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PERCHÉ, SIGNORE?

C ari amici, il tragico terremoto, che ha colpito la provincia
dell’Aquila proprio all’inizio della Settimana Santa, ha provoca-

to in noi credenti un altro terremoto psicologico le cui conseguenze
peseranno ancora a lungo sul nostro spirito. Ed ha fatto riaffiorare nella
nostra mente e nel nostro cuore un interrogativo che riapre una ferita
mai  definitivamente rimarginata: come e perché, Signore, hai potuto per-
metterlo?

Ce lo siamo posto tante altre volte di fronte all’assurda scomparsa di
persone care, alla morte di bambini innocenti, alle stragi provocate dalle
guerre, agli orrori dei lager, ai genocidi di ogni genere, ai cataclismi che
si abbattono su popolazioni già per altro verso provate e stremate. Tutti
avvenimenti umanamente inaccettabili ed assurdi, che fanno dubitare
della bontà di Dio o portano a negarne l’esistenza. 

È possibile trovare una risposta che plachi la nostra ansia di sapere e capire?
Ci troviamo di fronte al mistero di un Dio infinitamente Altro, totalmente
Diverso da noi, pur creati a Sua immagine. Non possiamo ignorarLo giacché
per Lui siamo fatti ed in Lui viviamo. Ci scontriamo con i limiti della nostra
incapacità creaturale di cogliere l’Infinito. E per noi cristiani c’è un’altra realtà
che ci lascia interdetti: Gesù si incarna per farci capire e vedere com’è Suo
Padre.  Ci dice che Dio è amore e tutto fa per nostro amore. Ma questo ci lascia
ancor più interdetti: come accordare il male con l’amore di Dio? E come giu-
stificare un Padre, che per salvare l’umanità, al Figlio propone una morte orren-
da come quella della croce? Interrogativi tremendi che rendono ancor più fitto
il mistero. 

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: è il mistero del male che mette
in campo la nostra responsabilità, conseguente al dono della libertà la quale, di
fatto, limita l’onnipotenza di Dio. Il male esiste: allontanandosi dalle braccia di
Dio l’uomo cade in quelle di Satana e giunge a compiere i più orrendi delitti,
dei quali poi getta su Dio la responsabilità. È troppo comodo fare i nostri
capricci e darne a Lui la colpa. Guerre, stragi, genocidi ed ogni altro atto con-
tro la natura sono colpa dell’uomo, sobillato da Satana, maestro di perfidia e
menzogna. Dello stesso recente terremoto non pochi esperti hanno denuncia-
to vittime e crolli come conseguenze dell’incuria o della cattiveria umana.
Dov’era Dio quando succedevano queste cose?, si chiede qualcuno. Era lì, accanto
alla vittima, per consolarla, aspettando che il colpevole ammettesse la sua
responsabilità e chiedesse perdono.

Cari amici, sono riflessioni molto serie che non pretendono certo di risol-
vere il problema. Facciamo come Maria che conservava nel Suo cuore i miste-
ri di Dio e li meditava per capirli ogni giorno più. È il mio augurio più since-
ro per la prossima estate.

p. Antonio Soldà sm
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VOLONTARIATO SCOUT 
PER I TERREMOTATI IN ABRUZZO

Morte, Risurrezione, Speranza - Esperienza pasquale

A lcuni capi scout della Parrocchia “Mater
Ecclesiae” di Campobasso (Alessandra D.

Alessandra V. Carmen, Daniele, Francesco, Oreste,
Valentina e Valeria), hanno ottenuto di prestare servi-
zio per i terremotati d’Abruzzo. Partiti di primo mat-
tino il 9 aprile, con la benedizione del parroco p.
Pierangelo e di p. Luigi Magni, invitati a fare strada al
povero senza farsi strada e a portare silenzio e sorriso. 

Invito pienamente corrisposto, nei tre giorni di
permanenza nella grande tendopoli di Piazza d’Armi all’Aquila, impegnati alcuni nel dare
aiuto e informazioni a quanti avevano bisogno di risolvere problemi pressanti; altri nel puli-
re e riordinare le tende; altri infine nella gestione ludica del campo, in collaborazione con
clown e psicologi …aiutando i piccoli ancora traumatizzati ad uscire dalle tende per tornare
lentamente alla vita normale, portandoli ad aggregarsi attraverso il gioco e altre piacevoli atti-
vità come dipingere una grande croce di legno con vernice  colorata. 

I nostri sono rientrati a Campobasso il sabato sera 11/4, stanchi, anzi stanchissimi per aver
lavorato tanto di giorno e non aver riposato neanche la notte per il ripetersi delle scosse sismi-
che, ma con una compostezza che tradiva ancora la malinconia per l’esperienza della rassegna-
ta vita degli abitanti della tendopoli, ma gratificati dalla fiducia riscossa tra loro in tante deli-
cate situazioni.

Toccante la drammatica esperienza di una famiglia rumena: il momento più brutto -ci
dice Valeria- è stato il vedere una piccola bara bianca  su un furgone venuto dalla Romania
che recava in patria una famiglia il cui padre, dopo anni di permanenza in Italia dove era riu-
scito a costruirsi una casa e una vita normale, non avendo più nulla, ritornava da dove era
venuto con il resto della famiglia e ….. quella piccola bara bianca. Ma anche il regalo più bello
- ci dice sempre Valeria- ce lo ha fatto una giovane mamma in attesa della nascita di un bimbo
che avrebbe chiamato Agostino; però aggiunse: “Prima lo chiamerò Angelo”; alla richiesta
della ragione di questa scelta: “Guarda qui, quanti angeli ci sono!”
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La domenica delle Palme, dopo l’Eucarestia, celebrata nella cap-
pella del S. Maria di Pallanza da p. L. Ruggin, gli amici del MAC
di Verbania e Novara hanno consegnato a MARIUCCIA PAS-
SERA (a sin. nella foto) una pergamena con questa motivazione:
Il Movimento Apostolico Ciechi, presente da molti anni nel
VCO con un nutrito Gruppo di Nonvedenti, vuole tributare un
grazie particolare a MARIUCCIA CATTANEO PASSERA da
oltre 60 anni, con il marito GIANNINO, sostenitrice delle
motivazioni apostoliche del Movimento a vantaggio dei
Nonvedenti. Mariuccia è stata, e continua ad essere, portaban-
diera di tutte le iniziative caritative, spronando con il suo entu-
siasmo tutto il Gruppo MAC. GRAZIE!

BENEMERENZA AD UN’AMICA DI FAMIGLIA
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I GIOVANI  DI CONDOFURI A ROMA

S abato 28 Marzo 2009 si è tenu-
to a Roma, presso la Sala Nervi

del Vaticano, il tanto atteso incontro
dei 7000 giovani volontari del
Servizio Civile Nazionale (SNC) con
il Santo Padre.

Noi operatori della Cooperativa
sociale La Nostra Valle di Condofuri
non potevamo certo mancare a questo
appuntamento e abbiamo affrontato il
lungo viaggio carichi di entusiasmo,
di speranza, attesa, ma soprattutto
con tanta voglia di incontro, tanto
desiderio di sentirci vicini a chi come noi arriva da esperienze che ci hanno visto e ci vedo-
no al servizio del prossimo, “tutti raggi di una ruota, ingranaggi di una stessa macchina solida-
le, di pace qual è appunto quella del Servizio Civile”.

Per chi ancora non lo sapesse, svolgere il SCN è un’importante e spesso unica occasione di
crescita personale, un atto d’amore e di solidarietà, uno strumento di difesa dei più deboli,
di pace e di integrazione tra i popoli. Dunque uno stile di vita! Avendo fatto nostro questo
modo di essere, quella mattina ci siamo voluti unire agli altri per essere anche noi “goccia nel-
l’oceano” .

E’ stata una giornata intensa e, per noi tutti, un modo di testimoniare la scelta fatta. Non
si possono esprimere a parole le emozioni provate: solidarietà, fratellanza, semplicità, condi-
visione non sono stati concetti astratti ma realtà tangibile. Sventolando le sciarpe bianche con
il logo del SCN, sembrava quasi di vivere in un’altra dimensione, senza barriere ma solo con
tanta voglia di gridare la nostra presenza e comunicare la nostra gioia.

Papa Benedetto XVI è arrivato nell’aula Nervi alle ore 12,15 accolto dal canto del
Magnificat, interpretato dalla soprano Alma Manera e dalle nostre voci emozionate. Il S.
Padre ci ha rivolto il suo saluto, sottolineando la sua stima per noi e congratulandosi «per la
generosità con cui portiamo a compimento la nostra missione di pace». Un ringraziamento è stato
anche rivolto al rappresentante del Governo, sen. Carlo Giovanardi. Erano presenti anche
l’Assessore alle Politiche Sociali della Calabria Mario Maiolo ed Enzo Caserta. Dopo un
breve ma intenso discorso, il Papa ha dato a noi presenti la sua benedizione, seguita da un
caloroso applauso.

Dopo di lui anche noi ci siamo avviati, ognuno con il proprio bagaglio dentro il cuore, al
di là della gioia visibile e contagiosa. Chi mai pensava di uscire così arricchiti da questa espe-
rienza?

La nostra testimonianza di questo evento non vuole solo essere il resoconto di un viaggio
o di un’esperienza personale ma uno stimolo, un invito ad essere volontari del servizio civile
perché solo così si può abbattere la barriera  che divide noi dagli altri; così facendo capiremo
che la persona nuova che abbiamo accolto ha “cambiato” la nostra esistenza regalandoci qual-
cosa di grande che nessuno potrà più toglierci.

Come dice anche la canzone del SCN «Libera le mani! Senza andare poi così lontano, se vuoi
te la cambi la vita!».

Silvia Ollio e Antonella Scaramozzino,  ex volontarie SCN di Condofuri
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LE FRATERNITÀ MARIANISTE DI ROMA 
OSPITI DELLA FRATERNITÀ DI PENNA

L a mattina di domenica 29 Marzo siamo arrivati a Penna accolti dal franco sorri-
so di Suor Giovanna e di altri amici della Fraternità.  La giornata di preghiera è

iniziata con una meditazione guidata con parole appropriate da padre Soldà e incentrata
sul Mistero della Croce. La Quaresima deve essere, per il cristiano, un periodo di medi-
tazione e di avvicinamento a Cristo. La Croce, strumento di sofferenza e di morte, è
diventata strumento di gloria per Cristo e di salvezza per l’uomo (‘scandalo’, come dice
S. Paolo, per tanti benpensanti di allora e di oggi). 

Al termine, ci siamo avviati verso la Chiesa Parrocchiale dove padre Gascòn ha cele-
brato con p. Soldà la S. Messa alla quale hanno presenziato con molta partecipazione
anche i parrocchiani. Dopo la Messa c’è stata una sorpresa, costituita dalla visita al bel-
lissimo ‘Presepe Permanente’. Si entra in un locale sotterraneo completamente rinnovato
dove, con statuine artigianali animate, di pregevole fattura, è rappresentata la vita, la cam-
pagna, le case, le attività artigianali al tempo di Gesù, secondo la tradizione. Una visita
che ha stupito piacevolmente tutti i visitatori che non pensavano di incontrare simile
meraviglia.

Il pranzo è stato all’insegna  di un’ospitalità fraterna e generosa. I canti di alcuni nostri
seminaristi presenti, nella loro lingua madre, hanno scaldato il cuore e coinvolto tutti i
partecipanti.

Nel pomeriggio ci siamo di nuovo riuniti per continuare la meditazione del mat-
tino sul tema  della Consacrazione a Maria, in vista della cerimonia che avrà luogo il 24
Maggio. La Consacrazione è un passo che deve essere meditato e deve nascere dal cuore;
per favorire questa meditazione è stato chiesto ai consacrati dello scorso anno di far cono-
scere la loro esperienza. E’ sempre un po’ difficile parlare in prima persona: sembra una
confessione pubblica. Ma dopo qualche incertezza, molti hanno manifestato il loro pen-
siero, passando anche ad altre esperienze di vita, tutte di grande valore.

E’ arrivato infine il tempo dei saluti, con l’impegno di incontrarci al più presto.
Durante il viaggio di ritorno la recita del Rosario ha chiuso in bellezza la nostra giornata.

Franco Bosco della Fraternità “Faustino”
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CONSACRAZIONE AL S. NOME DI MARIA

Domenica 24 maggio, solennità dell’Ascensione del
Signore, Luciana e Raffaele, della Fraternità
‘Faustino’ di Roma, pronunciano la loro solenne
consacrazione a Maria nelle mani del Superiore
Generale, p. Manuel J. Cortés; nelle foto i due con-
sacrati ed il gruppo della Fraternità, a fine cerimonia.
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PALLANZA SANTA MARIA - IN RICORDO DELLA SHOAH

LA TESTIMONIANZA DI SAMUEL MODIANO 
EX DEPORTATO DI BIRKENAU

A complemento delle commemo-
razioni del Giorno della

Memoria e del Giorno del Ricordo, agli
alunni del S.Maria anche quest’anno è
stata offerta un’ulteriore esperienza sulle
terribili vicende della Shoah. 

Grazie all’amicizia personale della
prof. Angela Savini, a metà di marzo per
due giorni, è stato ospite del S.Maria
SAMUEL MODIANO, un ebreo italiano
di Rodi, deportato in Germania a 14 anni
insieme a tutta la famiglia. L’armistizio del
1943 aveva lasciato in balìa dei tedeschi sia
i nostri soldati operanti nell’Egeo che la
popolazione italiana dell’intero Dodecanneso.
Anche nell’isola di Rodi le leggi razziali naziste si accanirono sulla comunità ebraica che, eccet-
tuate fortunose fughe, venne tradotta in massa verso i campi di concentramento.

Separato dai familiari, che non rivedrà più, Samuel inizia la sua odissea di schiavitù, mar-
chiato con un anonimo numero sul braccio, tra vessazioni e soprusi disumani. Arriva ad
Auschwitz ed è avviato come un adulto a pesanti lavori coatti, che lo portano a contatto con la
cruda realtà dell’apparato di sterminio di Birkenau, con le sue famigerate docce e i suoi forni
per la “soluzione finale”. Spesse volte lui pure, a un passo dal varcare una di quelle soglie, vi
scampa per un accidentale contrattempo, per una miracolosa sopravvenienza, per il rischioso
sostegno datogli da un altro deportato. Quotidiane vessazioni e scene raccapriccianti superate
solo grazie all’istinto di sopravvivenza e alla disperata solidarietà tra i deportati. 

Davanti ad un attentissimo uditorio nella Sala-congressi Samuel Modiano percorre quelle
giornate passate in fatiche massacranti, tra inenarrabili umiliazioni, nel gelo pungente dell’in-
verno polacco, con l’angoscia costante di essere alla fine. S’interrompe commosso e percepiamo
che sorvola particolari che fanno nodo alla gola e solo su alcuni di essi accetta di soffermarsi,
dietro l’insistenza di qualche domanda degli studenti o la discreta sollecitazione della moglie
Selma, anch’ella ebrea di Rodi, sfuggita miracolosamente alle retate.

Tre ore scorrono veloci, in un clima di tesa emozione e di evidente patos. Alla fine c’è un
ressa-ressa degli studenti intorno all’ospite: a tutti risponde con una stretta di mano, con un
abbraccio, con un particolare aggiuntivo; per molti con un consiglio o un affettuoso incitamen-
to. Scendendo con i docenti e il  Preside verso le aule scolastiche, ci si sofferma in un locale dove
rimase nascosto un ingegnere ebreo di Suna; una delle molte persone a rischio che il parroco
don Angelo Bona conduceva dai Marianisti per sottrarle ai rastrellamenti e alla deportazione.
Spontanea e immediata l’esclamazione di Samuel: “Anche qui, dunque, siete testimoni!”.
Aggiungendo la sottolineatura di essersi trovato al S.Maria come in una famiglia, nel tardo
pomeriggio riprendeva l’aereo per Roma, dove risiede per buona parte dell’anno, impegnato
nelle scuole che richiedono la sua testimonianza e nelle visite guidate dei gruppi, soprattutto
studenteschi,  per i viaggi della Memoria ad Auschwitz. 

Franco Ressico, sm
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PAGINA APERTA - LETTERE AL DIRETTORE

ANCORA A PROPOSITO DEL ‘SANTA’ DI PALLANZA

Caro p.Soldà,  voglio anch’io ricordare due fatti che non potranno più ripe-
tersi. Anni 1943 /44, da convittore, studiavo al Santa. Colto da grande nostal-
gia di casa, un triste giorno scappai dal collegio per una brevissima visita alla
famiglia. L’indomani fui subito riportato dai miei genitori. Mi fu detto che i
fuggitivi non venivano riammessi. Non fu così. Tutti i Marianisti mi riaccolse-
ro fraternamente.

Secondo fatto. Dopo un ventennio, a mio figlio Daniele, nel frequentare la
quarta classe elementare nella mia città, capitò un insegnante che, a nostro avvi-
so, era inaffidabile per alcuni fatti che evito di raccontare. Rachele ed io erava-
mo preoccupati. Rividi mentalmente i miei insegnanti di Pallanza, le loro atten-
zioni verso noi alunni, ricordai i loro insegnamenti positivi che mi sono stati
guida per affrontare la vita. Decisi di telefonare. Chiamai la Direzione del
Collegio di Pallanza, sottoposi le mie preoccupazioni, pregando di accogliere
mio figlio Daniele, pur se l’anno scolastico era iniziato da un mese. All’inizio
furono perplessi e la tendenza era di rifiutare la richiesta ma, a seguito della mia
insistenza, acconsentirono di iscrivere Daniele, con l’impegno di portarlo l’in-
domani stesso. Così feci e fummo lieti. Ancora oggi, dopo tanti anni, beneficio
degli insegnamenti sia morali che materiali che i Marianisti hanno trasmesso a
me e alla mia famiglia, avendo più tardi inviato in collegio anche il secondo
figlio Severino. Con tanto affetto e stima la saluto e la ringrazio per esserci sem-
pre stato vicino. 

Ernesto Grossoni (24.04.09)

A Verbania la domenica 1 maggio ha visto gli scouts della città raccolti ad Intra in Piazza Ranzoni e poi nel
Palatenda di piazza Mercato  per celebrare  il ‘THINKING-DAY – (‘Giornata del Pensiero’ 2009, che, dal
1932, vede gli Scouts di tutto il mondo impegnati in un gesto di solidarietà in occasione del “compleanno”
di Baden Powell, fondatore dello Scoutismo). Fra i coordinatori l’ex allievo Federico Meierhofer e il nostro
inossidabile Franco Ressico (vedi foto).
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ROMA - S. MARIA - FOTOCRONACHE

Gruppo dei bambini della Prima Comunione con i familiari ed amici, domenica 10 maggio 2009.
Celebranti il rettore p. Romolo Proietti e p. Luigi Zorzan.

La S. Cresima conferita da S.E.
mons. Ernesto Mandara a tre
membri della Comunità Capi
Scout del Roma 104 la domenica
17 maggio. Nella foto da sin.: Ugo
Titta, DUCCIO POGGIANTI,
Vescovo, FILIPPO CALCERA-
NO,  FEDERICO AIELLO; die-
tro, don Mimmo Repice A.E.

Gruppo degli allievi del S. Maria che hanno ricevuto la S. Cresima da S.E. mons. Edmund Farath,
vescovo maronita libanese, nella foto con familiari ed amici (sabato 16 maggio 2009)
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ROMA - S. MARIA - FOTOCRONACHE

(sopra) Allievi del 4° sc. ospiti del presidente Fini presso la
Camera dei Deputati il 24 marzo 2009, accompagnati dai
proff. Gianni Serino e Annamaria Valenza. 
(al centro) L’indimenticabile incontro degli studenti del Liceo
con Slomo Venezia (col preside D’Agata nel riquadro), soprav-
vissuto al lager di Birkenau, la mattina di venerdì 22 maggio.

Gruppo di Ex allievi del 1959 che hanno festeggiato in Istituto il loro 50° di Maturità 
venerdì 22 maggio, qui con T. Rimoldi (1° seduto a dx) e L. Panzera (in 2ª fila al centro).
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CAMPOBASSO - MATER ECCLESIAE

POLISPORTIVA CHAMINADE: 
QUANDO LO SPORT VUOLE EDUCARE

N ella, comunità parrocchiale della Mater Ecclesiae, si festeggiano i dieci anni
di attività della Polisportiva Chaminade che già dal nome vuole essere una

delle molteplici espressioni della “Presenza Marianista” nella città di Campobasso.
Nella Francia post-rivoluzionaria, il padre Chaminade invitava i giovani a vivere

la loro vita cristiana nei nuovi mutamenti culturali dell’epoca, adattando il messaggio
del Signore in ogni maniera possibile, pur senza compromessi. Quella grande intui-
zione è attuale anche ai nostri giorni, perché lo sport è sicuramente un affascinante
terreno di missione e di testimonianza cristiana.

Noi condividiamo l’idea che lo sport sia un’ ottima palestra di vita: esso, infatti,
rappresenta, in maniera più o meno immediata, molte situazioni della quotidianità e
accompagna chi lo pratica con impegno ad affrontarle gradualmente, con la possibi-

lità di migliorarsi man mano e di imparare anche dagli errori commessi. Inoltre, lo
sport vissuto nell’ambito parrocchiale è un’efficace occasione di aggregazione, poiché
coinvolge molte persone e favorisce la crescita dello spirito comunitario anche tra
coloro che non avvertono immediatamente l’appartenenza ecclesiale. Infine, l’attività
sportiva in Parrocchia consente l’attivarsi di relazioni educative significative, conti-
nuative e durature. Proprio l’aspetto educativo costituisce il fulcro del nostro servizio,
che ci coinvolge lungo tutto l’anno, perché educare, per quanto arduo,  è un compi-
to oggi inderogabile.

La Polisportiva riesce a coinvolgere, da settembre a giugno, circa 120 atleti dai 6 ai
20 anni, impegnati nei vari tornei agonistici di calcio a cinque o nelle attività della scuo-
la calcio, evidentemente perché l’impegno, la professionalità e la passione riscuotono la
fiducia di tante famiglie. Soprattutto con i più piccoli, la nostra sfida è di far provare a

segue à
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CAMPOBASSO - MATER ECCLESIAE

RITIRO SOTTO LA NEVE

D omenica 22 marzo la Parrocchia Mater Ecclesiae ha organizzato il ritiro di
Quaresima presso la casa di spiritualità “Villa di Penta” dei Figli dell’Amore

Misericordioso di Matrice (CB), affidandone la guida a p. Luigi Paleari. Il tema scel-
to: Il sogno di Giacobbe e la fede di Pietro. L’abbondanza delle nevicate dei giorni pre-
cedenti e quindi la difficoltà di raggiungere il convento, ad una quindicina di km da
Campobasso, ha reso incerta l’esecuzione di questo progetto. Il coraggio dei parteci-
panti, che hanno sfidato la neve e il ghiaccio, è stato ampiamente ripagato dalla bella
esperienza sia per la profondità dei temi proposti che per la bellezza del paesaggio
innevato.

tutti il piacere per il gioco (chi si diverte, vince!), che è nel contempo scuola di auto-
nomia e strumento ideale per praticare il rispetto dei limiti, delle regole e degli altri.

Ma la “Chaminade” è anche diventata una delle principali realtà del Calcio a cin-
que molisano. Nella stagione sportiva appena conclusa, la squadra maggiore ha meri-
tato addirittura di partecipare per la prima volta al campionato nazionale di serie B,
confrontandosi con realtà ben radicate nella disciplina. La retrocessione evidenzia la
mancanza di maturità ad affrontare un torneo di alto livello, dal quale però usciamo
a testa alta, consapevoli di aver onorato l’impegno sportivo fino all’ultima giornata.

Nei mesi estivi, inoltre, la “Chaminade” organizza in Parrocchia il Centro
Vacanze, in collaborazione con il Comune e l’Associazione di Quartiere Vazzieri, per
affiancare e sostenere i genitori nella crescita umana dei loro figli, proponendo una
serie di attività (sportive, ricreative e formative), escursioni alla scoperta dei luoghi
storici della città e gite all’interno della regione, grazie ad un gruppo di giovani ani-
matori.

Le difficoltà e la fatica che si incontrano nel cammino educativo non possono
frenare il nostro entusiasmo e la voglia di spendersi a servizio dei giovani…Auguri!!!

Paolo Pizzuto
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CALABRIA MARIANISTA: CONDOFURI AMENDOLEA

FIACCOLATA PER L’ANNUNZIATA

I l 25 Marzo, festa dell’An-
nunciazione del Signore, pre-

ceduta da un triduo di preghiera, si è
svolta come ogni anno la fiacco-
lata verso la Chiesa-Santuario di
Amendolea, una piccola frazione di
Condofuri. La fiaccolata è iniziata alle
diciannove e, nonostante il tempo
non sia stato favorevole, c’è stata una
numerosa partecipazione dei fedeli di
tutta la Valle. Durante il cammino,
tra le strade illuminate a tratti solo
dalla luce delle fiaccole, abbiamo reci-
tato i misteri del S. Rosario intervalla-
ti da canti. Giunti in Chiesa si è poi
svolta una veglia di preghiera, presen-
ti, oltre al p. Arnaldo parroco, p.
Giancarlo e  fr. Damiano, anche il
Provinciale e il Viceprovinciale dei
Marianisti, rispettivamente p. Luigi
Magni e fr. Giorgio Arsuffi.

Abbiamo ascoltato alcuni brani
del Vecchio e del Nuovo Testamento,
intervallati dai canti che avevano tutti
la stessa linea-guida: la Parola di Dio.
In questa veglia abbiamo riflettuto
sulla Parola che dobbiamo non solo
ascoltare ma anche meditare, seguire
e custodire nella vita di tutti i giorni e
annunciarla con gioia: solo così si può
vederla realizzata appieno in Gesù
Cristo. 

Sono stati offerti dei cesti di doni
da parte delle ragazze dell’Amendolea. Due piccole collane di fiori sono state deposte
sul collo della Madonna e di Gesù Bambino. L’antica statua di marmo, opera di
Alessandro Gagini, risale al Cinquecento ed è posta su un piedistallo raffigurante la scena
dell’Annunciazione; vi è incisa un’emblematica frase in latino: “Saxea sum sed si fertis
vota praecesque mansuetum duro marmore numen erit” (Sono di marmo, ma se mi pre-
gate il mio cuore esaudirà benigno i vostri desideri).

La Veglia, in questa bellissima festa dell’Annunciazione, è servita a rinvigorire il
nostro animo verso la Pasqua ormai vicina e a mettere in primo piano la Parola di Dio
manifestatasi in Gesù con la sua vita terrena, la sua morte e la sua Resurrezione. 

Maria Vadala
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SPIRITUALITÀ MARIANISTA: 
IL DOCUMENTO

Offriamo alla riflessione dei nostri lettori la prima parte della terza Circolare che il
Superiore Generale, p. M. Cortés ha indirizzato a tutti i Marianisti in occasione della
Pasqua. La successione dei titoli delle tre Circolari è questa: 1. In Cristo con Maria; 2. In
missione con Maria; 3. In obbedienza con Maria (NdR).

L’OBBEDIENZA ALLA RADICE 
DI OGNI VITA CRISTIANA

I. Alla radice del mistero della salvezza in Cristo

1. È l’obbedienza di Maria che apre le porte dell’umanità all’iniziativa salvifica di
Dio, ed è l’obbedienza di Cristo che la porta a termine. Il Nuovo Testamento,
infatti, ci presenta la dinamica del mistero della nostra salvezza quale frutto del-
l’incontro perfetto del disegno di amore e di misericordia di Dio con l’obbedien-
za del Figlio dell’uomo. “Come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati
costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giu-
sti” (Rom 5,19).
L’incarnazione, e soprattutto la morte-risurrezione di Cristo, ossia gli eventi che

inaugurano e portano a compimento il disegno salvifico di Dio per l’umanità,
sono presentate sotto il segno dell’obbedienza.
L’incarnazione ha per fine l’apparizione dell’homo oboediens. Grazie ad essa, il

Figlio assume la corporeità propria della natura umana perché, attraverso lui,
l’umanità possa offrirsi a Dio nell’obbedienza ed essere, così, santificata.
“Entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo
invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora
ho detto: Ecco, io vengo -poiché di me sta scritto nel rotolo del libro- per fare, o Dio,
la tua volontà… Mediante quella volontà siamo stati santificati, per mezzo dell’of-
ferta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre” (Ebr 10,5-7.10).
2. Con la supplica rivolta al Padre, “se è possibile, passi via  da me questo calice! Però
non come voglio io, ma come vuoi tu!” (Mt 26,39), la risposta obbediente dell’uma-
nità giunge alla sua pienezza nella morte di Cristo, passaggio obbligato per giun-
gere all’esaltazione definitiva da parte del Padre. “Egli svuotò se stesso, assumendo
una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto
come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome” (Fil 2, 7-
9). “Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e
lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito; pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Ebr 5,7-9).
Ogni riflessione, ogni disquisizione sull’obbedienza e sul posto che le compete

S
p

iritu
a

lità
255



nella vita cristiana, deve partire di qui, dalla contemplazione dell’obbedienza di
Cristo e del significato che essa ha nella sua vita e, di conseguenza, nella nostra.
3. La sua vita ha un unico scopo: cercare e fare la volontà del Padre. È il cibo che
lo sostiene (Gv 4,34; Mt 4,4). Trasformare le pietre in pane placherebbe la sua
fame, ma reciderebbe la radice stessa del suo essere. La sua forza, la sua unica forza
gli viene dalla dipendenza assoluta nella quale vive. Se si sottraesse anche per un
solo istante alla dipendenza dal Padre, conoscerebbe la solitudine assoluta.
“Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non
faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha
mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono
gradite” (Gv 8,28-29). La volontà del Padre può apparirgli come il calice più
repellente, ma non appena lo prende tra le sue mani, diventa per lui acqua viva.
Rifiutarsi di berlo significherebbe morire di sete. “Rimetti la spada nel fodero; il
calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo?” (Gv 18,11). “Adesso l’anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giun-
to a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome” (Gv 12,27-28).
4. Il Figlio diletto del Padre è tale unicamente in virtù della sua obbedienza. Se
fosse capace di accennare un solo gesto non proveniente dal Padre — cosa per lui
impensabile — tradirebbe il suo stesso essere. “Il Figlio da se stesso non può fare
nulla se non ciò che vede fare dal Padre” (Gv 5,19). Proprio per questo, l’atto supre-
mo della sua manifestazione come Figlio sarà anche l’atto supremo della sua
obbedienza.
La denominazione di Figlio di Dio poteva essere fraintesa — ed egli ordinava di
tacere a chi gliela attribuiva — finché non fosse autenticata dalla croce. Egli dove-
va farsi riconoscere come il vero Figlio di Dio unicamente per la sua obbedienza
radicale al Padre, dal quale proviene ogni filiazione.

II. Alla radice della vitalità della fede cristiana

5. Il Figlio di Dio si è fatto uomo perché in lui l’uomo diventi figlio di Dio. Il
suo amore di Figlio verso il Padre si è espresso nell’obbedienza perché anche il
nostro amore filiale si manifesti in essa. Tuttavia, mentre per Cristo la relazione
col Padre era intrinseca e immediata, per noi essa passa attraverso di lui. Il nostro
incontro col Padre si realizza in Gesù Cristo. È in Gesù Cristo che il cristiano
“vede il Padre” (Gv 14,9) e vive sotto il suo sguardo. Inoltre questo incontro
avviene nell’“oscurità della fede.” Il cristiano aderisce a Gesù Cristo nella fede,
una fede che è amorosa fiducia prima di essere chiarezza intellettuale evidente.
Animato da essa, egli consegna la sua vita tra le mani del Figlio, si abbandona alla
sua volontà ponendosi al suo seguito, in un atteggiamento di obbedienza radica-
le il cui termine ultimo è il Padre. Al Padre nel Figlio. È un’esigenza della fede il
potersi esprimere concretamente nella vita di tutti i giorni attraverso l’obbedien-
za. Senza di essa, il credente non vivrebbe come tale, la fede sarebbe soltanto un
vago e vano sentimento.
6. Il cristiano, come Cristo, si definisce come essere obbediente. L’indiscutibile
primato dell’amore nella vita cristiana non può far dimenticare che tale amore ha
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acquistato un volto e un nome in Cristo Gesù ed è diventato Obbedienza.
L’obbedienza, dunque, non è umiliazione ma verità sulla quale si costruisce e si
realizza la pienezza dell’uomo.
Perciò il credente desidera così ardentemente compiere la volontà del Padre da
farne la sua aspirazione suprema. Come Gesù, egli vuol vivere di questa volon-
tà… Ma prima ancora di essere il modello di ogni obbedienza, Cristo è Colui al
quale va ogni vera obbedienza cristiana. Infatti è il mettere in pratica le sue paro-
le che rende effettivo il discepolato (Mt 7,24) ed è l’osservanza dei suoi coman-
damenti che rende concreto l’amore a Lui e attira l’amore del Padre (Gv 14,21).
Egli è al centro della comunità religiosa come Colui che serve (Lc 22,27), ma
anche come Colui al quale si confessa la propria fede (« Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me »: Gv 14,1) e si dona la propria obbedienza, perché solo
in essa si attua una sequela sicura e perseverante: «In realtà è lo stesso Signore risor-
to, nuovamente presente tra i fratelli e le sorelle riuniti nel suo nome (Perfectæ cari-
tatis, n. 15), che addita il cammino da percorrere ». 
7. Nella storia della salvezza, dal Vecchio al Nuovo Testamento, l’obbedienza
indissolubilmente legata alla fede, appare come l’atteggiamento caratteristico del
credente. I veri credenti sono radicalmente obbedienti. La loro fede si manifesta
nell’offerta della propria vita alla Parola e al progetto di Dio (cf. Ebr 11). Tra i
“testimoni” della fede, i cristiani si sentono accompagnati, educati e incoraggiati
in modo del tutto speciale da colei che, proprio a motivo della sua fede, è la
madre dei credenti.
L’obbedienza di Maria che scaturisce dalla sua fede e si concretizza nell’“avvenga
di me quello che hai detto”, è obbedienza al Figlio. Ella fu la sua prima discepo-
la. Per lei egli è stato “la Parola”; per lei è stato anche colui “che indica la strada
da percorrere”. La fede di Maria si svolge e si realizza nell’accettazione dell’itine-
rario del Figlio, nell’essere ubbidiente al suo seguito, in comunione con la di lui
obbedienza.
Basta percorrere il secondo capitolo di Luca: da Nazareth a Betlemme, da
Betlemme al Tempio di Gerusalemme, dal Tempio di Gerusalemme a Nazareth,
da Nazareth di nuovo al Tempio, è un continuo andare e venire... In realtà non è
lei a tracciare la strada. Su questa strada e negli avvenimenti che la scandiscono,
non è lei la protagonista, come lo era stata nel trittico “Annunciazione-
Visitazione- Magnificat”. Ora, il protagonista è il Figlio. La strada è quella del
Figlio. Ed egli la percorre in obbedienza al Padre che gli fa da “guida nella notte”.
Maria la percorre a sua volta, ma dietro al Figlio, al suo seguito, in comunione di
obbedienza con lui, scoprendo la volontà di Dio a ogni tornante della vicenda di
Gesù, fino alla croce, fino a vivere con lui, al termine del suo itinerario terreno,
il mistero pasquale.
8. L’obbedienza di Maria scaturisce dalla sua fede. Non è la conseguenza di “ciò
che sa”, ma della certezza che le viene dalla fede. Ubbidisce non perché conosce
in anticipo il piano di Dio ma perché si fida, si affida, si dona al Figlio. Il suo
punto di appoggio è la fede, fede che non sarebbe tale se non inglobasse anche
l’aspetto di conoscenza oscura che fa parte della sua stessa essenza.

Parlando del cammino di Maria come credente, Giovanni Paolo II ha scritto:
«Non è difficile, però, notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita a
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una sorta di “notte della fede” – per usare le parole di san Giovanni della Croce –,
quasi un “velo” attraverso il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e  vivere nell’intimi-
tà col mistero… Dunque, Gesù aveva la consapevolezza che “solo il Padre conosce il
Figlio” (Mt 11,27), tanto che persino colei, alla quale era stato rivelato più a fondo il
mistero della filiazione divina, la madre, viveva nell’intimità con questo mistero solo
mediante la fede! Trovandosi a fianco del Figlio, sotto lo stesso tetto e  serbando fedel-
mente la sua unione col Figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede, come sot-
tolinea il Concilio» (Redemptoris Mater, n. 17- cf. LG n. 58).
9. Il mistero al quale si abbandona il credente si illumina soltanto quando vi si
entra e non vi si può entrare -come l’abbiamo visto per Gesù- se non attraverso
la porta dell’obbedienza. Luca pone meravigliosamente sotto i nostri occhi que-
sto processo di fede-obbedienza-rivelazione in Maria, quando ce la mostra “sor-
presa, stupita o perplessa”, di fronte a ciò che le accade, fino a indurre il Figlio a
rimproverare la sua ignoranza (2,49), ma “conservando tutte queste cose medi-
tandole nel suo cuore” (2,19 e 51).

«Credere vuol dire “abbandonarsi” alla verità stessa della parola del Dio vivo,
sapendo e riconoscendo umilmente “quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inac-
cessibili le sue vie” (Rm 11,33). Maria, che per l’eterna volontà dell’Altissimo si è tro-
vata, si può dire, al centro stesso di quelle “inaccessibili vie” e di quegli “imperscruta-
bili giudizi” di Dio, vi si conforma nella penombra della fede, accettando pienamen-
te e con cuore aperto tutto ciò che è disposto nel disegno divino… Quando  nell’an-
nunciazione sente parlare del Figlio, di cui deve diventare genitrice, ed al quale “darà
il nome Gesù” (= Salvatore), Maria viene anche a conoscere che a lui “il Signore darà
il trono di Davide suo padre” e che “regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il
suo regno non avrà fine” (Lc 1,32). In questo senso si volgeva la speranza di tutto
Israele.…Maria è cresciuta in mezzo a queste attese del suo popolo… Benché median-
te la fede ella si sia sentita in quell’istante madre del “Messia-re”, tuttavia ha rispo-
sto: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). Sin
dal primo momento Maria ha professato soprattutto l’“obbedienza della fede”, abban-
donandosi a quel significato che dava alle parole dell’annunciazione colui dal quale
provenivano: Dio stesso». (ibid., nn. 14-15)
10. Da Maria — e da tutti coloro che ci hanno preceduti sul cammino della fede
— impariamo che il credente è colui che, afferrato dal misterioso disegno di Dio
manifestatosi in Cristo, la Parola fatta carne, si abbandona in esso attraverso la
fede. E, immergendovisi per mezzo dell’obbedienza, lo fa suo, lo incarna e “lo dà
alla luce”. Non sembrerà strano, allora, che Gesù ci dica che chi compie la volon-
tà di Dio non gli è soltanto fratello o sorella ma addirittura madre (cf. Mc 3,35).
In una celebre frase, ripresa da Sant’Agostino, da San Bernardo e da altri, Origene
si pone questa domanda: “A che mi serve che Cristo sia nato un giorno da Maria a
Betlemme, se non nasce anche nella mia anima per mezzo della fede?” — “Ogni
anima credente -scrive Sant’Ambrogio- concepisce e genera il Verbo di Dio... Se una
sola è la Madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, tutte le anime generano
Cristo quando accolgono la Parola di Dio”. A concepirlo, dunque, per mezzo della
fede senza “darlo alla luce” attraverso l’obbedienza, equivarrebbe per il credente a
fare abortire nel proprio cuore la Parola di Dio, che ha bisogno di incarnarsi per
salvare il mondo.
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Suore - Penna in Teverina

LA CITTÀ DELLA DOMENICA

M aggio è
un mese

speciale per le tante
ricorrenze che ci
regala: è il mese di
Maria, è il tempo
delle rose, della
festa della mamma
ed è anche il mo-
mento opportuno
per le gite scolasti-
che.  Per  questo
motivo, noi della
Scuola Materna
“Nostra Signora del-
la Neve” abbiamo
sfruttato l’occasione. Le insegnanti con il Consiglio d’Istituto hanno organizzato un’usci-
ta per bambini e genitori scegliendo come meta “La Città della Domenica” parco natu-
rale didattico situato in provincia di Perugia. 

Domenica, 3 maggio, con un pullman da 50 posti, seguito da un pulmino e alcune
macchine, la comitiva, gioiosa e festante, ha intrapreso il viaggio, durato un’ora e mezza
circa. Il Parco Naturale offre ai bambini innumerevoli attrattive ed esperienze indimen-
ticabili. Che sorpresa entrare nel mondo delle fiabe:  Pinocchio, Biancaneve, La bella
addormentata… e visitare le loro casette!

Ad orari determinati, dalla Stazione Centrale partiva il trenino che portava i passeg-
geri a fare il giro di tutto il parco, e tutti, bambini e adulti, hanno sfruttato questa sim-
patica occasione. Lo scivolo gigante, situato nella parte più alta del parco, era ambito dai
più coraggiosi, felici di provare forti emozioni. I gommoni, galleggianti sul laghetto, non
mancavano di clienti, come pure le automobili  sulla pista. Che dire poi dei simpatici asi-
nelli sardi che offrivano il loro dorso per portare a passeggio i nostri frugoletti! La visita
allo zoo, dove primeggiava il leone, ha suscitato molto interesse; sappiamo infatti che i
bambini amano molto gli animali.  Un tempo privilegiato è stato concesso alla fattoria,
visitata proprio all’ora della mungitura. Qui i bambini non sono stati solo spettatori, ma
attori. Tutti infatti, a turno, sotto la guida dell’esperto, hanno provato a mungere, e che
sorpresa  palpare con le loro mani il  latte che fuoriusciva dalle mammelle della mucca!
Un’ ultima scoperta interessante, prima di lasciare l’incantevole parco, è stato il rettilario
con un numero considerevole di rettili nostrani ed esotici: dai coccodrilli alle lucertole,
dal serpente boa alle piccole bisce. 

Dopo di che, termina la visita alla “CITTA’ DELLA DOMENICA” e si pensa ad
organizzare il ritorno a casa. Si nota in tutti, bambini e adulti, soddisfazione e gioia per
la giornata trascorsa e la buona riuscita di tutto l’insieme. Ringraziamo Maria, nostra
madre che ci ha accompagnato e protetto. Un grazie pure alle insegnanti ed al Consiglio
d’Istituto che hanno collaborato per la realizzazione della gradevole gita di fine d’anno.  

Cronache di Fam
iglia
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Roma - Suore - Scuola dell’Infanzia

UN GIORNO AL MUSEO EXPLORA

“E xplora”, ovvero “Il Museo dei bambini di Roma”, non è un vero e proprio
museo come lo intendiamo noi, ma un luogo destinato alla cultura e

all’apprendimento. I piccoli sono i fortunati destinatari della proposta. Il gioco c’è,
ma per lo più serve ad imparare; infatti i bambini subiscono maggiori stimolazioni
quando alle cose nuove da scoprire si unisce anche il divertimento e questo è il con-
testo giusto.

Non c’è ad Explora una collezione, né un archivio per i grandi né un allarme per
evitare che qualcuno si avvicini troppo o danneggi qualcosa. Quello che si trova
entrando è, invece, uno spazio assolutamente a misura di bambino, una struttura
luminosa grazie alle sue ampie vetrate e alle postazioni invitanti, coloratissime e all’in-
segna della varietà. Le quattro proposte che offre il museo corrispondono alle macro-
aree in cui è diviso lo
spazio interno:

L’IO dove il
bambino scopre la
propria fisicità rien-
trando virtualmente
nella pancia della
mamma; o dove
osserva il mondo con
gli occhi di alcuni
animali; o dove
impara che si può
ascoltare con le orec-
chie, odorare col
naso, gustare con la
bocca, toccare con le
mani e osservare con
la vista. Insomma
scoprire il mondo attraverso i cinque sensi.

L’AMBIENTE dove il bambino entra in una casa speciale, nella quale può cuci-
nare, lavare i piatti e addirittura mungere una mucca!

La SOCIETA’ dove il bambino può entrare in un supermercato a sua misura,
prendere il carrello e provare l’ebbrezza di fare la spesa o fare la parte del cassiere!

La COMUNICAZIONE dove si può giocare con i diversi mezzi di comunicazio-
ne.

Insomma, “Explora” rappresenta la libertà, la mancanza di confini, la curiosità
verso il nuovo, in una parola rappresenta la SCOPERTA! Il messaggio è chiaro:
“Explora” fa crescere perché nutre l’intelligenza e la curiosità del bambino! I bambi-
ni della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Roma  ne hanno fatto la felice
esperienza il 13 febbraio scorso, accompagnati da alcuni genitori.

Purtroppo la mattinata è trascorsa veloce per i piccoli e interessati visitatori; trop-
po in fretta!

La maestra Stefania
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Roma - Suore - Scuola M.I.

VILLA PAMPHILI - FESTA DELLA FAMIGLIA 
9 MAGGIO 2009

E cco è ora:
f ina lmente

p r i m a v e r a !
Finalmente sole e
caldo e prati verdi e
fiori e tanto, tanto,
tanto polline...Eh sì,
anche quello, che ci
fa pizzicare gli occhi e
prudere il naso, ma
che pure ha trasfor-
mato la nostra Villa
Pamphili in un pae-
saggio incantato.

E allora via, si va
all’appuntamento; è
ora, tutti invitati a
giocare e cantare, per sot-
tolineare in modo diverso, semplice ma efficace, che la famiglia, luogo principe delle
relazioni più preziose, esiste, è importante, ci crediamo. Nonostante la fatica delle
giornate vissute sempre un po’ di corsa; nonostante la tentazione di alcune pubblici-
tà che a noi grandi fanno dimenticare che il “sacrificio” di stare con i nostri figli è
dono e non perdita di libertà personale.

Così ci siamo ritrovati in molti per stare insieme. All’inizio un po’ timidi e titu-
banti, a formare gruppetti, ancora con la testa a quello che avevamo lasciato da fare
(almeno noi mamme…!) poi sempre più coinvolti.

I bambini hanno rotto il ghiaccio, con quella spontaneità e allegria che sempre
sanno portare nelle cose che fanno, riempiendo l’aria di musica e colori. Poi è tocca-
to alle mamme e ai papà mettersi in gioco e l’impressione è che si siano divertiti più
i grandi che i piccoli: il gatto e il topo, rubabandiera…E le battute e le corse e i richia-
mi. Un momento davvero speciale è stato quando le maestre ci hanno regalato gli
aquiloni: un prato pieno di “farfalle” da inseguire a turno e non c’era più “il mio” e
“il tuo” ma solo il “nostro”. Bello! 

Ma si sa: il tempo vola quando ci si diverte. E così al termine della mattina, stan-
chi ma felici, siamo tornati nelle nostre case, con la sensazione di essere meno soli
sulla strada del quotidiano, consapevoli che il cammino da noi intrapreso il giorno
del matrimonio, è un percorso condivisibile, per costruire il futuro dei nostri amati
bambini. (Lo rifacciamo?)

Adriana Carandina Giammarino (una mamma)
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Ranchi/India

DA RANCHI UNA RIFLESSIONE PASQUALE

LA PORTA APERTA

C arissimi Amici, permettetemi
di condividere con voi l’imma-

gine che occupa la mia mente in questi
giorni di cammino verso la Pasqua.
L’immagine è quella della pietra rotolata,
della porta aperta di cui ci parlano i van-
geli. Il mattino di Pasqua è questa la
scena che si presenta a Maria
Maddalena, la prima testimone del
Risorto: una pietra rimossa, una porta
aperta, una tomba vuota. 

Mi piace associare questa immagine
con quanto la scrittrice Marjorie
Kemper mette sulle labbra di Ling Tan,
la straordinaria protagonista del suo rac-
conto God’s Goodness: Speranza è tenere
la porta aperta così che piacevoli cose pos-
sano entrare. Magari quando non stai
guardando. Ling non ha potuto termi-
nare la scuola serale e non può presenta-
re diplomi e attestati al colloquio di lavoro
a cui si presenta. Ma, dice una nota in suo favore nello scarno curriculum che presen-
ta, è molto brava con i malati.  E proprio per questo le è affidato un malato termina-
le, il giovane sedicenne Mike. Ling diventerà il suo angelo, vegliando accanto a lui
giorno e notte, condividendo con lui momenti di depressione, stanchezza,  speranza
ed attesa, accompagnando con straordinaria fortezza e profonda fede il suo cammino
verso l’incontro con sorella morte. 

Forse Dio ci sta benedicendo in questo momento e noi non lo sappiamo ... Dio ha
benedetto me con te e te con me. Sono le ultime frasi che i due si scambiano. Poche ore
dopo Mike entrerà in coma per risvegliarsi in un’altra luce. Ling non ha ottenuto il
miracolo per cui aveva intensamente pregato, ma la sua semplice e incrollabile spe-
ranza non vacilla. Tutto è benedizione per chi crede, anche la malattia e la morte.
Anche tanti cristiani perseguitati qui in India stanno affermando con straordinaria
fede: Tutto è grazia, tutto è benedizione. Non abbandoneremo la nostra fede. Speranza è
tenere la porta aperta... quando meno te lo aspetti, quando non guardi, quando non
ci pensi, qualcosa di bello, di buono, di grande, entrerà nella tua vita trasformando-
la. 

Tenere la porta aperta. Non solo. La Risurrezione ci dice che è necessario rimuo-
vere la pietra. E’ necessario rimuovere ciò che blocca l’entrata, ciò che impedisce a me
di uscire e agli altri di entrare. Autosufficienza, paura, egoismo, competitività, chiu-
sure con chi mi vive accanto, indifferenza, pregiudizi... bloccano l’entrata della tombaLe

 n
os

tr
e 

m
is

si
on

i



23maggio/giugno 2009 Le nostre missioni
Le nostre m

issioni
263

nella quale ci auto-rinchiudiamo prima del tempo. Quale pietra mi impedisce di usci-
re? Quale pietra devo rimuovere per poter uscire alla luce, per respirare a pieni pol-
moni aria pulita, aria nuova, per ritrovare freschezza e gioia di vivere? 

Forse abbiamo bisogno di qualche angelo, di una Ling che ci aiuti a sperare tenen-
do aperta la porta della nostra vita, delle nostre relazioni: mente, cuore, corpo, volon-
tà... ogni fibra del nostro essere aperta alla speranza e alla vita. Non siamo forse un
po’ tutti malati terminali? Non siamo forse tutti incamminati verso “Sorella Vita”, la
Vita vera quella che non conoscerà tramonto? Qualcuno di noi varcherà quella soglia
prima, altri dopo, in un arrivederci carico di affetto, di tristezza, di nostalgia, di pian-
to, per le persone che amiamo e che vediamo precederci, ma siamo tutti malati ter-
minali. Tutti con un bisogno insaziabile di speranza, di vita, di luce, di gioia.    

Risurrezione è tenere la porta aperta. Non soltanto “lasciare” la porta aperta, ma
“tenere” la porta aperta e questo implica volontà, positività, attività. Voglio aggiunge-
re che, se speranza è una porta aperta, ciò che tiene la porta aperta è in realtà la cari-
tà, l’amore. Sono i gesti di solidarietà, condivisione, accoglienza,  pazienza e bontà
che accendono la luce negli occhi di chi mi sta accanto o vive in un angolo sperduto
di questo pianeta.

Uno spettacolo mozzafiato è un cielo stellato nel fitto e intenso buio dei più sper-
duti villaggi, dove non c’è né acqua né luce, dove si va a letto al tramonto del sole e
ci si alza prima delle luci dell’alba.  Se avete avuto la fortuna di passare una notte in
uno di questi villaggi, come esistono qui in India, sapete di che cosa parlo. Più è buio

e più brillano le stelle; più è buio e più sono
visibili un’infinità di stelle, invisibili ad
occhio nudo nei centri abitati.  Un incan-
to indescrivibile. 

Sì, ogni gesto d’amore, per quanto pic-
colo, non solo tiene aperta nella nostra vita
la porta della speranza, ma accende nuove
luci nel buio della nostra vita, nella notte
oscura della nostra umanità. Ogni gesto
d’amore tiene la porta aperta affinché l’altro
possa entrare, disturbarmi, occupare parte
del mio spazio, del mio tempo, dei miei
pensieri, dei miei affetti. E’ offrire all’altro
la possibilità di riprendersi, di ripartire, di
ricominciare. Tenere la porta aperta è offri-
re nuove possibilità di vita; è poter rico-
minciare e ripartire, è aprire il sipario su
nuovi orizzonti. L’altro ha il volto del
figlio, del padre, della madre, del marito,

della moglie, della suocera, della nuora, del capoufficio, del compagno di lavoro...
Tenere la porta aperta, offrire nuove possibilità in molti casi è soprattutto perdonare.
Carissimi amici, il mio più cordiale augurio di Buona Pasqua. Ci aiuti la Madre del
Risorto a tenere aperta la porta,  malgrado i venti della crisi che ci spingono a barri-
carci dietro sagge misure preventive e protettive. 
Ranchi, 8 Marzo 2009

Sr. Franca Zonta FMI
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Colombia

LA VOCE DI P. REMO  IN OCCASIONE 
DELLA S. PASQUA 2009

M iei cari amici. Agli appuntamenti non si manca! Eccomi qui per quello di
Pasqua! Come state? Come sentite la crisi economica mondiale? Come avete

passato quest’inverno di neve? Nella nostra zona non ci sono stagioni, variazioni di clima,
autunni con pittori né primavere con rondini sotto il tetto. È sempre lo stesso clima, con
più o meno pioggia, quasi ogni giorno. L’acqua e l’umidità sono la vera caratteristica della
regione.

Vi avevo lasciato con il problema delle “retroscavatrici”, che cercano l’oro, distruggen-
do l’ambiente naturale. La situazione non è cambiata. Ormai il paesaggio del fiume
Andàgueda è cambiato totalmente, si vedono le grandi montagne di terra, sabbia, sassi, i
grandi buchi con acqua stagnante, la vegetazione sparita, le rive modificate dai cumuli di
materiale spostato dalle potenti macchine. Si sono aperti altri fronti, sul fiume Atrato. 

Tutto questo è illegale e antitecnico. Non c’è forza legale, non c’è legge, non c’è auto-
rità che sia capace di impedire lo scempio. Un volta ancora l’amara constatazione: il dena-
ro può tutto, approfittando della paura e delle necessità della gente. L’atmosfera sociale
di LIoró è cambiata. Si nota un movimento di persone, di cose, di merci, mai visto fino
ad oggi. Le conseguenze nel tessuto umano, familiare, sociale e ambientale si possono
intravedere e quasi palpare e sono gravi... 

Di fronte a questa situazione abbiamo due fatti positivi. Il primo è che cinque villaggi
hanno reagito e, superando condizionamenti e paure, hanno firmato un appello pressante
alle autorità affinché non permettano che le ruspe devastratrici entrino nel letto e nelle rive
del Tumutumbudó, che, fino ad oggi, è praticamente vergine nella sua selvaggia bellezza.
Basterà questo manifesto per salvare questo fiume o la forza bruta vincerà ancora una volta?

p. Remo, al centro col cappello, nella sua missione di Llorò.
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L’altro fatto: con vera soddisfazione vi annunciamo l’inizio del “Progetto Produttivo

FLLAP”; è un’iniziativa semplice: alle famiglie interessate si danno prodotti (sementi,
piantine, concimi, mangimi, attrezzi,...), a loro scelta, per un valore di $ 100. Come
prima tappa, abbiamo pensato a 150 famiglie. Il denaro per finanziare il costo totale, ini-
zialmente, è la somma delle offerte ricevute da voi durante il mio soggiorno in Italia, l’an-
no scorso. Grazie a Dio e grazie a voi! Speriamo in una risposta positiva della gente. Vi
racconterò. Gli studenti dell’Università del Chocó hanno accettato l’incarico delicato di
seguire, assistere e controllare il lavoro delle famiglie beneficiate. L’idea è che la cosa con-
tinui.

Sogniamo che la gente di Lloró superi la secolare tappa della dipendenza, quasi una
continuata schiavitù, dai poteri pubblici, che distribuiscono come “regalo” ciò che è un
diritto di ciascuno, trasformandolo in un eterno “accattone” (“limosnero”)!

Sul piano politico nazionale, si vive il clima delle elezioni generali che si terranno l’an-
no prossimo, importanti soprattutto per la scelta del Presidente della Repubblica,. Ciò
che rende agitato il panorama è la possibilità che l’attuale presidente, contro la
Costituzione, facendola modificare, si presenti per una seconda rielezione e un terzo
mandato di governo. È un male che sta espandendosi in America Latina, partendo da
Chavez in Venezuela, seguito da Correa in Ecuador e da Ortega in Nicaragua; anche il
nostro si mette in lista. Pare che la democrazia nel nostro continente sia ancora infantile
e sempre ammalata di “populismo”, bisognosa di uomini forti, di “caudillos”. 

Fra le tante, un’ultima notizia regionale. In precedenti lettere, avevo accennato all’iso-
lamento del Chocó dal resto del Paese, per il pessimo stato delle due strade che lo uni-
scono alle altre province, specialmente quella che porta a Medellin, che è una specie di
mulattiera. Cosicché, il 3 febbraio scorso, è successo quello che era annunciato: una cor-
riera è precipitata nella scoscesa scarpata fino al fiume Atrato, provocando la morte di 45
persone, i cui cadaveri sono stati in parte portati via dalla corrente.

Pare che, finalmente, si decidano a fare una strada degna di questo nome. Vale la pena
ricordare che, in precedenti occasioni, il governo aveva sborsato i soldi per fare questa
strada, però la corruzione per due o tre volte li ha inghiottiti senza lasciare traccia e
lasciando che la gente faccia un viaggio di 17 ore, invece di 8-9, e...che  muoia.

Pensando alla Pasqua, un episodio della nostra cronaca missionaria. 13 marzo:
“Pellegrinaggio Emanuele” verso l’alto Atrato. Nella barca, c’è seduta una donna con il
suo bambino avvolto da un panno. Mi avvicino per salutarla e rallegrarmi per il “bel”
bambino. Tolto il lenzuolino, appare un bambino denutrito e con respiro profondo. “Sta
molto male! Lo avete portato dal medico a Lloró?”. Senza risposta. “Lo portate quindi
dal jaibanà (=sacerdote/medico indigeno)?”. “Sì, a Hurtadó”.

Arrivati a Guadualito, da dove non è più possibile proseguire per acqua, scendiamo
dalla barca; mentre la donna va frettolosa verso casa sua, mi appresto per proseguire a
piedi verso Hurtadó. Chiedo perciò: “Dove sta la signora? Andiamo insieme dal jaibanà”.
“Padre, il bambino è morto!”. A poche centinaia di metri da dove era nato, nove mesi
prima. Lui risorgerà, come noi tutti, perché Cristo è risorto.

La proposta che ci viene dalla Pasqua del Signore è anticipare qui, sulla terra, le con-
dizioni affinché tutti vivano in pienezza e non debbano passare per una morte indeside-
rata e ingiusta per poter alla fine risorgere. Siamo chiamati a far risorgere l’umanità dalla
sua inumanità per una vita condivisa e piena, con la forza che ci è data dalla Risurrezione
di Cristo. 

Buona Pasqua a ciascuno di voi dal vostro Remo.

265
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Latacunga (Ecuador): Colegio Hermano Miguel

LA VOCE DI P. BRUNO PER LA PASQUA 2009

C arissimi Amici,
auguri di una

S. Pasqua con la mente e
lo sguardo fisso sul
Mistero di salvezza e di
risurrezione di Cristo.
Durante la Quaresima e
la Settimana Santa
abbiamo avuto modo di
pensare alla nostra vita
cristiana a partire dalla
Eucaristia e  alla gloria
della risurrezione. Siamo il
risultato della ricchezza spirituale delle celebrazioni religiose; ora ne usciamo  ritem-
prati per continuare con maggiore impegno il nostro cammino là dove ci troviamo.
Ci identifichiamo come “creature pasquali”: non abbiamo timore di dirlo a gran voce.
Sennò che significato diamo alla nostra fede e al Vangelo che costituisce l’ossatura
della nostra vita? Ecco il contenuto dei miei auguri pasquali che si uniscono a quelli
della nostra comunità educativa, del personale e degli studenti, soprattutto quelli da
voi beneficiati. ..

Il nostro Ecuador vive un frenetico movimento politico: tra poco ci saranno le ele-
zioni  per riconfermare l’attuale presidente Correa nella sua proposta socialista della
<<revolución ciudadana en marcha>> e la ridotta opposizione che cerca di rubare voti
a tutti costi per ottenere qualche posto di potere a livello nazionale, provinciale e cit-
tadino. Per la prima volta votano polizia, militari, giovani a partire dai sedici anni e
stranieri con almeno cinque anni di permanenza in Ecuador. Potete immaginare
l’aspettativa! 

Abbiamo già chiuso le iscrizioni dei nuovi studenti per il prossimo anno scolasti-
co 2009/2010 e abbiamo superato la soglia dei 1800!  Con gioia ed un certo orgoglio
vi informo che da aprile abbiamo aperto la Scuola Musicale Giovanile Santa Cecilia nel
nostro stesso Istituto: un sogno coltivato da molti anni. Da piú di un anno abbiamo
iniziato le pratiche per dare vita ad un “Conservatorio di Musica”, ma il Ministero di
Istruzione continua ad allungare i tempi, con risposte sempre evasive. Per questo
iniziamo con lo stesso rigore accademico la Scuola Musicale con un centinaio di
ragazzi iscritti alle diverse specialità: piano, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chi-
tarra classica, flauto, clarinetto, corno francese, tromba, sassofono, percussioni. 

Prima tappa, un anno: un ensemble di orchestra da camera; seconda tappa, due
anni: filarmonica giovanile; terza tappa, quattro anni: primo saggio di sinfonica gio-
vanile ampliando gli strumenti. Al momento vi lavorano sette maestri di diverso indi-
rizzo musicale. La risposta della città di Latacunga è stata positiva, dopo alcuni mesi
di presentazione nelle varie scuole del nostro progetto e con l’apertura e benedizione
inziali, supportata da un saggio musicale di buon livello e dei maestri e dei ragazzi già
sperimentati. A tutti rinnovo l’augurio di  Buona Pasqua. p. Bruno GalasLe
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DISAVVENTURE MISSIONARIE

BANDITI ASSALTANO OTONGA

L a  notte di
venerdì 10 aprile

2009 la stazione Bio-
logica di Otonga è stata
assalita da un gruppo di
banditi armati. Da circa
cinque giorni nel Centro
di Educazione Ambien-
tale di Otonga erano
alloggiati 21 universitari
canadesi. Quella sera essi
avevano festeggiato l’ad-
dio, pronti a partire l’in-
domani per Quito e isole
Galapagos.

Dopo mezzanotte
l’assistente sente bussare alla porta e apre pensando a un giovane con qualche malo-
re. Con una pistola spianata un bandito con accento colombiano dichiara: questo è
un assalto. Nel frattempo altri banditi, tagliati i fili del telefono avevano legato e
imbavagliato il guardiano e legato come un salame l’avevano portato a spalla nel dor-
mitorio insieme a tutti gli altri. A questo punto il banditi sistematicamente incomin-
ciano a spogliare tutti di orologio, anelli, macchine fotografiche e di ogni cosa di valo-
re. Dopo circa un’ora i banditi si avviano verso la statale dove li attendeva un autista
col furgone, fermatosi fingendo un’avaria al motore.

Un rapido giro di telefonate fa radunare un gruppetto di indigeni che sul sentie-
ro di Otonga si scontrano con gli assalitori di ritorno dalla rapina con tutta la refur-
tiva. I banditi cominciano a sparare ferendo un paio di soccorritori.  Nel villaggio già
in allerta riescono ad arrestare l’autista, tagliando così la via di fuga ai banditi.
Udendo la sparatoria tutto il villaggio, come un nido di vespe, si arma di fucili da cac-
cia, machete, bastoni, spranghe, corde... Due banditi vengono subito catturati, disar-
mati e legati. Gli altri si danno alla fuga nella foresta. 

Nel frattempo arrivano da Santo Domingo le “teste di cuoio” dell’Ecuador che
incominciano la caccia ai banditi nella foresta. Fino a metà mattinata la caccia conti-
nua. Tutti i banditi vengono tirati fuori ad uno ad uno zoppicanti, coperti di sangue
per le randellate. Si trattava di un equatoriano e di colombiani, ladri di mestiere. 

Si seppe dopo che uno dei banditi si era tradito chiamando un amico con un tele-
fonino rubato, facendo  così conoscere il luogo dove si nascondevano. Per finire ecco
un bilancio:  sette banditi catturati tutti malconci; un assalitore morto annegato men-
tre cercava di fuggire attraversando il fiume; due contadini feriti non gravi; centinaia
di persone del villaggio coinvolte nella cattura; studenti canadesi sotto shock. Danni
materiali valutati sui 30-40 mila dollari. Per fortuna stranieri senza ferite, anche se
alleggeriti dei loro averi che parzialmente si trovano ancora disseminati nella foresta.
Per il momento la situazione è ritornata calma. 

Giovanni Onore

Le nostre m
issioni

Giovanni Onore (1° a sin.) con gli amici coniugi torinesi Santorum 
e indigeni, a Otongachi  (marzo 2006). 
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P. Luigi Magni, con i suoi 4 fratelli (Ernesto, Angelo, Lorenzo e Domenico) e il nipote Giampietro,
ospiti del S. Maria di Roma in occasione della Adunata Nazionale degli Alpini a Latina (10 maggio).

In una pausa del Convegno delle Fraternità si incontrano a cena presso la Comunità S.Maria di Roma
gli ex Giacomino Tanchis, Marco Pierantoni e Giovanni Fara, nella foto con p. A.Soldà e G. Gambini.

A Genova l’ex allieva di Pallanza Carlotta Maffei in occasione del suo matrimonio, 
presente p. Antonio Soldà e tanti amici ex del Santa (sabato 18 aprile).
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In casa marianista il famoso mariologo francese René Laurentin 
per incontrare il nostro p. Luigi Gambero,

destinatario del premio Laurentin 2009 (10 maggio 09)
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DOMENICO TOCCO,
amico della Famiglia
Marianista, per anni solerte
portiere del S. Maria di
Pallanza, deceduto a
Intra/VB il 15 dicembre
2008 all’età di 86 anni.

CESARE PAIOLA,
cugino di Giuliano
Gambini (Comunità
S. Maria, Roma) dece-
duto a Bracciano/RM
il 20 febbraio 2009
all’età di 89 anni.

PIER ALFREDO GUZZO,
amico della Famiglia Maria-
nista, papà di Marco, Laura e
Paolo, ex allievi del S. Maria di
Pallanza, deceduto a Verbania
il 13 aprile 2009 all’età di 78
anni.

GERARDO LUZZI, cognato
di Santino Pugliesi (Comunità
S. Giovanni - Roma) deceduto
a Tivoli il 26 marzo 2009
all’età  di 69 anni.

LINA FAGGIANA SOLDA’,
cugina di p. Antonio
(Comunità S. Maria di
Roma) e amica della Famiglia
Marianista, deceduta a
Lonigo/VI il 26 maggio 2009
all’età di 92 anni.

LUISA DELLA CROCE
(MARIA TERESA ROTA),
della Congregazione delle
Figlie della Sapienza, zia di
p. Mario (Comunità S.
Maria di Pallanza), deceduta
a Elusone/BG il 19 maggio
2009 all’età di 93 anni.

PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI
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SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI

Lucia  Arsuffi Gaspani
Maria Avesani 
Don Rino Baron
Gualberto Bartolini 
Marisa Basile Pomi 
Franca Carloni 
Gianni Cucchetti
Graziana Dalla Bona 
Giuseppina Dario
Valentino Mons. Di Cerbo

Giuseppe Di Cesare 
Mirella Franch Floretta
Gianni Gallinotto  
Margherita Giovando 
Maria Grazia  Grimaldi 
Antonella Marcheluzzo 
Giulia Miorelli Galas 
Francesco Negroni 
Giovanni Pani 
Alvaro Perfetti 

Luciano Petterino
Renato Ravicino 
Robbio Lomellina
Angelo Santoni 
Roberto Scansetti 
Tiziana Sen Scaglione
Luigi Sparano
Suore Istituto del 

Preziosissimo Sangue
Giorgio Tanzi 

Gabriella Colombi 
Ermenegildo Brivio
Rita Fabian
Tiziano Fossati 

Elvira Franch 

Elisabetta Paparelli 

Vittorio Riva 

Stefania Sbressa Agheni 

Giovanna Tufano Tettamanti

Giuditta Vavassori

Bruno Austa
Rosa Bandera
Vittorino Bionda
Gianfranco Boieri 
Alberto Bugari 
Serafino Cabras 
Mariuccia Cattaneo Passera
Gianfranco Clivio 
Daniela Crivelli Teneriffa 

Vincenzo Esposti 
Agnese Fioretti 
Angelo Fornara  
Aldo Fortuna 
Ida Franch Angeli
Claudio Lourier
Sergio Marconi
Pinuccia Masiero 
Rosanna Maule Foletti 

Filippo Paris 
Grazia Perino Capozio
Luigi Pregno 
Ledo Reali   
Angelo Sacco 
Luigi Santorum 
Alberto Tittoni 
Bruno Trucco  
Adriana Zorzi  

So
li

da
ri

et
à

MISSIONI- ALBANIA - ADOZIONI DI BAMBINI ROM

Riguardo al PROGETTO DI SCOLA-
RIZZAZIONE DEI BAMBINI ROM
della città di Lezhe, (cfr. lettera di L. Levri
su P.M. 152,pag.22), l’Associazione
ALBA ONLUS desidera offrire maggiori
informazioni. 
Ben 130 bambini rom frequentano oggi
la scuola pubblica, mentre in precedenza
tale possibilità era loro negata. Il denaro
inviato per le “adozioni scolastiche” viene
utilizzato per acquistare tutto ciò che è
necessario ai bambini per frequentare la
scuola (zaini, penne, quaderni…) e per paga-
re lo stipendio alle maestre che il pomeriggio fanno loro il doposcuola (vedi foto).
Lo scorso anno il Comune di Campobasso e la regione Molise hanno sostenuto le spese
di ristrutturazione di un asilo comunale a Lezhe, a condizione che i bambini rom potes-
sero frequentarlo, impegnandosi a pagare le spese per 60 bambini; quest’anno i bambi-
ni in asilo-nido  e scuola materna sono 130. 
Questa adozione prevede l’offerta di 250 euro l’anno, rinnovabile a volontà.  
Chi fosse interessato può scrivere a >luciano.levri@inwind.it< o chiamare il n. 3291190443. 
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1.Quando la Madre Santa camminava
l’amato figlio suo cercando andava
Santo sangue la strada mostrava
che dalle carni sue sparso aveva.

2. Intese  da dietro la tromba suonare:
Maria dietro la croce se ne andava;
si imbatte in una donna per la strada
che era la Veronica chiamata.

3. Avete visto il mio Figlio passare
con una candida veste ricamata?
Non ho visto uomo per la strada
uno piagato lo vidi passare.

4. Figlio che hai questo viso delicato,
ora ti vedo scolorito e morto;
non c’è pena più amara per me
Figlio mio Gesù Cristo, anima mia.

5. Chiamate la Veronica, che muoio,
questo velo me lo tengo conservato;
asciugate i sudori di mio Figlio;
sì bella donna (questa) grazia gli fate.

6. O creature venite a sentire
il pianto che Maria venne a fare
sotto la croce, dopo che vide 
il suo amato Figlio tanti affanni passare.

7. Figlio, una goccia d’acqua ti ho mandato,
ma il destino ti ha dato aceto e fiele;
gli occhi chiudesti e la bocca serrasti;
tutto è compiuto ed è consumato.

1. Quandu la Matri Santa caminava
l’amatu figghiu soi cercando iva
lu Santu sangu, la strada mostra 
chi di li carni soi spargiuti avia (2v).

2. Ntisi darretu la trumba sonari
Maria pressu la cruci si ndi iva,
si mbatti in una donna pe la strada
chi l’era la Veronica chiamata(2v).

3. Aviti vistu a me Figghiu passari
cu na candida vesta rocamata? 
Non haiu vistu omu pe la strada, 
unu piegatu lu vitti passari (2v).

4. Figghiu chi ndai stu visu delicatu, 
ora ti viu sculurutu e mortu, 
non haiu no pena cchiù amara mia,
Figghiu meu Gesù Cristu anima mia (2v).

5. Chiamati la Veronica chi moru,
stu velu mi lu tegnu cunservatu, 
stuiati li suduri di me Figghiu 
sì bella donna li grazi li fati (2v).

6. O criaturi veniti a sentiri
lu piantu di Maria chi vinni a fari 
sutta la cruci, lu vitti passari  
l’amatu Figghiu soi di tanti affanni (2v).

7. Figghiu, na goccia d’acqua ti mandai 
pe ddari citu e feli cu lu destinu 
l’occhi chiudisti e la bucca serrasti,
tuttu è compiutu e consumatu esti (2v)

POESIA POPOLARE 
IL PIANTO DELLA MADONNA

Il canto nella pietà popolare, in certi momenti ed in certe esperienze di
vita raggiunge livelli lirici e musicali di struggente espressività, che col-
piscono profondamente le fibre dell’anima degli ascoltatori. Il PIANTO
DELLA MADONNA, che qui riportiamo (con una sua traduzione) è
diffuso nei paesi della Caloria Jonica e viene eseguito dal coro delle donne
dopo la Via Crucis del Venerdì Santo, davanti alla statua del Cristo
morto.



PROGRAMMA DELLA 44ª TRE GIORNI MARIANA
Venerdì 31 Luglio - Domenica 2 Agosto 2009

VILLA CHAMINADE - VERBANIA PALLANZA

TEMA: Amore filiale e Alleanza con Maria
Nel cuore della spiritualità marianista

RELATORE: P.ERMENEGILDO SAGLIO - Teologo Marianista

ORARIO TIPO DELLE GIORNATE
8,30 Preghiera d’apertura
9,00-10,00 1 Conferenza
10,30-11,30 2 Conferenza
12,00 Celebrazione Eucaristica
13,00 Pranzo
16,30-17,30 Condivisione di gruppo
17,30-18,30 Dialogo col Relatore
19,30 Cena
21,00 VENERDÌ  Fiaccolata nel parco       

SABATO Meditazione musicale 
(coro S. Maria di Egro, Verbania)

DOMENICA POMERIGGIO
15,00 Pellegrinaggio al Santuario 

di Santa Caterina del Sasso.
19,30 Cena
21,00 Serata libera

Per informazioni e prenotazioni:
SSrr.. PPaaoollaa BBrriivviioo ee pp.. SSbbiisscceekk

Tel. 0323 507030 - 0323 503818 - Fax 0323 507735
email: casaproc6@suoremarianiste.191.it

info@centromarianista.it


