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Presso la Grotta di Lourdes, a Cannero
la conclusione della Tregiorni Mariana 2008
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OOLIMPLIMPIADIIADI : S: SPORPORTT EE IIPOCRISIAPOCRISIA

C ari amici, due avvenimenti di rilevanza mondiale hanno occupa-
to le cronache di quest’estate: sul piano religioso a luglio le

G.M.G. (Giornate Mondiali della Gioventù) a Sydney e, sul piano sporti-
vo, in agosto, le Olimpiadi a Pechino. La spettacolarità ed il successo dei
due eventi, soprattutto del secondo, sono fuori discussione. Ma sono le
Olimpiadi che hanno posto a tanti di noi qualche interrogativo: è ancora
vivo l’antico ‘sacro fuoco’ di Olimpia oppure si tratta di un contenitore
che ha cambiato totalmente il contenuto? 

Quello che abbiamo visto ci toglie ogni illusione: nessuna ‘tregua sacra’
nei conflitti (durante l’inaugurazione, le truppe russe invadevano la
Georgia!), nessun aumento di rispetto dei diritti umani in Cina; la sua
dirigenza voleva a tutti i costi far valere il suo peso anche a livello sporti-
vo sul resto del mondo e nessun mezzo ha risparmiato per riuscirvi, igno-
rando ogni altro valore. I risultati li conosciamo. Calato il sipario, la fac-
ciata è stata salvata. 

Onore a tutti gli atleti per lo spettacolo offerto e per i successi  che li
hanno compensati di lunghi e faticosi allenamenti. Resta la critica al siste-
ma, malattia della nostra società: la ricerca della bella figura. Il divario fra
essere e apparire è lo spazio definito ipocrisia: è  possibile guarirne? Credo
di sì, ma solo se ci impegniamo a rifiutare ogni compromesso, ogni pro-
posta che soffochi la voce della coscienza e ricerchi il successo ad ogni
costo: benessere, soldi,  potere, fama, idoli dell’odierna società.. 

L’evento Olimpiadi mi è parso un valido esempio di questa ricerca di
successo, pur accettabile a livello del singolo ma molto meno a livello
nazionale. Quanti Paesi possono permettersi certi sports a certi livelli?  La
Cina ha incarnato questa mentalità, ignorando i diritti dei singoli per esal-
tare il suo sistema.

Spostando la nostra attenzione sulle GMG di Sydney ci troviamo di
fronte ad un mondo diverso: i giovani non vi sono andati in cerca di suc-
cessi e medaglie ma per trovare e testimoniare forme di vita autentica,
seguendo la voce dello Spirito, tramite quel grande giovane-vecchio che è
il Papa. Questo significa che cambiare il mondo si può, cominciando dal
basso, dai giovani appunto, come ha fatto e ci ha insegnato il nostro
Fondatore, cioè contagiando nel bene tutto il nostro ambiente. 

Concludo: questo numero doppio di P.M. è documento di tanti fatti
accaduti in casa nostra in questi mesi estivi; può sembrare dispersivo e
poco costruttivo. Cerchiamo di vedere sotto ogni nostro lavoro la presen-
za operativa di Maria, al cui servizio abbiamo posto la nostra vita. 

Auguri di ogni bene. 
P. Antonio Soldà sm

(15.09.08)
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A LOURDES IL 22° CONGRESSO MARIOLOGICO INTERNAZIONALE

Sul tema: Le apparizioni della beata Vergine
Maria. Tra storia, fede e teologia, si è svolto a

Lourdes, dal 4 all’8 Settembre, il 22° Congresso
Mariologico-Mariano Internazionale, che la Pontificia
Accademia Mariana Internazionale organizza ogni
quattro anni, su  mandato del S. Padre, al quale com-
pete approvare il tema e il luogo del Congresso. Le scel-
te di Lourdes e del tema sono state suggerite dal 150°
anniversario delle apparizioni della Madonna a S.
Bernardetta nel 1858. Al congresso il Papa ha inviato
come suo Legato il card. Paul Poupard, che ha seguito
puntualmente tutti gli atti del congresso stesso con la
sua presenza e i suoi interventi. 

La segreteria ha registrato la partecipazione di 450
congressisti (fra cui 7 vescovi) provenienti da tutti i

Continenti. Sette i marianisti presenti: i padri Luigi Gambero (Roma), Johann
Roten e Thomas Thompson (Dayton, USA), Emilio Cardenas (Varsavia),  Bernard
Vial (Bordeaux), Jean-Louis Barré (Rêves, Belgio), Robert Witwicki (Verdelais,
Francia).

I lavori del Congresso si sono svolti in due fasi: assemblee generali la mattina e
sedici sezioni linguistiche particolari il pomeriggio. Imponente il numero delle rela-
zioni presentate nei vari settori: 12 nelle assemblee generali e ben 170 nelle sezioni
linguistiche. Venne inserita anche una tavola rotonda di carattere ecumenico, mode-
rata dal p. Johann Roten S.M., con gli interventi di tre esperti: un cattolico, un orto-
dosso e un protestante. 

Essendosi il Congresso celebrato a Lourdes per il 150° delle apparizioni, il tema
generale è stato ovviamente suggerito dalla circostanza. Così il fenomeno delle appa-
rizioni della Vergine -piuttosto frequenti nel nostro tempo, ponendo delicati proble-
mi alla Chiesa-  è stato approfondito dai relatori in tutti i suoi svariati aspetti.

Quattro i Marianisti intervenuti con una relazione: il p. Johann Roten su I feno-
meni soprannaturali dal punto di vista delle scienze umane; il p. Luigi Gambero su
Apparizioni Mariane testimoniate dalla tradizione patristica; il p. Thomas Thompson
su I miracoli di Lourdes come “segni” di Cristo; il p. Bernard Vial su Immacolata
Concezione: spostare l’accento.

Il congresso ha vissuto in profondità il clima di devozione a Maria che in questo
anno giubilare caratterizza palesemente i numerosissimi pellegrinaggi, provenienti da
tutto il mondo. Esso ha offerto ai presenti un’intensa testimonianza di fede e di pre-
ghiera, attraverso le celebrazioni liturgiche, apparse più solenni grazie alla presidenza
del Cardinale Legato e alla concelebrazione dei vescovi congressisti, e di un numero
impressionante di sacerdoti.  

Luigi Gambero, s.m.

100

I mariologi marianisti a Lourdes; da sin.in alto:
R.Witwicki, B.Vial, L. Gambero, T.Thompson, 

J. Roten; in basso J.-L. Barré, E.Cardenas.
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RIFLESSIONE: NEL 150° DELLE APPARIZIONI

CHE SIGNIFICA LOURDES OGGI? 

Lourdes, la cittadella della fede e del miracolo,
visitata ogni anno da milioni di pellegrini in

cerca di salute,di fortezza,di luce per la vita, a metà
dell’Ottocento era uno sconosciuto paesino di
Francia. Tale sarebbe rimasto se la Madonna, un gior-
no di 150 anni fa, non fosse apparsa a una ragazzina
del luogo pressoché analfabeta, Bernardette
Soubirous, di costituzione fragile, afflitta da un’asma
cronica. 

L’11 febbraio 1858 le apparve la Madonna presso
la grotta di Massabielle e dopo questa apparizione ne
seguirono altre 17. Appuntamenti di cielo, che procu-
ravano alla fanciulla attimi di gioia intensa ma anche
ore di sofferenza. Nel frattempo, da quella grotta era
sgorgato un fiume di miracoli e prodigi, oltre le leggi
della natura, che ancora oggi continua. 

Che dice Lourdes all’uomo d’oggi? Lourdes capovolge i criteri del mondo. E’ un
luogo dove non ci sono porte, tutti possono entrare. Ma il posto in prima fila lo
avranno sempre gli ammalati, i poveri, gli emarginati, i piccoli secondo i criteri del
mondo. E’ questo anche il senso del giubileo del 150°: far rivivere il clima di fede,
speranza e semplicità evangelica scaturito dalle apparizioni. Durante quest’anno
siamo invitati a puntare lo sguardo sull’Immacolata come modello reale. E non si
può contemplare Maria senza essere attratti dal Cristo e non si può guardare Lui
senza avvertire la presenza di Maria. Il legame che li unisce si avverte misteriosamen-
te nell’Eucaristia. Ecco il significato di Lourdes e del giubileo.

Il Papa ha sottolineato che Lourdes è veramente un luogo di luce, di preghiera,
di speranza e di conversione, fondato sulla roccia dell’amore di Dio, rivelato nella
croce di Cristo, ricordandoci che non esiste amore senza sofferenza, né dono della
vita senza dolore. Molti apprendono ciò a Lourdes, scuola di fede e di speranza, per-
ché scuola di carità e di servizio ai fratelli.

Il Papa ha dichiarato che andava a Lourdes per incontrare la presenza di Maria
oggi, ”per vedere le tracce di quella ragazzina che era amica della Madonna…Non ci
vado per trovare miracoli ma per trovarvi l’amore della Madre che è la vera guarigione
per tutte le malattie, tutti i dolori. Vado per essere solidale con tutti coloro che soffro-
no…A Lourdes Maria invita tutti a considerare la terra come luogo di pellegrinaggio
verso la patria definitiva, il Cielo. Tutti siamo pellegrini e abbiamo bisogno della Madre
che ci guida; a Lourdes il suo sorriso ci invita ad andare avanti con fiducia, convinti che
Dio è buono, che Dio è amore.” Ecco il vero e grande miracolo di Lourdes! 

p. Antonio Collicelli, s.m.



PALLANZA
43ª TRE GIORNI MARIANA

18-20 LUGLIO 2008

O rganizzata dal Centro di Spiritualità Marianista di Verbania, l’an-
nuale “Tre Giorni Mariana” nazionale si è svolta da venerdì 18 luglio

a domenica 20 presso Villa Chaminade e Casa Nazaret sulla Castagnola. Le
giornate di studio e di approfondimento mariologico, giunte alla loro 43° edi-
zione, hanno avuto per tema “Maria: presenza nei Vangeli e nella preghiera cri-
stiana”, e come relatore il p. Manuel José Cortés, Superiore generale dei
Marianisti.

Come già da alcuni anni il folto numero dei convegnisti, oltre il centina-
io, residenziati anche presso l’hotel Castagnola e in altri alberghi della città, è
stato caratterizzato soprattutto dalla presenza dei laici delle Fraternità e dei
gruppi marianisti; una composita ma accogliente Famiglia che ha ben integra-
to ex allievi del Torinese e amici della diocesi di Casale con i vivaci molisani
di Campobasso e dell’estremo sud della penisola, la briosità dei Veneti e dei
Lombardi con l’effervescenza dei numerosi Romani e Laziali. 

Le due prime mattinate sono state dedicate alla riscoperta della persona di
Maria “Prima cristiana” e “Prima discepola”, quale risulta soprattutto dai
capitoli sull’Infanzia in Luca e da quelli sul primo dei “Segni” e sull’ “Ora
della Salvezza” in Giovanni: una conoscenza che il relatore ha fortemente sol-
lecitato perché si costruisse sulla essenzialità del testo evangelico, sgravandosi
da incrostazioni e pregiudizievoli preclusioni indotte dalle proprie culture, o
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La sala dei corsi durante la presentazione da parte di p. Saglio
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collegabili all’affettività, e finanche alle interpretazioni teologiche; in una
parola una cognizione da adulti, da cristiani adulti. 

Sapientemente intrecciando i dati dell’esegesi con la limpidezza delle
Scritture, stimolando brevi “compiti” e lavori individuali insieme al confron-
to e al dialogo, secondo un metodo che lasciava trasparire tratti propri della
pedagogia marianista, p.Cortès ha accompagnato un cammino maturante per
la fede personale e per una “alleanza con Maria nella sua missione apostolica”.

Ma sempre partendo dalla lettura dei corrispondenti testi del Vangelo,
anzi dallo loro meditazione e contemplazione, facilitata -durante le conferen-
ze- da chiose e interrogativi, da videate sullo schermo, dalla presentazione di

icone e di capolavori pittorici signifi-
cativamente pertinenti al tema scrit-

turistico di partenza.
Con naturalezza quindi lo
sguardo è passato sulla pre-

senza e sul “peso” di
Maria nella preghiera

cristiana, quella
liturgica, quella

tradizionale
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La corale friulana di
Zompicchia, prima del
Concerto a S. Remigio
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nella Chiesa,
quella devoziona-
le: tutte e sempre
f o n d a m e n t a l -
mente cristocen-
triche e trinitarie. 

I convegnisti
hanno potuto
s p e r i m e n t a r l a
g i o r n a l m e n t e
nel l ’Eucarest ia
concelebrata nella
chiesetta romani-

ca di san Remigio. 
La sua raccolta cornice, nelle serate, dopo un pomeriggio intensamente rit-

mato dai lavori di gruppo e da un’ora -fin troppo costretta- di dialogo e di inter-
scambio con il relatore, ha favorito l’esperienza di una contemplazione di Maria
con una particolare recita della preghiera del Rosario, e -la sera di sabato 19- il
bel concerto della corale friulana “Notis tal timp” (Note nel tempo) di
Zompicchia, giunta da Codroipo per l’interessamento dell’ex allievo Mario
Noro. Una chicca di brani musicali, diligentemente scelti e raccordati dal M° e
direttore di coro Roberto Grì,
dai classici di Pergolesi, Fauré,
Mozart, Saint-Saëns ai contem-
poranei di Sequeri e dello stes-
so Grì, passando come inter-
mezzo per il friulano “E lus une
Mari divine”: tutti naturalmen-
te con attinenze mariane, ulte-
riormente esaltate dalle voci
femminili e dalla soprano Lisa
Visintini, accompagnata al cla-
vicembalo da Luca Fabbro. 

Il pellegrinaggio che tradi-
zionalmente conclude la “Tre
Giorni” non poteva non
richiamarsi quest’anno al 150°
di Lourdes; alla Grotta della
Madonna di Cannero, quindi,
il Rosario e la celebrazione dei
Vespri, conclusivi del conve-
gno.

Franco Ressico, s.m.

Il p. Luigi Magni, provinciale, fra p. M. Cortés (a dx) e p. A. Gascòn

Il p. Cortés durante 
una lezione
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L’INCONTRO A GREISINGHOF (Austria)
Dopo il Convegno Europeo di Pallanza nel 2003, que-
st’anno, in agosto i responsabili delle CLM d’Europa si
sono ritrovati a Greisinghof, in Austria, per un incon-
tro  teso a  valutare il cammino fatto e programmare il
percorso per il prossimo triennio, anche in vista del
Convegno Internazionale di Nairobi. Qui sotto una
riflessione di Bina Mezzaroma, addetta per l’Italia alle
relazioni internazionali nelle CLM. 

Il 17 agosto sono partita alla volta dell’Austria con
Marica, responsabile delle CLM per l’Italia, per parte-
cipare al convegno europeo dal 18 al 21 presso la casa marianista di Greisinghof.
Tutti i dubbi e le difficoltà che avevamo per la scelta dell’inglese, come lingua uffi-
ciale del convegno, sono stati superati brillantemente… L’accoglienza e l’ospitalità
riservataci hanno messo proprio tutti a nostro agio.

Le giornate sono state piuttosto impegnative: abbiamo avuto modo di cono-
scere le Fraternità della Spagna, della Francia, dell’Austria, della Svizzera e di pre-
sentare le nostre Fraternità; sono stati messi in luce i problemi che ci sono: età,
carenza dei giovani, pochi centri marianisti, che sono i poli della famiglia. Siamo
rimaste colpite dalla vitalità giovanile che si respira nelle fraternità spagnole e nel
nostro cuore ci siamo augurate che anche in Italia possa avvenire una simile tra-
sformazione.

Abbiamo condiviso intensi momenti di preghiera, apprezzando molto il per-
corso del “giardino biblico”, grazie a p. Hans che ha avuto una bellissima intui-
zione: costruire un giardino in cui ci siano tutti gli elementi base della vita, della
vita cristiana: l’acqua, la roccia, il deserto, i ciottoli con cui tutti i viandanti for-
mano “omini di pietra” o lasciano “messaggi di pace”, piante,  fiori, cespugli cia-
scuno con il proprio nome ed il riferimento biblico inciso su una piccola lastra
di terracotta. 

La relazione sull’operato dell’équipe internazionale, sugli incontri annuali con
il Pontificio Consiglio dei Laici nonché l’esame dei risultati delle sfide formulate
nell’Assemblea di Bordeaux sono stati presentati in modo esauriente da Ana ed
apprezzate dai presenti; ha animato il confronto il punto sul “finanziamento” che
ciascun membro  deve versare per permettere un buon funzionamento dell’orga-
nizzazione…Ci siamo lasciati con la promessa di ritrovarci presto perché è
importante consolidare i rapporti, sentirci “europei” e lavorare insieme alla rea-
lizzazione di alcuni progetti comuni.

Con Marica diciamo un vivissimo grazie a tutti coloro che hanno reso felice
il nostro incontro e agli amici della Fraternità di Greisinghof che ci hanno vizia-
to con i loro squisiti dolci e accompagnato nei momenti salienti dell’incontro; un
abbraccio a tutta la Famiglia Marianista. A presto!      

Bina Mezzaroma, CLM

Fraternità M
arianiste

105

Il gruppo dei delegati europei 
con alcuni membri della Fraternità locale
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106
CAMPOBASSO

ESPERIENZA MONASTICA A CASAMARI

S ette membri della Fraternità di
Campobasso hanno vissuto un’esperien-

za monastica a Casamari (Frosinone) dal 9 al
12 giugno 2008. Eccone la cronaca.

Si parte per un ritiro di tre giorni presso
l’Abbazia Cistercense di Casamari (FR).
Siamo in otto, con p.  Pierangelo, organizza-
tore e guida; l’entusiasmo non manca e lo
comunichiamo anche a chi partecipa per la
prima volta raccontando dei ritiri precedenti. 

Il viaggio è tranquillo e verso le 13 arrivia-
mo all’Istituto delle Suore Cistercensi dove
alloggeremo. Nel pomeriggio ci rechiamo
all’Abbazia che è poco distante per iniziare il
nostro ritiro. Ci accoglie l’Abate e, dietro il suo invito ci inoltriamo nei banchi del coro;
osserviamo timidamente i monaci che sono 25 di diversa età e nazionalità. Nei tre gior-
ni seguenti non ci rivolgeranno mai la parola, però con gesti e sguardi ci comunicano la
loro vicinanza.

Ci uniamo un po’ esitanti alla loro preghiera per l’Ora di Nona ma lo faremo meglio
nei giorni successivi, durante i quali  prendiamo parte a tutta la preghiera dei monaci che
inizia alle 5.15 con l’Ufficio delle letture e le Lodi; seguono alle 7.15 l’ora Terza e la Messa
solenne (concelebrata in gregoriano da tutti i sacerdoti e la comunione fatta sempre sotto
le due specie); alle 12.45 l’ora Sesta; alle 16.00 l’ora Nona; alle 19.45 i Vespri. Tutto
l’Ufficio viene svolto secondo la tradizione del canto gregoriano, gli inni e le antifone in
latino, la salmodia in italiano. La preghiera in canto gregoriano ti eleva lo spirito facen-
doti sentire il cielo più vicino e, nella nostra piccolezza, parte integrante di esso.

Anche per noi come per i monaci Dio è stato al centro delle nostre giornate. Il tempo
consacrato dai monaci al lavoro noi lo passavamo approfondendo alcuni temi spirituali.
Padre Pierangelo ci ha proposto la vita e il testamento di S. Bernardetta: alternando scrit-
ti e bellissime immagini abbiamo potuto cogliere il messaggio che la Madonna le aveva
affidato e come lei stessa ha saputo viverlo come via alla santità. Abbiamo poi letto alcu-
ne lettere di S. Caterina da Siena che, in un linguaggio immediato e illuminante, ci
hanno comunicato insegnamenti sempre validi: lavorare su se stessi per vincere difetti e
inclinazioni cattive e acquistare virtù, staccarsi dalle cose vane del mondo e tendere ai
beni eterni…

Abbiamo potuto anche visitare l’Abbazia cistercense di Trisulti, gioiello d’arte inca-
stonato nel verde della natura, famosa per la storica farmacia.

Il ritiro è uno stimolo per riprendere nuovo slancio... Ci auguriamo che l’anno pros-
simo anche altri possano condividere come noi questi momenti di grazia. 

Annamaria CatalanoFr
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SCALDAFERRO - SANTUARIO “SALUS INFIRMORUM”

LA NOSTRA CONSACRAZIONE A MARIA

D omenica 15 Giugno, durante la Celebrazione Eucaristica nel
Santuario di Scaldaferro dedicato a «Maria, Salute degli infermi», in

venti, provenienti da vari paesi, ci siamo presentati per la consacrazione a
Maria.

Con tanto entusiasmo abbiamo accolto questa preziosa chiamata con il
nostro “Eccomi”. Stringendo l’Alleanza con Maria, il suo “Sì” è diventato il
nostro “Sì” con Lei per aiutarla nella sua missione, ovvero portare il Vangelo
nel mondo. Nel giorno della nostra Consacrazione ci siamo sentiti particolar-
mente emozionati per i nostri nuovi impegni, che porteremo avanti con fer-
vore e gioia. 

Grazie Vergine Santa, gra-
zie Gesù per questo cammino
che, attraverso l’attenta e pre-
murosa cura prestata da Padre
Dino, ci ha insegnato molto.
Fiduciosi, portiamo avanti
questa missione con due eccel-
lenti compagni di viaggio:
Gesù e Maria. Con immensa
gratitudine.
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Sopra: Il gruppo dei nuovi ‘consacrati’. Sotto: il gruppo di tutti i consacrati presenti
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IL GIUBILEO DELLE SUORE

AL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE

S abato 10 maggio    2008 è una
giornata splendida, colma di

pace, di sole e di serenità. L’U.S.M.I
ha organizzato presso il Santuario
della Madonna del Divino Amore un
incontro di “festa” con le Suore della
regione del Lazio, che celebrano il
25°- 40° - 50° - 60° - 75°…di
Consacrazione Religiosa. E’ stato bel-
lissimo incontrarci con tante Suore
dai volti radiosi, che esprimevano un
riflesso dell’Amore di Dio. Le Suore
giubilari lì convenute erano 116!

Entrando nel Santuario per la
celebrazione Eucaristica ogni giubila-
re è andata incontro allo Sposo con la
lampada accesa, ponendola presso
l’altare. Con tanta gioia abbiamo rinno-
vato la nostra Consacrazione, sotto lo sguardo e la protezione della Santissima
Vergine; abbiamo risposto con emozione all’appello che ci rivolgeva Gesù
chiamandoci per nome, come all’inizio della nostra Professione Religiosa. E’
riecheggiato per 116 volte “Eccomi”, con voce commossa ma ferma e gioio-
sa!

Al momento dell’omaggio floreale alla Madonna, portato da una suora che
festeggiava il 25° giubileo e da un’altra che festeggiava il suo 75°, si è innalza-
to a lode e gloria di Dio un solenne e corale Magnificat!! Il saluto del Rettore
del Santuario e la benedizione con l’Icona della Vergine del Divino Amore
hanno sancito il nostro grazie ed il nostro affidamento alla Vergine.

È seguita poi una simpatica agape fraterna, dove come per una festa di
nozze non sono mancati neppure i confetti. A questa stupenda  celebrazione
hanno partecipato Sr Giuseppina Segalla, per il suo 25°; Sr. Angela Perego, Sr.
Fiorenza Baron, Sr. Pasqualina Borella e Sr. Giacinta Bianchi  per il 50° di vita
religiosa. Terminato il pranzo, dopo una grata Ave Maria per le Suore che ave-
vano organizzato questa meravigliosa giornata, abbiamo cantato un caloroso
e sentito grazie.

Infine cariche di tante emozioni, felicissime, siamo tornate nelle nostre
Comunità. Riconoscenti alla nostra Superiora Provinciale, Sr. M. Laura Betti,
e alla nostra Superiora, Sr. Saveria Longaretti, rendiamo grazie al Signore.  Il
Suo Amore per noi è da sempre e per tutta l’Eternità!!!

Sr. M. Giacinta Bianchi F.M.I.C
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Le nostre ‘giubilari’ all’esterno del Santuario
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PALLANZA - SUORE

AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ MARIANISTA

GIUBILEI E TAPPE DI VITA CONSACRATA

I l corso di Esercizi spirituali per religiose e laiche, tenutosi dal 27 luglio al
2 agosto a Casa Nazaret di Pallanza sulla Castagnola, ha visto la partecipa-

zione di un folto numero di Suore Marianiste, convenute dall’Italiane e dalle mis-
sioni anche per un precedente convegno di aggiornamento e di programmazio-
ne. Come predicatore è stato chiamato il  noto teologo Livio Pagani, passionista
in servizio pastorale ad Erba.

Ben concordava con i passi e la tensione propri della vita consacrata la trac-
cia, un “Itinerario spirituale nel Vangelo di Luca”, rapportata con linearità e vivo
realismo alle tappe che segnano e fortificano una vocazione religiosa, è risultata
soprattutto in consonanza  con il vissuto di alcune consorelle marianiste che, al
termine del ritiro, avrebbero rinnovato la loro “professione perpetua” ricorrendo
il giubileo dei 25 e 50 anni di vita religiosa.

Nella Messa concelebrata dal Superiore provinciale dei Marianisti, p.Luigi
Magni, quattro suore, tutte in servizio nelle comunità di Roma ma con esperien-
ze educative e apostoliche svolte tra i due capi della Penisola, hanno celebrato le
loro “nozze d’oro”, riconfermando nelle mani della Superiora provinciale, suor
Laura Betti -insieme agli altri tre tradizionali- il voto di “stabilità” nell’alleanza
con Maria e nella missione per il Regno.

Ad una ad una si sono avvicendate all’altare per il 50° sr. M. Pasqualina
Borella, originaria della provincia di Bergamo, sr. M.Angela Perego di Lissone, sr.
M. Giacinta di Milano e la vicentina sr. M. Fiorenza Baron, seguite per il 25° da
sr. M. Pina Segalla. 

In concomitanza e complementarietà di questi significativi momenti, l’intera
comunità delle suore si trovava a vivere una ulteriore tappa della propria consa-
crazione. 

Franco Ressico, s.m.
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La cappella di Villa Chaminade durante l’omelia di p. Pagani; in 1° piano le giubilari
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PALLANZA

IL 25° di PROFESSIONE RELIGIOSA 
di DAMIANO TONELLO

L’ i n t e r a
F a m i g l i a

Marianista ha festeg-
giato a Pallanza il
25° di professione
religiosa di fratel
Damiano Tonello,
domenica 10 agosto.
La cappella dell’al-
bergo si anima col
suono delle chitarre
che introduce alla
celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da p. Ermenegildo Saglio, predicatore
del ritiro per i religiosi italiani. Con i sacerdoti marianisti concelebra il parro-
co di Montebello Vicentino, don Lidovino che, con sr. Francesca Fattori,
comboniana e zia di Damiano, ha voluto di persona esprimere l’affettuoso
augurio del suo paese natio. 

La liturgia della Parola vede succedersi all’ambone la canossiana suor Pia
Tonello, altra zia di Damiano, suor M. Lucia Ubbiali, superiora di Casa
Nazaret e p. Giancarlo Graziola. Nell’omelia il celebrante rimarca come la
professione dei voti è la scelta testimoniata del fare la volontà di Dio. 

Il rinnovo dei voti è presieduto dal viceprovinciale fr. Giorgio Arsuffi:
Damiano dall’altare scandisce la formula della professione perpetua dei SS.
Voti, secondo la Regola di Vita, in alleanza con la missione apostolica di
Maria. Un sincero applauso scioglie la commozione del festeggiato e dei pre-
senti.

Allo scambio del
segno di pace liturgi-
co, l’abbraccio di
Damiano con i geni-
tori e i fratelli Andrea,
F r a n c e s c o ,
Mariangela e Stefano,
con i numerosi paren-
ti e con i confratelli,
segna un altro
momento toccante
della cerimonia.
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Finita la S. Messa le nipotine
Mariachiara, Anna e Veronica distribui-
scono ai presenti le immagini-ricordo;
all’uscita scattano le immancabili foto
sullo scalone e nel parco del collegio. 

Il successivo convivio riunisce in
festosa amicizia la famiglia religiosa insie-
me a quella naturale di Damiano e alla
comunità parrocchiale di Montebello. La
più piccola delle nipotine, Veronica,
dedica allo zio e ai presenti canzoni
mimate con piacevole disinvoltura (foto a
alto). Agli auguri ufficiali provvede fr.
Franco Ressico, che ripercorre stringata-
mente i venticinque anni da marianista
di fr. Damiano: in varie comunità, dap-
prima come “spalla”poi come responsabi-
le e direttore, e come animatore di gruppi
giovanili, soprattutto di scouts: a Campobasso, a Pallanza, a Condofuri. Il
brindisi finale è del Viceprovinciale Arsuffi: Ad multos annos! 

Franco Ressico, s.m.(sintesi)
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Pag. 14, in alto - Damiano con i genitori, mamma Rina e papà Giuseppe
Pag. 14, in basso: Damiano  all’altare mentre rinnova la sua Professione
Qui sotto: Damiano con tutti i suoi parenti sullo scalone del Collegio
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ROMA - SANTA MARIA - AVVENIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO

PELLEGRINAGGIO AL DIVINO AMORE (7 giugno 2008)

FESTA DI MATURITÀ (14 giugno 2008)
Ecco l’indirizzo di saluto rivolto dalle rispettive classi  al Rettore, al Preside e agli
insegnanti.

LICEO CLASSICO
…questi cinque anni di liceo sono davvero trascorsi velocemente: 1825

giorni fa, nella nostra prima ora di lezione, venivamo accolti dalla professo-
ressa Sorce, che, atrocemente, ci chiese di presentarci uno ad uno in piedi vici-
no alla cattedra. Ne è passato di tempo, ne sono passate di interrogazioni, di
gite scolastiche ed esperienze indimenticabili. Fra queste quattro mura siamo
cresciuti, siamo soprattutto cambiati e abbiamo cominciato ad essere le per-
sone che saremo domani. 

Questa scuola ha visto le nostre illusioni, i nostri sogni, le nostre lacrime
e le nostre risate, ha visto ciò che noi abbiamo voluto far vedere. Ma, special-
mente, ha visto nascere le nostre amicizie. Anche noi stiamo diventando sto-
ria del Santa e siamo pronti a diventarlo, siamo pronti ad uscire in quel

I bambini della Prima Comunione e l’assemblea dei pellegrini presenti
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mondo che c’è là fuori e ci aspetta per metterci alla prova. Per quanto siamo
restii ad ammetterlo, questa Scuola è stata spesso il nostro punto di ritrovo,
di certo è stata il nostro punto di incontro. Qui è cominciata la nostra forma-
zione, grazie a quei professori che ci hanno seguito e hanno avuto la pazien-
za e la volontà di starci accanto e darci tanto. Da qui si dividono le nostre stra-
de, le nostre vite, da qui nascono le nostre scelte. Buona fortuna a tutti noi
per l’esame che ci aspetta e grazie a questa Scuola, a questa grande Famiglia.

Alessandra Potenza

LICEO SCIENTIFICO
Questo è uno di quei classici momenti tanto attesi ma che, una volta giun-

ti, non hanno esattamente quel sapore che ci si aspettava... Ma adesso che quel
momento è arriva-
to affiora prepo-
tente un grande
senso di nostalgia e
rimpianto per que-
sti anni passati con
voi. 

N o n o s t a n t e
senta un’emozione
mai provata prima
ed un’irresistibile
spinta verso nuove
esperienze, il pen-

siero di questi anni
passati qui al Santa Maria mi stringe come una morsa al cuore. Le persone che
mi sono state accanto in questo cammino non hanno uguali. Veramente! Primi
tra tutti i professori che si sono susseguiti in questi anni, soprattutto quelli che
ci hanno affiancato in quest’ultimo anno. C’è stato un “feeling” particolare. Un
loro impegno non facilmente classificabile che si è fuso con la didattica ordina-
ria e ci ha consentito un improvviso balzo avanti nella costruzione della nostra
personalità. Alternando i ruoli di educatori con quelli di amici e anche di pro-
vocatori, hanno stimolato la nostra percezione del mondo e della vita, aprendo-
ci strade e visioni nuove che ci hanno formato nel più profondo. 

Un grazie vivissimo a tutti loro ed un abbraccio ai miei compagni di clas-
se, abbraccio che spero continuerà a tenerci uniti anche nel
futuro….Compagni di banco che tutti i giorni hanno trovato posto vicino a
me e che hanno fatto in modo che io lo trovassi accanto a loro. Compagni di
classe che si sono rivelati veri amici, pronti ad appoggiarsi in un qualsiasi
momento… Vi voglio bene. E così ho capito cosa intendevano quelli che mi
dicevano che il Santa Maria è una “Grande Famiglia”. Grazie, sig Rettore.
Grazie sig. Preside, che vi adoperate per conservare, migliorare e sviluppare
questo contesto inimitabile.

Manuela Savelli
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ROMA - SANTA MARIA

GLI EX-ALUNNI ALLA CENA D’ESTATE 2008 
(19 giugno)

Una delle usanze che vede gli ex alunni darsi l’appuntamento all’Istituto è la
“Cena d’estate”, che cade di solito all’ultima decade di giugno, a conclusione
dell’anno sociale.

L’ambiente di
incontro, per que-
sto “convivium”
serale, è il grande
cortile interno
dove, alla luce di
potenti fari, ognu-
no trova posto
attorno alla mensa,
accanto ai propri
amici o compagni
di classe. 

La “Cena Estate
2008” è stata il 19 giugno: i commensali hanno sfiorato le 180 unità.
Momento significativo dell’incontro è stata quest’anno l’assegnazione del
“Premio Santa Maria dell’Associazione Ex Alunni”col quale si intendeva ono-
rare “la memoria”del prof. Marco Maria Olivetti, deceduto poco più di un
anno fa. 

Il Premio Santa Maria nell’intenzione del Consiglio Direttivo viene
destinato ad un Ex Alunno che si sia particolarmente distinto nella vita pro-
fessionale, culturale e sociale, mettendo a frutto gli insegnamenti  impartiti-
gli in Istituto. 

L ’ o g g e t t o
consegnato con-
siste in una targa
che reca il logo
dell’Istituto (il
leone rampante),
circondato da
una fascia con la
scritta “Santa
Maria” ed il
motto “Fides et
Labor”; al di
sotto si legge
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I familiari di Marco (figlio, moglie, sorella) 
fra T. Rimoldi, prof. De Vitiis e il Rettore

Il presidente Luigi Russo mentre consegna la targa a Giovanni Olivetti
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“Associazione Ex Alunni – Premio Santa Maria”, e l’anno e il nome della per-
sona premiata. 

A Marco Maria Olivetti è toccato quest’anno il nostro segno di omaggio
e di riconoscimento; nato a Roma il 24 maggio 1943, deceduto il 28 ottobre
2006 a 63 anni; alunno dal 1948 fino al 1961; nel 1965 consegue la laurea
“summa cum laude” in Filosofia all’Università degli Studi “la Sapienza” di
Roma. Dal 1981 è professore Ordinario di Filosofia delle Religioni alla
“Sapienza”, divenendo Direttore del Dipartimento di Studi filosofici dal
1995 al 2000. Membro di diverse Accademie filosofiche internazionali, dal
2000 membro dell’ Accademia dei Lincei. La sua produzione scientifica vanta
oltre 250 pubblicazioni filosofiche e giuridiche. 

La consegna del premio: durante una pausa del convito, Valerio Lemma –
docente alla LUISS di Roma-come Vicepresidente dell’Associazione, ha pre-
sentato il personaggio da premiare. Il prof. Pietro De Vitiis ha poi tratteggia-
to il pensiero del suo collega Marco Maria: indi, a ritirare il premio sono
intervenuti il figlio di Marco, Giovanni, ex alunno ed, insieme con lui, la
madre e la zia Marta Olivetti. La targa, dalle mani del Presidente
dell’Associazione, avv. Luigi Russo, è stata consegnata a Giovanni, tra le ova-
zioni dei presenti. 

La squadra vincitrice del Torneo “I Montoni” guidata da Riccardo Mancinelli, 
appena premiata da P. Romolo Proietti nella serata del 28-6-2008. 

(Classifiche, premi, fotografie, guest book ed il commento conclusivo di Dante Pascale 
sono sul sito del Torneo: www.coppachaminade.com)

18° TORNEO DI CALCETTO EX-ALUNNI S.MARIA
maggio e giugno 2008
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Sopra: Campo-scuola del gruppo di giovanissimi ‘Il Veliero’ davanti al convento
francescano di Amelia/TR, a metà giugno.

Il gruppo ragazzi e giovani sulla terrazza della casa ospitante

Il gruppo Adulti durante un’ escursione

CAMPO SCUOLA

DELL’A.C. 
A VILLETTA

BARREA/AQ 
(FINE AGOSTO)

ROMA - S. NOME DI MARIA

I CAMPI SCUOLA DELL’ESTATE 2008
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ROMA - S. NOME DI MARIA

FESTA PATRONALE 2008

Il Concerto Strumentale

La processione nel quartiere, diretta da S.E. mons. Francesco Cuccarese.
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C arissimi parrocchiani,
…la festa patronale ci

permette di riflettere sul percorso
compiuto durante l’anno, nell’ot-
tica delle prospettive future.

Grazie all’impegno di nume-
rosi amici, è stato possibile realiz-
zare delle grandi opere all’interno
del complesso parrocchiale. Come
prima iniziativa dobbiamo ricordare  lavori per la realizzazione dell’ORATORIO

PER L’INFANZIA, Che dal 1° ottobre potrà fornire a tutta la comunità parrocchia-
le un servizio valido e qualificato.

Ricordiamo poi la realizzazione della tensostruttura per il NUOVO CAMPO DI

PALLACANESTRO che, grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Nomen Angels’,
ha visto la nascita di una nuova struttura, grazie alla quale i ragazzi potranno svol-
gere attività sportiva anche durante la stagione più inclemente.

Altro nuovo impianto oratoriale realizzato è il NUOVO CAMPO DI CALCETTO

in erba sintetica per bambini e ragazzi.
Ultimo ma non meno importante il lavoro che, grazie all’intervento del

Vicariato, si è portato a compimento con la RISTRUTTURAZIONE DELLA FACCIATA

ESTERNA DEL PLESSO ORATORIALE, che presentava ormai delle vetustà che sareb-
bero potute diventare pericolose per la fruizione dell’Oratorio stesso.

Quest’anno va ricordato il messaggio pastorale che il Papa ha inviato ai gio-
vani durante la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ di Sydney, che si incen-
trava sul valore fondamentale di riflettere sul grande Protagonista della storia
della salvezza che è lo Spirito Santo, come viene detto nelle Sacre Scritture:
”Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni”(At 1,8).
Il Papa a tale proposito ricorda di “riconoscere la vera identità dello Spirito, anzi-
tutto ascoltando la Parola di Dio nella Rivelazione della Bibbia; prendere una luci-
da coscienza della sua continua, attiva presenza nella vita della Chiesa, in particola-
re riscoprendo che lo Spirito Santo si pone come ‘anima’, respiro vitale della propria
vita cristiana, grazie ai sacramenti dell’iniziazione cristiana:Battesimo,
Confermazione ed Eucaristia”.

Dobbiamo infine ricordare che il 8 giugno si è ufficialmente aperto l’ANNO

PAOLINO, in memoria del grande Apostolo che ha portato nel mondo romano la
Parola di Gesù, San Paolo. Quello che egli ci insegna è in realtà la grande missio-
ne che ha la Chiesa: permettere alla Parola di Dio di entrare in noi, di illuminar-
ci ma anche di essere portata ai nostri fratelli. Un fraterno saluto.

Il Parroco p. Loris Floriani, s.m.

ROMA - S. NOME DI MARIA

DALLA LETTERA DEL PARROCO
IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE (28 settembre)
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LA PAROLA DEL MAGISTERO 

DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE 
AL MONDO DELLA CULTURA FRANCESE

Parigi, venerdì 12 settembre 2008

1. LA RICERCA DI DIO. …Vorrei parlarvi stasera delle origini della teo-
logia occidentale e delle radici della cultura europea. …Nella confusione dei
tempi in cui niente sembrava resistere, (i monaci che qui vivevano) volevano
fare la cosa essenziale: impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre,
trovare la Vita stessa. Erano alla ricerca di Dio… Dio stesso aveva piantato
delle segnalazioni di percorso, anzi, aveva spianato una via, e il compito con-
sisteva nel trovarla e seguirla. Questa via era la sua Parola che, nei libri delle
Sacre Scritture, era aperta davanti agli uomini. La ricerca di Dio richiede
quindi per intrinseca esigenza una cultura della parola o, come si esprime Jean
Leclercq : nel monachesimo occidentale, escatologia e grammatica sono inte-
riormente connesse l’una con l’altra. Il desiderio di Dio include l’amore per
la parola, il penetrare in tutte le sue dimensioni. Poiché nella Parola biblica
Dio è in cammino verso di noi e noi verso di Lui, bisogna imparare a pene-
trare nel segreto della lingua, a comprenderla nella sua struttura e nel suo
modo di esprimersi. Così, proprio a causa della ricerca di Dio, diventano
importanti le scienze profane che ci indicano le vie verso la lingua. Poiché la
ricerca di Dio esigeva la cultura della parola, fa parte del monastero la biblio-
teca che indica le vie verso la parola... Il monastero serve alla formazione e
all’erudizione dell’uomo – una formazione con l’obbiettivo ultimo che l’uo-
mo impari a servire Dio. Ma questo comporta proprio anche la formazione
della ragione, l’erudizione, in base alla quale l’uomo impara a percepire, in
mezzo alle parole, la Parola.

2. COMUNITA’ E LITURGIA. Per avere la piena visione della cultura
della parola, che appartiene all’essenza della ricerca di Dio, dobbiamo fare un
altro passo. La Parola che apre la via della ricerca di Dio ed è essa stessa que-
sta via, è una Parola che riguarda la comunità… La Parola non conduce a una
via solo individuale di un’immersione mistica, ma introduce nella comunio-
ne con quanti camminano nella fede. E ancora c’è da fare un altro passo. La
Parola di Dio introduce noi stessi nel colloquio con Dio. Il Dio che parla nella
Bibbia ci insegna come noi possiamo parlare con Lui. Specialmente nel Libro
dei Salmi Egli ci dà le parole con cui possiamo rivolgerci a Lui, portare la
nostra vita con i suoi alti e bassi nel colloquio davanti a Lui, trasformando
così la vita stessa in un movimento verso di Lui… Per pregare in base alla
Parola di Dio il solo pronunciare non basta, esso richiede la musica… Alla
luce di ciò la Liturgia cristiana è invito a cantare insieme agli Angeli e a por-
tare così la parola alla sua destinazione più alta. 
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In Benedetto, per la preghiera e per il canto dei monaci vale come regola
determinante la parola del Salmo: Davanti agli angeli voglio cantare a Te,
Signore (cfr 138,1). Qui si esprime la consapevolezza di cantare nella preghie-
ra comunitaria in presenza di tutta la corte celeste e di essere quindi esposti al
criterio supremo: di pregare e di cantare in maniera da potersi unire alla musi-
ca degli Spiriti sublimi, che erano considerati gli autori dell’armonia del
cosmo, della musica delle sfere... Agostino aveva preso questa parola dalla filo-
sofia platonica per caratterizzare il suo stato interiore prima della conversione
(cfr Confess. VII, 10.16): l’uomo, che è creato a somiglianza di Dio, precipita
in conseguenza del suo abbandono di Dio nella “zona della dissimilitudine” –
in una lontananza da Dio nella quale non Lo rispecchia più e così diventa dis-
simile non solo da Dio, ma anche da se stesso, dal vero essere uomo... Da que-
sta esigenza intrinseca del parlare con Dio e del cantarLo con le parole donate
da Lui stesso, è nata la grande musica occidentale. Non si trattava di una “crea-
tività” privata. Si trattava piuttosto di riconoscere attentamente con gli “orec-
chi del cuore” le leggi intrinseche della musica della stessa creazione, le forme
essenziali della musica immesse dal Creatore nel suo mondo e nell’uomo, e tro-
vare così la musica degna di Dio, che allora al contempo è anche veramente
degna dell’uomo e fa risuonare in modo puro la sua dignità.

3. LA PAROLA E LE PAROLE. Per capire in qualche modo la cultura
della parola, che nel monachesimo occidentale si è sviluppata dalla ricerca di
Dio, partendo dall’interno, occorre finalmente fare almeno un breve cenno
alla particolarità del Libro o dei Libri in cui questa Parola è venuta incontro
ai monaci... Ciò vale già all’interno della Bibbia di Israele, che noi cristiani
chiamiamo l’Antico Testamento… Questo, a sua volta, significa che l’aspetto
divino della Parola e delle parole non è semplicemente ovvio… 

Possiamo esprimere tutto ciò in modo più semplice: la Scrittura ha biso-
gno dell’interpretazione e ha bisogno della comunità in cui si è formata e in
cui viene vissuta. Detto ancora in un altro modo: esistono dimensioni del
significato della Parola e delle parole, che si dischiudono soltanto nella comu-
nione vissuta di questa Parola che crea la storia. Mediante la crescente perce-
zione delle diverse dimensioni del senso, la Parola non viene svalutata, ma
appare, anzi, in tutta la sua grandezza e dignità. Per questo il “Catechismo
della Chiesa Cattolica” con buona ragione può dire che il cristianesimo non
è semplicemente una religione del libro nel senso classico (cfr n. 108). Il cri-
stianesimo percepisce nelle parole la Parola, il Logos stesso, che estende il suo
mistero attraverso tale molteplicità e la realtà di una storia umana. Questa
struttura particolare della Bibbia è una sfida sempre nuova per ogni genera-
zione… La Parola di Dio stesso, infatti, non è mai presente già nella sempli-
ce letteralità del testo. Per raggiungerla occorre un trascendimento e un pro-
cesso di comprensione, che si lascia guidare dal movimento interiore dell’in-
sieme e perciò deve diventare anche un processo di vita. Sempre e solo nel-
l’unità dinamica dell’insieme i molti libri formano un Libro, si rivelano nella
parola e nella storia umane la Parola di Dio e l’agire di Dio nel mondo…
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4. LIBERTA’ FRUTTO DELLO SPIRITO. Che cosa significhi il trascen-

dimento della lettera e la sua comprensione unicamente a partire dall’insieme,
S. Paolo l’ha espresso in modo drastico nella frase: “La lettera uccide, lo Spirito
dà vita” (2 Cor 3,6). E ancora: “Dove c’è lo Spirito … c’è libertà” (2 Cor 3,17).
La grandezza e la vastità di tale visione della Parola biblica, tuttavia, si può com-
prendere solo se si ascolta Paolo fino in fondo e si apprende allora che questo
Spirito liberatore ha un nome e che la libertà ha quindi una misura interiore:
“Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà” (2 Cor 3,17)…
Questa tensione tra legame e libertà, che va ben oltre il problema letterario del-
l’interpretazione della Scrittura, ha determinato anche il pensiero e l’operare del
monachesimo e ha profondamente plasmato la cultura occidentale. Essa si pone
nuovamente anche alla nostra generazione come sfida di fronte ai poli dell’arbi-
trio soggettivo e del fanatismo fondamentalista. Sarebbe fatale, se la cultura
europea di oggi potesse comprendere la libertà solo come la mancanza totale di
legami e con ciò favorisse inevitabilmente il fanatismo e l’arbitrio. Mancanza di
legami e arbitrio non sono la libertà, ma la sua distruzione.

5. LA CULTURA DEL LAVORO. Nella considerazione sulla “scuola del
servizio divino” –come Benedetto chiamava il monachesimo– abbiamo rivol-
to la nostra attenzione solo al suo orientamento verso la parola, verso l’“ora”.
E di fatto è a partire da ciò che viene determinata la direzione dell’insieme
della vita monastica; fissiamo il nostro sguardo almeno brevemente anche
sulla seconda componente del monachesimo, quella del “labora”. Nel mondo
greco il lavoro fisico era considerato l’impegno dei servi. Il saggio si dedicava
unicamente alle cose spirituali. Assolutamente diversa era la tradizione giudai-
ca: tutti i grandi rabbi esercitavano anche una professione artigianale. Il
monachesimo ha accolto questa tradizione; il lavoro manuale è parte costitu-
tiva del monachesimo cristiano. San Benedetto parla nella sua Regola non
propriamente della scuola, anche se l’insegnamento e l’apprendimento in essa
erano cose praticamente scontate. Parla però esplicitamente, in un capitolo
della sua Regola, del lavoro (cfr cap.48). Altrettanto fa Agostino che al lavo-
ro dei monaci ha dedicato un libro particolare... Il mondo greco-romano non
conosceva alcun Dio Creatore; la divinità suprema non poteva sporcarsi le
mani con la creazione della materia... Ben diverso il Dio cristiano: Egli, l’Uno,
il vero e unico Dio, è anche il Creatore. Dio lavora; continua a lavorare nella
e sulla storia degli uomini. In Cristo Egli entra come Persona nel lavoro fati-
coso della storia. Dio stesso è il Creatore del mondo, e la creazione non è
ancora finita. Dio lavora. Così il lavorare degli uomini doveva apparire come
un’espressione particolare della loro somiglianza con Dio e l’uomo, in questo
modo, ha facoltà e può partecipare all’operare di Dio nella creazione del
mondo. Del monachesimo fa parte, insieme con la cultura della parola, una
cultura del lavoro, senza la quale lo sviluppo dell’Europa, il suo ethos e la sua
formazione del mondo sono impensabili. Questo ethos dovrebbe però inclu-
dere la volontà di far sì che il lavoro e la determinazione della storia da parte
dell’uomo siano un collaborare con il Creatore, prendendo da Lui la misura.
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Dove questa misura viene a mancare e l’uomo eleva se stesso a creatore dei-
forme, la formazione del mondo può facilmente trasformarsi nella sua distru-
zione.

6. L’ANNUNCIO DELLA PAROLA. Siamo partiti dall’osservazione che,
nel crollo di vecchi ordini e sicurezze, l’atteggiamento di fondo dei monaci era
il mettersi alla ricerca di Dio. Chi si faceva monaco, s’incamminava su una
via lunga e alta, aveva tuttavia già trovato la direzione: la Parola della Bibbia
nella quale sentiva parlare Dio stesso... Occorre dunque, affinché questo cer-
care sia reso possibile, che in precedenza esista già un primo movimento che
non solo susciti la volontà di cercare, ma renda anche credibile che in questa
Parola Dio stesso si faccia incontro agli uomini e perciò gli uomini attraverso
di essa possano raggiungere Dio... Affinché si apra una via verso il cuore della
Parola biblica quale Parola di Dio, questa stessa Parola deve prima essere
annunciata verso l’esterno. L’espressione classica di questa necessità della fede
cristiana di rendersi comunicabile agli altri è una frase della Prima Lettera di
Pietro, che nella teologia medievale era considerata la ragione biblica per il
lavoro dei teologi: “Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in voi” (3, 15). Di fatto, i cristiani della Chiesa
nascente non hanno considerato il loro annuncio missionario come propa-
ganda ma come necessità intrinseca, derivata dalla natura della loro fede: il
Dio nel quale credevano era il Dio di tutti, il Dio uno e vero che si era mostra-
to nella storia d’Israele e infine nel suo Figlio, dando con ciò la risposta che
riguardava tutti e che, nel loro intimo, tutti gli uomini attendono.
L’universalità di Dio e l’universalità della ragione aperta verso di Lui costitui-
vano per loro la motivazione e insieme il dovere dell’annuncio. Per loro la fede
non apparteneva alla consuetudine culturale, diversa secondo dei popoli, ma
all’ambito della verità che riguarda ugualmente tutti.

7. RICERCA E ASCOLTO DI DIO. Lo schema fondamentale dell’an-
nuncio cristiano “verso l’esterno” – agli uomini che, con le loro domande,
sono in ricerca – si trova nel discorso di san Paolo all’Areopago. (At 17, 18)
quando dice:“Ho trovato presso di voi un’ara con l’iscrizione: Al Dio ignoto.
Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio” (cfr 17, 23). Paolo
non annuncia dei ignoti. Il più profondo del pensiero e del sentimento umani
sa in qualche modo che Egli deve esistere. 

La nostra situazione oggi è diversa da quella che Paolo incontrò ad Atene
ma in molte cose assai analoga. Per molti, Dio è diventato veramente il gran-
de Sconosciuto. Una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo
soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazio-
ne della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo
dell’umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che gravi. Ciò che
ha fondato la cultura dell’Europa, la ricerca di Dio e la disponibilità ad
ascoltarLo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura.

Bendetto XVI
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I l 29 maggio i piccoli, medi e grandi della scuola
materna ci hanno offerto un bellissimo spettaco-

lo in occasione della lezione aperta di psicomotricità e
inglese di fine anno scolastico. Con una mattinata di
intenso lavoro sulle spalle, i bambini entrano in palestra
emozionati ma composti, ordinati nei vari gruppi con-
traddistinti da diversi colori. Si esibiscono singolarmen-
te nel loro percorso motorio di difficoltà differenziata
rispetto alle età. Ognuno nell’eseguirlo mantiene viva la propria individualità: c’è chi
è veloce e disinvolto, chi più lento e concentrato, chi sicuro e spensierato, chi tituban-
te ma tenace.

Quanto mi ha colpito vederli aspettare pazientemente il loro turno, dare il meglio
di sé, applaudirsi a vicenda e fare il tifo l’un per l’altro!

Si respira un’atmosfera gioiosa, piena di solidarietà e del tutto priva di quell’ansio-
sa competizione che caratterizza ormai tanti saggi sportivi. I bambini, pur impegnan-

dosi molto, si divertono e sorridono sereni
dei loro pur rarissimi errori, sempre sottoli-
neati da scroscianti applausi. Hanno avuto
la possibilità di dar prova dei progressi
compiuti ai loro familiari senza il peso di
una sfida agonistica. Hanno appreso, grazie
alle loro bravissime insegnanti, il piacere di
esprimersi  mediante nuovi linguaggi (che
utilizzano il corpo, la musica, la lingua stra-

niera) oltre al rigore e alla disciplina che ciò porta con sé. Hanno scoperto che ciò li
aiuta a relazionarsi con gli altri, ad interagire con gli oggetti che li circondano (siano
essi cuscini, cerchi o sacchi che tolgono loro ogni sicuro riferimento visivo). Sono deli-
ziose le coreografie che ciascun gruppo rappresenta, sintetizzando movimento ed
espressività a tempo di musica; sono divertenti le canzoni in inglese intonate dai bam-
bini che indossano simpatiche corone rappresentanti animali. 

I bambini con la loro serenità e il loro entusiasmo danno una lezione anche a noi
genitori che troppo spesso trasferiamo anche su di loro la nostra ansia di raggiungere
obiettivi, dimenticando il piacere e la soddisfazione che ciò deve comportare, oltre al
rispetto delle loro scelte personali.

Quei bambini e le loro educatrici hanno dato una lezione in particolare a me, inse-
gnante delle scuole superiori un po’ preoccupata per il futuro dei nostri figli: i valori
trasmessi con tanta fatica e dedizione a questi bimbi porteranno presto i loro frutti,
contagiando anche  coloro che non hanno avuto il privilegio di ricevere una vera edu-
cazione alla responsabilità e rinnovando così dal profondo la nostra società. Grazie.

Una mamma (Francesca F.)

SUORE ROMA - SCUOLA MARIA IMMACOLATA

LEZIONE APERTA DI …SPERANZA
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SUORE - ROMA - SCUOLA ELEMENTARE MARIA IMMACOLATA

PER DIRE GRAZIE   IERI – OGGI - DOMANI – SEMPRE
CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO E CHIUSURA

I l tam tam era iniziato da tempo. Lo scopo era quello di raggiungere e convocare
gli ex-alunni, genitori, insegnanti che si erano succeduti nei 46 anni di vita della

nostra Scuola Elementare. Nei più svariati modi volevamo celebrare con loro la cerimo-
nia di ringraziamento e di chiusura delle Elementari. Tale decisione era stata annuncia-
ta nel novembre 2003, in un’Assemblea plenaria. Da tempo si registrava la diminuzione
degli alunni, nonché nuove esigenze strutturali ed economiche; anche le forze delle suore
venivano meno per carenza di nuove vocazioni.  A cominciare dal successivo gennaio
non si sarebbero accettate iscrizioni alla Prima e l’ultima Quinta avrebbe chiuso i bat-
tenti nel giugno ‘08. È facile immaginare la reazione dolorosa dei genitori, specie degli
ex-alunni. Fu un momento molto duro per tutti. Veniva tuttavia confermata la decisio-
ne di accogliere i bambini della Scuola dell’Infanzia, restando salda la nostra fede nella
missione educativa della scuola. Con le forze disponibili volevamo continuare a propor-
re, con Maria, i valori delle nostre scelte di vita.

Fu così che il pomeriggio del 9 giugno u.s. ci ritrovammo numerosi nel cortile della
scuola. Molti avevano già sbirciato i pannelli della mostra fotografica, felici e commossi
di rivedersi sui banchi di scuola di 30-40 anni prima, col grembiule nero e il fiocco, e di
ritrovare su quelle foto le loro suore, il volto chiuso nel velo dell’antica divisa. Il baga-
glio di ricordi che ci apprestavamo ad aprire era simboleggiato da un grande ventaglio,
appeso alla facciata della Scuola, con la scritta: “PER DIRE GRAZIE IERI – OGGI –
DOMANI – SEMPRE”.

La cerimonia protocollare fu introdotta dal sig. Maurizio Gorgoni. Seguirono nume-
rose le testimonianze sul lontano ‘decollo’ nel 1962 e sul cammino della “Maria
Immacolata”. testimonianze che ci fecero toccare con mano di quanta riconoscenza,
fiducia, affetto eravamo state circondate in circa mezzo secolo di vita scolastica. C’era da
ringraziare il Signore! Poi l’ammaina bandiera ci riportò alla realtà e fu un momento di
silenzio e di tristezza. Qualcosa terminava per sempre, si chiudevano i battenti, benché.
restassero spalancati quelli del nostro cuore. Uno spiraglio si era dischiuso da 2 anni: il
servizio della Prematerna per i piccoli dai due ai tre anni.

La seconda parte del nostro Incontro si svolse all’insegna della gioia: gioia di stare
insieme, esclamazioni di meraviglia, abbracci, un intrecciarsi di gruppetti e di ex-scola-
resche tra i numerosi e gettonatissimi pannelli della Mostra fotografica, tra il canto e il
balletto degli alunni di Quinta;  non ultima la condivisione del ricco spuntino prepara-
to per l’occasione.

Quante persone, Insegnanti e suore avevano donato il meglio di sé per offrire il loro
servizio, per istruire e formare i bambini a loro affidati! Alcune erano già in cielo, altre
erano lontane, in Italia o in terra di missione. Tutte avevano seminato con generosità e
professionalità, secondo i loro doni.

La giornata finì con questo senso di grande riconoscenza al Signore, a sua Madre e
a tutti i nostri collaboratori ed amici.

Suor Gianna F.M.I.
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R agazzi, non abbiate
timore, non è un

discorso questo,  ma una
semplice testimonianza di
una persona che in 46 anni
ha avuto continuamente
contatti con questa Scuola,
prima come madre di due
figli, poi come nonna di tre
nipoti e poi ancora come
frequentatrice della
Fraternità ‘Maria Novella Eva’. Perciò mi è sembrato giusto intervenire a questa
manifestazione che segna la chiusura di un’epoca.

Qui ho potuto apprezzare e godere lo spirito di famiglia che è una caratteristica dei
Marianisti e delle Marianiste; sia gli uni che le altre svolgono la loro attività sempre
improntata agli insegnamenti dei loro Fondatori, quali l’amore, l’austerità, la purez-
za di spirito, la carità, la predicazione apostolica costante e continua. La loro missio-
ne è quella di propagandare e ampliare il più possibile la devozione a Maria. Ora, in
questa scuola rimane l’asilo dei piccoli e la Scuola Materna, ma sono certa che le
Suore continueranno a svolgere il loro compito come sempre, con vigilanza e spiri-
to di fratellanza.

Mi auguro che le giovani coppie di genitori si prodighino a dar loro una mano per
far crescere nella fede cristiana i loro figli; fede che li sosterrà nell’arco della vita e che
li aiuterà ad affrontare il futuro che a ciascuno è riservato.

A questo punto è doveroso rivolgere un ringraziamento di cuore a tutte le suore che
in 46 anni si sono avvicendate in questa scuola accomunando a loro anche le inse-
gnanti laiche. Tutte hanno un posto speciale nel mio cuore. Vorrei nominarle una per
una, ma non lo faccio, per paura di dimenticare qualcuno e recar loro dispiacere.

E che dire di tutte le nonne, le mamme, i bambini che ho conosciuto in tutti que-
sti anni? Anche a loro rivolgo il mio ricordo. Un pensiero speciale va per le suore e
le persone laiche che prematuramente ci hanno lasciato, ma che in questo momen-
to sicuramente sono accanto a noi.

A tutti, suore, insegnanti laiche, genitori e bambini auguro di cuore un buon pro-
seguimento di lavoro, nel rispetto della vita, consapevoli di essere sempre accompa-
gnati e protetti dalla presenza amorevole di Maria, Madre di Cristo e madre nostra.
Buona Festa a tutti!

Angiola Marconi

SUORE - ROMA - SCUOLA ELEMENTARE MARIA IMMACOLATA

TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA, ORA NONNA, CHE NELL’ANNO
DELL’APERTURA DELLA SCUOLA, NEL 1962, AVEVA ISCRITTO 
IL PROPRIO FIGLIO ALLA NASCENTE SCUOLA ELEMENTARE.
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A lla Scuola
dell’Infanzia

di Penna in Teverina
venerdì 23 giugno si è
svolto il saggio di fine
anno: un appunta-
mento ormai tradizio-
nale che crea sistema-
ticamente molte e
favorevoli aspettative.
E le attese non sono
andate deluse in quan-
to l’iniziativa ha riscosso un notevole successo!

L’organizzazione tecnico-artistica è stata curata minuziosamente dal corpo
docente, Stefania, Anna, Luisa, che si sono avvalse della collaborazione di sr.
Giovanna, sr. Marta, sr. Maria nonché della presenza sempre attiva del parro-
co Don Antonino De Santis. Ma i veri protagonisti sono stati i bambini,
ognuno dei quali aveva un ruolo ben definito nella rappresentazione dal tito-
lo: “Lo Gnomo cuor di gelato”.

Dallo gnomo protagonista ai cuochi aiutanti, da chi rappresentava i vari
gusti del gelato, dalle guardie ai musicisti fino al re, alla regina ed alla princi-
pessina, tutti hanno espresso simpaticamente il massimo delle loro possibili-
tà, sia nella recitazione che nel canto, a dimostrazione del paziente e appassio-
nato lavoro svolto dalle insegnanti. 

Anche la scenografia è stata curata nei minimi particolari e ciò non è sfug-
gito al numeroso pubblico presente, che ha tributato applausi a scena aperta
ai piccoli protagonisti. Un pubblico composto esclusivamente dai famigliari
dei bambini, tutti presenti a un’iniziativa che ha avuto anche il grande meri-
to di esaltare l’importanza insostituibile della famiglia appunto, in un
momento difficile per i grandi valori morali. 

Il pomeriggio si è concluso serenamente presso il Centro di Spiritualità
della Parrocchia con un consistente rinfresco offerto a tutti i presenti e la cui
organizzazione logistica è stata curata dagli efficienti membri del Consiglio
d’Istituto e dei genitori dei bambini. 

Grazie a tutti per questo meraviglioso pomeriggio e un evviva alla Scuola
dell’Infanzia di Penna in Teverina per tutte le iniziative che ci dona nel corso
dell’anno.                             

Un nonno

SUORE - PENNA IN TEVERINA (TR)

UN DELIZIOSO SAGGIO DI FINE ANNO …
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I l 24 luglio, di buon mattino, un piccolo gruppo
di parrocchiani accompagnati dal parroco P.

Arnaldo e da P. Mario Rota, ha partecipato al pellegri-
naggio al santuario della “Madonna della Montagna”
a Polsi.

Questa piccolissima frazione sorge a 865 metri
d’altezza, su di una piccola vallata dell’Aspromonte.
Qui, più di mille anni fa, un pastore, intento a cerca-
re un giovenco che si era perso, trovò l’animale che
pregava presso una croce, trovata scavando nella terra.
Gli sarebbe poi apparsa la Madonna con il Bambino
in braccio che gli avrebbe indicato il luogo dove voleva che si erigesse un santuario
a Lei dedicato.

Il viaggio per arrivare a Polsi non è stato molto agevole, poiché la strada è molto tor-
tuosa ed è asfaltata solo a piccoli tratti e tutti abbiamo mirato, con un po’ di paura i
numerosi burroni e anche qualche banco di nebbia fuori stagione. Nel frattempo abbia-
mo intonato dei canti alla Madonna affinché ci proteggesse lungo il nostro viaggio e
non ci siamo scoraggiati nemmeno dal freddo di montagna e dalla pioggerella estiva.
Arrivati a Polsi ci siamo subito recati in Chiesa dove abbiamo ammirato la bellissima
statua della Madonna della Montagna che ascolta silenziosa, da secoli, le preghiere di
tanti pellegrini e prega incessantemente il Figlio per questa povera terra di Calabria.

Abbiamo poi preso parte alla Santa Messa. celebrata da
P. Arnaldo. Egli durante l’omelia ci ha ricordato il recen-
te viaggio a Sydney di Papa Benedetto XVI per la XXIII
Giornata Mondiale della Gioventù e alcune sue riflessio-
ni che ha consigliato ai giovani:di essere portati di comu-
nione, perseveranti nell’amore e di portare testimonian-
za dell’amore ricevuto. Inoltre ci ha ricordato le parole
del nostro arcivescovo Vittorio Mondello, di pregare la
nostra Mamma Celeste, ma soprattutto di imitarla.

Ci siamo recati poi a Gambarie, celebre stazione
turistica di montagna dove ci siamo riposati e abbia-
mo mangiato. Siamo poi ripartiti alla volta di
Condofuri. È stata una bellissima esperienza che spe-
riamo di poter ripetere il prossimo anno, sotto la spe-
ciale protezione di Maria.

PARROCCHIA “REGINA PACIS” - CONDOFURI MARINA (RC)

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
“MADONNA DELLA MONTAGNA” 

A POLSI-SAN LUCA (RC)

I conceleberanti p. Mario e p. Arnaldo all’altareCronache di Fam
iglia
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I l 16 e il 17 agosto la comunità parrocchiale ha festeggiato, come ogni
anno, Maria Regina della Pace. I fedeli si sono preparati con un triduo

di preghiere e con la santa confessione e partecipando alla Santa Messa di
Maria Assunta, il venerdì 15 in ricordo dei numerosi soldati e civili che per-
sero la vita nel 1943 a causa di un bombardamento alla stazione di Condofuri
Marina.

Sabato 16, la statua della Madonna è stata portata al Centro giovanile
”Padre Valerio Rempicci” dove, dopo la recita del Santo Rosario, alle 18.30 è
partita la processione guidata dal parroco, p.Arnaldo e da p.Luigi Magni, pro-
vinciale dei Marianisti. Durante la processione abbiamo recitato il Santo
Rosario e ciascun Mistero è stato commentato da un parrocchiano, alternan-
do canti mariani e musica, suonata dalla Banda musicale di Archi (RC). Al
termine della processione è stata celebrata la Santa Messa da p. Nino Massara,
parroco a Roma, ma originario di Condofuri.

Domenica 17 abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata da p. Luigi
Magni, per poi riprendere la processione. Durante il percorso abbiamo sosta-
to in preghiera davanti ad alcuni altarini preparati dai fedeli in onore di Maria
Regina della Pace. Durante le due processioni, ai partecipanti è stato distri-
buito un foglietto ricordo dove vi sono stampati delle bellissime preghiere alla
Vergine Maria e dei pensieri tratti dalla Regola di Vita dei Marianisti.

Questi giorni di meditazione e di preghiera, sotto la lo sguardo materno
della Regina della Pace, ci aiutino a vivere davvero la pace nelle nostre fami-
glie, nel nostro paese e nella nostra società.

CONDOFURI MARINA (RC) - PARROCCHIA S. MARIA REGINA DELLA PACE

LA NOSTRA FESTA PATRONALE

I pellegrini nel parco di Gambarie (24 luglio)
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CONDOFURI MARINA (RC) - PARROCCHIA S. MARIA REGINA DELLA PACE

LETTERA DEL PARROCO

Grazie alla generosità di molti parrocchiani ed amici, l’8 settembre 2008
sono iniziati i lavori di restauro della nostra chiesa, dedicata a Maria

Regina della Pace. Noi crediamo che ‘La bellezza salverà il mondo’
(Dostoevskij) e cerchiamo di abbellire l’esterno della nostra chiesa, dopo aver
arricchito l’interno con le tanto invidiate icone di Paolo Orlando. Mi piace
però ricordare che la bellezza prima che noi ammiriamo è Cristo Signore e
vogliamo riservare al culto luoghi belli per l’incontro con Dio, che  ci santifi-
ca con i sacramenti e l’amore per la comunità dei battezzati.

Il tempio bello certamente facilita l’incontro col Cristo e con la Chiesa;
esso, luogo santo e bello, ricorda all’uomo la sua vocazione alla santità e alla
bellezza. Vogliamo realizzare una chiesa bella, accogliente e funzionale anche
per i diversamente abili e creare un cuore nuovo, pronto ad accogliere e ad
amare tutti con la forza dello Spirito.

Lasciatevi affascinare da questi miei pensieri, espressi con linguaggio pove-
ro ma ricco di convinzione e di amore per voi, cittadini di Condofuri, ai quali
ho donato otto anni di vita e di lavoro pastorale, un campanile più bello e due
orologi che ci ricordano la preziosità del tempo. Con i lavori appena iniziati
vorrei donare anche un luogo di culto più adeguato e attraente. Lungi da me
l’attribuirmi il merito di queste opere! Il merito primo è del Signore che ha
destato nel cuore di tanti fedeli lo zelo e l’amore per il suo luogo santo e poi
di quanti hanno accolto la Sua voce e gli inviti ‘opportuni e importuni’ del
pastore, che mai dubita dell’affetto di tanti e dell’amore di Dio.

I lavori sono iniziati, ma li completeremo? La volontà di terminare l’opera
non manca, ma il coraggio di continuare a chiedere rischia di spegnersi
soprattutto ricordando le difficoltà economiche di non poche famiglie. Il
Signore certamente non ci abbandona perché ha promesso il centuplo a chi
dona con gioia. Da tempo giace nel cassetto anche la promessa di contributo
della Regione. La teniamo sempre per buona.

Un solo desiderio ora voglio esprimere: vedere crescere il numero dei soste-
nitori per essere in tanti a rallegrarci il giorno delle celebrazioni che
segneranno la fine dei lavori, con i quali desideriamo consegnare a
Maria Regina della Pace una casa più bella, un porticato più acco-
gliente, una famiglia parrocchiale più santa. Con un caro saluto, un

ricordo nella preghiera e mille ringraziamenti 

P. Arnaldo Cantonetti-Condofuri, 
12 sett. 2008 
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Latacunga (Ecuador) - Casa Campesina “Juan Pablo II”

ULTIME DA UNA LETTERA DI FR. ROBERTO
(LUGLIO 2008)

C ari amici, ricevete un
cordiale e sincero saluto

dagli amici della Casa
Campesina Giovanni Paolo II
durante questo periodo delle
vacanze. 

Finalmente abbiamo termi-
nato i lavori di restauro o rifaci-
mento di alcuni locali e la casa
con la sua nuova presentazione
si è fatta più accogliente e attra-
ente. E un invito, anche per noi,
ad essere più accoglienti, amabi-
li e disponibili con le persone che vengono alla Casa Campesina.“Per Tony de
Mello,‘l’amabilità consiste in fare quello che più conviene all´altra persona in base
a quello di cui ha piú bisogno in questo preciso momento’.

L’amabilità è la caratteristica principale della persona che ama; perché
l´amore è un atto che esprime il desiderio di dare, di rispettare, di valorizzare, di
stimare gli altri; accettarli, cercare la loro felicità, rallegrarsi per i loro successi. La
amabilità è la maniera più semplice, delicata e affettuosa di far presente un amore
maturo e libero di egoismi”.

I lavori durarono tre lunghi mesi e misero a dura prova la pazienza e la bra-
vura dei tecnici e del personale di servizio perché hanno dovuto far fronte alle
difficoltà occasionate dal materiale sparso un po’ da tutte le parti e la polvere
che invadeva i locali. Per adesso abbiamo realizzato i lavori più urgenti, chia-
ramente abbiamo una seconda lista di lavori, che rinviamo, in attesa di riem-
pire il salvadanaio che é rimasto quasi vuoto.

Ancora un grazie a voi tutti che ci avete aiutato. Arrivederci. 

Roberto Bordignon S.M.

NUMERI E NUMERI ALLA CASA CAMPESINA 2007
Il totale delle persone che hanno usufruito dell’ospitalità nella Casa
Campesina nel corso del 2007 è stato di 12.884 (media giornaliera 37, di
cui uomini 26; donne 8; bambini 3). 
Le persone che si sono rivolte ai servizi offerti dai vari Ambulatori sono
state 9.669: A. medico 5.559; A. dentistico 1.160;  A. Oculistico 970; 
Laboratorio di analisi 1.557; Ufficio giuridico 423. 

Roberto Bordignon (a sin.) missionario a Latacunga, 
con Giuliano Cortese 
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Latacunga (Ecuador) 

MARCIA PER UNA PROPOSTA 
E NON PER UNA PROTESTA

L e istituzioni educative cattoliche di Latacunga, incoraggiate dalla
Conferenza Episcopale Ecuatoriana, ed in profonda unione con tutte

le scuole e collegi dell’ Ecuador, il 14 maggio hanno sfilato per le vie della
città per chiedere ai Parlamentari riuniti in Montecristi di impegnarsi a rispet-
tare i valori umani.

Il Vescovo Mons. Victoriano Naranjo ed il Vicario Generale P. Alonso, con
il presidente della FEDEC e le responsabili delle istituzioni cattoliche hanno
dato inizio alla marcia, alle ore 9,  paralizzando il centro storico della città. La
polizia, presente ovunque, ed i membri della Croce Rossa hanno assicurato il
buon esito della manifestazione. 

Davvero una marcia rispettosa, ordinata, di tanti colori, con la presenza di
due gruppi di majorette e della banda musicale di due istituzioni. Durante la
camminata gruppi di studenti e di genitori gridavano slogan chi per la vita,
chi per la libertà di religione, altri per il diritto ad una educazione cattolica,
altri ancora per l’integrità della famiglia o per la giustizia sociale.

I bambini della nostra scuola “Hermano Miguel”, ben sistemati su dieci
camionette, preparate a festa, hanno cantato durante tutto il tragitto che è
durato più di due ore. La marcia si è conclusa nel Parque Vicente León sul
piazzale della cattedrale. 

Il presidente della FEDEC, ringraziando per la straordinaria partecipazio-
ne di alunni, studenti, professori e genitori, ha invitato a porre la speranza in
coloro che li rappresentano e che lo Spirito Santo illumini la loro mente ed il
loro cuore.

Contemporaneamente alla marcia, alcuni membri della Conferenza
Episcopale Ecuatoriana e della CONFEDEC nazionale hanno presentato al
Presidente dell’ Assemblea Nazionale, Alberto Acosta, il documento prepara-
to antecedentemente avvalorato da un milione di firme. 

Questa marcia, ben riuscita, ha comunicato a tutti l’ entusiasmo ed il desi-
derio di lottare con l’ esempio per difendere e ben vivere i valori umani.

Grazie anche a voi carissime sorelle per averci accompagnate con la pre-
ghiera. 

Sr. Concetta, Sr. Maria Teresa, 
Sr. Maria Inés e Sr. Maria Rosa 

(15 maggio del 2008) 
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India - Ranchi, Comunità “Shanti Deep” - Giugno 2008

LA VOCE DI SUOR FRANCA

Carissime Sorelle, Fratelli e Amici, da Ranchi un saluto cordiale nella stagione dei
Monsoni, che quest’anno è iniziata in anticipo. In città alcune strade sono imprati-
cabili come quella che porta al Centro Reds dove regolarmente andiamo. La barac-
copoli adiacente è in condizioni pietose.

Al centro Reds il piccolo angolo-cucina è allagato per cui si cucina all’interno
della stessa classe. Un altro problema è la difficoltà di far asciugare gli indumenti per
la grande umidità. Sembra un piccolo problema, ma diventa grande per chi, come i
nostri ragazzini, di indumenti ne ha pochi. Grazie agli aiuti ricevuti, la settimana
scorsa abbiamo potuto offrire ad ognuno una T-shirt. Potete immaginare la loro
gioia!

In Ranchi alcuni collegi sono ancora in vacanza, però la maggioranza ha iniziato
a metà giugno. I Centri REDS hanno avuto solo una settimana di vacanza. Per
molti, vacanza significa “no pranzo”; per questo motivo i Fratelli hanno deciso di
chiudere solo per una settimana, soprattutto pensando agli insegnanti. Noi ci stia-
mo ora organizzando come comunità allargata, grazie alle 6 nuove candidate che
abbiamo accolto. Attualmente siamo 14 in comunità, 4 Suore, 4 prenovizie e 6 can-
didate.

Lo scorso Aprile abbiamo iniziato la nostra “tournée” vocazionale. Siamo state
in diverse parrocchie di Ranchi (Jharkhand) con l’aiuto dei Fratelli, di alcuni mem-
bri delle CLM e delle nostre Candidate. Abbiamo visitato anche, a due ore da
Ranchi, la parrocchia di Torpa, da cui proviene una delle nostre giovani... Dal 15 al
19 Maggio abbiamo avuto il primo incontro vocazionale in casa nostra. Vi parteci-
parono 16 giovani provenienti da Jharkhand. L’incontro è stato positivo. La collabo-
razione delle nostre giovani è stata fondamentale per la lingua e l’organizzazione. Il
risultato di tutto questo lavoro sono le 6 nuove candidate, provenienti da Orissa, lo
Stato dove i cristiani stanno soffrendo persecuzioni da parte di gruppi fondamenta-
listi hindù… In Ranchi c’è una presenza numerosa di cristiani e la convivenza con
le altre religioni è tranquilla, ma è arduo trovare lavoro per i cristiani che vengono
emarginati.

Maggio è stato un mese molto pieno per le giovani che hanno preparato con noi
l’incontro vocazionale. Esperienza nuova anche per loro. Dopo l’incontro, prima di
iniziare il pre-noviziato sono tornate alcuni giorni in famiglia. Il 25 maggio, giorno
della nostra Fondazione, ci siamo trovate pertanto solo in tre in comunità. Dal 6 al
9 giugno le quattro candidate che si preparavano al pre-noviziato hanno avuto un
ritiro e il 10 giugno, giorno della nascita e del battesimo di M. Adele, sono state uffi-
cialmente accolte come prenovizie. 

Durante questo periodo abbiamo vissuto anche alcune feste tradizionali, come
quella di Sarhul l’8 aprile (giorno anniversario di nascita di P. Chaminade). La festa
di SARHUL è una delle feste tribali più importanti. Si onora un albero in particola-
re, si celebra la natura. Sarhul significa: ‘Culto di sal’; è il culto della natura attraver-
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so la quale la gente venera
Dharti Mata come Sita,
moglie del dio Ram.
Ugualmente venerano l’acqua,
il vento, le piante, gli animali.
Durante la festa di Sarhul, i
fiori dell’albero Sal sono porta-
ti al ‘Sarna’ (l’albero sacro) e il
‘Pahans’ (sacerdote) prega tutti
gli dei affinché siano propizi
alle tribù. Una specie di birra,
Hadia, prodotta dalla fermen-
tazione del riso, è la bibita per
eccellenza di questa festa. In
Ranchi c’è stata una grande processione delle tribù che sono passate per le vie della
città cantando e danzando al rullo dei tamburi, ininterrotto tutto il giorno e la notte.  

Il 4 maggio abbiamo partecipato in Nirmal Deep, noviziato marianista, alla
prima professione di 5 novizi. Tutta la rappresentanza della F. M. era presente con le
famiglie e gli amici dei neo-professi. Fu una celebrazione molto semplice e gioiosa,
con molti colori, suoni, canti e danze.

Sempre in Nirmal Deep, il 14 giugno abbiamo vissuto una festa speciale: la cele-
brazione dei primi giubilei dei nostri Fratelli indiani. P. Sylverius Kerketta ha cele-
brato i 25 anni di Professione religiosa. E’ il primo Marianista dell’India. Con lui il
confratello americano Delmar Jorn, che si trova qui praticamente dall’inizio della
fondazione, ha celebrato i 50 di professione. E’ stata una celebrazione semplice,
famigliare ma molto sentita. 

Fra i nostri vari ospiti abbiamo accolto anche la famiglia di Rupa, che vive a
Chapra (Patna) per buona parte dell’anno. Si stavano recando al loro villaggio ma si
sono incontrati con lo sciopero che ha paralizzato tutti i trasporti. Gli scioperi in
Jharkhand sono molto frequenti; quando non si sciopera per la violenza, si sciopera
per l’aumento dei prezzi, per la mancanza di elettricità, ecc.  

Realmente a Ranchi si nota moltissimo l’aumento dei prezzi di molti prodotti e
questo crea problemi e aumenta il divario fra la gente; i poveri – che in India sono la
maggioranza– hanno sempre più difficoltà ad accedere ai beni di consumo basilari. 

In comunità continuiamo il nostro impegno nella formazione delle nostre giova-
ni. Continuiamo pure la collaborazione al centro REDS. Un importante passo è
stato realizzato ultimamente: stiamo trattando l’acquisto del terreno per costruire la
nostra casa. Siamo in affitto e l’aumento della comunità rende la casa sempre più
piccola. Ma di tutto dobbiamo ringraziare il Signore. 

Come vedete, grazie al vostro aiuto, incoraggiamento e sostegno la missione cre-
sce e si sviluppa. Desideriamo ringraziarvi di vero cuore per ciò che riceviamo.
Buona estate a tutti.  

Suor Franca, F.M.I.
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PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI

INNOCENTE MAGNI fratello di P. Luigi (Provinciale), deceduto a
Bergamo il 15 giugno 2008 all’età di 74 anni (cfr.ricordo a parte).

LUCIANA CONDEMI, membro della
Fraternità “Regina Pacis”, deceduta a Condofuri
/RC il 16 giugno 2008 all’età di 51 anni

MARGHERITA ROTA, sorella di p. Luigi e zia
di Evasio (Comunità S. Maria di Pallanza), amica
e grande benefattrice della Famiglia Marianista,
deceduta a Cocconato d’Asti il 10 luglio 2008
all’età di 95 anni.

WANDA SIBILIA CLIVIO, amica e benefattrice della
Famiglia Marianista, e nonna di vari ex allievi del S.
Maria di Pallanza, deceduta a Pallanza/VB il 20 luglio
2008 all’età di 74 anni.

RENATO COTTI, amico
della Famiglia Marianista,

padre dell’ex alievo
Francesco, deceduto a Pallanza

il 25 luglio 2008 all’età di 79 anni.

SR.MARIA NARCISA UBBIALI, religiosa marianista, deceduta a Verbania
Pallanza il 3 agosto 2008 all’età di 77 anni (vedi ricordo a parte).

ALESSANDRO LORETI, papà degli ex allievi del
S. Maria di Roma Rita e Carlo,  marito di Lelia, già
membro della Fraternità ‘Madonna del Buon
Consiglio’, deceduto a Roma il 17 agosto 2008
all’età di 79 anni (foto a lato con il nipotino Gabriele).

MARTIALE DJAOVITA, cugino di Sr. M.
Ruphine Dyao., deceduto il 17 giugno 2008 a
Ambanja (Madagascar), all’età di 16 anni.

MARIANGELA FINCO, membro della Fraternità ‘Madre della
Misericordia’ di Scaldaferro/VI, deceduta a Pozzoleone il 14 settembre 2008
all’età di 53 anni.
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SALUTO A ‘CENTO’ MAGNI

Il saluto, un «a Dio » a Cento Magni, un uomo che
nella semplicità di una vita autenticamente cristiana, ci
appare oggi come una straordinaria eccezione.

Una bella e grande chiesa di stile neo-classico a
croce greca, a Calusco d’Adda, piena di fedeli in una
comunitaria preghiera in attesa -attesa che si potrebbe
definire affettuosa nella sua compostezza - di Cento
(Innocente), uno di loro che il Signore aveva chiamato
a sé dopo vari anni di sofferenze; e Cento è arrivato
portato a spalla e scortato dai suoi alpini e seguito dai
tanti familiari, figli, fratelli, nipoti, anche questi nume-

rosi e composti e ancora tanti amici.
È iniziata l’Eucaristia che è stata un autentico e sentito rendimento di gra-

zie, durante la quale su invito dell’officiante, p. Luigi, l’ultimo degli otto fra-
telli di Cento, i sentimenti dominanti sono stati per tutti la serenità e la spe-
ranza, così, come dalla rievocazione della sua vita, è emerso che questi erano
i punti di forza di Cento.

Io non lo conoscevo personalmente ma, dalle parole piene di affettuosa
riconoscenza di don Roberto che - dopo aver messo in luce che il passo di Isaia
sul banchetto, l’inno alla carità di Paolo e il vangelo di Matteo sul giudizio ben
si addicevano al vissuto e alla speranza cristiana di Cento- ha sentito il biso-
gno di parlarci di lui per additarlo come un esempio di autentica vita cristiana
in famiglia e nella comunità e per ringraziarlo per la sua discreta e totale dispo-
nibilità di servizio in ogni situazione e in ogni momento, anche in quelli tor-
mentati da quel male irreversibile, che lo aveva privato della partecipazione col
canto, nel suo coro degli alpini, a gioiosi momenti di poesia. 

E il suo coro ha sottolineato tutti i momenti forti dell’Eucaristia e del rito
di commiato.

Don Roberto non ha potuto non ricordare all’assemblea l’ultimo recente
sintomatico episodio della sua generosità: l’aver lì, in chiesa, con prontezza e
tempestività risolto da solo una difficile situazione, con una spallata alla
pesante statua della Vergine del Rosario, che uscita dai cardini rischiava di
precipitare e nella sua semplicità ha commentato, sempre con serenità: alme-
no per l’ultima volta.

L’accettazione della volontà di Dio, la lucida serenità con cui ha sottoli-
neato gli ultimi momenti del suo vivere, preconizzando persino questa ultima
toccante liturgia, tutta la sua esistenza, che ci appare oggi come un esempio
straordinario di autentica fede, sono state sottolineate dal parroco, don
Achille, che rivolto agli alpini ha suggerito loro di sottotitolare la foto di
Cento nella loro sede così: Cento di questi uomini!

Marica Testa, C.L.M.
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RICORDO DI SUOR MARIA NARCISA UBBIALI F.MI.

Domenica 3 agosto SUOR MARIA NARCISA

UBBIALI festeggiò il suo dies natalis per il Cielo.
Era a Verbania solo da qualche anno, costretta dalla
malattia a lasciare Roma con le incombenze di Casa
Adele, dopo il rientro dall’Ecuador.

Cresciuta in una famiglia patriarcale nella quale il
numero dei figli –ben 12, dei quali uno sarà sacerdote
delle Missioni Africane di Lione e tre suore: due
Marianiste e una Saveriana- convogliava alla reciprocità
l’affetto e la responsabilità di tutti, sr. Narcisa non esitò
a rispondere alla proposta che p. Alfonso Santorum, di
passaggio nella sua parrocchia, le rivolse col solito brio:
diventare “madre badessa del suo convento” di Suore Marianiste . Dopo la forma-
zione iniziale in Francia, tornò in Italia con l’incarico di avviare le  prime comunità
dell’Istituto totalmente italiane.

Stava iniziando il Concilio; Vescovi e periti cercavano ambienti consoni per allog-
giare. La “Residenza Adele” nel quartiere di Monteverde Nuovo, vicino a S.Pietro,
venne scelta da gran parte dei Vescovi dell’Africa francofona. Suor Narcisa e conso-
relle, favorite dalla conoscenza della lingua, seppero trasmettere lo spirito di acco-
glienza, tipico della Famiglia Mariniasta, stabilendo un legame che porterà molti di
essi a tornare alla “Residenza” ad ogni soggiorno nella Capitale.

Dopo questa esperienza suor Narcisa è nominata Superiora provinciale per
l’Italia. Il suo impegno lo rivolge alla formazione delle giovani consorelle. Come ser-
vizio missionario andrà lei stessa in Ecuador nel 1987 con tre suore che a
Quinindé/Esmeraldas, si dedicano all’asilo, alla scuola e all’animazione delle giova-
ni. Anche in quel contesto le doti di saggezza, equilibrio e dinamismo di suor
Narcisa si esprimeranno al meglio. Rientrata in Italia è di nuovo a Roma, impegna-
ta nei servizi più umili, sempre disposta a consigliare e incoraggiare, per dare il
meglio di sé nell’accoglienza e nel servizio, col sorriso cattivante e la generosità. Sono
i tratti della donna forte della Scrittura sottolineati durante la Messa delle esequie,
concelebrata a Pallanza dal nipote della defunta don Giacomo.

Doti e caratteristiche richiamate con affetto dall’arcivescovo mons. Robert Sarah,
Segretario di Propaganda Fide, salito da Roma per presiedere l’Eucarestia  della sepol-
tura a Verdello (BG), paese natio degli Ubbiali. Presenza motivata dalla riconoscen-
za di tanti Vescovi africani e dal desiderio di un grazie personale per il legame “di
famiglia” da lui vissuto alla “Residenza” quando, prete da poco più di un anno, giun-
se a Roma per completare  i suoi studi e trovò in suor Narcisa l’accoglienza di una
sorella e l’accompagnamento di una mamma.   

Per tutto ciò il Presule invitò i fedeli di Verdello a ringraziare Dio con le parole
di Maria: Magnificat!

Franco Ressico, s.m. (sintesi)
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SALUTO FINALE A SUOR NARCISA:
LE TAPPE DI UNA LUNGA CARRIERA

Carissima Sr. Narcisa, 
sei giunta al termine della corsa nel tuo
pellegrinaggio terreno, che hai combat-
tuto con le armi della  fede e dell’amo-
re, consegnandoti nelle mani del Padre.
Siamo certi che Maria, Porta del Cielo,
ti ha preso per mano e Lei stessa ti ha
introdotto nella Casa del Padre, da te
tanto spesso anelata.  Tutti noi ti ricor-
diamo forte e robusta, non solo fisica-
mente, ma in tutta la tua persona,
come la donna forte descritta nella
Bibbia. La tua presenza è stata fonte di sicurezza e di pace in ogni comunità in cui
sei passata ed hai dato vita. Ogni suora ha sperimentato il fascino che emanava dal
modo semplice, aperto e comunicativo con cui espletavi il servizio dell’autorità. 
La famiglia di origine: palestra di donazione e di servizio  

Fin da giovane, avevi 26 anni, ti è stato affidato il servizio della tua prima
comunità come Superiora, fino ad essere poi Superiora Provinciale, prendendoti
cura di tutte le sorelle della Provincia italiana e dell’Ecuador. Alta, imponente,
affabile e sorridente ci avvolgevi con tutta la tua persona, che rivelava e comuni-
cava benevolenza ed accoglienza. Il calore di una famiglia numerosa con genito-
ri radicati nella fede e nel dono, hanno connotato la tua personalità ricca ed aper-
ta a tutti. Così è stato fin dalla tua infanzia e giovinezza, dove la famiglia è stata
per te la prima palestra di dono ed abnegazione. 

Hai continuato nella ricerca costante di un più ed un meglio fino a conqui-
stare ed afferrare la “perla preziosa” per cui spendere totalmente la tua vita, come
religiosa marianista, nella consegna di te  stessa a Gesù, sommamente amato. 
Guida saggia nell’accompagnamento spirituale 

Sull’esempio della donna prudente tratta dai Proverbi: “Apre la bocca con sag-
gezza e sulla sua lingua c’è dottrina di bontà...” Prov.26, ti ricordiamo con ricono-
scenza come guida saggia ed accompagnatrice spirituale in ogni comunità in cui
sei passata. La pazienza, la magnanimità e la grande capacità di incoraggiare ti
hanno reso testimone dell’amore previdente e provvidente del Signore verso ogni
sorella. E’ così che hai esercitato la tua vera maternità spirituale, fatta di ascolto,
di comprensione, di vero dialogo, basato su una grande mentalità di fede. Ti sei
posta come modello di ascolto e stima favorendo in ognuna lo sviluppo del
meglio di sé, realizzando l’atteggiamento evangelico “è bene che la mia sorella
cresca ed io diminuisca”.  
Donna accogliente e ospitale 

Grazie a te Sr. Narcisa per il tuo senso ecclesiale e di apertura universale. Chi
non ricorda l’accoglienza a Casa Adele a Roma delle persone che venivano dai più

In udienza da Paolo VI con suore africane (1975)



lontani Paesi del mondo? Tu aprivi le
porte a tutti. Singolare è l’accoglienza
dei Vescovi africani, ospitati durante il
Concilio Vaticano II. L’esperienza
dello spirito di famiglia, da te ampia-
mente esercitato, ha fatto sì che ogni
volta che ripassavano a Roma venissero
con gioia alla “Residenza - Casa
Adele”, sicuri di essere accolti, ascolta-
ti e veramente ospitati. Si sentivano in
famiglia e ripetevano che Sr. M. Narcisa era la “mamma”. 
Missionaria in Ecuador 

Il tuo grande spirito missionario, nel 1987, ti porterà ad essere tu stessa
missionaria, in America  Latina, più precisamente in Ecuador. Così darai ini-
zio a questa missione con altre tre suore in un villaggio poverissimo della
costa: Quinindé.  Il tuo spirito intrepido e ardente di zelo per i  poveri, ti con-
durrà a realizzare quanto diceva Madre Adele, la nostra Fondatrice: “Il mio
cuore è troppo piccolo per amarti, ma ti farà amare da tanti cuori, così che il
loro amore supplirà alla debolezza del mio”. 

Non eri giovanissima per una fondazione missionaria, ma eri giovane nel
cuore.  L’amore di Cristo ti ha sempre spinta ad annunciare la Buona Novella,
senza temere le difficoltà! Tu lasciasti la tua terra natale, traboccante di attese
e di timori allo stesso tempo, senza sapere dove andavi, né cosa t’attendeva in
questa terra lontana. A te si addice quanto ci dicono i Proverbi nella Sacra
Scrittura: “Apre le mani al misero, stende le mani al povero”. Infatti così la
gente del luogo la presenta: 

“Madre Narcisa, come tutti la chiamiamo, donna robusta, dallo sguardo sere-
no e pacifico, col suo lento camminare, ma con un cuore e mani piene d’amore,
di carità e di bontà, dal suo arrivo a Quinindé ha saputo conquistarsi l’affetto di
tutta la gente, soprattutto dei più poveri, dei più umili e bisognosi. Il suo impe-
gno pastorale la portò nei diversi barrios di Quinindé, dove seppe trasmettere ad
ogni istante il grande Carisma Marianista, che penetrò profondamente nel cuore
di tutti coloro che hanno avuto l’immensa fortuna di gioire della sua presenza e
del suo insegnamento. I  bambini, gli anziani, tutte le persone che costantemente
ha aiutato, lottando per loro, come tutta Quinindé, hanno perso una Madre…La
ringraziamo infinitamente per questi 13 anni di vita che ci ha regalato, ben
sapendo che Dio Padre la invia a portare il suo messaggio d’amore a tante altre
persone bisognose”.  

In una lettera della Provinciale di quell’epoca si legge:  “Grazie per la sua
disponibilità di ascolto, pazienza, equilibrio, apertura ai bisogni della Chiesa
locale e agli altri religiosi di Quinindé”. 
Con Maria, ai piedi della Croce 

Il tuo ritorno in Italia ha segnato un’altra tappa della tua vita: quella di
uno spazio più grande alla vita contemplativa, attraverso un anno sabbatico. 
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Sorridente come missionaria in Ecuador
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Nel corso di questi
ultimi anni, sei stata
particolarmente pro-
vata dalla malattia, che
non ha offuscato la
forza granitica della
tua fede ed il tuo
amore per la
Congregazione e per
ogni sorella in partico-
lare, di cui continuavi
ad interessarti della
loro vita, della famiglia,
di quanto avessero nel

cuore. Con grande coraggio e costante fedeltà intensificavi il tuo amore col Padre,
fatto di profonda intimità e cercavi di rendere sempre più viva la presenza di Maria
nella tua vita. Maria, questo carissimo nome, da te ripetuto costantemente, segna-
la una lunga frequentazione della persona di Maria, invocata specialmente con la
preghiera del Rosario. Lo recitavi sempre, anche nelle più acute sofferenze. Il dolo-
re e la prova ti hanno accompagnata in questi anni di vero calvario, terminato con
tante limitazioni fisiche, ma non certo morali, psichiche e spirituali. Sempre sei
rimasta la donna forte, coraggiosa, con la mente tanto lucida, da saper ancora sof-
frire ed offrire per il bene delle sorelle, dei sacerdoti, per la santità della Provincia e
della Congregazione, con l’attesa piena di speranza di nuove vocazioni. Sr. Narcisa
quanto ti dobbiamo!  
Il nostro grazie 

Ti diciamo solo grazie: tu ci capisci perché sei stata sempre una donna sem-
plice ed essenziale! Vogliamo dire grazie anche a tutte le sorelle che l’hanno soste-
nuta ed accompagnata in questo tempo. Specialmente il grazie va alla comunità
di Casa Nazaret, alla cara Sr. Lucia ed alla comunità, dove è stata amata, sostenu-
ta ed accompagnata con indicibile generosità, fino ad oggi. 

Grazie anche ai carissimi P. Giacomo Boggione ed a tutti i confratelli maria-
nisti, che hanno condiviso da vicino e spiritualmente il tuo dolore e ogni tua sof-
ferenza. Grazie di cuore anche ai numerosi fratelli e nipoti, che hanno mantenu-
to vivi i sentimenti profondi della famiglia di origine, distinguendosi, per la loro
presenza discreta, costante e solidale.  

Grazie o Signore per il dono di Sr. Narcisa, che affidiamo alle tue mani paterne
e nelle mani materne della nostra Mamma, che invochiamo come nostra Signora
di Guadalupe, che tu Sr. Narcisa tanto amavi, come Patrona dell’America Latina.  

Vogliamo lodare e ringraziare il Signore con il Magnificat, per le meraviglie che
il Signore ha compiuto in te tanto da poter ripetere con te: “Al termine dei miei gior-
ni sono felice di aver potuto consumare la mia vita e le mie forze al servizio di Maria.”   

Sr. M. Laura Betti FMI, Superiora Provinciale
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Con le sorelle marianiste attorno al neo creato
card. Bernardin Gantin (1977/78)
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Nel santuario di Scaldaferro 
p. Salvatore Santacroce 

celebra il matrimonio del
nipote Davide Passaro 
con Stefania (12 luglio)

A COME ALPINI E

COME AMICI

In occasione del 90°
della Vittoria della
Grande Guerra
(1915/18) un centinaio
di alpini e amici di
Vicenza hanno invitato
p. Antonio Soldà
(figlio e fratello di
Alpini) a celebrare una
S. Messa di suffragio
per tutti i caduti del
Monte Pasubio, sabato
5 luglio. 
Nella foto il momento
dell’alzabandiera.

te

 di

m-

I numerosi partecipanti al Corso di Iconografia Bizantina presso Villa Chaminade di Pallanza  
(29 giugno - 8 luglio)
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A fianco: Marco e Graziella Pierantoni con
Evasio Rota a Pallanza, durante la Tregiorni.

Al centro: la tombolata organizzata per
Ferragosto dal gruppo dei Giramondo di Torino
(Hotel Castagnola di Pallanza).

Sotto: Elisa Pisanu (membro della Fraternità
Faustino) celebra con parenti ed amici, 
il 70° compleanno e il 50° di vita a Roma, 
presso la Curia Generale dei Marianisti,
presente anche il Superiore Generale p. Cortés
(21 settembre).



Valentino Abeni
Armani Don Pieramilcare
Nello Arsuffi 
Sergio Bagnara
Antonio Bedogni Bianchi
Bittante Fratelli
Giuseppe Braggio
Gina Brea
Fabio Breschi 
Don Rino Bricco
Alfonso Cannella
Dalia Cardetta
Novello Caretti
Lorena Citton 
Michele D'Ilio 
Giuseppina Dario
Giancarlo Dalla Tezza
Egidio De Luca

Maria Del Campo 
Renza Del Giudice
Antonio Doardo
Flavio Ettori
Luciano Fongaro
Mario Franch
Gianni Gallinotto
Irma Garavatti
Mariapia Genghini Caricaterra
Giuseppe Gloder
Giuseppina Guidotti 
Concetta Guzzetti
Ignazio Ingrao
Ignazio Lavaroni
Francesco Licata
Ernestina Masiero
Ernestina Mazzucchelli Mosca
Chiara Merlo

Virginia Minocci
Enrico Muneroni
Alan Murarotto
Marco Negri
Francesco Negroni 
Emilia Paleari
Maria Palladino Niro
Giuseppe Panseri
Gianfranco Pellegrini
Gualberto Porciani
Caterina Rigon
Maria Soldà Salata 
Delfino Taverna
Gianmassimo Torra 
Carlo Torri
Adelino Verzè
Giulio Vidale

Angelo Appolloni
Gabriella Rosa Bandera
Mario Biasin
Luigi Borreo
Serafino Cabras
Tarcisio Caltran
Maria Romana Carrara
Carlo Ceriani
Mario Attilio Cirelli
Gianfranco Clivio
Gianni Cordero 
Martha Degrandi
Sebastiano Di Lascio
Lino Faccioli

Alberto Bugari 
Angelo Floretta
Severino Fracas
Rosetta Franch Donati
Lucina Franch
Candido Lucato
Paolo Maggi 
Sergio Marconi 
Antonello Marzi
Antonia Muraro
Giacomo Muraro
Mario Nava
Giorgio Nervo
Renzo Olmari 

Marialuisa Palmiotta Barbi

Elio Paris  

Filippo Paris  

Renzo Pedrollo

Grazia Perino Capozio 

Elisa Pisanu 

Carmelo Raimondo 

Vittorio Riva

Sergio Rota

Teresa Baron Ruffoni  

Sandro Sigalone 

Pierluigi Silvestri 

Armando Verderi

Angelo Abbiati
Mario Agnesina
Anna Bassignana
Anna Maria Cerri 
Luciano Dal Lago

Rita Fabian
Mario Franch
Piero Maggia
Carla Maggi
Giuseppina Moroni Casati

Silvano Murelli 
Giancarlo Piccio
Giuseppina Rota
Stefania Sbressa Agheni
Giuditta Vavassori
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SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI
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IL VENTO

Sono fuori dal tempo,
scorrono i ricordi

ed io li stringo forte a me.
Fuori il vento soffia

e trasporta con rabbia
fiori e foglie violentemente strappate

e li costringe in un angolo
dove possono finalmente riposare.
Dure sferzate piegano gli alberi,

frustano i muri delle case.
Il vento soffia anche in me,

inesorabile spinge avanti il tempo.
Come gli alberi cerco di oppormi,

stringo i pensieri con forza, ma invano.
Accarezzando ora il tempo passato

Chiudo gli occhi , e sogno,
sogno ancora…un mio domani.

…SOGNANDO

Lenti respiri
accompagnano i pensieri,

leggeri come gabbiani in volo.
E si accende un pensiero lontano,

quando i giochi colmavano
i confini del giorno.

Se quel giorno c’è stato
vorrei riviverlo solo un istante.

Per te che vivi questa splendida età  
non cercare altri sogni:

dentro di te ora è solo poesia.
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IL FUOCO

Davanti al fuoco del camino
contemplo il rincorrersi delle faville;

l’esplosione improvvisa e il loro calore
illuminano e scaldano il mio cuore.

Alla luce della fiamma
anche i pensieri si rincorrono,

si accendono, avvampano,
brillano all’improvviso, schioccano,

strepitano, poi si chetano,
e si disperdono nella cenere del tempo

come faville spente.
La fioca luce della sera

e il rosso tepore delle braci
accompagnano il mio riposo

e guidano la mia mente
a perdersi lontano, all’infinito.

VIAGGERÒ…

Viaggerò su romantiche ali.
Scenderò dall’alto dei sogni,

stringerò il mondo tra le mani.
Saranno i rami dei tempi

e i lontani ricordi a dare luce.
Lascerò che, ogni giorno,

la luce scenda sui miei pensieri
e, se ci saranno ombre,

sarà la luce a vestirli
per farmi più apprezzare la vita.

ASCOLTANDO LE VOCI DELLA NATURA

OFFERTE PER LA BORSA VOCAZIONALE P. ALFONSO SANTORUM

Austa Bruno
Betta Gabriella
Carloni Emilio
Carloni Franca
Castelli Fiorina 
Castelli Tino 
Lucaccini Gianni 

Muraro Antonia

Muraro Giacomo

Nogara Olga

Olmari Renzo

Padoin Angelina

Pelucchi M. Rosa

Reccini Wanda

Rigatti Roberto

Rigon Bruno 

Roberti Salvatore

Rota Sergio

Santaliana Lucia

Vittoria Sabbadini Crivelli
Diano Marina (IM) - luglio 2008



Dopo oltre un secolo di onorato servizio –in campo religioso, educativo e cultu-
rale- il Santa Maria di Pallanza è giunto in vista del traguardo finale. Una let-

tera ufficiale dei responsabili della Provincia marianista italiana rende pubblica la deci-
sione da essi presa in data 31 marzo u.s.: il 2009-2010 sarà l’ultimo anno scolastico
dell’Istituto, che va ora a chiusura progressiva con le ultime classi della Media e del
Liceo. A tale dolorosa decisione seguirà a suo tempo l’inevitabile alienazione del com-
plesso. Da tempo la notizia è di pubblico dominio, nell’area verbanese, e coglierà di sor-
presa solo gli amici e gli ex che saltuariamente riprendono contatto con la sua realtà.

Cause immediate di questa dolorosa e grave decisione sono le imposizioni legali e
burocratiche che esigono l’adeguamento della struttura alle nuove norme di sicurezza,
con i conseguenti pesanti aggravi finanziari. Vengono in tal modo colpite istituzioni
come la nostra che, pur ufficialmente riconosciute di pubblica utilità e di grande pre-
stigio, sono in pratica impossibilitate a continuare il loro servizio e sono quindi con-
dannate a chiudere.

Cause concomitanti ma di maggior peso effettivo: la mancanza di un numero ade-
guato di alunni ed, ancor più, la mancanza di vocazioni e quindi di rincalzi giovani per
la comunità marianista, responsabile dell’attività educativa e religiosa del Collegio.
L’anno scolastico 2008-09 è comunque iniziato regolarmente per le 4 classi rimaste 

p. Antonio Soldà S.M.

Santa Maria di Pallanza: ultimo atto


