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ANNIVERSARI: TAPPE, NON TRAGUARDI

C ari amici, si chiude a giorni l’anno 2009, ‘annus horribilis’, per la crisi
mondiale in corso che colpisce un po’ tutti, senza prospettive di pros-

sima conclusione che comunque ci auguriamo positiva. La fine-anno ci obbli-
ga ad un normale consuntivo e lo faccio ricordando alcuni nostri anniversari
che segnano come le tappe della nostra esistenza. Si tratta di momenti che
viviamo con giusto orgoglio, non traguardi finali ma tappe intermedie di un
cammino che continua. Guardando il passato costatiamo quante belle cose ha
fatto tramite noi l’Onnipotente ma dobbiamo permetterGli di operarne ancora.
Ecco alcuni esempi.

Qui a Roma a fine novembre abbiamo festeggiato i 50 ANNI DI ATTIVITÀ

DEL GRUPPO SCOUT (vedi cronaca) che nel 1959 ebbi la ventura di fondare
all’interno del S. Maria. Enorme gratificazione per il servizio offerto a centina-
ia di ragazzi ma anche impegno continuato per le nuove generazioni, invitate
a lasciare il mondo un po’ migliore di come l’hanno trovato (B.P.). 

Altre due ricorrenze voglio ricordare e cioè i 60 ANNI DI PRESENZA IN ITALIA

DELLE SUORE MARIANISTe e i 30 ANNI IN ECUADOR DEI NOSTRI MISSIONARI. Tutti
conosciamo il valore e significato di questa presenza e preghiamo perché continuino
nella Chiesa il loro prezioso servizio missionario. 

Passando dalla vita vissuta alla carta stampata: 100 anni fa, nel novembre 1909,
nasceva il 1° numero del ‘FIDES ET LABOR’, periodico del Collegio S.Maria (di Roma).
Graficamente molto dignitoso per l’epoca ma ben lontano dai gusti di oggi: su 32
pagine, formato quaderno, compaiono ben 7 foto in rigoroso bianco/nero (clichés
incisi a Parigi!). ‘Esce 3 volte l’anno, prezzo dell’abbonamento annuo £.2. Sopravvissuto
fino agli anni ’70, rinacque come annuario nell’82 e durò una decina d’anni.
Qualcuno ne attende la risurrezione!

Nel settembre del 1959 nasceva anche VITA MARIANISTA come nostro organo
interno, strumento di ricerca e dialogo, diretto da Pietro Monti con numerosi colla-
boratori. Rimase in vita fino al 1980 e passò poco dopo il testimone a PRESENZA

MARIANISTA che col 2010 raggiunge i 30 anni! Bel traguardo!
Le cose fatte e le esperienze vissute siano la base di lancio per costruire un miglio-

re futuro per i nostri figli: è l’impegno che assumiamo e l’augurio che ci scambiamo
per il 2010. BUON ANNO A TUTTI!

p. Antonio Soldà, sm
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GIUBILEI 2010
PROFESSIONE RELIGIOSA

75° P. LUIGI ROTA COMUNITÀ S. MARIA- PALLANZA

50° P. BRUNO GALAS COMUNITÀ DI LATACUNGA- ECUADOR

P. LUIGI PALEARI COMUNITÀ S. GIOVANNI- ROMA

GIOVANNI ONORE COMUNITÀ DI QUITO - ECUADOR

SR. M. CLAUDIA GIROLIMETTO COMUNITÀ DI CASA ADELE- ROMA

SR. M. SAVERIA LONGARETTI COMUNITÀ DI CASA ADELE- ROMA

SR. M. MARTA RACCA COMUNITÀ DI PENNA IN T.

50°DI SACERDOZIO :
P. LUIGI GAMBERO COMUNITÀ S. GIOVANNI DI ROMA
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SCALDAFERRO - SANTUARIO DI MARIA “SALUS INFIRMORUM”

S.E. MONS PIETRO PAROLIN CELEBRA AL SANTUARIO 

S.E. Mons. Pietro Parolin, originario di Schiavon (VI), paese vicino a Scaldaferro, ha cele-
brato la S. Messa in Santuario l’11 ottobre 2009. Consacrato Vescovo a Roma il 12 settembre 2009
da S.S. Benedetto XVI e sarà Nunzio Apostolico in Venezuela dai primi di novembre. 

Ecco il saluto rivoltogli da p. Dino:

C arissimo Mons. Pietro,
la sua presenza tra

noi oggi è un vero motivo di
gioia per tutti, soprattutto
perché sappiamo che per Lei
venire a Scaldaferro è un po’
come un tornare a casa, tanto
è vivo il legame che sente con
la Madonna qui venerata.

Nel l ’ inv i to-annuncio
inviatomi per la sua consacra-
zione episcopale si è subito
premurato di chiedermi un
ricordo alla Salus e quando ci
siamo sentiti per telefono ha
subito manifestato il desiderio
di poter celebrare una S. Messa
qui, per ringraziare la Mamma
del cielo e per affidare a Lei la delicata missione che le è stata affidata quale Nunzio apostoli-
co in Venezuela, e che inizierà ai primi di novembre.

La sua nomina a Vescovo è stata un grande motivo di gioia per i suoi cari, in particolare
la mamma, qui presente e che saluto di cuore, per i suoi familiari e parenti, ma anche per tutta
la comunità di Schiavon e gli amici che la conoscono. So che hanno voluto esserle vicino sia
al momento della consacrazione a Roma il 12 settembre, sia e soprattutto in loco con una
giornata di festa particolarmente sentita e partecipata.

Oggi La accogliamo qui con semplicità, ma con tutta la sincerità del cuore, pregando con
lei e per lei, circondato da molte persone che vengono da tante parti per formare attorno alla
Madre celeste una sola famiglia, un solo coro orante, specialmente in questi tempi in cui che
la situazione del mondo, per il lavoro, la casa, la salute, si fa piuttosto difficile per molti.

Il Signore e la Vergine le conservino sempre un cuore ricco di quella bontà e pacatezza che
la contraddistinguono, e soprattutto le conservino un cuore veramente sacerdotale, che sap-
pia portare tanta serenità e pace dovunque sarà chiamato a operare, ora in modo speciale in
Venezuela. Siamo certi che la Madonna della Salute l’accompagnerà sempre, anche in modo
visibile, attraverso i piccoli segni che le saranno donati con affetto e stima. 

Ricordi anche noi nella sua preghiera perché tutti abbiamo un cuore missionario che sa
abbracciare le gioie e i dolori del mondo intero come ci insegnano Gesù e Maria. Grazie!

P. Dino Battiston sm.V
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Mons. Pietro Parolin, assistito all’altare dal p. Dino Battiston
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ROMA - PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA

29 NOVEMBRE - INSEDIATO IL NUOVO PARROCO

L a parrocchia del SS. Nome
di Maria, al quartiere Appio-

Latino di Roma, da domenica 29
Novembre ha ufficialmente un
nuovo parroco nella persona di p.
GIANPAOLO BOFFELLI, che suc-
cede al p. LORIS FLORIANI, trasfe-
rito nella parrocchia-santuario di
Scaldaferro, presso Vicenza. La
nomina da parte del Cardinale
Vicario, AGOSTINO VALLINI, era
realmente già effettiva dal 1° ottobre,
ma si volle attendere la 1^ domenica
di Avvento -29 novembre- per l’atto
di insediamento ufficiale. 

Di fronte all’assemblea dei fedeli
che affollava la chiesa per la S. Messa delle ore 10.30, il Provinciale p. Luigi Magni, all’ini-
zio della cerimonia, lesse il Decreto di nomina che al neo eletto ricordava i privilegi e soprat-
tutto i doveri legati all’importante ufficio che assumeva. In sintonia con tale Decreto anche
il Vescovo celebrante, MONS. GIUSEPPE MARCIANTE, ricordava a p. Gianpaolo le
responsabilità ed incombenze del servizio che accettava di svolgere di fronte a Dio ed alla
comunità e chiedeva per compenso a tutti i parrocchiani di essere molto vicini con l’affetto,
la preghiera e la collaborazione concreta a colui che diventava ufficialmente loro pastore e
guida. 

Il prolungato e spontaneo
applauso di consenso da parte
dell’assemblea è stato di buon
auspicio e di sensibile incorag-
giamento a p. Gianpaolo, che
imprevisti di stagione avevano
in parte privato della voce.
Malgrado tale inconveniente e
la comprensibile emozione,
egli volle esprimere a tutti i
presenti il suo sincero ringra-
ziamento, esteso poi in partico-
lare alla bravissima Corale ed

agli amici e alle Suore Carmelitane della parrocchia di Fregene, guidati dal loro parroco,
d. Stefano Fumagalli. 

Fra i concelebranti di particolare buon auspicio era la presenza del vecchio e mai dimen-
ticato parroco p. Antonio Collicelli. Agli auguri del quale per il nuovo parroco vogliono
unirsi i nostri e quelli di tutti gli amici e i lettori di P.M.: AD MULTOS ANNOS!

la Redazione

I Concelebranti dopo la cerimonia; da sin: p. A.Collicelli, 
p. GP. Boffelli, Mons. G. Marciante, p. L.Magni, p. L. Zorzan 

e don S. Fumagalli (parroco di Fregene)
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A ROMA IL CONSIGLIO MONDIALE 
DELLA FAMIGLIA MARIANISTA

D al 9 al 13 novembre si
sono riuniti a Roma, in

Via Latina, i membri del
Consiglio Mondiale della
Famiglia Marianista, cioè i
responsabili di ciascuna della
4 Branche (4 SM- 4 FMI- 6
CLM – 1 AM). E’ stata questa
un’ottima occasione per pre-
gare assieme, condividere pro-
poste, incontrarsi e conoscere i
nuovi responsabili delle CLM
e della AM. Ha presieduto
l’incontro la canadese Isabella
R. Moyer, Presidente delle CLM. Ogni Branca ha aggiornato la propria situazione nel
mondo, relativa all’anno trascorso. A fine lavori il Consiglio ha inviato un messaggio a tutta
la F.M.; pubblichiamo gli Obiettivi proposti per il prossimo Triennio ed il tradizionale
Messaggio di Natale.

OBIETTIVI PROPOSTI PER IL 2010 - 2013
VOCAZIONI: AIUTARCI AD APPROFONDIRE E VIVERE CON PIÙ FEDELTÀ

LE NOSTRE VOCAZIONI SPECIFICHE E LA NOSTRA VOCAZIONE COMUNE

IN PRATICA
Continuare, in seno al Consiglio Mondiale, la riflessione sulla nostra missione comune. 
Proporre e sostenere la celebrazione dell’ANNO CHAMINADE 2011 (250° della nascita del
Fondatore), come un’occasione di rinnovamento nella nostra vocazione marianista. 
Promuovere la riflessione e la preghiera per le vocazioni marianiste in occasione della
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Sostenere il progetto della creazione e attuazione di Centri di formazione marianista in ogni
Zona. 
Condividere fra le Branche i materiali per la formazione, mediante il sito Internet. 

MISSIONE: PARTECIPARE ALLA SEMINA E ALLO SVILUPPO DELLA NOSTRA MIS-
SIONE NELLA CHIESA E NEL MONDO. 
IN PRATICA 
Insistere sull’impegno per la Giustizia e la Pace. 
Continuare ad utilizzare il ‘Magnificat del venerdì’ per sostenere e far conoscere le nostre
operazioni concrete in favore della Giustizia e della Pace. Evidenziare soprattutto quelle
orientate verso l’educazione dei più poveri. 
Incoraggiare la condivisione mediante il sito internet, delle esperienze vissute nella F.M. in
collaborazione con gli organismi di Giustizia e Pace.
Sostenere l’idea della ricerca delle risorse finanziarie e umane per i progetti missionari della
F. M. 

6 Vita di famiglia novembre/dicembre 2009

342
V

it
a

 d
i 

fa
m

ig
li

a



7novembre/dicembre 2009 Vita di famiglia

MESSAGGIO DI NATALE DEL CONSIGLIO MONDIALE
A TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA MARIANISTA

I pastori andarono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella
mangiatoia (Lc 2,16). 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2,19). 

Ma che stai meditando, Maria? 
“Vedete questo bimbo qui, così debole e

dipendente, completamente indifeso: appa-
rentemente non può far nulla, eppure è Dio,
il Creatore, Colui da cui ho ricevuto tutto. 

E qui, accanto a me Giuseppe, il mio sposo,
delicato e attento, silenzioso e sempre presente:
pienamente disponibile per il Fanciullo e la
famiglia che formiamo; desideroso di accompa-
gnarlo in tutto; nell’amore accogliamo questo
mistero che trasforma le nostre vite.

Guardate anche i pastori, venuti per
primi, ai quali nessuno presta attenzione, essi,
i dimenticati: sono qui presenti, proclamano
ciò che Dio ha loro rivelato e si allontanano pieni di gioia e di fierezza, rinnovati nella loro
dignità, ad annunziare al mondo la buona notizia.

Vedete anche i saggi venuti dall’Oriente, in cerca di una stella; ciò che cercavano attra-
verso la loro scienza, l’hanno trovato in questo fanciullo. Ed eccoli tutti con me a contem-
plare il Neonato, nostra pace, nostra gioia, nostra luce: Egli trasforma i nostri cuori e le
nostre vite, ci chiama a formare una nuova comunità in cui possano unirsi i poveri, i ricchi,
i sapienti, gli umili, le culture come le nazioni, i giovani, gli adulti, gli anziani.

Sì, “un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia, 9,5).
E voi oggi, individualmente e con la vostra comunità, come Lo accoglierete? Quale posto

volete darGli? Il mondo in cui vivete è pieno di sofferenze: saprete ascoltare il grido dell’in-
giustizia e della guerra, dei fanciulli e delle donne violentate, saprete, come i pastori, alzarvi
e accogliere la luce e la consolazione?

In mezzo all’indifferenza e al relativismo, saprete come quei saggi mettervi in cammino
alla ricerca della sua stella, riconoscerlo Principe della pace e lasciarvi ricondurre in direzio-
ni nuove? 

Siete pronti a formare questa nuova comunità in cui i poveri e i piccoli hanno il primo
posto e sono ascoltati, in cui quanti hanno fame di giustizia e di pace sono consolati, in cui
Dio può essere riconosciuto in coloro che Lo cercano, in cui nascono i testimoni del nuovo
mondo che sta arrivando?”

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto
(Lc 2,20).

I membri del Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista 
José Maria Alvira SM, Félix Arqueros CLM, Christiane Barbaux AM, Marie-Joëlle Bec FMI,

Manuel J. Cortés SM, Isabel Duarte CLM, André Fétis SM, Domingo Fuentes SM, Estella
Ibarra FMI, María José Jáuregui FMI, Ernest Kasongo CLM, Susanna Kim FMI, Isabella Moyer
CLM, Timothy Phillips SM, Edward Violett SM, Susan Vogt CLM. (Roma 13 novembre 2009)

343
V

ita
 d

i fa
m

ig
lia

Grotta del Presepio domestico, 
opera di Daniela Nonnis
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RIUNITI A MADRID I RESPONSABILI 
DELLE SCUOLE MARIANISTE D’EUROPA

Il 6° Incontro dei Responsabili delle Scuole Marianiste d’Europa si è svolto presso il
Collegio del Pilar a Madrid dal 28 settembre al 1° ottobre ’09. Erano presenti oltre un cen-
tinaio di persone fra dirigenti di Istituti e responsabili di Unità. L’Italia era rappresentata da
un quartetto del S.Maria di Roma: il Preside D. Gaetano d’Agata, e i vicepresidi Giovanni
Fara ed Alessandro Padrone e da p. Luigi Paleari, animatore pastorale. Esaltante il clima
di cordialità e familiarità; ottimi i risultati.

Tema dell’incontro: La Comunità docente dei collegi marianisti, chiave dell’eccellenza. 

I docenti europei delle scuole marianiste, in clima di fraternità e di spirito di fami-
glia, si sono dati appuntamento a Madrid a fine settembre. D. Gaetano D’Agata,

i proff. A.Padrone e G. Fara e il sottoscritto rappresentavano l’opera educativa italiana.
Le relazioni pedagogiche, tenute da illustri cattedratici, vertevano su tematiche

riguardanti il professorato. Dando uno sguardo alla situazione attuale della scuola euro-
pea, si è messo in evidenza come i cambiamenti scientifici e sociali abbiano provocato un
processo di trasformazione con un’ampiezza ed una celerità senza paragone nella storia
dell’umanità. Che cosa deve progettare un buon docente? Nell’incontro quotidiano con
gli studenti deve contribuire a favorire nell’alunno il desiderio del sapere, facilitare l’au-
tonomia morale, sviluppare un’educazione multiculturale, collaborare con i genitori.

Molte esperienze delle diverse scuole europee hanno evidenziato la qualità educativa
ed umana di un programma per lo sviluppo dell’educazione sociale, che mira alla solida-
rietà, alla tolleranza, alla cooperazione con gli altri. Le scuole spagnole e francesi eccello-
no in questa organizzazione. Una relazione degna di particolare considerazione riguardò
la missione degli educatori nelle nostre scuole. Il relatore, p. Saverio Cortés, ha ferma-
mente sottolineato alcune caratteristiche della nostra tradizione educativa, sintetizzabili
come un itinerario radicato in una vocazione alimentata dalla fede, che trae ispirazione
dalla pedagogia di Dio e che ha per modello l’imitazione di Maria.

Il clima di lavoro intenso è stato rallegrato da visite culturali nel contesto della
Capitale: la città medievale, il museo privato della famiglia Thyssen e la sorprendente
attività editoriale marianista. In conclusione: la nostra scuola cattolica in Europa è viva
non solo per il numero degli studenti ma soprattutto per la sua incidenza nel proporre
valori indispensabili in questo tempo di emergenza educativa.

p. Luigi Paleari, sm

Il gruppo dei partecipanti all’Incontro ai piedi della maestosa scalinata del Collegio del Pilar
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LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA

L a 25ªGiornata Mondiale di Preghiera Marianista
(G.M.P.M.) è l’avvenimento che ci ha uniti tutti

attraverso il mondo come Famiglia. E’ stata anche l’occa-
sione per ritrovarsi spiritualmente insieme ovunque, laici,
religiose e religiosi, a Pallanza, a Caldogno, a Scaldaferro,
a Condofuri e a Roma; ivi tutte le Comunità religiose
(Seminario, Santa Maria, Casa Adele e A.G. SM. e A.G.
FMI) e le Fraternità di Roma, Penna e Campobasso, riu-
nite a Casa Adele, hanno insieme pregato MARIA REGI-
NA DELLA PACE E MADRE DEI SACERDOTI.

Dopo la straordinaria esperienza delle Fraternità a
Nairobi, ad un invito alla preghiera partito per e-mail da Carmen, della fraternità di

Forbach, in Francia e inviato alle CLM
di tutto il mondo, la risposta è stata
corale, tanto che qualcuno ha sottoli-
neato che “è stata una bella esperienza
ricevere messaggi dai quattro angoli del
mondo in occasione della G.M.P.M.. E’
la prima volta che si vive così la dimen-
sione mondiale della Famiglia in questa
giornata speciale. Ringraziamo il
Signore che esaudisce le preghiere per la
nostra Famiglia che è un dono per la
Chiesa”.

La prossima G.M.P.M. sarà il 10
ottobre 2010 in un santuario mariano

di Haiti, mentre per il 2011 sarà il 9 ottobre e vivremo questa giornata nel 250° anniver-
sario della nascita del B. Chaminade presso il Santuario della Madonna del Pilar a
Saragozza (Spagna).
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Volti nuovi, giovani e ‘abbronzati’

Il celebrante p. Luigi Magni



10 Cronache di famiglia novembre/dicembre 2009

346
FORMAZIONE PERMANENTE (FP): ATTO PRIMO, IN DUE LUOGHI

LA VITA ADULTA DEI CONSACRATI: FRA DONO E DIFESE

I l primo impatto con la
FP, nel suo primo tempo,

a Pallanza dal 26 al 29 ottobre
per ventuno confratelli, a Roma
dal 16 al 19 novembre per ven-
tisei, dopo timori e dubbi, tra
ottobre e novembre 2009, può
dirsi abbastanza positivo, stando
ai pareri raccolti.

Dopo quindici anni dal-
l’ultima iniziativa di FP di que-
sto tipo, la novità è stata evi-
dente, quanto l’età più avanza-
ta dei partecipanti. È auspica-
bile che, nel tempo intercorso,
i più abbiano potuto constata-
re, come il saggio greco, “Invecchio, imparando sempre molte cose” (non solo a riguardo degli
acciacchi quotidiani!). Di certo una non piccola minoranza ha potuto certificare che la rela-
trice SUOR ANNA BISSI, psicologa della scuola del gesuita Rulla, già loro relatrice nel 1994, è
cresciuta in sapienza sulla vita consacrata e nelle scienze psicologiche. 

(SINTESI DA ELLEGI).

RIFLESSIONE A PROPOSITO DI FORMAZIONE PERMANENTE
Felice risoluzione quella degli incontri programmati dall’A. P. per favorire e sorreggere

l’impegno dei confratelli nella loro formazione permanente e, credo, fecondo momento di
riflessione: utilità della psicologia anche nella vita religiosa, natura e ruolo della percezione,
l’impatto dell’età, le dinamiche personali, la libertà nella verità, i filtri attraverso cui noi inter-
pretiamo la realtà, primi fra tutti quelli della lotta e dell’aggressività, poi quelli del godimen-
to, dell’autoprotezione, della deprivazione, del dovere…

E ancora: autodifesa e meccanismi di difesa, maturazione, necessità di dare un nome alla
realtà, l’esame di coscienza, il senso di colpa, la ferita personale, aggressività, il vivere comuni-
tario, il rischio dell’antinomia, l’apertura al confronto... Iniziativa lodevole. Il ringraziamento
più vivo agli organizzatori e alla relatrice. (inizio di una riflessione di P. PIERO DEMARTINI).
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Il gruppo dei ‘riciclati’ a Villa Chaminade di Pallanza

Il gruppo di Roma, nella sala Chaminade della Curia Generalizia
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ROMA - ISTITUTO S. MARIA 

LA FESTA DELLA CASTAGNA

I l 15 novembre
si è svolta al S.

Maria, come ogni
anno, la tradizionale
FESTA DELLA
CASTAGNA. Come
previsto ha ottenuto
un grande successo.
Gli invitati erano
molto numerosi.
Hanno preso parte
all’evento sia i più
piccoli componenti
della grande famiglia
del S. Maria, con i
rispettivi genitori, sia gli ormai ‘maturi’ liceali, con tanti familiari, ex alunni ed amici. 

Per trascorrere in buona compagnia questo giorno di festa, sono state organizzate
numerose attività di vario genere, tra cui tornei di poker e partite di pallavolo e di calcet-
to, alle quali hanno partecipato gli alunni del Liceo. Per pranzo è stato offerto dalla
Scuola un primo piatto e castagne a volontà; si sono aggiunti tanti dolci portati dagli
invitati. Nel pomeriggio è stata organizzata una lotteria di beneficenza per l’assistenza ai
piccoli rom dei missionari marianisti in Albania con in palio tanti bei premi; essa ha così
concluso la giornata nel migliore dei modi. 

Ci sembra doveroso essere riconoscenti e congratularsi con chiunque abbia contribui-
to al successo di questa magnifica festa.

Chiara Iovacchini ed Eleonora Massara (4° scientifico)
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Il gruppo di servizio-mensa, coordinato 
dall’ing. Luciano Simili

Il tavolo allestito dal gruppo del Movimento
Studenti Cattolici col p. A. Soldà
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ROMA - ISTITUTO S. MARIA

IL 50° DEL GRUPPO SCOUT AGESCI ROMA 104

Una giornata splendida, quella che si è vissuta al
S. Maria di Roma, domenica 22 novembre 2009.

Anche per un buon sole, che nelle prime ore ha lottato con-
tro una coltre uggiosa di nubi e che è tornato a splendere sul-
l’ampio cortile del collegio, brulicante di centinaia di bimbi,
di ragazzi e giovani in divisa azzurro e blu. 

Gli Scouts del Gruppo AGESCI Roma 104 festeggiano
il 50° di fondazione e stanno accogliendo gli ex scouts che a
centinaia non hanno voluto disertare la ricorrenza. C’è stato
“un effetto ad onda” -come si è espresso il capo storico del
Gruppo, il marianista UGO TITTA- nel rincorrersi sui cellulari, con le e-mail, sul nuovo sito
internet www.roma104.it, ma anche direttamente da persona a persona, perché nessuno
mancasse. 

Ed eccoci al tradizionale Alzabandiera che dà inizio alla “Festa di fraternità scout”. Al
benvenuto dato dai Capigruppo Cetta Palombo e Riccardo Pizzutilo, segue il saluto di Ugo
Titta, che abbraccia generazioni di “ragazzi”, da quando nel 1959/60 il marianista ANTONIO

SOLDÀ aveva messo le fondamenta al nucleo primitivo del Gruppo ASCI Roma 52, dal faz-
zolettone ciclamino bordato rosso bordò.

Una carrellata nel tempo, che percorre lo sviluppo e le tappe principali dell’avventura
scout al S.Maria: dai campi in Val Solda e sotto il Monte Rosa, insieme ai “fratelli” del
Pallanza 2 SM, giù giù attraverso le esperienze qualificate dei Campi e Raduni nazionali- fino
alle recenti Vacanze di Branco a Collina dei Venti, al Campo estivo G/E di Cappadocia, alla
Route del Clan sulla Via Francigena partendo da Viterbo. Al ricordo dei Capi – Paola Placidi,
Sergio Rota... - che si sono avvicendati nella conduzione del Gruppo e delle sue Unità, susci-
ta commozione e stringe un nodo alla gola ai nomi di Adriano Loro, Carmine Cardillo e dei
fratelli p. Renato e Peppino Valenti, già “tornati a casa” nell’abbraccio del Padre.

Con la Messa, concelebrata dagli Assistenti Ecclesiastici di oggi e di ieri, il secondo
momento significativo della giornata. Presiede l’Eucaristia il fondatore p.Antonio Soldà, che
affida l’omelia all’ex alunno e scout don Damiano Marino, attuale Assistente regionale, e

Il logo del 50° riprodotto 
sulla torta speciale

Lo schieramento al mattino, prima dell’Alzabandiera
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chiede di pregare perché tra
gli scouts fioriscano altre
vocazioni “per il più alto
servizio”. 

La pausa prima dell’ora-
zione finale permette ad
Ugo innanzitutto di presen-
tare un pioniere dello scau-
tismo al S.Maria -Roma 25-
del secondo dopoguerra, il
marianista Antonio Massa,
il Responsabile regionale
Giacomo Ebner e l’Assistente di Gruppo, don Mimmo, che spronano i ragazzi a fare del pro-
prio meglio, all’impegno dell’avventura e al servizio. Permette poi di dare la parola al maria-
nista Franco Ressico, il Capo del Pallanza 2 che ha ricevuto la sua Promessa scout, e prima
quella di p.Antonio: porta gli auguri di quel Gruppo, perché la traccia e i “segni di pista”
lasciatici dal vero Capo, Gesù, raccolti a suo tempo da Franco, da p.Antonio, da Ugo, da
Roberto, da Giorgio, da Andrea, da Pino…, e attualmente dai Capi del Roma 104, conti-
nuino ad essere individuati e seguiti da altri scouts per cinquanta, cent’anni ancora.

Un ultimo tocco di scautismo, prima della benedizione e del congedo liturgico. La ceri-
monia della “trasmissione” dell’IPISE a don Damiano e a Riccardo Mastrolillo è il gesto
pubblico di un impegno senza soste e totale al servizio educativo –ecclesiale, sociale, associa-
tivo e scout- ; un “testimone” che passa da mano a mano, nello spirito dell’ “uomo che non
muore”, come amava esprimersi il beato p.Chaminade.

Il pranzo all’aperto, scautisticamente, torna a formare il luogo degli incontri, dei tanti
ricordi e delle vecchie amicizie cementate durante le riunioni e le attività, nelle uscite, nei
campi. Ma è anche il mezzo per non dimenticarsi della Buona Azione: il ricavato delle quote
andrà infatti a sostenere in città l’opera sociale ed educativa della Casa di accoglienza della
Coop. Sant’Anna.

Nel pomeriggio è tutto un accavallarsi di attività e di giochi che coinvolgono grandi e pic-
coli, adulti ex scout e gli scatenati Lupetti ed E/G. C’è lo spettacolo musicale del coro scout,
gli stand delle tecniche, il cerchio di animazione per i bambini. E ancora, nel salone
dell’Istituto, la mostra di fotografie, l’esposizione dei cimeli storici, la proiezione di video, la
vendita delle magliette e dei gadget del 50°.

Scoccano le 17. Si è di
nuovo tutti in quadrato
per l’Ammainabandiera,
per il “grido” delle squa-
driglie del Reparto e per il
“grande urlo” dei Lupetti.
Il cerchio dei presenti si
allarga, lambisce i bordi
del cortile. Un breve silen-
zio di commozione e poi il
potente “Voooga!”, che
segna l’addio. Arrivederci
per il Centenario!

Franco Ressico, s.m. 

Prima dell’Alzabandiera, il discorso ufficiale d’apertura di Ugo

La corale del Gruppo diretta da Andrea, intrattiene gli ospiti presenti
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CAMPOBASSO - Parrocchia Mater Ecclesiae - 17 ottobre 2009

PELLEGRINAGGIO A NAPOLI E POMPEI 

C ome ogni anno circa 100
parrocchiani della Mater

Ecclesiae si sono recati in pellegrinag-
gio a Pompei per incontrarvi la
Madonna del Rosario. In mattinata c’è
stata la possibilità di visitare a Napoli
le due chiese: S.Domenico Maggiore,
dove visse per alcuni anni S.Tommaso,
e il Gesù Nuovo, che conserva il corpo
di S.Giuseppe Moscati.

Sotto la guida di p.Pierangelo
Casella e p.Gildo Saglio partenza all’alba
e rientro alle 21. Tutto si è svolto molto bene con grande soddisfazione di tutti. Durante il
viaggio, con momenti di riflessione e di preghiera, i due sacerdoti si sono soffermati sul ruolo
di mediazione di Maria e sull’importanza esemplare dei santi. I tre esempi da seguire sono
rappresentati da S. Tommaso d’Aquino, S. Giuseppe Moscati e dal beato Bartolo Longo. sui
quali p. Gildo ha tenuto un’approfondita e articolata lezione, 

Di S.Tommaso d’Aquino ha messo in luce gli aspetti della vita e le contrarietà dei fami-
liari circa la scelta religiosa nell’ordine dei Domenicani... Di intelligenza eccezionale, sempre
pronta nell’argomentare, conosceva a memoria tutta la Bibbia. Scrisse molti famosi libri di
soggetto teologico. Sosteneva che la ragione può comprendere la teologia e dimostrare l’esi-
stenza di Dio, partendo dalla realtà del creato. S.Tommaso, grande santo impegnato a parla-
re di Dio e con Dio, visse diversi anni a S. Domenico Maggiore, predicando, insegnando e
pregando molto anche di notte, di nascosto dai confratelli.

Il medico santo, Giuseppe Moscati (1880-1927), viene ricordato da p. Gildo nella chie-
sa del Gesù Nuovo che ne conserva il corpo, lo studio e la biblioteca.. Definito il medico dei
poveri era un fervente cattolico che si nutriva ogni giorno dell’Eucarestia ed a chi si preoccu-
pava dell’intenso lavoro in ospedale e fuori, rispondeva con S.Paolo: “Tutto posso in Colui che
mi dà forza”(Fil 4.13). Ogni giorno recitava l’Angelus, anche in ospedale con i malati. Il
grande medico molisano Antonio Cardarelli (1831-1927) apprezzò molto la sua vasta prepa-
razione e lo volle come medico personale. Giovanni Paolo II, canonizzandolo (25.10.1987),
disse: “L’uomo che da oggi invocheremo come Santo della Chiesa universale, si presenta a noi come
un’attuazione concreta dell’ideale del laico cristiano”.

Nel pomeriggio la visita al Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. Assieme alla
possibilità della “riconciliazione” con il Signore, molti hanno pregato davanti alla tomba del
beato Bartolo Longo (1841-1926) che, dopo un periodo di crisi spirituale, sentì una voce
che lo invitava a pregare se voleva salvarsi. Ritornò alla fede, diffuse la pratica del Rosario, si
prodigò per la costruzione del Santuario, di asili ed orfanotrofi e compose la famosa suppli-
ca alla Madonna del Rosario. Alla fine tutti i pellegrini presenti hanno partecipato alla con-
celebrazione del Vescovo di Pompei, mons.Carlo Liberati con i nostri sacerdoti.

SINTESI DA UN ARTICOLO DI TONINO DI TULLIO

IN VITA DIOCESANA DI CAMPOBASSO (OTTOBRE 2009)
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ROMA - FACOLTÀ TEOLOGICA “MARIANUM”

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

IL FATTO – I PERSONAGGI
Il 9 ottobre 2009, nella sessione di chiusura del XVII SIMPOSIO INTER-

NAZIONALE MARIOLOGICO, dal tema: “Il dogma dell’Assunzione di
Maria: problemi attuali e tentativi di ricomprensione”, tenuto a Roma presso la
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”, è stato conferito il premio “René
Laurentin – Pro Ancilla Domini” nella XI edizione, a P. Luigi Gambero docen-
te di Patrologia mariana al “Marianum” e all’I. M. R. I. dell’ Università di
Dayton (Ohio - USA).

La sessione, presieduta dal Cardinale RAFFAELE FARINA, ha visto la partecipa-
zione della sorella di P. Luigi, Anna, e dei suoi familiari, del parroco di Robbio,
di tanti confratelli e consorelle marianisti, docenti, alunni e amici. Il premio è
stato consegnato dal Preside del Marianum P. Silvano Maggiani. 

P. Luigi ha tenuto poi la Lectio Magistralis “L’argomento della Tradizione
nella Costituzione apostolica Munificentissimus Deus dim Pio XII” che sarà
pubblicata negli atti del Simposio.

P. LUIGI GAMBERO, SM, è nato a Robbio Lomellina, provincia di Pavia,
il 7 gennaio 1930. Ha frequentato la scuola media e il liceo classico nel Collegio
Santa Maria dei Marianisti a Verbania (1949). Dopo il noviziato e la prima professio-
ne religiosa ha frequentato l’Università di Torino, dove ha conseguito la laurea in let-
tere classiche, con una tesi in letteratura cristiana antica, elaborata sotto la direzione
del futuro card. Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino, eminente patrologo. 

Nel 1954 all’Università di Friburgo ha iniziato i corsi di filosofia e teologia, ter-
minati con la licenza in teologia alla Pontificia Università Lateranense. È stato ordi-
nato presbitero a Friburgo nel 1960. Dal 1961 al 1980 ha ricoperto diversi incarichi
all’interno della sua Congregazione e, nello stesso tempo, ha seguito i corsi speciali-
stici in Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», ottenendo il dotto-
rato nel 1980 , con la Tesi: L’omelia sulla generazione di Cristo di Basilo di Cesarea. Il
posto della Vergine Maria, pubblicata nel 1985.

Dal 1980 insegna al Summer School dell’I. M. R. I. dell’Università di Dayton
(Ohio - USA) e dal 1981 al «Marianum» dove tiene la cattedra di “Mariologia greca
del periodo bizantino e del medioevo latino”. La sua vasta Bibliografia di carattere
patristico, mariologico e medievale, annovera studi tradotti anche in inglese. 

Ha curato personalmente o in collaborazione alcuni volumi dei Testi Mariani del
Primo Millennio (1981-1991) e dei Testi Mariani del Secondo Millennio (1996-). È
condirettore del 2° volume della Storia della Mariologia di prossima pubblicazione.

MONS. RENÉ LAURENTIN, presbitero e teologo francese, nato a Tours il 19 ottobre
1917, è riconosciuto quale il maggior mariologo vivente, autore di innumerevoli studi,
ricerche e pubblicazioni che spaziano in ogni ambito della ricerca teologico-mariana,
in particolare nel campo delle apparizioni. Nel 1999 istituisce il Premio ‘Pro Ancilla
Domini’ da assegnare ogni anno ad uno studioso che si sia distinto in modo speciale
per la ricerca e la produzione scientifica nell’ambito degli studi mariologici.

René Laurentin

Luigi Gambero



LA CRONACA DELLA GIORNATA

A P. LUIGI GAMBERO l’11° “PREMIO LAURENTIN”

Roma, il 9 ottobre 2009: a metà mattinata l’Aula Magna della Pontificia Facoltà
Teologica “Marianum” si sta vivacizzando con la presenza di tanti studenti e di un
considerevole numero di studiosi, di docenti universitari e di ricercatori nel campo
della Mariologia, provenienti da tutti i Continenti.

Si sta concludendo il XVII Simposio Internazionale Mariologico che ha avuto per
tema “Il dogma dell’Assunzione di Maria: problemi attuali e tentativi di ricompren-

sione”, spaziando tra teologia, scienze
bibliche, tradizione e storia, e non trala-
sciando problemi aperti dalla filosofia, dal-
l’antropologia, dalla psicologia e dalla
devozione popolare e dalle mariofanie.

Tuttavia un evento particolare è al cen-
tro della sessione di chiusura del Simposio:
l’assegnazione del “Premio René
Laurentin – Pro Ancilla Domini”, presti-
gioso riconoscimento che il Consiglio di
Presidenza della Facoltà e i Presidenti delle
Società Mariologiche mondiali e della
Pontificia Academia Marialis
Internationalis attribuiscono ogni due anni
ad uno studioso particolarmente distintosi
per la ricerca e la produzione scientifica

nell’ambito delle discipline concernenti la Mariologia. La presenza, quel mattino, di
un folto gruppo della Famiglia Marianista evidenzia che sia un Marianista il destina-
tario dell’assegnazione dell’ambito riconoscimento, giunto alla sua XI edizione.

Presiede la sessione il card. Raffaele Farina, Archivista e Bibliotecario di S.R.C.,
che, dopo il saluto del Preside della Facoltà Silvano Maggiani, nella sua prolusione,
dedicata alla Mariologia sistematica quale Mariologia del vissuto, giustificata dalla
storia e dalla Tradizione, centralizza poi l’attenzione sul significato del Premio
Laurentin nel contesto dell’importante attività accademica del “Marianum” e sulla
sua odierna attribuzione a p. Luigi Gambero, del quale personalmente apprezza il
rigore di studioso e la finezza di sacerdote marianista. La seduta ruota quindi intorno
alle motivazioni del Premio.

E’ presente il suo fondatore, mons. René Laurentin, che, sfidando gli acciacchi
dell’età avanzata, non ha voluto far mancare il suo plauso diretto a p. Luigi, a lui ben
noto dagli anni degli studi al Seminario internazionale marianista di Fribourg (CH)
e in quella Università. Per questo, dopo alcune frasi vigorose e simpatiche, ha affida-
to la lettura del suo intervento al marianista svizzero p. Johann Roten, attuale diret-
tore dell’International Marian Research Institute (I.M.R.I.) dell’Università di Dayton
(USA), che è stato il primo assegnatario del medesimo premio, appena istituito nel
1989.

Non sfuggono all’uditorio due passaggi rimarchevoli del testo: il Premio ricono-
sce il valore di uno “scopritore di grande rilievo” della Vergine santa nel “difficile e
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P. Luigi mostra compiaciuto il Diploma del Premio; 
accanto il card. Raffaele Farina
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dimenticato campo della patristica”;
l’importante presenza nella formazione
giovanile di p. Gambero di un “emi-
nente educatore” di Robbio (PV), sua
città natale: il sacerdote d. Giovanni
Migliavacca, supportato dal prevosto e
vicario foraneo mons. Bogliani.
L’accenno ha suscitato commozione
nei robbiesi presenti, soprattutto nella
sorella Anna, a Roma con le famiglie
dei figli Carlo e Marco, in p.
Pierangelo Casella, sm e nell’attuale
parroco di Robbio, d. Gianni Fagnola,
che stanno a rappresentare l’intera
comunità cittadina e infine nel sotto-
scritto marianista Franco Ressico.
Modera la sessione il p. Aristide Serra.

La Segretaria di Facoltà, Ornella Di Angelo, legge la Delibera per l’assegnazione
del Premio, che percorre le tappe della vita, dell’impegno accademico di Luigi
Gambero come docente di Patrologia mariana al Marianum di Roma e all’I.M.R.I.
dell’Università di Dayton (USA), e dei suoi studi scientifici, con l’esemplificazione
della sua produzione letteraria: da “L’omelia sulla Generazione di Cristo in Basilio di
Cesarea”, a “Maria nel pensiero dei Padri della Chiesa”, fino ai più recenti “Testi
mariani del Primo Millennio” e “Testi Mariani del Secondo Millennio”, da lui curati
collaborando con altri eminenti mariologi.

Segue la declamazione del testo latino e la consegna della Pergamena testimonia-
le del Premio, con l’applauso prolungato dell’assemblea e l’abbraccio con gli acca-
demici, i familiari e i confratelli. Seguono l’intermezzo musicale di un virtuoso sas-
sofonista inglese, lo studente agostiniano John Barnaby, e l’immancabile rinfresco.

Si giunge così al momento culmine con la Lectio magistralis del premiato. Il
prof.Luigi Gambero espone con dotta profondità di interpretazione “L’argomento
della Tradizione nella Costituzione apostolica Munificentissimus Deus di Pio XII”; un
documento del Magistero filialmente apprezzato dal relatore fin dall’inizio dei suoi
studi e che, nella parte concernente la Madonna, ben si appropria al programma e
alle tematiche che hanno animato il Simposio. L’ovazione finale esprime la stima e
il compiacimento degli astanti. Tanti complimenti e nuovi abbracci dei colleghi,
degli amici e degli ex allievi.

Poi le foto di gruppo e le interviste, che non mancano di sottolineare la ricono-
scenza di p. Luigi verso quanti lo hanno accompagnato e sostenuto nel suo impe-
gno di uomo e di studioso: la sua famiglia naturale e quella religiosa marianista, i
confratelli e i superiori della sua Congregazione –soprattutto p. Natale Brivio-, i
colleghi con i quali ha potuto instaurare un fecondo e amicale rapporto. 

E poi riconoscenza alla Madonna, che lo ha coinvolto in una alleanza che lo ha
indotto a meglio conoscerLa per meglio farLa amare, e infine soprattutto a Dio, sor-
gente della vita e della sapienza: “Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da
gloriam, a Te solo, Signore, dò gloria!”.

Franco Ressico, sm

Sulla scalinata del Marianum il gruppo dei parenti 
ed amici di p. Luigi
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DELIBERA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“RENÉ LAURENTIN - PRO ANCILLA DOMINI”

XI EDIZIONE (2009)

Alla luce del Regolamento del Premio René Laurentin-
Pro Ancilla Domini,
al seguito degli orientamenti del Consiglio di
Presidenza della Pontificia Facoltà Teologica
‘Marianum’, la Commissione giudicatrice del Premio,
presieduta dal Preside, prof. Silvano M. Maggiani,
nella seduta del 10 ottobre 2008 ha proposto di con-
ferire la XI Edizione del Premio ad uno studioso com-
petente nell’ambito della patristica mariana.
Previa consultazione dei Presidenti delle Società
Mariologiche e di alcuni studiosi di Mariologia e in
vista di attestare e consolidare i già forti legami acca-

demici con l’International Marian Research Institute (IMRI) della Università di Dayton
(Ohio), incorporato alla Pontificia Facoltà Teologica ‘Marianum’, la Commissione ha deciso
di assegnare il Premio al prof. P. LUIGI GAMBERO, S.M., docente di mariologia patristica
del periodo bizantino e mariologia medievale al ‘Marianum’ e al Summer School dell’IMRI.
La Commissione ha considerato l’ampia produzione di studi scientifici e di alta divulgazio-
ne, prevalentemente di carattere patristico-mariano, del prof. Luigi Gambero, in gran parte
in lingua italiana, ma anche in lingua inglese, ed ha preso atto della sua opera accademica di
collegamento e di collaborazione tra il ’Marianum’ e l’IMRI, rilevando:
1. l’impegno costante, dal 1980, anno del suo Dottorato alla Pontificia Facoltà Teologica

‘Marianum’, nella ricerca mariologica, continuazione ideale e concreta della laurea in let-
tere classiche con la tesi in letteratura cristiana antica, moderata dall’eminente patrologo
Michele Pellegrino;

2. la cura nel far conoscere la tradizione viva della Chiesa d’Oriente e d’Occidente, con par-
ticolare attenzione alla presenza della Santa Theotokos nel mistero della salvezza e nella vita
e per la vita della Chiesa;

3. l’apporto considerevole per la ricerca e lo studio nell’aver curato, personalmente o in col-
laborazione, la presentazione e l’illustrazione di numerosi Testi Mariani del Primo e del
Secondo Millennio;

4. l’approfondimento del pensiero di autori cristiani per favorire una spiritualità in vista di
una vita di fede ispirata alla Madre del Signore;

5. l’incidenza, tramite l’insegnamento della patristica mariana e della relativa moderazione di
tesi specialistiche, in numerosi studenti e studentesse di tutti i continenti, sia al
‘Marianum’ che all’IMRI;

6. il contributo recato alla ricerca mariologico-mariana nella Pontificia Accademia Mariana
Internazionale, nella Rivista Marianum e nell’Associazione Mariologica Interdisciplinare.

Per questi motivi, secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza ed il parere degli studio-
si, la Commissione giudicatrice ha assegnato la XI Edizione del Premio “René Laurentin – Pro
Ancilla Domini” al prof. Luigi Gambero, sm, ed ha stabilito di consegnarlo nella Sessione con-
clusiva del XVII Simposio Internazionale Mariologico, il 9 ottobre 2009.

Il Segretario (sr.Ornella Di Angelo) il Preside (fr.Silvano M. Maggiani,osm)

Parla il preside p. Silvano M. Maggiani
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CALDOGNO - SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII

FESTA DEI NONNI: SE NON CI FOSSERO 
BISOGNEREBBE INVENTARLI…

I l 2 ottobre si festeggiano i Santi Angeli Custodi e da qualche anno a questa parte si è
deciso di associare questa ricorrenza alla festa dei “santissimi Nonni”. In una filastroc-

ca un po’ rivista per l’occasione si leggeva NINNA NONNA NINNA OH, QUESTA
NONNA A CHI LA DO?

Non la diamo proprio a nessuno, anzi ce
la teniamo ben stretta per evitare che ci scap-
pi via. Chi ha avuto la grande fortuna di avere
al proprio fianco angeli energici e disponibili
ad aiutarli nella cura e l’educazione del loro
nipotino sa bene di cosa si parla.

Si parla di quei baldi giovani in pensione
o prossimi a tale traguardo che si incontrano
nei pressi della scuola o alla fermata del pul-
lman in simpatica compagnia dei propri
nipotini. 

Si parla di quelle signore allegre che ospi-
tano con gioia e disponibilità i propri nipoti
ogni volta che la malattia prende il soprav-
vento sulla loro allegria e si ritrovano febbri-
citanti e raffreddati a stravolgere con bambo-
le e macchinine la casa quieta e ordinata della
nonna di turno.

Si parla di gente comune che gironzola
per i parchi giochi paesani nei pomeriggi
assolati per far tornare il sorriso su un visetto
imbronciato. Persone che corrono a destra e sinistra cercando di arrivare puntuali ai vari corsi
di nuoto, calcio, danza e chi più ne ha più ne metta.

Si parla ancora di genitori esperti che con buona dose di coraggio e buon senso cercano
di dare un consiglio sull’educazione della loro discendenza a noi figli, figlie, generi e nuore.
Non è sempre facile comprenderli e tanto meno accettarli. Loro parlano con parole a volte
troppo schiette, ma gli intenti sono sempre sinceri e benevoli. Spesso necessitano di occhia-
li per vedere da vicino ma sanno guardare lontano quando si tratta dei loro nipotini.

Si parla di spettatori che sanno applaudire commossi e fieri, in prima fila, per segnalare
l’importanza della presenza in ogni occasione, feste, rappresentazioni , recite.

Si parla anche di volontari infaticabili che con gli anni hanno imparato l’arte del donare
il proprio tempo e le proprie capacità più di ogni altro.

Si parla infine di quei turisti e vacanzieri sempre indecisi su quale regalino o ricordino
portare ai piccoli monelli che li aspettano a casa: una cosa semplice così forse solo per ricor-
dare a tutti che loro anche da lontano hanno pensato al nipotino adorato e sperano che guar-
dando il gioco ricevuto forse lui non li dimenticherà. Dimenticare? Si possono dimenticare
gli angeli custodi? Se non ci fossero bisognerebbe inventarli……proprio così come sono……
UNICI E INSOSTITUIBILI!

Greta
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SCALDAFERRO - SANTUARIO DI MARIA “SALUS INFIRMORUM”

CONCLUSO IL CORSO DI ICONOGRAFIA

F inalmente dopo
tanti mesi il

corso di Iconografia,
tenuto da p. Salvatore
Santacroce, è giunto a
termine. Domenica 20
settembre si è svolta
durante la S. Messa, nel
nostro Santuario, la ceri-
monia solenne della
benedizione delle icone,
che diventano così
immagini sacre. Una
festa piena di gioia,
un’esperienza spirituale
profonda. In questa esperienza personale ringrazio Gesù, perché “scrivere” un’icona non
dipende dalle mie capacità tecnico-pittoriche (peraltro scarse), ma è un dono che Gesù mi
ha fatto di rappresentare la sua immagine (Cristo Pantocràtor) ed ho imparato che è un gran-
de dono di Dio anche la capacità di guardare e contemplare un’icona. 

Durante il corso sembravo io l’attore, che “faceva – decideva”, invece pian piano mi sono
trovato alla fine che non ero tanto io che guardavo l’icona, quanto piuttosto l’icona che guar-
dava me e mi donava tanta pace, gioia, e serenità nel cuore. L’icona non è una semplice
immagine o raffigurazione, è un’immagine “ATTIVA - VIVA” che parla alla nostra anima se
la contempliamo con gli occhi del cuore. L’icona è come il sole: la sua presenza irradia gioia
e speranza.

Un ringraziamento con molto affetto agli “aiuti-maestro” Giovanni, Gino, Luigi, mentre
tutti gli allievi del meraviglioso ed ineguagliabile iconografo, p. Salvatore, così si esprimono:
“TI VOGLIAMO BENE, SALVA….grazie, grazie, grazie…..e……aspettiamo l’inizio di un
altro corso!”

Andrea Cabras C.L.M.

Il 1° novembre p. Salvatore
nella S. Messa da lui 
presieduta e concelebrata con
p. Dino, ha dato il saluto ai
parrocchiani e ai tanti amici
del Santuario conosciuti in
questi otto anni di permanenza
a Scaldaferro. È stato un
momento molto partecipato e
tanti non hanno saputo 
trattenere le lacrime. Al 
termine dell’Eucarestia tutti
si sono ritrovati presso il
Centro parrocchiale per un
brindisi e un abbraccio a 
p. Salvatore.
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SCALDAFERRO - SANTUARIO DI MARIA “SALUS INFIRMORUM”

PRESENTATO IL VOLUME “SANTUARIO MADONNA 
DI SCALDAFERRO, FEDE, ARTE, STORIA”  

S caldaferro - 4 Novembre
2009. In una sala gremita

di tantissime persone venute dai
paesi limitrofi, in un silenzio cari-
co di emozione è stato presentato
il volume di p. Salvatore
Santacroce “Santuario Madonna
di Scaldaferro. Fede, Arte, Storia”.

Il p. Dino Battiston, dopo i
rituali saluti, con voce velata da
profonda emozione, ha annun-
ciato che quella sarebbe stata
l’ultima volta che avremmo
avuto con noi p. Salvatore, colui che condivise insieme a lui 24 anni di sacerdozio e che
amava definire “la Mente”. Insieme hanno amato e insegnato ad amare Dio, la Madre di Dio
e gli uomini ed insieme hanno realizzato grandi opere per la nostra Comunità. P. Dino ha
poi brevemente spiegato l’origine della pubblicazione, ottimamente curata da Bozzetto
Edizioni, rievocando le ultime tappe della storia del Santuario, legate alla realizzazione del-
l’incomparabile mosaico di p. Rupnik. E’ quindi intervenuto il Vescovo emerito di Verona,
p. Flavio Roberto Carraro, che ha spiegato il valore teologico dei santuari, come “cliniche
dello spirito”, luoghi nei quali è possibile fare una speciale esperienza di conversione.

Lo storico e giornalista Giordano Dellai ha successivamente puntualizzato gli aspetti sto-
rici del territorio di Pozzoleone, Friola e Scaldaferro, fornendo notizie interessanti sulle ori-
gini e lo sviluppo del santuario nel contesto di vita della Comunità locale. Infine, l’attesissi-
mo p. Salvatore ha illustrato il suo metodo d’indagine storica e i relativi risultati, invitando
a prendere in mano e a sfogliare lo splendido volume, arricchito da piacevolissime tavole
fotografiche. Fra stupore e commozione per il meraviglioso lavoro, curato e vissuto con
l’anima da p. Salvatore, un lungo applauso ha interrotto il silenzio. In questo applauso c’era
tutto l’affetto e la riconoscenza per questo “raro” servo di Dio, caratterizzato come Uomo e
Padre da umiltà, fede e sapienza che lasciano nel nostro cuore un segno indelebile. E’ stata
una serata assai densa dal punto di vista culturale e spirituale e carica di commozione per il
saluto a p. Salvatore, destinato ora ad un delicato incarico a Roma.

Per concludere, un GRAZIE di cuore da parte di tutta la Comunità di Scaldaferro, di tutti
i vari gruppi e le persone che hanno collaborato con lui e che tanto lo hanno amato. Un gra-
zie particolare da parte del gruppo Scuola di Icone, per aver avviato questo percorso, che uni-
sce l’arte alla fede e dal quale, nel corso di 7 anni, abbiamo ricevuto importanti e particolari
insegnamenti. Grazie di tutto, padre Salvatore. Ti porteremo sempre dentro di noi!

Sonia Lovo (sintesi)

BIBLIOGRAFIA: SANTUARIO MADONNA DI SCALDAFERRO, FEDE, ARTE E STORIA, 
a cura di p. Salvatore Santacroce; Mosaico presentato da p. Marko Ivan Rupnik; 
Bozzetto Edizioni; pp. 144; settembre 2009, s.i.p.
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PENNA IN TEVERINA - SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE

VENERDÌ 2 OTTOBRE: OGGI È FESTA!

C he bella giornata;
oggi è la nostra

festa, i nostri nipotini ci
hanno preparato un regalo, il
più prezioso perché fatto con
il cuore e l’affetto che hanno
per noi!

La chiesa, le insegnanti,
le suore, i piccoli bimbi tutti
in fila con il cuore pieno di
emozioni e tanta voglia di far
vedere quello che hanno
imparato. Cantano, ballano,
qualcuno si nasconde ma
come sono belli e come li amia-
mo!

Sì, oggi è proprio un bel giorno e come è bello essere nonni. 
Grazie Signore per la gioia che oggi ci hai donato!

La nonna di Alessia 

IL DONO DELLA VOCAZIONE MARIANISTA
NEL PENSIERO DI M. ADELE

“Quale felicità, cara amica, nell’essere sposa del Signore in un Istituto nel
quale si possono guadagnarGli delle anime. Che cosa mai ho fatto io per il
Signore per meritare una grazia tanto grande, per essere stata privilegiata tra
tante senza alcun merito da parte mia, anzi avendolo ripagato con l’ingratitu-
dine?  Egli chiede molto, cara amica, a coloro ai quali molto ha dato. Egli  ha
fatto tanto per me: che cosa non dovrei fare io per Lui? Parla, Signore: che cosa
mi chiedi? La mia vita, il mio corpo, il mio cuore, tutto ti appartiene senza
riserve e senza ripensamenti.” 

(Lettera 319,3)

Sì, non ho dubbi, mia cara amica, il Signore ti ha scelta come strumento della
Sua misericordia a favore di molte giovani. Rispondi alla tua vocazione,
rispondi al tuo destino… Rinnova il tuo coraggio; non lasciarti abbattere dalle
difficoltà; se ne incontrano sempre molte quando si vuol fare il bene. Ma il
Signore appiana ogni cosa con la forza della Sua grazia. Siigli veramente fede-
le e preoccupati di far fruttificare le grazie che ti ha dato…

(Lettera 320,3)C
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SUORE - ROMA - SCUOLA PREMATERNA “MARIA IMMACOLATA”

“LASCIATE CHE I BAMBINI…”

L a Scuola “Maria Immacolata” ha
inaugurato lunedì 5 ottobre l’anno

scolastico con la S. Messa degli Angeli
Custodi, offerta anche per i nonni, incarna-
zione, per noi, degli Angeli Custodi. Ad essa
hanno partecipato i bambini, i genitori ed i
nonni della scuola materna e prematerna.

Alle 17.30 la comunità si è ritrovata nella
cappella attigua alla scuola dell’infanzia, dove
i bambini si sono sistemati nelle prime file
con le loro maestre... Dopo un’iniziale tran-
quillità, le navate della cappella sono state
piacevolmente animate dall’andirivieni dei
piccoli che facevano la spola tra i genitori, le
maestre e i nonni, partecipavano all’omelia
rispondendo alle domande del sacerdote, bat-
tevano le mani alle commoventi preghiere dei fedeli, portavano all’altare le offerte,
per lo più oggetti simbolici del prezioso aiuto recato dai nonni alle giovani famiglie.

L’atmosfera di serenità ed allegria della celebrazione è stata favorita dalla preziosa
collaborazione delle maestre, che si sono dedicate ai piccoli con autentico affetto ed
entusiasmo, accogliendo tutti con la cordialità che le contraddistingue nel loro fati-
coso lavoro quotidiano. La direttrice suor Gianna è riuscita a creare una situazione di
piacevole condivisione, con la sua vigile presenza accanto ai piccoli e ai loro parenti.

Nell’omelia p. Marconcini ha coinvolto emotivamente i bambini, toccando con
parole semplici temi importanti come il ruolo fondamentale degli Angeli Custodi,
che vigilano invisibili su tutti noi, proprio come i papà e le mamme e a loro volta i
genitori dei papà e delle mamme. Per nulla infastidito dagli interventi spontanei e a
volte disordinati dei suoi piccolissimi uditori, egli ha sottolineato come la libertà
espressiva propria dei bambini vada rispettata e incoraggiata, mettendo in pratica in
modo toccante il Vangelo di Marco (10, 14): “Lasciate che i bambini vengano a me e
non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio”. 

Il messaggio è stato recepito con straordinario entusiasmo dai piccoli che si sono
affollati intorno all’altare per recitare insieme il Padre Nostro, tenendosi per mano e
mescolandosi alle maestre e alle suore, contenti di ritrovarsi tutti insieme sotto lo
sguardo affettuoso e sorpreso dei loro genitori. 

Al termine della celebrazione tutti i presenti si sono sentiti ugualmente partecipi
e coinvolti in un clima di sereno dialogo, nel rispetto delle diverse esigenze e dei mezzi
espressivi di ciascuno. Il linguaggio prevalentemente emotivo, a volte ancora non-ver-
bale, dei piccoli della Prematerna, come quello essenziale e ingenuo dei bambini della
Materna, grazie all’indulgenza dei “grandi”, si è rivelato fonte di arricchimento per-
sonale e collettivo.

Ilaria Sforza 

Un momento della celebrazione liturgica 
presieduta dal p. Giovanni Marconcini
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SUORE - ROMA - TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA

PREMATERNA - PRIMI GIORNI AL NIDO

R icordo le emozioni contrastanti provate durante il primo giorno di nido del mio
bambino: tenerezza, allegria, senso di protezione…Ricordo le sue prime lacrime

ed il suo senso di smarrimento verso quel nuovo mondo tutto da scoprire senza la sua
mamma. Ricordo noi mamme, riunite intorno alle nostre “naturali preoccupazioni”, che
abbiamo però superato grazie al polso fermo delle maestre e delle loro innumerevoli ini-
ziative. IL LIBRO DEGLI AFFETTI, ad esempio! Ognuno di noi era impegnato a ripercorre-
re i momenti più significativi della vita di suo figlio o nipote, attraverso la raccolta di
fotografie e dolci pensieri, da fissare su un album, mentre i nostri piccoli erano ai primi
giorni di inseri-
mento…

Devo dire che
è stata proprio
un’indimenticabi-
le terapia di grup-
po! Tutte intorno
a quei piccoli ban-
chi di scuola,
armati di colla,
colori e fantasia,
abbiamo realizza-
to dei mini-capo-
lavori affettivi; di
tanto in tanto, i
nostri bambini
facevano capolino
dall’aula accanto
per sbirciare se c’era-
no ancora le loro mamme e cosa stessero combinando. Il primo intento delle nostre gran-
di “maestre d’orchestra” stava giungendo al termine: si era instillata in noi la goccia della
fiducia verso questa nuova “casa”, perché di una vera “casa” si tratta.

Sono la mamma di Giorgio e chi meglio di me può dire che il “miracolo” è accaduto
davvero? Dopo tante lacrime versate ad ogni distacco, quest’esperienza unica ha rafforza-
to in me sentimenti di gioia e sicurezza, trovando un ulteriore punto fermo per lui, fon-
damento imprescindibile per una crescita sana e serena.

Un ringraziamento da parte nostra alla nostra sr. Gianna, alla sua dedizione e dolcez-
za, al suo spirito coinvolgente di solidarietà. Un grazie particolare anche alla nostre care
educatrici, per la naturale vocazione che mostrano, giorno dopo giorno, nell’accudire i
nostri figli. Grazie soprattutto per aver rispettato con pazienza i lunghi tempi del distac-
co, in un mondo così frenetico, dove tutto deve avvenire facilmente e subito. Grazie per
averci aiutato a rendere più autonomi i nostri figli. 

Dimenticavo: la cesta del Libro degli affetti, ove sono stati deposti i vari album, è spes-
so ‘consultata’ dai nostri bambini, i quali possono sempre ritrovare nelle foto il volto loro
e quello dei loro cari.

Valentina Ippolito 
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India - Ranchi

BENEDIZIONE DELLA PRIMA PIETRA
DELLA CASA PER LE GIOVANI 

CHE SOGNANO UN FUTURO DIVERSO

D omenica 4 ottobre era un giorno importante, non solo per il centenario della
cattedrale di Ranchi ma anche per noi Suore marianiste: si trattava del giorno

della benedizione della prima pietra dell’Hostel for Girls, che dovrebbe essere completa-
to nel giro di due anni. Un centinaio di persone tra suore, fratelli marianisti, amici, ope-
rai, si ritrovarono alle 4 del pomeriggio: le nostre giovani, con il loro sari colorato, hanno
aperto la celebrazione con una danza mentre i novizi marianisti suonavano i mandar.

La pietra da benedire troneggiava sul piccolo altare dove incenso e luci erano accesi.
Al momento della benedizione la pietra è stata portata, dal presidente p. Pragasam, sul
luogo dove sarebbe stata cementata. Il rito prevedeva anche che si “spaccasse” una noce
di cocco per versarne il latte sulla pietra. A me è toccato con fatica spaccarne una; il p.
Pragasam ne spaccò un’altra con un colpo solo.

La pietra era stata preparata con un incavo nel quale abbiamo messo una piccola cas-
setta in plastica contenente un portachiavi con l’immagine della Madonna del Pilar e di
Padre Chaminade; un rosario, il primo dépliant vocazionale fatto in India con l’imma-
gine di M. Adele e di P. Chaminade e qualche notizia sulla nostra Congregazione e il
foglio d’invito preparato per l’occasione. La pietra è stata cementata alla presenza di tutti
e alla fine due corone di fiori sono state deposte su di essa. Con il cuore colmo di rico-
noscenza a Colui che non delude, ci siamo avviati poi verso la comunità dei Confratelli
dove, in un clima di famiglia e di gioia, abbiamo continuato la festa con un buon bic-
chiere di tè e un pasticcino. 

Sr. Franca Zonta, FMI

361
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A Ranchi un 
momento 
significativo 
della solenne 
posa della 
prima pietra 
dell’Hostel for Girls,
cerimonia 
presieduta 
dal p. Pragasam 
(2ªa sin., sr. Franca)



Latacunga (Ecuador) - La voce di p. Bruno: Natale 2009 - Anno Nuovo 2010

CELEBRATA LA NOSTRA PRESENZA IN AMERICA LATINA
(1979-2009)

Carissimi Amici, a tutti voi i migliori auguri: Buon Natale. Ci sentiremo tutti presen-
ti dinanzi al Presepio, vivendo la grande liturgia di Natale; auguri anche per un buon ini-
zio del 2010.

Concludendo il 2009
abbiamo voluto ricordare i
30 anni della nostra presenza
in America Latina. 

Precisamente il 23 no-
vembre 2009 iniziammo la
missione in Latacunga noi
primi tre marianisti: p. Re-
mo Segalla, fratel (poi padre)
Angelo Carriero, già volato
al cielo e p. Bruno Galas.
Ho voluto ricordarlo perché
voi tutti siete stati presenti
fin dall’inizio e durante lo
svolgersi della missione: sul
piano educativo attraverso il
collegio Hermano Miguel, sul
piano sociale attraverso la Casa Campesina, sul piano pastorale attraverso il ministero in
varie parrocchie della città e provincia. 

Questo anniversario lo abbiamo festeggiato con un incontro fraterno dei fratelli
marianisti, suore marianiste, alcuni genitori che ci avevano accolto,  alcuni studenti arri-
vati quella  sera a Latacunga per salutarci a nome dei loro colleghi ed ora tutti professio-
nisti, il vescovo mons. Mario Ruiz Navas, che ci aveva già visitati in Italia nel 1978.
L’incontro fu preceduto da una S. Messa di ringraziamento e seguito dalla fraternità del
pranzo.

Nelle celebrazioni sono impegnati particolarmente tutti i 215 maturandi dell’
Hermano Miguel per diversi mesi. Si tratta del Progetto Instituzionale di Ricerca che ogni
anno gli studenti di maturità devono compiere come requisito del Diploma; quest’anno
il titolo è OPINIONI, RAGIONI, VERITÁ: 30 ANNI DELL’UNITÀ EDUCATIVA
HERMANO MIGUEL SULLE VIE DELL’EDUCAZIONE.

Ognuno dei diversi gruppi di studio ha scelto un aspetto del processo educativo che
la Scuola ha svolto durante i trent’anni; si tratta di segnalare l’applicazione del progetto
educativo, raccogliere gli elementi fondamentali e validi, assumere il rischio di filtrare le
esigenze di cambiamento dell’epoca attuale, definire processi educativi applicabili imme-
diatamente e proporre metodi, tecniche, procedimenti per i prossimi cinque anni.  Vi
sono coinvolti i professori secondo la loro specializzazione, dato che sono loro a dover
guidare il lavoro degli studenti, individuando le migliori proposte. Avremo tra le mani
alla fine un gran tomo estremamente pratico, con tutti i lavori particolari svolti, esclu-
dendo per ora ogni elaborazione teorica. 

p. Bruno Galas, s.m.
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Personalità presenti a Latacunga, dopo l’Eucarestia; da dx. due
suore marianiste; l'arcivescovo  mons. Ruiz Navas, accanto alla
prima coppia che accolse i nostri missionari appena arrivati in

città; poi altri amici e membri della Fraternità
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Colombia

30 ANNI DI PRESENZA IN AMERICA LATINA
(21 NOVEMBRE 1979 - 2009)

Lettera di P. Remo Segalla nel 30° anniversario dell’arrivo dei missionari marianisti italiani in
America Latina.

Miei cari amici: oggi desidero
condividere con ognuno di voi la
gioia di poter celebrare questi primi
30 anni di presenza in mezzo al
popolo del Continente della
Speranza, AMERICA LATINA.
Non so perchè, questa data e questo
anniversario (che non coincide con i
tradizionali e celebrati 25 o 50
anni), mi riempie di emozione, e,
per questo, sento la necessità di
comunicarvelo.

Insieme, quindi, ringraziamo il Signore per quanto Lui ha potuto compiere attraverso
la mia persona e quella degli altri confratelli marianisti, Angelo Carriero (già nel cielo di
Dio, la Casa del Padre) e Bruno Galas, arrivati sul suolo latinoamericano (Bogotá-
Colombia) il 21 novembre di trent’anni fa. Il 23 arrivavamo in Ecuador.

Chiedo perdono per le mie mancanze e gli ostacoli posti da me alla realizzazione del
progetto di Dio sulla comunità marianista. Confido nella misericordia e nella grazia del
Signore. Fissiamo lo sguardo verso il futuro. C’è più futuro che passato! Prego e chiedo la
vostra preghiera per crescere, come Maria, la nostra Alleata e Madre, in fedeltà, entusiasmo
e dedizione, con speranza audace e generoso amore, al servizio del Regno di Dio, dovun-
que Egli voglia mettermi (adesso, a Lloró). Grazie per il vostro incondizionato aiuto e il
vostro costante affetto. Un abbraccio di amicizia e di speranza, 

vostro Remo
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Due momenti della vita 
di p. Remo nella parrocchia 
di Llorò, in Colombia: 
in alto con un bimbo nella foresta; 
in basso, bambini e giovani in atte-
sa del gioco
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l dott. Tiberio Meloni, amico della F.M, il 22 giugno 2009, dopo aver conseguito il dottorato in
Teologia mariana presso il Marianum’ di Roma, con la tesi: La Madre del Signore nella Chiesa e

nel Magistero dei Vescovi in Sardegna.  Da sin. i Marianisti p. Antonio Gascòn, 
p. Luigi Paleari, Norberto Paleari, il neo-dottore Tiberio, fratel Paolino d.S.C. e p. Lorenzo Amigo 

Questa rara foto del
maggio 1967 mostra il
gruppo degli Scolastici
marianisti, scesi a
Roma da Pallanza ed
ospitati presso “Villa
Terrasanta” al Quarto
Miglio; riconoscibili,
fra gli ltri, a dx., il 
p. Antonio Collicelli 
ed i familiari di Stellino
Pedrollo, (direttore
della Villa): papà
Silvano, mamma Alice 
e sorella Daniela.

I coniugi ex allievi di Pallanza Camilla Cordero 
e Raffaele Zacchera, coi loro bimbi Aldo e Giovanni;

sullo sfondo la Castagnola col S. Maria

Giulia, mamma di p. Bruno Galas,
a Riva del Garda 

il 2 ottobre 2009, giorno del 
suo 90° compleanno. Auguri!
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PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI

GISELDA MILANI, sorella di Sr. M. Giuseppina
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), deceduta il
30 settembre 2009 a Bassano del Grappa /VI,
all’età di 83 anni.

AGNESE ALESSIO, zia di Sr. Franca Zonta (mis-
sionaria in India, Ranchi), deceduta a Bassano
(VI), il 2 ottobre 2009 all’età di 88 anni. 

YVELINE JAONOSJ, cugina di Sr. M. Ruphine
Djao (Comunità di Casa Adele, Roma) deceduta
il 2 ottobre 2009 in Madagascar, all’età di 30
anni.

DARIO FOLLI, fratello di Sr. M. Grazia
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), deceduto il
10 ottobre 2009 a Varone (TN), all’età di 64 anni.

LELLO PROIETTI, zio di p. Romolo
(Comunità S. Giovanni - Roma) deceduto a S.
Gregorio da Sassola/RM il 14 ottobre 2009 all’età
di 90 anni.

IMELDA NICOLIN FILIPPOZZI (GIORGIA),
amica della Famiglia Marianista, nonna di
Samuele Favazza, ex studente del Marianum,
deceduta a Brendola/VI il 19 ottobre 2009 all’età
di 94 anni. 

ANNAMARIA FONTANA moglie dell’ex allievo
Cristoforo MASUCCI e zia amatissima dell’ex
allieva Giulia Lucia Sen, deceduta a Roma il 23
ottobre 2009 all’età di 78 anni.

LOCATELLI ELVIRA, cognata di Sr. M. Lucia
Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza),
deceduta a Zorlesco (LO), il 30 ottobre 2009
all’età di 56 anni.

ACHAMA VICHATT, zia di Sr. M.Teresa
Vichatt, deceduta in ottobre, in Kerala (India)
all’età di 65 anni.

ANTON CHITTILAPPILLY, nipote di Sr.
Celina deceduto il 5 novembre 2009 in Kerala
(India) all’età di 32 anni.

ANNA PAOLA VITULLO, moglie di Carlo
Mari, ex allievo del S. Maria di Roma (MC1966)
deceduta a Roma il 1° novembre 2009 all’età di 60
anni.

ANNA MARIA BARCARO FARESIN, della
Fraternità “Madre della Misericordia” di
Scaldaferro, è tornata alla casa del Padre il 14
novembre 2009, all’età di 64 anni. 

PRASSEDE ‘ALICE’
CICOLIN PEDROLLO,
madre di Stellino (Co-
munità S. Maria di Roma),
collaboratrice ed amica
della Famiglia Marianista,
deceduta a Roma il 19
novembre 2009 all’età di
94 anni. 

CATERINA SALVI ROTA, madre di p. Mario
(Comunità S. Maria di Pallanza), deceduta a
Nembro /BG il 27 novembre 2009 all’età di 84
anni.

LUCIA ROSINA SPARANO FERRARO, sorella
di Franco (Comunità di Villa Chaminade,
Pallanza), deceduta a Venaria Reale /TO il 1°
dicembre 2009 , all’età di 86 anni.

Davanti alla
Cappella funeraria
della famiglia
Piergentili a Canneto
Sabino (RI) gli ex
allievi Alberto Tittoni
e Massimo Marinelli 
(nipote di p. Paolo),
ricordano il loro
indimenticabile 
maestro ed educatore,
il marianista 
p. Giovanni Battista
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L’angolo della Poesia

PREMIATA A NEW YORK 
LA POETESSA CARRARESE ANNAMARIA SCARFÒ

Il 4 novembre 2009 è uscito sui quotidiani IL TIRRENO e LA NAZIONE il seguente articolo:
“Nei giorni scorsi, nella sala conferenze dell’Hotel Sheraton Tower a Manhattan, si è svolta la cerimonia di
premiazione del concorso letterario “Città di New York”, indetto dalla Laps (Libera associazione poeti e scrit-
tori di Fucecchio). La nostra poetessa carrarese ANNAMARIA SCARFÒ, anche quest’anno, si è classificata al
primo posto con la poesia a tema libero OGNI VOLTA. Il premio consiste in una targa e un diploma... La
suddetta poesia è stata anche inserita nell’antologia bilingue, inglese-italiano, presentata durante la manife-
stazione. Circa ottanta poeti sono intervenuti per la premiazione e, il giorno precedente, tutti quanti aveva-
no preso parte alle celebrazioni del Columbus Day”.
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PRO MISSIONI

Germana Bialetti Alessi
(in ricordo del marito Carlo)

Cristina Toeschi
Nello Battiston 
Renata Fantino

Pietro Centracchio

Ogni volta che parti,
frammenti di me,

come roccia colpita
dalla furia del tempo,
si staccano dall’anima
indebolendo l’essere.

Alcuni
cadono inermi sulla terra,

privi di ogni volontà.
Altri

si librano nell’aria,
alla ricerca dell’essenza di te,

nella speranza di essere ricomposti,
ove alleviare quel dolore immenso

prima di arrendersi all’inesorabile caduta.
Ma...

Ogni volta alla tua venuta,
con abilità e paziente lavoro

radunerai i frammenti,
ricomporrai ogni pezzo,
smusserai ogni angolo,
levigherai la superficie
e...si lenirà il dolore.

Annamaria Scarfò

OGNI VOLTA



Sidney Matias, (nato 1969, São Paulo do Brasil) 
membro della Fraternità Marianista

di Campinas dal 1999, 
col suo stile personalissimo manifesta
il suo attaccamento ai valori cristiani 
ed al carisma missionario marianista.

La tela riproduce  i Fondatori della F. M. 
circondati dai nostri simboli caratteristici. 

SIDNEY MATIAS,
UN ARTISTA BRASILIANO IN CASA MARIANISTA


