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SILENZIO: DIFFICILE IMPEGNO 
O COMODO RIFUGIO?

C ari amici, il tempo di Quaresima che stiamo vivendo ci invita a
riappropriarci di spazi di silenzio, perché sappiamo che ‘Dio

parla al cuore di chi tace per ascoltarLo’. Nella nostra società, basata sul
frastuono elevato a modello ed esigenza di vita, parlare di silenzio signi-
fica rischiare derisione o rifiuto. Il primo digiuno che in questo periodo
ci viene suggerito è proprio quello della rinuncia a svaghi, programmi,
spettacoli, suoni nocivi o non essenziali per la nostra vita. 

Il deserto, nel quale Gesù si ritira per la Quarantena e poi tutte le
notti che fanno seguito a giornate dense di attività assorbenti, è lo spa-
zio vitale nel quale il nostro spirito ritrova le dimensioni naturali per cui
è stato creato e di cui ha sempre urgente bisogno. Il Suo esempio deve
indurci a fare altrettanto. Noi siamo incapaci di pregare a lungo e in silenzio,
cioè nell’ascolto di Dio che ci trasmette i Suoi messaggi su una lunghezza d’on-
da che non prevede interferenze. Il celebre contadino di Ars risponde alla
domanda del suo Curato:’Lui mi guarda e io Lo guardo’. Non occorrono paro-
le.  Dio sa già tutto ma trova difficoltà a mettersi in contatto con noi e farsi
ascoltare. E poi noi ci lamentiamo che non ci parla, non ci risponde! Occorre
creare spazi di silenzio, in casa o altrove per dissetarci a quella sorgente di vita
che è la Sua Parola. 

Il p. Chaminade ci ha insegnato le piste da seguire per giungere all’ascolto
di Dio: sono i famosi cinque silenzi, …il silenzio della parola, accompagnato da
quello dei gesti, dello spirito, delle passioni e della fantasia. La pratica di questi cin-
que silenzi…ci fa pervenire a quella conoscenza e padronanza di noi stessi che sono
condizioni indispensabili per la santificazione personale e per un fruttuoso compi-
mento della nostra  missione apostolica’ (Regola di Vita - a.4,17):

Ma non dimentichiamoci che c’è anche un silenzio colpevole, quello di chi
vive in un mondo di comodo, in cui si illude di poter vivere bastando a se stes-
so o in cui si ritira tutte le volte che la sua responsabilità viene chiamata in
campo, a ‘rendere testimonianza della speranza di cui vive’ (cfr.1Pt 3,15). È il
silenzio omertoso di chi ‘non vede, non sente, non parla’, che ignora abusi ed ille-
galità e li denuncia solo se invadono lo spazio sacro della sua privacy. Di que-
sto farisaismo è malata la nostra società, spesso vittima di un’informazione
faziosa, distorta, aberrante. 

L’impegno nostro è di essere sempre presenti accanto al fratello di cui ‘siamo
custodi’, perché il Padre ce ne chiederà conto: ‘Che ne hai fatto di tuo fratello?’.
Maria a Cana ci dà una lezione di squisita delicatezza quando sottovoce dice a
Gesù:’non hanno più vino’. Egli finge di ignorarla ma in realtà esaudisce la sua
richiesta. Splendido esempio per tutti noi! 

Auguri di Buona Pasqua!

p. Antonio Soldà sm
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A S. PIETRO LA 13ª GIORNATA 
DELLA VITA CONSACRATA

L A TREDICESIMA GIORNATA della Vita
Consacrata, celebrata in S.Pietro il 2 febbra-

io, è ruotata attorno al Sacrificio Eucaristico, in
memoria della presentazione del Signore al Tempio.
Tre sono stati i momenti liturgici, ormai canonici da
tredici anni: quello della luce; quello della Parola, con
la preghiera di ringraziamento per il dono della vita
consacrata e per l’impegno di fedeltà nella sequela di
Cristo e nella missione apostolica; quello eucaristico. 

Suggestivo, anno dopo anno, lo svolgimento della
LITURGIA DELLA LUCE, evocante quella della veglia
pasquale. Al canto di “O luce Gioiosa”, nella penom-
bra delle navate e della cupola centrale, si procede alla
benedizione delle candele, da dove prende il via l’at-
tizzamento di centinaia di candele che ingigantisce
col procedere della processione verso l’altare, fino
all’esplosione del Gloria della messa DE ANGELIS,
accompagnata dall’accensione contemporanea di tutti
i fari della basilica. 

Dopo la celebrazione eucaristica vengono riservate
al Pontefice l’omelia e la benedizione finale. Il MESSAGGIO PAPALE ha insistito sulla figura del-
l’apostolo Paolo, quale modello di vita consacrata. Questi i passaggi più salienti: “Cos’è la vita
consacrata se non una imitazione radicale di Gesù, una totale sequela di Lui? (Mt 19, 27-28).
Ebbene, in tutto ciò Paolo rappresenta una mediazione pedagogica sicura: imitarlo nel seguire Gesù,
carissimi, è via privilegiata per corrispondere fino in fondo alla vostra vocazione di speciale consa-
crazione nella Chiesa. Anzi dalla sua stessa voce possiamo conoscere uno stile di vita che esprime la
sostanza della vita consacrata ispirata ai consigli evangelici di povertà, di castità, di obbedienza.
Nella vita di povertà egli vede la possibilità di annunciare il Vangelo in totale gratuità (1 Cor 9,
1 – 23), mentre esprime allo stesso tempo, la concreta solidarietà verso i fratelli bisognosi). Paolo è
anche un apostolo che, accogliendo la chiamata di Dio alla castità, ha donato il cuore al Signore
in maniera indivisa, per poter servire con ancor più grande libertà e dedizione i suoi fratelli (1 Cor
7,7;2 Cor 11,1-2). Quanto poi all’obbedienza, basti notare che il compimento della volontà di
Dio e l’assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese (2 Cor 11,28) ne hanno animato,
plasmato e consumato l’esistenza, resa sacrificio gradito a Dio. Tutto questo lo porta a proclamare:
“Per me infatti vivere è Cristo e morire un guadagno” (Fil 1, 21). Auspico che l’Anno Paolino
alimenti ancor più in voi il proposito di accogliere la testimonianza di S. Paolo, meditando e  pre-
gando ogni giorno la parola di Dio con la Lectio Divina. Egli vi aiuti inoltre a realizzare il vostro
servizio nella e con la Chiesa, in  spirito di comunione, testimoniando il vostro carisma e quello più
grande che è la carità (1 Cor 13)”.

Dopo la benedizione, il S. Padre ha ricevuto il saluto dei Superiori Generali concelebran-
ti, dei segretari degli Organismi di rappresentanza dei religiosi e delle Superiore Generali. Si
sono rese visibili in questo modo la comunione e la missione unitaria della vita consacrata che
sa servire la Chiesa universale nella Chiesa particolare.

Lucio Galbersanini smV
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P. Luigi Zorzan sull’altare di S. Pietro 
legge un’intenzione di preghiera
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VEGLIA MARIANA A BUSA DI VIGONZA (PD) PARROCCHIA MADONNA DI LOURDES

(9 FEBBRAIO 2009)

IL VALORE DI UNA TESTIMONIANZA

La fraternità ‘Madre della Misericordia’ di Scaldaferro ha animato la serata di una “quat-
tro giorni mariana” dal titolo “Fate quello che vi dirà”, organizzata in preparazione della
festa della Madonna di Lourdes nella parrocchia di Busa, comune di Vigonza (PD), dal par-
roco Don Basilio. Ecco una delle due testimonianze offerte ai presenti:

LA PREGHIERA è un’arma di incalco-
labile valore e potenza; essa può tutto

e fa nascere la SPERANZA che è azione, vita,
concretezza.

Sin dal giorno della mia nascita Maria mi ha
preso sotto la sua protezione. La vita riserva a
tutti molti ostacoli e sofferenze. La giovinezza
fino alla cresima vissuta abbastanza serenamen-
te, due genitori meravigliosi, un nonno come un
altro papà. Dopo la cresima pian piano mi sono
allontanato dalla chiesa; per me era indifferente,
avevo lo sport, gli amici ed i sabati notte, ecc. ed

avanti così, fino all’inizio dell’università: qui ho studiato con un grande amico che andava a
Messa quasi tutti i giorni, recitava il rosario quotidianamente ed io lo prendevo in giro.

Un bel giorno all’età di 27 anni, prossimo alla laurea, il mio mondo è crollato: è morto
mio padre in un incidente stradale, poco dopo il nonno; la mamma disperata, il lavoro ini-
zia ad andare male, figlio unico, abbandono l’università per tre anni, vado a lavorare e sto
vicino alla mamma; il mio cuore era avvolto di tenebra e tanto dolore. Inoltre ho conosciu-
to la realtà di chi è il male e cos’è, cosa sono le infestazione diaboliche ed i malefici. Come
sono uscito da tutta questa tempesta burrascosa? Grazie al Signore che per mezzo di Maria il
giorno della festa dell’Immacolata mi ha fatto incontrare al Santo, a Padova, un frate che mi
ha cambiato la vita, mi ha fatto innamorare di Maria e del santo Rosario.

Pian piano, con volontà e perseveranza nella preghiera del santo rosario e frequenti con-
fessioni, la Mamma celeste mi ha preso per mano per insegnarmi la strada che porta a Gesù.
Qui ho iniziato a capire il senso della mia vita che da quel momento è cambiata. Le tante
tenebre ed oscurità del mio cuore e gli ostacoli che incontravo si sono dissolti grazie all’affi-
damento quotidiano di tutto me stesso a Maria, coronato con la consacrazione al Santuario
Mariano di Scaldaferro. Dopo 3 anni ho ripreso l’università e in breve tempo tutta la mia
vita è cambiata grazie alla preghiera del Rosario.

Questa sera auguro a voi qui presenti di ricevere la grazia più grande che Dio Padre può
farci: innamorarci di Maria che è la strada più breve e sicura per arrivare al cuore di Gesù
Eucaristia, dal quale riceviamo la pace, l’amore e la gioia della vita e che ci insegna ad essere
con tutti misericordiosi e MISSIONARI laici, come affermava con forza il Fondatore p.
CHAMINADE; immersi ogni giorno nella concretezza degli affetti e del lavoro, portiamo
ad ognuno la TESTIMONIANZA della SPERANZA CRISTIANA che è la vita eterna. 

Un aiuto per innamorarsi di Maria: consiglio il libro di Emilio Neubert: Il mio ideale: Gesù
figlio di Maria. Preghiamo ogni giorno Maria madre di misericordia.

Andrea Cabras
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XXV CONVEGNO DELLE FRATERNITÀ MARIANISTE
ROMA: 7-8 febbraio 2009

Il 7 e 8 febbraio si è svolto a Roma, presso le Suore Marianiste, il XXV CONVEGNO DELLE

FRATERNITÀ MARIANISTE (CLM). Oltre ai membri delle varie Fraternità, erano presenti
anche religiose e religiosi marianisti, animatori spirituali per circa 80 partecipanti.

Il Convegno dal tema “Le CLM in missione con lo zelo di Paolo” si è svolto con la
relazione che ogni Fraternità ha fatto come sintesi del lavoro svolto nei mesi passati in seno
alla propria Fraternità. Si sono poi confrontati i vari temi nei lavori di gruppo perché ognu-
no potesse intervenire. La soddisfazione di tutti per il lavoro svolto e per l’incontro con tanti
fratelli delle altre comunità, era visibile sul volto di ognuno.

DALLA RELAZIONE DELLE RESPONSABILI LAICHE

La consacrazione-alleanza con Maria, sempre ribadita da p. Pierangelo, è un punto
fondamentale nella vita della Fraternità e con gioia e speranza ricordiamo la celebrazione
della Alleanza-consacrazione a Maria di 11 membri della Fraternità Faustino, qui a Roma
nel maggio scorso al Santo Nome di Maria; con gioia per il riflesso che ha avuto su ognu-
no dei membri consacrati e con speranza, perché certamente è di esempio e stimolo per
quanti, pur sentendosi pienamente inseriti nelle CLM, ancora manifestano dubbi nel
timore di non essere degni di fare un passo troppo importante. 

È bene però ricordare che proprio questo pubblico atto qualifica la nostra Alleanza
con Maria e ci rende più accorti, più vigili, più disponibili a conformarci a Gesù e più
attenti verso le necessità degli altri. Non va dimenticato che con la Consacrazione-
Alleanza si crea un rapporto bilaterale tra noi e Maria e da parte nostra è un affermare
con forza la fiducia verso Colei alla quale totalmente ci affidiamo.

Il CAMMINO DI FEDE delle Fraternità procede nella norma; in alcune si è verificata
anche una crescita sul piano numerico; in particolare a Scaldaferro dove alcuni continua-
no il loro cammino nella Fraternità, in cui cresce da parte di tutti il senso di appartenen-
za e la partecipazione agli incontri mensili di preghiera da loro animati. Ci dispiace l’as-
senza fisica a questo Convegno degli amici di Scaldaferro e ricordiamo con commozione
Mariangela Finco; l’anno scorso era tra noi e l’estate scorsa è tornata alla casa del Padre. 

Appare rafforzato lo SPIRITO DI FAMIGLIA, grazie anche ai momenti forti vissuti lo
scorso ottobre in occasione della Giornata Mondiale di preghiera che, organizzata que-
st’anno a Roma dalle Fraternità, ha visto riunite, nella chiesa parrocchiale del Santo
Nome, tutte le comunità marianiste religiose e laiche della città, di Campobasso e di
Penna; le stesse comunità si sono incontrate presso il Santa Maria il 24 gennaio scorso
per la FESTA DEI FONDATORI, ovunque ricordati con preghiere, riflessioni e momenti di
gioia.

Numerosi i membri delle Fraternità anche alla Tre Giorni, celebrata quest’anno vera-
mente in famiglia, relatore il p. Manuel Cortés, nostro Superiore Generale e, sollecitati
dalla Fraternità “Faustino”, ci sono stati bei momenti di comunione tra i gruppi di Roma
a Penna e a Campobasso e con l’AG dei Marianisti; come anche tra i gruppi di Caldogno
e di Scaldaferro e momenti di meditazione e di preghiera in ritiri di membri della frater-
nità di Campobasso a Casamari o di pellegrinaggi delle Fraternità di Roma.

Marica Testa e Bina Coppola
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SUL TEMA DEL CONVEGNO SINTESI E  COMMENTI

N ell’anno paolino non potevamo esimerci dall’approfondire la vita, il pensie-
ro e l’azione di S. Paolo. La sua  figura,

presentata nella drammaticità della sua trasfor-
mazione da fariseo a cristiano, dopo l’incontro
col Risorto che diventa il suo Signore, davanti al
quale “ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto
terra”  si piega in adorazione (Fil 2,10), rafforza
in noi la convinzione che il cristianesimo non è
una filosofia o una nuova morale: cristiani siamo
solo se incontriamo Cristo. E così si apre la nostra
ragione, si apre tutta la saggezza di Cristo e tutta la
ricchezza della verità, ci dice il papa, invitandoci
a pregare perché il Signore ci doni l’incontro con
la sua presenza ed una fede vivace, un cuore aper-
to, una grande carità per tutti.

E come Paolo, al quale“ultimo fra tutti come
a un aborto” (1 Cor 15,8)  apparve Cristo, anche noi lasciamoci interpellare dalla
richiesta di aiuto che si leva dall’umanità e trasmettiamo, a quanti attendono l’annun-
cio del Vangelo, quale sia il valore insostituibile della fede, aperta a tutti gli uomini:
Non c’è più giudeo né greco, non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poi-
ché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,27), tutti parificati davanti alla nuova real-
tà creata da Cristo. 

La centralità di Cristo nella vita di Paolo era tale che non poteva esserne discepo-
lo senza desiderare che lo fossero tutti. Cristo, infatti, nell’aprirsi a tutti, unisce in un
unico popolo di Dio quanti, dal mondo giudaico o da  quello pagano, sono alla ricer-
ca comune della Verità.

215

Tavolo della Presidenza; da sin: p.Salvatore, Marica e sr. Pina

La foto-ricordo conclusiva (foto di Giacomino Tanchis).
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Tutti sono chiamati alla libertà

nella Verità, grazie allo Spirito;
uniti dunque dalla fede e dalla
comunione in Cristo, resi giusti
dalla grazia della fede che salva indi-
pendentemente dalle opere della
Legge, perché dove c’è lo Spirito -
Amore del Padre e del Figlio- c’è
libertà e verità. La fedeltà all’unico
Dio non richiede più norme e
osservanze particolari, perché nella
fede frutto della carità è adempiuta
tutta la Legge.

La carità è il più grande dei doni
dello Spirito per l’utilità della comu-
nità e colui che ha ricevuto qualsiasi dono sa ringraziare e trasmetterlo agli altri. È  la
carità cristiana, l’amore del Padre e del Figlio, che ci raggiunge e trasforma la nostra esi-
stenza per cui diventiamo creature nuove, che vivono nell’amore di Cristo per il prossimo
(Benedetto XVI).

Lasciamo dunque agire in noi lo Spirito Santo donatoci il giorno del Battesimo e
rinvigoriamolo con l’ascolto della Parola e con l’Eucaristia. Potremo cosi  constatare
in noi dei cambiamenti che ci permetteranno di migliorare i rapporti con gli altri,
diverremo più comprensivi, più tolleranti e disponibili. Potremo superare i nostri
egoismi non cercando mai l’affermazione e l’esaltazione del nostro io.   

Torniamo ai doni dello Spirito, che ciascuno mette a disposizione della comuni-
tà nella loro diversità, senza creare divisioni;  essi sono una ricchezza che vivifica l’uni-
co Corpo di Cristo che è la Chiesa, una e molteplice come il corpo umano. Così anche
noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo
membra gli uni degli altri (Rom 12, 5).

La Chiesa così concepita e vissuta è veramente straordinaria; ognuno e tutti insie-
me viviamo la vita stessa di Gesù, in cui gli uni si pongono al servizio degli altri, gra-
zie alla ricchezza dei doni che ognuno mette a disposizione; e così la comunità eccle-
siale vive della varietà dei doni di cui ciascuno è irripetibile e insostituibile portatore

Le addette alla Segreteria del Convegno: 
da sinistra Clelia Rivellino e Angela Lomma

Il salone del Convegno
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(Benedetto XVI), doni che ci sono stati concessi gratuitamente e che, con responsa-
bilità e carità, dobbiamo mettere a disposizione gratuitamente per il bene comune,
nella comunità di cui siamo membri, sia essa la famiglia, il luogo di lavoro, la
Fraternità, la parrocchia, la Chiesa. 

Il carisma marianista ci porta a considerare che, se Gesù è stato inviato dal Padre
per unire a sé e al Padre tutti gli uomini, il nostro impegno è di accogliere l’invito di
Maria: Fate quello che vi dirà, utilizzando quei doni dello Spirito molteplici e diversi,
per annunciare Cristo e la sua parola di vita.  È  qui che si esplica la nostra missiona-
rietà, per cui con Paolo diciamo “Guai a me se non predicassi il Vangelo”  (1Cor 9,16).

E’ importante allora che in questa società torniamo a prendere coscienza dell’as-
soluta giovinezza del Vangelo e della sua sempre viva capacità di rigenerare i cuori, le
culture e la storia ed iniziamo ad impegnarci per far  giungere a tutti la sua “ parola”
come novità da riscoprire.

A tale impresa dobbiamo dedicarci con la volontà, la semplicità e l’amore  per la
verità ed il culto che contraddistingue le nostre Fraternità in seno alla comunità eccle-

siale. In questo amore e in questo culto ci saranno di esempio gli insegnamenti dei
nostri Fondatori e delle nostre guide spirituali, che ci aiuteranno a saziare la nostra
sete di verità attraverso  la lettura  e la retta interpretazione della Scrittura. 

E se evangelizzare significa cambiare l’umanità con la luce trasformante che ci è
stata donata da Cristo, ecco che la nostra azione va diretta alla famiglia, perché con
questa luce possa superare le difficoltà che oggi maggiormente la tormentano, e ai
giovani, per aiutarli a trovare la giusta strada del loro avvenire, fiduciosi in Colui che
è Via, Verità, Vita. Ma non si esaurisce certo così: ovunque, nel mondo del lavoro,
della scuola, della cultura, lì dove viviamo e operiamo, particolarmente lì dove è più
evidente il relativismo dominante, deve essere più forte per noi l’impegno di testimo-
niare come Paolo, con la parola, l’esempio e la coerenza della vita, quale è la forza che
ci viene dalla fede nel Risorto.

Marica Testa CLM

Sacerdoti concelebranti alla chiusura del Convegno
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SCALDAFERRO - SANTUARIO “SALUS INFIRMORUM”

CORSO DI ICONOGRAFIA BIZANTINA

Nel mese di ottobre 2008 padre
Salvatore Santacroce ha organiz-

zato anche quest’anno un corso di icono-
grafia. Era da anni che volevo partecipare,
ma il problema era che non avevo mai
preso in mano un pennello per dipingere.
Quest’anno mi sono deciso, ormai siamo a
metà corso e devo dire che ne sta risultan-
do una bellissima esperienza, sia per il
gruppetto formato che per i bravissimi
maestri Giovanni e Gino che affiancano p.
Salvatore. 

Dipingere un’icona, nel mio caso il
volto di Gesù, è un cammino di fede com-
piuto quasi senza accorgersene, si avanza
lentamente, ma proprio la calma e la sere-
nità nel dipingere ti fanno innamorare
dell’icona; sembra che ti guardi ed osservi
ad ogni particolare che dipingi, con l’amo-
re che metti nel farlo. Sono felice di partecipare a questa esperienza, non tanto per le
mie doti pittoriche: la mia icona può essere la più brutta artisticamente, ma per il mio
cuore è la più bella e preziosa. Mi sto innamorando di questa immagine per quello
che mi trasmette: tanta pace, gioia, serenità e amore. 

Ringrazio con affetto l’insostituibile padre Salvatore, persona meravigliosa, umile e
preparata. Molto
interessante anche la
preparazione dei
colori con pigmenti
naturali: uovo, vino,
lavanda, ecc. Il
corso, oltre alla parte
pratica viene com-
pletato anche da una
parte teologica e sto-
rica dell’iconografia,
dalla sua nascita alle
varie scuole ed evo-
luzioni greche,
bizantine, ecc.

Scaldaferro,
marzo 2009

Andrea Cabras

Il p. Slavatore, maestro iconografo

Allieve impegnate nel laboratorio



11marzo/aprile 2009 Cronache di Famiglia
219

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia

ROMA - S. MARIA - PRESEPI DEL NATALE 2008

L’INCONTRO ANNUALE DEGLI EX ALUNNI

È tradizionalmente la
domenica terza di

marzo quella che dà agli ex
dell’Istituto l’appuntamento
per ritrovarsi fra amici e rin-
frescare le memorie ed emo-
zioni del passato.  La presenza
quest’anno è stata relativa-
mente ridotta  a poche decine
di persone, dai veterani del
periodo bellico alle ultime
leve. 

Dopo l’incontro nei vasti cortili soleggiati e nel salone della biblioteca –ricco di
decine di album del prezioso archivio fotografico- ci si ritrova nella grande chiesa per
la celebrazione dell’Eucarestia, presieduta dal rettore p. Romolo Proietti, affiancato
dai pp. Paleari e Soldà. La felice concomitanza con la Messa del Gruppo scout Agesci
Roma 104 ci permette di vivere la celebrazione con l’animazione di tanti ragazzi e gio-
vani che danno all’incontro una vivacità e freschezza altrimenti impensabili. A fine
celebrazione, dopo le rituali comunicazioni da parte dei responsabili
dell’Associazione, un simpatico rinfresco  viene offerto a tutti i presenti nel salone
dell’Aula Magna. 

Il prossimo appuntamento è stato fissato per la tradizionale cena di giovedì 18
giugno quando avverrà la prevista consegna del 3° premio di benemerenza
dell’Associazione a Paolo Garonna (MC 1967).

La redazione

Autorità e veterani al tavolo della Segreteria

Un gruppo vivace nel grande cortile
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PALLANZA - S. MARIA

CELEBRATO A NOVARA LO CHAMINADE DAY

D a sempre a Pallanza la ricor-
renza della festa del nostro

Fondatore, B. Chaminade, coincide
con la solennità liturgica  del Patrono
della Diocesi, il veneratissimo San
Gaudenzio, primo vescovo di
Novara. Un felice abbinamento che
ha permesso, negli anni, di rendere il
22 gennaio una giornata particolare,
sia per le Comunità marianiste che
per l’intero S.Maria. A evidenziare la
ricchezza di significato dei due avve-
nimenti i “nostri vecchi” hanno prov-
veduto con inventiva, condensando
nello Chaminade-day il momento
della celebrazione religiosa, la dimen-
sione scolastica, la gioiosità della
festa, pur non essendo giorno di
vacanza.

Ecco allora, a seconda degli anni e
della vitalità degli alunni, l’intrecciarsi
e l’incalzarsi di conferenze e di tornei
sportivi, di proiezioni culturali e di
gare di atletica, di mostre artistiche e di
cacce al tesoro; con l’immancabile cen-
tralità della Messa e la commemorazione dei Santi festeggiati. Una sottolineatura,
quest’ultima, che ha trovato una indovinata realizzazione lo scorso 22 gennaio,
quando tutti gli alunni con i loro insegnanti sono sciamati a Novara per la Patronale
di San Gaudenzio e per la Giornata Chaminade.

Primo appuntamento nel Duomo, dedicato a Maria SS.ma, per la celebrazione
dell’Eucarestia, presieduta da p.Mario Rota, che al termine ha ricordato l’impegno
“missionario” della testimonianza nella gioia, espresso nell’inno del beato Fondatore,
e ha consegnato a ciascuno un medaglione di pro-memoria. Subito dopo, nel cortile
dell’Episcopio e sotto il quadriportico dell’Antonelli, ha preso l’avvio la parte cultu-
rale della giornata, impostata dall’amichevole premura di d. Carlo M. Scaciga, diret-
tore dell’Ufficio per i Beni Culturali della diocesi.       

Le guide, premessa una breve carrellata storica sulla città e sulle sue vicende,
hanno simpaticamente condotto i gruppi nella visita al centro storico, al chiostro
dugentesco della Canonica di S.Maria, al mosaico pavimentale della cattedrale roma-
nica, alla primitiva cappella vescovile di S.Siro, al Battistero del 4° e 11° secolo. Con
il vicerettore Franco Ressico ci si è addentrati poi nell’agglomerato cittadino, lamben-
do case con vestigia medievali, palazzi dei principali casati novaresi, piazze e portici
degli antichi mercati, fino ai diruti baluardi e allo storico palazzo Bellini, in cui abdi-
cò il re Carlo Alberto, dopo la ‘fatale’ disfatta  del 1848.

I pp. Mario Rota e Luigi Ruggin 
celebrano in Duomo
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A mezzogiorno ci
attendevano la basilica di
san Gaudenzio e         il
pellegrinaggio allo “scuro-
lo” dove, sotto l’ardita
“guglia” antonelliana,  è
conservata la preziosa
urna con      le spoglie del
santo Patrono Gaudenzio.
Lì avviene l’incontro col
vescovo, mons. Renato
Corti, che si è intrattenu-
to con docenti ed alumni
e soprattutto con i matu-
randi, interessandosi ai
loro progetti e accondi-
scendendo alla loro richie-
sta per una speciale benedizione sul loro impegno per gli esami.

Dopo il pranzo, che ha accomunato tutti nel caratteristico ambiente delle “Piccole
volte”, la festa è continuata tra le bancherelle della Fiera e le vie circostanti la basilica,
gremite di gente che assaporava l’eccezionale giornata di sole e i gustosi “marroni”, le
tipiche tradizionali castagne di San Gaudenzio.

Franco Ressico, sm

Un momento di festa davanti al Duomo

A Vercelli, nella chiesa di Biliemme, un momento della concelebrazione, 
presieduta dall’arcivescovo, mons. Enrico Masseroni, per la consegna del Premio; 

accanto al Celebrante il premiato, p. Gregorio Vitali (31 gennaio 2009)

A VERCELLI LA 18ª CONSEGNA 
DEL “PREMIO VIDALE”
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CONDOFURI SAN CARLO

UNA CENTENARIA DA CUI PRENDERE ESEMPIO
Ogni giorno diamo per scontato molte cose; 

come Nina, tutti dovremmo imparare a pregare!

A Condofuri San Carlo il 5 febbraio 2009 la signora Antonina Nucera ha com-
piuto il suo centesimo anno. È ormai un evento non così raro, non solo nei

nostri piccoli paesi ma in tutta la penisola. Molti ci chiediamo se ci possa essere un siste-
ma per vivere così a lungo ma non siamo riusciti a trovare una risposta. 

Nel caso di nonna Nina probabilmente il suo segreto sarà stato il duro lavoro che tutti
dovevano sopportare per poter portare a casa un pezzo di pane durante la sua giovinezza
e la forza che hanno avuto per sopportare i duri anni dei conflitti mondiali. Ma diamo
per scontato anche un’altra cosa, che ritengo sia stata molto importante: la fede, la con-
vinzione che nono-
stante le difficili
situazioni, Dio era
con lei e la sua
famiglia e che non
l’avrebbe abban-
donata. Durante
la santa Messa
celebrata nella sua
stanza, la nonna
Nina continuava a
dire: “Grazie Dio!
Grazie Dio!”.

Proprio da lei
dovremmo pren-
dere esempio; nei
momenti difficili
pensiamo di esse-
re abbandonati da
tutti, mentre nei
momenti felici pensiamo che nulla possa distruggere ciò che abbiamo ma in entrambe le
situazioni diamo molte cose per scontate e forse la maggior parte delle volte dimentichia-
mo che qualcuno da lassù è con noi, nei momenti facili e difficili e, ininterrottamente, ci
protegge da ogni male. 

Come Nina penso che sia giusto fermarci un attimo e ringraziare Dio e la Vergine
Maria di ciò che ci hanno donato e, come Nina, vogliamo invocare il loro aiuto per noi
e i nostri cari, ma chiediamo anche che illuminino la mente di tutti i responsabili delle
nazioni per la soluzione dei tanti conflitti in corso, in particolare quello in Palestina,
dove, giorno dopo giorno, muoiono ingiustamente uomini, donne e bambini innocenti.

Terminiamo col porgere tantissimi auguri alla nostra sorella Nina pregando la Vergine
Maria che la assista nella sua tarda età e le mantenga sempre viva una grande fede.
AUGURI NONNA NINA!!!

Angela Marino

La festeggiata a letto, attorniata dai suoi familiari
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LA PERSONALITÀ DELLA VEN. ADELE, 
NOSTRA FONDATRICE 

1. E’ UNA PERSONA SENSIBILE E PIENA DI DELICATEZZA

La vita era difficile al castello dopo la rivoluzione francese, ma Adele ha imparato
dalla mamma che ci sono delle persone che soffrono più di loro. Quando una zia da
Parigi invia per Natale una buona somma di denaro per Adele, la mamma le propo-
ne di condividerla  con i prigionieri spagnoli, incarcerati a Nérac, vicino a
Trenquelléon, dando loro la metà della somma, lei immediatamente risponde: “Dà
tutto, mamma, dà loro tutto.”
Quando tornerà dall’esilio con i genitori, rimarrà molto impressionata da tutto
quello che ha visto lungo il percorso: chiese abbandonate, statue distrutte, pover-
tà delle campagne… Ha 11 anni, ma quello spettacolo rimarrà impresso nel suo
cuore e vorrà fare qualcosa per rimediare. Tornata al castello, accompagnerà spes-
so la mamma a visitare gli ammalati, permetterà ad un povero di morire in pace,
avendogli assicurato che avrebbe preso cura delle due giovani figlie. Se un povero
viene a chiedere da mangiare al castello, vuole sempre essere lei a servirlo e non
solo lo serviva ma rimaneva con lui, s’interessava della sua situazione, gli parlava
di Dio.
Era così sensibile da intuire immediatamente la miglior posizione sul seggiolone del
papà paralizzato. Per questo egli la chiamava “la sua fedele Antigone”.

2. E’ ENERGICA ED INTEGRA, HA LE IDEE CHIARE E SA QUELLO CHE VUOLE

A San Sebastian, dove si trova la famiglia alla fine dell’esilio, va spesso a pregare dalle
carmelitane che vivono accanto alla chiesa di Santa Maria. Impara dalla mamma ad
avere una relazione viva e personale con Cristo. E’ per quello che la vigilia di Natale
va a confessarsi con la mamma. Il sacerdote, come era abitudine in quell’epoca, la
invita a fare la prima comunione l’indomani. Lei non è d’accordo, a tal punto che,
facendosi più accesa la discussione, il sacerdote esce dal confessionale per parlare con
la mamma e dirle che sua figlia può comunicarsi. Adele non si sente pronta, per lei la
comunione è un atto molto importante, che si deve preparare (sarà una caratteristica
della sua vita: mai fare nulla senza preparazione). Alla fine farà la prima comunione
il giorno dell’Epifania.  Quando leggiamo le decisioni che ha preso dopo la Cresima,
rimaniamo stupiti:
rinunciare totalmente alla mia volontà,
rinunciare totalmente alla collera,
rinunciare totalmente all’orgoglio,
rinunciare totalmente al rispetto umano.
Questo TOTALMENTE così ripetuto è molto forte. Dobbiamo pensare che ha soltanto
13 anni e mezzo!
Dopo il ritiro di giugno del 1814, quando con alcune amiche è stata presa la decisio-
ne di portare nomi  religiosi e di prepararsi a fondare un Istituto religioso nuovo, scri-
ve al P. Chaminade per informarlo della loro decisione. Egli propone loro di vivere in
casa, come vivono alcune persone consacrate a Bordeaux. Questa proposta non cor-
risponde all’intuizione di Adele. Lei e le amiche non vogliono vivere a casa loro come
consacrate, ma vogliono una vita di comunità. Adele insiste. Il P. Chaminade rimane
perplesso perché non vede come queste donne possano continuare la missione della
Congregazione vivendo in comunità…e le invita a pregare lo Spirito Santo.
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Finalmente egli le scrive chiedendole se vogliono rimanere missionarie e allo stesso
tempo vivere in comunità. Adele è entusiasta: è proprio quello che vuole: la vita di
comunità e la missione. E così nascerà l’ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA, il 25 mag-
gio 1816.

3. ADELE È OBBEDIENTE : Anzitutto ai suoi genitori: cerca sempre di fare quello che
le chiedono. Poi verrà l’obbedienza ai suoi direttori spirituali. 
Alla fine dell’ esilio, quando i genitori decidono di ritornare in Francia, Adele vuole
rimanere in Spagna per poter entrare nelle Carmelitane (Ordine soppresso in Francia
dalla Rivoluzione). I genitori le fanno notare che è ancora troppo giovane e l’assicu-
rano che, quando avrà l’età, l’accompagneranno in Spagna, se nel frattempo le
Carmelitane non fossero ancora ritornate in Francia. Lei obbedisce, dando loro piena
fiducia.
Nel 1802, il sig. Ducourneau, precettore di suo fratello, esaudisce la sua domanda di
prepararle un regolamento di vita che l’aiuti a prepararsi ad entrare nel Carmelo.
Adele riceve questo regolamento con molta riconoscenza e cerca di viverlo il meglio
possibile. Tutto è previsto: alzarsi di buon mattino, pregare, meditare, lavorare, mor-
tificarsi discretamente, obbedire…Abbiamo visto che Adele è molto sensibile; questo
la porta ad essere un po’ scrupolosa; il Ducourneau la inviterà a non ripetere una pre-
ghiera o una penitenza che temeva di non aver fatto bene.
Adele è attenta agli eventi. Sa vedere i bisogni delle persone che vivono accanto al
castello. Quando vede che la situazione politica della Francia sta migliorando,
pensa alla fondazione di un nuovo Istituto. Quando suo padre muore si dà da fare
per dare inizio a tale Istituto. Adele obbedisce ai superiori. Fa affidamento su p.
Laumont che anima spesso i suoi ritiri. Obbedisce alla decisione presa da P.
Chaminade e daTeresa de Lamourous che le chiedono di assumere la responsabili-
tà del nuovo Istituto. Propone al P. Chaminade quello che vuol fare per le sue sorel-
le e segue i suoi consigli. Una volta ammalata le costerà molto di obbedire ai suoi
consigli circa il riposo…Ma sempre è cosciente di fare la volontà di Dio. E’ quello
che cerca in tutta la sua vita. Grazie a quella esperienza può aiutare anche le sue
sorelle ed anche Madre Emilie de Rodat, fondatrice della Santa Famiglia de
Villefranche, con la quale condivide molto le tribolazioni di fondatrice. Si danno
consigli a vicenda. 

4. ADELE HA UN PROFONDO AMORE DI DIO, UN FORTE AMORE PER GESÙ. 
In Cristo Adele ha trovato l’amore del Signore e sin da piccola sa di essere amata da
lui. Quando fa la prima comunione, è cosciente di vivere un incontro meraviglioso,
un incontro personale con Lui. Risponde all’amore di Cristo che ama tutti gli uomi-
ni e ha dato la propria vita per dirci quanto ci ama. Sapendo quanto Gesù le vuole
bene, Adele vuole rispondere a questo amore. “Quanto è buono e tenero questo Dio,
migliore di tutti i padri! Amiamolo, contraccambiamolo; bruciamo d’amore per Lui; non
abbiamo amore che per Lui” (52.7).
Vuole farlo conoscere, amare e servire.  Dopo la Cresima, con l’amica Giovanna fonda
“la piccola società”, proprio per aiutarsi a vicenda ad amare il Signore ed a mettere
in pratica il Vangelo. Rapidamente Adele comincia a scrivere una lettera nella quale
commenta la parola di Dio della domenica, una lettura che ha fatto sempre con lo
scopo di aiutare a pregare, a prepararsi alla comunione, al sacramento della riconci-
liazione e ad aprire gli occhi sui  bisogni di coloro che vivono accanto.

16 Documento di Spiritualità marzo/aprile 2009

S
p

ir
it

u
a

li
tà

224



17marzo/aprile 2009 Documento di Spiritualità
S

p
iritu

a
lità

5. QUESTO AMORE DI DIO LA PORTA AD AMARE IL PROSSIMO: È PIENA DI ZELO

I ragazzi, le ragazze non hanno nessuno per imparare a scrivere, leggere, contare, per
avere la catechesi. Allora i membri della “Piccola società” si fanno creativi per aiuta-
re, per fare conoscere Gesù e Maria...
Adele apre una piccola scuola nel castello e lascia tutto non appena sente arrivare i
suoi piccoli allievi, che arrivano a tutte le ore. I membri della “Piccola Società” hanno
bisogno di denaro, e per trovarlo si rendono creative... Ed è per darsi completamen-

te alla missione che vuole vivere in comunità per
dedicarsi a tempo pieno all’educazione, all’ac-
compagnamento dei laici della Congregazione.
Vuole fare conoscere, amare e servire Maria per
fare conoscere, amare e servire Gesù.
Quando P. Chaminade le chiede di precisare se
volendo la comunità intende rimanere missio-
naria, scrive: “questo termine mi esalta”. E’ vera-
mente una missionaria che vuole che le sue
figlie siano disposte ad andare ad annunciare il
nome di Gesù fino ai confini del mondo. Alle
suore, che hanno appena terminato il ritiro,
scrive:” Ardiamo di zelo per far conoscere Gesù
Cristo, pronte ad andare ovunque per farlo
amare” ( 534.6 ).

6. HA UN AMORE GRANDE PER LE SUE AMICHE E LE SUE FIGLIE

S’interessa a tutto ciò che vivono i membri della piccola Società che ha fondata.
Spesso nelle sue lettere chiede notizie o dà notizie della salute, della vita cristiana, s’in-
teressa a quello che fanno per aiutare il prossimo: come va la scuola di Lolotte de la
Chapelle per esempio, come si preparano i suoi alunni alla prima comunione?
Quando sa che una di loro è grave, chiede se non sarebbe bene avvisarla, in modo che
possa prepararsi bene all’incontro con il Signore.
E con le sue sorelle, che delicatezza! Sull’esempio di S. Paolo, Adele vuole farsi tutta
a tutte. Farsi tutta a tutti, significa prendere in considerazione ciascuno secondo le sue
necessità, come fa il Signore che chiama ciascuno per nome. E’ così che Adele scrive:
“Lo stesso nutrimento può non andare bene a tutti gli stomaci: uno ha bisogno di carne
solida e l’altro ancora di latte” (321.4). A una superiora dice:” Le nostre figlie trovino
sempre il nostro cuore aperto alle loro necessità, pronto a sostenere le loro debolezze, facen-
doci tutto a tutte, affinché tutte siano di Gesù Cristo” (353.11 ). 
Ciò che scrive, lo fa: si dedica alle sue figlie: le accoglie, cerca di comprenderle, le
incoraggia, ravviva la loro fede, le aiuta ad avanzare sul cammino della santità, ben
convinta che è quella la sua prima missione, dovendo le sue figlie dedicarsi  di più
all’attività esterna. 

7. ADELE, DONNA DI FEDE

“Abbi coraggio, considerando, con gli occhi della fede, quanto ti ama il Signore e quale
ricompensa ti promette! Ancora qualche giorno di lotta e il nostro cuore sarà eternamente
con Colui che amiamo”. (401.3)
Durante tutta la vita, Adele ha manifestato una fede profonda, fede che si radica nel
Battesimo e nella Cresima. E’ una fede semplice, schietta, che va dritta allo scopo; una

225



fede che ha cura di alimentare con l’orazione, con la comunione, con la meditazione
degli insegnamenti della Chiesa, degli scritti dei Santi. Ama particolarmente
Francesco di Sales, Teresa d’Avila, Ignazio...Seguendo l’anno liturgico, si associa ai
misteri di Cristo, che contempla con la Vergine Maria. Adele cerca di comunicare
questa fede attraverso le lettere: mezzo che le permette di suscitarla e stimolarla negli
altri.

8. ADELE, DONNA DI PREGHIERA

Per Adele, è nell’orazione che troviamo il necessario per la missione, perché Dio è la
fonte di tutto. Parafrasando la lettera di S. Paolo ai Corinzi, invita a mettere tutta la
fiducia in Dio: “possiamo piantare e innaffiare, ma è Dio solo che fa crescere. Troviamo
la nostra forza in Dio nell’orazione... Contiamo molto più sulla grazia di Dio che sulle
nostre parole, che sono un vano suono se Dio non le fa comprendere. Temo che, qualche
volta, facciamo troppo affidamento su noi stesse. Dio mio, Tu solo puoi raggiungere i
cuori” (539.2). Nell’intimità col suo Signore, impara a diffidare di se stessa, perché
Egli possa agire in lei e attraverso lei come desidera. Presso di Lui trova nutrimento,
luce, di cui ha bisogno per condurre le altre come lo ha imparato dai santi, “ è nel-
l’orazione che S. Teresa, S. Francesco d’Assisi, ecc., attingevano luce per guidare il loro caro
gregge” (565.2). “ Preghiamo meglio”, questa sarà la sua conclusione. Dobbiamo anda-
re ad attingere alla fonte.

9. ADELE, DONNA DI SPERANZA, SULL’ESEMPIO DI MARIA

“Il vero umile spera tutto dall’aiuto di Dio” (566.5) ci dice Adele e, forte di questa con-
vinzione, come ogni cristiano, si rivolge a Maria, per chiederle la sua protezione. Vede
in Maria Colei che ha atteso la promessa. È la Donna che ha portato Gesù e che è
rimasta salda nella fede. Ora, continua ad accompagnare i figli, che suo Figlio le ha
affidato. Adele ci assicura che: “Maria è Madre della nostra speranza, la consolatrice
degli afflitti, il rifugio dei peccatori. Buttiamoci tra le sue braccia materne: non indietreg-
gerà lasciandoci cadere” (94.2).
Davvero Maria conta molto nella vita di Adele. Ha una grande fiducia in Lei. E,
quando deve inviare a Tonneins suor Nativité, che già si occupa tanto bene della
Congregazione di Agen, scrive:” Ho messo la Congregazione nelle mani di Maria
...In base a considerazioni umane, è destinata a  perire, ma spero in Gesù e Maria:essa
esiste per la loro gloria. Essi la terranno in vita anche se  priva di risorse umane”
(560.6).
Quanta fiducia e quale abbandono in queste righe! Più tardi incoraggia la Maestra
delle novizie con questo messaggio:” Maria è nostra Madre, contiamo sul suo aiuto per-
ché le finalità dell’Istituto abbiano successo. Siamo sue! Occorre, quindi, avere per Lei un
cuore di bambino e ricorrere spesso a Lei con la fiducia che ispira la più tenera delle
Madri” (574.3).
Per  finire, ecco una preghiera ispirata al pensiero d’Adele:
Signore, Dio fedele, che ci ami e vuoi la nostra felicità, Tu che ci associ alla costru-
zione del tuo Regno d’amore e di pace, insegnaci a non abbatterci quando insorgo-
no delle difficoltà ma ad abbandonarci a te con fiducia. E di fronte al successo inse-
gnaci a non dimenticare, come Maria, di renderti grazie.

Sr. Marie-Joëlle Bec, 
superiora generale FMI
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Suore - Penna in Teverina - Scuola dell’Infanzia

È CARNEVALE, OGNI FESTA VALE

I l carnevale è una festa adorata dai bambini che amano mascherarsi ed entrare nei
panni dei loro eroi preferiti e di bellissime principesse, coinvolgendo gli adulti che

riscoprono la gioia di festeggiare con spensieratezza questa ricorrenza, dimenticando per
un giorno “lo stress” della vita quotidiana.

Per i bimbi della Scuola dell’Infanzia è stato un Martedì grasso colmo di allegria e
divertimento, dapprima al centro sociale Marchesa Costanza, per proseguire poi i loro
salti in palestra.

La loro rappresentazione, predisposta e organizzata come sempre con dedizione e
impegno dalle insegnanti Anna, Luisa e Stefania e la collaborazione delle Suore, si intito-
lava: “ LE MATITE COLORATE”.

Vestiti di tutti i colori con un cappello a forma di punta, i bambini  rappresentava-
no tutte le matite, dai colori più importanti che stavano in una scatola di legno; le sco-
pre un bimbo un po’ triste perché non aveva il vestito nuovo per festeggiare l’imminen-
te carnevale. Le matite cominciano ad agitarsi e a toccarlo per farsi scegliere, ognuna con
una motivazione diversa. Il bimbo le zittisce e le incita a muoversi e colorare il suo vec-
chio vestito che diventa tutto colorato e variopinto come quello di Arlecchino. 

Inizia una simpaticissima tarantella, girotondi con salti e balli e a chiusura  le poesie
dei più grandi e poi quelle dei piccini. Tanti applausi da tutti gli intervenuti, nonni, zie,
fratelli e sorelle: ogni volta questi bambini sono capaci di emozionarci.

Concludendo vorrei approfittare dell’occasione per una mia testimonianza, visto
che la mia bambina frequenta l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia. Il prossimo anno
ricorrono 50 anni dall’arrivo delle Suore Marianiste a Penna ed io sono stata fra le prime
alunne a frequentare l’allora Asilo; in questo luogo  sono cresciuta  come in una grande
famiglia; le Suore  sono state per me una guida fino in età adulta. Voglio dare uno spe-
ciale ringraziamento a tutte quelle che si sono avvicendate in questa Scuola ed hanno
svolto la loro attività sempre con amore, garbo e allegria, proprio come richiede la loro
missione; un abbraccio particolare, permettetemelo, alle Suore Fondatrici: sr. Alessandra,
sr. Cecilia e sr. Grazia.

La mamma di Cecilia
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Caldogno - Natale 2008

IL REGALO PIÙ BELLO… LA RECITA DI NATALE
RECENSIONE STRAMPALATA DI UNA MAMMA

B ambini in
semplice

uniforme fremono
nell’attesa che ab-
bia inizio la tanto
sospirata recita;
mamme richiama-
no all’ordine con
risultati non pro-
nunciabili; papà
appostati come fo-
toreporter in cerca
del l’angolazione
migliore; nonni che
si affrettano a pren-
dere gli ultimi posti
rimasti; maestre in
tante faccende affaccendate…passano i minuti e i piccoli diventano irrequieti.

“Avanti i grandi!” solo i grandi? e chi li tiene più questi “terremoti!” “avanti i
medi”: dai che ce la facciamo! Ci siamo quasi! “ avanti anche i piccoli” finalmente!

E via tutti i genitori a raccolta al lato del palco per accompagnare il loro picco-
lo, che ormai così piccolo non è più. Calano le luci in sala; atmosfera, si apre il ten-
daggio blu cobalto ed ecco il regalo più bello! Una notte di Giudea  illuminata dalla
luna attende; una dolce melodia si diffonde nell’aria, luci in scena e … una stellina
nel cielo di Betlemme vide una grotta e si fermò, era la notte di Natale; tanta la gente
che si svegliò, così poche parole per una lacrima sul volto di una mamma, per scio-
gliere il cuore.

La sua stellina, che ovviamente è sempre la più bella, si presta con piccoli movi-
menti a danzare e a dare tutta se stessa con il sorriso più bello perché mamma e papà
sono lì a guardarla ad applaudirla. Via via arrivano tutte le altre stelline, una più dolce
dell’altra, e con il tocco fatato della stella cometa vanno a formare una grande notte
magica che preannuncia il viaggio meraviglioso che sta per avere inizio. Di lì a poco
arrivano i protagonisti: i figli dei tre Re Magi, tre giovani promesse del teatro che con
la padronanza degna di attori professionisti, ci hanno accompagnato alla scoperta di
tanti personaggi come la bambina triste, il piccolo malato, l’anziano infermo; scorci
di vita quotidiana sulla quale molto spesso non ci soffermiamo abbastanza.

Tra una riflessione e l’altra ecco i mesi dell’anno: gennaio, febbraio, marzo, la
musica incalza così come il tempo che non dà tregua, scorre veloce e ci rammenta
di usarlo al meglio perché l’orologio gira inesorabile. Il viaggio continua alla ricer-
ca del dono ideale da fare al buon Gesù. Piccole formichine scalpitano nelle prime
file, vogliono vedere i loro compagni, vogliono tornare sul palco, vogliono essere
ancora protagonisti; qualcuno forse vuole solo andare a casa, come è naturale che
sia.

Il parroco all’altare, prima dell’inizio della festa
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Maestre sullo sfondo con destrezza e sicurezza si aggirano per il palco; danno il
là alla scena successiva, rattoppano dove si strappa qualche pagina del magico libro o
qualche ruotina di triciclo; fanno da gobbo ai nostri impavidi Re Magi e come se non
bastasse seguono da dietro le quinte, preparando e addobbando i piccoli attori della
serata. Ma quante mani hanno queste maestre!

I flash illuminano la magica notte e nell’aria vibra una voce più intensa delle
altre, più sincera 

Grazie Bambino venuto dal cielo,
Grazie Bambino, Bambino Gesù
L’angelo buono che fa il messaggero 
dà la notizia che sei nato Tu …

Il cuore si stringe ancora per fare spazio alla commozione. Il narratore (sr. Eddi)
procede sicuro verso la conclusione dell’opera magna; sembra ormai tutto finito
quando anche i piccoli vengono chiamati a raccolta sul palco, ora più indisciplinati e
stanchi ma così allegri e genuini.

Manca il tocco finale, una canzone cantata da tutti; un classico del Natale
ma…in inglese! 

We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas, 
We wish you a merry Christmas, 
and a Happy New Year. 

Ed ecco l’ennesima lacrima che arriva  imprevedibile ed inesorabile.  Non so se
l’ordine delle scene sia esattamente come descritto ma per me è stata un’ ora di emo-
zione pura, dove ogni bambino ha dato tutto quello che aveva da offrire e a sua volta
si è sentito almeno per qualche istante il regalo più bello!

Una mamma

Bambini in ambiente di clima orientale
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Suore Marianiste - Roma - CON AMICI… TRA AMICI

GIOIA DEGLI INCONTRI A CASA ADELE
(20-24 FEBBRAIO 2009)

Dal Giubileo del 2000, il tradizionale appuntamento
‘Amici tra amici’ si è ormai consolidato con i partecipanti che
accolgono con gioia l’invito della comunità di “Casa Adele”.
Essi scoprono percorsi sempre nuovi per ammirare le bellezze
artistiche della “Città Eterna”.  Un affettuoso e cordiale
“GRAZIE” è stato espresso da tutti, per il legame sincero e fra-
terno che ha unito volti e sorrisi; in particolare alla generosa
accoglienza e disponibilità delle sorelle di “Casa Adele”.

Sr. M.Giovanna FMI

Ed ecco una delle testimonianze arrivateci: 
ECCOCI A ROMA! Dopo tanto tempo, di nuovo nella “Città Eterna” per vivere l’espe-

rienza delle amicizie tra persone care. In quest’anno dedicato a San Paolo abbiamo ripercor-
so le sue orme. Questo cammino è stato condiviso con un bel gruppo di amici, chi dalla
Valtellina, chi dal Veneto, chi da Lissone. Ci siamo amalgamati subito, il collante non man-
cava: p. Arturo. Naturalmente l’aiuto di tutte le Suore marianiste è stato fondamentale. Le
giornate dedicate alle visite sono state un incontro di amici con un grande Amico, Gesù, che
non ci ha mai abbandonato. Tutto è andato bene; l’interesse cresceva di visita in visita e l’api-
ce è stato toccato ad Ostia Antica dove ci siamo sentiti tutti vicini ed emozionati. 

Scopo primario di queste giornate è la condivisione, anche se ognuno di noi aveva già un
caro amico a fianco, ha trovato nell’altro
un conforto e l’esperienza ha riempito
un tassello che ci mancava. Tutto ciò
serve a capire che, nonostante la nostra
vita frenetica, le piccole cose, il dialogo
con gli altri, lo scambio di opinioni e di
emozioni ti rendono ricco e pronto ad
aprirti verso il prossimo. 

Ringraziamo a nome di tutti le Suore
marianiste che, con tanta dedizione, si
sono prodigate per la riuscita di queste
belle ed intense giornate. Il Signore dia a
tutti noi forza, coraggio e fede per prose-
guire su questa strada e per non lasciarla
mai. Un pensiero affettuoso a tutti colo-
ro che non hanno potuto partecipare a questa emozionante esperienza. Essi sono stati sem-
pre nei nostri pensieri e il nostro intento di condivisione e di amicizia è andato soprattutto
a loro. Con affetto sincero ringrazio tutti, sperando di rivederci alla prossima occasione e cer-
cando di allargare sempre più il girotondo dell’amicizia. Un saluto a tutti i partecipanti e
ciao! 

Nunzia Cr
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Suore - Roma - Scuola dell’infanzia

UN CARNEVALE GIOIOSO 
SABATO 21 FEBBRAIO

M usica, coriandoli variopinti,
baby dance e naturalmente

tante mascherine che hanno reso il tutto
ancora più frizzante! Principesse, principi,
damine erano entusiasti e festanti: meri-
to dell’atmosfera che si respira nella
nostra scuola!

Dolci di ogni genere, bibite e natural-
mente la Pesca di Beneficenza hanno con-
tribuito al divertimento senza dimentica-
re chi ha più bisogno di noi; infatti,
DEVOZIONE ED AMORE, COMPRENSIONE E

PAZIENZA sono le quattro parole che fanno
da cornice ad un ambiente vivo e stimo-
lante, dove non imparano solo i cuccioli,
ma anche i genitori.

Raffaella Tommasi

L’autrice dell’articolo con la sua bambina

I preparativi per la festa

Genitori in maschera, 
ovvero “La banda Bassotti”: 

i genitori, la nonna e Elena di cinque mesi
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Ranchi/India

LE ULTIME NOTIZIE  - GENNAIO-MARZO 2009

I l mese di gennaio è stato caratterizzato dalla FESTA DEI FONDATORI vissuta que-
st’anno in comunione con le nostre Sorelle che hanno fondato la prima comunità

in Argentina. Il 24 gennaio ci ha visto tutte riunite al Noviziato dei Fratelli dove, come
Famiglia Marianista, abbiamo celebrato per la prima volta in India, la festa dei “FON-
DATORI”. Erano presenti tutte le comunità dei confratelli presenti in Jharkhand. E’
stato un vero giorno di “famiglia” indimenticabile, preparato con grande cura da parte dei
Fratelli. 

La solenne ricorrenza del 26 gennaio, il REPUBLIC DAY, non ha potuto essere celebrata
ovunque nella libertà e nella gioia. Nelle zone rurali esistono gruppi radicali che minacciano
la gente impedendo loro di innalzare la bandiera e di festeggiare date importanti. Questi
gruppi guerriglieri si nascondono nei boschi, nella foresta, diffondendo terrore e divisione.
Continuamente organizzano scioperi e bloccano le normali attività in tutti i settori. Gli
imprenditori a volte rifiutano offerte di lavoro in queste zone per paura di estorsioni e minac-
ce. La città di Ranchi, sotto questo aspetto, è tranquilla.   

Gennaio e Febbraio sono tradizionalmente MESI DI PIC-NIC essendo il tempo favorevole;
l’inverno è terminato e il grande caldo è ancora lontano. Fedeli alla tradizione, anche la
nostra comunità ha fatto la sua uscita al “Crocodile park” insieme ai novizi marianisti.
Eravamo una quarantina ma i coccodrilli non si impressionarono piú di tanto. Rimasero
immobili tanto da sembrare di marmo, ma bastò una piccola preda da catturare per mostrar-
ci lo scatto fulmineo di cui sono capaci. Nel pomeriggio i confratelli proseguirono per altre

La comunità di Ranchi al completo; sr. Franca è la 2ª a destra in alto
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mete, mentre noi siamo rimaste a godere del verde e della tranquillità del bosco, dello scro-
sciare del ruscello fino all’ora del ritorno. 

In Febbraio ha preso il via il LABORATORIO DI COMPUTER: le nostre giovani e altri ester-
ni, questi ultimi soprattutto in mattinata, studiano inglese utilizzando i mezzi informatici.
Nel pomeriggio, un altro gruppo ha iniziato un corso di computer con un insegnante ester-
no. A questo corso partecipano anche alcune nostre giovani. Nello stesso tempo è decollato
un corso di taglio e cucito, al quale partecipano alcune donne. 

Il DISPENSARIO continua a funzionare non solo attendendo i pazienti ma offrendo anche
un servizio a domicilio. L’infermiera, accompagnata da una di noi, si reca a visitare le fami-
glie del nostro centro REDS. Grazie alla Scuola Maria Immacolata di Roma, abbiamo potu-
to offrire ad ogni bambino uno sciroppo, approfittando dell’occasione per impartire alcuni
consigli pratici di prevenzione.

La QUARESIMA è iniziata con un ritiro animato dal confratello P. Ignazio Arulappen,
nuovo maestro dei novizi. Ugualmente stiamo seguendo delle conferenze sull’importanza
dell’ “ORA”, del momento presente, grazie ad un padre gesuita amico della comunità. Sono

doni preziosi e di
grande aiuto per que-
sto tempo di prepara-
zione alla Pasqua.  

Questo mese di
Marzo è un tempo
speciale di animazio-
ne vocazionale. Ci
siamo divise in gruppi
per visitare parrocchie
e famiglie; è un modo
per farci conoscere e
per portare il depliant
che abbiamo recente-
mente preparato in
Hindi e in Inglese. 

Ranchi avrà pre-
sto un nuovo vescovo
ausiliare: Mons. BINAY

KANDULNA, che sarà consacrato dopo Pasqua. Si stanno, inoltre, moltiplicando le iniziative
per celebrare il centenario della cattedrale. Sono occasioni per aiutare la comunità cristiana a
prendere coscienza della propria responsabilità all’interno della società civile. L’arcivescovo di
Ranchi, il card. TELESPHORE P. TOPPO, sta facendo appello ai cristiani affinché diano prova
di unità e abbiano il coraggio di appoggiare i propri leaders. È necessario avere leaders cri-
stiani e mezzi di comunicazione per far conoscere  la vita della comunità cristiana in India e
così favorire l’unità.  

Pochi giorni fa abbiamo celebrato la FESTA DEI COLORI (la festa di “Holi”) che segna il pas-
saggio dall’inverno alla primavera e che celebra la convivenza fraterna, la pace. Possa la nostra
missione offrire il proprio granello di sabbia nella costruzione di questo ambiente fraterno
dove sviluppo e giustizia favoriscano la pace in India.  Da Ranchi inviamo a voi tutti  il
nostro piú vivo ringraziamento per il vostro sostegno orante e per il vostro aiuto. 

La gioia del Signore Risorto sia con tutti voi. 
Sr. Franca FMI

233

L'infermiera tiene una lezione di igiene ai bambini
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234
Latacunga (Ecuador)

DALLA CASA CAMPESINA
LE NOTIZIE PIU’ BELLE ED INTERESSANTI

1.- UNA BUONA NOTIZIA. Con la collaborazione del Gruppo Missionario e della
Parrocchia di Rosà, paese di origine di Fratel Roberto Bordignon e degli amici spa-
gnoli di padre Cecilio de Lora, siamo riusciti a raggiungere la cifra di $ 16.000 neces-
saria per comperare il microscopio per operazioni, marca Zeiss, con tutti gli accesso-
ri, che ci permette di realizzare nella nostra sala operatoria le operazioni di cataratta e
di pterigio. Un sogno si é così realizzato, grazie alla solidarietà di tanti amici che cre-
dono nel nostro lavoro a beneficio delle persone meno abbienti del nostro Paese. 
Un grazie a tutti voi e che Dio ricompensi la vostra generosità, che consentirà a molta
gente, soprattutto anziani, di poter contemplare ancora una volta le bellezze del crea-
to, godere dell’affetto dei familiari ed essere autosufficienti nelle piccole cose della vita
di tutti i giorni. 
La parola al responsabile dell’ambulatorio:
“OCCHI CHE VEDONO GRAZIE A CUORI CHE SENTONO: Adesso sì, con
l’attrezzatura completa e la presenza dei Medici Oftalmologi inizia una nuova tappa
nella prevenzione della cecità, grazie specialmente ai pazienti che giornalmente ven-
gono nel nostro ambulatorio a chiedere di essere operati di cataratta o di pterigio.
All’inizio di ogni nuova giornata, non ci interessa il tempo o l’ora in cui terminere-
mo perché ci ripagano a sufficienza le espressioni di riconoscenza che possono essere
un sorriso, una lacrima di gioia o un Dios le pague quando il paziente esce contento
dall´operazione e incomincia a recuperare la vista. 

Janeth Zambrano, responsabile dell’Ambulatorio di Oftalmologia

2.- C’È LA PROVVIDENZA. Dopo quasi un anno e mezzo di attesa, alla fine il
Ministero della Salute attraverso il PASSE ha mantenuto la parola e ci ha chiamati
per regalare alla Casa Campesina un computer con il rispettivo mobile, un proietto-
re Infocus, un tavolo per riunioni con 10 poltrone. Questo é quasi un miracolo per-
ché normalmente lo Stato non aiuta le Istituzioni private. Un grazie particolare al
Coordinatore del PASSE in Cotopaxi, professor Edgar Aimacaña, vecchio amico della
Casa Campesina. 

3.- FESTA DI NATALE. Le difficoltà ci aiutano a confidare di più nella protezione
divina e le gioie ci spingono a ringraziare il Signore per il suo amore e la sua miseri-
cordia.  Seguendo l´esempio del nostro amico p. Remo Segalla e la disponibilità e
dedizione continua di fratel Roberto, uomo di poche parole ma di grande cuore, che
con il suo silenzio ci dice molte verità e ci trasmette la forza di andare avanti, da 31
anni ho incominciato ad impegnarmi verso i miei fratelli bisognosi ed il Signore mi
ha dato la forza per continuare in questo servizio e per coinvolgere altre persone al
solo scopo di aiutare, nel nome di Gesù, i nostri fratelli preparando la cena nella Casa
Campesina. Ci ritroviamo tutti i mercoledì alle 5 del pomeriggio con molta gioia;
non disponiamo di soldi ma offriamo il lavoro delle nostre mani per preparare gli ali-
menti in silenzio e con molto amore. Ogni anno celebriamo i tempi forti che ci pro-
pone la Chiesa, con la nostra famiglia, la Casa Campesina e con tutti i fratelli e le
sorelle che giornalmente vi alloggiano. Quest´anno abbiamo avuto la fortuna di poterLe
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contare sulla presenza della
Regina di Latacunga che ci
ha aiutato con tanti doni per
la cena di Natale. Tutti i gior-
ni precedenti ci siamo prepa-
rati al Natale celebrando la
Novena davanti al presepio.
Il giorno 23 abbiamo cele-
brato la Santa Eucarestia pre-
sieduta dal p. Oscar Tapia. È
stata una celebrazione mera-
vigliosa, con la partecipazio-
ne di tutti. Ci rimane la soddi-
sfazione di poter essere utili
agli altri, di strappare un sorri-
so a queste faccette sporche e tristi, con i piedi nudi e freddi che per un momento
dimenticano la loro triste realtà e questo ci obbliga a continuare nel nostro lavoro,
chiedendo a Fratel Roberto di permetterci di farlo, ricompensandolo con il nostro
servizio. 

4. SIAMO LA COMUNITÀ BIBLICA della Casa Campesina Giovanni Paolo II,
formata da 12 persone che condividono gli stessi ideali. Ogni lunedì ci riuniamo alle
sette di sera nell’Oratorio per pregare, leggere, meditare, riflettere e condividere la
Parola del Signore. Fortificati da questo alimento spirituale, incominciamo così i
nostri lavori settimanali. Il giovedì visitiamo anche le persone ammalate della
Parrocchia “Nuestra Señora de El Salto” e portiamo loro la Santa Comunione. Io
animo anche un programma nella Radio Diocesana, nel quale il Signore mette le
parole nella mia bocca per poterle comunicare e portare un messaggio di speranza ai
miei fratelli. Il sabato faccio Catechismo in un salone della Casa Campesina. 
Avrei molte altre cose da comunicarvi, amici e amiche, ma spero poterlo fare in una
prossima occasione. Vi saluto di cuore e che questo nuovo anno aumenti la nostra
gioia al servizio del prossimo. 

Martha Aguilera, Responsabile del Gruppo Biblico

5.- FIORI DI BONTÀ. Il giorno 17 febbraio, verso le 5 e mezza del pomeriggio mi
si avvicina la dott. Rosa Molina, responsabile del gruppo di servizio “Alegría en el dar”
del Collegio Hermano Miguel e mi chiede di poter parlare con me, nel mio ufficio,
con alcuni giovani del gruppo. La mia prima reazione fu di pensare che fosse succes-
so qualcosa e e che ci fosse qualche altro problema da risolvere. Ma no, niente di tutto
questo! Era finalmente una buona notizia.: che gioia! Finalmente qualcosa che solle-
va lo spirito e ci sprona a continuare nel nostro impegno di aiuto alle persone biso-
gnose.  Ecco la bella notizia: la dott. Rosa Molina - qui familiarmente la chiamano
tutti Rosita- attorniata dai suoi pupilli mi spiega che, come frutto del risparmio per-
sonale dei giovani del gruppo, hanno raccolto una somma per alleggerire le gravose
spese della Casa Campesina. La somma era di 207 dollari. Che il Signore benedica la
generosità di questi giovani e Maria, Madre e madrina della Casa Campesina, li
accompagni per le vie non tanto facili di questo mondo.

Fr. Roberto Bordignon, sm

Le nostre m
issioni

Un momento della distribuzione della cena 
alla Casa Campesina



28 I nostri cari defunti marzo/aprile 2009

236

MARIELLA FERRARI GAMBA, amica della
Famiglia Marianista, mamma degli ex allievi del
S. Maria di Pallanza Donatella, Giampaolo,
Daniele, Francesca e Maria Letizia, deceduta a
Ghiffa/VB il 19 dicembre 2008 all’età di 90 anni

(nella foto sopra, circondata da tutti i suoi familia-
ri il giorno del 90° compleanno, 3 marzo 2008).

ODDENINO ILARIO, cognato di sr. M. Marta
Racca (Comunità di Penna/TR), deceduto il 4
Febbraio 2009 a Piobesi/TO all’età di 72 anni.

GRITTI ENRICO cugino delle sorelle
Longaretti: sr.M.Lorenza (missionaria a Kara), sr.
M.Saveria (Comunità di Casa Adele, Roma) e sr.
M.Rosa (missionaria a Latacunga), deceduto il 18
Febbraio 2009 a Verdello/BG all’età di 68 anni.

DANIELE INNOCENZI, papà di Giulia,
Chiara e Carlotta, allieve del S. Maria di Roma,
professore di Dermatologia presso la Facoltà di
Medicina dell'Università
‘La Sapienza’ di Roma;
stimato in campo inter-
nazionale soprattutto
per la cura e l'analisi dei
tumori della pelle, parti-
colarmente vicino alla
Comunità di S. Egidio
con regolari servizi di
volontariato; deceduto
in tragico incidente a
Roma il 18 febbraio 2009 all’età di 54 anni. 

KUZHIKKATTUTHAZHE JACOPO, zio di
Sr. M. Elizabeth Kadamthottu (Comunità di
Casa Nazaret, Pallanza) deceduto il 20
Febbraio 2009 a Alakode (India), all’età di 62
anni.

MASSIMO ERMINI, figlio del Ministro ed ex
Preside Giuseppe, ex allievo del S. Maria di Ro-
ma, Docente di Patologia Chirurgica poi Diret-
tore del Centro di Bioetica presso l’Università
di Pisa, Vicepresidente nazionale del
‘Movimento per la vita’- deceduto a Pisa il  24
febbraio 2009 all’età di 75 anni.’ Non mi
atteggio a mo-
dello per nes-
suno ma poi-
ché nessuna
vita umana è
inutile, anche
la mia potrà
servire ad orien-
tare le proprie
scelte e spendere così i talenti che il Creatore ha
concesso a ciascuno’ (chiusa della sua autobiogra-
fia).

SILVANA MARCHETTO
FATTORI, zia di Damiano
Tonello (Comunità di Con-
dofuri S. Carlo/RC), dece-
duta a Lonigo/VI il 24
febbraio 2009 all’età di 62
anni. 

CARLESSI GINO, zio di sr. M. Gianna
Carlessi (Comunità di Casa Adele, Roma),
deceduto il 26 febbraio 2009 a Pognano/BG,
all’età di 87 anni.

ANGELO RECCHIA, zio di Stellino Pedrollo
(Comunità S.Maria di Roma), volontario al ser-
vizio dei poveri ed emarginati,  deceduto a Vero-
na il 12 marzo 2009 all’età di 84 anni. 

PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI
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La posta dei lettori
ANCORA ALTRE VOCI SU PALLANZA - S.MARIA  

Caro Padre Soldà, voglio unirmi a chi già ha scritto per testimoniare la mia rico-
noscenza per il Santa Maria di Pallanza, dove ho frequentato gli anni di liceo (Mat.
Class.1963), quel Santa che sta per chiudere...

Ritornare con la memoria a quel tempo è come sfogliare un album di famiglia,
ritrovando volti ‘vivi’ nella memoria e nel cuore; “vivi” anche i volti di chi, avendoci
accompagnato negli anni di studio e di formazione giovanile, ora ci guardano
dall’Alto senza giudicare la nostra vita con le sue fatiche, ma con la consapevolezza di
avere donato e creduto nell’impegno di EDUCARE, con riferimento alla Parola, che
è la fiaccola del nostro essere ed esistere... I compagni, gli amici, i momenti di ‘casi-
no’ e di festa, lo studio rigoroso, il confronto culturale aperto e critico, l’amicizia e il
legame durato nel tempo.. Il Santa resta e resterà ancora, per tutti i suoi ex, un punto
di riferimento. Scrive bene quel giovane studente (Alessandro Bastino); le sue parole
attestano i valori della presenza educativa marianista sul territorio del Verbano. A tutti
coloro che hanno conosciuto e amato il Santa un grande abbraccio e un grazie di
cuore, nella fiducia che la Provvidenza saprà dispensare nuovi diversi frutti. 

DONATELLA GAMBA

(anche a nome dei fratelli, delle sorelle, dei cugini e delle cugine, tutti ex!! ). 
(GALLARATE/VA-3 MARZO 2009) 

I Marianisti lasciano Pallanza! La lanterna di Maria, sopra il monte del Collegio,
si spegne: peccato! Cito un fatto. Sono nel mio ufficio di Direttore Didattico a
Pallanza. Arriva uno sconosciuto, appena dimesso dal carcere. Non ha dove andare.
Se va a casa è in pericolo di vita. Chiamo al S. Maria il prof. Monti e gli chiedo ospi-
talità per il ragazzo. Risponde subito di sì e la cosa dura più di un mese, gratis, natu-
ralmente…Questo era il marianista prof. Monti. Questi sono i Marianisti di oggi che
ci lasciano. Andremo ancora a Roma a trovarli, loro e le suore marianiste. Sono e
restano i grandi Amici di Maria e nostri. Grazie!

SERGIO BAGNARA, Verbania Intra

Grazie a te, caro Sergio, per la preziosa testimonianza ma i Marianisti non lasciano
Verbania: la loro presenza continua a Villa Chaminade e a Casa Nazaret.

UN AUGURIO ALLE SUORE  GIUBILARI 
Da una fedele lettrice una richiesta che volentieri accogliamo:

Caro Padre, ho notato sugli ultimi nn. di P.M. i Giubilei 2009 di professione reli-
giosa  delle suore che conosco bene. Vorrei che nella Pagina Aperta metta i miei salu-
ti ed i miei auguri per altri 50 anni ed il mio ricordo costante anche nelle preghiere,
non solo per le Marianiste ma anche per i Marianisti… In questi giorni mi è stato
chiesto se a stare con le Marianiste mi è servito. Ho risposto certo che sì e di questo
ringrazio Dio…Auguro un Santo 2009; che Dio vi protegga sempre con il Suo
aiuto… Un grande abbraccio ed ossequi. 

INES CIPRANDI, Pregnana/MI (3 febbraio 2009)
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BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI

Don Piero Accornero 
Don Rino Baron 
Antonio Bianchi
Maria Cotti Bianchi
Marco Maria Bonella
Renato Bonin 
Giuseppe Braggio 
Ines Ciprandi Maggiolini 
Gastone Corda
Luciano Curti
Guglielmo D'angelo
Olga Dal Maso
Flora De Carolis
Gino De Rubeis
Maria Di Rese Luongo
Walter Donato

Onorino Faes
Lucio Fatica 
Fausto Floriani 
Giusto  Franch  
Giuseppina Garda Rubetti
Giovanni Giassi
Stefano Giuseppi 
Armida Grigoletto
Giuseppe Guadagno
Marenza Ingrao 
Assunta Lavarini 
Massimo Marinelli 
Ernestina Masiero 
Ernestina Mazzucchelli
Elena Meroni 
Maurizio Molinaro 

Maria Luisa  Morbioli 
Franca Olmi Frigerio 
Maria Palladino Niro 
Giuseppe Panseri 
Antonello Passaro  
Antonio Patrignani
Elena Pilastro 
Franco Radrizzani
Antonio Rossi 
Roberto Sampietro  
Piera Spini 
Francesca Strano
Giacomino Tanchis
Cristina Toeschi
Fratelli Ubbiali
Luigi Vidale

Angela Arsuffi Scotti
Carla Brivio 
Ermenegildo Brivio 
Ermete Graziola

Sandro Marin  
Lino Marin 
Don Antonio Misani
Angela Rimoldi

Vittorio Riva 
Maria Salata 
Marica Testa 
Eugenio Ubbiali

Antonio A’Beccara
Pierina Amadei 
Rosina Baroncini Parolari 
Pierina Casella 
Maria Teresa Collicelli 
Gabriele Colombara 
Aldo Colombo
Guerrina Cortelazzi Federici 

Bruno Dal Pra'
Leonardo Farinelli 
Lucina Franch 
Roberto Gallavresi 
Alessandro Gambero 
Vincenzo Gramegna 
Elena Longaretti 
Roberto Montani 

Giacomo Muraro 

Emilia Paleari 

Marco Pierantoni 

Mauro Placidi 

Annamaria Scarfo'

Luigi Zago 

Pietro Centracchio 
Ines Ciprandi Maggiolini 

Renata Fantino 
Lucina Franch 

Giovanni Ruffini
Cristina Toeschi

AVVISO AGLI EX DI BRUSASCO 
Cari amici, domenica 31 maggio 2009 siete invitati tutti –ma specialmente quel-

li del decennio 1959/69- alla rimpatriata organizzata a Villa Chaminade di
Pallanza da parte dei coordinatori, che sei invitato a contattare per preavviso,
p. Luigi Ruggin (348.1113958) e p. Sbiscek (320.8975889). 

Il programma prevede: Assemblea, S. Messa, pranzo e visita-omaggio alla tomba
dei Marianisti nel cimitero di Pallanza. Portate foto e ricordi che volete condividere con
gli altri. Vi aspettiamo numerosi! 
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IL POETA
È delle parole schiavo,
ma le Muse sono la sua libertà.
È la penna il suo flagello e la paura in lui dimora, 
ha il potere di far vivere persone e creare mondi.
Il suo scritto è infinito e ristretto,
le sue parole fendenti nell’aria,
il suo sangue fiumi d’amore.
La sua libertà è nelle catene strette delle righe,
il destino segnato,  
le manette invisibili, 
il respiro affannato.
L’aria manca, 
le parole sono fiumi ed oceani.
Le maestose tracce della sua vita
riecheggiano nell’oblio,
eppure ricalcano il palco del destino,
per un’ultima dolce melodia,
ricordando ancora l’infinita poesia.

ILLUSIONI INFRANTE
Sì, l’immenso miracolo di un’amicizia,
sì, l’amore della vita,
figli di un beffardo, ladro, infame destino;
le poesie non nascono dal pianto ma dal sorriso,
eppure chi scrive, scrive quando è sera 
e la notte gli fa da penna e foglio;
amare la vita, baciarne le labbra e sentirne il sapore.
Come amare, quando il silenzio, costretto, 
ruba le prime parole ad un muto?
Ogni parola è solo scritta e non la leggi,
la poesia è la lettera che non ha parole,
figli di amore,
poesia scaturisce da quei tuoi dolci occhi.
E passo le notti insonni a pensare 
a quegli stessi occhi che tanto mi stregano
e quella fiamma che ti brilla dentro,
l’anima fa divampare in un fuoco di luce.
Ed il crescendo dell’amore,
dei muscoli che si tendono,
degli occhi pronti a versare lagrime,
delle labbra che sperano in un bacio impossibile.
Non è solitudine ma amore negato;
morire per amore
è mille volte meglio che vivere senza di esso.
E sogno i nostri baci
e le nostre labbra che si sfiorano dolci,
mentre le chiare spire di luce 
fasciano le ferite del tempo passato.
E spero che il sole ricresca dietro al sogno,
spero che l’amore torni ad infrangere 
specchi di illusioni
come il sogno che infrange il mio 
e rivela dietro l’ombra
l’imago tua nella sua infinita dolcezza.

MUSA GIOVANILE

Poesie di 
Emanuele Brunelli 

2° scientifico
Liceo S.Maria, Roma

OCCHI NELLA NOTTE
Piccola stella,
scrivo il nulla su di un foglio 
pieno solo di sbarre e limiti.
È impossibile, amor mio, 
narrare i tuoi occhi, 
pur solo per un attimo od un secondo.
Occhi profondi come oceano ed i sette mari,
scuri come la notte più buia
e pur lucenti come la luna che ora l’illumina
quegl’occhi che sono le spade dei cavalieri 
nelle battaglie dell’amore,
come stelle in un cielo d’emozioni.
I tuoi occhi sono la sublime barca 
per il naufrago innamorato,
ed egli, rinchiuso,
tende la mano per accarezzare il tuo soave viso,
ma tu distante come la luna e le sue dolci stelle,
non l’avvicini la tua mano alla sua
ed egli, costretto al cancello,
bloccato al muro invalicabile 
del desiderio umano,
si dispera e piange per la tua distanza.
Lontano oggi,
lontano dai poeti del mondo
e dalle stelle di questo cielo,
nel luogo dove le stelle cadenti 
sfioran la terra mortale,
nel luogo dove il sole si bagna 
del succo del mare,
annegando ancora una volta,
nel luogo dove il tramonto ancor ti corteggia,
in quel luogo dove tu vivi,
più alto di cieli e stelle
lucenti come galassie e soli,
e nel luogo dove socchiudi i tuoi dolci occhi,
in quel luogo ascolta la melodia del mare:
udrai la poesia del mondo
e la mia carezza ti sfiorerà
e come un abbraccio da  un mondo lontano,
sussurrerà al tuo cuore l’amore.



A gloria di Dio e a edificazione della comunità ecclesiale 
di Condofuri Marina

è stata restaurata la chiesa parrocchiale, 
dedicata a Maria, Regina della pace.

L’opera è stata realizzata grazie
*alla generosità dei fedeli

*all’interessamento del parroco P. Arnaldo Cantonetti
e della Comunità Marianista della Valle dell’Amendolea

*alla direzione dell’ing. Santo Ugo Brancati e
* all’ Impresa edile di Giuseppe Violi.

Chiesa “Regina Pacis” di Condofuri Marina
IL NUOVO VOLTO DOPO IL RESTAURO
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