


In quest’ultima edizione dell rivista “Di Casa in 
Casa” desideriamo condividere le esprienze vissute-
durante il XXVI Capitolo generale e durante la Giona-
ta Mondiale della Gioventù.

Condividiamo anche quelle vissute duran-
te lo spettacolo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici 
dall’apertura fino alla loro chiusura, la cui bellezza 
incantò lo sguardo del mondo intero, tutto proteso ver-
so la Città Meravigliosa.

In questa edizione della Rivista balzano ai nostri 
occhi tre eventi focalizzati sulla fraternità fra i popoli.

In questo numero si parla e di afferma che il 
cammino di convivenza fraterna è possibile, pur 
nella diversità delle lingue, delle culture e della fede.

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, 
apprezzato e incoraggiato il cammino percorso in 
questi anni dalla Rivista Di Casa in Casa.

Questa, che sarà l’ultima edizione della Rivista, 
contiene un ciclo di edizioni che avevano come obiet-
tivo di informare, comunicare e unire, fare in modo 
che solo la speranza e la fraternità possono costruire 
un mondo NUOVO.
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Ecco, faccio una cosa nuova (Is 43,19)

Il tema del XXVI Capitolo Ge-
nerale: “Ecco ,faccio una cosa nuo-
va” (Is 43,19), ci propone di dare 
uno sguardo al passato per proiet-
tarci nel futuro con rinnovata spe-
ranza al fine di raggiungere una 
“configurazione di vita consacrata 
e un apostolato aperto” alle emer-
genze apostoliche  con le quali sia-
mo quotidianamente confrontate.

Abbiamo passato delle  splen-
dide giornate insieme, suore e lai-
ci, chiedendoci qual è la novità che 
Dio chiede alla vita consacrata e in 
quali dimensioni della realtà con-
temporanea dobbiamo agire per 
promuovere significativi cambia-
menti. Non abbiamo alcun dubbio. 
Per trovare le risposte a ciò che 
cerchiamo, dobbiamo cammina-
re uniti nella Parola di Dio, come discepoli che annuncia-
no la Buona Novella “poi, secondo la sua promessa, noi 
aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova” (2 Pietro 3: 13).

Nel libro del Siracide abbiamo trovato un messaggio signifi-
cativo  per le relazioni sociali : la «novità» è cambiare i nostri at-
teggiamenti, pur mantendo i valori già conquistati durante la vita, 
senza lasciarsi ingannare dalle fantasie che spesso mettono in 
secondo piano la luce della verità originaria. “ Non abbandonare 
un vecchio amico, perché quello recente non è uguale a lui. Vino 
nuovo, amico nuovo; quando sarà invecchiato, lo berrai con pia-
cere “(Sir 9,10). Così, la Parola rivela che la « novità», è gioire per 
la vita che ci sorprende in continuazione: “ Và, mangia con gioia 
il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gra-
dito le tue opere.. Assapora la vita con le persone che ami ... Tutto 
ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado... “(Qo 9,7-10).

Le preziose  contribuzioni dei laici durante il Capitolo ci han-
no indicato gli aspetti più importanti della vita consacrata : il 
primato del Vangelo che ci impegna ad una vita umana che fon-
da la sua qualità relazionale nella testimonianza; l’essenzialità 
della vita che porta i segni della semplicità, sobrietà e povertà 
come parte irrinunciabile all’essere religioso; le relazioni umane 
dissociate dai rituali immutabili che compromettono armonia e 
ospitalità; l’umanità che tocca, che avvicina, che genera la vita 
e rafforza la speranza delle persone che il Signore mette nelle 
nostre comunità, affida alle nostre cure; gli atteggiamenti rela-
zionali che rafforzano e tonificano la vita religiosa; la purifica-
zione dello sguardo per vedere con amore il mondo intorno a noi.

Queste considerazioni indicano una caratteristica che Papa 
Francesco considera essenziale per una persona consacrata: 
la gioia. Sì, riscoprire la gioia di continuare sulla strada che il 
Signore ci ha detto di percorrere con Lui per sempre insieme.

Madre Marimena, nelle parole conclusive dei lavori capi-
tolari, ci ha detto che “la cosa nuova che cerchiamo è quella 
dimenticata dentro di noi”; quello che dobbiamo fare è toglie-
re la polvere che oscura le realtà personali e relazionali, per-
ché “la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio”. La Parola di 
Dio è sempre nuova. “La novità sta nel rapporto con gli altri 
che dev’essere costantemente migliorato, perfezionato”; “La 
gioia del Vangelo è la gioia pasquale che si scorge nella vita 
religiosa e deve essere rivelata alla gente.” E ‘urgente dare la 

priorità alla vita spirituale per coltivare la “cella interiore”, per-
ché la relazione con il Signore dona luce a tutte le altre nostre 
relazioni, quasi sempre carenti del vero significato della Pasqua.

Tutte rientriamo nelle nostre case con il cuore rinnovato di 
speranza, pronte a perfezionare le nostre azioni ed affrontare le 
vere difficoltà con cuore aperto, spirito di fede, energia e cos-
cienza ; pronte a donare tutta quella misericordia che abbiamo 
provato in questi giorni di gioia e di comunione fraterna. Non 
è un compito facile andare al di là dello sguardo quotidiano 
per vedere i nuovi orizzonti che Dio continua a rivelarci. La 
«novità» nella spiritualità, nel carisma, nella missione, nelle 
relazioni umane e fraterne è una ricerca che faremo insieme.

Alludendo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, suor Rossella ha 
detto: “Il Capitolo è il passaggio di una torcia, una fiamma che 
portiamo unite.” Bello, vero? Ebbene, corriamo incontro al Sig-
nore con la fiamma accesa nell’olio profumato della misericordia.

Sr. Maria de Sousa Lima Fúìima 
suora Marcellina - FASM Muriaé
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INTERNAZIONALITÀ: una “ Cosa Nuova”
Una delle sfide della società 

di oggi è quello far capire alla 
gente che la Terra è l’ambiente 
di tutti, o come dice Papa Fran-
cesco una “casa comune” dove le 
differenze fanno crescere senza 
dividerci.

Il tema dell’internazionalità è 
già stato affrontato negli ultimi 
due capitoli generali della nostra 
congregazione. 

La possibilità di “vivere in-
sieme” per pregare, scambiarsi 
esperienze, condividere idee  e 
preoccupazioni - momenti già 
vissuti negli altri incontri capito-
lari - sono presupposti che getta-
no le basi per strutturare  attività 
atte ad agevolare e stabilire am-
bienti permanenti  di internazio-
nalità.

Nella relazione capitolare (2016) Madre Maria Angela ha 
inserito alcuni paragrafi del discorso del Papa alla Conferen-
za Episcopale Italiana del novembre 2010. Riporto qui alcu-
ne righe per illustrare il nostro tema:

“Ricordatevi che il modo migliore per dialogare non è 
quello di parlare e discutere, ma 
quello di fare qualcosa insieme, 
di costruire insieme, di fare pro-
getti non da soli, ma insieme a 
tutti coloro che hanno buona vo-
lontà. E senza paura di compiere 
l’esodo necessario ad ogni auten-
tico dialogo “(rapporto capitolare 
p.13).

Organizziamoci per quello 
che l’internazionalità richiede e 
cioè aprirsi ad un dialogo spo-
gliato del proprio interesse e dis-
ponibile ad attraversare i confini 
culturali e geografici, per inse-
rirci in un “esodo” che risponde 
alle sfide del nostro tempo e per 
esprimere, in comunione, l’espe-
rienza fraterna proposta dal Van-
gelo, quella sperimentata dalle 
prime comunità cristiane dove 
“nessuno diceva sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comu-
ne.”(At 4, 32).

Lavorare in comune richiede sforzo, umiltà, solidarietà. 
Non basta la buona volontà, o le esortazioni delle persone. 
Per costruire il Regno di Dio, è necessario che tutti, laici e 
religiosi, abbiano nel cuore e negli atti, l’impegno indispen-
sabile per essere una famiglia, secondo il desiderio del nostro 
Fondatore.

Sr. Carmen Baseggio 
Religiosa Marcellina - Rio de Janeiro

Sr. Clarice Baseggio 
Religiosa Marcellina – Benin (África)
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Gratitudine a Madre Maria Angela Agostoni per gli hanni in 
cui ha guidato la nostra Congregazione. La sua presenza mater-
na, la sua generosa donazione, il suo impegno fedele ci hanno 
rafforzato nel vivere il carismo marcellino, il carisma educativo,  
rivelatore della passione di Dio per l’uomo. 

Diamo il benvenuto a suor marimena pedone, eletta Madre gene-

rale nel XXVI Capítolo. In comunione con tutta la famiglia marce-
llina continueremo il nostro cammino unite, testimoniando la nostra 
consacrazione a Dio, al servizio della Chiesa e dei fratelli in Cristo.

La nostra preghiera si per tutte le nostre sorelle che fanno 
parte del Consiglio generale: Sr. Daniela Silvestrini, Sr. Cristina 
Lombardi, Sr. Carmen Baseggio e Sr. Monique Bourget.

GRATITUDINE A MADRE MARIA ANGELA AGOSTONI E
BENVENUTE A MADRE MARIMENA PEDONE E

AL CONSIGLIO GENERALIZIO

“Lo spirito che ha guidato la Congregazione è il vero ‘Nuovo’, ed è da questo ‘vecchio crono-
logico’ che viene l’urgenza di intuire e di rendere attuale la novità già presente nelle nostre 
origini.” Suor Maria Angela Agostoni
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PER LE STRADE DEL MONDO
La via che ci ha portate a Saranda è la stessa che, in quest’an-

no, ci ha condotte prima a Idomeni e poi ad Oreokastro, vicino a 
Salonicco, dove ci sono migliaia di rifugiati curdi e siriani. An-
che allora, quando abbiamo iniziato l’avventura albanese, era il 
1991, sbarcavano a centinaia, sulle coste della Puglia, gli albane-
si in fuga dalla povertà, dalla mancanza di libertà e col desiderio 
di dare, almeno ai loro figli, un avvenire migliore. 

Così abbiamo iniziato ad andare in Albania per incontrarli 
nella loro terra, per capire quali fossero le loro condizioni e le 
necessità più urgenti. E, allora come oggi, ci sembra necessario e 
insostituibile il “vivere con”: è solo mettendoti accanto all’altro, 
stando con lui dove lui è, che puoi incontrare il suo cuore.

La seconda urgenza, anche questa nel nostro DNA marcelli-
no, è la scuola, luogo di formazione, di crescita, di istruzione e di 
attenzione all’altro. Per tanti motivi, a Saranda, non è stato pos-
sibile andare oltre la scuola materna, ma facciamo scuola anche 
alla mensa, al doposcuola, negli incontri di formazione del cuore 
per i preadolescenti e in quelli per i genitori, nei corsi di lingua. 
Spezziamo la Parola con coloro che chiedono di essere preparati 
per il Battesimo. Se sono pochi coloro con cui possiamo condi-
videre la fede, sono molti coloro che vengono 
da noi cercando inconsapevolmente il Signore: 
come quella signora anziana che, richiesta di che 
cosa avesse bisogno, ha risposto: “Di un po’ di 
calore” o quella ragazzina che, picchiata terri-
bilmente dalla madre, si è rifugiata nel nostro 
cortile; o quella piccola di tre anni che frequen-
ta il nostro asilo e afferma che a casa nostra lei 
gode molto!

Le vie del mondo su cui ci invia il Signore, 
a partire dal gennaio di quest’anno, sono state 
anche quelle che conducono a Salonicco, dove 
da prima di Natale 2015 si trovavano 15.000 
profughi dalla Siria nel campo di Idomeni alla 
frontiera con la Macedonia. Da giugno sono stati 
tutti spostati in vari campi approntati dal gover-
no greco alla periferia di Salonicco. Tutti colo-
ro che frequentano il nostro Centro a Saranda 
si sono subito dimostrati desiderosi di aiutare quelle persone in 
grandi difficoltà e, ogni volta che siamo andate, qualche albanese 
è venuto con noi per aiutarci. Dal 15 al 29 agosto abbiamo fatto 
un campo di animazione per i bambini ad Oreokastro. Si tratta 
di un edificio dismesso da tempo che, precedentemente, ospitava 
una fabbrica.  Ora all’interno e all’esterno del fabbricato sono 
state allestite le tende che ospitano 315 famiglie. Lo Stato paga 
un catering che porta pranzi e cene pessimi. L’interno della stru-
ttura è costantemente nella penombra e gli uomini non hanno 
come passare la giornata, mentre le donne si occupano dei bam-
bini. Questi sono gli unici che, anche con un pezzo di cartone, 
riescono a passare il tempo.

Eravamo in 12, 5 suore e7 volontari. Al mattino facevamo 
colorare con diverse tecniche i fogli del calendario del 2017 e al 
pomeriggio proiettavamo cartoni animati o cantavamo e gioca-
vamo con i bambini.

Per tutti è stata un’esperienza indimenticabile in una delle pe-
riferie della terra dove, a pesare non sono solo i disagi materiali, 
ma l’assenza di speranza e di prospettive di un futuro migliore.

Sr. Daniela Silvestrini
Religiosa Marcellina – Saranda (Albania)
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Nel corso del recente Capitolo siamo state accompagnate 
abbondantemente ed in svariate forme dalla Parola di Dio. Rile-
ggendo brevemente la struttura portante della proposta vissuta 
é possibile esplicitare e portare a consapevolezza alcuni effetti 
benefici che abbiamo apprezzato tra noi. 

Le conferenze di Rosanna Virgili e Luciano Manicardi hanno 
dissodato il terreno del nostro cuore rendendolo recettivo alle 
sollecitazioni del tempo presente. La liturgia delle ore ed euca-
ristica  - entrambe ben curate con segni efficaci ed un vivo respi-
ro internazionale  - ci hanno condotto a gustare la gioia di appar-
tenere ad una famiglia religiosa innestata in una Chiesa plurale.

Sr Elsa ha guidato con passione ben cinque lectio che hanno 
ripreso, con accenni sempre diversi, le ormai famose icone bi-
raghiane di Mc 10,46-52; Gn 21,14-21; Pr 31; Es 2,1-10 ed una 
felice intuizione condivisa da sr Maria Angela che ritroviamo in 
2 Mac 1,18-22, da lei custodita e maturata nei lunghi anni del 
suo mandato. 

Il tempo delle adorazioni serali, guidate da alcune di noi sulla 
base dei contenuti che abbiamo ascoltato nelle conferenze tenute 
dagli esperti, ha nutrito la nostra relazione personale e comunita-
ria con il Signore. La risonanza di alcune espressioni riascoltate 
con verità davanti a Gesù eucaristia é stata come una calamita: 
capace di orientare le energie disperse, sciogliere i timori e dare 
corpo ai nostri sogni facendoli percepire comuni, possibili e de-
siderabili, perché suggeriti e ascoltati insieme, dialogando con 
il Signore.

Infine, le uscite artistiche guidate a Sant’Ambrigio, il pelle-
grinaggio giubilare o la giornata a Campora sono stati preziosi 
momenti distensivi che hanno armonizzato e vivacizzato il la-
voro comune connettendolo alle radici ambrosiane della nostra 
Congregazione. 

La bilanciata combinazione di questi variegati elementi ha 
contribuito a creare un contesto fecondo perché il “nuovo”, di 
cui eravamo alla ricerca, potesse emergere con chiarezza ed es-
sere da noi riconosciuto. 

Il desiderio di collaborare tra noi superando, con la forza del-
le relazioni e l’aiuto delle superando, emergenti tecnologie, le 

crazione come “trasparenza evangelica” da condividere con al-
tri, alimentando, con la nostra fraternità semplice e gioiosa, una 
cultura vocazionale ad ampio raggio. A tal proposito, l’esposi-
zione prolungata alla Parola ci ha incoraggiato, suggerendoci di 
mettere in pratica scelte che comunicano prossimità e solidarietà 
all’uomo e alla donna del nostro tempo. Le propositiones inviate 
alle comunitá e le sintesi dei lavori dei tre ambiti a apostolici 
(sanità, scuola e pastorale) già contengono in nuce alcune indi-
cazioni condivise.

La centralità della Parola é il punto di partenza per vedere il 
“nuovo”. Su di essa tutte ci siamo ritrovate. Ed ancora una volta 
la Parola non si è fatta attendere. Un esempio per tutti. Il passo 
di Ger 1,1.4-10, la prima lettura del giorno dell’elezione della 
Madre, é stato un chiaro annuncio da tenere caro nei giorni in cui 
Dio si farà silenzioso e da leggere come una conferma certa ed 
appassionata della compagnia fedele del Signore, anche in ques-
to nuovo snodo nella storia della nostra Famiglia marcellina. E 
questa speranza certa è motivo di grande gioia! 

La sorprendente prontezza e la straordinaria pertinenza con 
cui la Parola ci ha accompagnato in questo tempo capitolare ci 
spinge alla vigilanza che questo stile continui a caratterizzare la 
nostra vita comunitaria. L’auspicio é dunque quello di seguitare 
a scrivere, nelle relazioni che il Signore ci affida, quel “nuovo” 
che scaturisce dall’avventurarsi nella Parola.

Sr. Sarah Bortolato
Religiosa Marcellina - Londra 

La comunità di Londra (da sinistra: Sr Sarah, Sr Giuliana, Sr Maria Luisa, Sr 
Alejandra) e due giovani brasiliane a Londra per imparare l’inglese.

Visita al castello di Leeds: Sr Moira, Sr Alejandra e Sr Sarah con alcune giovani 
in vacanza.

Alcuni giovani italiani della parrocchia di St Peter con Sr Sarah e Fra Nicola

distanze fisiche degli oceani si é presentato a più riprese e marca-
tamente. L’esperienza di una Parola rivelatrice di un messaggio 
universale é diventata per noi il richiamo a valorizzare le nostre 
radici internazionali, di cui il Consiglio Generale e gli scambi 
intercorsi nei lavori di gruppo sulle differenti aree della nostra 
missione sono stati prima una significativa concretizzazione. 

L’immersione nella Parola di Dio ha sprigionato il nostro 
desiderio di vivere sempre più concretamente la nostra consa-

Percorsi con la Parola nel tempo del Capitolo
ISTITUTO SUORE  di SANTA MARCELLINA
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NON VE NE ACCORGETE?
“… faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” ( Is.43,19)

Prosegue così il versetto del profeta Isaia scelto 
come guida e titolo del nostro  XXVI Capitolo Genera-
le  ed è  proprio così:  rischiamo di non accorgerci della  
novità che la presenza dei laici ha portato nel nostro 
Capitolo! Novità che assomiglia a quei semi che silen-
ziosi sono germogliati e sono cresciuti durante i  giorni 
di incontro e ancora stanno crescendo.

I 20 collaboratori,  rappresentanti delle aree educa-
tiva e sanitaria,  provenienti dalle regioni geografiche 
in cui operiamo,  hanno partecipato alla settimana de-
dicata  alla riflessione sulla nostra missione con grande 
serietà. Non è certo stata una presenza passiva la loro: 
attenti, attivi, propositivi,  veri fratelli e sorelle nell’as-
colto della Parola di Dio per noi e per il mondo , supe-
rato il primo sgomento dell’entrata in una sala piena  di 
sole suore, si sono impegnati  ad approfondire ed as-
sumere i tratti del  nostro carisma e soprattutto  nella  
ricerca delle strade per renderlo vivo oggi.  Il lavoro ci 
ha visti impegnati in riflessioni di gruppo, scambio di 
esperienze, analisi delle principali problematiche, con-
divisione dei  progetti per i futuro ed anche della fatti-
bilità dei cambiamenti proposti … al centro, indiscussa, 
LA CURA PER OGNI ESSERE UMANO, attraverso 
LA RELAZIONE, schietta, sincera e aperta. In linea 
con quella “semplicità”  e quelle “vie piane” a cui ci 
invita il fondatore.

Non è forse nuova questa “cosa”? 
 E’ stato sicuramente  “nuovo”, per noi suore,  

sentirci  citare, proprio dai nostri collaboratori laici  in 
diversi contesti, le espressioni della nostra Prima Rego-
la, o scritte dal beato Biraghi nelle sue lettere. Nuovo, 
perché  citazioni non pronunciate da chi ha scelto di 
seguire radicalmente Gesù sulle orme di Marina e del-
le prime Marcelline, ma da madri e padri di famiglia, 
da donne e uomini che, vivendo secondo  il loro stato 
di vita, stanno incarnando con noi il Carisma. Nuovo 
perché è per noi  una forma del “vivere con” che  ci 
permette una profondità tale da condividere quanto ci 
sta più a cuore, che mette ogni giorno in gioco la nos-
tra vita. Questo, tuttavia, è un cammino appena iniziato 
che ci impegna a non lasciare spegnere quanto vissuto 
nei giorni Capitolari, che presuppone una grandissima 
fiducia reciproca, un cammino di grande conversione 
da parte nostra, nel senso non solo del cambiamento 
di visione interiore a partire dalla grande vocazione di 
ciascuno ricevuta nel battesimo, ma anche  nel senso di 
Convergere, di andare, cioè, pur partendo da punti di-
versi, verso un’unica meta: la costruzione del Regno di 
Dio attraverso l’educazione di “buoni cittadini e buoni 
cristiani” come Biraghi ha sognato e realizzato attraver-
so noi Marcelline.

Ci conceda il Signore di avere occhi capaci di ve-
dere la Sua Novità, quella operata da Lui, “Creatore di 
tutte le cose, visibili… ed invisibili”.

Buon cammino!  
Sr. Monica Ceroni

Religiosa Marcellina – Milano

“ La maternità è una nota dominante della mis-
sione apostolica marcellina. L’attenzione alla 

persona, rappresentata alle origini dall’attenzione 
alla “educanda”, non è un qualcosa di transitorio, 
esigito dal momento storico a cui è legato,  ma ra-
ppresenta un elemento essenziale, che giustifica il 
perché della creazione dell’Istituto per ispirazione 

dello Spirito.” 
Suor Maria Angela Agostoni
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LA GIOIA CONDIVISA

La gioia è una parola a noi molto familiare, fa parte del pro-
filo marcellino. La gioia nasce nel cuore quando si percorre un 
cammino insieme, quando si condivide il quotidiano oppure un 
evento spéciale come, ad esempio, il Capitolo.

Fra i tanti gioiosi momenti, voglio ricordarne due in partico-
lare: la festa junina e l’incontro a Campora. La “Festa Junina” 
ha recato pura gioia, cara alle Marcelline ; una gioia che parte 
dall’anima e s’irradia.  La Festa Junina, con le caricature dei 
vari personaggi vestiti in modo “rustico” ha  creato un clima di 
gioia. E ‘stato bello vedere le nostre sorelle ridere con piacere, 
cogliere le loro espressioni meravigliate. Anche noi, protagonis-
te, ci siamo divertite tantissimo. Condividendo questi momenti 
di gioia, abbiamo potuto assaporare maggiormente la preziosità 
della convivenza fraterna. La musica, i sorrisi, i commenti, le 
danze, i dolci, i piatti tipici della cultura brasiliana hanno spa-
lancato l’immaginario individuale e collettivo alle altre suore, 
appartenenti ad altre culture.

Anche l’esperienza di Campora ha lasciato una traccia. Ques-
to luogo di preghiera, di raccoglimento, d’incontro con la natura, 
di contatto umano ha disposto l’animo ad accogliere ed apprez-
zare la Parola di Dio. E non mancava neppure il cibo materiale: 
una deliziosa, abbondante prima colazione, apprezzata da tutti. 
La musica e le canzoni del repertorio “marcellino” ci hanno of-
ferto momenti di gioia. I grandi spazi collinari ci hanno permes-
so di passeggiare, di dialogare e contemplare insieme le bellezze  
della natura. A Campora siamo state calorosamente accolte da Sr 
Elsa e i suoi volontari. In definitiva, tra sorrisi, prosciutti, frutta 
e un buon spumantino, abbiamo sperimentato ciò che dice una 
vecchia canzone:

“La gioia nasce nel camminare insieme,
la festa è un segno di unità
l’amicizia ci sostiene in cammino
e porta con sé la verità ... “
Ogni giorno trascorso insieme ci ha offerto un clima  di gioia 

diffusa.

Grazie a tutti voi per questa gioia 
che, conservata nel cuore diventerà 
come una perla preziosa da condivi-
dere nelle nostre comunità.

Sr. Adriana Beltran Priego 
Religiosa Marcellina - Messico
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Due volte nello stesso anno…
Due volte, di che cosa? Direte voi.

Por duas vezes, Ho avuto la fortuna di vivere due volte nello 
stesso anno un’esperienza ricca di fraternità. La prima volta lo 
scorso ottobre, quando sono andata in Brasile a S. Paolo con il 
gruppo delle formatrici per lavorare e riflettere sul documento 
«Ratio Formationis» che doveva essere poi approvato dal Capi-
tolo Generale. E la seconda volta, per il Capitolo, la mia prima 
esperienza di questo genere, nella mia vita.

Parlo di questa esperienza.  
Ritornare a Milano dopo 13 anni di assenza. Mi chiedevo 

come sarei stata accolta e se le mie relazioni con le Suore non si 
fossero affievolite a motivo della distanza e del tempo passato. 
Arrivata in Casa-Madre ho subito sentito il calore dell’affetto, 
come se la distanza e il tempo si fossero cancellati in un attimo. 
Molto commovente per me. L’età ha segnato i nostri tratti fisici, 
ma non certo i sentimenti dei nostri cuori. E che gioia anche rive-
dere le suore del Brasile conosciute il mese di ottobre!

Il Capitolo è stato per me una bellissima esperienza di lavoro 
nella ricerca del bene comune. Tutte noi avevamo un solo scopo: 
ricercare la volontà di Dio per il futuro delle nostre comunità. 
Nessuna di noi aveva grandi ricchezze di pensiero, né grande au-
torità. Tutte noi, nella nostra povertà ed umiltà, abbiamo cercato 
di stabilire un dialogo aperto e sincero. Questo per me è il primo 
buon punto di partenza per costruire una fraternità.

Abbiamo fatto anche un’esperienza concreta di pentecoste. 
Abbiamo pregato e con noi anche tutte le Suore delle nostre co-
munità. Come tacere la preghiera fervorosa delle nostre Suore 
di Cernusco e di Itaquera? Avevamo bisogno di tutte queste pre-
ghiere perché lo Spirito Santo ispirasse la direzione da prende-
re per il bene della Congregazione. Questa esperienza concreta 
dello Spirito l’abbiamo fatta anche quando dovevamo capirci 
nelle nostre diverse lingue, senza avere necessariamente la tra-
duzione.  Eh sì, anche questo! Ecco un secondo buon punto di 
partenza per costruire la fraternità.

 Durante il Capitolo ho anche avuto la fortuna di far parte 
del Comitato organizzatore. Non sapevo troppo che cosa questo 
comportasse per me, ma il Signore lo sapeva bene. Lunghe ore 
di lavoro in cui si ascoltava l’altra e si accoglieva la sua diver-
sità, oserei dire, con la sua fragilità. Momenti di grandi risate e 
momenti di giusto orgoglio del lavoro compiuto. Ecco un terzo 
buon punto di partenza per costruire la fraternità. 

Sì, per me, vivere l’esperienza del capitolo è stata una cosa 
meravigliosa. Il “viverla insieme” è stato così intenso che ho 
veramente avuto l’impressione che noi tutte avessimo fatto la 
volontà del Signore.

Bellissimo tutto questo, ma che cosa ci aspetta ora? Sì il Ca-
pitolo ci dà degli orientamenti da esplorare o da rivivere nelle 
nostre comunità. E’ evidente che ciò corrisponde ad un grande 
desiderio che noi tutte portiamo in cuore.  Diciamo che se ci 
sforziamo di tessere dei legami e di creare una comunicazione 
rispettosa e aperta allora siamo sulla buona strada. Sì questo è 
un cammino da percorrere, più ancora che uno scopo da rag-
giungere.

Nella mia comunità dell’Amitié, siamo cinque suore. In ques-
to grande edificio abbiamo la fortuna di avere un appartamento 
nostro in cui ci ritroviamo ogni sera. Questa struttura rende più 
facile il nostro incontro, più facile che in altre comunità delle 
grandi scuole, per esempio.   Abbiamo anche preso la decisione 
di uscire insieme una volta al mese. Uscire dal nostro ambiente 
per essere più vicine le une alle altre. Questo bisogno l’avevamo 

identificato nel nostro 
progetto comunitario, 
visto che nella nostra 
missione non abbiamo 
mai delle pause. Ab-
biamo dunque dovuto 
inventarle.

Se è vero che è sem-
pre più difficile parlare 
di Dio nei nostri am-
bienti del Québec, tut-
tavia credo fermamente 
che la nostra gioia di 
vivere insieme parlerà 
più efficacemente del 
Signore che non tutte 
le nostre parole.

Sr Mylène Nault
Religiosa Marcellina 

Canadá

Concerto organizado por uma das nossas residentes. Sr. Marielle Dion, Sr. Regi-
na Dal Seno, Sr. Mylène Nault, Sr. Lucia Panico, Sr. Bernadette Spano

Una delle nostre residenti festeggia 100 anni.
Sr. Marielle Dion

Festa di Halloween. I nostri residenti devono indovinare quale suore si cela sotto 
le maschere. Da destra a sinistra: Sr. Bernadette Spano, Sr. Regina Dal Seno, 
Sr. Mylène Nault, Sr. Marielle Dion.
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GRAZIE PER TUTTO , CASA MADRE e QUADRONNO!
“ Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù “ (I Cor 1,4).

Ringraziamo di cuore per la calorosa accoglienza ricevuta in 
Casa Madre e a Quadronno,

Siamo state assistite con grande attenzione fin nei più piccoli 
dettagli. Tutto comunicava la delicatezza dell’amore di Dio ver-
so di noi : l’impegno e la semplicità nell’organizzzare il lavoro 
capitolare, dai  momenti più profondi di spiritualità fino all’at-
tenzione per i cibi e la cura per i vestiti. Tutto è stato pensato nei 
più piccoli dettagli, come angeli in armonia. Ogni gesto di bontà 
e gentilezza mostrato in questa fraterna accoglienza ci ha fatto 
sentire a casa e abbiamo capito come è bello avere una famiglia 
che ci ama.

In questa fraterna e gioiosa convivialità, le differenze di lin-
gua e cultura sono state quasi cancellate grazie al carisma che ci 
avvicina e ci mostra la bellezza presente in ognuna di noi ; ques-
to è stato il dono più grande che ci siamo scambiate!

“Se il cuore è gioioso, pacifico, felice, da esso zampillerà la 
gioia e la dolcezza, come regali per i fratelli” (Beato Luighi Bi-
raghi).

Ringraziamo Dio ed ogni suora.

Sr. Edimar Zanqueta
Religiosa Marcellina
FASM Perdizes

Sr.Tània Aparecida de Souza
Religiosa Marcellina 
Botucatu

“ Una marcellina nasce per aprire le 
sue porte, e sopra tutto per aprire il suo 

cuore all’altro.”
Suor Maria Angela Agostoni
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La bellezza della Vita Consacrata

““Ecco la bellezza della vostra grazia, vedo il suo 
splendore, rifletto la sua luce; sono affascinato 
dal suo ineffabile splendore; mi sento strappar 
lontano ogniqualvolta penso al mio essere; Vedo 
come ero e non quello che sono diventato. O 
meraviglia! Offro tutta la mia attenzione, sono 
pieno di rispetto per me stesso, di riverenza e ti-
more come se io stessi davanti a te; Non so cosa 
fare, perché la timidezza si è impossessata di me; 
Non so dove sedermi, dove andare, dove riposare 
queste membra che ti appartengono; per quale 
iniziativa, per quale opera usarle, queste incredi-
bili meraviglie divine “.
(Simeone il Nuovo Teologo)

Per secoli la vita consacrata è venuta ad illuminare il mondo 
con la sua presenza, lasciando un segno di amore impresso in 
molti cuori.

La bellezza della persona consacrata emana dal cuore appas-
sionato per il Signore. Dai suoi occhi, dal suo sorriso, dalla 
nobiltà dei suoi gesti e dalla generosità del suo cuore s’irradia 
una luce divina.

La vita consacrata è un configurarsi al Cristo povero, casto 
e obbediente, al Cristo sulla croce e immolato nell’Eucaristia. 
Diventa, con Gesù, il cibo che sazia la fame di amore dell’uma-
nità.

Il consacrato vive con i piedi per terra e il cuore rivolto al 

cielo. Ama il suo tempo, ma vive nell’attesa dei tempi futuri. 
Fa del « chronos » un vero « kairos ». Abbraccia e si lascia 
abbracciare da tutta l’umanità, ma sa  di appartenere unicamen-
te a Dio.

Per il consacrato, Dio è il TUTTO, il suo Unico necessario, 
il suo più prezioso Bene. Con Lui, per Lui e in Lui dirige tutta 
la sua vita, poiché sa che senza di Lui, nulla ha senso.

Felici i consacrati che, abbandonati in Dio, rivelano nella 
sua finitezza l’infinita bellezza della Bellezza Infinita

Ir. Luciene Mara Giareton
Religiosa Marcellina - Botucatu
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NOVIZIATO

Il noviziato, come suggerisce la parola stessa, é il periodo 
privilegiato nel quale la persona sperimenta una vita “nuova”.

Nuova perché la ragazza, come la “fidanzata”, sente un amo-
re nuovo, particolare per Cristo-promesso sposo che la invade e 
l’attira a sé con legami d’amore.

Nuova perché cerca di “rivestirsi di Cristo”, cioé vuole fare 
suoi i sentimenti di Cristo, i pensieri di Cristo, la volontá di Cris-
to.

E siccome Cristo é “il piú bello tra i figli dell’uomo, (come 
dice il salmo 45), la novizia fa anche l’esperienza della bellezza 
di consegnarsi a Cristo e, proprio spinta da questo ideale, che 
l’affascina, intraprende il cammino di spogliamento, un cam-
mino ascetico, duro in certi momenti, ma la novizia é sorretta 
dall’ideale “estetico”, che le dá energia ed entusiasmo.

Questo cammino alla sequela di Cristo, permette alla forman-
da, di scoprire piú a fondo anche la sua umanitá, di arricchirla e 
potenziarla. Infatti si esercita ad imparare ad amare tutti con un 
amore libero e gratuito, a penetrare sempre piú nella veritá pro-
fonda, che ogni essere racchiude, e nel mistero di Dio. Si esercita 
quindi ad abbandonare a poco a poco le sue schiavitú, che non le 
permettono di essere libera.

Gesú é uomo in pienezza, quindi la persona che lo segue 
seriamente ha l’opportunitá di ritrovare se stessa come donna/
uomo, di recuperare tutta la sua bellezza di umanitá, di realiz-
zarsi in tutto il suo essere: fisico, psichico, spirituale, sopranna-
turale.

Anche nel nostro noviziato messicano si cerca di offrire un 
ambiente adatto affinché la ragazza, che si prepara al dono totale 
della sua vita, possa fare esperienza di Dio e di umanitá, perció 
si cerca di curare il senso della bellezza, dell’essenzialitá, della 
fraternitá e si fa di tutto per creare un “clima” di libertá e nello 
stesso tempo di raccoglimento. Le foto lo testimoniano...

Speriamo che molte giovani possano avere la fortuna di as-
coltare la chiamata di Dio e possano avere la forza  e la gioia di 
intraprendere una vita “nuova “superando ogni paura!

Vuoi visitare il nostro noviziato messicano?...
sr. Lucia Avantaggiato

Religiosa Marcellina - Messico
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Sperimentare la Cultura Vocazionale

Sentiamo oggi, più forte che mai, la sfida di creare una cultu-
ra vocazionale in ogni ambiente, in modo che i giovani scoprano 
la vita come chiamata, come dono di Dio. La cultura vocazionale 
diventa possibile quando, in una comunità, si ipotizza un per-
corso nel quale ognuno si senta partecipe del processo che porta 
all’incontro con Gesù, Via, Verità e Vita. La cultura vocazionale 
è un’attività permanente della Chiesa al fine di aiutare ogni per-
sona a scoprire ed assumere il suo posto e la sua missione nella 
Chiesa e nel mondo. La promozione vocazionale si pone vari 
obbiettivi: risvegliare la vocazione umana, cristiana ed ecclesia-
le; discernere i segni rivelatori della chiamata di Dio; coltivare 
i germi della vocazione e accompagnare il processo di opzione 
vocazionale libera e cosciente. Ogni comunità deve assicurarsi 
che il Signore non smetta di chiamare. Dio ha bisogno di noi per 
far giungere a tanti giovani la sua chiamata. 

Anelise Diva Bettio
Religiosa Marcellina

“La particolare sensibilità del beato Bi-
raghi per uno stile di famiglia nella vita 
consacrata ci stimola a renderlo attuale 
e propositivo sia per la vita comunitaria 

che per la famiglia.”
Suor Maria Angela Agostoni
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I fondatori e la misericordia, doni di Dio alla nostra storia

Un obiettivo ricco di significato, in questo anno dedicato da 
papa Francesco al giubileo straordinario della misericordia, po-
trebbe essere quello di affrontare la tematica del vivere la vita con 
misericordia verso noi stessi e verso il prossimo, declinandola con 
il pensiero dei fondatori. [...]

Come viveva madre Marina la misericordia? Come dobbiamo 
viverla noi che ci raffrontiamo a lei come riferimento comporta-
mentale? Come Biraghi ha parlato a madre Marina di misericor-
dia?  [...]

Nelle lettere di madre Marina la parola misericordia ricorre 
più volte indirizzata al Signore, fin dalle prime parole della pri-
ma lettera che noi conserviamo di lei (n. 526). È il 28 settembre 
dell’anno 1837, quando si rivolge a Biraghi e gli domanda: “E 
Come potro [potrò] corrispondere a tanta misericordia che Dio 
usa con me?”. E’ un aspetto, quello della misericordia, che le sta 
molto a cuore. Lei lo affronta fin dall’inizio della sua vocazione. 
Lo fa nello scritto di un italiano stentato, incerto nella grafia di 
una lingua di cui si deve ancora bene impadronire. Quando scri-
ve la lettera, infatti, Marina si trova a Monza, convittrice delle 
sorelle Bianchi. E’ lì per studiare, per prepararsi agli esami di di-
ploma di maestra e poter così incominciare a dirigere la casa di 
educazione progettata da don Biraghi. Ha 25 anni. Il desiderio di 
corrispondere a questa misericordia che si trova dentro nel cuore, 
si fa potente, tanto che lo manifesta anche in qualche lettera suc-
cessiva[...] “Non ho più nulla da desiderare, –  scrive a lui Marina 
– poiche Iddio mi ha datto al di la de quello che io le cercava; ora 
però devo correspondere a tanti benefizj, che questo mi sta tanto a 
cuore” (n. 534). Misericordia, corrispondenza, cuore, sono le pa-
role che ricorrono nel suo pensiero. Essere misericordiosi con gli 
altri perché si è stati dapprima l’oggetto della misericordia di Dio: 
questo è quanto dice la giovane Marina. E questo è il legame che 
ricongiunge la nostra riflessione di oggi al giubileo. Mi sembra, 
infatti, che la parola corrispondenza abbia molto a che fare con la 
parola giubileo. E dov’è il significato del giubileo se non proprio 
in questa corrispondenza, cioè nella comunicazione con il bisogno 

dell’altro? [...]
Diventata ormai donna matura sarà la stessa Marina ad indica-

re alle consorelle la via della misericordia. Sarà lei a dover appli-
care queste direttive tutti i giorni, calandole negli avvenimenti 
storici e nella vita concreta dei collegi da lei diretti. Scrive, infatti, 
a Giuseppa Rogorini, la sua vicaria, il 3 luglio del 1861, anno in 
cui si raggiunse l’unità d’Italia: “Sì, in questi tempi così calamitosi 
è uopo transigere ove non v’ha peccato, tacere e pregare assai”. 
“Transigere”, cioè andare oltre, non fermarsi sulle questioni se da-
vvero non sono gravi, usare quindi misericordia, praticarla con il 
silenzio e la preghiera. Transigere, cioè non essere intransigente, 
non essere irremovibile nelle proprie idee senza ammettere che 
altri possano pensare o agire diversamente. Transigere, cioè am-
mettere digressioni da una linea di condotta prestabilita, da una 
regola imposta. “Transigere e pregare assai” per praticare la mise-
ricordia. La misericordia, dunque, è nelle nostre mani, ma è anche 
nella nostra preghiera. Don Luigi ha mostrato più volte a Marina 
– lo sappiamo dalla corrispondenza – la misericordia di Dio  nei 
loro confronti: “Veramente il Signore ha usato con me e con voi 
misericordia grande”, le scrive il 22 aprile del 1840.  [...] Marina 
ha capito bene che, se Dio è misericordioso con noi, anche noi 
dobbiamo diventare misericordiosi con gli altri. È la strada che 
ha percorso anche Biraghi fino agli ultimi anni di vita: ormai 
vecchio,  chiede alla Rogorini un atto di misericordia nei suoi 
confronti che consiste nell’intercedere per lui con la preghiera 
presso Dio: “Da ultimo vi raccomando di pregare per me tanto 
vicino al gran rendiconto, che possa trovar misericordia dal be-
nigno Signore nel giorno della sentenza” (23 dicembre 1876). 
Questo appello accorato esprime il senso di una delle opere di 
misericordia spirituale: pregare per i vivi e per i morti.[...]

Tamara Gianni
Centro Studi - Milano

*Estratto dal testo presentato durante il XXVI Capitolo Generale della Suore Marce-
lline.
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Commenti e impressioni dei laici partecipanti al XXVI Capito-
lo Generale

Vivere il Capitolo è stata un’esperienza che mi ha ve-
ramente rinforzato lo spirito. Ho sentito di far parte della 
comunità in un modo che non avrei mai immaginato e mi 
ha regalato la certezza di fare un lavoro di grande valore in 
compagnia di una vera famiglia. E al di là dell’esperienza, 
abbiamo condiviso un modo di vita che,  inconsapevolmente, 
si ispira alla trascendenza che Dio ci dà.  Grazie.

Erika Alejandra Cosgalla Lemus
 Querétaro, México

Vivere il Capitolo è stata un’esperienza che mi ha veramente 
rinforzato lo spirito. Ho sentito di far parte della comunità in un 
modo che non avrei mai immaginato e mi ha regalato la certez-
za di fare un lavoro di grande valore in compagnia di una vera 
famiglia. E al di là dell’esperienza, abbiamo condiviso un modo 
di vita che,  inconsapevolmente, si ispira alla trascendenza che 
Dio ci dà.  Grazie.

Ana Margarita Quiroz
 Querétaro, México

 
Aver avuto la meravigliosa opportunità di far parte di un 

evento così eccezionale,  come partecipare ad un Capitolo delle 
Suore Marcelline, è stata, per me, un’esperienza molto profonda. 
Lavorando a stretto contatto con le suore ho scoperto il vero 
carisma marcellino, come famiglia e come laica. Sono convinta 
che la nostra missione, oltre a formare le menti dei nostri studenti, 
sia quella di evangelizzare i loro cuori affinché diventino persone 
integre e autentiche in cerca della verità e del bene comune e  
lascino il segno nel mondo per le future generazioni.

                                     
María Estela González Córdova

 Querétaro, México 

Aver sperimentato il XXVI Capitolo Generale è stato divino! 
Accanto alle suore Marcelline e ai laici presenti, ho veramente 
ed intensamente vissuto il carisma istituzionale. Per ogni even-
to programmato era evidente la preoccupazione di restare fede-
li alla missione Marcellina nel mondo, contribuire con i fratelli 
al risanamento delle periferie personali e sociali, sotto la guida 
dello spirito paterno del Fondatore, il Beato Luigi Biraghi.

Il Capitolo non è terminato ; la nostra missione va avanti in 
modo continuo e permanente ; per me, ha assunto maggior signi-
ficato, grazie a questa sensazione di appartenenza e di coerenza 
sul percorso tracciato da Dio  e grazie alla vocazione delle Suore 
Marcelline, strumenti  di Dio in mezzo a noi, per offrire il suo 
amore misericordioso di Padre.

Dio ci aiuti con saggezza e ci guidi in modo da poter inondare 
le nostre opere con il carisma Marcellino nella sua pienezza!

Diana Verona Rua
Itaquera/São Paulo

 
E ‘difficile descrivere in poche parole la mia esperienza nel 

Capitolo ; se dovessi usarne una sola per sintetizzare questa 
esperienza, questa sarebbe “zelo” ; zelo nella pienezza del suo 
significato : amicizia, amore, premura, attenzione, affetto, cura, 
dedizione, devozione, accortezza, assistenza e preoccupazione. 
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“ Lo zelo con tutto ciò che va di pari passo con la missione data 
alle suore Marcelline come vero frutto della volontà di Dio. 

Dr. Laercio Robles
 Itaquera/SP

Nei giorni trascorsi a Milano presso le suore Marcelline in 
compagnia di altri laici, ho sperimentato l’accoglienza, ho im-
parato cosa significhi condividere, sia durante i momenti di pre-
ghiera che in quelli della condivisione del pane ; ho capito da 
dove viene la forza della fede che aumenta il desiderio di servire 
l’altro, camminando con Gesù, nostra meta finale. Dio ha mise-
ricordia del suo popolo : per questo continua ad inviarci persone 
pronte ad insegnarci, assisterci e catechizzarci.

Misael de Oliveira Rocha
Itaquera/SP

Come laica, mi sono sentita scelta dalla misericordia di Dio 
e dall’ ispirazione dello Spirito Santo. Sono stata ricevuta con 
affetto ; il carisma delle marcelline era evidente nei volti  e nella 
loro accoglienza ; esse hanno fatto nascere in me un nuovo senso 
di appartenenza. In ogni gesto ho visto la chiarezza della fede 
e in ogni sguardo la gioia che si diffondeva nel mio cuore. Ho 
avuto l’opportunità di « stare insieme », facendo parte di un tut-
to, dove laici e consacrati si sono uniti nella spiritualità del vero 
amore per Gesù Cristo, per evangelizzare e diffondere il carisma 
marcellino non solo a parole, ma con l’esempio delle nostre vite. 
Prego affinché la gioia di servire sia presente in noi ogni giorno.

Gislaine Araujo Medeiros Rocha
Itaquera/SP

Ho iniziato a frequentare il Collegio di Santa Marcellina a 
sei anni, nella casa del Pensionato, in via Cardoso de Almeida, 
dove c’erano il Nido e l’Asilo. Ci andavo tutta fiera, nel mio 
bel grembiulino bianco a balze inamidate. Pensate: questa era la 
nostra divisa!

L’anno seguente sono entrata nel Collegio Santa Marcellina. 
Sr. Italvina è stata la mia prima maestra che, con impegno e de-
dizione, mi ha educato bene. Con lei ho imparato l’amore per lo 
studio e la passione per l’insegnamento.

Quando mi sono presentata al colloquio per essere assunta 
come insegnante del Collegio, nell’agosto del 1977, ho incontra-
to la mia più grande insegnante e madre pedagogica, Sr. Maria 
Terezinha de Almeida. Con lei ho capito che lo spirito di fami-
glia, l’orazione, il servizio, la fermezza, la dolcezza e l’attenzio-
ne ai segni dei tempi, non erano solo teorie. Dovevano rafforzar-
si anche dentro di me, nella mia vita personale e professionale.

Oggi sono giunta, insieme a Sr. Élzina, alla Direzione del 
Collegio; ogni giorno prego e chiedo: “Signore, eccomi! Aiuta-
mi a sostenere il carisma della Congregazione, nel mio lavoro 
quotidiano; fa’ che io sia sempre una vera marcellina, umile e 
piena d’amore “.

Sono onorata di far parte della famiglia marcellina e questa 
consapevolezza si è resa concreta con l’invito a partecipare al 
Capitolo Generale della Congregazione a Milano; incontrare i 
gruppi di lavoro provenienti dai vari paesi, sperimentare la vita 
comunitaria nel quotidiano e contribuire al mantenimento del ca-
risma sono state, per me, esperienze indimenticabili.”

Fátima Eliza A. V. Marchetti
Collegio  - São Paulo/SP
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LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
É SEMPRE UNA CHIAMATA !

È stato bello ritrovarsi con i vecchi amici della GMG vissuta 
a Roma nel 2000, quando, con tutto il vigore della giovane età, 
si guardava il mondo con il desiderio di cambiarlo, aprendo le 
porte del proprio cuore a Cristo Gesù.

La partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù è 
sempre un’occasione di rinnovamento nella fede per chi, nella 
sua vita, ha già incontrato Gesù e diventa scoperta per le nuove 
generazioni perché trovano una chiesa giovane, viva e bella. 

L’accoglienza del dono, il sentirsi abbracciati da Dio e in Dio 
con i fratelli ha mosso migliaia di giovani verso una terra segnata 
dal dolore per ridare speranza al mondo.

Papa Francesco ha invitato i giovani a lasciare le “divano-
comodità” per incontrare gli altri e abbracciare tutti, ad uscire 
dal quietismo che rende giovani annoiati e pensionati; parole che 
hanno “ferito” la coscienza di tanti giovani vittime di una cul-
tura legata al benessere e al consumismo. Non poteva mancare 
l’invito di Francesco a guardare ai tanti mali presenti nel mondo 
d’oggi, soprattutto la guerra. Dov’è Dio? Dov’è Dio se nel mon-
do c’è sono la guerra e il dolore? Dio è in chi soffre!

Ed ecco, allora, che la presenza dei giovani di tutto il mondo 
a Cracovia ha testimoniato la forza di un popolo giovane che non 
ha paura di toccare la sofferenza di chi oggi è nel dolore a causa 
delle guerre, di chi non si lascia anestetizzare dall’informazione 
mediatica per rifugiarsi dentro le proprie mura a causa del terrore 
sparso nel mondo. 

La fraternità, la comunione, la preghiera, è stata la risposta 
per esprimere la vicinanza a chi ha una bandiera diversa dalla 
propria sentendosi figli e fratelli di un unico Padre. 

                                                             Ir. Luana Rizzello
Religiosa Marcellina - Roma

Il “grande rumore” dei giovani, presenti all’evento, non può 
lasciare sordi o indifferenti. Come un fiume in piena si fa sentire 
la forza di chi, ancora oggi, esprime con coraggio il desiderio di 
conoscere e incontrare Gesù, di vivere l’amicizia con Lui e di 
seguirlo. 

La misericordia di Dio, tema che ha accompagnato le cate-
chesi dei giovani a Cracovia, si è riversata nel cuore di cias-
cun giovane superando ogni resistenza per lasciare spazio a Dio 
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TESTIMONIANZA DI UN GIOVANE BRASILIANO

Tre anni fa ho partecipato come volontario alla Giornata 
Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro. In seguito, Padre 
Marcello, prete della mia parrocchia, mi ha promesso che avrei 
rappresentato la nostra parrocchia, « Nostra Signora della Luce 
», nell’edizione seguente.  Tre anni dopo, ho avuto modo di par-
tecipare alla Giornata, visitare la Polonia ed incontrare persone 
provenienti da altri paesi europei, grazie ai miei parrocchiani che 
mi hanno letteralmente pagato il viaggio.

In Polonia ho capito che la Chiesa cattolica è stata ed è sem-
pre essenziale per lo sviluppo culturale di tutti i paesi europei. 
Ovunque chiese, cappelle, congregazioni e santi. La  storia eu-
ropea è unita alla storia della Chiesa. Purtroppo questo fatto non 
sempre è stato preso in considerazione.

Durante questa Giornata Mondiale ho capito che solo qualco-
sa di molto grande è in grado di riunire  così tante persone pro-
venienti da luoghi così differenti. Più di 179 paesi si sono riuniti 
in questa festa della fede. La cosa più importante è stata poter 
entrare in empatia con gli altri che condividono la mia stessa 
fede, anche se provengono dal culture o realtà differenti. Grazie 
alla Chiesa, si ritrovano unite !

Dopo l’esperienza di questa settimana, mi sento più vicino 

alla realtà di quei paesi in guerra e dove i cristiani sono persegui-
tati. Prima, tutta questa sofferenza non aveva un volto. Ma ora  
ha il volto delle persone che vivono la mia stessa fede.

Sono stato felice di  aver preso parte alla Giornata, di aver co-
nosciuto altre culture e sono orgoglioso di essere cattolico. Prego 
per tutti coloro che hanno partecipato, per coloro che non hanno 
potuto essere presenti e per tutti coloro che soffrono per guerre 
e persecuzioni.

Ringrazio anche di cuore la « mia » famiglia polacca che ci 
ha accolto con amore, anche quando rientravamo alle 2 di notte! 
Abbiamo passato dei bei momenti a chiaccherare un po’ in po-
lacco, un po’ in inglese, condividendo del cibo delizioso soprat-
tutto a colazione.

Ecco, ho provato a raccontarvi la mia esperienza…. Ora la 
data di Panama si avvicina! E’ questo il mio unico programma 
per il 2019! 

Rafael Gouveia Souza
Ex-alunno – Rio de Janeiro
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NEL CUORE DELLE OLIMPIADI
Rio de Janeiro - 2016

La Stampa internazionale si è mostrata entusiasta nel descri-
vere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2016 ;  il « Washin-
gton Post » scrive :  “ La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di 
Rio si è svolta a ritmo di samba.” Il giornale commenta anche le 
difficoltà nei preparativi per i Giochi, ma “per una notte, almeno, 
Rio de Janeiro ha mostrato quello che sa fare meglio. Il Brasile 
è un paese specializzato nell’organizzazione di festeggiamenti : 
ogni anno, per il carnevale, le strade si riempiono di gioia sfre-
nata. Ritmi samba, piume e pailletes, modelle ed atleti: i brasi-
liani si sono preparati a lungo per questa splendida cerimonia di 
apertura “.

Il « New York Times » ha descritto la cerimonia di apertura 
in tempo reale grazie ai suoi inviati speciali, dando largo spazio 
ai commenti, tra cui quelli dei brasiliani impegnati a spiegare ai 
lettori esteri i significati dei vari momenti .

Il quotidiano argentino « Clarín », così ha scritto: “Rio si è 
accesa in una festa piena di musica, colori e sport” ; ha elogiato 
la cerimonia e la città “per la sua vivacità, i  fuochi d’artificio, 
la musica,  i suoi abitanti, il Cristo Redentore, che sorge lassù, 
nello sfondo, a guisa di perfetto protettore, icona universale di 
una città dai moltissimi volti. “

Il britannico « The Guardian », ha detto che la cerimonia del-
le Olimpiadi di Rio 2016  è stata “un interessante contrasto con 
le cerimonie di apertura delle ultime due edizioni.” “Il tema di 
Pechino 2008 è stato « la Cina è grande »,  quello di Londra 2012 
è stato « la Gran Bretagna è stata grande ». Il tema brasiliano ci 
ha ammoniti a fare del nostro  meglio per l’ambiente o non avre-
mo più molte Olimpiadi da celebrare in futuro !”.

Il giornale spagnolo, « El Pais » ha dato risalto alla sfilata 
della delegazione spagnola, guidata dal giocatore di tennis Ra-
fael Nadal. Il giornale ha anche pubblicato una galleria di foto 
della cerimonia intitolata: “Le immagini di una festa in cui il 
Brasile celebra la sua diversità.”

Il « Washington Post » aggiunge che il pubblico ha cantato in 

coro  con Zeca Pagodinho, uno dei più amati interpreti di samba. 
“ I brasiliani conoscono a memoria i testi di centinaia di canzoni, 
quindi questi cori sono molto comuni” .

La « BBC » ha evidenziato la reazione positiva dei suoi let-
tori sui social network e ha elogiato la cerimonia con un twitter: 
“Io non so voi, ma noi siamo restati colpiti dalla # Cerimonia di 
Apertura di Rio2016 #. Wow! “

Durante la cerimonia di apertura, al momento dell’ omaggio 
a Santos Dumont, l’agenzia di stampa « Associated Press » ha ri-
cordato la controversia che ha coinvolto l’invenzione dell’aereo, 
attribuita ai fratelli Wright. “I brasiliani affermano che l’invento-
re dell’aeroplano sia stato Alberto Santos Dumont e che i fratelli 
Wright abbiamo solo inventato  una macchina saltellante”, ha 
spiegato l’AP.

I commenti internazionali hanno tutti elogiato la creatività 
brasiliana, che a Rio è esplosa in un’apoteosi. Venerdi 5 agosto 
2016, il mondo si è fermato per assistere alla cerimonia di aper-
tura dei Giochi Olimpici nello Stadio Maracanà. Il Brasile puo’ 
vantarsi di aver organizzato una splendida cerimonia di apertura, 
apprezzata da tutti, soprattutto dai principali media internazio-
nali.

A prova della ripercussione internazionale della festa, tu-
tti i mezzi di comunicazione hanno evidenziato il basso costo 
dell’operazione, corrispondente a circa il 10% dell’ investimento 
impiegato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Lon-
dra.

Il « New York Times» ha scritto: “ Giochi dorati in una Rio 
grintosa “: le Olimpiadi 2016 erano ufficialmente aperte!

L’animazione era immensa ; moltissimi i brasiliani prove-
nienti da ogni regione, con le varie cadenze che risuonavano 
allegre. Gli stranieri sono rimasti meravigliati dalla bellezza del 
posto e dall’organizzazione. I disfatisti sono rimasti delusi….Le 
migliaia di persone che hanno “invaso” le strade di Rio de Janei-
ro non hanno visto nulla di negativo.
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I giochi sono stati animati dalle varie tifoserie dei paesi 
in gara.  Essendo di gran lunga i più numerosi, I tifosi brasiliani 
non perdevano occasioni per cantare, gridare e incoraggiare gli 
atleti ! Ad ogni accenno dell’inno nazionale, i tifosi con le lacri-
me agli occhi,  iniziavano a cantare a squarciagola. Il Patriottis-
mo vinceva ad ogni istante!

Tra i turisti intervistati, il 90% ha dichiarato che vorrebbe 
tornare in Brasile. Il 92% ha dichiarato che tornerà certamente a 
Rio de Janeiro, con parenti e amici.

Non potevamo chiedere di meglio, noi « cariocas » di nascita 
e di cuore ! Rio de Janeiro è Rio de Janeiro!

Non c’è da stupirsi se Rio de Janeiro è conosciuta come la 
“Città meravigliosa”.

Mentre si svolgevano i Giochi, sono successe cose meravi-
gliose.

Rafaela da Silva, una ragazza della favela « Città di Dio », 
nata là dove la gente vive con un reddito molto basso, ha cora-
ggiosamente dimostrato come una persona possa superare qual-
siasi cosa : umili origini, sconforto di non aver potuto realizzare 
il proprio sogno quattro anni fa. Ma ecco il  2016 :  Rafaela non 
potrà mai dimenticare il  2016 ; a Rio ha coronato il sogno di una 
vita  conquistando l’oro nel judo femminile.

Nelle Olimpiadi del 2012 gli atleti brasiliani avevano incon-
trato molte difficoltà : il ginnasta Diego Hipólito era scivolato e 
caduto per ben due volte durante l’esercizio a corpo libero ; nel 
2016 ha terminato l’esercizio in uscita con i piedi ben saldi a ter-
ra, la testa eretta, fiero di aver conquistato la medaglia d’argento, 
consapevole del fatto che non è mai troppo tardi per diventa-
re eccezionali. Da buon ginnasta che non sbaglia mai - tranne 
quella  volta che aveva sbagliato….

Sono stati anche i Giochi del « figlio » di Ubaitaba, la città 
delle canoe, 20.000 abitanti, dove le barche a remi sono i princi-
pali mezzi di trasporto e dove quasi tutti i ragazzini remano per 
guadagnarsi qualche soldino… E’ questo che ha formato, in 22 
anni, il “ tri-medaglista “olimpico Izaquias Queiroz.

Robson Conceicão, ex-muratore, è passato dai combattimenti 
di strada al ring ; ha vinto la prima medaglia d’oro per il Brasile, 
sconfiggendo l’avversario francese e diventando il più grande 
atleta olimpico brasiliano di pugilato.

I brasiliani si sono superati in molte discipline, dando lustro 
allo sport nazionale. Sono stati anche i giochi in cui il protago-
nista non sempre  ha bisogno di un nome per ispirare l’altro a 
dare il massimo e ricordargli che il potenziale dell’essere umano 
puo’essere illimitato.

Sono state Olimpiadi sensazionali!

E che dire della Cerimonia di Chiusura ?
Non poteva essere altrimenti ; la cerimonia di chiusura, 

come quella d’apertura, è iniziata con un bellissimo spettacolo 
pirotecnico seguito da una raffigurazione della  fauna brasiliana. 
Ballerini e comparse vestiti da uccelli tropicali hanno aperto la 
cerimonia e formato quadri delle più importanti attrazioni turis-
tiche di Rio, come il Cristo Redentore e la teleferica del Pan di 
Zucchero, oltre agli anelli olimpici. L’idea era che tutto doveva 
esser visto dall’alto, come se fossimo tutti degli uccelli in volo.

Alcuni cantanti della “vecchia guardia” hanno interpretato 
canzoni indimenticabili per il cuore verde-giallo, come ad esem-
pio: “Carinhoso”, “Tico-Tico no Fubà” e altre ancora.

Poi, dopo altre rappresentazioni, tutti gli atleti hanno sfilato 
con i portabandiera che sventolavano le bandiere delle nazioni 
partecipanti.

Quasi alla fine della cerimonia di chiusura, un maxi schermo 
ha mostrato i momenti più memorabili di quei giorni passati  da 
un’ emozione all’altra.

Sr. Rita Baesso
Religiosa Marcellina – Rio de Janeiro
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NEI GIOCHI PARALIMPICI UN CUORE PALPITANTE

La prima edizione dei Giochi Paralimpici si è tenuta a Roma 
nel 1960, ma le moderne paralimpiadi hanno origine a Stoke 
Mandeville, in Inghilterra; le prime competizioni per persone di-
sabili erano un modo per riabilitare i soldati feriti nella seconda 
guerra mondiale.

Attualmente, è il più grande evento sportivo del mondo a 
coinvolgere i diversamente abili. Vi partecipano atleti con disa-
bilità fisiche (mobilità, amputazioni, cecità o paralisi cerebrali), 
e mentali. Il Brasile ha esordito nel 1976 e ha vinto la sua prima 
medaglia nell’edizione seguente. Nel 2008, si è classificato al 
nono posto con 47 medaglie. Grandi paratleti brasiliani sono sta-
ti i nuotatori Clodoaldo Silva e Daniel Dias e i corridori Lucas 
Prado, Adria Santos e Terezinha Guilhermina, che ancora oggi 
emozionano il Brasile.

Quest’anno, le paralimpiadi si sono svolte dal 7 al 18 set-
tembre a Rio de Janeiro; caratterizzate da forti emozioni, hanno 
arricchito i rapporti con le differenze.

I Giochi sono stati ufficialmente inaugurati con il salto su se-
dia a rotelle di Aaron Wheelz nella “megarampa” – quella usata 
dagli skateboarders; Aaron, passando dentro un enorme numero 
zero, ha eseguito uno salto mortale spettacolare. Tutto il pubbli-
co si è alzato per applaudirlo.

Il primo paratleta brasiliano ad apparire alla Cerimonia di 
Apertura è stato il nuotatore Daniel Dias, già vincitore di 11 me-
daglie d’oro paraolimpiche; sul maxi-schermo sono state mos-
trate alcune immagini delle sue eccezionali prestazioni in vasca.

La cerimonia è iniziata con un samba su ruote di Xande de 
Pilares che ha reso omaggio al musicista Cartola; poi, i ballerini 
hanno dato vita ad una «mattinata in spiaggia» - con immagini di 
tende, surfisti, sabbia ed acqua.

Il M° João Carlos Martins ha interpretato al pianoforte il tan-
to atteso inno nazionale, accolto dal pubblico con una standing 
ovation.

Vinicio, la mascotte dei Giochi Olimpici, ha offerto momen-
ti di allegria a tutti i presenti; indossando un abito uguale alla 
quello della modella Gisele Bündchen, ha sfilato per oltre 100 
metri nel Maracanà.

Shirlene Coelho, attuale campionessa paralimpica nel lancio 
del giavellotto e medaglia d’argento a Pechino 2008, è stata il 
portabandiera del Brasile.

I paratleti brasiliani sono entrati nel Maracanà accompagnati 
dalla canzone «O Homen Falou» di Gonzaguinha. La modella 
e presentatrice Fernanda Lima è entrata nello stadio accompag-
nando atleti e stelle nazionali.

Una delle attività più attese della cerimonia di apertura è stato 
l’assemblaggio di un puzzle da parte delle delegazioni: ognuna 
ha portato con sè un pezzo al Maracanà. Alla fine, la delegazione 
brasiliana ha inserito l’ultimo pezzo ed è apparsa l’immagine del 
puzzle: un grande cuore incorniciato da fiori; con l’aiuto di un 
effetto video, il cuore si è messo a pulsare dando il benvenuto a 
tutti i partecipanti.

I presidenti del Comitato Paralimpico Internazionale, Philip 
Craven, e del Comitato Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman hanno 

dato un messaggio di benvenuto agli atleti. “Voi siete super-u-
mani, non conoscete l’impossibile. E ‘ con grande ammirazione 
che dedichiamo questi giochi e questa cerimonia a voi, atleti pa-
ralimpici di tutto il mondo. Voi siete i nostri eroi. Rio de Janeiro 
è pronta ad entrare nella storia paralimpica “, ha detto Nuzman.

Poi, per stimolare gli altri sensi del publico, le luci si sono 
spente e sono entrati in scena dei ballerini muniti di bastoni lumi-
nosi rappresentanti i bastoni utilizzati dalle persone ipovedenti.

La complicità tra uomo e tecnologia è stata abilmente mos-
trata dalla ballerina e atleta paralimpica americana Amy Purdy 
che, sebbene amputata degli arti inferiori, ha ballato con il robot 
Kuka, un braccio semovente.

L’emozione del pubblico è stata fortissima quando nove 
bambini, membri del progetto «Bota do Mundo», affetti da varie 
disabilità motorie, hanno fatto ingresso nello Stadio Maracanà, 
portando la bandiera paralimpica. Accompagnati dai genitori, 
hanno fatto il giro dello stadio e sono stati applauditi lungo tutto 
il percorso, che si è concluso con il passaggio del vessillo portato 
dal Terzo Raggruppamento Marittimo di Copacabana, che ha poi 
innalzato la bandiera.

Il progetto «Bota do Mundo», (Scarpa del Mondo), è nato 
grazie al brasiliano Alexandre Faleiros, un padre che desidera-
va realizzare il sogno del figlio disabile: giocare a calcio. Oggi 
l’iniziativa è un punto di riferimento nello sport adattato. Ogni 
coppia, genitore-bambino, indossava una tuta speciale che li uni-
va. In questo modo, i bambini paralitici riuscivano a cammina-
re, grazie alle gambe dei genitori che davano il movimento; la 
felicità di tutti i protagonisti era palpabile nell’aria. Il corridore 
Antonio Delfino, detentore di due ori e un argento ha poi fatto 
il suo ingresso con la fiaccola olimpica.  La fiamma è poi pas-
sata ad un’ex paratleta, Marcia Malsar, la prima campionessa 
paralimpica del Brasile nel 1984.  Marcia, è caduta a causa della 
pioggia, ma è riuscita ad alzarsi da sola, suscitando gli applausi 
del pubblico. L’ex paratleta Adria Santos ha poi preso la fiaccola 
per poi passarla a Clodoaldo. Il nuotatore paralimpico brasiliano 
Clodoaldo Silva, detentore di sei medaglie d’oro, cinque d’ar-
gento e due di bronzo, ha acceso il braciere. Clodoaldo Silva, 
sulla sua sedia a rotelle, ha mostrato i problemi delle barriere 
architettoniche. 

 Il paratleta, avvanzando, è stato ostacolato da una scala, 
che si è immediatamente trasformata in una rampa che gli ha 
permesso di accedere al braciere.  Con cio’ l’Organizzazione 
voleva evidenziare il fatto che le scale dovrebbero essere tras-
formate in rampe, il cui accesso è percorribile da tutti.

La Redazione
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Il 18 settembre si sono concluse le Paralimpiadi di Rio de Ja-
neiro. Al Maracanà, l’emozione era grande; tutti i presenti hanno 
assistito a vari numeri musicali come quello del Bahiano Ivete 
Sangalo o quello della Paranense Gaby Amaranto; altri artisti 
come Vanessa Da Matta del Mato Grosso, la paulista Ceù e il 
gruppo Nagao Zumbi del Pernambuco hanno celebrato la pace 
e la convivenza armoniosa con la diversità, due concetti fonda-
mentali dello spettacolo.

Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comitato Olimpico 
brasiliano prima di iniziare il discorso di chiusura ha reso oma-
ggio al ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, morto il sabato 
precedente durante la gara di ciclismo su strada; rivolgendosi ai 
familiari ha detto: «Le nostre preghiere sono con voi, siamo mol-
to dispiaciuti per la vostra perdita». Ha poi continuato, dicendo: 
«Missione compiuta! Abbiamo realizzato dei Giochi Olimpici 
e Paralimpici spettacolari. Il nostro Brasile, che amiamo tanto, 
ha mostrato al mondo di cosa è capace. Tutto questo è iniziato 
con un sogno: fare di Rio una città olimpica. Ci sono voluti 20 
anni per costruire questo momento. Per molti, era impossibile. 
Per Rio e per il Brasile, no. L’ impossibile è accaduto. Oggi sia-
mo qui, in questo momento storico, con la chiusura di un ciclo 
magico. Rio, città olimpica e paralimpica! Il popolo brasiliano 
ha dimostrato responsabilità, coraggio e molta determinazione. 
I brasiliani non si arrendono mai!» Il Brasile ha voluto di nuovo 
elogiare le Olimpiadi e la Paralimpiadi prima di augurare buona 
fortuna al Giappone.  «I Giochi di Rio 2016 hanno avvicinato il 
mondo, hanno vinto i preconcetti. Ci hanno reso migliori; noi, 
cittadini di Rio, dobbiamo sentirci molto orgogliosi. Rio resterà 
per sempre nella storia dello sport mondiale. Costruiremo il nos-
tro futuro ispirandoci agli atleti. Complimenti, Rio! Congratula-
zioni, Brasile! Buona fortuna, Tokyo 2020! Grazie mille»

Il Presidente del IPC (Comitato Paralimpico Internazionale), 
Sir Philip Craven ha espresso la sua soddisfazione ma anche il 
suo cordoglio per il ciclista paralimpico iraniano Bahman Gol-
barnezha. Agli spettatori ha chiesto un minuto di silenzio men-
tre, su grande schermo, veniva mostrata un’immagine dell’atleta 
deceduto. Ha poi elogiato la Paralimpiade del 2016 e ha rivelato 
che, all’unanimità, Rio de Janeiro e il Brasile sono stati scelti per 
essere premiati con la medaglia dell’Ordine Paralimpico, un’alta 
onorificienza.

La cantante Gabby Amarantos accompagnata da un gruppo 
di percussionisti sordi, ha fatto il conto alla rovescia per la chiu-
sura dei Giochi. Johnatha Bastos, un ragazzo nato senza entram-
be le braccia, suonando la tastiera con i piedi, accanto al chitar-
rista Andreas Kisser dei Sepultura, ha acceso l’entusiasmo del 
pubblico. L’inno brasiliano è stato interpretato da Saulo Laukas, 
autistico e ipovedente.

Poi, solo i portabandiera hanno fatto il loro ingresso nello 
stadio; la maggior parte degli atleti era già all’interno del campo 
prima dell’inizio della cerimonia. Ricardinho, il miglior gioca-
tore di calcio a cinque, è stato scelto come portabandiera per il 
Brasile.

In seguito, Nagao Zumbi è salito sul palco per celebrare la 
biodiversità del paese. “La biodiversità che ci circonda è estre-
mamente potente e rappresenta uno specchio per l’umanità. La 
forza del nostro suono risiede nella miscela delle diverse origini 
e sfocia in un unico ritmo “.

 Vanessa da Mata ha cantato “Conto de Areia” e altre canzoni 
tipiche brasiliane. Infine, Ceù ha chiuso la cerimonia con alcune 
canzoni del suo repertorio, tra cui la canzone “Baiào da Penha”.

Per onorare il trionfo dei valori paralimpici, è stato conseg-
nato il premio Whang Youn Dai. La prima a ricevere questo pre-
mio a Seoul 1988 è stata la Sud Coreana Youn Dai. Il presidente 
del Comitato Paralimpico Brasiliano (CPB), Andrew Parsons, ha 
presentato i premiati di Rio: Ibrahim Al Hussein, atleta iraniano 
per il nuoto e Tatyana McFadden, americana, per l’atletica leg-
gera.

I rappresentanti dei 15.000 volontari che, con gioia e dedi-
zione, hanno partecipato a questo grande evento, hanno ricevu-
to tantissimi fiori come ringraziamento da parte del Comitato. 
Saulo Fernandes, un altro ospite musicista, ha approfittato del 
momento per emozionare tutto il Maracanà con la canzone “One 
Love” di Bob Marley.

La cerimonia ha poi incoronato la partecipazione brasiliana 
alla Paralimpiade grazie al totale di medaglie ottenute e al nu-
mero di atleti partecipanti. A Londra nel 2012, il Brasile si era 
classificato settimo, ottenendo 21 medaglie d’oro. Quest’anno si 
è classificato ottavo con 14 medaglie d’oro. Ma sommando i 29 
argenti e i 29 bronzi, in questa edizione il Brasile ha raggiunto il 
record dei 72 podi. Poco dopo, la fiamma paralimpica che arde-
va dal 7 settembre nel Maracanà, è stata spenta; tra l’emozione 
generale, Ivete Sangalo è salita sul palco per chiudere in bellezza 
la Paralimpiade di Rio de Janeiro. La cantante ha interpretato 
alcuni dei suoi successi come “ La Pace”, “Il Faro”, “La Lotte-
ria”, “Tempo di Allegria” e il “Tema Paralimpico”, insieme al 
cantante inglese Callum Scott.

Celebrando la «convivenza pacifica nella diversità», slogan 
del movimento paralimpico, la cerimonia finale ha simbolica-
mente chiuso un ciclo di mega-eventi organizzati in Brasile: la 
Coppa delle Confederazioni nel 2013, la Coppa del Mondo nel 
2014, le Olimpiadi e le Paralimpiadi di quest’anno. Grazie alle 
sue capacità, questo grande paese multietnico ha dimostrato di 
avere acquisito una maggior visibilità sul piano internazionale. 
Sullo stesso palco che ha visto la chiusura di tutte le altre mani-
festazioni, la musica brasiliana è stata il simbolo scelto per ra-
ppresentare la varietà multiculturale del Brasile.

         
La Redazione 

Fonte: Bruno Braz - dello UOL di Rio de Janaeiro 
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“Le relazioni partono dal sincero 

desiderio di abitare la nostra realtà 

e lasciarsi abitare da essa. 

Un nuovo stile di relazione all’interno 

della Comunità e all’esterno con la 

società contemporanea, può essere 

un dono profetico prezioso per la 

“casa dell’uomo” che il Signore ci 

affida e nella quale siamo chiamate 

a vivere lo stile dell’incarnazione“. 

 

 Suor Maria Angela Agostoni


