




 

 

              

         INCONTRO CON SUOR GORETTA 

                  14 Novembre 2017 

  In questi giorni è ritornata in Italia, per un breve periodo, Suor Goretta per 

incontrarsi con vari gruppi e parlare della sua Missione in Perù e dei progressi 

raggiunti con i vari lavori e in particolare dell’atelier messo in funzione da 

Lorenzo, ma anche delle pratiche sanitarie e religiose che hanno contribuito ad 

una crescita formativa e sociale della zona in cui operano. 

  Martedì, la nostra Comunità MASCI, si è incontrata con Lei e altre due signore  

che contribuiscono a portare avanti le varie attività lavorative;  è stata una serata 

molto piacevole con reciproci scambi di idee e spiegazione dei metodi per 

l’integrazione locale. 

  Noi del MASCI ogni anno aiutiamo la Missione di Suor Goretta con una 

donazione annuale in Dollari, frutto delle nostre offerte e di varie altre attività. 

  Le due signore ci hanno fatto un dono particolare ricavato da una speciale zucca 

inserendo all’interno un presepe eseguito in modo artigianale. (vedi foto) La serata 

si è conclusa con una “castagnata e un bicchiere di vino”  e augurando a  Suor 

Goretta ogni bene per la sua Missione in attesa di ritrovarci ancora felicemente 

insieme. 
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Programma della giornata: 

       Ore  9,30   Inizio attività, canto  di accoglienza e preghiera 

                         Segue l’incontro con Alberto Albertini sul 

                          tema “ Il discernimento in Comunità” 

      Ore 12,30   Pranzo 

      Ore 14,30   Don Celestino ci spiegherà la lettera di Papa 

                         Francesco “Amore e Letizia” 

                         Seguirà la Santa Messa con la cerimonia delle Promesse 

      Ore 17,00   Cerchio di chiusura 

      

  Il parco Regionale dei Colli Euganei è stato istituito nel 1989 identificando un’area di grande 

interesse geomorfologico, caratterizzata da colli di origine vulcanica formatasi  25 milioni di 

anni fa. Abitato dall’uomo fin dal Paleolitico Inferiore, racchiude interessanti siti archeologici, 

musei naturalistici ed etnografici. Al suo interno si collocano antichi borghi in pietra, 

fortificazioni medievali, ville venete, giardini storici, eremi e monasteri avvolti nella quiete di 

pregiati vigneti. Le aree boschive sono dominate da ampie zone a macchia mediterranea, 

castagneti e querceti. In un vasto rettangolo di questo meraviglioso paesaggio si colloca la “Casa 

Sacro Cuore” di Torreglia, nella quale abbiamo trascorso una giornata intrattenuti da ottimi 

relatori su temi di attualità. 

  “IL DISCERNIMENTO IN COMUNITA’  (relatore Alberto Albertini (ex segretario MASCI) 

 Innanzitutto, il discernimento è un dono dello Spirito di Dio che si unisce al nostro spirito, e 

come tale va desiderato e invocato dal Cristiano. E’ lo Spirito Santo che svolge un ruolo decisivo 

in tutto il processo del discernimento, e chi vuole intraprendere tale cammino deve predisporre 

tutto in sé affinchè lo Spirito possa agire con la sua forza. Per ogni cristiano l’invocazione dello 

Spirito, è il preambolo a ogni preghiera e azione nella consapevolezza che la domanda dello 

Spirito è sempre esaudita da Dio, come Gesù ci ha assicurato. 

  L’esperienza scout, fin dalle sue origini nel pensiero di B.P. ha messo a tema la necessità che i 

bambini, i ragazzi e i giovani giungessero alla maturità attraverso in processo educativo attivo e 

consapevole che li vedesse, gioiosamente e positivamente, fare propri i valori della Legge scout, 

della Promessa e del Vangelo (secondo lo scautismo cristiano)  E questo a partire dall’esperienza 

concreta, rielaborata in comunità e con l’aiuto dei capi-fratelli maggiori. Si tratta di un preciso 

percorso pedagogico così sintetizzabile: esperienza, sensi, emozioni, interrogazioni, significati 

umani, significati religiosi. Se si guarda con attenzione si nota che lo scautismo da sempre si 

propone di educare al “discernimento”. E per lo scautismo al “discernimento cristiano”. In 

questo forse lo scautismo ha anticipato i tempi. 

  Nell’ambito della vita di comunità capi, il tema del discernimento cristiano è emerso secondo 

due modalità: Da una parte la comunità capi si sente una “comunità in cammino”, in continua 

verifica e in continua progettazione; dall’altro lato essa, concependosi come “comunità di 

servizio”, ha sempre rinviato sé stessa e i suoi membri a partecipare alla vita di una comunità 

più grande : la Chiesa. 
    



Dopo il pranzo Don Celestino Corsato  ci ha parlato della lettera del Papa “Amoris Letizie”                                                                                                       

(il libro consta di 260 pag. - 9 capitoli - 325 paragrafi) 

 “AMORE E LETIZIA” è un testo ampio frutto di due Sinodi sulla famiglia. Centrale c’è 

l’affermazione della “Gioia dell’amore”.  Non cambia la dottrina né dà nuove norme ma indica 

un modo differente di interpretarle: ecco come e per quali persone.                                      

  Divorziati e risposati: Divorziati e risposati “non sono emarginati dalla chiesa” e davanti a 

situazioni complesse o “irregolari” si deve valutare caso per caso: “I divorziati che vivono una 

nuova unione possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o 

rinchiuse in affermazioni troppo rigide. Si deve inoltre ricordare che i Sacramenti possono essere 

d’aiuto…i sacerdoti devono ricordarsi che la confessione non deve essere una sala di tortura ma 

bensì un luogo della misericordia del Signore. 

   Mamme singole: Rispetto per le donne che devono allevare un figlio da sole, il Papa esorta la 

Chiesa ad avere una cura speciale per comprendere, consolare, integrare, evitando di imporre 

loro una serie di norme come se fossero pietre, ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire 

giudicate e abbandonate. 

    Famiglie Omosessuali : Francesco scrive che si deve riconoscere la grande varietà di situazioni 

familiari che possono offrire una certa regola di vita , ma sottolinea che le unioni di fatto o tra le 

persone dello stesso sesso, per esempio, non si possono equiparare al matrimonio. 

    La dimensione erotica delle nozze: Il bisogno sessuale degli sposi non è oggetto di disprezzo, 

dice il Papa, e non si tratta in alcun modo di mettere in questione quel bisogno. Anzi,  in una 

coppia di coniugi si deve coltivare la sessualità “per impedire che si verifichi l’impoverimento di 

un valore autentico” 

     Educazione sessuale: Si all’educazione sessuale: Il Concilio Vaticano II prospettava la 

necessità di una positiva e prudente educazione sessuale che raggiungesse i bambini e gli 

adolescenti man mano che cresce la loro età tenuto conto del progresso della psicologia ecc. 

     Sesso non solo come procreazione: Spesso è stato presentato il matrimonio in modo tale che il 

suo fine unitivo è rimasto in ombra per un accento quasi esclusivo sul dovere della procreazione, 

presentando un ideale teologico del matrimonio troppo astratto lontano dalla situazione 

concreta e delle effettive possibilità delle famiglie così come sono. 

    A conclusione la S. Messa celebrata da Don Mario con la cerimonia della Promessa. 

                                                                    Anna & Pago 

      
 


