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EFFETEFFETTTO OBAMA: O OBAMA: 
CAMBIARE PCAMBIARE PER ER VIVEREVIVERE

È quasi impossibile sottrarsi, cari amici, all’onda d’urto che in questi
ultimi tempi ha investito tutto il mondo dopo l’elezione del presiden-

te Obama. La sua campagna elettorale, giocata sullo slogan: cambiare  è pos-
sibile, ha ottenuto risultati impensabili e la sua elezione ha costituito per tutti
una grande lezione di civiltà e di coraggio. Non occorre essere grandi politici
per accorgersene; occorre saper leggere i segni dei tempi, che Gesù stesso ci
chiede ed ancor oggi la Chiesa ci presenta col Messaggio del recente Sinodo
dei Vescovi (cfr.  sintesi al centro di questo numero).

Cambiare si può, cambiare si deve, per restare fedeli alla vita che sempre
si rinnova. Non è in questione la fedeltà ai valori del passato: dobbiamo con-
servarli adattandoli al presente, disposti a trasmetterli ai nostri figli. Fedeltà
non è immobilismo né conservatorismo ma accettazione del presente, con le
sue novità ed i suoi rischi. Lasciare le cose come stanno è comodo (è bello per
noi restare qui! dice Pietro a Gesù sul Tabor), ma non realistico; chi si ferma è
perduto, ci ricorda la sapienza popolare.

Ciascuno di noi è come l’atleta che sfida temerariamente le onde del mare
in tempesta, in piedi su una tavola che trasmette il brivido e sfida il rischio
mortale. Ma non la conquista di una medaglia sportiva ci spinge bensì la
fedeltà al Vangelo che è la nostra vera tavola di salvezza. L’immagine del mare
in tempesta è la più fedele traduzione della realtà storica che stiamo vivendo;
non possiamo goderci lo spettacolo dalle tribune. Non ci sono deleghe: cia-
scuno deve fare la sua gara, vivere la sua vita. 

Cambiare, perché? È  la natura stessa dell’uomo che instancabile cerca il
bene ed il meglio, in un costante progresso che traduce in noi la presenza stes-
sa di Dio, Sempre-Nuovo, Sempre-Altro. Così incarniamo il passaggio, dal
male al bene, dal bene al meglio, proprio del mistero pasquale in cui siamo
immersi. Nella vita stessa di Maria, la Vergine Fedele, quanti imprevisti cambi
di programma, dall’Annunciazione alla Pentecoste! Ed essi non capivano, dice
il Vangelo. Siamo in buona compagnia: consoliamoci! 

Obama, pur senza farne un eroe, ci ricorda che nessuno di noi deve rinun-
ciare al sogno di cambiare il mondo (N. Mandela), volendo  lasciarlo migliore
di come l’abbiamo trovato. E noi credenti sappiamo anche che nulla è impossi-
bile a Dio (Lc 1,37). Questo ci permette di affrontare il futuro senza stati di
ansia. Gesù ci chiede di affidarci alla Provvidenza del Padre, assicurandoci di
essere ‘sempre con noi, fino alla fine dei tempi’ (Mt 28,20). 

L’augurio per il nuovo anno è di crederci per davvero. Buone Feste!

p. Antonio Soldà sm

PS: FATECI UN REGALO DI NATALE: chi ha l’indirizzo
e-mail è pregato di comunicarlo alla Redazione 
(presenzamarianista@gmail.com). Grazie!
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REGGIO CALABRIA - PARROCCHIA DI S. MARIA DEL DIVINO SOCCORSO

ESPERIENZA MISSIONARIA

I pp. Antonio Collicelli, Gianpaolo Boffelli e Mario Rota, invitati dal parroco
Mons.Costantino, hanno animato la settimana mariana di preparazione della Festa
della Madonna del Divino Soccorso di Reggio Calabria. 

A l grido di “EVVIVA MARIA” si sono svolti
i festeggiamenti in onore della Madonna

del Divino Soccorso (1-7 settembre 2008) vene-
rata in una delle parrocchie più popolate di
Reggio Calabria. Il parroco, Mons. Giorgio
Costantino, in occasione del suo 40° di
Sacerdozio, ha voluto quest’anno affidare l’ani-
mazione spirituale e liturgica ai Marianisti p.
Antonio Collicelli e p. Gianpaolo Boffelli. Con
loro mi sono affiancato anch’io col compito di dare
una mano ai bravissimi giovani dell’Azione Cattolica
per animare i ragazzi del quartiere.

Ogni sera col grido “EVVIVA MARIA” i portantini uscivano dalla chiesa con la
statua della Madonna del Soccorso, preceduti dai sacerdoti e accoliti, e attraversando
alcune strade si giungeva nel luogo stabilito per la S. Messa. Ho visto che la gente,
nonostante il caldo, ascoltava con attenzione le ricche omelie, partecipando con gran-
de fede! Al grido di “EVVIVA MARIA” la Madonna veniva poi riportata in chiesa,
tra canti e preghiere; anch’io ho potuto fare per un breve percorso l’esperienza bella
ma “pesante” del portantino! Il parroco concludeva con le sue calde parole e la gente
non smetteva di applaudire, dimostrando così il suo affetto ed amore alla
Soccorritrice. Una sera, prima di rientrare in chiesa, siamo andati sulla spiaggia per
benedire e consegnare ai pescatori una corona di fiori in memoria di quanti hanno
perso la vita in mare. 

Un altro momento forte è stato mercoledì sera, quando la statua della Madonna del
Soccorso non è subito rientrata in chiesa ma si è fermata sulla gradinata, ricevendo
l’omaggio canoro e orante da parte del gruppo folcloristico “I Montanari”. Sono stato
poi colpito dai tanti volontari che hanno dedicato tempo ed energie per la riuscita della
festa in tutti i suoi aspetti, anche quelli della cucina, dello sport e dello spettacolo.

Nell’ultima sera don Mimmo Iervolino ha chiamato sul palco anche una suora e
un catechista per danzare. Siccome i catechisti erano timorosi e in quel momento non
c’era il parroco, allora hanno mandato me! Don Mimmo si è accorto subito che non
frequento le discoteche... ma dopo un po’ la musica mi ha sciolto ed è andato tutto
bene.

Concludo con tutti gli amici e i collaboratori, specialmente i portantini, gridan-
do con gioia: EVVIVA MARIA!!!

P. Mario Rota S.M.V
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CAMPOBASSO - PARROCCHIA MATER ECCLESIAE

DA P. LUIGI A P. PIERANGELO: IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE 

Domenica 28 settembre alla
celebrazione eucaristica per

l’accoglienza al nuovo parroco, p.
Pierangelo Casella, si è avuto un
chiaro esempio della vitalità della
nostra parrocchia, da oltre 40 anni
animata dai Marianisti.  La chiesa
era gremita all’inverosimile, sia per il
ritorno, dopo otto anni, di p.
Pierangelo, sia per il saluto di ringra-
ziamento a p. Luigi Magni. La ceri-
monia, presieduta dal nostro amato
arcivescovo, p. Giancarlo Bregantini,
resterà certamente nel ricordo di tutti i  presenti.

P. Giancarlo ha espresso il suo grazie a p. Luigi per il lavoro svolto in parroc-
chia e alla comunità che lo ha seguito. Al p. Pierangelo affida l’impegno di raf-
forzare la comunione, di mantenere vivi i gruppi e le associazioni, di curare il
mondo della cultura e della scuola che gravita intorno alla parrocchia, di essere il
buon pastore che cerca e cura la pecorella smarrita. E a noi parrocchiani egli
rivolge l’invito ad essere cristiani convinti e testimoni credibili: “non basta prega-
re, non basta dire io sono cristiano; bisogna esserlo, bisogna viverlo”, esserne testi-
moni per contagio come direbbe il Beato Chaminade.

Marica Testa CLM

P. LUIGI MAGNI, OTTO ANNI DI SERVIZIO:
LE COPPIE, LO SPORT, LE “URLA”

P. Luigi Magni, dopo 8 anni, passa il testimone a padre Pierangelo Casella.
Che dire di questo parroco dalle mille sorprese? Innanzitutto che ha curato in
maniera vigorosa l’evangelizzazione degli adulti e dei bambini, attraverso i quali
ha cercato di coinvolgere i genitori nel discorso della fede come esperienza vissu-
ta e non come religiosità generica.

Per i giovani, ha consolidato lo Scautismo, ha caldeggiato la formazione di un
coro giovanile, ha appoggiato la crescita della Polisportiva Chaminade, ha cura-
to infine i Corsi di preparazione al matrimonio. Questi, nati già nel 1987, hanno
visto la partecipazione di tante coppie che, a distanza di vent’anni, fanno parte
dei Gruppi Famiglia, che si ritrovano mensilmente nella parrocchia. Curare la
crescita dei vari gruppi in modo armonico non è stato semplice; per questo p.
Luigi, di tanto in tanto, faceva sentire le sue “urla”, ribadendo il valore supremo
della comunità sul particolarismo dei gruppi.

Maria Giulia Micatrotta

Mons. Bregantini con p. Pierangelo Casella e p. Luigi Magni (a sin.).V
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MESSAGGIO DI NATALE 2008 ALLA FAMIGLIA MARIANISTA

“ IL  VERBO SI FECE CARNE E VENNE 
AD ABITARE IN MEZZO A NOI” (Gv 1, 14)

N ei Paesi in cui la Famiglia
Marianista è presente, sono acca-

duti quest’anno avvenimenti molto dolo-
rosi: combattimenti nella Repubblica
Democratica del Congo, violenze in Kenia,
persecuzione religiosa in India, uragani ad
Haiti, a Cuba e negli Stati Uniti. In questi
ultimi mesi la crisi finanziaria mondiale
colpisce indistintamente ricchi e poveri.
Sono avvenimenti che ci interpellano e ci
impongono di lavorare con maggior impe-
gno per la giustizia e la pace nel mondo.

Come Marianisti abbiamo intravisto segnali di speranza nelle attività svolte
nel corso di quest’anno. C’è un dialogo interreligioso in atto fra musulmani e cri-
stiani, un congresso del Vaticano che si è interrogato sul ruolo delle donne nella
Chiesa e nel mondo; il secondo incontro dei Movimenti ecclesiali e delle nuove
comunità ha avuto luogo in America Latina. Per finire, il recente Sinodo dei
Vescovi a Roma sulla Parola ha studiato e promosso nuove modalità di valorizza-
re la Sacra Scrittura come nutrimento per la vita di fede di noi tutti.

Come Famiglia Marianista, in comunione con la Chiesa universale, noi pre-
pariamo per l’anno prossimo la 5ª assemblea internazionale delle CLM a
Nairobi e l’assemblea generale di governo della Società di Maria che si terrà a
Puebla, in Messico. 

Inoltre, il papa Benedetto XVI visiterà a marzo il Camerun e l’Angola, prima
che inizi il secondo Sinodo per l’Africa (ottobre 2009).

Facciamo risuonare questa parola dell’evangelista ‘e il Verbo si fece  carne e
venne ad abitare in mezzo a noi’. Con Maria saremo in grado di superare la paura
e la disperazione, poiché sappiamo che con la venuta fra noi di Gesù, Dio è
diventato uno di noi, di modo che la verità e l’amore trionfano sul male.

La Bibbia è tutta attraversata da appelli a “non tacere”, a “gridare con forza”, ad
“annunciare la parola al momento opportuno e non opportuno”, ad essere sentinelle
che lacerano il silenzio dell’indifferenza (Messaggio del Sinodo, 4).

Siamo impegnati come persone e come comunità a cercare la sapienza nella
Parola di Dio. Con la Parola preghiamo per trovare la forza. Noi studiamo la
Parola ed accettiamo la sfida di agire per incarnare questa Parola qui, in questo
luogo ed in questo momento.

ROMA, NOVEMBRE 2008 – IL CONSIGLIO MONDIALE DELLA F.M.

6 Vita di Famiglia novembre/dicembre 2008
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ROMA - AL S. NOME LA GIORNATA 
MONDIALE DI PREGHIERA 

DELLA FAMIGLIA MARIANISTA 2008

È stata la celebrazione di una
grande festa l’appuntamento

a Roma presso la nostra Parrocchia
del S. Nome di Maria il pomeriggio
di domenica 12 ottobre 2008; è stato
un grande momento di gioia e di pace
perché, quando ci si riunisce tra fra-
telli per pregare, il Signore è in mezzo
a noi e dove c’è il Signore c’è gioia e
pace. 

Le diverse comunità marianiste di
Roma, Religiose, Religiosi e Fraternità, ma anche le Fraternità di Penna e di
Campobasso, insieme a diversi amici, si sono unite a tutta la Famiglia Marianista
del Mondo, che dal Santuario di Nostra Signora della Concezione ad Aparecida
in Brasile, hanno pregato con un cuor solo e un’anima sola.

Rivedersi, salutarsi e condividere i vari cammini missionari hanno rafforzato
i legami di appartenere alla stessa famiglia e di crescere nello stesso spirito che è
lo spirito di Maria.
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IL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI APARECIDA

Aparecida è una cittadina dello Stato brasilia-
no di S. Paolo e prende nome dal Santuario
di Nostra Signora della Concezione
‘Aparecida’ (=apparsa) la quale è dal 1930 la
patrona ufficiale del Brasile, festeggiata il 12
ottobre (come la Madonna del Pilar di
Saragozza).
La devozione alla Madonna Aparecida è pro-
fondamente legata alle sofferenze e speranze
delle popolazioni nere, schiave in Brasile. Nell’anno 1717 alcuni pescatori del Rio
Paraìba trovarono nella loro rete una statuina della Madonna, di colore nero e con la
testa staccata. La prima miracolata fu una schiava nera. All’inizio la statuina rimase
in una casa privata poi fu collocata in una cappellina e solo nel 1834  fu costruito il
vecchio santuario e la devozione comincio a diffondersi in tutto il Brasile. Il nuovo
gigantesco santuario, costruito fra il 1950 ed il 1980, fu inaugurato dal papa
Giovanni Palo II. È per grandezza, la seconda chiesa del mondo, dopo S. Pietro, può
accogliere fino a 50 mila fedeli ed è, dopo Guadalupe, il santuario più frequentato (8
milioni di pellegrini).

L’interno della chiesa del S. Nome 
con i presenti alla Giornata di Preghiera 
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ROMA - INCONTRO DEI RESPONSABILI DELLE FRATERNITÀ

Si è svolto all’Istituto S. Maria di Roma il 3 ottobre 2008 l’incontro dei coor-
dinatori e animatori spirituali delle Fraternità.  L’O.D.G. prevedeva vari punti, fra
i quali la verifica del cammino svolto, il programma annuale, il Convegno Nazionale e
il Convegno internazionale di Nairobi 2009.

Si è poi fissato il calendario degli incontri 2009: la Festa dei Fondatori il 17
gennaio presso l’Istituto S. Maria di Roma; il Convegno annuale il 7-8 febbraio presso
Casa Adele delle Suore Marianiste a Roma.  È stata riconfermata responsabile nazio-
nale Marica Testa, coadiuvata da Bina Coppola.

SUL PROSSIMO CONVEGNO NAZIONALE
Il Convegno Nazionale delle Fraternità avrà per tema Le CLM in missione con
lo zelo di Paolo e si terrà  sabato 7 e domenica 8 febbraio 2009 a Roma, a Casa
Adele in Via Pallai, con le stesse modalità dell’anno scorso: relazioni condivise
in ogni Fraternità su sei aspetti della figura di S. Paolo prendendo spunto dalle
catechesi settimanali del Papa. Saranno  le stesse Fraternità a presentare il loro
approfondimento sull’aspetto della personalità di S. Paolo a ciascuna assegna-
to, tenendo presente che le riflessioni saranno in funzione della nostra missio-
ne come laici marianisti.

SCALDAFERRO: SANTUARIO DI MARIA “SALUS INFIRMORUM”

ANIMATA UNA DELLE ‘NOTTI DI NICODEMO’

L a Fraternità Madre della Misericordia ha animato una serata delle notti di
Nicodemo; si è trattato di un incontro con proposte vocazionali per i giova-

ni, dove si prega, si ascolta la parola di Dio si condividono le proprie esperienze, si
cresce nella speranza. La serata aveva come tema: Dalla confusione interiore, povertà,
precarietà, alla solidarietà-volontariato e si è svolta con l’invocazione allo Spirito
Santo, la lettura della Parola, una breve riflessione di Andrea e  la proposta di un
video e la testimonianza di Rosanna dal titolo “uomo fermati! cammino di un’anima”.

Successivamente altre due testimonianze: una di Graziella, (le sono morti il mari-
to e l’unico nipotino di due anni tutto in brevissimo tempo) che grazie alla fede è riu-
scita attraverso tante sofferenze a capire il senso vero della speranza cristiana, ed una
di Gilda, giovane mamma, che ha raccontato la sua esperienza di volontariato con i
bambini disabili. E’ meraviglioso donare tempo e amore ai più bisognosi. Dopo le
toccanti testimonianze è iniziata l’adorazione eucaristica per circa 40 minuti, con-
clusa con canti e benedizione eucaristica da parte di padre Dino. 

Poi ci siamo divisi per gruppi, per condividere e scambiare esperienze e testi-
monianze. Verso le 23.15 tutti nel centro parrocchiale per rinfresco e brindisi
finale. La Fraternità ringrazia con affetto l’animatore p. Dino e p. Salvatore e
Stefano Cirelli per la meravigliosa collaborazione.

Il cronista
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PALLANZA . S. MARIA: LUCI E OMBRE…

PREMIATO IL MARIANISTA LORENZO DE FELICI MAESTRO DI SPORT E DI VITA

Nella festa patronale di S. Leonardo (16 novembre 2008), il
Circolo del Pallanzotto ha assegnato il ‘Dazzino d’Argento’ al
nostro Lorenzo De Felici. Il popolare ‘Defo’, in 50 anni di atti-
vità al Santa Maria ha addestrato migliaia di atleti in nume-
rose discipline sportive ed è stato tra i principali promotori
della Pallavolo nell’area del Verbano. Ecco il testo della perga-
mena che gli è stata consegnata (foto a lato):
Il prof. De Felici, a Pallanza dal 1956, è stato ed è tuttora
Istruttore di Educazione Fisica e coordinatore di tutte le
attività sportive del Collegio S. Maria, guadagnandosi la
simpatia di tutti, anche per le Sue capacità di educatore.
Si ricordano di Lui i meravigliosi saggi ginnici di fine anno scolastico, la
cura delle varie specialità atletiche con le quali molti studenti si sono affermati in
campo regionale e nazionale, i Campionati di calcio in collaborazione con il CSI e
le gare studentesche del CONI, l’interessamento per la Pallacanestro ed i primi passi
della Pallavolo col suo motto ‘Ad Altiora’. Ricordiamo anche il Tennis, lo Sci ed altre
discipline minori. È in atto anche la nuova stagione sportiva ‘Scuola di Minivolley
Lorenzo De Felici’. Va ricordato anche come animatore per la costruzione della nuova
palestra del S. Maria. Anche il ‘Circolo del Pallanzotto’, riconoscente per quanto ha
fatto per i numerosi giovani di Pallanza, consegna al prof. Lorenzo De Felici il
Dazzino d’Argento 2008 quale ‘Benemerito per Pallanza’.
Verbania Pallanza, San Leonardo 2008.

PAGINA APERTA – A COLLOQUIO CON I LETTORI: PALLANZA ULTIMO ATTO.
Era inevitabile che questo ‘strillo’ in ultima di P.M. richiamasse l’attenzione di tanti
lettori, specie fra gli Ex. La reazione emotiva a livello verbale è stata certamente di
notevole frequenza e di estrema varietà. A livello di scritto è arrivata  la lettera che
qui riportiamo senza alcun commento.

Caro Padre Antonio,… con un nodo alla gola e le lacrime agli occhi appren-
do che il S. Maria di Pallanza chiude. Al S. Maria hanno studiato i miei zii, i
miei fratelli ed io stessa; lì ho passato gli anni più belli della mia vita,  anni
importanti di formazione culturale ma soprattutto umana, anni della crescita,
dei primi problemi, delle prime battaglie trascorsi serenamente... Mi sono rima-
sti impressi molti insegnamenti; da voi ho imparato l’importanza della cultura,
ma anche i valori del rispetto, della tolleranza. Ricordo compagni di altre fedi
accolti e rispettati nella loro diversità; Dio sa quanto oggi siano importanti que-
sti esempi! Ricordo le giornate di incontro con personaggi importanti, le gior-
nate al teatro. Vi ringrazio tutti di cuore. Verbania perderà il Collegio…è una
grave perdita per la città.

Marilena Allievi Sormani, Legnano (MI)



10 Cronache di Famiglia novembre/dicembre 2008

154
ROMA - ISTITUTO SANTA MARIA

SCAMBIO CULTURALE COL NOSTRO ISTITUTO DI  CADICE

D al 23 al 30 settembre si è concretizzato lo scambio, previsto da
tempo e suggerito da don Javier Anso sm, direttore del San Felipe

Neri di Cadice alla direzione del S. Maria di Roma, al Rettore e al preside dei
licei, che hanno individuato la sponda romana “europeista” in fr. Lucio
Galbersanini sm, responsabile assieme alla prof. Marta Digiamberardino della
pratica organizzazione di esso, per la parte italiana.

Una piccola avanguar-
dia di studenti gaditani del
liceo artistico del San
Felipe, accompagnati dalla
prof. Maria Luisa
Fernandez, oltre che da
don Javier, hanno avuto
modo di perfezionare la
loro preparazione in storia
dell’arte rinascimentale e
barocca (soprattutto la
scultura michelangiolesca e
berniniana ). Essi sono entrati in contatto diretto non solo con le abbondan-
ti testimonianze romane di quell’epoca d’oro della città papale ma anche con
quelle fiorentine. Ovviamente non hanno trascurato gli aspetti gastronomici
della cucina romana; con una coda interessante: la corsa all’acquisto di ogni
tipo di pasta, da cucinare con le ricette tipiche romane, nei limiti imposti dal
rischio di sovrappeso del bagaglio per il viaggio di ritorno. La generale con-
tentezza è stata sigillata in occasione della cena finale dell’arrivederci, offerta
dal Rettore p. Romolo Proietti, presente con tutti i docenti, i ragazzi gadita-
ni e romani, coinvolti nello scambio culturale (vedi foto).

Ad un pari numero di studenti romani sarà data una uguale opportunità,
probabilmente in occasione della Settimana Santa 2009. Anch’essi potranno
vivere in famiglia a Cadice e entrare in contatto con le ricchezze artistiche e
culturali andaluse, non escluse le processioni a Siviglia. Nel triangolo delle
città di Granada, di Cordova e di Siviglia essi cercheranno quel mirabile
miscuglio di sedimentazioni puniche, romane, visigote, arabe, castigliane e
aragonesi che rendono unica questa splendida parte del “finis terrae” mediter-
raneo del continente europeo sull’Atlantico.

Questo scambio culturale potrebbe preludere ad un futuro gemellaggio
strutturato anche per le altre componenti delle rispettive comunità educanti.
Potrebbe nascere un coinvolgimento dei nostri colleghi docenti, per discipli-
ne similari su tematiche comuni europee. Od altro che i partners gaditani e
romani vorranno costruire assieme in futuro.

Lucio Galbersanini sm C
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ROMA - ISTITUTO SANTA MARIA

LA FESTA DELLA CASTAGNA (23 NOVEMBRE)

S uccesso dall’esito gradito
ed insperato quello dell’ul-

tima edizione di questa festa che
vede riuniti all’interno del S.
Maria docenti, alunni, genitori ed
amici per passare una giornata
all’insegna dell’allegria e dell’ami-
cizia. Merito indubbio non solo
del bel tempo ma anche dei
responsabili dell’Istituto ai vari
livelli che hanno sempre creduto alla validità aggregativa di questa iniziativa. 

Varie centinaia i presenti, che si sono ritrovati dapprima in una chiesa piena
fino all’inverosimile per la celebrazione dell’Eucarestia, presieduta doverosa-
mente dal Rettore, p. Romolo ed animata dal Gruppo Scout. Nel grande cor-
tile centrale è poi proseguita la festa in cui tutti hannp trovato spazio e potuto
esprimere a loro piacimento gusti ed abilità varie, soprattutto in campo spor-
tivo. Presenza caratteristica di questa edizione è stato l’angolo del golf, propo-
sto dall’ex allievo MASSIMO MANNELLI, già campione italiano della spe-
cialità, che con palline e mazze ha permesso a tutti di fare un primo assaggio
di questo sport che sta assumendo in casa nostra sempre maggior diffusione.

Il pranzo, servito col generoso apporto di tanti e consumato sul posto alla
spartana, ha sottolineato in maniera indispensabile i momenti dell’amicizia e
della simpatia. Il pomeriggio, inframmezzato da gare e giochi, proposti dal
Gruppo Scout, si è concluso con la comune soddisfazione prima che calassero
il buio ed il freddo della serata. 

p. Antonio Soldà sm
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con l’angolo verde del golf. 

Gruppetto delle ginnasiali col prof. Norberto Paleari
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INAUGURATO IL NUOVO ORATORIO PER L’INFANZIA

A ll’interno della Parrocchia SS. Nome di Maria
è stato realizzato il nuovo “Oratorio per l’in-

fanzia” per accogliere i bambini compresi tra i 12 e i
36 mesi. È un servizio che offre la Parrocchia per le
famiglie, in uno spazio completamente rinnovato e a
misura di bambino, con personale qualificato.

Ha aperto i battenti il 1° ottobre 2008 con il
seguente orario: dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 13.30
alle 16.00 e con la capacità di accogliere 24 bam-
bini. L’iniziativa è condotta dalla Cooperativa
sociale “Il Grappolo”. Ecco una riflessione su que-
sta nuova struttura. 

Una gemma in Via Centuripe
Quale educatore nel mondo della Scuola, fra le molteplici esperienze vissute,

ho avuto recentemente la piacevolissima opportunità di assistere all’inaugurazio-
ne dell’Oratorio per l’Infanzia “Cento Piedini” nato grazie all’opera della
Cooperativa Sociale “Il Grappolo”, quasi a simboleggiare il luogo in cui tanti
bambini vivificheranno con le loro voci gioiose gli ambienti messi a disposizione
dal benemerito Padre Loris Floriani, parroco della Chiesa SS. Nome di Maria.

La struttura, volta ad assicurare un servizio educativo di interesse pubblico, è
sorta dall’idea propositiva di alcuni parrocchiani, sensibili ai problemi sociali, e
realizzata – secondo i requisiti di legge– grazie alle indubbie capacità di profes-

sionisti che hanno prestato gratuita-
mente la loro opera. Chi entra in que-
sto luogo rimane rapito dalla salubri-
tà e dalle luci che illuminano gli spazi
di cui è corredato. Tali caratteristiche,
associate alla professionalità degli ope-
ratori, sono la principale garanzia per
i fruitori.

E’ doveroso rivolgere senza distin-
zione di ruoli un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno fatti-
vamente collaborato per la realizza-
zione di quell’idea che oggi è diventa-
ta una splendida realtà.

Prof. Rosario Bruno RiganòC
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CENA CREATIVA DI SOLIDARIETÀ PER ‘ULMI’  
(UNA LUCE MARIANISTA IN INDIA)

O rganizzata dagli amici romani di sr. Franca, si è tenuta presso la sede della Curia
Generalizia dei

Marianisti la sera del giorno
11 settembre (vigilia della
festa patronale dei Marianisti).
Oltre ai tanti invitati e ospiti
era presente anche il Generale
p. Manolo Cortés come gradi-
to ‘padrone di casa’. 

Il ricavato della cena (con
ricco menù, al prezzo di
25€), unito alle offerte spon-
tanee, è stato recato diretta-

mente in India all’interessata
dalla sorella Raffaella, accom-
pagnata dal marianista p.
Sbiscek nel mese di ottobre.
Esso sarà interamente devoluto
per un dispensario medico che
suor Franca sta aprendo in que-

sto periodo nella città di Ranchi
in India, dove ha sede la missione delle nostre Suore.

Ecco una parte della lettera di ringraziamento che Sr. Franca ha scritto a tutti i par-
tecipanti:

Cari amici, come ringraziarvi? Non avete idea di come apprezzi il vostro gesto, questo
vostro darvi da fare, questo vostro concreto “tirare su le maniche” come si dice da noi per ten-
dere la mano a noi che siamo qui in questo bel Paese ma che sta vivendo momenti difficili
dagli sviluppi imprevedibili. Vorrei stringere forte le mani di ciascuno di voi, quelle mani che
si sono messe all’opera guidate da un cuore grande come è il cuore di ciascuno di voi.
Sappiatevi sostenuti dalla preghiera della comunità. Un posto speciale è riservato alla preghie-
ra per i defunti che ricordiamo regolarmente. Coloro che vi sono cari e che hanno già varca-
to la soglia dell’eternità saranno pertanto ricordati in modo speciale; per loro offriamo la
nostra preghiera, la nostra vita, il nostro servizio in mezzo alle giovani, ai poveri, ai ragazzi
di strada. Grazie per il sostegno prezioso alla nostra missione. Pregate per l’India in questo
momento non facile per le comunità cristiane oggetto di violenze e di discriminazioni.   

Carissimi, a tutti e a ciascuno il GRAZIE sincero e pieno di riconoscenza di tutte noi. 

Per ulteriori informazioni sulla Onlus ULMI, consultare il sito  http://www.ulmi.it
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I tavoli allestiti sulla terrazza 
della Curia Generale
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Suore - Penna - Scuola dell’infanzia

USCITA DIDATTICA: 
LA REALIZZAZIONE DI UN SOGNO…. (8 ottobre 08)

C he emozione
l’uscita didat-

tica all’agriturismo
Piano delle Selve, con i
bambini della Scuola
Materna, le suore e le
insegnanti, nella vasta
azienda agricola dei
genitori di Andrea e
Surya!  Da tempo,
questa magica uscita
era in cantiere.

Accompagnati dai
loro genitori, l’allegra
comitiva ha seguito con interesse un percorso didattico nella campagna
autunnale. Guidati dalla signora Ilaria, i piccoli incuriositi e interessati escla-
mavano: “Ecco il pollaio! quante galline con i pulcini!”; di scatto uno o l’al-
tro voltandosi, a più voci invitavano gli amici ad osservare i vari animali.
Come descrivere la loro gioia stampata sui volti nel porgere il fieno alle
caprette e al dolcissimo caprone Pallino in cerca di carezze.

Dopo aver visitato gli animali, ecco il meraviglioso vigneto! Capeggiati dal
signor Claudio, i bambini si sono scatenati tra i filari a cogliere gli ultimi
grappoli d’uva, lasciati appositamente. Tutto era pronto alla cantina; in fila
indiana, ognuno con in mano il proprio grappolo d’uva lo immergeva nella
tinozza stracolma. Papà Claudio con pazienza stuzzicava la curiosità dei bam-
bini, coinvolgendoli con domande mirate, perfino i più vivaci e imprevedibi-
li, i quali tra una spinta e l’altra, volevano essere sempre davanti per vedere
come si produceva il vino. 

Alle 12.30 ecco arrivare l’affamata e felicissima combriccola per il pranzo;
accompagnati nella curata sala, hanno cantato il “Grazie” al Signore, per i
tanti doni ricevuti, per la bella giornata e per il buonissimo cibo ben prepara-
to e servito. 

Le ore pomeridiane sono trascorse velocemente tra una capriola e l’altra,
tra le corse nei prati, il gioco libero e il mitico giro a cavallo per tutti!

Stanchi ed esausti, felici della magnifica e calorosa accoglienza, abbiamo
concluso con una golosa merenda sul prato: una coppetta di gelato per tutti i
gusti!

Un grazie davvero di cuore alla gentilissima famiglia Piccirilli: abbiamo
vissuto una giornata da sogno!

Sr. Giovanna Giassi FMI
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LA PAROLA DEL MAGISTERO 

SINTESI DEL MESSAGGIO DEL SINODO 
DEI VESCOVI AL POPOLO DI DIO 

OTTOBRE 2008

Per esigenze di spazio pubblichiamo solo una sintesi del Messaggio, rinviando gli inte-
ressati al testo originale (su <www.vatican.va> oppure <www.avvenire.it>)

Ai fratelli e sorelle «pace e carità con fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù
Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con
amore incorruttibile” (Ef 6, 23-24). Con queste stesse parole apriamo il nostro
messaggio rivolto a tutti coloro che seguono ed amano Cristo come discepoli, pro-
ponendo  un viaggio spirituale che  in quattro tappe  ci condurrà lungo le strade
delle nostre città.

I- LA VOCE DELLA PAROLA: LA RIVELAZIONE
1. «Dio vi parlò in mezzo al fuoco: voce di parole voi ascoltavate, nessuna immagine
vedevate, solo una voce!» (Dt 4,12). È Mosè che parla evocando l’esperienza vissu-
ta da Israele nell’aspra solitudine del deserto del Sinai. La Parola di Dio, allora,
salva e giudica, penetra nella trama della storia col suo tessuto di vicende ed even-
ti: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido…, cono-
sco le sue sofferenze. Già Mosè era sceso dalla vetta del Sinai reggendo «in mano le
due tavole della Testimonianza. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittu-
ra di Dio» (Es 32, 15-16). Le Sacre Scritture sono la “testimonianza” in forma
scritta della parola divina, sono il memoriale canonico, storico e letterario atte-
stante l’evento della Rivelazione creatrice e salvatrice. La Parola di Dio precede,
dunque, ed eccede la Bibbia, che pure è “ispirata da Dio “ e contiene la parola
divina efficace (cf. 2 Tm 3, 16). È per questo che la nostra fede non ha al centro
solo un libro, ma una storia di salvezza e una persona, Gesù Cristo, Parola di Dio
fatta carne, uomo, storia. Proprio perché l’orizzonte della parola divina abbraccia
e si estende oltre la Scrittura, è necessaria la costante presenza dello Spirito Santo
che «guida a tutta la verità» (Gv 16, 13) chi legge la Bibbia. 

II. IL VOLTO DELLA PAROLA: GESÙ CRISTO
4. Nell’originale greco sono solo tre parole fondamentali: Lógos sarx eghéneto =
«il Verbo/Parola si fece carne». Cristo è «il Verbo che è presso Dio ed è Dio», è «l’im-
magine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura» (Col 1, 15); ma è anche
Gesù di Nazaret che cammina per le strade di una marginale provincia dell’impe-
ro romano, che parla una lingua locale, che rivela i tratti di un popolo, l’ebraico,
e della sua cultura. La Bibbia, però, è anche Verbo eterno e divino ed è per que-
sto che essa esige un’altra comprensione, data dallo Spirito Santo che svela la
dimensione trascendente della parola divina, presente nelle parole umane.
6. Ecco, allora, la necessità della «viva Tradizione di tutta la Chiesa» (DV 12) e
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della fede per comprendere in modo unitario e pieno le Sacre Scritture. «Dio,
infatti, molte volte e in diversi modi nei tempi antichi ha parlato ai padri per mezzo
dei profeti, ma ultimamente ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1, 1-2).
Cristo getta, così, la sua luce retrospettivamente sull’intera trama della storia della
salvezza e ne rivela la coerenza, il significato, la direzione. Egli è il suggello, “l’al-
fa e l’omega” (Ap 1, 8) di un dialogo tra Dio e le sue creature, distribuito nel
tempo e attestato nella Bibbia. 

III. LA CASA DELLA PAROLA: LA CHIESA
Come la sapienza divina nell’Antico Testamento  si era costruita la dimora nella
città degli uomini, sorreggendola su sette colonne (cf. Pr 9, 1), così anche la Parola
di Dio ha una sua casa nel Nuovo Testamento: è la Chiesa, fondata su Pietro e
sugli Apostoli e che oggi, attraverso i vescovi in comunione col Successore di
Pietro, continua ad essere custode, annunciatrice e interprete della parola (cf. LG
13). Luca (At 2, 42) ne traccia l’architettura basata su quattro colonne ideali:
«Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nello
spezzare il pane e nelle preghiere».
7. Ecco innanzitutto la didaché apostolica, ossia la predicazione della Parola di
Dio. Nella Chiesa risuona, poi, la catechesi, destinata ad approfondire nel cristia-
no «il mistero di Cristo alla luce della Parola perché l’uomo intero sia irradiato da
essa» (Giovanni Paolo II, C.T., 20). Ma il vertice della predicazione è nell’omelia
che ancor oggi per molti cristiani è il momento capitale dell’incontro con la Parola
di Dio. Annunzio, catechesi e omelia suppongono, quindi, un leggere e un com-
prendere, uno spiegare e un interpretare, un coinvolgimento della mente e del
cuore. Nella predicazione si compie così un duplice movimento. Col primo si risa-
le alla radice dei testi sacri, per comprenderli nel loro significato e nel loro mes-
saggio. Col secondo movimento si ridiscende all’oggi vissuto da chi ascolta e legge,
sempre alla luce del Cristo, che è il filo luminoso destinato a unire le Scritture. Si
presenta così la seconda colonna che regge la Chiesa, casa della parola divina.
8. È la frazione del pane. È il momento del dialogo intimo di Dio col suo popo-
lo, è l’atto della nuova alleanza suggellata nel sangue di Cristo (cf. Lc 22, 20), è
l’opera suprema del Verbo che si offre come cibo nel suo corpo immolato, è la
fonte e il culmine della vita e della missione della Chiesa. È per questo che il
Vaticano II  dichiarava: «La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha
fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia,
di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della Parola di Dio sia del Corpo di Cristo,
e di porgerlo ai fedeli» (DV 21). Si dovrà, perciò, riportare al centro della vita cri-
stiana «la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, congiunte tra loro così stret-
tamente da formare un solo atto di culto» (SC 56).
9. Il terzo pilastro dell’edificio spirituale della Chiesa, casa della Parola, è costi-
tuito dalle preghiere, intessute da «salmi, inni, cantici spirituali» (Col 3, 16).
Accanto ad esse e alle celebrazioni comunitarie della Parola, la tradizione ha intro-
dotto la prassi della Lectio divina, capace di schiudere al fedele il tesoro della
Parola di Dio, ma anche di creare l’incontro col Cristo, Parola divina vivente.
Essa si apre con la lettura (lectio) del testo che provoca una domanda di conoscen-
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za autentica del suo contenuto reale: che cosa dice il testo biblico in sé? Segue la
meditazione (meditatio), nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico
a noi? Si giunge alla preghiera (oratio), che suppone la domanda: che cosa dicia-
mo noi al Signore in risposta alla sua parola? E si conclude con la contemplazio-
ne (contemplatio) durante la quale noi assumiamo, come dono di Dio, lo stesso
Suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale conversione della
mente, del cuore e della vita chiede a noi il Signore.
Di fronte al lettore orante della Parola di Dio si erge idealmente il profilo di Maria,
la madre del Signore, che «custodisce tutte queste cose, meditandole nel suo cuore»
(Lc 2, 19), cioè trovando il nodo profondo che unisce eventi, atti e cose, apparen-
temente disgiunti, nel grande disegno divino. O anche si può presentare agli occhi
del fedele che legge la Bibbia l’atteggiamento di Maria, sorella di Marta, che si assi-
de ai piedi del Signore in ascolto della sua parola, occupando lo spazio libero per
«la parte migliore» che non ci dev’essere tolta (cf. Lc 10, 38-42).
10. Eccoci, infine, davanti all’ultima colonna della Chiesa, casa della parola: la
koinonía, la comunione fraterna, altro nome dell’amore cristiano. Come ricorda-
va Gesù, per diventare suoi fratelli e sue sorelle bisogna essere «coloro che ascolta-
no la Parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8, 21). L’ascoltare autentico è obbe-
dire e operare, è far sbocciare nella vita la giustizia e l’amore. È ciò che ribadiva a
più riprese Gesù: «Non chi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7, 21). Essa, quindi, dev’essere visi-
bile e leggibile già sul volto stesso e nelle mani del credente, come suggeriva san
Gregorio Magno che vedeva, in san Benedetto e negli altri grandi uomini di Dio,
la Parola di Dio fatta vita. È per questo che viva lectio, vita bonorum, la vita dei
buoni è una lezione vivente della parola divina. Nella casa della Parola divina
incontriamo anche i fratelli e le sorelle delle altre Chiese e comunità ecclesiali che
si ritrovano con noi nella venerazione e nell’amore per la Parola di Dio, principio
e sorgente di una prima e reale unità. 

IV. LE STRADE DELLA PAROLA: LA MISSIONE
«Da Sion uscirà la Legge e da Gerusalemme la parola del Signore» (Is 2, 3). La Parola
di Dio personificata “esce” dalla Sua casa, il tempio, e si avvia lungo le strade del
mondo per incontrare il grande pellegrinaggio che i popoli della terra hanno
intrapreso alla ricerca della verità, della giustizia e della pace. Come si legge nel
libro di Amos, «ecco verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di
pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore» (8, 11). A questa fame
vuole rispondere la missione evangelizzatrice della Chiesa. Certo, la Parola sacra
deve avere una sua prima trasparenza e diffusione attraverso il testo stampato.
Gesù, nel suo annuncio del Regno di Dio non passava mai sopra le teste dei suoi
interlocutori con un linguaggio vago, astratto ed etereo, ma li conquistava parten-
do proprio dalla terra ove erano piantati i loro piedi per condurli, dalla quotidia-
nità, alla rivelazione del regno dei cieli. 
12. Cristo avanza lungo le vie delle nostre città e sosta davanti alle soglie delle
nostre case: «Ecco, sto alla porta e busso”. La stessa cristianità delle origini celebra-
va la liturgia nella quotidianità di una casa, così come Israele affidava alla famiglia
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la celebrazione della Pasqua (cf. Es 12, 21-27). La trasmissione della Parola di Dio
avviene proprio attraverso la linea generazionale, per cui i genitori diventano «i
primi araldi della fede» (LG 11). In particolare i bambini e i giovani dovranno esse-
re destinatari di un’appropriata e specifica pedagogia che li conduca a provare il
fascino della figura di Cristo, aprendo la porta della loro intelligenza e del loro
cuore, anche attraverso la testimonianza autentica dell’adulto, l’influsso positivo
degli amici e la grande compagnia della comunità ecclesiale.
13. Gesù, nella sua parabola del seminatore, ci ricorda che ci sono terreni aridi, sas-
sosi, soffocati dai rovi (Mt 13, 3-7). Si leva il grido dei perseguitati per la fedeltà
alla loro coscienza e alla loro fede. Senza attenuanti è, poi, la condanna del pecca-
to radicale che appare fin dagli esordi dell’umanità in un testo della Genesi (c. 3).
Infatti, il “mistero di iniquità” è presente e agisce nella storia, ma è svelato dalla
Parola di Dio che assicura in Cristo la vittoria del bene sul male.?Così, egli prova la
paura del morire («Padre, se è possibile, passi da me questo calice!»), sperimenta la soli-
tudine con l’abbandono e il tradimento degli amici, penetra nell’oscurità del più
crudele dolore fisico con la crocifissione e persino nella tenebra del silenzio del
Padre («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?») e giunge all’abisso ultimo
di ogni uomo, quello della morte («lanciando un forte grido, spirò»). Il Signore sten-
de il manto protettivo della sua benedizione su tutti i popoli della terra, desidero-
so che «tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità» (1Tm 2,
4). La Chiesa deve, quindi, far brillare i valori che la Parola di Dio offre alle altre
culture, così che ne siano purificate e fecondate. Come disse Giovanni Paolo II
all’episcopato del Kenya nel 1980: «l’inculturazione sarà realmente un riflesso dell’in-
carnazione del Verbo, quando una cultura, trasformata e rigenerata dal Vangelo, pro-
duce nella sua propria tradizione espressioni originali di vita, di celebrazione, di pen-
siero cristiano».

CONCLUSIONE
« La voce che avevo udito dal cielo mi disse: “Prendi il libro aperto dalla mano dell’an-
gelo…”. E l’angelo mi disse: “Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma
in bocca ti sarà dolce come il miele”. Presi quel piccolo libro dalle mani dell’angelo e lo
divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l’ebbi inghiottito, ne sentii nelle
viscere tutta l’amarezza» (Ap 10, 8-11).
Fratelli e sorelle di tutto il mondo, accogliamo anche noi questo invito; accostia-
moci alla mensa della Parola di Dio, così da nutrirci e vivere «non soltanto di pane
ma anche di quanto esce dalla bocca del Signore» (Dt 8, 3; Mt 4, 4). Ci rivolgiamo
anche ai nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati o messi a morte a causa della
Parola di Dio e della testimonianza che rendono al Signore Gesù (cf. Ap 6, 9): quali
testimoni e martiri ci raccontano “la forza della parola” (Rm 1, 16), origine della
loro fede, della loro speranza e del loro amore per Dio e per gli uomini. Facciamola
risuonare all’inizio del nostro giorno perché Dio abbia la prima parola e lasciamo-
la echeggiare in noi alla sera perché l’ultima parola sia di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, «vi salutano tutti coloro che sono con noi. Salutate tutti quelli
che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi!» (Tt 3, 15).

18 Spiritualità novembre/dicembre 2008
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Suore - Roma - Scuola materna

25 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI

E ssere nonni è certamente un dono bellissimo e per questo ogni gior-
no ringrazio il Signore che mi concede di veder crescere i miei nipo-

tini. “Che tu possa vedere i figli dei tuoi figli” recita il Salmo …, ed è vera-
mente l’augurio più bello che si possa fare o ricevere.

Il 25 ottobre la Scuola
Maria Immacolata ci ha
voluto festeggiare ed è
stato un pomeriggio tra-
scorso all’insegna della
gioia e della solidarietà,
insieme ai nostri nipoti ed
ai nostri figli. Suor Gianna
ha dato il benvenuto a
tutti e in particolare ai
nonni, mettendo in risalto
il contributo prezioso ed
insostituibile che danno alla crescita dei bambini. Ho avuto l’onore di salire
sul palco insieme a loro e raccontare una favola, cercando di far cogliere le dif-
ferenze tra il modo di vivere del passato e quello odierno. Che emozione esse-
re circondata dai loro sguardi attenti e curiosi! Sono seguiti conte, canti, poe-
sie e balli, tutti dedicati ai nonni. 

Colgo l’occasione per ringraziare le maestre che, come al solito, non si
sono risparmiate perché tutto riuscisse al meglio. E’ stato poi il momento
dedicato alla gara gastronomica al termine della quale sono state premiate
torte squisite e bellissime. Anche quest’anno non sono mancate le  caldarro-
ste e il mercatino di solidarietà destinato alle  famiglie povere dell’Ecuador
aiutate dalle suore missionarie marianiste. Un pomeriggio veramente specia-
le! Nel ringraziare il Signore per averlo vissuto, propongo questa preghiera che
tutti noi nonni potremmo recitare ogni giorno, in comunione spirituale con
quei nonni che ci hanno preceduto in cielo perché intercedano da lassù per i
nostri piccoli:

“O Dio che doni la vita ad ogni essere umano, concedi ai miei nipoti la
salute dell’anima e del corpo, perché ti amino con tutto il cuore e compia-
no con amore ciò che è gradito alla tua volontà. Fa’ che il loro futuro sia
sempre orientato e costruito alla tua presenza. Aiuta i loro genitori a saper
offrire loro la giusta educazione secondo il tuo desiderio. Aiuta anche me,
che ho vissuto molti anni di più, ad essere loro di esempio con le parole e
con la mia vita. Amen”

La nonna di Giovanni Paolo e di Benedetta
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Suore - Roma - Scuola materna - una testimonianza

COME GIOCAVANO I NOSTRI NONNI ?

S ono la nonna di una bambina
di 5 anni della scuola Maria

Immacolata a Roma e, in occasione
della festa dei NONNI, sono stata
invitata nella classe della mia nipotina
per raccontare quali erano i giochi che
si facevano quando ero piccola io.

Per me è stata una sorpresa quan-
do all’arrivo ho trovato circa 20 bam-
bini che, anche loro sorpresi, attende-
vano con ansia una nonna, tanto da farmi emozionare nel vederli così ordina-
ti ed educati.

Ho raccontato loro come giocavo quando ero piccola, quindi circa negli
anni 1940-’44; quelli erano tempi in cui c’era pochissimo perché c’era la guer-
ra e nel mio piccolo paese in Abruzzo non avevamo giocattoli. Noi piccoli sta-
vamo molto all’aperto giocando con la palla, con i sassolini, e i giochi li inven-

tavamo con poco: piatti rotti, sassolini ed
erbe che servivano per fare il cibo e così
giocavamo a cucinare. Ho raccontato
loro che le bambole le aveva solo qualche
bimba di famiglia molto ricca, mentre la
maggior parte delle bambine se le
costruiva con resti di stoffe o stracci, e ne
ho fatta vedere loro una cucita il giorno
prima apposta per l’occasione per
mostrargli come erano diverse le bambo-

le di allora rispetto a quelle che hanno oggi. Poi ho raccontato che d’inverno,
poiché al mio paese fa molto freddo, l’altalena la costruivamo anche in casa,
oppure facevamo il trenino con le sedie. Molto spesso diventava un gioco
anche aiutare la mamma nei lavori di casa. 

I bambini sono rimasti tutto il tempo incantati ad ascoltare questa nonna
che parlava di un mondo per loro insolito e quasi impossibile privo della tele-
visione, dei computer, delle automobili e persino della luce in casa.

Per me è stata un’esperienza emozionante e mi sono divertita moltissimo
ad avere per circa mezz’ora più di 20 nipotini tutti insieme che mi ascoltava-
no e sicuramente anche per i bambini sarà stata un’esperienza da ricordare.

Ringrazio la scuola Maria Immacolata, la direttrice Suor Gianna e tutte le
maestre, per aver organizzato questo incontro breve ma intenso.

Mimma Durantini, nonna di Eleonora
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Suore - Roma - SMI - altra testimonianza

LA VECCHIA MAESTRA RITORNA A  SCUOLA

M i  presento. Sono una nonna,
ma prima che il Signore mi

desse questa gioia, sono stata un’inse-
gnante ed ho avuto la fortuna di vivere
gran  parte della vita con e per i bimbi.
E’ stata un’esperienza meravigliosa che
mi ha fatto gustare i sentimenti più alti
che si possano provare. Ormai da
parecchi anni  sono in pensione, ma
l’immenso  patrimonio  affettivo che mi
è stato donato vive in me come allora e,
nei momenti difficili, una luce divina mi riporta indietro nel tempo e mi aiuta
ad andare avanti con tenacia e con fede sulla tortuosa via della vita.

Rispondendo ad un invito della Direttrice, sr. Gianna, mi sono recata alla
scuola materna Maria Immacolata. Quale meraviglia entrando in una classe
con tanti bambini che, disciplinati e curiosi, mi guardavano ed ascoltavano
attenti ed interessati la presentazione che l’insegnante faceva di me. All’inizio
sembravano titubanti poi, quando ho chiesto loro i nomi ed ho raccontato i
giochi che si facevano ai miei tempi, si sono rallegrati.

Erano divertiti, avvicinavano il mio dire ai loro giochi e rilevavano quasi
con incredulità come i bimbi di allora, con pochi soldini, potessero costruire
giochi ingenui e fossero felici di possederli e di dividerli con gli altri.

Ho raccontato loro che le bimbe si divertivano a confezionare bamboline
di stoffa, con creatività e perizia nell’accostare i colori; un altro gioco si face-
va con i sassolini, ricercando quelli  stondati, “i picchi”, che si tiravano in alto
con una mano, poi con la stessa si dovevano riprendere tutti insieme. Vinceva
la sfida chi riusciva a riunirli in  un’unica presa. Che dire poi del gioco dei cer-
chietti, della campana e del salto alla corda!

I bambini, dopo aver ascoltato con attenzione, hanno raccontato molte
cose parlando con semplicità e piacere, certi di dire delle cose importanti.

Li ho accarezzati e mi sono sentita pervasa da una tenerezza indicibile: è
affiorato in me il ricordo dell’insegnante sopito ma non spento, che ancora
oggi mi dà vigore e coraggio. Ho ringraziato le bravissime insegnanti Cristina,
Stefania e Sr. Gabriella che nell’ombra della classe sorridevano compiaciute
per le prodezze dei loro bimbi. E’ stato un vero momento di gioia, concluso
con un coro che i bambini hanno eseguito con grande bravura. Grazie anco-
ra, bimbi, e auguri a voi che siete la speranza, la gioia, il futuro della vita.

La nonna di Camilla Marconi
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ULTIME DA RANCHI /INDIA: Ottobre 2008

C arissimi Amici, finita la stagione delle piogge, ci mettiamo in contatto con
voi  per raccontarvi le novità di questi ultimi mesi. In comunitá siamo due

in piú; all’inizio di luglio, infatti, è giunta fra di noi Pratibha, una delle giovani che
aveva partecipato al nostro “Come and See”, sorella di Poonam che fa parte delle

CLM di Nirmal Deep (il noviziato dei Fratelli);
a metà agosto è arrivata Prabba da Simdega,
un distretto al sud di Jharkhand.

Il 3 luglio abbiamo avuto una celebrazione
durante la quale le 7 giovani iniziarono uffi-
cialmente il cammino come Candidate, rice-
vendo la medaglia della Madonna quale segno
di appartenenza alla nostra Famiglia. Prabba la
ricevette il 15 settembre. In luglio, le giovani
iniziarono il corso di inglese al quale partecipa-
no candidate di diverse Congregazioni, fre-

quentando tutte le mattine dal lunedí al venerdí.
A metà luglio, le 4 pre-novizie iniziarono invece corsi intercongregazionali di

Bibbia, Spiritualità e Catechesi presso un Istituto non molto lontano da casa
nostra. In comunità seguono corsi di formazione umana e marianista.
Continuano parallelamente i corsi di inglese e di musica strumentale. Le giovani
si alternano settimanalmente al centro REDS: le pre-novizie il giovedì, le candi-
date il sabato. Come vedete sono ben impegnate.  Da luglio abbiamo anche la
fortuna di avere la messa in comunità, dal lunedì al venerdì. Il sabato ci rechia-
mo in cattedrale, dove la messa è in hindi, e la domenica in altra chiesa.

Una speciale notizia riguarda il processo relativo all’acquisto del terreno, con-
cluso il 14 agosto grazie soprattutto all’aiuto dei nostri confratelli marianisti.
L’iter burocratico non è del tutto terminato, ma questo è stato un importante e
fondamentale passo.  

Nel corso di questi mesi abbiamo potuto fare il ritiro annuo. Un tempo di
grazia. Sr. Juliana lo fece in giugno al noviziato dei Fratelli; Sr. Teresa e Sr. Franca,
in settembre, in tempi diversi, sono state a Varanasi in un Ashram. Nei prossimi
mesi sarà il turno di Sr. Columba. 

Una novità importante riguarda l’apertura di un piccolo Dispensario e di un
Computer Lab. che effettueremo il 18 ottobre grazie a delle sovvenzioni ricevu-
te. Sarà un aiuto prezioso soprattutto per i bambini dei Centri REDS e per le loro
famiglie che potranno cosí usufruire di assistenza sanitaria di base. Abbiamo affit-
tato alcune stanze e stiamo in questi giorni completandone la sistemazione, pron-
te per iniziare questa nuova avventura.

Al centro REDS, dove stiamo prestando la nostra collaborazione, molti ragaz-
zi sono stati inseriti nella scuola normale. Purtroppo alcuni di loro, dopo l’entu-
siasmo iniziale, non sono riusciti a perseverare e hanno abbandonato la scuola per

La Comunità Shanti Deep a Ranchi
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continuare ad aiutare la famiglia. Non è facile convin-
cere i genitori che l’educazione ha piú valore delle
poche rupie che riescono ora a portare a casa quotidia-
namente. Abbiamo comunque molti nuovi alunni
pieni di voglia di imparare. 

Il 15 agosto, Festa dell’Assunzione, è il giorno
dell’Indipendenza celebrata alla grande in tutta l’India.
Oltre a celebrare tale anniversario in comunità, ci
siamo recate anche al centro dove con gli alunni abbia-
mo partecipato al rito dell’alza-bandiera con i discorsi
ufficiali, condividendo il sentimento di gioia e di gratitu-
dine per il dono dell’Indidpendenza, chiedendo pace e libertà per tutta l’India. 

“Sports day of Reds” ci ha visto anche quest’anno presenti. È un giorno di gioia
e di festa per tutti i ragazzi. Quest’anno la nostra comunità era incaricata dell’as-
sitenza medica e della preparazione dei pasti: ne abbiamo confezionati 1500! 

Abbiamo partecipato alla promessa dei 13 nuovi novizi marianisti arrivati in
giugno. Ora in totale sono 18. Le feste marianiste sono pure un’occasione per
stare insieme in un clima di famiglia e di fraternità. Accogliere i vari confratelli o
amici della Famiglia Marianista di passaggio da Ranchi è ugualmente un
momento di gioia e di condivisione. Per le nostre giovani tutto è occasione di
sperimentare concretamente cosa significa essere Famiglia Marianista. 

Riguardo alla realtà attuale dell’India, violenza e terrorismo si alternano quo-
tidianamente. Ciò che preoccupa sono le persecuzioni contro le comunità cristia-
ne. Dopo quanto è avvenuto lo scorso Natale, in Orissa in agosto iniziarono nuo-
vamente violenti attacchi dove hanno perso la vita diverse persone. Migliaia si
trovano ora senza casa, senza lavoro, nei campi profughi o nascosti nella giungla
in preda alla paura per il clima di terrore e di persecuzione che non accenna a
diminuire. Case, chiese e conventi bruciati sono senza numero. Da noi la situa-
zione è piú tranquilla: la comunità cristiana qui è numerosa. 

Il terrorismo non è l’unica causa di morte e di dolore. Le ultime inondazioni
in Bihar e Orissa hanno causato ingenti danni e molte vittime, per non parlare
delle migliaia di senzatetto. Nonostante l’India stia dimostrando il suo grande
potenziale economico, la povertà continua ad aumentare e rimane uno dei suoi
piú gravi problemi. 

In India sono nate anche molte Congregazioni religiose, per soccorrere i piú
poveri. La vita religiosa e la vita cristiana in generale sono sempre piú impegna-
te nelle zone rurali dove vive la maggior parte della gente. Molti progetti sono
attuati da persone di religioni diverse, che  mettono al centro la dignità e lo svi-
luppo della persona umana. Malgrado numerose contraddizioni, l’India ha sem-
pre molto da insegnarci.

Sr. Franca e Comunità missionaria

N.B. Chi desidera ricevere sulla propria mail i messaggi periodici di sr. Franca direttamente
dell’India, le mandi la richiesta all’indirizzo: francazonta@marianiste.it

Ragazzi all'inaugurazione del Centro EYES
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COLOMBIA: LA VOCE DI P. REMO (estate 2008)

Pubblichiamo questa circolare di p. Remo, scritta all’inizio dell’estate. Nonostante il
ritardo ci pare possa sempre interessare i nostri lettori (N.d.R.).

M iei cari Amici,
qualche tempo fa,

tutto il mondo ha parlato
“bene” della Colombia.
Evviva! Con una operazione
strategica, senza spargere san-
gue, l’esercito nazionale è riu-
scito a liberare 15 sequestrati
dalle FARC; fra di loro, la più
nota è Ingrid Betancourt,
perchè ha cittadinanza co-
lombiana e francese, ed è stata
candidata in Colombia nelle elezioni per la Presidenza della Repubblica. Una donna
straordinaria che pochi mesi fa, aveva commosso moltissime persone con la sua
lunga e commovente lettera, scritta dalla selva amazzonica, dove i guerriglieri la tene-
vano sequestrata. Mercoledí 2 luglio è stato un grande giorno per il nostro Paese. 

Le consequenze si prolungano ancora e non è facile prevedere verso quali risulta-
ti definitivi ci porterà questo fatto. Speriamo la liberazione di tutti i sequestrati.
Sogniamo che le FARC rinuncino alla rivoluzione armata, al sequestro, al narcotraf-
fico e si inseriscano nel processo di pace e di riconciliazione, proposto dal governo.
Alcuni auspicano che l’attuale presidente, Álvaro Uribe, ora nel suo secondo man-
dato presidenziale, sia rinnovato  per un terzo mandato (ma occorre una riforma alla
Costituzione), per i buoni risultati finora ottenuti in quanto a sicurezza.

Il 20 luglio, festa dell’Indipendenza, il popolo colombiano è ritornato a cammi-
nare sulle strade, le vie e le piazze dei paesi e delle città, vestito di bianco, per chie-
dere la fine dei sequestri e di tutte le forme di violenza. La marcia per la liberazione
dei sequestrati si è svolta praticamente in tutti i municipi e nel nostro piccolo anche
a Lloró. La manifestazione, per la presenza di tanti milioni di persone, ha assunto,
ancora una volta, un grande valore politico. E’ un dato indiscutibile: la migliore
Colombia, cioè la maggioranza assoluta di questo popolo, è per la pace nella giusti-
zia e nella riconciliazione. La nostra speranza è che le autorità  costituite e le forze
illegali cessino qualsiasi atteggiamento contro il bene comune, specie delle classi
popolari ed emarginate.

Anche nel nostro villaggio abbiamo vissuto un avvenimento molto significativo:
la “missione diocesana-parrocchiale”. Sono 100 anni che è arrivato al Chocó il primo
vescovo, come pastore  esclusivamente di questa popolazione, Vicariato Apostolico
del Chocó. E’ un secolo, dunque, che si è organizzata la chiesa locale. Per ricordare
questo anniversario, fra molte iniziative, la diocesi ha organizzato la “missione”,
come si usa in Europa. Dal 15 al 19 giugno, c’è stata una presenza missionaria in
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tutte le comunità
negre della parroc-
chia. Una sessantina
di persone, tutte
diverse e tutte unite
con un solo ideale,
da Quibdó, da
Medellín e dalla
capitale Bogotá, e un
buon numero di
Lloró... Abbiamo
seminato, la grazia
del Signore farà cre-
scere, lo Spirito santo
continuerà la sua azione nel cuore della nostra gente. I frutti li vedremo fra mesi o
anni, mentre noi due marianisti più un volontario, continuiamo la nostra presenza
evangelizzatrice e amichevole.

Una notizia dall’altra sponda dell’oceano, ha colpito e preoccupato il nostro con-
tinente, come ben sapete, per essere voi all’origine di detta notizia: la politica euro-
pea di penalizzazione degli extracomunitari! Specialmente gli italiani sono chiamati
a interrogarsi, ricordando l’accoglienza ricevuta dai loro bisnonni nel continente
americano.

Sì, è bello e triste, esigente e provocante, ricordare le parole di Jahwè: “Quando
un forestiero dimorerà presso di voi, nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero
dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso,
perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto” (Lev.19,33-34). Non aggiungo
altro.

Per finire, questa volta sarò breve, una notizia personale. Ogni anno ho avuto la
visita di una malattia, che mi obbliga a sospendere le attività e a passare qualche gior-
no all’ospedale. Quest’anno mi è toccata in maggio, per quasi tutto il mese. Una
ameba ha cercato un nido nel mio fegato e si è trovata bene, ampliando il suo spa-
zio per soggionarvi. Per fortuna, con un intervento di alta tecnologia (mi dicevano,
i medici, che si può farlo solo in una clinica di Medellín e in un’altra a Bogotà),
hanno tolto questo habitat infetto e ora sto molto bene, come se niente fosse succes-
so. Conservo il ricordo riconoscente per le infermiere, i medici, gli ausiliari  e per i
miei parrocchiani di Lloró che hanno pregato molto, accendendo candele ai santi
più potenti della loro devozione affinché tutto passasse liscio. Così è stato e così è.

Ogni respiro della mia vita ed ogni battito del mio cuore, se Maria mi accompa-
gna e se voi mi sostenete con la vostra preghiera, sarà per amare il Signore e per chi
sta con me, e perché tutti Lo amino.

Sarò in Italia dal 23 agosto al 22 settembre, con un’interruzione meravigliosa,
altra grazia di Dio!, per visitare e stare alcuni giorni nella Terra di Gesù, Signore e
amico nostro, unico salvatore della umanità.

Un forte abbraccio di “ARRIVEDERCI PRESTO”,  vostro Remo
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B loccato con il bagaglio in mano poco
prima del suo rientro in Ecuador,

dopo alcuni giorni trascorsi a Roma in quali-
tà di delegato dell’Ecuador per il Consiglio
mondiale dello Scautismo cattolico, p.
Bruno ci ha concesso un’intervista che ha spa-
ziato su tutto l’ampio ventaglio della sua vita
di educatore missionario: 66 anni ben porta-
ti, quasi 30 in Ecuador e Colombia, dirige a
nome della diocesi il grande Collegio (non
‘collegio’ ma ‘Unità Educativa’, precisa p.
Bruno!) Santo Hermano Miguel di
Latacunga, giunto oggi a 1714 alunni dalle
poche centinaia che contava quando fu rileva-
to dai Marianisti, una ventina d’anni fa, dalle
mani dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Comprende 3 grandi settori: la Scuola Primaria, con le sole prime 3 classi, cia-
scuna con 3 sezioni per un totale di 9 classi e 290 scolari, affidati alle cure delle Suore
Marianiste;  il Ciclo Basico (=scuola media, 11-14 anni) con 6 sezioni per ciascuna
delle 3 classi, circa 40 alunni per classe ed un totale di circa 700 alunni; stesse cifre
per il ‘Ciclo Diversificado’ (15-18 anni); ogni anno 5 classi di Maturità. 

I docenti dei 2 Cicli sono 87, 15 dei quali a carico dallo Stato con 500$ al mese.
Tutti gli altri docenti (che percepiscono 450$ al mese) ed una trentina di persone del
personale ausiliario (con lo stipendio mensile di 310 $) sono finanziariamente a cari-
co dell’Istituto e delle famiglie.

La retta degli studenti non può superare il tetto imposto dei 50 $ mensili; oltre la
metà degli studenti paga solo 25-30$ al mese e circa 300 studenti frequentano solo gra-
zie alle borse di studio. Il numero elevato di alunni per classe (fino a 45!) ed i contri-
buti dei benefattori permettono di far fronte agli stipendi dei docenti e del personale. 

La politica socialista del governo è assai intransigente e fiscale con gli istituti ‘pri-
vati’, che pur facendo un servizio altamente apprezzato dalle famiglie, sono costretti
a ‘salti mortali’ per reggersi in piedi, fino a dover chiudere i battenti se frequentati da
pochi alunni (l’Italia, pur in condizioni economiche molto migliori, non tratta diversa-
mente la nostra ‘scuola paritaria’!).

L’insieme del lavoro educativo-didattico è di soddisfacente livello e p. Bruno si
dice disposto a non mollare, grazie anche all’impegno dei suoi collaboratori, all’inco-
raggiante risposta degli studenti, al consenso delle famiglie ed al generoso sostegno
di tanti benefattori.

A p.Bruno e a tutti i suoi validi collaboratori, il nostro incoraggiamento ed i più
sinceri auguri!

p. Antonio Soldà sm

Latacunga - (Ecuador)

INTERVISTA A P. BRUNO GALAS: UNA VITA PER LA MISSIONE
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i P. Bruno al S. Maria di Roma 

fra T. Rimoldi (a dx) e p. A. Soldà
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NUOVO LIBRO PER UN CAMMINO DI FORMAZIONE  NELLA SPIRITUALITÀ MARIANISTA

Dino Battiston (a cura di): IN TE CONFIDO, A TE MI
AFFIDO = VERSO LA CONSACRAZIONE A MARIA, 
SECONDO LA SPIRITUALITÀ MARIANISTA

A.S.G.L.,VERCELLI, LUGLIO 2008, pp. 110.

P. Dino Battiston, rettore-parroco del Santuario di
Scaldaferro/VI, ha pubblicato questo piccolo libro come
sussidio formativo per il cammino di consacrazione nelle
Fraternità. Si tratta in effetti di uno strumento assai prati-
co e valido, che mette a disposizione del lettore quando
occorre per orientare un senso mariano e marianista la
sua formazione di base. Ecco la presentazione del libro:

Carissimo/a, il presente opuscolo si propone di accompagnarti nel cammino di pre-
parazione alla tua consacrazione a Maria, aiutandoti a conoscere più da vicino sia la
figura e la missione di Maria sia gli impegni di vita che essa comporta. 

Nella prima parte troverai:
1 - una introduzione generale sulla chiamata alla santità;
2 - quindi il capitolo su Maria contenuto nel Catechismo della Chiesa Cattolica “La

verità vi farà liberi”;
3 - e infine alcuni passi della Scrittura riguardanti Maria, arricchiti di commenti dei

Padri della Chiesa e del Beato G. Giuseppe Chaminade.
Nella seconda parte invece troverai due importanti documenti del Magistero della

Chiesa: Il capitolo VIII della costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio
Vaticano II riguardante Maria e l’Esortazione apostolica Marialis cultus di Paolo VI,
che cerca di tradurre concretamente quanto il Concilio aveva proposto di innovativo circa
la devozione a Maria nel Popolo di Dio.

Si può amare solo quando si conosce! Per questo sono certo che l’approfondimento
della conoscenza di Maria, fatta con amore, ti porterà non solo a capire meglio chi Ella
sia, ma soprattutto a vivere molto più intensamente il tuo cammino quotidiano verso la
santità.

Lasciati perciò prendere per mano da Lei e sarà Lei stessa a guidarti, proprio come
afferma il p. Chaminade: « Maria veglia su di noi con sollecitudine materna, facendosi
tutta a tutti e distribuendo il suo aiuto secondo le necessità di ciascuno. Essa è forza per
il debole, piede per lo zoppo, occhio per il cieco, orecchio per il sordo. Essa arricchisce il
povero, sostiene il timoroso, dà pace agli inquieti, tocca il cuore agli ingrati e non abban-
dona mai nessuno! ». Buon cammino!

N.B. Chi desiderasse copia di quest’opera si rivolga direttamente all’autore, per lettera
(P. DINO BATTISTON - SANTUARIO DI SCALDAFERRO - 36050 POZZO-
LEONE/VI; tel. 0444.462251) o per email >dinobattiston@tiscali.it< .

B
ibliografia M
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RODOLFO GARO-
FOLI, collaboratore
educativo al S. Maria di
Roma, amico della
Famiglia Marianista,
deceduto a Roma il 14
agosto 2008 all’età di 84
anni.

LUIGI BOZZATO, cugino di Sr. M.
Adriana (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), deceduto a Pontelongo (PD) il 5
Settembre 2008 all’età di 85 anni.

ROSANNA LANARO BARTOLINI, amica
della Famiglia Marianista, membro fondatore
della Fraternità ‘Madre del Buon Consiglio’,
sorella  di Roberto e mamma di Gianluca, ex
alunni del S. Maria di Roma, deceduta a
Roma il 16 ottobre 2008 all’età di 75 anni
(foto e ricordo qui sotto).

BORTOLO FINAZZI,
papà di Elisa, membro
della Fraternità Maria-
nista ‘Discepoli di
Maria’ di Oltrefiume
Baveno/VB, deceduto a
Verbania il 27 ottobre
2008 all’età di 68 anni.

ANGELINA BELLO-
LI, cugina delle sorelle Longaretti: sr. M.
Lorenza (Collège Adèle- Kara, Togo), sr. M.
Saveria (Casa Adele, Roma) e sr. Maria Rosa
(Comunità di Latacunga, Ecuador), deceduta
a Verdello (BG) il 31 Ottobre 2008 all’età di
86 anni.

ANNAMARIA MAFRICI, amica della
Famiglia Marianista, deceduta a Condofuri
Marina /RC il 5 novembre 2008 all’età di 14
anni (vedi ricordo e foto a destra).

RICORDO DI ROSANNA BARTOLINI

Il 18 ottobre la Famiglia Marianista del S.Maria di Roma, con
numerosissimi amici, ha celebrato la nascita al cielo di Rosanna in un
clima di serenità e di speranza cristiana. 

Il primo aspetto della vita di Rosanna è stato la forza dell’amore.
Ha costruito una vita familiare  ispirata ai valori del vangelo: solidarie-
tà verso i poveri, rispetto della persona, impegno al servizio e tanta forza e
creatività per rendere questo mondo più giusto e sereno.

Membro fin dalle origini (1982) della Fraternità ‘MADRE DEL
BUON CONSIGLIO’, di cui è stata per anni coordinatrice, si impe-
gnò pure nella Conferenza S. Vincenzo del S. Maria che assisteva un
centinaio di poveri. La lettura del giudizio universale nel vangelo di Matteo ha rinnovato in tutti i
numerosi presenti la gioia del dare senza ricevere. La sua devozione mariana ha sempre privilegia-
to il miracolo di Cana: Maria attenta alle esigenze del cuore umano e alle sue necessità materiali.

Grazie al Signore per averci dato Rosanna, che tanto ha amato la Famiglia Marianista e le sue
opere, impegnate ad educare alla fede e all’amore. 

(Note dall’omelia di p. LUIGI PALEARI al funerale)

PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI
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RICORDO DI ANNAMARIA MAFRICI

Siamo vicini al Natale, eppure la scomparsa della dolce
Annamaria ha trasmesso alla Comunità di Condofuri lo Spirito
della Santa Pasqua. Certo, i ricordi degli ultimi giorni sono vivi
nei suoi familiari, ma ancor più vivo è quel viaggio di un anno e
mezzo di sofferenza, sacrifici e dolori immani, malgrado i quali ci
ha lasciato a soli 14 anni. 

Annamaria ha vissuto il suo male come un’avventura: accetta-
va, capiva e cresceva. Ha rafforzato, nella sofferenza, la sua fede in
Gesù, riuscendo a comunicarla, a mostrarla a se stessa ed agli altri; oltre ai genitori ed ai
parenti sono stati coinvolti tutti gli abitanti del paese. Il parroco, p. Arnaldo, nell’ome-
lia le ha applicato l’immagine di un’aquila ferita e caduta in terra, ove ha toccato le vette
della fede e della bontà che le hanno permesso di volare in cielo, giovanissima, per con-
templare eternamente il volto di Dio.

Non c’è separazione tra vita e morte per chi crede in Cristo; è per questo che la sua
morte ci richiama alla Pasqua, perché è ricca di serenità e della consapevolezza della glorio-
sa Resurrezione che ci sorregge anche nei momenti dell’immensa sofferenza del distacco. 

Annamaria ha vissuto il pensiero della morte, che l’ha accompagnata particolarmen-
te in quest’ultimo periodo, con la prospettiva di vita e di amore, di quell’amore che signi-
fica donare, servire, offrire agli altri i doni del Signore. Chi  ha avuto familiarità con la
sua testimonianza sa che lei “nella sua lunga e straziante agonia, era certa di non aver sof-
ferto invano, sapeva che un significato, anche se misterioso, la sua Croce l’aveva”. Così si è
affidata al Padre Misericordioso che l’ha  accolta tra le sue braccia.

Angelina Mafrici

GIAMPIERO PER-
SIA, marito di
Sandra Puglia, mem-
bro della Faternità
‘M. Immacolata’ di
Via Pallai, deceduto
a Roma il 5 novem-
bre 2008 all’età di 58 anni 

ENRICA BORELLA VOLONTE’,
cognata di sr. M. Pasqualina Borella
(Casa Adele, Roma), deceduta a Selino
Alto (BG) il 22 Novembre 2008 all’età
di 62 anni.

ACHILLE MACCARINI, zio di Sr.
M. Lucia Ubbiali (Casa Nazaret,
Pallanza), deceduto a Verdello (BG) il
23 Novembre 2008 all’età di 89 anni.

GIUSEPPE CARLESSI, religioso
dehoniano, zio di sr. M. Gianna
Carlessi (Casa Adele, Roma), deceduto
ad Arco (TN) il 12 Novembre 2008
all’età di 84 anni

ANTONIO PATRIGNANI, marito di
Rosemary, mem-
bro della Frater-
nità ‘S.Maria della
Gioia’ di Pallanza,
padre e nonno di
ex allievi del S.
Maria di Pallanza,
amico della Fa-
miglia Marianista,
deceduto a Verba-
nia il 17 novembre 2008 all’età di  86
anni. 
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Angeli Aldo Cloz-Tn
Antonietti Alessandro Milano
Balducci Filippo Roma
Bartolini Gualberto Roma
Battiston Nello Piombino Dese-Pd
Colonnese Annamaria Roma
Cont Efrem Villalagarina-Tn
Di Thiene Antonio Roma
Guasco Prof. Cesare Roma

Magni Sr.Emanuela Asola-Mn
Marconi Sergio Grottaferrata-Rm
Pisanu Elisa Roma
Rametto Bernardo Diano Marina-Im
Rametto Fabrizio Milano
Scaini Angelo Codroipo-Ud
Tonetto Giancarlo Mergozzo-Vb
Valori  Silvia Roma
Verderi Armando Verbania

Cercarelli Bruna Vittorito-Aq
De Marchi Flavia Favaro V.-Ve

Ferro Oddo Padova

Frattini Giovanni Verbania
Paparelli Elisabetta Roma

Riva Vittorio Rodengo Saiano-Bs

Abeni Valentino Gussago-Bs
Bertelle Bruno Polverara-Pd
Brivio Ermenegildo Lissone-Mi
Cucchetti Gianni Villacortese-Mi
Ferrari  Carl'Antonio Roma
Galante Piergiorgio Condino-Tn
Guarato D. Demetrio Meledo di Sarego-Vi
Landi Davide Morena-Rm
Manfrin Don Aldo Longa di Schiavon-Vi

Marconi Carla Grottaferrata Rm
Mininni Silvia Roma
Pisani Renato Roma
Scansetti Roberto Milano
Siviero Bruno Soave-Vr
Ubaldini Pierino Scandriglia-Ri
Verrazzani Daniele Roma
Zanini Anna Chiari-Bs

SOSTENITORI
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Abeni Valentino
Ajmino Luisella, Franco
Arizzi Ivana, Danilo
Barbesina Piero, Enrica
Bizzotto Olga
Boffelli Amabilee Fausto
Braggio Tina, Bepi
Brambilla Camillo, Luisa
Caldera Luisa, Egidio
Collina Angelica
Cirelli Luigia,Mario
Collina Angelica, Luciano
Creazzo Luigi
Cremona Serenella
Dalla Vedova Carla
Doardo Antonio
Faccioli Lino
Fagari Paolo, Marianna

Filippi Italo, Rosangela
Finazzi Luisa, Giuseppe
Fioretti Agnese
Galas Cornelio, Giulia
Gambetti Olga
Garda Rubetti Giusy, Beppe
Gardnali Ermanno
Girardini Giancarlo, Laura 
Gromis Umberto, Marcella
Lunari Celina, Bruno
Marangoni Mary
Martinelli Laura, Antonio
Miculan Zampa Miriam
Morosini Tino, Tina
Panseri Giuseppe
Pauzzi Marisa, Piero
Porciani Luciano, Nelda 
Puppi Vilma, Diego

Ravasio Giovanni
Restuccia Donatella
Rigoni Lorenziana
Riva Vittorio, Ivana
Rivalta Graziella
Santoni Angelo, Luigina
Sbarbada Colombo Albertina
Schlatter Giuliana, Luigi
Segatori Raffaele
Spina Carlo
Taverna Mariuccia
Tisi Mariella
Vecchia Mario, Guglielmina
Verga Alberto, Grazia
Zacchero Enza
Zanolini Bruna, Fabio

BORSA DI STUDIO P. ALFONSO SANTORUM
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Risuona l’eco nell’impervia valle
dai mille sentieri sconosciuti,
pericoli nascosti
dal belvedere di un precipizio.

L’eco del vento s’accoppia
al sussurro delle fronde,
al gorgoglio delle sorgenti,
al canto degli uccelli,
al rimbombo del tuono
che scuote la valle.

Superba… ornata di incantevoli oasi,
alpeggi dai verdi prati,
camini fumanti di minuscole baite
che si fondono
con profumi e agresti sapori
creati da ruvide, infaticabili mani.

Mani ruvide,
visi rugosi bruniti dal sole,
lunghe barbe bianche,
semplice il parlare….
Loro….. i valligiani
cuore pulsante della valle,
un cuore che ama
ogni singolo animale,
ogni sentiero, ogni albero.

Un cuore, che al calar della sera
a “Lei”, Madonna del Sangue
splendida Protettrice
dona l’ultimo pensiero
di una laboriosa giornata,
in una struggente preghiera.

Vecchia cartolina 
dal profumo stantio del tempo, 
di quel tempo
che racchiude ricordi 
di un’infanzia povera ma felice.

Camini 
ove la fiamma schioppettante
riscaldando
illuminava ogni angolo della stanza.
Giochi tra fiocchi di neve 
luci, vetrine scintillanti
alberi adornati,  regali.

Ricordi….
Un’emozione avvolge il cuore

di sensazioni tenere,
riaffiorano alla mente  volti cari
colmi d’amore, di rinunce, 
volti  che han regalato all’infanzia
fiabe, esperienze, giorni felici.

Un suono coinvolgente di campane
scuote i pensieri.
Stringo tra le mani
la vecchia cartolina
dai colori sbiaditi dal tempo.
Brilla ancora l’argentea scritta:
“Buon  Natale”

Mariella Rossi - Verbania Pallanza 

Una vecchia cartolina di Natale

GIUBILEI 2009: 50° di Professione di sr. M. Alessandra LAVARINI

La “Regina“ della Val GrandeFesta di S. Lucia, la Santa Patrona

AUTUNNO E NATALE NELLE TERRE DEL VERBANO

Una bimba sparuta,
dai grandi occhi azzurri,
quasi trascinata
dalla mano della nonna.
Attonita,  affascinata.

Bancarelle colme di dolci, 
palloncini colorati,
profumo di caldarroste,
frittelle zuccherate,
musica… giostre… giochi…
Avrebbe voluto immergersi 
in quel paese delle meraviglie.

Un solenne scampanare 
richiamò l’attenzione.
Tutto questo sfolgorio 
era null’altro che un contorno
alla vera essenza della festa.
Un mistico profumo d’incenso
avvolgeva la navata 
soavi note d’organo, 

Si guardò attorno,
un profumato bouquet  di fiori
cingeva i piedi della statua,
alzò lo sguardo:  
una preghiera silenziosa
le salì dal cuore,
affidando a  Lei
i suoi grandi occhi azzurri.



LLaa nnuuoovvaa ccaappppeellllaa
ddeellllaa CCoommuunniittàà

ddeellllaa CCuurriiaa
GGeenneerraallee 

ddeeii MMaarriiaanniissttii 
aa RRoommaa

con il mosaico del Calvario
e le vetrate, 

con disegno e testi 
(Dice la Madre ai servi. 

La Madre dice Verbo 
ai servi. Verbo" 

"La Parola si è resa carne 
si è fatta uomo. Verbo") 

di p. Marko Rupnik, 
realizzate dalla ditta 
Vetrate d’Arte Giuliani 

di Roma.


