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AARIARIA NUONUOVVAA ININ CASACASA PP.M..M.

Cari amici, oggi parliamo un po’ di noi, cosa del tutto normale all’inizio
di questo nuovo anno, 28° per P.M., giunto al n. 146! 
Il n. 145 portava a pag. 3, sotto l’Editoriale una ‘NOTA IMPORTANTE PER

GLI AMICI LETTORI’ che ha turbato i sonni di non pochi lettori (oltre che del
sottoscritto!). Il passaggio dal 27° al 28° anno di P.M. si è adeguato alla poli-
tica della nostra nuova Amministrazione Provinciale, Ente gestore della rivi-
sta. 

Di conseguenza, tutta la struttura  della rivista viene ripensata con la
diminuzione delle pagine (32, come in origine), con l’inserimento di una
nuova rubrica SPIRITUALITÀ, (al centro, articolata sia come VOCE DEL PAPA che
come VOCE DEI FONDATORI, per facilitare chi su questi testi - facilmente stac-
cabili - intende fare riflessione o preghiera), con la spostamento alla fine della
‘PAGINA APERTA - LETTERE AL DIRETTORE’; con il contenimento del numero
delle foto e lo snellimento della cronaca spicciola delle singole opere (il che
potrà non far loro piacere); con una nuova veste grafica ed una nuova tipo-
grafia che assicurano una discreta economia. Si tratta certo di una modesta
rivoluzione, se pur adeguata al livello del periodico. In base alle vostre auspi-
cate reazioni capiremo meglio quale sia ‘l’aria che tira’ in casa nostra. 

Questo primo numero del 2008 è il 146° dalla fondazione di
P.M.(1981).  Ne abbiamo fatta di strada! Ed io stesso, che mi sono trovato a
vivere in prima persona questa affascinante avventura, mai avrei pensato di
arrivare ai livelli raggiunti quest’oggi! E’ vero che i cambiamenti sono legati a
questo frenetico momento che stiamo vivendo, in cui tutto nasce e tutto spa-
risce nello spazio di un mattino.

Resta però pur sempre fissa la Stella su cui orientiamo il nostro faticoso
cammino, invitando a farlo con noi, nonostante le nostre debolezze e miserie,
tutti gli amici ed i ‘compagni di strada’ che Dio ci pone accanto. Quando infi-
liamo una scorciatoia, pensando di alleggerire il percorso, ci riserviamo pur
sempre la possibilità di correggerlo e di tornare sui nostri passi. Questo può
avvenire non solo grazie alla nostra ormai collaudata esperienza ma soprattut-
to grazie a voi, amici lettori, per i quali questa avventura continua. Insisto per-
ché ‘PAGINA APERTA’ divenga realmente uno spazio vivo di colloquio fra noi.

Licenziando questo numero mi sento in dovere di ringraziare, anche a
nome vostro, tutti coloro, professionisti e tecnici, che hanno contribuito a
rendere P.M. il prodotto che tutti conoscete ed apprezzate. 

Sono stati per me validi e preziosi compagni di strada e spero che la
nostra amicizia superi le barriere del tempo. Per loro e  i loro cari  una parti-
colare benedizione da Dio e da Maria. Grazie!

P. Antonio Soldà
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CON IL CARD. DE GIORGI 
IL RITIRO SACERDOTALE A FATIMA

Èil nostro instancabile p. Antonio Collicelli che da
qualche anno organizza per i sacerdoti d’Italia alcu-
ni giorni di ritiro spirituale ai piedi della Madonna
di Fatima. Quest’anno ha portato con sé come
valida spalla il sottoscritto che assai volentieri ha
accettato e vissuto questa preziosa esperienza da
lunedì 7 al venerdì 11 gennaio.

I 40 partecipanti provenienti da varie diocesi
d’Italia, sono stati spiritualmente animati dal

grande pastore di anime, card. SALVATORE
DE GIORGI arcivescovo emerito di
Palermo. Si è trattato di 5 giorni, vissuti
respirando l’aria salubre dei luoghi visitati
da Maria giusto 90 anni fa e santificati dalla
presenza dei tre pastorelli.

Esperienza forte per tutti i partecipanti,
pienamente soddisfatti del programma, con
il solo limite della sua troppo breve durata. 

Ho avuto modo di ammirare una volta
di più lo zelo pastorale e l’incrollabile ottimismo del p. Antonio, oltre che la
sua supercollaudata professionalità. Il suo dichiararsi sempre ed ovunque un
‘sacerdote marianista’ ci fa provare un giusto orgoglio per il nostro carisma.
Anche il card. De Giorgi, che per altre ragioni già conoscevo, è stato per me
una felice ed approfondita preziosa riscoperta. Grazie!

P. ANTONIO SOLDÀ SM

ANCHE UN VALIDO MANIPOLO DI MARIANISTI 
ALLA GRANDE MISSIONE DI CAGLIARI

Non ha avuto grande risonanza sui media ma
di estrema importanza per tutta la Sardegna
ed in particolare per l’Arcidiocesi di Cagliari
è stata la missione cittadina organizzata dall’
arcivescovo, Mons. Giuseppe Mani, figura
ben nota ai Marianisti romani. Poco meno di
400 i ‘missionari’, appartenenti ad oltre 80
Famiglie religiose maschili e femminili, che
per tre settimane, da metà gennaio ad inizio
febbraio, hanno percorso ed animato le parrocchie cittadine, ospitati dalle
famiglie. Per i Marianisti erano presenti p. Pierangelo Casella, p. Luigi Paleari e
p. Mario Rota; per le suore sr. Laura Betti, provinciale. Vi
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CONSEGNATO A VERCELLI IL PREMIO 
“FR. PLACIDO VIDALE” 2008

La XVII edizione del Premio Fr.
Placido Vidale, dedicata alla

“Comunità don Luigi” dell’Aravecchia di
Vercelli, è stato consegnato
dall’Arcivescovo. Enrico Masseroni  al ter-
mine della celebrazione eucaristica il 26
gennaio 2008., nella chiesa di Biliemme, a
Vercelli. Tale Premio viene dato alla
“Comunità don Luigi” perché con la col-
laborazione del Parroco don Massimo
Bracchi, di suor Rosalia Morello e dei gio-
vani del Sermig organizzino attività mira-
te a coltivare lo spirito di famiglia lasciato-
ci in eredità da don Luigi Longhi.

La “Comunità don Luigi” è una real-
tà oltremodo conosciuta dai vercellesi per il
grande servizio fatto sino ad oggi al mondo dell’emarginazione. Con pregi e
difetti e con scelte contestabilissime, don Luigi Longhi è stato un segno forte
per la nostra comunità ecclesiale e sociale. Ha dato risposta a penosissime
situazioni di disagio sociale, di abbandono, di fame, di casa, di lavoro, ecc.
ospitando in comunità per periodi più o meno lunghi persone non accolte
altrove. La Comunità è diventata punto di riferimento dove sentirsi accolti,
ascoltati, aiutati. Ha incarnato così l’invito di Gesù: “Avevo fame e mi avete
dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere…”. Con grande nostra sor-
presa e disappunto il Signore ha disposto un anno fa la sua nascita al cielo, il
suo andare a raccogliere il frutto del suo dare la vita per i fratelli lasciando alla
Chiesa eusebiana il grave compito della continuità.

Continuare l’opera di don Luigi con identico stile rimaneva quasi impos-
sibile anche solo immaginarlo. E di certo l’Arcivescovo, con i suoi consiglie-
ri, quando hanno chiamato il SERMIG di Torino (Servizio Missionario
Giovani) nella comunità dell’Aravecchia hanno inteso continuare un servizio
all’emarginazione anche se con caratteristiche diverse. 

Il SERMIG, fondato da Ernesto Oliviero, ha idealità molto alte e ampie:
vuole incarnare il sogno di Gesù di attenzione ai poveri, solidarietà, sviluppo
e pace, con uno sguardo speciale ai giovani. A tutt’oggi i giovani del Sermig
nella “Comunità don Luigi” sono in fase di rodaggio. Anche la ristrutturazio-
ne dello stabile della comunità, ha ridotto forzatamente il servizio al mondo
del disagio. Ciò significa che ben presto la comunità tornerà ad avere il suo
volto accogliente anche con modalità diverse dal passato.



12° CONSIGLIO MONDIALE DELLA FAMIGLIA MARIANISTA

MESSAGGIO A TUTTI I MEMBRI

DELLA FAMIGLIA MARIANISTA

C ari amici,  dal 7 al 9 novembre 2007 noi, membri del Consiglio Mondiale
della Famiglia Marianista (CMFM) ci siamo incontrati a Roma Sono stati

giorni di confronto, di condivisione, di preghiera nella gioia di ritrovarci insieme come
rappresentanti dei quattro Rami della Famiglia Marianista, pensando a tutti voi. Le
discussioni sono state sincere e fruttuose ed hanno rafforzato il senso di comunione
nella nostra Famiglia… 

Abbiamo preso atto dell’avvicendamento nell’Amministrazione Generale delle
Figlie di Maria con l’elezione di Suor Susanna Kim dalla Corea.  Né lei, né sr. Estella
Ibarra han  potuto essere con noi per i rispettivi impegni in Corea e negli Stati Uniti…
Ogni Ramo ha relazionato sugli avvenimenti più importanti dell’anno trascorso. Ne
riportiamo alcuni:
Nell’ ALLIANCE MARIALE vi sono state professioni perpetue di cinque membri della
Costa d’Avorio e altre  in Congo e in Ecuador. Il numero totale dei professi si avvicina
a quaranta e questo è un bel segno nel processo di approvazione dell’Istituto Secolare.
Isabelle de Cantellauve, responsabile dell’ Alliance Mariale, sta terminando il secondo
mandato e questo sarà per lei l’ultimo incontro come membro del Consiglio. 
Le FRATERNITÀ (C. L. M.) sono state interessate dallo sviluppo della comunità laica di
Haiti e delle Filippine e sono soddisfatte del progresso raggiunto. I membri
dell’America Latina hanno partecipato all’incontro del CELAM in Brasile, a cui era
presente anche papa Benedetto XVI e all’incontro della Famiglia Marianista che si
tiene regolarmente ogni  quattro anni in America Latina. Le CLM sono state invitate
al Congresso Internazionale del Consiglio Pontificio -che si terrà nel febbraio 2008-
per la celebrazione laica del 20° anniversario della Lettera Apostolica Mulieris dignita-
tem sulla dignità e vocazione della donna. Si sta preparando  il prossimo incontro
internazionale del 2009 a Nairobi e si sta elaborando il documento su  Comunità
Laiche Marianiste nella Chiesa e nel Mondo.
La SOCIETÀ DI MARIA ha condiviso gli sviluppi delle vocazioni particolarmente in
Africa, Asia e in alcune zone dell’America Latina. Sono state anche condivise le loro ini-
ziative per realizzare il programma del recente Capitolo Generale, in particolare il desi-
derio di istituire in diverse parti del mondo centri per la formazione nel  carisma maria-
nista e  un’iniziativa per riflettere sulla composizione mista della S.M.  Continuano le
iniziative per riorganizzare e ristrutturare le unità.  All’incontro si è pensato di program-
mare per tempo il 250° anniversario della nascita del Beato Chaminade  e il 200° anni-
versario della fondazione delle Figlie di Maria Immacolata e della  Società di Maria. 
Le FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA hanno parlato del loro recente Capitolo generale sul
tema Essere con Maria come discepole e missionarie. Sono stati invitati membri degli altri
Rami  e alcuni di essi, presenti al nostro incontro, hanno riferito quanto sono stati col-
piti dallo spirito  di preghiera e dall’icona di vita come discepole di Gesù a immagine
di Maria. Uno dei risultati concreti del capitolo è stato lo sviluppo di una guida per la
formazione.  Hanno parlato anche degli sviluppi positivi di una nuova fondazione in
India e hanno espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta.
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Sviluppi
Il Consiglio ha valutato le attività svolte in base agli obiettivi fissati nel 2005-06

nelle aree della comunicazione, della vocazione, della  pace e delle finanze. Il Consiglio
ha accettato le proposte di migliorare le nostre  comunicazioni e di aiutarci a focaliz-
zare la nostra vocazione come parte della famiglia Marianista.

I Consigli nazionali riceveranno presto la proposta per una Giornata del Patrimonio
Spirituale Marianista e per un nuovo lancio della recita del Magnificat il venerdì.

La prossima GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA MARIANISTA si terrà il 12 ottobre
2008; andremo al santuario mariano  di Nostra  Signora della Concezione di
Aparecida, in Brasile dove i vescovi dell’America Latina hanno tenuto quest’anno la
loro conferenza... Naturalmente i nostri fratelli e sorelle brasiliani ci prepareranno una
guida per pregare insieme. Nel 2009 abbiamo programmato il pellegrinaggio nella
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa), e nel 2010 ad Haiti. E’ in preparazio-
ne il prossimo numero dell’Album della F. M. La richiesta di articoli e fotografie ha
ricevuto una buona risposta e fr. Javier Anso, SM ne sta curando la pubblicazione che
spettiamo tra pochi mesi.

Da qualche anno come Famiglia Marianista Internazionale ci siamo interessati allo
sviluppo del nostro impegno a servizio degli altri e abbiamo cercato di incoraggiarlo
attraverso il Volontariato Internazionale Marianista (VIM). Nell’incontro abbiamo
riaffermato l’impegno per il VIM e la sua opera di incoraggiamento e costruzione di
una rete  e ci siamo congratulati per il buon lavoro con il direttore José Luis Perez,
meglio conosciuto da noi come Perico. Chiediamo a lui e al VIM di aiutare coloro che
inviano volontari e coloro che li ricevono a sviluppare materiale di formazione con uno
speciale stile marianista per aiutarli  a definirne le qualità.

Il p. Manuel Cortés ha guidato il Consiglio in una riflessione sulla “Missione
comune”. Ci vien fatto di parlare di missione e di missione comune in modo “legge-
ro” e spesso con diversi significati. La discussione ci ha indotto a ricercare un contesto
che ci aiuti a dare più senso alle nostre idee e i bisogni della situazione presente.
Condividiamo un’ispirazione che viviamo in modi diversi ed esprimiamo in attività
diverse; ci capita talvolta di lavorare insieme, talaltra di sognare insieme le nostre pos-
sibilità. Siamo uno e siamo quattro. Viviamo in un’età in cui la comunione è molto
importante e cerchiamo di vivere la nostra tradizione di unione senza confusione.
Parlare di missione significa  parlare di inviare. I religiosi sono inviati in modo specifi-
co, i laici dal battesimo. La consacrazione marianista la conferma, come lo vediamo in
Maria, immagine della Chiesa.

Nei diversi luoghi in cui vive ed opera la F. M. vi sono iniziative e aspetti diversi.
Una delle differenze emerse nelle nostre riflessioni è la diversa percezione nelle nostre
Origini del ruolo del B. Chaminade, della Ven.Adèle e della Ven.Thérèse de
Lamourous. Il dibattito sulla distinzione tra fondare e ispirare o sui ruoli della collabo-
razione e della fondazione, ci ha suggerito la necessità e l’utilità di una ricerca più appro-
fondita sulle nostre Origini e la loro comprensione. Queste riflessioni sono chiaramen-
te l’inizio di ciò che vogliamo approfondire negli incontri futuri e condividere utilmen-
te per l’intera F.M.

Il prossimo incontro del C. M. F. M. si terrà a Roma dal 5 al 7 novembre 2008.

NOVEMBRE 2007   I MEMBRI DEL CONSIGLIO MONDIALE

DELLA FAMIGLIA MARIANISTA
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LA FESTA DEI FONDATORI

Gennaio, il mese dei  Fondatori, è un appuntamento fisso per ritrovar-
si come Famiglia all’altare per rendere grazie al Signore dei benefici

accordati e per chiedergli, per intercessione di Maria, di rendere più salda e
operosa la nostra fede, più credibile e coinvolgente la nostra speranza, più

generoso e attento il
nostro concreto interesse
verso i fratelli. 

A ROMA quest’anno
l’incontro di tutti i mem-
bri della F.M. –religiosi e
laici- che a diverso titolo si
trovano in città ha avuto
luogo a Casa Adele: un
incontro internazionale
con vari religiosi dagli altri
continenti e laici delle

CLM da altre realtà italiane. Alla celebrazione eucaristica, presieduta da p.
Lorenzo Amigo, Rettore del Seminario internazionale e Procuratore generale,
e concelebrata da p. André Fétis, Assistente generale di Zelo,  e da tutti i sacer-
doti presenti, ha fatto seguito nel salone teatro un ricordo dei Fondatori con
pensieri tratti dai loro scritti letti da due giovani ex alunni della Scuola “Maria
Immacolata” e sottolineati con un’elegante danza da fanciulle, anch’esse ex
alunne. Quindi un momento di agape fraterna e di festa insieme nella Casa
Generalizia delle FMI.  Significativa anche la presenza dei futuri diaconi  e di
altri seminaristi e religiosi di varie parti del mondo che hanno animato la festa
con canti delle loro terre ai quali tutti si sono associati.

Alla MATER ECCLESIAE DI CAMPOBASSO, domenica 20, le intense
e partecipate celebrazioni eucaristiche hanno tutte visto la chiesa piena di fede-
li, in particolare quella delle ore 12  durante la quale i consacrati della Fraternità,
prima di rinnovare
pubblicamente la loro
consacrazione-alleanza
con Maria, si sono
stretti intorno a
Pasquale Santoro che
ha fatto pubblico atto
di Consacrazione a
Maria.   

Per noi laici maria-
nisti fare e rinnovare la
consacrazione è affer-
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mare e rinnovare le proprie
aspirazioni e i propositi più
profondi, per portare gli altri
a Gesù, camminando con
Maria, confrontando i nostri
passi con i suoi.

Con il rinnovo e la pre-
ghiera ci siamo ancora una
volta pubblicamente e comu-
nitariamente impegnati a
essere testimoni fedeli della speranza che ci anima  e con umiltà, libertà e
coraggio, singolarmente e, come comunità, a essere attenti ai bisogni del-
l’umanità e fare  ”tutto ciò che lui ci dirà” come Maria a Cana si è mostrata
attenta ai bisogni degli altri e ha espresso fiducia nel Figlio.  

Marica Testa

Anche nel Monferrato, a FUBINE (AL), dove è parroco il nostro p. Luigi
Ruggin, la festa del Fondatore ha avuto una nota di particolare solennità il
giorno 19 gennaio con il concerto di musica classica offerto alla cittadinanza
dalla corale di CellaMonte, diretta dal M°. Massimiliano Limonetti, con
piena soddisfazione dell’attento e numeroso uditorio.

Ode alla Mamma Celeste
La nostra Madre celeste è la vergine Maria; 
ci  ha presi per figli quando Gesù era in croce.

Con fare amorevole ci guida nella giusta via; 
ad ogni piccola difficoltà sentiamo la sua voce,

che dice: “State tranquilli, non ci sarà alcuna traversia;
vi proteggerò sempre, portandovi alla vera foce.

Sorgente di vita gioiosa, dove ci si disseta e tutto tace,
insieme alla famiglia gloriosa, nella vera luce e vera pace.

Pacifico Gabrielli - Perugia

25° DI PROFESSIONE
Damiano Tonello

50° DI PROFESSIONE
Sr. M. Fiorenza Baron 
Sr. M. Giacinta Bianchi
Sr. M. Pasqualina Borella
Sr. M. Angela Perego

60° DI PROFESSIONE
Lorenzo Carrara 
Antonio Massa

25° DI SACERDOZIO
p. Mario Rota 

40° DI SACERDOZIO
p. Antonio Soldà 

ANNO 2008: GIUBILEI DI PROFESSIONE RELIGIOSA E DI SACERDOZIO



ROMA- S.MARIA – FESTA PATRONALE DELL’IMMACOLATA (8-12-2007)

A conclusione della celebrazione della S.
Messa dell’Immacolata, presieduta dal
Rettore p. Romolo Proietti, viene conse-
gnata una targa di benemerenza a 5
Marianisti per l’opera apostolica/educati-
va da loro svolta all’interno dell’Istituto
nel corso di lunghi anni; essi sono: 
GIULIANO GAMBINI - TARCISIO
RIMOLDI - P. MARIO LAGO - LUIGI
PANZERA - UGO TITTA. (foto a lato)
Riportiamo la testimonianza di uno di loro.

TESTIMONIANZA  DI TARCISIO RIMOLDI S.M.

L a targa consegnata oggi a me e ad altri miei confratelli è segno di riconoscimento per
il lavoro educativo e apostolico profuso da noi in vari decenni di vita del S. Maria,

qui a Roma. Vorrei aprire una breve parentesi sulla mia storia che per oltre 5 decenni fa parte
integrante della storia di questo Istituto. Vi giunsi infatti nell’ottobre del 1948 e da allora -
salvo che per un paio d’anni - fui sempre non spettatore ma attore di questa storia, insieme
a tanti altri educatori/docenti, Marianisti e non. 

Ringrazio il Signore e la Madonna per la fiducia riposta in me e per l’aiuto fisico, mora-
le e spirituale ricevuto, onde essere dispensatore del loro messaggio nei 52 anni di insegna-
mento di cultura religiosa e collaborare con Essi alla formazione umana e cristiana di tante
generazioni di giovani.

In verità posso affermare di non essermi mai risparmiato, specie nel fiore degli anni, nello
svolgimento delle mansioni di assistenza, al mattino con la scuola, al pomeriggio con il dopo-
scuola. Non bastandomi l’impegno della docenza, ho allargato la mia azione ad attività di
formazione cristiana dentro e fuori del S. Maria. Dentro il S.Maria con l’animazione di grup-
pi come l’Azione Cattolica, la Lega Missionaria Studenti, Gruppi di Terzo Mondo, Mani
Tese e Fraternità marianiste universitarie. Fuori S. Maria con la catechesi in alcune parroc-
chie della città ed in borgate di periferia, non ultima con i baraccati del Quarticciolo.

Tralascio l’elenco di altre incombenze; dico solo che sono contento di aver lavorato nella
vigna del Signore come un suo consacrato e di questo rendo infinite grazie a Lui ed innalzo
in tale contesto il mio personale Magnificat.

In questi giorni, avuta notizia della targa di riconoscenza, mi sono chiesto se era proprio
il tempo giusto per darmela o se non mi fosse consegnata in anticipo, giacché al presente mi
occupo -in qualità di Assistente- dell’Associazione Ex Alunni del nostro Istituto: impegno
che porto avanti con coscienza. 

Continuo perciò a guardare avanti con fiducia, perché anche questo incarico fa parte
della storia del S. Maria. Non mi sento un escluso dal ciclo vitale di questa Scuola, nonostan-
te i miei anni e qualche nevitabile acciacco.Tuttavia non mi fermo a chiedermi se sono gio-
vane o anziano. La giovinezza -dice lo scrittore americano Samuel Ullman- non corrisponde
ad un periodo della nostra vita ma ad uno stato d’animo. Non invecchiamo per aver vissuto
un certo numero di anni. Ci ritroviamo vecchi perché rinunciamo ai nostri ideali. 
Sottoscrivo queste parole e intanto cammino, sempre proteso in avanti.

Tarcisio Rimoldi s.m.
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A sinistra: Il presepio allestito dal Gruppo
scout dell’Istituto, Roma 104, con la signi-
ficativa scritta: Ha posto la sua tenda fra noi.

Sotto: P. Luigi Zorzan incontra i bambini e
le educatrici dell’Infanzia, la mattina della
Festa Chaminade (22 gennaio 2008).

Foto - ricordo ufficiale
del gruppo dei giovani
liceisti che hanno 
ricevuto la S. Cresima
dalle mani di 
Mons. Ernesto Mandara, 
la mattina del 3 febbraio
2008.
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ODINAZIONI DIACONALI 
AL S. NOME DI MARIA- ROMA

Il 19 gennaio 2008 a Roma,
nella chiesa parrocchiale  del S.
Nome di  Maria – troppo picco-
la per la circostanza - per l’impo-
sizione delle mani DI S. EM. IL

CARD. JEAN-LOUIS TAURAN,
Presidente del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Inter-Religioso - i
religiosi marianisti NOEL DOMI-
NIQUE KOUAO (COSTA D’AVORIO)
MAURICIO MARTINEZ (COLOM-
BIA), PATRICK MAC DAID (STATI UNITI), JUAN MANUEL RUEDA (SPAGNA),
FRANCISCO SALES (SPAGNA) RICHARD VILLA (STATI UNITI), hanno ricevuto
l’Ordinazione diaconale ultimo passo verso il sacerdozio, che riceveranno nei
loro Paesi durante la prossima estate.
Mentre il Rettore del nostro Seminario Internazionale, p. Lorenzo Amigo pre-
sentava i candidati all’Ordinazione, il fr. Timothy Philips, vice rettore, assicu-
rava all’Assemblea la presentazione ed il commento della cerimonia.
Come Cerimoniere fungeva il confratello indiano p. Ignazio Arulappen.
Presso le accoglienti sale della Curia Generale ebbe luogo la festa che fece
seguito alla cerimonia. 
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Dopo l’ordinazione diaconale i neo-ordinati (da sinistra a destra) Juan Manuel Rueda,
Richard Villa, Patrick McDaid, Francisco Sales, Mauricio Martínez, Noël Dominique Kouao
con p. Lorenzo Amigo, rettore e con il Cardinal Jean-Louis Tauran. 
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In alto: la corale che, 
sotto la direzione di Gilda
Giovanniello,  ha offerto il
Concerto di Natale la sera di
domenica 23 dicembre.

A lato: Con p. Antonio
Collicelli uno dei Gruppi 
di Ascolto della Parrocchia.

Sotto: il bellissimo Presepio
allestito in chiesa, nella 
cappella del Battistero, 
dai sigg. Sergio e Massimo
Mascherucci.



PALLANZA - VILLA CHAMINADE:

CON P. BRUNI ESERCIZI SPIRITUALI SULLA PREGHIERA
11-17 NOVEMBRE ‘07

T ra le varie proposte annuali del Centro di spiritualità marianista di Villa
Chaminade, dall’11 al 17 novembre scorso si è tenuto anche un corso di

esercizi spirituali biblici, guidato da p. Giancarlo Bruni, ben noto biblista, mariolo-
go, fecondo scrittore, che ha accompagnato con
cordialità e maestria la riflessione di una ventina
di persone (sacerdoti, religiose e pure tre laiche,
giunti da diverse parti d’Italia) sul tema della pre-
ghiera. A detta di p. Sbiscek, attento padrone di
casa e instancabile animatore di tutto l’incontro,
si è trattato di una novità per questo periodo del-
l’anno, ma la risposta non è mancata e il gruppo
che si è ritrovato nella cornice del bellissimo
parco della Villa, ha ben accolto l’intero program-
ma, sia nella scansione dei tempi, che nella parte-
cipazione ai momenti liturgici, come nello svi-
luppo del tema. E parlare di preghiera, ai giorni

nostri, persino tra i più attivi partecipanti della vita ecclesiale, non è proprio di faci-
le approccio. Per giunta in silenzio; quando è il frastuono il nostro quotidiano sot-
tofondo, e lo squillo del telefono il richiamo più familiare. 

Una settimana può sembrare un tempo lunghissimo per chi è consueto a fre-
quentare l’agenda e ad obbedire all’orologio, per potersene poi lamentare; e
impiegare sette giorni per esercitarsi ad applicare l’estensione dell’eternità al
nostro tempo breve è un’esperienza ineguagliabile. Una volta inseriti nel fluire
dello Spirito, fatti attenti ad ascoltare la voce personale più profonda, si può far
emergere il senso delle proprie esperienze di vita e di fede, scorgere sul volto di
chi ci sta accanto il riflesso di altre storie parimenti significative e uniche, fino a
sentire – come p. Bruni invitava a porre attenzione – il gemito delle piante e il
respiro della natura che si trasforma nelle stagioni e nel percorso della luce.
L’intero creato che attende la pienezza della vita e soffre il tempo finito. C’è dav-
vero spazio e posto per tutti e per tutto nell’orizzonte della grazia divina e la pre-
ghiera, nell’accoglienza della Parola, nella celebrazione, nella lode, nel ringrazia-
mento e nella condivisione con i fratelli e le sorelle che ci stanno accanto, diven-
ta il soffio vitale che ogni giorno dà la forza di alzarsi e riprendere il cammino, in
serenità e fiducia sotto lo sguardo di Dio.

Nei giorni a Villa Chaminade tutto ha concorso a favorire l’impegno del gruppo,
dal clima agli ultimi fiori, al variopinto panorama di foglie che l’autunno faceva svo-
lazzare, alla serena ospitalità della casa. Quanto basta per avere in fondo al cuore la
nostalgia di non aver potuto piantare là la nostra tenda!

Rosangela Vegetti

14 gennaio/febbraio 2008
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LA PAROLA DEL MAGISTERO 
LETTERA DI PAPA BENEDETTO XVI AI ROMANI SULL’EDUCAZIONE

EDUCAZIONE: IMPEGNO COMUNE- COMPITO URGENTE

Cari fedeli di Roma, ho pensato di rivolgermi a voi con questa lettera per
parlarvi di un problema che voi stessi sentite e sul quale le varie compo-

nenti della nostra Chiesa si stanno impegnando: IL PROBLEMA DELL’EDUCAZIONE.
1. Abbiamo tutti a cuore il bene delle persone che amiamo, in particolare dei
nostri bambini, adoscenti e giovani. Sappiamo infatti che da loro dipende il
futuro di questa nostra città. Non possiamo dunque non essere solleciti per la
formazione delle nuove generazioni, per la loro capacità di orientarsi nella vita
e di discernere il bene dal male, per la loro salute non soltanto fisica ma anche
morale.
2. EDUCARE PERÒ NON È MAI STATO FACILE, e oggi sembra diventare sempre più
difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che
hanno dirette responsabilità educative. Si parla perciò di una grande emergenza
educativa, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i
nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di
dare un senso alla propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove
generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che
nascevano nel passato. Si parla inoltre di una frattura fra le generazioni, che cer-
tamente esiste e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata
trasmissione di certezze e di valori.
3. Dobbiamo dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che non sarebbero più
capaci di educare? E’ forte certamente, sia tra i genitori che tra gli insegnanti e
in genere tra gli educatori, la tentazione di rinunciare, e ancor prima il rischio
di non comprendere nemmeno quale sia il loro ruolo, o meglio la missione ad
essi affidata. In realtà, sono in questione non soltanto le responsabilità persona-
li degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere nascoste, ma
anche un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a
dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del
bene, in ultima analisi della bontà della vita.  Diventa difficile, allora, trasmet-
tere da una generazione all’altra qualcosa di valido e di certo, regole di compor-
tamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la propria vita.
4. Cari fratelli e sorelle di Roma, a questo punto vorrei dirvi una parola molto
semplice: Non temete! Tutte queste difficoltà, infatti, non sono insormontabi-
li. Sono piuttosto il rovescio della medaglia di quel dono grande e prezioso che
è la nostra libertà, con la responsabilità che giustamente l’accompagna. A diffe-
renza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi
possono sommarsi a quelli del passato, nell’ambito della formazione e della cre-
scita morale delle persone non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché
la libertà dell’uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna gene-
razione deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue decisioni. 
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5. Anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente
essere ereditati: vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso
sofferta, scelta personale. Quando però sono scosse le fondamenta e
vengono a mancare le certezze essenziali, il bisogno di quei valori torna
a farsi sentire in modo impellente: così, in concreto, aumenta oggi la
domanda di un’educazione che sia davvero tale. La chiedono i genitori,
preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei propri figli; la chiedo-
no tanti insegnanti, che vivono la triste esperienza del degrado delle
loro scuole; la chiede la società nel suo complesso, che vede messe in
dubbio le basi stesse della convivenza; la chiedono nel loro intimo gli
stessi ragazzi e giovani, che non vogliono essere lasciati soli di fronte
alle sfide della vita. Chi crede in Gesù Cristo ha poi un ulteriore e più
forte motivo per non avere paura: sa infatti che Dio non ci abbandona,
che il suo amore ci raggiunge là dove siamo e così come siamo, con le nostre
miserie e debolezze, per offrirci una nuova possibilità di bene.
6. Cari fratelli e sorelle, per rendere più concrete queste mie riflessio-
ni, è utile individuare alcune esigenze comuni di un’autentica educa-
zione. ESSA HA BISOGNO ANZITUTTO DI QUELLA VICINANZA E DI QUELLA

FIDUCIA CHE NASCONO DALL’AMORE: penso a quella prima e fondamen-
tale esperienza dell’amore che i bambini fanno con i loro genitori. Ma ogni vero
educatore sa che per educare deve donare qualcosa di se stesso e che soltanto
così può aiutare i suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare a loro volta
capaci di autentico amore.
7. Già in un bambino c’è inoltre UN GRANDE DESIDERIO DI SAPERE E DI CAPIRE, che
si manifesta nelle sue continue domande e richieste di spiegazioni. Sarebbe dun-
que una ben povera educazione quella che si limitasse a dare delle nozioni e delle
informazioni, ma lasciasse da parte la grande domanda riguardo alla verità,
soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita. ANCHE LA SOFFEREN-
ZA FA PARTE DELLA VERITÀ DELLA NOSTRA VITA. Perciò, cercando di tenere al ripa-
ro i più giovani da ogni difficoltà ed esperienza del dolore, rischiamo di far cre-
scere, nonostante le nostre buone intenzioni, persone fragili e poco generose: la
capacità di amare corrisponde infatti alla capacità di soffrire, e di soffrire insieme.
8. Arriviamo così, cari amici di Roma, al punto forse più delicato dell’opera
educativa: TROVARE UN GIUSTO EQUILIBRIO TRA LA LIBERTÀ E LA DISCIPLINA. Senza
regole di comportamento e di vita non si forma il carattere e non si viene pre-
parati ad affrontare le prove che non mancheranno in futuro. Il rapporto edu-
cativo è però anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben riuscita è for-
mazione al retto uso della libertà. Man mano che il bambino cresce, diventa un
adolescente e poi un giovane; dobbiamo dunque accettare il rischio della libertà,
rimanendo sempre attenti ad aiutarlo a correggere idee e scelte sbagliate. Quello
che invece non dobbiamo mai fare è assecondarlo negli errori, fingere di non
vederli, o peggio condividerli, come se fossero le nuove frontiere del progresso
umano.
9. L’educazione non può dunque fare a meno di quell’AUTOREVOLEZZA che rende
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credibile L’ESERCIZIO DELL’AUTORITÀ. Essa è frutto di esperienza e competenza,
ma si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coinvolgi-
mento personale, espressione dell’amore vero. L’EDUCATORE È QUINDI UN TESTI-
MONE DELLA VERITÀ E DEL BENE: certo, anch’egli è fragile e può mancare, ma cer-
cherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia con la sua missione.
10. Carissimi fedeli di Roma, da queste semplici considerazioni emerge come
nell’educazione sia decisivo IL SENSO DI RESPONSABILITÀ: responsabilità dell’edu-
catore, certamente, ma anche responsabilità del figlio, dell’alunno, del giovane
che entra nel mondo del lavoro. E’ responsabile chi sa rispondere a se stesso e agli
altri. Chi crede cerca inoltre, e anzitutto, di rispondere a Dio che lo ha amato
per primo.
11. La RESPONSABILITÀ è in primo luogo personale, ma c’è anche una responsa-
bilità che condividiamo insieme, come cittadini di una stessa città e di una
nazione, come membri della famiglia umana e, se siamo credenti, come figli di
un unico Dio e membri della Chiesa. Di fatto le idee, gli stili di vita, le leggi,
gli orientamenti complessivi della società in cui viviamo, e l’immagine che essa
dà di se stessa, esercitano un grande influsso sulla formazione delle nuove gene-
razioni, per il bene ma spesso anche per il male. La società però non è un’astra-
zione; alla fine siamo noi stessi, tutti insieme, con gli orientamenti, le regole e i
rappresentanti che ci diamo, sebbene siano diversi i ruoli e le responsabilità di
ciascuno. C’è bisogno dunque del contributo di ognuno di noi, di ogni perso-
na, famiglia o gruppo sociale, perché la società diventi un ambiente più favore-
vole all’educazione.
12. Vorrei infine proporvi un pensiero che ho sviluppato nella recente Lettera
enciclica SPE SALVI sulla speranza cristiana: ANIMA DELL’EDUCAZIONE, come del-
l’intera vita, può essere solo una SPERANZA AFFIDABILE. Oggi la nostra speranza è
insidiata da molte parti e rischiamo di ridiventare anche noi, come gli antichi
pagani, uomini senza speranza e senza Dio in questo mondo, come scriveva l’apo-
stolo Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 2,12). Proprio da qui nasce la difficoltà forse
più profonda per una vera opera educativa: alla radice della crisi dell’educazione
c’è infatti una crisi di fiducia nella vita.
13. Non posso dunque terminare questa lettera senza un caldo invito a PORRE

IN DIO LA NOSTRA SPERANZA. Solo Lui è la speranza che resiste a tutte le delusio-
ni; solo il suo amore non può essere distrutto dalla morte; solo la sua giustizia
e la sua misericordia possono risanare le ingiustizie e ricompensare le sofferen-
ze subite. La speranza che si rivolge a Dio non è mai speranza solo per me, è
sempre anche speranza per gli altri: non ci isola, ma ci rende solidali nel bene,
ci stimola ad educarci reciprocamente alla verità e all’amore. 

Vi saluto con affetto e vi assicuro uno speciale ricordo nella preghiera, men-
tre a tutti invio la mia Benedizione.  

Dal Vaticano, 21 gennaio 2008 

BENEDICTUS PP. XVI
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LA PAROLA DEI FONDATORI 
LA NOSTRA MISSIONE: EDUCARE ALLA FEDE

“SIETE TUTTI MISSIONARI: ASSOLVETE ALLA VOSTRA MISSIONE!”

…Caro figlio, Nostro Signore Gesù Cristo vuole avere tutta la gloria
del bene che farai e delle vittorie che riporterai. Nostro Signore vuol con-

dividere tale gloria non con te o con i tuoi ma con la sua augusta
Madre, la SS. Vergine, con la protezione della quale tu supererai ogni
ostacolo: ‘INFIRMA MUNDI ELEGIT DEUS UT CONFUNDAT FORTIA’.

Perché, figlio caro, non riponi  tutta la tua fiducia in Gesù e
Maria?  Credi tu che san Pietro sia riuscito a stabilire la Sede aposto-
lica a Roma in virtù della sua educazione, della sua scienza, della sua

saggezza e delle sue doti naturali? O non piuttosto in virtù della fidu-
cia che aveva riposto nel Maestro che lo inviava? Se preghi e non ottie-

ni, perché non continui a pregare finché la tua preghiera non sia esaudi-
ta e, nel frattempo, non fai tutto ciò che ti ispirerà di fare? 

Sembra che ti cadano le braccia quando vedi i tuoi giovani collaboratori
pieni di buona volontà –come dici- ma privi di esperienza. Dove pensi abbiano attinto la
loro esperienza gli  Apostoli e i settanta Discepoli, prima di porre mano alla grande opera
che fu loro affidata? Erano animati da buona volontà, è vero, ma nulla più. I Discepoli
di Nostro Signore non erano più dotati degli Apostoli: come essi, erano consapevoli della
loro inadeguatezza, ma possedevano la stessa totale fiducia in Colui che aveva affidato
loro la missione. 

Oh! come abbiamo tralignato! Che ne è della nostra fede, della nostra fede in Gesù
Cristo? Con questo, caro figlio , non intendo umiliare né te né i tuoi collaboratori ma
piuttosto risvegliarvi tutti da quella specie di sopore in cui sembrate essere caduti e ricor-
darvi che cosa siete in virtù della vostra appartenenza alla Società di Maria. Siete dei veri
missionari.

Non è certo l’insegnamento, quale che sia, il fine che vi siete proposti, consacran-
dovi interamente a Dio sotto la speciale protezione dell’augusta Maria. L’INSEGNAMENTO

È SOLTANTO UN MEZZO DI CUI CI SERVIAMO PER COMPIERE LA NOSTRA MISSIONE, CHE CONSI-
STE NEL DIFFONDERE IN OGNI LUOGO LO SPIRITO DI FEDE E NEL MOLTIPLICARE I CRISTIANI.

VOI SIETE TUTTI MISSIONARI: ASSOLVETE ALLA VOSTRA MISSIONE! Dei veri missio-
nari non debbono contare affatto su se stessi, sui loro talenti e sulla loro ingegnosità, ma
devono  porre tutta la loro fiducia nell’aiuto della grazia propria della loro missione, come
pure nella protezione della Vergine santa, in quanto si dedicano alla medesima opera in
vista della quale Ella è stata elevata alla Maternità divina. 

Debbono essere tutti ben convinti dell’importanza della salvezza delle anime, riscat-
tate a prezzo del sangue di Gesù. Il fine principale che tutti devono perseguire in tutti i
loro esercizi, ma specialmente in quelli spirituali, deve essere LA SALVEZZA DEGLI ALUNNI,
LA CORREZIONE DEI LORO VIZI ED IL LORO PROGRESSO NELLA VIRTÙ. Bisogna che lavoriate
tutti in perfetto accordo. L’opera è comune ed ognuno è, in qualche modo, solidale con
essa.

Il brano del B. Chaminade qui riportato è tratto da una sua lettera da Lui indirizzata al
Direttore di una Comunità insegnante il 7 febbraio 1834 (Lettres, III, pp.377-380, Nivelles,
1930) ed è stato scelto come lettura propria per l’Ufficio della sua festa. 
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SUORE - SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI CALDOGNO (VI)

LE TORRI DI NATALE

Cinque popoli, con cinque caratteristiche dominanti,
vivevano in cinque torri di cinque colori. Così inizia lo

spettacolo! 
Ogni gruppo, ogni popolo ha giustamente un suo punto

di vista: “La vita è così!” si dicono. Ai neri pare tutto scuro
e buio (e che questo sia un tantino triste è ovvio) ma anche
i gialli, i rossi, i blu e persino i più buoni e spirituali bian-
chi ad un certo punto si sentono stanchi ed annoiati del loro
mondo monocromatico. Ma un giorno per caso le cinque
porte delle torri si aprono  contemporaneamente e i cinque
popoli si incontrano. Rotti i primi indugi scoprono come sia bello un mondo popo-
lato di altre persone, altri colori, altre abitudini, altri punti di vista. Così festeggiano
questo incontro e scoprono che le cinque torri messe assieme formano in realtà un
progetto unico: un castello! E tra i reconditi meandri del castello trovano un miste-
rioso baule che contiene un libro, il fondamento dell’unità tra gli uomini. E’ la
Bibbia! Allora un cantastorie, preso il libro, lo legge e racconta a tutti come fu che il
Dio dei padri scese tra noi uomini per  condividere la vita con noi e raccontarci di Dio.

Un sentito “Grazie” sorge spontaneo per chi tra maestre, suore, genitori e volontari si
è dato da fare per realizzare le scene, i costumi e ovviamente lo spettacolo vero e proprio. 

Ancora una volta la Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII di Caldogno ha propo-
sto a noi genitori una particolare rappresentazione natalizia, che pur entrando nella
tradizione la prende da un punto di vista insolito, meno convenzionale ma non
meno bello e forse più arricchente.

Effettivamente il Natale è forse il periodo dell’anno in cui tutti siamo più tradi-
zionalisti e conservatori, in cui tutti teniamo tutto sia “così come deve essere”, che le
cose siano fatte in quel certo modo che:”fa tanto Natale”. Il rischio che corriamo
quindi è quello essere anche noi “monocromatici”. 

Personalmente , come genitore credo che una delle cose più difficili da insegnare
sia l’accettazione della diversità o meglio dell’alterità, cioè del diritto dell’altro ad
essere diverso da me, ad essere appunto altro.

La diversità, ormai, non è più un discorso teorico o di principio, ci interpella
nella vita quotidiana,  nelle situazioni di vita pratiche. Allora ecco che ballare, can-

tare, giocare sull’accoglienza
reciproca, così come hanno
fatto i nostri bambini nelle
due serate della rappresenta-
zione natalizia, diventa un’at-
tività di particolare valore,
sia per i bimbi, che per noi
genitori, che ci ricorda una
storia e ci svela un significa-
to. Buon Natale!

Gianpaolo Burlando

Cronache di Fam
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SUORE - PENNA IN TEVERINA 

FESTA DEI NONNI, INIZIATIVA LODEVOLE

L a Scuola dell’Infanzia di Penna in Teverina, in
collaborazione con la parrocchia, ha organiz-

zato la “Festa dei nonni” il 2 ottobre 2007, giorno in
cui il calendario celebra i Santi Angeli Custodi.

Una concomitanza non casuale. I nonni, infatti,
costituiscono una categoria benemerita per l’affidabili-
tà, l’impegno e, soprattutto, l’amore con cui sempre
più spesso sostituiscono i genitori, impegnati nel lavo-
ro, nel “custodire” i propri nipotini. I bambini della
Scuola dell’Infanzia, gestito dalle Scuole Marianiste,
hanno voluto ricambiare il proprio affetto verso i
nonni, con una simpatica iniziativa svoltasi nella
Chiesa Parrocchiale prima e durante la Santa Messa.

Sotto la guida esperta delle due insegnanti Stefania e Anna, i nipotini hanno reci-
tato poesie ed effettuato canti, con un piccolo regalo-sorpresa finale per tutti i nonni
e le nonne.

Naturalmente erano presenti anche tutti i genitori ed è stato veramente bello
vedere le famiglie riunite nella riaffermazione di un valore insostituibile.

Un nonno

UNA SPECIALE VIGILIA DI NATALE . . .

Il giorno 21 dicembre alle ore 16, dopo varie vicissitudini sulla scelta del luogo,
si è svolta presso il Centro Sociale la rappresentazione natalizia della Scuola

dell’Infanzia di Penna in Teverina. 
Sul bellissimo palco ha preso vita la favola della piccola fiammiferaia . . . 
Una piccola bambina infreddolita, girovagava per le strade deserte, la vigilia di

Natale con la speranza di vendere dei fiammiferi portando così qualche soldo al suo pove-
ro papà. L’incontro con un bambino più fortunato di lei le portò una ventata di calore
preannunciando qualcosa che da lì a poco avrebbe cambiato la sua povera vita. Infatti,
non sapeva ancora che a breve il suo piccolo cuoricino si sarebbe colmato di tanta Luce
e d’amore, e che una schiera di tanti bellissimi angioletti l’avrebbero condotta davanti ad
una spettacolo meraviglioso, la piccola capanna con Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù. 

La piccola ha potuto inoltre divertirsi danzando con dei simpatici fiocchetti di
neve e con dei magici folletti gustando così la gioia dell’avere finalmente degli amici.
Tutti insieme alla fine si sono ritrovati davanti alla capanna felici di fare festa per la

nascita di Colui che è capace di scalda-
re tutti i cuori anche quelli più tristi e
soli. 

I bambini hanno poi augurato a
tutti un Buon Natale con una simpa-
tica novella ricevendo graditi applausi. 

Le Insegnanti Anna e Stefania
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ROMA - SUORE - SCUOLA MARIA IMMACOLATA

CENA DI SOLIDARIETA’ PER LATACUNGA 
(22 Settembre 2007)

Musica, musica, musica: sonorità ecua-
doregne, armonie indiane, canti roma-

ni accompagnano o fanno da sottofondo all’in-
contro conviviale nel teatro/palestra della nostra
Scuola. Anche la preghiera  d’inizio è un canto
Com’è bello Signor stare insieme. E’ una cena di
solidarietà per la missione marianista in Ecuador,
un incontro familiare secondo lo spirito di acco-
glienza affettuoso, sorridente e sereno, insito nel
DNA della Famiglia Marianista.

Siamo tutti ospiti delle carissime suore maria-
niste, insieme ragazzi e nonni, bambini e genitori; ci sono giovanissimi alunni ed ex-
alunni di età diverse. Ci sono anche bimbi giapponesi con i loro genitori per  dimo-
strare quanto la scuola sia aperta alla società cosmopolita di oggi. E’ presente la Madre
Generale, sr. M. Joëlle Bec, insieme ad alcune consorelle straniere. 

Lo spazio della palestra è trasformato in una gioiosa sala ada pranzo. Il menù è di
alta qualità per numero e varietà di portate; molti hanno contribuito alla sua realiz-
zazione ma un ringraziamento particolare va alla signora Rosetta. 

Ci prendiamo una pausa prima dei dolci per ascoltare le notizie di prima mano
che suor Silvana ci comunica personalmente.  La sua carica di vivacità e di passione
ci rende partecipi della complessa situazione della missione, dei risultati ottenuti nel-
l’ambito della scuola come in quello dell’assistenza sanitaria; da lei veniamo informa-
ti anche dei problemi economici e sociali di tutta la nazione ecuadoregna, dei campe-
sinos che lavorano duramente la terra, con strumenti del tutto inadeguati a trarne
frutti sufficienti ma che non sconvolgono la madre terra; suor Silvana ci parla inoltre
dei figli dei campesinos che vanno in città a fare i lustrascarpe, gli sciuscià, per aiutare
i genitori e poter studiare.

Ci dice di quanto sia cresciuta la scuola della missione, di quanto sia importante
che i figli dei campesinos abbiano la possibilità di studiare per formarsi anche come
cittadini, per sfuggire al lavoro minorile, tanto diffuso, e alle dure condizioni di vita
cui sono sottoposti. Tutti ascoltiamo attenti quella che è una vera e propria relazione
a tutto campo sull’Ecuador e che sarebbe importante fosse conosciuta dai molti che
poco o nulla sanno di questo come di altri Paesi dove operano tanti missionari.

Abbiamo poi giocato un gioco molto originale, secondo regole simpatiche propo-
ste da suor Paola, allegra e attiva animatrice della serata. Alla fine siamo passati al des-
sert: dolci e macedonia accompagnati, volendo, da un dito di grappa o di limoncello.

Ci lasciamo salutandoci col canto Arrivederci Roma in onore di sr. Silvana, con la
promessa di incontrarci nuovamente con lei al suo ritorno fra due anni. Davvero, a
presto suor Silvana!

Ancora grazie e buon lavoro a lei e a tutte le consorelle.

Anna Maria Colonnese De Vito

Cronache di Fam
iglia

Sr. Paola anima i giochi dei bimbi



RANCHI, INDIA; 25.11.2007
Da una lettera di sr. Franca Zonta, in occasione del S. Natale.

UNA LUCE BRILLA NELLE TENEBRE…

C arissimi Amici, ho ancora davanti agli occhi le migliaia di luci che splende-
vano ovunque, dal nord al sud dell’India, tutta immersa nella luce, nella

recente festa di Diwali, la festa della LUCE. Induisti, Cristiani, Musulmani,
Animisti… tutti uniti nella gioia della stessa luce che splende nelle tenebre. Solo
nella nostra piccola comunità abbiamo acceso una settantina di piccole lampade ad
olio: scenario suggestivo, come era tutta l’India in quei giorni. 

In questo grande Paese la diversità tra le diverse religioni si tocca con mano in
ogni situazione e quando ti trovi ad essere “minoranza”, umiliazioni, discriminazio-
ni, ingiustizie, soprusi sono spesso il pane quotidiano. Lo sanno molto bene i cristia-
ni che vivono soprattutto qui al Nord: hanno il più alto tasso di disoccupazione.
Arduo trovare un lavoro… E quante umiliazioni devono subire! Per non parlare della
nostra piccola e corta esperienza che a qualcuna di noi ha fatto sperimentare che rice-
vere pesci in faccia non è solo un’espressione verbale, ma un’esperienza concreta e
umiliante. O essere ferma alla stazione degli autobus e ricevere una sassata da una
mano ignota. L’amarezza di sentirti rifiutata ti brucia dentro… 

Nonostante ciò, non mi lascio vincere dal sospetto e continuo a credere che un
mondo diverso è possibile. Ecco un’esperienza che vi comunico e che mi commuo-
ve anche adesso che ve ne parlo. E’ l’esperienza delle nostre relazioni con i vicini,
quasi tutti induisti. Fin dai primi momenti, l’accoglienza dei bambini che giocano
sulla strada ci ha “scaldato” il cuore; ogni giorno quando passiamo si ripete il loro
caloroso saluto ‘Good morning, sister’, con l’immancabile domanda “What’s your
name?”. Sono bambini indù: non pensano, non odiano, non vedono muri né diffi-
coltà, non hanno pregiudizi né prevenzioni. 

Ciò che pure mi commuove è il nonno di alcuni di questi bambini. Quando è
con la nipotina, lui induista le insegna a dare il saluto cristiano alle Suore: “Je
Yesù…Je Yesù” Sia Lodato Gesù Cristo! Ecco, per superare divisioni e barriere occor-
re la semplicità dei bimbi e la saggezza degli anziani. 

La festa della luce, che ha unificato tutta l’India, è stata per me un anticipo del
Natale. Cari amici, accendiamo una luce a Natale, concretamente, non solo con
l’immaginazione. Abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di gustare… Poche le luci

che in questo Paese si accenderanno
a Natale. Forse per questo ho il
segreto desiderio che, in tante altre
parti del mondo, migliaia di luci si
accendano per testimoniare che
CRISTO è venuto a portare nel
mondo pace e speranza.   

Che il mondo a Natale si trovi
più unito, più vicino, meno freddo,
meno solo.

Sr. M. Franca
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Tchébébé , TOGO LETTERA DI NATALE 2007

LA NUOVA SCUOLA DI SOLIMDÉ

C arissimi amici, Il 14 novembre c’è stata
grande festa a Solimdé: dopo mesi di

lavoro, di sudori e di gioie, finalmente i ragazzi-
ni  sono potuti entrare in aule vere in muratura,
coperte di lamiera. Le capanne di paglia sono
ancora là, per le caprette che girano nel cortile
della scuola. I due edifici, uno offerto da
Cariverona e l’altro da Epsilon–H.S.S.,(Holding
Sanità Servizi) già operativi per l’inizio dell’anno
scolastico, sono stati inaugurati alla presenza
delle autorità civili e religiose della zona. I discor-
si di ringraziamento, le danze ed i canti hanno
dato un tono di solennità alla festosa cerimonia.
La povertà della nostra gente ha colpito i nostri
amici benefattori che hanno promesso di aiutarci ulteriormente anche per realizzare
una scuola media dove gli studenti, in alcune classi, sono anche 130/135 per classe.
Con Solimdé abbiamo ‘chiuso’ il progetto chiamato dagli Amici del Togo ‘progetto
istruzione’. Noi speriamo che ne possano aprire un altro.  

Per quanto riguarda i ragazzini ammalati, attualmente ne abbiamo tre ricoverati
all’ospedale di Kara,  dove chirurghi cinesi fanno degli interventi a dir poco meravi-
gliosi. Sabato 15 dicembre, per sottolineare la giornata dell’handicappato, ci unire-
mo anche noi con 5 ragazzini della zona alla “carovana” organizzata da chi opera in
favore dei malati della zona centrale del Togo. Kossi Yaké, il primo ragazzino opera-
to grazie alla vostra solidarietà, sarà pure dei nostri, ben felice di parteciparvi. Questa
carovana, tesa a sensibilizzare la gente sui diritti dei malati e a far incontrare tra loro
persone handicappate, è la prima volta che viene  organizzata a Sokodé. 

Il lavoro con le donne continua bene. Il 16 novembre un gruppo, a Kara, ha ter-
minato il ciclo di due anni ed ha voluto far festa, invitando anche i mariti per dimo-
strare quanto avevano imparato per gestire meglio le poche economie, la salute, il
tempo, l’alimentazione, … Hanno saputo imitare sr. Lorenza nelle “fatiche” che fa
per aiutarle. Questa festa è stato il grazie più bello per lei che percorre in motorino
20 km di pista impossibile. per raggiungerle. I genitori e i ragazzini sostenuti con
adozioni a distanza ringraziano vivamente i loro benefattori, che sempre ricordano
al ‘Dio della Vita’ .

Che dirvi ancora? Gli Amici del Togo ci hanno annunciato l’arrivo di un contai-
ner che molti hanno contribuito a riempire. Grazie anche a nome dei missionari ai
quali tale materiale è destinato. Grazie per le medicine ed ogni altro ben di Dio che
sr. Claudia manda, compresi i gruppi elettrogeni, destinati alla nostra parrocchia, al
dispensario e ad una scuola limitrofa: GRAZIE!!! Il Signore al quale vi ricordiamo
quotidianamente vi farà ‘sentire’ il nostro grazie più vero. 

Rinnovo gli auguri a tutti anche a nome delle altre sorelle, con stima ed amicizia.  

Sr. M. Rita Avesani.

Le nostre m
issioni



I l  4 dicembre noi Suore Marianiste dell’Ecuador, abbiamo
avuto la gioia di vivere alcuni momenti molto belli, pieni

di gratitudine a Dio per averci concesso la grazia di avere una
casa, dove poter vivere, accogliere ed attuare il sogno carezzato
da tanti anni: il poter avere un’opera nostra e poter collaborare
con i confratelli marianisti. 

Eccoci qui, noi Figlie di Maria Immacolata, nella nuova
Comunità di Latacunga “Nostra Signora di Guadalupe!” Un
grande ringraziamento va a tutta la Provincia d’Italia, che sta rea-
lizzando tantissime atti-vità affinché quest’opera così grande a

favore dei bambini e della popolazione di Latacunga, possa pren-
dere avvio. Grazie anche alle numerose mani amiche di tante persone ed Istituzioni,
che stanno facendo tanto bene a molta gente che neppure si conosce. In realtà stan-
no mettendo in pratica questo versetto: “Fai il bene senza sapere a chi lo fai”. Sia il
Signore a ricompensarLe   per tutto il bene che hanno fatto, fanno e continuano a
fare.  Noi non sappiamo come contraccambiarlo , però le affidiamo a Dio, perché le
ricompensi con il suo potente amore. Lui non si lascia vincere in generosità!

La benedizione della nostra nuova casa è stata per noi un avvenimento molto
significativo, in cui si è potuto sperimentare lo spirito di famiglia, essendo presenti
i rappresentanti delle C.L.M. di Quinindé, Latacunga, Quito e l’Alleanza Mariana.
Momento pieno di gioia  in cui ciascuno si è sentito a casa sua, feli-ce di poter con-
dividere con noi quanto avevamo nel cuore. L’addobbo della casa ha favorito a crea-
re un clima di festa. Meravigliosa  è stata la presenza di: Sr. M. Laura Betti,
Provinciale; del Vescovo di Lata-cunga, Mons. Victoriano; i confratelli marianisti; le
consorelle di Quito; i famigliari delle tre Suore del luogo; l’Architetto, l’Ingegnere
con le rispettive mogli e tutti gli operai, che hanno  progettato e costruito la casa.
Inoltre erano presenti le maestre della Scuola e le autorità del collegio “Hermano
Miguel”. I no-stri vicini sono stati molto contenti di partecipare a questa festa e
hanno manifestato disponibilità per una collaborazione fraterna.

La celebrazione partecipata con molto entusiasmo e la riflessione del Vescovo sulla
missione delle So-relle e sul servizio ai poveri, che busseranno alla loro porta, ha spin-
to all’azione di grazie a Dio per i sacri-fici e la ricerca costante di quest’opera.

Il Vescovo ha chiesto al padrone della messe un incremento di vocazioni al servi-
zio del Regno del Pa-dre, affinché l’opera possa continuare a favore della gente sem-
plice ed umile che siamo chiamate a servi-re come lo fecero Cristo ed i nostri
Fondatori.

Cerchiamo permanentemente di realizzare i progetti del Padre su di noi, propo-
nendoci di:
1. Cominciare sempre dalle mani di Gesù e di Maria, nostra Madre.
2. Avere bisogno continuamente della loro compagnia per non sbagliare.
3. Dire al Padre: siamo qui per fare la tua volontà.
4. Infondere l’amore nel cuore del prossimo.
5. Cercar di conoscere ogni avvenimento per aiutare a vivere di fede.
6. Imitare il lavoro che realizzò Gesù con la Sua umanità.
7. Dare nuove speranze a coloro che le hanno perse, aiutandoli a ‘nascere di nuovo’.

24 Le nostre missioni gennaio/febbraio 2008

Le
 n

os
tr

e 
m

is
si

on
i

ECUADOR

INAUGURATA A LATACUNGA LA NUOVA CASA DELLE SUORE

Le suore missionarie con la Provinciale
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ALBANIA- CAMPAGNA DI EDUCAZIONE DEI BAMBINI ROM

Il nostro missionario Luciano Levri è da tempo impegnato nell’educazione dei bambini rom
del suo territorio di missione. Pubblichiamo una lettera che egli ha inviato ai loro genitori.

UN PATTO PER TUO FIGLIO
Carissimo/a, sono diversi anni che ci conosciamo e
che lavoriamo insieme  per il tuo  bambino… e qual-
che risultato si incomincia a vedere. 
Ti sarai certamente accorto/a  che i bambini, che da
quattro anni frequentano la scuola e il nostro doposcuo-
la in modo costante, sono diventati un po’ più sereni,
più sicuri, più liberi,meno paurosi. Credo quindi che  tu
abbia  compreso  perché noi insistiamo molto sulla scuo-
la e  sulla presenza  giornaliera   di tuo figlio in classe. 
È con la scuola, infatti, che il tuo bambino  ha la pos-
sibilità di crescere bene e insieme agli altri. È con la
scuola che prende coscienza di avere gli stessi diritti di
tutti gli altri bambini. È la scuola, che  gli permette di
essere  protagonista del proprio futuro e quindi di essere più libero.
Questa strada che abbiamo iniziato insieme, vogliamo continuarla e  renderla anco-
ra  più utile e proficua  per il  tuo  bambino. Per questo motivo, tutte le persone  e
i gruppi che aiutano il tuo  bambino  -dalla Caritas di Lezhe, alla comunità maria-
nista, dalle tante persone e famiglie italiane che da anni  adottano a distanza tuo
figlio, al Sad di Tirana- ti invitano  a sottoscrivere  con loro un vero e proprio con-
tratto, un “ PATTO PER TUO FIGLIO“
Mentre tutti noi cercheremo di accompagnare e  aiutare tuo figlio nella sua esperien-
za scolastica, fornendogli materiale didattico, doposcuola, iniziative extrascolastiche
e sostegno alla famiglia , tu padre o madre ,o nonno o fratello.…ti impegni :
1) a fargli frequentare in modo  costante la scuola.
2) a mandarlo al  doposcuola, perché sia aiutato e sostenuto nel suo lavoro scolastico.
3) a non obbligarlo ad andare per la città  a chiedere l’elemosina.
4) e  a partecipare,tu  genitore, agli  incontri formativi che   organizziamo.
Nell’eventualità che il “patto” non venga rispettato l’aiuto a tuo  figlio verrà sospeso.
Questo non perché siamo cattivi o intransigenti, ma perché voi genitori e noi , abbia-
mo dei doveri verso il tuo  bambino, che chiede più dignità, più rispetto dei suoi
diritti, più integrazione  e chiede di avere le stesse opportunità educative che hanno
gli  altri bambini.
Sono diversi anni che camminiamo insieme e sogniamo che  il tuo bambino rom
abbia gli stessi diritti e doveri degli altri bambini. Ora siamo diventati numerosi.
Quest’anno sono circa 110 i bambini rom che abbiamo  iscritto alla scuola… Il
nostro sogno sembra quasi diventare realtà..
Se sei d’accordo e convinto dell’importanza, per te e tuo figlio, di osservare questo
“patto”, sei invitato a firmare il foglio.  Se non sei d’accordo, non firmarlo e lascia ad
altri questa opportunità. Un abbraccio.  

Luciano e gli educatori

Le nostre m
issioni

Luciano con una famiglia Rom



PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI

MARIO ARPINO, della Fraternità ‘Stella del Mattino’ di Roma (S. Nome di Maria), deceduto a Roma
il 10 gennaio 2008 all’età di  87 anni (vedi sotto foto e ricordo).

MICHELANGELA DI LIBERTO, mamma di Giuseppe (Beppe) Di Liberto, membro della Fraternità
‘Faustino’ di Roma, deceduta a Roma il 15 gennaio 2008 all’età di 96 anni.

PAOLO BRIAN, cognato di p. Antonio Soldà (Parrocchia SS. Nome di Maria-
Roma), deceduto a Lonigo /VI il 16 gennaio 2008 all’età di 80 anni (vedi foto a
lato).

Madre MARIA MONTAGNA, suora Canossiana, zia di sr. M. Giovanna Mon-
tagna (missionaria a Quito, Ecuador), deceduta il 17 Gennaio 2008 a Poiano di
Valpantena (VR), all’età di 92 anni.

RICORDO DI MARIO ARPINO  

Sabato 12 gennaio 2008, nella Parrocchia SS. Nome di Maria, la salma di
Mario Arpino ha ricevuto l’estremo saluto della sposa Maria, della figlia, delle
nipoti e pronipoti, dei membri della Fraternità, degli amici intimi. Sì, degli amici
intimi. Erano molti. Se li è propiziati durante tutto il corso della vita, con la sere-
nità del suo carattere, con l’affabilità abituale, messa al servizio delle persone che
lo interpellavano. 

La chiesa, il giardino, i corridoi e i locali dell’oratorio, fin dal loro sorgere, lo
hanno visto frequentemente operare e aggiustare un oggetto rotto, oleare una porta
cigolante, abbellire il luogo sacro con le sue piante amorevolmente curate, ben disposte, prima, nel giar-
dino, in attesa della nuova fioritura.

Nel pieno della sua attività ha percorso molte regioni d’Europa alla guida del suo camion, divenen-
do esperto del mondo e della sua personalità. Tutti infatti gli abbiamo riconosciuto la creatività opero-
sa, l’abilità nell’affrontare gli imprevisti, la sicurezza delle soluzioni, l’indiscusso potere di rappacifica-
zione fra contendenti poco tranquilli: «C’é pace per tutti, ma lascia stare! c’è gioia di vivere quando cado-
no le barriere fra gli individui; c’è fraternità nello spartire il pranzo o la cena in campagna, sotto le piante
in fiore o cariche già del loro frutto». Questo o altre simili parole erano facilmente sul suo labbro. Non
dico poi la sua consueta bonomia, il suo affetto sincero e fedele nei confronti della sposa diletta e della
figlia, pupilla del suo occhio. Vero piacere incontrarli per via, nel quartiere della parrocchia: era la gioia
del cuore, era il sorriso di uno sguardo amichevole.

Nelle ultime settimane, penose per lui e per i suoi cari, ha certo mostrato il forte della sua virtù, non
solo dolorante per il proprio male ma dispiaciuto per la sofferenza che procurava ai suoi, dediti con infi-
nito amore alla sua persona. 

È andato, o meglio è arrivato. In Cielo pregherà la Vergine Santissima che sempre ha invocato, come
bambino, sulla terra e nelle riunioni della Fraternità ‘Stella del Mattino’, alla quale apparteneva con la
sposa sin dalla fondazione (1983).

In lui abbiamo un testimonio, una mano tesa. Prima verso la sua cara Maria e i suoi intimi familiari,
ma anche verso tutti coloro che l’hanno ammirato e amato.  Lo ringraziamo, gli diciamo il nostro affetto,
lo supplichiamo per coloro che l’hanno assistito. Gli sia lieve la terra e beata la visione dell’Onnipotente.

P. PIERO DE MARTINI, S.M.
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Lunedì 26 novembre, nella chiesa parrocchiale
di San Leonardo a Pallanza, si sono svolti i funera-
li di ADRIANO LORO, RELIGIOSO MARIANISTA.

Ci ha lasciati silenziosamente, come silenziosa-
mente ha trascorso un lungo anno di malattia
all’ombra del santuario diocesano vicentino di
Scaldaferro, dedicato alla Salus Infirmorum e affi-
dato ai Marianisti, alternando cure e interventi nel-
l’ospedale di Vicenza.

Con apprensione e speranza l’avevano visto
lasciare Pallanza i confratelli della sua comunità
religiosa; con attesa e speranza l’ave-
va visto allontanarsi tutto il perso-
nale in servizio nelle complesse
attività del Collegio S. Maria, di
cui era economo e sollecito ammi-
nistratore. 

Silenziosamente era partito,
portando nell’animo consapevolez-
za e speranza: quasi in punta di
piedi, per non far gravare la forzata
assenza dalla sua quotidiana solleci-
tudine. Anzi, fino all’ultimo, ha
cercato di far giungere, grazie alle
attuali tecnologie della comunica-
zione, il contributo della sua espe-
rienza e delle sue competenze.

Il silenzio e l’accettazione della volontà di Dio
hanno intessuto l’ultimo tratto di una vita, che
considerava non sua da quando, cinquant’anni fa,
come marianista, l’aveva consacrata con interezza al
servizio di Dio e della Chiesa in alleanza con la mis-
sione della Vergine Maria nel mondo.

Nato nel 1940 a Rosà (Vicenza), dopo gli anni
di formazione a Brusasco e a Pallanza, fu avviato dai
Superiori agli studi matematici a Roma, dove ebbe
modo di inserirsi proficuamente nei campi dell’ani-
mazione giovanile e soprattutto nelle attività dello
Scautismo cattolico: un servizio che continuò anche
a Verbania fino al 1974, anno in cui ebbe il gravoso
incarico di economo del Collegio S.Maria.

Non nuovo a questo lavoro, che già aveva svol-
to nelle opere marianiste di Brusasco, Diano
Marina e del Centro di Orientamento di Villa
Chaminade, si dedicò con slancio e serietà alle

numerose incombenze, superando difficoltà ed
emergenze di non scarsa entità. E tuttavia, riuscen-
do ad evitare il rischio di limitarsi e chiudersi nel-
l’assorbente impegno contabile, seppe rimanere in
dialogo con tante iniziative promozionali della
zona, e sostenerle con un’attiva presenza: ne fu
testimone, e financo espressione, il primo avvio e la
strutturazione del Monastero delle Suore
Benedettine voluto da mons. Del Monte all’Isola di
San Giulio di Orta.

In molti hanno sperimentato la pronta disponi-
bilità e l’attento interessamento di
fratel Adriano: la sua capacità di
ascolto, l’inossidabile pazienza,
l’intuito nell’individuare soluzioni
e darvi corpo, e tant’altre caratteri-
stiche gli hanno giustamente meri-
tato la stima, la fiducia e la simpa-
tia di quanti –per lavoro o affari,
per collaborazione o necessità
organizzative, per bisogno o amici-
zia- lo hanno frequentato. “Una
santità” –come ha sottolineato il
Superiore dei Marianisti d’Italia, il
p.Luigi Magni, nell’omelia della

Messa di esequie- “che si è espressa
sotto il velame di un lavoro apparentemente profano,
ma scaturita e sostenuta nella gioia della consacrazio-
ne a Dio, in alleanza con Maria”.

La palpabile conferma di tutto ciò che fu fratel
Adriano è stata la commossa presenza delle persone
più disparate sia alla Messa di suffragio, celebrata in
mattinata nel santuario di Scaldaferro, presso
Vicenza, sia al suo funerale a Pallanza: ex alunni
–anche di vecchia data- di Brusasco e Verbania,
intere famiglie di amici venuti anche da lontano,
rappresentanti dei gruppi sportivi e delle
Associazioni sempre benevolmente aiutati e soste-
nuti, fornitori, collaboratori, dipendenti, alunni e
docenti del S.Maria. E naturalmente, accanto ai
fratelli, alle sorelle e ai numerosi nipoti, la sua
“famiglia di elezione”, la Famiglia Marianista: con-
fratelli da varie parti d’Italia, le Suore, le Fraternità.

Franco Ressico, s.m.  

RICORDO DI ADRIANO LORO 
RELIGIOSO MARIANISTA (1940-2007)



Stupore e costernazione per la improvvisa morte
a Fatima di mons. Germano Zaccheo, vescovo di
Casale M.: nella sua diocesi; tra il clero e i nume-
rosi amici delle province di Novara e del V.C.O. e
nella sua mai dimenticata Cannobio, che gli aveva
dato i natali il 16 agosto 1934. E nelle Comunità
marianiste di Verbania, che lo avevano tra gli
amici più affezionati fin dall’anno della sua
Maturità classica, conseguita nel 1953 presso il
S.Maria.

Con i confratelli di Pallanza
non mancava di soffermarsi
nelle tante occasioni e al S.
Maria tornava puntualmen-
te per gli avvenimenti più
salienti. Fu così per la con-
clusione del Centenario del
Collegio, quando concele-
brò nell’Eucaristia presiedu-
ta da mons. Renato Corti,
vescovo di Novara. A lui,
proprio da mons. Corti fu
affidata la commemorazione
ufficiale della beatificazione
del fondatore dei Marianisti,
tenuta nella basilica di
S.Vittore a Intra, con una
magistrale omelia sulla santità e l’attualità del p.
Chaminade. 

I momenti ufficiali tuttavia non hanno mai con-
dizionato il forte rapporto umano che in lui
schiettamente si manifestava con naturalezza e col
proverbiale sorriso. In tanti lo ricordano e lo ten-
gono impresso negli occhi e nel cuore: i suoi gio-
vani, i religiosi, le suore e i suoi preti, ai quali ha
doviziosamente predicato ritiri, e che ha seguito
con ferma paternità e generosa vicinanza. 
L’abbiamo sperimentato, un’ultima volta, in occa-
sione dell’ingresso del nostro p.Luigi Ruggin come
parroco a Fubine, parrocchia casalese già alle porte
di Alessandria. Lo rivedemmo a Novara per la bea-
tificazione di Antonio Rosmini; convinto asserto-
re della sua santità, che aveva più volte richiama-
to, ha inteso sottolineare un ulteriore motivo che

lo legava al santo filosofo:fu Rosmini a consigliare
all’allora vescovo di Casale, Nazari di Calabiana, a
non demolire il pluricentenario duomo di
sant’Evasio.
L’indomani,  a Fatima, dove stava accompagnando
il pellegrinaggio dell’OFTAL, proprio dopo una
meditazione sulle orme di Rosmini, Egli chiudeva
la sua intensa giornata terrena.
Da dodici anni vescovo: con la passione dell’apo-
stolo, sollecito ai bisogni dei poveri e degli extra-

comunitari, attento all’arte e a
ogni espressione del bello e della
cultura.

Da quarantanove anni prete:
una vocazione -dono della santi-
tà del prozio, il Ven. don Silvio
Gallotti-con la quale Dio ha
beneficato innanzitutto la dioce-
si di Novara. E come dimentica-
re il suo lavoro per la visita “sulle
vie di san Carlo” di Giovanni
Paolo II ad Arona e quello pode-
roso per il XX Sinodo diocesano,
una traduzione pratica del
Vaticano II per la diocesi di
Novara? 

Dall’infanzia teneramente devo-
to a Maria SS.: un affetto filiale imparato tra le
mura di casa e istillatogli insieme alla devozione
della Santa Pietà, venerata nel santuario del paese
natio. Una presenza, quella della Madonna nella
sua vita e nella sua spiritualità, coltivata all’ombra di
numerosi santuari mariani e sentitamente confer-
mata presso la “sua” Madonna di Crea e nei tanti
pellegrinaggi, in Italia e all’estero. La evidenziava
visibilmente nella croce pettorale con l’immagine
della Santa Pietà di Cannobio, e traspariva in tanti
suoi colloqui, nelle lettere e nelle omelie che con-
cludeva con un immancabile rivolgersi a Lei. A
Fatima, la sera del 20 novembre, si stava incammi-
nando verso la cappella delle apparizioni: la
Madonna gli è andato incontro.     

Franco Ressico, s.m.
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RICORDANDO UN GRANDE AMICO DI FAMIGLIA: 
MONS. GERMANO ZACCHEO.
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LETTERE AL DIRETTORE

A CHI INTERESSA RICEVERE E LEGGERE P.M.?

Spett. Redazione, faccio riferimento all’avviso importante apparso a piè di pagina
dell’Editoriale del n. 145 ultimo pubblicato e sono rimasto sorpreso della decisione
in esso contenuta.

Capisco fare una ‘revisione’ dei possibili abbonati e lettori, perché alcuni non ci
saranno più, avranno cambiato indirizzo, ecc. Ma credo che, per chiunque riceva la
rivista, anche se apparentemente non dà alcun segno di vita e interesse, sia un modo per
voi di fare apostolato e di continuare a gettare il seme sull’arida terra che un giorno o
l’altro germoglierà e non mancherà di dare i suoi frutti.

Per quanto riguarda la questione economica, c’è sempre la Provvidenza, nono-
stante questo periodo di crisi economica, dovuta all’Euro ed all’instabilità del posto
di lavoro.

Come me -ex di Brusasco degli anni ’60- tanti la leggono e seguono a distanza
cosa fa la Famiglia Marianista che ci ha preparati alla vita e di cui ci sentiamo ancora
parte. Sulla rivista vediamo spesso foto di ex nostri educatori ed insegnanti di
Brusasco…e, pur nel silenzio, li seguiamo con vivo interesse nel loro donarsi agli altri,
meno fortunati e più deboli. Come dice sr. Franca: è bello pensare che tutti viviamo
sotto lo stesso cielo ed è meravigliosa questa solidarietà nell’amare e servire i più
umili. Il Vostro essere religiosi e missionari, in patria e fuori, Vi riempia di gioia e di
gratitudine…Grazie di cuore. 

Bariano/BG, 25 -01-2008
GIAMBATTISTA FACCHETTI

Caro amico, grazie per la domanda che mi permette di ritornare su una questione
spesso sollevata senza risposta. Mi sembra scontato ripetere che è nostro vivo desiderio che
P.M. sia ricevuta da tutti coloro che ci conoscono, ci seguono e ci incoraggiano ad essere
fedeli alla nostra missione nella Chiesa e nel mondo. Essa è nata e viene da noi sostenuta
proprio a questo scopo. 

Mia personale illusione sarebbe che tutte le varie migliaia di persone (20-30 mila?),
che hanno avuto ed hanno oggi rapporti con noi, la ricevano e la leggano (e magari siano
anche disposti a sostenerla). Ma resta insoluto il mistero di sapere quanti essi siano concre-
tamente: dare un  segno di vita è il minimo che chiediamo per sapere se vale la pena con-
tinuare a mandarla a tutte le persone che erano in lista, impropriamente detti ‘abbonati’.
La decisione di procedere a questa operazione di snellimento, la prima dopo vari anni, ci è
parsa indispensabile. Se verrà escluso qualcuno di quelli che oggi mi leggono, abbia la bontà
di farmelo sapere e sarò ben lieto di rimetterlo in lista anche senza il minimo contributo.

Questo perché sia chiaro che mettiamo il valore dell’amicizia sopra ogni altro calco-
lo o interesse. Il nostro timore è che P.M. arrivi a persone ormai non più reperibili -per i
più svariati motivi- o venga cestinata perché di nessun pratico interesse. In tal caso si trat-
terebbe realmente di uno spreco di forze e di mezzi che non possiamo più permetterci. 

In conclusione lo ‘snellimento’ prevede la riduzione della tiratura (da 5000 a 4000
copie) e della spedizione per posta (da 3000 a circa 2000). Se la risposta dei lettori sarà
favorevole, saremo ben lieti di riprendere e anche superare gli attuali livelli, sognando di
arrivare alle 8-10 mila copie. Impossibile? Credo - o mi illudo? - di no. 

Grazie di tutto, comunque, ed ogni miglior augurio per il prossimo futuro.
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PROGRAMMI DEL CENTRO DI SPIRITUALITÀ MARIANISTA  
VILLA CHAMINADE – CASA NAZARET  - 28922 PALLANZA (VB)

43ª TREGIORNI MARIANA: 18-20 LUGLIO 2008
RELATORE P. MANUEL J. CORTÉS, superiore generale della Società di Maria, 

sul tema: Maria, presenza nei vangeli e nella preghiera cristiana.

CORSI DI ICONOGRAFIA BIZANTINA 
organizzati dal Forum Europeo di Iconografia Cristiana

col Maestro iconografo il MONACO DOM GIUSEPPE BOTTIONE

CORSI RESIDENZIALI (10 giorni)
CORSO DI ICONOGRAFIA MARIANA 10 - 20 Agosto 2008
CORSO DI ICONOGRAFIA BIZANTINA 29 giugno - 8 luglio 2008

CORSI MONOGRAFICI DI PERFEZIONAMENTO
Aperti ad allievi che hanno già frequentato il Corso Base, questi Corsi di perfezionamento mettono a tema
lo studio analitico di segmenti del processo iconografico attraverso percorsi didattici individualizzati.

LA DORATURA 24 - 26 Ottobre 2008
I COLORI 27 - 30 Dicembre 2008

CORSI IN FORMULA WEEK-END
I cinque week-end sono suddivisi secondo tematiche  progressive 
per offrire l’opportunità di poter frequentare anche non integralmente tutto il percorso.

12-13 aprile: ll disegno e la grafia
19-20 maggio: la doratura a missione
10-11 maggio: la tempera all’uovo, i pigmenti naturali. 
17-18 maggio: la tecnica delle lumeggiature 1.
24-25 maggio: la tecnica delle lumeggiature 2.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI. Mettersi in contatto con il Centro di Spiritualità di
Villa Chaminade- Via S. Remigio,20/b - 28922 PALLANZA/VB; tel. 0323.507030 o 503815;
email info@centromarianista.it (per la Tregiorni) oppure iconografia@tiscali.it (per i Corsi). 

AVVISO PER GLI EX DI BRUSASCO, da parte di p. LUIGI RUGGIN

Nel desiderio di ricordare con gioia e amicizia il 50° anniversario del nostro ingresso al Postulato
di Brusasco (1958), noi (Luigi Ruggin, Marco Piaia, Franco Innocenti, Giovanni Ravasio, Piero
Caramellino, Renzo Olmari, Pasquale Mattu, Martino Michele, Giuseppe Casella, Elio Cisotto…)

ti invitiamo DOMENICA 13 APRILE 2008  all’incontro che avrà luogo nel Castello di Brusasco
con questo orario: ore 11. 30 S. Messa nella chiesa di S. Bernardo al Borgo Garibaldi.

ore 12. 30 pranzo presso l’agriturismo nei locali del Castello.

Per facilitare l’organizzazione sei pregato di comunicare per iscritto al coordinatore p. Luigi Ruggin
(Parroco di Fubine/AL-cap.15043-tel.0131.778117) la partecipazione tua e di eventuali familiari, 
con NOME, COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO.



RRiinnnnoovvaattoo iill MMeemmoorriiaall ddeeii SSaannttii MMaarriiaanniissttii
ccoonn iill mmeeddaagglliioonnee ddeeii MMaarrttiirrii ddii MMaaddrriidd
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