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Il pesce d’aprile

C ari amici, succede di tutto nella vita quando meno ve l’aspettate: di
tutto e di più. Voi sapete bene cos’è il pesce d’aprile e sapete che nor-

malmente vi arriva da qualche amico burlone in vena scherzi. Nessuno osereb-
be pensare che nei compassati corridoi dei palazzi ministeriali esistano perso-
ne di età ultramatura che si abbassino a questi scherzi. Ebbene, vi sbagliate. 

Sentite l’ultima: il 31 marzo la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
pubblica un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sotto il titolo:
Tariffe postali agevolate per l’editoria. Voi, innocenti, sapendo i tempi che cor-
rono, pensate ad un rinnovo misericordioso e scontato di queste tariffe oppu-
re ad un inevitabile leggero ritocco. Gettate un curioso sguardo di controllo sui
nuovi tariffari e vi prende un colpo: sotto la voce ‘pubblicazioni informative no
profit per l’Italia’ (è la nostra categoria) la più bassa ‘tariffa piena’ è di 0,2830
cent. a copia. 

Chi mi legge forse non è colto da sorpresa finché non sa che la ‘tariffa agevolata’
precedente era di cent. 0,6. Fate il calcolo: il costo è praticamente quintuplicato (cioè,
chi paga 100 oggi, da domani deve pagare 500!) e logicamente non capite il perché
(la logica burocratica non prevede spiegazioni!). Ma non è finita: le nuove tariffe si
applicano a partire dal giorno dopo, il 1° aprile appunto. Ecco il pesce!

I poveri editori, colpiti da questo iniquo balzello, saltano su immediatamente per
protestare e fanno scendere in campo i loro sindacati. La burocrazia è un pachider-
ma che non si scuote al primo semplice stimolo; ci vuole un colpo di bazooka. E
allora cominciano le trattative fra le parti; nel frattempo la vita continua ed uno non
può interrompere su due piedi il suo lavoro; ingoiando il rospo, paga e attende giu-
stizia, se un giorno verrà... Questo è anche il consiglio dello ‘spedizioniere’ che logi-
camente vede messo in crisi anche il suo lavoro: non c’è altro da fare che pagare ed
aspettare.

Veniamo a noi lasciando parlare i numeri: P.M. tirava 5 mila copie (di cui 3 mila
spedite per posta) fino all’inizio della crisi, poi è passata a 4000 copie ed ora ridurre-
mo ulteriormente la tiratura, escludendo molti destinatari di cui non sappiamo più
nulla da tempo. Se qualcuno protesterà lo ripescheremo volentieri ma saranno casi
molto rari. Staremo a vedere. 

Aggiungo che le nuove tecnologie ci hanno permesso di mettere in rete la rivista
e così la trovate per intero sul computer senza bisogno di ulteriori spese di spedizio-
ne. Ci basta conoscere il vostro email ed avere il vostro consenso. Potete scrivere
direttamente alla redazione oppure sul sito di P.M. (rubrica ‘commenti’). Fateci sen-
tire che siete vivi! Questo vi dice anche il perché di tutto questo bel discorso tecnico-
economico, il quale non ci fa certo dimenticare la nostra missione di trasmettervi un
messaggio di fede e di speranza. Per questo continuiamo, con l’aiuto di Dio e di
Maria. 

Buona estate, buone vacanze!

p. Antonio Soldà, sm

P.M. in rete, cliccando su >presenzamarianista.wordpress.com<
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Ordinato Vescovo
Mons. Valentino Di Cerbo 

C ome già anticipato nel prece-
dente numero di P.M., il saba-

to 1 ° maggio nella maestà della basilica
patriarcale di S. Pietro il nostro amico
VALENTINO DI CERBO ha rice-
vuto la consacrazione episcopale confe-
ritagli da S. Em. il card. Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato, conconsacranti
mons. Luigi Moretti, Vicegerente di
Roma e mons. Michele Di Rosa,
Vescovo della diocesi del neo-consacra-
to. 

La solenne cerimonia ha visto rac-
colti attorno a mons. Valentino decine
di amici vescovi e sacerdoti e soprattut-
to un numero strabocchevole di com-
patrioti -autorità e semplici cittadini-
convenuti a Roma per l’occasione dalle terre del Sannio, per esprimere con sincero
entusiasmo al nuovo Presule calore ed incoraggiamento. 

Di fronte a tanta inattesa presenza e gratificante partecipazione, tangibile la com-
mozione da parte del neo-Vescovo lungo tutta la cerimonia e soprattutto nelle paro-
le di sincero ringraziamento con cui si concluse la solenne liturgia in Basilica. 

Da parte nostra a mons. Valentino l’augurio: AD MULTOS ANNOS! 

(a cura della Redazione)

Visita a Roma di Mons. Rosario Vella,
Vescovo in Madagascar

I l 21 maggio 2010
mons. Rosario

Vella –missionario salesia-
no di origini siciliane,
Vescovo della Diocesi
d’Ambaja, nella Regione
di Angelo in Madagascar,
è venuto all’Istituto Santa
Maria di Roma per far
visita ai novizi malgasci
Angelo, Sergio e Fidelis.
L’occasione ha favorito
un incontro del Vescovo con le comunità del S. Maria, per uno scambio di informa-
zioni e riflessioni sui gravi problemi di quel grande Paese. Il nostro augurio perché i
rapporti tra Madagascar e Italia marianista si possano intensificare.V
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Mons. Di Cerbo con p. A. Soldà nella sacrestia
della Basilica di S. Pietro a conclusione del rito

della consacrazione episcopale

Mons. Rosario Vella con i novizi e il p. Salvatore
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Pellegrinaggio sul Monte Morrone 

I l 1° maggio la Parrocchia
Mater Ecclesiae ha fatto

un Pellegrinaggio a Sulmona.
Nell’VIII centenario della nascita
di S.Pietro Celestino ci si è recati
sul monte Morrone, ai cui piedi
sorge Sulmona, per immergerci
nella vita del Papa eremita. Con i
chierichetti e i parrocchiani
abbiamo incontrato il Vescovo di
Sulmona, mons. Angelo Spina,
molisano e grande amico dei
marianisti e di tanti parrocchia-
ni, abbiamo partecipato con lui
alla Messa in cattedrale e all’incontro con tutti i chierichetti della diocesi. 

Siamo poi saliti, a piedi, all’eremo di S. Onofrio sul monte Morrone, dove Pietro
Angeleri ricevette dai cardinali provenienti dal Conclave di Perugia, l’annunzio della sua ele-
zione a Papa. Qui si dice che il crocifisso a cui si era rivolto gli abbia suggerito di accettare.

P. Luigi Gambero: recenti impegni di fede e di vita

Il nostro mariologo p. Luigi Gambero, docente del  Marianum di Roma, è stato recentemen-
te impegnato in due servizi importanti e significativi. Sul primo ci limitiamo ad una breve nota
di cronaca, non essendoci pervenute foto. Sul secondo abbiamo solo la foto che pubblichiamo; per
una cronaca più diffusa rinviamo il servizio informativo al prossimo n. di P.M. 

Dal 6 all’8 maggio 2010 si è tenuto a Vicenza il 3° Convegno Mariologico presso l’ISSR
“Santa Maria di Monte Berico” dal tema: “E da quell’Ora il discepolo l’accolse con sé” (Gv
19,27), allo scopo di dare risposta, ad un problema che da sempre assilla diverse culture e
civiltà umane: il dolore e la morte. 

Venerdì 7 maggio la relazione: “Maria ai piedi della croce e l’ermeneutica diversificata dei
Padri Orientali” è stata svolta dal P. Luigi Gambero, di cui è nota la competenza in campo

internazionale.
Domenica 6 giugno la parrocchia

di Robbio Lomellina / PV, ha solen-
nemente celebrato il 50° di Messa
dello stesso p. Luigi Gambero e il 60°
di professione religiosa sua e del con-
fratello Franco Ressico. 

La foto che pubblichiamo ricorda
l’evento sul quale ritorneremo più
diffusamente: il p. Gambero e Franco
Ressico, al centro, circondati dai con-
celebranti, fra cui il parroco don
Gianni (1° a destra).
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Gitanti-scalatori durante la salita al M. Morrone, reso celebre dall’eremita
Pietro, che fu Papa per breve tempo col nome di ‘Celestino V’ (1294)



Incontro della C.E.M. a Cadice
(6-9 aprile 2010)

C ome è ormai tradizione, le Unità marianiste d’Europa sono solite incontrarsi
annualmente la settimana successiva alla Pasqua. L’organismo che le riunisce è la

C.E.M. (Conferenza Europea Marianista) composta dai responsabili delle Unità di Spagna,
Francia, Italia, Svizzera, Austria, Germania, cui si è aggiunto l’Assistente Generale José Marìa
Alvira.

Accolti dalla calorosa e fraterna comunità marianista del “Colegio San Felipe Neri”,
abbiamo trascorso quattro giorni dibattendo tematiche di interesse comune, condividendo la
vita della comunità locale e visitando le comunità marianiste dell’Andalusia. Come sempre,
questi incontri sono occasione propizia per confrontarsi con la realtà marianista oltre gli oriz-
zonti della propria nazione e per sperimentare come lo spirito di famiglia che ci lega, supera
le barriere sia delle frontiere politiche che linguistiche.

Gli argomenti affrontati sono stati diversi, riprendendo in parte quelli dell’Assemblea
Generale di Governo, tenutasi a Roma a fine luglio 2009. Si è iniziato con una valutazione
dell’incontro dei Direttori delle Scuole Marianiste d’Europa, svoltosi a Madrid (28-31
ottobre 2009). Dopo molteplici interventi si è concordato di continuare tali incontri a sca-
denza triennale, sottolineandone sia gli aspetti positivi (incremento dell’identità educativa
marianista, possibilità di scambi, conoscenza diretta di una realtà educativa marianista, occa-
sione di offrire un “sostegno marianista” ai dirigenti laici delle nostre scuole) che quelli cri-
tici (difficoltà nel comunicare per le differenze linguistiche, necessità di introdurre alcuni
cambiamenti nello svolgimento degli incontri sia a livello di contenuti che di modalità:
cfr.costi finanziari).

Un secondo tema trattato riguardava la creazione di un “Centro di Formazione
Marianista in Europa” che, come altri che si stanno costituendo in altri Continenti, serva
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Gruppo dei partecipanti all’incontro europeo di Cadice
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per la ricerca storica e la dif-
fusione del nostro carisma.
Attualmente si pensa ai due
centri costituiti presso la
Chapelle de la Madeleine
(Bordeaux) e presso la Curia
Generalizia (Roma). Ma in
realtà, dice p. Eddie Alexan-
dre, Provinciale di Francia, a
Bordeaux non ci sono più
degli specialisti in grado di
operare e con il personale
disponibile si cerca di con-
servare la “Madeleine” come centro di spiritualità per confessioni, direzione spirituale e
incontri di preghiera. Per questo si pensa di puntare su Roma A.G. dove un religioso farà da
coordinatore dei referenti delle varie Unità.

Si sono poi presentate le diverse modalità seguite nella ricerca di fondi per i programmi
marianisti nel Terzo Mondo. La Spagna e la Francia hanno costituito degli organismi a livel-
lo nazionale (sul modello delle nostre ONLUS) con i quali finanziare tali programmi, la
Spagna in America Latina, la Francia in Africa. Svizzera, Austria e Germania puntano più su
aiuti ricavabili da offerte e dalle rendite di proprietà alienate.

Un argomento su cui si è discusso a fondo è stato quello della preparazione dell’incon-
tro dei giovani  (11-15 agosto 2011) sia per il pellegrinaggio a Bordeaux (in occasione del
250° anniversario della nascita del P. Chaminade) che per la Giornata Mondiale della
Gioventù a Madrid (15-21agosto).  Dopo svariate considerazioni su tempi, costi, logistica,
ecc. si è concordato di suggerire alla commissione preparatoria (che si ritroverà il 1° maggio
a Madrid) i segg. punti: 1° ridurre di un giorno la durata dell’incontro (arrivando a Bordeaux
il 12 agosto); 2° contenere i costi di vitto e alloggio a carico di ogni partecipante integran-
doli con contributi delle diverse Unità o di enti.

Oltre alle discussioni sui temi sopra descritti, c’è stato un interessante scambio di infor-
mazioni su alcuni aspetti della vita delle diverse Unità: la situazione attuale (tracciata a gran-
di linee), gli obiettivi e le linee di azione, la pastorale delle vocazioni, le iniziative programmate
per l’Anno Chaminade 2011, la possibile costituzione di un noviziato europeo…

Poiché con la presente riunione l’attuale presidente della C.E.M. (p. Francisco Canseco,
Provinciale di Madrid) terminava il mandato triennale, si è proceduto all’elezione di un
nuovo presidente che è risultato il nostro p. Luigi Magni. Un doveroso ringraziamento a
p. Francisco e un cordiale augurio a p. Luigi.

I nostri lettori più smaliziati non crederanno sicuramente che siamo rimasti “incollati”
alle sedie per quattro giorni; non ho difficoltà a dire che gli incontri sono stati preceduti il
mattino del 6 aprile da un’interessante visita alla città vecchia di Cadice (spesso flagellata dal
freddo vento che soffia dall’Atlantico) e seguiti da una visita-lampo a Siviglia (il 9 pomerig-
gio) in attesa dell’aereo di ritorno. Per tutti i partecipanti  è stato intervallo gradito la visita
a Gibilterra e alle comunità marianiste di La Linea de la Concepciòn (Cadice) (dove una
comunità anima la parrocchia nel quartiere dei pescatori) e di Jerez de la Frontera (dove
un’altra comunità dirige il Colegio del Pilar e l’omonima parrocchia).                       

Fr. Giorgio Arsuffi s.m.
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Chiesa della Parrocchia ‘Madonna del Carmine’ affidata ai Marianisti 
a Linea  de la Concepciòn, presso il confine con Gibilterra



8 Vita di Fraternità maggio/giugno 2010

V
it

a
 d

i 
Fr

a
te

rn
it

à
72

SCALDAFERRO

L’amicizia in fattoria

Noi laici delle Fraternità di Scaldaferro e di Caldogno ci siamo ritrovati domenica 16
maggio per un gioioso pomeriggio di condivisione nella fattoria didattica

Dindarello a Lupia di Sandrigo (VI), presenti anche le nostre insostituibili guide spirituali:
p. Dino e sr. Emma. Siamo stati accolti da Luigi e Lorenza con molto affetto e dolcezza.
Dopo una breve introduzione abbiamo iniziato il momento di preghiera con la recita del S.
Rosario, leggendo la
Parola di Dio e alcu-
ne splendide medita-
zioni sulla natura, in
particolare sugli albe-
ri. Il tutto si è svolto
in quattro momenti: 

1. Il percorso
della preghiera avve-
niva in aperta campa-
gna, seguendo sentie-
ri sempre circondati
dall’acqua, dagli odori delle piante aromatiche, dalla vista di splendidi animali, sotto un sole
che aiutava il raccoglimento e la contemplazione della natura. Ogni ‘Ave Maria’ era un suono
armonico di lode, di ringraziamento. Dobbiamo imparare ad osservare la natura: Dio l’ha
creata come sua opera d’arte. Contemplando il creato in silenzio scopriremo la forza straor-
dinaria della nostra anima e l’amore di Gesù per ognuno di noi. 

2. Condivisione del lavoro sviluppato in quest’anno pastorale e nuove idee/progetti per
il prossimo; hanno relazionato i due coordinatori laici, Rosanna e Andrea. È sempre molto
costruttivo scambiarsi i modi e pensieri per proseguire nel cammino, sempre accompagnati
dalla nostra Mamma celeste. 

3. Scambio di varie testimonianze personali di alcuni membri: ricordo quella di
Elisabetta sul nostro pellegrinaggio del 12 maggio a Torino nei luoghi di d. Bosco e alla S.
Sindone, accompagnati da p. Dino. La frase che mi ha colpito di più: noi laici dobbiamo
“CREDERE COME MARIA”; Lei ha creduto che nulla è impossibile a Dio; nella mente, nel
cuore, nello sguardo, nelle parole portava costantemente la vita di grazia, la luce di Gesù e
tutto effondeva nelle sue relazioni. Si fidava ciecamente della provvidenza e dell’infinita mise-
ricordia di Dio. Ripetiamo anche noi ogni giorno come Lei: ECCOMI, si faccia di me secon-
do la tua Parola. Un’altra testimonianza forte è stata quella di Maria, che ribadiva la potenza
della preghiera del Rosario. 

4. Per concludere, uno splendido buffet offerto in amicizia e fraternità da Luigi e
Lorenza. In contemporanea si effettuavano giochi didattici per riconoscere le varie sementi,
le piante d’alto fusto, le erbe aromatiche, la produzione del miele d’acacia. 

Un pomeriggio da ripetere. Penso che ogni persona presente abbia portato a casa qualco-
sa, in particolar modo la bellezza di aver condiviso un’amicizia in questo luogo e rispolvera-
to l’importanza di diventare tutti missionari di Maria e testimoni gioiosi di Gesù nella vita
quotidiana, come ci ricordano i nostri fondatori P. Chaminade e M. Adele. 

Un ringraziamento speciale alla meravigliosa coppia Luigi e Lorenza, per la loro ospitalità.

Andrea Cabras, CLM
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SCALDAFERRO

Consacrazione a Maria

D omenica 30 maggio 2010 presso il Santuario Maria Salus Infirmorum di Scaldaferro,
39 fedeli laici si sono consacrati a Maria S.S. con una cerimonia altamente coinvolgen-

te. Il percorso, che è poi culminato con la consacrazione, si è articolato in otto incontri, il primo
dei quali ha avuto inizio ad Ottobre e così via fino a Maggio, ogni prima domenica del mese. 

La nostra guida spirituale è stato padre Dino, marianista e parroco del Santuario. Portare a
conoscenza questa esperienza, dire che è stata unica, irripetibile, una di quelle cose che ti segna-
no per sempre, sembra quasi cadere nella retorica, nei luoghi comuni. In realtà, entrare a far
parte della Famiglia Marianista è un grande dono del Signore, è offrire la propria vita al servizio
di Dio, è vivere in alleanza con Maria per la evangelizzazione del mondo, anche nelle cose più
piccole della vita quotidiana, è impegno a diventare modelli per gli altri, specialmente nella pre-
ghiera e nella testimonianza. 

Questi sono i principi fondamentali che p. Dino con la sua grande fede e semplicità è riuscito
a trasmettere nei nostri cuori. P. Dino ormai da quattro anni con coraggio e tanta fatica, ma con
infinito amore, di cui è ricolmo il suo cuore, cerca di aggregare fedeli laici per promuovere il culto
di Maria, affinché la Famiglia Marianista ogni anno diventi sempre più grande, così come è stato
il sogno del Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, Fondatore della stessa. 

Al termine della solenne celebrazione ci siamo ritrovati, con tutti gli amici presenti, presso il
Centro Parrocchiale per il buffet preparato dai consacrati degli anni precedenti. E lì è letteralmen-
te scoppiata la gioia in tutti. 

Giandomenico Iovacchini, CLM
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Il folto gruppo dei neo-consacrati, con p. Dino attorno all’altare
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ROMA -  FRATERNITÀ “FAUSTINO”

Consacrazione a Maria

D omenica 23 maggio, festa della Pentecoste, ci siamo consacrati a Maria con una
cerimonia che ha avuto luogo presso la Parrocchia “SS. Nome di Maria” nel corso

della Messa domenicale delle ore 12.
Ha officiato padre André Fétis, assistente generale per la vita religiosa marianista, assisti-

to da padre Salvatore Santacroce e da padre Antonio Collicelli, in qualità di assistente spiri-
tuale della Fraternità “Faustino” e di noi consacrandi.

P. Antonio ha guidato lo svolgersi della cerimonia sottolineando con parole elevate il
significato spirituale della consacrazione ed ha rivolto a noi consacrandi parole di augurio per
il cammino che avevamo deciso di intraprendere, assistiti dallo Spirito Santo ed accompagna-
ti da Maria. Durante la celebrazione eucaristica siamo stati presentati alla Comunità dei fede-
li da Bina, responsabile della nostra Fraternità.

Eravamo emozionati ma felici e sereni, abbiamo recitato la formula della Alleanza a Maria
con voce ferma e convinta. L’atmosfera era di grande partecipazione, la chiesa gremita, le per-
sone già consacrate vicine fisicamente e spiritualmente. Tutti ci siamo sentiti felici e coinvol-
ti. La benedizione del simbolo marianista e la sua consegna a noi, ormai consacrati, hanno
rappresentato un altro momento pieno di emozioni profonde.

La cerimonia di consacrazione nel giorno di Pentecoste, in cui la Chiesa ricorda la disce-
sa dello Spirito Santo sui discepoli e Maria nel Cenacolo, ha arricchito di significato l’intera
celebrazione. Il rinnovo delle promesse battesimali ha richiamato il nostro essere cristiani, in
comunione con lo Spirito Santo, senza l’aiuto del quale nulla possiamo. Maria ci ha porto la
mano e noi l’abbiamo accettata. D’ora in avanti cercheremo di non staccarcene più.

Un’agape fraterna, presso la Casa Generalizia dei Marianisti, ha concluso la giornata di
festa insieme ai religiosi marianisti che ci hanno accolto tutti con grande calore e fraterna
simpatia, unitamente agli amici delle Fraternità di Roma.

Germana, Fiorella e Franco

La Fraternità Faustino si stringe affettuosamente attorno ai neo-consacrati (al centro)
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Annuale incontro di Roma a Campobasso

Èormai entrata
nella tradizione

delle Fraternità di Roma
la visita annuale di fine
maggio alla Fraternità
della ‘Mater Ecclesiae’ di
Campobasso, per ricam-
biare le molte visite e
cortesie che da essa rice-
vono nel corso dell’anno
per le varie celebrazioni
della nostra Famiglia.

Quest’anno la visita
ha avuto luogo la dome-
nica 30 maggio, solennità
della S. Famiglia. Una trentina di persone (alcune assenze furono motivate da imprevisti
dell’ultima ora)  di buon mattino si dirigono in pullman verso il capoluogo del Molise,
favoriti dal bellissimo tempo e della quasi assoluta mancanza di traffico. Il percorso di
circa 3 ore viene utilmente -e a volte un po’ forzatamente- riempito da una serie di inter-
venti programmati dal responsabile del viaggio, il p. Antonio Collicelli. 

Approfittando del p. Salvatore Santacroce, presente con i suoi novizi, siamo intratte-
nuti a lungo sul tema delle icone mariane ed il loro valore e significato per la storia e la
vita della Chiesa. Tutto questo è valso a farci passare più velocemente e ingannare più
facilmente il tempo, permettendoci di giungere alla meta in tempo utile per far precede-
re la Messa di mezzogiorno da un incontro assembleare fra ospitanti ed ospitati in un
salone della Parrocchia. Tema maggiormente dibattuto la sofferta ed auspicata presenza
dei giovani nelle nostre Fraternità.

La S. Messa solenne, presieduta dal p. Collicelli e concelebrata dal parroco p. Casella
e dai pp. Santacroce e Soldà, ha sottolineato una volta di più la validità di questo nostro
incontro annuale per rinnovarci nell’impegno di fede e nella testimonianza della carità.
Questo aspetto è stato sottolineato in modo tutto particolare dalla successiva agape fra-
terna che ha inteso esprimere il calore e la gioia degli amici ospitanti, che tutto hanno
offerto con la consueta larga inappagabile generosità.

Il primo pomeriggio trascorse in attività di piccoli gruppi ed incontri amichevoli fino
all’ora della partenza, anticipata per la prevista sosta al Santuario di Castelpetroso dove la
nostra Madre Maria, venerata sul luogo come Addolorata, ci attendeva per un ultimo
saluto ed una ulteriore grazia.

Il viaggio di ritorno fu occupato da interventi vari, fra cui particolarmente apprezza-
ti quelli dei 3 giovani novizi malgasci che hanno presentato vari aspetti della vita e della
cultura del loro Paese. Il rientro non fu particolarmente faticoso, avendo incontrato un
traffico meno caotico del temuto.  L’appuntamento comune per tutti è stato quello di fine
luglio a Pallanza per la TREGIORNI mariana.

Agli amici e fratelli di Campobasso la nostra ammirata e sincera riconoscenza.

(a cura della Redazione)

Membri delle Fraternità di Roma e Campobasso all’esterno della chiesaV
ita d

i Fratern
ità
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PALLANZA - S. MARIA

A Mantova la gita-premio 
del concorso comunale Presepi

Con l’arrivo di giornate più luminose ha preso l’avvio la parte conclusiva del concorso
comunale “Presepi” , cioè la gita-premio, offerta dal Comune alle classi vincitrici della

Scuola Media e che avuto come meta il gioiello di arte rinascimentale che è Mantova, la città di
Virgilio e dei Gonzaga.

Vi si sono recate, il 23 aprile, le 3^ Medie della Ranzoni e del S.Maria: una cinquantina di
studenti, accompagnati dai rispettivi professori. A Mantova, città illustrata durante il viaggio
dagli alunni Lavinia Turconi e Agustin Bardas, li attendeva presso il Palazzo del Te il prof. A.
Baldioli, già coordinatore nel lavoro tecnico e artistico per il concorso. 

Proprio partendo
da questa splendida
“villa”, cesellata da
Giulio Romano nel
sobborgo campestre
ricco di tigli e
cosparso di capanni,
chiamati ‘teièt’, è
iniziata l’avventura
culturale che ha
coinvolto per l’intera
giornata alunni e
docenti; avventurosa
la scoperta della città
e delle sue contrade,
con la casa del
Mantegna, la Rotonda di S. Lorenzo, la Torre della Gabbia; la fretta messaci addosso dal sin-
ghiozzare persistente della pioggia e dalla puntualità all’appuntamento con le guide per visitare
il Palazzo Ducale; il giro in catamarano sui laghi che circondano la città rinascimentale e quel-
la moderna, fino a raggiungere le anse del Mincio e il suo parco naturale, per poi entrare nel
territorio del comune di Virgilio e intravvedere Pietole, patria del grande poeta.

Preziosità artistiche da mozzafiato come la “Camera degli sposi” e il Rubens nel  “Salone
degli Arcieri”, hanno però lasciato spazio anche alla curiosità dei ragazzi per i giochi prospetti-
ci  della “Sala degli specchi” o per l’incalzante succedersi degli ambienti al Palazzo del Te e al
Castello. 

Sull’armonia architettonica delle piazze con i loro edifici medievali e sulla classica compo-
stezza delle chiese rinascimentali si sono soffermati, con brevi spiegazioni, Edoardo Dian,
Davide Ferrari, Gaia Gallini, Simone Sacco,  studenti del “Santa”. Non è mancato il tempo per
curiosare tra le bancarelle di Piazza delle Erbe,  per fare l’assaggio del “Chisòl” -tipica schiaccia-
ta locale-  o per condividere allegramente una “sbrisolona”, imperdibile leccornia mantovana. 

Il viaggio di rientro a Verbania ha fornito agli studenti dei due Istituti un’ulteriore occasio-
ne per scambi di notiziole e di battute, di esperienze, di informazioni e di appuntamenti.  E
soprattutto di amicizia.

Franco Ressico, sm.

Il gruppo dei gitanti davanti al
castello dei Gonzaga a Mantova
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PALLANZA - S. MARIA

Pellegrinaggio al Santuario di Re,
a chiusura dei corsi scolastici

I l pellegrinaggio mariano, che
una lunga tradizione del

Collegio pone a conclusione delle
lezioni dell’anno scolastico, ha assun-
to quest’anno una nota di particolare
intensità e anche di commozione. 

Venerdì 4 giugno gli studenti con
i loro insegnanti e i Marianisti hanno
voluto, ancora una volta salire a un
santuario di Maria per ringraziare la
patrona dell’Istituto per il dono della
formazione e istruzione ricevute e per
affidarle questi ultimi giorni di scuo-
la e il loro futuro. 

La scelta di Re, in Valle Vigezzo, con la sua basilica dedicata alla Madre della Sapienza,
‘Madonna del Sangue’, ha saputo suggerire preghiere e coniugare sentimenti sinceri: il grazie
per gli anni di studi, il proposito di attuare nella vita i valori umani e cristiani appresi, l’im-
pegno a conservare seri legami di amicizia e di solidarietà soprattutto nei momenti difficili
della vita. Un suggerimento che direttamente ha condotto al ricordo di Lino Zanotti –papà
dell’alunno Vladimiro- da poco strappato per tragico evento alla famiglia. A lui e al suo gene-
roso servizio nel volontariato ha fatto un commosso richiamo il preside Evasio Rota; per lui
è stata offerta la Messa celebrata da p.Mario Rota. 

Nel segno consolante e fiducioso della speranza il celebrante ha chiesto, prima agli stu-
denti e a tutti i presenti, di rivestirsi di colori vivaci riconducibili ai simboli della celebrazio-
ne eucaristica e a Gesù, che chiede a ciascuno di irraggiare intorno lo splendore dell’Amore.
Il brusio dell’indossare le casacche colorate ha subito riempito la navata dell’antico santua-
rio, che si è punteggiata come di fiori e si è illuminata di colori. 

Per  gli studenti delle Maturità si chiudeva così il ciclo di studi durato per interi otto anni;
per i licenziandi di 3^ Media, una presenza più breve ma radicata sulla pregressa positiva
esperienza di genitori, ex alunni del “Santa”.

Per salutare la loro scuola, prossima a chiudere i battenti, gli studenti e il Presidente del
Consiglio di Istituto Luca Turconi organizzano, per venerdì 18 giugno, una cena di addio
che richiami, accanto agli attuali studenti e alle loro famiglie, gli amici e i docenti di ieri e
soprattutto gli ex alunni degli anni più recenti.

Per tutti gli Ex -alunni e convittori- il Presidente dell’AEA, ing,Franco Dellavalle convo-
ca l’annuale Assemblea Ex Alunni per il 26.IX.2010, ultima domenica di settembre,.

Sarà l’occasione ufficiale per un commiato costruttivo, che sommerà insieme la festa del
raduno, la ricorrenza del 60° di professione religiosa del marianista Franco Ressico, diretto-
re degli Ex ed il “lancio” di un “manifesto” che proietti il Santa Maria in nuovo avvenire.

Franco Ressico, sm.
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Una suggestiva panoramica della chiesa dell’Istituto durante la S. Messa della 1ª Comunione (9 maggio)

L’ing. Luigi Pasquali, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, 
intrattiene i maturandi sulle prospettive di lavoro nel futuro (17 aprile)

L’aula magna durante il Convegno di studio sul Darwinismo, 
riservato alle classi superiori dei Licei; parla il prof. Galbersanini (8 maggio)
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IL CURATO D’ARS, ‘SALVATORE’ DEI MARIANISTI?

1. All’inizio dell’Anno Sacerdotale, indetto dal S. Padre in occasione del 150°
anniversario della morte del S. Curato d’Ars, G.M. Vianney, abbiamo pubblicato un
documento relativo ai rapporti speciali intercorsi tra il Santo ed il marianista p.
Babey, con la celebre profezia sulla ‘Società di Maria, chiamata a fare un bene immen-
so nella Chiesa e  destinata ad esistere fino alla fine del mondo’ (cfr. P.M. n. 154).
Ulteriori ricerche in merito ci permettono ora di completare il quadro di questi rap-
porti e di definire nostro ‘salvatore’ il Santo Curato. Ecco di che cosa si tratta.

2. Nel marzo del 1865, il p. Caillet, primo successore del p. Chaminade, si recò a
Roma onde ottenere dalla S. Sede l’approvazione ufficiale della nostra Società, dopo la
redazione delle Costituzioni, operata dal Capitolo Generale del 1864. L’udienza ottenu-
ta dal papa Pio IX ebbe infatti il primo risultato il 12 maggio con l’approvazione cano-
nica ufficiale della S.M. Essa però non includeva l’approvazione delle Costituzioni, sulle
quali la S. Sede chiedeva numerose correzioni. La principale verteva sulla ‘composizione
mista’ della S.M., che prevede la convivenza di religiosi laici e sacerdoti a parità di dirit-
ti e doveri. A tale parità era nettamente contraria tutta la tradizione canonica della
Chiesa la quale chiedeva ai Marianisti, se volevano conservare tale convivenza, che i laici
fossero ‘cooperatori’ dei preti ed in numero nettamente inferiore. Tale richiesta era però
radicalmente contraria all’identità fondazionale ed al carisma della S.M. che contava
allora, su oltre 1000 religiosi, meno di un centinaio di sacerdoti.

3. Per evitare  un grave scisma o la dissoluzione della S.M. la S. Sede decise  di
nominare  un ‘Visitatore Apostolico’ con l’incarico di consultare in proposito tutti i
religiosi. Fu nominato il card. Mathieu, arcivescovo di Besançon, da lunghi anni
amico dei Marianisti, di cui aveva conosciuto ed ammirato il Fondatore.  Nel corso
dell’anno 1868 il Visitatore incontrò tutti i religiosi, ottenendo da ciascuno un rap-
porto firmato. Egli ottenne un risultato sorprendente: solo 79 erano favorevoli alla
richiesta di Roma: separazione dei sacerdoti dai laici o soggezione dei laici ai sacerdo-
ti. Tutti gli altri volevano che la S.M. restasse come era nata. Il Cardinale, dopo aver
presentato tale risultato ai membri del Capitolo Generale speciale da lui convocato e
presieduto a Parigi nel novembre 1868, decise di riferire tutto al Papa.

4. Durante l’udienza del 22 gennaio 1869, Pio IX ascoltò con attenzione la rela-
zione del Cardinale ma esitava a dare il suo consenso, ben sapendo che la
Congregazione dei Religiosi era decisamente contraria alla ‘composizione mista’. Ma
quando il Cardinale gli riferì la profezia del Curato d’Ars a p. Babey rimase interdet-
to e chiese se riteneva tale persona sincera e credibile. Il Prelato assicurò l’assoluta sin-
cerità della persona e la veridicità delle parole. Fu allora che il Papa esclamò:’Se il
Santo Curato ha detto questo io non mi posso opporre’. E firmò il Decreto reso uffi-
ciale il successivo 30 gennaio: la S. Sede approvava in modo definitivo la composizione
mista della Società di Maria con sacerdoti e laici, tutti a parità di diritti e doveri.  La
S.M. poteva così continuare a vivere secondo il carisma proprio della fondazione ed
il Curato d’Ars si poteva giustamente considerare il suo  ‘salvatore’. 

(rievocazione storica a cura di p. A. Soldà, sm)



Il p. Chaminade e la riabilitazione 
dei ‘preti giurati’

1. PREMESSA: Ci è parso opportuno approfittare di questo ‘anno sacerdotale’
per narrare una pagina poco nota della vita del p. Chaminade, relativa al suo inca-
rico di ‘penitenziere’ diocesano per la riammissione nella Chiesa cattolica dei preti
detti ‘giurati’ o ‘costituzionali’. Si trattava di tutti quegli ecclesiastici (la metà su un
totale di circa 800) che avevano giurato fedetà alla ‘Costituzione Civile del Clero’,
votata dalla Costituente  il 12 luglio 1790 e imposta a tutti coloro che esercitava-
no funzioni pubbliche. Con tale giuramento essi diventavano ‘funzionari statali’,
non più dipendenti dalla Chiesa cattolica romana cioè preti ‘scismatici’. Chi non
prestava tale giuramento era definito ‘refrattario’ e perdeva ogni diritto a qualsiasi
esercizio pubblico. 

2. La Costituzione Civile del Clero fu condannata da Pio VI nel marzo ed apri-
le 1791 con Brevi che stabilivano il divieto ai vescovi giurati di esercitare giurisdi-
zioni canoniche, con minaccia di scomunica per chi non avesse rinnegato il giura-
mento prestato. Molti perciò sentirono il bisogno di ritornare sotto l’obbedienza
dei legittimi Pastori della Chiesa.  Il 19 marzo 1792 un Breve pontificio dettava le
norme da seguire per il loro rientro nella Chiesa: l’abbandono delle funzioni eser-
citate in virtù del giuramento, la pubblica ritrattazione dello scisma, conseguenza
dello scandalo pubblico e una penitenza proporzionata alle disposizioni del peni-
tente.. Il Papa si riservava l’assoluzione dei soli vescovi scismatici, mentre quella dei
sacerdoti veniva deferita a ‘penitenzieri’ scelti dai singoli vescovi. Era un segno
positivo che teneva conto della fragilità umana e addolciva le vigenti disposizioni
canoniche. Tutti i ‘penitenti’ dovevano fare pubblica ritrattazione per riparare un
pubblico scandalo, pur sapendo che si esponevano all’astio delle autorità civili che
ostentavano il loro odio verso la Chiesa.

3. Per le diocesi di Bordeaux e di Bazas il delicato e prestigioso incarico di ‘peni-
tenziere’ fu affidato al giovane (34 anni!) Chaminade, che lo espletò nel corso del
1795 con la massima comprensione e fermezza, applicando con tatto e delicatezza
le norme fissate dalla S. Sede. C’era infatti il pericolo che un’eccessiva indulgenza
favorisse rilassatezza e ipocrisia oppure che un’eccessiva severità spaventasse gli esi-
tanti..

4. P. Chaminade accolse e facilitò il ritorno alla Chiesa di un centinaio di sacer-
doti. Egli li riceveva nel suo oratorio in via S. Eulalia; durante la celebrazione della
Messa domenicale, essi si presentavano accanto al celebrante e leggevano ad alta
voce la loro ritrattazione. Chi per ragioni di salute o di età non poteva spostarsi,
inviava la  ritrattazione tramite lettera da leggersi pubblicamente. Ci restano molte
di queste lettere, commoventi per sincerità ed umiltà. Leggendole si ha una chiara
visione di come questi ‘pastori smarriti’ non siano rimasti attaccati alla fede duran-
te la persecuzione. Per evitare una loro facile condanna da parte nostra, teniamo
presenti le tragiche e gravi conseguenze alle quali si esponevano i ‘preti refrattari’:
la condanna alla ghigliottina, alla deportazione, alla sete di odio e di vendetta delle
folle. Questo può spiegare la debolezza e la caduta di questi poveri preti. 

5. Esisteva una ‘formula di ritrattazione’ che veniva compilata dai Penitenzieri
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che seguivano personalmente i ‘penitenti’. Al termine di un adeguato periodo di
purificazione e di penitenza, lo Chaminade doveva decidere se li riteneva prepara-
ti alla riammissione nella Chiesa. Egli era clemente ma imparziale e incorruttibile;
voleva riportare nella Chiesa i penitenti  senza accelerare le procedure, pronto al
perdono pur esigendo sincerità assoluta e pentimento duraturo. Ma prima della
decisione passava ore e ore davanti al Santissimo a pregare e a piangere per questi
fratelli, chiedendo alla Madonna la grazia di giudicare e decidere per compiere al
meglio la volontà di Dio. 

6. Quali motivi avevano spinto tanti preti a prestare il giuramento alla
Costituzione Civile del Clero?

Abbiamo una risposta nella lettera scritta il 24 agosto 1795 da un personaggio
che attira la nostra attenzione, trattandosi dell’ex francescano p. Rousset, più volte
guardiano del convento di Libourne, amico personale  di Biagio, fratello di
Chaminade. Tra i vari motivi adduce il pretesto di una pensione statale pur mode-
sta ma necessaria per vivere, risorsa non indifferente per lui, vecchio di ottantadue
anni. Ecco la risposta dello Chaminade:  

Reverendo, sarò ben felice di esservi utile nella situazione in cui vi trovate. La vostra
età, la vostra professione, i posti di fiducia di cui siete stato onorato nel vostro Ordine,
hanno dato al vostro esempio un più gran numero di imitatori. Siete in obbligo, per voi
e per loro, di prendere delle iniziative esplicite per ritrattare i vostri errori e per ripara-
re lo scandalo che avete dato alla Chiesa con la vostra adesione allo scisma.

Presumo che abbiate già smesso ogni attività di ministero per compiere così un
primo gesto di sottomissione alla Chiesa. La seconda cosa da fare è la ritrattazione det-
tagliata di tutti gli atti scismatici conseguenti al vostro giuramento, fatta con quei sen-
timenti di dolore e di obbedienza ai superiori canonici che debbono accompagnare la
vostra dichiarazione. La vostra età e lo stato di salute vi dispensano dal venire qui per
farla di persona; me la invierete perché io  possa darle la necessaria risonanza. 

Appena ricevuta vi scriverò ciò che vi resta da fare per meritare la riconciliazione.
Sino a quel momento, meditate, ai piedi di Gesù Cristo, la gravità della vostra diser-
zione dalla causa della Chiesa; testimoniate pubblicamente a tutti coloro che avete
potuto indurre in errore, il dolore che ne provate e il desiderio che avete di riparare lo
scandalo dato. Affidatevi interamente alle mani della Provvidenza per le vostre neces-
sità materiali: una pensione ottenuta disobbedendo alle leggi della Chiesa non la si può,
in coscienza, accettare. Alla scuola di S. Francesco avete dovuto imparare che la
Provvidenza non abbandona mai i suoi veri figli.   G.J. Chaminade

7. Nelle lettere di ritrattazione dei preti ‘giurati’ troviamo l’ammissione sincera
di tutte le loro colpe. E in ogni riga si legge la sofferenza per essersi lasciati andare,
per l’orgoglio che ha accecato il loro animo, per lo spirito d’indipendenza che il
giuramento procurava loro, per l’esaltazione e l’ebbrezza della libertà raggiunta,
senza più i vincoli con la Chiesa ufficiale. Qualcuno dichiara che il primo veicolo
d’infezione è stato per lui la disobbedienza al Papa che vietava ogni contatto con i
preti scismatici . È chiaro che alla prima caduta ne seguono poi altre, come la leg-
gerezza nel trattare le cose sacre, la curiosità, il rispetto umano. Toccati dalla gra-
zia, questi preti non hanno ora altro desiderio che quello di essere riammessi nella
casa del Padre, col ricordo sbiadito dell’antica fede e il desiderio di rendersi ancora
utili. Uno scrive: ‘Mi sottometto a tutte le pene canoniche per aver respinto il Breve
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della Santa Sede. Prometto di abbracciare con ardore tutte le penitenze che la S. Sede
vorrà impormi per riconciliarmi con Dio, soddisfare la sua giustizia e ottenere il per-
dono dei miei peccati’. 

8. Un vecchio sacerdote ha un desiderio tanto grande di essere reintegrato nella
Chiesa quanto grande è il timore di non esservi riammesso. Quest’ansia gli fa rivol-
gere al Penitenziere queste parole: ‘Volete voi rigettare un figlio prodigo che, carico d‘
anni, ritorna alla casa del migliore dei Padri e viene in lacrime a gettarsi ai suoi piedi?’.

Oggetto di ammirazione in questi preti pentiti è la pubblicità che vogliono dare
alla loro ritrattazione, ben sapendo che tanto grande è la loro vergogna, quanto
maggiore sarà il perdono. ‘Appena ricevuta la vostra risposta mi metterò a disposizio-
ne per fare la mia ritrattazione nella Chiesa. E ritenendo ancora piccola la mia umi-
liazione, non la farò nella mia vecchia parrocchia, dove non abito più, ma in quella
dove abito ora’.

Perché i fedeli ne fossero a conoscenza, il giorno dell’abiura veniva notificato in
anticipo. Ecco uno di questi avvisi: ‘Fratelli, vi notifichiamo che i sottoscritti N.N.,
colpevoli di spergiuro verso la Chiesa e i fedeli, si propongono domenica 23 corrente di
ritrattare il giuramento fatto alla Costituzione Civile del Clero e crimini conseguenti,
in riparazione allo scandalo pubblico, nell’oratorio del sacerdote Penitenziere
Chaminade. I fedeli sono invitati a pregare perché Dio conceda misericordia a noi peni-
tenti e perché,  dopo aver espiato le nostre colpe, reintegrati nelle nostre funzioni, pos-
siamo edificare con l’esempio coloro che ci hanno seguiti nell’errore e nella ribellione alla
voce della Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana. Bordeaux, 22 agosto 1795’.

9. La procedura formale per il ritorno dei preti giurati prevedeva come primo
passo che essi prendessero iniziative esplicite per ritrattare i loro errori e per ripara-
re lo scandalo che avevano dato alla Chiesa e ai fedeli con la loro adesione allo sci-
sma. Poi dovevano fare una ritrattazione dettagliata di tutti gli atti scismatici con-
seguenti al loro giuramento, con quei sentimenti di dolore e di obbedienza ai
Superiori canonici che devono accompagnare la loro dichiarazione. Nel frattempo
erano invitati a meditare ai piedi di Gesù Cristo la gravità della loro diserzione dalla
causa della Chiesa, quindi testimoniare pubblicamente a tutti coloro che avevano
indotto in errore, il dolore che provavano e il desiderio di riparare lo scandalo dato.
Quando finalmente il penitente, a giudizio del Penitenziere, dava garanzia di un
sincero pentimento, veniva autorizzato a fare la ritrattazione e come ringraziamen-
to per il ritorno all’ortodossia veniva cantato in chiesa, dopo la celebrazione della
Messa, il salmo Laudate Dominum omnes gentes.

10. Tutti questi avvenimenti sono di consolante gratificazione per noi, figli del
p. Chaminade, sapendo quanto grande fosse il prestigio e la fama di santità di cui
godeva nel suo ambiente fin dalla più giovane età anche presso i confratelli sacer-
doti, molti dei quali trovavano in Lui un maestro di spirito ed una guida sicura per
la loro vita personale e per il loro ministero. Fra i suoi estimatori vogliamo credere
che ci fosse anche il S. Curato d’Ars, che in più occasioni ebbe ad elogiare e racco-
mandare la preziosa opera missionaria dei Suoi figli.

(ricerca storica a cura della Redazione)
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Il folto gruppo dei ‘pedonauti’,
guidati dal vicepreside 
prof. Alessandro Padrone

La corale dei ragazzini
delle Elementari e delle
Medie, diretta da Elena
Rendina

Attorno all’altare, 
i neo-comunicati 
assieme ai concelebranti

ISTITUTO SANTA MARIA

Pellegrinaggio di fine anno al Divin Amore
5 giugno
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In un vivaio

Passeggiata nel quartiere

Seminiamo il grano alla Prematerna I molti volti della sorpresa

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” - Roma

Fotocronache: momenti di vita quotidiana
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Il gruppo dei pellegrini davanti alla nuova chiesa del Divino Amore

Suore - Roma - Una testimonianza

Pellegrinaggio al Divin Amore 
A commento del pellegrinaggio compiuto domenica 16 maggio dalla Comunità delle

Suore Marianiste di Roma assieme a tanti amici, ci è giunta questa delicata e singolare
testimonianza sotto l’insolita forma di una “Lettera d’Amore”. Siamo lieti di pubblicar-
la, a comune edificazione per i nostri lettori.

Lettera d’Amore
Gesù, Maria, vi amo, salvate anime! Eccoci a respirare di nuovo l’amore profuma-

to del Padre che appassionato si ripropone instancabile e vincente nei nostri cuori.
Nasce da esigenze diverse la necessità comune di incontrarlo nel mondo, Lui, il Padre.
Voglio la tua presenza costante nei miei pensieri, nelle mie parole e nel mio cuore.

Sempre tu. Maria mi culla e accende in me il profondo desiderio che ho di te. Ti
voglio ad ogni costo, al di là delle ingiustizie e delle vergogne che mi porto dietro e
che sento appiccicate alla mia pelle. 

Il pellegrinaggio non è che un modo per dirtelo, per dirti che ti amo. Ho voglia
di urlarlo a tutti, sì sono con il Padre e non me ne vergogno! Sì faccio parte di que-
sta Chiesa che tanto soffre dei suoi mali, ma se non fosse tale, se non fosse lacerata,
derisa, flagellata dalle vergogne di un’umanità peccatrice di cui fa parte, povera, messa
in croce da se stessa e dagli altri, come potrebbe essere la Chiesa del Padre?

Ho bisogno di te per resistere alla verità che ho detto, per resistere alla bellezza
della vita. Innamorata mi sveglio oggi per venirti a trovare al Santuario del Divino
Amore, a casa tua, a casa nostra; non è più tempo di dormire.

Mamma, non mi lasciare mai, sei tutta la mia forza, sei tu che mi dai coraggio e
che mi abbellisci quando mi abbrutisco. Mi riempi di baci, mi accarezzi, mi insegni
ad amare, mi aiuti a far parte di questa comunità, mi aiuti a non isolarmi, ad avvici-
narmi agli altri, a non perdermi.

Gesù, Maria vi amo, salvate anime! 
Francesca Marcellini
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Ecuador - Latacunga

Da p. Bruno Galas auguri di Pasqua nel
ricordo dei 50 anni di professione 

Un grande e fraterno saluto a tutte le persone particolarmente a noi vicine con
cui voglio condividere la gioia della Resurrezione di Cristo: non un semplice

ricordo storico, ma l’esperienza degli apostoli e dei primi cristiani che ha cambiato la sto-
ria; una presenza nuova del Dio Trinità, dove gli uomini trovano le ragioni profonde del
proprio vivere. Vi auguro di poter sperimentare il dinamismo della nostra fede pasquale!

Ho il grande piacere di poter celebrare quest’anno i miei cinquant’anni di vita reli-
giosa. Tale scelta, fatta nel 1960, è basata proprio nella Pasqua del Signore: anche la vita
religiosa riceve forza, significato, grazia da Colui che è vivo e Signore della vita. Un rapi-
do sguardo agli anni trascorsi da religioso marianista, mi conferma che non ho sbagliato
e benedico quel primo giorno che, pur con un nodo alla gola, ho salutato papà e  mamma
dicendo loro che iniziavo la vita religiosa, alla quale fece poi seguito la vita sacerdotale.

Non è il momento per descrivere il percorso di questi anni passati: le sfide ed esigen-
ze di oggi non sono le stesse di ieri; anche il contenuto dei voti religiosi assume nuovi
risvolti rispetto alla presentazione  ricevuta al Noviziato. Approfitto di questo augurio
pasquale per ringraziare per primi i miei genitori, familiari e parenti e poi anche le tan-
tissime persone con le quali ho condiviso e condivido la vita religiosa e che mi sono state
vicine in ogni modo durante i primi anni di apostolato e i trentuno anni di missione.
Tutti ricordo nella mia preghiera. Tra luglio e agosto passerò un mese in Italia; avrò occa-
sione di riflettere con molti di voi su questi temi oltre che sul lavoro che svolgo nell’am-
bito della pastorale educativa. Buona Pasqua a tutti.

p. Bruno Galas s.m. (sintesi)
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Gruppo folkloristico di giovani delle FMJ impegnati in una tipica danza
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Primo incontro internazionale della FMJ
(Famiglia Marianista Giovani) 

1-4 aprile 2010

Dopo un anno di intensa preparazione a vari livelli, abbiamo vissuto quattro gior-
ni intensi della  Settimana Santa, nel Primer Encuentro Internacional de la

Familia Marianista Juvenil (sigla FMJ).
Lo slogan dell’incontro: “Con Gesú siamo Uno, con Maria siamo di piú”.
Lo svolgimento dell’evento ha avuto momenti intensi alternando dinamiche giovani-

li, preghiere preparate dai gruppi in campo aperto e con dovizia di simboli, celebrazioni
delle liturgie della Settimana Santa e della Pasqua, eccetto il Venerdì santo quando ogni
gruppo condivise la liturgia in una delle varie chiese della città e con la partecipazione
totale della popolazione alla Via Crucis, durata tre ore nella notte. Domenica di Pasqua:
celebrazione liturgica seguita della valutazione dell’incontro e la programmazione per il
futuro.  Tutti ebbero a disposizione il DVD dell’incontro con i contenuti, immagini,
escursione, i momenti ludici, la condivisione dei pasti e i momenti di preghiera.

Questa la prima esperienza. I complimenti ricevuti sono sinceri e gratificanti ma sono
insufficienti.  Il progetto risulta chiaro. Ora tocca alla CLM a livello locale, continentale
e mondiale inserire  nella sua struttura la FMJ,  preparando gli animatori, un manuale
comune, un programma di formazione, una serie di documenti con  esperienze similari
e congressi, etc… Se il progetto verrà accettato, programmeremo il futuro, altrimenti esso
rimarrà un bel “sogno marianista”!

p. Bruno Galas, s.m.
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Il gruppo dei partecipanti al 1° Convegno della F.M.J. dell’America Latina
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Ecuador - Latacunga    

Ultime notizie dalla Casa Campesina
Fr. Roberto Bordignon così scrive per la  S. Pasqua  nel “Bollettino” del mese di marzo 2010

C ari amici, dopo quasi un anno di
silenzio riprendo il nostro dialogo

per far giungere nelle vostre case l´aria che si
respira nella casa Campesina. Certamente, se
essa continua a funzionare è grazie a voi, che
ci sostenete economicamente da lontano con
la vostra generosità  e a quelli di Latacunga,
con il loro lavoro disinteressato ed efficace,
nella preparazione dei pasti o in altri lavori
richiesti dalla manutenzione della casa. La
distanza non è un ostacolo perché la nostra
amicizia continui saldamente e ci motivi a continuare con il nostro desiderio di aiutare le per-
sone meno abbienti della nostra società.

La situazione politica ed economica del nostro Paese si sta facendo sempre più difficile:
aumentano gli indici di criminalità a causa, forse, della difficoltà di trovare lavoro e del desi-
derio di ottenere ‘tutto e subito’. Si, perché anche la tranquilla e pacifica città di Latacunga
è diventata pericolosa sia di giorno che di notte, specialmente in certi posti.

È facile, di sera, mentre riceviamo le persone che vengono a dormire, ascoltare la richie-
sta di accoglierle anche se non hanno un documento di identità o sono senza soldi perché
sono appena state derubate  dei documenti e dei pochi soldi che avevano in tasca. Meno male
che qualche persona caritatevole ha dato loro l’indirizzo della Casa Campesina, dove posso-
no trovare aiuto e alloggio per passare la notte. Sarà la verità o una bugia? Credo che in que-
sti casi l´amore deve prevalere sul dubbio e la carità sulla legge, perché è la legge che deve
essere a servizio dell’uomo e non il contrario.

Dalla Casa Campesina vi giunga l’augurio di una santa e felice Pasqua di Resurrezione.

JULIO NARANJO un personaggio caratteristico della Casa Campesina

Nella foto è ritratto un personaggio caratte-
ristico della Casa Campesina mentre suona il
suo inseparabile violino per le persone che
vengono a dormire da noi. Proviene dalla
vicina Regione del Tugurahua ed alloggia da
noi per periodi. Si guadagna il pane di tutti i
giorni suonando il violino agli incroci delle
strade, aspettando che il semaforo passi al
rosso per allietare gli automobilisti  con le
poche note che strappa dal suo inseparabile
amico.

Fratel Roberto Bordignon, s.m.

L’esterno della Casa Campesina nel periodo di Pasqua

Julio Naranjo col suo celebre violino 
rallegra gli ospiti della Casa
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Ecuador - Otonga

Quadretti di vita missionaria
Ci scrive  Giovanni Onore l’8 aprile – Cari amici, per farvi stare un po’ allegri eccovi tre fio-
retti ambientati nella foresta tropicale.

1. RAPACE MERITEVOLE DI PENSIONE IN OTOKIKI In occasione di una visita con amici a
Otokiki, nella foresta di Otonga sulla frontiera colombiana, siamo stati ospitati da una certa
famiglia Paredes che soffriva da mesi la scomparsa delle galline dal pollaio. Esse la mattina
uscivano a razzolare e non facevano più ritorno. Si sospettavano ladri di polli, giaguari o boa.
Alla fine Don Paredes, vedendo il suo pollaio assottigliarsi ogni giorno, decise di seguire da
vicino le sue galline finché una bella mattina scoprì il ladro. In mezzo a una catasta di tron-
chi marcescenti si nascondeva un falco, il nobile dominatore dei cieli ma adattato alla vita
terrestre. Il povero animale era stato colpito dalle fucilate di alcuni contadini che l’avevano
sorpreso mentre esercitava la sua professione di rapace cioè rubando polli. I pallini gli aveva-
no spezzato un’ala e una zampa. Il poveretto si era ridotto a mendicare i polli di Don Paredes:
li trascinava zoppicando sotto la catasta di tronchi che aveva eletto a sua dimora. Scoperto da
Don Paredes fu giustiziato a randellate: misera fine per un nobile falco. Saputa la cosa, Italo
Tapia esclamò: “Il falco non meritava tal fine. Io gli avrei dato una pensione a vita per i suoi
meriti e il suo ingegno, dandogli anche, magari a mie spese, un pollo al giorno!”
2. OSTAGGI LEGATI CON SOFFICI CORDE DI VELLUTO PER PREVENIRE PROBLEMI DI CIRCOLA-
ZIONE Il 10 aprile 2009 alcuni assaltanti erano penetrati nella stazione biologica di
Otongachi per derubare una ventina di turisti canadesi ospitati quella notte. Questa notizia
è già stata pubblicata. Gli assalitori furono catturati ed ebbero un processo in piena regola
‘como Dios manda’. Di fronte a tante prove gli assalitori si riconobbero colpevoli ma per alle-
viare la loro responsabilità, istruiti dall’avvocato, hanno dichiarato: “Signor Giudice, è vero che
abbiamo legato i giovani canadesi ma, consci dei loro problemi di circolazione del sangue e per
prevenire danni alle loro braccia, li abbiamo legati con corde di velluto, senza stringere troppo.
Tenga presenti le nostre buone intenzioni, Signor Giudice!” Alla fine il Signor Giudice, tenen-
do conto del loro buon cuore li ha condannati a 4 anni di prigione invece di 6 anni.
3. TIRATRICE SCELTA.  Carmencita, la fedele moglie di César Tapia, in assenza del marito accu-
disce alla casa e al piccolo pollaio. Una notte, sentì le galline starnazzare. César era a Quito in
visita ai figli. Che fare? Soluzione facile: “Pronto, pronto César” disse, schiacciando il botto-

ne del cellulare ormai onnipresente anche nella foresta, “sento
rumori nel pollaio, che faccio?” Cesar dalla Capitale suggerì
di preparare un bastone mettendovi in punta una torcia acce-
sa e con quel lanciafiamme improvvisato, bruciacchiare
l’eventuale animale predatore. Carmencita eseguì alla lettera
le istruzione e preparò la torcia per arrostire la bestia feroce
che attaccava il suo pollaio. Preparò un lungo bastone con
legato in punta un fascio di erbe secche, le incendiò e senza
esitare attaccò il malcapitato. Pochi minuti dopo cadeva al
suolo arrostito un pollo che Carmencita aveva centrato inve-
ce della donnola. Alla sera la cacciatrice si consolò con un
brodo di gallina. Ora, sotto la direzione di Cesar, Carmencita

si allena per migliorare la mira. 
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Albania - Lezhe

Un evento straordinario: 
amici svizzeri a casa nostra

Tutto è co-
m i n c i a t o

con una visita che ha
de l l ’ i n c red ib i l e .
Dopo alcuni contat-
ti con mail, due
insegnanti svizzeri,
Pierre Lacomble e
Antoine Fournier in
motocicletta hanno
percorso dalla Svizzera
tutta la costa Dalmata
e sono venuti a tro-
varci. La visita dove-
va sondare la possibi-
lità di realizzare un
progetto di collaborazione tra Albania e Scuola di Nendez dove Pierre insegna.

I brevi giorni di permanenza e le visite effettuate hanno dato il via ad un’iniziativa
che essi avevano già sperimentato in Romania. Allestire un’aula di informatica per una
scuola. La nostra proposta, di privilegiare le nostre attività, piuttosto che una scuola
pubblica è stata accolta e ci siamo lasciati con la promessa di rivederci. Non pensavamo
che il rivederci sarebbe stato così pieno di novità per la nostra comunità. Nel mese di
marzo dal 21 al 27 sono tornati, ma non soli. Con 20 computer, materiale informati-
co di varia natura, ed incredibilmente con 13 ragazzi di 13/14 anni, 2 simpatiche infer-
miere e 4 accompagnatori (insegnanti e autista del minibus).

Questa presenza, se da un lato ha sconvolto l’assetto della nostra comunità dall’al-
tro ha portato freschezza e
vitalità. Cucinare per 25
persone non è facile,
soprattutto tenendo
conto delle nostre risorse,
ma tutto è andato bene.
Bagni e stanze da letto
sono stati messi a dura
prova. Ragazze e infer-
miere sono state ospiti
delle suore di Manati.
Tutti hanno dimostrato
un grande spirito di adat-
tamento. 
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Gli amici adulti svizzeri assieme ai nostri missionari a Lezhe
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La loro permanenza è stata scandita da visite turistiche alle mete classiche
dell’Albania, ma soprattutto dall’incontro con la realtà concreta di un Paese che agli
occhi di giovani, abituati al benessere e alle comodità, è apparso subito in tutta la sua
complessità. Da alcune di queste visite i ragazzi sono tornati con le lacrime agli occhi e
profondamente scossi. I giorni sono trascorsi velocemente, ma io penso che questa espe-
rienza abbia lasciato il segno.

Una visita che si diversifica un po’ da quelle abituali che la nostra comunità riceve:
solitamente confratelli o volontari che mettono a disposizione la loro professionalità per
problemi concreti. Questa invece, oltre a consentirci di creare due piccole aule di infor-
matica, ha permesso a dei giovani di avvicinare un’ Europa diversa, dove la vita è ancora
fatica e i loro coetanei vivono con poche prospettive e un futuro di scarse opportunità. 

La valutazione positiva che diamo a questa esperienza ci spinge a proporla ad altre
scuole che volessero aiutare gli studenti a riflettere sulla realtà europea che è non fatta
solo dei grandi Paesi. 

Vorrei ricordare qui un’altra importante visita che la nostra comunità ha ricevuto.
La famiglia marianista d’Austria, alla fine del mese di agosto del 2009, al completo, ha
trascorso alcuni giorni a Lezha. I religiosi con i rappresentanti della Fraternità, avendo
deciso di dedicare un anno di lavoro alla nostra Missione, hanno deciso di verificare
direttamente sul posto quale tipo di intervento intraprendere.  Questo è sfociato in un
grosso invio di generi alimentari e vestiario e nell’aiuto in denaro, alla tipografia, per
l’acquisto di una stampante e all’attività con i Rom per l’adozione a distanza di alcuni
bambini. Altre iniziative sono in corso. 

Concludo ricordando che la nostra comunità da circa un mese ha una nuova pre-
senza: padre Luigi Ruggin ha iniziato a vivere a Lezha.

Fr. Davide Gozio, s.m.
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I giovani svizzeri incontrano e fraternizzano con i bambini e ragazzi albanesi
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Nozze d’oro in Casa Marianista

Domenica 9 maggio i coniugi RITA DE FELICI E TOM VIGAR, da lunghi anni
amici e collaboratori  della Famiglia Marianista, hanno voluto festeggiare le loro ‘nozze
d’oro’ con i Marianisti del S. Maria di Roma, presenti anche da Londra le figlie Cindy
e Cristina e da Pallanza i marianisti Lorenzo, fratello di Rita e Franco Ressico.
Nella grande cappella dell’Istituto, riccamente addobbata per la precedente cerimonia
della 1ª Comunione, ebbe luogo la Liturgia eucaristica presieduta da mons.
Beniamino Stella, Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, da lungo tempo
amico degli sposi; concelebranti il rettore p. Romolo Proietti e p. Antonio Soldà. Il suc-
cessivo ricco simposio contribuì ad esprimere da parte di tutti la gioia di ritrovarsi
assieme e da parte dei festeggiati la commossa riconoscenza per la generosa accoglien-
za, rinnovata espressione dell’ospitalità propria dello spirito di famiglia marianista.   
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Dopo la S. Messa con mons. Stella e le figlie Cindy e Cristina.

Raimondo Zanoni, ex allievo e collaboratore al S. Maria di Pallanza, con la moglie Giuliana 
e la figlia Eloisa, incontra gli amici ed ex colleghi al S. Maria di Roma (9 aprile 2010)
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Preghiamo per i nostri cari defunti

FRANCESCA MORELLI, cugina di sr. M. Lu-
cia Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret, Pallan-
za), tornata alla Casa del Padre il 30 Marzo 2010
a Parma all’età di 81 anni.

SR.CAMILLA DELL’IMMACO-
LATA ROTA, della Congregazione
delle Figlie della Sapienza, zia di p.
Mario (Comunità S. Maria,
Pallanza), tornata alla Casa del
Padre il 2 maggio 2010 a
Clusone/BG all’età di 86 anni. 

MARIA GRAZIA NAPOLITANI
VALENTE, mamma di Marghe-
rita, allieva del 3° classico del S.
Maria di Roma, tornata alla Casa
del Padre il 5 maggio 2010 a
Roma, all’età di 53 anni.

NOVEGLIA LUNARDON, sorella di Sr. M.
Cristiana (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza),
tornata alla Casa del Padre il 6 Maggio 2010 a
Cassola (VI), all’età di 62 anni. 

NICOLA PALLADINO,
amico della Famiglia
Marianista, socio fondatore e
prezioso collaboratore del
Gruppo Sportivo ‘VIRTUS’ di
Campobasso, tornato alla
Casa del Padre il 15 maggio
2010 a CB all’età di 62 anni.

ANGELO CAVALLARI, cugino di sr. M. Lucia
Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza),
tornato alla Casa del Padre il 30 Maggio 2010 a
Seriate (BG), all’età di 80 anni. 

Accornero Don Piero
Cianciarelli Francesco

Ciaccia Antonietta  
D'Ilio Michele 

Dalla Tezza Giancarlo
Dario Giuseppina

Galante Piergiorgio
Gardinali Bruno

Giovando Margherita
Murelli Silvano

Riccobelli Sandro
Rigon Caterina

SOSTENITORI

Gambero Rossi Annamaria Nichilò Arcangelo

Carrara Maria Romana
De Marchi Sr. Pieragnese

Di Carlo Massimo
Esposti Vincenzo 
Fiorentini Sante     

Fioretti Agnese 
Ingrao Enzo
Lecchi Piera

Negroni Francesco  
Polli Fermo

Centracchio Pietro Fantino Renata Fiorentini Sante 

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI 
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DIVINA MISERICORDIA, FESTA CONTESTATA? 
Caro Direttore, eccoti una riflessione su una recente esperienza vissuta nella mia parrocchia. 
Oggi 11 aprile, festa della Divina Misericordia, come al solito i nostri sacerdoti non hanno
pronunciato una parola, che sia una, al riguardo. Neanche un vago accenno. L’anno scorso  la
prima domenica dopo Pasqua cadeva il 25 Aprile: niente sulla Divina Misericordia ma solo
un doveroso accenno alla “Liberazione”.
Alle mie rimostranze per questo silenzio, ecco la risposta ricevuta da uno di loro:
“(Questa festa è stata) un pallino di Papa Giovanni Paolo II, che era polacco, che ha canoniz-
zato  Faustina Kowalska e ha istituito la festa quando era molto malato... In realtà oggi siamo
ancora nel tempo di Pasqua... e Pasqua da 2000 anni ha la prevalenza su qualsiasi altra festa.
Sì, nella Chiesa c’è una discussione in merito ma noi  riteniamo che sia meglio fare così...”.
Volevo replicare che il Papa è ispirato dallo Spirito Santo e non dai suoi “pallini” e che la festa
della D.M. non è assolutamente in contrasto con le festività pasquali... Ma conoscendo bene
il personaggio ho ritenuto opportuno non insistere e lasciar cadere il discorso. Credo che le
vere motivazioni siano queste: parlare della D. M. vorrebbe dire parlare di peccato, di infer-
no, ecc., parole fuori luogo dato che per questi preti non esiste il peccato ma solamente l’er-
rore e le debolezze. Gesù, fino a quando? G.M., Savona

Carissimo, non intendo entrare in merito a questo discorso e non solo per motivi di parte. Credo
che la maturazione di vari strati della Chiesa, su questa come su altre scottanti questioni, richie-
da tempi molto lunghi. Buona occasione, comunque, per pregare senza stancarsi lo Spirito Santo
di illuminare i nostri sacerdoti. Grazie e  auguri!

(DOPO LO SCANDALO SUI PRETI PEDOFILI): CHE TEMPI VIVIAMO...
Caro Direttore, è triste rendersi conto che viviamo in un mondo in cui non fa notizia chi fa
del bene ma solo chi fa del male. Sono anni che non sento più un telegiornale, limitandomi
a leggere le notizie sui quotidiani nazionali ed esteri alla ricerca di obiettività e cronaca vera.
L’immagine che ho io dei media, oramai da tempo, è di tanti sciacalli intorno alla carogna
di qualche povero animale. L’informazione è diventata sciacallaggio, caccia alle streghe, gogna
pubblica e a volte, purtroppo, un modo per distogliere l’attenzione delle masse da cose molto
gravi che, per interesse, vengono passate sotto silenzio. Tutto è asservito alle logiche di pote-
re più becere, con buona pace dell’obiettività e dell’informazione. Un caro saluto 

Daniela De Rubeis, Roma

SULLA ‘NUOVA’ P.M.: COMPLIMENTI ED INCORAGGIAMENTI
Caro Direttore, ho letto in anteprima della spedizione il n°159: validissimo l’Editoriale, com-
plimenti!; graditissima la notizia dell’Onorificenza al Prof Onore. Ritornando al n°158 nella
pagina degli amici mi sono riconosciuto nella foto in cui ho riconosciuto anche tanti altri
‘apostolini’...Quanti lieti ricordi”! Aggiungo i complimenti per l’ottima redazione tecnica e la
stampa e la regolarità della pubblicazione. Saluti affettuosi e buon lavoro. 

Vittorio Riscolo, Genova

Caro Vittorio, grazie di tutto quanto mi dici e dei complimenti che ovviamente mi fanno piacere,
dato che sono merce molto rara! - mi fa piacere leggere il tuo intervento. Siamo alle prese con il pro-
blema delle tariffe di spedizione ora quintuplicate! Vedremo come finirà la cosa. Saluti e auguri.
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Gli orrori della guerra sulla Linea Gustav
(Inverno 1944)

Un nostro amico lettore, originario del paese di SS. Cosma e Damiano (prov. di Latina), ha volu-
to narrarci i suoi ricordi d’infanzia nel periodo dell’ultima guerra. Il paese si trovava sulla fami-
gerata LINEA GUSTAV e  tra l'autunno del ‘43 e la primavera del ’44 subì la distruzione del
95% dell'abitato con centinaia di morti e feriti; per le sofferenze sopportate dalla popolazione 
esso venne insignito nel 2003 della Medaglia d'Oro al Merito Civile.

“Nel 1946, dopo aver peregrinato per oltre un anno da pro-
fughi per l’Italia Meridionale, tornammo a Ventosa, frazione
del comune di SS. Cosma e Damiano, ospitati da parenti. Il
paese era un cumulo di macerie: alberi abbattuti, il terreno
sconvolto dalle cannonate; nessuno avrebbe pensato che que-
sto lembo di terra avrebbe subito una delle più cruente bat-
taglie della storia. Riprese la scuola. L’aula era una stanza fati-
scente, con la porta scheggiata e grosse pietre che sostituiva-
no i banchi. Una mattina il nostro maestro Arcangelo
Lentisco (grande educatore!) ci diede da fare un tema di ita-
liano con un titolo abbastanza eloquente: ’Non giocare alla
guerra: essa porta alla distruzione ed alla morte’.  
Allora il mio pensiero volò ai tempi sereni della vita in paese,
col vociare di noi ragazzi, mentre uomini e donne allestivano
sacchetti di stramma, destinati ai nostri soldati che li riempivano di sabbia per fortificare le
trincee. Nell’inverno 1944 le nubi della guerra si addensavano sulla nostra zona: arrivarono le
prime cannonate. La sera del 17 gennaio le truppe anglo-americane sferrarono la grande
offensiva, un vero e proprio inferno: per l’intera notte caddero solo bombe. All’alba il paese
era ridotto ad un mucchio di macerie: solo la vecchia torre medievale, simbolo del paese, ben-
ché colpita non cedette alla violenza dei bombardamenti, quasi a sfidare i due più potenti
eserciti del mondo.
Gli Alleati quella notte superarono il fiume Garigliano e si attestarono a San Lorenzo. I bom-
bardamenti ed i continui rastrellamenti dei soldati tedeschi ci costrinsero a scendere da
Ventosa al paese, rifugiandoci in una stalla. Il cibo era composto solo di carrube. Per sfuggi-
re ad un secondo rastrellamento scendemmo poi a San Lorenzo, frazione di Castelforte ma la
strada era bloccata dai tedeschi: rimaneva solo il sentiero lungo il torrente Ravi che però era
minato. Era l’alba del 12 febbraio: ci avviammo per il sentiero, incontrando sul terreno nume-
rosi cadaveri di persone che non conoscevamo; per esse recitammo passando alcune preghie-
re. All’improvviso una piccola radura; ai miei occhi apparvero tutti gli orrori della guerra:
dappertutto tanti corpi dilaniati, fra cui quelli di una coppia di sposi, ai quali la morte aveva
distrutto il sogno d’amore. Attraversammo le acque gelide del torrente e finalmente riuscim-
mo a vedere sulla destra la strada per S. Lorenzo; arrivammo al centro della piazza dove sta-
zionava un carro armato, di guardia un soldato di colore; esclamai: ‘Siamo salvi!’. Da quei fatti
sono passati tanti anni ma per noi sopravvissuti rimane un ricordo indelebile che mi procura
ancora oggi tanta emozione”.  

Mario Petruccelli



A
I

P
IE

D
I

D
E

LL
A

M
A

D
O

N
N

A
D

E
L

D
IV

IN
O

A
M

O
R

E, IL
S. M

A
R

IA
D

IR
O

M
A

C
O

N
C

LU
D

E
L’A

N
N

O
SC

O
L

A
ST

IC
O

2009/2010


