
LIBRI E RIVISTE

Cento di questi numeri

Sulla donna, sulla relazione 

famiglia-scuola, sulla carità politica

L
a Lettera periodica delle Famiglie per l’ac-
coglienza ha raggiunto il centesimo numero. 
Si tratta di un organo di collegamento e di 

testimonianza che raggiunge tante famiglie e tanti 
igli. In questo numero ospita le testimonianze di 
persone autorevoli che hanno avuto contatti con 
questa esperienza nell’ambito ecclesiale e in quello 
civile, insieme con signiicative testimonianze di 
famiglie direttamente coinvolte. Una storia fatta di 
tante storie, di famiglie e di persone. Una scialuppa 
provvidenziale nel mare mosso delle famiglie.                                               a. b.

UNA VITA, UN SERVIZIO n.2-2016
Con una memoria di mons. Umberto Pavan

T
re i temi trattati. La donna come dono, la didascalia 
dell’immagine di Madre Elisa Sambo in copertina 
anticipa articoli che trattano del ruolo della donna 

nella chiesa e nella società, a partire dall’esempio storico 
della cofondatrice dell’Istituto di San Giuseppe. Abbiamo 
quindi la seconda parte della sua biograia, curata da 
Pierina Pierobon; il prosieguo della rilessione di Luigi 
De Candido sui cantici delle donne, questa volta centrata 
su Maria, sorella di Mosè; la relazione della Priora Gene-
rale, Umberta Salvadori, dell’Assemblea plenaria Unione 
Internazionale Superiore Maggiori. L’evento a cui suor 
Umberta ha partecipato a Roma nel maggio scorso ha 
avuto risonanza. Sono convenute alla presenza del papa 
870 religiose provenienti dai cinque continenti. L’incon-
tro con Francesco ha coronato giornate di meditazione 
sul tema “Tessere la solidarietà globale per la vita”, un 
compito demandato soprattutto alle donne per le qualità 
a loro riconosciute: amorevolezza, coraggio, concretezza. 
Risorse che il papa ha valorizzato, invitando le donne 
dell’Assemblea a trasfonderle nella società. È quanto 
stanno facendo le suore della Congregazione impegnate 
nell’assistenza spirituale e materiale delle popolazioni 
nel Burundi e in Messico, come si legge da varie testimo-
nianze. È quanto hanno sempre fatto suor Elisa Piva e 
suor M. Ermanna Cavinato, durante la loro vita consa-
crata. Venute a mancare di recente, sono meritevoli degli 
elogi compilati da Pierina Pierobon. Di famiglia, in varie 
accezioni, si parla in altri articoli. La relazione scuola-fa-
miglia viene raccontata da genitori - Maria e Roberto, 
Roberta e Nicola - coinvolti insieme ad altri in attività 
dal valore formativo, collaterali all’insegnamento, che 
hanno arricchito il percorso scolastico dei loro igli. Le 
parole di Onorina Trevisan la famiglia della scuola porta 
sempre aperta esprimono l’accoglienza che la scuola riser-
va ai genitori nella consapevolezza che l’educazione in 
famiglia e l’educazione a scuola si saldano per preparare 
alla vita. Di collaborazione e di scambio si è parlato an-
che alla IX assemblea della Famiglia servitana, un’occasio-
ne per rinnovare la fedeltà al comune carisma nel rispet-
to dell’autonomia e dell’identità di ciascuno; la Famiglia 
servitana è stata anche promotrice della XXXI Marcia 
nazionale, che quest’anno si è svolta a Forlì in ricordo 

di San Pellegrino Laziosi. A 
fare la cronaca degli eventi, 
Pierina Pierobon e Guada-
lupe Gonzales. In famiglia 
si sono sentiti i giovani che 
hanno frequentato la Casa 
madre delle Serve di Maria. I 
momenti trascorsi in amicizia e nella gioia donata dalla 
fede sono raccontati con trasporto da Maura Incipini. 
La carità politica: un volto della misericordia è il terzo tema. 
Il Giubileo delle istituzioni in coincidenza con il 70° 
della nascita della Repubblica italiana ha dato lo spunto 
per rileggere importanti pagine di storia. Gina Duse ha 
mostrato come il contrasto tra Stato e Chiesa, documen-
tato dagli articoli apparsi nell’Ottocento sul giornale La 
Fede, si sia risolto, tanto che il 22 giugno scorso uomini 
e donne impegnati nelle istituzioni pubbliche - politiche, 
amministrative e giudiziarie - hanno varcato la Porta 
Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano dopo es-
sere convenuti alla Pontiicia Università Lateranense per 
l’evento giubilare a loro dedicato. In un passaggio storico 
decisivo quale fu il superamento della dittatura e la na-
scita della Repubblica, il contributo della chiesa fu molto 
importante. Un esempio è portato da mons. Umberto 
Pavan, che è stato arciprete di S. Mauro in Cavarzere dal 
1977 al 2000. Mons. Pavan ricorda l’opera pastorale di 
mons. Giuseppe Scarpa nel cavarzerano all’indomani 
della Liberazione, quando non si trattò soltanto di riedi-
icare il paese distrutto dai bombardamenti ma di ricu-
cire gli strappi sociali derivati da risentimenti e desideri 
di vendetta che la guerra aveva prodotto. Eicacissimo il 
racconto. Se mons. Scarpa risalta come interprete storico 
di quello stare “insieme con la gente” che ha caratteriz-
zato la chiesa di quel periodo, lo si deve alla vivida me-
moria di mons. Pavan e all’afetto che conserva per chi 
egli considera suo maestro.  Negli stessi anni neanche 
il laicato cattolico si risparmiò. Lo si coglie dalla lettura 
del volumetto Rosso fuoco laguna (Marietti, 2016), di cui 
si fa menzione nella rivista. L’autore, Piergiorgio Bighin, 
ci riporta al contesto chioggiotto. Nel ripercorrere l’espe-
rienza di suo padre Michele dall’8 settembre 1943 alla 
ine della guerra, mostra il maturare di quegli ideali che 
porteranno i cattolici ad essere classe dirigente dell’Italia 
democratica e repubblicana uscita dalle urne. 

 Gina Duse
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GRANDI APPUNTAMENTI

La deriva del buongusto
Alla Mostra del Cinema il colpo di grazia alla classe

Q
uando si torna con la mente al cine-
ma degli anni d’oro scaturisce un’e-
norme nostalgia del buongusto. Ne 

è una prova la passerella dell’ultima Mostra 
del Cinema di Venezia, dove un bel giorno si 
sono presentate due ninfette qualsiasi per 
calcare il red carpet vestite con l’unico scopo 
di mostrare ogni cosa. Se Belen Rodriguez 
era provocatoriamente scandalosa quando 
ha mostrato un tatuaggio in zona proibita 
scendendo la scalinata al Festival di Sanre-
mo, queste due Veneri malriuscite apparten-
gono ad un’altra categoria, che fa un altro 

mestiere, il meno ediicante sulla piazza. I 
critici, non quelli cinematograici che sicu-
ramente hanno altri soggetti da analizzare, 
hanno parlato di “vestiti audaci, belle gambe 
e spacchi vertiginosi”. Peccato che per ot-
tenere uno spacco vertiginoso si dovrebbe 
prima cucire un abito e deinire “abito” due 
pezze di stofa tenute insieme con qualche 
punto di ilo è un insulto all’universo moda. 
L’obiettivo è stato sicuramente raggiunto e 
altro non poteva essere se non quello di far 
passare in secondo piano ogni attrice di ta-
lento passata sul red carpet in quella stessa 

Il museo ornitologico di Bardolino

B
ardolino, la ridente località sul lago di Garda, 
possiede un complesso museale che si trova a 
Cisano, sua frazione. Esso è un piccolo esem-

pio di cultura popolare sulla popolazione del Garda e 
in particolare sulle specie ornitologiche ed ittiche del 
lago. Può dirsi l’unica realtà che mostra la storia della 
caccia e della pesca delle popolazioni rivierasche gar-
desane e interessa sia gli adulti che i bambini. Curiosi 
e deliziosi “in sottofondo” i canti degli uccelli che si 
possono ascoltare percorrendo i viali del museo.                                               a. p.

Va e vieni delle migrazioni

L
e migrazioni hanno percorso l’intera storia dell’uomo e ne hanno 
intrecciato il variegato tessuto. Negli ultimi anni si impongono come 
una imponente emergenza soprattutto per gli 

aspetti di violenza e di costrizione che includono. Il 
fenomeno si sviluppa in una pluralità di aspetti. Dalla 
bomba demograica in negativo che pervade l’Europa, 
alla contraddittorietà e miopia della politica europea, 
ino a tutta la vasta area geograica e umanitaria che 
vi è coinvolta. Problemi economici, politici, culturali, 
religiosi, umanitari. Questo fascicolo di Atlantide, 
periodico della Fondazione per la Sussidiarietà, apre 
un ventaglio di sguardo e di considerazioni, in modo 
agile e competente, tenendo vivo un paragone utile 
alla rilessione e alla prassi. Senza dimenticare che 
nel corso di un secolo, dal 1876 al 1976, emigrarono dall’Italia 26 milioni di 
persone. Chi è disposto ancora a pensare di poter in qualche modo bloccare il 
fenomeno delle migrazioni?                                                                                       a. b.

Si predica ancora

O
gni tanto può far bene esaminare con pazienza 
pezzo su pezzo i testi della liturgia eucaristica 
festiva. È su questo lavoro analitico che la 

rivista Temi di Predicazione-omelie avvia il lettore. 
Di domenica in domenica vengono passati in rassegna 
tutti i momenti celebrativi che includono interventi 
parlati, con proposte per le varie introduzione e 
commenti per l’omelia. Riusciranno i nostri celebranti, 
insieme con gli altri ministri e vari collaboratori liturgici a non perdere il ilo 
dell’unità della celebrazione e il contatto con il Mistero celebrato? La seconda 
parte della rivista - assai più breve - ofre spunti per i primi venerdì del mese, 
per ritiri e altre celebrazioni.                                                                                      a. b.

Il linguaggio dell’amore

D
ovremo imparare a parlare dell’amore e a viverlo. Non solo dell’amore qualiica-
to come spirituale o afettivo o dono di sé nei gesti di carità, ma anche l’amore 
nelle sue varie espressioni isiche. L’amore tra uomo e donna ne è il prototi-

po, cioè il primo esemplare sul quale si misurano tutti gli altri. Lo descrive un libro 
straordinario della Bibbia, che gli scrittori ecclesiastici, in particolare i mistici, hanno 
commentato innumerevoli volte per esaltare l’amore di Dio per noi. L’autore di questo 
libretto riprende il Cantico dei Cantici passo dopo passo, descrivendo l’amore che si 
esprime isicamente nell’abbraccio, carezza, bacio. In forme varie e diversiicate, non 
solo tra sposi ma anche tra persona amiche.                                               Angelo Busetto
P. Nicola Lomurno (a cura), Sposi e non, gioite con il Cantico dei Cantici, Edizioni Segno, Udine 2016, pp. 
92, € 10,00.
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giornata, prima e dopo di loro. Si aggiunga 
poi che la passerella in questione era quella 
dedicata alla serie tv di Paolo Sorrentino 
che dovrebbe raccontare la vita di un Papa 
immaginario, la cornice lascia davvero ben 
sperare riguardo l’opera. Molti hanno avuto 
di che ridire, soprattutto per l’occasione e 
soprattutto per l’atteggiamento delle due 
ragazzotte, a dire la verità in perfetto ac-
cordo con la mise. Tutti gli altri si sono fatti 
una risata dicendo: «Ma che vuoi che sia…
sono due divette senza arte né parte…non 
hanno altre qualità da mostrare, era l’unica 
carta che si potevano giocare per essere ri-
cordate». Che sia vero o meno, il problema è 
che a questo punto non si può pretendere il 
decoro dalle loro coetanee. 
Per quanto il mondo dello spettacolo e 
quello reale possano sembrare paralleli, un 

punto d’incontro c’è e c’è sempre stato: i 
personaggi pubblici sono d’ispirazione per 
la gente comune, in particolare per come 
appaiono. E c’è da rabbrividire al pensiero 
che i prossimi abiti da sera su cui punteran-
no gli stilisti di grido e, di rilesso, le aziende 
più a buon mercato possano ricalcare i mo-
delli a cui fa riferimento il pezzo. E pensare 
che c’è ancora chi ha la decenza di scanda-
lizzarsi per un topless esibito in spiaggia 
o per i pantaloncini simil-slip da città che 
coprono a malapena le vergogne più grosse. 
Se gli esempi sono questi c’è da aspettarsi 
una deriva in tempi brevi. Giusto quella 
settimana necessaria per far arrivare le 
nuove collezioni nei vari punti vendita e poi 
nessuno avrà più nulla da criticare. Perché la 
moda comanda.                                                                                    
                                                Rosmeri Marcato   
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