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VOGLIA DI ARIA PULITA

V i parrà strano, amici lettori, un titolo così per questa mia rifles-
sione sull’estate appena trascorsa. Avete ragione: d’istinto pare

strano anche a me ma non me la sento di cambiare. Capirete perché.
Con questo titolo non intendo parlare naturalmente di clima o di noti-
ziari meteo: su questo piano si è trattato di un’estate bella e calda ‘come
quelle di una volta’, nulla da dire. 

Quello che mi interessa è l’assai più preoccupante clima politico e
sociale in cui ci troviamo immersi. È vero, stiamo attraversando una
innegabile crisi finanziaria che scuote alla radice tutti gli altri valori su
cui si regge la nostra esistenza di uomini e di cristiani. Vi siete accorti
che, grazie ai mezzi di comunicazione,  stiamo respirando l’aria malsana
di ambienti inquinati e. purtroppo, ci riesce difficile accorgercene.
Brutto segno: significa che non agiscono più i nostri naturali antivirus.
Come nasce questo inquinamento? Difficile rispondere: sembra che sia in vigo-
re la legge della giungla, in cui vince il più forte per istinto di sopraffazione. Si
fa a gara per attirare l’attenzione, come fa la pubblicità, in una corsa che preve-
de l’eliminazione fisica o morale dell’avversario, senza esclusione di colpi. In
questo sono maestri indiscussi i nostri politici, il cui linguaggio spesso trascen-
de al livello dei bassifondi: si offende, si calunnia, si minaccia, si querela, si
sospetta di tutto, creando un clima irrespirabile. Ed anche gli operatori dell’in-
formazione hanno la loro parte: la recente vicenda che ha colpito pesantemen-
te il Direttore di Avvenire è fin troppo eloquente. Sospetti, calunnie, falsità,
illazioni, volgarità sono gli ingredienti che ci vengono serviti. 

Che fare in queste situazioni? Occorre non rassegnarci ma reagire con i sani
mezzi che ancora abbiamo a disposizione, pretendendo il rispetto della verità,
dei ruoli e dei limiti di ciascuno. Abbiamo bisogno di aria pura e a volte la
paghiamo a caro prezzo. Ci sono infatti avvenimenti che scuotono l’ambiente
sociale e ci richiamano bruscamente alla realtà: vedi il terremoto in Abruzzo,
che ha  risvegliato la parte migliore di noi e della nostra gente. Aiutiamoci tutti
a restare svegli.

Il numero di P.M. che avete in mano, è il numero ‘estivo’ ed è materialmen-
te doppio, cioè con ben 64 pp.! A tanto ci ha costretti l’abbondanza del mate-
riale che ci siamo trovati tra le mani per documentare gli avvenimenti recenti
in casa marianista. I più rilevanti sono stati il Convegno Internazionale delle
Fraternità a Nairobi e l’Assemblea di ‘medio termine’ dei responsabili delle
nostre Unità nel mondo. Li troverete adeguatamente documentati assieme a
tante altre notizie di contorno ma non certo marginali. Sono certo che il tutto,
pur se in grado diverso, vi interesserà e che ci conserverete il vostro affetto, la
vostra vicinanza e la vostra preghiera. Che di cuore ricambiamo.

p. Antonio Soldà, sm
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FONTANELLE DI CUNEO

CELEBRATI GLI 80 ANNI DI MONS. NATALINO PESCAROLO, 
GRANDE AMICO DELLA FAMIGLIA MARIANISTA

L e diocesi di Cuneo e di
Fossano si sono strette intorno

al loro vescovo emerito mons. Natalino
Pescarolo per festeggiarlo al compi-
mento del suo ottantesimo complean-
no. E’ stato il suo successore, S.E.
mons. Giuseppe Cavallotto, a voler
rendere la ricorrenza un momento
significativo sia per il presbiterio che
per l’intera comunità ecclesiale delle
due diocesi.

Nella cerimonia, svoltasi nel san-
tuario della Madonna di Fontanelle di
Boves (Cuneo) la festa è combaciata
con l’ammissione agli Ordini minori di un nuovo giovane seminarista, presenti tutte le com-
ponenti della vivace vita cristiana del territorio. A noi Marianisti e a Robbio mons. Pescarolo
è sempre rimasto legato per il suo lungo ministero sacerdotale e  per la connotazione maria-
na della pastorale che in quella parrocchia si richiama tradizionalmente alla Madonna del
Rosario, patrona della città.

A Robbio, quasi alla vigilia di questi suoi ottant’anni, aveva partecipato all’inaugurazione
del nuovo e ristrutturato Oratorio san Pio X aperto, per le sue attività sportive e iniziative di
animazione giovanile, ad una più ampia cerchia di adolescenti e di giovani. Un gesto di gra-
zia che l’arcivescovo Enrico Masseroni, che presiedeva la cerimonia, ha voluto condividere
con mons. Natalino: perché l’Oratorio -così caro ai parroci di Robbio e tanto utile alla citta-
dinanza per la sua funzione educativa, come sottolineato dal sindaco Mario Arcelloni -  con-
tinui ad essere la “vigna del Signore”, in cui maturano la vita cristiana e le vocazioni.

Anche a Fontanelle la cerimonia intorno a mons.Natalino si è conclusa con la duplice
benedizione impartita da mons. Pescarolo e da mons. Cavallotto. Quest’ultimo non ha però
voluto –con essa- congedare l’Assemblea, ma aveva in serbo una sorpresa per i convenuti e per
lo stesso festeggiato. Su uno schermo, nella navata maggiore della chiesa, ha preso l’avvio un
video che ha ripercorso gli 80 anni del Presule: il Battesimo e la prima infanzia nella natia
Palestro, la vocazione con gli anni di seminario a Moncrivello e l’Ordinazione nella cattedra-
le di Vercelli, gli anni di ministero come viceparroco e poi parroco alla guida della chiesa vica-
riale di Robbio: diciassette anni di perspicace attività pastorale non disgiunta dalla collabora-
zione richiestagli dal suo arcivescovo mons. Albino Mensa.

Nel maggio del 1990 la chiamata di Giovanni Paolo II per un ulteriore servizio alla Chiesa
nelle diocesi di Fossano e di Cuneo. E’ storia recente, vissuta, partecipata e lungamente
applaudita dai presenti.

A mons. Natalino i nostri sinceri auguri per cent’anni ancora! 
Franco Ressico, s.m. 

Foto gentilmente concessa dallo studio “Giemme foto” di Robbio.V
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I vescovi concelebranti (da destra): Cavallotto, Masseroni
e Pescarolo con Franco Ressico  (a sin.)
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SERVIZIO  PASTORALE  IN CALABRIA

UNA SETTIMANA MARIANA CON I PADRI MARIANISTI
(31 AGOSTO - 6 SETTEMBRE)

P er il secondo anno consecutivo mons. Costantino,
parroco della B. V. Maria del Divino Soccorso

a Reggio Calabria, ha voluto affidare l’animazione
spirituale e liturgica ai religiosi marianisti pp.
Antonio Collicelli e Gianpaolo Boffelli.  I
marianisti hanno per consegna le parole di
Maria ai servi di Cana: “Fate tutto quello che
Gesù vi dirà” (Gv 2,5) e da questo comando
sono venuti per l’apostolato nella nostra par-
rocchia. La settimana mariana, con le proces-
sioni,  le celebrazione eucaristiche quotidiane,
nonché la presenza della statua di Maria nei vari
cortili del quartiere, vuol essere il tempo di una
predicazione straordinaria per arrivare a tutti e un
momento  di ricarica per iniziare “spiritualmente rin-
vigoriti” il nuovo anno pastorale. 

Lo scopo è quello di “ritradurre” il Vangelo e risponde-
re alle ansie dell’uomo d’oggi. E’ una proposta fuori dai soliti
schemi, perché vi è l’apporto di persone  particolarmente esperte che si fanno carico di una
predicazione alla gente, predicazione fatta con l’entusiasmo di chi condivide con la rifles-
sione e la parola i valori evangelici, ai quali ha improntato il proprio stile di vita.

Ogni giorno della settimana il loro servizio d’amore è iniziato con le visite e confessioni
agli  ammalati. Nelle omelie serali hanno proposto interessanti riflessioni sul testo prescelto:
una lectio magistralis mariana. Partendo dal tema di quest’anno: Le parole di Maria hanno
percorso un cammino in sei tappe:  1. la Madonna  in ascolto della parola di Dio; 2. come Maria
si presta  a fare la volontà di Dio; 3. il Signore ci  visita tramite Maria che canta la sua gioia col
Signore; 4. la Madonna perde e poi ritrova Gesù, noi lo perdiamo spiritualmente quando la nostra
fede vacilla; 5.  nelle  nozze di Cana Maria ci invita ad essere non solo ascoltatori della parola ma
facitori; 6. usando lo slogan del nostro parroco: fare “non parlamento ma facimento”!

I Marianisti si ispirano a Maria, prima educatrice. Avendo a cuore la formazione globa-
le soprattutto dei giovani, ad essi rivolgono particolare cura spirituale. Il Signore ha dato un
carisma speciale sia a p. Gianpaolo che ha incoraggiato i giovani della nostra parrocchia a
rispettare le opinioni altrui, ricercando sempre la verità e il bene; sia a p. Antonio, che con
la sua esperienza e i suoi incisivi messaggi ci ha lasciato “pane in abbondanza”. 
Quanta energia, quanto entusiasmo! L’ascolto e la ricerca di Dio, la preghiera, l’adorazione
eucaristica e l’amore straordinario a Maria, sono state le componenti essenziali di questo
tempo di grazia.  Un grazie ai pp. Gianpaolo e Antonio e grazie a Maria, Madre del Divino
Soccorso: soccorra il nostro passo vacillante e ci doni la sua fede per spalancare le porte della
nostra vita a Cristo. 

Rosaria Genoese
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I NOSTRI SANTI

FAUSTINO PROSSIMO VENERABILE

L a Causa di Beatificazione del nostro FAU-
STINO, come tutti gli ‘affari’ di Chiesa,

procede coi piedi di piombo. Dopo il processo dio-
cesano, svoltosi a Valencia (Spagna) fra il 1988 ed
il 1991, la documentazione della sua Causa venne
depositata presso la Congregazione dei Santi, in
Vaticano il 31 ottobre 1994. Da allora si è pazien-
temente atteso che essa venisse esaminata dall’ap-
posita Commissione pontificia che deve dichiarar-
si favorevole alla ‘Eroicità delle virtù’ del nostro
Faustino, grazie alla quale egli acquisirebbe il tito-
lo di VENERABILE. Tale attesissimo passo sarà
compiuto entro il mese di novembre di quest’anno.
Con tale atto la Chiesa istituzionale conclude i suoi

adempimenti canonici. Toccherà poi ai fedeli devoti del nostro ‘santo’ di impetrare da
Dio una grazia speciale che sia ufficialmente riconosciuta come miracolo. Dopo il quale
si potrà procedere alla BEATIFICAZIONE, in attesa di un ulteriore miracolo onde rag-
giungere la sospirata CANONIZZAZIONE.

L’occasione che ha permesso di riprendere in esame ed accelerare tale Processo è stata
offerta dalla preparazione delle
Giornate Mondiali della
Gioventù che si terranno nel
2011 a Madrid. Sia al cardina-
le Arcivescovo di Madrid che a
quello di Valencia il p. José
Maria Salaverri –già direttore
spirituale di Faustino ed eroico
sostenitore della sua Causa- ha
chiesto di proporre il nostro
giovane santo come modello
alla  gioventù  cristiana del
mondo. 

Tutti i membri e gli amici
della Famiglia Marianista sono
profondamente coinvolti in
questo impegno.

6 Vita di famiglia luglio/ottobre 2009
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A Lusaka (Zambia), 
un medaglione in legno 

scolpito con il ritratto 
di Faustino.



7luglio/ottobre 2009 Vita di famiglia

AL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA PACE DI FATIMA A KINSHASA

LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA MARIANISTA
11 OTTOBRE 2009

I l Santuario di Nostra
Signora della Pace è

situato al centro della città
di Kinshasa, nella Repub-
blica Democratica del Con-
go (RDC), a 7 Km. da
Brazzaville (Congo) in linea
d’aria. Questo Santuario,
Nostra Signore della Pace di
Fatima, inaugurato il 13
luglio 2001, è stato costrui-
to per l’iniziativa del Card.
Federico Etsou Nzabi
Bamungwabi che l’aveva
voluto come Centro di rac-
coglimento, di meditazione,
di ascolto della Parola di Dio, di celebrazione dei Sacramenti, luogo di preghiera intensa per
la pace nel mondo. È una risposta pastorale alla sfida che lanciarono alla nostra Chiesa la
guerra e le prospettive poco rassicuranti del ritorno della pace nel nostro Paese. Con il nostro
compianto Arcivescovo, noi crediamo che la pace sia un dono di Dio, che passi per la con-
versione dei cuori e l’apertura alle virtù evangeliche, in particolare l’amore, la verità, l’umil-
tà, il perdono reciproco, la riconciliazione, ecc. 

In questo sforzo noi contiamo sull’intercessione di Maria, Regina della Pace: nel corso
delle sue numerose apparizioni Ella non cessa d’invitare i discepoli del Cristo a pregare con
insistenza per la pace.

Il Santuario è diventato col tempo il luogo privilegiato di pellegrinaggio per tutti i cri-
stiani del Paese. Essendo dedicato alla Madonna della Pace, i pellegrini sono invitati a implo-
rare il dono della pace per il mondo in generale e per il Congo in particolare.  Molti vengo-
no anche per ritrovare la pace del cuore e, guidati da Maria, passano molto tempo ad adora-
re il Santissimo e poi ritornano per ringraziare il Signore dei benefici ricevuti per intercessio-
ne di Maria.I pellegrinaggi sono più frequenti a maggio e ottobre.
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INTENZIONI DI PREGHIERA SUGGERITE AI MEMBRI DELLA F.M.

• Per la pace nella RDC: cessino guerre, violenze, ingiustizie e le vittime dell’intolleranza politica.
• Per l’espansione del carisma marianista sul piano sociale ed ecclesiale nella RDC e nel mondo.
• Per l’attuazione coraggiosa  e integrale delle proposte/sfide dell’Assemblea 2009 delle CLM.
• Per la canonizzazione del B. Chaminade onde far conoscere, amare e servire Gesù e Maria.
• Perché i 4 rami della F.M. crescano nel rispetto reciproco della  loro specifica vocazione.
• Per quanti sono con noi in alleanza con Maria a servizio della Chiesa e del mondo.

Il Santuario di Nostra Signora della Pace a Kinshasa
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A ROMA, PRESSO LA CURIA GENERALIZIA,
L’ASSEMBLEA GENERALE DI GOVERNO

(19 luglio-1° agosto)

“Nell’intervallo di tempo che intercorre tra due Capitoli Generali, il Superiore Generale con-
voca una riunione di tutti i membri del Consiglio Generale Allargato che, con la partecipa-
zione dei Provinciali, dei Viceprovinciali e dei Superiori di Regioni e Distretti, forma
l’Assemblea Generale dei Superiori. A tale Assemblea compete: rinsaldare l’unità della
Società; studiare i problemi comuni; passare in rassegna i grandi orientamenti attuali
della Chiesa; verificare l’attuazione delle decisioni dell’ultimo Capitolo Generale; preve-
dere la preparazione del Capitolo Generale successivo;  controllare le operazioni finan-
ziarie dell’Amministrazione Generale”(RdV.7.62).

Q uesto articolo della Regola di Vita dei Marianisti elenca in modo conciso e
chiaro i membri e le finalità dell’Assemblea Generale “di Governo” che si è

tenuta presso la Curia Generale SM in Roma dal 19 luglio al 1° agosto. Oltre ai  quattro
membri del Consiglio Generale (p.MANUEL CORTÉS, Superiore Generale e gli Assistenti:
p.ANDRÉ FÉTIS per la Vita Religiosa, fr.JOSÉ MARIA ALVIRA per l’Educazione e fr.EDWARD

VIOLETT per Lavoro e Finanze) erano presenti  sei Superiori Provinciali e sei
Viceprovinciali, dieci Superiori Regionali e quattro Superiori Distrettuali. Non mancava-
no traduttori (otto) e il tutto si è svolto con regolarità e teutonica precisione sotto la mira-
bile regia dell’onnipresente Segretario Generale fr.Michael McAward. 

Per la Provincia d’Italia partecipavano p.Luigi Magni, Provinciale ed il sottoscritto
quale Viceprovinciale.

Ogni giornata comprendeva momenti di preghiera per gruppi linguistici (al matti-
no:Lodi e meditazione) e in assemblea (Eucaristia vespertina) e quattro sessioni per la
durata totale di circa sei ore. L’ottima idea della cena sul terrazzo concludeva la serata in
un clima …fresco e sereno senza dimenticare di assaporare qualche specialità …etnica.

La foto ufficiale dell’Assemblea di Governo, a Roma, nel parco della casa Generalizia
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Per sintetizzare quanto fatto nelle due settimane, si può
dire che si è offerta una panoramica sul presente della nostra
Congregazione e si sono abbozzate alcune linee per il futu-
ro, in vista del Capitolo Generale del 2012.

Si è così partiti (20 luglio) da una breve informativa che
ognuna delle venti Unità (cioè: Province, Regioni e
Distretti) ha fornito sulla propria situazione attuale, sui pro-
getti futuri, sulle relazioni con gli altri 3 rami della Famiglia
Marianista (Suore, Comunità Laiche, Alleanza Mariana) e su
come ha attuato fino ad oggi le direttive emanate dall’ultimo
Capitolo Generale (luglio 2006).

Il giorno successivo (21 luglio) è stata la volta del
Superiore Generale che ha ripercorso brevemente i documen-
ti dell’ultimo Capitolo Generale ed ha sottolineato quelle che
lui e il suo Consiglio Generale ritengono essere le due principali sfide per il futuro: 1°)
sviluppare la conoscenza  e l’esperienza del carisma marianista su due punti fondamenta-
li (Maria e p.Chaminade); 2°) garantire e curare le condizioni necessarie per la vita di
ogni Unità. Questo secondo punto è stato sottolineato con molta convinzione da p.
Manuel che ha ricordato come la vita di ogni Unità debba fondarsi anzitutto su una pre-
cisa missione (pena il suo decadimento), che per essere efficace esige che ogni Unità
disponga di adeguate risorse formative (cioè  di persone in grado di discernere ed inizia-
re alla vita religiosa marianista – formazione iniziale -  e di garantirne lo sviluppo dopo la
professione perpetua – formazione permanente), di congrue risorse finanziarie (per soste-
nere la formazione, la missione…) e di un efficace governo, in grado di guidare e anima-
re l’Unità verso il futuro, in fedeltà alla propria missione.

È stato ancora il Superiore Generale a delineare il quadro delle ristrutturazioni in
corso nelle Unità della Società di Maria (parte dell’America Latina e Spagna), delle nuove
fondazioni (Cuba, Haiti, Filippine…) e anche della Famiglia Marianista.  Su quest’ulti-
mo argomento, dopo una rapida carrellata su quanto i Capitoli Generali dal 1986 al
2006 avevano dichiarato, sono stati avanzati alcuni interrogativi:  chi “appartiene” alla
Famiglia Marianista? Qual è l’identità “comune” e quale quella “specifica” di ognuno dei
quattro rami che la compongono? Sono possibili “comunità miste” e a quali condizioni?
Cosa si intende per “missione comune”? È possibile un “governo comune”?

P. André Fètis (Assistente Generale dell’Ufficio di Vita Religiosa) il 22 luglio ha affron-
tato diverse tematiche: la pastorale giovanile e vocazionale, la formazione iniziale e perma-
nente, la celebrazione del 250° anniversario della nascita del Beato Chaminade (2011:
Anno Chaminade), il Centro Internazionale  (Dayton in U.S.A)  e quelli Continentali  di
Formazione Marianista (per l’Europa: in Roma presso gli Archivi Generali e a Bordeaux:
Cappella della “Madeleine”).  Particolare attenzione è stata dedicata al tema relativo alla
“composizione mista” (religiosi sacerdoti e religiosi laici con stessi diritti e doveri) su cui
recentemente (maggio 2009) è stata  fatta una consultazione estesa a tutti i marianisti nel
mondo, tema che sarà oggetto di confronto al prossimo Capitolo Generale.

Il giorno successivo (23 luglio) è stata la volta dell’Assistente Generale dell’Ufficio di
Educazione, fr. José Maria Alvira che pure ha trattato non pochi argomenti: partito da
una sintesi dell’incontro dei responsabili degli Uffici di Educazione ai diversi livelli
(Provincia, Regione e Distretto) svoltosi a Roma (9-22 novembre 2008) è passato a pre-
sentare alcune constatazioni e considerazioni in merito alla “stato di salute” dell’educa-
zione marianista nel mondo (definendola “buona” in generale) per giungere fino al sug-

L’A.P. italiana: p. Luigi Magni, 
provinciale e Giorgio Arsuffi, vice
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gerimento di alcuni elementi su cui riflettere,
tra cui: la formazione iniziale dei religiosi,
l’identità delle opere educative e la pastorale
svolta in esse, la missione condivisa coi laici,
l’educazione non istituzionale (es.: quella svol-
ta tra i ragazzi di strada in India).

A trattare i temi inerenti all’Ufficio di
Lavoro, l’Assistente Generale fr. Edward
Violett ha consacrato l’intera giornata del 24
luglio, presentando con precisione il quadro
globale della situazione finanziaria

dell’Amministrazione Generale e segnalando
apertamente l’impatto negativo (che, però, len-

tamente si sta riassorbendo) che su di essa ha avuto la crisi finanziaria specialmente negli
Stati Uniti d’America. Per noi marianisti, infatti, questa crisi ha influito negativamente
sui Fondi (di Solidarietà e di Formazione) che annualmente vengono erogati per sostene-
re i programmi di sviluppo di opere educative e sociali in genere  e per contribuire alle
spese di formazione dei religiosi (Prenoviziati, noviziati e scolasticati) soprattutto in quei
Paesi dove la S. M. sta conoscendo un discreto sviluppo: India,  alcune nazioni dell’Africa
occidentale (Costa d’Avorio, Togo, Benin, Congo) – e orientale  (Kenya, Malawi e Zambia)
o sta muovendo i primi passi (Haiti, Messico, Filippine…).

In questi Paesi si deve contare ancora molto sull’aiuto delle Province o Regioni che ave-
vano inviato i primi religiosi alcuni decenni orsono e perciò resta necessario un ulteriore
sforzo per giungere ad un’indipendenza finanziaria  che garantisca la copertura delle spese
(sussistenza, formazione, opere apostoliche, salute e pensione), copertura che è resa diffi-
cile dal fatto che lavorando per lo più in ambienti poveri si fatica a trarre da essi quanto
serve per mantenere le comunità ivi  presenti. La scommessa per il futuro, oltre a contare
sulla Provvidenza e sulla solidarietà delle Unità economicamente più floride (ma fino a
quando, se persiste in esse il calo di religiosi?), è quella, perciò,  di pensare e attuare pro-
getti che portino gradualmente i Marianisti presenti in tali Paesi all’autofinanziamento.

Un pomeriggio di ritiro (25 luglio) ed una giornata (domenica 26 luglio) trascorsa ad
Assisi, per “respirare ancora l’aria” dove S.Francesco ha vissuto e da dove è partito un
nuovo slancio di rinnovamento per la vita consacrata in un’epoca di grandi cambiamen-
ti, sono stati uno “stacco salutare” a metà percorso. 

A dire il vero, sono risultate molto gradite anche altre due “interruzioni” durante que-
sta prima settimana piena di rapporti, stimoli, scambi, ecc.  Mi riferisco agli incontri svol-
tisi nelle due mattinate del 23 e 25 luglio con p. Adolfo Nicolàs, Generale dei Gesuiti e
con p. Josep Abella, Generale dei Claretiani. Due colloqui da cui sono emersi stimoli ed
elementi comuni da confrontare  con quelli che stavamo dibattendo in quegli stessi gior-
ni e che i due Generali avevano messo “in agenda” per le loro Congregazioni. 

In particolare p.Nicolàs ci sintetizzava le linee d’azione emerse nella loro ultima
Congregazione Generale: puntare sul rinnovamento spirituale, aggiornare la missione defi-
nendo le frontiere prioritarie, curare maggiormente la formazione. p. Abella ci ricordava le
sfide che la vita consacrata si trova oggi ad affrontare: rafforzare la dimensione teologale
della nostra vita, porre la missione al centro della vita consacrata, condividere la missione coi
laici, fare della nostra vita comunitaria un segno della novità del Regno di Dio, presente già
oggi nella storia, considerare la formazione come “priorità tra le priorità” e, infine, adeguare
le strutture di governo alla missione. Stimolante è stata anche la lista delle sfide che egli

Una seduta ordinaria nella Sala Chaminade

C
ro

n
o

ch
e 

d
i 

fa
m

ig
li

a



11luglio/ottobre 2009 Cronache di Famiglia
283

vede per i religiosi nei diversi continenti
(Africa, America del Nord, America
Latina, Asia ed Europa).

La giornata del 27 luglio è stata con-
sacrata agli incontri delle cosiddette
“Conferenze di Zona” che sono costitui-
te dall’insieme delle Unità Marianiste
(Province, Regioni, Distretti, Settori e
Fondazioni) che fanno parte
dell’Europa, dell’America del Nord,
dell’America Latina, dell’Asia e
dell’Africa. Ogni Conferenza ha dibat-
tuto al proprio interno le problematiche
proprie inerenti al presente ed al futuro.

I tre giorni successivi (28, 29 e 30
luglio) hanno costituto una tappa carat-
terizzata da tempi di riflessione persona-
le e di dialogo per gruppi linguistici su
quanto appreso nella settimana precedente e che si potrebbe unificare nell’obiettivo pro-
prio dell’Assemblea: “Una visione sul futuro della Società di Maria come comunità glo-
bale: missione, presenza stile e strutture”.  Ci si è, quindi, collocati in una prospettiva glo-
bale, mondiale, tenendo conto cioè delle sfide che il futuro lancia a tutta la nostra
Congregazione considerata nel suo insieme. Nei momenti di incontro in assemblea è
rifluita così la ricchezza  delle riflessioni personali e di gruppo ed ai membri del Consiglio
Generale è stata data la possibilità sia di interloquire con tutte le idee e le proposte emer-
se dal dibattito che di avanzare suggerimenti per il futuro.

Una valutazione sul Seminario Marianista Internazionale di Roma, a dieci anni dalla
sua istituzione, ed una serie di proposte per il prossimo Capitolo Generale hanno con-
cluso (31 luglio) questa Assemblea Generale con la piena soddisfazione dei partecipanti
che hanno apprezzato il clima di famiglia, la valida organizzazione e la saggia conduzio-
ne di questa “esperienza” dove a tutti è stata offerta la possibilità di confrontarsi e di
dibattere sul futuro della nostra Famiglia.

Fr. Giorgio Arsuffi S.M.

MANDATO PER IL PROSSIMO CAPITOLO GENERALE

Per il Capitolo Generale del 2012 il Consiglio Generale propone un OBIETTI-
VO ED UN COMPITO PRECISO, così definiti:
OBIETTIVO: orientare la SM verso un senso globale di appartenenza e di mis-
sione, partendo dalla nostra realtà concreta, seguendo le direttive date dai
Capitoli anteriori, coinvolgendo tutte le persone a tutti i livelli, in quanto
Famiglia Marianista nella Chiesa, per l’avvento del Regno di Dio nel mondo.
COMPITO SPECIFICO: definire azioni e decisioni realmente operative che
portino la SM a raggiungere tale obiettivo in prospettiva globale nel discerni-
mento della MISSIONE, nella rete delle case e nei programmi di FORMAZIO-
NE, nella GESTIONE CONDIVISA delle RISORSE e nell’operatività del
GOVERNO.

ASSISI- Pellegrini davanti a S. Maria degli Angeli
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5° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI NAIROBI, Kenia (1-7 agosto 2009)

CRONACA DEL CONVEGNO

Siamo grati a Ezequiel Reggiani, già membro dell’Equipe Internazionale, che
dall’Argentina ci ha inviato queste note di cronaca, che ci trasportano nell’atmo-
sfera dell’incontro e ci fanno partecipi di ciò che i presenti hanno visto e vissuto. 

I l nostro 5° Convegno Internazionale è stato una settimana intensa di preghiera, rifles-
sioni, discernimento e lavoro e, principalmente, di condivisione in famiglia tra quasi

100 marianisti delegati provenienti da più di 25  diversi Paesi. La diversità della lingua, della
mentalità e del modo di essere non è stato ostacolo, per vivere ancora una volta il famoso
“spirito di famiglia”; un tesoro molto concreto, ma che, a volte, non valorizziamo sufficien-
temente. 

Ci è stato regalato questo tesoro, questo dono, ed è nostro dovere farlo crescere e diffon-
derlo; viverlo e utilizzarlo solo per noi sarebbe da egoisti. E’ un tesoro che dobbiamo offrire
e condividere con le Chiese particolari e con le società in cui viviamo. Non possiamo tacere
ciò che abbiamo visto e vissuto. Abbiamo visto e vissuto la realtà dell’Africa, del Kenia di
ogni giorno e non quella dei safari turistici.

Abbiamo visto la povertà estesa e generalizzata a Nairobi, Capitale del Paese, dove molti
kenioti vivono ogni giorno con ciò che noi spendiamo per una  bibita o per  un giornale.

Abbiamo vissuto la bontà d’animo della gente sia nel centro della città che negli slums; è
difficile trovare musi lunghi, corrucciati,….hanno sempre un sorriso da regalare (hakuna
matata!)

Abbiamo visto le carenze dei bambini che formavano parte dei cori e i gruppi dei balli
che animavano le nostre celebrazioni (tutte le celebrazioni liturgiche erano piene di canzoni,
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processioni, danze,
durante le quali nessu-
no guarda l’orologio
per veder se si sta facen-
do tardi “per qualcosa
di più  importante”).

Abbiamo vissuto
l’importante opera
compiuta da diversi
membri della Famiglia
Marianista: la scuola
primaria di MUKURU

(un’oasi per più di 1700
bambini in mezzo a uno
dei più grandi slums di
Nairobi), l’instancabile
lavoro delle volontarie
del Volontariato
I n t e r n a z i o n a l e
Marianista (offrendo
anni della loro vita in questo “altro mondo, perché un altro mondo sia possibile”); il lavoro nel
centro di IMANI per offrire strumenti di lavoro alle donne e per aiutarle a lottare per la propria
dignità; la scuoletta che Anastasia, una laica, ha realizzato al margine di un altro slum, affittan-
do alcuni locali per poter dare istruzione a bambini poveri  (il costo mensile è di 6-7 $, ma alcu-
ni non pagano perché sono molto poveri ed ella li aiuta).

Con lo sfondo di tutte queste esperienze, vivendole ogni giorno e condividendole in ogni
pranzo, ascoltandole in ogni chiacchiera di corridoio, così si trovò a lavorare la nostra
Assemblea.  Un’Assemblea che iniziò col prendere atto che molti di noi avevano dubbi rispet-
to al documento proposto per affrontare alcune situazioni che ci proponiamo  di migliorare
ed approfondire. Seguirono poi altre osservazioni sul documento stesso, sulla sede scelta,
sulle distanze, sulle spese necessarie e i molti  sforzi richiesti.

Nostra Signora d’Africa si incaricò di dimostrarci che  le nostre preoccupazioni erano
piuttosto frutto dei nostri pregiudizi che della realtà. La vita cristiana e marianista, incarna-
ta in ognuna delle nostre sorelle e dei nostri fratelli del Kenia, riuscì ad aprire il cuore
dell’Assemblea.

Durante la settimana l’Assemblea ha potuto analizzare in profondità i risultati dell’inchie-
sta fatta nel mondo marianista laico e, tenendo presente questa realtà, ha evidenziato le linee
che dobbiamo perseguire riguardo al nostro ruolo nella Chiesa e nel mondo. Ovvio è ricor-
dare che questo nuovo documento che abbiamo approvato, come tutti i documenti interna-
zionali, deve essere tradotto nella concreta realtà di ciascun gruppo, di ogni Paese; e non solo
per una questione di lingua, ma per discernere le azioni che ci portano a essere ogni volta più
presenti  nelle differenti istanze ecclesiali maggiormente in relazione con i laici, e da lì, essen-
do Chiesa, offrire una presenza più attiva e visibile nel mondo, nelle nostre concrete realtà
sociali che richiedono la nostra partecipazione come cristiani e come Marianisti. 

Senza dimenticare che dobbiamo essere uomini e donne del mondo nel cuore della
Chiesa e nello stesso tempo uomini e donne di Chiesa nel cuore del mondo.                      

Ezequiel Reggiani, CLM

Il card. JOHN NJUE, arcivescovo di Nairobi, 
presiede la liturgia di apertura, lunedì 3 agosto, e tiene l’omelia sul tema:

Il nostro ruolo nella Chiesa e nel mondo.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE DI NAIROBI (1-7/08-2009)

MESSAGGIO FINALE

A tutti i membri delle Comunità Laiche Marianiste nel mondo e ai membri del
Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista

U n saluto da Nairobi, Kenia.  Vi annunciamo con gioia la conclusione del
5° Convegno Internazionale delle Comunità Laiche Marianiste. Nel

Convegno di quattro anni fa, la regione d’Africa si è costituita come regione indi-
pendente. Hanno fatto un magnifico lavoro per accogliere il convegno di que-
st’anno.

Nella settimana dal 1° al 7 Agosto, 37 delegati, 34 osservatori, assistenti spi-
rituali, membri dell’Equipe Internazionale e rappresentanti del Consiglio
Mondiale di oltre 20 Paesi si sono riuniti per riflettere insieme sul nostro ruolo
nella Chiesa e nel mondo. La settimana è iniziata con una messa in una parroc-
chia del luogo, ove abbiamo potuto avere una diretta esperienza del bello spirito
dell’Africa.

L’assemblea è iniziata il lunedì con una messa presieduta da S. E. il Card. John
Njue, arcivescovo di Nairobi. La sua ispirata omelia  ha illuminato il tema del
Convegno: ‘il nostro ruolo nella Chiesa e nel mondo’; tema che è stato poi amplia-
to dalla presentazione di un teologo locale (Aloys Otieno Ojore).

Il Santo Spirito è stato con noi quando l’equipe di redazione preparava le
bozze e l’equipe di traduzione le traduceva all’istante; quando i partecipanti
discutevano e i delegati votavano sulle sezioni del documento e sulle sfide per il
futuro. Il risultato finale è il documento “IL RUOLO DELLE CLM NELLA CHIESA E

NEL MONDO”. Vi preghiamo di leggere tutti il documento, decidendo poi le
modalità per attuare nelle vostre comunità locali gli obiettivi approvati dai dele-
gati.

Abbiamo anche approvato l’elenco di 8 sfide che ci indicheranno la direzione
da seguire nei prossimi 4 anni.

E’ stata anche eletta una nuova EQUIPE INTERNAZIONALE.  Nuova Presidente
è Isabella Moyer del Canada e i responsabili sono: Susan Vogt degli Stati Uniti,
rappresentante delle CLM dell’America del Nord, dell’Asia, Australia e Irlanda;
Ernest Kasongo del Congo Kinshasa, rappresentante delle CLM dell’Africa;
Isabel Duarte del Cile, rappresentante delle CLM dell’America Latina e Felix
Arqueros della Spagna, rappresentante dell’Europa. Confidiamo che la realizza-
zione di tutte queste iniziative di cambiamento si diffonderanno e saranno con-
divise al di là delle nostre comunità.

Come Maria, invitiamo tutti a fare ciò che Lui ci dirà, perché uniti alla Madre
possiamo arrivare al Figlio.  

Fraternamente, 
I DELEGATI DEL 5° CONVEGNO INTERNAZIONALE

DELLE COMUNITÀ LAICHE MARIANISTE

Nairobi, 8 agosto 2009
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CONVEGNO INTERNAZIONALE DI NAIROBI (1-7/08-2009)

SFIDE PER L’AVVENIRE (2009–2013)

L’ Equipe Internazionale dovrà cercare
il modo di sostenere finanziariamen-

te alcuni precisi progetti di impegno sociale
delle CLM nel mondo e trovare mezzi per
incrementare le risorse a sostegno di questi
progetti.

Nei prossimi 4 anni dovrà aumentare
sostanziosamente il numero delle CLM giova-
nili.

Occorre creare un manuale di riferimento
per le Regioni e per l’Equipe Internazionale.
Si può prendere come esempio quello delle
CLM di Francia-Belgio, che  spiega il funzio-
namento, l’organizzazione, il ruolo di ciascuno
dei responsabili; tale manuale sarà utile ai mem-
bri per far conoscere e comprendere il ruolo dell’Equipe Internazionale e il suo fun-
zionamento.

L’Equipe Internazionale promuoverà nuovi modelli di relazione all’interno della
Famiglia Marianista: in particolare si  chiede ad essa di valutare, con i membri del
Consiglio Mondiale della F.M., il grado d’incidenza del Consiglio nel promuovere lo
spirito di famiglia e una comune formazione tra i 4 rami della F.M., nella comune
spiritualità.

L’Equipe Internazionale deve continuare lo sforzo per promuovere il dibattito  sul
documento “Guida per la vita laica marianista” e sviluppare un procedimento che
consenta ad ogni Paese di definire le questioni da approfondire e poi di pubblicarle
su internet per mutuo arricchimento e reciproca collaborazione.

Occorre elaborare migliori strumenti di formazione per ottenere più laici come
assistenti spirituali per le CLM. Il numero dei religiosi diminuisce ed è difficile tro-
vare laici che si sentano all’altezza di questo servizio e che accettino di farlo. 

L’Equipe Internazionale dovrà
procedere partendo dalle rela-
zioni già esistenti con il
Consiglio Pontificio dei Laici.
Essa lavorerà attivamente con i
responsabili nazionali per assi-
curare che le CLM siano rap-
presentate presso le Conferenze
episcopali nazionali e regionali.

L’Equipe internazionale
propone che ogni Paese versi
annualmente il proprio contri-
buto all’Organizzazione inter-
nazionale delle CLM.
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PALLANZA - VILLA CHAMINADE

LA 44ª  “TRE GIORNI MARIANA” 
A VILLA CHAMINADE

D a venerdì 31 luglio a
domenica 2 agosto si

è svolto a Pallanza il Convegno
Mariano promosso dal Centro
di spiritualità marianista presso
la Villa Chaminade e Casa
Nazaret, sulla Castagnola. 

La “Tre Giorni Mariana”,
nata dallo zelo infaticabile di p.
Antonio Miorelli e giunta alla
sua 44° edizione, ha avuto per
tema l’ “Amore filiale e
l’Alleanza con Maria”, che è
stato trattato dal relatore
p.Ermenegildo Saglio, vicepar-
roco della Mater Ecclesiae e assistente spirituale dell’Università degli Studi di
Campobasso.

Il convegno che, durante gli anni, nelle sue giornate di studio ha presenta-
to la figura e la persona di Maria nella Bibbia, presso i Padri della Chiesa, nella
storia della Chiesa e nella vita delle comunità cristiane, secondo la liturgia e
l’iconografia, con approfondimenti degli aspetti teologico e dottrinale, nel-
l’ambito antropologico-pastorale e infine in quello ecumenico, quest’anno ha
proposto ai convegnisti di inoltrarsi “Nel cuore della spiritualità marianista”.

Questo il sottotitolo dell’attuale corso, che ha così inserito nell’organico
delle “Tregiorni” un altro aspetto complementare, quello delle “Forme espres-
sive della spiritualità mariana”.  

16 Cronache di famiglia luglio/ottobre 2009
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Il relatore p. Ermenegildo Saglio

Il salone delle conferenze durante la Tregiorni 
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Un argomento che prende lo spunto ed è stato motivato anche dall’appres-
sarsi della ricorrenza –nel l’immediato biennio 2010-2011- del 250° anniver-
sario della nascita del beato p. Guglielmo Giuseppe Chaminade, fondatore
della Famiglia Marianista. 

L’ispirazione e la caratterizzazione mariana del suo apostolato e delle sue
fondazioni religiose e  laicali sono state accolte dalla Chiesa del suo tempo
come un carisma innovativo e tutto speciale, riconfermato dai Papi del
postconcilio, da Paolo VI e da Giovanni Paolo II, che lo ha voluto annovera-
re tra i Beati nella comune cerimonia congiuntamente a due suoi estimatori:
i beati Pio IX e Giovanni XXIII.

Il relatore nella prima giornata si è soffermato quindi sull’aspetto genera-
le della spiritualità mariana, incastonandola nella cristocentrica e fondante
spiritualità cristiana, per poi soffermarsi sulle caratteristiche prettamente cha-
minadiane dell’ “Amore filiale”, prima, e poi  su quella della “Alleanza con
Maria”. 

289

Celebranti all’altare: presiede p. Rinaldo Jacopino s.m.

Panoramica dell’attento uditorio
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Per i partecipanti è emerso un attraente itinerario di fede concreta, come
era nello stile di vita del Fondatore, e soprattutto quello di una affettività
filiale che è virilmente collaborazione, condivisione e alleanza con Maria
nella sua missione di portare Cristo Salvatore all’umanità e di generare nuovi
cristiani e figli di Dio. 

Il convegno –fitto della presenza di oltre un centinaio di persone prove-
nienti da varie regioni d’Italia- ha offerto ai partecipanti, oltre alle due rela-
zioni delle mattinate (ore 9 e 10,30), momenti di preghiera liturgica con il
canto delle Ore, la celebrazione dell’Eucaristia, la meditazione dei misteri del
Rosario. 

Il pomeriggio è stato dedicato ai Gruppi di lavoro e di interscambio e
all’arricchente dialogo con il relatore. Le serate invece si sono vestite di festo-
sità: una fiaccolata di solidarietà, il 31 luglio, si è snodata tra il parco e le
stradine della Castagnola; in quella di sabato 1° agosto, il Coro “S.Maria de
Egro”, diretto da Enrica Pletti con all’organo l’ex alunno Ernesto Broggini,
ha proposto, nella suggestiva cornice della chiesa romanica di san Remigio,
una preziosa e applauditissima meditazione musicale, con testi di padre
D.Turoldo, di madre A.M.Canopi e di A.Merini, incorniciati da musiche di
Archadelt, De Victoria, Mozart, Bach e Olzer.

Sfumata, per le avverse condizioni meteo e del lago, la conclusione del
convegno con il pellegrinaggio al Santuario di S.Caterina del Sasso, è stata la
gaiezza degli stornelli di fr. Franco Sparano e le rime in canto di fr. Domenico
Massa durante il pranzo a chiudere in fraternità la Tre Giorni 2009.

Franco Ressico, s.m.

Interno della chiesa di San Remigio durante il Concerto del Coro ‘S.Maria de Egro’
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SINTESI TEOLOGICA DEL TEMA DELLA TREGIORNI MARIANA 2009

AMORE FILIALE E ALLEANZA CON MARIA 
NEL PENSIERO DEL BEATO CHAMINADE

1. L’ALLEANZA CON MARIA, effetto
della pietà filiale verso di Lei, ha il suo fon-
damento diretto nella maternità spirituale
di Maria - cardine del pensiero mariologi-
co di p. Chaminade - e indiretto nella
maternità divina. Maria è Madre di Cristo
e, in Cristo, è Madre del Corpo Mistico.
2. L’AMOR FILIALE ci spinge a compie-
re tutti i doveri che un figlio ha verso sua
madre: amore, obbedienza, rispetto, assi-
stenza. Di queste forme di amor filiale,
quella su cui p. Chaminade più insiste è l’ul-
tima: l’assistenza nell’adempimento della sua missione apostolica. Considerata sotto que-
sto punto di vista, l’amor filiale diventa anche nostra virtù caratteristica.
3. PER ASSISTERE MARIA noi ci affidiamo a Lei interamente attraverso una consacra-
zione che rende più effettiva quella battesimale e viene espressa con maggior pienezza
dalla professione religiosa. Tale consacrazione porta a stringere con Lei, analogamente al
popolo biblico, una vera e speciale alleanza, che è costituita da tre elementi: scelta, impe-
gno e sodalizio e, nel caso della professione religiosa, viene manifestata esternamente
attraverso il Voto di Stabilità.
4. LE TAPPE della consacrazione e dell’alleanza con Maria sono fondamentalmente
quattro: 
la prima è data dal Battesimo, che ci costituisce in alleanza con Dio e con Maria; 
la seconda è detta consacrazione a Maria nelle Congregazioni Mariane; 
la terza consiste in un’alleanza più stretta confortata dai voti privati (cf l’État); 
la quarta, infine, porta ad una vera e propria professione religiosa nell’Istituto, cioè nella
Famiglia speciale di Maria.
5. LE CONSEGUENZE della nostra consacrazione ed alleanza si possono riassumere in
tre momenti: 
primo, onorare Maria, contemplando il suo mistero e diffondendone la conoscenza e l’amore; 
secondo, lasciarsi formare da Maria alla vita di suo Figlio; 
terzo, servire Maria; questo è il punto che ci caratterizza maggiormente nella Chiesa.
6. IL NOSTRO DONO A MARIA, in forma di alleanza nuziale, è totale; tuttavia Ella
non è un fine: il nostro amor filiale è essenzialmente cristocentrico; Maria prende atto
della nostra intera consacrazione a Lei e, se non ostacolata, inizia una profonda trasfor-
mazione delle nostre anime per renderci il più possibile conformi a suo Figlio Gesù. 

P. Ermenegildo Saglio, s.m.
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SANTUARIO ‘SALUS INFIRMORUM’-SCALDAFERRO/ VI

PELLEGRINAGGIO A MOTTINELLO DI ROSSANO (VI)

Il 21 giugno scorso, a conclusione dell’anno pastorale, ci
siamo recati, insieme con la Fraternità di Caldogno, a
Mottinello di Rossano. Eravamo una cinquantina di persone in
tutto, in un bellissimo parco, con laghetti e corsi d’acqua e una
stupenda Grotta della Madonna di Lourdes. Per i più giovani è
stata una nuova esperienza, perché siamo ai primi passi della
nostra consacrazione fatta appena due settimana fa. Ci sentia-
mo piccoli, un po’ spaesati, ma quando comincia il Rosario, la
preghiera ci unisce e siamo una cosa sola.

Pregare Maria, da soli, con il Rosario è una cosa che ci dà
tanta forza, ma pregarla in tanti, tutti uniti nel Suo nome, la
forza è immensa... Poi le persone iniziano a parlare, a raccon-
tare le loro esperienze, a raccontarsi.

Qualcuno ci dice di essere fortunati per aver fatto la con-
sacrazione da giovani, ma noi ringraziamo chi è più avanti
negli anni perché l’esperienza della vita, con la fede nel cuore, è di grande esempio e insegna-
mento per noi più giovani. In tutti coloro che parlano c’è qualcosa che ci tocca, che sentia-
mo nostro, testimonianze bellissime, reali, concrete, di vita semplice e quotidiana di persone
che sono riuscite ad abbandonarsi a Dio e a Maria. Che bello! E’ anche nostro desiderio fare
altrettanto, ogni giorno, in qualsiasi situazione.

Abbiamo concluso con la recita del Vespro e con una merenda-cena che ci ha rallegrato
e ha facilitato la reciproca conoscenza. Un grazie a tutti coloro che hanno preparato l’incon-
tro e a quanti hanno partecipato. 

Mara e Davide

La testimonianza di Andrea
Cabras, coordinatore della
Fraternità di Scaldaferro
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SANTUARIO ‘SALUS INFIRMORUM’-SCALDAFERRO/ VI

LA 39ª GIORNATA DEI MALATI 2009

LA GIORNATA DEI MALATI, celebrata a
Scaldaferro la seconda domenica di settem-
bre è un appuntamento entrato ormai nel
cuore di tante persone. Essa è preceduta da
un Triduo solenne che prevede: giovedì
l’Adorazione eucaristica, venerdì la Via
Crucis e l’Unzione degli Infermi, sabato
sera la fiaccolata e la Veglia Mariana.

Quest’anno tutto si è svolto molto bene
e la domenica 13 settembre perfino il sole
sembrava sorriderci. Infatti nel pomeriggio
il cielo minacciava un forte temporale e
invece, mentre nei paesi limitrofi pioveva, a
Scaldaferro c’era il sole e solo al termine della
giornata c’è stata un pioggia battente davvero forte! L’intera celebrazione è stata trasmessa
anche da Radio Oreb per permettere a tante altre persone di seguirci da casa. Alle ore 15.00
è iniziato il S. Rosario, durante il quale sono state benedette le circa 800 rose, donate da
diversi vivaisti e amici del Santuario.

Alle ore 16.00 MONS. FLAVIO ROBERTO CARRARO, Vescovo emerito di Verona, ha presie-
duto la solenne Eucaristia. Nell’ omelia ha affermato con forza che l’Eucaristia è gioia. Noi
incontriamo Gesù in tutti i Santuari, ma non dimentichiamo che tutti i malati del mondo
sono santuari della sofferenza, dove Dio trova rifugio e totale disponibilità alla sua volontà.
Non dobbiamo attendere i grandi pellegrinaggi per incontrarli, ma è necessario saper com-
piere anche i piccoli pellegrinaggi verso la porta del vicino, se è malato…La nostra sofferen-
za fisica e/o morale, vissuta e accettata per amore di Dio, diventa dono per tutto il Corpo
Mistico di Cristo. La Corale del Santuario ha animato la Messa con canti che hanno coin-
volto tutti. All’offertorio protagonisti sono stati proprio i malati che hanno portato i doni
all’altare.

Numerosi membri dell’Unitalsi, insieme ai volontari del Santuario, hanno seguito con
delicatezza e premura i malati. Al termine della celebrazione c’è stata la distribuzione delle
rose benedette. Il Vescovo le ha consegnate personalmente ad ogni malato presente.  Il dono

della rosa vuole ricordare la preghiera vissuta insie-
me e anche l’impegno ad essere profumo per il
prossimo: la nostra vita cristiana nella gioia e
nella sofferenza deve portare a tutti il profumo
della presenza di Gesù e di Maria. 

Dopo la celebrazione, sul piazzale della
Chiesa c’è stato un momento di festa per brin-
dare insieme e avere la possibilità di fare nuove
amicizie o di salutare vecchi amici. La gioia era
sul volto di tutti e questo è stato il più bel rega-
lo della Madonna!

Loredana Bonora

Cronache di Fam
iglia

Mons. Carraro si intrattiene con una malata
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SANTUARIO ‘SALUS INFIRMORUM’-SCALDAFERRO/ VI

UNA TESTIMONIANZA SUL CAMMINO 
DI CONSACRAZIONE

P ensando al cammino vissu-
to finora, posso affermare

con grande gioia che la Madonna mi
ha condotta fin qui. In casa ho il
volto della  Madonna di Medjugorje
e da sempre  ne sono rimasta incan-
tata…. Lo scorso anno, in un perio-
do della mia vita molto difficile, mi
è stato possibile un pellegrinaggio
proprio a Medgjugorje e ne sono tor-
nata trasformata. Sin dalla partenza
non avevo dubbi  che qualcosa sareb-
be accaduto: ero alla ricerca disperata
di qualcosa che non capivo bene e così Lei mi ha chiamata.

La fede per me è un dono che sin da piccola mi ha accompagnata, grazie anche
all’esempio della mia famiglia che mi ha cresciuto con questo valore e con tale esperienza
ho avuto la conferma del Suo Amore e della Sua Grazia. La Madonna mi ha condotto a
fare questa consacrazione quasi senza che me ne accorgessi. Ho iniziato il cammino non
immaginando  cosa avrei fatto, ma sentivo che dovevo farla. Man mano che ho preso parte
a tale cammino ho scoperto tante cose. Anche se soltanto per una volta al mese, dall’incon-
tro tornavo a casa con una nuova carica, con nuove conoscenze che mi illuminavano di
volta in volta e colmavano di gioia l’anima. Prima che Lei mi chiamasse come una
mamma le mie preghiere principalmente erano dirette a Dio; la figura della Madonna sì
la sentivo ma non avevo la piena consapevolezza del Suo valore. Ora capisco invece quan-
to Lei sia come una mamma che intercede presso Dio.

Maria, con la Sua materna dolcezza e discrezione, pian piano mi ha preso per mano
e si è fatta conoscere… Questa consapevolezza mi rende molto felice ed io per ringraziar-
la il minimo che ho potuto fare è stata proprio questa Consacrazione. La vivo anche con
un po’ di timore ma poi mi dico:  Annarosa, affidati  a Lei e fidati... Sento che questo è
solo l’inizio di un cammino spirituale che comunque da tempo cercavo di percorrere senza
trovarne la giusta occasione. Un dono da trasmettere e testimoniare con la mia vita. Non
so dove andrò, ma non voglio troppo preoccuparmi di questo. Credo che affidarsi sia anche
non preoccuparsi troppo del domani e cercare di vivere il presente al meglio, prendendosi
cura di questo dono ogni giorno, pur nelle difficoltà che la vita riserva e poi di testimo-
niarlo e farne dono agli altri.

Farsi come discepoli, saldi nella fede, sola nostra ancora di salvezza, è la cosa più
importante nella mia vita e confido che Dio e Maria mi conducano sempre nella giusta
via. Maria ci guidi tutti a compiere i disegni di Dio per ognuno di noi e ci accompagni
sempre sui sentieri d’Amore.

Annarosa (7.06.09)Cr
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Fraternità Faustino - Roma

ATTIVITA’ CONCLUSIVA DELL’ANNO 2008/2009 

I l 20 giugno 2009 la
comunità Faustino si è

riunita per  l’incontro conclu-
sivo di un anno particolar-
mente proficuo. Essa, cresciu-
ta nel numero, ha acquisito
nel tempo maggiore consape-
volezza e maggiore impegno.
E’ come se il contributo di
ciascuno, espresso individual-
mente, si arricchisca confluen-
do nelle energie espresse dalla
comunità.

All’incontro era presente
p. Antonio Collicelli e il p.
Manolo Cortés, che hanno dialogato con ciascuno dei partecipanti. Ognuno ha par-
lato della propria esperienza e di come si realizzi la sua formazione nell’ambito della
comunità; in particolare ci siamo soffermati sul contributo notevole che ci è stato
offerto dalla celebrazione dell’anno paolino.

La nostra Fraternità ha lavorato con impegno alla conoscenza di S. Paolo e all’ap-
profondimento dei suoi scritti. Questo lavoro ci ha coinvolti con attenzione e passione
nella lettura delle Lettere e nel commento di alcuni brani in particolare. Ne è scaturito
un testo che è stato particolarmente significativo. Come singoli ci siamo impegnati
nello studio e nell’esegesi dei testi paolini e ci siamo sforzati di realizzarli al meglio, met-
tendo alla prova la nostra capacità di interpretazione, sempre sorretta dall’aiuto di p.
Antonio. Il lavoro svolto ha trovato, poi, riscontro nell’attività parallela delle altre
Fraternità, per cui nel Congresso nazionale svoltosi a febbraio abbiamo constatato una
crescita complessiva dell’ impegno e della partecipazione di tutti i presenti.

Questo ci rinsalda e ci conforta enormemente perché come cristiani viviamo la
difficoltà di esprimere e di testimoniare le nostre idee in un mondo estremamente lai-
cizzato. La figura di S. Paolo ha un fascino tutto particolare nell’indurci a sperare, a
credere nella nostra testimonianza e ci invita a misurarci con il mondo contempora-
neo, sorretti dall’amore di Cristo che l’Apostolo visse con tanta forza.

Il senso della comunità che noi viviamo è proprio questo: attingere vigore e spiri-
tualità dall’insegnamento dei Marianisti, per rafforzare la nostra identità cristiana e
colmarci dei doni dello Spirito Santo, che agisce in noi attraverso la parola di Dio. Il
nostro impegno è sorretto dall’amore di Maria, che chiede la nostra collaborazione al
progetto di Cristo e ci protegge con la sua infinita dolcezza.

Con questa certezza abbiamo vissuto il nostro incontro conclusivo che, dopo il
dibattito, ci ha visto condividere la gioia conviviale insieme ai membri del Capitolo
Provinciale. Abbiamo così condiviso una vivace serata nella splendida cornice serale
della terrazza della Casa Generalizia, affacciata sul verde della Roma imperiale.

Anna Maria Buonfiglio

Curia Generalizia: membri della Fraternità Faustino con i
Marianisti F.Ressico, G. Arsuffi e G. Panzera sulla terrazza.
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A CAMPOBASSO INSIEME

…Nella grande
gioia della festa di
Pentecoste ci siamo dati
appuntamento per l’in-
contro comunitario fra
le fraternità di Roma e
quella di Campobasso.
Guidati da p. Antonio
Collicelli, siamo partiti
in pullman, una trenti-
na di persone delle
Fraternità di Roma,
compresi i componenti
della Curia Generalizia
Marianista.

Affrontiamo contenti il lungo viaggio con preghiere, canti e riflessioni e così il tempo
passa fra  testimonianze e scambi di esperienze vissute. Avvicinandoci a Campobasso ven-
gono proiettate le toccanti immagini della cerimonia di consacrazione di Luciana e
Raffaele. Dopo circa tre ore arriviamo alla meta.

Che accoglienza gioiosa da parte dei confratelli di Campobasso, vero segno di affet-
tuoso benvenuto e di rafforzata amicizia nella reciproca stima! Nella casa parrocchiale si
predispone una sala per l’incontro ufficiale. Inizia la riunione con l’intervento del
Superiore Generale p. Cortés, che sintetizza il contenuto della sua terza circolare  sul tema
“Avvenga di me quello che hai detto!” In ubbidienza con Maria.

L’ubbidienza deve intendersi non come pura sottomissione, secondo il comune pen-
sare, ma come ascolto della voce di Dio e adesione alla Sua volontà. Bisogna stare atten-
ti a questa voce che spesso non riusciamo a percepire, distratti da tanti rumori; i disegni
di Dio a volte non riusciamo a comprenderli, specie quando non sappiamo spiegarci
accadimenti che ci sembrano ingiusti o assai difficili da accettare. I piani di Dio non sono
i nostri; solo la preghiera costante e l’amore possono disporre il nostro animo all’ascolto
ed alla comprensione. Su questo tema segue un interessante dibattito fra i presenti. E’ poi
la volta di p. Andrè, assistente per la Vita Religiosa, che ci parla del lavoro apostolico svol-
to dai nostri missionari ad Haiti e in Columbia, in base alla sua recente visita in questi
Paesi.

Le Fraternità si ritrovano poi nella Chiesa parrocchiale per la festosa celebrazione
eucaristica,  partecipata con particolare devozione da tutti, in un’atmosfera in cui è pal-
pabile la presenza dello Spirito Santo.

Partecipiamo poi all’agape fraterna. L’abbondanza e la qualità delle vivande ci mostra-
no con quale cura ed impegno è stata preparata, segno vero di ospitalità e di affetto.
All’ora della partenza ci salutiamo con grande affabilità. Breve sosta al santuario di
Castelpetroso, poi in pullman, con rosario, canti e testimonianze arriviamo a casa.

Quali impressioni? Tutto si è svolto con grande soddisfazione di tutti, sia per il nume-
ro che per l’organizzazione. L’affetto reciproco è prova del cammino spirituale intrapreso
e del senso di appartenenza di tutti alla fraternità.

Nevio Alessandroni
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IL PELLEGRINAGGIO AL DIVINO AMORE 
CONCLUDE L’ANNO SCOLASTICO

S abato 13 Giugno,
come è bella tradi-

zione, l’Istituto Santa
Maria di Roma ha conclu-
so l’anno scolastico con un
momento spirituale forte,
che ha anche visto la par-
tecipazione di vari alunni
al pellegrinaggio a piedi
verso il santuario del
Divino Amore. Con i
ragazzi c’erano vari docenti
e religiosi marianisti.

Il pellegrinaggio ha voluto segnare una tappa del cammino scolastico di un anno, ma
soprattutto ha messo in evidenza la volontà dei ragazzi di voler rendere grazie a Maria
Santissima per tutti i doni e i benefici ricevuti in questo anno, ma anche per impetrare
la grazia di un impegno più serio per crescere come persone libere che cercano la Verità
senza stancarsi. Abbiamo visto una vasta e gioiosa partecipazione, dove si respirava un
clima di famiglia, di cordialità. Noi ‘pedonauti’ siamo giunti al Santuario verso mezzo-
giorno, dove abbiamo trovato in attesa tanti altri alunni, genitori, ex alunni ed amici.

Abbiamo iniziato la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore p. Romolo
Proietti e concelebrata dal

Preside d. Gaetano
D’Agata, dal Superiore
Provinciale e alcuni
confratelli sacerdoti.

L’Eucaristia, centro
e fulcro di tutto il pelle-
grinaggio, che ha visto
una attenta partecipa-
zione di tutti, è stata
animata dal coro di
bambini delle
Elementari, diretti dal

docente di musica, prof.
Antonio Rendina. Un coro eccezionale per la loro età, che ha dato un tono festoso e
solenne alla Celebrazione,  mostrando la passione educativa e la tanta pazienza del mae-
stro!

Il pellegrinaggio è stato un cammino che ha voluto riassumere tutte le fatiche e le dif-
ficoltà di un anno scolastico appena terminato, difficoltà e fatiche portate ai piedi di
Maria Madre di Gesù come segno del nostro amore filiale verso di Lei, per chiedere a Lei
forza e fiducia per l’avvenire!

Fratel Giuseppe Salvatore, s.m.

297

Divino Amore: il gruppo dei ‘pedonauti’ all’arrivo
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EX ALUNNI - VITA AL SANTA MARIA DI ROMA

PAOLO GARONNA PREMIO SANTA MARIA 2009

N el corso della cena sociale che si è tenuta nei cortili del Santa Maria il 18 giugno
2009, con la partecipazione di oltre 200 persone, vi è stata l’assegnazione del pre-

mio Santa Maria 2009 all’ex alunno PAOLO GARONNA che si è distinto nella sua profes-
sione per meriti particolari.

Il prof. Paolo Garonna, nato a Roma nel 1948, ha frequentato il Santa Maria dal 1959 al

1967. Conseguita la laurea in Economia alla Sapienza di Roma ha iniziato ben presto la sua
brillante carriera come docente universitario e come membro di Organismi internazionali.

Attualmente è Vice-Segretario esecutivo delle Nazioni Unite, Commissione Economica per
l’Europa (CEE-ONU), al Palais des Nations di Ginevra. Professore ordinario di Economia Politica
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, ha avuto, dal
2003 al 2005, la Direzione del Centro Studi della Confindustria e la nomina a Chief Economist
dello stesso Organismo. È stato anche Vicepresidente del Comitato Ecofin dell’UNICE, ossia
l’Associazione europea delle organizzazioni imprenditoriali con base a Bruxelles.
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MOTIVAZIONE DEL PREMIO 

La Giuria dell’Associazione Ex Alunni ha deciso 
di assegnare il ‘Premio Santa Maria 2009’  a PAOLO GARONNA, 

per la passione con cui ha condotto gli studi economici,
conseguendo risultati di particolare pregio. 

Viene poi riconosciuto un particolare merito ai principi etici
con cui Paolo ha affrontato le responsabilità 

connesse ai suoi numerosi incarichi internazionali. 
Al Premio si accompagna l’augurio che questi successi 

assumano un valore esemplificativo per i giovani studenti d’oggi.

Il Presidente avv. Luigi Russo consegna il Premio S. Maria 2009 al dott. PAOLO GARONNA
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Dal 1986 al 2003 ha insegnato,
come Professore ordinario di Economia
Applicata, all’Università di Padova. Dal
1992 al 1999 è stato Direttore
Generale dell’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT), uno dei principali
enti di ricerca nazionali, e Presidente
della Conferenza degli statistici europei
nel corso degli anni ‘90. In precedenza
dal 1989 al 1992 il prof. Garonna ha
avuto la Vicedirezione Generale
dell’Organizzarne per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico(OCSE) di
Parigi per il settore Lavoro, Affari
sociali e Istruzione. Nel mese scorso è
stato nominato anche Direttore
Generale dell’Associazione ANIA.

Il nostro Paolo ha studiato e svolto
ricerca in Italia, in America e a
Cambridge presso il Dipartimento di
Economia Applicata, collaborando con il Premio Nobel Richard Stone. È stato Consigliere eco-
nomico presso istituzioni pubbliche in Italia e all’estero nei diversi campi dell’economia ed in
particolare su questioni di economia internazionale, della ricerca e del lavoro.

Rilevante è il numero di monografie, di saggi e di articoli pubblicati in riviste nazionali ed
internazionali, con apprezzati contributi in materia di economia applicata, di economia del lavo-
ro, della scienza e della tecnologia, statistica ufficiale ed economia dell’informazione. Nel 1986
aveva ricevuto il Premio Tarantelli per il miglior libro di economia del lavoro. Vari Comitati ed
Associazioni si onorano di averlo come membro: infine è fondatore del Centro Europeo per la
Cooperazione Statistica e lo Sviluppo, nonché della “Rivista Italiana di Statistica Ufficiale”.

Tarcisio Rimoldi S.M.

Paolo Garonna con i genitori Girolamo e Rossana 
ed i figli Irene e Adriano

La tavola con un folto gruppo di Ex , molto maturi e molto amici
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ROMA- SANTA MARIA
FOTOCRONACHE DI FINE ANNO 2008/2009

Un’istantanea del saggio
di fine anno della Scuola
Elementare, il 10 giugno

I maturandi del Classico 
e Scientifico 

con i loro docenti

Gli studenti del 5° ginnasio con
la prof. VANDA SORCE alla
fine della loro brillante comme-
dia in latino, intitolata Questo
Piccolo Grande Show, messa in
scena in 3 tempi, con grande suc-
cesso di critica e di pubblico,  nel
pomeriggio di sabato 6 giugno
2009

Una tavola dei docenti giovani
alla cena di fine anno
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ROMA- SANTA MARIA
FOTOCRONACHE DI APERTURA DEL NUOVO ANNO 

(sopra) La galleria della Scuola
Elementare addobbata a festa.

(in alto a sin) Al cancello d’in-
gresso il giorno dell’apertura del
nuovo anno scolastico 2009-
2010, lunedì 14 settembre. 

(a sin) Nell’aula della 1^ elem.
fraternizzano i genitori e inizia
l’avventura dei bimbi. 

(sotto) Antonietta, la nuova
‘campanara’ inizia il suo servizio.

(in basso a sin) La scalata verso i
superiori livelli del sapere.
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ROMA - PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA

FESTA PATRONALE - Sopra: un momento della processione che sta ritornando in chiesa- 
presiede il vescovo S.E. Joseph Clemens- Segretario del Pontificio Consiglio per i Laici.

Sotto: il folto gruppo dei fedeli presenti (27 settembre 09)

Il gruppo di A.C. durante un’uscita del campo scuola a Poggio di Loro (AR) (fine agosto)
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NELL’ANNO SACERDOTALE 

PER IL 150° DEL CURATO D’ARS

P. GIUSEPPE BABEY (1824-1896) L’UOMO CHE PARLÒ 
COL SANTO CURATO OTTENENDONE UNA CELEBRE

PROFEZIA SUI MARIANISTI

In occasione dell’Anno Sacerdotale, legato al 150° anniversario della morte
del Curato d’Ars, ci è parso interessante offrire ai nostri lettori una testimo-
nianza che è per i Marianisti un prezioso ‘tesoro di Famiglia’, rievocato dalla
penna dell’indimenticabile Piero Ferrero s.m.

IL PERSONAGGIO: Giuseppe Babey, nacque a Grandfontaine pres-
so Porrentruy (Giura Svizzero) il 24 ottobre 1824 da Matteo, piccolo
proprietario terriero e da Giovanna Maria Fridez, primogenito di  12
figli.  Poco dopo la sua prima Comunione, il Parroco lo scelse per diri-
gere la Congregazione mariana parrocchiale, compito che svolse con
scrupoloso impegno. Quel santo sacerdote curò la sua formazione reli-
giosa e intellettuale, avviandolo alla lettura di numerosi testi attinenti
alla storia della Chiesa e della Francia. Giuseppe divenne così un con-
tadino ‘colto’. Ma per aiutare a far quadrare i bilanci familiari, oltre a
dedicarsi al lavoro dei campi, si ingegnò a fabbricare corde con fibre
tessili. 

NELLA BUFERA DEL SONDERBUND 
Poiché i Cantoni protestanti della Svizzera facevano subire ai sette
Cantoni cattolici ingiuste vessazioni, il Cantone di Friburgo insorse nel
1845, con gli altri Cantoni cattolici, ricorrendo alle armi. Scoppiò così la
guerra del  Sonderbund (lega separata). Giuseppe corse ad arruolarsi come
tutti. Lo scontro sotto le mura di Friburgo si trasformò ben presto in una
disfatta per le truppe cattoliche. Il Sonderbund fu allora sciolto e molti,
tra i quali anche Giuseppe, furono esiliati. 

L’ESILIO E LA VOCAZIONE
L’esilio in Francia fu lo strano e doloroso mezzo, di cui la Provvidenza
si servì per indicare al giovane la sua vocazione. Prima di partire,
Giuseppe consultò il Superiore provinciale dei Gesuiti svizzeri, che gli
consigliò di recarsi in Francia e di farsi marianista, consegnandogli una
lettera di raccomandazione per il Superiore Generale della Società di
Maria. Il fuggiasco salutò la famiglia con un addio straziante e partì per



Courtefontaine. Fu subito accolto fra i postulanti e poi divenne novizio
sotto la guida esperta di Fr. Serment. Era il 1847. Con i suoi 23 anni
Giuseppe non aveva più la flessibilità necessaria per adeguarsi ad una
regola severa come è quella di un noviziato, ma non si scoraggiò. Operò
in sé un autentico rinnovamento e si accese di entusiasmo per la vita reli-
giosa marianista. 

LA FORMAZIONE INTELLETTUALE
Dopo la professione dei voti, fu affidato alle cure del Fr. Silvain, l’abilissi-
mo direttore di Cuiseaux. Questi lo impegnò subito in qualche attività
scolastica, mentre lo avviò allo studio del latino e della matematica, della
storia e della letteratura. In breve tempo acquisì una cultura notevole che
gli consentì di conseguire il diploma superiore a Grenoble. Quando la
Società di Maria decise di aprire un pensionato (con l’insegnamento del
latino) a Lons-le Saulnier, Giuseppe Babey venne inserito tra il personale
insegnante. E si dimostrò all’altezza della fiducia accordatagli: oltre a pro-
digarsi nell’insegnamento, sapeva entusiasmare i ragazzi, divertendoli con
facezie, battute e pittoreschi ricordi.

LA CRISI E L’INCONTRO COL S. CURATO D’ARS.
Pur desiderando continuare a fare il catechista e l’insegnante come religio-
so laico, il 20 settembre 1854, G. Babey fu costretto a rivestire l’abito tala-
re per prepararsi a diventare sacerdote. Il sacerdozio lo spaventava, soprat-
tutto per il ministero della confessione. Qual’era veramente la volontà di
Dio su di lui? Era opportuno rimanere marianista? Non era meglio sceglie-
re una Congregazione interamente laicale? Tormentato da questi dubbi,
nel mese di giugno del 1855, si recò ad Ars per sentire il parere del santo
Curato, Giovanni Maria Vianney. Arrivò poco prima della mezzanotte.
Attorno alla canonica stazionavano già più di duecento persone in attesa
di conferire con il santo sacerdote. Questi, levatosi  molto presto, come era
solito, confessò fino a mezzogiorno. Quando uscì di chiesa notò, tra la
folla che attendeva il proprio turno, il religioso marianista. Lo chiamò e lo
portò in sacrestia per ascoltarlo. 
Appena seppe che era membro della Società di Maria (marianista), lo
interruppe esclamando: 

“OH, CHE BELLA VOCAZIONE! CHE BELLA SOCIETÀ! ESSA È

DESTINATA A FARE UN BENE IMMENSO NELLA CHIESA DI DIO,
DURERÀ FINO ALLA FINE DEL MONDO E TUTTI I RELIGIOSI CHE

MORRANNO IN ESSA ANDRANNO IN PARADISO……  TU SARAI

SACERDOTE E FARAI TANTO BENE. HAI DEI DISTURBI FISICI?
SCOMPARIRANNO, E POTRAI PORTARE FELICEMENTE A TERMINE

I TUOI STUDI TEOLOGICI”. 
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A partire da quel momento, G. Babey, che lamentava una fastidiosa ernia
inguinale, cominciò a sentirsi meglio e, nel volgere di breve tempo, si
ritrovò completamente guarito.

L’APOSTOLATO DI P. BABEY
Le parole del Curato santo riportarono la pace nella sua anima. Ordinato
sacerdote nel 1858, fu subito nominato direttore del collegio di Saint-Jean
d’Angely, carica che espletò in modo lodevole per ben dieci anni, dimo-
strando energia con gli alunni, assiduità nel lavoro e carità con i confratel-
li. Poi iniziò per lui un nuovo genere di vita, fecondo di attività apostoli-
che, più conforme alle sue personali attitudini. Fu predicatore e conferen-
ziere di singolare eloquenza, suscitando negli uditori delle più diverse
estrazioni ampi consensi. Seguì, inoltre, molte persone sulla via del bene
con una direzione spirituale semplice e chiara, caratterizzata a volte da una
notevole indipendenza dalla tradizione. Oltre a essere gioviale e arguto
nella conversazione, era amante della novità e quindi rifuggiva dalla ripe-
titività e dai luoghi comuni.Il suo bagaglio dogmatico era costituito dal
Catechismo. Con questa forza lo raccomandava e lo citava, arricchendolo
di sviluppi personali per tenere desta l’attenzione! Tema ricorrente delle
sue prediche era l’amore misericordioso di Dio e le ineffabili premure
materne di Maria verso i suoi figli. Non poteva, di certo, essere minima-
mente accusato di giansenismo! In genere si ispirava ai più illustri rappre-
sentanti della scuola marianista (i pp. Fontaine, Vernoy, Dumont, de
Lagarde…).Nel 1873, per decreto governativo , il suo paese natale rimase
senza sacerdote. Padre Babey chiese ed ottenne allora da p. Chevaux il per-

messo di mettersi a disposizione dei suoi
compaesani, fin tanto che le cose non
fossero tornate alla normalità. A
Bellevue, dove trascorse gli ultimi anni
di vita, scrisse le sue Memorie . In esse
ripercorre tutta la sua vita avventurosa,
giudicandola un po’  severamente, ma
scorgendovi il dito di Dio che lo ha
sempre accompagnato. Tra le altre cose
dice anche di aver tenuto ben 2940 pre-
diche! Nell’autunno del 1896 si amma-
lò gravemente. Il 6 dicembre celebrò
l’ultima Messa. Giovedì 15 dello stesso
mese avvertì che la morte stava per
venire. “Non so - disse -, forse mi sba-
glio, ma mi sembra di aver visto la
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p. Giuseppe Babey (1824-1896)
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Vergine che ha promesso di venirmi a prendere presto”.  Il sabato 17 suc-
cessivo, senza agonia, si addormentò serenamente nel Signore.

IL VALORE DELLA TESTIMONIANZA DEL CURATO D’ARS
Ognuno può dare alla dichiarazione del santo Curato il valore che vuole, in
quanto essa non aggiunge e non toglie nulla all’ortodossia della fede. Le
parole di un Santo, tuttavia, pur non godendo dell’infallibilità che compe-
te a una definizione dogmatica, hanno una loro autorevolezza, sia pure con-
solatoria, specie se vengono dette da un santo immerso nel soprannaturale
come in questo caso. Comunque, nel 1887, dal momento che circolavano
molte versioni su questo incontro col santo Curato d’Ars e il dialogo che ne
era scaturito, il Superiore Generale p. Simler ordinò a p. Babey di mettere
fedelmente per iscritto l’accaduto e di giurare sulla sua autenticità.Il raccon-
to della visita di p. Babey al Curato d’Ars, portato a conoscenza del B.Pio
IX dal Card. Mathieu, al tempo della crisi relativa alla composizione mista
della Società di Maria, ebbe indubbiamente il suo peso nell’affrettare la
promulgazione del Decreto di approvazione da parte della Congregazione
competente. Possiamo dunque ritenere che p. Babey ha contribuito in
qualche modo a salvare la struttura originaria della Società.

IL CURATO D’ARS CONOSCEVA LA SOCIETÀ DI MARIA DI
BORDEAUX? 
È affiorato il dubbio che il Curato d’Ars, nel fare la sua dichiarazione,
intendesse riferirsi non ai Marianisti (Società di Maria di Bordeaux) ma ai
Maristi (Società di Maria di Lione), a lui più vicini. Padre Sorret (Apôtre
de Marie, t. XIX. n. 195, pp. 90-98) ha raccolto documenti interessanti in
proposito, fugando ogni dubbio.Un penitente del Santo, Claudio Viret,
volendo destinare i suoi beni alla fondazione di un’opera scolastica nel suo
paese natale, Cousance, affidandone la direzione ad una Congregazione
religiosa,   ricorse nel 1844 al consiglio del S. Curato che lo invitò formal-
mente a rivolgersi ai “Fratelli di Maria” di Bordeaux (così allora erano
chiamati i Marianisti) perché, rispetto ai Fratelli Maristi o ai Fratelli delle
Scuole Cristiane, erano più disposti ad accettare anche donazioni mode-
ste. E la scuola in questione fu realmente aperta dai Marianisti il 16 otto-
bre 1873, sei anni dopo la morte del Viret (1867) e restò in funzione fino
al 1903. Il Curato d’Ars, dunque, conosceva non solo la Società di Maria
di Lione, ma anche quella di Bordeaux.

PIERO FERRERO, s.m. (adattato da 
‘Vitalità del carisma marianista’, pp33-38)
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CALABRIA MARIANISTA

LA COMUNITÀ DELLA VALLATA DELL’AMENDOLEA
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI PLACANICA 

I l primo luglio, muniti di tutto il necessario,
alle 14,30 siamo partiti da Condofuri per

raggiungere un luogo speciale: il Santuario della
Madonna dello Scoglio a Placanica (RC), uno dei
luoghi in cui Maria si è manifestata in tutto il suo
splendore. La prima apparizione di Maria in quel
luogo avvenne l’11 maggio del 1968. Ella si mani-
festò al giovane contadino, Cosimo Fragomeni,
oggi Fratel Cosimo. Le apparizioni si susseguirono
fino al 14 maggio. La Madonna chiese a Cosimo di trasformare la valle in “un centro di spi-
ritualità” e di recitare il Rosario quotidianamente perché Dio voleva aprire,in quel luogo,
“una finestra verso il Cielo”.

Recitammo il Rosario e dopo una breve visita alla cappella, alla cripta ed alle fontane,
arrivò il momento di una preghiera con la lettura delle Sacre Scritture. Uno dei sacerdoti pre-
senti commentò il vangelo che narra l’incontro di Gesù con due indemoniati, centrando il
discorso sulla figura di Maria in lotta contro il Demonio che vuole colpire chi cerca la Pace
e la via del Paradiso. Discorso profondo e toccante che diede vita a molti commenti duran-
te il viaggio di ritorno.  Dopo un ultimo saluto e un’ultima preghiera alla Vergine, siamo
ripartiti con il cuore pieno di speranze e con sensazioni che bisogna sperimentare per capir-
le fino in fondo. Un luogo mistico, la “Pietra Spirituale”, che vale la pena visitare almeno una
volta nella vita. Andrea Noce
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CONDOFURI SUPERIORE: A SCAFI 
LA FESTA PATRONALE DI S. DOMENICO

Domenica 2 agosto
2009, come ogni anno,
in preparazione alla
festa di San Domenico
patrono di Condofuri,
abbiamo festeggiato il
Santo venerato, nella
sua antica statua lignea,
presso la località Scafi
di Condofuri (1000 m

s.l.m.). In questa data
abbiamo ricordato anche i 20 anni della permanenza del Santo nella suddetta località.
Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla Santa Messa presieduta dal nostro parroco p.
Giancarlo e poi, con grande devozione, abbiamo accompagnato S. Domenico con una pro-
cessione con preghiere e canti, rivolti a lui perché possa intercedere per noi presso il nostro
Signore Gesù. Al termine della processione ci siamo ritrovati tutti insieme per condividere
altri bei momenti di festa, fatti di balli caratteristici della nostra terra, la cosiddetta “tarantel-
la” e di cibo che abbiamo preparato per dividerlo con i nostri fratelli.

Maria Letizia Miceli
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CALABRIA MARIANISTA - Condofuri Marina - La festa patronale 2009

IL MIRACOLO CONDOFURESE

“U sciamo per le strade, ci incontriamo, stiamo insieme perché ci  vogliamo bene e allo-
ra AMIAMOCI, e se, passeggiando per le vie, incontriamo qualcuno con cui abbia-

mo qualche scaramuccia, be’, allora PERDONIAMOCI!”
Era da tempo che non si vedeva a Condofuri un evento di popolo riunito dai più nobili
sentimenti: incontrarsi e stare assieme. Quello che il paese ha visto quest’estate può esse-
re definito come il miracolo condofurese. Ciò è stato possibile grazie all’impegno del
comitato FREE MONKEYS, formato da soli giovani, che ha avuto il coraggio di osare
dove in passato altri avevano temuto di investire. Anche se con qualche iniziale diffiden-
za, i cittadini di Condofuri hanno poi generosamente contribuito economicamente alla
realizzazione dei tanti spettacoli che hanno caratterizzato l’estate 2009.
Impegnarsi in prima persona, in una terra in cui le nuove proposte vengono sempre salu-
tate con una certa resistenza, se non con una vera e propria opposizione, è spesso cosa dif-
ficile. 
Apoteosi del susseguirsi di tali eventi di incontro e momenti ricreativi sono stati i festeg-
giamenti in onore di Maria Regina della Pace il 22 e 23 Agosto. Strade illuminate e fuo-
chi pirotecnici hanno accompagnato la processione orante,  in tutti e due i giorni di festa.
Filo conduttore della festività religiosa è stata la lettura commentata dal Parroco
dell’Enciclica del Papa Caritas in Veritate sia durante la solenne Adorazione Eucaristica,
sia durante le processioni, grazie all’ intuizione di p. Arnaldo di trasfigurare la tradizione
popolare delle soste presso gli altarini votivi, trasformandole in momenti di riflessione e
di catechesi. La partecipazione dei fedeli è stata molto viva durante il Triduo di prepara-
zione che ha visto il susseguirsi di momenti forti di preghiera che hanno, in diverso



37luglio/ottobre 2009 Cronache di Famiglia
Cronache di Fam

iglia
309

grado,  coinvolto tutti gli abitanti
della Valle, come la recita solenne
del Santo Rosario animato da un
coro di Reggio Calabria e le SS
Messe del Sabato e della
Domenica animate rispettivamen-
te dal coro della Parrocchia di San
Carlo e dal Coro della Parrocchia
“Regina Pacis”.
Ma perché queste attività? Per
stare insieme, per offrire opportu-
nità di incontri e creare comunio-
ne tra gli uomini e tra gli uomini e
Dio in momenti particolari, come le
feste patronali, le cui coordinate sono amore e perdono. In una realtà ecclesiale in cui la
religiosità popolare appare ancora fortemente radicata, dove l’enfasi eccessiva posta sui
Santi e sulla Madonna rischia di mettere in ombra la figura del Salvatore e il Mistero
Eucaristico, dove la Provvidenza si riduce a cieco e spietato fato, dove le forme improprie
assunte da tanti riti, feste, processioni, sottendono la pretesa di condizionare con doni o
formule il trascendente, facendo spesso esplodere la rivalità tra quartieri e paesi, il Parroco
ha voluto proporre un modo nuovo e più vero di vivere la fede e di interpretare il “reli-
gioso” sia nella vita ordinaria che negli eventi straordinari. 
Ai momenti di preghiera e di riflessione proposti da p. Arnaldo ai fedeli di Condofuri, si
sono affiancate serate culturali, con spettacoli etnici e l’esibizione di vari gruppi folclori-
stici. Serate che hanno regalato forti emozioni a tutti,  in particolare ai giovani, come
avvenuto durante il concerto di Povia.   
“Povia, grazie per aver scelto il nostro Condofuri” è uno dei tanti messaggi inviati tra-
mite sms dai fan presenti e che il cantante ha fatto scorrere su un tabellone dietro di lui
durante le sue due ore di concerto, in cui ha allegato ad ogni canzone un cartello con frasi
che invitavano alla riflessione personale su temi oggi trattati molto superficialmente da
persone pronte a vendere la loro libertà e dignità al miglior offerente. Amicizia, amore,
vita, religiosità, politica, cultura e giornalismo sono alcune delle tematiche trattate da Povia
che, durante la sua permanenza in piazza, sembrava quasi un condofurese nato. 
Altra rivelazione 2009 è stata la viva presenza a tutte le manifestazioni e la costante vici-
nanza (anche economica) al comitato da parte dell’Amministrazione Comunale. Non
trascurabile neanche la partecipazione di alcuni assessori alle due giornate di processione
orante lungo le vie del paese, ed in particolare dei sigg. Latella e Rodà che in prima per-
sona guidavano e coordinavano le forze di vigilanza, affinché il tutto si svolgesse nel
miglior modo possibile. La festa di Condofuri si è conclusa con un bellissimo spettacolo
pirotecnico che ha tenuto col naso all’insù per circa 20 minuti tutti i presenti. Passata la
festa e conclusa l’estate, il paese riprenderà il suo ritmo ordinario di lavoro e di vita, ma
difficilmente dimenticherà le forti emozioni e le grandi riflessioni che le sono state pro-
poste durante questa lunga estate. È stato dimostrato che, quando a scendere in campo
sono le forze giovani e sane di principi, il paese cambia in meglio. Il cambiamento com-
pleto resta però un cammino lungo, ma se è vero che anche il cammino più lungo comin-
cia con il primo passo, per il nostro Condofuri questo è stato un ottimo primo passo
verso un futuro migliore.        

Antonio Nucera con la collaborazione di Leo Iaria



CAMPOBASSO – MATER ECCLESIAE 

PELLEGRINAGGIO A ROMA AI LUOGHI PAOLINI
2 GIUGNO 2009

Un pellegrinaggio non poteva concludere meglio l’Anno Paolino nel bimille-
nario della nascita di Paolo di Tarso. Infatti molti parrocchiani della Mater

Ecclesiae hanno potuto ripercorrere non solo i momenti più importanti della vita del
Santo ma, cosa più interessante, hanno potuto approfondire alcuni aspetti teologici e
spirituali, attraverso la lettura di brani significativi delle 14 lettere dell’apostolo delle
genti.

Dobbiamo pre-
cisare, per la verità,
che già durante
l’Anno Paolino il
parroco, sempre
attento a recepire
le esigenze dei
fedeli, si era preoc-
cupato di organiz-
zare una serie di
incontri spirituali
con dibattito per
illustrare la missio-
ne di Paolo che ha
portato il
Vangelo fino ai
confini della terra
con i suoi famosi
3 viaggi nei quali lo stesso Paolo approfondisce, corregge e affina la sua predicazione.

Per il pellegrino a Roma P. Pierangelo ha preparato un ottimo fascicolo “Andiamo
incontro a Cristo con S. Paolo” che ci richiama le famose parole dell’apostolo. “Siate
miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1Cor 11,1). Il fascicolo comprende una
serie di canti, brani di riflessione ed estratti dagli Atti degli Apostoli e delle lettere di
Paolo ed è in concreto una vera e propria preghiera in 4 tempi che comincia nell’au-
tobus e finisce con il ritorno a Campobasso.

La prima preghiera porta l’attenzione sulla vita da giudeo di Paolo, l’incontro con
Gesù sulla via di Damasco, la sua conversione e la testimonianza finale: “Ho combat-
tuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede” (2 Tim 4, 6-8).

Il secondo momento alle Tre Fontane di Roma dove è avvenuto il martirio di S.
Paolo. Prima dell’ingresso nella chiesa, la preghiera comunitaria durante la quale tutti
invocano il Santo perché dia “una fede profonda, una speranza incrollabile, un amore
ardente per il Signore” in modo che possiamo dire con S. Paolo “Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20).

Secondo la tradizione Paolo fu portato in quel luogo, dove oggi sorge la chiesa
delle Tre Fontane, al tempo di Nerone e precisamente il 29 giugno del 67 per esservi
decapitato. Dopo la morte la testa balzò per tre volte sul terreno, facendo scaturire
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I pellegrini davanti alla chiesa delle Tre Fontane
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miracolosamente tre fontane che tuttora si vedono. Sempre nella chiesa si può ammi-
rare, non senza commozione, la colonna alla quale fu legato l’Apostolo. In questo
luogo viene concelebrata la S. Messa da P. Pierangelo, col Superiore Generale, p.
Manolo Cortés e i pp. Fétis, Collicelli e Gascòn, che hanno voluto celebrare col grup-
po molisano.

Nel primo pomeriggio spostamento alla basilica di S. Paolo Fuori le Mura, dove
la riflessione spirituale avviene sotto la statua di S. Paolo che è raffigurato con la spada
in mano per simboleggiare che egli ha diffuso nel mondo la parola di Dio che è
tagliente e penetrante come una spada a doppio taglio. P. Pierangelo sottolinea che
“in questi luoghi benedetti siamo impegnati a rinnovare tutta la nostra vita; tornando alle
nostre case, dobbiamo vivere in conformità alla nostra vocazione, in virtù della quale
siamo stirpe eletta”.

Davanti alla tomba di S. Paolo vengono recitate per lucrare le indulgenze le pre-
ghiere stabilite dal Papa. C’è nell’aria un’atmosfera di religiosa e silenziosa meditazio-
ne. La basilica è molto bella ed è per grandezza la seconda di Roma dopo S. Pietro.
Capolavori interessanti sotto il profilo storico, artistico e religioso sono il mosaico
dell’abside, la Porta Santa, il chiostro e i ritratti di tutti i Papi lungo le navate.

Durante il viaggio di ritorno, il quarto momento della preghiera conclusiva con
la recita del S. Rosario sull’autobus. I misteri del dolore vengono attualizzati con rife-
rimenti all’uomo di oggi e con letture tratte dalla lettera ai Filippesi.

Un bel pellegrinaggio che è stato anche una buona catechesi per tutti, perché ha
consentito di capire meglio l’opera eroica di evangelizzazione di S. Paolo che ha sop-
portato tante difficoltà, ma ha realizzato in pieno, fino al martirio, il precetto di Gesù:
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo” (Mt 28, 19-20).

Tonino Di Tullio
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CAMPOBASSO - Parrocchia Mater Ecclesiae 

INAUGURATO IL NUOVO ORGANO 

“Sii benedetto, Signore Dio
nostro, bellezza antica e sempre
nuova… a te cantano i cori degli
angeli… anche noi , tuo popo-
lo… ci uniamo al canto univer-
sale, magnificando con la Vergine
Maria i prodigi del tuo amore;
concedi la tua benedizione a tutti
gli interpreti e cantori della tua
lode e a questo strumento sonoro,
perché accompagnati dai suoi
accordi armoniosi possiamo asso-
ciarci alla liturgia del cielo”.

Forse non sono molti coloro
che hanno sentito questa pre-
ghiera per la benedizione di un
nuovo organo in qualche chiesa. Sabato 6 giugno 2009 c’è stata la benedizione del
nuovo organo della nostra Parrocchia, dato che il vecchio organo non era più in grado
di rispondere agli “accordi armoniosi”.

Il nostro esperto P. Aurelio Zorzi ha consigliato per le nostre esigenze un organo
AHALBORN e ha propiziato un Concerto d’organo del Maestro Gabriele Terrone di
Roma. Così abbiamo avuto la gioia di accogliere tra noi p. Aurelio, atteso da tanto
tempo da molti parrocchiani, l’autista e amico Filippo Balducci e il giovane Maestro
Gabriele Terrone che ha eseguito un Concerto d’Organo molto interessante, con
musiche scelte di compositori dell’Ottocento Francese.

Gli applausi convinti degli ascoltatori sono stati il segno della graditissima acco-
glienza dei pezzi ascoltati: dai “Trois Pièces” di C. Franch, alla “Pastorale
Berechenissima” del friulano G.B. Candotti, fino a culminare nella “Prière à Notre
Dame” di L. Boellmann che ha rapito il cuore dei presenti in una silenziosa e appas-
sionata preghiera a Maria.

Se la musica innalza l’anima al Signore e ce ne fa gustare la dolcezza, la nostra
riconoscenza va a tutti coloro che sono strumenti per propiziare la nostra preghiera e
la nostra lode al Signore.

P. Pierangelo Casella, s.m.

Dal 9 al 12 luglio 2009 un gruppo 
di 9 persone della Fraternità
Marianista di Campobasso 
ha vissuto con le Monache
Benedettine di Cittaducale (Rieti)
un’esperienza di vita contemplativa.
Qui il gruppo dei ritiranti 
con due monache

Il M° Gabriele Terrone fra Filippo Balducci (a sin.) 
il p. Zorzi e due amiche
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ECUADOR

GIOVANNI ONORE “EROEMAICANTATO” PREMIATO A PISA 
(6 GIUGNO 2009)

I l nostro missionario
scienziato Giovanni

Onore, appena giunto
dall’Ecuador, conversando a
tavola coi confratelli butta là la
notizia: “Mi tocca andare a Pisa
per ricevere il premio dell’
“EroeMaiCantato (EMC)”.
Sorpresa collettiva.

“L’EMC è una manifesta-
zione biennale internazionale,
oggi alla quarta edizione, che intende incoraggiare i giovani ad affrontare con intelligen-
za e volontà i problemi che la vita pone ed a sfidarsi lealmente nel rispetto delle regole,
per riuscire così a rendere migliori sé stessi ed il proprio Paese”.

“Quale dei maestri che ti hanno parlato sull’ambiente, potrebbe essere l’EMC dell’an-
no? Chi di loro, ti ha meglio trasmesso gli ideali e i modi per la salvaguardia della natu-
ra?”. Così era formulata la domanda alla quale gli alunni delle scuole superiori  erano
invitati e rispondere sulla scelta dell’eroe. Giovanni Onore ha sbaragliato gli avversati
totalizzando ben 8000 punti. 

“I RAGAZZI VOTANO IL PRETE DELL’AMAZZONIA’:così IL TIRRENO titolava la crona-
ca l’indomani  (7.06.09). “Pisa: il concorso internazionale del liceo Dini ha premiato il
biologo Giovanni Onore, professore all’Università Cattolica dell’Ecuador e presidente
della Fundacion Otonga, che da anni si occupa della conservazione della foresta amazzo-
nica; sabato 6 giugno, nel corso della serata in suo onore egli ha ricevuto dal sindaco di
Pisa Marco Filippeschi il premio di € 5.000 (per l’acquisto di cinque ettari di foresta). 

Ed ecco la testimonianza del premiato: “Tutta la serata mi ha emozionato ma partico-
larmente il finale ha meritato tutta la mia ammirazione. Difatti, al termine delle tenzoni, è
stato chiuso il sipario per allestire la rappresentazione coreutico-musicale-danzante su Otonga
a celebrazione dell’EMC. Alla riapertura, avvolte di fumo, come dee dell’Olimpo, sono appar-
se delle dee-vestali biancovestite che, danzando, avvolte da fondali su cui era ricreata la magia
della foresta amazzonica con la sua vistosa vegetazione, hanno iniziato a invitare i mortali a
sostenere con gli alberi il cielo, affinché non sprofondasse sulla terra, seppellendovi l’intero gene-
re umano che la abita. L’invito ripetuto ai mortali affinché sopravvivessero, era di aiutare la
terra a sostenere il cielo, salvando, difendendo, moltiplicando gli alberi che lo sostenevano. 

Così le vestali hanno rappresentato il mio discorso su Otonga in modo essenziale e più inci-
sivo di molti miei ragionamenti scientifici, per impegnarsi nella salvaguardia della nostra
“madre Terra”. Nel mio messaggio finale ho ricordato che anch’io avevo raccolto lo spunto sug-
geritomi dal Fondatore della mia Congregazione, il B. Chaminade che durante la Rivoluzione
Francese in tempi di distruzione e di lamentele, zitto, zitto, aveva preparato una rivoluzione
‘ricostruttiva’ per la sua patria, che l’aveva cacciato in esilio. Ho ringraziato tutti i presenti e
coloro che avevano dato una mano a realizzare il mio sogno “ambientalista”, senza distinzio-
ni tra credenti e non credenti. Tutti assieme lavorate, autorità, insegnanti, ragazzi, perché oggi
sono qui per incoraggiarvi a continuare.” 

Da un’intervista di Lucio Galbersanini. s.m.
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Latacunga (Ecuador)

VISITA DELL’A.G. ALLA CASA CAMPESINA

I Superiori Maggiori dei Marianisti hanno l’impegno di visitare periodicamente
tutte le comunità e opere della Società di Maria. Quest’anno era il turno della

Regione Colombia-Ecuador. Abbiamo accolto due dei quattro membri del Consiglio
Generale: il p. André Fétis e il fr. José María Alvira, che arrivarono a Latacunga il gior-
no mercoledì 22 aprile accompagnati da fr. Giovanni Onore, marianista, che vive a
Quito e dal p. Cecilio de Lora.

Il p. André e fr. José María, dopo il saluto, sono passati a visitare  le strutture della
Casa Campesina ed i diversi Ambulatori, dove hanno potuto rendersi conto della
situazione sanitaria locale, parlando con i medici che incontravano sul luogo di lavo-
ro. Poi ci siamo riuniti nel salone “Nuestra Señora del Salto” per ascoltare l’esposizio-
ne degli invitati e dialogare sulla funzione e missione della Casa Campesina.
Inizialmente il p. Cecilio de Lora presenta una rapida rassegna storica del perché fu
creata la Casa e la sua relazione con il contesto sociale nel quale è inserita; in seguito
abbiamo dialogato sulla realtà attuale per poi passare a eventuali prospettive future.
L’incontro ci ha incoraggiati a continuare nel nostro lavoro e ad essere contenti per le
mete realizzate fino ad oggi. 

Il dott. Víctor López, a nome di tutti noi ha preso la parola per ringraziare p.
André e fr. José María per la visita fatta e per le parole di speranza e di incoraggia-
mento e per ringraziarci della collaborazione che prestiamo alla Società di Maria per-
ché la Casa Campesina possa continuare a funzionare. La sera il p.André e fr. José
María hanno voluto condividere alcuni momenti del loro tempo con gli ospiti che
vengono a dormire nella Casa Campesina.

Hermano Roberto Bordignon, s.m.
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Nel patio della C.C. i due visitatori incontrano il personale di servizio 
con fr. Roberto Bordignon  (3° da dx, in alto). A destra, a colloquio con uno dei medici
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Latacunga (Ecuador)

LA VOCE DI P. BRUNO (Luglio 2009)

C arissimi Amici, terminato l’anno scolastico da pochi giorni, mi faccio vivo con
qualche riga di commenti e notizie: prima di tutto augurandovi buone vacanze o

buona estate o giorni di speciali esperienze oppure cercando strategie di fronte all’impatto
della crisi economica mondiale; ma mi preme aggiungere di mantenere ugualmente un
sano ottimismo, seppure unito a un realismo equilibrato. 

Devo aggiungere sempre un grande grazie per coloro che in tanti modi ci hanno aiutato
e continueranno ad aiutarci, interessandosi alle missioni marianiste. Per il campo specifico
affidato alla mia comunità, noi ci dedichiamo all’educazione scolastica di oltre 1850 studen-
ti e al servizio sociale nella Casa Campesina, curando una serie di servizi a favore dei campe-
sinos e degli indigeni.

La nostra scuola ha chiuso l’attività scolastica dando “alla Patria” 196 studenti di maturi-
tà, dico “alla Patria”, perché come requisito per accedere agli esami di maturità si richiede ad
ogni studente il giuramento pubblico di fedeltà, baciando in ginocchio la bandiera nazionale.

Riprenderemo il lavoro la seconda settimana di agosto  con le iscrizioni, periodo di adat-
tamento per i nuovi studenti del primo corso (prima media 295 nuovi studenti!), adattamen-
to dei programmi da parte dei professori, incontri con i genitori e inizio del nuovo anno sco-
lastico, fissato dal Ministero per il 7 settembre.

Ma la scuola non chiude i battenti, semplicemente cambia attività; infatti gli studenti dei
corsi superiori devono compiere 60 ore di “passantia” ossia di pratica della specialità o
apprendistato. Ho organizzato la scuola in maniera tale che l’esperienza si realizzi all’interno
della stessa scuola, con la collaborazione dei genitori; si tratta di corsi di vario genere, teori-
ci e pratici; corsi intensivi di musica strumentale guidata dalla nostra scuola di Musica Santa
Cecilia di recente fondazione; infine per i vari gruppi scouts i tradizionali campeggi.

Ci sono nell’aria possibili cambi significativi nel sistema educativo equatoriano, proposti
dall’attuale Governo di stampo socialista del presidente Raffaele Correa, che ha stravinto le ele-
zioni presidenziali per un secondo mandato (quattro anni). Non è sempre facile, per le nostre
scuole cattoliche, mettersi in sintonia con gli obblighi di legge nati dalla laicità dell’educazione
statale che tende a emarginare o limitare i nostri sforzi educativi. In questi giorni, per esempio
qui a Latacunga, ho dovuto accogliere nella nostra scuola un buon gruppo di studentesse della
scuola “Immacolata” (diretta dalle suore) per cause economiche e per i pochi studenti iscritti. 

Mi si obbliga a dar spazio alla creatività e inventare strategie per mantenere la nostra
scuola a un alto livello

educativo senza cadere
nell’elitarismo, ma che
resti popolare e aperta a
tutti, senza  perdere il
primo obiettivo della
evangelizzazione. Ho
speranza nel vostro aiuto
e nella vostra preghiera. 

Con affetto, 
p. Bruno Galas, s.m.
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ECUADOR

VISITA DI SR. LAURA BETTI, provinciale

12 Aprile – 13 Maggio 2009

E ccomi pronta a
varcare l’Oceano

Atlantico per incontrare
le Sorelle, che operano in
Ecuador, terra affascinan-
te e particolarmente ac-
cogliente. Ancora una
volta sperimento la bontà
del Signore, che mi con-
cede di gustare le bellezze
del creato. Mi colpiscono
in particolare i colori, i
variegati frutti, i profumi
di questa terra così ricca di
prodotti naturali ed artigianali, che delineano l’opera meravigliosa del Creatore. Con
la sua sapiente arte di Architetto ha effuso a piene mani i suoi doni ed ha avvolto di
vivaci e molteplici colori il Paese e gli stessi Ecuadoregni. 

Uno dei regali che mi accompagna in questo singolare viaggio è il sorprendente e
rapido adattamento al clima (m. 3000) ed al fuso orario, che si differenzia dall’Italia
di sette ore! La sguardo si perde alla vista della Cordigliera delle Ande, che circonda
l’immensa città di Quito. L’orizzonte è vastissimo e permette di gustare le caratteristi-
che principali di questa singolare, pittoresca e popolosa città. Le case sono arroccate
sulla grandiosa ed immensa cordigliera. Le strade larghissime fanno corona a questo
spettacolare ambiente. La nitidezza e la luminosità delle aurore permettono di gusta-
re lo splendore del Cayambe, vulcano che svetta, insieme all’altro stupendo ed altis-
simo vulcano Cotopaxi, dalle alture delle Ande, nella città. 

Cammino per le strade ed osservo con una certa curiosità le muraglie che si eleva-
no intorno alle case ed ai palazzi. Apprendo che sono delle difese contro la piaga della
violenza e dell’invasione dei ladri. La disoccupazione, la miseria e l’oppressione gene-
rano situazioni di precarietà ed allarmante violenza. Mi stupiscono le case estremamen-
te basse e così i piani degli edifici. E’ un mezzo per attutire il freddo e difendersi dai
venti, in quanto non esiste alcuna forma di riscaldamento, che non siano i lucernari,
da cui penetra il sole, estremamente cocente dalle 11 alle 14. Proseguo per il mio cam-
mino attirata dai profumi più svariati. Provengono dall’immensità e varietà dei fiori,
specialmente le rose. Ce ne sono di tutti i colori, dalle sfumature più svariate. 

Gli angoli delle strade sono cosparsi da tanti venditori che ne vendono per pochi
centesimi… Questi profumi si confondono con altri molto forti, che rischiano di
lenire od addirittura annullare quello delicato dei fiori. E’ tipico, infatti, incontrare
lungo le vie caratteristici carrettini, dove si cucina la “comida” (riso con buona quan-
tità di cipolla arricchito da frammenti fumanti di “ciancio” (maiale arrostito allo spie-
do). Tutto è condito da una squisita salsa super piccante. Costituisce il pasto di una
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moltitudine di persone. Mezzo dollaro, un dollaro
placa la fame… Questa è la grande Quito, la
Capitale dell’Ecuador, dove si riversano migliaia,
milioni di persone, appartenenti ad etnie diverse. 

Quest’anno la sorpresa più grande è stata la cit-
tadina di Latacunga, dove da due anni abbiamo dato
l’avvio al progetto di alfabetizzazione, per i bambini
dai cinque agli undici anni. E’ proprio il vedere una
parte di un padiglione della scuola funzionante, che
mi ha tanto stupito e commosso. I bambini, prove-
nienti da vari villaggi limitrofi, affollano la scuola,
che non riesce a soddisfare le numerose richieste. Le
nostre Suore missionarie, insieme alle Consorelle
Ecuadoregne, lavorano con alacrità e soprattutto con grande amore, per aiutare que-
sti piccoli ad aprirsi alla conoscenza del Signore e di Maria, Sua e nostra Madre, oltre
che a formarli in ogni dimensione umana e spirituale. 

Inoltre estendono tale preziosa attenzione educativa ai genitori, perché la forma-
zione cristiana e pedagogica pervada tutta la famiglia. Sono sommersa dalle loro mol-
teplici manifestazioni di affetto. La commozione è grande; sono pervasa da un forte
e profondo interrogativo: ma allora, i sogni possono realizzarsi? 

Quanta titubanza, timore e paura nel lanciarci in questo progetto a favore dei
“piccoli”… Ora 300 bambini corrono, giocano, ascoltano, imparano, riempiendo
quel lembo di terra, deserto fino a pochi anni fa, ed ora riempito dalle loro garrule
grida, dai loro giochi…!  Guardo e ringrazio infinitamente Dio per la Sua presenza,
per quanto ci ha permesso di realizzare; per quante persone in cui ha suscitato un
forte desiderio di condividere e sostenere questo impensabile ed arduo progetto, con
la loro affettuosa e solidale generosità. 

Maria, tanto amata in questa terra, ne è l’animatrice, la “Directora”. La sua statua
posta proprio all’ingresso della scuola è con le mani protese, pronta ad accogliere tutti
i bambini, ad abbracciarli, a prenderli per mano, perché imparino ad aprirsi all’amo-
re infinito di Suo Figlio e possano crescere nella consapevolezza esperenziale di un
Padre che li ama e di una Madre che ha cura di loro. 

In un angolo vedo una costruzione allineata a quella esistente. E’ ancora grezza
con solo le impalcature, ma è l’espressione della speranza, che non è mai venuta meno
in ogni Suora. 

Questa ulteriore costruzione ha l’obiettivo di preparare altri ambienti per il pros-
simo anno scolastico, in cui dovremmo accogliere altri 120 bambini! Le varie inon-
dazioni, le slavine, la crisi finanziaria mondiale hanno fatto raddoppiare il prezzo del
ferro e di tutto il materiale occorrente. Ma non vogliamo mollare, per tutti i bambi-
ni che non possiamo deludere perché Gesù ha detto: “Lasciate che i bambini venga-
no a me”. Ci sentiamo strumenti fragili ed inutili, ma forti nella fede e nella speran-
za che il Signore non verrà meno: la sua grazia e la sua benedizione completeranno
l’opera iniziata, sotto il Suo sguardo e quello di Maria, che ci ripete: “Fate tutto quel-
lo che Egli vi dirà!” 

Con questa profonda convinzione riparto, con timore e trepidazione, ma con la
certezza che è nella nostra debolezza che si sprigiona la FORZA e la POTENZA di
Dio! 

Sr. M. Laura Betti FMI
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Sr. Laura (2ª da sin.) incontra le consorelle 
missionarie a Latacunga



INDIA - RANCHI

LA VOCE DI SR. FRANCA (Agosto 2009)

C arissimi Amici, eccomi qui dopo diversi mesi a condividere con voi il cam-
mino della nostra missione.  

Un fatto importante per l’India sono state le elezioni generali svoltesi tra aprile e
maggio. La Chiesa Cattolica in tale occasione ha invitato tutti i cristiani a partecipar-
vi responsabilmente; in Jharkhand siamo senza governo dal dicembre scorso, quando
il governatore è stato destituito. Questo fatto ha creato non pochi problemi e nessu-
no sa a chi tocca risolverli: gli insegnanti delle Scuole Religiose non ricevono lo sti-
pendio da gennaio, i contadini non ricevono aiuto per le coltivazioni; la guerriglia
aumenta nella foresta e nei villaggi. 

In Aprile, Sr. Columba e Sr. Teresa Vichatt si sono recate in Orissa per un incon-
tro vocazionale, ed il 30, abbiamo avuto la gioia di partecipare ai primi voti di tre
Confratelli Marianisti.

Maggio è iniziato con un importante evento per la diocesi di Ranchi:
l’Ordinazione episcopale di Mons. Binay Kandulna, Vescovo ausiliare, presieduta dal
Card.Telesphore P.Toppo. Migliaia i cristiani presenti. Anche quest’anno il “Come
and See”(‘vieni e vedi’- esperienza in comunità che permette a chi è interessata alla
vita religiosa di iniziare un cammino di discernimento) ha visto la presenza di alcune
giovani in tempi diversi. 

Il 16 maggio c’è stato il risultato delle Elezioni che ha visto vincere il partito del
Congresso di Sonia Gandhi e la rielezione a Primo Ministro di Mammohan Sigh. E’
la prima volta che questo accade dopo J. Nerhu e si auspica che ciò dia stabilità al
Paese. Positivo fu l’impegno di Raul Gandhi che è riuscito a coinvolgere la fascia gio-
vane del Paese. Diversa è stata la situazione per Jharkhand dove invece ha vinto il par-
tito tristemente famoso per le persecuzioni contro cristiani e musulmani. L’attuale
governatore, musulmano, è alquanto occupato a risolvere i crescenti problemi di vio-
lenza e le minacce della guerriglia. 

In questo clima di festa, abbiamo celebrato l’anniversario della nostra Fondazione
il 25 maggio. 

Giugno è stato un mese abbastanza tranquillo in comunità. Non si è arrestato
l’impegno al centro REDS in quanto i rag-pickers non hanno vacanza, visto che per
loro questo vorrebbe dire stare per la strada, saltare il pranzo, etc… L’estate quest’an-
no è stata particolarmente calda, con temperature al di sopra della media. In più, la
stagione delle piogge, attesa per la metà di giugno, si è fatta attendere. La siccità, grave
in molte parti del Paese, ha bruciato le coltivazioni, distruggendo la speranza e la
sopravvivenza di molte famiglie.  

Lentamente la comunità è tornata al suo ritmo normale. Grande accoglienza è
stata riservata soprattutto alle nuove arrivate giunte il 28 giugno: due provengono
dall’Orissa, sei da Jharkhand.

In Luglio tutto riprende normale. Un significativo evento ha caratterizzato questo
mese: l’inizio del Noviziato delle due prime giovani, Reena e Chameli che, con il loro
bel sari azzurro, hanno fatto la promessa come Novizie tra le FMI l’11 luglio, festa di
San Benedetto cara alla Famiglia Marianista. E’ un passo importante per il futuro
della nostra missione in India. Nello stesso giorno altre sei hanno iniziato il prenovi-
ziato. Le Novizie hanno dei corsi in casa e altri al Noviziato dei confratelli. Quanto è
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importante essere
Famiglia Marianista!

Il 22 luglio, abbia-
mo accolto con gioia la
consorella americana
Laura Leming. Ha vis-
suto con noi due setti-
mane intense, dando
corsi alle giovani sul
tema “Maria e le
donne”, insegnando
chitarra, musica, canto.
La sua presenza è stata
una benedizione. 

Agosto è iniziato
con una celebrazione
che ci ha visto tutte al
noviziato dei confratelli,
a Nirmal Deep, per la solenne e significativa celebrazione: il rinnovo dei voti di Sr.
Celina e di Sr. Teresa, il giorno 2, in un clima di festa, di emozione e di profonda gra-
titudine. Padre Iggie, che ha presieduto la celebrazione, ne ha sottolineato tutta l’im-
portanza, invitando alla lode, alla gioia e al ringraziamento. Sr. Laura Leming, pure
emozionata per la gioia di essere presente, ha tenuto l’omelia. I Novizi avevano
addobbato la cappella in modo splendido. L’agape fraterna che ne è seguita ha coro-
nato in un bel clima di famiglia la splendida giornata. 

Il centro E.Y.E.S  (Education Yielding Empowerment and Self-help), continua in
un crescendo di attività e di partecipazione. I bambini dei REDS vengono ora perio-
dicamente e spesso al Dispensario. Le malattie piú frequenti in questo periodo sono
influenze, parassitosi, malaria, tifo o infezioni varie a causa di ferite trascurate. Anche
il laboratorio di taglio e cucito è ben frequentato. Un bel gruppetto di donne giova-
ni viene regolarmente. Continua la produzione di incenso, mentre abbiamo recente-
mente iniziato quella di candele. Siamo ai primi esperimenti, ma ci stiamo gradual-
mente perfezionando. 

Varie visite si sono alternate in questo periodo e tutto questo ci aiuta a guardare
un po’ piú in là del nostro piccolo orizzonte, il che è un grande dono soprattutto per
le giovani. 

L’Assunzione di Maria è stata solennemente celebrata a partire dai Primi Vespri
durante i quali le nuove Aspiranti hanno fatto la loro promessa. Il 15 Agosto, in
India, è il grande giorno dell’Indipendenza celebrata da tutti indistintamente in un
clima di festa e di gioia. Anche la nostra comunità non ha mancato di fare l’alza ban-
diera. Chameli è stata invitata quest’anno al centro REDS di Khadgarha come “Chief
Guest”. Ha innalzato la bandiera e fatto il discorso di circostanza. 

E per finire, che ne è dell’”Hostel for Girls”, il progetto relativo alla Casa per le
giovani? Passi importanti sono stati realizzati: abbiamo ottenuti tutti i documenti
relativi al passaggio di proprietà del terreno, concluso la costruzione del muro di
cinta, iniziato lo scavo per le fondamenta. Tra settembre e ottobre avremo la benedi-
zione della prima pietra.  Con questa bella notizia vi salutiamo, inviando a tutti voi
un riconoscente e fraterno abbraccio. Shanti! Shanti! Shanti!  
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Comunità di Ranchi, agosto 2009



Colombia - La voce di p. Remo

FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA SS. 
15 agosto 2009 

Miei  cari amici,
Qui, da noi, non ci sono né ferie né ferragosto allo stile europeo; abbiamo vacanze divise

durante tutto l’anno; le due più lunghe (tre-quattro settimane) sono fra dicembre e gennaio,
e fra giugno e  luglio; poi, godiamo di molti “lunedì festivi”, perché le feste religiose, che,
prima del Concilio, si celebravano durante la settimana, ora, non essendo più di precetto, per
una legge dello stato sono state salvate come vacanza, però il lunedì seguente, con lo scopo di
favorire il turismo interno, permettendo tre giorni di riposo, sabato domenica e lunedì. Per
esempio, la festa del Corpus Domini, che anni addietro si sarebbe celebrata giovedì 11 giu-
gno, ci ha regalato un giorno di vacanza  il lunedì 15, “lunedì festivo”.  Con il risultato che la
Colombia è sicuramente fra i paesi più “festivi”. Chiaro che, nei paesetti, la vita continua il
suo ritmo normale, con la differenza che non c’è scuola e i pochi uffici pubblici sono chiusi,
mentre nelle grandi città si nota di più il prolungato weekend di tre giorni.

Riprendo il filo di alcuni avvenimenti, come li avevo lasciati in aprile.
L’attività delle miniere a cielo aperto, lungo i fiumi o non molto distante dalla riva, per

la necessità dell’acqua nel processo di selezione dell’oro o del platino dalla terra, continua e
cresce, come aumenta la distruzione ambientale. E’ un ritornello anche per voi, che lo ascol-
tate ogni tanto; immaginate per noi! Alla fine, si arriva alla rassegnazione. Da aprile in qua,
ci sono state altre due o più riunioni fra il sindaco e i proprietari delle ruspe per vedere se si
poteva diminuire l’impatto negativo sull’ambiente, nel rispetto di certe norme minime di
precauzione. Promesse, parole, intrallazzi, patti sotto banco. Tutto, come e peggio di prima.
Il sindaco lascia fare (e non dovrebbe!) in cambio di certi favori e di denaro, e permette, quin-
di, la distruzione dei terreni coltivabili, della sua terra, della “Madre Terra”.

Il 4, il 16 e il 30 maggio, abbiamo consegnato a 178 famiglie quanto ognuna aveva richie-
sto per mettersi a coltivare la campagna e allevare polli o maiali. Il Progetto FLLAP (Familia
Lloroseña Agricoltriz Productora) è in pieno svolgimento. Come vedete, il numero è supe-

riore alle 150 previste ini-
zialmente, e c’è un centi-
naio di altre richieste in
attesa; meglio far passare
un certo tempo sia per
vedere come vanno le cose
con chi ha ricevuto l’aiuto,
sia per assicurare i fondi
necessari. Accanto alle
offerte delle mie vacanze
(Ecuador e Italia),  sono
arrivati aiuti dalla Spagna,
dal Centro Missionario
Diocesano di Trento
(Campagna di Quaresima
“Un pane per amor di

Dio”), dal Gruppo
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La scuola del villaggio senza pareti
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Missionario Rivano e da persone singole, attraverso la
ONLUS “Canalete”. Grazie a tutti. Si continua, con la
speranza che circa un 30% delle famiglie favorite man-
tengano e aumentino la produzione. Le difficoltà e i con-
trattempi non mancano. Come non mancano i risultati
positivi. 

Qualche giorno fa c’è stata un’esplosione di gioia in
quattro villaggi, alla notizia che la Provincia di Trento e
‘Canalete’ contribuiscono anche quest’anno alla ristruttu-
razione delle loro case. Sono 82 quelle previste.  E’ un gros-
so investimento. Ad esso il gruppo ARCONOI ha destina-
to il ricavato della campagna annuale di raccolta di carta,
stracci e ferri vecchi, fatta a maggio. Grazie e complimenti!
Però, a causa della svalutazione del dollaro, la somma non basta a coprire tutto il preventivo dei
lavori di ristrutturazione. Speriamo che il passo non sia più lungo della gamba. Dicono che i
santi camminavano sempre così... C’è qualche santo fra voi? Il problema sarebbe risolto.

Purtroppo, l’idea di avere una radio nostra è sfumata per un insieme di cause, che sareb-
be un po’ lungo spiegarvi. Rimane l’indiscussa utilità socio-pastorale di questo strumento e
ne affidiamo alla Provvidenza la realizzazione.

Questa volta non vi parlo della Colombia. Mi limito a qualche aneddoto locale.
Il Sabato santo, mentre a Lloró ci prepariamo a celebrare la solenne Veglia Pasquale, a

Quibdó, capoluogo della nostra Provincia, viene ammazzato a freddo un giovane maestro
della nostra parrocchia e, poco più lontano, in una zona di coltivazione della coca, viene
assassinato un altro compaesano. Il loro funerale si è svolto il lunedì di Pasquetta, nella nostra
chiesa parrocchiale. La madre di uno di loro, già provata da questo stesso dolore a causa di
altri due figli, vittime della violenza, afferma con fede forte: “Tutto ciò che permette il
Signore, bisogna amarlo”.

Due mesi fa, mi reco a Mindó via Capilla ed attraverso senza problemi il torrente
Parrúguera, perché l’acqua è bassa, sui 10 centimetri. Il giorno dopo faccio lo stesso cammi-
no a ritroso. E’ piovuto tutta la notte e continua a piovere; quando mi ritrovo allo stesso
punto da attraversare... la cosa è diversa: davanti a me c’è un fiume che mi blocca con due
metri di acqua, per fortuna non molto largo, mentre i giovani che mi accompagnano mi
dicono: “Padre, si butti! Padre, si butti!” Fissando nella corrente qualche tronco al quale affer-
rarmi, mi sono buttato e sono passato; il mio inseparabile cappello da sole e da pioggia diven-
ta una barchetta portata in salvo da uno dei bagnini. 

A metà luglio abbiamo celebrato con gioia la Sagra della Madonna del Carmine. In quei
giorni, Llorò rivede i suoi figli emigrati, che tornano al paesello, sente la frenesia della gio-
ventù nei suoi balli sfrenati, contempla lo sfilare dei vari gruppi con vestiti variopinti, al
ritmo del “bunde”, sostenuto dalla banda. E la statua della Madonna riceve la venerazione di
tante figlie e di tanti figli, dal cuore innamorato e dagli occhi umidi di emozione. 

Lei, Madre nostra, guidi questo suo popolo sul cammino di un progresso umano integra-
le, libero dalla corruzione (terribile piovra che fa parte, tristemente, di quasi tutte le relazio-
ni) delle autorità e della società in generale, capace di organizzarsi senza individualismi, deci-
so a uscire da questa secolare situazione infraumana.

Sosteneteci con la vostra preghiera fraterna e, se potete, con il vostro aiuto materiale.
Restiamo in sintonia, in  base all’impegno di collaborare per un’umanità giusta e fraterna.
Con l’aiuto del Signore e, da parte nostra, con forza, speranza e molto amore,

vostro Remo
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In posa senza complessi i bambini del villaggio



ALBANIA - DIECI ANNI DI PRESENZA DEI MARIANISTI

VALUTAZIONE AL PLURALE, 
A COLLOQUIO CON ‘MANDIK’ DOMENICO

N el decennale della presenza dei
Marianisti in Albania, ho

inviato ai membri della comunità di
Lezhe una decina di domande. Ecco le
risposte datemi da Domenico Massa,
“frate cercatore dei poveri”, che ha realiz-
zato fino a oggi l’invio in terra albanese
di tre Tir e di venti furgoni, pronto a
partire col 21° (a destra nella foto).

D. “Dopo l’impatto iniziale, quale evoluzione ha subito il tuo impegno missionario a Lehze?”
R. “Ogni inizio è duro. Ci si arrangia come si può. A cominciare da una ubicazione dove vivere.
La prospettiva iniziale per guadagnarsi “la pagnotta” fu di lavorare la ceramica, produzione faci-
le dagli albori dell’umanità. A sua volta, il Vescovo ci orientò a realizzare un progetto di Centro
giovanile. Intanto, io mi ero dedicato ai disabili, in continuità con l’esperienza fatta a Vercelli con
fr. Placido e poi con p. Alberto. Con l’ aiuto del quale fr. Davide impiantò una tipografia per
addestrare i giovani albanesi al mestiere della stampa, realizzando il progetto Gutenberg. Circa,
poi, la mia evoluzione personale, nell’ambiente in cui vivo ho imparato a sfoltire diverse struttu-
re interiori ed esteriori, per tendere all’essenziale: scoprire Dio nel povero per dedicarsi con passio-
ne alla PERSONA singola. Lì, Lui gioca a nascondersi negli ultimi”.
D. “Se intendo bene questa tua ultima frase, intendi dire che il tuo impegno si è concentra-
to più sui poveri che sulla gente in generale. Trovo questa scelta coerente con la tua storia
personale, anche se essa ti può far apparire un poco “fuori dal coro”. Questo mi porta alla
seconda domanda. A tuo parere, nonostante le vostre differenze di età e di stile, la gente per-
cepisce le motivazioni più apostoliche che caritative della presenza fra loro di una comunità
marianista?”
R. “È logico che le naturali differenze di stile e di personalità di ognuno creino attriti e a volte
incomprensioni tra noi, ma ciò va considerato positivamente, quasi fosse una correzione di tiro nel
realizzare il nostro progetto missionario per raggiungere l’ideale di essere sempre più come Gesù,
figli di Maria.
In quanto alla possibilità che la gente percepisca il valore, lo scopo del nostro essere comunità
marianista, occorrerebbe per loro un parametro spirituale di riferimento. Purtroppo la storia degli
Albanesi ha registrato decenni di ruberie e di imbrogli di un regime totalitario ateo. Essi hanno
imparato a sopravvivere e rispettano coloro che li aiutano a farlo. Mi stimano, mi apprezzano ma
per loro sono e rimango un mistero. Alcuni mi ritengono un ricco possidente. Non pochi pensano
che sono tra loro perché non ho altro da fare che il turista. I più mi ritengono uno stravagante
filantropo altruista, visto che non chiedo un soldo quando regalo centotrenta carrozzine per gli
invalidi e mi intrattengo con i non vedenti aiutandoli in molti modi. Uno, più fantasioso di altri,
mi ha definito addirittura “spia del Vaticano”. Ma almeno uno che ti dice “Domeniko! Io non so
se Dio esista o no, dove stia e che cosa faccia. Eppure di una cosa sono sicuro: è Lui che ti ha man-
dato tra noi!”; è stata per me una gran bella soddisfazione, che ti ripaga di tante incomprensio-
ni!”.
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D. “Per la verità, la tua risposta ha glissato sul pro-
blema della priorità dell’Annuncio su quella degli
aiuti!”.
R. “Lo so. L’assistenza caritativa non basta. Eppure il
“bicchiere d’acqua fresca dato al povero” in nome di
Cristo, Gesù l’apprezza sempre. Sono stato derubato
di tutto più volte. Ma se mi fermassi per questo, sarei
un vile davanti a Dio e davanti al cieco che mi chie-
de di mettersi all’ascolto di beni e di valori che supe-
rano la materia. Lo sarei anche davanti al miscreden-
te che crede che Gesù sia soltanto “una brava persona”.
Davanti al mussulmano che fa il segno di croce prima
dei pasti, imitando me, senza saperne il senso, alme-
no per ora. È poco, lo so. Ma non è già un inizio.
Ci sono altre opportunità. Per tutta la durata del
campo estivo di Shenkoll, nella casa dei Rogazionisti,
ogni giorno ho parlato a centottanta ragazzi, svolgen-
do quotidianamente un argomento religioso, sulla
base di un mio testo dal titolo ALLA SCUOLA DI
MARIA (Skolle e Marise). Ma non mancano le difficoltà. Una famiglia mi chiede di far da
padrino per  la Prima Comunione e per la Cresima. Per i gusti di un occidentale una cattedrale
sfarzosa e una statua di S. Nicola dai troppi paludamenti sfavillanti di oro, in un paese che sta
cercando di uscire da una endemica povertà, sembrerebbero una contraddizione. Invece per una
certa mentalità popolare albanese questo, forse, servirebbe a rafforzare le conversioni e i matrimo-
ni degli emigranti che ritornano per la sola cerimonia nuziale. Qua e là serpeggiano trionfalismo,
superstizione, corruzione. Nonostante tutto val la pena che noi Marianisti ci impegniamo nell’an-
nuncio di Gesù, come voleva il Fondatore!”.
D. “In conclusione, come pensi si possa rendere più incisiva la presenza di una comunità
marianista a Lezhe?”
R. “Intanto si procede a tentoni, oberati di lavoro. Penso, comunque, che se incentivassimo lo scam-
bio di problemi, di difficoltà, di itinerari percorribili, lo spirito di discernimento comunitario ci
avvantaggerebbe nel lavoro individuale e comune. L’accettazione reciproca migliorerebbe median-

te la constatazione condivisa
dei successi personali e il
farsi carico in comune degli
insuccessi personali e colletti-
vi. Valorizziamoci nell’essere
tutti missionari di Maria!”
Per finire, fr. Domenico
riafferma di “sentirsi anco-
ra, quasi ottantenne,
un missionario entusiasta,
nella certezza che la Ma-
donna farà Lei ciò che il
suo Mandik ( = “poverello”)
Domenico, non sa fare”.       

Lucio Galbersanini S.M.
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Qui sopra e in alto: due momenti della festa patronale 
nella chiesa di Gocaj, servita da p. Jesùs



SUORE  - PENNA - GIUGNO 2009

UN MONDO DI DANZE… 

V enerdì 5 giugno 2009 in un pomeriggio ventoso e con la pioggia che faceva
capolino fra le nuvole, lo spettacolo di fine anno della scuola dell’infanzia

“Nostra Signora della Neve” ha rallegrato la comunità di Penna in Teverina. Nel giar-
dino antistante la scuola erano presenti genitori, nonni e parenti dei piccini protago-
nisti dell’evento. Tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, hanno lavorato realiz-
zando il “Trenino ballerino mondo perfetto”, uno spettacolo ricco di canti, musiche
e balli. 

Il “Trenino ballerino mondo perfetto” ha percorso un viaggio in vari periodi sto-
rici e in diversi luoghi del mondo ed i bambini hanno interpretato con balli diversi,
dalla quadriglia, alla samba, al rock and roll e con dettagli particolareggiati, ma nello
stesso tempo di semplice realizzazione, le varie ambientazioni.

Ciò che è emerso in maniera predominante attraverso sguardi, sorrisi e battute è
stato il loro entusiasmo e il loro desiderio di “lavorare” e stare insieme; era tangibile
un’allegria fuori dal comune nei volti di questi attori in miniatura, una grande sinto-
nia e un gran coinvolgimento anche da parte di tutti coloro che hanno assistito alla
manifestazione. 

Il merito di questo risultato è di chi ogni giorno li segue con impegno e dedizio-
ne e ci aiuta a farli crescere con amore e nell’amore di ciò che li circonda: le insegnan-
ti e le suore. Questo momento di festa si è poi concluso con una grande merenda per
stare insieme divertendosi. 

Buona estate a tutti!
Una mamma
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SUORE MARIANISTE - GRUPPI ORE TRE A PENNA

INCONTRIAMOLO...
IN CAMMINO CON SAN PAOLO

Q uesto è stato il primo anno in cui abbiamo fatto il Campo Scuola a
Penna in Teverina. Il tema che ci è stato proposto riguardava la vita di

San Paolo, perché l’Anno Paolino si era appena concluso e ne abbiamo approfit-
tato per conoscere meglio la sua figura.

Le giornate sono state molto differenti e impegnative, piene di condivisioni,
giochi, letture, aiuti domestici, preghiere e Celebrazioni Eucaristiche. Tutto que-
sto è stato animato da Suor Michela, Stefania, Padre Mario, Suor Giovanna e
Suor Marta. 

Abbiamo fatto anche molte uscite: al lago, al mare, a Roma e, una sera, siamo
andate a prendere il gelato e a fare un bel giro in giostra. Che divertimento!

La prima uscita è stata al lago di Bolsena dove, tra tuffi, giochi, risate, vento,
pioggia e pic-nic, ci siamo divertite un mondo. La seconda è stata al mare, dove
ci buttavamo tra le onde. La terza è stata a Roma dove, caldo a parte, abbiamo
visitato la grandissima e bellissima Basilica di San Paolo fuori le Mura e la chiesa
delle Tre Fontane, sorta sul luogo della decapitazione del Santo Apostolo, dove è
conservata anche la colonna mozzata sulla quale il Santo è stato decapitato.

Ci siamo divertite tantissimo e sicuramente sarà un’esperienza da rifare!

Laura e Francesca
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Con p. Mario Rota ed alcune suore i ragazzi del Gruppo Ore Tre



PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MARIANO DEL DIVINO AMORE
ROMA, 24 MAGGIO 2009

UNA RIFLESSIONE: AMAMI COME SEI!

L a ricerca di una maggiore comunione con il Padre e con la figura incantevo-
le della Vergine Maria, ci ha portati anche quest’anno a partecipare al pelle-

grinaggio del Divino Amore. In un cammino di conversione alla parola del Padre,
spinti dal suo grande amore, ci siamo riuniti nel segreto della coralità cristiana ad
aprire le porte del nostro cuore, con l’ausilio della preghiera, a Lui che il cuore ci ha
donato. E’ un cammino di rinascita quello del pellegrino ma non è rivolto all’espia-
zione di mancanze quotidiane tramite una “mortificazione” del corpo. L’Emanuele: il
Dio con noi! Il Dio che meglio di chiunque altro comprende le nostre sofferenze,
vuole soltanto l’amore del nostro povero cuore.

Il pellegrino che ama le sue miserie è il figlio che si lascia amare da Dio ed il pel-
legrinaggio stesso diventa un momento di profonda sintonia con il Padre e con se
stessi. Allora l’uomo non è altro che uno sforzo infinito verso la libertà, libertà in
Cristo; verso la consapevolezza di se stesso che non può prescindere da un rapporto
comune di esperienza con l’altro. La presenza di un gruppo di preghiera infatti è la
testimonianza della Chiesa in movimento verso Dio. 

Allora tutto dobbiamo a Maria che intercede per noi, che ci vuole vedere felici nel
tempo e nell’eternità e che per l’eternità sarà Madre dell’umanità, Madre della Chiesa
in movimento, Madre dei peccatori.

Al pellegrino Gesù parla dicendo: amami come sei! Le parole incoraggianti di Gesù
all’anima di chi è stato confermato nel suo Spirito.

Francesca Marcellini
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Pellegrini all’esterno del Santuario del Divino Amore
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SUORE MARIANISTE

PELLEGRINAGGIO: ULTIME ORME 
SUI PASSI DI S. PAOLO

U n pomeriggio soleggiato, dalla temperatura mite, ha accompagnato, il 3 giu-
gno u.s., il nostro pellegrinaggio spirituale nei luoghi che sono stati il ‘tea-

tro’ del martirio e della sepoltura di S. Paolo. Insieme alle Fraternità  di Via Pallai ed
alla comunità delle Suore Marianiste ci siamo recate prima alle Tre Fontane ove S.
Paolo è stato decapitato, poi alla Basilica di S. Paolo.

Silenzio e visi raccolti in mute ed intense preghiere facevano da scenario alla bella
chiesa delle Tre Fontane. Mani di fedeli accarezzavano le sbarre della prigione del
Santo o le ‘fontane’ che raccoglievano le acque scaturite dopo la decapitazione, come
per trarre, da quel gesto semplice ed umile, la forza di continuare a percorrere con
coraggio il cammino di fede.

Lasciati quei luoghi suggestivi, abbiamo raggiunto la Basilica. Gruppi di persone
di varie nazionalità  sostavano davanti alla tomba del Santo oppure in raccoglimento
lungo le navate. Il nostro gruppo, guidato dalle suore della Comunità, ha recitato il
S. Rosario meditando i punti salienti dell’evangelizzazione del grande Apostolo.

In quei momenti così intensi ci siamo sentite così unite in un’unica invocazione
alla Santa Madre di Dio e a S. Paolo per aiutarci a diffondere la Parola di Dio, per
avere la forza di affrontare le avversità e per impetrare il coraggio di essere sempre
fedeli al nostro Credo. Molte di noi hanno colto l’occasione per accostarsi al sacra-
mento della Confessione e anche per parlare con i sacerdoti.

In chiesa era completamente assente il mondo esterno ciarliero, consumista e
incredulo; una grande serenità era entrata nei nostri cuori. La vista di una ragazzina
di circa 13 anni che, per tutta la durata  del nostro Rosario, parlava con un frate cap-
puccino, mi ha infuso la speranza che i giovani gusteranno prima o poi, lungo il loro
percorso, la gioia d’incontrare la vera pace e la verità nella Parola del Padre.

La giornata si è poi conclusa con un conviviale incontro a “Casa Adele”, dove ci
siamo fraternamente e piacevolmente rifocillati. 

Maria Grazia Faitelli 
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SUORE MARIANISTE

UNA MAGNIFICA ESTATE 2009

L’ organizzazione della nostra Provincia religiosa, in collaborazione con i
Fratelli marianisti per quanto riguarda le attività formative del mese di

luglio, si fa sempre più ricca e attraente, sia nella presentazione che nella parteci-
pazione. Il luogo, Casa Nazaret di Pallanza, di per sé è già una scelta ideale per le
bellezze naturali che offre.

Il 15 luglio si è iniziato con le “GIORNATE DI SPIRITUALITÀ” animate da Sr. M.
Roberta Nessi, la quale

ha ripercorso la “Storia
della Salvezza”, dalla
Creazione alla Parusia,
tappa che stiamo
vivendo in attesa del
ritorno glorioso di
Cristo. Il materiale
montessoriano, di cui
la consorella si è servi-
ta, ha reso viva, pratica
e interessante l’esposi-
zione del tema.

Il ritiro annuo
tenuto da Padre Livio

Pagani, Passionista, che
ci ha tenute impegnate dal 19 al 26 luglio, ci ha immerse nella dottrina di Paolo,
essendosi da poco concluso l’Anno Paolino. Il relatore ha commentato la Lettera
ai Filippesi e messo in risalto la chiamata e la missione di Paolo. Lo zelo
dell’Apostolo e il suo amore ardente per Cristo, dopo la sua conversione, sono
stati oggetto di meditazione e approfondimento, nonché un grande aiuto nella
preghiera personale.

Dal 31 luglio al 2 agosto ha avuto luogo la 44ª “TRE GIORNI MARIANA”, che
ha avuto come maestro padre Ermenegildo Saglio, teologo marianista. Con accu-
rata preparazione e gradevole timbro di voce, padre Ermenegildo ha sviluppato il
tema tipicamente marianista: “Amore filiale e alleanza con Maria”.
L’approfondimento della nostra spiritualità infonde tanta gioia e suscita senti-
menti di riconoscenza per il carisma lasciatoci dai nostri Fondatori,  P.
Chaminade e Madre Adele.

Quanta ricchezza accumulata in questo “benedetto” mese a Casa Nazaret e a
Villa Chaminade! 

“Cosa renderò al Signore per tanti benefici?”. Prima di tutto aiutiamoci a
viverli nella pratica, giorno dopo giorno, e condividiamoli con chi ci sta accanto.

Sr. M. Marta Racca, FMI
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SUORE MARIANISTE

JFM SULLE TRACCE DEI FONDATORI 
E A LOURDES

Il 12 agosto sono
partita per la

Francia, precisamente a
Sucy- en- Brie, nella co-
munità delle suore
Marianiste, in cui Natalie,
una giovane francese, sta
terminando il primo anno
di noviziato. Una volta
arrivata ho potuto cono-
scere la comunità e il
luogo, tanto descritto
dalle suore di Casa
Nazaret, dove un tempo
avevano fatto il loro novi-
ziato. Il giorno seguente con Natalie ho visitato per la prima volta Parigi, ma subito
dopo siamo ripartite per Antony, luogo di ritrovo per la partenza.

Una volta che tutti i giovani della JFM (Giovani della Famiglia Marianista) fran-
cese sono arrivati sul luogo di ritrovo, Bordeaux, ha avuto inizio la presentazione del
programma. Da quel momento abbiamo visitato la città di Bordeaux sulle tracce di
Padre Chaminade, oltre al Santuario di Verdelais e, in quell’occasione, è stato possi-
bile partecipare all’incontro di tutta la Famiglia Marianista francese. Durante la
Celebrazione Eucaristica è avvenuto il cambio del mandato del Consiglio Provinciale
dei confratelli.  L’indomani siamo partiti alla volta di Lourdes, altra nostra meta. Qui
abbiamo trascorso cinque giorni, in cui ogni giornata era caratterizzata da un’espe-
rienza di volontariato differente: il servizio in Basilica, l’attività nella città San Pietro,
il servizio presso le piscine e un giorno di ritiro in montagna.

Quest’ esperienza mi ha arricchito molto, nonostante le difficoltà iniziali dovute
alla lingua. Ogni giornata iniziava con un momento di adorazione e la recita delle
Lodi comunitarie e durante l’arco della giornata non mancava mai un momento dedi-
cato alla Celebrazione Eucaristica. L’esperienza più significativa, non solo per me, ma
anche per i ragazzi, è stata la giornata di volontariato presso le piscine: si è trattato di
un’esperienza molto profonda. Il vedere tutta quella gente in fila per ore ad attende-
re di poter entrare nelle piscine, anche solo per pochi minuti, offrendo e presentan-
do alla Vergine Maria tutta la loro vita, è qualcosa di molto emozionante.

Al rientro da Lourdes ho trascorso un paio di giorni a Parigi con Natalie, che mi
ha condotto a visitare le chiese principali della città e alcuni storici palazzi.  Anche
quest’anno ho avuto l’occasione di poter trascorrere alcuni giorni con lei e, sebbene
di breve durata, sono stati molto belli. Viviamo in due realtà differenti, però le nostre
due esperienze si assomigliano molto ed arricchiscono la possibilità di scambio tra di
noi. Nutro la speranza che anche in futuro ci sia la possibilità di ritrovarci e stare nuo-
vamente insieme.

Senny (postulante delle Suore Marianiste)
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Giovani membri della Gioventù Marinista di Francia, compagni di Senny



SI È REALIZZATO IL 31 MAGGIO 2009 ALLA VILLA CHAMINADE DI PALLANZA

INCONTRO DEGLI EX APOSTOLINI 
DI BRUSASCO

“Ora capisco perché
BRUSASCO è
come una parola
magica per tutti
voi. Appena viene
pronunciata vi
illuminate”. Così
si è espresso p.
Sbiscek (che pre-
senziava per la
prima volta) all’as-
semblea degli  ex
postulanti della
Scuola Apostolica
Santa Maria di Brusasco. Il 31 maggio eravamo infatti circa una trentina, provenien-
ti soprattutto dal nord Italia, in Villa Chaminade a Pallanza, per il raduno annuo.
Con noi e con i nostri familiari portavamo la gioia di aver vissuto un’esperienza indi-
menticabile alla scuola dei nostri fratelli marianisti; una scuola che ti segna per tutta
la vita.
Siamo stati accolti come in famiglia dalla comunità di Villa Chaminade e dalla comu-
nità del Santa Maria. Non si è trattato solamente di ritrovarci in spirito goliardico ma
di vivere una giornata insieme come una pausa vivificatrice del nostro cammino quo-
tidiano. Vittorio Riva, uno per tutti, con la semplicità che lo caratterizza, ci ha ricor-
dato ed invitato a continuare a vivere in semplicità la testimonianza di essere cristia-
ni nelle azioni di ogni giorno, con chiunque ci troviamo (“…anche lavorando pre-
ghiamo e testimoniamo la nostra fede!”).
Emozionante la proiezione di tantissime fotografie relative allo storico incontro dello
scorso anno a Brusasco. Fotografie di Luigi Creazzo, mie e di Formentin che le ha
ordinate con musica e commento di fondo. Padre Sbiscek ci ha fatto vedere una toc-
cante intervista a Padre Remo Segalla che attualmente si trova in Colombia ed un
altro filmato relativo alle missioni marianiste in India. 
Alla Santa Messa di Pentecoste, celebrata nella cappella della comunità del Santa
Maria, abbiamo rinnovato i nostri propositi di vita nello spirito che anima tutti i
marianisti. Il Fuoco dello Spirito Santo ci possa temprare e forgiare nella nostra testi-
monianza di semplici cristiani. Nel pomeriggio abbiamo fatto visita ai confratelli
marianisti defunti che riposano nel cimitero di Pallanza. Ci siamo lasciati con il pro-
posito di sollecitare ed incentivare un maggior numero di partecipanti per il prossi-
mo anno.
Grazie a padre Ruggin e padre Sbiscek per l’organizzazione. Grazie ai confratelli
marianisti per la consueta e caratteristica familiare accoglienza. 

Giacomino Tanchis, CLM
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INAUGURATA AD ARCOLE (VR)
LA BIBLIOTECA ‘CHAMINADE’ 

I l 27 giugno 2009 presso il
Santuario della Madonna

dell’Alzana ad Arcole (Verona) è
stata inaugurata la biblioteca inti-
tolata al fondatore della Famiglia
Marianista, il Beato Guglielmo
Giuseppe Chaminade. Nella stessa
occasione è stato benedetto il qua-
dro della Santa Famiglia del maria-
nista francese Henri Vabre, restau-
rato a cura della Banca locale ed
esposto all’interno del Santuario. 

Oltre a grande concorso di
popolo e ad amici della zona, erano
presenti alla festa diversi marianisti veneti: i padri Antonio Collicelli, Luigi Ruggin, Antonio
Soldà; i fratelli Giuliano Cortese e Luciano Marin, entrambi arcolesi, e Leonardo Pedrollo.
Presente anche il p. Salvatore Santacroce, noto iconografo marianista, membro della comu-
nità di Scaldaferro che, a conclusione della liturgia prefestiva, presieduta dal parroco locale,
don Luigino, tenne un’appassionante presentazione del Beato Chaminade, titolare della
nuova Biblioteca. La quale fu inaugurata con la benedizione ed il taglio del nastro da parte
del Postulatore Generale marianista, lo spagnolo p. Antonio Gascòn.

La bella serata si concluse doverosamente con un’agape fraterna consumata tra tutti gli
amici presenti al fresco del parco antistante il

Santuario.
La nuova biblioteca è curata dagli Amici

dell’Alzana e dai tanti volontari che da anni col-
laborano con i Marianisti, grazie ai quali il san-
tuario arcolese è diventato tradizionalmente
punto di incontro, preghiera, canto e socializza-
zione.

Tra i collaboratori all’iniziativa c’è il gruppo
donatori di sangue e di organi Avis-Aido.
«L’incontro con i religiosi Marianisti ha illuminato
il nostro percorso di crescita e di sensibilizzazione»,
spiega il podista e grande organizzatore di marce
della solidarietà Aurelio Fabbrizio. «Insieme ad
essi abbiamo compreso quanto sia importante
donare con gratuità e testimoniare insieme la forza
della donazione anche davanti a situazioni dispera-
te», continua Fabbrizio. «Il dono del sangue e degli
organi è infatti dono della vita gratuitamente inte-
so, senza nulla chiedere, ma offrendo con amore
parte di noi stessi».

la Redazione
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All’ingresso della Biblioteca Chaminade l’arcolese 
Luciano Marin e p.Antonio Gascòn, marianisti

In posa davanti alla tela della Sacra Famiglia 
del pittore marianista francese Henri Vabre



60 Preghiamo nostri cari defunti luglio/ottobre 2009

332
PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI

CESARINA ABENI
SCALVINI, sorella di
Valentino Abeni, amico
della Famiglia Marianista,
deceduta a Rodendo
Saiano/BS il 27 dicembre
2008 all’età di 62 anni.
(foto)

QUINONES DE MOTESDEOCA ELENA
ESTERILLA, deceduta il 15 maggio 2009 a
Quinindé – Ecuador, all’età di 65 anni con il libro
delle preghiere marianiste tra le mani; direttrice
della Scuola Sagrado Corazon, dove ha lavorato
20 anni con le Suore Marianiste; membro attivis-
simo delle CLM, da due anni responsabile della
Comunità Monserrate, aveva fatto la consacrazio-
ne a Maria ed è morta al servizio di Maria, pregan-
do per la sua Comunità e per tutta la Famiglia
Marianista che amava tanto. 

ALESSIO BOLLETTIN, zio di sr. M. Gabriella
Berto (Comunità di Casa Adele, Roma), deceduto
il 30 maggio 2009 ad Arre (PD) all’età di 91 anni.

ANNA MARIA PINNA CABONI BADINI
CONFALONIERI, mamma di Federico e di S.E.
mons. Alfonso Badini Confalonieri (vescovo di
Susa), ex allievi del S. Maria di Pallanza, deceduta
a  Susa il 22 giugno 2009 all’età di 93 anni 
(preghiera e foto alla pagina seguente). 

LUISA FORNI
B O N A Z Z I ,
moglie di Gabriele
Bonazzi, ex allievo
del S. Maria di
Pallanza, deceduta
a Borgosesia/VC il
6 luglio 2009
all’età di 59 anni. 

ROBERTO PASCHERO, amico della Famiglia
Marianista, deceduto a Torino il 10 luglio 2009
all’età di 84 anni. 

CARLO ALESSI ANGHINI, papà e nonno di
vari ex allievi del S. Maria di Pallanza, benefatto-
re insigne dello stesso Istituto, deceduto ad
Omega/VB il 30 luglio 2009 all’età di 93 anni
(ricordo e foto alla pagina seguente).

AGOSTINELLI SR. ELISA, cugina di sr. M.
Lucia Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), deceduta a Bergamo il 7 agosto 2009
all'età di 79 anni.

SILVANA GUGGOLE, moglie di Giovanni
Fornasa, cugino di p.Antonio Soldà (Comunità S.
Maria di Roma) deceduta a NEGRAR/VR  l’8
agosto 2009 all’età di 67 anni.

ROBERTO (BERTO) FAVERO, fratello di p.
Luigi (Comunità S. Maria di Roma), deceduto a
Bassano del Grappa/ VI il 18 agosto 2009 all’età
di 74 anni. 

ANGELA ZONTA, zia di Sr. Franca (missionaria
in India) deceduta a Thiene (VI) il 14 settembre
2009, all'età di 97 anni.

MONICA GRIMALDI,
amica della Famiglia
Marianista, moglie di
VALERIO CERVELLI,
ex allievo del S. Maria
di Roma, madre delle
bambine LAVINIA e
GIULIA, medico di
valore e di grande uma-
nità, docente di Chirur-
gia Plastica presso l’Uni-
versità di Roma, Tor Ver-
gata, e deceduta prematuramente a Roma il 23
settembre 2009 all’età di 46 anni.

EZIO MAGHENZANI, nipote dei fratelli
Massa, Antonio (Comunità S.Maria di Roma) e
Domenico (Comunità S.Maria di Pallanza), dece-
duto a Torino al 30 settembre 2009 all’età di 55
anni.
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LA NEVE 
La neve, tacita, scende
e avvolge silente le cose
d’un candido manto nuziale.
Un raggio di sole fende le nubi
e nitido splende
lieve posando sul puro candore.

Sfavillan le cose raggianti gioiose,
pienezza di luce e di amore.
O lume di grazia,
o festa di anime
che, vergini, nel silenzio puro,
vivono la gioia del Tuo incontro,
o Signore.

Anna Maria Pinna Caboni Badini Confalonieri
(1916-2009)

RICORDO AFFETTUOSO E RICONOSCENTE DI CARLO ALESSI 

IL PATRIARCA DELLA GRANDE FAMIGLIA che con i suoi prodotti per la casa ha invaso il mon-
do; da tutti ammirato per la geniale professionalità e soprattutto per il grande cuore, aperto a instanca-
bile beneficenza, è qui ritratto con la sua numerosa parentela il giorno del suo 90° compleanno (25 ago-
sto 2006); in mano una delle sue innumerevoli pipe, alla sua destra, la moglie Germana Bialetti, fede-
le e paziente compagna di tutta una vita. 
Un’afosa giornata di fine luglio ha visto raccolta in chiesa ad Omegna, attorno al Suo feretro, una schie-
ra eterogenea e numerosa di parenti, amici, dipendenti, conoscenti, tutti in vario modo legati a Lui da
un debito di sincera riconoscenza, come i Marianisti di Pallanza, ai quali egli affidò quanto aveva di più
caro, l’educazione di tutti i suoi figli, dimostrando ad essi in varie occasioni la sua fattiva riconoscenza.

Anna Maria Pinna Caboni Badini Confalonieri
con il figlio Alfonso, vescovo di Susa.
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SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI

Angelo Pietro
D. Rino Bricco 
Giulia Colleoni Cavagna 
Luciano Curti 
Valentino Mons. Di Cerbo 
Paolo Di Francesco 
Chiara Di Lallo 
Giambattista Facchetti 
Luciano Fongaro
Annamaria Gambero Rossi
Giuseppe Gloder
Ignazio Ingrao 

Davide Landi 
Pierina Magistrelli Paleari 
Piera Marchisio Ranzini 
Gianna Natali 
Piercarlo Negri 
Emilia Paleari 
Giuseppe Panseri 
Gabriele Sanvito 
Luciano Sapora
Carlo Umberto Sparano
VitalianoTiberia

Biancamaria Ermini Morello
Oddo Ferro 
Vittorio Riva

Sergio Zavattaro
Valeria Zavattaro 

PRO MISSIONI

Renata Fantino 
Pierina Magistrelli Paleari 

Flavio Titta  
Olga Titta 

Piero Bava 
Angelo Biagi
Mario Biasin 
Alberto Bugari
Serafino Cabras
Maria Romana Carrara
Mariuccia Cattaneo Passera 
Carlo Ceriani
Gianfranco Clivio 
Luigi Creazzo 
Massimo De Galeazzi 
Aldo Prof. Fortuna
Severo Fracas 
Rosetta  Franch Donati
Alessandro Gambero
D.Italo Ghidoni 
Wanda Gorlero Zago 
Vincenzo Gramegna
Cesare Prof.Guasco 

Candido Lucato  

Emanuela Sr. Magni

Lina Marcazzan Signorin 

Rosanna Maule Foletti 

Sergio Marconi

Nazareno Mechilli 

Mario Nava 

Maria Luisa Palmiotta Barbi

Elisabetta Paparelli

Filippo Paris  

Giuseppina Rota

Vittoria Soldà Brian 

Flavio Titta   

Olga Titta

Armando Verderi

Orlando Vero 
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Signore Gesù,
che in San Giovanni Maria Vianney

hai voluto donare alla Chiesa
una toccante immagine 

della Tua carità pastorale,
fa’ che, in sua compagnia 
e sorretti  dal suo esempio 

viviamo in pienezza 
quest’Anno Sacerdotale.

Fa’ che, sostando come lui 
davanti al SS. Sacramento,

possiamo imparare
quanto sia semplice e quotidiana 

la parola che Tu ci rivolgi;
quanto tenero l’amore con cui 

accogli i peccatori pentiti; 
quanto consolante 

l’abbandono confidente
alla Tua Madre Immacolata.

Fa’, o Signore Gesù,
che per intercessione 

del santo Curato d’Ars,
le famiglie cristiane 

divengano ‘piccole chiese’,
in cui tutte le vocazioni 

e tutti i carismi, 
donati dal Tuo Santo Spirito,

possano essere accolti e valorizzati.
Concedici, Signore Gesù, 

di poter ripetere
con lo stesso ardore  

del santo Curato le parole 
con cui egli  soleva rivolgersi a Te:

“Vi amo, o mio Dio,
e il mio solo desiderio 

è di amarVi 
fino all’ultimo respiro 

della mia vita.

Vi amo, o Dio 
infinitamente amabile,

e preferisco morire amandoVi
piuttosto che vivere 

un solo istante senza amarVi.

Vi amo, Signore,
e l’unica grazia che Vi chiedo

è di amarVi eternamente.

O mio Dio, se la mia lingua
non può dire ad ogni istante 

che Vi amo,
voglio almeno che il mio cuore 

Ve lo ripeta ad ogni respiro.

Vi amo, o mio Divin Salvatore,
perché siete stato crocifisso per me

e mi tenete quaggiù  
crocifisso con Voi.

Mio Dio, fatemi la grazia 
di morire amandoVi

e sapendo che Vi amo”.
AMEN

(Basilica di S. Pietro – 19.06.2009) 

335

Preghiera di S.S. Benedetto XVI 
per l’anno sacerdotale
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((ccffrr.. ddooccuummeennttoo nneellllee ppaaggiinnee cceennttrraallii))

IL SANTO CURATO D’ARS - GIOVANNI MARIA VIANNEY, 
NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE (1859-2009)


