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Fare il bene ci fa star bene

C ari amici, si tratta di una notizia che ogni tanto rimbalza sui ‘media’,
quasi sempre proveniente dal mondo nordamericano: credere in Dio,

fare del bene, pregare…non solo ci aiuta a mettere in pace la coscienza e a vive-
re sereni ma è un valido rimedio anche sul piano fisico per star bene di salute,
superare periodi di crisi, guarire da malattie gravi. Il che è assai consolante per
noi, poveri cristiani, visto che c’è gente che si affanna ad equipararci a poveri
‘cretini’, incapaci di reggere il peso della scienza e le scoperte della tecnica.
Questa gente si considera ‘intelligente’ e lo dice non solo in TV, dove ormai si
sente di tutto, ma si affanna a scrivere libri che poi bisogna comperare per sen-
tirsi ‘in’, per non restare indietro. 

L’ultima agenzia ci dice che ‘con la religiosità si rallenta la demenza senile’ ed
è una scoperta di casa nostra, fatta dai ricercatori della clinica geriatrica
dell’Università di Padova. Secondo i quali i pazienti con basso livello di religio-
sità, cioè con scarsa propensione ad atti di culto e di spiritualità, hanno una perdita
di capacità cognitive notevolmente superiore a quelli di religiosità medio-alta. Questo
ci fa piacere, anche se certamente non è per dare ragione a questi scienziati che noi
vogliamo amare Dio e far del bene al prossimo.

Ma c’è in tutto questo anche una ragione sociale che viene richiamata dal detto:
‘l’esempio trascina’. Il p. Chaminade diceva qualcosa di simile: ‘la virtù del singolo si
fa ammirare, quella di una comunità si fa imitare’.  Gesù a sua volta ci raccomanda
di far conoscere il bene che facciamo perché la gente lodi e ringrazi il Padre celeste
che ci dà la grazia di compierlo (cfr.Mt.5,16). Se vedo altri far qualcosa che mi sem-
bra difficile sono portato a pormi la domanda che si poneva S. Agostino di fronte alla
virtù dei santi: ‘se ci sono riusciti loro, perché io no?’. Non stanchiamoci di fare il
bene in tutte le occasioni che ci si presentano (cfr.Gal.6,9): fa star bene noi e tanta
altra gente attorno a noi. Se l’uomo è un ‘animale sociale’ vuol dire che ignorando Dio
e il prossimo va contro natura e si rovina la salute. O no?

La Pasqua ci ricorda che il bene -da fare, da vivere, da diffondere- bisogna guada-
gnarselo e quindi deve costarci, come tutte le cose belle e preziose. La mamma del
piccolo Chaminade gli ripeteva: ‘essere belli deve pur costarci qualcosa!’, belli nel corpo
ma soprattutto nello spirito. 

Concludo con una frase di don Primo Mazzolari: ‘C’è molta gente che sa fare la pre-
dica sul peccato, ma troppo pochi sanno far sentire che il bene è bello, che il volersi bene è
bello, che il prodigarsi per gli altri è bello’. Vale la pena ricordarlo e soprattutto viverlo!
Tanti auguri!

p. Antonio Soldà, sm
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PS: Con nostra grande e piacevole sorpresa ci accorgiamo che il nuovo ‘sito’ di P.M.
>presenzamarianista.wordpress.com< ha già accumulato un certo numero di ‘visi-
tatori’. Incoraggiamo tanti altri amici lettori a fare la stessa esperienza e aiutare altri
a farla. E soprattutto ad approfittarne per farci giungere commenti, pareri, proposte. 
Ci sembra anche questa una buona azione che non costa molto e ci fa star meglio!
Grazie!
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ELETTO VESCOVO UN AMICO DI FAMIGLIA

Mons. Valentino Di Cerbo 
nuovo Vescovo di Alife-Caiazzo

I l S. Padre ha nominato Vescovo di Alife-
Caiazzo mons. Valentino Di Cerbo, Capo

Ufficio della Segreteria di Stato. Nato a Frasso
Telesino (BN) il 16 settembre 1943, ha compiuto
gli studi prima presso l’Istituto Salesiano di Caserta
poi presso il Seminario Romano Maggiore, ha con-
seguito i relativi gradi accademici presso
l’Università Lateranense e si è laureato in Filosofia
presso l’Università “Federico II” di Napoli.
Ordinato sacerdote il 30 marzo 1968 nel suo paese
d’origine, è stato subito incardinato nella diocesi di
Roma. 

Negli anni del suo ministero ha svolto vari inca-
richi: Assistente al Seminario Romano Maggiore (1968 -1974); vice-parroco della
parrocchia “S. Lucia” al Prenestino; insegnante di Religione nelle scuole medie di
Roma. Nel 1980 è stato nominato Direttore del Centro Pastorale per
l’Evangelizzazione e la Catechesi del Vicariato di Roma e poi dell’Ufficio Catechistico
Regionale del Lazio. 

Membro del Consiglio dell’Ufficio Catechistico nazionale (1980-1991); mem-
bro del Comitato nazionale per il riconoscimento degli studi di scienze religiose e del
Forum europeo per l’insegnamento della Religione cattolica; direttore amministrati-
vo dell’Istituto di Scienze Religiose Ecclesia Mater e Direttore dell’Istituto Superiore
“E. Caymari”; Promotore dei gruppi di studio per l’insegnamento della religione cat-
tolica nelle città europee (1989); Rettore della Chiesa di Sant’Eustachio in Roma
(1987-1991); ha lavorato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (1991 -1994) e
tenuto i corsi di Catechesi e Inculturazione presso l’ Università Urbaniana (1993 -
2007). 

Il 1° ottobre 1994 entra nella Segreteria di Stato e dal 2002 è Capo Ufficio della
Sezione italiana. Dal 29 giugno 1997 Prelato d’Onore di S. S., ha fondato e diretto
alcune riviste di carattere pedagogico e catechetico. 

Il card. Tarcisio Bertone lo consacrerà vescovo sabato 1° maggio nella Basilica
di San Pietro. L’ ingresso in diocesi è fissato per sabato 8 maggio con una solenne
concelebrazione presso la Cattedrale di Alife.

‘Mentre il Signore mi chiama ad esercitare una paternità più grande, non posso non
inviare un ricordo pieno di attenzione e di sollecitudine ai malati, a quanti sono senza
lavoro, a quanti cercano un senso più alto per la loro esistenza e, con tanto affetto, ai bam-
bini, ai giovani e agli immigrati’. Nel cammino di questa Chiesa locale mi inserisco con
grande umiltà per servire la sua opera di salvezza’. Lo scrive il nuovo Vescovo nella
prima lettera indirizzata ai fedeli della sua diocesi. 

Particolarmente caro ai Marianisti del S. Maria di Roma, con i quali è vissuto
come ospite fraterno per vari anni, ha sempre dimostrato profondo cordiale attacca-
mento alla Famiglia Marianista. AUGURI, ECCELLENZA!V
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In Terrasanta, sulle orme di Gesù

Dal 3 al 10 marzo 2010 un folto grup-
po di 54 persone -provenienti da
Campobasso, da Roma. da Trapani e da
Vicenza - si è recato in pellegrinaggio in
Terrasanta, sotto la  guida dell’infatica-
bile p. Antonio Collicelli, coadiuvato da
p. Pierangelo Casella e da Carmine.
Indimenticabili i ricordi e profonde le
impressioni in tutti i presenti. 
Riportiamo alcune riflessioni inviateci
al ritorno da un paio di loro.

“Il Signore ci ha fatto un grande
dono, invitandoci in Terrasanta...
Camminare sugli stessi sentieri percor-
si da Gesù e soffermarsi nei luoghi descritti dai Vangeli, non è cosa da poter
dimenticare...Questo pellegrinaggio è un cammino importante che ogni cristiano, potendo-
lo, dovrebbe fare almeno una volta nella vita, per rinsaldare le sue certezze e dissipare i dubbi
di fede. Cristo è nato qui, ha vissuto, ha predicato, è morto e risorto qui: questa dev’essere la
nostra certezza. 
Tutto il cammino in Terrasanta è segnato dal passo di Cristo ed ogni tappa della Sua vita è
documentata e ci porta a meditare sulla nostra salvezza in questi luoghi, così pieni di bellez-
za e di poesia spirituale. Siamo coinvolti, emozionati razionalmente nel pensiero del grande
amore di Dio per noi e si rafforza la nostra vita in Cristo, Figlio di Maria, donna comune
diventata immensamente grande per il suo ‘sì’ al piano del Padre... Come dimenticare, fra
tutti i luoghi segnati dalla divina presenza, le fonti del Giordano, a Banyas, dove abbiamo
rinnovato le nostre promesse battesimali nelle incontaminate acque del fiume sacro? è
un’emozione che certo lascerà un segno indelebile nella nostra coscienza. 
Grazie, Signore, per questo grande dono. Ed ora che sei tornato, viandante, inizia il tuo vero
pellegrinaggio! ..Maria, la dolce madre del Salvatore, continua ad accompagnarti con la Sua
tangibile presenza perché tu possa custodire nell’intimo Suo Figlio e donarLo agli altri.  

Nevio Alessandroni
“(...in Terrasanta) è stato tutto molto bello. Visitare i luoghi in cui è vissuto Gesù...mi ha
fatto sentire il Signore più vicino ma anche, in alcuni momenti, più lontano. Più vicino per-
ché ho pensato a quanto Egli mi abbia amato e mi ami...La Via Crucis lungo le strade della
città mi ha parlato dell’indifferenza dell’uomo per quanto accaduto in quei luoghi.

Mi ha fatto sentire il Signore più lontano perché ho valutato tutta la Sua grandezza e la
mia miseria davanti a Lui...Devo avere fede per rivolgermi a Dio come Padre ed avere in Lui
la fiducia che deve e può avere un figlio verso un padre che tanto lo ama. Ho anche consi-
derato tutta la vita di Maria, pensando quale poteva essere, sul piano umano, il suo stato
d’animo...La sua umiltà ed il suo silenzio di fronte ai misteri della vita del Figlio devono darci
il coraggio di rivolgerci a Lei in ogni occasione con piena fiducia che saprà accogliere la
nostra supplica ed ottenere per noi l’aiuto necessario per affrontare le difficoltà della vita: è
madre di Gesù ma anche madre nostra: possiamo avere in Lei la massima confidenza...

Luciana Riva Regazzoni
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Il gruppo dei pellegrini presso le sorgenti del Giordano, a Banyas



Dopo Haiti, notizie 
sul terremoto in Cile

D opo il devastante terremoto che ha colpito Haiti, come abbiamo riferito sul
numero precedente di P.M., ci sono giunte recentemente, attraverso quan-

to scrive il p. José M. Arnaiz da Santiago, notizie sull’ancor più devastante terremo-
to in Cile che ha provocato una grande catastrofe, con ripercussioni notevoli sul
piano umano ed economico. Ecco il testo del suo messaggio:

“Nessuno, legato alla Famiglia Marianista, è morto o rimasto ferito. La nostra presen-
za è localizzata a Linares, Talca e Santiago. Nelle prime due località  vi sono molte vitti-
me e molti danni: si trovano nella seconda regione del paese più colpita. A Santiago si è
sentito di meno.  E’ difficile calcolare le spese per riparare la Residenza Universitaria, la
Parrocchia San Miguel, i Collegi, la comunità dei religiosi di Puente Alto (Santiago) e
delle Suore in Talca.  

In questi giorni si stava celebrando in Santiago, organizzato dalla Fondazione SM
e dal gruppo SM, il 1° Congresso Ispano-americano di Letteratura infantile e giovanile,
inaugurato con una grande partecipazione di espositori e visitatori, prevedendo un  gran-
de successo. Mancava un giorno e mezzo alla conclusione e, naturalmente si è dovuto
sospendere.. Per quanti hanno vissuto questa esperienza per la prima volta, l’impatto cer-
tamente è stato maggiore

Vivere un terremoto  dal vivo e in diretta è un’esperienza indimenticabile che resta
nella storia e diventa una data di riferimento: prima e dopo il terremoto di Cauquenes
(2010). Si prova una  sensazione  forte quando ci si sente ancora vivi appena la terra si
ferma.  Per un momento si ha l’impressione che nelle sue viscere ci stia tutta la forza che
pareva trattenuta da una vita, si guarda a ciò che non si vede, ci si volge all’essenziale e
ci si ricorda di Dio.   La forza della natura eccessivamente aggressiva e invasiva non
annulla la conoscenza e il retto giudizio; oggi tutti contano, ogni vita  conta, siamo sullo
stesso piano tutti, senza eccezione.  La sofferenza che lascia una grande impronta è mag-
giore nei più poveri. Ci raccomandiamo alla vostra preghiera perché nella prova possiamo
essere forti e coraggiosi.”

p. José María Arnaiz, sm
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Seconda fase della 
Formazione Permanente Marianista

D opo la sessione romana dal primo
al tre marzo, con quella svoltasi a

Villa Chaminade, dal 15 al 18, dello stesso
mese, si è conclusa la seconda fase del primo
anno della formazione permanente dei reli-
giosi marianisti italiani. La partecipazione
attiva dei venti confratelli del Centro-Sud a
Roma, Curia Generalizia e dei ventiquattro
confratelli, per lo più appartenenti alle
comunità del Nord, a Pallanza, per questa
sessione, consente di dire che, anche per l’in-
tero percorso formativo fino ad ora compiuto, la stragrande maggioranza dei Marianisti italia-
ni ha usufruito di questa felice occasione di crescita personale e comunitaria.

Il maestro di spiritualità marianista, p. LORENZO AMIGO, da dodici anni autorevole
Rettore del Seminario Internazionale Marianista di Roma, sulla base di schemi di conversa-
zione ampi e ben strutturati, consegnati via via per ogni intervento, seguito da dibattito, ha
presentato i modi e i contenuti di un percorso di santificazione marianista, nel e del quoti-
diano, per le dimensioni ascetica e mistica.

Quattro sono state le tematiche principali affrontate: 1. l’esperienza di Dio del cristiano;
2. l’esperienza di Dio, fondante la vita del religioso consacrato marianista; 3. lo sforzo di tro-
vare Dio in tutte le cose, aiutandosi con l’esame generale e il diario personale; 4. l’esercizio
della preghiera che porta al discernimento... Per le note di merito e di colore, anche a
Pallanza, come a Roma, si sono ripetuti i commenti positivi sulla praticità, la concretezza
delle esemplificazioni, la solidità dell’impianto complessivo e la capacità del p. Lorenzo di
mettersi in gioco, non soltanto come maestro teorico ma soprattutto come primo sperimen-
tatore di un percorso possibile e individuale di santità marianista.

(selezione da una cronaca-commento di Lucio Galbersanini, sm.)

39 
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Sopra: il gruppo romano nel giardino dell’A.G. a Via Latina. Sotto: il gruppo pallanzese a Villa Chaminade.
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Festa del Beato Chaminade a Campobasso

Domenica 24 gennaio 2010,  FESTA DEL BEATO CHAMINADE, durante le Sante Messe FR.
GIUSEPPE SALVATORE, della comunità S. Maria di Roma, ne ha presentato la figura e l’ope-
ra ed ha testimoniato la propria vocazione marianista, invitando a pregare perché anche oggi
si possano raccogliere i frutti di quanto da Lui seminato e far fiorire nella Chiesa il suo cari-
sma. Ecco una sintesi della sua testimonianza.

LA MIA VOCAZIONE MARIANISTA

“P rendi il largo e cala le
reti per la pesca” (Lc

5,4): le parole che Cristo disse a
Pietro riecheggiano nei secoli.
Questo udì Chaminade nel pro-
fondo della sua anima e questo
ho udito io nel 1978 quando
Giovanni Paolo II invitava i gio-
vani a non avere paura di Cristo!
La richiesta del Signore è sempre
apparsa strana, giacché per chi
non crede non ci sono pesci da
prendere. Oggi la mia risposta
vuole testimoniare quanto sia
falsa la voce di costoro! Il mio
amore per Cristo e Maria e per i

fratelli, testimonia che è possibile ancora oggi dire sì all’amore senza riserve di Colui che
ci ha amati fino alla fine! Anche al tempo del nostro Fondatore sembrava proprio che non
ci fosse più nulla da pescare. Tuttavia Chaminade, come Pietro, obbedì al Signore e gettò
le sue reti nel profondo e che pesca magnifica ottenne! Siamo noi quella pesca, ma anche
voi giovani e tutti quelli che la nostra Società fin dalla fondazione ha condotto ad amare
Cristo. Sembra che nelle acque del nostro tempo non ci sia nulla da pescare...eppure in
queste acque devo gettare le mie reti in quanto figlio del B. Chaminade, sapendo che solo
Gesù può soddisfare i desideri più profondi del mio cuore. 

Quale rapporto ho io con Maria? Un rapporto d’amore vero e forte, filiale e univer-
sale! Amo la Madre perché io amo voi, fratelli carissimi; la mia chiamata l’ho consacrata
all’amore vero per ciascuno di voi. Ho scelto anch’io, come Giovanni Paolo II, il TOTUS
TUUS, per ricordarmi che io sono tutto di Maria ma anche tutto vostro, felice di essere
vostra proprietà e, come figlio di Maria, vi amerò con cuore materno! 

Cari ragazzi, cari giovani, che cercate Dio, che anelate alla Verità, all’amore: non
abbiate paura; trovate il coraggio di prendere il largo ogni giorno. Non arrendetevi di
fronte agli inviti che la società opulenta e pagana di oggi vi grida, distogliendovi dall’es-
senziale;  essa vi lascia in balia di una cultura dove l’indifferenza religiosa, umana e spiri-
tuale uccide la verità che portate nel cuore. Gettate anche voi le reti nel mare profondo
dell’umanità, da cui giunge il grido di aiuto di tanti che cercano Dio e un senso alla loro
vita.

à
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Scaldaferro - 29 gennaio 2010

La Festa dei Fondatori

V enerdì 29 gennaio la Fraternità Marianista di Scaldaferro ha ricordato i
Fondatori, invitando tutti a un momento di preghiera. Ci siamo ritrovati in

Santuario, un centi-
naio di persone.
All’inizio della pre-
ghiera, compren-
dente il Rosario
meditato, riflessioni
alternate a silenzio e
un momento pro-
cessionale in cui è
stata illuminata la
grande croce maria-
nista che sovrasta
l’altare, Loredana ha
letto la seguente pre-
ghiera: “Davanti a Te
Gesù Eucarestia,
vogliamo esprimere il nostro grazie per il dono del Beato Chaminade e di Madre Adele,
Fondatori della Famiglia Marianista. 

Al Beato vogliamo dire grazie per l’amore che ha avuto per Maria, per la sua grande intui-
zione di fondare due Famiglie Religiose, partendo dalla Congregazione Mariana, che ha per-
messo anche a noi laici di poter consacrare il nostro cuore a Maria, di fidarci e affidarci a Lei.
Con Lei abbiamo imparato ad amare Te, unico Bene, Gesù, a riconoscerti nei poveri, nei pic-
coli e nei sofferenti.

Cercheremo di fare questo sempre in alleanza con Maria, rendendola sempre più parte-
cipe a ogni nostra iniziativa e mettendo con generosità a sua disposizione le nostre capacità,
per partecipare attivamente alla sua missione materna: portare Gesù al mondo e il mondo a
Gesù”. 

Al termine della preghiera, una grande sorpresa: la strada era tutta ammantata di
neve, ad accompagnare il nostro ritrovarci ancora un po’ insieme per un momento di
festa e di fraternità. 

Padre Dino

C
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Abbiate il coraggio di dire Sì all’Amore che vi ha salvati dal peccato! Non abbiate
paura di amare e servire Maria, madre di speranza, stella polare e guida sicura sulla via
della gioia che è Gesù! Siate per i fratelli le mani di Maria  per lenire ogni loro sofferen-
za; siate i piedi di Maria, sempre pronti ad andare dove Lei vi chiama! Ci assista il B.
Chaminade dal Cielo dove vive accanto a Maria, da Lui amata e servita in umiltà e fer-
vore! Amen.

Giuseppe Salvatore, sm
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ROMA -  6-7 FEBBRAIO 2010

Convegno Nazionale 
delle Fraternità Marianiste d’Italia

I l 6-7 febbraio 2010 si è svolto a Roma, presso la Casa di Accoglienza Adele delle
Suore Marianiste di via Pallai, il 26° Convegno Nazionale delle CLM dal

tema:“NOI, POPOLO DELLE MERAVIGLIE DI DIO”, in sintonia con le indicazioni della
Chiesa in quest’anno sacerdotale. 

Erano presenti circa ottanta persone (CLM, Suore e Religiosi) provenienti dalle diver-
se Comunità e Fraternità d’Italia: Pallanza, Baveno, Scaldaferro, Caldogno, Penna,
Roma (via Pallai, S. Nome di Maria, S. Maria, via Latina), Campobasso e Condofuri.
Presente  anche il responsabile europeo delle CLM nella persona di FELIX ARQUEROS

PÉREZ che, nonostante le difficoltà della lingua (proveniente dalla Spagna non parla l’ita-
liano), si è trovato perfettamente a suo agio  ‘come fosse stato in casa sua’. 

Al Convegno -diretto dai due animatori nazionali nella persona di P. Luigi Magni e
di Sr. Pina Segalla- i lavori sono stati aperti la mattina di sabato con la stimolante rela-
zione introduttiva della Coordinatrice nazionale, MARICA TESTA (ne presentiamo il testo
integrale sulle pagine centrali). Subito dopo ogni Fraternità e gruppo di lavoro hanno pre-
sentato il frutto delle proprie ricerche sul tema assegnato.

Nel pomeriggio gli incontri sono proseguiti per gruppi di formazione eterogenei, che
hanno dibattuto le risposte alle batterie di domande presentate dagli organizzatori. La
serata nel dopocena ha visto tutti i convegnisti nel salone per assistere ad un documenta-
rio sul martirio di don Puglisi.

La mattinata di domenica è servita per mettere tutti al corrente dei risultati ottenuti
nei gruppi. Ha fatto seguito il discorso conclusivo di p. Magni che ha poi presieduto
l’Eucaristia della domenica, arricchita di gesti simbolici come la consegna di una campa-
nella per ogni Fraternità onde tener desto in tutti il ricordo degli impegni assunti.

La foto-ricordo dei Convegnisti sulla scalinata dell’A.G. delle FMI a Via Jenner
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Le mie riflessioni in margine al Convegno

…Il Convegno ci ha
offerto l’occasione di trovar-
ci assieme per un riscontro
più diretto ed unificante.
Numerosi i presenti fra cui
sette membri della Fraternità
di Scaldaferro insieme con p.
Dino, per i quali speciale
motivo di gioia e commozio-
ne è stato poter abbracciare
P. Salvatore, che attualmente
opera in Roma e ci ha regala-
to parte del suo prezioso
tempo per illustrarci magi-
stralmente i capolavori della Capitale. Si percepiva che quanto si stava ammirando, pur
sotto la pioggia battente, emanava un fascino staordinario. 

È sabato mattina: il Convegno si apre con il caloroso saluto a Felix, lo spagnolo nuovo
responsabile delle CLM d’ Europa. I lavori si sono articolati in due fasi: le relazioni e i
lavori di gruppo. Ogni Fraternità presenta un aspetto del tema, risultato del lavoro fatto
in sede, il tutto molto interessante e vivace. 

Primo intervento quello della Fraternità “Stella del Mattino” del S. Nome di Roma:
Cristo ha comunicato il suo sacerdozio ai discepoli che l’hanno poi proclamato al mondo. Sono
seguite le esposizioni delle altre Fraternità, dalle quali emergeva la convinzione che solo e
sempre da Dio viene ciò che sazia il cuore umano. Per la Fraternità di Scaldaferro Andrea
ha presentato il “Rapporto tra sacerdoti e laici”.

Nelle ore dedicate agli incontri destavano sempre profondo interesse gli argomenti
estremamente toccanti per noi laici. “Noi, popolo delle meraviglie di Dio”, siamo un popo-
lo sacerdotale, coscienti di aver ricevuto da Dio un dono immenso che dobbiamo testi-
moniare. L’esempio ci viene da Maria che Dio ci ha dato come guida e madre. Lei ci assi-
cura: “Sarai veramente apostolo se saprai occupare accanto a me il posto di Gesù”.

Durante i lavori, nonostante le diverse provenienze geografiche, si respirava un clima
di reciproca fiducia,  che consentiva ai partecipanti di esprimersi liberamente fissando i
punti di accordo comune. L’attiva partecipazione di tutti con domande, riflessioni, testi-
monianze ci ha arricchito spiritualmente, dandoci l’occasione di non tenere nascosti i
nostri talenti ma di metterli a servizio degli altri. 

In questo terzo millennio, pieno di contrasti ed illusioni, dobbiamo sentirci pronti
per rispondere alle nuove sfide apostoliche, con l’entusiasmo che distingue il cristiano e
la gioia nel cuore. 

Dire che abbiamo trascorso dei bei momenti assieme è troppo poco, perché Maria ci
ha portato ad una gioia ancora più alta, quella di stare con Gesù. Ringraziamo di cuore
le suore per la loro squisita accoglienza e tutti coloro che hanno collaborato a rendere così
bello il nostro Convegno.

Rita Cecchetto, Fraternità “Madre della Misericordia” di Scaldaferro (sintesi)
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SINTESI DELL’INTERVENTO CONCLUSIVO DI P. LUIGI MAGNI

“Dare ragione della speranza che è in noi”

F edeli al cammino
che la Chiesa ci

propone, abbiamo medi-
tato, riflettuto e fatto
nostro il tema: “Noi, po-
polo delle meraviglie”. Il
tema proposto è stato ben
centrato.  Le relazioni
hanno comportato una
vera e grande  collabora-
zione  fra i vari membri
delle  Fraternità. Grazie a
tutti per il buon lavoro
svolto.

Possiamo trarre le conclusioni su tre piani di lavoro sia personale che comunitario.
Lascio alla vostra riflessione  questa pagina di G. Savagnone: ”Il problema è che nella
Chiesa  ci sono come due piani ben distinti e  spesso separati: c’è un piano nobile dove si svol-
gono  convegni, seminari, dibattiti tra gli esperti, da cui la gerarchia  trae il materiale per i
propri documenti; c’è il piano terra della pastorale ordinaria, della vita quotidiana, dove ci
sono difficoltà ed esigenze tali da destare negli inquilini totale indifferenza o sorda irritazio-
ne”.

Si parla di laici impegnati che stanno al piano nobile e di don Puglisi che scende al
piano terra e si sacrifica per salvare questo piano. L’obiezione che ci dobbiamo fare è que-
sta: la risposta della comunità cristiana ai nostri documenti dipende al 90% dal  piano
terra; voi che fate un Convegno e siete al piano nobile, cosa decidete di fare? In questi 26
anni le Fraternità sono cresciute? O siamo ancora su un piano nobile e forse di sogno?
Ricordate quanto ha detto Marica citando il p. Arnaiz. Questa è la premessa.

Adesso vorrei trarre alcune conclusioni da realizzare al pianterreno.
1.Il lavoro che avete realizzato è bello, al nostro livello; dobbiamo ritenere alcune relazio-

ni  come  fondamentali  per definire chi è il sacerdote; innanzitutto: ‘tutti siamo sacer-
doti’ . Quando vi ho provocato con la domanda: che cos’è il sacramento, intendevo pro-
prio questo: il sacramento è il segno visibile di una realtà invisibile. Papa Benedetto ci
sta donando bellissime catechesi sulla  storia della Chiesa che mostrano come dobbia-
mo essere  “Popolo delle meraviglie” nelle realtà attuali, perché anche noi siamo popo-
lo sacerdotale in cammino. Ritengo fondamentale formarsi, conoscere bene e corret-
tamente. È importante: noi dobbiamo riscoprire il nostro essere sacerdoti; è importan-
te perché dobbiamo “dare ragione della speranza che è in noi”.
Tante volte più che sacerdote uso il termine “pontefice” che significa ‘colui che crea il
ponte’; se Gesù Cristo ha creato il ponte tra il Padre e noi,  noi dobbiamo creare il
ponte verso Dio, dobbiamo sempre più essere convinti che Dio ci vuol bene; il nostro
voler bene  a Dio è ridonare a Lui e ai fratelli l’amore ricevuto. Questo è il primo
punto: la coscienza di essere coinvolti come popolo delle meraviglie, come popolo
sacerdotale.
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2.Seconda realtà che dobbiamo

fare nostra: la responsabilità che
dobbiamo avere e assumere.
Siamo responsabili di aver rice-
vuto un dono, dobbiamo testi-
moniarlo, tanto che tante volte
ci sentiamo obbligati a essere
cristiani, sopportiamo paziente-
mente il nostro  essere cristiani:
abbiamo paura; ma sai.., si
offende..., pensiamo di creare
situazioni di disagio. Ma se
siamo convinti testimoniamo la
gioia di essere  quello che siamo.
Vi consiglio di leggere un piccolo opuscolo di A. Cencini ‘Il più piccolo di tutti i semi’;
in questo libricino dà delle sferzate fantastiche alla società contemporanea e anche alla
Chiesa. La comunità cristiana non  coglie la sfida che il mondo ci pone, non sempre
dà ragione della speranza che è in noi... eppure dobbiamo avere il coraggio di farlo.

3.Il terzo elemento che propongo come conclusione al nostro Convegno è ecclesiale e
chaminadiano: oggi abbiamo ascoltato questa bella affermazione: ‘la Chiesa fa la
Eucaristia, ma l’Eucaristia fa la Chiesa’. Nell’Eucaristia incontriamo Colui che è
Sacramento, che è Pontefice, che crea il ponte verso di noi e noi verso di Lui e verso i
fratelli: “Fate questo in memoria di me”: noi siamo sacerdoti e chiamati a creare la
comunità. 

Ritorniamo a ciò che diceva il p. Chaminade: la virtù del singolo suscita ammirazio-
ne; la virtù della comunità nel vivere insieme la testimonianza edifica e trascina.

Questi tre punti li ritengo come impegno del nostro cammino come singoli, come
Fraternità e come Chiesa.

Oggi c’è grande crisi di relazione; abbiamo moltiplicato le relazioni virtuali ma abbia-
mo perso la relazione  personale. Invece una comunità che vive una relazione vera e pro-
fonda può crescere e costruire qualcosa di bello solo con questi tre piccoli impegni ( i
nostri formatori ci dicevano che i propositi dovevano essere semplici, brevi, e concreti).

Non è la quantità che conta ma la qualità: sto notando che il nostro papa Benedetto
celebra poche messe, probabilmente vuole sottolineare  l’intensità dell’Eucaristia; tanti
momenti importanti dell’anno liturgico li inizia sempre con i Vespri nella Basilica
Vaticana e, anche nei suoi pellegrinaggi apostolici, celebra con intensità spirituale
l’Eucaristia ma non moltiplica le celebrazioni. Forse vuole richiamare la Chiesa, e quin-
di anche noi, a questa intensità contemplativa e adorante nella nostra preghiera. A noi
tocca l’impegno e la volontà di vivere con il Signore Gesù la nostra Eucarestia e incon-
trare e servire i fratelli nella comunità e nella società. 

Allora vi raccomando l’impegno, ciò che il nostro Fondatore affermava per Maria:
conoscere, amare, servire. Facciamolo nostro  nel testimoniare  che siamo ‘il popolo delle
meraviglie’ che cammina verso la terra promessa dove scorre ‘ latte e miele’, dove si deve
vivere nella serenità e nella gioia.

Richiamando ciò che è stato citato all’inizio, il piano-terra realizzerà ciò che il piano
superiore avrà detto e studiato...”Non chi dice Signore, Signore ma chi fa la volontà del
Padre entrerà nel Regno dei cieli”.

p. Luigi Magni, s.m
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Momento di riflessione di un gruppo di lavoro
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Riflessioni di tre giovani novizi 
sul Convegno delle Fraternità

“Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché                                     
se noi viviamo, viviamo per il Signore; se noi moriamo, moriamo per il Signore”. (Rm 14,7)

Cari fratelli  e sorelle siamo lieti di aver condivi-
so gioiosamente questo XXVI Convegno Nazionale
delle CLM. Vi esprimiamo i nostri pensieri, frutto
della nostra mente e dei nostri cuori pieni di alle-
gria.  Per noi Novizi è stata la prima volta, la prima
esperienza.

Innanzitutto è stato per noi un grande motivo
di esultanza per aver incontrato tante persone delle
Fraternità di ogni parte dell’Italia. Siamo stati bene
accolti da tutti, in particolare da parte delle nostre
Consorelle  marianiste, e questo lo apprezziamo
moltissimo. Per questo di cuore vogliamo ringrazia-
re tutti voi  fratelli e sorelle delle Fraternità.
Abbiamo visto che ogni gruppo ha presentato con
entusiasmo ciò che aveva preparato,  frutto della loro fede e della loro ricerca; la loro testimonian-
za ed esperienza basata sul tema principale: “Noi popolo delle meraviglie di Dio”. Durante la presen-
tazione siamo rimasti stupiti perché abbiamo visto che siete tutti  dei gruppi ben preparati, ferven-
ti, interessati, attivi, appassionati e che avete veramente sete di ascoltare e di vivere la parola di Dio
sia a livello personale che comunitario. È stato interessante per noi anche perché quello che avete
detto non erano cose astratte ma cose pratiche e attuali: vita - esperienza – testimonianza.

Questo Convegno ci ha aperto pure un nuovo orizzonte. Quello dello “scambio”. E qui abbia-
mo notato l’importanza e la ricchezza della diversità di cultura, la necessità della vita in famiglia,
l’importanza dell’incontro, l’immensità dell’amore e la supremazia della carità. Durante il lavoro di
gruppo ognuno di noi ha condiviso le proprie conoscenze, la sua esperienza di fede. Durante la pre-
sentazione abbiamo sentito ogni gruppo parlare spesso di  impegno, missione, comunità (la fami-
glia) e preghiera. Anche alla fine il p. Luigi Magni ci ha ricordato che noi siamo tutti missionari,
dunque impegniamoci di giorno in giorno senza stancarci e manteniamo accesa la lampada della
fede. Alla fine abbiamo parlato tanto della mancanza dei giovani nella Fraternità. 

Abbiamo sentito le parole di Félix, il responsabile delle Fraternità in Europa, il quale ha detto
appunto che la Fraternità ha bisogno della presenza dei giovani. È un invito per noi tutti a lavora-
re molto, dando la testimonianza per attirarli. Anche questo è stata una cosa nuova per noi perché
in Madagascar un certo gruppo grande cosi, senza giovani, è troppo tiepido.

Qui vorremmo condividere la nostra esperienza di noviziato: siamo tutti chiamati alla ricerca di
Dio e ad amare il prossimo. E noi Marianisti, compresi i membri delle Fraternità, siamo i primi
responsabili perché siamo gli strumenti e i collaboratori di Maria nell’aiutare gli altri in questa ricer-
ca e a rivelare il volto di Dio per i nostri compagni. Crediamo che questo sia il nostro dovere  e la
nostra dignità in quanto religiosi e in quanto seguaci del Padre Chaminade. Ecco perché un grup-
po della Fraternità, ripetendo le parole della Sacra Scrittura, ricordava: ”Cercate il Signore mentre si
fa trovare , invocatelo mentre è vicino”. E un altro diceva: ”Siate di quelli che mettono in pratica la
Parola di Dio e non soltanto ascoltatori, eludendo voi stessi “ (Gc 1,22). Allora è certa questa parola di
Gesù: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia” (Mt 6, 36). Complessivamente dal Convegno
portiamo con noi queste tre “C”: COMUNIONE – CONDIVISIONE – CONOSCENZA.

Carissimi, di nuovo ringraziamo tutti voi per la vostra accoglienza e la vostra partecipazione; vi
invitiamo a rimanere saldi nel compimento degli impegni quotidiani e vigilanti nella preghiera
insieme con Maria. 

Infine vi auguriamo un buon cammino verso la Pasqua. Che la Madonna nostra interceditrice
ricolmi sempre di gioia, di pace e  serenità ciascuno di noi, le nostre famiglie e le nostre comunità.  

Serge, Kennedy, FidelisV
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INTERNATIONAL TEAM / MARIANIST LAY COMMUNITIES
EQUIPO INTERNACIONAL / COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS
EQUIPEINTERATIONALECOMUNAUTÉSLAÌQUES  MARIANISTES

MESSAGGIO ALLE COMUNITÀ

LAICHE MARIANISTE D’ITALIA
4 FEBBRAIO 2010

CC ari Fratelli e Sorelle,
Un saluto dal Team

Internazionale delle
Comunità Laiche
Marianiste. Siamo molto
felici che Felix Arqueros
Péerez, nostro Responsabile
Europeo, sarà presente al
vostro Convegno Nazionale.
Siate certi del nostro appog-
gio nella preghiera.

La CLM in Italia è un
modello e un’ispirazione per
noi tutti. I vostri sforzi per
organizzare tutto  a livello
nazionale, aiuta a costruire una “Comunità di Comunità”. Assemblee
frequenti rafforzano i legami fraterni e offrono l’opportunità di condi-
videre successi e sfide, di sostenersi a vicenda e di sognare insieme.

Grazie per tutte le Comunicazioni dalla Famiglia marianista in
Italia. Speriamo di condividere il vostro nuovo bollettino in maniera
più efficace di notizie sul nostro sito internet (www.clm-mlc.org). La
comunicazione è molto importante. Ci aiuta a crescere nello spirito di
famiglia e a fare esperienza del nostro carisma marianista in tutto il
mondo. Fraternità Marianista è una splendida risorsa per notizie
dall’Italia e dal mondo. Sono sempre felice di vedere le nostre notizie
internazionali tradotte in italiano. Tutto ciò è una dimostrazione del
vostro impegno verso la famiglia marianista mondiale.  Ho appena
ricevuto una copia di Presenza Marianista via mail. Questa bella rivi-
sta ha scaldato il mio cuore in una fredda giornata invernale in
Canada. Molte grazie. 

Vi ringraziamo per il vostro sostegno continuo verso l’organizzazio-
ne Internazionale delle CLM. Il vostro impegno nel condividere notizie
e nel sostenerci finanziariamente è un dono per tutti noi. Siate certi che
il nostro amore e le nostre preghiere  saranno con voi durante il vostro
convegno e per tutto l’anno. Possano il vostro cuore e la vostra mente,
come quelli di Maria, essere aperti all’azione dello Spirito Santo in tutte
le vostre discussioni e sagge decisioni. Rimaniamo uniti nella missione
e nello spirito di famiglia. 

Con molto affetto
Isabella Moyer CLM 

President International Team 
Marianist Lay Communities  

L’intervento finale di Félix Arqueros Pérez, CLM
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“Noi popolo delle meraviglie di Dio”

U n caro saluto a tutti voi, in particolare un caloroso fraterno abbraccio a
Felix, il nuovo responsabile delle CLM di Europa, eletto a Nairobi; sosti-

tuisce Ana e come lei ha scelto di venire tra noi in questa circostanza che ci vede qui
riuniti. Non siamo tutti, solo una rappresentanza dei vari gruppi che dal Piemonte
alla Calabria vivono il carisma marianista in comunione con i religiosi della SM e
le suore delle FMI.

Non so quanti di voi, qui presenti, lo erano anche sei anni fa, al XX convegno
nazionale, quando il p. Arnaiz, colui che nel 1993 raccolse a Santiago del Cile i rap-
presentanti delle nascenti CLM nel primo Convegno Mondiale in cui si parlò del-
l’identità, ci parlò di un suo sogno: vedere le Fraternità più vive, più attive, più dina-
miche, più presenti anche tra i movimenti ecclesiali, più visibili. Uno dei limiti che
allora si riconosceva era che fanno molte chiacchiere e pochi fatti, ma in realtà que-
st’anno non ci sono state neanche le chiacchiere. È un po’ il difetto delle nostre
Fraternità fare dei lunghi momenti di silenzio il che rallenta la condivisione, tanto
che dopo l’incontro di ottobre in cui si sono fissati i paletti per questo convegno,
non c’è stato più alcun dialogo, né ravvicinato, né telematico, forse perché impe-
gnati tutti a studiare e preparare il tema assegnato.

Ne fa fede il foglio di Fraternità in cui, se lo avete letto, particolarmente negli
ultimi numeri, la rubrica della Vita di Fraternità è sempre più ridotta. In particola-
re nell’ultimo numero, l’unica notizia del nostro vivere in fraternità riportata e che
per tutti è importante, un pubblico atto di consacrazione a Maria, l’abbiamo appre-
sa da un foglio della stampa marianista, un mese dopo il suo evento.

Ci è mancato ancora un legame diretto e unificante con l’Animatore spirituale
a causa del suo impegno come Padre Maestro dei tre giovani malgasci e per voi forse
anche con la Responsabile nazionale, la scrivente, che avrebbe dovuto incontrare i
vari gruppi, pur se mai è stato avanzato questo richiamo; ma, l’unico modo che mi
è consentito dall’età e dalla mia sede decentrata è mantenere contatti via telefonica,
via telematica ed anche attraverso il foglio di Fraternità. Così si fa più pressante la
necessità di trovare un mio successore più giovane e dinamico, per dare maggiore
vivacità al nostro agire.

Un momento di collaborazione, di impegno comune lo abbiamo vissuto in pre-
parazione al Convegno di Nairobi, allorquando si è trattato di compilare e trasmette-
re i questionari inviati dal gruppo organizzatore. Anche se non dalla totalità degli
iscritti, la risposta delle nostre Fraternità è stata notevole e per quello che possiamo
arguire dal documento finale, in particolare dall’Introduzione, i limiti della nostra mis-
sionarietà sono quelli comuni anche ad altre CLM nel mondo. Non che questo ci
possa consolare per le nostre debolezze, ma certamente ci impegna a dare “una rispo-
sta ferma, audace e piena di speranza” ad agire cioè aprendoci a una collaborazione più
ampia: migliorare soprattutto l’impegno per le vocazioni, la nostra presenza nel socia-
le (non ci sono le condizioni generali per essere presenti nel politico; ciò  potrà esser-
lo solo se viene accolto l’invito o per meglio il sogno, la speranza del card. Bagnasco),
ed essere più convinti e generosi nella condivisione delle risorse economiche.
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Il tema della formazione è stato affrontato seguendo le indicazioni operative
della Chiesa, attraverso il testo che si è suggerito per sviluppare le tematiche del
Convegno e che certamente continueremo ad approfondire, agevolati in ciò da
quanto ci verrà detto e meditato oggi attraverso le varie relazioni che verranno ascol-
tate.

Non possiamo dire che la missionarietà, uno degli aspetti del nostro essere laici
marianisti, sia poco praticata; tutti si adoperano, chi più, chi meno,  in ogni forma
a seconda dell’età e dell’ambiente in cui vive; ci manca invece una missionarietà
comune che ci distingua come gruppo laico e che ci consenta anche di coinvolgere
i giovani, la mancanza dei quali ci suona sempre come inefficacia della nostra azio-
ne missionaria: è un problema che ci poniamo sempre ma che al presente non siamo
in grado di risolvere.

Ci sentiamo spesso dire che viviamo la fede senza entusiasmo, anzi quasi con un
complesso di inferiorità, e che siamo poco presenti tra i movimenti laici ecclesiali;
forse è vero, ma ci giustifichiamo nel paragone con gruppi ecclesiali più presenzia-
listi, dicendo che il nostro stile è quello di Maria, cioè poco appariscente, ma in
effetti il nostro essere comunità laica marianista è veramente sentito.

Riconosciamo di aver raggiunto nella quasi totalità un vero spirito di famiglia
che si manifesta anche nella concreta contribuzione che ciascuno versa per la
Fraternità internazionale e nazionale, sempre disponibili alla condivisione con gli
altri rami, in particolare per ciò che concerne le missioni marianiste e la collabora-
zione a celebrazioni partecipate, nella liturgia, cosa che già avviene nelle parrocchie
rette da Marianisti e alle riunioni di formazione e di preghiera della Famiglia
Marianista, come la Tre Giorni Mariana a Pallanza e la celebrazione della Giornata
Mondiale di Preghiera.

È venuto meno quest’anno per forza maggiore anche il confronto diretto con le
CLM del mondo all’incontro di Nairobi, in Kenia. Abbiamo raccolto -sia dalla cor-
rispondenza che dai siti internet delle CLM- e poi trasmesso, le notizie, le impres-
sioni, la vita di fraternità di un popolo che, pur nella sua povertà estrema, è sempre
gioioso,  come pure l’entusiasmo delle CLM del Kenia che sono attive nella preghie-
ra e nella missione. Anche se solo per sentito dire, comprendiamo la differenza che
c’è tra loro e noi. 

Il documento di Nairobi sul ruolo delle CLM nella Chiesa e nel mondo che,
come si legge nella premessa, scaturisce dal sondaggio effettuato fra tutte le
Fraternità  del mondo marianista e riporta anche il nostro essere e il nostro pensa-
re, va non solo letto e commentato, ma va vissuto, anche se molti dei punti ripor-
tati ai nn. 3 e 4 -per ciò che concerne il nostro ruolo nella Chiesa e nel mondo- sono
in un certo senso connaturati al nostro essere laici marianisti anche se espressi, come
già detto, con un naturale riserbo.

Anche se i passi sono lenti rinnoviamo in piena comunione la speranza e l’entu-
siasmo missionario secondo lo spirito del Fondatori per essere più incisivi l’anno
prossimo quando celebreremo il 250° della nascita (1761-2011) del nostro
Fondatore, il Beato Chaminade.

Marica Testa CLM
Coordinatrice nazionale 
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Maria ci aiuti a far suonare forte
nel nostro cuore e nella nostra
vita le campane della responsabi-
lità, della speranza e della gioia.
Ponendoci sotto la benedizione
del Signore, origine e datore di
vita, desideriamo impegnarci
affinché la campana della spe-
ranza sia quella che suona con
maggior forza, riconoscendo
Cristo, nostra Speranza. 

A noi il compito di mediare, come Maria, e conservare nei nostri cuori i prodi-
gi che la bontà e la misericordia di Dio riversa su di noi, Popolo delle sue
Meraviglie!

Soffermiamoci in questo tempo di grazia che il Signore 
ci dona a meditare sul nostro operato, 

per seguire sempre più la Volontà del Padre. 
Facciamolo ascoltando le nostre campane.

PRIMA CAMPANA: LA “CAMPANA DELLA RESPONSABILITÀ”.
Questa campana ci ricorda quanto non abbiamo fatto e forse potevamo fare

con un po’ più di fede in Dio.  Responsabilità nella fede.  
Responsabilità sociale: povertà, anziani, condivisione.

Responsabilità con i giovani che sono soli, apatici, spesso assenti. 
Responsabilità per la pace: nelle nostre famiglie, nella comunità.

SECONDA CAMPANA: LA “CAMPANA DELLA SPERANZA”.
È la campana che ci invita a non soffermarci solamente sulle nostre difficoltà, 

ma a saper guardare con maggiore serenità al futuro. 
Suona soprattutto come incoraggiamento per ciascuno di noi.
Speranza per chi è malato. Speranza per chi è anziano e solo.

Speranza per coloro che si sentono lontani da Dio.
Speranza per noi che a volte ci sentiamo smarriti: 

il Signore ci è sempre accanto.

TERZA CAMPANA: LA “CAMPANA DELLA GIOIA”.
Una Chiesa che non sa esprimere la propria gioia 

non potrà mai annunciare fedelmente 
Cristo, fonte della vera Gioia. Gioia perché Cristo cammina con noi.

Gioia perché siamo chiesa e comunità di fede.
Gioia di incontrarci e di aiutarci. Gioia per le esperienze di vita comune.

Gioia che si tramuta in un grazie per aver potuto 
partecipare, condividere, conoscere, 

approfondire, sperimentare l’amore fraterno in questi giorni di Convegno.

“NEL SUONO DI TRE CAMPANE RISUONA LA NOSTRA FEDE” 
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Roma - Santa Maria

Incontro Annuale Ex Allievi - 7 marzo 2010
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Momenti 
dell’incontro 
in Biblioteca 

e in Aula Magna; 
la bimba è figlia 

dell’ex alunno
Francesco Serafini
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Francesco Cianciarelli, al S. Maria di Roma per la Giornata annuale degli Ex allievi, incontra con immutata
riconoscenza i suoi ex educatori della Comunità Marianista (7 marzo 2010)

Il nostro missionario, Davide Gozio, fra il Provinciale p. Magni (1° a sin.) e p. Paleari, 
accanto al furgone che i suoi cugini hanno generosamente regalato alla nostra missione d’Albania

In occasione di un Concerto 
d’organo a Roma il 28 febbraio,

l’organista Lorenzo Marin (1° a sin.),
con i suoi familiari (la madre Maria, 

la sorella Francesca, il cugino Davide),
ospite dello zio marianista Luciano 

(al centro) presso il S. Maria
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Suore - Roma - Scuola Maria Immacolata

Carnevale 2010: Festa di piccoli e grandi 

S ono appena
passati i

solenni festeggia-
menti natalizi ed
eccoci di nuovo qui a
farci coinvolgere dal-
l’atmosfera allegra e
spensierata del
Carnevale. Durante
questo periodo i
bambini sono più
allegri che mai;
mascherati girano
festosi per le strade,
lanciando manciate di coriandoli, lasciando per le vie una traccia colorata della loro
allegria.

La giornata di grandi festeggiamenti è senza dubbio quella del sabato grasso, gior-
no in cui si organizzano feste e sfilate in maschera e ogni bambino, orgoglioso, indos-
sa il suo costume sognando di essere per un giorno un principe, una dama, una fata,
uno sceriffo o più frequentemente l’idolo del cartone animato preferito. 

Anche i bambini dell’Istituto MARIA IMMACOLATA, tutti felici e contenti,
hanno festeggiato il carnevale nella giornata del sabato grasso con musica, balli, canti

e sfilate. Non trascurando
comunque il costante
impegno, che contraddi-
stingue questo Istituto
da anni, nella solidarietà
verso i più bisognosi con
la conclamata Pesca di
beneficenza. Dopo i
festeggiamenti dei più
piccini e l’abbuffata dei
dolci,  tante risate per i
bambini ( e non solo!)
perché sulla scena del
nostro teatrino sono

apparse le “mamme
pagliaccio” o meglio clown girl, le quali hanno allestito in soli 2 giorni (solo l’amore
materno può indurre a far tutto!) un  buffissimo spettacolo in maschera. E’ stato sen-
z’altro un super momento ricreativo per i bambini, e per le mamme prezioso momen-
to di nuove amicizie, di condivisione e soprattutto di impagabile soddisfazione dovu-
ta all’applauso dei loro figli.

Una mamma: Rita Villani
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Suore - Roma - Scuola Maria Immacolata

La materna all’Auditorium:
che musica!

M artedì 23 febbraio
la sezione materna

della Scuola “Maria
Immacolata” si è recata all’au-
ditorium Parco della Musica
per assistere a “Musicasa!”. I
genitori, trepidanti per il
tempo un po’ incerto, hanno
affidato alle insegnanti e ai
genitori accompagnatori (tra
cui la sottoscritta) i loro pic-
coli muniti di originalissimi
strumenti musicali: cucchiai
di legno, di metallo e tante
bottigliette variopinte piene di riso (preparate accuratamente in classe) da utilizzare
come maracas. Il breve tragitto in pullman è rallegrato dai canti e dalla preghiera a
Maria. All’arrivo ci accoglie, come in un caldo abbraccio, la splendida sala Santa
Cecilia, con i suoi sedili rossi quasi tutti ancora vuoti. La presenza dei bimbi di tre
anni ci permette di conquistare le prime file, proprio sotto il palco. Rapidamente la
sala si riempie di tanti berretti colorati che le varie scolaresche utilizzano per distin-
guersi tra loro. Finalmente le luci si abbassano e inizia lo spettacolo. Simpatici perso-
naggi travestiti da elettrodomestici si presentano imitando con la voce e gli strumen-
ti musicali (violoncello, tuba, tastiera e violino) i suoni che emettono: la lavatrice,
l’aspirapolvere, il frigorifero, il cellulare, il soffione della doccia, la scopa-spazzolone,
il campanello di casa e il computer. E’ un’idea efficace per far capire ai bambini che
la musica è ovunque, accompagna ogni momento della nostra vita anche quando non
ce ne accorgiamo. I vari personaggi coinvolgono il pubblico invitandolo a suonare a
comando e ritmicamente gli strumenti portati da casa. Il risultato è sorprendente;
anche i nostri bimbi non perdono un colpo.

Un piccolo episodio mi ha molto colpito: la mamma di un bambino ipovedente,
avendo notato un posto libero lasciato da uno dei nostri piccoli che preferiva le brac-
cia rassicuranti della propria maestra, ci ha chiesto di farlo occupare da suo figlio, che
da quel momento in poi ha partecipato entusiasta, interagendo un po’ anche con i
suoi vicini. Mi ha profondamente commosso, insieme al saluto speciale che alcuni
degli attori hanno riservato, una volta scesi dal palco, ad un piccolo spettatore sulla
sedia a rotelle. Ho riflettuto su quanti doni hanno ricevuto i nostri figli e pregato per-
ché ciascuno di loro possa corrispondere nella stessa misura, dando tanto frutto con
l’aiuto di noi genitori e delle infaticabili insegnanti, che non si sono risparmiate anche
in questa occasione. Grazie.

Una mamma: Francesca BiniC
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Suore - Caldogno - Scuola Materna “Giovanni XXIII”

La magia del Carnevale nelle stravaganti
riflessioni di un coriandolo

C he magia il carnevale! Non potrebbe durare tutto l’anno? Forse è meglio di no, sai
com’è, le cose di tutti i giorni perdono subito l’effervescenza della novità e quindi

anche questa festa rischierebbe di diventare un evento scontato. Quella fila di bambini e fami-
glie, traboccanti di energia, che scorazzano per le vie del paese, invece, non stancano proprio
mai. Anzi è bene che tu l’abbia colta in tutta la sua vivacità e conservata nel tuo cuore.
Purtroppo i giorni grigi non dimenticano mai di arrivare nella vita.

In un baleno tutto si era consumato, la premiazione aveva regalato ancora una volta a un
vincitore, una succulenta fetta di pizza. Certo che il carnevale è proprio una strana tradizione!
Solo in questo momento quasi per paradosso il diverso, il più stravagante può essere lodato e
ammirato.

Mio piccolo tesoro ero con te nel giorno della festa più allegra dell’anno e  ti ringrazio per
avermi risparmiato durante l’assalto del galeone, ti ringrazio per avermi tenuto al tuo fianco per
tutto il tempo, per avermi lasciato condividere con te tutte le tue sincere emozioni, ti ringrazio
perché nella stanchezza del ritorno mi hai nascosto e la tua mamma non si è accorta di me. 

E’ stata dura ma sono sopravvissuto anche alla lavatrice e ora mi concedo il meritato ripo-
so nella scatola con le stelle filanti rimaste.  Chissà cosa avrà in serbo per me il futuro. Io, il
coriandolo birichino, che nessun locale sopporta, tra i tuoi capelli o in piazza svolazzando anche
l’anno prossimo, forse potrò essere protagonista di un’altra simpatica avventura.

Greta (selezione)

DOPO LA FESTA, MOMENTI DI IMPEGNO 
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA

D opo ogni momento di festa, c’è un momento “serietà”. Dopo il Carnevale, due gior-
ni di pausa poi con l’aiuto di D. Giampaolo, abbiamo ricevuto le Ceneri; abbiamo

capito che per tenere il nostro cuore pulito, senza alcuna macchia, dobbiamo compiere buone
azioni e aiutare chi è in difficoltà. Infatti, mettendoci le Ceneri sul capo, D. Giampaolo ci ha
detto: “Fai il bravo e comportati bene”. Tutto viene racchiuso in queste semplici parole. Da quel
mercoledì, ci siamo impegnati per prepararci alla Pasqua.

Quest’anno abbiamo pensato di rivivere la Via Crucis in poche ma significative tappe: 1.
Gesù condannato a morte e gli viene consegnata la croce; 2. Gesù cade; 3. Gesù incontra la sua
mamma e Simone lo aiuta a portare la croce; 4. Gesù messo in croce e muore, ed infine 5. La resur-
rezione. Questi “appuntamenti” ci hanno aiutato a capire la Strada che Gesù ha percorso senza
lamentarsi, perché Egli ci ama e tutto questo l’ha compiuto per noi. Il nostro percorso ci porta
perciò a considerare il Suo grande amore e il dono della sua morte in croce che ci apre alla risur-
rezione e alla vita senza fine. Viviamo insieme a tutta la gente di Caldogno la Via Crucis e attra-
verso preghiere e foto dei momenti vissuti a scuola,trasmettiamo la bellezza dell’amore di Gesù
per noi e il desiderio di camminare sulla Sua strada.  

Oltre a questo aspetto religioso, portiamo avanti anche l’aspetto didattico attraverso le
forme geometriche, la primavera con le sue caratteristiche e i suoi colori; la filastrocca dei nume-
ri e giochi con le quantità (uno-pochi-molti); le feste del papà e della mamma e naturalmente le
lezioni aperte dei vari laboratori.

L’equipaggio della Scuola dell’Infanzia
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ECUADOR- Latacunga: Comunità Marianista “Madre di Dio”    

Gli auguri di Pasqua nel mio Giubileo 
di professione religiosa

U n grande e fraterno saluto a tutte le persone particolarmente care, Mi faccio presen-
te per condividere con voi la gioia della Resurrezione di Cristo. Non celebriamo un

semplice ricordo storico, ma proclamiamo senza timore l’esperienza che i primi apostoli e i
primi cristiani hanno vissuto e creduto,  un evento che ha cambiato la storia, una presenza
nuova di Dio Trinità, dove gli uomini possono trovare le ragioni profonde del  proprio vive-
re ora in questo mondo, nonostante tutti i suoi problemi. 

In quel primo venerdì  santo gli apostoli e i primi discepoli stavano nascosti, quasi sfidu-
ciati, però poi guidati dallo Spirito di Gesù risorto non ebbero timore di testimoniare la
Pasqua, pronti anche a dare la vita per Colui che proclamano vivo e Signore della vita. Vi
auguro di poter sperimentare il dinamismo di questa nostra fede: perciò tanti auguri di
Buona Pasqua!

Ora io ho il grande piacere di celebrare, quest’anno 2010, i 50 anni di vita religiosa. Tale
mia scelta fatta nel 1960 è basata proprio sulla Pasqua del Signore; anche la vita religiosa rice-
ve significato, grazia dal Signore della vita. Uno sguardo rapido agli anni trascorsi come reli-
gioso marianista, mi fa dire di non aver sbagliato e benedico quel primo giorno che, pur con
un nodo alla gola, ho salutato il mio papà e la mia mamma dicendo loro che stavo per intra-
prendere la vita religiosa.

Non è il momento per descrivere il percorso di questi anni. Le sfide della società di oggi
e le esigenze non sono le stesse; anche il contenuto teologico degli stessi voti religiosi assume
nuovi risvolti rispetto a quanto ci viene insegnato al Noviziato. Approfitto di questo scritto
pasquale per ringraziare i miei familiari e parenti e le tante persone che mi sono state vicine
con la preghiera, l’aiuto, gli scritti, durante il tempo di formazione e i primi anni di aposto-
lato e durante i trentun anni di missione in America Latina. Evito di nominarli, per eviden-
ti ragioni, ma li ricordo tutti e sempre nella mia preghiera. Durante il mese di presenza in
Italia, tra luglio e agosto, spero di poter toccare presentandosi l’occasione, alcuni di questi
temi, oltre al lavoro missionario nell’ambito della pastorale educativa.

A presto e Buona Pasqua a tutti. 
p. Bruno Galas, sm

Il 29 gennaio 2010, nell’Aula Magno del Collegio “Hermano Miguel”
di Latacunga (Ecuador), durante un solenne atto ufficiale,
l’Ambasciatore d’Italia in Ecuador,  S.E. Emanuele Pignatelli, conse-
gnò a GIOVANNI ONORE, scienziato missionario marianista, la
decorazione di CAVALIERE dell’ORDINE DELLA STELLA DELLA
SOLIDARIETà ITALIANA, conferitagli per meriti scientifici in data 2
aprile 2009 dal Presidente della Repubblica, GIORGIO NAPOLI-
TANO,  su proposta del Ministro degli Esteri on. Franco Frattini. 
Discorsi di circostanza e lezione magistrale del Decorato hanno
sostanziato l'importante  manifestazione.
La Direzione del Collegio, per sottolineare l'alto valore dell'evento, ha intrattenuto i numero-
si presenti con musiche popolari e danze folcloristiche effettuate
con grande successo dagli stessi studenti.       

COMPLIMENTI AL NEO-CAVALIERE!

Giovanni Onore, Cavaliere al merito
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Colombia

Da p. Remo gli auguri per la S. Pasqua 2010

Miei cari amici, ci avviciniamo alla maggiore celebrazione cristiana: la Risurrezione di
Gesù, che ci riempie il cuore di vita e di speranza. Ci sentiamo invitati ad essere buoni e

disponibili agli altri. Eccovi brevemente le mie ultime novità.
1-NON CI SARÁ UNA TERZA ELEZIONE DI URIBE. 
Il nostro attuale Presidente, dopo il secondo mandato contro la Costituzione, sognava di

essere rieletto per il terzo. Ma se la Costituzione non ammette il secondo, a maggior ragione
esclude la terzo. Per aggirare l’ostacolo, occorreva un referendum popolare  per introdurre
nella “Carta Magna” della Repubblica un articolo in cui si dicesse che “un Presidente può
essere rieletto ecc.ecc.”. 

I fautori della proposta, presidente alla testa, invocavano un 4° “potere” (come se non
bastassero i 3 tradizionali!): quello dell’opinione pubblica, del “sentimento popolare”, attua-
lizzando a proprio uso il detto “Vox populi, vox Dei”. Questo perché la stragrande maggio-
ranza dei colombiani ammira l’operato di Uribe, soprattutto per i risultati indiscutibili nella
politica chiamata “sicurezza democratica”, che si traduce in una lotta decisa contro le varie
guerriglie, di cui però non intacca le cause che hanno portato il Paese a vivere, per più di 50
anni, una guerra civile non ancora finita. Il bilancio dello Stato è destinato in gran parte alle
spese militari e a programmi sociali “paternalistici”, alla Robin Hood. Certo, in Colombia si
può adesso circolare senza troppi soprassalti e la gente riceve regali da papà Uribe: tutti con-
tenti o ... tutti scontenti?...

Venerdì, 26 febbraio, la Colombia ha atteso col fiato sospeso la decisione della Corte
Costituzionale sulla legalità del ‘Refendum rielezionista’. Il verdetto:“NO, non è corretto fare
questo referendum!” Applausi e lacrime sono state le reazioni. Uribe, intelligente e democrati-
camente corretto, ha subito accettato il responso, lasciando aperta la corsa verso la poltrona
presidenziale ai molti futuri salvatori della Patria...

2 – ELEZIONI DI DEPUTATI E SENATORI.
Domenica 14 marzo, i cittadini sono stati chiamati a eleggere i rappresentanti alla Camera

e al Senato. Come conseguenza della politica uribista, in quei giorni non ci sono stati episo-
di di violenza o attentati da parte della guerriglia. La violenza, in questo caso, è di altro tipo
e presenta connotati strani per chi non è vissuto o non  vive in questo Paese. Il voto non è
obbligatorio. Il ragionamento della gente, specie nelle campagne, è il seguente: “Sono i can-
ditati che hanno bisogno del nostro voto per essere eletti, non noi di loro; una volta eletti, si dimen-
ticano del tutto di noi, meglio approfittare prima. Ci paghino e voteremo”. È notoria la compe-
ra di voti. Vincono quelli che hanno più soldi (o che hanno rubato o ruberanno di più). Si
parla, qui, di ‘parapolitica’ cioè di deputati o senatori eletti col sostegno dei paramilitari.
Nell’attuale Camera una buona metà dei deputati pare sia stata accusata e incarcerata... 

3 – E... PER TERMINARE.
Sì, è ora di finire questo dialogo, anche se mio desiderio sarebbe di continuare a dialogare

con voi... Mentre stiamo guardando la nostra Terra e le sorelle e i fratelli che la abitano,
notiamo una luce straordinaria che arriva dappertutto e tutto avvolge: È lo splendore di Cristo
risorto, il Vivente,  di Colui che ha dissipato le tenebre del Calvario e   l’oscurità del sepolcro, del
Figlio dell’Uomo che, con il suo amore, ha superato il chiuso egoismo della non-comunione ed eli-
minato il male assassino. Miei cari amici, lasciamoci guidare da questa forza luminosa, luce
sfolgorante, Cristo “Cero Pasquale”! Ve lo auguro. Buona Pasqua, con un grande gioioso otti-
mistico abbraccio,  

vostro Remo
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India - Ranchi

Ultime notizie delle comunità 
“Shanti Deep” e “Nazareth Nilaya”

C arissimi Amici, ec-
coci ancora una vol-

ta qui a continuare il dialogo
con voi per raccontarvi qual-
cosa di noi.

Gennaio è stato pieno
di celebrazioni marianiste. Il
10 gennaio, ‘Giornata dei
Fondatori’  ha visto tutta la F.
M. di Jharkhand riunita a
Nirmal Deep. Non potevano
mancare i festeggiati, i
Fondatori. 

Eucaristia, giochi, pranzo,
rosario, processione e benedizione hanno fatto di questa  Festa una giornata davvero spe-
ciale e indimenticabile. 

Il 22 gennaio, la Festa Chaminade ci ha visto di nuovo tutti riuniti per la Professione
Perpetua del confratello Sebastián Bara. La celebrazione ha avuto luogo nella parrocchia
di Samlong alla quale appartiene ora la comunità di Nazareth Nilaya che ha avuto una
partecipazione attiva nella preparazione della stessa.

A fine gennaio, mese dei “pic-nic”, anche le nostre due comunità, assieme alle nostre
collaboratrici, hanno avuto una giornata di distensione in “Saico Fall”, luogo molto bello
in aperta campagna, sulla sponda di un fiume, meta di numerose comitive. Era come se
Ranchi si fosse traferita lì: gente che cucinava, pieno di musica, di vita. 

In febbraio, dal 5 al 13, si è celebrato il primo Sinodo dell’Arcidiocesi di Ranchi, al
quale hanno partecipato i rappresentanti delle diverse realtà locali; un importante even-
to per prendere coscienza dei diversi problemi che la Chiesa cattolica deve affrontare in
questo momento di espansione. 

Nell’ultima riunione della CRI, la conferenza locale dei Religiosi, Mons. Kandulna
ha invitato i religiosi a dare il meglio di se stessi nella costruzione della Chiesa locale, nelle
quattro aree: spirituale, formativa, sanitaria, sociale, dando il primato all’aspetto spiritua-
le. I religiosi devono prendere più che mai coscienza del ruolo che hanno nel formare
cristiani forti, capaci di contrastare la crescente violenza, l’intolleranza religiosa, la corru-
zione, la povertà. In Gyan Deep, da alcuni mesi si riunisce un nuovo gruppo della CLM.
che ha preso il nome di “St. Joseph” ed è questo un motivo di speranza per la crescita
della F. M. in India. 

La festa di Holi, festa molto popolare in India e piena di storia e di tradizioni, ha
aperto il mese di marzo. È un po’ la festa che celebra l’arrivo della primavera; è la festa
dei colori, una festa piena di gioia.  

In Marzo abbiamo partecipato ad un concerto, tutto italiano, di Giosy Cento venu-
to a visitare per la prima volta l’India, ospite delle suore di San Vincenzo de Paoli. Don
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Giosy ha fatto pure una visi-
ta a sorpresa alla nostra
comunità di Shanti Deep. 

L’annuale appuntamen-
to al Collegio St. Albert,
dove per la festa di San
Giuseppe, il 19 marzo, gli
studenti del primo anno di
Teologia preparano una
drammatizzazione, è stato
quest’anno particolarmente
coinvolgente per la nostra
comunità: la nostra Sr. Te-
resa Vichatt era tra le danza-
trici rivelando un talento che
fino ad oggi era    riuscita a tenere nascosto. Complimenti Teresa! 

Il 20 marzo, un evento importante ha sottolineato la nostra missione in India: la
benedizione della prima pietra del nuovo dispensario che sorgerà a Singhpur. È stata
una celebrazione molto semplice alla quale abbiamo partecipato noi, i confratelli della
comunità di Singhpur, il costruttore, alcuni operai e l’immancabile Padre Alphonse Ekka
che ha presieduto la benedizione. La gioia e la soddisfazione si potevano leggere nei suoi

occhi. È lui, infatti, che fin dal nos-
tro arrivo in India, ci ha invitate ad
aprire un dispensario in Singhpur,
offrendoci il terreno a questo scopo.
Il suo sogno si sta realizzando.  

Anche i lavori della Casa della
Giovane (Hostel for Girls) conti-
nuano sia pur lentamente. Accanto
a questa, speriamo possano iniziare
presto i lavori della Casa di
Formazione il cui progetto è già
stato presentato. 

La vita della comunità prosegue
con le varie attività delle giovani,

impegnate nella formazione, nella visita alle famiglie, nella collaborazione al centro
REDS, e nella produzione di candele e incenso al Centro EYES.                          

Alcuni alunni del centro REDS stanno preparando l’incorporazione alla Scuola
Normale, un grande passo per loro grazie anche all’aiuto dei benefatttori che sostengono
il loro cammino formativo. 

La “tournée vocazionale” è in pieno svolgimento. Sr. Franca e la novizia Reena si sono
recate in Assam, al nord-est dell’India, famoso per le piantagioni di té. Stiamo andando
in alcune parrocchie per annunciare il nostro “Come and See”, l’incontro che avrá luogo
dal 10 al 14 maggio, in Shanti Deep, per le giovani in ricerca.  

Da Ranchi vi auguriamo una S. Pasqua. Quali donne della Risurrezione, possiamo
dar vita là dove ci troviamo e accogliere la vita che ci viene offerta nel volto dei preferiti
di Dio. Con la gioia di Maria e del Cristo Risorto.

Sr. Franca Zonta, FMI
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60 
Preghiamo per i nostri cari defunti

ANSELMO CARRARA, cognato
di Lorenzo (Comunità S. Maria -
Pallanza), tornato alla casa del
Padre il 29 agosto 2009 a
Faido/Svizzera, all’età di 79 anni 

LUISA TOMMASI LAVARINI,
cognata di sr. M. Alessandra Lavarini (Comunità
di Casa Adele, Roma), tornata alla casa del Padre
il 14 febbraio 2010 a Negrar (VR), all’età di 83
anni.

PIERO TRISOGLIO, religioso marianista,
membro della Comunità S.Maria di Roma, torna-
to alla casa del Padre il 24 febbraio 2010 a Roma,
all’età di 93 anni (vedi ricordo a parte).

ARMANDO DONATO, papà di Paolino (maria-
nista, già nella Comunità del Marianum, Roma),
tornato alla casa del Padre il 26 febbraio 2010 a
San Bonifacio/VR, all’età di 98 anni. 

CESIRA FILIPPI CANTONETTI,
madre di p. Arnaldo (Comunità
di Condofuri S. Carlo/RC), tor-
nata alla casa de Padre il 3 marzo
2010 a Monte S. Maria/RI, all’età
di 102 anni.

GIUSEPPINA UBBIALI, zia di sr. M. Lucia
Ubbiali  (Comunità di Casa Nazaret, Verbania
Pallanza), tornata alla casa del Padre il 3 marzo
2010 a Curno (BG), all’età di  86 anni. 

MARIA PICCOLI DE FELICI, cognata di
Lorenzo De Felici (Comunità S. Maria di
Pallanza), tornata alla casa del Padre  il 5 marzo
2010  a Civitavecchia, all’età di 84 anni. 

ALFONSO CRIVELLI, religioso marianista,
membro della Comunità S.Maria di Verbania
Pallanza, tornato alla casa del Padre il 7 marzo
2010, all’età di 96 anni (vedi ricordo sotto).

VALENTINO CARTURO, ex allievo di
Brusasco, tornato alla casa del Padre il 9 marzo
2010 a Londra, all’età di 65 anni.

RACHELE TERREMOTO VITELLI, madre di
Antonio, ex allievo e di Ida, allieva del S. Maria di
Roma, tornata alla casa del Padre il 23 marzo
2010, all’età di 52 anni. 

FLAVIO CERRATO, già aspirante e religioso
temporaneo marianista, tornato alla casa del Padre
a fine febbraio 2010 ad Occimiano (AL), all’età di
80 anni.

Ricordo di Alfonso Crivelli, religioso marianista

Domenica mattina, 7 marzo 2010, poco prima delle otto, fr. Leonardo
Pedrollo si è recato nella camera di Alfonso per accompagnarlo in cappella
al canto di Lodi: lo trovò piegato sul letto ma già ben vestito;  per il medi-
co si è trattato di un infarto; nulla di prevedibile fino alla sera precedente.
Era in carrozzina dal 28 novembre 2009 per una caduta mentre era in came-
ra, con conseguente frattura ad un piede; soliti 40 giorni di ingessatura e poi
lenta riabilitazione. Si era abituato a vivere in una camera dell’albergo
Castagnola dove il rumore gli teneva compagnia, come lui diceva.
Alfonso Crivelli era molto legato a Cicogna, suo paese natale in Val
Grande non lontano da Verbania; per questo ha voluto che le esequie fos-
sero celebrate nella chiesa di Cicogna ed essere poi sepolto nel piccolo
cimitero, immerso nel silenzio delle montagne. I funerali furono celebrati
il 9 marzo dal P. Provinciale, presenti i confratelli della comunità S. Maria
e di Villa Chaminade con le suore, un cugino, amici del paese e alcuni api-
coltori.
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Ricordo di Piero Trisoglio, marianista

V enerdì 26 febbraio 2010, alle ore 15, si è celebrato nel
suo paese natale, LU Monferrato (Alessandria),

dopo quello ufficiale a Roma, il funerale del confratello
PIERO NATALE TRISOGLIO, (‘Pierino’ per i suoi
compaesani) che aveva compiuto 92 anni il 20 dicem-
bre scorso.

La salma, partita da Roma accompagnata da
Luigi De Martini, prima di giungere alla chiesa
parrocchiale, ha fatto una breve sosta alla cascina
“Ernesta” del cugino Giovanni Capra, dove
amava soggiornare quando tornava al paese
d’estate. E’ stata una tappa sentimentale-affettiva
presso il vecchio ulivo del cortile dove Piero si riti-
rava a leggere sulla sdraia.

Ha presieduto l’Eucarestia il parroco don
Piergiorgio Verri, mentre concelebravano don Carlo
Grattarola e padre Mario Rota, giunto  da Pallanza
con i confratelli Remo Franch, Marcello Bittante ed
Evasio Rota.

Piero Trisoglio non era molto conosciuto in paese; eppure
in chiesa vi era un discreto numero di persone. Il parroco ha ricorda-
to che lui, durante le prime tornate elettorali del Dopoguerra, era solito tenere comizi
affollati ed interessantissimi, con dibattito e contradditorio finale, chiedendo di “votare
non tanto dei democristiani, ma dei democratici”. A tenere tali comizi era stato chiamato
anche dai paesi vicini, e chi scrive, ancora bambino, ha potuto seguire un suo comizio
tenuto a Cuccaro.

Durante la Celebrazione il parroco ha invitato il sottoscritto a improvvisare in pochi
minuti, qualche tratto di Piero Trisoglio come religioso marianista.

Partendo da: “E’ morto al servizio della SS. Vergine…”, continuando con il bagaglio
di SS. Messe celebrate in suo suffragio da tutti i sacerdoti marianisti nel mondo, ha ricor-
dato la ‘profezia’ confortante del santo Curato d’Ars per chi muore nella Società di Maria;
di Piero ha rievocato l’impegno apostolico nel campo educativo, il suo amore per i clas-
sici italiani, l’amore per la sua terra monferrina. Si era laureato con una tesi sul poeta sca-
pigliato Ugo Iginio Tarchetti (originario di San Salvatore Monferrato). A questo propo-
sito, con documenti in mano, aveva corretto l’anno di nascita del poeta, erroneamente
riportato sui testi; e aveva precisato che il nome di battesimo era Iginio e non Igino; poca
cosa, ben inteso, di fronte alla scoperta dell’America.

Il sottoscritto ha poi sottolineato il significato della scelta di vita consacrata a cui
Piero è rimasto fedele fino a 92 anni, pur passando tra le nebbie esistenziali degli ultimi
anni e della malattia purificatrice. Piero Trisoglio è stato sepolto nel cimitero di LU, nella
cappella di cui è proprietario il cugino Giovanni. A chi gli chiedeva dove preferisse esse-
re sepolto, rispondeva: “Vedete voi: o a Lu Monferrato o nel cimitero di Pallanza”, dove
sono sepolti tanti religiosi marianisti, suoi compagni di vita. 

Evasio Rota, sm
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A'beccara Enrico
Audino Piera

Bittante Fratelli
Bizzotto Antonio
Brivio Gabriele

Cavalleri Arimondo Alda
Ciaccia Marcello

Cianciarelli Francesco
Cosseddu Antonio
Cuzzolin Argillo

Dalla Bona Graziana

De Mori Adriano
Di Francesco Stefania

Franch Giusto 
Getuli Mascagni Paola

Giorcelli Sergio
Grigoletto Armida

Grimaldi Maria Grazia
Liumbruno Antonio

Magni Domenico
Marinelli Massimo

Marzi Luigi 

Mazzucchelli Mosca Ernestina
Misani Don Antonio

Paleari Emilia
Passaro Antonello 

Perfetti Alvaro 
Pizzuto Paolo

Ruggin Luciano
Santaliana Lucia

Sen Scaglione Tiziana
Ubbiali Don Giacomo

Ubbiali Fratelli

Agnesina Mario
Ferraris Vittorina
Marin Alessandro
Marostica Maria 

Muzi Mario 
Rimoldi Angela

Rota Mario
Salata Solda' Maria 

Angeli Valeriano
Balducci Filippo

Biasin Mario 
Bonella  Paolo Maria

Bresciani Narcisa
Carrara Agnese

Carrara Maria Romana
Casella Pierina

Cattaneo Passera Mariuccia 
Colombo Aldo

Cortelazzi Federici Guerrina
Dal Pra' Bruno

De Marchi Sr. Pieragnese
Fortuna Aldo

Guidi Roberto 
Marconi Sergio

Mosconi Gianfranco
Passaro Davide

Pescarolo Mons. Natalino 
Polli Fermo

Riva Vittorio
Roncali Veronica

Ronchetti Losa Luciana
Sacco Angelo
Santoro Paolo

Tittoni Alberto
Tonetto Giancarlo

Fantino Renata Mosconi Gianfranco Rimoldi Angela

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI 

SOSTENITORI
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IL CREDO DEI CHIAMATI
SULLE ORME DI SAN PAOLO

NOI CREDIAMO che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto (Ef 1,4).

NOI CREDIAMO che quelli che Egli ha da sempre conosciuto, 
li ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo (Rm 8,29).

NOI CREDIAMO che Dio ci ha scelti fin dal grembo materno, 
ci ha chiamati con la sua grazia e si compiacque di rivelare a noi suo Figlio, 

perché lo annunziassimo (Gal 1,15-16).

NOI CREDIAMO che Egli ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa 
non in base alle nostre opere, ma in forza della sua grazia 

che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità (2 Tim 1,9).

NOI CREDIAMO che Gesù Cristo ci ha stimati degni di fiducia, 
chiamandoci al suo servizio (1 Tim 1,1).

NOI CREDIAMO di essere apostoli per vocazione, servi di Cristo Gesù, 
prescelti per annunciare il Vangelo di Dio (Rm 1,1).

NOI CREDIAMO, considerando la nostra chiamata, che Dio ha scelto 
ciò che nel mondo è debole per confondere i forti,  

affinché la nostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana,  ma sulla potenza di Dio (1 Cor 1,27; 2,7).

NOI CREDIAMO che a ciascuno Dio ha dato una manifestazione dello Spirito 
per l’utilità comune (1 Cor 12,27).

NOI CREDIAMO di doverci comportare in maniera degna  della vocazione che abbiamo
ricevuto: con tutta umiltà, mansuetudine e pazienza, 

cercando di crescere in ogni cosa verso di Lui (Ef 4,1-2).

NOI CREDIAMO che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, 
che sono stati chiamati secondo il suo disegno (Rm 8,28).

NOI CREDIAMO a Colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo
domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi (Ef 3,20).

NOI CREDIAMO che Colui che ha iniziato in noi quest’opera buona,  
la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù,  

perché Colui che ci ha chiamati è FEDELE.

AMEN (Fil 1,6; 1Ts 5,24 )
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Per informazioni e prenotazioni
(possibilmente entro 15 giugno):

telefonare o scrivere a 
Sr. M. Giovanna Giassi 

o p. Sbiscek
Centro di Spiritualità Marianista

Via S. Remigio, 20b 
28922 VERBANIA PALLANZA

tel. 0323. 507030 – 503815; 
fax 0323.507735

info@centromarianista.it;
www.centromarianista.it

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

SABATO Teatro: “Quando tocca a te”

DOMENICA POMERIGGIO
15,00 Pellegrinaggio 
21,00 Passeggiata sul lungolago

VVeenneerrddii’’ 3300 lluugglliioo -- DDoommeenniiccaa 11°° aaggoossttoo 22001100
VViillllaa CChhaammiinnaaddee -- VVeerrbbaanniiaa//PPaallllaannzzaa

Venerdì 30 luglio: LA VITA INTERIORE
Sabato 31 luglio: IL METODO DELLE VIRTÙ
Domenica 1° agosto: IL METODO DI ORAZIONE

Relatore: P. Ermenegildo Saglio, Teologo Marianista

““CCoommee LLeeii,, DDoonnnnaa ddeellllaa bbeelllleezzzzaa iinntteerriioorree””
IIttiinneerraarriioo ssppiirriittuuaallee ccoonn MMaarriiaa


