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Intervista ai Maestri del presepe
Alcune domande ai nostri Maestri del presepe – Alessandro, Andrea e Stefano - che ancora una
volta, da ben dodici anni, ci regalano un piccolo capolavoro, frutto di un’attenta progettazione, un
intenso lavoro, una forte passione e una grande competenza. Nell’articolo è presente la fotografia
del presepe dell’anno scorso.
A cura della Redazione

da quello attuale, di dare spazio alla fantasia.
Riproviamo inoltre la trepidazione di quando, da
bambini, costruivamo il presepe e che ogni anno
volevamo ampliare. La passione è nata allora e
si è via via rafforzata. Sicuramente i numerosi e
calorosi apprezzamenti che riceviamo ogni anno
per il presepe in S. Egidio alimentano il nostro
entusiasmo.
Ci potete anticipare qualcosa riguardo al
presepe di quest’anno?
Non anticipiamo nulla, perché, come sempre,
vogliamo che sia una sorpresa, ricordando le parole di papa Francesco: “Non è importante come
si allestisce il presepe, può essere sempre uguale
o modificarsi ogni anno; ciò che conta è che esso
parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi
forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio
che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino
ad ogni essere umano, in qualunque condizione
si trovi”.
Non chiediamo altro e gustiamo ancora una volta la sorpresa, ringraziandoli di cuore, a nome di
tutta la comunità parrocchiale, per la loro disponibilità e generosità. Prima dei saluti, però, ci dicono
che, per gli impegni lavorativi sempre più onerosi,
gradirebbero passare il testimone a qualche altro
Maestro del presepe. A questo punto ci auguriamo, da un lato, che il loro contributo continui e,
dall’altro, che qualche giovane si renda disponibile a collaborare.

PRO MANUSCRIPTO

Quando avete iniziato a realizzare il presepe?
Abbiamo iniziato a metà novembre, lavorando più volte alla settimana e decidendo di volta
in volta quando ritrovarci. Dovevamo inevitabilmente conciliare i vari impegni lavorativi e personali con il tempo da dedicare alla costruzione
del presepe.
Quando è iniziata la progettazione?
Il progetto vero e proprio è cominciato diverse
settimane prima dell’inizio del lavoro, anche se
ogni volta, appena finita la realizzazione, osservando con attenzione altri presepi, pensiamo già
a quello dell’anno successivo. Quando ci incontriamo, anche per altri motivi, parliamo inevitabilmente del nuovo presepe e ci confrontiamo su
diversi aspetti. L’intento naturalmente è quello di
rendere più suggestivo il paesaggio, di migliorare
gli edifici, di aggiungere qualche personaggio per
coinvolgere sempre più gli spettatori.
Il risultato in effetti è sempre straordinario sia per la grandiosità della scenografia
sia per la cura di ogni singolo particolare.
Qual è lo scopo che volete raggiungere?
Dietro ogni scelta - che può essere uno scorcio, un personaggio, una costruzione – c’è una riflessione, un confronto, una decisione condivisa.
Nel presepe naturalmente la scena fondamentale
è quella della Natività, ma anche il resto è importante, perché Gesù è nato per tutti e l’intero
creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Per questo curiamo ogni dettaglio. Il presepe
ha l’intento di far rivivere la magia del Natale a
tutti coloro che lo visitano, in particolare ai bambini e lo scopo principale è naturalmente quello
di toccare i cuori, favorendo la meditazione e la
preghiera.
Che cosa rappresenta per voi la realizzazione del presepe e quando è iniziata la vostra passione?
Nella realizzazione del presepe si mescolano
tante emozioni: il desiderio di stupire gli spettatori, di immergerci in un ambiente così diverso

PARROCCHIA DI S. EGIDIO E S. APOLLONIA

Responsabile: don Alberto BONANDI
www.parrocchiasantegidio.it

Anno 41 numero 1/218 - NATALE 2021

Natale 2021

3

Il Libro del Deuteronomio
Il Decalogo
Proseguono gli incontri di catechesi degli adulti durante i quali si analizzano alcune parti scelte
del Libro del Deuteronomio. Centrale è il Decalogo, per vivere nei Comandamenti del Signore.
A cura di Aurora Bilardo

D

euteronomio significa
letteralmente seconda
legge e possiamo definire questo libro la seconda copia della legge di Dio.
Il testo del Deuteronomio è
ampiamente sicuro dal punto di
vista dello studio critico e la meditazione permette di penetrarvi
sempre più profondamente. Ci
accorgiamo allora che la ripetizione dei concetti non è semplice ripetizione, ma
arricchimento che Dio ci dona attraverso una
sempre più approfondita comprensione. Il testo
antico non viene cancellato ad ogni rilettura, ma,
contestualizzato, è rivitalizzato dall’intervento
della Rivelazione di Dio nel presente di quanti lo
ascoltano.
Il quinto capitolo inizia con la convocazione
del popolo chiamato a radunarsi dal Signore che
gli parla. Da qui la definizione di Chiesa, Ecclesia, Popolo di Dio convocato che si raduna per
ascoltare Dio che parla e per manifestare la sua
adesione di fede. È quello che avviene nelle celebrazioni liturgiche, il nostro convenire alla chiesa
in risposta alla chiamata del Signore.
Mosè invita il popolo convocato ad imparare
e custodire nel proprio cuore tutte le parole del
Signore e a metterle in pratica. È l’aspetto attivo
dell’ascolto, la custodia del credente, il contrario
della dimenticanza.
L’Alleanza che Dio ha stabilito col suo Popolo
non è relegata in un passato ormai irraggiungibile, ma si compie oggi con noi nella perenne attualità della Parola efficace di Dio: la Legge di Vita
racchiusa nel Decalogo che è alla base dell’Alleanza stessa.
La prima di queste parole è l’autopresentazione di Dio e il motivo stesso per cui può autorevolmente chiedere l’ascolto e l’obbedienza. Chi
ascolta la voce del Signore non può rivolgersi agli
idoli che non parlano e non salvano. Dio è geloso
dei suoi perché li ama con passione; anche nel
castigo Egli mostra la sovrabbondanza della sua
benevolenza: “Io sono un Dio geloso, che punisce
la colpa dei padri nei figli fino alla terza generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra
la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli
che mi amano e osservano i miei comandamenti”
(5,9-10).
L’ascolto e l’obbedienza sono espressione
dell’amore verso Dio che è il modo di corrispon-

dere all’Amore che per primo
Egli ha riversato su di noi.
L’amore per Dio pretende che
il Suo Santo Nome non venga
usato in modo quasi magico
per raggiungere i propri scopi
come fosse un portafortuna
o una scaramanzia; richiede
anche che il giorno del Signore, per gli ebrei il sabato,
per noi cristiani la domenica,
giorno della Risurrezione di Cristo, sia separato dagli altri giorni della settimana, sia dedicato al riposo e non alla frenesia di guadagno e di
possesso, ma serva piuttosto a fare memoria di
quanto il Creatore dona generosamente a ciascuno.
Ricordando la salvezza e la misericordia di
cui siamo fatti oggetto, siamo chiamati ad essere giusti e rispettosi dei più deboli, perché tutti
hanno diritto al giusto riposo nel giorno del Signore. Impossibile non sottolineare l’evidenza
che l’amore per il Signore è inscindibile dall’amore e dalla delicatezza verso il prossimo. I primi
intermediari tra Dio e il prossimo sono i genitori.
Ad essi, investiti del compito di generare nella
carne i figli di Dio e di educarli nel suo timore, è
dedicato il quarto comandamento. “Onora il padre e la madre” è l’unico comandamento al quale
si accompagna una benedizione e una promessa
di vita e felicità.
Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare sono al negativo i comportamenti e gli atteggiamenti di chi ama il prossimo come sé stesso e ne rispetta la dignità e i diritti. La menzogna,
l’invidia, il desiderio smodato danneggiano sia il
prossimo che noi stessi, perché la bramosia arriva a dominare e schiavizzare le persone facendo
loro commettere ogni genere di infamia pur di ottenere ciò che bramano.
Dio donò le sue dieci parole di vita al suo
popolo in mezzo al fuoco, alla nube e all’oscurità
(sono gli elementi biblicamente legati alla presenza di Dio che si rivela).
Esse furono scritte su tavole di pietra perché
non potessero essere cancellate: sono indistruttibili e sempre attuali.
La meraviglia e la gratitudine per Dio che ci
parla, ci dona la vita e ci insegna a vivere possa
riempire il nostro cuore! Il Signore dice anche di
noi come degli Israeliti: “Oh, avessero sempre un
tal cuore da temere e osservare i miei coman-
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di per essere felici loro e i loro figli per sempre”
(5,29). Vita, discendenza e felicità per il popolo
che si accinge ad entrare nella Terra Promessa
se ascolterà, custodirà e obbedirà alla Parola del
Signore. Felici e beati noi se ascoltiamo la Parola
di Dio e viviamo in essa.
L’ascolto è l’impegno essenziale a cui è chiamato il credente. Si tratta di un ascolto che si fa
vita passando attraverso il prendersi cura, l’avere a cuore, il fare memoria viva dei Comandi del
Signore per obbedire ad essi e in essi vivere alla
Sua presenza.
“Ascolta Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” (6,4-6). La chiamata ad amare il
Signore con tutta la
volontà, la decisione
e l’impegno (cuore
e mente) è la forza,
il senso, l’intenzione profonda della
Legge. La Sapienza
di Dio accompagna
continuamente ogni
azione del credente
che medita la Sua
Legge: “Questi precetti che oggi ti do ti
stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi

A

figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai
e quando ti alzerai” (6,7). Questo è il nucleo sostanziale della Legge, il credo che ogni pio ebreo
recita al mattino a costante memoria dell’appartenenza a Dio.
Dio ci mostra la sua fedeltà colmandoci dei
suoi doni, la terra promessa per gli Israeliti; stiamo attenti a non insuperbirci, guardiamoci dal
dimenticare che essi sono doni del Signore non
nostre proprietà o nostro diritto come a volte pensano quei figli ingrati che ritengono tutto dovuto.
Il ricordo della schiavitù da cui siamo stati
liberati - la schiavitù dall’Egitto per Israele, la
schiavitù dal peccato per il cristiano - ci renda
consapevoli che solo il Signore è padrone e salvatore della nostra vita, non ne riconosciamo altri!
Riguardo alle cose di Dio noi siamo sempre
nella condizione di chi sta per ricevere, non diamo nulla per scontato: viviamo nella prospettiva della felicità che la fedeltà di Dio ci dona così
come ci dona la vita.
Possiamo vedere nel presente il compimento
delle opere di Dio se restiamo fedeli a Lui come
Egli è fedele al suo amore per noi. La felicità è
vivere da giusti, cioè in obbedienza ai Comandamenti, al cospetto di Dio che ci ama.
Auspichiamo di cuore e preghiamo che ogni
genitore, nella quotidianità di una vita giusta,
possa essere per i propri figli il primo testimone
della fede e dell’obbedienza al Signore per godere
sempre della sua santa benedizione.

Natale del Signore Gesù Cristo

ncora un Natale non del tutto tranquillo. Certo la situazione è migliorata da
più punti di vista. Ma della pandemia
resta soprattutto un vago, quasi impalpabile eppure presente e attivo senso di incertezza, anche di paura. E sappiamo che la
paura genera tensione, irrequietezza, talora
anche insoddisfazione. Così si rischia di vivere
un Natale pallido, scolorito. Proviamo ad aprire qualche varco alla speranza e alla fiducia.
Anzitutto è importante prepararsi: per non
arrivare alle numerose feste natalizie senza una
domanda, un desiderio, meglio ancora un’attesa.
Infatti c’è una promessa sulla vita di ogni essere umano: una parola di bene da Dio creatore,
che gioisce per la sua creazione, contemplandola come buona, anzi, riguardo alla donna e
all’uomo, come molto buona. E questa bontà e
bellezza, se può essere deformata, non può tuttavia essere cancellata e definitivamente distrutta.
Se una promessa ci chiama possiamo fare un
passo in avanti, dentro questo mondo che è insieme quello di Dio e di ciascuno. Questo mondo
è nostra casa comune, sia come ambiente naturale, sia come ambiente umano. Ogniqualvolta

ci apriamo, incontriamo un altro essere umano,
un altro del quale possiamo, anzi dobbiamo dire:
è un altro come me, e di più, è anche un altro
io: mi riconosco in lui e lui si riconosce in me.
Ecco i due elementi che rendono possibile il
Natale di Gesù: Dio Padre dona a tutti, donne
e uomini, il suo Figlio amato; e questo dono divino, non viene solo avvolto in una storia umana, ma diventa personalmente un uomo, l’uomo
Gesù di Nazaret, il figlio del falegname, come
era considerato. Cioè la vicenda di Gesù diventa
vicina, può diventare la mia. Lui è un uomo tra
gli altri, fragile e mortale, ed è insieme la speranza reale e concreta per la vita di ogni persona. È l’uomo veramente nuovo, quello del futuro che dà forma alla mia e nostra speranza.
La chiesa di Gesù vive e testimonia questa
speranza nelle nostre case, nelle nostre comunità, nella nostra città. Lo fa, insieme con tante
donne e uomini impegnati in ogni opera giusta e
buona; perché la vita di ciascuno possa risplendere di nuova luce, quella che guidò i pastori e
i magi, e che oggi auguriamo a ciascuno e alla
famiglia, insieme con la comunità parrocchiale.
		
don Antonio e don Alberto
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Per una scuola nuova

Una profonda riflessione sulla scuola, ambiente indispensabile per l’acquisizione di conoscenze e
competenze, ma anche per la crescita umana degli alunni.
A cura di Giampaolo Zapparoli

S

iamo nel periodo della fine della Dad, ovvero della scuola a distanza e del ritorno
degli alunni in classe. È evidente la gioia dei bambini e dei ragazzi nel ritrovare
i loro compagni ed i professori. Tutti attendono
una ripresa che porti in sé la novità, non una ripetizione del modello precedente, ma l’esperienza sembra dirci: niente di nuovo, tutto riprende
come prima. Un ritorno che si limita alla conquista delle competenze nelle varie materie; sembra
quel “bla bla bla” che i giovani lamentano di fronte alla decisione di rinnovare l’attenzione e le forze non solo nei confronti della questione climatica, ma anche nell’affrontare il futuro. Stiamo
tornando all’insegnamento ed all’apprendimento
prima della pandemia, senza la forza e l’entusiasmo di andare verso una società nuova, un modo
di lavorare che realizzi la persona. I problemi più
importanti restano: mascherine sì, mascherine
no, distanza tra gli alunni, differenza degli orari
di ingresso ed uscita, la quarantena per chi ha il
Covid, ma nulla di più.
Manca qualcosa di importante: lo studio per
acquisire due nuove competenze: quella ad apprendere i motivi per vivere, ovvero assumere la
saggezza per orientare la propria vita in modo
consapevole; con ciò cade anche la seconda competenza: quella dell’interagire, cioè la capacità di
costruire relazioni positive con gli altri.
Ognuno è alla ricerca della verità, del motivo
per cui si deve affrontare la vita con motivi di
speranza, ma su questo la scuola tace. In altre
parole le conoscenze non sono puri dati di apprendimento, non sono nozioni da affidare alla
memoria, ma devono diventare ragioni di vita.
L’istruzione è una faccia della medaglia che deve
unirsi alla faccia della educazione, della formazione personale. Le nozioni che si apprendono
devono diventare la ricerca del significato che
hanno le cose, le situazioni, le persone. La ricerca della verità è l’aspetto che rimane sconosciuto
dai programmi scolastici, perché viene rimandato all’ambito personale, a quello della famiglia.
Il primo impatto con la ricerca del significato
del vivere il bambino lo apprende nella casa già
nei primi mesi di vita. È nella casa che il bambino comincia a distinguere ciò che è bene e ciò che
è male, ciò che va fatto e ciò che non si deve fare.
Nella casa non sono necessari lunghi discorsi,
ma lo stile dei componenti della famiglia dà ai
figli la scala dei valori. La cosa più importante
può essere il denaro, perché questo è il centro
delle discussioni, dei problemi, può essere il successo per diventare importanti, come difendersi
dagli altri, può essere la salute, la ricerca della
prestanza fisica, oppure la semplice ricerca dei

piaceri. Ma può essere anche la ricerca di un Essere che ci ama e presiede tutti i giorni della nostra vita.
Ma a scuola non si parla di queste cose, si
tace. Uno dei motivi può essere il fatto che siamo
in una cultura pluralista, quindi di queste cose
è meglio non parlare. Ma non è così, nella scuola
si possono e si devono confrontare tutti gli stili
di vita, quelli dell’ateo, del non credente e quello
di chi ha fede in Dio, quello che ha una religione
diversa. Ogni insegnante ha un suo un suo credo
nobile ed elevato o misero, e questo suo modo di
essere, questa sua fede è rivelata da tutte le sue
azioni.
Ogni scolaro nella sua coscienza sta costruendo il suo piano d’azione, il progetto della sua vita,
ma di tutto questo non se ne parla se non nell’ora di religione. Ci sarà senz’altro la diversità, il
confronto delle opinioni, però ciò non è negativo,
perché permette a ciascuno un confronto e quindi un approfondimento.
Nella scuola manca la ricerca della competenza al vivere, a trovare le ragioni che danno senso
alle proprie giornate. Anche gli alunni più giovani
sono sensibili a questi temi. Sappiamo che ognuno di noi ha una sua strada, una sua vocazione
ed è bene che la realizzi per arricchire l’umanità.
Manca nella scuola la ricerca del motivo per
cui devo amare il compagno più sfortunato, quello dimenticato da tutti. La competenza ad essere
è quella prospettiva che ci dice perché mi devo
alzare al mattino e questa si traduce nella competenza ad interagire, a vivere con gli altri nella
ricerca del bene comune, che trasforma la classe
in un ambiente di apprendimento, dove chi ha
maggiori difficoltà trova nei compagni chi collabora con lui.
Questa è la ragione che dà speranza, che fa vedere il sereno oltre le nubi. Questo è un aspetto
che va sotto il nome di educazione, che scuola e
famiglia possono e devono condividere per assumere una visione ottimista della vita.
Qui ci sono le ragioni per una ripresa fiduciosa
della scuola. Perché la speranza è contagiosa.
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La santità sboccia in famiglia
Santa Maria Bertilla
(Seconda parte)
Pubblichiamo la seconda parte della biografia di S. Maria Bertilla, di cui il
prossimo anno ricorre il centenario della morte. La prima parte - che si trova
nel numero precedente di Diapason (Novembre 2021) – si era conclusa
con il programma che Bertilla aveva tracciato nel suo cuore: “A Dio tutta
la gloria, al prossimo tutta la gioia, a me tutto il sacrificio”. Tali espressioni
vengono analizzate in questo articolo, che si sofferma anche sulla parte
finale della sua vita.
A cura delle Suore Dorotee
A Dio tutta la gloria… - Quel Dio che lei aveva
conosciuto nella sua famiglia, in parrocchia,
dalla grazia dei sacramenti, dalle pagine del
Catechismo più tardi l’accompagnava nella
semplicità del suo cammino, lungo quella che
lei – ricordando la sua origine - ha chiamato
“la via del carri, la più comune… unita a Gesù,
per quanto io debba soffrire sia internamente
che esternamente” (dal suo Diario).
Quel catechismo dalle pagine consunte è
ancora lì, in una teca, accanto alla Madonna,
nella Cappella a lei dedicata a Vicenza, a
testimonianza del suo cammino di cristiana e
di consacrata. Lo ha tenuto sempre in una delle
grandi tasche che una volta l’abito delle Suore
includeva e lì è stato trovato – abbastanza
consunto - dopo la sua morte.
Con il passare del tempo, soprattutto nella sede
di Treviso, la silenziosa Suor Bertilla mise in
evidenza anche altre doti che caratterizzavano
la sua personalità silenziosa. Non era certo
“un oco”, come qualcuno l’aveva definita. Era
dotata di una intelligenza intuitiva che faceva
emergere la sorprendente capacità di affrontare
le situazioni concrete, la fedeltà ai propri
doveri, la costanza nel sacrificio, ancorata
all’impegno spirituale giornaliero di “fare
tutto per Gesù”, soprattutto quando entrava
in collaborazione con i medici e gli infermieri,
in un ambiente piuttosto ostile e minacciato
da un acceso anticlericalismo. Ma fu proprio

questo l’ambiente in cui Suor Bertilla, “la
suora dal collo torto”, espresse la sua semplice
dedizione ai malati di ogni genere in qualsiasi
momento, pronta a dare anche la vita nel
silenzioso abbandono di sé al Signore che la
inviava a “dare al prossimo tutta la gioia”: una
gioia che si traduceva in attenzione personale.
Al prossimo tutta la gioia… - Al di là della
competenza infermieristica, acquisita nel
tempo, ella espresse sempre una inesauribile
silenziosa capacità di tenerezza, tradotta
in gesti di delicata attenzione ai malati di
qualsiasi genere, ai bimbi ospedalizzati per
lungo tempo e alle loro mamme in particolare.
Era nota la sua perseverante presenza nei
reparti dell’ospedale di Treviso fra i bambini,
quando scoppiò l’epidemia di difterite, e
dovette rimanere isolata con loro e per loro in
lunghi periodi.
A me tutto il sacrificio - E venne anche il
periodo triste della grande guerra 1915-18.
Indimenticabile è la sua eroica disponibilità,
nell’affiancare i medici e il personale di
supporto nel cosiddetto Lazzaretto, chiamato
anche “baraccone”, situato vicino ad un nodo
ferroviario particolarmente bersagliato dagli
aerei nemici ed esposto al pericolo. Era il
reparto meno considerato perché accoglieva
vecchi cronici, prostitute, alienati mentali,
tisici, cancerosi. Qui, forse, più che altrove la
carità di Suor Bertilla ha il sapore dell’eroismo,
ma non sarà mai rilevata, perché vissuta nel
silenzio e nell’isolamento. Del resto, la vita di
carità di Suor Bertilla sarà scoperta e riletta
dopo la sua morte.
Quando l’Ospedale di Treviso, oggetto
di bombardamenti per la sua posizione
strategica, fu smembrato e i malati dovettero
essere trasferiti altrove, circa 200 persone
furono trasferite dall’Ospedale Civile di Treviso
a Viggiù (Va). Anche lei se ne andò sfollata,
accompagnando il gruppo dei contagiati dal tifo,
diretto a Villa Raverio, un paese della Brianza.
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La sua natura timida e sensibile per natura
ha espresso tuttavia un ammirevole coraggio
che poteva essere coniato solo con il termine
di “offerta”. E poi ancora una separazione,
perché il gruppo venne smembrato e Suor
Bertilla andò per tutto l’anno 1918 a Viggiù, in
provincia di Varese, in un sanatorio militare.
L’origine di questo dono è da leggersi in uno
dei suoi notes: “In questo tempo di guerra e
di terrore, io pronuncio il mio «ECCE, VENIO!»
Eccomi, Signore, per fare la tua volontà, sotto
qualunque aspetto si presenti, di vita, di morte,
di terrore: eccomi, o Gesù, a tua disposizione,
per vivere e per morire, nell’amplesso del
tuo divino volere”. E a Viggiù, anche lei fu
colta dalla febbre spagnola, una delle tante
epidemie del tempo, per cui dovette essere
richiamata a Vicenza, in riposo in una Villa
accanto al Santuario della Madonna di Monte
Berico, che ospitava i giovani chierici del
Seminario Vescovile, trasformato a quell’epoca
in Ospedale militare.
Assistere i futuri sacerdoti, accanto alla
“Mamma bella” della sua infanzia e di tutta la
sua vita, fu il suo riposo. Accanto alla Madonna,
nelle pause del suo servizio infermieristico,
prega e ribadisce il suo proposito: “Voglio da
Maria, la mia buona Mamma, la grazia di avere
una volontà risoluta ad ogni costo di farmi
santa…”.
“O Madonna cara, io non ti chiedo – scrive –
visioni, né rivelazioni, né gusti, né piaceri
neanche quelli spirituali… per mia porzione
quaggiù non voglio altro se non quello che
volesti tu nel mondo: credere puramente senza
nulla vedere o gustare, soffrire con gioia, morire
continuamente, senza posa, a me stessa,
lavorare assai per te fino alla morte”.
Gesù solo… - E sorella morte giunse attraverso una recidiva ad un tumore all’utero che da
tempo la faceva soffrire, ma che lei, pur consapevole della gravità del caso, per pudore e
per senso di dedizione agli altri, aveva minimizzato.
Quando fu consapevole che la morte era
vicina, scrisse nel suo notes: “…la morte non
mi deve fare paura, anzi devo aspettarla con
pace e tranquillità, perché per mezzo di essa

posso unirmi per sempre al mio Gesù”.
Era spiacente per i medici, perché non
erano riusciti nel loro intento. E volle accesa
la candela che simbolicamente – secondo
l’usanza - illuminava il trapasso verso la vita
vera, la luce che illumina ogni uomo, mentre
sussurrava a fatica, alle persone radunate
nella sua bianca cameretta: “Non piangano, no,
se vogliamo vedere Gesù, dobbiamo morire…
patisco e muoio con Gesù e per Gesù...”.
Il papà Angelo Boscardin non era presente, arrivò
da Vicenza qualche minuto dopo il trapasso, ma
alla Madre generale, arrivata appena in tempo,
Suor Bertilla lasciò questo messaggio per tutte
le Sorelle: “Dica che lavorino solo per Gesù, per
Gesù … che tutto è niente, tutto è niente… tutto
è niente”. Erano le ore 21 di venerdì 20 Ottobre
1922. Suor Bertilla aveva da poco compiuto 34
anni.
Suor Bertilla Boscardin fu beatificata l’8
giugno 1952 da Papa Pio XII e canonizzata da
Giovanni XXIII l’11 maggio 1961.
Ricordare il Centenario della morte di S. Maria
Bertilla (1922 – 2022) significa richiamare i
valori umani, religiosi e sociali di ogni vita,
che sono stati e rimangono alla base di una
esistenza vissuta come dono ricevuto, da
donare agli altri, non importa come e dove, ma
guardando al Dio della vita, al bene dell’uomo
e al bene della umanità di cui ciascuno di noi è
responsabile. (Fine)

Dal Diario di S. Maria Bertilla
1921 - IDDIO SOLO SEMPRE IN TUTTE LE COSE
“Gesù solo l’unico conforto, in Gesù trovo forza. Rassegnazione e amore. GESÙ è il MAESTRO, il mio modello. Lui è sempre unito a suo Padre, sempre cercava la sua gloria e la sua
volontà. Oggi voglio stare sempre raccolta e fare sempre in tutto la divina volontà”.
INTERCEDENTE LA VERGINE MARIA
“Devozione a Maria, mia tenera Madre. La casetta di Nazareth... debbo spesso, fra giorno, entrare in quella benedetta Casa. Quanto silenzio, quanto raccoglimento, pace, ordine, pulizia si
trova... Quale raccoglimento, quale spirito, quale elevazione...”.

Natale 2021

8

Unità pastorale del Centro storico
Riunione del 22 novembre
L’articolo riassume quanto è emerso dalla riunione dei Consigli pastorali dell’Unità pastorale del
Centro storico che si è tenuta il 22 novembre presso l’oratorio di S. Barnaba.

A cura di Chiara Lanza

I

l 22 novembre si sono riuniti i tre Consigli
pastorali dell’Unità pastorale del Centro storico – parrocchie di S. Anselmo, S. Barnaba
e Ognissanti, S. Egidio e S. Apollonia – per
confrontarsi su un percorso comune da proporre
ai genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli. Questa è la proposta emersa da incontri precedenti e scelta anche in vista della visita
pastorale del vescovo, che, causa covid, è stata
rimandata all’autunno del 2023.
Ogni Consiglio ha quindi presentato la propria
relazione precedentemente preparata.
In questo articolo vengono riportati sinteticamente alcuni aspetti fondamentali emersi dalle
relazioni dei Consigli pastorali di S. Anselmo e
S. Barnaba – Ognissanti e dalla discussione successiva, evitando di ripetere ciò che coincide con
i contenuti della nostra relazione, che il lettore
di Diapason può trovare nel numero di Novembre 2021.
Anzitutto si suggerisce di pregare per le famiglie in attesa di un figlio, specialmente in occasione di alcune feste particolari, magari offrendo
alle future madri la preghiera specifica per una
madre che attende un figlio.
È opportuno che il sacerdote nell’incontro iniziale possa conoscere la storia, il lavoro, le motivazioni e la situazione di fede della coppia che
chiede il Battesimo.
Bisogna far risuonare l’annuncio della fede
dentro la situazione che vive la coppia, infatti un
modo per raggiungere le persone è quello di stare
dentro alle loro storie, in particolare nei momenti più importanti della vita, come quello appunto
della nascita di un figlio.
Ai genitori si devono presentare con chiarezza
il significato del Battesimo del figlio, la grazia del
sacramento e gli impegni che essi assumono in
prima persona. Inoltre, per aiutarli ad inserirsi
nella vita comunitaria della parrocchia, si deve
offrire una proposta formativa stimolante, ca-

ratterizzata da un percorso che deve estendersi
al di là dei primi mesi di vita del battezzando; è
anche opportuno fornire loro strumenti adeguati
per sviluppare, nella vita quotidiana, un cammino di fede.
Bisogna inoltre favorire il dialogo tra le coppie
che partecipano al percorso, in modo da stimolare un confronto, una condivisione, una eventuale amicizia.
Naturalmente è indispensabile il calore di una
comunità capace di accogliere con entusiasmo.
È opportuno quindi celebrare i Battesimi in forma comunitaria e in alcuni momenti significativi
dell’anno liturgico. Può essere significativo anche
presentare alla comunità, in anticipo rispetto alla
celebrazione del sacramento, la famiglia che chiede il Battesimo. Inoltre è necessario preparare,
con un lasso di tempo adeguato, le comunità ad
accogliere la proposta finale che sarà presentata,
a comprendere il senso e la dinamica, lasciandosi coinvolgere: si tratta infatti di un avvenimento
rilevante per tutti, non solo per la famiglia del
bambino. Per questo può essere utile predisporre,
specialmente dove la comunità è piuttosto frammentata, spazi accoglienti e iniziative improntate
alla solidarietà e alla preghiera.
Bisogna infine coinvolgere gli altri sacerdoti,
a partire da quelli che operano in città, perché
siano al corrente del cammino che si intende intraprendere, in modo da evitare che le famiglie
chiedano il Battesimo un po’ dove capita, o per
motivi secondari (comodità, ecc.).
Si decide infine di costituire una équipe, formata dai tre parroci e da una coppia di sposi di
ogni parrocchia che, tenendo conto di tutto ciò
che è emerso, studi con calma e precisione un
progetto comune per la nostra Unità pastorale. Si
indicano i mesi tra gennaio e giugno 2022 come
tempo utile per questo lavoro, che quindi tornerà
ai tre consigli pastorali e sarà valutato insieme
con il Vescovo.
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Etiopia: un Natale senza pace
Sulla guerra in Etiopia, sempre più difficile da capire, anche per le poche e contraddittorie informazioni,
e sull’attività missionaria di don Sandro Barbieri si sofferma l’articolo che presentiamo.
A cura del Gruppo Missionario

S

arà un Natale triste e senza pace per
l’Etiopia, il paese che ospita la nostra
missione diocesana di Abol. Infatti la nazione è colpita da una guerra civile che,
ovviamente, porta carestia e morte.
Oggi, a un anno dall’inizio dei combattimenti
tra governativi federali e separatisti tigrini, il presidente Abiy (premio Nobel per la pace) ha chiesto
alla capitale di imbracciare le armi e di stanare
“i terroristi del Tplf” ovunque si annidino. I ribelli
tigrini, dopo la sconfitta iniziale e l’occupazione
federale della regione, hanno conquistato terreno. Il linguaggio da entrambe le parti è cattivo
e cruento: annientamento, genocidio, accuse di
stupri come armi di distruzione. Impossibile distinguere tra propaganda e verità, da una parte
e dall’altra. Nessuno a guardare o a testimoniare.
I media non possono entrare.
Per fortuna la nostra missione è lontana dalle zone di guerra e, di conseguenza, don Sandro
Barbieri può continuare la sua opera missionaria
che prevede alcuni aspetti fondamentali.
La Messa domenicale che è il momento forte
della vita comunitaria. Abol è una piccola comunità cattolica, formata da una trentina di adulti,
alcuni giovani e tanti bambini. La Messa è davvero una gran confusione! Bambini che vanno e
vengono, adulti che escono per stirarsi bene la
pelle e poi rientrano…
Altra cosa bella è il cortile della parrocchia (oratorio) abbastanza attrezzato e molto frequentato
tutti i giorni: campo da calcio (adesso impraticabile per l’erba alta, ma tra poco si seccherà tutto
perché sta finendo la stagione delle piogge), campo da basket, due bigliardini, un campo da pingpong… Lo stile salesiano è arrivato anche qui e
non a caso il Vescovo è un salesiano.

L’ospedale. La
“sala” d’attesa:
una tenda da
campeggio montata alla bell’e
meglio. L’operatore non è ancora arrivato. Ma
sono le 9:30 del
mattino!
Così
aspettiamo
e
dopo circa un quarto d’ora arriva qualcuno che
si mette in moto e fa il tampone. La stanza dove
fanno il tampone è anch’essa una tenda da campo. Dal disordine e dalla polvere non sembra molto praticata, ma forse è meglio così. […] Anche la
“sala” prelievi è tutta un programma: praticamente un container adattato. Il medico o infermiere è
stato comunque molto bravo e professionale, pur
lavorando nel disordine e nella polvere. […] Riusciamo a trovare lo studio dell’ortopedico e ci sediamo nella “sala d’attesa”, una stanza “magazzino” a piano terra di uno stabile
in costruzione.
Dunque,
la
vita missionaria
di Abol continua nonostante
la guerra. Speriamo che la comunità di laggiù
possa trascorrere un Natale
sereno. Perché,
come dice Papa
Francesco,
“il
Natale è gioia,
gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di
pace. Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E
dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e
per la guerra”, guerra che è in atto sia in Etiopia
che in tante altre realtà del mondo. Papa Francesco dice che stiamo già vivendo la terza guerra
mondiale a pezzi. Purtroppo.
Speriamo di riuscire a superare l’egoismo sia
a livello individuale che a livello di nazioni e di
ritrovare l’armonia e la pace del Natale sia nelle
nostre missioni che nelle nostre case.

BUON NATALE!
Natale 2021
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Il restauro della ex canonica di S. Apollonia
Presentiamo una spiegazione sintetica, ma molto chiara e precisa, relativa ai lavori di restauro
della ex canonica della chiesa di S. Apollonia.
A cura dell’arch. Alessandro Urbani

L

o storico seicentesco Ippolito Donesmondi, nella sua Istoria Ecclesiastica Di Mantova (1613-16), ritiene che la chiesa di
Sant’Apollonia sia stata fondata nel 1155
ma intitolata a Santa Maria in Betlem.
Dai documenti di archivio sappiamo che cure
particolari alla chiesa vennero dedicate all’inizio
del Seicento dal rettore don Ercole della Torre,
il quale acquistò una casa vicina per ampliare
l’antica casa canonica che disponeva anche di
una ampia ortaglia presso l’Anconetta. Possiamo
ipotizzare che l’edificio giunto sino a noi sia proprio questo e tale ipotesi è suffragata da elementi
che si possono leggere direttamente sulla facciata della canonica. L’edificio viene già segnalato
graficamente nella “Urbis Mantuae Descriptio”
(1628) di Gabriele Bertazzolo, la prima rappresentazione organica di questa parte di città. Così
come rappresentato, sembrerebbe già assumere
le dimensioni e la collocazione attuali.
Interessante la descrizione nella mappa della città di Giuseppe Raineri. Questi infatti, nel
classificarlo come edificio dal carattere pubblico,
legato alla Parrocchiale di Santa Apollonia, ne
restituisce una planimetria sommaria, che rende
conto del probabile accorpamento di più edifici in
precedenza separati. Vari indizi nel corpo stesso

dell’edificio corroborano questa possibilità.
Il fronte presenta una serie di elementi di immediata leggibilità che restituiscono il variegato
palinsesto della costruzione.
Sulle superfici esterne alcuni segni ben visibili
riconducono ad altri assetti edilizi. A tale riguardo sono da segnalare due frammenti di affreschi
rinvenuti sotto l’intonaco che raffigurano tratti
di cornice policroma.
Il fronte giace su una spezzata, il cui fuorisquadro si pone in prossimità dello stipite DX
della porta di ingresso. In prossimità di questo
(confine verde/ blu) si nota l’accostamento della
muratura nella parte superiore.
L’intervento di restauro ridarà unitarietà alla
facciata e consiste nel ripristino degli intonaci
ammalorati e non recuperabili, nel consolidamento degli intonaci originali, il restauro della
cornice di gronda.
La dipintura finale con colori chiari restituirà
l’originario aspetto cromatico.
Anche il portone in legno verrà pulito e restaurato, mentre saranno rifatti i serramenti e gli
oscuri delle finestre del piano superiore.
I lavori sono a buon punto: dovrebbero finire
entro l’anno le opere edili, mentre i serramenti
arriveranno a gennaio.
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MAPPA DEL BERTAZZOLO 1628

MAPPA DEL RAINERI 1831

I FRAMMENTI DI AFFRESCO
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Con il Papa in Grecia
La tragedia delle migrazioni, la promozione della democrazia e l’impulso al dialogo ecumenico
sono i temi fondamentali che hanno caratterizzato il recente viaggio di papa Francesco in Grecia e
che vengono analizzati nell’articolo.
A cura di don Alberto

L

unedì sei dicembre si è concluso il viaggio del Papa in Grecia; come gli altri, si
è trattato di un viaggio ben meditato e
preparato. Così risulta agevole rilevare
i significati e i valori fondamentali che il Papa
ha inteso promuovere a vantaggio non solo della
comunità greca, ma dell’intera chiesa cattolica.
Non a caso questi viaggi vengono chiamati ‘apostolici’. Penso che siano tre i punti fondamentali
da cogliere.
Il primo riguarda il dramma della immigrazione: un dramma comunque enorme in se stesso,
tanto più quando si constatano due fattori che lo
aggravano molto. Da una parte il brutale respingimento di migliaia di esseri umani, costretti a
condizioni disumane e illegali (secondo i trattati
internazionali sottoscritti dagli stati) in campi in
cui freddo, sporcizia e mancanza dei servizi essenziali creano condizioni al limite della sopravvivenza. Dall’altra parte l’estrema difficoltà, se non
chiusura, di non pochi stati della comunità europea a farsi carico in modo coordinato ed equamente distribuito dell’immigrazione, nel tentativo
di renderla per quanto possibile controllata e gestibile. Ora la classica isola di Lesbo (greca, ma
situata di fronte alle coste della Turchia) è il primo
luogo di approdo della immigrazione proveniente
dall’est, in particolare dal Medio Oriente (Siria,
Afganistan, ecc.). Lì il Papa ha fatto risuonare il
richiamo e l’impegno ad affrontare con senso di
responsabilità il dramma in atto, perché la civiltà
politica, giuridica, culturale, religiosa dell’Europa
non venga distrutta dalle proprie mani. Certo la
situazione non riguarda solo la Grecia, ma l’Italia, la Spagna, la Polonia e numerosi altri stati
dell’Est Europa.
Il secondo riguarda la democrazia. Trovandosi
ad Atene, il Papa non poteva trascurare l’esperienza, per alcuni aspetti unica, di quella città in
cui anticamente si era condotto un esperimento
politico chiamato appunto democrazia, cioè guida da parte del popolo, anche se sappiamo che
del popolo facevano parte solo le famiglie nobili e
ricche, possidenti, non certo contadini o schiavi.
Tuttavia Atene rivendicò il senso dell’autogoverno
da parte dei cittadini. Guardando a quell’esperimento, il Papa ha sottolineato il valore dell’esperienza politica democratica oggi. Per essere tale,
va liberata non solo da forme dittatoriali, ma da
chiusure nazionalistiche, da sovranismi di ogni

tipo, da pesanti disuguaglianze e ingiustizie, assai presenti anche nelle democrazie liberali europee. Così da rendere possibile ed effettiva la
partecipazione dei cittadini alla costruzione di un
bene comune, giusto e ospitale, nel contesto di
nazioni rappacificate al loro interno e pacifiche
nel rapporto tra stati.
Il terzo riguarda la chiesa stessa. Ampia parte
della popolazione si riconosce nel cristianesimo
ortodosso. La Grecia fu evangelizzata da alcuni Apostoli sicuramente e a lungo da Paolo, che
da solo o con altri missionari fondò le comunità
di Tessalonica, Corinto, Filippi. Nella storia la
comunità cristiana di lingua greca ha riconosciuto, come segno proprio di unità ecclesiale, il
patriarcato di Costantinopoli; che tuttavia nella
storia ha indebolito il suo influsso sulla Grecia,
che ora gli riconosce solo un primato di onore,
non di giurisdizione. In termini canonici, la chiesa greca è autocefala, all’incirca autonoma. Vicende storiche l’hanno anche allontanata dalla
chiesa di Roma, e non solo a proposito dei riti e
dei canoni. Né sono mancati incidenti deprecabili, per i quali il Papa ha chiesto, a nome della
chiesa cattolica, il perdono alla chiesa di Grecia.
Non solo, ma ha anche incoraggiato i cattolici
(cattolico-romani) greci (sono molto pochi) a incontrare fraternamente i Greci, per approfondire
conoscenza e collaborazione reciproca. Del resto
non possiamo dimenticare anche l’invasione delle truppe italiane in Grecia durante la seconda
guerra mondiale. Insomma il cammino di riconciliazione tra chiese cristiane (ecumenismo) deve
proseguire, anzi identificarsi.
Dunque tre messaggi e tre impegni importanti
che il Papa rivolge all’intera comunità cattolica,
perché prosegua il cammino di rinnovamento ecclesiale, che passa sempre attraverso l’incontro,
il confronto, il sincero scambio di perdono.
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