SOMMARIO

Editoriale

3

EDITORIALE

Gli ingredienti del giorno
4

POSTER

19 marzo: festa del papà
6

Gli ingredienti

FOCUS

Quaresima
8

VIVERE MEGLIO

Sorella acqua
9

VIETATO LAMENTARSI

Cambiare per migliorare
10

SEMPRE CONNESSI

Non solo spettatori
11

SCUOLA DI PREGHIERA

Un buon inizio
12

PREGHIERE MARIANE

Ave Maria
14

‘‘

Il farmacista del ghetto
15

Marzo 2019 - N. 2 - Anno LXXIII/Mensile

Direttore responsabile: Paola Bergami
Consiglio di redazione: Monica Reale, Lucia Catalano, Marilena Franzoni, Carlo Zincarini
Progetto grafico: Alberto Sottile, Via C. Sabbadino, 126 • 00148 Roma • tel. 06.65744278
Foto: Archivio MM, ICP, Freepik, Fotolia
Illustrazioni: Massimo Alfaioli

16

17

P.I. s.p.a. - Sped. in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - CN/BO - Autorizz. Trib. di Bologna n. 1991 del 23 maggio 1953
Stampa Litografia Sab - 40054 Trebbo di Budrio (BO)

20

Abbonamento Italia: € 18,00 Sostenitore: € 30,00
Europa e Bacino del Mediterraneo: € 45,00
Conto corrente postale n. 43065457 intestato a
Soc. Missionarie Immacolata Padre Kolbe - Missione Maria
Viale Giovanni XXIII, 19 - 40037 Sasso Marconi BO
Bonifico bancario IBAN: IT94 N 07601 02400 000043065457
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

L’ANGOLO DEI NONNI

Le domande dei bambini
18

trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, per finalità inerenti
la gestione degli abbonamenti e per finalità promozionali proprie. L’informativa sulla privacy è disponibile su internet all’indirizzo: www.kolbemission.net/rivista/privacy.pdf

IL SACERDOTE RISPONDE

Ha sempre ragione?

DIREZIONE e REDAZIONE: Edizioni Immacolata
Borgonuovo 40037 Sasso Marconi (Bologna) - Tel. 051.845002
E-mail: rivista@kolbemission.org - Internet: www.kolbemission.org

Garanzia di riservatezza: L’Editore garantisce che i dati relativi agli abbonati saranno

FRANCESCO PAROLE E GESTI

Donna

MISSIONE MARIA

Rivista mariana e missionaria a cura delle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe

LA MEMORIA DEL BENE

TERRITORI RESISTENTI

La “stalla della salvezza”
L’INTERVISTA

Il tè delle tre
22

GOOD NEWS

23

PROGETTI NEL MONDO

Il tuo gesto d’amore
24

MISSIONARIE E VOLONTARI

Italia e oltre
26

BENEDETTO RELAX!

27

A TU PER TU CON LA REDAZIONE

28

PER I PIÙ GIOVANI

La zuppa di sasso
31

2

MISSIONE MARIA - MARZO 2019

APPUNTAMENTI

on so cosa sia successo. Puoi venire a dare un’occhiata?», mi ha
detto l’altra sera un’amica che sa
quanto mi piace fare le torte (e mangiarle!). «Domani è festa, ho trovato una bella
ricetta e ho provato a farla, ma credo che
non mi sia riuscita». Sono andata da lei.
Effettivamente, l’aspetto e la consistenza della
torta non erano fra i più allettanti. Ci siamo
chieste: gli ingredienti, le dosi? Perfetti. Il forno? Ok. Il procedimento? Ah, ecco, lì era mancato un passaggio: l’impasto doveva essere precotto sul fornello prima di andare in forno. Quel
dettaglio aveva cambiato la “sorte” della torta:
non più per la festa ma per la colazione.
Un fatto ordinario, che mi ha fatto
pensare. Anche seguendo le migliori ricette c’è un margine di imprevedibilità
e di libertà che può cambiare il risultato
di ciò che stiamo facendo. Lo può rendere migliore, oppure meno utile o,
semplicemente, diverso. Succede che le
nostre giornate comincino in un modo
e si concludano in tutt’altro. Esiste una
ricetta per la buona riuscita delle nostre
giornate? Forse no, però possiamo chiederci quali sono gli ingredienti che non
devono mancare; possiamo valutare il
peso giusto dell’uno e dell’altro, lasciare il tempo per la “lievitazione e per la
cottura”, senza che la fretta ci faccia saltare passaggi importanti o bruciare
“l’impasto”. La fretta, infatti, non è mai
una buona consigliera.
Anche se oggi si trovano ricette per
ogni necessità, non ne esistono di mira-

di Paola Bergami

«

del giorno

N

colose e che vadano bene per tutti. Questo periodo quaresimale potrebbe essere una bella opportunità per una revisione della propria vita,
per dare ordine, spazio e tempo alle priorità, e
capire anche se c’è bisogno di un po’ di pulizie
pasquali, visto che la polvere si accumula velocemente, sia in casa e sia nel nostro cuore...
Ognuno può elaborare la propria ricetta a seconda di ciò che desidera raggiungere.
Ascolto, umiltà, accoglienza, fiducia, coraggio, pazienza, impastati a tanto amore sono stati
gli ingredienti che hanno reso speciale la vita
di Maria. Forse possono rendere più belle anche le nostre giornate...
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