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Indifferenza, male oscuro

«L’opposto di amore non è odio, è indifferenza; l’opposto di arte non è il brutto, è
indifferenza;  l’opposto di fede non è eresia, è indifferenza. E l’opposto di vita non
è morte, è indifferenza».
Cari amici, faccio partire l’Editoriale che apre il 30° di vita di P.M.,con queste
parole pronunciate davanti ai membri del nostro Parlamento la mattina del 27
gennaio da ELIE WIESEL, Nobel per la Pace 1986, uno dei più illustri testi-
moni della Shoah, scampato allo sterminio di Auschwitz. 
Parole folgoranti immerse come gemme in una testimonianza sul nostro recen-
te passato, che non sarà il futuro dei nostri figli solo se eviteremo il pericolo di
dimenticare o di rifiutare la realtà di fatti che una futura immemore genera-
zione potrebbe tragicamente replicare.. Sappiamo bene che il mondo di oggi
non è affatto guarito dalle terribili piaghe del terrorismo e dell’antisemitismo
e sembra cercare a tutti i costi gli strumenti per tenerle sempre aperte.“Se
Auschwitz non ha guarito il mondo dall’antisemitismo, cosa mai potrà farlo?” La doman-
da tremenda di Wiesel resta senza risposta.
L’indifferenza, specie nelle nuove generazioni, è un male oscuro e strisciante che rie-
sce ad inquinare tutto il tessuto dell’esistenza fino al totale fallimento. Nutrita di
ignoranza e  superficialità, essa provoca disinteresse, apatia e perfino rifiuto di ogni
valore. Occorre non dimenticare e costruire sentieri di riconciliazione e di pace, come
auspicato dal S. Padre.
Passando un po’ bruscamente in casa marianista, la parola ’indifferenza’ richiama un
celebre passaggio profetico del p. Chaminade, nella Lettera dell’agosto 1839: “...Tutte
le eresie, ci insegna la Chiesa, hanno dovuto chinare il capo di fronte alla Vergine SS., la
quale le ha costrette, a poco a poco, al silenzio del nulla. Orbene, LA GRANDE ERESIA

ODIERNA È L’INDIFFERENZA RELIGIOSA, che precipita gli spiriti nel torpore dell’egoismo e
nella più sfrenata licenziosità… La grave situazione morale della nostra epoca è però ben
lungi dallo scoraggiarci. LA POTENZA DI MARIA NON È DIMINUITA! Siamo
assolutamente convinti che Ella vincerà anche questa eresia come tutte le altre, perché è
pur sempre Lei, oggi come ieri, la Donna destinata a schiacciare la testa del serpente... A
MARIA È OGGI RISERVATA UNA GRANDE E GLORIOSA VITTORIA: SALVARE

LA FEDE DAL NAUFRAGIO CHE LA MINACCIA”.
E noi, figli di tanto Padre, chiamati da Lei e con Lei a lottare contro questo male che
intacca la società di oggi, i giovani in particolare, possiamo ritirarci scoraggiati o delu-
si per difficoltà, persecuzioni o insuccessi? È la missione affidataci sulla frontiera della
Chiesa e, per quanto modeste e deboli siano le nostre forze, non la possiamo abban-
donare. Dio e Maria sono con noi! Chi sarà contro di noi?
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UNA BELLA NOTIZIA! Iniziamo il 30° anno di P.M. con un grosso regalo per
i nostri amici lettori: da questo numero 158 potrete trovare in rete e leggere la
rivista all’indirizzo www.presenzamarianista.wordpress.com . È un traguardo
che volevamo raggiungere e che ci fa onore; siamo per questo grati all’amico
collaboratore Davide Passaro, docente di Fisica al S. Maria di Roma. Buona
navigazione! 
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Con Mons. Angelo Amato, 
celebrati nella chiesa della Curia Generalizia

i 10 anni della Beatificazione 
del p. Chaminade

N essuna conclusione del mese di gennaio -dedicato ai Fondatori della
Famiglia Marianista- si poteva auspicare migliore di quella vissuta e celebra-

ta la sera di sabato 30 gennaio presso la chiesa della Curia Generalizia dei Marianisti,
presieduta dal Prefetto della Congregazione dei Santi, S.E. Mons. ANGELO
AMATO, circondato da una schiera di religiose, religiosi e membri delle Fraternità
romane, presenti al completo i membri del Consiglio Generale dei religiosi mariani-
sti e delle suore.

Una concelebra-
zione vibrante ed
intensa, vissuta nel
profondo del cuore
e della mente nel
riconoscente ricor-
do di Colui che la
Divina Provvidenza
volle assegnarci
come maestro e
guida della nostra
s a n t i f i c a z i o n e .
Attesa ed attenta-
mente seguita
l’omelia del Presule
che volle sintetizzare in termini di profonda ammirazione la vita apostolica e la testi-
monianza di santità del nostro Fondatore che egli, come ammise sinceramente, aveva
scoperto solo di recente, in seguito all’alto incarico conferitogli dal S. Padre.

Mentre lo SMI di marzo 2010 riporta il testo integrale dell’Omelia, nelle pagine
centrali di questo stesso numero riportiamo solo un significativo e sostanziale estrat-
to di essa, che costituisce per noi Marianisti un prezioso documento del pensiero di
un membro eminente della Gerarchia vaticana sull’originalità del nostro Carisma.

Profondamente grati per aver ricevuto tale dono e decisi ancor più a seguire l’in-
vito di Maria: ‘Fate tutto quello che Egli vi dirà’, ci sentiamo spronati a riprendere
coraggiosamente la strada del servizio a tutti coloro che incontriamo sul nostro cam-
mino, ovunque la voce di Dio ci chiami ad operare nel mondo d’oggi. 

Per la cronaca, la solenne celebrazione ha avuto un doveroso e cordiale epilogo
nell’incontro amicale fra tutti i presenti negli spaziosi corridoi della Curia, rallegrati
da quadri ed immagini legati alla nostra tradizione di Famiglia. Della serata resta in
tutti i partecipanti un profondo e gradito ricordo. 

p. Antonio Soldà smV
it

a
 d

e
ll

a
 C

h
ie

sa



5gennaio/febbraio 2010 Vita della Chiesa

VERCELLI

Assegnato all’Onlus ‘12dicembre’
il 19° Premio Vidale

“C i siamo riuniti qui in questo fred-
do pomeriggio di gennaio, non

soltanto per ricordare bensì per imparare e
provare a seguire l’esempio”. Con queste paro-
le mons. ENRICO MASSERONI, Arcivescovo di
Vercelli ha aperto la celebrazione eucaristica
svoltasi sabato 23 gennaio, nella Chiesa di
Billiemme, in memoria di Placido Vidale. 

“CHI È FRATEL PLACIDO? E’ un testimone,
ovvero colui che guarda Gesù e ne imita i gesti
- ha continuato sempre p. Masseroni -, il testi-
mone non è colui che accoglie una dottrina ma
che se ne fa un modo di vita. Fr. Placido è un
testimone perché guardando Gesù, ha trasformato la propria vita in passione per il
Vangelo, per l’amore del prossimo e per la vita. In Gesù c’è un’attenzione privilegia-
ta per i poveri e Fr. Placido ha saputo guardare il Signore e dare risposta agli sguardi
di tanti deboli. Ecco perché lo dobbiamo ricordare come un vero cristiano, un testi-
mone ed un esempio di amore nei confronti dei fratelli”.

FRATEL PLACIDO VIDALE, marianista nato a Bassano del Grappa nel 1930, è colui
che nel 1969 fondò a Vercelli la Comunità dei Marianisti, allo scopo di portare la vita
consacrata a Dio fra la gente, fuori dalle mura del convento, a sostegno del mondo
degli ultimi. Deceduto improvvisamente il 13 gennaio 1991 a Vercelli, in sua memo-
ria viene istituito nel 1992 il Premio “Fr. Placido Vidale” che vuole contribuire a far
emergere le fatiche di “uomini di buona volontà” che lavorano per un mondo più umano
condividendo risorse fisiche, intellettive ed economiche, come dice il suo successore, p.
Alberto Colombo. Nel 2010 il Premio è giunto alla 19ª edizione.

Al termine della celebrazione il premio è stato assegnato all’Associazione
“12DICEMBRE” con la seguente motivazione: “L’assegnazione del Premio
all’Associazione ‘12 dicembre’ intende mettere in rilievo il valore sociale del suo ope-
rato, che mira all’educazione particolarmente attraverso la scuola. Vuole inoltre sot-
tolineare la forte potenzialità della fede che anima i volontari, rendendoli testimoni
eloquenti che la vita trova il suo significato nel dedicarsi agli altri, tralasciando la ten-
tazione di pensare solo a se stessi”.

L’Associazione è nata in ricordo di Enrico Paronuzzi Ticco e Ilaria Allodi, cop-
pia di giovani sposi vercellesi deceduti durante il viaggio di nozze nello tsunami del-
l’est asiatico nel dicembre 2004, prende nome dalla data del loro matrimonio e si pro-
pone di ricordarli attraverso gesti di solidarietà ed azioni di volontariato. In questi
primi tre anni di esistenza, essa si è occupata della sensibilizzazione nelle scuole ver-
cellesi, organizzando incontri con gli studenti di ben 350 classi. Un altro suo impor-
tante progetto prevede la costruzione di una scuola in un piccolo villaggio in Nepal.

(Notizie ricavate dal quotidiano on line ‘VercelliOggi.it’)

V
ita

 d
ella

 C
h

iesa

I coniugi Paronuzzi, genitori di Enrico, 
dopo l’assegnazione del Premio



NOVIZI 2010

“E li portò sul monte a pregare”

D opo tre mesi di vita insieme
noi, membri della comuni-

tà marianista dell’Annunciazione
siamo andati a ritirarci per prendere
l’aria fresca in montagna presso il
Santuario della “Madonna delle
Grazie” di Allumiere, a Nord-ovest di
Roma. Siamo partiti sabato mattina 2
gennaio e siamo arrivati al Santuario
verso mezzogiorno. Ognuno aveva la
stanzetta con finestre piccolissime,
senza computer, senza telefono. La
sera nella parrocchia c’è stata in teatro
la presentazione della Famiglia di Nazareth: una bella serata con tanta gente.

La mattina del giorno seguente, domenica, abbiamo fatto una bella passeggiata nel bosco;
la S. Messa è stata celebrata da p. Salvatore alle 4 del pomeriggio per la gente del paese e qual-
cuno di passaggio.

Lunedì e martedì sono stati giorni di pioggia e non siamo potuti uscire. Ma nonostante
il mal tempo abbiamo impiegato le nostre energie a raccogliere legna per il fuoco del cami-
netto e per mantenere il caldo in casa.

Lunedì sera a cena siamo stati ospiti della sorella di p. Salvatore; lei  e suo marito sono
stati molto generosi e gentili. Ci siamo sentiti come a casa nostra per il cibo succulento e
soprattutto per la bellezza dell’incontro con questa famiglia animata dallo Spirito Santo.

In generale le nostre giornate iniziavano con le Lodi, poi la meditazione condivisa, la
S. Messa e la colazione. Poi tempo personale da soli in una stanza cosi piccola e semplice nella
quale ognuno aveva un suo programma.  A metà pomeriggio incontro in sala di comunità per
scambi di riflessioni, rosario e vespri. In questi quattro giorni abbiamo affrontato  vari temi
biblici, confrontandoli col carisma del nostro Beato fondatore P. Chaminade e  scrutandoli per
quanto riguarda la vita della nostra Congregazione e quella della Chiesa nel mondo di oggi. 

Durante questa esperienza c’è stata una cosa interessante e particolare. Di solito noi reli-
giosi o religiose siamo abituati a mangiare i pasti già pronti; invece lì abbiamo preparato tutto
noi stessi. Veramente è  stato p. Salvatore il cuoco ufficiale. Solo un volta il fr Giorgio non è
stato molto soddisfatto della nostra cucina perché la pasta era scotta. Capita! Comunque è
stata una bella esperienza per noi: vita comune, vita di preghiera, scambi di idee, scherzi e
allegria in un bel clima e  con l’aria nuova. Il parroco Don Augusto è un prete eccezionale!
È stato gentile, molto accogliente, sempre disponibile per noi. Il martedì sera l’abbiamo invi-
tato a cena insieme ad un seminarista del Benin. È stato un momento di ricordi tra p.
Salvatore e fr. Giorgio,  perché hanno raccontato la loro storia, parlato della vita della chiesa
antica e moderna e hanno anche cantato, felici come bambini. 

Ringraziamo il Signore e la Madonna amatissima perché grazie a loro noi abbiamo l’op-
portunità di realizzare il nostro desiderio e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a
rendere bella e felice questa esperienza. 

I Novizi: Sergio, Angelo e Fidelis
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I novizi con p. Salvatore (2° da dx) e i coniugi 
Lisa e Antonello Passaro



7gennaio/febbraio 2010 Cronache di famiglia

Ordinazione dei Diaconi Marianisti a Roma

T radizionalmente le Ordinazioni Diaconali per i nostri seminaristi a Roma hanno
luogo il sabato che precede la festa del P. Chaminade, cioè nella seconda metà del

mese di gennaio. Quest’anno esse hanno avuto luogo sabato 16 gennaio 2010 nella chiesa
della nostra Parrocchia SS. Nome di Maria a Roma. Vescovo celebrante una figura ben nota
ed apprezzata in ambiente marianista e cioè il gesuita spagnolo mons. LUIS FRANCISCO

LADARIA, già Professore di Teologia Dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana e
Segretario Generale della Commissione Teologica Internazionale ed attuale Segretario della
Congregazione per la Dottrina della Fede; concelebranti il Superiore Generale dei Marianisti,
p. Manuel J. Cortés e vari altri sacerdoti marianisti e non, specialmente indiani. 

Hanno ricevuto l’ordine del Diaconato due seminaristi marianisti provenienti dall’India:
BHASKAR GALLELLI E RAJESH KUMAR KANDULNA, che riceveranno l’ordinazione sacerdotale
nel loro Paese durante la prossima estate. 

Numeroso anche il pubblico presente alla cerimonia, con una folta rappresentanza di
amici provenienti dall’India che con canti e danze hanno sottolineato alcuni momenti tipici
del sacro rito. 

Come di tradizione la festa si è conclusa nei locali della Curia Generalizia dove i vari pre-
senti hanno condiviso momenti di cordiale serenità, amicizia ed allegria. 

Ai due neo Diaconi i nostri migliori auguri con preghiere per una felice conclusione dei
loro studi accademici a Roma e per la futura missione pastorale che li attende nel loro gran-
de Paese.

Ci piace ricordare, in conclusione, che il 17 gennaio è stato ordinato sacerdote ad
Harasmara, India, il confratello p. Sudir Kujur dal suo Vescovo, Mons. John Barwa, SVD. 

Il cronista
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La foto-ricordo dei neo-diaconi con mons. L.F. Ladaria, il Generale p. Manuel J. Cortés (1°a dx), 
il Rettore del Seminario p. Lorenzo Amigo e l’Assistente Generale p. André Fétis (1°e 2° da sin.) 
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VERBANIA PALLANZA

La 3ª media del Santa Maria vince
il Concorso Comunale Presepi

È andato agli alunni della
3ª Media del Collegio S.

Maria, affiancati a pari merito
dalla Scuola Media Ranzoni, il
primo premio del Concorso “Il
Presepe più bello”, indetto
dall’Assessorato alla P.I. di
Verbania tra tutte le scuole della
città e che ha visto in gara nume-
rose classi. Incastonata nella sug-
gestiva ambientazione dei
“Vecchi mestieri”, allestita da don
Fabrizio e dai suoi “ragazzi” del
Circolo S.Vittore come appendice
al loro Presepio vivente, la cerimonia di premiazione  ha richiamato a quattro giorni dal
Natale, folte rappresentanze di studenti, familiari ed amici.

A ciascuna delle classi concorrenti il sindaco on. Marco Zacchera e l’Assessore prof.
Lidia Carazzoni, hanno consegnato l’Attestato del Concorso; alle due classi vincitrici per
le Scuole Medie il “buono” per una gita scolastica di una giornata, che verrà effettuata
con la bella stagione. 

L’iniziativa lanciata da Lidia Carazzoni era partita col piede giusto anche per l’accre-
sciuta attenzione della gente e delle famiglie ai valori e ai simboli dell’identità cristiana,
dopo la controversa sentenza dei giudici di Strasburgo. Ed è partita una gara ben sentita
dai ragazzi e ben motivata, anche per l’accompagnamento e il serio coinvolgimento degli
insegnanti.

La realizzazione del Presepe ha fornito così ai “terzaroli” del S. Maria l’occasione per
un coinvolgimento personale e di gruppo nella comprensione dei valori religiosi e cultu-
rali legati alla nascita di Gesù.  I soggetti della vicenda evangelica sono stati gli stessi alun-
ni realizzatori, che hanno assunto il ruolo di protagonisti dell’evento, raffigurandosi in
dimensione naturale con il proprio volto e posizionandosi accanto alla Natività in un cer-
chio prospettico dove hanno trovato spazio l’incrociarsi degli sguardi, le loro affermazio-
ni, i sentimenti e pensieri espressi e fissati per iscritto sulla bolla dei palloncini-fumetto.

È stata data anche la possibilità di sperimentare forme artistiche ed espressive tradi-
zionali e attuali, dalla modellazione scultorea e dalla composizione tridimensionale, alla
fotografia e agli effetti col computer. Con un riferimento al modello dei nostri Sacri
Monti che trasmettono insegnamenti e raggiungono straordinari effetti di coinvolgimen-
to dello spettatore.

Al visitatore del Presepe e anche al semplice passante era data la possibilità di entra-
re nel cerchio della struttura, assumere un proprio ruolo, formulare un pensiero o un
intendimento e conservarlo nel cuore.

Franco Ressico, s.m.
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Giornata dei Fondatori a Pallanza

L’ arco di tempo che inter-
corre tra il 10 e il 22

gennaio si caratterizza per l’intera
Famiglia marianista mondiale per
le celebrazioni –liturgiche, cultu-
rali, sportive- che servono a ricor-
dare la figura e l’opera dei
Fondatori: la ven.Madre Adele de
Trenquelléon nel suo dies natalis
il 10 gennaio, e il beato p.
Guglielmo Giuseppe con il tradi-
zionale “Chaminade Day” del 22
gennaio.

Quest’anno la ricorrenza del
250° anniversario della nascita del
p.Chaminade e quella del decennale della sua Beatificazione, da parte di Giovanni Paolo
II durante l’anno del Giubileo del 2000, consentiva particolari sottolineature sia per una
presentazione del suo carisma di missionarietà, così attinente all’attuale crisi dell’ indiffe-
renza religiosa, sia per iniziative esteriori.   

La notizia della catastrofe abbattutasi su Haiti nel tardo pomeriggio di martedì 12
giunge l’indomani da Roma alle Comunità marianiste di Verbania, attraverso una comu-
nicazione urgente della Curia generalizia... Ecco dunque, anche qui a Verbania, lo spon-
taneo e immediato adeguamento della festa per i Fondatori ad un intendimento di con-
divisione e ad un clima generale di sobrietà.  Una prima risposta, quella con la vicinanza
della preghiera, l’hanno data i membri della Fraternità SM verbanese che si sono riuniti
in Casa Nazaret con le tre Comunità marianiste per la celebrazione dei Vespri e per
l’Eucaristia: la mente e il cuore chinati sulle piaghe doloranti di Haiti.

Domenica 17 il Consiglio Direttivo degli Ex Alunni del S.Maria, convocato dal pre-
sidente ing. Franco Dallavalle insieme allo “zoccolo duro” dell’Associazione, oltre alle
offerte raccolte durante la loro Messa di apertura, ha stabilito di devolvere 1000 euro per
la ricostruzione delle case della missione marianista a Port-au-Prince. 

Non sono stati da meno i non vedenti del MAC del VCO che, soliti  per tradizione
a festeggiare la Giornata Chaminade con un incontro di preghiera e conviviale al S.Maria,
hanno raccolto -domenica 24- una consistente somma per la ricostruzione del nostro
Noviziato di Haiti.

Il 22 gennaio lo “Chaminade Day” degli ultimi alunni del S.Maria ha avuto come
temi l’impegno apostolico e missionario del beato p.Chaminade e l’importanza dell’at-
tenzione da garantire alle persone colpite dalle calamità naturali e dalle tante povertà di
oggi. Due argomenti sviluppati dai ragazzi della 3ª Media in una lunga intervista con il
Superiore dei Marianisti d’Italia, p.Luigi Magni, per l’occasione presente a Pallanza. Due
pagine di uno stesso libro, visivamente rappresentate dalle ante del tabellone allestito
presso le aule scolastiche, a ricordare e a sollecitare piccoli sacrifici e rinunce, che hanno
già fruttato un bel gruzzolo che andrà a completare gli aiuti direttamente destinati ad
Haiti.

Franco Ressico, s.m.
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P. Luigi Magni, provinciale, si intrattiene 
con gli studenti la mattina del 22 gennaio



10 Cronache di famiglia gennaio/febbraio 2010

Cr
on

ac
he

 d
i f

am
ig

lia
ROMA -  S. MARIA

La Giornata Chaminade 2010

O gni giorno, nell’entrare a scuola siamo
accolti dalla statua del Padre

Chaminade che con il suo luccicante candore ci
ricorda quali sono le radici della nostra Scuola e
ci invita a riflettere su chi siamo. C’è un
giorno però durante l’anno in cui non riserviamo
al P. Chaminade solo una occhiata di sfuggita
all’entrata o all’uscita, ma piuttosto ci dedichia-
mo al suo ricordo, per riflettere sulla sua vita, la
sua storia e soprattutto la sua eredità. Mi ricordo
quando, cinque anni fa, partecipai per la prima volta alla Giornata Chaminade, ero un ragaz-
zino di Quarto Ginnasio che non aveva mai sentito parlare di questo Prete Francese che si
nascondeva dai rivoluzionari; eppure subito questa figura mi ha attratto.  Dal rispetto e dal-
l’ammirazione per questa figura è nato il cosiddetto “Progetto Chaminade” che quest’anno ha
visto coinvolto il III Classico nella organizzazione di questo giorno per noi così importante.
Infatti troppe volte si è corso il rischio che la Giornata Chaminade diventasse solo una scusa
per saltare un giorno di lezione e vagare per il cortile senza meta e soprattutto dimenticando
il vero protagonista di questa giornata. Abbiamo quindi deciso di impegnarci per creare una
giornata diversa che potesse essere sia un momento di divertimento che di riflessione, abbia-
mo voluto ricordare il P. Chaminade in una maniera che sicuramente lui avrebbe gradito. 

Fin dalla riunione del Consiglio Pastorale abbiamo trovato pieno appoggio da parte dei
docenti e dei dirigenti scolastici e così ci siamo dati alle realizzazione di due iniziative. La
prima è stata una grande partita di Scacchi Viventi giocata su una scacchiera di 8 metri di

Davanti alla statua del p. Chaminade p. Luigi Paleari parla a tutti gli alunni. 
Nelle altre foto, la partita a Scacchi Viventi nel grande cortile centrale.
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lato dai professori del Liceo
Classico e Scientifico che
muovevano i loro studenti,
adeguatamente vestiti per
figurare ogni pezzo. 

La seconda iniziativa
è stata la realizzazione
di un video dal titolo
“Padre Guglielmo Giu-
seppe Chaminade, un
uomo nella Storia” in cui
abbiamo raccontato breve-
mente la sua vita, insieme ad alcune testimonianze di religiosi marianisti, docenti ed alun-
ni sull’importanza della sua figura e soprattutto sulla sua eredità dopo due secoli. 

Questo video è stato proiettato continuativamente per tutta la mattinata in Aula
Magna. Il senso che abbiamo voluto dare a questa giornata è quello di un ricordo specia-
le che sappia unire gli studenti ai docenti e alla Comunità marianista, un ricordo che
costituisce la base della nostra identità e la speranza del nostro futuro. 

P. Chaminade non è solo quindi il Fondatore di questo “Uomo che non muore”; è piut-
tosto l’esempio, l’ispiratore di una forza vitale che si esprime nello sforzo di educare e di
creare un ambiente familiare nella scuola. 

Questa giornata Chaminade non è stata solo quindi uno sterile momento di rimem-
branza ma ha costituito un  importante momento di incontro tra le varie realtà operanti
nella scuola, che si sono ritrovate nel ricordare e riscoprire un impegno di servizio, offer-
to ai giovani d’oggi e di domani. 

A noi studenti, ormai giunti alla conclusione del quinquennio liceale, non resta che
passare il testimone ai colleghi più giovani, perché sappiano raccoglierlo e mantenere vivo
il ricordo di P. Chaminade, l’Uomo che non si rassegnò a vivere passivamente la storia ma
che seppe fare coraggiosamente la sua storia.

Gian Piero Milani, 3° classico

La festa degli auguri di Natale da parte dei bambini della Scuola Elementare, 
per il loro familiari ed amici (venerdì18 dicembre 2009)
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CALABRIA MARIANISTA

La Natività a Condofuri… che esperienza!!

E rano anni che mancava nel Comune di Condofuri la rappresentazione della
Natività: quella

tradizione che gli altri
paesi di tutta Italia vive-
vano annualmente nel
periodo natalizio nel
nostro piccolo centro
stava per essere solo
un ricordo degli anni
passati; ma quest’anno,
grazie alla “Fraternità
Giovani”, gruppo di
giovani ragazzi impe-
gnati a crescere insieme
attraverso diverse attivi-
tà ludico-educative, è
stato realizzato il presepe
vivente presso San Carlo
di Condofuri. (RC).

Sono stati giorni fre-
netici, di duro lavoro
per tutti quanti, sia per i ragazzi della Fraternità Giovani, che per tutti coloro, grandi e
piccoli, che si sono offerti spontaneamente di collaborare dando un aiuto, sempre indi-
spensabile in occasioni del genere.  Il piccolo borgo di San Carlo, scelto dai ragazzi per il
naturalistico paesaggio del paese vecchio, giorno dopo giorno, ha subìto piccole trasfor-
mazioni mediante l’allestimento lungo la via principale delle scene principali della
Natività.

Con il quotidiano lavoro di tutti, si è cercato di curare nei particolari ogni singola
postazione, dall’iniziale Censimento dove la cittadinanza partecipante ha lasciato la pro-
pria firma, all’Annunciazione con l’angelo dai riccioli d’oro che annuncia la gravidanza
alla giovane Maria, per passare poi attraverso le botteghe degli antichi mestieri, che vedo-
no impegnati i diversi ragazzi, con i costumi caratteristici, nei tipici lavori di un tempo.
C’è la farmacia con i suoi farmacisti impegnati a creare piccoli e particolari antidoti, il
vasaio con le sue creazioni in creta, il fabbro con il suo piccolo aiutante impegnato nella
lavorazione del ferro, le tessitrici e i loro lavori al telaio, i pastori impegnati con il loro
gregge, i cantastorie che hanno allietato il percorso con tipica musica calabrese, per arri-
vare fino alla nobile dimora di Erode rigorosamente in compagnia delle ancelle persona-
li, pronte ad assecondare ogni sua richiesta.

Il percorso si conclude con l’arrivo alla capanna, costruita manualmente dai nostri
ragazzi e situata nella piazzetta principale dell’antico borgo di San Carlo, dove San
Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino sono in attesa dei Re Magi.

Ma c’era molto di più, infatti, nel percorso rievocativo passando da una scena all’al-
tra: è stato possibile degustare in diverse postazioni vino, lestopitte, pane caldo, formag-

Personaggi del Presepe vivente
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gio, crespelle, dolci natalizi e altri prodotti
tipici della zona, tutto rigorosamente prepa-
rato a mano e sotto gli occhi di tutti. 

La rappresentazione iniziata intorno alle
18 è proseguita per tutta la serata; ha visto
anche l’esibizione del “Coro degli Angeli”,
dove i bambini, preparati nei giorni prece-
denti dai ragazzi della Fraternità Giovani,
hanno voluto augurare buone feste a tutti i
cittadini attraverso canzoni natalizie, accom-
pagnati dal melodioso suono della zampo-
gna. Si è poi giunti al termine con l’arrivo a
cavallo dei tre Re Magi che donano oro,
incenso e mirra al piccolo Gesù Bambino.

C’è da dire che nonostante il clima non
sia stato dei migliori, vista la pioggia che ci ha
tenuto compagnia per tutto il pomeriggio
temendo fino alla fine un possibile rinvio, i
risultati ci sono stati: il paese ha risposto
positivamente all’iniziativa, e ciò ha reso noi ragazzi profondamente felici e soddisfatti di
quanto fatto, ma soprattutto stimolati ad andare avanti e non abbandonare il lavoro ini-
ziato.

E’ stata un’esperienza semplicemente fantastica: abbiamo dato e abbiamo ricevuto
veramente tanto da tutti quanti. Svegliarsi la mattina sapendo che c’era tanto di quel
lavoro da fare, inizialmente ci rendeva sfiduciati; pensavo non saremmo mai riusciti a
portare tutto a termine ed invece ce l’abbiamo fatta collaborando gli uni con gli altri e

con grande forza di volontà.
Non è facile, come si potreb-
be pensare, partire da zero e
riuscire a creare l’atmosfera,
cercando di non tralasciare
nulla e curando il più possi-
bile i particolari, ma noi
abbiamo messo tutto il
nostro impegno e i frutti del
nostro operato li abbiamo
raccolti. 

Non smetteremo mai di
ringraziare tutti coloro che
ci hanno sostenuto sin dal-
l’inizio, che hanno avuto
fiducia in noi; coloro che
quotidianamente ci hanno

aiutato nei lavori, permettendo così la realizzazione di questo presepe. 
Un grazie va anche a tutti i bambini del Coro, ai genitori dei piccoli “bambinelli”, ma

soprattutto un enorme GRAZIE va a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo mera-
vigliosa questa esperienza.

Carmen Nucera 

Giovane cultore delle cerameddhe.

La capanna della Natività
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Il gruppo numeroso della Comunità Docenti ed Educatori del S. Maria di Roma nel giardino 
del Mondo Migliore di Rocca di Papa, in preparazione al S. Natale (19 dicembre 09).

P. Luigi Magni con un gruppo di ex membri 
della Fraternità Giovani a Roma

Nell’infermeria di Roma, 
il nostro Giovanni Ginepro con la
badante Cristina il giorno del suo
93° compleanno (5 dicembre 09)

L’amico lettore Leonardo Farinelli di
Parma, ex postulante a Giove, invia
questa foto per riaccendere la nostalgia
dei suoi vecchi compagni (Chi si rico-
nosce batta un colpo!). Siamo nel
1954 ed il gruppo degli ‘apostolini’ è
in vacanza-premio a Pallanza (“Il diret-
tore Adolfo Grattarola all'inizio del-
l'anno ci disse che se avessimo rispar-
miato sull'energia elettrica saremmo
andati in vacanza sul Lago Maggiore...
ricordo che si faceva a gara a spegnere la
luce dove non serviva”). 
A sin. gli assistenti F. Bolognani e
Placido Vidale (in camicia bianca).
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IL B. GUGLIELMO GIUSEPPE CHAMINADE

A DIECI ANNI DALLA BEATIFICAZIONE 
(2000-2010)

Omelia di S.E.Mons. Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. 

1. «FATE QUELLO CHE VI DIRÀ» (GV 2,5)

Alle nozze di Cana, a Maria che chiedeva di intervenire con un miracolo per
sopperire al vino che stava mancando, Gesù rispose: “Che ho da fare con te,
donna. Non è ancora giunta la mia ora”(Gv 2,4).

Per un santo russo, Ignati Briancianinov (1806-1867), esponente di spicco
della spiritualità ortodossa, si tratta di una risposta abbastanza strana da parte
del Signore. Questa reazione, se mai, sarebbe stata conveniente sulle labbra di
Adamo nei confronti della tentatrice Eva, quando la prima donna gli stava
offrendo il frutto proibito. Allora che cosa significa la risposta che Gesù nuovo
Adamo dà a Maria, la nuova Eva?

Diversamente da Eva, Maria non intende soddisfare un suo desiderio egoi-
stico, ma sente profonda comprensione e misericordia nei confronti dei giovani
sposi, che rischiano di vedere rovinata la loro festa per la mancanza di vino. La
sua cura materna vuole porre rimedio a questa loro indigenza, sollecitando la
potenza miracolosa di Gesù. Il Figlio di Dio, infatti, si è incarnato proprio per
portare gioia alla famiglia umana, alla quale offrire il vero pane di vita e la
bevanda del regno, e cioè il suo corpo e il suo sangue, tutto se stesso. Il miraco-
lo di Cana preannuncia proprio l’ora del sacrificio della croce, quando Gesù
effonderà dal suo costato sangue e acqua, simboli dei sacramenti della Chiesa.

Per questo esaudisce la preghiera della Madre. Acconsentendo alla interces-
sione della nuova Eva egli sembra dire: “Tu, o Madre, ti preoccupi e giustamen-
te della bevanda benefica, ma passeggera di questa terra. Io invece amo i miei
fratelli di amore infinito e intendo dare loro in cibo e bevanda il mio corpo e il
mio sangue per la loro salvezza eterna”.

Questo primo miracolo del Signore diventa il segno visibile che le porte
della grazia divina si sono spalancate. L’umanità ora può attingere a piene mani
al tesoro della misericordia divina e riempire di beni le sue giare vuote. A Cana
abbiamo un esempio della intercessione efficace di Maria, una dimostrazione
dell’onnipotenza di Gesù e soprattutto una lezione eucaristica insuperabile da
parte della Beata Vergine, la quale sembra esortare i suoi figli a rallegrarsi del
vino miracoloso, ma soprattutto a nutrirsi del corpo e sangue del suo Figlio
eucaristico: “Fate quello che vi dirà”.

2. LA VITA AVVENTUROSA DEL BEATO G. GIUSEPPE CHAMINADE
Uno dei più grandi testimoni del mariano “fate quello che vi dirà” è Padre

G. GIUSEPPE CHAMINADE (1761-1850), un uomo di straordinaria virtù e



di travolgente intraprendenza apostolica. Fondatore di famiglie religiose, è uno
degli esponenti di spicco di quella luminosa costellazione dei Santi mariani che
hanno educato i fedeli a immettere nella Chiesa e nella società le virtù mariane
della gentilezza, dell’educazione, della sequela Christi umile e fedele.

A dieci anni dalla beatificazione, conviene ripercorrere brevemente la sua
vita avventurosa, piena di imprevisti e sorprese. Guillaume-Joseph Chaminade
visse nel periodo burrascoso della rivoluzione francese, la quale, iniziata con
proclami di libertà, uguaglianza e fraternità, finì con l’abominio del Terrore e
l’ombra cupa dei patiboli e delle ghigliottine. Chaminade era un giovane dalla
fede robusta, geniale, coraggioso, devoto sincero della Beta Vergine Maria.

(segue una sintesi biografica di fatti avventurosi già noti ai nostri lettori)
Come a Ignazio di Loyola sulle rive del Cardoner fu concessa la grande illu-

minazione degli Esercizi Spirituali, così al beato Chaminade sulle rive dell’Ebro
fu donata la visione della sua definitiva Vocazione di fondatore. Anni dopo,
infatti, egli soleva dire ai suoi figli: «Come ora vi vedo davanti a me, così molti
anni or sono vi vidi nel santuario del Pilar».

Dopo tre anni tornò a Bordeaux. Nel 1800, il generale Napoleone
Bonaparte aveva ridato ai cittadini la libertà religiosa: «I ministri di un Dio di
pace e di amore – vi si diceva tra l’altro – non potranno che essere i promotori
della riconciliazione e della concordia nazionale». Tornato in patria si riaccese il
suo entusiasmo apostolico, fondando una “Congregazione Mariana” alla quale
aderirono subito giovani e adulti, professionisti, studenti e operai. Caratteristica
principale dei membri era la loro “missionarietà”: ogni congregazione doveva
essere una missione permanente. La chiesa bordolese della Maddalena divenne
un centro di formazione e di missione non solo per i congregati ma per tutti i
fedeli. Intitolare la Congregazione all’Immacolata Concezione di Maria impli-
cava un programma apostolico di qualità elevata: «Le Congregazioni non sono
semplicemente delle pie associazioni in onore a Maria: esse sono piuttosto una
schiera ben compaginata di laici militanti al servizio e sotto la guida di Colei
che, oggi come sempre, deve schiacciare il capo al nemico infernale».

Numerosissime erano le iniziative apostoliche messe in atto: diffusione della
buona stampa, assistenza ai piccoli spazzacamini, visite regolari ai carcerati, turni
di assistenza ai malati, scuole serali, ricerca di lavoro per i disoccupati, sale di let-
tura e di ritrovo, esercizi spirituali annuali in preparazione alla festa
dell’Immacolata. In questo clima di fervore sorsero spontanee le vocazioni sacer-
dotali e religiose. Nacquero così due famiglie di consacrati: l’Istituto delle Figlie di
Maria Immacolata, con la collaborazione di una giovane di nobile famiglia, e la
Società di Maria. Il 1° maggio 1817, il P. Chaminade ricevette la visita del giova-
ne Jean-Baptiste Lalanne, studente in medicina, il quale si metteva a disposizio-
ne del Padre per un apostolato cristiano a tempo pieno. Era il segno che il nostro
Beato si attendeva. Il 2 ottobre 1817, festa degli Angeli Custodi, la fondazione
della nuova famiglia religiosa era un fatto compiuto. I primi sette Marianisti rap-
presentavano le tre categorie di religiosi che avrebbero caratterizzato la nuova
Società: religiosi sacerdoti, religiosi laici insegnanti e religiosi laici operai.
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Era un nuovo dono alla Chiesa di apostoli militanti, che nel nome e sotto la

guida di Maria, univano alla vita interiore una intensa operosità apostolica.
Oltre ai tre voti tradizionali di povertà, castità e obbedienza, la nuova Società
contemplava anche il Voto di Stabilità, che impegna a perseverare nella Società
di Maria: «Nello spirito di esso ci adoperiamo a far conoscere, amare e servire
Maria e a non negare mai la nostra collaborazione alla Società che le appartie-
ne» (art. 15).

Il campo privilegiato fu subito l’educazione della gioventù attraverso l’inse-
gnamento scolastico. Le opere fiorirono con sacrifici immensi, ma con frutti
copiosissimi. Il rapido sviluppo e la sorprendente espansione non furono esenti
da prove di nemici esterni e purtroppo da interni.

Il nostro Beato si spense serenamente a Bordeaux, il 22 gennaio 1850. Fu
beatificato il 3 settembre del 2000 dal Venerabile Servo di Dio Papa Giovanni
Paolo II.

3. IL CARISMA MARIANO
La qualifica più importante per un Beato è data dall’esercizio eroico delle

virtù teologali e morali. Una virtù da lui esercitata in modo esemplare fu quel-
la della fortezza. Il Beato Chaminade fu un sognatore forte e coraggioso. Dice
lo storico Joseph Stefanelli: aveva 28 anni, quando il sogno di una scuola fio-
rente per l’educazione della gioventù fu distrutto dallo scoppio della rivoluzio-
ne francese; aveva 48 anni, quando il sogno di ricristianizzare la Francia attra-
verso un nuovo tipo di Congregazione fu annientato da Napoleone; aveva 69
anni, quando il suo sogno di convertire la Francia mediante una rete di collegi
per la preparazione di insegnanti fu soppresso da un governo anticlericale; aveva
84 anni, quando il suo più grande sogno, quello di un Istituto religioso di uomi-
ni e donne dedicate a realizzare la missione di Maria nel mondo, corse il rischio
di venire annullato dai suoi stessi seguaci.

Eppure, ogni volta, egli rifiutò di accettare la disfatta, realizzando le sue
visioni apostoliche nonostante la contrarietà di uomini e avvenimenti. La sua
vita fu una corsa a ostacoli, tutti superati con tenacia e con l’aiuto manifesto
della divina Provvidenza. Anche la riconciliazione con il suo Successore poco
prima della morte fu un segno della sua integrità spirituale e un riconoscimen-
to alla sua realtà di Fondatore.

Oggi, l’opera apostolica del Beato Chaminade è continuata con successo
educativo dai Marianisti di tutto il mondo, che cercano di incarnare, con lo stes-
so coraggio e la stessa intraprendenza del loro fondatore, le parole di Maria:
«Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5).

Oggi è più che mai attuale l’invito del nostro Beato, espresso nella Magna
Carta della Famiglia Marianista dell’agosto del 1893. Egli descrive con toni pro-
fetici la grande eresia dell’«indifferenza religiosa, che precipita gli spiriti nel torpo-
re dell’egoismo e nella più sfrenata licenziosità morale», e continua: «La divina
fiamma della fede langue, quasi stesse per spegnersi, in seno alla cristianità; la virtù
non è più di moda, mentre i vizi si scatenano […] con implacabile furore. Sembra
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quasi di vivere la preannunciata vigilia di una defezione generale e di una aposta-
sia praticamente universale».

Nonostante questo quadro fosco – che non è lontano dalla nostra esperien-
za quotidiana –, egli esorta ad avere fiducia in Maria, colei che vince ogni ere-
sia e che ci invita a collaborare con lei nella lotta contro il male.

Lo stesso Beato presenta ai suoi figli spirituali il carattere distintivo e la fisio-
nomia specifica della Congregazione: «Siamo a un titolo speciale i collaboratori e
gli strumenti della Beata Vergine Maria per la realizzazione del grande disegno di
ricondurre il maggior numero possibile di uomini alla luce della fede e alla santità
della vita».

E aggiunge: «Noi abbracciamo lo stato religioso per l’onore del suo Nome; per
dedicarsi a Lei con tutto ciò che siamo e abbiamo, al fine di farla conoscere, amare
e servire, ben convinti che non ricondurremo gli uomini a Gesù se non per mezzo
della sua Santissima Madre. Noi crediamo, infatti, coi santi Dottori, che Ella è
l’unico motivo della nostra speranza, “tota ratio spei nostrae”: Lei, la Madre, il rifu-
gio, l’aiuto, la forza e la vita nostra!».

In questo famoso manifesto il Beato Chaminade sottolinea, oltre al voto di
stabilità, anche il voto di insegnamento, che fa sì che i Marianisti occupino nella
Chiesa un posto speciale e originale. Il loro impegno è formare non solo delle
persone istruite, ma soprattutto degli autentici cristiani. I marianisti sono i mis-
sionari di Maria per la diffusione del Vangelo di Cristo nel mondo.

Questa missione è di perenne attualità, data l’odierna emergenza educativa.
I giovani vanno educati con una elevata istruzione scolastica, accompagnata da
una formazione catechetica di alta qualità. Sono queste le due ali necessarie per
far emergere i vostri allievi in tutti i campi della vita sociale ed ecclesiale.

La Chiesa riconosce e ammira il vostro impegno educativo. Spesso la scuola
è l’unica agenzia formativa dove il giovane si incontra con la figura di Cristo e
con la buona notizia del Vangelo. È quindi un campo di autentica missionarie-
tà. Sentitevi missionari di Cristo, come il vostro Fondatore. Continuate ad esse-
re forti, coraggiosi e intraprendenti come il Beato Chaminade. In Europa, oggi,
non è in atto una persecuzione cruenta del Cristianesimo, come due secoli fa,
ma è certamente in atto una persecuzione culturale, che cerca di sottrarre alla
coscienza degli europei la loro identità cristiana, irridendo alla loro fede in Dio
e demolendo i principi dell’etica umana naturale, costituiti dai comandamenti.

Il vostro impegno formativo, invece, costituisce un formidabile antidoto al
virus letale del relativismo e dell’ateismo.

La nostra arma spirituale resta sempre la parola di vita e di verità di Gesù.
Per questo, continuate a mettere in pratica l’invito di Maria: «fate quello che vi
dirà». 

E Lei, Madre e Ausiliatrice dei Cristiani, farà fruttificare il vostro lavoro apo-
stolico.    

Amen.
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ROMA - SCUOLA M. IMMACOLATA

Cena di beneficenza pro missioni marianiste

S abato 12 dicembre 2009, presso la Scuola Maria Immacolata, si è tenu-
ta una cena benefica organizzata dalla associazione Onlus MILMA  -

Missionari Laici Marianisti- che si occupa di raccogliere fondi a favore delle mis-
sioni delle Suore marianiste in Ecuador – Latacunga, per la prima alfabetizzazio-
ne dei bambini dai 5 agli 11 anni.

La serata si è aperta con un balletto nel quale si sono esibite le allieve della
scuola di danza di Anna Bonocore che, danzando sulle musiche di Mamma mia,
hanno scaldato tutto il pubblico presente in sala con la loro carica di energia. Al
termine della danza è iniziata la cena, che si è svolta       in un clima di gioia       e
serenità, allietata peraltro da due giovani ex alunni della scuola, che hanno coin-
volto il pubblico con bellissime canzoni, accompagnati dalla chitarra.

Le persone presenti hanno anche potuto apprezzare, oltre al bel canto e all’ot-
tima cena, i prodotti artigianali provenienti dall’Ecuador ed acquistarli regalan-
do così un sorriso un più ad ogni bambino ecuadoregno.

È stata una serata ricca di grandi emozioni, in cui ho avuto il piacere di poter
rivedere la maestra Milena, che a distanza di quarant’anni ricordava i nomi dei
suoi alunni. Ho potuto godere ancora del calore che c’è in questa meravigliosa
Scuola, grazie alla dolcezza di tutte le suore che si sono sempre strette a me in
tutti i momenti più difficili della mia vita, e che ti fanno sempre sentire “a casa
tua”.

La sorpresa più grande è stata quella di scoprire delle vecchie foto su di un
cartellone con sopra scritto “Noi siamo i primi”, che mi ritraevano con tutta la
mia classe e la nostra insegnante, ai tempi della scuola elementare. Queste sono
occasioni che ti fanno ritrovare il calore e la pace della ‘tua famiglia’, ed ogni
volta è come tornare nella propria casa. 

Serenella Rosito
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TESTIMONIANZA DA PENNA 

8 dicembre, Festa dell’ Immacolata

D opo una pausa di alcuni mesi, riprendo in mano la penna per descrivere le emozio-
ni di questa giornata, iniziata con la preghiera del S. Rosario insieme a Radio

Maria. E’ seguita la celebrazione della S. Messa presieduta da un bravissimo padre
Cappuccino che nell’ omelia ha spiegato magistralmente le virtù e le prerogative della
Madonna, con semplicità e chiarezza, diradando dubbi e imprecisioni su eventi e avvenimen-
ti riguardanti la sua vita. Parole cariche di fede e di devozione che scendevano nel cuore, con-
quistando l’attenzione e suscitando emozione ed entusiasmo per una Mamma così speciale!

Terminata la S. Messa, ricaricata dalle parole del sacerdote, ho pensato di telefonare alle
Suore Marianiste del mio paese, per far loro gli auguri di Buon Onomastico, perchè appar-
tenenti alla Congregazione delle “Figlie di Maria Immacolata”. Al telefono ha risposto Suor
Paola; poche parole, una grande sintonia, tanto piacere di condividere la filiale devozione alla
Madonna. Le ho promesso di unirmi spiritualmente alla Fraternità Marianista che con le
suore festeggia l’Immacolata, pregando e condividendo un momento di piacevole ricreazio-
ne con dolci, bibite e tanta gioia.

Idealmente unita a loro nella Preghiera delle Tre, immaginando di salire al Calvario, per
raccogliere le parole di Gesù morente che, nella persona di Giovanni, ci affida a Maria come
suoi figli. Mi piace pensare che, dopo aver chiesto perdono dei peccati commessi, Ella ci
accoglierà con il calore e la dolcezza della madre del Figlio di Dio.

Dopo la telefonata ero felice. Le parole di Suor Paola, la sua dolcezza, l’atmosfera della
liturgia del giorno, hanno acceso in me una luce nuova che mi ha aiutato ad assistere con più
fervore alla S. Messa trasmessa da Rai 1, in collegamento con il Santuario della Madonna
del Divino Amore, presieduta da Mons. Giovanni D’Ercole. Che omelia! Avrei voluto vici-
no a me tante persone per commentarne il contenuto. 

Egli non ha spiegato soltanto il brano evangelico, ma con devozione filiale e con orato-
ria impeccabile ha presentato la Madonna come una mamma viva, che ti stringe tra le brac-
cia, quasi a farti sentire il suo calore e le sue carezze. Il pomeriggio il Canale 2 mi ha porta-
to a Medjugorie, dove si parlava di veggenti, di miracoli, di fede mariana, della grande pace
che si può trovare in un luogo dove c’ è Maria. Una giornata mariana completa, che ha attu-
tito i ricordi e la nostalgia che, quando si è soli, generano tanta tristezza. L’ emozione e l’en-
tusiasmo provati, mi hanno fatto capire che, con Maria si può essere felici anche quando si
è seduti da tanti mesi su una poltrona.

Ringrazio le Suore per tutto ciò che mi hanno dato: la spiritualità, il calore umano, la
comprensione e la stima. Ognuna di loro, per il carisma marianista che le distingue, ha lascia-
to in me un ricordo speciale che mi sta aiutando a vivere l’ ultimo tratto della mia lunga vita.

Elda Belli
Membro della Fraternità “Annunciazione”
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PALLANZA - CASA NAZARET 

Fraternità “S. Maria della Gioia” 

S i è  svolta lo scorso 25 novembre
nella Cappella di Casa Nazaret,

la Celebrazione Eucaristica con la consa-
crazione a Maria di Guerrina e Dina,
membri della CLM “Maria della gioia”.
Fratel Franco, l’animatore spirituale,
aveva ben preparato questo momento
speciale. La celebrazione è stata molto
raccolta e ben partecipata. Padre
Rinaldo ha tenuto una bella omelia,
facendo intervenire anche le due neo
consacrate. La festa si è poi conclusa con
un momento fraterno di scambi di auguri e dolcetti. 

I nostri auguri a Guerrina e Dina perché possano sempre, con la protezione di Maria,
vivere la fede del cuore, secondo l’insegnamento lasciatoci dal P. Chaminade, A Guerrina
auguriamo anche buon lavoro nel suo compito di coordinatrice della fraternità “S. Maria
della Gioia” di  Pallanza. 

Ringraziamo  anche Rosemari Patrignani per il lavoro svolto nella stessa Fraternità.  

Testimonianza sulla festa dei Fondatori

H o partecipato alla festa dei Fondatori a Casa Nazaret con la voglia di rivedere vec-
chi amici.  Poco prima dell’inizio ho rivisto una grande amica. Amicizia, che per

me non significa vedersi spesso ma volersi bene nonostante l’impossibilità di incontrarsi.
La S. Messa dà inizio a questa giornata  emozionante alle ore 16.30. Durante l’omelia p.

Sbiscek ci parla di come il fondatore, p. Chaminade, trasmetteva la sua ideologia alla Francia
di fine ‘700 e di come è possibile oggi trasmetterla con fede diventando missionari di Maria. 

Ed è allora che ho sentito forte in me il desiderio di consacrarmi nuovamente, di dire il
mio SI un’altra volta, di ripetere di voler essere missionaria con Lei e per Lui sempre. Che bat-

ticuore! Mi sembrava che Maria mi parlas-
se e mi facesse sentire la Sua presenza.

La cioccolata e le fette di torta offerte
dalle amiche suore hanno concluso quel-
lo che doveva solo essere un ritrovare
amici di vecchia data e invece….mi ha
dato l’opportunità di offrire nuovamente
me stessa a Colei che sempre mi tiene
accanto e chiede a Suo Figlio ogni bene
per me. 

PALLANZA, 16 gennaio 2010
Elisa Finazzi
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Latacunga (Ecuador) - LE FESTA DEI FONDATORI - 16 gennaio 2010

Per la festa della nostra Madre Adele
drammatizzati i diritti dei bambini

L o scorso 16 gennaio un avvenimento importante ci ha viste riunite come
Famiglia Marianista nel Collegio di Latacunga per celebrare la nascita al

cielo di Madre Adele, la nostra amata Fondatrice. Il tema scelto per la festa in onore
suo e del Beato Padre Chaminade è stato i diritti e i doveri dei bambini. A ciascu-
na sezione scolastica è toccato un diritto, che gli alunni - insieme alle loro insegnan-
ti e ai genitori - hanno saputo “drammatizzare” e mettere in scena con creatività e
bravura. Per una settimana i genitori e i loro bambini si sono ritrovati a scuola per
le prove: un impegno che ha richiesto tempo, disponibilità e tanto amore. 

La classe di suor Maria Teresa, la TERZA B, ha avuto il privilegio di iniziare con
il diritto dei bambini a essere protetti dalla droga, dall’abuso sessuale e da ogni forma
di violenza. Un diritto sfortunatamente di grande attualità, che una mamma e alcu-
ni bambini hanno drammatizzato sottolineando l’importanza e la necessità di non
farsi attirare e ingannare da sconosciuti. 

La maestra Elsa Acurio e i suoi alunni di SECONDA A hanno rappresentato il
diritto a conoscere, pensare, parlare e a unirsi con gli altri, mettendo in scena bambi-
ni e bambine di diverse razze. 

I bambini della SECONDA B, con la loro insegnante Azalea Bassante, hanno por-
tato sul palco il diritto a esigere che lo Stato ci faccia conoscere i nostri diritti, li rispet-
ti e li faccia rispettare. La presenza dello Stato era ben rappresentata dai genitori sali-
ti sul palco. 

Doris Bonilla e i suoi alunni di QUARTA C hanno drammatizzato il diritto a esse-
re rispettati, a essere trattati come bambini e a far rispettare la legge quando abbiamo
problemi con la polizia. Qui in America Latina, così come in altre parti del mondo,
questo diritto non viene rispettato e quelli che più di altri ne pagano le conseguen-
ze sono proprio i bambini e gli adolescenti. 

I bambini della TERZA C, guidati da Rocìo Chicaiza e da un nutrito gruppo di
genitori, hanno ricordato il diritto a vivere in pace e in fraternità con i bambini di
ogni Paese, attraverso una danza e una coreografia piena di colori. 

All’insegnante Jessica Rubio e ai suoi bambini di SECONDA C è toccato invece il
diritto all’amore e alla cura da parte dei nostri genitori, con la messa in scena di due
famiglie: una interamente dedicata alla formazione e alla crescita della propria
figlia, l’altra unicamente interessata alle cose superficiali dei propri figli. 

Gli alunni della QUARTA A, con la maestra Lorena Toro, hanno invece voluto
ricordare con una drammatizzazione toccante e incisiva il diritto a essere protetti
durante il lavoro, perché spesso siamo costretti a lavorare. 
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Latacunga (Ecuador) - 1° gennaio 2010

Una festa per i nostri cari nonni

È venerdì 18 dicembre. Nel cortile della scuola c’è uno strano movimen-
to, diverso dal solito. Una mamma arriva portando torte buonissime.

Un’altra ha con sé recipienti pieni di caramelle. Un’altra ancora entra con una
cassa di bibite, mentre alcune aiutano le sorelle a sistemare le sedie. Sono le
mamme dei bambini che fanno parte del gruppo “Missionari di Maria” e che,
con estrema cura e affetto, hanno preparato una festa per i nonni. Perché una
festa? E perché proprio per i nonni? Per ringraziarli innanzitutto per il magnifi-
co dono della loro presenza e per tutto quello che fanno per i loro nipoti, e poi
per portare loro i migliori auguri di un felice Natale.

Il gruppo dei “Missionari di Maria” si presenta con il suo bellissimo stendar-
do, salutando con gioia i presenti e dando il via alla festa con il proprio canto
speciale. I bambini intonano “Villancicos” e canti di Natale e, con grande loro
sorpresa, invitano i nonni presenti a cantare con loro. Il clima della festa si sur-
riscalda, bisogna approfittarne per gustarla... 

Suor Maria Teresa invita i nonni a ballare con i loro nipotini, un gesto che
li rende felici e che essi apprezzano molto. Negli occhi dei grandi e dei piccoli
brillano alcune lacrime. Quale emozione! Quale gioia! Che dono grande hanno
saputo offrire e ricevere! Mentre la musica continua a diffondere le sue note alle-
gre, i bambini consegnano in dono ai nonni una targa augurale, mentre le
mamme distribuiscono fette di torta, caramelle e bicchieri di bibite.
Salutandoci, una nonna ci ha detto: “Grazie Sorelle, per averci dedicato questa
festa, che ci ha riempito il cuore”.
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Suor Maria Inés, con gli alunni di QUARTA B e la partecipazione di alcune
famiglie, ha rappresentato il diritto alla vita, a un nome e a una nazionalità. Tutti
noi siamo infatti chiamati a difendere la vita fin dal suo concepimento e ad assi-
curarle amore e protezione. 

Infine gli alunni della TERZA A, con la loro maestra Rosana Tigse, hanno
voluto ricordare il diritto a conoscere e amare la nostra Patria e la nostra Storia,
presentando alcuni personaggi storici dell’Ecuador e chiudendo il sipario con
l’Inno Nazionale. 

Così si è conclusa la rappresentazione dei diritti dei bambini, con la prezio-
sa collaborazione delle insegnanti, degli alunni e dei genitori, allo scopo di con-
tribuire a una maggiore collaborazione e vicinanza tra la scuola e la famiglia.



24 Le nostre missioni gennaio/febbraio 2010

Le
 n

o
st

re
 m

is
si

o
n

i
Albania

L’impegno per l’educazione dei bambini rom 

A metà settembre, all’inizio
dell’anno scolastico, la popolazio-
ne rom di Lezhe, insieme con
Fratel Luciano Levri della comu-
nità marianista di Lezhe, ha
inviato al Sindaco e ai membri
del Consiglio Comunale della
città una lettera lunga e circostan-
ziata per attirare la loro attenzio-
ne sui bambini rom e sensibiliz-
zarli al problema del loro accatto-
naggio in città. Lettera che una
delegazione di 150 famiglie ha
firmato e consegnato al sindaco,
chiedendo un aiuto che non sia
solo economico. 

Infatti lo scopo della lettera (che purtroppo non possiamo riportare su P.M. per la sua
estensione) è quello di promuovere nuove forme di solidarietà, con la consapevolezza che
l’elemosina, da sola, serve a ben poco se non esiste un progetto di inserimento abitativo
e scolastico della popolazione rom tra i “bianchi”di Lezhe e che è indispensabile che la
popolazione della città inizi a sentirsi responsabile del futuro dei bambini e dei giovani
rom.

Il lavoro di Fratel Luciano e della comunità marianista di Lezhe per l’integrazione
scolastica della popolazione rom è iniziato nel 2004. Attraverso il denaro delle adozioni
scolastiche (un contributo annuo di 250 euro che serve a pagare le rette, il materiale didat-
tico e gli stipendi delle maestre del doposcuola per ogni bambino, e che generosamente viene
donato ogni anno da molti benefattori in Italia) al presente ben 130 bambini della comu-
nità rom possono frequentare la scuola pubblica (scuole elementari e medie).

La Regione Molise  ha finanziato, lo scorso anno, la ristrutturazione di un asilo-nido
e di una scuola materna di Lezhe,
a patto che i bambini rom potes-
sero frequentare le strutture ed
attualmente sta pagando le rette
per 60 bambini.  

Un collegio marianista
austriaco ha adottato, quest’anno,
un’intera classe (una prima ele-
mentare), mentre un collegio di
Sion (Svizzera)  organizzerà pre-
sto un gemellaggio con le classi
del doposcuola, cui donerà una
sala computer.

L’aspetto più interessante è

Il nostro missionario Luciano Levri assediato 
dai bambini rom. Le altre foto riprendono momenti diversi

dell’inizio anno scolastico 2009-2010
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che la scolarizzazione dei bambini
rom si sta dimostrando un efficace
strumento di integrazione anche per
la popolazione adulta.  Se all’inizio,
infatti, i genitori dei bambini e le stes-
se maestre mostravano una certa diffi-
denza nei confronti dei piccoli rom,
con il passare degli anni la convivenza
e l’integrazione stanno diventando
sempre più proficue e naturali.

L’istruzione, quindi, come stru-
mento di integrazione, di conoscenza,
di solidarietà e di speranza dal
momento che anche i sogni dei bambini
sono cambiati in questi anni. Studiano hanno cominciato ad allargare i loro orizzonti; ora
desiderano diventare infermieri, medici, musicisti, iniziano a guardare al loro futuro con il
desiderio di migliorare la propria condizione rispetto, ad esempio, a quella dei loro genitori,
che non hanno avuto la possibilità di studiare.

Dal mese di dicembre, proprio a dimostrazione dell’effetto benefico che la scolarizzazio-
ne sta producendo, è iniziato un corso di alfabetizzazione per adulti rom che hanno sentito
la necessità di imparare a leggere e scrivere.

Gli iscritti a tale corso sono 20 e le lezioni si tengono 2 volte la settimana nei locali che
la comunità marianista ha affittato in centro città, nei quali si svolgono anche le attività del
doposcuola (ossia l’aiuto nello svolgimento dei compiti dei bambini rom), corsi di taglio e
cucito per le mamme e di inglese ed italiano sempre per i bambini, tutti pagati grazie al dena-
ro delle adozioni scolastiche.

Ludovica Argnani

Chi volesse sottoscrivere un’adozione scolastica per un bambino rom  può scrivere
a Fratel Luciano (luciano.levri@inwind.it)  o contattare al numero: 329-1190443
la dott. Ludovica Argnani, presidente di ONLUS ALBA
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Il cataclisma ad Haiti vissuto
dai nostri Fratelli

L a missione mariani-
sta ad Haiti è stata

fondata dalla Regione del
Canada nel 2003 e al
momento del terremoto
contava sull’isola 5 religiosi,
cioè 2 haitiani, 1 canadese, 1
francese ( Maestro dei novi-
zi) e 1 togolese, (direttore
della Comunità del
Prenoviziato); inoltre 6
novizi  e 5 prenovizi o
postulanti. 

La situazione terribile in
cui si sono improvvisamente
trovati, miracolosamente
illesi, li ha obbligati alla decisione di far rientrare a casa loro i 13 haitiani (religiosi, novi-
zi e postulanti) e far ritornare in patria i 3 missionari, essendo impossibilitati a trovare
per il momento una qualsiasi sistemazione in città e non potendo pesare su persone o
enti, impegnati ad assistere persone in situazioni assai più gravi e precarie. Ovviamente
questa soluzione è del tutto temporanea, in attesa che la vita possa riprendere con un
ritmo accettabile per tutti.
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P. Fétis con due Fratelli haitiani davanti alla cattedrale, ora crollata

Il folto gruppo dei Marianisti -religiosi, novizi e aspiranti- con i Superiori Maggiori  
nel corso della vista canonica effettuata nella primavera del 2009
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Al suo rientro in patria il missionario
francese ha dato una testimonianza di
prima mano sui giorni tragici appena tra-
scorsi ”...la situazione in città è semplice-
mente terribile. Siamo di fronte ad una
distruzione totale con un incalcolabile
numero di vittime, molte delle quali
ancora sepolte sotto le macerie. Nelle stra-
de si respira l’insopportabile lezzo dei
cadaveri rimasti insepolti. I sopravvissuti
si raccolgono in spazi liberi senza la possi-
bilità di fare alcunché e in cerca disperata
di cibo per sopravvivere, benché presso
l’aeroporto siano accatastate tonnellate di aiuti umanitari arrivati da ogni parte del mondo,
ma nella impossibilità di essere distribuiti per mancanza di mezzi e di strade praticabili... 

La casa del prenoviziato è totalmente crollata e gli ospiti ne sono usciti illesi per miracolo.
L’edificio del Noviziato, costruito di

recente, è rimasto in piedi ma è del
tutto inagibile e pericolante e sorge
presso un edificio scolastico di 5 piani
in parte già crollato sul cortile del novi-
ziato, con l’altra parte che minaccia di
crollare sulla nostra casa alla prossima
scossa. I novizi sono rimasti illesi per-
ché  erano all’aperto davanti alla casa al
momento della scossa. Tutti i nostri
giovani haitiani hanno avuto vittime
tra i loro familiari. Intorno e ovunque
si respira aria di morte; ma c’è anche
tanta solidarietà e vicinanza, come si usa

tra i poveri, e come ha fatto la
mamma di Eddy, uno dei due
primi marianisti haitiani, che
ha voluto -tra grossi rischi-
raggiungere la capitale per
sapere del figlio ma anche per
dare una mano.  Rivolgiamo
un invito pressante per restare
uniti nella preghiera per le vit-
time e soprattutto per  i
sopravvissuti.

p. Antonio Soldà
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Visitatori davanti al Palazzo Presidenziale, ora crollato

L’edificio del Noviziato dopo il terremoto 

NB. I lettori che volessero inviare offerte per la ricostruzione delle
nostre missioni ad Haiti possono farlo utilizzando il CCP che trova-

no nella rivista, con la causale: PRO MISSIONI AD HAITI.

L’edificio del Prenoviziato dopo il terremoto 
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Baron Don Rino
Bartolini Gianluca
Basile Pomi Marisa

Bava Giuseppe
Bianchi Antonio 

Bianchi Giovanna
Bianchi Luca 

Bianchi Luciana 
Bianchi Paola
Bizzotto Pietro
Bloch Maria 
Borgia Felice
Boscato Piero

Boschi Massimo
Caretti  Roberto

Cattaneo Mariuccia
Ciaccia Antonietta
Ciprandi M. Ines

Cirelli Mario Attilio
Crema Zorzan Dina
Cricco Massimiliano

Curti  Luciano
Dal Maso Olga
Diemoz Giorgio

Donato Graziano
Ettori Flavio

Faccin Adriano 
Fatica Lucio

Fumarco Don Pierino
Gallinotto  Gianni
Gambini Giovanni

Garda Rubetti Giusy
Gardinali Bruno

Gasparotto Giancarlo
Goio Manlio

Graziola Ermete, 
Grignaschi Enrico
Grossoni Ernesto

Guarato D. Demetrio
Lago Michelangela

Lucato Guarda Adele
Lucio Antonio

Marangoni Ferdinando
Mariotti B. Umberto
Mazzocco Graziano

Mininni Silvia
Miorelli Galas Giulia
Miranda Don Biagio

Morato Carlo
Morbioli Maria Luisa

Moroni A. Maria
Pagani Anna

Palladino Niro Maria
Panseri Giuseppe
Petruccelli Mario

Ruffoni Baron Teresa
Salata  Maria

Sen Scaglione Tiziana
Sigalone Piero
Sparano Luigi

Spiniello Nicola 
Strano Francesca

Suore  D. Annunziata
Tanchis Giacomino 

Taverna Delfino
Tiraboschi Mario

Torri Carlo
Ubbiali Amabile

Villa Frigeni Maria
Vulcan  Jole

Zordan  B. Bruna

Arsuffi Scotti Angela
Baron Piergiorgio

Bernardini Maurizio
Bertacche Aldino
Bionda Vittorino
Bittante Mario

Brembilla Emma
Caceffo Mauro

Cadorna M. Paola
Caramellino Piero

Colombi Gabriella
Di Francesco Paolo

Evangelisti Giovanna
Fabian Rita

Fattori Claudio
Gardinali Ermanno

Leone Leo
Massa Silvio 

Micotti Paolo 
Negretto Severino

Nezzo Carlo 
Riva Vittorio

Scattolin Antonietta
Segatori Raffaele
Serafini Claudio

Tisi Mariella
Tucci Tiziana

Ubbiali Eugenio 
Verze' Adelino

Zago Luigi 

Antonelli Enrica
Boni Domenico 
Bruni Gaetano 

Ciprandi M. Ines 
D'Ilio Michele
Franch Lucina

Lucio Antonio
Ruffini Giovanni
Taverna Delfino

BENEMERITI

PRO MISSIONI 

SOSTENITORI
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Preghiamo per i nostri cari defunti

SILVIOTTI GRAZIOLA, zio di p. Giancarlo
(Comunità di Condofuri/RC), tornato alla casa
del Padre il 1° dicembre  2009 a Pedersano /TN
all’età di 84 anni.

RINA ZARINI SPRIANO,
mamma e nonna di ex allievi
del S.Maria di Pallanza, torna-
ta alla casa del Padre il 13
dicembre 2009 a Verbania
all’età di 99 anni .

CRISTINA ZAMBON PENZO,
amica della Famiglia Marianista,
tornata alla casa del Padre il 18
dicembre 2009 a Montorso/ VI,
all’età di 78 anni.

SERGIO MASCHERUCCI,
amico della Famiglia Maria-
nista, benefattore della Par-
rocchia del S. Nome di Ma-
ria, tornato alla casa del Padre
il 18 dicembre 2009 a Roma,
all’età di 89 anni  

TIBERIO MELONI, amico
della Famiglia Marianista, fra-
tello di Lisa (collaboratrice
presso l’A.G. dei Marianisti)
tornato alla casa del Padre il 21
dicembre 2009 a Olzai/NU,
all’età di 62 anni. 

RAFFAELE ARGENTINO, papà di sr. Maria
(Comunità di Penna in T.) tornato alla casa del
Padre a Piedimonte Matese (CE) il 14 gennaio
2010 all’età di 82 anni.

DELIA MARIA LEON PILA, mamma di sr. M.
Inés Semblantes (Comunità di Latacunga) tornata
alla casa del Padre il 2 febbraio 2010 in Ecuador
all’età di 82 anni.

ANNA  BARBERINI SIPIONI, collaboratrice do-
mestica presso l’Istituto S. Maria di Roma, torna-
ta alla casa del Padre a Cisterna di Latina l’8 feb-
braio 2010 all’età di  54 anni. 

GAETANO MUSOLINO, amico ed aspirante
della Famiglia Marianista, tornato alla casa del Padre
ad Aprilia/RM il 12 febbraio 2010 all’età di 42 anni.

Amadei Giuseppe
Appolloni Angelo 
Arsuffi Giacomo 

Baroncini P. Rosina
Bartolini Gualberto 
Boieri Gianfranco

Bosco Govanni
Cabras Serafino
Casciani Carlo

Cerato Emanuela
Clivio Gianfranco
Conforti Severino
Dal Pra' Claudio

De Marchi Sr. Pieragnese
Di Mario Federica

Farinelli Leonardo 
Filippi Luigi

Fornara Angelo
Franch Lucina

Gambero Alessandro
Grumieri Tiziana
Longaretti Elena
Lucato Candido

Monache Benedettine
Muraro Antonia
Nervo Giorgio
Paris Filippo

Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’ 
di Campobasso

Parrocchia di Scaldaferro

Pelucchi M. Rosa
Penzo M. Adriano 

Piaia Marco
Pisanu Elisa
Polli Fermo

Pretto Angelo
Raimondo  Carmelo
Raimondo Alberto

Riscolo Vittorio
Scaini Angelo 

Scarfo' Annamaria
Solda' Brian Vittoria

Testa Marica
Ubaldini Felice

Zanoni Raimondo

Pagina della solidarietà AMICI



Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza di vita vissuta

Il mio Capodanno a Medjugorie

S ono stata in pellegrinaggio a Medjugorie nei giorni di
Capodanno. Non vi ero mai stata prima, benché da

anni ne sentissi parlare. Sapevo che la Chiesa non si è ancora
ufficialmente pronunciata su queste apparizioni, iniziate nel
giugno 1981 e che continuano tuttora, non a uno ma a ben sei
veggenti. 

Il viaggio inizia martedì 29 dicembre al mattino presto dal
Veneto e si svolge in pullman: percorriamo la Slovenia  e quin-
di la Croazia, terra di sassi silicei e bassi cespugli, di campi abbandonati dove cresco-
no giovani roverelle. Entriamo in Bosnia-Erzegovina e arriviamo alla nostra meta che
è la sera del 30. Andiamo alla S. Messa e quindi all’Adorazione eucaristica, dalle 21
alle 22: la chiesa è strapiena, così i Francescani – che curano la parrocchia – hanno
allestito due capannoni dietro di essa, ma anche qui bisogna affrettarsi perché si stan-
no riempiendo.

Il giorno dopo, ultimo del 2009, saliamo al Podbrdo, il “monte delle apparizioni”.
Medjugorie si trova fra due monti, il Podbrdo appunto e il Krizevac, sul quale pure è
apparsa la Madonna e che è percorso da una Via Crucis ed è sormontato da una gran-
de croce, eretta nell’Anno Santo del 1933. Quasi sulla cima del Podbrdo c’è una sta-
tua della Madonna: è nel luogo delle apparizioni (fin dall’inizio, qui la Madre di Dio
è apparsa i primi giorni ai sei ragazzi). Si sale recitando il Rosario; al luogo delle appa-
rizioni ci si ferma e si prega la Madre secondo le nostre intenzioni. Nel pomeriggio,
assistiamo alla testimonianza di Marija, una delle sei veggenti. Alla sera, partecipiamo
all’Adorazione e quindi alla Messa di Mezzanotte: celebra l’arcivescovo di Vienna, il
card. Christoph Schönborn. 

Il primo gennaio 2010 visitiamo alcune delle opere di misericordia che fioriscono
qui: una cittadella della comunità Nuovi Orizzonti e l’Istituto diretto da una suora
croata, suor Kornelia, che ospita orfani di guerra e anziani.

Il 2 gennaio è il giorno dell’apparizione a Mirjana: lei riceve la visita della Madre
ogni 2 del mese. Ci si ritrova a pregare ai piedi del Podbrdo, alla Croce blu. Al pome-
riggio, sotto una pioggia a rovesci, saliamo al Krizevac: anch’esso – come il Podbrdo
e tutti i monti di questi luoghi – è fatto di sassi taglienti, fra i quali vi è un po’ di terra
rossa, e di cespugli spinosi. Preghiamo la Via Crucis e giungiamo alla cima. Qui ogni
venerdì la parrocchia di Medjugorie prega la Via Crucis. Alla sera, concludiamo la
giornata con l’ora di Adorazione. 

Ecco, potrei dire, Medjugorie è questo: un piccolo paese fra monti sassosi, dove si
prega, ci si confessa, si partecipa alla Messa e all’Adorazione eucaristica, dove avven-
gono conversioni e guarigioni, come raccontano molti testimoni. La Chiesa non si è
ancora pronunciata sul carattere soprannaturale di queste apparizioni. 

Sappiamo che Giovanni Paolo II riteneva Medjugorie il completamento di Fatima
e ne aveva grande considerazione. Come ha detto il card. Schönborn: se un albero si
riconosce dai frutti, i frutti di Medjugorie sembrano abbondanti e buoni.   

Antonella Brian, Montorso/VI
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LETTERA DEL P. CHAMINADE AL CURATO D’ARS

Al Rev. Jean-Baptiste Vianney, curato di Ars
Caro confratello, in questo periodo, intenso ed importante per le

mie Fondazioni, (abbiamo da poco ricevuto il Decreto di Lode da
S.S. Gregorio XVI) vorrei offrirle la predicazione di un Ritiro che

solitamente facciamo nelle vacanze estive a Saint-Remy. So che lei è molto impe-
gnato e che raramente si allontana da Ars: la speranza di averla con noi tutta-
via non è spenta. 

Ho sentito parlare di lei alcuni anni fa, al tempo della campagna napoleoni-
ca in Spagna. Due miei giovani congregati di Bordeaux che erano nelle milizie
di quell’Imperatore che aveva da poco soppresso la loro Associazione, mi raccon-
tavano di averla conosciuta in un oscuro villaggio tra le montagne, disertore
come loro, sempre in preghiera, protetto dalla Provvidenza, che vegliava sul pro-
getto a lei carissimo di diventare sacerdote. Dicevano di essere stati testimoni a
Noës di un fatto prodigioso: scoperto dalla gendarmeria, lei si nascose precipito-
samente sotto il fieno; fu punto dalla spada alla sua ricerca, ma lei eroicamente
non gridò e così poté salvarsi... 

Non faccio fatica a crederlo: anch’io ho sperimentato la protezione dell’Im-
macolata durante la grande Rivoluzione...; ne avrei da raccontare! La persecu-
zione, la sofferenza! Abbiamo imparato a non lamentarci mai.

Anche se i miei religiosi non avranno la sorte di ascoltarla (forse un giorno
qualcuno di loro verrà ad Ars a chiederle un consiglio), ecco gli argomenti che
vorrei lei trattasse: a) i tre voti di religione; b) la devozione alla nostra tenerissi-
ma Madre Immacolata; c) la SS. Eucarestia.

Ho sentito da un pellegrino di ritorno da Ars che lei vive come un religioso,
anzi più radicalmente di un consacrato, povero tra i poveri, ricco soltanto per
dare agli altri. Che pratica la castità come si conviene ad uno che deve toccare
abitualmente l’Eucarestia. Per l’obbedienza, quel pellegrino ricordava testual-
mente le sue parole: l’obbedienza è fare solo ciò che può essere offerto al buon Dio. 

Io penso di scrivere nei prossimi mesi delle circolari sui voti di religione, ma
per l’immediato sto preparando una lettera in cui illustro lo stato religioso
marianista nella sua specificità apostolica e mariana.

Io ritengo questo Istituto, ispiratomi da Dio e da Maria, ‘uunn’’ooppeerraa ggrraannddee ee
mmaaggnniiffiiccaa’’. Sono sicuro che lei non esiterebbe chiamarlo ‘la bella Società susci-
tata per fare per lungo tempo tanto bene nella Chiesa’.

Preghi, caro confratello, perché noi possiamo andare avanti senza ripensa-
menti, spronati da Maria a ffaarree qquueelllloo cchhee GGeessùù ccii ddiirràà. Gradirei tanto rice-
vere il suo CCaatteecchhiissmmoo ssuullllaa pprreegghhiieerraa. Io ripeto spesso che la preghiera e
Maria sono i pilastri dell’Istituto. L’art. 34 nelle nostre recenti Costituzioni dice:
“Lo spirito di orazione dev’essere, con la devozione alla S. Vergine, la virtù carat-
teristica dei religiosi marianisti; in essa ciascuno di loro  si sforza di eccellere.
L’orazione è la sorgente comune ed unica di tutte le virtù”.

Riceva, caro confratello, l’assicurazione dei sentimenti più affettuosi che mi
legano a lei, in Gesù e Maria. 
Bordeaux, 4 Agosto 1839 G. Giuseppe Chaminade



A 10 ANNI DALLA BEATIFICAZIONE
3 SETTEMBRE 2000

(sopra) L’arazzo della
Beatificazione del 

p. Chaminade, sulla facciata 
di S. Pietro, accanto a quello

di Papa Giovanni, 
la domenica 3 settembre 2000.

(a sin.) Davanti al Memoriale
dei Santi Marianisti, nella

chiesa della Curia Generale,
dopo la solenne celebrazione

del 10° anniversario della
Beatificazione: 

al centro il Prefetto 
S.E. mons. Angelo Amato, 

fra i Superiori Generali 
delle Suore e dei Religiosi; 

1° a sin. p. Antonio Gascòn,
Postulatore Generale; 

1° a dx. il p. Luigi Zorzan,
della Comunità S. Maria 

di Roma.


