SCHEDA

Alessandro Nottegar, Venerabile
Menzione Speciale Premio Volontariato Internazionale FOCSIV 2017

ALESSANDRO

Alessandro Nottegar, 1943 – 1986, Menzione Speciale Premio Volontariato
Internazionale FOCSIV 2017.
Nasce a Verona da una famiglia contadina nono di dieci figli. Finita la quinta elementare
e poiché bravo a scuola la sua famiglia decide di mandarlo a studiare al Collegio dei Servi
di Maria. Non scegliendo l'abito sacerdotale si iscrive e si laurea in Medicina, ma i suoi
interessi non sono né i soldi né la carriera.
Nel 1971 si sposa con Luisa, che condivide con lui l'ideale di vivere il Vangelo. Diventato
medico con la moglie e le sue due bambine piccole parte per il Brasile per aiutare
gratuitamente la popolazione povera e colpita dalla lebbra. Qui lavora instancabilmente
nel Lebbrosario di Porto Velho, nel nord del Paese.
In quella terra nasce la terza figlia e vi vivono 4 anni, fintanto che una delle figlie più
grandi si ammala di malaria, costringendo tutta la famiglia a rientrare in Italia.
Rientrati a Verona lavora nell'Ospedale di San Bonifacio, grazie alla vendita dei beni
lasciategli dai genitori e alla Divina Provvidenza acquista una casa sulle colline della città
veronese dove nasce la Comunità Regina Pacis.
Muore di infarto un mese dopo l'avvio di questo nuovo progetto che viene proseguito
dalla moglie con due amici Mario e Rita Granuzzo e poi da tante famiglie.
Il processo per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Alessandro Nottegar è
iniziato nel 2007 ed è tutt’ora in corso a Roma. Il 4 maggio 2017 Papa Francesco ha
riconosciuto che Alessandro ha vissuto le virtù cristiane in grado eroico, riconoscendolo
quindi “Venerabile”.

NOTTEGAR

COMUINITÀ REGINA
PACIS

La Comunità Regina Pacis è una comunità di preghiera, evangelizzazione e servizio ai
poveri, riconosciuta dal Vescovo di Verona.
Nella Regina Pacis famiglie, religiosi e laici vivono insieme in uno stile di famiglia basato
sulla preghiera, sul lavoro, sullo studio, sull'evangelizzazione e sul servizio missionario;
insieme costituiscono una "famiglia allargata". Ciascuno, seguendo la propria vocazione,
vive a tempo pieno in comunità, donando a Dio la propria vita e sforzandosi di vivere il
Vangelo di Gesù nella Chiesa e nel mondo. Alcuni membri lavorano all’esterno della
Comunità, compatibilmente con le esigenze della Comunità stessa, conciliando la
professione con la loro scelta di vita.
Cercando di seguire l’esempio del fondatore Alessandro, Regina Pacis è presente dal
1990 in Brasile, in tre diverse città, dove opera al servizio dei poveri. Sono più di 700 i
bambini delle favelas che ogni giorno vengono accolti, a titolo gratuito, nelle sue scuole.
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