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TEMPO DI CRISI = TEMPO DI CRISI = 
TEMPO DI GRAZIA E DI SPTEMPO DI GRAZIA E DI SPERANZERANZAA

C ari amici, ci siamo scambiati gli auguri per un ‘anno sereno‘ al passag-
gio dal 2008 al 2009. SERENITÀ: sogno di tanti,  parola magica che

tutti vorremmo esorcizzare, augurandoci e  aspettando un futuro migliore. Ma
siamo invece quotidianamente bombardati dalla parola CRISI che spunta da
ogni parte ed entra ormai di diritto nel nostro vocabolario e ci immerge in un
clima di diffidenza e  paura; in uno stato di fibrillazione, per cui ci sembra che
tutto stia per saltare in aria da un momento all’altro. 

Senso di precarietà creato dalla recessione, dal crollo delle borse, dalla paven-
tata o diffusa disoccupazione e da mille altre cause. Siamo obbligati a prendere
atto di cambiamenti non contingenti ma epocali, che trasformano le nostre con-
vinzioni su molti aspetti della vita, sia personale che sociale. Di conseguenza: ci
manca la voglia di impegnarci a migliorare la nostra situazione e siamo tentati di
ritirarci dal mondo che vediamo andare alla rovina.

Eppure ‘non tutto il male viene per nuocere’, dicevano i nostri vecchi. Cioè
anche nei momenti più scuri e difficili si può intravedere una luce e ritrovare il
giusto cammino. Noi credenti non possiamo concederci il vezzo del pessimismo,
pur nel realismo evangelico. Non è vero che tutto è destinato a peggiorare o a fal-
lire. Dio non ci ha creati per il fallimento e se è venuto fra noi è per mostrarci fat-
tivamente la strada del successo cioè della salvezza: Dio ci vuole tutti salvi, ma
dobbiamo fidarci di Lui e datGli retta.

Ottimismo cristiano, da coniugare quotidianamente con la nostra responsabi-
lità, aprendo gli occhi per vedere il tanto bene che esiste, la tantissima carità e
solidarietà, l’entusiasmo di tanti giovani, la fede silenziosa di tante persone che
vivono una vita esemplare.  Vogliamo vincere la sfida che ci viene lanciata dal
nuovo, dall’ignoto, dal diverso. Vincere le infide lusinghe del superfluo, dell’inu-
tile, del marginale per concentrarci sull’essenziale.  Viviamo un tempo molto utile
per riproporre un modo di vivere più sobrio, più aperto agli altri, più solidale,
offrendo una forte testimonianza della nostra speranza in modo che il bene,
amplificato, contribuisca a ridare serenità e fiducia anche a coloro che ci vivono
o passano accanto. 

Per concludere ascoltiamo il Papa: ‘Oggi esiste una forma di paura che sconfina
a volte  nell’angoscia: nasce da un senso di vuoto, legato a una certa cultura, permea-
ta da diffuso nichilismo teorico e pratico. Di fronte al panorama delle paure umane
la parola di Dio è chiara: chi teme Dio non ha paura; più cresciamo nell’ intimità
con Dio, più facilmente vinciamo ogni forma di paura ‘ (Angelus, 22 giugno 2008).

Ce lo vogliamo ancora una volta augurare all’inizio di questo nuovo anno, che
è comunque sempre un ‘dono di Dio’, che noi ci impegniamo a valorizzare al ser-
vizio di Maria e dei fratelli.

p. Antonio Soldà sm

PS. Dal 1° gennaio la sede della redazione di P.M. è ormai definitivamente tra-
sferita a Viale Manzoni,5, presso la sede legale dell’Istituto S. Maria di Roma.
Cfr. indirizzi e numeri vari a pag. 2 in alto a destra.
Rinnovo l’invito di inviare alla nostra Redazione il vostro email per ogni evenienza.
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MONS. ROUSSIN, VESCOVO MARIANISTA 
EMERITO DI VANCOUVER

In data 1° gennaio 2009
il S. Padre ha accettato la
rinuncia al governo pasto-
rale dell’Arcidiocesi di Van-
couver (Canada) presentata
da Sua Ecc.za Rev. mons.
RAYMOND ROUSSIN,
S.M. in conformità al can.
401, § 2 del Codice di
Diritto Canonico. Gli suc-
cede il Coadiutore mons. J.
Michael Miller, C.S. B. 

(Osservatore Romano
2/3 gennaio 2009)

A P. LUIGI GAMBERO IL “PREMIO 
RENÉ LAURENTIN –  PRO ANCILLA DOMINI”

Dalla lettera del Preside del
Marianum a P. Luigi Gambero:
“Caro don Luigi, sono lieto di
comunicarti che la giuria del
«Premio René Laurentin -“Pro
Ancilla Domini”», è stata una-
nime nel proclamarti vincitore
della XI edizione del “Premio”
che verrà assegnato a conclu-
sione del Simposio Interna-
zionale Mariologico il 9 otto-
bre 2009…Con un rinnovato
augurio e rinnovati rallegra-
menti ti saluto cordialmente.
Santa Maria ti sia Madre beni-
gna nei sentieri della vita.

Fr Silvano M. Maggiani,
PresideV

it
a

 d
e

ll
a

 C
h

ie
sa

180

P. Luigi Gambero con il prof. Bruno Luiselli 
ex allievo, latinista emerito alla Sapienza di Roma (8 dicembre 2008)

Mons. Raymond Roussin, in occasione della visita a Roma 
per ricevere il pallio (1994)
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VERCELLI - ALLA COMUNITÀ EMMANUEL 
LA 18^ EDIZIONE DEL “PREMIO VIDALE 2009”

La 18^ edizione del Premio “Fratel Placido Vidale” è stata consegnata alla
“Comunità Emmanuel” della Sacra Famiglia di Garlasco (Pavia) dall’arcivescovo mons.
Enrico Masseroni il 31 gennaio 2009 a Vercelli, nella Chiesa di Billiemme, al termine
della celebrazione eucaristica.

La Comunità Emmanuel dei fratelli e delle sorelle della Sacra Famiglia per gli ulti-
mi sorge all’ombra del Santuario Madonna della Bozzola di Garlasco (PV) e ne è pie-
tra viva; è nata per il recupero di giovani in difficoltà, per “dare avvenire a chi non
ha avvenire”, su iniziativa del rettore del Santuario, p. Gregorio Vitali, della
Congregazione della S. Famiglia di Martinengo (BG), fondata da S. Paola E. Cerioli
(1816 – 1865).

Nell’Ottocento, durante il quale visse questa Santa, il futuro era buio per i figli
dei braccianti agricoli; oggi i senza prospettiva della nostra società, da recuperare ad
una vita feconda, sono i giovani con problemi legati al consumo di alcolici, stupefa-
centi e psicofarmaci. Sono questi i giovani ospiti della Comunità Emmanuel dei fra-
telli e delle sorelle della Sacra Famiglia per gli ultimi. Essi in comunità trovano perso-
ne che incarnano uno stile di vita all’insegna dell’amore gratuito. In questo contesto
il percorso di recupero, attraverso il lavoro educativo (coltivazione dell’orto, alleva-
mento di animali da cortile, piccoli lavori di assemblaggio, lavoretti di decoupage) ed
un cammino di fede e di preghiera personalizzato, si riscoprire il valore della vita ed
il valore degli altri. I giovani sono ospitati a titolo gratuito. Non vi sono rette a cari-
co di familiari o di altre persone, neppure di enti pubblici. La comunità vive del pro-
prio lavoro  e, soprattutto, di Provvidenza: tanti amici collaborano al sostentamento
della comunità con denaro o beni in natura. 

L’assegnazione del Premio “Fratel Placido Vidale”alla Comunità Emmanuel di
Garlasco intende mettere in rilievo il valore educativo di una vera accoglienza all’in-
segna dell’amore gratuito, oltre alle competenze nei vari campi del disagio e fa emer-
gere che la Comunità Emmanuel vive dello spirito di fratel Placido, il quale ha pro-
fuso sempre gratuitamente e in abbondanza le proprie fatiche per il mondo degli
ultimi. 
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VITALIANO TIBERIA, ex allievo,
Presidente dell’Accademia
Pontificia dei Virtuosi al
Pantheon, legge l’intervento
tenuto il 23 novembre ’08 in
Vaticano, nella XIII seduta
pubblica delle Accademie
Pontificie sul tema:
“Universalità della 
bellezza: estetica ed etica 
a confronto”.
Accanto a lui S.E. Monsignor 
Gianfranco Ravasi.



SPIRITUALITÀ MARIANISTA

P. CHAMINADE, MAESTRO DI VITA SPIRITUALE

P resentare  le Virtù che  p. Chaminade desiderava vedere nei suoi
discepoli, è presentare la validità di ciò che lui insegna, a noi, sua

Famiglia. Da lì nasce il nostro entusiasmo di trasmettere quello che è vita
per noi: ecco il senso della missione. Sappiamo con quanta forza egli affer-
mava che la virtù del singolo suscita ammirazione mentre la testimonianza di
molti costruisce la comunità .

Tutto ciò deve essere impastato da un grande spirito di Fede che, con-
giunta a una grande Speranza, ci spinge a vivere e ad agire nella Carità,
senso ultimo del nostro comportamento cristiano. Questo cammino ci
porta a raggiungere l’unico grande scopo della vita: la conformità con
Cristo Gesù.

“Convinti che l’essenziale è l’interiore” (RdV  55) dobbiamo lasciarci
formare da Maria alla somiglianza con Gesù. Convinti che imitando le

virtù e vivendo sull’esempio di Maria acquistiamo un grande spirito interiore, lo spi-
rito di Colei che ha vissuto pienamente i Consigli evangelici e le Beatitudini. Il p.
Chaminade aggiunge che anche noi, educati da Maria, dobbiamo acquisire questo spi-
rito di interiorità.

Come? A questa domanda il nostro Fondatore risponde proponendo un metodo,
che può sembrare fuori tempo ma se paragonato all’allenamento sportivo, ad un siste-
ma di vita, ad una dieta, ad uno sforzo per impostare studio o lavoro, ci aiuta a rag-
giungere la meta: essere come Gesù figlio di Maria, nostro fratello.

P. CHAMINADE CI REGALA QUESTO METODO IN TRE TAPPE:
1. Virtù di preparazione tra le quali spicca il silenzio che oggi può  acquistare molto

senso se lo vediamo e viviamo analizzando i dati, anche umani e psicologici che si attri-
buiscono ad esso, che troppo spesso riteniamo praticabile solo dai monaci di clausura.
Il p. Chaminade ci chiede di lavorare il nostro interiore anche con il silenzio dei segni,
dello spirito, delle passioni e della fantasia. In questo cammino di preparazione entria-
mo con pazienza e perseveranza nel raccoglimento e nell’obbedienza alla Parola ma
anche a coloro che ci possono guidare; quindi un’obbedienza fatta di ascolto e serenità,
per dare senso e gioia alla nostra vita e sopportarne con tanta forza le difficoltà .

2. La seconda tappa è il momento della purificazione nel quale ci impegniamo a
lottare contro gli ostacoli che vengono sia dall’esterno di noi stessi sia da quelli che por-
tiamo nel nostro interiore, quali possono essere la tiepidezza e l’orgoglio e tanti altri.

3. E finalmente la terza tappa include le virtù di consumazione, che ci portano a
vivere costantemente in noi il mistero pasquale di Gesù morto e risorto e quindi a
configurarci a Lui, Figlio di Dio, figlio di Maria e nostro fratello.

Si tratta di un metodo che ci permette non di sognare l’impossibile ma di sperare
che la nostra vita con tanti piccoli passi possa progredire nella serenità e nella certezza
che Maria sta accanto a noi e ci prende per mano nei sentieri della vita e ci porta ad
essere testimoni dell’Amore in un mondo che di pace parla tanto ma di pace non vive.

p. Luigi Magni sm
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INTRODOTTA A CADICE  LA CAUSA 
DI BEATIFICAZIONE DEL P. VICENTE 

I l p. Vicente López de Uralde Lazcano è un sacerdo-
te marianista morto a Cadice (Spagna) il 15 settem-

bre 1990, all’età di 97 anni. Nato a Vitoria nel 1894, a 9
anni entra in una scuola della sua città, diretta dai
Marianisti per i figli degli operai. Da questa scuola sono
uscite alcune vocazioni marianiste, fra cui p. Vicente che
dopo il noviziato emette i primi Voti a Vitoria nel 1911 e
fa la professione definitiva ad Escoriaza nel 1917. 

Destinato al sacerdozio, studia teologia a Friburgo
(Svizzera), dove viene ordinato sacerdote nel 1925. Ritornato
in Spagna, dal 1928 viene destinato al Collegio S. Filippo Neri
di Cadice come insegnante e cappellano e da allora nella stessa opera passa il resto
della sua vita, per 62 anni di seguito, lasciando  un ricordo di prete fedele, uomo
di Dio, confessore ricercato da alunni, ex alunni, sacerdoti e semplici fedeli. 

La sua Causa di Beatificazione è stata introdotta a  Cadice il 25 settembre
2008, su richiesta del Postulatore, P. Antonio Gascón ed è stata accolta dal vesco-
vo diocesano mons. Antonio Ceballios, dietro preventivo consenso della
Congregazione dei Santi e dei Vescovi dell’Andalusia. 

L’apertura ufficiale della Causa di p. Vicente, molto caro al clero diocesano ed
ai cristiani della città, ha avuto luogo a Cadice il 14 dicembre 2008. 
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Familiari ed amici di Simon in costume coreano

I nuovi diaconi con il Vescovo a conclusione del rito

ORDINAZIONI 
DIACONALI 2009

Sabato 17 gennaio 2009, presso la
Chiesa parrocchiale del SS. Nome
di Maria, diretta dai Marianisti, ha
avuto luogo l’Ordinazione Dia-
conale dei religiosi marianisti
SUDHIR KUJUR (India)
STEPHEN WANYOIKE MBURU (Kenya)
SIMON CHOI KWANGKYU (Corea)
per l’imposizione delle mani di S. E.
MONS. LUIS FRANCISCO LADARIA,
S.J., Segretario della Congregazione
per la Dottrina della Fede. Essi
saranno ordinati sacerdoti nel corso
della prossima estate nei loro rispet-
tivi Paesi. Ad essi il nostro augurio e
la nostra preghiera.
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A ROMA LA FESTA DEI FONDATORI - CRONACA

U n centinaio di persone -religiose, religiosi, membri delle Fraternità
(anche da Penna e da Campobasso!)- si sono date convegno, sabato

pomeriggio 24 gennaio, presso il Collegio S. Maria di Viale Manzoni, per cele-
brare la FESTA DEI FONDATORI. Si inizia con la S. Messa, presieduta dal
Provinciale p. Luigi Magni, celebrata nella grande Cappella dell’Istituto, debita-
mente addobbata per l’occasione. 

Segue un tempo  di riflessione comunitaria nel salone dell’Aula Magna.
Prende per prima la parola sr. Marie-Joelle che presenta alcuni approfondimen-
ti sulla personalità di M. Adele. Segue il p. Luigi Magni che riprende il tema del
cammino ascetico del P. Chaminade come maestro di vita spirituale. Dopo que-
ste esposizioni
sono seguiti
interventi vari dei
presenti, quali
apprezzati appro-
fondimenti e pre-
ziose testimo-
nianze personali.  

Un ricco buf-
fet, offerto dalla
casa, ha concluso
la serata che ha
lasciato in tutti
un assai gradito
ricordo.

UNA TESTIMONIANZA

H o accettato, all’ultimo momento, la mattina del 24 gennaio, l’invito
di Sr Gianna a partecipare all’incontro nella sede dei Marianisti a Viale

Manzoni in cui si sarebbero ricordati i Fondatori della Famiglia Marianista: il
Beato G. G. Chaminade e la Venerabile M. Adele. 

L’invito all’incontro era scritto con un titolo particolare: “Nel ricordo del-
l’apostolo Paolo onoriamo i Fondatori della Famiglia Marianista: Beato G. G.
Chaminade e la Venerabile M. Adele”. Personalmente mi incuriosiva scoprire
quale rapporto ci potesse essere con il grande apostolo delle genti e i Fondatori
della F. M. Siamo arrivate all’appuntamento con un certo anticipo. Appena
entrate ho percepito un senso di silenzio e di pace; salendo le ampie scale per arri-
vare alla cappella, non ho potuto fare a meno di pensare a tutte le persone che
erano passate di là, e la cui vita era stata toccata dal carisma marianista, carisma

L’assemblea dei presenti alla Festa dei Fondatori 
presso il S.Maria di Roma
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che mi era familiare perché molto vicino a
quello salesiano, che per primo aveva avuto
un notevole influenza nella mia vita di cre-
dente.

Entrati in cappella, ho avuto modo di
osservare come ci si salutava: i volti delle
suore, dei religiosi e dei laici erano sorridenti;
ci si guardava negli occhi quando ci si dava la
mano, non solo, ma nello sguardo di alcune
persone traspariva una gioia che veniva da
dentro, un calore e una serenità che poteva-
no essere solo frutto di un dono. Anche se
era la prima volta che mi trovavo lì, mi sono

sentita “accolta” per cui mi sono disposta nel modo migliore alla celebrazione.
L’omelia di P. Luigi Magni, superiore provinciale, fu orientata all’inizio su S.Paolo,
sulla sua folgorazione sulla via di Damasco e sul come questa folgorazione non fosse
tanto lontana da ciò che aveva avuto P. Chaminade: si diventa conformi a Cristo
sotto l’azione dello Spirito Santo ma anche sotto la guida di Maria; occorre lasciarsi
formare da Lei a somiglianza di Cristo, imitandone le virtù ogni giorno di più.

Dopo la cerimonia, siamo scesi all’aula magna dove Suor M.-Joelle Bec, supe-
riora Generale delle Suore, ha parlato di M. Adele. Ho prestato la massima attenzio-
ne perché veramente di lei non conoscevo nulla se non le date di nascita (1789) e di
morte (1828), che già da sole potevano far capire la difficoltà dei suoi tempi. Mi
sono resa conto che già era un arduo compito esporre in poco tempo la vita di una
persona, immaginiamoci di un personaggio di uno spessore come M. Adele. Ha ini-
ziato dicendo che avrebbe parlato della personalità, delle qualità, del carattere, emer-
so sin dai primi anni della sua vita. A mano a mano si delineava un quadro sempre
più distinto di questa giovane donna animata dallo spirito di S. Francesco di Sales,
che si sforzò di imitare le virtù di Maria nella propria vita interiore. Veramente, con
Maria si operò in lei una crescita “nella gioia” e nella disponibilità di servizio per la
salvezza delle giovani spesso carenti di verità, di certezze e del senso di Dio. Poi parlò
P. Magni su P. Chaminade, riprendendo con più particolari il tema dell’omelia, ossia
il paragone con S. Paolo; in seguito ha sottolineato quanto è importante il silenzio
per sentire la presenza di Dio. L’atmosfera si riscaldò quando ci furono alcuni inter-
venti da parte dei presenti. 

Al termine siamo scesi nella sala per un buffet che è stato quanto mai sostanzio-
so. Fu un momento opportuno per parlare e conoscersi anche meglio, tra un assag-
gio e l’altro. Mi è venuto spontaneo pensare alla parola Agape, al significato che i
primi cristiani davano al banchetto comunitario, al legame che si attuava quando ci
si trovava in comunità uniti da vincoli di amore fraterno. Mi è sorto spontaneo un
senso di ringraziamento al Signore per le belle ore che mi aveva fatto trascorrere:
avevo conosciuto altri operai della Sua vigna, la loro spiritualità. Tutto mi portava
più vicino a Lui, al Suo amore infinito.   

Aurelia Santoro

P. Luigi Magni, provinciale e sr. M.-Joëlle, 
generale delle Suore, presiedono l’Assemblea



10 Cronache di Famiglia gennaio/febbraio 2009

186
C

ro
n

o
ch

e
 d

i 
fa

m
ig

li
a

Dopo la S. Messa i premiati posano con i Celebranti; da sin. LUCIANO MARIN, marianista, direttore della
Scuola Elementare; LOREDANA REGNOLI, docente alla Scuola Media; ADELE ALIMONTI, maestra elemen-
tare; SONIA DRAGONI, cooperatrice scolastica alla Scuola Elementare; STELLINO PEDROLLO, marianista,
docente al Liceo, direttore della Comunità religiosa S. Maria.

La numerosa assemblea nella chiesa dell’Istituto durante la S. Messa dell’Immacolata.
In primo piano la Corale.

ROMA - SANTA MARIA

FESTA PATRONALE DELL’IMMACOLATA
E CONSEGNA DELLE TARGHE DI RICONOSCENZA
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ROMA - PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA - PRESEPI DEL NATALE 2008

Bambini con le assistenti
educatrici, davanti al piccolo
presepe allestito al Nido

Il grande presepe nella chiesa del S. Nome, allestito dai sigg. Mascherucci

Un momento dell’incontro 
di preghiera per la festa
Chaminade, diretto da 

p. Magni per la Scuola MediaROMA - S. MARIA
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CAMPOBASSO - MATER ECCLESIAE

PELLEGRINAGGIO A MATERDOMINI E POMPEI

U na giornata bella ed edificante
spiritualmente, sia per il bel sole,

sia per i messaggi ricevuti, quella trascorsa
dai pellegrini della parrocchia Mater
Ecclesiae di Campobasso a Materdomini e
al Santuario di Pompei il 25 ottobre scorso.

Hanno partecipato circa 80 persone
guidate molto bene da p. Gildo Saglio. La
prima tappa al Santuario Materdomini, tra
Avellino e Salerno, è stata molto interessan-
te non solo per la venerazione alla Madre
del Signore, ma anche per il culto rivolto a
S. GERARDO MAIELLA morto all’età di 29
anni, dopo una vita di stenti, di dolori e
privazioni offerti tutti al Signore. Gerardo
Maiella nacque a Muro Lucano (Potenza)
il 6 aprile 1726. Crebbe in un ambiente
molto religioso, ma povero e spesso era
costretto, per le necessità familiari, ad aiutare il padre che era sarto.

Nel 1749 decise di seguire in una missione alcuni sacerdoti Redentoristi
contro il volere della madre che lo vedeva troppo gracile. A lei lasciò un
biglietto che indicava la sua assoluta scelta di Dio nella vita: “Mamma, vado
a farmi santo”. Il 17 luglio 1752 emise i voti di povertà, castità, obbedienza e
perseveranza nella vocazione religiosa.

Visse tra Diliceto, Napoli e Materdomini dove morì, dopo molte sofferen-
ze, a causa della tubercolosi il 16 ottobre 1755 a soli 29 anni. Il suo program-
ma era basato sulla preghiera, ma anche sulla necessità di “Soffrire per amore
di Dio, soffrire per Gesù, soffrire come Gesù”. Era sempre disponibile ad aiu-
tare i poveri che bussavano al convento; rivolse molta attenzione ai bambini
poveri ed ai sofferenti e malati dell’ospedale di Napoli. Fece anche molti mira-
coli tra cui il salvataggio di una barca di pescatori che stava per affondare e
che portò a riva tirandola con due dita. L’11 dicembre 1904 il Papa Pio X lo
dichiarò santo.

A Materdomini c’è anche un bel Museo dove sono raffigurati molti mira-
coli fatti dal Santo e c’è anche una sala stupefacente con foto di bambini e
migliaia di nastrini bianchi e azzurri delle nascite, di ieri e di oggi, che egli ha
propiziato come protettore delle madri e dei neonati.

La seconda visita dei pellegrini è stata quella al Santuario di Pompei per
l’incontro con la Madonna del Rosario che non è mai apparsa, ma ha fatto lo
stesso tanti miracoli ed il cui culto è iniziato grazie all’opera eccezionale di un

P. Gildo Saglio con amici
a Materdomini
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avvocato, BARTOLO LONGO (10.2.1841- 5.10.1926), uomo di grande fede, di
intensa preghiera e forte impegno nel sociale ( fondazione di orfanotrofi,
opere di carità per i minori e per i figli dei carcerati, case per gli operai, ecc.).
A lui si deve anche la costruzione del nuovo santuario che fu iniziato nel 1876
e terminato, grazie alle offerte provenienti da tutto il mondo, nel 1891.

A lui si deve la diffusione del Rosario a seguito del suo ritorno alla fede
dopo un periodo di crisi spirituale e dopo aver sentito una voce che gli dice-
va “Se preghi il Rosario, sarai salvo”. Bartolo Longo scrisse anche la famosa e
accorata Supplica che si recita l’8 maggio e la prima domenica di ottobre, in
risposta all’Enciclica “Supremi apostolatus officio” (1 settembre 1883) di
Leone XIII. Dopo la sua morte il suo corpo riposa nel Santuario di Pompei,
sotto l’altare del Sacro Cuore. La sua beatificazione è avvenuta il 26 ottobre
1980 da parte di Giovanni Paolo II.

I pellegrini hanno visitato il santuario nel pomeriggio ed hanno assistito
alla S. Messa presieduta da p. Gildo. Anche le letture sono state fatte dai
nostri parrocchiani di fronte a tantissime persone, anche dell’UNITALSI,
provenienti da varie regioni. Nell’Omelia p. Gildo è stato particolarmente
efficace e molto partecipe nel commentare, anche con esempi pratici, il brano
di Mt 22, 34-40 là dove Gesù definisce prima il “grande comandamento”
(“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta
la tua mente”) e poi il secondo (“Amerai il prossimo tuo come te stesso”).
P. Gildo, infine, con precisi riferimenti esegetici, ha richiamato tutti ad imi-
tare nella vita e nelle opere la Madonna, i santi ed in particolare S. Gerardo
Maiella ed il beato Bartolo Longo.

Tonino Di Tullio - VITA DIOCESANA -  novembre 2008

FESTA DEI FONDATORI A CAMPOBASSO

La Famiglia Marianista a Campobasso ha celebrato la Festa dei Fondatori
il 25 gennaio con l’Omaggio a Maria, preghiere e canti dei diversi gruppi par-
rocchiali della Mater Ecclesiae e della Diocesi e con la tradizionale Pesca di
beneficenza in favore delle missioni. 
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Caldogno - Scuola dell’Infanzia

IL NOSTRO NUOVO SITO 

È nuovo, colorato, utile ed aggiornatissimo; è il
nuovo sito della Scuola dell’Infanzia Giovanni

XXIII di Caldogno. Il sito è raggiungibile direttamente
digitando www.infanziacaldogno.it; è nato a metà ottobre
ed è stato capito fin da subito dal popolo della rete, tant’è
che, dopo soli 3 mesi, il sito conta già 3500 pagine visualizza-
te e più di 2000 visitatori unici.

Abbiamo da subito collaborato con il comune di Caldogno, segnalando, ognuno nel
proprio sito, il sito dell’altro, al fine di migliorare la visibilità di entrambi. Nel sito sono
già presenti numerose sezioni per approfondire i vari servizi offerti dalla scuola, il piano
dell’offerta formativa e la spiritualità.

Il sito vuole proporsi come potente strumento per far conoscere la realtà della scuola
dell’Infanzia di Caldogno ed inoltre come mezzo di comunicazione scuola-genitori per
informare in tempo reale. È certo una comodità notevole per un genitore potersi infor-
mare, a qualsiasi ora, sulle attività della scuola e sui futuri appuntamenti, poter visualiz-
zare e scaricare le filastrocche ed il materiale visto a scuola dal proprio figlio, oppure con-
tattare comodamente la direzione per prendere un appuntamento. 

Che altro dire? Vi aspettiamo online! 
La Comunità Educante 

A NATALE, IMPAGABILE GENEROSITÀ

N el periodo natalizio ci è stato proposto di creare dei piccoli oggetti che sarebbe-
ro stati venduti durante  il mercatino di Natale e all’uscita della recita della

scuola. La risposta a questo invito è stata immediata ed importante. Così ci siamo trova-
ti un sacco di oggetti da proporre alla comunità di Caldogno al fine di raccogliere più
fondi possibile per la nostra Scuola e, visto che la generosità della nostra “gente” è senza
fine, una parte del ricavato sarebbe andato ad una scuola in Ecuador. 

Risultato: eccezionale! Si è superato l’obbiettivo e sono stati venduti praticamente
tutti i piccoli e grandi capolavori offerti. Nonostante possibili critiche, se non avessimo
utilizzato il nostro tempo per creare quegli addobbi colorati, quelle palline originali, que-
gli aerei eccezionali che cosa avremmo raccolto? Non si sarebbe probabilmente allestita la
casetta in piazza Europa, non si sarebbero raccolti i fondi per la scuola in Ecuador e forse
non si sarebbe nemmeno raggiunto l’obbiettivo di coprire le spese per “il regalo più gran-
de”. 

È grazie all’impagabile generosità della comunità di Caldogno che si è ottenuto tutto
questo, ai genitori, ai nonni, che hanno portato amorevolmente le loro creazioni, ai com-
mercianti che ci hanno donato alcuni prodotti, ai bambini che hanno colorato un sacco
di disegni e hanno strappato più di un’offerta che magari sarebbe rimasta nel portafogli.
Insomma  grazie a tutti noi!  

E viste anche le esperienze degli anni passati sono stati offerti i nostri prodotti a prez-
zi davvero “competitivi”. Si accettano consigli per la prossima edizione e grazie per la
vostra impagabile generosità!        

Una mamma
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LA VOCAZIONE MARIANISTA
SECONDO IL BEATO G. G.  CHAMINADE

In data 24 agosto 1839 il p.Chaminade scrisse ai predicatori dei ritiri annui
dei religiosi e delle religiose una famosa lettera, ritenuta l’espressione ufficia-
le del Suo pensiero intorno alla vocazione marianista. Essa è ritenuta il
documento più prezioso e commovente uscito dal suo cuore di Fondatore. In
occasione del 170° eccone  una sintesi.

Caro figlio,   
nella circolare del 22 luglio u.s., dicevo a tutti i figli dei miei due

Ordini: “Vedrete nel Decreto pontificio che il Santo Padre non solo deside-
ra, ma vuole che vi si infonda lo spirito di carità che deve animare tutte le
nostre opere, assicurandovi che, se persevererete, renderete alla Chiesa utili
servizi “.

Ora, figlio mio, ti si presenta una bella occasione per eseguire al
meglio delle tue possibilità gli ordini del Vicario di Nostro Signore Gesù
Cristo. Si avvicina, infatti, per te il momento favorevole per trasmettere
lo spirito delle nostre Costituzioni e delle nostre opere, che tanto sono
piaciute al suo cuore di Supremo Pastore: mi riferisco al ritiro che dovrai
predicare. Convinto della fondatezza della massima paolina: “La lettera
uccide, lo spirito vivifica” (2 Cor 3, 6), ti applicherai con tutte le tue capa-
cità a far apprezzare l’eccellenza e il carattere speciale della nostra divina
missione. 

1° - CIÒ CHE ABBIAMO IN COMUNE 
CON I VARI ORDINI RELIGIOSI

La Società di Maria e l’Istituto delle Figlie di Maria professano i tre Voti
che costituiscono l’essenza della vita religiosa. Con l’intento di farli pervenire
al vertice della perfezione cristiana, ossia alla rassomiglianza più perfetta pos-
sibile con Gesù Cristo, il divino Modello, essi propongono ai rispettivi mem-
bri di mettersi alla sequela del Salvatore, che fu povero, casto e obbediente
fino alla morte di croce, e di vincolarsi, con la santità suprema del Voto, all’os-
servanza della povertà, della castità verginale e dell’obbedienza evangelica.
Ora tu sai che questi tre grandi Voti ci accomunano a tutti gli altri Ordini del-
l’immensa famiglia religiosa che, fin dai primi secoli della Chiesa, ha popola-
to il cielo e la terra di un incalcolabile numero di figli.

Applicando agli obblighi, che costituiscono l’essenza stessa dello stato reli-
gioso, la massima dell’Apostolo: ”La lettera uccide, lo spirito vivifica”, ti sarà
facile far vedere quali sono i frutti rispettivamente della lettera e dello spirito. 
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2° - CIÒ CHE CI DISTINGUE  
DAGLI ALTRI ORDINI RELIGIOSI

Tu sai, figlio mio, che a distinguerci da tutti gli altri Ordini religiosi è
una particolare fisionomia di famiglia, i cui lineamenti cercheremo ora di
illustrare, precisando, meglio che potremo, ciò che in essa appartiene alla
lettera e ciò che invece è frutto dello spirito. 

Tutte le età della Chiesa sono indelebilmente segnate dai gloriosi
trionfi dell’augusta Maria. Fin da quando il Signore Dio dichiarò irridu-
cibile inimicizia tra Lei e il serpente (cfr. Gn 3, 15), Ella non ha cessato di
riportare decisive vittorie sul mondo e sull’inferno.  Tutte le eresie, ci inse-
gna la Chiesa, hanno dovuto chinare il capo di fronte alla Vergine santis-
sima, la quale le ha costrette, a poco a poco, al silenzio del nulla. Orbene,
LA GRANDE ERESIA ODIERNA È L’INDIFFERENZA RELIGIOSA, che precipita gli
spiriti nel torpore dell’egoismo e nella più sfrenata licenziosità morale…
La grave situazione morale della nostra epoca, per quanto brutale e degra-
data,  è però ben lungi dallo scoraggiarci. 

LA POTENZA DI MARIA NON È DIMINUITA! Siamo pertanto assoluta-
mente convinti che Ella vincerà anche questa eresia come ha vinto tutte le
altre, perché è pur sempre Lei, oggi come ieri, la Donna per eccellenza, la
Donna destinata, per divina promessa, a schiacciare la testa del serpente.
Gesù Cristo stesso ci fa comprendere che Ella è la speranza, la gioia, la vita
della Chiesa e il terrore dell’inferno. A MARIA, DUNQUE, È OGGI RISERVA-
TA UNA GRANDE E GLORIOSA VITTORIA: salvare la fede dal naufragio che
la minaccia.

Ebbene, carissimo, noi abbiamo intuito questo disegno del Cielo e ci
siamo affrettati a offrire a Maria i nostri umili servizi, per lavorare ai suoi
ordini e lottare al suo fianco. Ci siamo arruolati sotto la sua bandiera,
come suoi soldati e suoi ministri, e ci siamo impegnati con un Voto spe-
ciale, IL VOTO DI STABILITÀ, ad assecondarla con tutte le nostre forze e
fino al termine dei nostri giorni nella sua nobile lotta contro l’inferno.
Questo, dunque, mio caro, è il carattere distintivo e la fisionomia di fami-
glia dei nostri due Ordini: noi siamo a un titolo speciale i collaboratori e
gli strumenti della santissima Vergine nella grande opera della riforma dei
costumi, della tutela e della diffusione della fede, e per ciò stesso della san-
tificazione del prossimo. Depositari della inesauribile inventiva del suo
amore quasi infinito, FACCIAMO PROFESSIONE DI SERVIRLA FEDELMENTE

SINO ALLA FINE DEI NOSTRI GIORNI e di compiere meticolosamente tutto
ciò che Ella ci dirà, ben felici di poter mettere a sua disposizione una vita
e delle forze che le sono dovute… COL VOTO DI STABILITÀ intendiamo
obbligarci per dovere di giustizia a collaborare nel migliore dei modi e fino
al termine della nostra vita, all’opera intrapresa. 
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A questo punto potrebbe insorgere una difficoltà che, per quanto
apparente, mi permette di indicartene la soluzione. Qualcuno potrebbe,
infatti, obiettare che tutti gli Ordini religiosi hanno onorato in special
modo Maria e si gloriano di appartenerle. Rispondo che è lungi da noi
l’insensata pretesa di ritenere il culto della santissima Vergine nostra
esclusiva eredità. Infatti, chi ha potuto amare il Figlio senza amare la
Madre e chi ha osato abbracciare l’ideale della perfezione evangelica
escludendo dalla propria consacrazione a Gesù una devozione speciale
per Maria?

MA CIÒ CHE IO CONSIDERO CARATTERISTICA PECULIARE DEI NOSTRI

ORDINI, di cui non si ha l’equivalente nelle altre istituzioni conosciute, È CHE

NOI ABBRACCIAMO LO STATO RELIGIOSO NEL SUO NOME E PER LA SUA GLO-
RIA; PER DEDICARCI A LEI CON TUTTO CIÒ CHE SIAMO E ABBIAMO, AL FINE

DI FARLA CONOSCERE, AMARE E SERVIRE, BEN CONVINTI CHE NON RICONDUR-
REMO GLI UOMINI A GESÙ SE NON PER MEZZO DELLA SUA SANTISSIMA

MADRE. 
Noi crediamo, infatti, che Ella è tutta la nostra speranza, Lei, la

Madre, il rifugio, l’aiuto, la forza e la vita nostra!  Questo è il nostro inse-
gnamento sul VOTO DI STABILITÀ: esso è per noi il “segnale di adunata” e
la nostra ‘parola d’ordine’.

Il Santo Padre stesso unisce la sua voce alla nostra per convincerci ad
avanzare con ardore giorno per giorno sulla via intrapresa, sotto la prote-
zione della Vergine Maria, nella certezza di contribuire utilmente al bene
della Chiesa.  E per incoraggiarci efficacemente a perseverare, compren-
diamo fino a che punto siamo figli di Maria.  Se ogni uomo è figlio adot-
tivo della Madre di Dio, i membri fedeli dei nostri Ordini vantano titoli
speciali e particolarmente cari al Suo cuore, per ritenersi tali in modo
molto più perfetto.  Già come religiosi, in virtù dei Voti che li hanno
inchiodati alla croce del Salvatore, essi fanno una cosa sola con Cristo...
Inoltre, dal giorno benedetto della loro professione, dall’alto della croce,
Gesù li presenta a Maria nella persona di Giovanni, dicendole: “Donna,
ecco il tuo figlio” (Gv 19, 26), ossia: io e loro formiamo un sol corpo, adot-
tali dunque in me e sii Madre per loro come lo sei per me!

Io però sostengo che il nostro Voto di stabilità ci lega a Maria in
modo unico ed esclusivo: esso è per noi un titolo ulteriore e straordina-
riamente forte, per poter contare sul suo amore preferenziale. Ella ci
adotta a condizioni privilegiate; accoglie con gioia la nostra speciale pro-
messa di esserle sempre fedelmente affezionati; ci arruola nella sua mili-
zia e ci consacra suoi apostoli. Non vale forse la pena di sacrificarsi per
Maria, che ci offre un posto tanto elevato in seno alla sua grande Famiglia
che abbraccia tutti gli uomini?...
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3°- CIÒ CHE NOI ABBIAMO DI SPECIFICO
NELLE ATTIVITÀ APOSTOLICHE COMUNI 

AD ALTRI ISTITUTI

Ammiriamo, caro figlio, come la Divina Provvidenza, nel suo sapiente
disegno di amore, per far fronte ai bisogni specifici delle diverse epoche
storiche, non abbia cessato di suscitare apposite fondazioni religiose…
Alcune ebbero il compito di presentare al mondo l’esaltante spettacolo
della rinuncia radicale e della mortificazione cristiana; le prime si diffuse-
ro a poco a poco nel mondo intero, offrendo all’ammirazione degli ange-
li e degli uomini autentici eroi del distacco dai beni della terra e della peni-
tenza. Numerose altre, suscitate in seguito, attraverso i secoli e per ogni
dove, oltre ad abbracciare una vita più o meno segnata dall’abnegazione e
dalla croce, hanno assicurato alla vigna del Padre, ciascuna con prerogati-
ve e finalità proprie, schiere di operai destinati alla cura del buon grano,
minacciato dall’azione devastatrice della zizzania seminata dal nemico. 

Ora noi, gli ultimi venuti, che ci riteniamo chiamati da Maria stessa ad
aiutarla al meglio delle nostre possibilità nell’ardua impresa di contrastare
la grande eresia moderna, abbiamo adottato come parola d’ordine   l’esor-
tazione che la Vergine santa rivolse ai servi di Cana: FATE QUELLO
CHE VI DIRA’ (Gv 2, 5). Convinti che ci è affidata la missione di eser-
citare verso il prossimo tutte le opere di zelo e di misericordia, ci dedichia-
mo a qualsiasi attività che giovi a preservare e a guarire dal contagio del
male tutte le persone, ma soprattutto i giovani e i poveri.

LA NOSTRA OPERA È GRANDE E MERAVIGLIOSA. Ed è universale, perché
noi siamo i missionari di Maria, ai quali Ella continua a ripetere: Fate
quello che vi dirà. Sì, davvero, NOI SIAMO TUTTI MISSIONARI. A ciascuno di
noi la santissima Vergine ha affidato il compito di lavorare alla salvezza
dei nostri fratelli nel mondo.

Ho voluto esprimere per intero il mio pensiero sulle nostre opere e non
finirei mai di parlare su un argomento che mi sta particolarmente a cuore. 

Ricevi, figlio carissimo, la mia paterna benedizione, quale pegno per
realizzare la meravigliosa missione che Maria ci affida!

G. Giuseppe CHAMINADE

Bordeaux, 24 agosto 1839
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Suore - Scuola pre materna di Roma

IL SENSO DEL SACRO NEI BAMBINI

P ochi giorni prima del Santo Natale, nella Scuola
Maria Immacolata di Roma è andata in scena una

vera e propria rappresentazione sulla Santa Famiglia di
Betlemme.

Per settimane, prima dell’evento, le insegnanti hanno
raccontato agli alunni la vicenda del Bambino-Salvatore
così piccolo eppure così importante: si sono impegnate ad
insegnare loro le parti; a disegnare la scenografia del palco,
a cucire piccoli costumi di scena, ecc.  Il risultato è stato
sorprendente! Dopo una calorosa accoglienza da parte della
direttrice Suor Gianna, mentre i cuori dei parenti si riempivano sempre più d’amo-
re e tenerezza, si aprivano due tende rosse per lasciar spazio alla creatività dei giova-
ni attori.

Sul palco una ventina di piccoli esseri travestiti, pronti ad esprimersi in ogni modo.
Al centro della scena Maria (Giulia), preparata a dire il suo eccomi all’Angelo
(Tommaso), venuto a farle visita. Agli occhi divertiti e imbarazzati di educatrici e geni-
tori una realtà completamente diversa dal previsto: Tommaso si rifiuta di pronunciare
quelle parole tanto attese da tutti, Giulia lo imita compiaciuta. La maestra Nicoletta
prende coraggio e mima le parti dei piccoli attori in erba!

Il sipario si chiude tra risate e stupore. La rappresentazione continua su questo tono:
l’angelo (Cloe) scoppia a piangere, i Re Magi si attardano a portare i loro doni, insom-
ma una vera confusione! Eppure, nonostante questo susseguirsi d’ imprevisti, negli occhi
di tutti i bimbi una luce molto speciale e un coinvolgimento creativo e generoso. Sembra
doveroso fare riflessioni che vadano oltre alla mentalità degli adulti. Noi genitori abbia-
mo una visione molto limitata della realtà ma fortunatamente i nostri bambini non la
vivono così! Questa stupenda rappresentazione ne è stata una prova evidente.

Ho la certezza che ogni interprete riconoscesse e vivesse in cuor suo l’importan-
za di quella storia così “speciale” e ci tenesse a parteciparvi con ogni tipo di interven-
to. I nostri piccoli comprendono la sacralità di certi eventi; siamo noi genitori che ce
lo dimentichiamo o addirittura non lo sappiamo e manchiamo così di coltivare nei
loro cuori quella spiritualità che il Signore ci dona sin dalla creazione: “Lo spirito di
Dio mi ha creato e il soffio dell’Onnipotente mi fa vivere” (Gb 33, 4). Fortunatamente
siamo molto di più di un corpo e una mente; dentro di noi alberga una parte spiri-
tuale che chiede di potersi esprimere ma  la razionalità, a volte ce lo impedisce.
“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti
appartiene il Regno di Dio” (Mc 10, 14).

Impariamo, allora, dai nostri piccoli un atteggiamento di maggiore apertura, dispo-
nibilità e intuito; lasciamoci guidare dal loro stupore per tutto ciò che è nuovo ed
importante, perché proprio lì vi è quel senso del Sacro che ci fa assaporare un po’ del
mistero che il Cristo ci chiama a condividere. Lode e gratitudine alle educatrici che si
impegnano ogni giorno in questo compito così importante e vitale!

Paola Onori
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India - Ranchi

CON SR. FRANCA IN VISITA 
A BANGALORE E NEL KERALA 

C arissimi amici, desidero condividere con voi l’esperienza da me vissuta agli inizi
di questo 2009. Con Pasca, la giovane del Tamilnadu, sono partita da Ranchi il

30 dicembre sera e arrivata a Bangalore il 1° gennaio. Siamo state accolte dai confratelli
insieme a tanti altri famigliari di coloro che avrebbero fatto la professione il 2 gennaio.
Nel pomeriggio sono venuti i genitori di Pasca che è andata a casa con loro.

La sera del 1° gennaio c’è stata la celebrazione dei giubilei di alcuni confratelli: p.
Silverius e fr. Tom il 25°, fr. Del il 50° di professione. Messa solenne e festa dopocena.
C’era grande movimento perché tutti i confratelli dell’India erano radunati insieme in
quei giorni per la loro Assemblea triennale.

Il 2 gennaio professione perpetua di 7 confratelli. La celebrazione è avvenuta all’aper-
to: danze, canti, liturgia; tutto curato con attenzione. Un clima di festa e di famiglia
molto bello. Ho avuto l’onore di rappresentare le Suore Marianiste e di accendere una
lampada insieme ad altri all’inizio della celebrazione.

Nel pomeriggio, altra celebrazione solenne: la cerimonia di Laurea di alcuni confra-
telli che hanno terminato gli studi all’Università di Dayton, presso la sede di Bangalore.
Era la prima volta che partecipavo a qualcosa del genere: professori e alunni in tenuta di
gala, con toga e tocco da neo-laureati. 

All’alba del giorno 3 arrivava l’intrepida sr. Celina che aveva passato la notte in pull-
mann. Il nostro pullmann per il Kerala partiva solo la sera. Avevamo pertanto una gior-
nata a disposizione. Ne abbiamo approfittato per uscire a visitare qualcosa. Noleggiamo
un piccolo taxi e andiamo a vedere il tempio piú famoso e piú grande che ci sia in
Bangalore dedicato a Krishna. E’ in effetti una costruzione molto grande e molto bella.
Si accede a piedi nudi, naturalmente, e ci viene dato un cartoncino per seguire la pre-
ghiera che tutti entrando fanno a voce alta, seguendo la guida che dal microfono ininter-
rottamente prega. Volevamo far finta di niente e non prendere il cartoncino: impossibile,
siamo state richiamate e abbiamo “dovuto” prendere il cartoncino. Si accede all’interno
del tempio camminando su delle mattonelle o scalini, su ognuno dei quali si deve fare la
preghiera. Sommessamente sostituivamo «Hare Krishna… Hare Krishna…» con «Ave
Maria… Ave Maria…». I pellegrini  erano numerosi. L’interno del tempio una meravi-
glia. Il percorso che conduceva all’uscita era poi pieno di negozi e bancarelle.
Un’esperienza interessante. 

Il nostro viaggio per il Kerala inizia alle 8 di sera del 3 gennaio. All’alba del 4 genna-
io alle 8 circa  arriviamo alla meta: THRISSUR. Da qui un piccolo taxi ci porta a  desti-
nazione, il paese di Sr. Celina, KADAVALLOR. Siamo andate a casa sua dove ho avuto
la gioia di trovare riunite anche Sr. Teresa e Sr. Elizabeth. E’ stato bello ritrovarci insieme
in INDIA!

La mamma di Sr. Celina vive da sola in una casetta molto semplice. Mi ha accolto
con un bellissimo sorriso che valeva piú di tante parole. La sorella di Sr. Celina e i nipoti
erano pure lí a darmi il benvenuto.

Dopo un pomeriggio pieno di emozioni siamo andate nella famiglia che ci ospitava
per la notte. Il giorno successivo, sr. Celina ha voluto farmi vedere qualcuna delle mera-
viglie del Kerala. E vi assicuro che non mancano: ci sono chiese stupende. Siamo partite
con sua sorella Cecilia e abbiamo iniziato il nostro tour. THRISSUR è stata la prima meta.
Abbiamo visto la chiesa dell’Addolorata in stile gotico, la tomba della beata Eufrasia, bea-
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tificata il 3 dicembre 2006, proprio il giorno della nostra fondazione in India;
ANAKOTTA, la cittadina che ospita un grade zoo solo con elefanti: una settantina circa.
Nelle vicinanze si trova un grande centro di spiritualità indù dedicato a Shiva. Qui ai cris-
tiani è vietato l’ingresso. C’era un via-vai interminabile di fedeli con bancarelle e negozi.
La giornata è terminata con una sorpresa: la visita alla chiesa fondata dall’apostolo
Tommaso, la prima chiesa in assoluto dell’India.

Era il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania. In tutte le chiese cattoliche del Kerala e nelle
famiglie, alla vigilia si accende l’albero della luce. Un tronco di banano pieno di bandie-
rine e candeline, davanti al quale si riuniscono le famiglie, le comunità, le parrocchie.
All’ora stabilita per l’accensione ci trovavamo appunto nella chiesa di San Tommaso e il
parroco, felice di avere presente una Suora proveniente dall’Italia, mi ha concesso l’onore
di accendere le candele. Arrivate a casa, anche la famiglia ci stava aspettando per offrirmi
l’onore di accendere le luci dell’albero.  Una giornata intensissima ma bella.

Il giorno dopo siamo andate a visitare la famiglia di sr. Teresa dove ci aspettava una
calorosa accoglienza, curata dai familiari fin nei minimi dettagli. Siamo ripartite per
Bangalore la sera del 7  ed arrivate il mattino seguente, alle 5 circa.  Il 9 gennaio, con
Pasca, abbiamo fatto il viaggio di ritorno a Ranchi: due giorni e una notte in treno. Tutto
è andato bene ma sono arrivata felice di essere nuovamente in comunità. Ora avremo la
gioia di accogliere, il 23 gennaio, Sr. Teresa e Sr. Celina. Potete immaginare la nostra
gioia! 

Ranchi, 12/01/2009
Sr. Franca Zonta, FMI

TESTIMONIANZA 

«HO PIANTO TANTO PER AVERE LA PAZIENZA»

Tra le tante persone conosciute in questo
viaggio, una ne porto nel cuore in modo par-
ticolare: nonno Anthony. L’abbiamo trovato
nella famiglia presso la quale dormivamo.
Nonno Anthony era lì di passaggio e sapendo
che dovevano arrivare due Suore aveva pro-
lungato la sua permanenza. Due occhi lumi-
nosi, ma gonfi come di chi avesse pianto
tanto, un dolcissimo sorriso, una presenza
fatta di silenzio, di discrezione e soprattutto
di preghiera : questo è nonno Anthony.
Quando ci si alzava al mattino lui era già in
soggiorno col suo rosario in mano; a qualsiasi ora del giorno, quando si rientrava lo si
trovara ancora col rosario in mano; a sera tutta la famiglia non mancava all’appunta-
mento col rosario. Con una straordinaria semplicità ci ha comunicato alcune sue non
comuni esperienze spirituali. Con altrettanto candore ci ha detto: “Quando chiamo Gesú,
Lui viene. E’ con me, sempre… Ora ho tanto tempo e prego…”

Anche lui ha avuto le sue difficoltà nel mandare avanti la famiglia e far crescere i figli, ma
confidava il suo segreto: «Ho pianto tanto per avere la pazienza». Ecco il perché dei suoi occhi
gonfi, ecco soprattutto la fonte del suo sorriso umile e luminoso. Grazie nonno Anthony. 

Sr. Franca

Sr. Franca con un gruppetto dei ‘suoi’ bambini
in uno slum di  Ranchi
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NATALE AL MANDARINO

Per Natale 2008 il “Gruppo del Mandarino” ha organizzato, davanti alla nostra
Parrocchia di Campobasso, un banco alimentare con liquore e vasetti di marmellata al
mandarino; il ricavato è stato devoluto ai nostri missionari d’Albania. L’iniziativa è stata
attuata dal Sindaco di Campobasso, Giuseppe Di Fabio e sua moglie. Ogni confezione
era accompagnata dalla seguente lettera:

Carissimo, questa bottiglia di liquore e
questa confezione di marmellata non sono
prodotti come gli altri; essi ti fanno entrare in
uno strano gruppo, quello dei “sognatori”.
Benvenuto quindi fra noi. 

È da cinque anni che continuiamo a
sognare e il gruppo, di cui ora anche tu fai
parte, si è allargato e diversificato. Siamo in
tanti: studenti, amici, bambini, gruppi della
terza età, sportivi, parrocchie, associazioni,
famiglie, un Comune, una Regione… e ora
anche questo strano gruppo che ti ha offerto
questo prodotto. Abbiamo tutti lo stesso sogno: che tutti i bambini rom albanesi di
Lezhe, la mattina, con lo zainetto pieno di libri sulle spalle e tenendosi per mano,
possano andare a scuola, per imparare a stare insieme liberi e responsabili. 

Anche questi bambini con i loro genitori hanno incominciato a sognare. Un gior-
no ci siamo commossi perché alcune bambine rom ci dicevano che da grandi vorreb-
bero diventare infermiere, maestre, modelle e i maschietti elettricisti, meccanici,
medici e ci chiedevano se parte dell’adozione si poteva accantonare per realizzare que-
sto sogno. Sognano che è possibile pensarsi diversi, non inferiori agli altri, più libe-
ri, non rassegnati ad accettare come naturale la povertà, l’emarginazione, la non sco-
larizzazione. Ora sanno che tutti noi abbiamo lo stesso sogno che prima o poi si rea-
lizzerà. Diceva, tanti anni fa, il vescovo brasiliano Helder Camara:“Se a sognare è uno
solo, il sogno rimane sogno; ma se lo sogniamo in tanti, il sogno diventa realtà”.  Ed ecco
il risultato di questo “sogno”: 130 bambini rom iscritti alla scuola statale, al dopo-
scuola e alle nostre varie attività; per la prima volta quest’anno 20 bambini frequen-
tano l’asilo-nido e ben 40 la scuola materna statale di Lezhe. 

Danilo Dolci diceva che “cresce solo chi è sognato”. Questi bambini sono cresciuti per-
ché tanti di noi li hanno “sognati”, con semplici iniziative (sacrifici personali, piccoli
contributi), campi di lavoro estivi, o impegni di gruppo come questo del “Mandarino”.
Noi crediamo che anche il Signore e Maria, Madre del Buon Consiglio, Patrona
dell’Albania sognano con noi; soprattutto che il nostro è un Dio che è padre di tutti,
“prende le difese degli umili e disperde i superbi nei pensieri del loro cuore” (Lc 1,51). 

Quando gusterai il liquore o assaggerai la  marmellata ricordati di continuare a
sognare, come noi. Insieme faremo grandi cose. Un forte abbraccio e grazie di cuore. 

Luciano, marianista e collaboratori

Luciano Levri con in mano una bottiglia del
liquore al mandarino, davanti alla ‘Mater

Ecclesiae’ di Campobasso, con amici.
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Ecuador - Latacunga - NATALE 2008

NUBI SULL’IMMEDIATO FUTURO

Carissimi Amici, è giunto il Natale. Si
celebra in tutto il mondo, si canta in
tutto il mondo, si scambiano gli auguri in
tutto il mondo; ma dove sta Gesù, il
Figlio di Dio fatto uomo per salvare noi e
questo mondo? Dove sta il mistero di un
Dio vissuto in uno sconosciuto villaggio
di Palestina tanto “trasfigurato” nell’uma-
nità di un fragile Bambino? 

Mi rivolgo a voi, carissimi, più che
mai attenti al vero significato del Natale,
con il segno del “Presepio”certamente pre-
sente in casa vostra. Mi unisco all’augurio
di Buon Natale e Buon Anno insieme ai
vostri cari; con me ci sono i numerosi ragazzi (oltre 1700!), oggetto della nostra Missione
educativa, buon numero dei quali riconoscenti per il vostro generoso aiuto. 

È apparso recentemente su IL REGNO (n. 18/2008) un ampio articolo sulla vittoria
schiacciante del “sì” alla Nuova Costituzione dell’Ecuador, con quasi il 70% dei voti vali-
di. Questo risultato rafforza l’impostazione politica socialista del Governo, di fronte ad
una Costituzione di cui esalta lo “statalismo”, che violenta la  creatività e la responsabilità
delle persone: non si riconosce chiaramente il diritto alla vita, si attenta alla famiglia come
cellula fondamentale della società, equiparando ad essa le unioni dello stesso sesso, si con-
sidera l’educazione privata una mera concessione dello Stato e non espressione del diritto
naturale dei genitori, si restringe ogni possibile autonomia facendoci paventare il ritiro del
finanziamento già molto ridotto alle scuole cattoliche.

L’episcopato ha cercato con ogni mezzo di mettere in guardia il popolo, di per sé a
maggioranza cattolico. Però la voce dei Pastori non fu ascoltata anzi, l’invito al “no”, pur
lasciando libertà di scelta cosciente, ha giocato come un boomerang, favorendo il “sì”. Io
stesso ho dato voce ai Vescovi in riunioni con i genitori, ripetendo le parole di un vesco-
vo ben noto, fondatore della nostra scuola: La Costituzione è come una torta con alcune
gocce di cianuro. Certamente esistono parti e articoli della nuova Costituzione che sono
positivi e che, se ben applicati, miglioreranno l’insieme sociale del Paese. 

Ora però ci rendiamo conto che non tutto è “rose e fiori”; i messianismi sono debo-
li e fragili, per un popolo che aspetta novità; le offerte politiche non son ben ponderate.
Per quello che riguarda l’educazione e la nostra scuola “Hermano Miguel”, per il momen-
to il Ministero non ci ha tolto l’aiuto della paga a 15 professori su 87, perché abbiamo
mantenuto borse di studio a favore di 300 studenti, abbiamo congelato la retta mensile
che non supera i 50 $, ma si devono fare alcuni “salti mortali economici”e mettere in
azione strategie di tipo cooperativo per coprire i buchi finanziari. Ci resta la speranza,
l’ultima virtù destinata a morire, però il futuro prossimo si presenta molto incerto. 

Comunque, un abbraccio per tutti e di nuovo Buon Natale e Buon Anno 2009. 

Aff.mo p Bruno Galas sm 

Inaugurazione della Scuola Primaria - Hno. Miguel (12.9.08)
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Colombia

LA VOCE DI P. REMO PER NATALE E CAPODANNO

M iei cari amici, che bello trovarci nuovamente davanti al presepe contem-
plando, pieni di fede e di ammirazione, il mistero di Dio fatto bambino,

fatto un Dio piccolo, debole e bisognoso! E’ l’occasione di scambiarci notizie, salu-
ti ed auguri. Cominciamo con le prime.

Innanzitutto, un “grazie” grande grande a tutte le persone che, quest’anno,
hanno fatto del mio soggiorno estivo in Italia una meravigliosa esperienza di amici-
zia, di gioia e di solidarietà. Direi che proprio tutti si sono sentiti coinvolti nella
Missione marianista di Llorò, e lo avete dimostrato con tutti gesti concreti.

A chi sta qui, tocca portare avanti l’opera evangelizzatrice e di promozione
umana, che voi sostenete. Come sapete le necessità sono molteplici e non si intrav-
vede soluzione e, ciò che ci addolora e ci preoccupa maggiormente, non si nota
coscienza nella stessa gente né interesse effettivo nelle autorità.

Tre anni fa, nel mio primo Natale ciocoano, avevamo fatto una lista di possibili
realizzazioni a favore della popolazione. Vi ricordate? Sarebbe utile verificare quali
progetti abbiamo realizzato e quali no, e i motivi della loro mancata realizzazione,
come pure i risultati di quelle che siamo riusciti a concludere. 

Da poco, abbiamo terminato di pitturare la chiesa parrocchiale. Ha cambiato
d’aspetto. E si continua il programma del miglioramento delle case, finanziato
dalla“Operazione Canalete”, facendo sognare la gente, che ce la mette tutta per ripa-
rare la sua casa ed è felice. Le altre comunità stanno sperando che arrivi il loro turno.

P. Remo col bastone del pellegrino, nel suo ambiente missionario in Colombia
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Altra notizia buona è che, dopo due anni di insistenza, la DISPAC (la nostra
ENEL regionale) ha concluso gli studi e il preventivo dei costi per portare la luce alle
35 comunità della parrocchia, che non hanno questo servizio. Speriamo che il
Municipio si muova e la gente interessata si svegli ed insista, insieme a noi, per tro-
vare il finanziamento per un’opera così grande. La fede e la perseveranza dovrebbe-
ro averla vinta (fra due o tre anni?).

Nel frattempo, continua l’opera fatale delle “retroscavatrici” (in un anno, sono
passate da 5 a circa 50!), che feriscono mortalmente la terra, e delle motoseghe, che
la spogliano della sua avvolgente verdissima capigliatura. Sapete che questo tema è
complesso, grave e pericoloso. E non mi dilungo. 

Compito o missione o nuova sfida per noi è trovare alternative vivibili, metten-
do in piedi un programma semplice ed immediato per favorire la produzione agri-
cola delle famiglie contadine, affinché ritornino a coltivare la terra, ad avere raccol-
ti sufficienti per il pane di ogni giorno ed, anche, per vendere il rimanente e, con il
guadagno, migliorare le condizioni di vita. Una vita degna della persona umana,
fatta ad immagine di Dio!

La mia salute fisica è buona, e posso usarla tranquillamente per le visite periodi-
che alle comunità della parrocchia, come pastore che cerca di stare vicino ad ogni
pecora, ed anche, per lo meno nelle comunità indigene, come ispettore delle scuole,
che lì stanno funzionando da quasi due anni, soltanto … Altro punto sul quale ci
sarebbe tanto da dire e da … piangere.

Passando alla Colombia, vi presento due episodi, affinché l’uno controbilanci l’altro.
Il 28 novembre, il popolo colombiano, per la quarta volta in un anno, e sulla base

di una proposta della liberata Ingrid Betancurt, ha partecipato ad una marcia nazio-
nale contro il sequestro e ogni forma di violenza. Anche se le persone partecipanti
sono state meno numerose, il loro marciare pacifico rimane sempre uno stimolo ed
un’esigenza per trovare la soluzione a problemi complicati e molto seri.

Purtroppo, e finalmente, è uscita alla luce una gravissima e impensabile colpa
dell’esercito, uno scandalo quasi incredibile. Per i premi che lo Stato dava per ogni
guerrigliero ammazzato, alcuni militari si portavano via giovani in età di servizio
militare, li ammazzavano, li vestivano da guerriglieri e … riscuotevano il premio.
Un caso è successo, qualche anno fa, anche nella nostra parrocchia, ed è stato denun-
ciato dai confratelli che stavano qui in quel momento e avevano potuto vedere il
cadavere del giovane perforato dalle pallottole con la camicia rivoluzionaria senza
nessun buco da sparo …

E per finire, una bella notizia: tre giovani di Llorò (uno di loro è Orlando, la mia
prima guida nella selva) hanno chiesto di poter cominciare il cammino di prepara-
zione per essere, un giorno, membri della nostra Congregazione Marianista. Che
nostra Madre li accompagni in questo lungo tirocinio. Così, ci troveremo davanti al
presepio del nostro cuore affinché vi nasca il Signore Gesù. Ve lo auguro, affinché
non abbiate paura di Lui che viene ed abbiate gioia piena. 

Con affetto riconoscente, BUON NATALE, BUON ANNO NUOVO!
Vostro Remo
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BERNARDINO BERNARDINI, amico
della Famiglia
Marianiasta ,
docente del S.
Maria di Roma
(1959-1984),
padre e nonno
di vari ex alun-
ni, deceduto a

Frascati/RM il luglio 2008 all’età di 93 anni. 

LUCIA PRETTO FANNI,
(LUIGINA) amica della
Famiglia Marianista, suo-
cera di Paolo Gelai, ex
allievo di Brusasco, dece-
duta a Valdagno (VI) 1°
dicembre 2008 all’età di
85 anni.

MARISA SORU PALAMIDES, mamma
degli ex allievi Danilo e don Andrea, amica
della Famiglia Marianista,  già membro della
Fraternità ‘Madonna del Buon Consiglio’,
deceduta a Roma il 13 novembre 2008 all’età
di 73 anni.  

MARIO SCHIAFFINO, pittore amico della
Famiglia Marianista, deceduto a Genova il 4
dicembre 2008 all’età di 80 anni.

PIA ROSA CONT, zia di
p. Giancarlo Graziola
(Comunità di Condofuri
S. Carlo/RC), deceduta a
Pedersano/TN il 19
dicembre 2008 all’età di
72 anni.

ROSA ARSUFFI, zia di fr. Giorgio
(Comunità S. Maria- Roma) deceduta a
Bonate Sotto/BG il 24 dicembre 2008 all’età
di 85 anni.

ADRIANO SANGALLI, cugino di fr. Giorgio
Arsuffi (Comunità S. Maria- Roma), deceduto
a Bergamo il 25 dicembre 2008 all’età di 57
anni.

LUIGINA ALLEVA LOVO, amica della
Famiglia Marianista, mamma di due ex allieve
e nonna di un un allievo di Pallanza, deceduta
a Pallanza il 31 dicembre 2008 all’età di 83
anni.

GELMINA REBESCHINI CATTELAN,
amica della Famiglia
Marianista, deceduta a
Scaldaferro/VI il 2 gennaio
2009 all’età di 88 anni.
“Non ho beni materiali da
lasciarvi, ma sono ricca di
fede. Questa vi lascio da
distribuire a ciascuno di voi.
Non piangete, vado al
Signore. Ci rivedremo così
tutti, insieme a papà, vi abbraccio. La vostra
mamma” (dal testamento). 

GABRIELLA COLLICELLI NERVO, sorella
di p. Antonio (Comunità
dell’A.G.- Roma) decedu-
ta a Thiene/VI il 18 gen-
naio 2009 all’età di 65
anni. “Il Padre ha voluto
che tornassi a lui; chi ti ha
conosciuto, Gabriella, ti
ricorderà sempre  per la tua
grande generosità e la sere-

nità che sapevi trasmettere
agli altri. Hai sopportato con coraggio e forza,
sorretta dall’amore di Maria, il dolore fisico che
non ti abbandonava, testimoniando la tua gran-
de fede con una accettazione docile e rassicurante
nei confronti dei tuoi familiari, sempre a te vici-
ni. Ora, che sei nella visione del Padre, continua
a guardarci e a pregare per noi.”(Marica T.)

PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI
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RICORDO DI SR. DOMENICA BOLLETTIN FMI (1926-2006)

UNA INSPIEGABILE DIMENTICANZA, UNA DOVEROSA RIPARAZIONE

Il 19 dicembre 2006 moriva a Pallanza sr. Domenica Bollettin,
(sorella di sr. Rodolfa, deceduta nell’ottobre 2003). Ne davamo
notizia su P.M. n.139 ma per una inspiegabile dimenticanza non
abbiamo riportato né la sua foto né il saluto affettuoso rivoltole
dalla Provinciale sr. Laura alla fine del funerale, celebrato ad
Arre/PD, suo paese natio. Dietro la giusta rimostranza dei parenti
vogliamo riparare con 2 anni di ritardo a tale dimenticanza, sicu-
ri che il ricordo dei nostri cari è sempre per noi in benedizione.

SALUTO A SR. DOMENICA
Carissima Sr. Domenica, oggi è giunto il tuo Natale: il

giorno tanto atteso dell’incontro col Padre, di cui contemple-
rai il volto, tanto desiderato e tanto amato. Quasi in punta di
piedi ti sei allontanata da noi, donandoci ancora la tua sereni-
tà, il tuo affetto ed il tuo amore, pur nel silenzio della parola,
ma non dello spirito.

Come Maria, nella normalità del quotidiano, hai voluto spegnerti senza far rumore…
Dopo tanti anni di sofferenza e di offerta, il Signore ti ha fatto visita. La tua vita tanto labo-
riosa ed impegnata in tanti servizi alla Comunità, all’accoglienza degli ospiti, a cui riservavi
sempre il tuo radioso sorriso ed il tuo ascolto, l’interesse appassionato di quanto avveniva nel
mondo, la ricerca delicata di far piacere a tutti, il gusto per tutto ciò che è bello e buono,
hanno caratterizzato la tua persona. 

L’intelligenza acuta e la portentosa memoria, ti hanno vista vivace ed interessata alla let-
tura ed appassionata per l’arte, percependone la delicatezza delle linee e dei colori. Ogni
angolo dei luoghi in cui ti muovevi manifestava la laboriosità delle mani, unita a tanto gusto
artistico. 

Nei tuoi lunghi anni, vissuti a Roma, la grotta della Madonna è  stata testimone delle tue
frequentissime visite e soste davanti a Lei, mentre innalzavi con tanto amore la preghiera del
Rosario, invitavi tanti  bambini della scuola a fermarsi per salutare Maria e pregavi con loro.

Questo amore per Maria ti ha accompagnato, specialmente durante i tuoi lunghi anni di
malattia, in cui il Signore ti ha chiesto l’offerta di tutta te stessa, fino a toglierti perfino la
parola. Tu che hai sempre servito, hai dovuto accettare di essere servita in tutto. Il Signore ti
ha preparata perché la tua vita si concludesse in una oblazione completa a Lui, a edificazio-
ne delle tue Sorelle.

Esse ti hanno accolto, amato e curato come un dono straordinario e misterioso della
Provvidenza. Sì, Sr. Domenica, nel ringraziare tutte le Sorelle penso di poter affermare che
sei stata un dono prezioso per ciascuna. Grazie allora al Signore per quello che sei stata per
ciascuna di noi e per tutti i tuoi familiari.

La commozione, l’affetto ed il dolore del distacco ci fanno gemere e piangere, ma nono-
stante  questo, vogliamo innalzare a te, Signore, il nostro Magnificat per Sr. Domenica, senza
chiederti perché ce l’hai tolta…. Diciamo con lei: “Ho combattuto la buona battaglia Ho ter-
minato la corsa Ho conservato la fede..” Grazie Signore Gesù!

Sr. M. Laura BETTI, fmi, superiora provinciale

B
ibliografia M

arianista
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GLORIE DI FAMIGLIA: 

TARGA-RICORDO PER GIUSEPPE ERMINI

Su delibera del Comune di Roma martedì 16
dicembre 2008 fu scoperta una targa in ricordo di
GIUSEPPE ERMINI, affissa sulla parete esterna
del palazzo in Piazza d’Aracoeli 6, dove egli abitò
dal 1954 con sua moglie Lea Sisti e gli undici figli
nati dal matrimonio. 

Presente fra i numerosi
parenti, estimatori ed
amici l’ultimo figlio,
LORENZO, nostro ex
allievo (mat. class.1970) 
qui ritratto fra il
Rettore, p. Romolo
Proietti e Tarcisio
Rimoldi SM.

CHI È GIUSEPPE ERMINI?

GIUSEPPE ERMINI (Roma, 1900 –1981) fu
alunno del Collegio Santa Maria (Mat. Class.
1918) di cui il padre Filippo era Preside; alla scom-
parsa del padre nel giugno 1935, gli succedette
come Preside e conservò tale carica fino al 1954,
anno in cui divenne Ministro della Pubblica
Istruzione (1954-1955). 

Dopo la laurea in Giurisprudenza (Roma,
1921), insegnò all’Università di Urbino
(1926/1927) e dal 1927 al 1932 Storia del Diritto
Italiano all’Università di Cagliari (Facoltà di

Giurisprudenza, colleghi E. Vanoni e A. Segni). Chiamato a Perugia (1932)
vi insegnò la stessa materia (Storia del Diritto Italiano); dal 1944 nominato
Rettore, conservò tale carica fino al 1976. 

Il 2 giugno 1946 fu eletto deputato all’Assemblea Costituente e il 18 apri-
le 1948 deputato alla Camera fino al 1968.  Dal 1972 al 1976 fu Senatore
della Repubblica. Conservò sempre stretti e affettuosi contatti col suo ‘vec-
chio’ Collegio, presso il quale fece studiare i suoi figli. Morì a Roma il 21 mag-
gio 1981. 
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La posta dei lettori
IL GRAZIE AI MARIANISTI DI DUE GENERAZIONI DI ALUNNI

Sulla chiusura del S.Maria di Pallanza riceviamo e pubblichiamo altre due lettere, che
si aggiungono alle precedenti; esprimono i sentimenti di due generazioni ben lontane fra
loro nel tempo ma concordi nel rimpianto di un glorioso passato e nell’auspicio che il
futuro veda raccolta da altri generosi la preziosa eredità lasciata dagli educatori del
Collegio. Un grazie sincero ai due amici lettori (pAS).

C aro Direttore, mi presento: sono Alessandro Bastino di Omegna (VB);
ho frequentato il Santa Maria di Pallanza dalla prima liceo ed ora fre-

quento la terza scientifico al Rosmini di Domodossola, obbligato a cambiare
scuola per i problemi gestionali che lei ben conosce. Con la chiusura del S. Maria
la nostra zona ha avuto una grave perdita… Sto testando sulla mia pelle che tutte
queste “scuole “non educano più…

Beh, i Marianisti sono conosciuti per le loro grandi doti di educatori, cioè
di veri insegnanti che è difficile trovare al di fuori del “Santa”; sapete coinvolge-
re i ragazzi, migliorarli, renderli più forti di animo, arricchirli dal punto di vista
religioso e scolastico e su un punto per me è basilare: l’educazione. Un esempio
concreto: voi Marianisti mi avete fatto amare la scuola, mi avete fatto capire cosa
è il vero bello, mi avete fatto capire qual è il vero senso della VITA; potrei anda-
re avanti all’infinito. E che dire della familiarità! È bellissimo vivere in una scuo-
la dove sembra di stare in famiglia! Dobbiamo poi sottolineare l’insegnamento
della religione che nelle altre scuole, anche cattoliche, viene sottovalutato, come
materia di serie B, al contrario del Collegio dove veniva studiata in modo appro-
fondito. Tutto questo è svanito per me; vivo in una dura realtà dove c’è scuola e
basta; fuori di essa non esiste altro.

La mia esperienza al Santa Maria purtroppo è finita; è stato una bellissima
parentesi di due anni nella mia vita che non dimenticherò mai più: sono cresciu-
to, maturato e migliorato grazie a voi Marianisti. Volevo dirvi un ulteriore e sem-
plicissimo GRAZIE che mi viene dal più profondo del CUORE.

Per questa questione ho molto sofferto, però mi risollevo un po’ sapendo
che la Provvidenza esiste e se ha voluto per me questo, significa che avrà per me
in serbo qualcosa…  Alessandro Bastino

C arissimo P. Antonio, ho sperato fino all’ultimo che le notizie che girava-
no per Verbania fossero false: non era possibile che il Santa chiudesse,

poi è arrivata la sua conferma: lei sa quanto bene voglio ai Marianisti e questa
chiusura mi dà un grande dolore. Giusto 60 anni fa, con l’esame di ammissione
entravo nel Vostro “mondo” e non l’ho mai lasciato. Ho imparato tanto e tanto
avete influito sul mio insegnamento. Cerco di vedere in questa decisione la
volontà del Signore, ma è proprio dura anche perché la nostra Provincia non ha
più scuole cattoliche. Speriamo che i docenti nella scuola di stato sappiano dare
un’impronta cristiana al loro insegnamento. Un abbraccio e buon lavoro. 

Emma Lomazzi Caretti (Mat. Class. 1957)
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SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI

Arnaldi Eugenio
Bertoncello Mario 
Bianchi Giancarlo 
Bizzotto Pietro
Bloch Maria e John
Borgia Felice
Boscato Piero e Anna
Braggio Giuseppe 
Caretti Roberto
Chiecchio B. Maddalena
Cirelli Giampiero 
Contini Piercarlo
Crema Zorzan Dina,
Crivelli Alberto 
Curta Clementina
De Vitiis Pietro
Diemoz Adriana e Giorgio
Direzione "Nazareth"
Donato Graziano
Fabian Rita

Gallinotto Gianni
Gambini Giovanni
Gardinali Bruno
Gloder Giuseppe
Goio Manlio
Lago Michelangela
Grignaschi Enrico
Guzzetti Sr. Concetta
Lategana Don Gianni
Leone Leo
Lucato Guarda Adele
Macchi  Paolo 
Marangon Ferdinando
Mastroianni  Antonio
Mazzucchelli Mosca Ernestina
Mirigliano Ida
Montagna Monzani Bertilla
Morato Carlo
Moroni Augusta Maria
Motella Giulio

Nezzo Carlo  
Paleari Emilia
Petruccelli Mario
Ravicino Renato
Ruffoni Baron Teresa 
Ruggin Luciano
Salata Soldà Maria
Scaini Angelo 
Scattolin Antonietta
Sigalone Piero
Spiniello Famiglia
Suore Carmelitane Missionarie
Suore Clarisse dell’Annunziata
Tacchini Gianni
Taverna Delfino
Tiraboschi Mario   
Ubbiali Amabile
Vercesi Don Bruno
Villa Frigeni Maria
Zacchero Enza

Abbiati Angelo
Agnesina  Mario 
Baron Piergiorgio
Bartolini Gualberto  
Bonfanti Alessandro
Caceffo Mauro
Caramellino Piero

Cerutti Dario
Colombi Gabriella
Evangelisti Giovanna
Falconi Roberto
Fattori Claudio
Fiorentini Sante
Gardinali Ermanno

Lucio Antonio
Mariotti Bianchi Umberto
Massa Silvio 
Paparelli Elisabetta
Rizzi Ignazio
Rota Mario
Salvi Caterina
Tucci Tiziana

Amadei Giuseppe 
Arsuffi Giacomo 
Belloni Cesare 
Biasin Mario 
Bionda Vittorino
Biscaretti Franco
Boffelli Ettore 
Cappellini Tilde
Capucci Giampaolo 
Cartossi Andrea
Cattaneo Passera Mariuccia
Cazzulino Luciano   
Cinel Dino 

Colizzi  Livio
Dal Pra’ Claudio Roma
De Maragaritis Achille
Di Mario Federica
Fortuna Aldo
Gambero Rossi Annamaria
Grumieri Tiziana
Lucato  Candido
Mattei Domenico
Maule Foletti Rosanna
Monastero S. Daniele
Moroni Vittore
Mosconi Gianfranco

Negretto Severino
Nervo Giorgio
Noro Mario
Paris  Filippo
Penzo Adriano Madresanta
Pescarolo S.E. Natalino 
Piaia Marco
Pretto Angelo
Rota Giuseppina
Santoni Giacomo
Simoni Giorgio
Soldà Brian Vittoria
Ubaldini Felice
Zanoni Raimondo

Bertin Giacomo e Gemma - D'Ilio Michele - Fantino Renata
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Desiderio di pace

Stella che brilli nel cielo lassù
fa che l'amore discenda quaggiù.
Fa che ogni cuore sia scrigno perfetto
per questo amore dal ciel benedetto.
Fa che ogni bimbo sia accolto e amato
e nessun vecchio sia più abbandonato.
Fa che la terra non abbia frontiere
e nessuna guerra ci sia più da vedere.
Dove c'è buio discenda la luce.
Dove c'è odio ritorni la pace.

Annamaria Scarfò

Napoli- 1° genn. 2009 - 3°premio 
al concorso letterario "L'Albero dei Desideri" 

Un’altra primavera

Sarebbe bello avere un’altra primavera
(l’incoscienza di un tempo favoloso
garriva in cielo come una bandiera),
ripercorrere il filo
di quei sogni sognati a occhi spalancati,
seguirli tutti o lasciarli andare,
illudermi che prima o poi
si possano avverare,
restare ancora qui vicino a te:
ascoltarti parlare, sorridere di niente,
la tua mano raccolta tra le mie
trepida come una farfalla
(labili tracce d’oro sulle dita),
quando l’ultimo raggio
incendia la collina
e mi riscalda il cuore.

Candido Lucato
Montorso (VI)

Il tempio

Ho visto il tempio di Gerusalemme
sotto il sole d’agosto:
alto sessanta o centoventi cubiti
sovrastava di molto la città
e proiettava la sua ombra scura
della Valle del Cedron per le rive.
Rintanato sul Monte degli Olivi
ne seguivo il profilo lineare
affascinato dalle due colonne:
Stabile a destra e Forte alla sinistra,
rivestite di cento melagrane.
Dio ha posto qui la sua dimora
in mezzo alle case degli uomini
costringendo nel tempio la Potenza
che i cieli non sanno contenere.
Ed ecco a poco a poco
una cupola crescere là in alto
a ostentare la fredda mezzaluna
e splendere nel cielo di cobalto.
Le pietre sante sagomate
da più di ottantamila scalpellini
convenuti da Chiram e da Biblòs
giacciono a terra tutte frantumate.
Su chi riporre, dunque, la speranza?

Candido Lucato
Montorso (VI)

Amore di Madre

Le madri non hanno frontiere.
Sono angeli in volo sempre pronte ad amare.
Chiunque ha bisogno di amore!
Una madre non pretende che tu sia nato
sotto lo stesso  tetto, sotto la stessa bandiera
o che tu sia dello stesso colore.
Una madre ti accoglie, ti ama, ti cresce,
t’insegna a volare e poi…
ti ridona la libertà senza nulla sperare!
Una madre ti dona il cuore, l’anima,
tutta se stessa, senza riserve, a piene mani.
Non c’è sacrificio che la spaventi!
Scalerebbe un’alta montagna
o si tufferebbe nei carboni ardenti.
Per nutrire i suoi figli stillerebbe
fino all’ultima goccia del proprio sangue.
Una madre è come un fiore selvaggio:
sboccia ovunque:
nelle città, nei ghetti, nelle foreste,
nei ghiacciai, nella steppa sconfinata.
Ovunque c’è un figlio che ha bisogno di amore
lì c’è una madre che ama!

Annamaria Scarfò



In casa marianista la presenza dei due Apostoli PIETRO (con le chiavi) e PAOLO

(con la spada ed il libro), è testimoniata nel grande affresco dell’abside della chiesa
del S. Maria a Roma, opera dell’ex alunno pittore Giorgio Quaroni (1957).

ANNO BIMILLENARIO PAOLINO 
2008-2009


