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“GRAZIE A DIO SONO A“GRAZIE A DIO SONO ATEO”TEO”

C ari amici lettori, gentili amiche, ‘Non possiamo non dirci cristiani’, scri-
veva un secolo fa il nostro famoso filosofo Benedetto Croce, parlando

delle radici culturali della vecchia Europa. Su questa linea possiamo collocare
anche la famosa risposta che pongo a titolo di questa riflessione, attribuita al
celebre regista spagnolo Luis Buñuel, che così appunto firmava la sua dichiara-
zione di fede. Risposta che istintivamente mi tornava alla mente mentre, nei
giorni precedenti la Pasqua, ripetevo la gratificante esperienza della benedizione
delle famiglie della nostra parrocchia romana. 

Mi capitava infatti di incontrare anche qualche famiglia che rifiutava la
benedizione dicendo: “Grazie, non siamo credenti”.  Con i tempi che corrono
sono parole che non sorprendono più di tanto ma ti mettono ugualmente in
cuore tanta pena, soprattutto quando ti accorgi che accanto all’adulto che le pro-
nuncia c’è pure qualche bambino. Senza voler giudicare o condannare queste
persone, non nego che mi sorgono in cuore le domande: Che cosa viene insegna-
to a questi piccoli? A quale vita vengono preparati, a quali valori educati ? Ed è
anche inevitabile per me il paragone con la nostra fortuna di aver avuto una
famiglia, dei genitori, in cui la fede ed i valori ad essa legati venivano continua-
mente inculcati con le parole e soprattutto incarnati nei fatti.

Il dono della fede è l’eredità più preziosa ricevuta dai nostri ‘vecchi’, da tra-
smettere ai nostri figli intatta nei contenuti ed arricchita dalla nostra personale
esperienza. L’educazione alla fede è il compito che giustifica la nostra vocazione
e gratifica la nostra vita. Quante volte diciamo o ci sentiamo ripetere: “Se non
avessi la fede…”. Saremmo realmente come chi cammina sulle nuvole, convinto
di calpestare la roccia o ci illuderemmo di poter ‘volar senz’ali’.

A proposito di ‘quelli che non credono in Dio’, ecco la preghiera della Chiesa
nella liturgia del Venerdì Santo. perché ‘giungano alla conoscenza del Dio vero’:
“Dio onnipotente ed eterno, Tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda
nostalgia di Te che solo quando Ti trovano hanno pace; fa che… tutti riconoscano i
segni della Tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la
gioia di credere in Te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini”.

E’ chiamata in campo anche la responsabilità della testimonianza della nostra
vita, che può essere positiva o negativa su chi non crede. Pensiamoci bene, se
siamo tentati di ‘scagliare la prima pietra’!  

Ancora due parole, prima di chiudere: l’ultimo n°. di P.M., licenziato alla
stampa a fine febbraio, è entrato nelle vostre case dopo Pasqua, a quasi due mesi
dalla pubblicazione! Questo ritardo, impostoci dal servizio postale, rende ineffi-
cace il mio invito ad esprimere in tempi brevi il vostro parere sul ‘nuovo look’ di
P.M. Il poco che è giunto finora lo pubblico sulla ‘pagina aperta’. Attendo tanti
altri pareri (anche discordi!) che pubblicherò sui prossimi numeri. 

Ringrazio fin d’ora e saluto tutti di cuore. 
P. Antonio Soldà sm
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SCELTO A RAPPRESENTARE LE COMUNITÀ EDUCANTI DI ROMA E DIOCESI

NELL’UDIENZA DEL 23 FEBBARIO 2008

IL S. MARIA DI ROMA A SCUOLA DAL PAPA 

U na delegazione di ben 18 persone della Comunità educante del S.
Maria - guidata dal Rettore p. R.Proietti - è stata accolta dal S. Padre

la mattina del 23 febbraio in Piazza S. Pietro per la consegna ufficiale della
Lettera sull’Educazione, in rappresentanza delle Comunità Educanti di Roma e
Diocesi. Riportiamo in sintesi  la puntuale testimonianza di uno dei presenti.

Per l’intera mattinata del 23 febbraio splendette il sole e la folla prevista
riempì i posti a sedere fino a piazza Pio XII. Nella prima parte dell’udienza,
quella della ricezione, parlarono un padre di famiglia, un parroco, un dirigen-
te di scuola cattolica, una docente universitaria, un’alunna di scuola statale.

Essi hanno condiviso le difficoltà sottolineate dalla Lettera e che si incontra-
no nell’educazione e nella formazione, soprattutto a causa del fatto che “i
grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati ma vanno
fatti nostri e rinnovati attraverso una spesso sofferta scelta personale”. Nei cinque
relatori è parsa diffusa la convinzione che le difficoltà nel campo della trasmis-
sione educativa provengano dalla difficile arte di trovare “un giusto equilibrio
tra la libertà e la disciplina”, in nome di una “autorevolezza che rende credi-
bile l’esercizio dell’autorità“. Giustamente nel suo intervento, il parroco ha
anche raccolto lo spunto teologico, ricavato dall’enciclica Spe salvi, che alla
radice della crisi dell’educazione vi è una crisi di fiducia nella vita.

Prima della seconda fase dell’udienza è discesa, sui cinquantamila presen-V
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L’intero gruppo del S. Maria in piazza S. Pietro, dopo l’udienza
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ti, la parola saggia e sua-
dente di Benedetto XVI.
Egli ha incoraggiato
tutti a credere che “anche
nel nostro tempo educare
al bene è possibile; è una
passione che dobbiamo
portare nel nostro cuore; è
una impresa comune alla
quale ciascuno è chiamato
a recare il proprio contri-
buto”. In particolare ai
genitori ha chiesto di “rimanere saldi, per sempre, nel vostro reciproco amore”
per poterlo donare ai figli. Ai docenti, a loro volta, “di non lasciar da parte la
grande domanda riguardo alla verità, soprattutto a quella verità che può essere di
guida nella vita”. Ai sacerdoti, ai consacrati e alle consacrate e agli operatori
pastorali tutti “di essere amici affidabili nei quali i bambini, i ragazzi, i giova-
ni, gli adulti possano toccare con mano l’amicizia di Gesù per loro”.

Infine, al momento della consegna pubblica della Lettera, entra in scena
con una delegazione di
diciotto persone, l’istituto
Santa Maria di Roma.
Difatti la nostra scuola è
stata scelta a rappresentare
tutte le comunità educanti
della diocesi e della città,
assieme ad un parroco, ad
una famiglia, destinatari
ideali della Lettera. Al palco
papale si sono quindi avvi-
cinati il Rettore p. Romolo
Proietti sm, il Preside delle
Medie e Licei, don Gaetano

D’Agata, il Dirigente delle Elementari Luciano Marin sm e la Responsabile
della scuola dell’Infanzia, Maria Cecilia Iannilli, ognuno accompagnato da
una coppia con figlio/a. 

Si è così conclusa una giornata memorabile. Non solo per la diocesi e per
la città di Roma, ma soprattutto per i presenti che hanno percepito, ognuno
a suo modo, che è possibile inseguire il sogno di credere nell’educazione ai
valori della verità, dell’amore, del bene e della solidarietà, anche globalizzata,
tanto da renderlo speranza cristiana vissuta. E testimoniabile con quanti sono
nutriti da una altrettanto robusta fede laica nella scuola.                               

Lucio Galbersanini sm
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La coda del nostro gruppo con Luciano Marin, 
dirigente della Scuola Elementare

La testa del gruppo con il Preside G. D’Agata



P. GIANCARLO BREGANTINI
A CAMPOBASSO, NUOVO ARCIVESCOVO  

I l trasferimento di mons. Giancarlo
Bregantini dalla diocesi di Locri-

Gerace, nella Calabria Ionica ha fornito ad
alcune agenzie di stampa laiche l’occasione
per sollevare interrogativi a sfondo politico
sulle ragioni del suo trasferimento, come pre-
sunta conseguenza del ben noto impegno da
lui coraggiosamente profuso nella diocesi
calabrese che ha sinceramente rimpianto la
sua partenza. Egli è stato accolto per l’ingres-
so ufficiale come Arcivescovo-Metropolita di
Campobasso il 19 gennaio 2008. 

Con i Marianisti ha un rapporto di amici-
zia costruito sulla reciproca stima, dimostra-
ta dai numerosi incontri che lo hanno visto
loro ospite a Condofuri. Come nuovo
Arcivescovo di Campobasso ha incontrato la
comunità parrocchiale della Mater Ecclesiae il 16 febbraio, intervenendo al
corso di preparazione al matrimonio dei fidanzati, e il 12 marzo concluden-
do le catechesi quaresimali sull’enciclica del Papa Spe salvi. 

Ha inviato il suo primo scritto alla Diocesi con il Messaggio per la
Quaresima dal titolo La potatura di Dio, in cui così si esprime:“Con  gioia vi
scrivo, in occasione della Quaresima, bussando al vostro cuore, certo di essere da
voi accolto, avendo già constatato con stupore quanta benevolenza ci sia in que-
sta terra. Il motivo per cui vi scrivo, infatti, è prima di tutto di ringraziare, descri-
vendo i primi passi del mio servizio, presso di voi in Molise, sostando poi con voi
in una riflessione sulla potatura di Dio, cuore del messaggio quaresimale. Il mio
grazie. La prima parola che valorizzo è quella tra le più belle che ci siano:dire gra-

zie, per come sono stato da voi
accolto, in questi primi giorni del
mio cammino in Molise, dove sono
giunto, come ben sapete, per obbe-
dienza alla voce del Papa. E al
Papa non si può dire di No”…

Ci uniamo a tutta la grande
schiera di amici ed ammiratori
per augurargli ogni buon succes-
so nella sua azione pastorale a
favore della  arcidiocesi metropo-
litana del Molise.
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Mons. Bregantini durante un incontro a
Condofuri, invitato dal p. Giancarlo Graziola

(30 luglio 2005)

La comunità marianista della
‘Mater Ecclesiae’ accoglie in modo

informale, il nuovo Arcivescovo
(16 febbraio 2008)
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L’ICONA DEL B. CHAMINADE 

NELLA CATTEDRALE DI PÉRIGUEUX

L a Cattedrale di Périgueux - città
natale del p. Chaminade - è stata

oggetto di un dono assai significativo per
la Famiglia Marianista francese: una icona
del Fondatore, (formato 50 x 70), colloca-
ta sopra l’altare già a Lui dedicato dal gior-
no della Beatificazione, opera dell’amica
iconografa sig.a Micheline Olivier.

La cerimonia ha avuto luogo la
domenica 20 gennaio 2008, antivi-
gilia della festa del Beato, ed ha
visto una solenne concelebrazione,
presieduta dal vicario generale della
Diocesi, mons. J.-M. Bouyghe,
attorniato da numerosi sacerdoti
diocesani e marianisti (fra cui il
Postulatore Generale p. Antonio
Gascòn). 

Dopo l’omelia, affidata al p.
Robert Witwicki, rettore del santuario di Verdelais, l’icona fu benedetta dal
Celebrante e poi spiegata nel suo ricco simbolismo dall’artista, la sig.a Olivier. 

Oltre un centinaio i membri dei vari rami della Famiglia Marianista fran-
cese, che dopo la cerimonia si sono ritrovati presso il seminario diocesano,
ospiti del vescovo mons. M.Mouisse per un’agape fraterna. Dopo la quale si
sono dati appuntamento nella vicina cittadina di Mussidan, che vide le prime
attività pastorali del giovane Chaminade e che accoglie la venerata immagine

di N.D du Roc, da
Lui assai venerata
ed ora ospitata
nella chiesa par-
rocchiale. Una
giornata memora-
bile per tutti i
partecipanti.

Il gruppo della Famiglia
Marianista ospite del
Seminario; in basso, 
1° a destra, il Procura-
tore Generale, p. Anto-
nio Gascòn.

Micheline Olivier spiega l’icona ai presenti

IIII llll   VVVViiii cccc aaaa rrrr iiii oooo   ggggeeeennnneeee rrrr aaaa llll eeee   iiii nnnncccc eeeennnnssss aaaa   llll ’’’’ IIIIcccc oooo nnnnaaaa
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LETTERA DEL P. ANDRE’ FETIS PER LA 
GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI

Suscitare nei giovani il desiderio di condividere la nostra vita

I l p. André Fétis, assistente generale per la Vita Religiosa, ha inviato ai suoi con-
fratelli una lettera, in occasione della Giornata Mondiale delle Vocazioni; pubbli-

chiamo in sintesi le sue riflessioni quale  strumento utile e prezioso anche per i nostri let-
tori, particolarmente vicini alla nostra spiritualità.

Cari fratelli, ancora una volta approfitto della ‘Giornata Mondiale delle
Vocazioni’ (13 aprile 2008) per indirizzarvi questo breve messaggio. Si tratta di
un’occasione per ravvivare in noi la speranza di coltivare questo dono ricevuto da
Dio, esercitando una vigilanza costante: l’assillo delle vocazioni è un’attitudine, uno
stato d’animo da incarnare, prima e più che un elenco di attività da programmare.

Questo stato d’animo si traduce nell’amore per Cristo e per la sua Chiesa e nella
fiducia in Maria; è la gioia rinnovata e coltivata per la nostra vocazione, è la qualità
della vita comunitaria, è l’ardore missionario di fronte alle sfide del mondo, è uno
sguardo di fiducia sui giovani del nostro tempo ed è infine una lotta paziente con-
tro tutti gli ostacoli, inevitabili in questo genere di cammino. 

Tutto questo costituisce un terreno favorevole sul quale possono maturare i frut-
ti che Dio ed un’appropriata pastorale potranno produrre. Non posso illudermi di
poter compensare, una volta all’anno, al mese o alla settimana, l’impegno che nel
resto del tempo ho trascurato; la mia vita umana, relazionale  e spirituale cresce al
passo lento della natura in cui sono immerso. 

E’ comunque possibile approfittare di questa speciale Giornata per tracciare un
bilancio e risvegliare in me gli ideali forse assopiti ed anche per scegliere i mezzi più
adeguati per fare sempre meglio.

L’anno scorso vi ho lasciato alcune domande per nutrire la vostra riflessione. Ora
vi porgo queste tre: 
1.Oggi, confrontandomi con l’anno scorso, ho trovato qualche motivo in più per

essere fiero della mia vocazione marianista?  Se sì, ringrazio Dio; se no, come posso
rinnovare in me tale gioia?

2.Come favoriamo in comunità (non con qualcuno di noi singolarmente ma con
tutta la comunità!) l’accoglienza e l’apertura agli altri (giovani, famiglie, collabora-
tori, amici)?

3.La mia vita e quella della comunità sono davvero animate da un penetrante e con-
tagioso ardore missionario? A questo proposito vi suggerisco di riprendere due
passi del messaggio del Papa per la Giornata mondiale (cfr. documento al centro)
che toccano due aspetti cari a noi, figli del p. Chaminade: la compassione (§ 2) e
lo spirito comunitario (§ 8).

Spero che queste mie semplici riflessioni vi aiutino a conservare o a risvegliare in
voi  il desiderio di trasmettere ad altri il dono prezioso della vocazione speciale, che
Dio ci ha fatto. 

P. ANDRÉ FÉTIS SM

40
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Scaldaferro - SERATA DI DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI

S i è svolta venerdì 7 marzo una
serata di preghiera e digiuno

animata dalla Fraternità Marianista
‘Madre della Misericordia’.
All’incontro hanno partecipato una
ottantina di persone; esso aveva il
duplice scopo di associarsi alla serata in
ricordo dei martiri del 2007, svoltasi l’8
marzo a Monte Berico e un’occasione
di preghiera e riflessione, adatta al
periodo quaresimale. Verso le 19:30
tutti i presenti si sono seduti nelle due lun-
ghe tavolate e si è iniziato con un momento di preghiera guidato da P. Dino, con
canti, brano del Vangelo e preghiera in cui sono stati ricordati i martiri. Per capire
meglio lo spirito e il pensiero di tali martiri, sono stati letti pensieri di alcuni di essi.
Verso le ore 20 è stato servito del brodo caldo in cui inzuppare del pane. Terminata
la cena è seguita una piacevole testimonianza di Martina, una ragazza ventunenne che
ha raccontato la sua esperienza di un anno in Ecuador in un centro di recupero di
ragazzi di strada, sorto per iniziativa di un sacerdote vicentino. Le offerte raccolte alla
fine furono destinate al sostegno di questo Centro. 

Diego Romare-Andrea Cabras

Caldogno - ECHI DELLA FESTA DEI FONDATORI

Lo scorso 21 gennaio la Fraternità Marianista di Caldogno si è riunita nella cap-
pella del paese per pregare insieme alla Comunità in occasione degli anniver-

sari della “nascita al Cielo” dei
fondatori: il Beato Padre
Chaminade e la Venerabile
Madre Adele. Insieme abbiamo
meditato un paragrafo della let-
tera del Beato P. Chaminade del
24 agosto 1839, nella quale
vengono sottolineati i trionfi di
Maria sulla grande eresia del
mondo moderno: l’indifferenza
religiosa, l’egoismo, le passioni,
i vizi di ogni genere... Anche
nel mondo attuale si verifica

questa defezione generale, ma la potenza di Maria non è diminuita. Ella è la speranza,
la gioia, la vita della Chiesa. Il B. Chaminade continua a spronarci e a dirci: «La nostra
opera è grande e meravigliosa. Ed è universale perché noi siamo i Missionari di Maria, ai
quali Ella continua a ripetere: “Fate quello che vi dirà”. A ciascuno di noi la Santissima
Vergine ha affidato il compito di lavorare alla salvezza dei nostri fratelli nel mondo».
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XXIV Convegno Nazionale C.L.M. a Roma (16-17 febbraio 2008)

CONDIVIDIAMO LA SPERANZA

LA CRONACA

Dopo 23 incontri consecutivi, ospitati presso il S. Maria di Roma, il 24°
Convegno delle C.L.M. si è svolto il 16 ed il 17 febbraio a Casa Adele, presso

le Suore marianiste, sul tema: “Condividiamo la Speranza”, ispirato alla “Speranza nella
Resurrezione” del documento conclusivo del 4° Convegno di Verona (ott. 2006).

Il tema, delicato e complesso per le implicazioni di vario ordine, ha richiamato al
seguito dei Responsabili dei Gruppi un numero consistente di laici e di religiosi, prove-
nienti da tutta Italia.

Dopo il benvenuto ai partecipanti ed il ringraziamento alle Suore per la calorosa acco-
glienza e ospitalità, la Coordinatrice nazionale  MARICA TESTA ha aperto i lavori
ricordando i momenti salienti di meditazione e di preghiera vissuti nel corso dell’anno
dalle Fraternità  del nord e del centro e lo spirito di comunione manifestato in occasio-
ne  della Giornata Mondiale di Preghiera, nella Festa dei Fondatori  e nella Tre Giorni
Mariana di Pallanza.

Il Convegno si è svolto seguendo un programma articolato  secondo  una formula già
sperimentata nel passato che prevede la lettura  delle relazioni accompagnata  dalla pro-
iezione  di  immagini artistiche, le testimonianze di laici e di religiosi; la riflessione  sulle
tematiche proposte dai relatori in gruppi di lavoro ristretti.

Quest’anno gli ambiti di discussione sono stati cinque, presentati con puntuali analisi
da tutti i gruppi: Affettività (Fraternità “Stella del Mattino” e “Faustino” di Roma),
Cittadinanza (Fraternità “Mater Ecclesiae” di Campobasso e “Regina Pacis” di
Condofuri), Fragilità umana  (Fraternità “Discepoli di Maria” di Baveno,” S. Maria della
Gioia” di Pallanza e Annunciazione di Penna in Teverina), Lavoro e festa (Fraternità
“Fratel Placido” di Baveno, “Mater Fidelis” di Caldogno e “Madre della Misericordia” di
Scaldaferro), Tradizione (Fraternità “Maria Immacolata” e “Maria Eva novella”, di Roma), 

Nel corso dei lavori non sono  mancati attimi  di  commozione per le testimonianze
di fede e di conversione  vissute direttamente da alcuni relatori. Ad essi  si sono aggiun-
ti momenti  di   gioia  in occasione della lettura delle “Quattro Candele”, una deliziosa
composizione  fuori programma, che ha risuonato come un’esortazione a riaccendere nei
cuori con la Speranza, la Fede, la Pace e l’Amore, o durante  l’estrazione a sorpresa dei
libri, offerti in dono a tutti i partecipanti a conclusione del Convegno.

Dalle relazioni e dai momenti di riflessione è  emerso evidente un senso diffuso di
disagio e la costante preoccupazione  per i mali ed i  pericoli che insidiano il nostro
tempo. Essi  spesso generano sfiducia e rassegnazione e in alcuni casi perdita di identità,
sfociando talvolta nell’egoismo, nell’avidità e nell’attaccamento insano e smodato  verso
i beni terreni,  per culminare nell’indifferenza religiosa e nella totale apatia.

Non sono mancati, in contrapposizione, manifesti segnali di conforto e di speranza
nel constatare che, malgrado tutto,   tantissimi laici e religiosi, uomini e donne, giovani
ed anziani, sostenuti dalla fede e animati dalla  buona volontà, nell’ombra  continuano a
lavorare senza sosta, giorno dopo giorno,  per essere artefici e tenaci tessitori della trama
di un Nuovo Grande Progetto fondato sulla  Speranza nella Resurrezione..

Tutti assieme abbiamo riaffermato la convinzione  secondo la quale le  energie inte-
riori, presenti in ciascuno di noi, debbano essere orientate  innanzi tutto alla rinascita
della vita interiore e poi di quella familiare, di comunità e di  fraternità ecclesiale ed
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umana.. In questo senso abbiamo concordato che occorra continuare a lavorare in  noi
per imparare a riconoscere le nostre debolezze e a convivere con le nostre fragilità,  con-
trapponendo ad esse  l’esercizio costante delle virtù e il raccoglimento nella preghiera  per
far sì che il cuore torni ad aprirsi nuovamente allo Spirito per vincere gli ostacoli e risa-
nare in profondità il nostro essere.

L’uomo nuovo dovrà tornare ad essere un uomo dal cuore ospitale,  capace  di accoglie-
re Cristo e di sceglierLo come modello di ispirazione, imitandone l’obbedienza alla volon-
tà del Padre, per riscoprirne  a poco a poco l’ immagine battesimale che è  dentro di sé.

In questo cammino illuminato dalla Speranza, l’Affettività è una condizione essenzia-
le per potersi  relazionare agli altri, per  sentirsi animati  dall’impegno di vivere intensa-
mente una vita cristiana e  farsi apostoli di Cristo tra le genti. Testimoniare Cristo  vuol
dire, infatti, prendersi cura  del prossimo impegnandosi intimamente a vivere una comu-
nione che generi la Speranza  che presto il suo volto  tornerà  a rivelarsi agli uomini.

Tutti noi nutriamo la Speranza che la nostra generazione possa ancora accogliere la
parola di Cristo ed in questo senso auspichiamo che la testimonianza cristiana delle
Fraternità  sia presto  chiamata ad essere solidale, rendendo questa solidarietà azione con-
creta a favore di quanti soffrono e si sentono umiliati e attendono  un segnale ed una
prova tangibile del nostro amore.

Non è mancato chi ha richiamato l’attenzione sui problemi che si frappongono  tra
le comunità operanti  nella Chiesa ed il mondo giovanile,  per la mancanza di dialogo e
di comunicazione. Di questo dobbiamo sentirci responsabili, come genitori e come  edu-
catori, per non aver saputo  testimoniare con convinzione e coraggio la nostra identità,
le nostre radici e  per non essere stati capaci di infondere la Speranza in Gesù Cristo. 

Questa riflessione ci impone l’obbligo  di rinnovare il nostro impegno convogliando
tutte le energie interiori  in azioni  concrete, volte  a portare assistenza e sostegno ai gio-
vani e a coloro che soffrono, non tralasciando per questo, come ha ricordato  madre
Teresa di Calcutta,  i doveri verso la famiglia che continua ad essere  il fondamento su cui
concentrare gli sforzi per rifondare la società.

A conclusione di questa due giorni romana, così intensa e ricca di emozioni, ci siamo
lasciati con il cuore colmo di Speranza nel Cristo Risorto e con il proposito di  continua-
re il cammino spirituale intrapreso nelle Fraternità, che  vedrà ciascuno di noi impegna-
to a riflettere e ad approfondire i temi discussi che hanno come unico filo conduttore:
l’amore che ci unisce fortemente a Lui.

Piercarlo D’Angeli, della Fraternità “Faustino” di Roma
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DUE RIFLESSIONI SUL CONVEGNO 2008

C iascun rappresentante
delle varie comunità ha

testimoniato il proprio cammino di
fede, che ha toccato in alcuni inter-
venti punte di profonda commo-
zione, come quando ha parlato il
rappresentante della comunità di
Scaldaferro, Andrea Cabras, che ci
ha commosso, raccontandoci la sua
esperienza personale come giovane
che conduceva una vita normale
fatta di lavoro e di divertimenti, ma profondamente vuota con il solito rito del-
l’uscita con gli amici il sabato sera, Poi è successo qualcosa di straordinario: la
Madonna è entrata nella sua vita che in fondo non aveva niente, solo un vuoto
tremendo. L’aiuto di Maria è stato fondamentale per questo giovane, che è tor-
nato di nuovo a vivere nel vero senso della parola. Egli ha potuto così di nuovo
vedere la luce, mentre prima si trovava nelle tenebre

Una testimonianza forte ce l’ha regalata il nostro amico di Brusasco, Giacomino
Tanchis,  che ha testimoniato tutto il suo amore per Cristo, di come il Salvatore
entri nella sua vita di tutti i giorni e gli faccia vivere la speranza nella giornata
fatta di lavoro e di fatica. Infatti la “speranza”, con la sua luce riesce a farci vede-
re la sacralità della vita, la gioia anche nella quotidianità. 

Un forte contributo ci è stato offerto dalla Calabria, una terra tanto martoriata,
dove la comunità di Condofuri opera nel contesto sociale, organizzando sul terri-
torio molte opere di volontariato e di assistenza. La rappresentante si è soffermata
sul tema della “cittadinanza”, sul senso di appartenenza che deve aver il cristiano,
affermando il concetto di inclusione, di accoglienza. Ci ha parlato dell’esempio di
Cristo, “giusto” per eccellenza, che ha saputo sempre accogliere ed ascoltare.

La comunità  marianista di Condofuri opera in una realtà difficile, ma è ani-
mata da una grande carità, che si traduce nell’impegno per i ragazzi, che non
hanno nessun luogo di aggregazione e sono senza guida. E’ stata creata una
Cooperativa sociale (La nostra valle), con l’allestimento di una biblioteca con
20.000 volumi, che sta diventando un polo d’attrazione anche per i paesi vicini.
La comunità promuove molte iniziative di volontariato, tra cui la giornata per
l’anziano, le colonie estive per i bambini e corsi di alfabetizzazione per gli extra-
comunitari.
A conclusione del dibattito, Raffaele, della Fraternità Faustino ci ha regalato
un’antologia di immagini sacre, tratte tra le più belle rappresentazioni della
Madonna e della Famiglia di Nazareth fino alla  deposizione del Cristo, che par-
lano tutte dell’ “Affettività”, dell’ “Amore”,  come forza unica e fondamentale che
sorregge il mondo. L’arte può aiutarci molto a comprendere la Bellezza che è rac-
chiusa nell’Amore.Fr
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Veduta del salone durante un’assemblea generale.
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Il risultato di questi due giorni di
incontro del 16 e 17 febbraio è stato
quanto mai fruttuoso e positivo per
tutti noi, perché abbiamo toccato con
mano l’impegno delle fraternità maria-
niste in tutta Italia e il profondo amore
per Cristo che ci anima  e ci spinge ad

operare sempre di più nella
società con la nostra testi-
monianza. 
Come Fraternità sentiamo
fortemente il senso e il
significato della “speranza”,

che ci smuove, ci rende inquieti, ci spinge a cercare il prossimo; solo così possia-
mo trovare appagamento alla nostra ricerca esistenziale.

Anna Maria Bonfiglio (Fraternità “Faustino” di Roma)

Quante novità nel Convegno marianista di quest'anno ! La data: per la
prima volta non nel periodo delle feste natalizie, ma a metà febbraio. 

Il luogo: non più dai marianisti in Viale Manzoni, ma dalle suore marianiste
di via Pallai. 

I laici: quest'anno sono stati loro ad alternarsi a parlare sul palco, senza sacer-
doti e suore come relatori, tranne P. Pierangelo che, alla conclusione ha definito,
anche per questo, il Convegno riuscitissimo.

L'atmosfera gentile, cordiale e accogliente delle suore è stata veramente con-
tagiosa per ognuno di noi. Siamo stati proprio bene.

Nelle aule della scuola materna, dove ci siamo riuniti in gruppi, tra giochi e
lavoretti, siamo tornati più limpidi e bambini anche noi, iniziando a vedere le
cose con cuore più sereno e affidato, rigenerati veramente nella speranza che le
cose possono ancora cambiare in bene; che la speranza può essere ancora forte se
aiutata dalla nostra coerenza di vita, dal piccolo gesto quotidiano verso il vicino,
il familiare, il collega di lavoro e che tanti piccoli gesti fatti avendo nell'anima
Gesù Cristo, possono far risorgere dalle rovine che abbiamo intorno, causate
soprattutto dalle incoerenze di noi cristiani, un tempo migliore. Gesù, aiutato
dalla Madre Sua, che noi interpelliamo e alla quale ci affidiamo continuamente
come marianisti ci sarà sostegno e via.

Stefania (Fraternità “Mater Ecclesiae” di CB)
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Queste foto mostrano 
i componenti di due gruppi di studio.
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Domenica 9 marzo 2008 si è tenuto l’incontro annuale nei locali e nella chiesa del S.
Maria, presenti un centinaio di Ex. Nelle foto, alcune istantanee dei gruppi più significa-
tivi: in alto col Rettore, p. Proietti; al centro con Luigi Panzera, sm. ed il segretario
dell’Associazione, Luigi Mennini; in basso un folto gruppo di ‘maturi’.

ROMA - ISTITUTO S. MARIA 
INCONTRO DEGLI EX ALUNNI (9.03.08)
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LA PAROLA DEL MAGISTERO 

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 
XLV GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

13 APRILE 2008 - IV DOMENICA DI PASQUA

TEMA: «LE VOCAZIONI AL SERVIZIO DELLA CHIESA-MISSIONE»

Cari fratelli e sorelle!
1. Per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che sarà cele-
brata il 13 aprile 2008, ho scelto il tema: LE VOCAZIONI AL SERVI-
ZIO DELLA CHIESA-MISSIONE. Agli Apostoli Gesù risorto affidò il
mandato: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19), assicu-
rando: “Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt
28,20). La Chiesa è missionaria nel suo insieme e in ogni suo membro.
Se in forza dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione ogni cri-
stiano è chiamato a testimoniare e ad annunciare il Vangelo, la dimensio-
ne missionaria è specialmente e intimamente legata alla vocazione sacer-
dotale. Nell’alleanza con Israele, Dio affidò a uomini prescelti, chiamati
da Lui ed inviati al popolo in suo nome, la missione di essere profeti e
sacerdoti. Così fece, ad esempio, con Mosè: “Ora va’! - gli disse Jahvé -
Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo ... quando tu
avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte” (Es
3,10.12). Ugualmente avvenne con i profeti.
2. Le promesse fatte ai padri si realizzarono appieno in Gesù Cristo.
Afferma in proposito il Concilio Vaticano II: “È venuto quindi il Figlio,
mandato dal Padre, il quale in Lui prima della fondazione del mondo ci
ha eletti e ci ha predestinati ad essere adottati come figli ... Perciò Cristo,
per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei
cieli e ce ne ha rivelato il mistero, e con la sua obbedienza ha operato la
redenzione” (Cost. dogm. Lumen gentium, 3). E Gesù si scelse, come
stretti collaboratori nel ministero messianico, dei discepoli già nella vita
pubblica, durante la predicazione in Galilea. Ad esempio, in occasione
della moltiplicazione dei pani, quando disse agli Apostoli: “Date loro voi
stessi da mangiare” (Mt 14,16), stimolandoli così a farsi carico del biso-
gno delle folle, a cui voleva offrire il cibo per sfamarsi, ma anche rivelare
il cibo “che dura per la vita eterna” (Gv 6,27). Era mosso a compassione
verso la gente, perché mentre percorreva le città ed i villaggi, incontrava
folle stanche e sfinite, “come pecore senza pastore” (cfr Mt 9,36). Da
questo sguardo di amore sgorgava il suo invito ai discepoli: “Pregate dun-
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que il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe” (Mt
9,38), e inviò i Dodici prima “alle pecore perdute della casa d’Israele”,
con precise istruzioni. Se ci soffermiamo a meditare questa pagina del
Vangelo di Matteo, che viene solitamente chiamata “discorso missiona-
rio”, notiamo tutti quegli aspetti che caratterizzano l’attività missionaria
di una comunità cristiana, che voglia restare fedele all’esempio e all’inse-
gnamento di Gesù. Corrispondere alla chiamata del Signore comporta
affrontare con prudenza e semplicità ogni pericolo e persino le persecu-
zioni, giacché  “un discepolo non è da più del maestro, né un servo da
più del suo padrone” (Mt 10,24). Diventati una cosa sola con il Maestro,
i discepoli non sono più soli ad annunciare il Regno dei cieli, ma è lo
stesso Gesù ad agire in essi: “Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie
me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10,40). Ed inoltre, come veri
testimoni, “rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,49), essi predicano “la
conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47) a tutte le genti.
3. Proprio perché inviati dal Signore, i Dodici prendono il nome di “apo-
stoli”, destinati a percorrere le vie del mondo annunciando il Vangelo
come testimoni della morte e risurrezione di Cristo. Scrive san Paolo ai
cristiani di Corinto: “Noi – cioè gli Apostoli – predichiamo Cristo cro-
cifisso” (1 Cor 1,23). Il Libro degli Atti degli Apostoli attribuisce un
ruolo molto importante, in questo processo di evangelizzazione, anche ad
altri discepoli, la cui vocazione missionaria scaturisce da circostanze prov-
videnziali, talvolta dolorose, come l’espulsione dalla propria terra in
quanto seguaci di Gesù (cfr 8,1-4). Lo Spirito Santo permette di trasfor-
mare questa prova in occasione di grazia, e di trarne spunto perché il
nome del Signore sia annunciato ad altre genti e si allarghi in tal modo
il cerchio della Comunità cristiana. Si tratta di uomini e donne che,
come scrive Luca nel Libro degli Atti, “hanno votato la loro vita al nome
del Signore nostro Gesù Cristo” (15,26). Primo tra tutti, chiamato dal
Signore stesso sì da essere un vero Apostolo, è senza dubbio Paolo di
Tarso. La storia di Paolo, il più grande missionario di tutti i tempi, fa
emergere, sotto molti punti di vista, quale sia il nesso tra vocazione e mis-
sione. Accusato dai suoi avversari di non essere autorizzato all’apostola-
to, egli fa appello ripetutamente proprio alla vocazione ricevuta diretta-
mente dal Signore (cfr Rm 1,1; Gal 1,11-12.15-17).
4. All’inizio, come in seguito, a “spingere” gli Apostoli (cfr 2 Cor 5,14)
è sempre “l’amore di Cristo”. Quali fedeli servitori della Chiesa, docili
all’azione dello Spirito Santo, innumerevoli missionari, nel corso dei
secoli, hanno seguito le orme dei primi discepoli. Osserva il Concilio
Vaticano II: “Benché l'impegno di diffondere la fede cada su qualsiasi
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discepolo di Cristo in proporzione delle sue possibilità, Cristo Signore
chiama sempre dalla moltitudine dei suoi discepoli quelli che egli vuole,
perché siano con lui e per inviarli a predicare alle genti (cfr Mc 3,13-15)”
(Decr. Ad gentes, 23). L’amore di Cristo, infatti, va comunicato ai fratel-
li con gli esempi e le parole; con tutta la vita. “La vocazione speciale dei
missionari ad vitam – ebbe a scrivere il mio venerato Predecessore
Giovanni Paolo II - conserva tutta la sua validità: essa rappresenta il para-
digma dell'impegno missionario della Chiesa, che ha sempre bisogno di
donazioni radicali e totali, di impulsi nuovi e arditi” (Enc. Redemptoris
missio, 66).
5. Tra le persone che si dedicano totalmente al servizio del Vangelo vi
sono in particolar modo sacerdoti chiamati a dispensare la Parola di Dio,
amministrare i sacramenti, specialmente l’Eucaristia e la Riconciliazione,
votati al servizio dei più piccoli, dei malati, dei sofferenti, dei poveri e di
quanti attraversano momenti difficili in regioni della terra dove vi sono,
talora, moltitudini che ancora oggi non hanno avuto un vero incontro
con Gesù Cristo. Ad esse i missionari recano il primo annuncio del suo
amore redentivo. Le statistiche testimoniano che il numero dei battezza-
ti aumenta ogni anno grazie all’azione pastorale di questi sacerdoti, inte-
ramente consacrati alla salvezza dei fratelli. In questo contesto, speciale
riconoscenza va data “ai presbiteri fidei donum, che con competenza e
generosa dedizione edificano la comunità annunciandole la Parola di Dio
e spezzando il Pane della vita, senza risparmiare energie nel servizio alla
missione della Chiesa. Occorre ringraziare Dio per i tanti sacerdoti che
hanno sofferto fino al sacrificio della vita per servire Cristo … Si tratta
di testimonianze commoventi che possono ispirare tanti giovani a segui-
re a loro volta Cristo e a spendere la loro vita per gli altri, trovando pro-
prio così la vita vera” (Esort. ap. Sacramentum caritatis, 26). Attraverso i
suoi sacerdoti, Gesù dunque si rende presente fra gli uomini di oggi, sino
agli angoli più remoti della terra.
6. Da sempre nella Chiesa ci sono poi non pochi uomini e donne che,
mossi dall'azione dello Spirito Santo, scelgono di vivere il Vangelo in
modo radicale, professando i voti di castità, povertà ed obbedienza.
Questa schiera di religiosi e di religiose, appartenenti a innumerevoli
Istituti di vita contemplativa ed attiva, ha “tuttora una parte importan-
tissima nell’evangelizzazione del mondo” (Decr. Ad gentes, 40). Con la
loro preghiera continua e comunitaria, i religiosi di vita contemplativa
intercedono incessantemente per tutta l’umanità; quelli di vita attiva, con
la loro multiforme azione caritativa, recano a tutti la testimonianza viva
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dell’amore e della misericordia di Dio. Quanto a questi apostoli del nostro
tempo, il Servo di Dio Paolo VI ebbe a dire: “Grazie alla loro consacrazio-
ne religiosa, essi sono per eccellenza volontari e liberi per lasciare tutto e
per andare ad annunziare il Vangelo fino ai confini del mondo. Essi sono
intraprendenti, e il loro apostolato è spesso contrassegnato da una origina-
lità, una genialità che costringono all’ammirazione. Sono generosi: li si
trova spesso agli avamposti della missione, ed assumono i più grandi rischi
per la loro salute e per la loro stessa vita. Sì, veramente, la Chiesa deve
molto a loro” (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 69).
7. Inoltre, perché la Chiesa possa continuare a svolgere la missione affida-
tale da Cristo e non manchino gli evangelizzatori di cui il mondo ha biso-
gno, è necessario che nelle comunità cristiane non venga mai meno una
costante educazione alla fede dei fanciulli e degli adulti; è necessario man-
tenere vivo nei fedeli un attivo senso di responsabilità missionaria e di par-
tecipazione solidale con i popoli della terra. Il dono della fede chiama tutti
i cristiani a cooperare all’evangelizzazione. Questa consapevolezza va ali-
mentata attraverso la predicazione e la catechesi, la liturgia e una costante
formazione alla preghiera; va incrementata con l’esercizio dell’accoglienza,
della carità, dell’accompagnamento spirituale, della riflessione e del discer-
nimento, come pure con una progettazione pastorale, di cui parte inte-
grante sia l’attenzione alle vocazioni.
8. Solo in un terreno spiritualmente ben coltivato fioriscono le vocazioni
al sacerdozio ministeriale ed alla vita consacrata. Infatti, le comunità cri-
stiane, che vivono intensamente la dimensione missionaria del mistero
della Chiesa, mai saranno portate a ripiegarsi su se stesse. La missione,
come testimonianza dell’amore divino, diviene particolarmente efficace
quando è condivisa in modo comunitario, “perché il mondo creda” (cfr
Gv 17,21). Quello delle vocazioni è il dono che la Chiesa invoca ogni
giorno dallo Spirito Santo. Come ai suoi inizi, raccolta attorno alla
Vergine Maria, Regina degli Apostoli, la Comunità ecclesiale apprende da
lei ad implorare dal Signore la fioritura di nuovi apostoli che sappiano
vivere in sé quella fede e quell’amore che sono necessari per la missione.
9. Mentre affido questa riflessione a tutte le Comunità ecclesiali, affinché
le facciano proprie e soprattutto ne traggano spunto per la preghiera, inco-
raggio l’impegno di quanti operano con fede e generosità al servizio delle
vocazioni e di cuore invio ai formatori, ai catechisti e a tutti, specialmen-
te ai giovani in cammino vocazionale, una speciale Benedizione
Apostolica.
Dal Vaticano, 3 dicembre 2007

BENEDICTUS PP. XVI

18 Spiritualità marzo/aprile 2008
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Dall’11 al 14 gennaio l’esperienza si ripete

GRUPPI DELLE... “ORE TRE” A ROMADELE
Nel mese di gennaio si sono ritrovati a Roma, presso Casa Adele come  ogni anno, i gruppi delle

“Ore Tre”.  Un’esperienza importante, che le giovani partecipanti hanno voluto raccontare così: 

«11 gennaio 2008... Erano le otto e trenta quando ci siamo ritrovate nel parcheggio della
stazione  con la speranza che nel week-end non piovesse... Dopo aver passato ore di treno
ecco finalmente il grande momento: l’entrata a Casa Adele per rivedere le bravissime suore.
Dopo cena siamo andate alla fontana di Trevi, dove quasi tutte noi abbiamo preso un buon
gelato come tutti gli anni. Dopo una bella dormita alla mattina siamo andate a vedere le prin-
cipali basiliche di Roma, passando per il Colosseo. Purtroppo la mattina è finita con una
pioggia che ci ha lavate! Dopo il buonissimo  pranzo siamo uscite a fare shopping e a vedere
come tutti gli anni piazza Navona. Il pomeriggio è così passato e con borse e borsette siamo
tornate a Casa Adele, dove abbiamo cenato e preparato due balletti per il giorno dopo. Alla
sera siamo andate a dormire presto perché eravamo molto stanche. La domenica è arrivata e
siamo andate alla Basilica di San Pietro, alcune alla cupola e altre a vedere la tomba del Papa.
Alle ore 12, eccoci tutte a vedere il Papa che recitava l’Angelus. Dopo pranzo abbiamo festeg-
giato la titolare di Casa Adele con i nostri amici di Condofuri e Campobasso».       Beatrice

«Per me è stata la prima volta e si è trattato di uno scambio di esperienze molto emozionan-
te e costruttivo. Ci sarò di certo l’anno prossimo, anche se ci sarà la pioggia!!!»  

Elisabetta Pagella 

«Grazie a questa esperienza ho potuto scoprire la meravigliosa città di Roma, troppo stu-
penda!!! Inoltre mi sono avvicinata al gruppo delle “Ore tre” e ho compreso con quanta dedi-
zione e impegno lavorano le sorelle marianiste. Mi sono divertita tantissimo, spero di torna-
re l’anno prossimo».  Giulia Girotto 

«GRAZIE!!! L’esperienza che ogni anno mi offrite a Roma è sempre divertente e mai riuscirò a rin-
graziarvi abbastanza. Roma è fantastica ed è anche una delle città religiose  più importanti, grazie al
Papa. Le “Ore tre” è un gruppo mitico che ha sempre voglia di riscoprire Roma. Grazie! Baci...». 

Sara Businoro 

Questo viaggio è stato veramente bello. Io non avevo mai visitato Roma e devo dire che
è una città bellissima, con moltissimi monumenti da visitare… Non vedo l’ora di tornarci.
Mi sono divertita moltissimo, un’esperienza indimenticabile!».  Lucrezia Agnesina 

«Ogni anno che vengo a Roma sono contentissima perché aspetto questo momento tutto l’an-
no e ho voglia di conoscere persone nuove, come quest’anno quelle di Condofuri. Spero di ripetere
questa esperienza anche i prossimi anni». Elena Del Grosso 

«Il gruppo delle “Ore tre” offre esperienze di preghiera ma anche di divertimento, allegria
e spensieratezza. Il bello di questo gruppo è la condivisione di idee e pensieri con amiche e
compagne diverse da quelle con cui “viviamo” tutti i giorni. Sono contentissima che anche
quest’anno abbiamo passato dei momenti indimenticabili nella splendida città di Roma». 

Marta Grossi 

«E’ già dalle medie che faccio parte del gruppo delle “Ore tre”. Ogni volta che partecipo a que-
sto  ritrovo, rivivo esperienze uniche e irripetibili, sia di preghiera che di divertimento e conoscen-
za delle altre ragazze».  Francesca Saini 
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SUORE - PENNA IN TEVERINA 

PER CARNEVALE, TUTTI AL CENTRO SOCIALE 
“MARCHESA COSTANZA” 

… eh si, perché i bambini della Scuola
dell’Infanzia “Nostra Signora della Neve” di Penna in
Teverina, si sono ritrovati il pomeriggio di martedì 5
febbraio, presso i locali recentemente ristrutturati
della Parrocchia, per festeggiare insieme ai genitori, ai
nonni e ai tanti amici, la fine del carnevale.

Meravigliosamente guidati dalle maestre, Stefania
e Anna, con la solita e straordinaria collaborazione e
pazienza delle Suore marianiste, Sr. Giovanna, Sr.
Maria e Sr. Marta, le sezioni dei Pulcini e delle
Coccinelle, si sono cimentate in canti e balli che in

poco tempo hanno commosso ed entusiasmato tutto il pubblico presente.
Lo spettacolo, messo in scena dai bambini, prevedeva un trionfo di colori e

suoni, provenienti direttamente dalla natura con le quattro stagioni protagoni-
ste, insieme agli elementi acqua e sole, in una girandola di fiori, funghi, raggi di
sole e goccioline d’acqua.

Addirittura i bambini si sono cimentati, grazie alla guida dell’impareggiabi-
le maestra di musica Luisa Polli, in un canto tribale di origine africana con rela-
tiva danza: uno spettacolo !!!

Gran finale presso la palestra comunale che, come ormai da diversi anni, ha
ospitato tutti i bimbi per una luculliana merenda e una festosa mascherata!

Un papà
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SUORE F.M.I. - Testimonianza

Sr. RUPHINE ALLA CITTÀ DEI RAGAZZI 

È giunta l’ora di condividere
la mia esperienza di tiroci-

nio, svolta presso la Città dei
Ragazzi, nella periferia di Roma,
fondata da Mons. John Patrik nel
1953, morto da pochi anni, seppel-
lito all’ingresso della chiesa della
Città dei Ragazzi. Sulla sua tomba è
scritto: “Qui vive in mezzo ai suoi
ragazzi il Fondatore”.

I ragazzi sono circa 60, dall’età
di 11 fino a 18-19 anni. La maggio-
ranza sono musulmani, provenienti
da Afghanistan, Marocco, India, Nigeria, Egitto ed Albania. Fra questi ci sono anche
alcuni italiani di religione cattolica.

Molti ragazzi vanno a scuola, Media e Liceo, fuori dalla Città, altri studiano all’in-
terno della comunità: scuola professionale meccanica, lavorazione del vetro, patente
europea del computer, ecc.

I ragazzi vivono uno stile di vita comunitaria e sociale. Ogni 2 mesi scelgono un
Sindaco e questi sceglie il suo collaboratore. Questi due giovani lavorano con gli edu-
catori per organizzare la vita della Città. Il Sindaco si interessa come si svolge il lavo-
ro, la vita, lo studio, il comportamento dei singoli membri della comunità, ecc.Tre
volte alla settimana si radunano in assemblea tutti i giovani, insieme agli educatori.
Nel corso dell’assemblea nessuno può intervenire senza il permesso del Sindaco. 

Mi ha colpito molto perché non è facile davanti a tutti esprimere i difetti degli
altri; ogni tanto sorgono discussioni e alla fine il giudice prende la parola. Il mio lavo-
ro consiste nell’osservare tutto attentamente e solo durante il colloquio con me ho la
possibilità di esprimermi.  Mi reco alla Città tre volte la settimana. E’ una bella mis-
sione, ma richiede pazienza, dolcezza e grande amore. I ragazzi mi vogliono bene.
Sono diventata un loro riferimento, anche nei casi in cui mi venivano a raccontare le
motivazioni per cui avevano “picchiato” gli altri educatori. Sono incomprensibili le
vie del Signore su di me: nata in  ambiente musulmano, Egli mi ha mandata ad edu-
care, come Religiosa cattolica, giovani musulmani!

La maggioranza dei giovani, provenienti dall’Afghanistan, non hanno più alcun
familiare. Raccontano la tragedia di ciò che hanno vissuto: le bombe, le urla dei geni-
tori e di tante famiglie... Uno mi diceva: “Per miracolo, sr. Ruphine, non sono morto,
perché ero nascosto sotto il tavolo”... I giovani spesso non riescono a concentrarsi nello
studio e sono chiusi, tristi, ancora traumatizzati… Si evidenzia il problema dell’ap-
prendimento.  Vi chiedo tanta preghiera per loro. Vorrei raccontarvi ancora molte
cose, ma le rimando alla prossima occasione. Per il momento affidiamo nelle mani di
Maria tutti questi suoi figli.

Sr. M. Ruphine, f.m.i.
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ROMA - SUORE - SCUOLA MARIA IMMACOLATA

UNA INDIMENTICABILE FESTA DI CARNEVALE

Pubblichiamo una cronaca della festa di Carnevale alla S.M.I., composta da
riflessioni tratte dai temi degli alunni di V^, già pubblicate sul 2°numero del loro
giornalino interno ‘L’angolo delle chiacchiere’.

S abato 2 febbraio
abbiamo fatto l’ultima

recita di Carnevale in questa
scuola e ripensandoci mi
viene anche un po’ da piange-
re; allora proprio perché è
stata l’ultima recita, per ren-
derla più carina e anche più
lunga, Nicoletta e Susan
hanno avuto un’idea: fare dei
piccoli sketch, naturalmente
molto divertenti, con le
maschere più famose tra cui
Pulcinella, Arlecchino, Balanzone, Pantalone, Rosaura e Colombina.

Pochi giorni prima abbiamo addobbato il palco, con maschere di cartoncino,
abbiamo fatto delle figure, con sopra la testa i loro nomi; abbiamo addobbato
anche il sipario sempre con delle maschere di cartoncino bordate con la carta cre-
spa.

Dopo il discorso di sr. Gianna sono saliti sul palco i bambini della premater-
na e della materna che hanno fatto due canzoni accompagnate da gesti. Mi face-
vano tenerezza: sembravano spaventati da tutta la gente che li guardava. Erano
vestiti da gnomi, hanno cantato e fatto dei piccoli gesti con le mani. Dopo sono
saliti i bambini di quattro anni della scuola materna, che hanno suonato con
diversi strumenti.

E’ stata poi la volta di Tittia che ha letto la presentazione dello spettacolo, poi
Lorenzo Morosi ha presentato la poesia, recitato Michela e intitolata

“Mascherine”. Era quindi il
turno di Giorgia e Cristina
che interpretavano la parte
di Arlecchino e Brighella:
entrambe recitavano dei
versi in rima.

Poi hanno voluto scate-
narsi anche Sofia e Gemma
in un balletto con la musi-
ca ed hanno iniziato a bal-
lare, attirandosi molti
applausi. Quindi è toccato
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Si preparano le mascherine per la festa

Il balletto ‘scatenato’ di Stefania e Gemma
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a Lorenzo Jannetti e a Marco che era molto emo-
zionato; la scenetta che interpretavano si intitola-
va “Il torrone avvelenato.’’ 

Oltre alle scenette c’erano poesie, canti, balli,
strumenti musicali. Carlotta suonava la pianola ed
era molto eccitata; credo che al pubblico sia pia-
ciuta molto la sua esibizione, perché durante la
sua esecuzione c’era molto silenzio. Gemma si è
preparata per il canto, la cosa più difficile.
Quando è salita sul palco non riusciva a cantare
per l’emozione, ha ripreso più volte da capo la
musica per poi far uscire dalla bocca la sua voce.
All’ultimo ritornello si sentì uno scroscio di
applausi; era felicissima, ce l’aveva fatta a cantare da sola anche grazie all’applau-
so di incoraggiamento del pubblico.

Giulia aveva tanta paura di sbagliare; tutto invece è andato benissimo, anche
la scenetta fatta con Giorgia, Nicolò e Lorenzo Morosi; per Giulia è stata la sce-
netta più carina, perché lei e Giorgia stavano sul letto con la coperta di lana e
Nicolò era molto buffo; con un nasone rosso, capelli lunghi fatti di carta, il man-
tello e il cappello nero e una grossa siringa. 

Dopo anche Luca si è esibito suonando sulla pianola un pezzo di Mozart ed
è stato molto bravo.

Per ultimo Lorenzo Morosi ha recitato una poesia intitolata “Carnevale vec-
chio e pazzo”, scritta da Gabriele D’Annunzio. Per terminare lo spettacolo abbia-
mo fatto un canto finale.

C’è stata poi una sorpresa molto divertente: lo spettacolo dei genitori!
Interpretavano  i nuovi bambini della prima elementare e avevano preparato delle
maschere fatte in casa con tante cose: nastri colorati per i fiocchi da mettere al
collo, grembiuli da scuola, cappellini, pupazzetti, zainetti ecc. Poi sul palco, insie-
me a noi bambini, hanno cantato e ballato una canzone molto conosciuta “Il coc-
codrillo come fa?” coinvolgendo tutto il pubblico. Finita la recita c’è stata la
merenda, in cui qualcuno ha fatto indigestione  di frappe pesanti! 

Alcune mamme hanno
contribuito alla pesca di
beneficenza. Carlotta ha
trovato di tutto: dagli ade-
sivi ai calzini, dai quaderni
agli asciugamani. Siamo
poi anche usciti in giardino
a giocare insieme ai ragazzi
di quinta dell’anno scorso.

E’ stata una festa indi-
menticabile! Soprattutto
perché questa era per noi
l’ultima recita di Carnevale. 

Gli alunni della classe V
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Anche i genitori ‘folleggiano’

Un cappello che non vuol entrare in testa…



Miei cari amici Come state? Vi spero tutte e tutti in piena forma.  Il nostro Paese, la
Colombia, da qualche settimana ha ristabilito la pace coi Paesi confinanti, durante una

riunione dei rispettivi Presidenti. Viva la pace! Hanno capito che con la guerra tutti perdiamo e
con la pace tutti vinciamo. E’ vero, la Colombia è conosciuta nel mondo per la violenza domi-
nante, che falcia tante vittime ogni anno. Sono cifre da far rabbrividire. L’attuale governo si vanta
di una sensibile diminuzione di morti, che però continuano ad essere sempre troppi!

Di fronte a questo terribile fenomeno, c’è stata una meravigliosa reazione della gente.
Alcuni giovani hanno proposto una marcia contro le FARC e i sequestri. Questa scintilla è
divampata e il 4 febbraio nelle principali città hanno marciato in milioni, con la camicia
bianca, gridando contro la violenza delle FARC e chiedendo la liberazione dei sequestrati.
Un’altra marcia meno affollata della precedente si è avuta a livello nazionale,il 6 marzo.
Questo è servito per far vedere a tutti che i colombiani non simpatizzano per la violenza,
come si dice in Europa. Per migliorare l’efficienza dell’esercito è prevista la costruzione di una
caserma su un terreno che è parte della nostra missione; un’area di 500 ettari, tolti alla gente
povera, che lì vive e che si vedrà obbligata a sfollare... 

Ricordate le scavatrici che cercano oro nelle viscere della nostra ricca regione e il decreto
governativo del 22 novembre che le obbligava ad andarsene? Ebbene, non è successo niente.
Tutto come prima e peggio di prima.  La domanda di tutti è: “Domani, di che viviremo?”.
Domani non ci sarà più oro e il terreno sarà improduttivo.

Quest’anno, il rientro a scuola l’ultima settimana di gennaio è stato abbastanza regolare
e la fine è prevista intorno a fine novembre. Purtroppo nelle scuolette dei villaggi, con un
solo insegnante, abbiamo avuto qualche problema, perchè le maestre sono recalcitranti ad
andare lontane dalla città e a restare in zone senza luce, senza servizi, senza acqua... Nel 2007
era parso un trionfo perchè a luglio, a metà anno scolastico, in tutte le scuole si tenevano i
corsi, incluso nelle comunità indigene. 

Ci piacerebbe potervi dire che è stato inaugurato e funziona il nuovo edificio con la
mensa parrocchiale e la biblioteca. Purtroppo siamo in ritardo di 4 mesi sulla tabella di mar-
cia. Se tutto va bene, inizierà i suoi servizi dopo Pasqua. Come vi ho accennato, ha funzio-
nato bene il programma per rendere più abitabili le case di legno degli abitanti delle frazio-
ni lungo il fiume Tumutumbudó. Come risultato tangibile e socialmente significativo, pos-
siamo affermare che, per il momento, si è riusciti a bloccare l’ “esodo goccia a goccia” della
gente di quella zona. Stiamo a vedere. Dall’Associazione “Canalete” sono arrivati segnali
positivi e tutti speran che sia possibile continuare questo progetto con altre famiglie.

E di me che vi dirò? Quando giro per la selva e i fiumi, mi sento sempre accompagnato
dalle persone care del Cielo e della terra. Una prova: sabato 16 febbraio, per recarmi da
Tonoa a Carecui, ci sono tratti per la selva e altri per il fiume Wanchiradó, che proprio allo-
ra cominciava a crescere per le piogge. Aspettiamo che si abbassi un poco e facciamo un giro
più lungo in mezzo alla fitta vegetazione; alla fine dobbiamo deciderci ad attraversare.
L'acqua mi arriva alle spalle e la fifa alla punta estrema dei pochi capelli che mi restano. I
miei accompagnatori sono felici nel loro elemento, e io mi dico: "Di qui non mi muovo". In
quel momento sbuca da dietro uno degli infiniti meandri una canoa abbastanza grande per
trasbordarmi con sicurezza e felicità a destinazione. 

Il fiume del tempo e della fede ci conduce, in questo periodo, a ricordare la più grande
cattiveria compiuta dall’umanità, quando eliminò dalla terra l’uomo per eccellenza: Gesù. La
sua  risurrezione, è la grande forza che ci aiuta a sorridere agli altri e alla volontà del Padre,
per sperare contro ogni speranza, per amare tutti, anche i non amabili, perché è Lui che li
rende amabili. Vi voglio bene; condividiamo la gioia pasquale con tutti, 

vostro Remo
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Giovani Onore così scrive a Tarcisio Rimoldi  (marzo 2008):

Carissimo Tarcisio il tuo messaggio mi giunge
come un profumo di primavera e come un rag-

gio di sole in queste giornate di piogge torrenziali. E’ un
vero diluvio che allaga case, scuole, campi strade. Io
quando leggevo la Bibbia avevo difficoltà a capire il dilu-
vio universale, ma ora me ne posso fare un’ idea concre-
ta vedendo le cateratte del cielo aperte. Non tutti però ne
soffrono. Alcuni insetti gioiscono insieme a Giovanni. 

Il vescovo di Portoviejo mons. Lorenzo Voltolini mi
ha richiesto come consulente per le morsicature dei ser-
penti. Mi recherò colà per incontrare i suoi sacerdoti
(credo siano riuniti su una zattera perché tutto era allagato) per dare i rudimenti sui ser-
penti velenosi e le loro morsicature oltre che naturalmente alle eventuali cure. Proprio in
questi giorni la mamma di un catechista è stata morsa da una vipera. Non è che i serpen-
ti siano aumentati ma sono “concentrati”. Le povere creature francescane, mi riferisco ai
fratelli serpenti, normalmente vivono lungo le siepi, nelle foreste, ma ora a causa degli
allagamenti si rifugiano nelle piccole isole che trovano, ossia nelle case degli uomini e a
causa della ristrettezza del territorio ogni tanto ci sono conflitti. Tra i rimedi proposti,
quando non vi è la possibilità di ricorrere al medico, assente o inaccessibile, io ho rivalu-
tato la “pietra nera” che avevamo in Congo e che portavamo sempre con noi per appli-
carla sulle morsicature dei serpenti. 

In casa a Quito, con Giuliano, stiamo ingrandendo stanze e tettoie per ricevere il
materiale scolastico destinato ai bambini che stiamo aiutando. Luciano Marin con le sue
scuole sta sostenendone uno, Leydi Tocte. Come Luciano Marin vi sono altre 300 per-
sone che aiutano i nostri bambini di Otonga. Per questo stiamo allestendo stanze per
riunire il materiale scolastico per tutti. Giuliano è arrivato come la manna del cielo per
questi lavori. I lavori nel Centro di Educazione Ambientale di Otonga sono arrivati al
termine. L’opera è ormai agibile per ricevere le scolaresche e per comunicare il messag-
gio ambientalista. Parte della responsabilità degli allagamenti attuali è dovuta alla defo-
restazione. Noi siamo tra i pochi che andiamo contro corrente. Con i nostri vivai abbia-
mo in progetto di riforestare la zona con 300.000 piante. Queste proteggeranno dalla
erosione, preverranno le inondazioni dei paesini sottostanti e mangeranno l’anidride car-
bonica prodotta anche dai veicoli degli italiani. Bisogna dire che i giovani, sia
dell’Ecuador che dell’Europa, sono oggi più sensibili a questi argomenti ecologici. Poco
tempo fa sono andato nel collegio Hermano Miguel diretto dal prestigioso Padre Bruno
Galas (ora il collegio conta più di 1500 alunni) che è in pieno sviluppo e può parago-
narsi degnamente con il Santa Maria di Roma dei gloriosi tempi d’oro. In quel collegio
ho incontrato nell’ aula magna tanti alunni e ho presentato loro le tematiche ambienta-
li e naturalistiche. A dire del P. Bruno i ragazzi sono stati contenti dell’incontro, tanto
che ne abbiamo già concordato un secondo. Ecco alcune delle cose che fa un missiona-
rio marianista compatibilmente con le sue competenze naturalistiche e agronomiche. 

Buona Pasqua, a tutti incominciando dai fratelli ammalati ed anziani.
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LE AVVENTURE DI GIOVANNI ONORE
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Apochi giorni dalla celebrazione della Pasqua 2008, mi
faccio presente augurando a tutti voi un incontro

significativo con il Signore risorto, vittorioso sulla morte, total-
mente impegnato per la qualità della vita qui ora e con la spe-
ranza della vita piena a conclusione della missione compiuta. 

Come credenti siamo chiamati a testimoniare la Pasqua di
redenzione con gioia piena, seppur dentro molteplici proble-
mi che ci assillano quotidianamente e dei quali, a volte, non
si vede una soluzione che ci soddisfi. Ad ogni modo ci man-
teniamo saldi nella speranza che il Signore ci offre, qual ricco
tesoro presente in noi fin dal battesimo. Certamente ognuno
di noi sta percorrendo un cammino spirituale verso questa
Pasqua 2008 capace di offrire maggior chiarezza nella nostra
vita. Ne abbiamo bisogno, perché, a volte, le “correnti” attor-

no a noi ci fanno sbandare, fin a far smarrire la meta. Non si può sciupare la vita, sareb-
be un vero guaio! Son temi questi che si ripetono con frequenza nel contesto educativo
e giovanile, nelle comunità e con i genitori che frequentano la nostra scuola.

Due terzi della popolazione ecuadoregna si trova oggi a sopportare il forte impatto di
un periodo climatico “impazzito”: zone vastissime, esuberanti di piantagioni di banane,
cacao, riso, frutta esotica… sono completamente allagate per lo straripamento dei fiumi,
incapaci ormai di contenere le acque che corrono verso l’oceano Pacifico. E trattandosi
delle zone piuttosto calde, si aggiungono le numerose malattie di ogni genere, dovute a
vettori vivi, come le zanzare, insetti, serpenti, acque stagnanti e acque inquinate. Si devo-
no annotare poi i continui smottamenti e frane verso le Ande, con gravi perdite umane,
oltre che di abitazioni e strade. Si aggiungono inoltre le comunità, le coltivazioni e le abi-
tazioni rurali distrutte o abbandonate per la quantità di cenere vulcanica o il pericolo per-
manente della eruzione del vulcano Tungurahua; insomma, se i fenomeni avversi rispar-
miano la nostra zona, ci sentiamo solidali con i problemi gravi di tante e tante famiglie
che han perso tutto. Esiste lo stato di emergenza, dichiarato dal governo per tutto il ter-
ritorio nazionale, sta intervenendo l’esercito, il paese e le autorità fanno quello che posso-
no, arrivano aiuti internazionali… ma la situazione è assai dura e difficile!

Da alcuni anni un bel gruppo di studenti della nostra Scuola, durante la Settimana
Santa, assiste diverse parrocchie, in zone normalmente isolate sopra Latacunga in sosti-
tuzione del sacerdote per celebrare paraliturgie nei momenti più intensi del Triduo
pasquale. I giovani sono ospiti di famiglie, perciò devono adattarsi alla situazione! Anche
quest’anno ripetiamo l’esperienza e abbiamo scelto l’Oriente, zona umida e torrida. Con
me partecipano un gruppo di Rovers Scouts in missione “religiosa” nella provincia del
Napo, zona Orientale dell’Ecuador (missione affidata ai Giuseppini del Murialdo);
diamo la possibilità alla comunità di “Cosanga” (sempre della Provincia del Napo) di
poter vivere, credo per la prima volta, il triduo pasquale. Qui ho arredato una casetta di
legno, con qualche letto a castello, con la possibilità di vivere un po’ di vita comunitaria
e di compiere poi un servizio di animazione religiosa e condividere momenti significa-
tivi con la gente. A tutti voi: buona Pasqua!

Da Latacunga (Ecuador)

LA VOCE DI P. BRUNO   (marzo 2008)

P. Bruno con un gruppo di ragazzi 
ai piedi del vulcano ghiacciato Chimborazo
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Quando il mese scorso ci hanno detto che
sarebbe venuto il marianista Luciano Levri a

parlarci  della missione dei Marianisti in Albania, l’uni-
ca cosa a cui sono riuscita a pensare è stata “evviva!
perdo un’ora di lezione’’. Poi però quando il prof. Levri
ha iniziato a mostrarci il programma che i Marianisti
svolgono in Albania, l’unica cosa a cui pensavo è a
quanto siamo fortunati noi. Questa frase è detta, ridet-
ta e stradetta ed anche banale a volte, ma certe volte
sono piccole frasi banali che racchiudono grandi signi-
ficati.  Io ringrazio Dio per avermi fatto nascere in una
famiglia come la mia, per avere degli amici come i
miei, e penso a tutti quei bambini che non hanno nulla di tutto questo. 

I bambini dell’Albania sono abituati a non avere niente, per cui basta una minima
cosa per farli meravigliare e per farli fare un sorriso, un sorriso dietro al quale si cela tanta
sofferenza. Guardando le foto di quei bambini viene proprio un impulso istintivo che ti
dice di aiutarli. Certo anche se noi ragazzi volessimo partire per l’Albania per dare il
nostro contributo non saremo proprio facilitati e quindi anche un sostegno economico
può essere un grande aiuto. 

Chi ha fatto volontariato sa però che aiutare un bambino personalmente a fare i
compiti o anche a farlo soltanto giocare, è molto più gratificante. Il lavoro che svolgono
i marianisti in Albania è talmente tanto che un’ora non è assolutamente sufficiente per
descriverlo tutto. 

Il modo in cui Luciano ci ha presentato il suo lavoro esplicitava tutto l’affetto che
egli e i suoi colleghi provano per quei ragazzi rom, emarginati anche dai loro connazio-
nali. Alla fine dell’ora Luciano aveva ancora troppe cose da farci vedere e che teneva a
farci vedere perché, quando si crede fermamente in un progetto, il tempo non basta mai
a spiegarlo.  Alla fine Luciano, parlandoci di un ragazzino rom morto dal freddo si è
commosso e non è neanche riuscito a finire la frase. Questa cosa ha toccato anche uno
dei più scettici della nostra classe. In un modo o nell’altro Luciano è riuscito a farci apri-
re gli occhi su un’altra realtà del tutto differente da quella in cui viviamo noi; una realtà
dove non si vive; si sopravvive. Gli albanesi, come dice Luciano, sono un popolo che
non può essere capito, va solo amato. Amare: ma come si fa ad amare un popolo che
viene nel nostro Paese e compie tanti crimini? 

Queste cose le fanno quelli che non sono andati a scuola, perché emarginati dai loro
stessi connazionali, dagli stessi professori che si rifiutano di avere i rom in classe!!! È que-
sto il lavoro che Luciano, con gli altri Marianisti, fa in Albania: porta i rom a scuola. È
un loro diritto che però devono guadagnare giorno per giorno. Grazie Luciano per aver
condiviso la tua esperienza con noi. 

Margherita Valente (1° class.)

ALBANIA

LUCIANO LEVRI INCONTRA A ROMA 
GLI ALUNNI DEL SANTA MARIA 

MARZO 2008
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PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI
SERGIO CIRRI, giovane della Parrocchia Marianista di Condofuri Marina, deceduto in incidente stra-
dale il 26 dicembre 2007 a Sion (Svizzera) all’età di 18 anni. Cfr. ricordo e foto qui sotto.

TARCISIO UBBIALI, zio delle sorelle sr. M. Narcisa e sr. M. Lucia Ubbiali (Comunità della Casa
Nazaret di Pallanza). deceduto il 28 Febbraio 2008 a Bergamo, all’età di  85 anni.

PAOLO ROTA papà di P. Mario (Comunità di Condofuri S. Carlo/RC), di
Sergio e Leonardo, ex allievi e amici della Famiglia Marianista, deceduto il 4
marzo 2008 a Nembro (Bergamo) all’età di 88 anni.

IN AFFETTUOSO RICORDO DI SERGIO CIRRI
Sergio Cirri, diciottenne di Condofuri, ragazzo educato e serio, lascia la sua

terra per inseguire i sogni di un giovane che avverte la necessità di costruirsi
un futuro conscio dei prevedibili sacrifici. Brillante studente all’Istituto
Alberghiero, sogna di recarsi a Londra, ma il caso lo conduce nella vicina
Svizzera che invece lo ha portato via. La notte dopo il Natale, tornando dal
lavoro, una lastra di ghiaccio ha fermato i suoi sogni contro un guard-rail, nelle
vicinanze di Sion (Vallese). I familiari, immediatamente accorsi, aderiscono
alla proposta dei medici di effettuare il dono degli organi.  In questo grande
buio, Sergio ha acceso sette piccole luci per altrettante persone che avevano
bisogno di continuare a vivere e gioire. E’ così che Sergio continuerà il suo per-
corso nella terra dei suoi sogni. 

La comunità “Regina Pacis” di Condofuri ha espresso la sua solidarietà par-
tecipando numerosa al dolore della famiglia. Con grande coraggio e fede, mamma
Graziella ha voluto ringraziare tutti con queste parole: “Ringrazio tutti per la stima e l’affetto che ci avete
dimostrato e soprattutto per aver pregato per Sergio e avergli voluto bene. Una parte di me è triste per-
ché il dolore che si prova per la perdita di un figlio è immenso. L’altra parte è serena perché so che il
Signore ha avuto bisogno di Sergio e lui non si è tirato indietro. Egli non è morto perché la sua parte
più bella ha ridato la vita a persone che avevano bisogno di continuare a vivere e gioire... Vi abbraccio tutti
e il mio abbraccio è l’abbraccio di Sergio. Grazie.

Fra le tante testimonianze degli amici, che ne hanno sottolineato la  bontà, la spontaneità e l’im-
mensa voglia di vivere, ecco quella di Cinzia, Carmen e Sabina: Sergio è il riflesso di tutti noi  giovani di
Condofuri che, con grande amarezza, abbandoniamo il nostro paese per lavoro o per  studio. Perché siamo
costretti ad andare lontano, perché nessuno ci aiuta a restare vicino? …Perché questa terra si ostina a non con-
cedere ai propri figli ciò che insistentemente chiedono? Perché i nostri amministratori non si preoccupano di
tutti questi figli che vanno via,  costretti ad allontanarsi dai loro cari, restando soli in terra straniera? Che
colpa abbiamo per meritarci tale situazione? Ditecelo e provvederemo subito ad espiarla. Diteci dov’è scritto
che Condofuri non possa passare da questo stato di sottosviluppo ad una condizione degna di un Paese civile.
Non possiamo credere che i progetti di Sergio rimangano sogni; ciò che lui voleva è ciò che tutti vogliamo:
vivere con la nostra famiglia, qui dove siamo nati e cresciuti.

Sintesi da un servizio di ANTONIO NUCERA

SILVANA PIOPPINI MASCHERUCCI, amica della F. M., benefattrice
della Parrocchia del SS. Nome di Maria, deceduta a Roma il 23 marzo
2008 all’età di 83 anni. 



29marzo/aprile 2008 La pagina della Solidarietà - Offerte
La p

ag
in

a d
ella solid

arietà
61

SOSTENITORI
Don Piero Accornero

Angelo Arsuffi

Don Salvatore Bello

Margherita Bevilacqua

Antonio Bianchi  

Paolo Maria Bonella

Marco Maria Bonella

Nico Boni 

Carla Brivio 

Franca Carloni

Ettore Carlozzi

Angelo Pietro Carriero

Ines Ciprandi Maggiolini

Sr. Maria Rita

Clementina Curta

Luciano Curti

Argillo Cuzzolin

Michele D'Ilio

Olga Dal Maso

Agnese Dario

Direzione "Nazareth"

Direzione Casa di Carità
di Montorso (VI)

Rita Fabian 

Giambattista Facchetti 

Luigi Fiorio 

Donato Fumaneri

Don Pierino Fumarco

Clara Gianfelice

Sergio Giorcelli

Margherita Giovando

Armida Grigoletto

Ernesto Grossoni

Roberto Guidi 

Ferdinando Marangon 

Stefano Marcucci

Gustavo Marfia

Umberto Mariotti Bianchi

Maria  Moroni 

Franca Olmi Frigerio

Mario Petruccelli

Sandro Riccobelli

Pina Rimoldi Magugliani

Giuseppina Rubetti Garda 

Luciano Ruggin 

Suore Ist.Preziosissimo   
Sangue di Pallanza (VB)

Maria Talvacchia Fivoli 

Giorgio Tanzi

Michele Tibaldi

Vitaliano Tiberia

Ubbiali Fratelli

BENEMERITI
Piergiorgio Baron

Carolina Bonin

Roberto Falconi

Sante Fiorentini 

Angelo Fornara

Cecilia Gloder

Giovanni Gozio

Marenza Ingrao

Assunta Lavarini

Antonio Lucio 

Paolo Macchi 

Sandro Marin 

Silvio Massa

Paolo Micotti

Don Antonio Misani

Luciano Montagna

Severino Negretto

Maria José Penzo

Luciano Petterino

Mario Rossi 

Mario Rota 

Giovanna Tufano Tettamanti

Eugenio Ubbiali

AMICI
Pierina Amadei 

Aldo Angeli

Domenico Bagazzoli 

Suor Carola Brivio 

Giampiero Cailotto

Giampaolo Capucci 

Aldo Colombo 

Guerrina Cortellazzi Federici

Claudio Dal Pra' 

Vincenzo Esposti

Carla Falzoni

Renata Fantino

Giorgio Galas

Claudio Lourier

Candido Lucato

Maria  Martinella Romanin

Silvia Mininni 

Giuseppina Moroni Casati 

Filippo Paris

Parrocchia 'Mater Ecclesiae'

di Campobasso

Marco Pierantoni 

Carmelo Raimondo 

Teresa Rota

Leonilde Sartori Martinelli

Angelo Scaini 

Roberto Sormani

Andrea Tamiozzo

Alberto Tittoni 

Luigi  Zago 

PRO MISSIONI
Ines Ciprandi Maggiolini  

Ernesto Rescigno 

Carla Segalla 



I PRIMI PARERI SUL NUOVO “LOOK” DI P.M.

Faccio i miei complimenti per la "nuova" Presenza Marianista, anche se più "snella" non
ha perso il suo fascino e la nuova veste grafica ha rinnovato il desiderio di sfogliarla subito al
suo arrivo... Molto gradito l'inserto staccabile sulla Spiritualità, con la Voce dei Fondatori che
ci rinnova nel nostro carisma. Termino inviando tutto il mio incoraggiamento per prosegui-
re sulla diffusione di questa "buona stampa", come direbbe Madre Adele.

Sr. MICHELA, Casa Nazaret, Pallanza.

Carissimo, Sr. Michela mi ha fatto avere in questi giorni la tua rivista. Capperi che bella!!!!
Mi piace la sua nuova veste e poi c'è anche l'immagine di Madre Adele proprio in prima pagi-
na assieme a p. Chaminade. Veramente complimenti!.                                                       

Elisa e famiglia, Baveno/VB.

Caro confratello, ti raggiungo a nome di tutte le Suore marianiste di Kara per ringraziar-
ti infinitamente per le 2 riviste ‘P.M. nn.143-145, con il libretto su p. Chaminade di Joseph
Stefanelli. Anche se non abbiamo ancora letto il contenuto, la presentazione è magnifica.
Félicitations! Ringraziamo, assicurandoti del nostro ricordo orante. Che la nostra cara Madre
ti accompagni sempre. Riconoscentissime, 

sr. M.Lorenza. DA KARA (TOGO) il 17-02-08

Carissimo, ho ricevuto la ‘nuova’ rivista…Trovo la pubblicazione molto rinnovata nel-
l’impaginazione grafica. Il corpo del carattere è leggermente aumentato rispetto al preceden-
te e questo facilita la lettura anche ai meno giovani.  Avrei però preferito un carattere più
pulito, più lineare e di facile lettura.

Le fotografie, addolcite dagli angoli arrotondati, sono ben inserite nel testo su unica
colonna e di impatto più immediato, anche se una didascalia per tutte non sarebbe male.

Lo stile di scrittura degli articoli, più snello ed essenziale, fa ‘passare’ più velocemente il
messaggio, in modo immediato. La titolazione verticale delle rubriche sul bordo pagine è
molto innovativa ed alleggerisce la pagina. La pagina centrale, staccabile tipo ‘inserto’ è un’ot-
tima idea che però rischia di far sì che il resto delle rivista venga buttato, anziché conservare
l’intera pubblicazione.

Complimenti per il rinnovamento effettuato, soprattutto se vi è anche un risparmio di
costi; ciò è motivo di orgoglio per la riuscita e non mancherà di ulteriore successo ed apprez-
zamento… 

Ho letto purtroppo della scomparsa di Adriano Loro…non avrei mai pensato ad una così
prossima silenziosa dipartita (come era nel suo stile di vita). Dalla finestra del cielo non man-
cherà di vegliare sulle incombenze della Comunità di Pallanza. Cordialità e tanti auguri per
la rinnovata veste di ‘P. M’. 

Giambattista Facchetti - Bariano/BG

Cari amici, sono davvero imbarazzato dei complimenti ricevuti - gli unici finora arrivati-
sulla ‘nuova’ P.M.- non voglio ‘imbrodarmi’ troppo, poiché penso che fra i lettori ci saranno anche
pareri discordanti o contrari (che spero arrivino ma che forse non arriveranno mai!). L’analisi
puntuale e i giusti rilievi fatti dall’amico Giambattista sono particolarmente importanti per noi
della redazione e mi auguro che incoraggino altri ad inviarci il loro parere, anche critico, purché
costruttivo. Lo scopo del nostro lavoro è di rendere un servizio agli amici; se tale servizio non fosse
gradito, nella forma o nel contenuto, è per noi assai importante saperlo per correggerci e miglio-
rarci. Se no, che servizio sarebbe? Grazie sincere a voi ed in anticipo a chi si farà vivo in un pros-
simo futuro. E cordialissimi saluti a tutti. p. Antonio Soldà sm
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“INTRODUZIONE AL CANTO GREGORIANO” di p. AURELIO ZORZI S.M.
È il libro uscito nel mese di ottobre 2007, edito dalla Fondazione Pro Musica e Arte

Sacra, Roma 2007 e stampato dalla A.S.G.L.-Coop. Onlus di Vercelli- pagine 132, s.i.p..

Pubblichiamo la Presentazione che ne fanno il Presidente Sen.h.c. Dr. Hans Albert
Courtial e il Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, Mons. Valentino Miserachs.

La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra è lieta di offri-
re ai suoi soci e a quanti sono interessati al canto liturgico
per eccellenza, la presente breve “Introduzione al Canto
Gregoriano”, che nelle intenzioni dell'autore verrebbe a
colmare una lacuna avvertita da quanti, affascinati dal
canto gregoriano e desiderosi di accostarsi ad esso, non
solo tecnicamente, ma anche spiritualmente, non riescono
a trovare un sussidio che li aiuti a leggere e ad interpreta-
re, oltre alla caratteristica “notazione quadrata” con la
quale esso è scritto sui libri liturgici - notazione che mal
sopporta le trascrizioni in simboli musicali moderni -, il
ritmo, la modalità e l'espressività estetico-spirituale delle
sue melodie. Il progresso degli studi gregoriani e le propo-
ste di nuovi criteri interpretativi ed esecutivi hanno infatti
reso ormai superate, specie per quanto attiene all'interpre-
tazione ritmico-espressiva, le “grammatiche” gregoriane

(di David, di
Suñol, di Carraz...) che andavano per la
maggiore nella prima metà del secolo scorso.

Occorreva dunque qualcosa di nuovo
che trattasse concisamente e in modo acces-
sibile degli elementi costitutivi del canto
gregoriano, specie della sua interpretazione
ritmica e del lirismo misterico che gli deriva
dalla sua perfetta aderenza alla “Parola” e al
rito sacro che accompagna. Il presente opu-
scolo, riprendendo in larga misura l'insegna-
mento di Dom Eugène Cardine, di cui l'au-
tore è stato allievo, non si limita però a pre-
sentare compendiosamente tutto questo,
ma, con i suoi costanti riferimenti alla pri-
mitiva notazione adiastematica e la citazione
di numerosi brani caratteristici del reperto-
rio, costituisce anche un invito al lettore
interessato ad ampliare le sue conoscenze e
la sua abilità interpretativa con ulteriori
studi e approfondimenti. Riteniamo inoltre
che esso possa risultare utile anche agli stu-
denti che nei Conservatori devono preparar-
si a sostenere un esame di Canto
Gregoriano. Complimenti, p. Aurelio!
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È stato stampato ed è in 
distribuzione fra gli amici, 

il fascicolo dedicato alla memoria
di p. Alfonso Santorum. 

Per averne copia 
(come per il precedente) 

rivolgersi alla Redazione.
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Giardino del Santa Maria a Roma

Giardino del Santo Nome di Maria a Roma


