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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.

Benedetta dettava le parole che riportiamo di seguito, con un filo di voce, perché tutto il
suo corpo era paralizzato e insensibile, tranne che in quella mano risparmiata dalla
paralisi, con la quale riusciva a comunicare con l'esterno: "Io penso che cosa meravigliosa
è la vita (anche nei suoi aspetti più terribili); come la mia anima è piena di gratitudine e
amore verso Dio per questo!"
La sua sensibilità straordinaria la rendeva capace di percepire, in maniera elevata, tutte
le bellezze e le gioie, ma anche di sentire il dolore in forme altrettanto acute.
Per ricordare tutto questo la sua amata sorella Emanuela sarà con noi

lunedì 10 febbraio 2014, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nell’Aula Magna dell’ISSR, presso il Seminario di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
Resta sempre da considerare quasi un manifesto di fede e di speranza l'affermazione
contenuta nella lettera a Natalino, scritta alcuni mesi prima della conclusione della sua
breve esistenza terrena: “Prima nella poltrona, ora nel letto, che è la mia dimora, ho
trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è
amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli”.
La stampa diocesana, ed in particolare il Momento, hanno documentato ampiamente la
figura della Venerabile e, nei nostri incontri mensili, è già stata consegnata la
programmazione di tutte le conferenze e le attività, organizzate fino a maggio, per
ricordare il 50º anniversario della morte di Benedetta.
Nel sito della Pastorale della Scuola è stato inserito un filmato con l'intervista alla madre
di Benedetta, al fratello di Benedetta e ad una giornalista.
Si ricorda che venerdì 28 febbraio, nella sala Santa Caterina, sita in via Romanello 2, il
dottor Pier Luigi Moressa, psichiatra e psicoanalista, terrà una conferenza sul tema: “Alla
fine dei giorni: la mente dell'uomo di fronte al dolore ed alla speranza”.
Si segnala infine che, per non appesantire eccessivamente le e-mail, sono state inserite
nel sito della Pastorale della Scuola due locandine relative alla “Peregrinazione dell'urna di
Don bosco a Forlì il 20 e 21 febbraio 2014” ed alla “Rassegna di teatro sacro”.
Cordiali saluti.
Iolanda Zanetti - Responsabile della Pastorale della Scuola e dell'Aggiornamento degli IdR
24-01-2014

