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LE SCUOLE CATTOLICHE VERONESI

“Lavinia Mondin”:
dai fondatori
alla modernità
Suor Poloni, don Steeb e la formazione integrale

Nella missione delle Sorelle del-
la Misericordia, la dimensione 

educativa è sempre stata una com-
ponente essenziale che trova però un 
passaggio decisivo nel 1941, quan-
do viene fondato l’istituto “Lavinia 
Mondin” che apre le porte ai ragaz-
zi e alle ragazze veronesi. Una scuo-
la cattolica intitolata a suor Lavinia 
Mondin, terza superiora generale do-
po la Fondatrice che fu alla direzio-
ne della Congregazione dal 1894 al 
1920, “che potesse porsi quale stru-
mento efficace di educazione e di for-
mazione integrale della persona, in 
modo tale che il giovane, liberamen-
te e criticamente, riconduca alla sor-
gente di ogni perché la scienza, le ar-
ti, le tecniche”. 

Oggi la scuola è una cittadella del 
sapere frequentata da oltre 300 ra-
gazzi e ragazze per la quasi totali-
tà iscritti alle superiori. L’offerta for-
mativa è infatti ampia ed inserita dal 
1982 nel processo di sperimentazio-
ne ed aggiornamento promosso dal 
Ministero dell’Istruzione. Alla scuo-
la media si affiancano così il Liceo 
europeo con le due sezioni linguisti-
co-moderno e giuridico-economico; 
il Liceo delle scienze umane; il Li-
ceo scientifico e lo Scientifico delle 

scienze applicate. 
L’istituto è dotato di modernissimi 

laboratori di informatica, di chimi-
ca, di fisica, di linguistica nonché di 
biblioteca, palestra, mensa e di aule 
a disposizione degli studenti per in-
contri di studio, dibattito e confron-
to.  Alla base di questa azione vi è 
un impegnativo “progetto educati-
vo” che nella fedeltà all’insegnamen-
to dei fondatori trova la fonte di una 
azione formativa moderna, al pas-
so con i tempi, volta a rispondere ai 
processi di cambiamento in atto nel-
la società e nell’economia. 

La scuola è dunque attenta alla for-
mazione integrale umana e cristiana 
dei giovani che la frequentano; a tra-
smettere loro cultura con serietà e ri-
gore di metodo secondo la concezio-
ne evangelica del mondo in sintonia 
con i principi di libertà, uguaglian-
za e solidarietà recepiti nelle Costi-
tuzioni dell’Istituto. 

L’obiettivo finale è quello di for-
mare persone che abbiano una visio-
ne cristiana della vita da innervare 
nel servizio alla Chiesa e alla società; 
sappiano essere responsabili, libere, 
disponibili alla ricerca della verità, 
capaci di operare criticamente scel-
te a livello personale, sociale, poli-
tico ed ecclesiale. Il “patto educati-
vo di corresponsabilità” chiama tutti 
i soggetti che operano nella scuola 
a essere protagonisti attivi del pro-
cesso di formazione permanente, di 
crescita culturale ed umana-cristia-
na dei giovani che sono alla ricer-
ca “dei propri valori e della propria 
grandezza”. 

L’istituto “Lavinia Mondin”, in 
quanto luogo e spazio privilegiato 
di fede, di ragione, di cultura e di re-
ligione cristiana, risulta essere stru-
mento prezioso di esercizio della 
misericordia di Dio a servizio degli 
studenti veronesi. [R. Coc.]

Una cittadella del sapere con
un forte progetto educativo
Medie, vari licei e servizi all’avanguardia

La santità non è una pre-
rogativa maschile. Anzi, 

nella storia della Chiesa vi 
sono molteplici e straordina-
rie figure di consacrate che 
hanno testimoniato in mo-
do esemplare il genio fem-
minile. Anche a Verona, sia 
nell’Ottocento che nel No-
vecento troviamo numerosi 
esempi di donne che danno 
vita a congregazioni religio-
se e a istituti scolastici che 
ancora oggi sono vitali re-
altà, espressione di pedago-
gia cristiana e di formazione 
integrale dei giovani e del-
le giovani. 

In questo ambito, un caso 
del tutto significativo appa-
re essere quello di suor Vin-
cenza Maria Poloni (1802-
1855) che con il beato don 
Carlo Steeb (1773-1856), 
per più di trent’anni suo 
padre spirituale, fonda il 2 
novembre 1840 la Congre-
gazione delle Sorelle della 
Misericordia. Un uomo di 
origine tedesca, luterano, 
arrivato a Verona per affa-
ri, che si converte al catto-
licesimo e diventa sacerdo-
te dedicandosi agli ultimi; 
e una giovane veronese, ul-
tima di 12 fratelli, nata in 
piazza delle Erbe dove i ge-
nitori gestiscono una dro-
gheria-farmacia, danno vita 
ad una significativa espe-
rienza centrata sulla fede, la 
carità e la misericordia qua-
le concreto esercizio dell’a-
more di Dio. 

Una storia che potrem-
mo ben definire profetica, 
sia per l’inedita e proficua 
alleanza messa in campo 
dai due, che per aver fonda-
to l’Opera sulla parola mi-
sericordia, che ben 180 an-
ni più tardi papa Francesco 
avrebbe definito come “do-
no di Dio, forza che tutto 
vince, che riempie il cuo-
re di amore e che conso-
la con il perdono”, eviden-
ziando che “la misericordia 
non può essere una parente-
si nella vita della Chiesa ma 
costituisce la sua stessa esi-
stenza, che rende manifesta 
e tangibile la verità profon-
da del Vangelo”. 

È questo ardente spirito 
di amore – ispirato alla tria-
de carità, semplicità, umiltà 
– che anima i due fondatori 
come mostrano i loro scrit-
ti; e soprattutto l’azione sul 
campo rivolta in particola-
re ai poveri, agli ammalati, 
agli orfani, alle giovani ab-
bandonate. Il piccolo nu-
cleo di suore presenti nella 
casa madre di via Valverde 
ha avuto, nel corso del tem-
po, uno sviluppo significati-

vo. Oggi la Congregazione 
– che conta oltre 700 con-
sacrate – è presente in varie 
province italiane e in diver-
si Stati europei, in America 
Latina e in Africa. 

Nella fedeltà al carisma 
dei fondatori, l’impegno di 
tutte le consorelle è quello 
di continuare a testimoniare 
l’amore e la misericordia di 
Dio ponendosi, con spirito 
di umiltà, a servizio di tutti 
gli uomini. 

La misericordia 
come modello educativo

Come risulta dalle Costi-
tuzioni (le regole che go-
vernano la Congregazione) 
e dallo stesso testamento 
spirituale della beata ma-
dre Poloni, l’esercizio del-
la misericordia racchiude in 
sé, anzi ne è parte costituti-
va, la dimensione educativa. 
Si legge nelle Costituzioni: 
“Nello svolgere la missio-
ne educativa nella scuo-
la ci impegniamo a forma-
re nei giovani personalità 
libere, capaci di raggiunge-
re la piena maturità umana 
e cristiana”. Dal canto suo 
don Steeb scrive: “Procuro 
di aiutare i giovani nella ri-
cerca dei propri valori, del-
la propria grandezza e del-
le forze latenti”; e aggiunge 
con sensibilità pedagogica: 
“…dobbiamo essere padri 
e maestri e offrirci ai giova-
ni con dedizione e prudente 
saggezza per guidarli a una 
retta conoscenza di sé”.  

Quanta sapienza in que-
ste parole che sono anche 
oggi – forse ancor più oggi 
– di straordinaria attualità! 
Dunque misericordia signi-
fica anche saper-vivere, in-
segnare ai giovani a ben-vi-
vere, per essere cristiani 
autentici e cittadini respon-
sabili. I beati don Carlo Ste-
eb e suor Vincenza Maria 
Poloni hanno scelto la via 
maestra (che non consen-
te scappatoie o deviazioni) 
di praticare ogni giorno le 
beatitudini evangeliche e in 
particolare quella della mi-
sericordia. 

Un esempio grande di fe-
de e di amore che giun-
ge fino alla donazione del-
la propria vita (suor Poloni 
muore all’età di 53 anni do-
po prolungate sofferenze) e 
che la Chiesa ha riconosciu-
to essere autentici cammi-
ni di santità. Don Steeb vie-
ne beatificato il 6 luglio del 
1975 mentre suor Poloni lo 
sarà il 21 settembre 2008.
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L’istituto “Lavinia Mondin” in Valverde a Verona
e, a lato, suor Lavinia Mondin, superiore generale dell’Istituto dal 1896 al 1920


