
Periodico Bimestrale delle Comunità, Fraternità e Missioni della Famiglia Marianista d’Italia

Anno XXVIII - n. 148 - maggio/giugno 2008

PPPP oooo
ssss tttt

eeee   
IIII tttt

aaaa llll
iiii aaaa

nnnn eeee
  ssss

.... pppp
.... aaaa

....   
----   

ssss pppp
eeee dddd

iiii zzzz
iiii oooo

nnnn eeee
  iiii

nnnn   
aaaa bbbb

bbbb oooo
nnnn aaaa

mmmm
eeee nnnn

tttt oooo
  pppp

oooo ssss
tttt aaaa

llll eeee
  ----

  DDDD
.... LLLL

....   
3333 5555

3333 ////
2222 0000

0000 3333
  ((((

cccc oooo
nnnn vvvv

....   
iiii nnnn

  llll
....   

2222 7777
//// 0000

2222 ////
2222 0000

0000 4444
  nnnn

°°°°
4444 6666

))))   
aaaa rrrr

tttt ....
  1111

,,,,   
cccc oooo

mmmm
mmmm

aaaa   
2222   

----   
DDDD

CCCC
BBBB

  ----
  RRRR

oooo mmmm
aaaa

A Brusasco un felice incontro, 
50 anni dopo (1958-2008)

                



EDITORE: 
PROVINCIA ITALIANA DELLA SOCIETÀ 
DI MARIA/MARIANISTI 
Sede Legale: Viale Manzoni, 5 - 00185 Roma. 
Tel. 06.70033899; fax 06.70033713.

DIRETTORE RESPONSABILE 
P.ANTONIO SOLDÀ, SM
Parrocchia S. Nome di Maria
Via Centuripe, 18 - 00179 Roma;  
tel. 06.7803776; cell. 339.2602125; 
e-mail personale  asolda@libero.it; 
e-mail redazionale presenzamarianista@gmail.com
GRUPPO REDAZIONALE: 
sr. Laura Betti FMI, p. Pierangelo Casella SM, 
Franco Ressico SM.
COLLABORATORI:
Aida Filippone, p. Mario Lago SM,
sr.Michela Messina FMI, Tarcisio Rimoldi SM,  
p. Luigi Ruggin SM, Marica Testa CLM.  
SEGRETARIA DI REDAZIONE: 
Paola Placidi Liedl;
e-mail paolaplacidi.liedl@fastweb.it
REDAZIONE TECNICA E STAMPA: 
GRAFICA E IMPAGINAZIONE: 
Luca Luciani; e-mail danzasi@danzasi.it;
STAMPA: 
Tipo-Litografia Luciani - Via Galazia, 3
00183 Roma; tel. 06.77209065.

2 In questo numero maggio/giugno 2008

QUOTE DI ABBONAMENTO PER IL 2008

Ordinari fino a 10 € compresi
Sostenitori fino a 25 € compresi
Benemeriti fino a 50 € esclusi

Amici da 50 € in su.

NB. Sono considerate ‘offerte’ le quote superiori alla
quota ordinaria e vengono riportate nella ‘pagina
della Solidarietà’ assieme alle Offerte Pro missioni e
Pro Borse di Studio.

AMMINISTRAZIONE E INDIRIZZARIO
(presso la sede legale)
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma
al n. 114/82 del 24.03.1982.
Versare la quota di abbonamento sul C.C. 
n. 526 74 009 intestato a: Provincia Italiana
dell’Istituto della Società di Maria/Marianisti;
Viale Manzoni, 5 - 00185 Roma. 
Si prega di usare di preferenza il modulo prestampato
incluso nella rivista, specificando la causale.
Offerte per le Missioni delle Suore Marianiste:
C.C. n. 22994008, intestato a: 
Suore Marianiste Missioni 
Via Biagio Pallai, 4 - 00151 Roma.
PRESENZA MARIANISTA viene spedita in prova
gratuitamente per un anno a quanti desiderano 
riceverla e ne fanno esplicita richiesta. 
Chi desidera disdire l’abbonamento è pregato 
di comunicarlo sollecitamente alla Redazione.
Sono incoraggiate le offerte libere per le Missioni
Marianiste, per le Borse di Studio, per le adozioni a
distanza, per la celebrazione di SS. Messe pro vivi e
defunti. 
Si utilizzi di preferenza il modulo di C.C. 
prestampato, indicando la varie intenzioni. 

GRAZIE

SOMMARIO
EDITORIALE pag.
Cristiano, uguale cretino? di p. Antonio Soldà, sm 3

VITA DELLA CHIESA

Campobasso: La tenda del Mistero di Angela Mastroianni 4/68
Roma - Vida Nueva in Casa Marinista 5/69
Montorso/VI- 40° di Sacerdozio di p. A Soldà 5/69

LA VOCE DEL MAGISTERO

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ- 2008 15/79

FRATERNITÀ – C.L.M.
Roma: al S. Nome la solenne Consacrazione di Enzo Ingrao 6/70
Testimonianza: La mia consacrazione di Nevio Alessandroni 7/71
Le Fraternità di Roma a Campobasso di Mariella Leone 8/72
Scaldaferro: Notti di Nicodemo 9/73

CRONACHE DI FAMIGLIA

I 100 anni di mamma Cesira di p. Arnaldo Cantonetti s.m. 10/74
Campobasso: La celebrazione della Confermazionedi Franca e Luigi 11/75
Pellegrinaggio ad Assisi, Cascia… di Teresa 12/76
Pellegrinaggio a S.Maria della Strada di Tonino Di Tullio 13/77
I ministranti  ad Alatri, Veroli,Casamari di Francesco e Sara 14/78
Condofuri Marina. Pellegrinaggio ad Agrigento 19/83
Brusasco: Il fortunato incontro con gli Ex di p. Luigi Ruggin s.m. 20/84
Pallanza - Casa Nazaret: Triduo Pasquale di Stefania Cinelli 22/86
Penna: Pellegrinaggio alla Verna di sr. Marta Racca fmi 23/87
Roma - Casa Adele: “Amici tra amici” 2008 – testimonianze varie  24/88

LE NOSTRE MISSIONI

Ecuador- Latacunga – Notizie della Casa Campesinadi fr. Roberto Bordignon s.m. 26/90
Altamoda all’Hermano Miguel di p. Bruno Galas, s.m. 27/91
Giovanni Onore, ‘eroe mai cantato’ 2008   28/92

LA PAGINA DELLA SOLIDARIETÀ E BORSA P. SANTORUM 29/93

I NOSTRI CARI DEFUNTI 29/93
Ricordo di sr. Angela Caberlon, f.m.i. di sr. Laura Betti fmi 30/94
Saluto a sr. Angela di sr. M.Grazia Folli fmi 31/95

A PALLANZA LA 43ª TREGIORNI MARIANA 2008 32/96

In copertina: Il gruppo degli Ex di Brusasco all’incontro ‘rimpatriata’ del
13 aprile 2008 davanti alla chiesa di S. Bernardo del Borgo Garibaldi (cfr.
cronaca a pag. 20).



3
67

maggio/giugno 2008 Editoriale
E

d
ito

ria
le

CRISTIANO, UGUCRISTIANO, UGUALE  CRETINO?ALE  CRETINO?

Cari amici, gentili amiche, la filologia è una scienza dalla quale
hanno attinto a vario titolo onori e successi non pochi personag-

gi che calcano oggi la scena culturale. È propriamente la scienza che stu-
dia l’origine delle parole e la formazione di certe espressioni di uso corren-
te e ci guida attraverso la fantastica foresta dei modi di dire che abbellisco-
no il nostro parlare quotidiano. Il filologo sa affascinare l’ascoltatore ma
corre anche il rischio di plagiarlo. Di recente è accaduto per la parola ‘cri-
stiano’ che in franco-provenzale suonava ‘chrestin’ o ‘chrétin’, cioè ‘povero
cristo’, dando origine  al nostro ‘cretino’. 

Da questa curiosa constatazione c’è chi ha tratto l’offensiva equivalen-
za dei due termini: cristiano, uguale cretino, cioè persona di modesti lumi
intellettuali, che ingoia quanto le si offre, che si accontenta acriticamente
di tutto. Secondo questi signori, chi accetta una fede, un dogma, un mae-
stro di vita, rinuncia alla sua autonomia critica, ad una scelta libera e
responsabile. Arrivano a dire che il vero scienziato, il vero intellettuale, il
vero artista, il vero genio non possono essere cristiani. La storia  non rie-
sce a scalfirne le loro ossidate certezze Né si accorgono del controsenso:
nessuno compie una scelta responsabile senza prima informarsi, chiedere
consiglio, guardarsi intorno per non rischiare il fallimento. Si dicono ‘libe-
ri pensatori’ ma sono solo degli illusi: il libero pensiero, la libera scienza,
l’informazione indipendente non esistono. Coscienti o no, tutti siamo
pilotati, condizionati, dipendenti.

La ricerca della verità, alla quale ci richiama ostinatamente il Papa, è
l’impegno che incombe su ogni essere vivente: ricerca lunga e faticosa ma
necessaria e gratificante. 

L’umiltà di ammettere i propri limiti  e la fede in chi può aiutarci a
compiere scelte responsabili sono gli  unici atteggiamenti seri. Credere di
bastare da soli è un votarsi al fallimento. Socrate, che non era certo un ‘cre-
tino’, in risposta all’oracolo che lo definiva il più sapiente degli uomini,
ammise candidamente di non sapere nulla. Ma era proprio in questa
ammissione che consisteva la sua sapienza. Penso sia un ottimo insegna-
mento anche per noi, quando ci troviamo di fronte ad un qualsiasi miste-
ro. Sappiamo che il più grande mistero è il cuore dell’uomo; non occorre
cercare lontano. Ciascuno ha il suo ed è quanto gli basta per tutta la vita.
La parola di Gesù, alla quale noi ‘cretini’ ci ostiniamo a credere perché non
è mai stata smentita, è l’unica che porta al successo, cioè alla ‘vita eterna’.
L’esempio di Maria, beata per averGli creduto per prima, ci basta o ci osti-
niamo a cercare altro? 

P. Antonio Soldà sm
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CAMPOBASSO

CORPUS DOMINI 2008 - LA TENDA DEL MISTERO

I l Corpus Domini a Campobasso è una grande festa,
segnata dalla lunga tradizione dei Misteri, 13 rappre-

sentazioni sacre  realizzate con strutture particolari dall’in-
gegnoso artista molisano Di Zinno; tali costruzioni sorreg-
gono i figuranti –angeli, diavoli, santi e sante- che sfilano
per le strade della città accompagnati dal ritmo delle bande
musicali.  E’ tale l’attrazione della sfilata che, per l’occasio-
ne, le strade sono intasate da una fiumana di gente da ogni
dove, che guarda attonita i bimbi ondeggianti sulle struttu-

re flessibili, i diavoli che motteggiano e i santi che benedico-
no… Tutto questo, però rischia di far dimenticare il vero motivo della festa: il Mistero …al
di là dei Misteri.

Quest’anno il Vescovo ha voluto attirare la nostra attenzione sul significato religioso della
festa, piantando la tenda del Mistero del Corpo di Cristo al centro della città, come presen-
za viva della “sua” festa (vedi foto). Dopo la celebrazione dell’Eucaristia in Cattedrale, officia-
ta nel pomeriggio di giovedì 22 maggio, il SS. Sacramento ha sfilato lungo il corso principa-
le, non ancora invasa da bancarelle e musicanti. Una folla silenziosa ed orante ha seguito il
Cristo, che si è fatto pellegrino con noi in una processione che ha visto partecipi intere fami-
glie, malati in carrozzella e giovani, tutti uniti dalla volontà di seguirLo per vederLo,
conoscerLo e riscoprire la grandezza di un miracolo che si ripropone continuamente sui nostri
altari, ma di cui spesso ci sfugge la grandezza. 

Cristo ha attraversato il corso cittadino, per fermarsi e attendere chi aveva voglia
d’incontrarLo ed ascoltarLo. E’ stato esposto all’interno della tenda allestita sobriamente per
l’occasione, ma suggestiva nei suoi drappi rossi, segno del fuoco, del calore che emana da quel-
la piccola particella di pane dietro cui si è nascosto il “Signore della storia”! A fianco è sorta
anche un’altra tenda, adibita a cappella delle confessioni.

L’adorazione, animata dalle diverse parrocchie della città, si è protratta fino alla domeni-
ca 25 maggio: ogni ora si sono alternati nella tenda volti, invocazioni, canti e meditazioni tra
l’esterno vociare di una umanità la più varia: africani nei loro costumi sgargianti, cinesi dagli
occhi a mandorla, volti dai lineamenti orientali, mercanti che propongono a gran voce i loro
prodotti… Durante la notte sono sfrecciate macchine con musiche rimbombanti, con a
bordo persone che sicuramente cercavano un modo diverso di trascorrere il loro tempo, forse
rincorrendo qualcosa di speciale… e il “Signore del tempo” era lì; avrebbe potuto soddisfare
la loro voglia d’infinito, ma non l’hanno visto, forse nessuno gliel’ha fatto conoscere!

Difficile fare silenzio per adorare il “Signore dell’universo”, ma  proprio attraverso l’espe-
rienza della “tenda nella città”, nel frastuono della gente che “vive”, si comprende come il
Cristo lo si trova anche fuori di quella “tenda”. All’interno sarebbe bello restare a lungo indi-
sturbati, ma si perderebbe il contatto con la realtà di tutti i giorni, in cui il Signore viene a
visitarci attraverso le persone che incontriamo, forse senza ricordarci che sono il Suo volto:
Lui sulla croce se incontriamo i sofferenti, Lui nella resurrezione se incontriamo i contenti.
Un grazie al Vescovo, che ci ha fatto rivivere la festa del Corpus Domini in tutte le sue dimen-
sioni: liturgica e folcloristica, dando la giusta collocazione all’una e all’altra. I Misteri sono una
grande intuizione della pietà popolare, ma è il Mistero che li giustifica.

Angela MastroianniV
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Rallegrato da
una cinquina

di bimbi neo-battez-
zati e dai loro familia-
ri, alla presenza del
parroco, di parenti ed
amici, il p. Antonio
Soldà domenica 30
marzo ha ricordato il
40° di sacerdozio
nella chiesa del suo
paese natale, Mon-
torso Vicentino, che

vide la sua Ordinazione, conferitagli da mons. Carlo Zinato il 31 marzo 1968. 
Pur nella cordiale semplicità del rito i presenti hanno vissuto un momento

di commozione e di giusto orgoglio con l’ augurio di rivederci tutti per il 50°!

VIDA NUEVA IN CASA MARIANISTA 

I l più diffuso settimanale di
informazione religiosa in lingua

spagnola -Vida Nueva- compie 50
anni. Nato in Roma nel 1958, ha
celebrato il giubileo d’oro nella
Capitale, la sera del 27 maggio, ospi-
te dell’Ambasciata di Spagna presso la
S. Sede. Accanto ad autorità religiose
(tra cui il Card. Carlos Amigo,
Arcivescovo di Siviglia, a destra nella
foto, con Marianisti ed amici) e civili,
erano presenti un centinaio di simpatizzanti ed amici e le massime autorità
della Famiglia Marianista. La rivista nasce infatti in casa marianista, pubbli-
cata dal Gruppo Editoriale SM, celebre nei Paesi di lingua spagnola per le sue
molteplici pubblicazioni che spaziano nei più vari campi della cultura scien-
tifica, scolastica, divulgativa, religiosa. 

Il gruppo redazionale di V.N., fedele al principio di essere una finestra
aperta sui problemi del mondo, mantiene l’impegno di un’informazione com-
pleta nel suo vasto campo d’interesse, altamente apprezzato per la sua compe-
tenza. Ad multos annos!

I 40 ANNI DI SACERDOZIO DI P. ANTONIO SOLDÀ 
NELLA PARROCCHIA DI MONTORSO (30 MARZO 2008)

Neo battezzati e familiari tra P. Antonio (a sin.) e il parroco d. Lino



AL S. NOME DI MARIA LA SOLENNE CONSACRAZIONE

Dopo una lunga preparazione, tenutasi collegialmente in numerosi incon-
tri della Fraternità Faustino, che si riunisce periodicamente, sotto la

guida di padre Antonio Collicelli presso la Curia generale dei Marianisti in
Roma, le amiche e amici Marisa, Pacifico, Rosa, Piercarlo Caterina, Maria,
Giuseppe, Nevio, Elisa, Bina e Cristina la domenica della festa della SS. Trinità,
in piena libertà e con entusiasmo, hanno risposto all’invito di consacrarsi a
Maria, impegnandosi per un cammino a servizio di Maria, nella Chiesa.

La cerimonia, nel contesto della messa domenicale per la festa della
Santissima Trinità, giorno speciale per invocare l’intervento dello Spirito Santo,
si è tenuta nella Chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria,  retta dai Marianisti.
Ha presieduto la cerimonia il Superiore Generale dei Marianisti, p. Manuel J.
Cortés, hanno concelebrato i pp. André Fétis, Lorenzo Amigo, Antonio Gascòn,
Pierangelo Casella e Antonio Collicelli, che ha guidato la cerimonia; erano pre-
senti Marica Testa, responsabile nazionale delle CLM e molti membri della F.M.,
compresa  la Generale della Suore marianiste, sr. M. Joëlle Bec.

Nell’omelia p. Cortés, ricordando che l’istituto della Consacrazione a Maria
è stato voluto dal Beato Chaminade, ha sottolineato il significato e l’importanza
della Consacrazione a Maria, indicando che per chi accetta questo impegno di
mettersi al servizio della Madre di Do, ciò rappresenta l’inizio di un cammino;
egli ha altresì testimoniato come l’intercessione di Maria non si limita a dispen-
sare la grazia sui consacrati ma sull’intera comunità.

Dopo l’omelia ha avuto luogo il rito della consacrazione, i cui momenti risulta-
vano specificatamente segnati nell’opuscolo stampato per l’occasione. A ciascun
consacrato è stato dato il segno distintivo di Maria e della appartenenza alla Famiglia
Marianista. Bina Mezzaroma ha poi distribuito ai presenti l’espressivo quadretto rap-
presentante Gesù agonizzante sulla croce con Maria e Giovanni che si stringono a
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Il neo Consacrati con i Celebranti dopo la cerimonia
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LA MIA CONSACRAZIONE A MARIA

D io mi ha fatto la grande grazia di stringere l’Alleanza con Maria, per
aiutarLa nella Sua missione di diffusione del Vangelo nel mondo. Ecco le

riflessioni dettatemi da questa circostanza. Che senso avrebbe la nostra vita se mancas-
se la convinzione che essa ha tanto più valore quanto maggiore è la consapevolezza del-
l’eternità dopo la morte e che il raggiungimento della Felicità, fine vero della nostra
esistenza, dipende dai nostri comportamenti terreni? L’umano e il divino trovano il
loro punto d’incontro in Maria, e si fondono nel corpo di questa giovane ed umile crea-
tura, che ha consentito nel suo corpo la mistica unione di Dio con l’umanità e conse-
guentemente ha unito la missione di Cristo e quella sua nel mistero della salvezza del
mondo. Maria rappresenta infatti l’umanità intera unita al Figlio suo nell’amore per
le sue creature. La vita di Lei ha seguito passo passo quella di Gesù ed ha condiviso con
Lui gioie, dolori, tribolazioni, ingiustizie accettandole e meditandole silenziosamente
nel suo cuore, come volontà di Dio spesso da Lei umanamente non comprese.

Questa donna che diventa madre di Dio e di tutti gli uomini, si dichiara disposta
ad accettare tutto quello che Dio le chiede senza porsi i problemi che, secondo la sua
matura puramente umana, poteva porsi. La nostra vita ha un valore perché Cristo è
nato, perché Egli con la sua morte ci ha aperto le porte del cielo e ci ha insegnato ad
amare il Padre, inviandoci lo Spirito Santo che dirige i nostri passi, se lo lasciamo ope-
rare in noi. Di fronte ad una tale realtà come non ringraziare Dio per il grande dono
di Maria che, come Madre nostra, ci ha dato Cristo come fratello? Quale riconoscen-
za quindi a Lei per  aver accettato  di diventare strumento dei piani del Creatore,
pieno di amore per questa umanità che troppo spesso si dimentica di Lui?

Maria è la nostra Mamma ed, illuminati dalla grazia, accettiamo di unirci a Lei
nella missione affidatale dal Figlio. Con queste motivazioni e queste riflessioni ho
scelto liberamente ed in piena convinzione di con-sacrarmi a Lei, nella certezza che
Ella mi aiuterà sempre ad accettare la volontà di Dio ed a mantenere gli impegni
presi. La convinzione e la felicità che accompagnano tale atto non sono una scelta for-
male ma la convinzione che il Signore mi ha chiesto di pormi al servizio di sua Madre
ed è a questa chiamata che ho risposto e devo con sempre più impegno rispondere,
pronto a fare “tutto quello che Lui mi dirà”.

Nevio Alessandroni

Lui e che reca sul retro la preghiera
delle Ore Tre, che sottolinea  il
ruolo di Maria accanto alla Croce.

Finita la cerimonia, nei locali
parrocchiali e nell’attiguo giardino
si è svolta l’"agape fraterna", gen-
tilmente offerta dai  neo-consacra-
ti, che sono stati festeggiati dai
numerosi presenti, in particolare dai
loro parenti ed amici e dagli altri membri delle Fraternità romane.  

Enzo Ingrao
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LE FRATERNITA’ DI ROMA A CAMPOBASSO

Domenica  6 aprile,
per la prima volta

ho avuto la gioia di andare
in visita con le altre Frate-
rnità di Roma alla Fraternità
di Campobasso. 

Un incontro organizzato
per condividere un momen-
to di preghiera, conoscerci
meglio, per sentirci più fra-
terni e donare a Maria il
frutto di quel giorno. Chi conosce p. Collicelli, di spirito marianista dilagante,
sa bene con che passione organizza i viaggi. Tutto fila a modo.  Siamo arrivati
puntuali sul piazzale della chiesa dopo un viaggio tranquillo, abbellito da una
splendida natura primaverile, arricchito da preghiere e  da notizie di interesse
comune.

La mia prima impressione della città è stata di ordine, di tranquillità. Sul
sagrato della chiesa, Marica e altri membri della fraternità ci hanno accolti a brac-
cia aperte. Questa calorosa accoglienza ha fatto sì che iniziassimo la giornata con
loro in completa sintonia. Una calda colazione preparata per noi ha rifocillato il
corpo, mentre lo spirito si preparava a condividere la giornata con la fraternità
riunita nel nome di Maria, nostra Madre.

Riuniti in una grande sala già apparecchiata per il pranzo, Raffaele ha proiet-
tato diverse diapositive di opere d’arte raffiguranti la Passione e Risurrezione di
Gesù Cristo, facendone il commento artistico e religioso. I grandi dell’arte con la
loro genialità artistica hanno testimoniato il loro credo. Per raffigurare, per espri-
mere la sofferenza e la gioia la si deve sentire prima nell’anima, poi nella mente
e infine le mani fanno ciò che viene dettato dall’interiorità.

In quella atmosfera mi sentivo come i discepoli nel cenacolo, riuniti da  Maria
per glorificare nostro Signore. Dopo di ciò, una condivisione importante: la cele-
brazione della Santa Messa con un finale esortativo da padre Collicelli: “in chie-
sa si entra per amare Dio e si esce per amare il prossimo”.

Il pranzo, molto buono e abbondante, è stato offerto e preparato con cura
dagli amici di Campobasso, che osservavo mentre ci servivano il pranzo: ciascu-
no era intento a muoversi con un incedere quasi preoccupato, amorevole, affin-
ché non venisse a mancare nulla. A loro va il nostro sentito grazie. Anche questo
è stato un momento fraterno condiviso con allegria e gioia. C’era una bella rap-
presentanza internazionale, e il nostro ‘mattatore’, p. Collicelli, per tenere alta
l’audience, è riuscito a far cantare nella loro lingua i seminaristi. Dopo il lauto
pranzo, accarezzati dall’aria frizzantina, tutti quanti siamo andati a passeggiare
per le strade di Campobasso ammirandone le bellezze. 

à
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SCALDAFERRO: SANTUARIO “MADONNA DEGLI INFERMI”

28 MARZO 2008 - NOTTI DI NICODEMO

L a fraternità marianista "Madre della Misericordia" ha animato una sera-
ta delle notti di Nicodemo in Santuario; esse sono delle proposte voca-

zionali per i giovani dove si prega, si ascolta la parola di Dio, si condividono le
proprie esperienze, si cresce nella speranza. La serata aveva come tema: "Dalla
confusione interiore, povertà, precarietà alla solidarietà-volontariato" e si è svol-
ta iniziando con canti, seguiti da invocazione allo Spirito Santo, lettura della
Parola di Dio (salmo 86 e Vangelo su Zaccheo); una breve riflessione sul vange-
lo a cura di Andrea e poi la riflessione con immagini di Rosanna dal titolo
"Uomo fermati! cammino di un'anima"; attraverso quadri dipinti dalla stessa
Rosanna, con l'aggiunta di commenti e musica, narrava il suo cammino interio-
re, da quando viveva in modo indifferente nel rapporto con Dio fino alla risco-
perta della luce nel cuore, dono dell'infinita misericordia di Dio. 

Sono seguite altre due testimonianze: una di Graziella che, grazie alla fede, è
riuscita attraverso tante sofferenze a capire il senso vero della speranza cristiana e
l'eternità (le sono morti il marito e l'unico nipotino di due anni tutto in brevis-
simo tempo). L'ultima testimonianza di Gilda, giovane mamma, che ha raccon-
tato la sua esperienza di volontariato con i bambini disabili; si percepiva la gioia
di donare amore, ricevendo infinitamente di più di ciò che doniamo. E' meravi-
glioso donare tempo e amore ai più bisognosi.

Dopo queste toccanti testimonianze è iniziata l'Adorazione Eucaristica per
circa 40 minuti, conclusa con canti e benedizione eucaristica di padre Dino. Poi
siamo passati alla suddivisione per gruppi, per condividere e scambiare esperienze
e testimonianze. Il lavoro di condivisione è sempre gratificante, ci aiuta vicende-
volmente a riflettere, a crescere nella vita, camminando assieme guidati da Maria,
seguendo il filo rosso dell'Amore misericordioso per passare dalla periferia del
nostro cuore al centro dove abita Cristo. Dopo le 23 ci ritroviamo tutti nel centro
parrocchiale per un rinfresco finale. La fraternità Madre della Misericordia ringra-
zia con affetto il suo insostituibile animatore spirituale padre Dino ed i meravi-
gliosi padre Salvatore e Stefano Cirelli per la loro collaborazione.
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Da qui il rientro avvenuto in tutta tranquillità; eravamo paghi di aver trascor-
so una giornata in comunione fraterna, grazie anche alle preziose testimonianze
dei futuri sacerdoti marianisti e di altri partecipanti.

Sono sicura che ciascuno di noi da questa esperienza ha tratto un pieno di
energia spirituale. Diamo un significato a ciò! Questa energia investiamola con
Maria nella sua missione!

Mariella Leone 
della Fraternità “Maria  Immacolata” di Roma 
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I 100 ANNI DI MAMMA CESIRA CANTONETTI

L’11 aprile 2008 a Monte S. Maria, frazione di Poggio Nativo
(RI) CESIRA FILIPPI CANTONETTI ha compiuto 100 anni. Per l’oc-
casione è stata celebrata una S. Messa presieduta da S.E. Mons.
Lino Fumagalli, vescovo locale e concelebrata da p. Arnaldo, il
quinto dei sei figli di Cesira, e da quattro suoi confratelli -i pp.
Antonio Collicelli, Antonio Soldà, Antonio Gascòn e Giancarlo
Graziola- e dal parroco Don Louis. P. Arnaldo, dopo aver ringra-
ziato Victor Antonini, sindaco di Poggio Nativo, Edo Filippi, sin-
daco di Casaprota, paese natale di Cesira, Antonio Nucera rappre-

sentante della Parrocchia ‘Regina Pacis’ di Condofuri, di cui p.
Arnaldo è parroco, Mario Presutti e Renato Rendano della Parrocchia Mater Ecclesiae di
Campobasso, e tutti gli altri presenti, ha voluto rivolgere un ringraziamento filiale, anche
a nome dei fratelli, alla mamma, maestra di vita cristiana.

Ecco alcuni ricordi personali che possono testimoniare la sua fede.
- “Se sei contento vai avanti, ma per piacere a Dio e non a me”. Sono le parole che mamma

mi ripeteva nei momenti più importanti del cammino vocazionale. Le stesse parole mi
hanno permesso di scoprire la sua discrezione e saggezza nel guidare i figli e nello stes-
so tempo la consapevolezza che i figli sono prima di tutto di Dio.

- “Ti ringrazio, Signore!“:è la formula della sua preghiera silenziosa e l’intercalare delle
sue conversazioni. Chi conosce la sua vita e le sue prove può maggiormente apprezzar-
ne la profondità e vedervi l’espressione della sua fede semplice ed essenziale.

- “Come si sente in questo momento?”. Chiede Tania Belli, la giornalista che l’ha intervistata
per l’ occasione. “Né contenta,né scontenta” è la risposta di mamma. Parole che ci mostra-
no una donna mai depressa e mai esaltata, ma sempre serena e umile nell’accettare la sua
quotidianità e quella della famiglia segnata dalla croce per la morte di papà a 42 anni.

- L’11 aprile mamma ha vissuto una giornata ricca di emozioni e di ricordi ridestati da
tanti parenti e amici convenuti alla festa. Verso la mezzanotte tutti davano segni di
stanchezza e di gioia, dopo l’agape fraterna. Sul volto di mamma si poteva leggere tanta
gioia e poca stanchezza, come nel resto della sua vita. Papà Sestilio, morto il 30 luglio
del 1951, ha certamente trovato in lei la donna forte a cui affidare la famiglia al
momento della sua tragica morte.

- La popolazione di Monte S. Maria, in ricordo di questa giornata, ha voluto piantare in
piazza un olivo, albero caro ai sabini e da questo giorno i compaesani, specie i giovani,
avranno dei motivi in più per apprezzarlo. Ricorderà la prima Centenaria del paese, l’im-
pegno per la pace e la dolcezza, la laboriosità e la longevità. Di questa longevità, mamma
Cesira ha più volte ricordato il segreto ai medici e agli amici: lavoro e tribolazioni, amore
e serenità. Con tanta semplicità, mamma continua a ripetere queste parole e io come figlio
le ho impresse nel cuore e nella mente perché mi danno coraggio e speranza.

- Ancora un grazie a quanti hanno collaborato per rendere indimenticabile questo gior-
no, ma anche un augurio perché quella piazza che vedrà crescere l’olivo sia per quan-
ti la frequenteranno non solo luogo d’incontro e di festa, ma anche scuola di vita per-
ché ricorda mamma Cesira e i valori che ella continua a testimoniare nella vecchiaia e
nell’infermità.

P. Arnaldo Cantonetti s.m.C
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CAMPOBASSO - PARROCCHIA MATER ECCLESIAE

LA CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE

Il 30 marzo scorso,
ottava di Pasqua, la

comunità parrocchiale della
Mater Ecclesiæ si è stretta
attorno a ben 43 giovani di
diversa età che hanno rice-
vuto il Sacramento della
Confermazione.

L’intensa celebrazione
eucaristica, presieduta dal
neo Arcivescovo Giancarlo
M. Bregantini e concelebrata
dal parroco p. Luigi e dai pp. Gildo e Giancarlo, si è distinta per la presenza di tanti
simboli che hanno scandito i vari momenti della celebrazione. Suggestiva è stata la
processione delle lampade portate all’altare dai cresimandi più giovani, subito dopo
l’atto penitenziale; esse, accese con la “luce” del cero Pasquale, sono state poste
dinanzi all’altare su mattoni recanti ognuno l’iscrizione dei doni dello Spirito Santo.

L’omelia tenuta dall’Arcivescovo, incentrata attorno alla Divina Misericordia, è
possibile condensarla in una splendida esortazione, tratta dal magistero di Giovanni
Paolo II, impregnata del mistero pasquale: “Trasformate le ferite in feritoie di amore
e speranza”, perché una volta che ciò è avvenuto è possibile guarire le ferite degli altri
con l’amore di Cristo. Questo è soltanto uno dei messaggi che il nostro Pastore ha
voluto rivolgere in primis ai neo cresimandi e poi a tutta la comunità parrocchiale.

Il momento solenne dell’unzione con il Sacro Crisma si è svolto nel silenzio del-
l’assemblea orante, risuonavano solo i nomi dei giovani e le parole rituali pronuncia-
te dal Celebrante e solo al termine l’aura mistica che si è venuta a creare è esplosa nel
canto di gioia dello “Spirito dell’amore” intonato dal coro e da tutti i fedeli presenti.

Altro momento di suggestiva emotività è stato quello dell’offertorio: i neo cresi-
mati portano all’altare il sale, chiaro riferimento alle parole di Cristo, un vaso di
buona terra in cui l’Arcivescovo ha seminato chicchi di grano, simbolo dei giovani
cresimati, un braciere acceso, simbolo dello Spirito e del fuoco che deve muovere i
cristiani e le offerte raccolte dalla parrocchia per le necessità dei seminaristi diocesa-
ni e della diocesi di Gorè in Ciad, con cui la nostra Diocesi è gemellata. 

Prima di chiudere noi catechisti desideriamo fare i nostri più cari auguri a quanti
hanno ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo con le parole di Fr. Roger Schutz, della comu-
nità di Taizé: “Molti giovani si domandano: che cosa Dio si aspetta da me? Leggendo il
Vangelo arriviamo a comprenderlo: in ogni situazione, Dio ci chiede di essere un rifles-
so della sua presenza; ci invita a rendere bella la vita a coloro che ci affida.” 

I catechisti Franca e Luigi
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CAMPOBASSO - PARROCCHIA MATER ECCLESIAE

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI, CASCIA E LANCIANO (10-11 APRILE 2008)

TUTTI INSIEME COME VERI AMICI E VERI FEDELI

Anche quest’anno la
“Mater Ecclesiae”,

la nostra carismatica parroc-
chia, ci ha dato l’opportuni-
tà di partecipare al pellegri-
naggio-gita a Cascia (e din-
torni), di stare tutti insieme,
come veri amici, guidati da
padre Giancarlo, e di recarci
in quei luoghi suggestivi (per
le loro bellezze naturali),
emozionanti (per la loro san-
tità) e dove il silenzio e la
pace sono i veri dominatori e la preghiera LA VERA REGINA: Assisi... Cascia...
Roccaporena... Lanciano. Cosa c’è di più bello , che pregare tutti uniti ed
essere accolti a braccia aperte da S. Francesco, Santa Chiara e Santa Rita?
Modelli esemplari di umiltà , di carità il cui unico scopo di vita è stato di
seguire e amare totalmente Gesù e fare solo la volontà di Dio. 

Ogni anno tantissimi pellegrini, come noi, raggiungono questi luoghi
santi e sostano lì devotamente nella preghiera. Particolarmente toccante è
stato il momento vissuto a Lanciano, che testimonia da oltre dodici secoli, il
primo e grande miracolo eucaristico: l’ostia diventò carne viva e il vino si tra-
mutò in sangue. Tutto questo in seguito al dubbio di un monaco basiliano, il
quale era incerto sulla presenza reale di Gesù nell’Eucarestia.

Anche a Cascia, nella basilica inferiore di Santa Rita, si custodisce il teso-
ro del miracolo eucaristico avvenuto nel 1330. Per l’incuria di un sacerdote,
l’ostia consacrata, posta nel breviario, si liquefa lasciando due pagine macchia-
te del sangue di Cristo. Tale pagine oggi sono conservate in un reliquiario, per
merito del Beato Simone. “Caro Gesù, come è possibile tutto questo? Non ci sono
parole adeguate per dirti grazie per il dono dell’Eucarestia. Ci sentiamo piccoli,
piccoli davanti a questo immenso mistero d’amore. Grazie Gesù!”

A conclusione di questo pellegrinaggio, diciamo grazie dal profondo del
cuore a Dio Padre, al Suo Figlio Gesù, a Maria, Madre della Chiesa, che in
questi due splendidi giorni sono stati sempre accanto a noi, senza mai lasciar-
ci soli. Un grazie alla Mater Ecclesiae e in particolare a padre Giancarlo che,
con il suo fervore e la sua devozione, ci ha aiutato a vivere momenti di pre-
ghiera, di riflessione, di scoperte di gioie comunitarie e…di allegria !!!!
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Il gruppo davanti al Santuario di Roccaporena
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CAMPOBASSO - PARROCCHIA MATER ECCLESIAE

PELLEGRINAGGIO A S.MARIA DELLA STRADA (4 maggio 08)

L a parrocchia Mater Ecclesiae di
Campobasso è molto nota non solo per

le sue molteplici attività ed i numerosi gruppi
ecclesiali (tra cui la Polisportiva Chaminade),
ma anche per l’annuale pellegrinaggio a piedi
alla chiesa di S. Maria della Strada,  esempio
significativo del “romanico” nel Molise e
Monumento nazionale dal 1889.

Il pellegrinaggio è sempre un cammino
penitenziale di un cristiano verso un luogo
sacro (famoso quello a Santiago di Compostela, in Spagna,  sulla tomba dell’apo-
stolo Giacomo) che molto spesso porta ad una vera e propria conversione.
Anticamente lo si faceva a piedi mentre oggi molti preferiscono la macchina,
l’aereo  o il treno. 

La parrocchia Mater Ecclesiae è retta dai Marianisti fin dalle sue origini, negli
anni cinquanta. I consacrati ed i laici della Famiglia Marianista svolgono la loro
missione seguendo il mandato di Maria “Fate tutto quello che Egli vi dirà” che
rappresenta lo slogan di tutti gli aderenti.

Si deve a padre Pierangelo Casella -parroco della Mater Ecclesiae dal 1989 al
1999-  l’idea del primo pellegrinaggio a piedi (1991), durante il mese di maggio,
alla chiesa di S.M. della Strada presso Matrice; da allora lo si ripete ogni anno. Il
percorso è di Km.16,400, partendo dalla parrocchia e percorrendo anche un
pezzo del tratturo dalla cosiddetta Taverna del cortile (presso Ripalimosani, sulla
S.S. 87) fino al bivio per Matrice e poi continuando sulla stessa strada per altri 3
chilometri circa fino alla bella chiesetta medioevale.

Il pellegrinaggio del 4 maggio scorso ha coinvolto circa cento persone tra cui
anche scouts e lupetti. E’ iniziato, come di tradizione, alle sei del mattino e si è con-
cluso alle undici. Durante il percorso si recita il Rosario e si fa qualche sosta per le
meditazioni e per una breve colazione. Ha guidato il pellegrinaggio p. Luigi Magni,
parroco, coadiuvato da p. Giancarlo Graziola.

Dopo l’arrivo, sul prato adiacente alla chiesa, è stata celebrata l’Eucarestia con
la presenza di più di 200 persone tra cui anche 3 novantenni e tra essi il cav.
Raffaele Pianese, già Vice-sindaco di Campobasso e valido collaboratore dei
Marianisti per molti anni. La celebrazione è stata allietata dai canti  e dalla musi-
ca dei giovani.

Durante l’omelia p. Luigi ha commentato molto bene le letture del giorno,
sottolineando l’impegno missionario di tutti i cristiani che devono attualizzare
sempre l’insegnamento di Gesù e di Maria, dando esempi di vita vissuta con fede,
con carità e disponibilità verso i poveri, i malati e gli anziani.  

Tonino Di Tullio
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CAMPOBASSO - PARROCCHIA MATER ECCLESIAE

PELLEGRINAGGIO AD ALATRI, VEROLI E CASAMARI

I l 23 aprile 2008 il gruppo ministranti si è recato ad Alatri, Veroli a all’ab-
bazia di Casamari per osservare principalmente il miracolo eucaristico. 

Nella cattedrale di ALATRI rimane del miracolo eucaristico solo una parte di
ostia trasformatasi in carne, poiché durante gli anni è stata divisa e donata a
diverse personalità ecclesiastiche.

Il miracolo risale al 1227 e narra di una ragazza perdutamente innamorata di
un giovine che si reca da  una strega che le dice di tornare la volta successiva con
un’ostia consacrata per creare una sorta di magia. Appena fatta la comunione la
ragazza, mette l’ostia in un fazzoletto, si reca dalla fattucchiera, apre il fazzoletto
e nota che la particola si era trasformata in carne umana. La ragazza rimane stu-
pita dall’accaduto che rafforza la sua fede. Sentendo raccontare il miracolo, tutto
il nostro gruppo, specie noi più grandi, siamo rimasti stupiti dal fatto e dalla vista
del SS. Sacramento. Abbiamo fatto anche altri pellegrinaggi come quello a
Lanciano che, aggiunto a quest’ultimo, ha maggiormente rafforzato in noi la
convinzione che Gesù nell’Eucarestia esiste davvero. 

A VEROLI abbiamo visitato la chiesa che possiede la Scala Santa che ognu-
no di noi ha fatto in ginocchio in segno di devozione. 

L’ultima tappa del viaggio è stata l’abbazia benedettina di CASAMARI.
Anche in questa abbazia siamo rimasti sorpresi poiché, appena entrati, abbiamo
notato alcuni monaci che lavoravano il giardino; infatti vedere un monaco che
lavora la terra non è una cosa di tutti i giorni. 

Il superiore ci ha fatto vedere la sala delle riunioni e il refettorio e ci ha mera-
vigliato che queste sale fossero senza decorazioni, poiché l’abbazia risale al 12°
sec., cioè al periodo gotico. Inoltre il monastero è autosufficiente, in quanto i
monaci producono medicinali che rivendono ai visitatori. Questo bellissimo pel-
legrinaggio ci ha fatto capire che il Signore è grande e che Lui può tutto.            

Francesco e Sara

Il gruppo sulla scalinata di ingresso dell’Abbazia di Casamari
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LA PAROLA DEL MAGISTERO 

DAL MESSAGGIO DI S. S. BENEDETTO XVI
PER LA XXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

«AVRETE FORZA DALLO SPIRITO SANTO CHE SCENDERÀ 
SU DI VOI E MI SARETE TESTIMONI» (AT 1,8)

NB. Esigenze di spazio ci obbligano a pubblicare solo una selezione del messag-
gio papale per la G.M.G. 2008, assicurando però di averne salvaguardato il
nucleo essenziale; l’edizione integrale è facilmente reperibile presso altri organi
di stampa e presso il sito del Vaticano >www.vatican.va<.                      N.d.R.

1. LA XXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Cari giovani! Ricordo sempre con grande gioia i vari momenti trascorsi
insieme a Colonia, nell’agosto 2005. Alla fine di quell’indimenticabile
manifestazione di fede e di entusiasmo vi ho dato appuntamento per il
prossimo incontro che si terrà a Sydney, nel 2008. Sarà la XXIII G.M.G. ed
avrà come tema: «Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi
sarete testimoni» (At 1,8)….Ci incamminiamo verso la G.M.G 2008, riflet-
tendo sullo Spirito di fortezza e testimonianza, che ci dona il coraggio di
vivere il Vangelo e l’audacia di proclamarlo… 

2. LA PROMESSA DELLO SPIRITO SANTO NELLA BIBBIA

L’attento ascolto della Parola di Dio a riguardo del mistero e dell’opera
dello Spirito Santo ci apre a conoscenze grandi e stimolanti che riassumo
nei punti seguenti. Poco prima della sua ascensione, Gesù disse ai discepo-
li: «Manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso» (Lc 24,49). Ciò si
realizzò nel giorno della Pentecoste, quando essi erano riuniti in preghiera
nel Cenacolo con la Vergine Maria. L’effusione dello Spirito Santo sulla
Chiesa nascente fu il compimento di una promessa di Dio assai più antica,
annunciata e preparata in tutto l’Antico Testamento…

Nella “pienezza del tempo” (cfr Gal 4,4), l’angelo del Signore annuncia
alla Vergine di Nazaret che lo Spirito Santo, “potenza dell’Altissimo”, scen-
derà e stenderà su di lei la sua ombra. Colui che ella partorirà sarà dunque
santo e chiamato Figlio di Dio (cfr Lc 1,35). Secondo l’espressione del pro-
feta Isaia, il Messia sarà colui sul quale si poserà lo Spirito del Signore (cfr
11,1-2; 42,1). Proprio questa profezia Gesù riprese all’inizio del suo mini-
stero pubblico nella sinagoga di Nazaret: «Lo Spirito del Signore - Egli disse
fra lo stupore dei presenti - è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in
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libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19; Is
61,1-2). 

3. LA PENTECOSTE, PUNTO DI PARTENZA DELLA MISSIONE DELLA CHIESA

La sera del giorno della sua risurrezione Gesù, apparendo ai discepoli,
«alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo”» (Gv 20,22). Con ancor
più forza lo Spirito Santo scese sugli Apostoli il giorno della Pentecoste:
«Venne all’improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue
come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro» (At 2,2-
3). Lo Spirito Santo rinnovò interiormente gli Apostoli, rivestendoli di una
forza che li rese audaci nell’annunciare senza paura: «Cristo è morto e risu-
scitato!». Liberi da ogni timore essi iniziarono a parlare con franchezza (cfr
At 2,29; 4,13; 4,29.31). Da pescatori intimoriti erano diventati araldi
coraggiosi del Vangelo. Persino i loro nemici non riuscivano a capire come
mai uomini «senza istruzione e popolani» (cfr At 4,13) fossero in grado di
mostrare un simile coraggio e sopportare le contrarietà, le sofferenze e le
persecuzioni con gioia. Niente poteva fermarli. A coloro che cercavano di
ridurli al silenzio rispondevano: «Noi non possiamo tacere quello che abbia-
mo visto e ascoltato» (At 4,20). Così nacque la Chiesa, che non ha cessato
di irradiare la Buona Novella «fino agli estremi confini della terra» (At 1,8).

4. LO SPIRITO SANTO, ANIMA DELLA CHIESA E PRINCIPIO DI COMUNIONE

Ma per comprendere la missione della Chiesa dobbiamo tornare nel
Cenacolo dove i discepoli restarono insieme (cfr Lc 24,49), pregando con
Maria, la “Madre”, in attesa dello Spirito promesso. A quest’icona della
Chiesa nascente ogni comunità cristiana deve costantemente ispirarsi. La
fecondità apostolica e missionaria non è principalmente il risultato di pro-
grammi e metodi pastorali sapientemente elaborati ed “efficienti”, ma è
frutto dell’incessante preghiera comunitaria. L’efficacia della missione pre-
suppone, inoltre, che le comunità siano unite, abbiano cioè «un cuore solo
e un’anima sola» (cfr At 4,32), e siano disposte a testimoniare l’amore e la
gioia che lo Spirito Santo infonde nei cuori dei fedeli (cfr At 2,42).
Giovanni Paolo II ebbe a scrivere che prima di essere azione, la missione
della Chiesa è testimonianza e irradiazione (Redemptoris missio, 26). Così
avveniva all’inizio del cristianesimo, quando i pagani, scrive Tertulliano, si
convertivano vedendo l’amore che regnava tra i cristiani: «Vedi come si
amano tra loro» (cfr Apologetico, 39 § 7).

Concludendo vi invito a notare come lo Spirito Santo sia il dono più
alto di Dio all’uomo, quindi la testimonianza suprema del suo amore per
noi, un amore che si esprime concretamente come “sì alla vita”, che ha la
sua forma piena in Gesù di Nazaret e nella sua vittoria sul male mediante
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la redenzione. Non dimentichiamo mai che il Vangelo vuole diventare
“bella notizia per i poveri, liberazione per i prigionieri, vista ai ciechi...”.

5. LO SPIRITO SANTO “MAESTRO INTERIORE”

Cari giovani, anche oggi lo Spirito Santo continua dunque ad agire con
potenza nella Chiesa e i suoi frutti sono abbondanti nella misura in cui
siamo disposti ad aprirci alla sua forza rinnovatrice. Per questo è importan-
te che ciascuno di noi Lo conosca, entri in rapporto con Lui e da Lui si lasci
guidare. 

Ma a questo punto sorge naturalmente una domanda: chi è per me lo
Spirito Santo? Non sono infatti pochi i cristiani per i quali Egli continua ad

essere il “grande sconosciuto”. Ecco perché ho voluto invitarvi ad approfon-
dire la conoscenza personale dello Spirito Santo. Nella nostra professione di
fede proclamiamo: «Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e
procede dal Padre e dal Figlio». Sì, lo Spirito Santo, Spirito d’amore del
Padre e del Figlio, è Sorgente di vita che ci santifica, «perché l’amore di Dio
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
dato» (Rm 5,5). Tuttavia non basta conoscerLo; occorre accoglierLo come
guida delle nostre anime, come il “Maestro interiore” che ci introduce nel
Mistero trinitario, perché Egli solo può aprirci alla fede e permetterci di
viverla ogni giorno in pienezza. Egli ci spinge verso gli altri, accende in noi
il fuoco dell’amore, ci rende missionari della carità di Dio…

6. I SACRAMENTI DELLA CONFERMAZIONE E DELL’EUCARISTIA

Ma - direte - come possiamo lasciarci rinnovare dallo Spirito Santo? La
risposta è: lo si può per mezzo dei Sacramenti, perché la fede nasce e si irro-
bustisce grazie ai Sacramenti…dell’iniziazione cristiana: il Battesimo, la
Confermazione e l’Eucaristia, complementari e inscindibili (C.C. C.,
1285). Questa verità sui tre Sacramenti che sono all’inizio del nostro essere
cristiani è forse trascurata nella vita di fede di non pochi cristiani, per i quali
essi sono gesti compiuti nel passato senza incidenza reale sull’oggi, come
radici senza linfa vitale… Oggi è particolarmente importante riscoprire il
sacramento della Confermazione e ritrovarne il valore per la nostra crescita
spirituale. Chi ha ricevuto i sacramenti del Battesimo e della
Confermazione ricordi che è diventato “tempio dello Spirito”: Dio abita in
lui. Sia sempre cosciente di questo e faccia sì che il tesoro che è in lui porti
frutti di santità… La Confermazione ci dona una forza speciale per testimo-
niare e glorificare Dio con tutta la nostra vita (Rm 12,1); ci rende intima-
mente consapevoli della nostra appartenenza alla Chiesa, “Corpo di
Cristo”(1 Cor 12,12-25). Lasciandosi guidare dallo Spirito, ogni battezzato
può apportare il proprio contributo all’edificazione della Chiesa grazie ai
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carismi che Egli dona, poiché «a ciascuno è data una manifestazione partico-
lare dello Spirito per l’utilità comune» (1 Cor 12,7). E quando lo Spirito agi-
sce reca nell’animo i suoi frutti che sono «amore, gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22)…

Vorrei qui aggiungere una parola sull’Eucaristia. Per crescere nella vita cri-
stiana, è necessario nutrirsi del Corpo e Sangue di Cristo: infatti, siamo bat-
tezzati e confermati in vista dell’Eucaristia. “Fonte e culmine” della vita
ecclesiale, l’Eucaristia è una “Pentecoste perpetua”, poiché ogni volta che
celebriamo la Santa Messa riceviamo lo Spirito Santo che ci unisce più pro-
fondamente a Cristo e in Lui ci trasforma.. 

7. LA NECESSITÀ E L’URGENZA DELLA MISSIONE

Molti giovani guardano alla loro vita con apprensione e si pongono tanti
interrogativi circa il loro futuro…Non dimentichiamo che quanto più è
grande il dono di Dio,  altrettanto è grande il bisogno del mondo di ricever-
lo e dunque grande ed appassionante è la missione della Chiesa di darne
testimonianza credibile. E voi giovani, con la G.M.G., attestate la volontà di
partecipare a tale missione, 21)… Qualcuno pensa che presentare il tesoro
prezioso della fede alle persone che non la condividono significhi essere
intolleranti verso di loro, ma non è così, perché proporre Cristo non signifi-
ca imporlo (Ev. nuntiandi, 80). Del resto, duemila anni or sono dodici
Apostoli hanno dato la vita affinché Cristo fosse conosciuto e amato. Da
allora il Vangelo continua nei secoli a diffondersi grazie a uomini e donne
animati dallo stesso loro zelo missionario. Pertanto, anche oggi occorrono
discepoli di Cristo che non risparmino tempo ed energie per servire il
Vangelo. Occorrono giovani che lascino ardere dentro di sé l’amore di Dio e
rispondano generosamente al suo appello pressante, come hanno fatto tanti
giovani beati e santi del passato e anche di tempi a noi vicini. In particolare,
vi assicuro che lo Spirito di Gesù oggi invita voi giovani ad essere portatori
della bella notizia di Gesù ai vostri coetanei. Voi conoscete le idealità, i lin-
guaggi, ed anche le ferite, le attese, ed insieme la voglia di bene dei vostri coe-
tanei. Ognuno di voi abbia il coraggio di promettere allo Spirito Santo di
portare un giovane a Gesù Cristo, nel modo che ritiene migliore, sapendo
“rendere conto della speranza che è in lui, con dolcezza” (cfr 1 Pt 3,15).

Ma per raggiungere questo scopo, cari amici, siate santi, siate missionari,
poiché non si può mai separare la santità dalla missione (Redem. missio, 90)…
Siate pronti a porre in gioco la vostra vita per illuminare il mondo con la
verità di Cristo; per rispondere con amore all’odio e al disprezzo della vita;
per proclamare la speranza di Cristo risorto in ogni angolo della terra. 

Con questi sentimenti vi benedico tutti con grande affetto.
Da Lorenzago, 20 luglio 2007  

BENEDICTUS PP. XVI

18 Spiritualità maggio/giugno 2008
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CALABRIA MARIANISTA - CONDOFURI MARINA - FOTOCRONACHE

Nelle foto in alto, due momenti della gita-pellegrinaggio alla Valle dei Templi di Agrigento (1 maggio);
in basso, il gruppo dei bambini della Prima Comunione (25 maggio)
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IL FORTUNATO INCONTRO 
CON GLI EX DI BRUSASCO

La ‘rimpatriata’ degli ex postulanti organizzata per la domenica 13 aprile 2008
a Brusasco da  p.Luigi Ruggin, ha avuto un inatteso esito felice .Eccone una prima
breve cronaca, stesa in prima persona dallo stesso Organizzatore..

L’ incontro con gli ex di Brusasco, domenica 13 aprile 2008,  è stato
fortunatissimo. La coincidenza con le Elezioni non ha scoraggiato

nessuno ed anche il tempo è stato favorevole, giacché ha cominciato a piove-
re solo quando l’incontro era già concluso. 

Il clima di amicizia si è cambiato spesso in commozione specie quando,
durante la S. Messa, che ho celebrato nella chiesetta di S. Bernardo, abbiamo
ricordato i carissimi P. Alfonso Santorum, Luigi Ferrero Placido Vidale e
Adriano Loro.

Marco Pierantoni ha letto una sua bella testimonianza piena di ricono-
scenza per i Marianisti. 

Durante il pranzo, consumato presso l’attiguo Agriturismo, Renzo Olmari
ha offerto a tutti gli ex una medaglia coniata apposta per l’occasione, a ricor-
do del nostro incontro (gli ex del mio anno di 1° media 1958 erano i più nume-
rosi): una faccia ritrae una stretta di mano e l’altra riproduce la scritta
“Brusasco 13 aprile 2008: c’ero anch’io”.

Giacomino Tanchis ha offerto a tutti una bottiglia di vino con un’etichet-

L’interno della chiesa di San Bernardo mentre parla Evasio Rota
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ta riproducente il ritratto del Padre Chaminade – vino Madina 2007 e la
dedica agli ex e le date. 

Ecco il nome dei Marianisti presenti: Remo Franch, Evasio Rota, Leonardo
Pedrollo, Franco Sparano, Giorgio Arsuffi, Aldo Formentin, p.Alberto Colombo e
p.Luigi Ruggin. 

E quello degli ex: Valeriano Angeli, Bruno Austa, Andrea Benedetti, Tarcisio
Caltran, Piero Caramellino, Luigi Creazzo, Antonio Doardo, G.Battista
Facchetti, Franco Innocenti, Mario Noro, Severino Negretto, Renzo Olmari,
Marco Piaia, Marco Pierantoni, Giovanni Ravasio, Vittorio Riva, Sergio Rota,
Giacomino Tanchis, Giovanni Mario Tomainu, Eugenio Ubbiali. Quasi tutti
con le rispettive mogli e qual-
che altro familiare (in tutto
50!). 

Dopo pranzo abbiamo
visitato l’edificio ormai fati-
scente del Postulato, con tanti
bei ricordi misti alla pena di
vederne lo stato di degrado e
le macerie. Questo incontro
merita considerazioni, rifles-
sioni e testimonianze. Le
aspettiamo con fiducia per
farle conoscere a tutti.

P. Luigi Ruggin S.M.

Gruppetto di amici sui viottoli di Borgo Garibaldi
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Pallanza - Casa Nazaret - Triduo Pasquale 2008

UN AQUILONE AL TRIDUO.. 

In questi giorni trascorsi
a Pallanza, per vivere il

Triduo Pasquale, ho sentito
veramente di essere un aquilo-
ne tra le Sue mani, di essere da
Lui guidata nelle Sue rotte…e
di accorgermi solo dopo che
tutto è da Lui già meraviglio-
samente disegnato…che è Lui
che tiene il filo e che non lo
lascerà sfuggire mai!

La paradisiaca cornice di
Casa Nazaret ti permette di immergerti da subito nello spirito giusto, pronta
a emozionarti e a lasciarti vibrare, come in questo caso, dal misterioso evento
della Passione e Morte di Gesù.  

Ho potuto sentire veramente il soffio del Sua voce, soprattutto durante la
veglia del Venerdì sera quando, nel silenzio della cappella, mi sono potuta
godere quello spazio tra me e Lui… lasciarmi scuotere l’anima in cerca di
risposte, fino ad arrivare ad immaginare la grande sofferenza da Lui provata
negli istanti prima di morire.  

Lui ha permesso, a questo agitato aquilone, di trascorrere anche gioiosi
momenti di fratellanza con gli altri partecipanti al triduo, in particolare
durante i pasti, di sentirsi parte di una grande famiglia, di poter conoscere
persone speciali che volano nel Suo cielo. Auguro a tutti, ma in particolare ai
giovani come me, di ritagliare nella loro vita degli spazi come questo, per
conoscere sempre più Colui che tutto può…Colui che riesce a farti volare
alto…!!!

Stefania Cinelli 

È la prima volta che vivo il Triduo Pasquale nella comunità di Pallanza,
tra le Sorelle e i Fratelli, laici, nostri amici o conoscenti. Questa espe-

rienza mi sprona a rivolgermi al Signore con senso di profonda gratitudine:
“Signore, come si fa a non amarti? Tu ci avvolgi, ci colmi di amore, sei in noi

e offri continuamente la Tua vita per noi. Davanti a questo immenso amore ci
sentiamo piccoli come Maria e prostrati tenendoci per mano, ci amiamo, sostenen-
doci a vicenda e camminando insieme nel servizio. Il dono più grande che abbia-
mo ricevuto dal Padre, Onnipotente e Provvidente, dopo quello di Maria, nostra
Madre, è quello della comunità, è il sentirti accolta, amata, sostenuta in ogni
necessità; ti fa esclamare con Maria: «Magnifica il Signore anima mia!»

Sr. M. Grazia Folli FMICr
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Suore - Penna in Teverina

PELLEGRINAGGIO ALLA VERNA (8-9 marzo ‘08)

Il "grande" Poverello
d'Assisi, oltre all'esem-

pio di una vita incomparabil-
mente santa, ha lasciato
“orme” significative in tanti
luoghi da lui frequentati,
soprattutto nell'Italia centrale.

Conventi, eremi e santua-
ri francescani, meta di nume-
rosi pellegrinaggi, sono “oasi”
dove regnano silenzio e pace
interiore; il clima che si respi-
ra, obbliga dolcemente a pie-
gare le ginocchia e sostare a
lungo in preghiera e medita-
zione.

A Penna in Teverina (TR)
si ha l'opportunità  di parteci-
pare ai frequenti pellegrinaggi
interparrocchiali, organizzati
dal parroco, Don Antonino
De Santis, il quale, con gene-
rosa amabilità, rivolge sempre
l'invito anche a noi suore
marianiste.

Durante la Quaresima,
precisamente l'8 e il 9 marzo
2008, siamo andate in pellegrinaggio a La Verna, come preparazione alla
Santa Pasqua. Il luogo é dei migliori per un ritiro spirituale e le condizioni
atmosferiche, in quella circostanza,  diedero un contributo supplementare
mandando un'abbondante nevicata.

Nei due pomeriggi trascorsi a La Verna, ci siamo uniti alla preghiera della
comunità del noviziato: celebrazione dell'Ora Nona, processione dalla
Basilica alla Cappella delle Stigmate cantando l'inno a San Francesco. 

Più tardi c’incontravamo a Santa Maria degli Angeli per il S. Rosario e la
preghiera dei Vespri. La giornata si completava con l'adorazione notturna.

Lodo e benedico il Signore per la semplicità e grandezza delle sue creatu-
re, per il cuore e la mente dell' uomo che si inchina con umiltà di fronte alla
grandezza di Dio, per elevarsi,insieme a tanti fratelli e sorelle, alla lode e all'
amore verso “l'Altissimo e onnipotente buon Signore”!      

sr. Marta Racca, FMI  

Cronache di Fam
iglia
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Suore - Roma - Casa Adele 

AMICI TRA AMICI

L’esperienza romana di “Amici tra amici” si è ripetuta quest’anno nel mese di febbraio
con due gruppi per un totale di circa 70 persone. Riportiamo di seguito alcune riflessio-
ni e testimonianze di partecipanti.

Da Lissone - Vorrei  ringraziare
tutte le suore di Casa  Adele, sempre
disponibili e deliziose nei nostri con-
fronti, mi sono trovata molto bene,
veramente come in famiglia.
Per me  i giorni trascorsi a Roma,
sono stati come uscire un poco dalla
routine quotidiana e trascorrere dei
giorni in amicizia, oltre che con le
mie  amiche di Lissone (MI),  fare
anche conoscenza e dialogare con
altre persone, come abbiamo fatto nella serata ricreativa, approfondendo la cono-
scenza, divertendoci nello stare insieme in allegria.
Una riflessione personale!  Ci tenevo  davvero molto fare il  Pellegrinaggio a Roma,
in quanto è una città antica e di  cultura che riguarda la nostra storia.  
Fra le bellezze artistiche, Santuari, Chiese, Abbazie visitate, desideravo vedere i musei
Vaticani e la Cappella Sistina e sono stata accontentata.
Le avevo già viste su cartoline e in documenti televisivi,  ma  vedere dal vivo il capo-
lavoro di Michelangelo, e di altri molti artisti nei musei Vaticani, è stato affascinan-
te ed è  grazie anche a questi artisti che, ammirando i loro affreschi, si  rinnova la
nostra fede e si  ripassa  la nostra storia cristiana. Naturalmente sono stata contenta
di andare di nuovo all'udienza dal Papa,  che io ammiro  molto.
È stata interessante anche la serata mariana, in cui è stata proiettato un video sulla
Missione Marianista di Ranchi-India. Faccio parte del gruppo missionario dell' Unità
Pastorale di Lissone, ogni mese abbiamo incontri decanali , dove ci sono persone che
sono state in missione per  alcuni mesi o  per anni e fanno testimonianza e ci docu-
mentano  la povertà  di questi Paesi.
Ogni giovedì del mese invece ci riuniamo noi del gruppo dell' unità pastorale, per
discutere i vari progetti che dobbiamo sensibilizzare. Giovedì  dieci aprile, al consue-
to incontro ho parlato al gruppo  della Missione Marianista di Ranchi- India, onde
poterla inserire nei vari progetti che proporremo a don Pino per la quaresima di soli-
darietà del prossimo anno, oppure nel progetto decanale di vendita riso, che viene
fatto nel mese di maggio, come sostegno a  micro - progetti missionari. Chissà se l'an-
no prossimo faremo un'altro pellegrinaggio a  Roma? 

Carla

Un gruppo presente all’udienza del Papa
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…beh che dire, a Roma ci sono stata ormai sei volte (
da trent'anni a questa parte), ma sono pronta a tornar-
ci per la settima, ottava, nona volta, ecc. ecc. e non
poniamo limiti al destino! Ormai è un obbligo, decisa-
mente piacevole, per ricevere le coccole e la simpatia
delle care suore di Casa Adele: i loro sorrisi e le loro pre-
mure sono impagabili, e, soprattutto, ci sanno sempre
indicare l'autobus giusto per le nostre mete. Ormai
siamo bravissime a destreggiarci coi mezzi e per noi,
povere provinciali, non è poco. Inoltre, durante queste
nostre vacanze romane, conosciamo sempre nuove e sim-
patiche persone, come noi ospiti di Casa Adele e quindi il clima generale è molto piace-
vole. Per concludere: Roma è sempre bella, troppo bella; incantevoli i suoi tramonti e pure
simpatici i romani. Perciò tutti pronti per la prossima volta… Anna

Roma è soprannominata giustamente la città eterna, è sempre bello ritornarci ed ha
sempre nuove cose da rivelarci. Per questo ci ritorno da quattro anni con le mie sorel-
le ed eventuali amiche aggregate. Io la considero la mia gita scolastica annuale, per-
ché lo stare insieme tra noi ci fa ritornare un po' bambine: possiamo chiacchierare e
ridere anche delle piccole cose. Mi piace l'accoglienza che riceviamo a Casa Adele dalle
ormai “nostre” suore che hanno sempre un sorriso e tanta serenità da trasmetterci. Sul
treno di ritorno programmiamo già le tappe della prossima visita. Perciò ci rivediamo
il prossimo anno.  Ciao. Daniela

Proprio così: “la nostra gita scolastica”, così ci piace chiamarla per questo rito del viag-
gio in treno, insieme, per quella confidenza complice che si viene a sviluppare, lieve ma
non leggera, gioiosa ma non solo, anche seriosa all’occorrenza, condivisione di piccole e
grandi cose.  La nostra “prima volta” a Casa Adele è stata nel 2004, noi tre sorelle ed
un’amica…. Poi, anno dopo anno, magari un’amica mancava all’appuntamento condi-
zionata dalla necessità, ma ecco un’altra se ne aggiungeva, poi un’altra ancora… que-
st’anno anche dal Friuli due fanciulle si sono aggregate, tutte contagiate dall’esperienza
che avevamo trasmessa.  Di questi cinque giorni tutto ti resta dentro:  lo splendore di
Roma nelle sue bellezze più celebrate e in quelle più celate, la sapiente guida di Padre
Arturo e le gite “fuori porta” con la premurosa presenza delle suore accompagnatrici, i
nuovi incontri a Casa Adele, la gioiosa accoglienza delle “nostre” suore che sanno trasmet-
tere calore e serenità… Ma come rinunciare a tutto questo?… tutte in pista per il pros-
simo giro…e poi ne abbiamo ancora di compleanni di suor Claudia da festeggiare…
non ce li vorremo lasciar sfuggire!! Ciao anche da me Silvana

Sono stata accolta con calore e la cortesia ed ospitalità delle suore di Casa Adele
hanno reso lieto il mio soggiorno; il gruppo che era con noi in vacanza era formato
da  persone molto affabili e simpatiche con le quali abbiamo legato molto.
Spero sinceramente l’anno prossimo di poter tornare ed avere ancora un'esperienza
come quella di quest’anno. In tale attesa , nel frattempo,  ringrazio di cuore, augu-
rando ogni bene. Rosalba

Sullo scalone del Palazzo dei Papi a Viterbo
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Cari amici,  Vi presentiamo le nostre ultime novità dei
mesi di gennaio, febbraio e marzo.  La Casa Campesina é tutta
sottosopra a causa dei lavori di  ristrutturazione che stiamo
realizzando. Il gruppo di professionisti e impiegati, che lavo-
rano nella nostra Istituzione, continuano con lo stesso en-
tusiasmo e dedizione, lavorando con la porta chiusa o con la
mascherina per evitare polvere e problemi provocati dai lavori
in corso e che dovrebbero terminare a breve.  Le persone che
giornalmente ricorrono ai vari ambulatori o chiedono ospita-
lità per la notte si adattano alla situazione di disagio, sapendo
che lavoriamo a loro beneficio. 

Il nostro Paese, in questi ultimi mesi, ha sofferto una forte e inusuale caduta di piog-
gia che ha provocato inondazioni, frane e distruzione delle strade in gran parte del Paese,
soprattutto nella zona costiera dove sono andate perdute le raccolte di riso, banane e altri
frutti tropicali. Le piogge continueranno ancora per tutto aprile. Il proverbio popolare
dice: “abril, agua a mil” - “aprile, acqua a mille”. 

Chiaramente quelli che più soffrono per la difficile situazione sono i contadini ed i
piccoli produttori che hanno perduto tutto e devono saldare i debiti contratti con le ban-
che.  Un saluto da tutti noi

CHE LAVORI STIAMO  FACENDO?
La Casa Campesina, a vent’anni della fondazione (28 agosto 1988) cominciava a sen-

tire il peso del servizio che offre, soprattutto negli impianti igienici e nella cucina. E così
abbiamo cominciato la ristrutturazione di alcuni ambienti; i lavori, cominciati l´11 feb-
braio e dovrebbero terminare nel mese di maggio. Abbiamo cominciato i lavori nel secon-
do piano con la distruzione dei servizi igienici e dei lavandini situati vicino all’ex dormi-
torio delle donne dove adesso funziona l’ambulatorio oculistico.  Poi abbiamo continua-
to con la sistemazione della lavanderia, spostata dal 1° al 3° piano. Una parte sarà riserva-
ta alla Casa Campesina e un’altra alla gente che viene a dormire. Contemporaneamente
abbiamo coperto il cortile interno con un ondulato trasparente, sorretto da una leggera
struttura in ferro. Questa è l’opera più costosa, destinata ad evitare la pioggia nel cortile e
a mitigare un po’ il freddo della notte. 

Abbiamo  cambiato anche le grondaie e notiamo la differenza di temperatura del cor-
tile e della casa. Quando si comincia a rimettere a nuovo, in corso d’opera nascono idee
luminose, non previste nel progetto iniziale. E’ cosi che abbiamo deciso di cambiare il
pavimento del gabinetto dentistico “Gruppo Missionario di Riva del Garda”, rivestire le
pareti con ceramica bianca e sistemare i servizi igienici. Poi rimodernare l’Ufficio
Amministrativo, molto piccolo e scomodo, per avere due ambienti contigui, uno per il
Direttore della Casa  e l´altro per la contabile, la ragioniera Teresa Achig.  

Questi lavori sono quasi tutti terminati. Dobbiamo ancora creare un ambiente ade-
guato per la cucina a piano terra, perché l’attuale è molto piccola e scomoda per prepara-
re la cena di almeno 40 persone. 

Da Latacunga - Cotopaxi  (Ecuador)

NOTIZIARIO DELLA CASA CAMPESINA
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Così scrive P. Bruno Galas il 1 Aprile 2008 presentando questo nuovo progetto

Sono lieto di  presentarvi alcuni progetti in atto nella “Unidad Educativa
Hermano Miguel”. Tali progetti ed altri in fase di studio, tendono a favorire la cul-
tura della cooperazione e a sviluppare la capacità di organizzare un’impresa. Ogni
progetto rientra nel sistema della Cooperativa, secondo un modello studiato nei vari
corsi teorici e poi applicato nella realtà. 

E’ già partito nell’agosto scorso il primo progetto: “La Microimpresa” di indu-
stria casearia (formaggio, yogurt, crema di latte e derivati); lavorazione della frutta
(marmellata, sciroppi, vino di frutta) e della farina (pizza, pane di manioca); i pro-
dotti provvedono al consumo interno e alla merenda dei bambini. Nella microim-
presa intervengono gli studenti della scuola superiore nello studio, applicazione tec-
nica ed elaborazione del prodotto nel suo ciclo completo, dalla materia prima alla
confezione finale di consumo e vendita; la specializzazione di contabilità ammini-
strativa risponde a tutte le sue esigenze. 

Il primo aprile 2008 abbiamo dato vita a un secondo progetto, cioè a un
Laboratorio di “Alta moda e Confezione”. Ci pare che una popolazione di oltre 1700
studenti giustifichi una microindustria nel campo confezioni e moda. Per il momen-
to, con le prime macchine cucitrici industriali, confezioniamo le uniformi dei nostri
studenti ed entriamo nel mercato locale, fuori Istituto, e siamo competitivi sui prez-
zi. Anche in questo progetto intervengono gli studenti, soprattutto le ragazze sia
durante il corso di studio normale che fuori di esso, per imparare il mestiere. 

La proiezione futura è allettante se tutto il personale saprà essere creativo. Ogni
progetto viene opportunamente documentato da parte degli studenti mediante uno
studio investigativo, una documentazione fotografica e l’esposizione pubblica con
valutazione accademica da parte di una commissione esaminatrice. 

La nostra scuola é riconosciuta come tecnica-industriale, pertanto deve dimostra-
re che tale nome le compete. Ma vi terremo al corrente su ulteriori iniziative, onde
contare sul contributo di persone sensibili alla formazione dei nostri ragazzi, alle
quali saremo eternamente riconoscenti.
Con l’abbraccio e il saluto fraterno, auguro ogni bene, serenità, gioia della risurre-

zione di Gesù. 
p. Bruno Galas s.m.

Da Latacunga - (Ecuador)

‘ALTAMODA E CONFEZIONE’ ALL’HERMANO MIGUEL

Le nostre m
issioni

IL 2 MARZO  abbiamo celebrato l’’Eucaristia in ricordo di Maria Contini, la volon-
taria italiana che prestò la sua valida collaborazione nella Casa Campesina negli anni ´90,
deceduta in tale data per un incidente stradale; presiedette p. Bruno Galas, compaesano
di Maria.

Tutti questi lavori che servono a ringiovanire la nostra e vostra casa e ad offrire miglio-
ri servizi,  si sono potuti realizzare grazie all’aiuto economico di voi tutti, che ci avete “adot-
tato” come figli. Un grazie a tutti e che il Signore vi ricompensi e vi aiuti, senza dimenti-
carsi di noi. 

Fratel Roberto Bordignon s.m.
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92 L’ULTIMA AVVENTURA DI GIOVANNI ONORE 
DECORATO DEL PREMIO  ‘EROE MAI CANTATO’ 2008

"L'EroeMaiCantato" è una manifestazione
biennale, nata nel 2003 con l'intento di valoriz-
zare agli occhi dei giovani un personaggio che
potesse costituire ai loro occhi un modello di una
vita ricca di senso alternativo a quelli dominan-
ti nella cultura corrente. Le candidature sono
avanzate da classi o gruppi giovanili, che devono
motivare la candidatura, impegnarsi a "cantare’
il proprio ‘eroe’, approfondirne la conoscenza e i
contatti. Si vota via internet; chi  riceve più voti
diventa ‘ EroeMaiCantato’ dell'anno e viene pre-
miato con un'opera d'arte e con 5000 euro, offer-
ti dal Sindaco di Pisa. (cfr. www. eroemaican-
tato.org).
Ecco la motivazione della prima candidatura:
Una mattina, la nostra classe è stata portata in

Aula Magna: ad attenderci, proiettate sul muro,
delle foto dai colori sgargianti, che raffiguravano animaletti alquanto strani e per noi
insoliti. Dopo qualche minuto è arrivato un uomo dall’aria simpatica e i capelli bian-
chi, che ci ha raccontato incantandoci la sua storia, ciò che aveva fatto e che stava
facendo.
Quell’uomo si chiama Giovanni Onore, scienziato e missionario. Da giovane, nono-
stante la brillante carriera che lo attendeva nell’università italiana, lascia tutto e sce-
glie di orientare il proprio impegno all’estero, in paesi bisognosi, per mettersi al ser-
vizio degli altri e dell’ambiente. Oggi vive in Ecuador, dove ha fondato l’associazio-
ne “Otonga”, grazie alla quale, con fondi donati soprattutto da semplici cittadini, ha
comprato terreni dati per spacciati, senza più vita, ed è riuscito a restituirli alla fore-
sta, ed è così che la vegetazione in quegli spazi desolati è tornata rigogliosa e si è
riprodotta l'antica biodiversità, dalla quale tanto dipende la possibilità per l'intera
umanità di avere un futuro; inoltre aiuta la popolazione che vive in quelle terre,
offrendo posti di lavoro e scolarizzazione. Per salvare altre parti di foresta egli ha in
progetto di ampliare “Otonga”.
Un uomo determinato, coraggioso, impegnato in qualcosa che non solo all’inizio era
più grande di lui: sta facendo il bene dell’umanità, cercando di arginare il più possi-
bile i danni inflitti dall’uomo che non ha saputo rispettare l’ambiente. E’ molto bello
vedere come un piccolo angolo di mondo sia tornato intatto, e come qualcuno, col
suo grande sapere, stia combattendo affinché rimanga tale; è molto bello vedere
usare il denaro non per trarne un profitto, ma per il bene del mondo, contrastando
la distruzione delle foreste e della biodiversità sul nostro pianeta.
Noi e le generazioni future ringraziamo Giovanni Onore.      

Classe 4C, Liceo Ulisse Dini, PisaLe
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SOSTENITORI
Felice Borgia
Luciano Curti  
Giambattista Di Rese 
Milena Bordignon
Mario Giudici 
Dina Magnaguagno
Piera Marchisio Ranzini
Massimo Marinelli
Alfio Menghi 
Elisabetta Paparelli 
Alvaro Perfetti
Brunello Tortora
Marco Varnero
Luigi Vidale

AMICI
Maria Betti Allegretti
Valeriano Angeli
Gianni Bailonni 
Andrea Cartossi
Prof. Aldo Fortuna
Paolo Gasparini
Luigi Pregno
Sandro Rinaldi
Angelo Sormani
Giuseppe Taddei 

Sozzifanti

BENEMERITI
Guglielmo D’Angelo
Luigi Filippi
Silvia Mininni
Elisabetta Piretti 
Angela Rimoldi
Miryam Terzano

PRO MISSIONI
Renata Fantino 
Pierina Paleari 
Angela Rimoldi

BORSA P. ALFONSO SANTORUM PER LE VOCAZIONI MARIANISTE
Coniugi Germak, Fagnini, Barberini; Sigg. Luisa Martinelli Stelzer; 

Raimondo Zanoni; Mariuccia Passera; Lidia Boscaini; Antonia Muraro. 

PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI

GIOVANNA MARIOTTI BIANCHI, amica della
Famiglia Marianista, moglie di Umberto, avvocato ed ex
allievo del S. Maria di Roma, deceduta a  Latina  il 26 apri-
le all’età di 76 anni (foto a lato).

JOSEPH PUTHETTUKALAM, cugino di Sr. M.
Elizabeth Kadamthottu, deceduto a Alakode, Kerala – In-
dia, il 26 Marzo 2008 all’età di  50 anni.

P. GIACOMO UBBIALI, fratello delle sorelle  sr. M. Narcisa e sr. M. Lucia (Casa Nazaret,
Pallanza/VB), deceduto a Genova il 2 Aprile 2008 all’età di 74 anni.

MARIA ARGENTINO, zia di Sr. Maria (Comunità di Penna in Teverina/TR), deceduta il 21
Aprile 2008 a San Potito Sannitico (CE), all’età di 68 anni.

ARTURO LUIGI FIORIO, papà di Sr. M. Emma (Comunità Marianista di Caldogno/VI),
deceduto a Marchesino di Buttapietra (VR), il 24 Aprile 2008 all’età di 96 anni.

SR. ANGELA MARIA CABERLON, religiosa marianista della Comunità di Casa Adele, Roma.
nata a Bassano del Grappa (VI) l’8 Marzo 1936 deceduta il 1° Maggio 2008 all’età di 72 anni. 
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AFFETTUOSO RICORDO DI SUOR ANGELA CABERLON

“Eccomi: sono la serva del Signore” “L’anima mia magnifica il Signore”
Carissima Sr. Angela: è con te che oggi

vogliamo cantare il Magnificat per ringra-
ziare il Signore per tutte le meraviglie che
Egli ha operato in te nel corso della tua
vita. E’ proprio Maria che nel primo gior-
no di maggio, mese a Lei dedicato, ti ha
preso per mano perché con Lei e come Lei
potessi godere di quella pace e di quella
gioia senza fine incontrandoti con il tuo
Signore, a cui hai consacrato la tua vita.

Il tuo sì ripetuto e rinnovato ogni gior-
no ha delineato la tua vita fatta di offerta,
di donazione e di servizio a Dio ed ai fra-
telli… L’entusiasmo e la gioia hanno
intessuto il lento scorrere della tua  vita ,
felice di aver trovato la “perla preziosa”,  il tuo ”vero tesoro” in Gesù, tramite la
Vergine Santa.  I dolori, le sofferenze e le prove di una lunga malattia non hanno
scosso le tue fondamenta, perché poggiate sulla roccia. La Parola di Dio e la soffe-
renza  hanno alimentato la tua fede e la tua disponibilità per  ripetere : Signore che
vuoi che io faccia?

Questo atteggiamento ha scolpito in te dei tratti particolari: il sorriso, la bontà,
la delicatezza e lo spirito di servizio. Ti sei lasciata plasmare dal Signore mettendoti
alla scuola di Maria, per diventare con Lei  e come Lei educatrice di fede nella mis-
sione che la Congregazione ti ha affidato.

Sei passata nelle varie Comunità espletando tanti servizi come catechista, come
educatrice nella scuola, nella catechesi dell’accoglienza ecc. lasciando la tua impron-
ta per la tua mitezza, responsabilità ed un amore straordinario verso quelli a cui eri
inviata.

Quanto hai amato i bambini! Molti genitori spesso non ricordando il nome dice-
vano: “Dov’è quella Suora che sorride sempre ed è tanto buona?” …Qualcuno
aggiungeva con un compiaciuto ed affettuoso sorriso “Quella suora tanto buona,
troppo buona……” Sì, di fronte anche  ai più irrequieti e turbolenti bambini avevi
una grande pazienza  e sempre un attenuante al loro comportamento. Bisognava
capirli dicevi..…Hai sempre catturato la loro simpatia e soprattutto hai fatto loro
sperimentare la bellezza del volto di Dio-Padre, icona di bontà e di misericordia.

Questo valeva anche per gli adulti: il tuo giudizio sempre estremamente positivo
ti permetteva di accogliere tutti con serenità, rispettando le diversità. Di fronte alle
necessità  eri sempre pronta a dire : Eccomi! La fragilità della salute non ha lenito la
tua generosità ed il tuo grande desiderio di essere dono per tutti. Amavi tantissimo
frequentare la Parrocchia, perché la sentivi come luogo di convocazione e di incon-
tro e di comunione con tanti fratelli; ti piaceva rendere servizio sia per l’animazione
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liturgica che per preparare l’altare, perché tutto fosse veramente degno della Casa del
Signore.

Cara Sr. Angela già dalla tua giovinezza nelle varie case dove sei stata veniva sot-
tolineato in te una particolare predilezione per i piccoli, per gli ammalati e per i
poveri. Come Maria correvi là dove c’era qualcuno in difficoltà da curare, da conso-
lare e da amare. Sentivi così la missione marianista e prolungavi la materna carità di
Maria verso i più bisognosi. Amavi la vita e tutte le sfumature delle varie realtà rive-
stendole sempre e comunque dei colori della Speranza e dell’Amore. Cercavi con
ammirazione e stupore nei piccoli segni della natura, nella più piccola gemma , nel
bocciolo del fiore o nel volto di un bambino, la bellezza del Creatore e delle creatu-
re. Ecco da dove sgorgavano, pur nelle sofferenze più acute, il tuo sorriso e la tua
attenzione per non creare disagio, sempre pronta a ringraziare ed a scusarti…

Hai molto amato e sei stata tanto amata ed accompagnata con l’affetto e la pre-
ghiera da tutte le tue sorelle sparse nel mondo. Specialmente in quest’ultimo anno
risuonava come un eco: Come sta  la nostra Sr. Angela? La tua famiglia naturale:
Vanni, tuo fratello, e Fernanda, tua cognata, con il largo stuolo di nipoti e nipotini,
ti hanno seguito con tanta cura ed amore : sono stati al centro del tuo cuore così uni-
versale e così traboccante d’affetto. Grazie infinite a  tutti e ad ognuno. Un grazie
particolare va alla Comunità di Casa Adele, dove hai avuto la gioia di vivere, anche
se limitatamente, in Comunità ed in comunione con le tue sorelle. Lì hai avuto tante
attenzioni e delicatezze da ogni Suora. Il Signore ha permesso che tu avessi questa
consolazione, perché la tua pace e la tua serenità rifiorissero e si cementassero.Tutti
si sono  stretti accanto a te per condividere spiritualmente le tue prove e giungere
oggi al grande gaudio della Pasqua, della tua Pasqua.

Sono tanti i sentimenti che proviamo e la commozione che ci avvolge. Umanamente
sentiamo il dolore del distacco, ma anche la serenità  della Speranza e della certezza della
fede. Siamo certe  che hai raggiunto la dimora  da te sospirata e che il Signore ti ha pre-
ceduto per prepararti “un posto”. Con te vogliamo ripetere “Quale gioia , quando mi
dissero: “Andremo alla casa del  Signore”! Facciamo nostre  le tue invocazioni a Maria
da te spesso pronunciate, come autentica Figlia di Maria: “O Maria, Madre mia, ottie-
nimi la perseveranza e la vita eterna… ”. “O Maria, Madre di misericordia, io sono tutta
tua: sii per me la porta del Cielo, oggi e nell’ora della mia morte…”. Grazie, o Signore
di averci donato la nostra carissima Sorella Angela, preziosa ai tuoi occhi e ad ognuna
di noi che l’ha frequentata. Ciao e grazie,  carissima Sr. Angela

Sr. M. Laura Betti, superiora provinciale fmi.

Grazie ancora una volta, Signore, per sr. Angela, è passata in mezzo a noi, legge-
ra, laboriosa, umile, senza urtare nessuno, ma rendendo più facile e sereno il cammi-
no di ogni Sorella. Delicata come il profumo dei fiori che preparava per la Tua Casa,
ci rasserenava con il suo costante e contagioso sorriso. Il suo discreto ed umile servi-
zio rispecchiava la premura e l’amore di Maria, Mamma nostra. Maria le spalanchi
ora la porta del cielo e con sollecitudine l’accompagni vicino a suo Figlio Gesù. 

Sr. M. Grazia Folli fmi.



a Pallanza, Villa Chaminade e Casa Nazaret
dal 18  al  20 luglio 2008

la 43ª Tregiorni Mariana

MMaarriiaa
“presenza nei Vangeli e
nella preghiera cristiana

relatore:

Padre Manuel 
J. Cortés

superiore generale della
Società di Maria

Programma

venerdì 18 luglio: Maria prima cristiana
sabato 19 luglio: Maria prima discepola
domenica 20 luglio: Maria nella preghiera


