile in futuro, ma non
riusciva a trovare argomenti, che non gli sembrassero
subito più che banali.
Alla fine decise che forse la strategia migliore era
quella del tacere ed osservare attentamente tutto ciò
che lo circondava. Forse questo avrebbe potuto
essergli d’aiuto, ma l’uomo sembrò leggergli nella
mente:
«Imbavagliatelo e mettetegli un cappuccio, poi
portatelo sulla gondola e legatelo all’albero
sottocoperta. Non deve riuscire a muovere
nemmeno un muscolo» a quelle parole, due uomini
che sembravano essersi materializzati dal nulla,
eseguirono prontamente gli ordini e sollevarono
Joras, come fosse stato un sacco di stracci.
Le due guardie e l’uomo basso, che sembrava il capo
del gruppo, erano vestiti come dei mercanti: stivali
di morbida pelle, pantaloni di comoda flanella, ampie
camicie di vari colori su cui erano indossati dei
corpetti riccamente ricamati. Niente cappucci, né
berretti e nemmeno veli a coprire il viso: questa volta
Joras li poté vedere chiaramente in viso.
«Potrebbe essere il migliore, così come il peggiore
dei segnali. – pensò il ragazzo – Se si fanno vedere in
viso significa che non hanno paura di essere
riconosciuti in futuro... o pensano di essere al sicuro
lontano dai loro nemici, o forse hanno
semplicemente intenzione di uccidermi.»
In effetti, dopo qualche minuto la seconda ipotesi gli
apparve come la più probabile. Se avevano indossato
i cappucci durante il rapimento, significava che non

volevano essere riconosciuti dagli abitanti dell’Isola,
dai quali, evidentemente, non si ritenevano al sicuro,
ma esser riconosciuti da lui non era un problema...
forse perché lui stesso non era, o non sarebbe più
stato, un problema!

Il rapimento - 25
Joras rimase narcotizzato e in uno stato di semicoscienza per più giorni.
Gli uomini che l’avevano rapito non volevano
rischiare di essere traditi da un suo gesto, magari un
grido, durante uno degli spostamenti clandestini.
Si mossero fingendosi mercanti, navigando con la
gondola che era servita per il rapimento. Poi,
quando furono sufficientemente lontani dalla Città
e dagli altri grandi centri urbani della Grande
Pianura, l’abbandonarono in un deposito per la
manutenzione, insieme a decine di altri piccoli
vascelli volanti assolutamente anonimi, tutti uguali
gli uni agli altri. Quindi iniziarono a spostarsi via
terra, per mezzo di un carro coperto trainato da un
paio di cavalli. Solitamente due uomini sedevano al
posto di guida e due se ne stavano all’interno con
Joras. Altri precedevano e seguivano a distanza,
montando dei cavalli.
Spesso si trovavano a viaggiare lungo strade che non
sempre erano scavate nel terreno.
Quell’accorgimento, infatti, aveva lo scopo di
consentire la costruzione sotterranea degli edifici,
così da non togliere superficie a boschi e campi e
quindi era usato solo per le arterie dei centri abitati.
Appena si passava in aperta campagna le principali
vie di comunicazione erano delle vere e proprie
gallerie scavate a varie profondità. In superficie
restavano comunque molte stradine secondarie,
spesso nulla più che semplici sentieri tra i campi, o
nel cuore delle foreste, attraverso i quali un carro
riusciva a malapena a passare.
Attraverso quella rete di vie, non segnate sulle carte
e sconosciute ai più, i rapitori stavano conducendo
Joras verso sud, lontano dalla Stazione di fondovalle
e lontano dalla Città.
Dopo aver abbandonato la gondola, il gruppo di
fuggitivi fece sosta in diversi casolari di campagna
abbandonati, o che almeno tali sembravano, poi in un

«Una carta del mondo che non contiene
il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno
di uno sguardo, perché non contempla
il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo.
E quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge
un Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela».

Quando la chiglia della
paio di capanne costruite
gondola toccò terra con
nell’intricata vegetazione
un boato di fasciame
di una foresta, infine in
sfondato,
i
ragazzi
una grotta.
(OSCAr WiLDE)
saltarono dalla murata di
Nei bravi momenti di
babordo, quella pericololucidità, Joras poté
samente inclinata verso
rendersi
conto
del
terra, e si allontanarono il più possibile prima che il
cambiamento del paesaggio intorno a lui. Quando
grande pallone aerostatico calasse pesantemente a
infine, arrivati nella grotta, lo fecero scendere dal
ricoprire tutto e ad impedire ogni movimento.
carro e finalmente lo slegarono, osservando le
Da una distanza di sicurezza il gruppo osservò la fine
montagne visibili dall’ampia entrata della caverna, si
del disastro. Quasi tutto l’equipaggio riuscì a mettersi
rese subito conto di essere nuovamente sulla Catena
in salvo come avevano fatto loro, ma un paio di essi,
del Limite, ma sicuramente molto, molto lontano dal
ancora privi di sensi, furono sbalzati violentemente
luogo dov’era naufragato diverse settimane prima.
sul terreno, fortunatamente abbastanza lontani dal
relitto per non venirne schiacciati.
A terra - 26
Il capitano restò sul castello di poppa fino all’ultimo
La prima a riprendersi dalla sorpresa dell’attacco fu
istante, poi si lanciò a terra, ma fu completamente
Giulia. Un paio di colpi bene assestati di uno degli
immobilizzato dal pesante involucro del pallone
uomini del commando rapitore l’avevano messa
ormai floscio. Fu estratto qualche minuto dopo, sano
fuori combattimento per qualche minuto. Quando
e
salvo, dagli uomini del suo stesso equipaggio, che
riuscì finalmente a rialzarsi, piegata in due per i
lo
raggiunsero e tagliarono la pelle del pallone per
dolori allo stomaco, non poté far altro che osservare
farlo
uscire dalla posizione in cui era bloccato.
la gondola pirata allontanarsi lentamente in
Niente vittime, infine, ma le ferite erano profonde,
direzione est.
soprattutto
quelle dell’onore. Giulia non riusciva a
Subito si diede da fare per aiutare i compagni. La loro
pensare
ad
altro:
gli Osservatori erano, dopo i Servizi
gondola era spaventosamente inclinata su di un
di Sicurezza Interni, il corpo meglio addestrato
fianco, parte delle sartie che la collegavano al pallone
dell’Isola.
Erano sempre pronti ad intervenire in
aerostatico erano state tranciate di netto durante
qualsiasi
situazione,
per far fronte ad eventuali
l’attacco e il grande contenitore di gas, che
minacce provenienti dall’esterno ed ora, invece,
normalmente li avrebbe sostenuti, ora si stava
s’erano
fatti sorprendere come dei bimbi di scuola
afflosciando sul ponte, trascinando nella caduta tutto
elementare.
ciò che invece avrebbe dovuto sollevare in cielo.
All’improvviso qualcosa di rosso
La gondola stava per toccare rovinosamente terra. Il
cominciò a lampeggiare davanti
burbero comandante latrava ordini a un equipaggio
alle
pupille di Giulia e di tutti
attento solo a non restare schiacciato durante la
gli
altri
membri del gruppo: il
caduta.
Controllo
Centrale
stava
Giulia si gettò sui suoi compagni, cercando di
cercando
di
prendere
contatto
rimetterli in piedi in qualche modo.
attraverso le lenti.
«Presto! Presto! Alzatevi! Martina... Paul... Giada...
«Rispondete, ragazzi. Vogliono
in piedi, coraggio! Aiutatemi! Dobbiamo
sapere se siamo ancora vivi!»
abbandonare la gondola, prima che si rovesci e ci
detto questo sbatté veloschiacci!»
cemente le palpebre in
Andrew era rotolato dentro ad un intrico di funi e
una sequenza di due
non riusciva a districarsi. Torin lo stava aiutando, ma
veloci battiti ripetuti per
si vedeva chiaramente, che ogni movimento gli
tre volte e così facendo
procurava dei dolori fortissimi ad un fianco: gli
aprì la chiamata d’emeruomini del commando avevano colpito duro.
genza.
Dovevano essere perfettamente addestrati. Erano

stati rapidi, decisi e determinati, nessuna indecisione:
sapevano esattamente cosa fare e come farlo.

Testo di
Massimo Cunico
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L’Opera
è una Famiglia!
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Rubrica curata dal consiglio della famiglia calabriana

L’

Opera è una famiglia formata da Fratelli, Socrea comunione autentica, evangelica. Una riflessione
relle e Laici, che riconosce nel Carisma caladi San Giovanni Calabria rivolta ai Fratelli esprime
briano la sua sorgente vitale. Questa sorgente
questa dimensione della comunione e dell’unità nella
vitale, il Carisma che Dio Padre ha seminato nel cuodiversità e illumina il nostro cammino come Famiglia
re di don Calabria, ancora oggi continua a plasmare
Calabriana: «La stessa linfa deve scorrere in tutti i
stili di vita e modalità
rami, il nostro cuore
di annuncio del Redeve battere per tutta
gno di Dio nel monl’Opera, non isoliamodo. Quando contemci, cerchiamo che le
Testimonianza
pliamo la “geografia
nostre Case siano uniAnnunciare il Vangelo
spirituale” della Fate il più possibile. Tancome
Famiglia
calabriana
miglia
Calabriana,
ti raggi, un unico sole.
scopriamo, con stupoTanti rami, un unico
Nel mese di marzo 2017 un gruppo di Religiosi, Religiose e Laici
re, gioia e gratitudine
albero. Tanti canali,
dell’Opera
don
Calabria,
insieme
alla
parrocchia
di
Buttapietra,
la bellezza della diun’unica fonte. Siate
hanno
vissuto
la
settimana
di
evangelizzazione
versità e dell’interculsolidali, vivete gli uni
“PASSAPAROLA”. Questo evento, durato una settimana, ha
turalità. Com’è bello
per gli altri. Conservaavuto inizio con l’annuncio, avvenuto di casa in casa, attraverso
vedere il Carisma cate unità di intenti e di
il quale ognuno veniva invitato a vivere un’esperienza di incontro
labriano con volto
lavoro:
risplenda semcon Gesù. Nei giorni seguenti sono stati proposti differenti
asiatico, africano, eupre
in
tutto
non la perpercorsi e dinamiche, in base alla fascia d’età. Ciascun gruppo
ropeo e latino amerisona,
ma
l’Opera.
Non
era guidato da Sorelle, Fratelli e Sacerdoti dell’Opera, e
cano! Insieme formiafacciamo
chiesuole,
affiancato da giovani e famiglie dello Spazio Fiorito Mariano.
mo il giardino di Dio.
nicchie di attività perMercoledì e giovedì abbiamo accolto la Parola del Signore,
preparandoci per rinnovare la nostra fede attraverso i
Don Calabria diceva
sonali; siamo pronti a
sacramenti.
che “l’Opera è il giarsacrificare il nostro io
Venerdì sera tutta la comunità ha riscoperto il valore del
dino di Dio”. In queperché regni Dio e si
Battesimo e della Cresima, giungendo ai piedi della Croce. A
sto giardino i fiori somanifesti la sua Opequel
punto
è
stato
possibile,
col
sacramento
della
no tanti e di differenti
ra. Se non siamo uniti
Riconciliazione, fare esperienza della Misericordia infinita di
forme, colori, profumi
secondo lo Spirito, il
Dio, che essendo un Padre buono, sempre accoglie, perdona e
ma, anche se i fiori
Signore si allontana»
ama noi, suoi figli. La consapevolezza di essere famiglia in
sono diversi, il sole ri(Parole
vive, p. 99).
Cristo ha riempito i nostri cuori di gioia e ci ha uniti nella lode e
mane unico: il sole
L’Opera è una famiglia
nel ringraziamento.
della paternità di Dio
chiamata
a vivere la
Grazie a questa settimana, abbiamo rafforzato l’unità tra la
che arriva a tutti e ricomunione,
una comuFamiglia calabriana e la nostra parrocchia, sperimentando
scalda il cuore di
nione che diventa anl’amore di Dio, cogliendo attraverso questa testimonianza la
ognuno.
nuncio del Vangelo,
bellezza di essere veri annunciatori della paternità di Dio negli
ambienti in cui viviamo e, per dirlo con le Parole di San Giovanni
Questo giardino di
secondo lo stile e le diCalabria,
diventare
veri
“Vangeli
Viventi”.
Dio riesce ad esprinamiche del Carisma e
mere il meglio di sé e
della spiritualità calaGianluca, Lidia e Annalisa
della sua missione nel
briana.
mondo quando vive e
■

La spiritualità dei Fratelli e Sorelle Esterni

L

asciando alle nostre spalle il casello autostradale ci
L’ultima giornata degli esercizi, domenica 17 settemimmergiamo nel verde paesaggio della riviera garbre essendo la terza del mese, è coincisa con il consueto
desana nel quale – da lì a poco – possiamo scorgere
incontro mensile partecipato da molti altri Fratelli e Sole antiche mura dell’Abbazia di Maguzzano. Ci accolrelle Esterni che si sono aggiunti ai precedenti. L’espegono l’amenità del luogo, la solennità dello storico marienza si è conclusa con un momento conviviale vissuto
nufatto e un senso di ospitale fraternità; tutto ciò favocon gioia ed entusiasmo.
risce la predisposizione all’ascolto della Parola di Dio
Ringraziamo il Casante don Miguel per il dono della
che il caro don Miguel, di tutto cuore, ci offre con molsua presenza, ci ha trasmesso senso di famiglia e carica
ta generosità. Sperimentiamo la gioia dello stare insiespirituale che ci spinge a riprendere il nostro cammino
me, uniti al Casante e al carisma dell’Opera. È una “tre
nella fede. Riguardandoci l’un l’altro e tenendoci attacgiorni” di settembre dedicata agli esercizi spirituali –
cati all’Opera, vera ancora di salvezza.
partecipati da molti – nei quali facciamo rivivere lo
Roberto Bissoli
spirito e i valori cristiani sui quali poggia la nostra identità
Come premessa, una cosa da notare – particolarmente nell’Antico Testamento – è che i prodi Fratelli e Sorelle
feti non erano sacerdoti: Dio li suscitava in mezzo al popolo. Questo la dice lunga. Anche
Esterni. Per inciso,
don Calabria ha visto che in mezzo al popolo di Dio c’è una ricchezza grande e ha pensaricordiamo che nel
to all’Opera con una forte presenza di laici. Lui credeva fermamente che il Signore avesse
mese di agosto gli
affidato loro una missione particolare all’interno della Chiesa: «Questa è l’ora dei laici!»,
esercizi si sono tediceva. Egli ancora scriveva: «Oh! fortunati quei collaboratori che, pur non essendo Poveri
nuti anche a Roma e
Servi legati all’Opera, collaborano all’Opera stessa. È un privilegio grande che il Signore
a San Mauro di Salifa’ ad essi, trovandoli degni di vivere accanto (all’Opera) condividendone le fatiche, le
ne. Il tema degli
mansioni, lo spirito e gli ideali. Il Signore li guarda tutti con occhio di predilezione, ed essi
esercizi è stato “La
possono star sicuri che ne avranno speciali benedizioni». L’Opera è chiamata a “essere” e
profezia del laico
a “comunicare” oggi attraverso le povere persone e tocca a noi mantenere vivo ed efficace
calabriano
oggi
il
carisma che ci ha lasciato in eredità. Per compiere la nostra missione dobbiamo ricorrere
nella chiesa e nel
ai mezzi tipici della nostra spiritualità: «È l’ora della santità» e con essa santificheremo
mondo”. Nel box ci
l’Opera e il mondo. La svolta avverrà attraverso un nuovo umanesimo realizzato con la sansono alcuni cenni altità.
La società non ha soltanto bisogno di essere evangelizzata ma umanizzata. È Gesù che
le riflessioni fatte,
ci
fa
veri uomini e donne con la proposta della chiamata alla santità che è alla base di ogni
lasciando poi a tutti
apostolato.
la possibilità di sofQuesta finalità viene realizzata vivendo di fede e abbandono assoluto nelle mani della Divifermarsi più comna Provvidenza. La certezza dell’amore del Padre ci porta a dare un senso agli avvenimenti
piutamente sul docupiù
difficili da accettare. Abbandonarsi significa spogliarsi ogni giorno di tutto ciò che non è
mento integrale.
di Dio. Come si può arrivare a tutto questo? Lo dobbiamo realizzare attraverso itinerari molto concreti: uno di questi è l’itinerario eucaristico, dobbiamo diventare adoratori eucaristici
non solo per celebrare la nostra fede ma per dare compimento alla chiamata profetica dell’abbandono assoluto alla volontà del Padre.

Da Verona a Luanda
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D

on Inàcio Chapenga, religioso angolano della
Congregazione di san Giovanni Calabria, arrivato
in Italia qualche anno fa per fare gli studi teologici ed appartenente alla comunità di San Giacomo a Vago, è stato ordinato sacerdote a Luanda, in Angola, lo
scorso 13 agosto. In questa occasione una quindicina di
persone – per la maggior parte giovani dello Spazio
Fiorito Mariano – sono partite da Verona per partecipare
al rito della consacrazione presbiterale e per conoscere
alcune comunità calabriane che vivono e lavorano in
terra angolana. Il gruppo ha ricevuto un’accoglienza
straordinaria e familiare, come se ci si conoscesse da
sempre.
L’evento dell’ordinazione, nella quale oltre a don
Inàcio sono stati consacrati presbiteri anche don João
Vieira Kakweya (missionario nella nuova comunità di
Lisbona, in Portogallo) e Victorino Kalique Candumbo
ed è stato con diacono João Matambundo Zamuangana,
è stato una magnifica manifestazione di fede. Più di un
migliaio i partecipanti: gente semplice del quartiere e
della parrocchia, con una compostezza che in Italia non
ricordiamo da molto tempo, con una partecipazione corale nei canti e nei gesti che ha reso le oltre cinque ore
di liturgia un evento indimenticabile e gioioso. La funzione si è svolta all’aperto, nel cortile della Casa Divina
Provvidenza di Luanda. Il tempo è stato una benedizione: nuvoloso per non
soffrire troppo caldo,
senza pioggia per non
essere bagnati.
Tre giovani del
gruppo italiano, arrivati in Angola alcuni
giorni prima rispetto
al resto del gruppo,
hanno potuto fare
un’esperienza di ser-

vizio coi bambini della scuola della
parrocchia calabriana nella capitale.
Chiediamo a Luca, che assieme
a Giovanni e Francesco ha vissuto
l’evento, che cosa ha provato.
«È difficile trasmettere su carta le
emozioni vissute in quei soli 15 giorni, un po’ perché sono state veramente tante, ma soprattutto perché
talmente forti da perdere molto se
non si vivono in prima persona. In
Angola i ritmi sono assai diversi rispetto all’occidente, realmente africani, e questo ha fatto sì che ogni
giornata fosse imprevedibile e non
pianificabile.
Esperienza fortissima è stata quella vissuta da noi alla scuola della parrocchia São João Calabria in uno dei
bairros più difficili e poveri di tutta Luanda, in cui abbiamo vissuto l’esperienza con gli alunni giovanissimi
della scuola e con i moltissimi ragazzini di strada che
non potevano andare a scuola. È stato bellissimo intuire
una sintonia particolare nonostante non si parlasse neppure la stessa lingua. I gesti d’amore e di affetto hanno
sopperito alle parole portoghesi che a stento uscivano
dalle nostre labbra».
A Chiara chiediamo un episodio, tra i tanti, che
l’ha particolarmente colpita.
«Un viaggio durato solo 15 giorni ma che si è impresso nel cuore in modo indelebile. Sono stati tanti i
volti incontrati, gli sguardi incrociati e le esperienze
vissute ma uno in particolare mi ha colpito in modo
molto speciale. Eravamo nella città di Benguela per vivere un pomeriggio di testimonianza e festa insieme ai
ragazzi della parrocchia... Erano arrivati in tanti per stare con noi e donarci tutta la loro infinita accoglienza e gioia. Ad un certo punto mi si avvicina un bimbo di 2 anni circa e fissandomi mi
allunga le braccia per farsi prendere in braccio. Era un bimbo di strada, con quasi niente
addosso e con diverse abrasioni sul braccino...
Io mi paralizzai: non sapevo come fare a prenderlo. Poi un attimo dopo mi chinai e lo presi
in braccio e mi accorsi che in quel momento
non potevo dargli né cibo, né vestiti, né lavarlo ma semplicemente stringerlo a me nonostante tutto. Io mi sentivo piccola ed impotente ma lui in fondo stava ricevendo da me due
cose fondamentali cioè un po’ di amore e pro-
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tezione. Nonostante la grande commozione provata, per me è stato un onore
essere stata scelta fra tanti da quel
bimbo e poterlo stringere forte tra le
braccia. In quel momento con quell’abbraccio Dio ha parlato al mio cuore lasciandomi un’impressione che ricorderò per sempre».
Infine chiediamo ad
Elisabetta e Pierluigi,
che con i figli Vittorio
e Cristiano hanno partecipato come famiglia
al completo al viaggio
in Angola, qualche impressione sul viaggio.
«Per questa esperienza angolana, il valore
aggiunto di tornare in
Africa con i nostri due
figli ha fatto di questo
viaggio un’occasione di
approfondimento vocazionale.
Siamo andati principalmente per accompagnare don Inàcio nel suo
sì al Signore, ma con lo
spirito di osservazione
di chi per la prima volta
vede l’Opera in azione
dall’altra parte del mondo ed abbiamo visto che
davvero il Don Calabria
sta coi poveri.
Abbiamo
gustato
l’accoglienza attenta e
familiare della comunità di Luanda; nella casa di formazione di Benguela abbiamo assaporato l’abbraccio dei ragazzi della comunità; abbiamo visitato le realtà delle Sorelle in tutte e due
le città; ci siamo commossi durante le celebrazioni a
Huambo e ci siamo meravigliati davanti a paesaggi incantevoli; abbiamo ingoiato il dolore davanti alla sofferenza e alla povertà, ma anche toccato con mano tutto
l’amore e la stima per “La Divina” (non la Callas! Bensì il complesso dell’Ospedale e delle scuole a Luanda,
chiamate Divina Providência). E per queste nuove ordinazioni sacerdotali, che festa! Ma come sempre il Signore ha preparato molto di più: uno spirito di gruppo

fortissimo,
con la possibilità di condividere fra risate e lacrime le migliaia di sentimenti
che crescevano in noi, dai più giovani ai più grandi.
Tante domande che nascevano dentro di noi a tutti i
livelli...sul senso della povertà, sul valore del servizio e
su come “farlo bene”, su quanto il Signore compie
“proprio dove sembra non ci sia nulla da ripromettersi”.
Ma soprattutto la certezza che l’Opera è in mezzo agli
ultimi e ai più poveri»!
■

La famiglia è davvero una buona notizia
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Nel marzo 2016 papa Francesco firmava l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”,
dedicata al tema dell’amore e della famiglia. Dal momento che si tratta di un ambito
sul quale l’Opera Don Calabria è concretamente impegnata da tempo, e rispondendo
ad alcune sollecitazioni arrivate dai lettori del nostro giornale, proponiamo un cammino
di approfondimento sui contenuti di questo importante documento. Per farlo, abbiamo
chiesto la collaborazione del Colle per la Famiglia. Ecco dunque la prima puntata di
questo viaggio dentro alla “Amoris Laetitia”...

Q

uale significato ha, per noi famiglie oggi, un documento come Amoris laetitia? A quali mondi
può dischiudere? C’è veramente qualcosa di
nuovo per noi e per la Chiesa? E la dottrina, cambia oppure rimane tutto come prima? A più di un anno dalla

sua promulgazione, lo spazio per le domande è ancora
tanto ma la recezione pastorale, salvo alcune eccezioni,
ha messo in moto cambiamenti di cuore e di mentalità.
Queste righe non hanno altre pretese se non offrire,
in modo molto semplice, qualche chiave di interpretazione per accedere al messaggio e all’intenzione che
anima il documento. Ho seguito i lavori del doppio Sinodo sulla famiglia, colma di attese e di speranza, con
nel cuore il presentimento di quello che avrebbe potuto
essere e che poi, meravigliosamente, è stato. Sono una
volontaria del «Colle per la famiglia», l’associazione
nata dal grembo dell’Opera don Calabria, presso l’Oasi
San Giacomo, che ha come finalità tentare di sollevare
dalle spalle di molte donne e uomini del nostro tempo il
pesante carico di dolore che provoca il fallimento di un
matrimonio. Accompagnare, favorire il riprendere in
mano la propria vita, rasserenare, aiutare a comprendere
il senso della propria storia, è ciò in cui si impegnano
quotidianamente i professionisti del Colle, incontrando
decine e decine di famiglie che soffrono. Ebbene, proprio a partire da questo mio ruolo e dall’essere sposa e
madre, cioè dal vivere la famiglia dal di dentro, leggere
Amoris laetitia ha suscitato in me un crescendo di emozioni e di gioia.
Il magistero profetico di papa Francesco non ci ha
consegnato un documento sulla dottrina, ma sull’amore
reale, vissuto nelle grandi varietà delle situazioni umane
o, talvolta, amore come sorgente di contraddizione, lacerato, ferito. Sono pagine il cui riferimento vero è
quello della vita, che varcano le soglie delle nostre case,
che entrano in punta di cuore nei nostri legami, come li
viviamo oggi, forti e tenaci, capaci di attraversare una
vita e, a volte, invece, così imperfetti.
Ma, Amoris laetitia traccia anche il volto di una
Chiesa, ed è una Chiesa amorevole, che sussulta di gioia davanti all’esperienza d’amore; «La gioia dell’amore
che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chie-

Preghiera alla Santa Famiglia
Preghiera di papa Francesco inserita nella
parte finale dell’esortazione apostolica
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sa» (AL 1), sono le prime parole che, come chiavi per
aprire uno scrigno, ci consegnano la prospettiva di tutto
il documento. Ecco, cosa prevale: il positivo dell’amore, la presenza del bene, piuttosto che il giudizio su
quanto di negativo viviamo, nostro malgrado.
L’amore che si vive nelle famiglie è una benedizione
e la famiglia va benedetta; «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (AL
1), ossia la Chiesa accoglie la sua missione di offrire lo
sguardo di Cristo sull’amore, la Buona Notizia, adoperandosi perché tale amore sia custodito e cresca. È come dire che l’amore di Dio illumina le storie d’amore e
l’amore umano può essere illuminato dal Vangelo e diventare buona notizia per tutti.
Già queste prime battute ci attestano che Amoris laetitia costituisce un testo di grande novità, sia per il linguaggio che per l’approccio. La dottrina non viene cambiata, ma diventa viva e, pur restando fedele alla sostanza, viene tradotta per le domande del nostro tempo, assicurando in questo modo fedeltà alla Tradizione e al
Vangelo. L’esortazione non si conclude, perciò, con delle ricette da applicarsi in modo puntuale, preciso, globalizzato, che risolvono ogni problema; Amoris laetitia
offre uno sguardo, una direzione, una speranza e soprattutto la capacità di cogliere nell’universo delle famiglie
la presenza di quell’amore di Dio che già è salvezza.
Sono nove capitoli realizzati con un linguaggio sempre partecipe e registri diversi, biblico, morale, descrittivo, dottrinale, spirituale, che non intendono dire il tutto dell’amore o definire esattamente quali passi pastorali compiere; al contrario, lasciano l’impianto inten-

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.

zionalmente aperto, ispirante per le chiese locali, pronto a lasciarsi sorprendere dall’irrompere di quel di più
di misericordia che il documento costantemente chiede:
«Poniamo tante condizioni alla misericordia che la
svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e
questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo. È
vero, per esempio, che la misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto
Amoris laetitia
dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più
Amoris laetitia (La gioia dell’amore) è la seconda esortazione apostolica di papa Francesco,
luminosa della verità di Dio»
dopo la Evangelii gaudium (La gioia del Vangelo). Benché porti la data del 19 marzo 2016,
(AL 311). È il volto di un Dio
solennità di San Giuseppe, il testo è stato reso pubblico solo l’8 aprile successivo.
di
tenerezza e di misericordia
L’esortazione raccoglie le sintesi dei due sinodi sulla famiglia indetti da papa Francesco:
nel
quale rispecchiamo il noquello straordinario del 2014, sul tema “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto
stro volto autentico di uomini
dell’evangelizzazione”; e quello ordinario del 2015 sul tema “La vocazione e la missione
e donne e, di conseguenza, ridella famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.
verbera il nostro modo di stare
Dopo una breve introduzione, l’esortazione apostolica si articola in nove capitoli e 41
nel mondo e di vivere le relasottocapitoli.
zioni familiari.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alla luce della parola
La realtà e le sfide delle famiglie
Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia
L’amore nel matrimonio
L’amore che diventa fecondo
Alcune prospettive pastorali
Rafforzare l’educazione dei figli
Accompagnare, discernere e integrare la fragilità
Spiritualità coniugale e familiare.

Maria Teresa Martinelli
Volontaria
«Colle per la Famiglia»

Il piacere di ritrovarsi

È

sempre una festa l’annuale Convegno degli Ex allievi dell’Istituto don Calabria di Costozza, la “Casa dei Buoni Fanciulli” aperta da san Giovanni Calabria nel 1919 e chiusa nel 1996 dopo molti anni di importante servizio alla comunità vicentina con la formazione umana, professionale e religiosa di tanti giovani
ragazzi.
Una festa per il piacere di ritrovarsi e rivedere volti
amici, magari con qualche segno del tempo che è passato, con i quali si è fatto un cammino insieme negli anni
essenziali della propria vita, quelli della giovinezza a
Costozza. Un incontro dunque che mescola sempre amicizia e nostalgia, che induce talora anche a fare un bilancio del proprio cammino, a confronto con quello dei
compagni di un tempo, di quel che si è ricevuto e quel
che si è riusciti a restituire sul solco tracciato
dal Padre san Giovanni
Calabria secondo il
quale la nostra vita ha
un senso se diventa un
progetto per gli altri.
Il Convegno di quest’anno, tenutosi il 10
settembre, si è svolto

nuovamente nella vecchia sede della casa di Costozza,
ora centro della fondazione per la ricerca sulle malattie
rare “Mauro Baschirotto”. Nella bella chiesa affrescata
dai fratelli Bottoli, tra le mura in cui nel passato sono risuonate le preghiere di tanti ragazzi, a volte cariche di
fervore, altre insonnolite, piene di malavoglia e di freddo. L’incontro è iniziato con i saluti portati da Fr. Piccolo, da Giancarlo Miglioranzi a nome della Presidenza
centrale degli Ex allievi, dal Delegato don Ivo Pasa e da
Fr. Italo. A seguire, prima della S. Messa celebrata da

Festa della Famiglia a Gallio
11 giugno 2017. È in questa bella giornata di inizio estate non
baciata completamente dal sole ma piena di belle persone, amici e fratelli della stessa casa che si è svolta la Festa della Famiglia Ex allievi sezione di Costozza!!! Tantissimi amici che si sono
ritrovati con le famiglie sotto l’ombrello Calabriano. Il nostro
bravo presidente si è dato un bel da fare per l’accoglienza preparando vino, soppressa, formaggi e caffè caldo per tutti. Bravo
Cesare! Sempre grande commozione poi quando il nostro caro
Fratel Piccolo ci incoraggia con le sue parole, ne ha una per
ognuno di noi. Lo ringraziamo di cuore perché ogni volta fa
sempre di tutto per potersi liberare dagli impegni ed essere presente tra noi, in silenzio e con umiltà. Dopo la S. Messa, Paolo
come sempre ha dato il meglio di sè in termini di ospitalità e servizio. Il pranzo ottimo come sempre e le ragazze/cameriere come sempre gentilissime. Grazie!
Sempre e comunque un grazie e complimenti a tutti quelli che
hanno dedicato del tempo e hanno contribuito a creare questa
bellissima giornata, a tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto.
Al consiglio direttivo che instancabile e al servizio di tutti nutre
questa festa da dietro le quinte. Soprattutto un grazie di cuore
alle religiose ed ai religiosi, che con la loro presenza contribui-

EX ALLIEVI

don Piergiorgio Murari, Sor. Maria Rosa Girlanda, vicaria delle Povere Serve della Divina Provvidenza, ha illustrato la vita di suor Maria Galbusera, una delle prime
sorelle della congregazione delle Povere Serve, di cui
ricorre quest’anno il centenario della morte.
Dopo la S. Messa gli Ex allievi si sono ritrovati per il
pranzo conviviale nel centro comunitario di Costozza
ricavato dai vecchi laboratori della Casa. Tra gli Ex allievi anche Gino Busato con la moglie, allievo a Costozza dal ’54 al ’58 e quindi emigrato in Canada nel
1962, a Toronto, dove tutt’ora risiede. Tra le varie comunicazioni, Massimo Tovo, segretario dell’associazione degli Ex allievi di Costozza, ha annunciato che il
prossimo anno inizieranno le manifestazioni per il centenario dell’apertura della casa e sarà l’occasione per
una grande rentrée di tutti gli Ex allievi. Ora, anche se
la casa di Costozza è chiusa, niente è perduto finché rimangono gli Ex allievi. Per chi volesse ritrovare il clima e lo spirito del tempo della Casa dei buoni fanciulli,
e farsi prendere un po’ dalla nostalgia e dalle lacrime, il
consiglio è di far visita al centro vocazionale Don Calabria a Racaciuni in Romania, aperto proprio dopo la
chiusura della Casa di Costozza.
Albano Mazzaretto
(ex allievo di Costozza)

Da Nazareth a Castelcerino
Domenica 10 settembre si è svolto l’annuale incontro della
Comunità di don Calabria con la parrocchia di
Castelcerino. È una tradizione che si rifà agli anni
Quaranta e successivi, quando gli studenti di Nazareth,
durante il periodo estivo, si recavano presso codesta
parrocchia.
Don Calabria era molto conosciuto in quella zona, per cui
gli abitanti di Castelcerino erano ben felici di offrire la loro
ospitalità agli studenti che allora frequentavano la casa di
Nazareth. La tradizione di questo incontro è ancora
mantenuta viva dall’Ex allievo Silvestro Bozzola originario
di Castelcerino.
Momento centrale è stata la S. Messa presieduta da don
Emilio, concelebrata da don Luigi Piovan, don Josè Barbosa
e accompagnata dal coro parrocchiale. È seguito il pranzo,
preparato nei locali della parrocchia dai parrocchiani del
luogo. E poi, in conclusione, l’arrivederci al prossimo anno!
Gianni Girelli

scono a riavvicinare quotidianamente lo spirito Calabriano. Per
ultimo, un grazie di cuore al nostro perseverante presidente generale Giancarlo Miglioranzi, che immancabilmente è sempre al
servizio di tutti. Un abbraccio a tutti dal vostro segretario.
Massimo Tovo
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Da Maguzzano
alla Moldavia
Famiglia calabriana

N

on capita spesso, negli avvenimenti di tutti i giorni, di avere un incontro inaspettato, un incontro
che resterà nella memoria, non perché non era
stato previsto, ma per le sorprese che ha riservato.
Questo “incontro inaspettato” è avvenuto a metà agosto di quest’anno al Monastero ortodosso di PUTNA,
uno dei più bei monasteri della Moldavia rumena, situato ai confini della vicina Ucraina. Il monastero di Putna
è famoso per la sua storia, per la sua bellezza architettonica e soprattutto perchè vi è sepolto l’eroe rumeno per
eccellenza, Stefan cel Mare (Stefano il Grande).
Durante la gita di fine GREST, i bambini del Centro
diurno di Roman, assieme ai loro educatori e Volontari,
sono stati in visita a questo monastero. Fratel Adrian ed
il responsabile dell’attività sociale sig. Ciciu Ionutz erano stati incaricati di portare allo staretz (abate) di quel
Monastero una bottiglia di olio proveniente dalla nostra
Abbazia di Maguzzano.
Per chi non ne è a conoscenza, ricordiamo che a Maguzzano buona parte degli alberi dell’oliveto dell’abbazia sono stati dati in “adozione”, e sono dati tuttora, a
chi ne ha fatto richiesta e a varie persone “amiche”
dell’abbazia. Questi alberi hanno un’etichetta riportante
il luogo dove è piantato e il nome del “padrino o della
madrina”. Anche al monastero di Putna era stato dato in
“adozione” un ulivo, tanti anni fa, sulla cui targhetta è
segnato “Est-06 Stefan cel Mare 15.10.04” ed è questo

l’oggetto del nostro articolo che abbiamo scritto per i
lettori de L’Amico.
Ma ritorniamo ai nostri “calabriani” in visita al monastero rumeno.
Fratel Adrian e il signor Ionut, erano stati incaricati
dai fratelli di Racaciuni di portare una bottiglia di olio,
frutto delle olive di Maguzzano, allo staretz di Putna.
Arrivati al monastero e richiesto di parlare con lui, vengono avvisati che lo staretz è occupato e pregati gentilmente di ritornare. Lo staretz, l’Archim. Melchisedec
Velnic, era effettivamente occupato con alcune persone,
ma sentendo il nome di “Maguzzano”, si è alzato e ha
chiesto: «Maguzzano? Chi c’è da Maguzzano? Venite
avanti!». Con grande sorpresa, i nostri due “calabriani”
si sono visti venire incontro con un grande sorriso lo
staretz che, senza tanti preamboli, li ha fatti sedere e, interrompendo i discorsi con le persone ospiti, si è messo
a parlare di Maguzzano e lo ha fatto per tre quarti d’ora,
interrompendosi solo all’arrivo di una telefonata dalla
Francia che stava aspettando.
Ma l’Archimandrita Melchisedec come conosceva
Maguzzano? Ancora una volta, in un monastero rumeno, è risuonato il nome di fratel Francesco Guidorizzi,
l’instancabile promotore di ecumenismo, che riposa ora
tra le mura di quell’abbazia che lo ha visto lavorare e
pregare per questo scopo. Padre Melchisedek era venuto in visita in Italia nell’ottobre del 2004. Ritornando da
Padova, la macchina aveva avuto problemi e, non sapendo cosa fare, telefonò in Romania chiedendo gli indicassero dove rivolgersi per un aiuto. La “provvidenza” volle, dopo diverse inspiegabili telefonate, che venga ospitato a Maguzzano, in attesa che la macchina venisse riparata; là vi rimase per ben una settimana. La
conoscenza con fr. Francesco e la reciproca stima, furono immediate. “Segno” di quella nuova amicizia “ecumenica” fu un albero di olivo, a cui venne dato il nome

ECUMENISMO
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L’ulivo “adottato”
dal monastero di Putna

di adozione “Stefan
cel Mare”.
Il ricevere quella
bottiglia di olio da
parte dell’Abbazia
di Maguzzano, è
stato per l’archimandrita rumeno un
gesto
veramente
inaspettato, come è
stata inaspettata la
calda accoglienza
riservata ai due “calabriani”. Salutandoli, lo staretz ha
rinnovati i sentimenti di amicizia
che ancora lo legano alla nostra Abbazia ed ha invitato i Superiori attuali
dell’Opera ad andare a Putna per stare una giornata assieme a lui e per ricambiare la generosa ospitalità offertagli un giorno.
Non è mancato, durante il colloquio, parlare del metropolita Visarion Puiu. Con molta prudenza i nostri
due ne avevano accennato, non conoscendo la posizione dello staretz. Con nuova sorpresa fr. Adrian e il signor Ionutz hanno saputo che padre Melchisedek è un
forte sostenitore della causa del nostro Metropolita e
hanno potuto osservare un suo busto, unico in Romania, posto in onore nel cortile del monastero. Hanno

anche saputo dell’amicizia che lo lega all’arcivescovo
cattolico di Bucuresti, mons. Robu. E
la sorpresa si è arricchita con l’apprendere del suo legame con lo staretz
del monastero Neamt, l’Archim. Benedict
Sauciuc,
amico di Casa Racaciuni e del buon
rapporto tra lui ed il
presidente dell’Associazione Visarion
Puiu, padre Florin
Tuscanu di Roman.
Se è vero, come è
vero, che le vie della Provvidenza sono
infinite, questa “storia” ne è proprio la
Fratel Adrian e Ionut, Ciciu
testimonianza! Certamente il padre don
Giovanni, il metropolita Visarion e il nostro fratel Francesco ci hanno
messo lo “zampino” e, quella che doveva essere una
semplice visita di cortesia, si è “trasformata” in un vero
incontro di cuori, in una rinnovata e inaspettata fraternità che, a questo punto, nulla potrà cancellare. Il tutto
sulla via di quell’UNITà che, voglia il buon Dio, sia
raggiunta quanto prima con i Fratelli nostri Ortodossi.
Fratel Gian Carlo Conato

Il monastero
Il monastero ortodosso di Putna si trova nella regione della
Bucovina, al confine tra Romania e Ucraina, sulle rive del
fiume omonimo. Fondato nel XV secolo, il monastero ospita
la tomba del più importante eroe moldavo, Stefano il
Grande, e di molti suoi familiari. Per chi vuole maggiori
informazioni, il sito web del monastero è questo:

www.putna.ro
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L’impresa responsabile
ETICA ED ECONOMIA

Famiglia calabriana

“L

’impresa responsabile tra
sfide e innovazione. Un dialogo
tra Diritto ed Economia”: questo l’impegnativo e complesso tema approfondito il 9 giugno
scorso all’Università di Verona in un convegno organizzato dall’Associazione “fratel Vittorino etica ed economia”, con il patrocinio del Dipartimento di economia
aziendale, del Dipartimento di scienze giuridiche e
dell’Ordine degli avvocati. Ed in effetti è stato un dialogo proficuo tra economisti e giuristi a delineare le linee
evolutive dei rapporti economici alla luce della Costituzione e delle norme giuridiche.
Il prof. Claudio Baccarani, coordinatore dei lavori,
ha raccontato che nel 1990 nel corso di un incontro di
aziendalisti quando usò per la prima volta il termine
“impresa armonica” i colleghi lo guardarono come un
marziano. Dopo 27 anni è del tutto acquisita la concezione dell’impresa responsabile, di un bene che non è
soltanto proprietà degli azionisti, ma di un organismo
che svolge attività di utilità sociale e produce benessere
sociale, che interagisce con il territorio e con le comunità che lo abitano.
Come si è storicamente giunti a questo filone di
pensiero lo ha ben spiegato l’economista Federico
Brunetti. Paradossalmente sono stati “gli eccessi” del
capitalismo e del liberismo (dittatura del Pil, fondamentalismo del mercato, effetti negativi nell’eco-sistema, riduzione del lavoratore a merce/salario...) a portare ad una profonda revisione del ruolo dell’impresa e
più in generale dell’attività economica, a ridisegnare
da parte della società civile le regole del gioco. Ecco
allora che è stato riconfermato il diritto pieno all’intrapresa economica, ma con una crescente attenzione ai
diritti dei lavoratori, delle comunità, e anche al dovere
di consegnare alle generazioni future un mondo a misura d’uomo.
Garante di questo ordine è il diritto, vale a dire
quell’insieme di valori e principi che sono condivisi e
costituiscono le fondamenta del vivere democratico. Gli
interventi dei giuristi Jacopo Bercelli, Giovanna Montella e Mirko Faccioli hanno ben delineato il ruolo delle leggi nei rapporti economici ed in particolare di quel
formidabile istituto che è “il contratto”, vale a dire

“l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
E hanno anche evidenziato come la legislazione si sia
via via modificata alla luce dell’evoluzione dell’attività
economica, assumendo come principio la tutela del contraente più debole. In questo campo, nell’ultimo decennio, sono stati fatti passi da gigante: si pensi alla normativa a tutela dei consumatori, a quella riguardante la trasparenza e la piena informazione nei confronti dei risparmiatori-investitori, alla tutela del libero mercato e
dunque della concorrenza così come al divieto di mantenere posizioni dominanti e di usare in campo economico-finanziario notizie riservate.
E questo vale anche nei confronti delle imprese,
tanto che una serie di recenti sentenze pongono come
prioritario l’obiettivo di tutelare le imprese più deboli
rispetto ai contraenti più forti. Se è vero che l’art. 41
della Costituzione enuncia che “l’iniziativa economica
privata è libera” è anche vero che la stessa Costituzione precisa subito dopo che tale attività “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”.
La conclusione di principio che si può trarre dagli interventi dei giuristi è questa: il Diritto e l’attività giurisprudenziale sono l’argine alle prevaricazioni, all’esercizio della forza e del potere. Sono le fondamenta su cui
si basano i rapporti di correttezza e di buona fede tra individui ed imprese e di tutela delle parti più deboli. Sono la più solida garanzia – per usare il titolo di un libro
di un grande pensatore, K. Polanyi – della nostra “libertà in una società complessa”.
Renzo Cocco

Università di Verona
(facoltà di Economia)

Sulle orme di Marcello Candia
33
Ricordando
Lo scorso 26 agosto è improvvisamente scomparso Gianmarco Liva, imprenditore
milanese e presidente della Fondazione Marcello Candia che da molti anni aiuta tante
missioni, anche dell’Opera, nel nord del Brasile. Ecco il ricordo di fratel Gedovar
Nazzari, economo generale dei Poveri Servi, che ha conosciuto molto bene il dottor
Liva negli anni in cui si trovava a Marituba...

L

a prima volta che ho sentito parlare di Marco Liva è
stato a Marituba, all’inizio degli anni Novanta. Fu
mons. Aristide Pirovano a parlarmi di lui, raccontandomi che era un giovane innamorato delle missioni e
che fin da adolescente aveva scelto di trascorrere le sue
vacanze in Brasile tra i lebbrosi. Quando l’ho conosciuto, qualche anno dopo, è stato lui stesso a confermarmi
che da ragazzo, quando veniva a Marituba, aveva il
compito di sistemare le carrozzelle degli ammalati e di
costruire i carrelli a rotelle che erano usati per muoversi
dai lebbrosi con le maggiori amputazioni.
Marco era una persona appassionata alla spiritualità e
al carisma di Marcello Candia, l’imprenditore milanese
che aveva abbandonato tutto per andare in mezzo ai lebbrosi del Brasile, mettendosi al loro servizio con umiltà
ma anche con le sue grandi capacità imprenditoriali e
relazionali. Ecco, credo che in questo il caro Marco assomigliasse molto al dottor Candia: anche lui, come il
suo maestro, era un imprenditore animato dalla volontà
di servire i poveri con umiltà e semplicità, ma allo stesso tempo il suo servizio era fatto con competenza e
grande capacità organizzativa.
Non a caso fin dagli anni Novanta Marco Liva era
presidente della Fondazione Candia, l’istituzione nata
proprio per continuare l’opera di Marcello Candia nel
nord del Brasile. In questa veste ho avuto modo di conoscerlo molto bene. Di lui come presidente della Fondazione posso dire questo: era un lavoratore instancabile e
si coinvolgeva personalmente in tutti i progetti portati
avanti dalla sua istituzione. Non si limitava a cercare e
approvare i finanziamenti per le missioni, ma seguiva da
vicino i progetti, al punto che ogni anno si recava due
volte in Brasile e faceva il giro delle decine di iniziative
sostenute dalla Fondazione. Le sue non erano visite formali di uno che veniva a controllare come venivano usati i soldi. Anzi, quando veniva gli piaceva vivere insieme alla comunità, in modo semplice e spontaneo.
So quanto era legato al suo lavoro di imprenditore
edile e alla sua splendida famiglia, per questo so anche
che venire in missione gli costava importanti sacrifici.
E i viaggi, specie quando si andava nelle missioni più

sperdute, erano
scomodi e avventurosi, su aerei
piccoli e inaffidabili. Ma lui arrivava
sempre
con il sorriso.
Era una persona
allegra, vivace ed
era capace di
motivare noi che
lavoravamo
in
missione. Ma anche quando era a
casa il suo cuore
era vicino ai poGianmarco Liva (a sinistra)
veri. Nel suo lainsieme
a fr. Gedovar Nazzari
voro non si dimenticava mai
dell’esempio di
Marcello Candia e, ogni volta che poteva, andava in giro a portare la sua testimonianza su di lui. Diceva:
“Marcello Candia non ha bisogno di fare miracoli per
essere dichiarato santo. Il suo miracolo è stato quello
che ha fatto per le missioni”.
Gianmarco Liva è stato anche un grande amico
dell’Opera Don Calabria. Con la Fondazione ha sostenuto tanti nostri progetti a Marituba, a São Luis do Maranhão ed ora a Macapà. Con lui c’era un rapporto di
piena fiducia, disponibilità e collaborazione.
La sua perdita è molto dolorosa per tutti noi che lo
abbiamo conosciuto. Ma sono anche convinto che dal
Cielo continuerà ad aiutare le sue missioni e i suoi poveri, stando vicino a Marcello Candia e a San Giovanni Calabria. E dal momento che la Fondazione Candia
è un dono di Dio per i poveri, credo che la Provvidenza troverà le strade per proseguire il suo lavoro con lo
stesso amore e la stessa competenza avute finora. Bisogna solo avere fiducia, perché i cammini di Dio non
sono i nostri.
Fratel Gedovar Nazzari

Sorella Silvina Dal Tiglio
Ricordando
Lo scorso 6 settembre, all’età di 90 anni, è tornata alla
Casa del Padre Sorella Silvina Dal Tiglio, Povera Serva
della Divina Provvidenza.
Ecco la testimonianza delle sue consorelle e alcuni
passaggi dell’omelia del Casante padre Miguel,
pronunciata in occasione del funerale il 9 settembre a San
Zeno in Monte...

S

ilvina Dal Tiglio nacque il 18 febbraio 1927 a Velo Veronese, nella contrada Salaorno. Ricorderà
sempre le verdi montagne della Lessinia, dalla cui
gente ha assimilato il temperamento dolce e mite, insieme alla tenacia e all’operosità. Era la maggiore di
quattro figli. Qualche giorno dopo la nascita i suoi genitori, Germano e Malvina, la fecero battezzare con il
nome di Silvina Virginia. Il contesto povero, ma molto
religioso, ha segnato la vita della famiglia, che prendeva sostentamento dall’allevamento e dal lavoro contadino. La famiglia Dal Tiglio conosceva bene l’Opera
di don Giovanni Calabria, perché la sorella del papà,
Erminia, era entrata tra le Sorelle quando lei aveva due
anni. Della sua giovinezza Sor. Silvina ricordava il fatto che per andare alla Messa a Velo e stare con il Signore non erano di ostacolo nemmeno le nevicate più
abbondanti, perché lei riusciva ad aprire un passaggio
per arrivare in tempo in Chiesa camminando in mezzo
alla neve alta.
Grazie alla presenza dei Buoni Fanciulli a Camposilvano vedeva le Sorelle, che nella Colonia si prodigavano durante l’estate per far da mangiare ai numerosi ragazzi e ai Fratelli che li accompagnavano. E così,
ammirata dalla loro umile laboriosità e dalla loro fiducia nella Provvidenza, all’età di 19 anni lasciò la sua
casa per entrare in Congregazione, dopo aver ottenuto
il permesso dei genitori e la benedizione del Parroco,
che la riteneva una giovane di ottima condotta.
Durante il tempo della sua formazione, nel secondo
Dopoguerra, era in Casa Madre dove, sotto la guida di
Sor. Serafina Carli, collaborò nella ricostruzione della
Cappella, a cui era dedicata soprattutto la giovane So-

rella Carmela. Emise la sua Prima professione il giorno dell’Immacolata del 1948, insieme alle novizie Mariangela e Giselda, e con loro ha avuto il dono di celebrare, nel 2008, il 60° di Professione.
Fare la volontà del Signore a qualunque costo, è stata la ragione della sua vita: nella mansione di cuoca,
che l’ha vista impegnata nelle cucine di tante Case, nel
compito di responsabile di varie comunità, nella partecipazione a più Capitoli Generali, come rappresentante
eletta dalle Sorelle. La sua missione l’ha portata in vari luoghi: a Milano, a San Zeno in Monte, a Santa Toscana, da dove nel 1967 venne trasferita a San Vito per
l’apertura della comunità Piccola Betania, dove si prodigò nel lavoro in cucina per le sorelle ammalate e inferme. Poi ancora a Maguzzano, per ritornare a San
Zeno in Monte e ancora a Santa Toscana.
Dobbiamo ricordare che a San Zeno in Monte, in
varie obbedienze, è rimasta per oltre trent’anni, svolgendo il suo compito con vera dedizione. Da San Zeno, per dieci anni, insieme Sor. Angelina, Sor. Silvina
scendeva a S. Benedetto per preparare la cena ai ragazzi di quella comunità. La cucina diventava per lei
luogo di missione, di incontro e di condivisione con
tanti Fratelli, Ex allievi, benefattori, Sorelle, che non
lasciavano la casa madre dell’Opera senza passare da
lei per un saluto, ricambiato dalla sua grande accoglienza. Dal 2011, dopo una malattia che l’aveva resa
in necessità di assistenza, ha trascorso un periodo a
Casa Clero di Negrar, per tornare poi tra le Sorelle di
Casa Piccola Betania trascorrendo il suo tempo nell’assidua preghiera, nella prolungata lettura e in piccoli servizi.
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Ricordando
Sorella Silvina spiccava per il suo tratto distinto,
sereno e sempre sorridente. Dava spazio e tempo alla
vita interiore nella preghiera, anche quando era in
piena attività. Era arricchita dal Signore della sapienza dei piccoli, dei semplici e per questo le Sorelle
della comunità si affidavano alla sua guida. Sor. Silvina, vivendo con semplicità e convinzione il dono
della consacrazione, è stata entusiasta testimone del
Carisma.
Amava raccontare a tutti, ma soprattutto alle giovani Sorelle che la visitavano, l’esperienza vissuta a San
Zeno in Monte con il Padre, San Giovanni Calabria, il
quale un giorno, arrivato in cucina, le chiese che cosa
fosse necessario per preparare una buona minestra. E
lei giovane Sorella, ma esperta nel suo lavoro, rispose:
«Padre, per fare la minestra è necessario il fuoco».
«Ha risposto bene Sorella – riprese il Padre – si ricordi che non deve mai mancare nella sua vita il fuoco
dell’Amore di Dio».
Il Signore Gesù quando è arrivato, il primo pomeriggio del 6 settembre, ha trovato il fuoco dell’Amore
acceso nel cuore di Sor. Silvina, perché alimentato e
fatto crescere nel sereno adempimento della Sua volontà, lungo tutti i suoi 90 di vita.
Grazie, Sorella Silvina, per la tua vita di Povera
Serva semplice, umile e nascosta! Grazie perché non
hai trattenuto per te il grande amore a Gesù, ma l’hai
sempre donato agli altri: alle Sorelle, ai Fratelli, ai Sacerdoti, ai tuoi Cari e a don Bruno tuo nipote, ai tanti
Ex allievi, soprattutto di San Zeno in Monte, che ti ricordano per il tuo amore di mamma e di Sorella.
La domanda di Sor. Silvina per essere ammessa alla Prima Professione ci rivela la profondità della personale ricchezza interiore. Scrive a Madre Serafina:
«Ho letto, riletto e meditato le nostre Costituzioni e
sento con la grazia del Signore di abbracciarle tutte.
È vero mi sento tanto indegna di una grazia così
grande, debole e piena di difetti qual sono, ma se il
Signore mi ha chiamata qui, nella Sua Casa, sono
certa che mi darà anche la grazia di osservare tutte le
regole... pronta sempre a fare in ogni momento la
Santa volontà del Signore, confidando nella sua infinita misericordia».
■

«Serva buona e fedele»
Ecco alcuni passaggi dell’omelia del Casante al
funerale di Sor. Silvina...
Ci troviamo insieme per celebrare l’eucarestia e dare
l’ultimo saluto alla nostra Sorella Silvina che ha
consacrato la sua vita al Signore e lo ha servito con
entusiasmo e generosità, vivendo lo spirito puro e
genuino dell’Opera che ha imparato sin dall’inizio
dallo stesso don Calabria e delle prime sorelle e
fratelli.
Sorella Silvina era donna di grande semplicità, di
silenzio, di preghiera, di lavoro, di sensibilità materna
verso le sorelle, fratelli e fanciulli. Lo raccontava lei con
grande entusiasmo che è stata trent’anni a San Zeno
in Monte tra le pentole nel servizio quotidiano in
cucina. Era una testimonianza molto bella. Ricordo
particolarmente la prima volta che sono venuto in Italia
nel 2000 mi sono portato nel cuore questa
testimonianza di Sor. Silvina in cucina e Sor. Milena in
guardaroba. Tutti andavamo da loro e ci sentivamo
accolti dal loro atteggiamento materno.
Grazie sorella Silvina per questa tua vita semplice e
saggia nell’Opera, perché hai saputo guardare sempre
l’essenziale della vita. Nella tua quotidianità hai vissuto
come vera persona consacrata donando con amore la
tua vita. Intercedi per noi e per tutta l’Opera chiedendo
al Padre di inviarci vocazioni che vivano la vita di
totale abbandono e fiducia nella Provvidenza con un
grande amore ai poveri.
Oggi è arrivata per te la voce: «Ecco lo sposo,
andategli incontro!». Il Signore apre la porta del
paradiso, e tu entri con Lui alle nozze eterne con la
lampada accesa insieme a don Calabria, ai nostri
fratelli e sorelle che ci hanno preceduto. Serva buona
e fedele riposa in eterno nella pace del tuo Signore.
P. Miguel Tofful

NOTIZIE

Le Sorelle
sul web
La Famiglia calabriana si arricchisce di un
nuovo sito web. Infatti da alcune settimane è attivo il sito delle Sorelle Povere Serve della Divina Provvidenza, visibile a questo indirizzo:
www.povereservedelladivinaprovvidenza.org
Sul sito si trovano informazioni, foto, video e progetti che
riguardano le attività e la vita delle Sorelle nel mondo.

Anniversari

Lo scorso 8 settembre, durante la S. Messa presieduta dal
Casante a San Zeno in Monte, alcuni religiosi e religiose
hanno festeggiato importanti anniversari:
- Don Corrado Mantovanelli e Don Piergiorgio Murari: 60° di professione;
- Don Alfonso Bombieri, Fratel Giuseppe Brunelli e
Sor. Maria Sponda: 50° di professione;
- Don Josè Barbosa, Fratel Matteo Rinaldi, Sor. Luigia
Campi e Sor. Luisa Perale: 25° di professione.
Inoltre nella stessa occasione sono stati ricordati i 25 anni
di ordinazione sacerdotale di don Paulo Salvi e don Giacomo Cordioli.

XI periodo sabbatico

Dal 13 settembre al 1° dicembre si svolge a San Zeno in
Monte l’XI periodo sabbatico
al quale partecipano le religiose e i religiosi dell’Opera
Don Calabria. Ecco l’elenco
dei dieci partecipanti e la Delegazione dalla quale provengono: padre Nello Vanzo
(Aparecida), padre Jorge
Conti e padre Mariano
Mendez (Inmaculada), don
Fabrizio Bortolotti e don
Gaetano Gecchele (Del. S. G. Calabria), padre Abreu
Kamundongo e padre Hilário Dias (Mama Muxima),
Sor. Myriam Santillan e Sor. Vanderlúcia De Oliveira
(Rainha da Paz), Sor. Vanessa Perin (Angola).

Delegazione S. G. Calabria

Assemblea dei religiosi

L’8 settembre a San Zeno in Monte si è svolta l’assemblea
dei religiosi della Delegazione San Giovanni Calabria, durante la quale è stata presentata la nuova lettera del Casante “La gioia della profezia”. Inoltre si è fatto un momento
di verifica del triennio trascorso ed è iniziata la programmazione del nuovo triennio che si concluderà con il Capitolo del 2020.

Una comunità “profetica”
«Vedo maturi i tempi per
iniziare nuove presenze e
missioni, dove vivere il
Carisma in una compresenza di Sorelle, Missionarie dei Poveri, Fratelli
e laici».
(Dalla lettera del Casante, La gioia della Profezia)
Il 4 ottobre scorso, a Restinga (Brasile) ha avuto
inizio con la celebrazione Eucaristica presieduta
da pe. Anesio Ferla, una nuova comunità che rende concrete le parole del Casante. Sor. Antonia (Missionaria dei
Poveri) e sor. Aida (Povera Serva della Divina Provvidenza) sono le componenti di questo piccolo “seme” che sta
germogliando nell’Opera. Si sono uniti alle due Sorelle per
la celebrazione anche pe. João Pilotti, gli aspiranti, la Delegata sor. Beatriz e le Sorelle della comunità “Rainha da
Paz”, da cui sor. Aida proviene, una religiosa Figlia di Gesù, alcuni laici.

“La polvere bianca”

25 anni della parrocchia di San Lorenzo Ruiz
Grande festa per i 25 anni della parrocchia di San Lorenzo
Ruiz, a Manila, lo scorso 28 settembre. L’evento è iniziato
con una processione dalle varie cappelle della parrocchia
con i rispettivi santi patroni. Quando tutti sono arrivati alla
chiesa parrocchiale c’è stata la solenne S. Messa presieduta dal vescovo di Antipolo, mons. Francisco De Leon. È
stata una giornata di gioia che ha visto la partecipazione di
tantissimi religiosi, preti diocesani e laici della parrocchia
di San Lorenzo.

Uruguay

Anno vocazionale calabriano
Mons. Natalino Zagotto

Il 31 agosto nella parrocchia Santa Cruz di Salto (Uruguay), la comunità locale ha aperto ufficialmente l’anno
vocazionale calabriano, che si sta celebrando in tutte le
Case dell’Opera nel mondo. Per l’occasione ha celebrato
la S. Messa il vescovo diocesano mons. Pablo Galimberti.

Gli Ex allievi di Limoeiro
Il 24 settembre si è tenuto a Limoeiro (Brasile) il 6° incontro
degli Ex allievi dell’Istituto P. Luis Cecchin. Si tratta di un
evento che raccoglie gli educatori, gli allievi di una volta e
gli amici dell’Istituto ogni anno nella terza domenica di settembre. Quest’anno i
partecipanti sono stati
più di trecento e la giornata è trascorsa in un clima di grande familiarità
e amicizia, nel ricordo
del carissimo padre Luis
che è ancora ben presente nel cuore di tante persone che lo hanno conosciuto a Limoeiro.

NOTIZIE

Filippine
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“La polvere bianca (il penultimo paradosso)” è il titolo
della più recente fatica editoriale del prof. Idalgo Carrara,
docente e “pensatore” veronese che ha collaborato per
tanti anni anche con la nostra
rivista. Il libro è una raccolta
di 34 interventi dell’autore
fatti in conferenze nella provincia di Verona su temi filosofici che vanno a toccare le
questioni fondamentali della vita. Così lo presenta lo stesso
prof. Carrara nell’introduzione al libro... «Questo volume
raccoglie una scelta di lezioni ispirate all’amore, alla soddisfazione, all’angoscia, al padre, al figlio, alla madre e a tutto
ciò che inerisce l’uomo, nella sua essenza di umanità, sotto
l’aspetto psicoanalitico, poetico, e dal suo senso della vita:
che è religioso, o non è. Con queste riflessioni in pubblico
spesso mi sono sentito come uno che vuole chiudere il caos
in un guscio d’uovo». Libro edito da Qui Edit, 263 pagine.

Venerdì 8 settembre a Roma è tornato alla Casa del Padre mons. Natalino Zagotto, Ex allievo della Casa di Nazareth dal
1950 al 1953. Mons. Zagotto, originario
di Terrossa (Roncà), ha trascorso la maggior parte della sua vita sacerdotale nella
diocesi della Capitale, dove era molto conosciuto e ha ricoperto numerosi incarichi importanti: responsabile della pastorale giovanile e universitaria, vicario episcopale per la vita
consacrata, segretario aggiunto della Conferenza Episcopale del Lazio e molti altri.
Nel tempo mons. Natalino è sempre rimasto molto legato
all’Opera e anche il 25 aprile scorso era presente al convegno Ex allievi di Nazareth. Lo ricordiamo con affetto e
gratitudine nella preghiera, certi che ora sarà in Cielo al
fianco di San Giovanni Calabria a godere il frutto del suo
apostolato.

50° di matrimonio
Domenica 17 settembre 2017 Carlo Girotti
e la moglie Clara hanno celebrato il loro
50° anniversario di matrimonio, con una S.
Messa celebrata da don Paulo Salvi e con
la presenza di numerosi religiosi e religiose
dell’Opera, tra cui le Sorelle di Santa Toscana. Carlo è stato a lungo insegnante di
elettromeccanica al Centro di via Roveggia
e ora da tanti anni è volontario nell’Opera,
in particolare andando a recuperare ai mercati generali di Verona tanta Provvidenza
per le nostre Case. Tanti auguri a Carlo, alla moglie e a tutta la loro famiglia, e tanti
ringraziamenti per il loro prezioso aiuto!

Aldo D’Addario
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A Roma, domenica 24
luglio, è venuto a mancare l’Ex allievo Dr. Aldo D’Addario che lascia la moglie Filomena
e i figli Paolo e Marco.
Nato a Salle (PS) nel
1929, entrò nella Casa
di Maguzzano nel luglio del 1943 per continuare successivamente
gli studi a Verona, nella
Casa di Nazareth. Nel
’51 lasciò Verona per trasferirsi a Roma dove intraprese
gli studi universitari per conseguire la laurea in giurisprudenza. Con l’Opera Aldo mantenne sempre un legame
molto vivo; ad essa si sentiva di appartenere affettivamente, sia per la sua personale diretta esperienza formativa col Padre San Giovanni Calabria, che successivamente
con don Luigi Pedrollo, fr. Fiorini e tanti altri amici con i
quali rimase sempre in contatto. Dopo alcuni impegni
lavorativi, per potersi mantenere negli studi, prov-

PREGhIAMO CON LA ChIESA

Preghiera al Cristo nero
di Bojayà
O Cristo nero di Bojayá,
che ci ricordi la tua passione e morte;
insieme con le tue braccia e i tuoi piedi
ti hanno strappato i tuoi figli
che cercarono rifugio in te.
O Cristo nero di Bojayá,
che ci guardi con tenerezza e con volto sereno;
palpita anche il tuo cuore
per accoglierci nel tuo amore.
O Cristo nero di Bojayá,
fa’ che ci impegniamo a restaurare il tuo corpo.
Che siamo tuoi piedi per andare incontro
al fratello bisognoso;
tue braccia per abbracciare
chi ha perso la propria dignità;
tue mani per benedire e consolare
chi piange nella solitudine.
Fa’ che siamo testimoni
del tuo amore e della tua infinita misericordia.
Amen.
(Preghiera di Papa Francesco
durante il viaggio apostolico in Colombia, 2017)

videnzialmente trovò lavoro presso l’ENAOLI (Ente Nazionale Orfani di Lavoratori Italiani). Qui per un lungo
periodo ha svolto un intenso lavoro come persona di fiducia e segretario particolare del Presidente dell’ente Dr.
Emilio Giaccone, ora Servo di Dio. Alla soppressione
dell’Ente, fu trasferito come dirigente all’INPS, per terminare poi la sua carriera lavorativa come Giudice Tributario. Aldo D’Addario, uomo saggio, integro e giusto, dedito alla famiglia e al lavoro; sempre, e in tutti i modi, si
dava da fare per le persone più bisognose. Cristiano
esemplare ed impegnato, lo ha definito il parroco nell’omelia funebre; un credente non abitudinario; un praticante fervente e convinto.
A Roma frequentava, attivamente fin che ha potuto, la locale Associazione Ex allievi Don Calabria. Anche qui mettendo a disposizione le proprie competenze personali soprattutto nel campo della previdenza sociale. Anche per
questo molti lo ricorderanno. Ciao Aldo, non dimenticheremo il tuo sorriso, specchio del tuo cuore, di quello che tu
sei stato, ed anche della nostra amicizia.
Gli Ex Allievi di Roma

La parola del Padre

«Mi raccomando
la carità, fratelli!»
ln cielo non si esercita più la fede, più la speranza, solo regna la carità, e nella nostra Casa
che, come altre volte vi ho detto, deve essere l'anticamera del Paradiso, la carità deve regnare sovrana. Questa virtù parte direttamente da Dio, anzi è Dio
stesso, Deus Charitas est! Guai, specialmente noi, o fratelli,
guai se difettassimo di questa virtù. Ricordiamo le parole del
grande Apostolo e meditiamole spesso: «Se io avessi il dono
della profezia, se conoscessi tutti i misteri e ogni scienza, se
avessi la fede da portare da un luogo all'altro i monti e non
avessi la carità non sono niente, e se tutte le ricchezze avessi
da distribuire ai poveri, se fossi mortificato, ma non ho la carità, niente mi giova».
Fratelli, figlioli cari, meditiamo praticamente queste parole.
Amiamo Dio come Lui stesso ci ha comandato, ossia amiamolo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con
tutte le forze, e se amiamo così Dio amore avremo carità con
il nostro prossimo, vera immagine di Dio. Facciamo nostre,
specialmente noi, o Fratelli, le parole di S. Paolo.
Vi prego, vi scongiuro, o fratelli, con il grande Apostolo, per il
nome di Gesù Cristo, che tutti abbiate il medesimo sentire,
non sia mai fra voi discordia, scissioni, ma tutti state nella medesima carità. Siamo membri noi di una famiglia il cui capo è
Gesù. Siamo tutti così nella carità. Puoi dire, o fratello, o figliolo caro, di mantenere l'unione fra i tuoi fratelli, fra i tuoi compagni? dissipi presto le diffidenze, i sospetti, le gelosie, le antipatie. Riflettiamo tutti, e pensiero per questa sera: Regni fra
noi sovrana la carità.
(SAN GiOVANNi CALABriA, Pensieri e Massime, 2 gennaio 1920)

Vincenzo Calvario

Un busto per mons. Pirovano
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A Roma è mancato all’età
di 99 anni il sig. Vincenzo
Calvario, grande amico dell’Opera che ha sempre aiutato nella parrocchia di Santa Maria della Misericordia
alla Borgata Gordiani. Sono
tanti i religiosi calabriani
che ne hanno un caro ricordo, a cominciare da quelli
che partivano da Gordiani
per le missioni. Vincenzo è
sempre stato attivo nella
parrocchia, con la scuola
parrocchiale e con la casa
di Cappadocia. Don Piergiorgio lo ricorda in modo
particolare quando anche
assieme all’amico Galli si
preparava la festa patronale
alla fine di maggio con la grande processione. Vincenzo ha
collaborato anche con don Ottorino Foffano all’UMMI. Lo
ricordiamo con affetto e tanta gratitudine e preghiamo per
la moglie e per i figli.

◆ È mancata il 31 agosto 2017 la signora Edda Castagnini, vedova Pozzerle, di anni 90, sorella di
don Mario Castagnini. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Rocco di Castiglione in Verona.
Poi la salma è stata portata nel cimitero di Cazzano di Tramigna, loro paese di origine. Condoglianze e preghiere alla famiglia e al caro don Mario.

◆ A Marano Lagunare (Udine) è deceduta il 13 settembre 2017 la signora Vanda Regeni, di anni 77,
moglie del defunto Severino Filippo, fratello di
padre Odorico e di Decimo. Siamo vicini alla loro
famiglia nel ricordo di Vanda e Severino.
◆ Il 27 settembre, in Brasile è tornato alla Casa del
Padre il sig. José Luiz Gervasoni, papà del nostro
confratello don Luciano Gervasoni, che attualmente svolge la sua missione a Campo Grande, nel
Mato Grosso do Sul. Ricordiamo nella preghiera
don Luciano e la sua famiglia.

«Lo scenario della tua vita è stato il mondo, ma
Erba è sempre stata il tuo ancoraggio. Da qui sei
partito, qui sei ritornato...»: è la dedica che l’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano ha voluto iscrivere nell’epigrafe collocata sul
basamento che regge il busto di monsignor Aristide Pirovano, inaugurato e benedetto oggi nel
giardino adiacente l’abside della chiesa di Sant’Eufemia a Erba, alla presenza di diverse autorità e di un folto pubblico.
La cerimonia ha avuto luogo al termine della
Santa Messa per la festa di Sant’Eufemia e il decennale della Comunità pastorale a lei intitolata,
presieduta da monsignor Maurizio Rolla, Vicario episcopale della Zona pastorale di Lecco. Monsignor rolla ha benedetto il busto e si è detto contento di partecipare all’omaggio a padre Aristide, interprete autorevole di quella testimonianza di vita cristiana su cui il Vicario ha centrato la sua omelia.
Era presente l’autore, lo scultore Sergio Capellini, che ha spiegato: «Nei voti di un artista, un’opera mira a rappresentare lo specchio dell’anima. Mi auguro che nel raffigurare monsignor Pirovano la mia sensibilità artistica abbia raggiunto questo obiettivo». ii busto è stato ideato dai Poveri Servi della Divina Provvidenza (oggi responsabili della
missione brasiliana di Marituba) nel centenario della nascita di padre Aristide (2015), ed è stato realizzato col sostegno economico degli Amici di Monsignor Pirovano. È in bronzo (spessore 20/30 mm), è largo 70 cm, profondo 50 cm,
alto 75 cm e pesa circa 65 kg. È posto sopra un basamento realizzato e offerto da Flaminio Corti.
(tratto dal sito web degli “Amici di mons. Pirovano”)

Appuntamenti
Ex ALLIEVI PATRONATO - ROVEGGIA SAN MARCO
Sabato 28 ottobre 2017
PELLEGRINAGGIO A MAGUZZANO
Ore 10.00 ritrovo a Maguzzano. Ore 10.30 inizio incontro. Ore
12.30 pranzo in Abbazia. Ore 14.00 circa pellegrinaggio con
visita guidata al Cimitero. Ore 16.30 circa Santa Messa
prefestiva.

Venerdì 10 novembre 2017
TRADIZIONALE CASTAGNATA

Ex ALLIEVI ROMA
Domenica 12 novembre 2017
Ore 10.00 nella chiesa del Collegino ci sarà una S. Messa per
tutti i nostri familiari, amici Ex allievi, superiori… defunti.

Sabato 16 dicembre 2017
PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si terrà un incontro con tutta la
Famiglia Calabriana.
Per informazioni:
capobianco 338.25.98.699
enio Malaspina 347.91.68.115
Don elvio 339.20.00.290 - enio.malaspina@gmail.com

Ore 20.00 presso il Centro Polifunzionale di Via San Marco.

Lettera del Casante

Sabato 16 dicembre
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL S. NATALE

La nuova Lettera del Casante,
intitolata
“La gioia della profezia”,
è disponibile in italiano,
portoghese, spagnolo
e inglese sul sito web
dell’Opera a questo indirizzo:

Presso il Centro Polifunzionale di Via San Marco
Ore 16.00 ritrovo. Ore 16.30 inizio incontro. A seguire
Confessioni e Concerto di Natale con il coro “Amici della
musica di Fumane”. Ore 18.30 S. Messa e conclusione con la
cena.
Per informazioni:
348.88.22.266 - 339.43.05.525 - 045.57.60.62 - 348.49.04.511
exallievi.roveggia@doncalabria.it

Ex ALLIEVI FERRARA
Sabato 11 novembre 2017
Ore 16.30 incontro di spiritualità.
Ore 18.00 S. Messa in ricordo dei nostri defunti.

Domenica 3 dicembre 2017
PELLEGRINAGGIO A VERONA ALLA CASA
MADRE DELL’OPERA
Sabato 16 dicembre 2017
PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Per informazioni:
334.11.29.090 - 0532.74.79.50
exallievi.ferrara@cittadelragazzo.it

Ex ALLIEVI RONCO - RONCÀ
Domenica 9 novembre 2017
PELLEGRINAGGIO A MAGUZZANO con
visita al Cimitero.
Per informazioni:
347.14.66.853 - gianfrancobardilli@gmail.com

www.doncalabria.net

