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Ribelliamoci !

C ari amici, non spaventatevi per il titolo che ho dato a questo edito-
riale. Malgrado il mio carattere a volte troppo vivace o polemico,

non predico affatto la violenza. A lungo ho pensato al tema da scegliere per
le mie riflessioni di questo numero estivo, così ricco e abbondante, tentato
da vari avvenimenti del mondo in cui viviamo. Poi mi sono deciso per que-
sto, provocato da due lettere riportate sul Forum di Avvenire di martedì 28
settembre. Il tema è quello della maternità:’Troppa umanità, basta figli’. Due
lettori esprimono al Direttore il loro sdegno per le parole dette da Corrado
Augias nella prima puntata della nuova trasmissione ’Le storie’ su Rai3. Dice
quel signore che quando incontra una donna incinta, alza un dito di rim-
provero e le ricorda che al mondo siamo già tanti, troppi, quasi 10 miliardi
(falso, solo poco più della metà!). Secondo lui, esse contribuiscono in questo
modo a peggiorare la vita sulla terra; sfortunatamente in Italia molte donne
sono già d’accordo con lui e per questo siamo all’avanguardia con il tasso di natalità più
basso del mondo, rischiando così la ‘catastrofe sociale’ denunciata dai vescovi europei. 

Che una televisione di Stato accolga e finanzi lautamente con i nostri soldi individui
del genere, che esprimono idee del tutto aberranti oltre che false, è un fatto che non si può
tollerare e dovrebbe suscitare la ribellione di tutti gli onesti. Il bello è che questi condut-
tori, che si considerano le teste d’uovo dell’intelligenza umana, si dichiarano ovviamente
atei -giacché per loro la fede toglie la libertà al pensiero- ed accusano la Chiesa di arretra-
tezza culturale e di oscurantismo morale. Quindi tutta colpa dei ‘fideisti cattolici’ se il
mondo va male: è un’idea fissa nel loro piccolo cervello.

Corrado Augias, conduttore di programmi (pseudo)culturali su Rai3, scrittore e divul-
gatore di ‘memorie’ antiche e recenti, soprattutto se scandalistiche e piccanti, non manca
occasione per pontificare anche su cose che non sa o non capisce, specie in campo religio-
so, dimostrando alla Chiesa il suo ostinato livore. Purtroppo non è l’unico che in TV si
comporta così ma sembra che i dirigenti Rai dimentichino di essere pagati dagli italiani,
ancora in maggioranza  cattolici, non disposti ad essere presi a pesci in faccia. 

Perché vi parlo di lui? chiederete. Ebbene, ahinoi!, Corrado Augias è un ex allievo del
nostro S. Maria di Roma, dove ha frequentato fino alla Maturità classica del 1954, compa-
gno di personaggi tutt’altro che atei. Non tutte le ciambelle riescono col buco, dice il prover-
bio e anche dalle migliori famiglie escono ‘figli prodighi’. Noi però non ci sentiamo in
colpa: nella vita ognuno fa le scelte che crede più opportune e ne risponde davanti a Dio
ed alla sua coscienza, oltre che alla gente con la quale vive.

Il mio invito a questo punto è di non addormentarci alle note della falsa musica di que-
sti signori: abbiamo il coraggio di reagire nei modi e tempi dovuti ma senza sentimenti di
inferiorità. La ricerca della verità, alla quale ci invita di continuo il Papa, sconfigge le allet-
tanti ma illusorie teorie diffuse, attraverso loro, da Satana, principe della menzogna. E ci
impegna a restare sempre vigilanti per non essere travolti dal male.

Il numero di P.M. che avete in mano è doppio, ricco dei tanti avvenimenti che hanno
costellato la nostra estate. Siamone grati  a Dio e alla nostra Madre ed Alleata, Maria.

p. Antonio Soldà, sm
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Giornata Mondiale 
di Preghiera Marianista 

10 OTTOBRE 2010

La Giornata Mondiale di Preghiera marianista viene celebrata in tutto il mondo il 10
ottobre 2010, dandosi convegno al  Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso,

Patrona di Haiti, a Port-au-Prince.

INFORMAZIONI SOMMARIE SUL SANTUARIO

A ll’inzio del-
l’anno 1882

Haiti fu devastata da
un’epidemia di Pic-
colo Vaiolo.

Solamente a Port-
au-Prince, si contava-
no almeno 50 decessi
al giorno. In 3 mesi si
erano registrate  4000
vittime del flagello. I
medici non trovavano
rimedi ed allora si
decise di rivolgersi al
cielo per implorare la
misericordia divina. Il parroco della Cattedrale, p. Francesco Kersuzan aveva appena
ricevuto dalla Francia un’immagine di “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso” e
l’Arcivescovo della città, mons. Guilloux, autorizzò P. Kersuzan a porre questa imma-
gine nella cappella di Bellaria, costruita da appena 7 anni e dedicata a S. Francesco
d’Assisi. Essa diventò un luogo di pellegrinaggio per gli haitiani da quando, il 5 feb-
braio 1882, mons. Guilloux intronizzò solennemente l’immagine. L’indomani, si
cominciò una novena per chiedere la cessazione dell’epidemia. Prima che la novena
fosse finita si constatò che non si registravano più nuovi casi di infezione e che alcu-
ni malati erano guariti.

In quello stesso 1882, un’altra epidemia di febbre gialla imperversò sul Paese
seminando la morte. L’intervento repentino di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso nel
caso dell’epidemia, senza recidiva, è stato il punto di partenza della devozione degli
haitiani a questa Madonna per mostrare la loro riconoscenza.

L’ 8 dicembre 1942 era il 60° anniversario della liberazione del paese dal vaiolo.
Dopo 3 giorni di preparazione vissuta nella preghiera, cinque vescovi hanno dedica-
to insieme il Paese a Nostra Signora del Perpetuo Soccorso dichiarata sua Regina e
Padrona.

Questa celebrazione ebbe luogo davanti al Palazzo nazionale, alla presenza del
Presidente Élie Lescot, di parecchie personalità e di una folla di 200 000 cristiani riu-
niti per lodare, glorificare, ringraziare, celebrare il nostro Dio che, tramite Sua madre,
la vergine Maria, ci ha sempre protetto.V
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Santuario di N.S. del Perpetuo Soccorso ad Haiti, prima del terremoto
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La nuova comunità a Monteortone 

L a Provincia
i t a l i a n a

delle Suore
Marianiste ha dato
notizia della deci-
sione di aprire una
nuova comunità a
Monteortone (dio-
cesi e provincia di
Padova), a servizio
della locale scuola
materna ‘Maria
Immacolata’.

Questa comuni-
tà è costituita da sr.
M. Caterina Pilenga,
Superiora, sr. M. Eddi
Nessi, Direttrice della
Scuola e sr. M.
Roberta Nessi, insegnante di religione. 

Il Vescovo di Padova, Mons. Mattiazzo, non solo ha dato l’approvazione canoni-
ca alla comunità, ma ha espresso apprezzamento per questa presenza in una realtà
rimasta priva delle Suore. Don Danilo Zanella, Parroco Moderatore, nominato dal
Vescovo, è stato intermediario nei vari incontri con l’A. P. delle Suore.

È stata firmata una convenzione che regola modalità e condizioni per l’inserimen-
to delle Suore nella scuola, nella pastorale parrocchiale e giovanile e nel locale
Santuario ‘Madonna della Salute’. 

Le Suore si sono trasferite nella nuova comunità nel mese di luglio, per prendere
contatto con la nuova realtà ed avviare l’attività educativa, che è iniziata regolarmen-

te il 6 settembre; esse
saranno inserite anche
nella pastorale parroc-
chiale e giovanile e in
quella del Santuario
Madonna della Salute.

Affidiamo in parti-
colare a Maria, Titolare
del Santuario, la
Comunità ed ogni
Sorella, oltre alla mis-
sione che si propongo-
no di svolgere nel Suo
nome e per la gloria
del Signore. 
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Primi contatti dell’A.P. delle Suore con Don Danilo, 
parroco di Monteortone

Esterno dell’Asilo ‘Maria Immacolata’, affidato alle Suore Marianiste



Incontro internazionale 
dei Giovani Marianisti: Horizons 2010

I l giorno 10
luglio nella bel-

lissima città di
Bordeaux, i religiosi
marianisti più giovani
si ritrovano insieme per
un programma di for-
mazione permanente e
una forte esperienza
comunitaria interna-
zionale! Il programma
prevedeva incontri e
visite ai luoghi dei
Fondatori, allo scopo di
approfondire la spiritualità e il carisma marianista!

Ritrovarsi insieme, conoscersi, confrontarsi e condividere sono stati i momenti più
significativi di questa esperienza che ho fatto io personalmente! L’incontro con altre
culture è stato sicuramente una ricchezza spirituale e umana che mi ha permesso un
dialogo interculturale necessario per capire l’altro e l’altro capire me! Horizons è stato
un momento di grazia che mi ha reso più ricco non solo umanamente ma anche reli-
giosamente; infatti ho avuto modo di accogliere una multiforme esperienza di fede.
Questa esperienza mi ha aiutato a comprendere la ricchezza del carisma marianista,
inserito dentro un mondo globalizzato, mediante un confronto fraterno ricco di scam-
bi che hanno permesso una comune riflessione sul senso della nostra missione oggi.

6 Cronache di Famiglia luglio/ottobre 2010
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La foto ufficiale dei partecipanti ad Horizons: la maglia è color rosso Bordeaux!

Nel cortile del Collège a St. Joseph de Tivoli, a Bordeaux 
il grande cerchio dei partecipanti ad Horizons 2010
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I temi trattati negli
incontri di formazione
sono stati tanti e tutti
mi hanno portato a
riflettere sulla loro
importanza per noi
marianisti, perchè la
cultura odierna e lo svi-
luppo economico, tec-
nologico e le questioni
sociali ci chiedono una
rinnovata presenza per
una evangelizzazione e
formazione alla fede più
rispondenti alle nuove
situazioni sociali. Ho
avuto modo di vivere le
celebrazioni Eucaristiche insieme a tutti i fratelli secondo la propria lingua e in comu-
ne con tutti secondo tradizioni proprie, una ricchezza spirituale che mi ha spronato
a accogliere la diversità culturale come ricchezza da condividere nello spirito di fami-
glia tanto caro al  Fondatore.

La gioia di aver conosciuto fratelli di altre Unità, di aver condiviso esperienze di
fede, di gioie e di difficoltà, mi ha consentito di vivere lo spirito di famiglia in un
clima di vera fraternità; personalmente ringrazio Dio che mi ha permesso di vivere
questa esperienza e di avermi spronato a vivere con più entusiasmo il nostro carisma
in una prospettiva mondiale. Uscire dal provincialismo è una sfida che ritengo impor-
tante oggi per vivere in modo più forte il carisma perchè sia vitale e fecondo e non
rimanga circoscritto al piccolo mondo delle nostre Unità che si vedono sempre più
ristrette a causa della assenza di nuove vocazioni. La collaborazione fra le varie Unità
è una sfida necessaria per esprimere con più vigore la nostra testimonianza di fami-
glia, per una comune crescita e per lo sviluppo del Regno di Dio!

Le relazioni tenute dai diversi relatori (p. David Fleming,Tom Giardino, Remy Sandah,
p. Manuel Cortés, Sr. Joelle Bec, Hugo Diego della provincia di Madrid, un membro
dell’Alliance Mariale e uno delle CLM della Francia) sono state ricche di spunti di rifles-
sione!  Ritengo che sia necessario per un giovane religioso fare questa esperienza, convin-
to che lo aiuta ad essere più consapevole della sua missione dentro la vita della Chiesa. 

Giuseppe Salvatore, sm

Fr. Giuseppe Salvatore al brindisi coi giovani confratelli

AVVISO IMPORTANTE:
LA NOSTRA COLLABORAZIONE A RADIO MATER

Con il prossimo mese di ottobre avrà inizio una regolare collaborazione di p. ANTO-
NIO SOLDA' con l'emittente RADIO MATER ogni 2° giovedì del mese, fra le ore 11 e le
12 del mattino, fino al mese di giugno 2011. Il tema della trasmissione riguarda la perso-
nalità del p. Chaminade e di M. Adele, il carisma e la spiritualità marianista e la presenza
dei Marianisti nel mondo. L'ora di trasmissione sarà riservata per una metà alla catechesi e
l'altra metà alle telefonate dei radioascoltatori. È un'occasione molto preziosa che ci viene
offerta nell'anno chaminadiano per far conoscere ed amare il nostro Fondatore ed il carisma
della nostra Famiglia nella Chiesa e nel mondo d'oggi. Fatelo sapere agli amici!
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Robbio in festa per due Giubilei

È stato il parroco
don Jannes Maria

Fagnola, prevosto di
Robbio (Pavia) a decidere
che il 50° di Messa di p.
Luigi Gambero e il 60° di
Professione religiosa del
medesimo e di fr. Franco
Ressico, assumessero una
dimensione parrocchiale e
la connotazione di una
proposta vocazionale per
l’intera città.

La ricorrenza, fissata
per domenica 6 giugno, è
stata così inquadrata in un
triduo di preparazione che
ha avuto l’avvio con la pro-
cessione notturna del Corpus Domini, giovedì 3. Questa voluta coincidenza con il primo
giorno di riflessione sul dono della vocazione, ha permesso così a fr.Franco di insistere sulla
realtà che Dio nell’Eucaristia vuole restare con gli uomini e continuare a camminare tra di
loro, solo se qualcuno di essi, come gli apostoli, accetta il suo invito a seguirlo.

L’ Anno sacerdotale, indetto dal Papa e giunto ormai alla conclusione, ha suggerito la
riflessione sul sacerdozio e sulla “chiamata” del Signore negli altri due giorni: venerdì ha par-
lato il salesiano d.Mario, p.Luigi Gambero e Franco nella Messa vespertina di sabato.
Entrambi, l’indomani nell’antica ampia chiesa di San Michele, gremitissima, hanno condot-
to l’omelia, invitando a rinvigorire le tradizioni cristiane dei Robbiesi, che hanno dato alla
Chiesa un considerevole numero di sacerdoti, di religiosi e di suore. Un applauso impreve-
dibile e spontaneo, il risultato.

Poco dopo, all’altare della luminosa parrocchiale di S.Stefano, p.Luigi ha celebrato la
Messa del suo 50° di Ordinazione, ricordando l’analoga celebrazione della sua prima Messa
in quella stessa chiesa. Fra i concelebranti il Provinciale p.Luigi Magni e il suo predecessore
p.Pierangelo Casella, robbiese, che ha tenuto l’omelia sulla vocazione e il servizio nella
Chiesa e nei campi della cultura e dell’educazione dei suoi due confratelli. Dopo la
Comunione fr.Franco, rivolgendosi soprattutto ai ragazzi, ai giovani e ai genitori che infitti-
vano i primi banchi, ha tratteggiato l’ideale della alleanza con Maria e dell’amore filiale verso
di lei nella vocazione marianista, e del come a Robbio tutte le vocazioni al sacerdozio e alla
vita consacrata siano sbocciate nel clima di una grande tradizionale devozione
all’Immacolata e alla Madonna del Rosario, patrona della città; un contesto ancora attuale
per una proposta che renda fattibile oggi la chiamata di Dio per un più alto servizio. Il canto
di ringraziamento della corale introduceva oramai alla conclusione. E, con l’augurio perso-
nale del Parroco, un pregevole dono e ricordo dell’intera comunità parrocchiale.

Fr. Franco Ressico, s.m.

I Giubilari Franco Ressico (2° da sin.) nel 60° di Professione e 
p. Luigi Gambero (al centro) nel 50° di Sacerdozio alla fine della celebrazione
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P. Bruno Galas festeggia il
50° di vita religiosa a Riva del Garda

D omenica 18 luglio 2010 nella
chiesa parrocchiale San

Giuseppe di Riva del Garda, ci siamo tro-
vati insieme p.Luigi Paleari ed il sottos-
critto per celebrare, con la comunità
parrocchiale, l’Eucaristia di ringrazia-
mento quasi nello stesso clima gioioso e
profondamente religioso come in quel di
Brusasco, l’anno 1960, appena raggiunta
la età adulta, ora 2010, con un cammino
percorso già da cinquant’anni.

L’Eucaristia risulta sempre il momen-
to centrale della vita consacrata: è l’incon-
tro con Gesù che sperimentiamo ogni giorno, è fondamento della nostra consacrazione reli-
giosa, è la spiegazione della fedeltà, è lo scopo della missione. La Santa Messa non poteva
essere privata, ma aperta a tutti, solenne, con espressioni musicali di preghiera della corale,
Messa domenicale, concelebranti il parroco don Luigi Panzera, p. Loris Floriani, p. Rino
giuseppino coadiutore, l’assemblea dei fedeli accorsi numerosi e tra questi la mia mamma
novantenne, fratelli, sorelle, parenti, amici. C’è stato un tempo di preparazione e condivisio-
ne del consiglio pastorale e soprattutto delle mie sorelle, che come Marta e Maria, hanno
avuto un gran da fare perché tutto risultasse alla perfezione.

L’omelia non poteva che svolgersi come un  dialogo di testimonianza tra me e p. Luigi,
l’uno ricordando gli anni di studio vissuti insieme nel postulato, scolasticato, seminario, ser-
vizio pastorale e parrocchiale, l’altro sottolineando lo sbocciare della “missione” durante l’an-
no di presenza come coadiutori nella parrocchia Mater Ecclesiae di Campobasso e poi i tren-
t’anni di missione in Ecuador. Ognuno è stato marcato dalla presenza significativa ed eviden-
te della Madre di Gesù, fin dall’infanzia e poi lungo lo svolgersi della vita religiosa nei rispet-
tivi campi di missione e apostolato; ci troviamo più che felici di appartenere a una
Congregazione  con una forte spiritualità mariana.

Al termine dell’Eucaristia, Mauro Caceffo ex postulante marianista, ora padre di famiglia
e membro del consiglio pastorale, a nome della comunità presentò il suo saluto e consegnò
l’icona di Maria ‘Odighitria’.

Seguì poi un rinfresco per tutti i presenti nella sala parrocchiale e non sono mancati i
caratteristici canti popolari trentini. Per un gruppo più ristretto di invitati ci si è ritrovati per
un pranzo fraterno in un caratteristico locale, gratificati da un menù  ‘originale’ del nipote
di p. Bruno, Igor, chef professionista.

P. Luigi ha voluto rimanere una settimana a Riva ospite dei padri Verbiti, così abbiamo
potuto continuare la celebrazione della nostra festa con alcune passeggiate brevi, altre un po’
più impegnative, sotto la guida esperta di un grande e simpatico amico, Edoardo Nicolini.
Tra queste, ricordo il rifugio Damiano Chiesa Altissimo del Monte Baldo e la visita al
Santuario della ‘Madonna della Corona’, per concludere così la nostra celebrazione e ritro-
varci ancora una volta insieme seppur per breve tempo.

p. Bruno Galas, sm
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All’altare della celebrazione, da sin. p. Luigi Paleari, 
p. Bruno Galas ed il parroco, don Luigi
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Roma - Giubilei: 12 settembre 2010

“Voi siete la luce del mondo...”

Domenica 12 settembre, festa del SS. Nome di Maria, patronale dei Marianisti, nella
chiesa dell’Istituto Santa Maria di Roma  alla S.Messa presieduta dal Superiore Generale,
p. Manuel J. Cortés,  alcuni confratelli hanno solennemente celebrato i loro giubilei: 

P. Luigi Gambero il 50° di sacerdozio, 
Fr. Antonio Massa io 70° di professione, 
P. Luigi Palerai e Fr. Giovanni Onore il 50° di professione religiosa. 

Al termine, p. Salvatore Santacroce ha formulato a nome del Provinciale e dei confratelli
tutti il seguente saluto augurale:

C a r i s s i m o
confratel-

lo, «Voi siete la luce
del mondo». Quella
“luce”, che è Gesù
Cristo, ha illumina-
to la tua vita, sei
stato raggiunto da
quella Luce. Tu
puoi e devi riflette-
re la luce del
Signore. Che uno
potrebbe anche
prendere con un
po’ di perplessità:
Come? Io? Che cosa
mai posso essere io?
Che cosa mai può
essere quello che io
riesco ad immaginare, a pensare, a volere, a dire e a fare? … Sono cose minime, pic-
cole. E poi, ormai, sono anche anziano. 

No, «tu sei la luce del mondo». S’intende, luce riflessa. L’unica luce è Dio. L’unica
luce incarnata è Gesù Cristo. Però quella “luce”, che è Gesù Cristo, ha illuminato la
tua vita, sei stato raggiunto da quella Luce. Se sei diventato prete, religioso, se hai
messo in gioco tutta la vita senza riserve per Gesù Cristo, Figlio di Maria, vuole dire
evidentemente che Gesù Cristo ti ha raggiunto, ti ha conquistato, ti ha afferrato. E
siccome “Lui è la luce”, non c’è dubbio che sei stato illuminato. E sulla Sua parola hai
preso nella tua casa, tra i tuoi tesori più cari, Maria SS., che Gesù ha donato al disce-
polo amato ai piedi della croce. Da Lei hai accolto le parole: “quello che vi dirà, fatelo”
secondo la spiritualità del Beato Chaminade, che su quelle parole basava la tua con-
formità a Cristo.

Ebbene, tu puoi e devi riflettere la luce del Signore. Gesù Cristo direttamente non
lo vedo, ma attraverso di te sì, indirettamente devo poterlo vedere: quelle cose che tu

I Giubilari con p. Cortés, Superiore Generale (da sin. P. Luigi Paleari, 
fr. Giovanni Onore, p. Luigi Gambero e fr. Antonio Massa)

a conclusione della cerimonia
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dici e insegni e esprimi con il tuo
esempio sono quelle che vengono
da Gesù Cristo, sono quelle che
Gesù Cristo ha impresso dentro la
tua vita: «Sei la luce del mondo».“Voi
siete il sale della terra»; vuole dire: sei
capace di mettere dentro al mondo
quello che dà sapore alla vita
umana, quello che permette di
apprezzare la vita umana nonostan-
te le fatiche e le sofferenze che que-
sto comporta.

Vivere non è sempre facile: ci
sono anche stanchezze e fatiche e in
quei momenti bisogna avere moti-
vazioni forti, per potere riprendere
il cammino con vigore; ebbene,
questo è il “sale”, questo è quello
che dà vigore e sapore alla vita del-
l’uomo. E se tu hai gustato Gesù Cristo, la tua vita è diventata per il mondo “sale”, moti-
vo di speranza e di consolazione, un motivo sufficiente per vivere, per faticare, per amare
e fare della propria vita un dono.

Anche per questo ti ringrazio, anche a nome della Chiesa e della tua comunità reli-
giosa e di quella più vasta del Santa Maria, che hai amato e servito per tanti anni, per
quella “luce” che hai messo nel mondo, per quella consolazione che hai trasmesso, che
viene non da te ma dal Signore, ma che passa attraverso le tue opere.  Siccome ‘le tue opere
buone’ non sono tue ma vengono da Dio, quando vedono le tue opere non rendono glo-
ria a te ma rendono gloria a Dio. Allora non mi rimane che concludere con l’augurio di
Gesù: «Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli» (Mt 5, 16).

Nella cappella della Comunità S.Maria di Roma, 
il 5 ottobre 2010, fr. Ambrogio Albano nel 70° di

Professione, rinnova i voti nelle mani del Provinciale, p. Magni

Il folto gruppo dei presenti alla celebrazione della Festa Patronale nella cappella del S. Maria
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Ricordo dei ritiri annui provinciali
a Rocca di Papa e Pallanza

I ritiri annui sono stati predicati in due turni alle Comunità dal monaco
camaldolese Dom Vincenzo Bonato OSB Cam a fine giugno presso il
‘Mondo Migliore’  di Rocca di Papa (RM) e presso la Villa Chaminade di

Pallanza la prima settimana di agosto. 
Si è trattato da una preziosa esperienza
in cui tutti i confratelli presenti hanno
potuto immergersi nella saggezza con-
templativa propria dei monaci.

Presso il Mondo Migliore di Rocca di Papa i ritiranti del Centro-Sud

Il gruppo dei religiosi ritiranti del Nord presso la Villa Chaminade di Pallanza

Con p. Santacroce, fr. Vincenzo Bonato,
camaldolese, animatore dei ritiri annui
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PALLANZA - VILLA CHAMINADE

La 45ª Tre Giorni Mariana

A nche quest’ anno,
come è ormai bella

consuetudine dal 1962, il
Centro di Spiritualità
Marianista di Pallanza ha
ospitato, dal 30 luglio al
primo agosto, la quarantacin-
quesima Tre Giorni Mariana.

La tematica scelta, e sin-
tetizzata nel titolo “Come lei,
donna della bellezza interio-
re”, è stata affidata, in conti-
nuità di spirito, impostazione
e contenuti, a padre
Ermenegildo Saglio.

Il relatore, nel corso degli incontri, intendendo completare la meditazione da
lui proposta nella Tre Giorni 2009, imperniata sui “tratti essenziali del carisma e
della spiritualità mariano-apostolica” dei Marianisti, si è soffermato sulla trattazio-
ne delle “implicanze esistenziali per cui Maria figura, nel nostro cammino verso Dio,
quale specchio di virtù e stella di speranza”.

La materia trattata è stata articolata in tre tappe: “La vita interiore” (prima giorna-
ta); “Il metodo delle virtù” (seconda giornata);“Il metodo di orazione” (terza giornata).

Grazie a questo percorso, è stata offerta ai presenti la possibilità di riflettere
sulla dimensione ascetico–mistica della spiritualità marianista, di cui è stato sot-
tolineato, da una parte, l’impegno attivo per migliorare il cammino terreno attra-
verso un’attenta, costante e radicale “potatura” di tutto ciò che nella nostra vita
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P. Ermenegildo Saglio, maestro della Tregiorni 
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risulta essere di impedimento ad accogliere e vivere in noi in pienezza l’amore di
Dio e seguire Maria nella sua missione; e dall’altra, la necessità di una scoperta o
ri-scoperta della “via dell’orazione”, intesa come apertura al dialogo con il Tu di
Dio, fatto di ascolto del Suo messaggio di Amore per noi e di disponibilità ad
accogliere quella Volontà che, attraverso la meditazione della Sua parola, Egli ci
dà la possibilità di discernere.

Le giornate a Villa Chaminade sono state articolale secondo un programma
che ha visto alternarsi le relazioni a momenti di riflessione e di confronto sulle
tematiche di volta in volta affrontate, di preghiera comunitaria e individuale, cul-
minati nella celebrazione eucaristica, e di incontri di gruppo che hanno permes-
so a tutti i partecipanti di esprimere il proprio pensiero e mettere a disposizione
degli altri le proprie esperienze al servizio di Maria.

Due appuntamenti hanno reso, poi, ancor più coinvolgenti e familiari le gior-
nate del Convegno. Il primo si è svolto nella serata del 31 luglio e ha permesso a
tutti i partecipanti di assistere – presso la vicina chiesa di Maria Ausiliatrice ad
Intra – ad uno spettacolo teatrale dal titolo “Quando tocca a te”, imperniato sul
tema antico ma sempre attuale della “vocazione”. Interpretato con fresca sponta-
neità e convinzione dalla Compagnia teatrale “I quattro gattini” – composta da
attori per lo più in età adolescenziale, guidati da un gruppo di adulti ‘di buona
volontà’ al servizio della comunità parrocchiale – ci ha offerto momenti non
meno edificanti che distensivi nel segno della serena condivisione. 

Il secondo appuntamento ci ha visti invece – nel pomeriggio di domenica,
primo agosto – peregrinare sulle acque alla volta del santuario di Santa Caterina
del Sasso, dove, in una splendida cornice naturale “tra cielo e lago”, è stato ancor
più facile sentirsi vicini a Dio e alla Sua dolce Mamma, rendendo loro grazie “toto
corde” per tutti i favori, piccoli e grandi, a noi concessi durante i tre giorni tra-
scorsi a Villa Chaminade.

Concelebranti nella chiesetta di S. Remigio di Pallanza; presiede p. Antonio Collicelli
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Un bilancio di questa Tre Giorni? Penso che non tocchi farlo a chi scrive…
Ognuno di noi ha avuto la possibilità di vedere ed ascoltare e, pertanto, mi augu-
ro che, come Maria, mediti e conservi nel proprio cuore ciò che, attraverso que-
sta esperienza, Dio ha voluto comunicargli e lo faccia risuonare e fruttificare
all’interno delle varie realtà della vita in cui opera. 

Un grazie di cuore alle sorelle e ai fratelli marianisti per la affettuosa ospitali-
tà e… ad maiora!!!!!!!

Bianca Maria Venditti

All’esterno dell’Eremo di S.Caterina del Sasso, sulle sponde del Lago Maggiore, 
i partecipanti alla 45ª Tregiorni concludono il loro convegno (1° agosto 2010).
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Una riflessione sulla Tre Giorni Mariana

N el centro di spiritualità Marianista di Pallanza si è svolta dal 30 luglio al 1°
agosto 2010 la 45^ TREGIORNI MARIANA. Siamo entrati nel terzo mil-

lennio con problemi che colpiscono l’uomo dal di dentro, distruggendo la sua iden-
tità e dignità spesso senza accorgersene, coinvolti in un vortice di una società di con-
sumismo e relativismo etico dilagante, dove ai valori della vita e dell’amore è suben-
trata una cultura di morte, un mondo dove domina l’ignoranza della fede, l’indiffe-
renza religiosa, ecc. Siamo in un momento storico per certi versi simile al periodo vis-
suto dal nostro fondatore p. Chaminade, ed il punto di partenza per rispondere alle
nuove urgenze apostoliche è la MISSIONE (sempre in comunione con la Chiesa) e
come diceva P. Chaminade: “siamo tutti missionari, a ciascuno di noi la santa
Vergine ha affidato un compito che ci impegna a lavorare per la salvezza dei nostri
fratelli nel mondo”. Il figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto nel mondo per una “mis-
sione”: distruggere le opere del maligno… e salvare gli uomini. Lo stesso Gesù dopo
la sua vita pubblica ha mandato gli apostoli in “missione” ad annunciare il Vangelo
in tutta la Terra a tutti i popoli. Gesù ha donato e dona continuamente ad ogni uomo
dei carismi. Ognuno di noi deve sviluppare i propri e metterli a disposizione del pros-
simo per il bene comune. Oggi c’è l’esigenza di mettere ordine e fare unità nella
nostra vita. 

In questa Tregiorni è stata affrontata una meditazione esistenziale. Gli argomenti
trattati sono stati: la vita interiore, il metodo delle virtù, il metodo di orazione,
secondo l’insegnamento del B. Chaminade. Tutto questo per riscoprire e riflettere sul-
l’identità cristiana, sulla nostra vocazione, per capire che ognuno di noi è chiamato
alla santità e deve perseguire l’obiettivo che è la vita eterna. Dobbiamo diventare per-
sone di fede e di preghiera, vivendo sempre alla presenza di Gesù e di Maria. 

Ringrazio di cuore e con molto affetto il relatore p. Ermenegildo Saglio, che in
questi 3 giorni è riuscito a farci riscoprire la vocazione ed i valori cristiani con chia-
rezza e lucidità; oltre ad averci offerto una brillante esposizione è riuscito a suscitare
dentro il nostro cuore una continua spinta alla conversione quotidiana e alla santità
a cui ogni persona è chiamata. Salutando con gioia tutti i partecipanti: è sempre bello
ritrovarsi e vivere queste esperienze assieme. 

Andrea Cabras
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Momento di preghiera dei convegnisti nella chiesetta dell’Eremo di S. Caterina del Sasso
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Le celebrazioni per la chiusura del
50° di vita del Gruppo Scout del S.
Maria- Roma 104 hanno avuto luogo
domenica 6 giugno presso la struttura
del Casale della Nocerqua o casale
Mezzetti, a Capranica Scalo/VT con
l’invito esteso a tutte le famiglie del
gruppo, agli amici e simpatizzanti. 

La bellissima giornata ha favorito la
presenza di oltre un centinaio di persone
che hanno potuto godere dei prati e del-
l’aria pura offerti dalla struttura. A fine mattinata la S. Messa, celebrata dal Fondatore del
Gruppo, p. Antonio Soldà, assistito fraternamente dalla ‘roccia della presenza’, Ugo Titta.
Canti e preghiere hanno vivacizzato la celebrazione. 

Il pranzo sui tavoli allestiti all’aperto:  una grigliata con salsicce bruschette e verdure,
bevande adeguate e caffè. I tempi liberi sono stati ovviamente occupati da giochi di ogni
genere, per Unità o per squadriglie, coinvolgendo anche molti degli adulti presenti. 

Un prezioso invito al rispetto della natura: portare da casa posate e altro, evitando ogget-
ti di plastica non riciclabili. L’ecologia non è fatta solo di grandi discorsi ma anche di piccole
accortezze. Invito scrupolosamente rispettato, chiudendo in bellezza una giornata indimenti-
cabile. (NdR)

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia

Un momento della S. Messa, celebrata dal p. Antonio
Soldà, fondatore del Gruppo

Due momenti significativi del
grande cerchio pomeridiano

A Capranica la chiusura del 50° del Gruppo scout Roma 104
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Le CLM di Scaldaferro e Caldogno
a Castelletto di Brenzone (VR)

D omenica 20 giugno 2010: siamo alle porte dell’estate, ma oggi piove ed è freddo!
Solo fuori però, perché dentro di noi c’è calore ….ed aria di festa, all’interno del

pullman che ci porterà a Castelletto di Brenzone (VR) per passare una giornata nella Casa
delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Ci sono amici della Fraternità di Scaldaferro e di
Caldogno, alcuni neo-consacrati ed altri amici ancora, una sessantina in tutto. La prima
tappa ci vede nella chiesa dell’Istituto, dedicata proprio alla Sacra Famiglia e già qui una
prima piacevole sensazione: una chiesa accogliente, calda e familiare.

Sarà che fuori piove e tira vento, sarà la S. Messa celebrata da p. Dino, sarà che Suor
Nadia è davvero coinvolgente nel racconto della nascita della loro Congregazione….insom-
ma …lì, in Chiesa, con il Signore e tutta la Santa Famiglia, si sta proprio bene! Subito dopo
la S. Messa il  pranzo ci attende.

Nel pomeriggio iniziamo la visita alla struttura. Notevole il simbolismo del luogo: l’oro-
logio ed il Crocifisso che non possono mancare in nessuna stanza e che ricordano il motto
del Fondatore, Beato Giuseppe Nascimbeni (zac - tac: a simboleggiare la prontezza che si
deve avere una volta capito, grazie al discernimento, che la scelta che si sta per fare è quella
giusta); la statua raffigurante il Fondatore (che si svuota di sé per donarsi agli altri); la pia-
strella rovesciata e lasciata lì su indicazione del Fondatore, proprio per ricordare alle Sorelle
che tutti si è parte di un Progetto e quando una di queste parti “non va” allora si crea disar-
monia….Tanti gli insegnamenti da portare a casa con noi! Belle e profonde le riflessioni e le
preghiere di fronte alle spoglie dei Beati Fondatori: Nascimbeni e Maria Domenica
Mantovani….e le nostre suppliche lasciate lì ai loro piedi….

Ed eccoci…per una foto di gruppo sotto la Grotta di Lourdes, sotto il manto della
Madonna…già, la Madonna, perché è sempre Lei che ci guida e ci accompagna per
mano…anche oggi non è stata da meno….La gioia che ci pervade, sono sicura, viene da Lei,
la comunione che ci unisce viene da Lei. La Consacrazione a Lei comporta un impegno a
vita, lo so….. ma la gioia con cui ci ripaga non ha eguali!

Elena e Roberto

Fraternità di Scaldaferro ai piedi della grotta di Lourdes a Castelletto
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Pallanza - Santa Maria

L’atto ufficiale di chiusura della scuola
all’Assemblea speciale degli Ex Alunni:

un grazie, tra ricordi, gioia e commozione

P er un’intera giornata, quella di domenica 26 settembre, il Collegio
S.Maria si è riempito del tumulto di quasi quattrocento persone, tutti

ex alunni dell’Istituto.  E’ stato un andirivieni serrato e continuo nei lumino-
si corridoi, dove era allestita la mostra fotografica che proponeva le immagini
di Pallanza nei primi del ‘900 e del collegio fresco di costruzione, sciorinan-
done poi a centinaia con i primi alunni in divisa collegiale o a pattinare sul
lago ghiacciato a Fondotoce, i soldati feriti nella guerra del ’15-’18 ospedaliz-
zati nel collegio, i Marianisti della comunità religiosa, i gruppi delle classi per
anni scolastici, i famosi saggi ginnici, le iniziative culturali e religiose, le atti-
vità sportive e associative. Per salire poi al piano della cappella: a rivedere e

salutare la Madonnina col Bambino con le braccia spalancate, accogliente
come sempre; ad affacciarsi sul vecchio parlatorio dove sostavano i genitori; a
sedersi al banco di scuola o davanti alla cattedra dei propri anni, recuperati per
l’occasione. Il vociare dei bambini, accompagnati da mamme e nonne e il loro
scorrazzare non hanno intralciato lo svolgimento delle riunioni dell’assemblea
in Sala Boroli. 

Nella prima seduta il presidente dell’Associazione, ing. Franco Dallavalle,
ha presentato i tratti che, come da Statuto, continueranno a caratterizzare il
sodalizio, chiamando i soci a rinnovare il Consiglio direttivo nell’Assemblea
ordinaria del gennaio 2011, in concomitanza con la tradizionale Giornata
Chaminade. 

Il direttivo dell’AEA di Pallanza riunito in Istituto con Franco Ressico (al centro) 
in preparazione dell’Assemblea straordinaria
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Gli interventi susseguitisi hanno condotto il moderatore dell’Assemblea,

F. Ressico, ad illustrare l’attuale “situazione” reale del S. Maria, onde sfatare
voci infondate: i Marianisti non sono più in forze tali da poter sostenere l’atti-
vità scolastica e quelle ad essa correlate; non prevedendo possibilità di “recupe-
ro” (con nuove vocazioni) hanno deciso di mettere in vendita il complesso nel
suo insieme, non parcellizzandolo; a tutt’oggi nulla è stato venduto ma vi sono
trattative in corso; i Marianisti come comunità religiosa rimarranno a Pallanza
in Villa Chaminade; ogni effettivo riferimento avviene con la Sede provinciale
a Roma.

Non minore interesse hanno suscitato gli argomenti  trattati nella secon-
da parte dell’assemblea, quella pubblica, destinata principalmente al ringrazia-
mento per il secolare servizio educativo dei Marianisti. 

In apertura l’incalzante intervento del sindaco on. Marco Zacchera che,
dopo un applaudito grazie ai Marianisti del presente e del passato, dato a nome
di tutta la cittadinanza (e l’impegno di un prossimo inserimento nella topono-
mastica  comunale del prof. Pietro Monti), ha ricordato l’attenzione del
Comune sull’evolversi della situazione del S. Maria, ribadendo l’indiscutibile
destinazione culturale dello storico edificio centrale e la necessità dell’apertura
a soluzioni alternative, realistiche e giustamente paganti.

Argomenti ripresi, sia pure con l’affettuosa sfumatura del ricordo dei suoi
insegnanti e della frequenza in collegio sua e di varie generazioni del proprio
parentado, con analogo rigore dal vicepresidente della Provincia, avv. Paolo
Marchioni. E’ lui, insieme all’on. Zacchera, a consegnare poco dopo il “ricono-
scimento” - su un vassoio  d’argento - dell’AEA al Superiore dei Marianisti ita-

Sulla scalinata del S. Maria di Pallanza un folto gruppo di Ex allievi
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Le autorità consegnano al p. Magni, superiore provinciale, la targa-vassoio di riconoscenza per la
benemerita attività educativa e culturale dei Marianisti al S. Maria di Pallanza per oltre un secolo

liani, p.Luigi Magni. Vengono poi assegnate le targhe di “Patriarca” all’ex ret-
tore-preside dell’Istituto, p.Antonio Soldà, agli educatori marianisti Lorenzo
Carrara, Lorenzo De Felici, Leonardo Pedrollo, Franco Sparano, alle proff
Graziella Bonfantini e Angela Calcaterra, e ai Presidenti emeriti
dell’Associazione: avv.Giovanni Frattini, Argia Fattori, prof. Emilio Rattazzi,
riandando con la memoria ai primi presidenti-fondatori, Carlo Rossi e Pietro
Monti e il dr.Alberto Peretti.  

A coronamento di una giornata dedicata alla riconoscenza e al ringraziamen-
to, è stata collocata la celebrazione dell’Eucarestia, per esprimere la primaria gra-
titudine a Dio, datore dei tanti doni ricevuti da quanti hanno fatto parte della
famiglia del “Santa” ed a Maria, titolare e patrona dell’Istituto. La cappellina del-
l’ex convitto, scelta per ragioni affettive, era stracolma. Tutti i presenti hanno
anche voluto condividere con Franco Ressico il ringraziamento per il 60° di
Professione come religioso marianista. 

Il momento conviviale ha consolidato antichi legami, riacceso prospettive e
amicizie, confermato propositi saggi e di bontà. Germinati da quel “particolare
rapporto pedagogico dei professori del S. Maria con gli studenti, in un “impasto”
specialissimo: educatori, insegnanti, professionisti, con una grande carica umana di
amicizia e di amorevole dedizione”: parola di convittore (dr.Gianni Chetta)!
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Roma, Santa Maria  - 12 giugno 2010

Festa della maturità

Nel pomeriggio di sabato 12 giugno ha luogo al S. Maria la Festa della Maturità, con
la consegna ufficiale delle targhe-ricordo e la cena di fine anno con i professori. 
ILIR DEDA, per lo Scientifico e GIAMPIERO MILANI, per il classico sono gli al-
lievi che danno alla scuola e ai loro professori il saluto ufficiale finale. 
Riportiamo di seguito il testo del discorso di Giampiero, fedele e appassionato inter-
prete di tutti i suoi colleghi.

C ari amici, innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine per questa splen-
dida occasione di parlarvi. Sono passati quasi sei anni dalla prima volta che

sono entrato in questo cortile; allora mi sentivo drammaticamente spaesato ed anche
un po’ terrorizzato; oggi mi sento a casa.

Il Preside  ama tanto ripeterci che il Santa Maria non è un luogo dove venirci a par-
cheggiare ogni giorno e io posso dirvi che oramai sento il Santa Maria come la mia
seconda casa. Cosa è infatti una casa se non il luogo dove cresciamo? Ognuno di noi è
cresciuto qui dentro. Tra queste mura abbiamo preso le decisioni sulle quali vogliamo
impostare la nostra vita e per questo io ricorderò per sempre questa Scuola: perché io
qui sono cambiato e se oggi sono questa persona lo debbo anzitutto a voi. Va quindi un
doveroso ringraziamento anzitutto al Rettore che ha saputo motivarci in questi anni,
spingendoci ad andare sempre un po’ più in là rispetto a quelli che noi pensavamo esse-
re i nostri potenziali.

Un grande ringraziamento va anche al Preside che si è curato di farci sentire a casa

Il gruppo dei maturandi del Liceo Classico (sopra) e del Lico Scientifico (nella pagina accanto)
al S. Maria di Roma, con il Preside e i Docenti, dopo la consegna delle targhe-ricordo
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ogni giorno di questi cinque anni e che soprattutto ha
creduto e continua a credere in noi.

Non potrei poi non ringraziare i professori che non
si sono limitati a comunicarci solo nozioni culturali ma
che ci hanno anche trasmesso il loro amore e la loro
passione per le materie che insegnano.

Sento di dover ringraziare oggi anche Simona che
per cinque anni si è presa cura di noi con l’affetto e la
pazienza di una madre. 

Non posso non ringraziare i miei compagni che
hanno reso questi cinque anni un viaggio meraviglioso.

Sono passati sei anni da
quando per la prima volta
sono entrato in questo
cortile e mentre fisso lo
sguardo in quella sostanza informe che è il futuro, guar-
do indietro a questo quinquennio, alla fine del quale
posso dire di essere infinitamente grato di essere stato e
di essere ancora alunno di questa Scuola e che, mentre
mi appresto a concludere il mio percorso di studi qui,
sento di lasciare tra queste mura il mio cuore ed una
parte di me, dato che posso dire con orgoglio che per
cinque anni, oltre ad essere stato al Santa Maria, sono
stato insieme a voi il Santa Maria e ne sono infinitamen-
te grato. Grazie.

Giampiero Milani (3° classico)
Giampiero Milani

Ilir Deda 
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Roma Santa Maria - Ex alunni: Cena sociale (17 giugno) 
Hanno partecipato oltre 200 persone: tutti insieme “alla salute del Santa”

Quanti ricordi uniscono 
nel segno del futuro!

A nno dopo anno, la cena degli “Ex del Santa” si consolida, cresce e diventa un
appuntamento a cui non si può mancare. E non solo per rivedere vecchi amici

e farsene dei nuovi. Ma anche per instaurare un confronto tra generazioni in grado di
fornire input positivi per l’arricchimento di ogni partecipante. Conoscersi in un conte-
sto informale, come vuole essere la Cena Sociale di fine anno, è l’occasione per tessere
un filo comune che permetta di mettere in circolazione competenze, analisi e punti di
vista tali da creare un patrimonio umano e culturale al servizio del Santa Maria. 

Un momento anche di restituzione per un Istituto che ci ha cresciuti, formati e
preparati ad affrontare il mondo esterno. Nelle sue difficoltà pratiche e morali: un
“grazie” per il sapere trasmesso, ma soprattutto per i principi insegnati. Per quel modo
di vedere e volere il mondo che ci sprona ad applicarli nel nostro viver quotidiano,
nelle piccole e nelle grandi cose. 

Il colonnello GABRIELE TOSCANI ha ricevuto quest’anno il “Premio Santa
Maria”, proprio perché, come ex alunno, incarna i valori di solidarietà, rispetto e
serietà che l’Istituto da sempre insegna ai suoi ragazzi. Impegnato in molte missioni,
Gabriele Toscani ha conosciuto la guerra, ha visto da vicino le conseguenze dei con-
flitti decisi dagli Stati ma consumati tra le popolazioni. In lui, l’insegnamento di una
professionalità al servizio delle istituzioni, delle regole e soprattutto della pace. Il sim-
bolo di tutte quelle persone che servono la propria patria con onore e dignità.
Accompagnato dalla moglie e dai due figli, il colonnello ha trascorso la serata in com-
pagnia degli ex alunni, tra visi più o meno conosciuti, ma tutti uniti nel desiderio di
passare una serata “in famiglia”.

A ritrovarsi in questo contesto, sono state oltre 200 persone: sempre più ex alun-
ni rispondono al richiamo dell’Associazione, al bisogno di vivere “il Santa” almeno
qualche volta l’anno, partecipando agli appuntamenti organizzati dal Consiglio. Un
organo che cerca di raccogliere le forze più intraprendenti, uomini e donne che cre-
dono nel progetto di continuità tra il Santa Maria e i suoi figli morali e che, nono-
stante gli impegni personali, dedicano con affetto il loro tempo libero a questo obiet-
tivo. Proprio a tale proposito, è bene ricordare che quest’anno ci sono stati alcuni
cambiamenti: è stato eletto il nuovo Consiglio, che acquista forze nuove e volenterose.
Purtroppo perde anche due personalità importanti, se non fondamentali per l’anima
dell’associazione stessa: Luigi Mennini e Lorenzo Di Muro, tra i primi a credere nelle
potenzialità di questo progetto e ad aver avviato il processo di rinnovo e crescita che
l’Associazione sta compiendo, aumentando le iniziative, rendendosi disponibile verso
la scuola e promuovendo appuntamenti anche per i ragazzi ancora alunni. 

Nel salutare Luigi e Lorenzo che lasciano, esclusivamente per cause di forza mag-
giore (lavorando entrambi lontano da Roma), accogliamo con i migliori auspici le
“new entry” del consiglio, convinti che sapranno socializzare le loro idee e il loro
impegno con gli altri consiglieri.         

Susanna Lemma (MC 2002)
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Una visione panoramica del cortile centrale, allestito per la cena

Il col. Gabriele Toscani con i familiari, il Rettore e il Presidente Luigi Russo

MOTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO DEL PREMIO S. MARIA 2010
La scelta del Colonnello Gabriele Toscani Del Col per il Premio S. Maria 2010

– IV edizione- ha avuto, in seno al Consiglio Direttivo, un chiaro significato: ricor-
dare innanzitutto le missioni di pace che l’Italia, con vari altri Paesi,ha svolto e svol-
ge per proteggere le popolazioni, in terre lontane tra le più abbandonate,da viola-
zioni gravi e continue dei diritti umani: questione quindi di amore, e non solo di
solidarietà tra i popoli, per dare dignità e democrazia a chi piange e soffre.   

In secondo luogo, onorando il Comandante Toscani Del Col si è voluto
inviare un commosso omaggio – a nome anche dell’Associazione - anche a tutti i
militari italiani operanti per la pace nel mondo e, primi tra essi, a coloro che, per
quest’opera di amore e di pace, hanno perso,anche in tempi assai recenti, la vita.

Tarcisio Rimoldi, sm



Roma - Parrocchia S. Nome di Maria - Camposcuola A.C.

Le mie impressioni sul Camposcuola 

Q uest’anno, come ogni anno, sono partita per il Campo Scuola dell’Azione
Cattolica della

Parrocchia con tutta la mia
famiglia (marito Fabio e due
bimbe: Delia e Nora) al segui-
to, non sapendo bene cosa
aspettarmi, perchè questa
volta c’era una novità impor-
tante:  il campo era, per la
prima volta, unitario!

Tutti i gruppi dell’AC
sarebbero  stati presenti e io
ne ero veramente contenta,
ma non avrei mai immagina-
to che l’esperienza sarebbe
stata così bella e coinvolgen-
te! La scelta del luogo, immer-
so nella natura della Foresta del Casentino, è stato il tocco finale che ha permesso a
ciascuno di noi  di godere del silenzio e del giusto grado di solitudine nei momenti
di meditazione. 

Ogni momento delle nostre giornate è stato occasione di incontro e confronto,
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Ragazzi sulla loggia fiorita nel Casale, 
a Chiusa di Pratovecchio/AR

Tutti pronti, prima della partenza per la grande escursione
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nonché di crescita umana e spiri-
tuale, soprattutto spirituale perché,
almeno un po’, abbiamo comincia-
to a cercare l’Altro nell’altro e
anche se per noi, che ci conoscia-
mo da molti anni, può essere stato
più facile. 

Coinvolgere però tutti sia nei
momenti di preghiera che nei
momenti di svago non è una cosa
scontata e nemmeno facile, anzi!
Eppure è stato così: eravamo tutti
coinvolti, abbiamo collaborato nei
piccoli compiti di gestione della
casa e gli incontri quotidiani di preghiera sono stati una scoperta; eravamo vicini e
uniti nel cammino di fede. Sembrerà una visione ingenua dell’esperienza, ma posso
assicurare che anche i momenti difficili della quotidiana convivenza sono stati spesso
risolti grazie alla fiducia nell’aiuto del Signore, che ci sostiene e cammina sempre al
nostro fianco. E dobbiamo ringraziarLo per tutte le occasioni che ci ha dato per
conoscerLo e riconoscerLo nelle persone che ci stavano intorno, per la presenza di una
guida spirituale forte della forza incrollabile di Dio, che si manifesta anche nei dubbi
e nelle debolezze umane. 

Spero che l’esperienza si possa ripetere e che ciascuno di noi riesca a portare que-
st’esperienza, che normalmente rimane legata a quei pochi giorni, nella vita quotidiana,
per essere testimone dell’amore di Dio con gli atti, seppure piccoli, di tutti i giorni. 

Chiara Ragugini Scovo
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Il gruppo dei partecipanti raccolto attorno al Parroco, p. Gianpaolo Boffelli

I due Capicampo a consulto con il proprietario 
del Casale, sig. Scipione Covan
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Campobasso - Mater Ecclesiae

Esperienza di Monastero a Fermo (AP)

D al 5 al 9 luglio 2010 una piccola rappre-
sentanza della Fraternità marianista della

Parrocchia Mater Ecclesiae di Campobasso, guida-
ta dal parroco p. Pierangelo, ha partecipato alla
preghiera delle suore Clarisse Cappuccine presso il
monastero “S. Girolamo” a Fermo (AN). Siamo
stati ospitati nell’antico convento che si trova nella
parte storica della città di Fermo, vicino alla bella
piazza della città, ed abbiamo pregato nella chiesa
del convento recentemente restaurata.

La giornata di preghiera inizia alle 6,30 del
mattino con il canto delle lodi, e prosegue con la
S. Messa ed il canto dei salmi dell’ora Terza. A mezzogiorno la campana invita alla preghie-
ra dell’ora Sesta ed il richiamo successivo è alle 15,30 per la recita dell’ora Nona e del rosa-
rio; si conclude la giornata con la preghiera dei Vespri e della Compieta.

Perché fare un ritiro presso un convento di clausura? Il ritiro rappresenta una esperienza
forte di preghiera, di condivisione, di fraternità, di grazia, un appuntamento annuale atteso,
per riposare la mente ed il cuore, pregando per alcuni giorni insieme alle claustrali.

Fare esperienza della vita di preghiera delle suore di clausura, che vivono ogni giorno del-
l’anno pregando e lavorando, nel dono della loro vita a Gesù ed alla Chiesa, fa comprende-
re veramente quale dono grande alla Chiesa sia la loro preghiera e quale sia la gioia di vivere
la propria vocazione come risposta alla chiamata di Gesù. Infatti attraverso le antiche grate
presenti nella chiesa e nel convento, segno visibile di distacco dal mondo, i volti delle suore
esprimono serenità, gioia e desiderio di condividere i problemi della nostra vita con loro,
nella preghiera.

Cosa ho portato con me da questa esperienza? La commozione profonda dinanzi al
Crocifisso miracoloso, venerato nella chiesa, che parla del Suo grande amore per noi attra-
verso la sua grande sofferenza; la gioia della preghiera; gli esempi di santità rappresentati, in
particolare, dalla vita di S. Veronica Giuliani, clarissa cappuccina, e di suor Maria Veronica
del Divino Amore, vissuta nel convento di Fermo che, con il dono delle stimmate, hanno
partecipato alle sofferenze di Gesù; i volti delle suore clarisse, in particolare della Badessa suor
Veronica, che ha mostrato attenzione nei nostri confronti in un dialogo fraterno nel quale ci
ha parlato, tra l’altro, anche della storia della sua vocazione; la disponibilità della giovane suor
Sara che ci ha fatti sentire a casa, come parte della famiglia.

I luoghi visitati poi, in particolare la cattedrale di Fermo, la basilica di Loreto, il Santuario
del Volto Santo di Manoppello, rivivono tutti nel mio ricordo. Il mio pensiero affettuoso e
riconoscente va anche a coloro che hanno condiviso questa esperienza di preghiera, nella
quale abbiamo portato tutti i nostri cari, i fratelli della parrocchia, le nostre comunità e tutti
coloro che si sono raccomandati a noi.

Con gratitudine ringrazio la Vergine Maria che ci ha accompagnati in questa esperienza,
affidandomi a Lei perché aiuti, non solo me ma anche tanti altri cristiani, a scoprire sempre
più la bellezza e la profondità della preghiera cristiana.

Maria Rosa De MarcoC
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Campobasso - Mater Ecclesiae

La parrocchia in pellegrinaggio a Medjugorie
(nei mesi di agosto e di settembre)

Ecco una riflessione del Parroco su questa straordinaria esperienza:

L a vita è il bene per eccellenza, ma nello stesso tempo comprendiamo che non è in
nostro potere possederla, è un dono che è offerto, ma comporta pure una decisione

di accoglierla per entrarci pienamente. Alla domanda: “Signore, sono pochi quelli che si salva-
no?” Gesù risponde: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta”.

L’immagine della porta indica che la vita è custodita da una porta attraverso la quale
occorre entrare per non rimanere fuori e quindi esclusi. Come alla nascita diciamo che
entriamo nella vita, così alla morte diciamo che usciamo dalla vita. Espressioni che indicano
un cammino, una direzione verso la vita che però non è data tutta fin dall’inizio, ma in un
certo senso è una meta da raggiungere per entrarne in possesso.

Perché è stretta questa porta? È una porta che non permette di passare con le cose che
ingombrano, gonfiano, con tutte quelle cose che noi riteniamo importanti e che ci fanno
grandi agli occhi del mondo. Occorre quindi diventare piccoli altrimenti non ci si passa,
occorre rinunciare a tutto, non solo alle cose di questo mondo, ma anche a se stessi, occorre
morire per entrare nella vita. Bisogna perciò esercitarsi per entrare da questa porta altrimen-
ti non si riuscirà a passare. “Perché molti, dice Gesù, cercheranno di entrare, ma non ci riusci-
ranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a
bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”.
Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete...” (Lc 13, 22-30).
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È chiaro che per entrare da questa porta occorre essere conosciuti dal padrone, cioè da
Dio. Il quale ci riconosce come suoi se siamo operatori di bene e non di ingiustizia, perché
queste sono cose incompatibili tra loro e quindi non c’è posto nella stessa casa, la giustizia
vince l’iniquità e la vita la morte.

Quando il padrone di casa chiuderà la porta? Alla fine della nostra vita, ma siccome non
sappiamo quando è il momento occorre vigilare sempre per essere pronti ad entrare. Gesù
dice queste cose quando “passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso
Gerusalemme”. Quindi era consapevole che anche per lui si stava chiudendo la porta di que-
sto mondo e doveva anche lui entrare attraverso questa porta stretta per giungere alla vita.
Doveva rinnegare se stesso fino al supremo sacrificio, fino alla morte di croce.

Andare a Medjugorie è prendere coscienza che siamo in cammino verso la Gesusalemme
celeste e che il tempo che stiamo vivendo è breve, ma prezioso, perché è tempo di conversione e
di impegno per entrare attraverso la porta stretta che conduce alla vita. Maria sembra non stan-
carsi di ripetere ai suoi figli di prendere sul serio la parola di Gesù, di accoglierla e metterla in
pratica. La sua tenerezza materna non conosce limiti a esortare con amore perché ognuno si deci-
da a seguire Gesù perché solo lui è la porta che conduce alla vita. E si entra solo rinnegando noi
stessi, spogliandoci di quella parte di noi stessi che non è capace di umiltà e povertà, per rivestir-
ci di Cristo Gesù, vera immagine del Dio invisibile. Anche a Medjugorie Maria viene chiamata
col titolo di Regina, Regina della pace, Kraljice Mira, quasi riscontro sublime dell’affermazione di
Gesù: “Ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi”.

“La piccola e semplice fanciulla di Nazaret – ha detto Benedetto XVI il 22 agosto 2010 -
è diventata la Regina del mondo! Questa è una delle meraviglie che rivelano il cuore di Dio.
Naturalmente la regalità di Maria è totalmente relativa a quella di Cristo: Egli è il Signore, che,
dopo l’umiliazione della morte di croce, il Padre ha esaltato al di sopra di ogni creatura nei cieli,
sulla terra e sotto terra (cfr Fil 2,9-11). Per un disegno di grazia, la Madre Immacolata è stata
pienamente associata al mistero del Figlio: alla sua Incarnazione; alla sua vita terrena, dapprima
nascosta a Nazaret e poi manifestata nel ministero messianico; alla sua Passione e Morte; e infi-
ne alla gloria della Risurrezione e Ascensione al Cielo. La Madre ha condiviso con il Figlio non
solo gli aspetti umani di questo mistero, ma, per l’opera dello Spirito Santo in lei, anche l’inten-
zione profonda, la volontà divina, così che tutta la sua esistenza, povera e umile, è stata elevata,
trasformata, glorificata passando attraverso la ‘porta stretta’ che è Gesù stesso (cfr Lc 13,24). Sì,
Maria è la prima che è passata attraverso la via aperta da Cristo per entrare nel Regno di Dio,
una via accessibile agli umili, a quanti si fidano della Parola di Dio e si impegnano a metterla
in pratica”.

Nel Medioevo quando le città volevano manifestare la regalità di Maria su tutti i cittadi-
ni lo esprimevano con la consegna delle chiavi della città stessa nelle Sue mani. Oggi tutti
coloro che si recano a Medjugorie sembra che manifestino la stessa intenzione nel riconosce-
re in Maria la sovranità su di loro. Qui i pellegrini non hanno paura a invocarla come Regina
della Pace perché non pongono resistenze ad aprire i loro cuori e a consegnarli nelle sue mani
perché li renda partecipi di quella via che porta alla pace, li renda docili allo Spirito. Sì, Maria
è Regina della Pace, perché dona Gesù al mondo,  in particolare ad ogni pellegrino che va a
Medjugorie.

Gerusalemme è la città della pace e Maria è Regina del cielo e della nuova Gerusalemme.
Qui si spalanca la porta stretta ed è più facile entrare, perché in Maria ogni cristiano vede
possibile la realizzazione della parola di Gesù: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me,
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9).

P. Pierangelo Casella, s.m.
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Dalla prima Circolare di Isabel R. Moyer Presidente Internazionale della CLM

Il carisma della F.M. nella Chiesa
e nel mondo d’oggi

INTRODUZIONE
Miei cari fratelli e sorelle
1. È con umiltà e gioia che vi offro questa riflessione sul nostro spirito di Famiglia
Marianista.  Ho tanta incertezza e paura nella mia responsabilità di nuovo presidente
internazionale delle C. L. M. Ma la mia fede e la fiducia sono confortati dall’amicizia
e dal sostegno nella preghiera della F. M. mondiale, un autentico spirito di famiglia.
In questi ultimi anni ho visto crescere il nostro spirito di famiglia dal nostro modo di
viverlo e credo che stiamo vivendo un momento appassionante della nostra storia.   
2. Abbiamo definito la nostra identità e la nostra missione. Siamo diventati maturi
come movimento internazionale ecclesiale e questa maturità è risultata evidente nel 5°
Convegno Internazionale  delle CLM  l’estate scorsa a Nairobi, in Kenia. Qui siamo
rimasti profondamente toccati dall’ospitalità e dalle buone azioni dei nostri Fratelli e
Sorelle d’Africa. Questa esperienza ha  approfondito il nostro desiderio di consolidare
i legami nel mondo e di trovare nuovi mezzi per condividere le risorse. La presenza e
l’affettuoso sostegno delle Suore FMI e dei Fratelli SM ci hanno incoraggiato a lavo-
rare insieme come Famiglia. Ci siamo impegnati con retta intenzione a condividere il
dono del nostro carisma marianista con la Chiesa e con il mondo e abbiamo ricono-
sciuto che è importante che tutti i Paesi sostengano il nostro lavoro con contributi
annuali come sostegno finanziario alla nostra Organizzazione Internazionale.
3. Uno dei doni più preziosi è la crescente comprensione che essere Marianista è esse-
re Famiglia. Negli Statuti delle CLM e in ognuno dei nostri documenti internaziona-
li proclamiamo con fierezza che costituiamo una Famiglia spirituale assieme ai nostri
Fratelli e Sorelle della Società di Maria, delle Figlie di Maria Immacolata e
dell’Alleanza  Mariana.  Vi è un desiderio crescente nei quattro rami  di esplorare
insieme questo spirito di famiglia, di andare al di là delle parole gentili e dei calorosi
sentimenti, per lavorare insieme concretamente nella missione e nella vita.
Riconosciamo che questo modello di famiglia, che i nostri Fondatori ci hanno tra-
smesso, è al contempo profetico e attuale. Le storie marianiste sono meglio qualifica-
te per descrivere l’evoluzione del nostro approfondimento dello spirito di famiglia.
Ciò che posso offrire è la mia esperienza come donna laica Marianista e le mie spe-
ranze per la nostra famiglia Marianista. Sono i miei maestri più importanti  della vita
di famiglia e dello spirito di famiglia,

RADICI FAMILIARI
4. Il Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade credeva che l’intima relazione di una
famiglia era presente nella Congregazione di Bordeaux per la grazia del battesimo di
ogni membro e la sua speciale consacrazione a Maria. Essa è ‘una Società di ferventi
cristiani che, per imitare i cristiani della Chiesa primitiva, tendono, con frequenti riunio-
ni, ad avere un cuor solo e un’anima sola e a formarvi una sola famiglia, non solo come
figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo e membri del suo Corpo mistico, anche come figli di
Maria alla quale si consacrano in modo speciale. 
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5. Essere famiglia era più che una metafora per l’organizzazione della Congregazione
Come comunità di donne e di uomini battezzati, i membri erano figli e figlie di Dio,
fratelli e sorelle nel Corpo di Cristo.  
6. Oggi noi riconosciamo le radici e un carisma comune alle nostre Comunità Laiche
Marianiste (CLM), alle Figlie di Maria Immacolata (FMI), alla Società di Maria (SM) e
all’Alliance Mariale (AM) e ci riconosciamo come Famiglia di Maria o Famiglia Marianista. 
7. Le COMUNITÀ LAICHE MARIANISTE (CLM) sono comunità cristiane al servizio
della missione della Chiesa nel mondo. Come movimento ecclesiale, le CLM non
sono le sole nella loro appartenenza a una famiglia spirituale più grande. Valorizziamo
in particolare  l’orizzontalità della sua struttura. 
8. Cerchiamo sempre di apprendere come essere una famiglia che vive realmente in
unione senza confusione.

I  RUOLI NELLA FAMIGLIA
9. Per tradizione la famiglia è fondata su un modello paternalistico. Il capo famiglia,
generalmente il padre, è responsabile delle decisioni prese per il bene della famiglia e
assicura il rispetto delle sue decisioni; suppone e si aspetta che gli altri membri della
famiglia gli obbediscano, si sottomettano alla sua autorità e rispettino le sue decisio-
ni. Questa struttura familiare paternalistica è alla base di molti modelli di governo
nella società. Una famiglia equilibrata riconosce il bisogno di definire bene i ruoli e
le responsabilità di ciascuno, rendendosi pienamente conto che questi possono evol-
versi; una famiglia equilibrata accoglie e utilizza tutti i suoi doni per soddisfare i biso-
gni in evoluzione di ogni membro della famiglia.
10. La nostra FM presenta un simile modello di vita di famiglia. (Statuto del Consiglio
Mondiale della Famiglia Marianista, §1.3 et 1.4). La rinascita delle CLM, a partire
dagli anni ‘50 è coincisa con l’invito del Concilio Vaticano II ad una partecipazione
più attiva dei laici, uomini e donne, nella Chiesa. Quando i laici hanno cominciato
ad affermarsi, i dolori della crescita si son fatti sentire; tanto che alcuni hanno accet-
tato volentieri dei nuovi ruoli, altri hanno sofferto nel lasciare gli antichi ruoli. 
11. Questo stadio di transizione appare nella Chiesa e nella nostra FM; le laiche e i
laici cercano una partecipazione più significativa sotto ogni aspetto della vita ecclesia-
le. Per controbilanciare il modello tradizionale e autoritario di genitori/figli, noi laici
e laiche siamo talvolta troppo entusiasti nel rivendicare la nostra autonomia. D’altra
parte alcuni membri del clero e certi religiosi si attaccano all’antica relazione genito-
ri/figli con i laici che dimostrano carenza. Sarà sempre una sfida, vivere come una
famiglia spirituale in un vero spirito di uguaglianza. Insieme alla SM, alle FMI e
all’AM, ci rendiamo conto che i ruoli familiari sono in effetti dinamici, come in ogni
famiglia equilibrata.  Con un dialogo regolare ed intimo possiamo riconoscere ciascu-
no dei nostri doni e rispondere insieme ai nostri bisogni familiari in evoluzione e ai
nostri bisogni in evoluzione nella Chiesa e nel mondo.

LE DONNE NELLA FAMIGLIA
12. Come CLM, lavoriamo “per il rispetto e la dignità di ogni essere umano” (cfr.Il
ruolo delle Comunità Laiche Marianiste nella Chiesa e nel mondo - 2009, §4.3).
Promoviamo anche un ruolo più attivo della donna e la sua partecipazione in alcune
istanze decisionali della Chiesa (ibid, §3.9.).  Siamo fieri dei progetti di giustizia socia-
le portati avanti da membri della nostra FM, opere che sostengono e promuovono
l’autonomia e la responsabilità delle donne ovunque nel mondo.  Come possiamo pro-
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muovere un ruolo più attivo per le donne nella Chiesa, più ampio, se la possibilità per
le donne di condividere i loro doni dipendono spesso dalla buona volontà dei parroci
o dei vescovi del luogo?  In che modo possiamo, come Marianiste condividere con la
Chiesa  il nostro modello di una famiglia egalitaria che prevede l’uguaglianza dei sessi?
Un punto di partenza possibile è il discorso sulla dimensione mariana della Chiesa. 
13. Durante un Congresso di Donne in Vaticano “La Chiesa Mariana” era così appli-
cata alle donne nel promuoverne l’umiltà, la compassione e l’obbedienza semplice di
Maria, come le qualità della donna, della sposa e della madre ideale.  Presenta un’im-
magine parziale di Maria perché trascura le altre qualità, compreso il suo coraggio, la
saggezza e il suo amore per la giustizia.  Presentando questa immagine, ridotta come
un modello per le donne, l’interpretazione deforma anche l’umanità integrale degli
uomini e delle donne.  Bisogna continuare questo discorso nella FM e partecipare a
un confronto più ampio nella Chiesa. La nostra missione marianista significa innan-
zitutto essere delle comunità che testimoniano col proprio vissuto ciò che può essere
segno per il mondo. Dobbiamo partecipare alle conversazioni sul ruolo delle donne
nella Chiesa e nel mondo, attraverso un dialogo rispettoso e aperto che è necessario
perché ogni voce possa farsi sentire.
14. Come Marianisti laici crediamo che una Chiesa che prende come modello le
caratteristiche di Maria, è una Chiesa di accoglienza, di uguaglianza, di governo par-
tecipativo e di dialogo. E’ una Chiesa che rimane con coraggio in solidarietà con i
poveri e gli oppressi (cfr. In Alleanza con Maria, 32).
Crediamo che le doti di umiltà,  di incoraggiamento e di compassione sono determi-
nanti nella vita del cristiano e non appartengono solo alle donne. Anche gli uomini
sono chiamati a queste qualità che danno la vita e tutti responsabilmente sono chia-
mati a integrare queste qualità nel loro servizio agli altri.  Il Mahatma Gandhi ha con-
sigliato “Curate i cambiamenti che volete vedere nel mondo”. La nostra missione
marianista significa innanzitutto essere delle comunità che testimoniano col proprio
vissuto ciò che può essere segno per il mondo. Dobbiamo condividere questa realtà
con gli altri. Dobbiamo partecipare alle conversazioni sul ruolo delle donne nella
Chiesa e nel mondo, attraverso un dialogo rispettoso e aperto che è necessario perché
ogni voce possa farsi sentire.

IL CONSIGLIO MONDIALE DELLA FM : UN MODELLO DI FAMIGLIA
15. Il Consiglio Mondiale della FM (CMFM) si è costituito nel 1996. I suoi Statuti
mostrano chiaramente che scopriamo il nostro pieno potenziale come famiglia. Essere
Marianista è essere famiglia. Il carisma chaminadiano diviene reale ed effettivo nella
misura dell’esistenza della FM. La realizzazione della FM fa crescere ogni ramo in
identità e fecondità. Il CMFM comprende le Amministrazioni generali della SM e
delle FMI e l’Equipe di direzione dell’Organizzazione Internazionale delle CLM e
dell’AM. Il CMFM promuove e sostiene la formazione dei Consigli di Famiglia a
ogni livello e ovunque nel mondo. La finalità di un Consiglio della FM è semplice. I
Consigli di Famiglia promuovono anche la comunicazione locale, nazionale, regiona-
le e internazionale nella FM.
16. Perché i Consigli di Famiglia sono così importanti? Non sono solo un mezzo per
essere famiglia, ma realizzano anche la visione marianista del potere di guida. In un
mondo in cui essa è esclusiva ed elitaria, noi proponiamo dei posti intorno al tavolo
secondo la nostra diversità di uomini e di donne. I Consigli di Famiglia sono un
modello efficace e pratico per proclamare la nostra identità marianista come famiglia. 
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UNA FAMIGLIA MONDIALE
17. Attualmente le CLM sono presenti in 31 Paesi del mondo. Siamo ricchi della
diversità culturale della nostra FM mondiale. Per essere famiglia bisogna conoscersi e
lavorare insieme in spirito di mutuo sostegno; altrimenti, famiglia rimane una sem-
plice parola. È importante che abbiamo un annuario aggiornato di tutte le nostre
CLM nel mondo. Questo compito esige la cooperazione delle comunità locali con i
responsabili della zona, dei  Paesi e della Regione. È un mezzo prezioso per il nostro
lavoro che ci consente un rapido e facile accesso ai contatti ovunque nel mondo. Le
comunicazioni tra le nostre CLM all’interno della famiglia, sono migliorate negli ulti-
mi anni, ma resta molto lavoro da fare per garantire una regolare ed equa distribuzio-
ne. È necessaria una solida rete. Questo ritrovarsi in famiglia ci dà l’energia per guar-
dare più lontano della nostra specifica comunità per costruire una comunità di comu-
nità. Un magnifico segno del nostro spirito di famiglia è la tradizione di tutti i rami
di invitarsi vicendevolmente alle assemblee e alle riunioni importanti.
Troviamo ispirazione dalle opere della F.M. in altri Paesi e troviamo mezzi per condivi-
dere le buone notizie Cerchiamo dei mezzi creativi per condividere risorse ed esperienze. 
Vi saranno sempre dei membri della famiglia che avranno più denaro di altri. E vi
saranno sempre dei membri con bisogni più importanti. E vi saranno sempre dei
membri della famiglia che invocano responsabilità, equità e giustizia nel condividere
i fondi. Come laici marianisti, abbiamo tratto molto profitto  della generosità finan-
ziaria delle FMI e della SM. Hanno sostenuto le CLM a livello locale e nazionale.
Generosi contributi delle FMI e della SM ovunque nel mondo hanno assicurato che
i delegati di tutti i Paesi potessero assistere al Convegno Internazionale a Nairobi. Noi
riconosciamo con gratitudine ed amore l’aiuto e il sostegno della Famiglia.
Preservare il nostro spirito di uguaglianza è una sfida, data la scala mondiale della dispa-
rità finanziaria. Come ramo laico non possiamo sostenere sempre finanziariamente dei
progetti comuni nella FM. Ci si aspetta che ogni Marianista laico versi annualmente un
contributo, pari ad un’ora di lavoro, all’Organizzazione Internazionale delle CLM.
L’autonomia e l’autosufficienza sono obiettivi della nostra società individualista. 
Da un altro punto di vista, in molti Paesi del sud, essere famiglia implica un’aspetta-
tiva di condivisione. È ciò che il nostro spirito di famiglia ci chiama a vivere. È una
delle nostre più grandi sfide come CLM e come membri della F.M.: il dono del nostro
tempo e dei nostri talenti merita più riconoscenza che il dono del nostro denaro. Una
famiglia equilibrata ha bisogno di un reddito sufficiente per far fronte ai bisogni di
tutti i suoi membri. È urgente che facciamo del nostro meglio per sostenere le nostre
CLM a livello locale, nazionale e internazionale. Ma bisogna anche ricordare che la
ricchezza di una famiglia e dei suoi membri non si misura dal suo conto in banca.

CONCLUSIONE
Essere famiglia richiede sempre molto lavoro. Ma sappiamo che la ricompensa oltre-
passa il bene della stessa famiglia. I doni che sono alimentati all’interno della famiglia
debordano in un mondo che ha veramente bisogno di uomini e di donne maturi e
pieni di fede, che operano per lavorare insieme per il bene di tutti, per incarnare Gesù
nel proprio ambiente e nella loro epoca. Questa è la nostra missione, in unione con
Maria e, per Lei, in unione con la nostra FM.: imparare da Maria e con Lei, a riflet-
tere profondamente, discernere giudiziosamente e agire con giustizia e coraggio come
famiglia che porta fieramente il suo nome.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano in ogni luogo glorificati per mezzo
dell’Immacolata Vergine Maria. Isabel R. Moyer

12 giugno 2010 - festa del Cuore Immacolato di MariaD
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Calabria Marianista - Condofuri Marina

Il nostro pellegrinaggio a Lourdes

Dal 29 giugno al 2 luglio 2010 un gruppo di fedeli della Parrocchia Regina Pacis di
Condofuri Marina si sono recati a Lourdes in pellegrinaggio per la prima volta, guidati
da P. Arnaldo. Per tutti i partecipanti è stato un vero ritiro spirituale e una forte esperien-
za di fede. Eccone una breve testimonianza:

U n’esperienza unica vissuta da un gruppo di fedeli di Condofuri che dal 29
Giugno al 2 Luglio, accompagnati dal Parroco Padre Arnaldo Cantonetti,

ha avuto modo di recarsi a Lourdes, per conoscere la terra privilegiata dalla Madonna
per le sue apparizioni.

Sono stati quattro giorni di forti emozioni, di intensa preghiera che ha unito una
moltitudine di persone, arrivate da diverse parti del mondo, con l’unico scopo di
incontrare Dio attraverso la Madre Celeste che è amore e gioia infinita.

Lourdes è il luogo delle grandi cose: grande la fede, grande la sofferenza, grande
la speranza, grande l’amore verso gli altri. Colpisce profondamente la disponibilità, la
serenità, la dolcezza con cui i volontari aiutano i sofferenti non solo materialmente
ma, soprattutto, nello spirito. Che dire del bagno nelle piscine? Le sensazioni prova-
te sono indescrivibili, le emozioni uniche e indimenticabili, ci si trova vicini con le
proprie sofferenze, con le proprie angosce ed uniti dalla speranza di essere purificati,
consolati e perdonati da Maria Madre di Gesù e Madre nostra. 

Il pellegrinaggio a Lourdes trasforma le persone, dà una visione diversa dei pro-
blemi umani e della sofferenza, cambia la vita.

Maria Francesca Crisopulli
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Calabria Marianista - Condofuri 

Colonia Mare 2010
e volontariato in Albania 

A nche quest’anno, come di consueto, si rinnova l’appuntamento condofurese
con la Colonia Mare, che riunisce presso il Centro Giovanile “Padre Valerio

Rempicci” tutti i ragazzi della valle dell’ Amendolea. Si è giunti al termine della
XXXV edizione con la festa conclusiva che ha visto protagonisti come sempre i bam-
bini e i ragazzi che per tre settimane tra giochi, attività e tanto divertimento si sono
dati da fare preparando il loro spettacolo finale, frutto di tanto lavoro. 

Essendosi concluso con il 2009 il primo decennio del terzo millennio, è stato scel-
to come tema di riferimento “Gli Anni” volendo rivivere gli ultimi sessant’anni di sto-
ria, dividendola in decenni, per ricordare come sia cambiata l’Italia e il mondo dalla
fine delle due grandi guerre ai nostri giorni. Abbiamo voluto che ogni squadra rap-
presentasse un decennio e ne incarnasse lo spirito e da qui hanno preso vita tutte le
attività, cercando di far conoscere ai più piccoli quelle “realtà” poco conosciute e
facendo ricordare ai più grandi, forse anche con un pizzico di nostalgia, gli anni appe-
na trascorsi.

In occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia abbiamo fatto una gita fuori porta,
siamo stati a Gambarie recandoci in particolar modo al “Cippo di Garibaldi” il mae-
stoso albero caratterizzato da un ampio incavo in cui i compagni di Giuseppe
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Garibaldi lo fecero riposare quando fu ferito alla gamba, accanto al quale sorge un
piccolo mausoleo che ricorda le gesta dell’eroe.

Quest’anno inoltre, al termine della Colonia Mare condofurese, un gruppo di
volontari si è recato in Albania a svolgere con i bambini del quartiere Rom di Lezhe
attività di animazione, scoprendo realtà per molti sconosciute. Le nostre giornate
sono trascorse velocemente all’insegna del divertimento con giochi, scenette a tema e
giornate al mare, guidati dalle due importanti figure Luciano Levri e Davide Gozio,
che ormai da anni svolgono la loro missione presso questa terra piena di difficoltà.
Abbiamo trovato un affetto da parte dei bambini che nessuno di noi si aspettava, ci
si è resi conto che basta davvero poco per renderli felici: un sorriso, una carezza, un
gesto affettuoso e si vedono i loro grandi occhi neri brillare.

Siamo entrati in contatto con l’intero quartiere visitando le loro abitazioni, con le
loro condizioni igienico-sanitarie, abbiamo conosciuto le loro storie caratterizzate da
tanta povertà e spesso, purtroppo, da tanta violenza e ci siamo chiesti più volte dove
trovassero la forza di andare avanti, senza arrendersi di fronte a tanta miseria. 

Forse la risposta sta nella gioia di vivere che traspare dai loro occhi, da quel sorri-
so che hanno stampato nei loro visi e che portiamo vivo dentro di noi, perché, per
essere felici, non basta avere il capo d’abbigliamento firmato, una casa ricca di com-
fort e una macchina lussuosa, la vera felicità sta nella ricchezza dell’animo e in questi
ragazzi noi ne abbiamo trovata davvero tanta.

Risulta veramente difficile poter descrivere le sensazioni vissute durante que-
st’esperienza dalla quale senza ombra di dubbio siamo rientrati tutti un po’ cambiati,
ma siamo felici di averla fatta e di aver portato per un po’ di giorni un clima di festa
e di gioia, con lo spirito che da sempre caratterizza noi Marianisti.

Carmen Nucera
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Calabria Marianista - Condofuri Marina

Cena della legalità al Centro Sociale

G iorno 5 agosto 2010, nel Centro Giovanile “P. VALERIO
REMPICCI”, ha avuto luogo un’altra edizione della “Cena

della Legalità” dedicata quest’anno, a vent’anni dalla scomparsa, alla
memoria di Don Italo Calabrò sacerdote che ha svolto la sua missio-
ne nella Diocesi di Reggio, dove ha lasciato un grande ricordo. 

Organizzata dal Centro Giovanile di Condofuri, in collaborazio-
ne con l’Associazione Libera, l’iniziativa ha visto all’opera una nutrita schiera di giovani e
volontari del Centro, che in modo impagabile hanno prestato la loro opera, servendo agli
oltre 130 presenti piatti tipici dell’area grecanica unitamente a prodotti della Cooperativa
Valle del Marro, coltivati su terreni confiscati alla ‘ndrangheta. Alla serata erano presenti
amministratori e consiglieri dei Comuni di Condofuri, Bova, Palizzi, del Consiglio
Provinciale di Reggio, rappresentanti dei Carabinieri, di associazioni di volontariato e di
categoria, familiari di vittime della mafia e molti cittadini.

Il ricordo di Don Italo Calabrò, accennato nell’intervento di una giovane volontaria
del Centro, è stato poi svolto in modo toccante da don Ercole Lacava che ha parlato della
sua esperienza diretta con questo sacerdote, uno dei più amati dai reggini. Egli ha ricor-
dato di aver ricevuto da lui tanti insegnamenti che gli sono stati utili per affrontare al
meglio la sua opera a favore delle persone più deboli ed emarginate e comunque, sempre,
dentro il solco dell’impegno scavato da don Italo durante l’intero suo percorso terreno,
nella straordinaria opera di questo sacerdote che amava gli ultimi.

Per tutta la serata, durante la cena, sono state proiettate su uno schermo gigante le
immagini delle esperienze vissute dai ragazzi e volontari del Centro Giovanile che, in
quest’ultimo mese, sono stati impegnati prima nella Colonia Mare 2010, svoltasi a
Condofuri e poi in Albania a sostegno della missione della Comunità Marianista a favo-
re della popolazione soprattutto di origine Rom. 

La serata è stata piacevole, densa di momenti significativi e di spunti di riflessione. I
presenti hanno dimostrato particolare apprezzamento per la manifestazione e hanno
gustato fino all’ultima portata quanto è stato offerto. Dal canto loro gli organizzatori,
altrettanto soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa, hanno dato appuntamento per
il prossimo anno, per ripetere un’esperienza ormai consolidata nel tempo.

Filippo Pontari
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Calabria Marianista - 22 agosto

Condofuri Marina, nella Festa Patronale
rinnova la sua affiliazione a Maria, Regina della Pace

P er la Chiesa di Condofuri Marina, la festa liturgica di Maria SS. Regina della Pace si
celebra la prima domenica successiva all’Assunzione, 15 agosto, più popolarmente

chiamata “ferragosto”, giorno in cui la comunità ecclesiale ricorda i caduti alla Stazione
Ferroviaria del comune nel 1943, durante la II Guerra Mondiale. 

La festa, in uno straordinario scenario che ancora sa di estate, ha inizio con il pellegrinag-
gio al Santuario della Madonna di Polsi, nel cuore dell’Aspromonte, luogo in cui i pellegri-
ni risalgono le strade per toccare la statua della Madonna, guardarla negli occhi “bianchi e
neri, fissi, che guardano da tutte le parti”. Il pellegrinaggio, iniziato già dalle prime ore del-
l’alba, ha avuto un piccolo contrattempo che ha costretto i pellegrini a continuare il viaggio
a piedi. Arrivati, stanchi ma felici, abbiamo partecipato alla S. Messa celebrata dai PP. LUIGI

MAGNI, ARNALDO CANTONETTI E GIANCARLO GRAZIOLA. Dopo la riflessione personale in
chiesa, il viaggio continua attraverso canti e ristori, anche di natura culinaria, che rafforzano
il sentimento comunitario. 

Si procede nei giorni seguenti con il concerto di musica sacra che unisce in maniera mera-
vigliosa i cori della valle: Condofuri Marina e San Carlo, con l’esecuzione magistrale di canti
e musiche sacre e la straordinaria partecipazione del Maestro Andrea Noce che ha eseguito
pezzi classici suscitando il plauso della comunità.

Con la Processione, nei giorni di sabato e domenica la Vergine è portata in spalla lungo le
strade del paese, annunciata da file di botti, esplosi in segno di festa e dalla musica gioiosa
della banda di Bova. Una grande partecipazione di fedeli ha seguito questo cammino insie-
me alla Vergine, ha ascoltato le parole di don Nino Massara alla Messa di Sabato, animata
dal coro di San Carlo, e di padre Luigi Magni alla messa domenicale, animata dal coro di
Condofuri; ha riflettuto sulle meditazioni proposte da padre Arnaldo tratte dalla lettura del
libro di Don Mazzi “Dio mio amante” e dalle preghiere di Roberto Laurita. Ogni anno que-
sto momento di festa costituisce per la comunità di Condofuri un momento di spiritualità
vissuta in comunione e di riflessione. Il Parroco Padre Arnaldo ha, infatti, rinnovato l’inten-
zione di trasformare i tradizionali “altarini votivi” in stazioni presso cui sostare e riflettere su
temi spirituali, ma anche sociali, visti alla luce della “Dottrina sociale della Chiesa”. 

I festeggiamenti civili sono stati realizzati dalla Pro-loco con il patrocinio del comune di
Condofuri nella persona dell’assessore Daniele LATELLA, il quale ha contribuito attivamen-
te all’organizzazione degli eventi,  e dalla partecipazione finanziaria di ottanta attività com-
merciali del paese che hanno pensato di allietare i giovani programmando dei concerti di
musica e canti, serate dedicate ai bambini –IO CANTO E BALLO – pesche di beneficenza,
tutto in uno scenario di stand gastronomici e prodotti locali.  La Pro-loco  ha anche anima-
to le iniziative civili della Festa di San Domenico a Condofuri Superiore e si è prefissata, per
il futuro, di organizzare un’unica cornice di festeggiamenti civili in tutta la Valle per le diver-
se feste patronali, con l’augurio del Parroco di migliorare in un’ottica di collaborazione mag-
giore tra parrocchie e comitato-festa, secondo le direttive della Curia. L’evento termina con
il concerto di Paolo Meneguzzi che ha suscitato emozioni nei partecipanti e, tra l’allegria
generale, con i fuochi pirotecnici.

Antonio Nucera
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Penna in Teverina (TR)

Lettera aperta alle Suore Marianiste
nel 50° della loro presenza a Penna 

PP enna si sta preparando a festeggiare il cinquantesimo anniversario
della presenza delle Suore Marianiste, che la Provvidenza e la benedi-

zione di Dio hanno inviato a questo paese. Ognuno cerca nella propria memo-
ria aneddoti e avvenimenti per esaltare il valore e lÕopera che, con tanto amore
e capacit�, esse hanno svolto per il nostro bene. AnchÕio voglio unirmi al coro
dei paesani ed esprimere loro la mia riconoscenza, per quanto hanno portato, di
formativo e spirituale, nella mia vita. 

Quando sono arrivate a Penna, io non ero presente perch� vivevo a Roma
con la mia famiglia; sono ritornata quando mio marito � andato in pensione,
nel 1983, perdendo 23 anni della loro benefica presenza. Occupandosi dellÕedu-
cazione dei bambini dellÕAsilo parrocchiale, hanno cresciuto, seguito e guidato
pi� generazioni, insegnando loro ad essere buoni cristiani e bravi cittadini. 

Sono gli stessi che, diventati pap� e mamme, accompagnano oggi i loro figli
ad intraprendere lo stesso cammino e, come � stato per loro, per ogni nuovo bam-
bino ci sar� sempre la Suora che asciugher� il suo pianto, che lo prender� in
braccio per conquistare la sua fiducia.  Dolcissime, preparate, umane, attente ai
bisogni di ognuno, sono amate e stimate da tutti perch� in tutte loro si pu� tro-
vare la sorella pronta ad ascoltare lo sfogo in un momento di difficolt�, o il pian-
to di chi � stato colpito dal lutto o dalla malattia.  Ogni suora ha portato nella
nostra comunit� il suo carisma, lasciando di s� un ricordo particolare. sr.
Rodolfa, per la sua vicinanza ai malati, sr. M. Grazia, per lÕarte nel disporre i
fiori in Chiesa e la cura dellÕaltare. sr. Angela per la sua dolcezza, poi sr.
Fiorenza, sr. Alessandra, sr. Giovanna, sr. Maria... tutte speciali ed uniche, pic-
cole ed attive operaie al seguito della grande Regina del Cielo, Maria. 

Il mio primo incontro con loro � stato molto significativo. Stavo andando
con lÕautobus ad Amelia insieme ad Elena; con noi viaggiavano sr. Gianna,
Maria, Elvira e Gisa; si recavano al Santuario dellÕAnnunziata per chiedere
alla Madonna la benedizione sulla Fraternit� Marianista che volevano inizia-
re. Invitate da sr. Gianna a partecipare alla loro prima riunione, spinte dalla
curiosit�, abbiamo accettato e, conquistate dalla chiara e credibile esposizione,
ritenendo avvincente lo spirito ed il fine per cui nasceva, siamo entrate a farne
parte, portando a cinque il numero delle associate. Sr. Gianna non era soltan-
to la fondatrice ma lÕanima di un progetto nuovo in cui credeva e sapeva tro-
vare le parole giuste per convincere e conquistare chi la ascoltava. Frequentare
la Fraternit� ha rappresentato per me la possibilit� di riallacciare i rapporti
con la Comunit� Parrocchiale, interrotti da trentÕanni di residenza a Roma.
Partecipare alle riunioni, significava fare una scorta di spiritualit�, che mi
aiutava a dare un senso alla mia vita. La Fraternit� cresceva nel numero e nel-
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lÕimpegno: cÕera sintonia, entusiasmo e voglia di fare. Un gior-
no sr. Gianna ci comunic� che era stata chiamata a Roma per
assumere un incarico di grande responsabilit�. Per darci la
notizia aveva organizzato un pomeriggio di preghiera al
Santuario della Madonna a Foce. Non volevamo crederci: ci
guardavamo attonite, supplicandola di non lasciarci. Non ha
potuto farlo, perch� non dipendeva dalla sua volont�. Ci ha pre-
sentato la Suora che doveva sostituirla: era sr. Paola. Che dire
di lei? Un sorriso angelico e accattivante, che ci ha subito ras-
sicurate e conquistate. Preparata, convinta e profonda, ogni
sua riflessione lasciava impressa in me una positivit� che mi
arricchiva spiritualmente, diradando i dubbi e le incertezze che in ogni fede ci
si trova ad affrontare. LÕottimo inizio della nostra Fraternit� non � stato infi-
ciato dal cambio della conduttrice, perch� il fulcro che lÕha ispirata � Maria e,
da brave e fedeli sue figlie, tutte le Suore ne portano avanti lo spirito e lÕazione. 

Anche sr. Paola venne richiamata a Roma, destinata alla missione in
Ecuador. EÕ stato un doloroso distacco, ma accettato con pi� rassegnazione per-
ch� sapevo che nulla sarebbe cambiato se a tenerci unite erano la preghiera e la
devozione alla Mamma Celeste. Nessuna lontananza poteva azzerare il cammi-
no spirituale fatto insieme e la Suora che veniva a sostituirla sarebbe stata
altrettanto brava e capace perch� Marianista. Arriva, quindi, Suor Caty: e che
dire anche di lei? Le mie parole potrebbero non rendere giustizia ai suoi meri-
ti, al suo valore intellettuale, alla sua profonda religiosit�. I suoi spunti di
riflessione erano gocce ricostituenti per lo spirito, come i suoi scritti in prepa-
razione del Natale e della Pasqua, per farci sentire unite alla Famiglia
Marianista. Richiamata in sede per altro incarico, � stata sostituita da sr.
Alessandra che ne colm� il vuoto  continuandone lÕopera. 

La malattia di mio marito prima e lÕimpossibilit� di camminare dopo, mi
hanno impedito di continuare a frequentare la Fraternit�, ma sr. Marta, lÕul-
tima arrivata, che ogni gioved� mi porta la Comunione, mi aggiorna e mantie-
ne uno stretto rapporto con tutte le Suore. Con lei ho un rapporto di stima e di
gratitudine: lo spirito missionario che lÕanima la porta vicino a chi soffre ed io
la considero come il Cireneo che mi aiuta a portare la croce. 

Prima di chiudere queste considerazioni, vorrei ringraziare sr. Laura che
venendo a Penna mi onora sempre della sua visita. La sua stima mi lusinga e
mi confonde, aumentando la mia ammirazione per tutte le Suore che ho incon-
trato ed hanno lasciato in me un ricordo indelebile. Ora che Suor Paola � tor-
nata tra noi, dopo la sua esperienza missionaria, penso che la Madonna ci abbia
dato un supplemento di grazia. Ho sempre pregato la Madonna come la Madre
di Ges�: lÕinsegnamento delle Suore me la fa sentire Madre mia. Forte di questa
certezza mi aggrappo alla sua mano e, stretta dal suo caloroso abbraccio, ideal-
mente salgo al Calvario per trovarmi alle Ore Tre, con la Famiglia Marianista,
a raccogliere le parole di Ges� morente: ÒEcco i tuoi figliÓ.

(Penna 12 Marzo 2010) EEllddaa BBeell ll ii
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Pallanza - Casa Nazaret

Esercizi spirituali annui e Giubilei

I l deserto dei nostri esercizi annui si trova a Casa Nazaret, Pallanza, nei giorni
11-18 luglio. Siamo diciotto pecorelle, tra cui alcune vanno e vengono perché,

come Marta, devono occuparsi delle attività casalinghe. Il pastore che ci conduce ai
pascoli del cielo, ovviamente nel contesto spirituale, è il saveriano P. Luigi
Zucchinelli. Il nostro pastore non ha mezze misure, visto il contenuto del ritiro:
“Scoprire il volto umano di Gesù, che ci fa conoscere il volto di Dio e che deve esse-
re il mio volto”, quindi cercare in ogni uomo il volto di Cristo, con tutto ciò che com-
porta per una Marianista. Il clima del deserto era ben assolato (38°- 39° gradi), però
il buon pastore ci
dava un buon cibo
quotidiano di due
schemi “imbevuti”
della Parola di Dio.

Alcuni cibi ben
nutrienti come: spi-
ritualità biblica,
l’incontro personale
con Cristo, le tappe
dell’incontro con
Cristo, Gesù l’invia-
to del Padre, Cristo
uomo limpido,
profondo, esigente,
libero e liberante,
aperto e sereno. Abbiamo rivissuto il nostro sì totale dall’inizio della Sequela Christi,
al nostro sì di oggi, dove dobbiamo renderci conto che seguire Gesù non si fa con il
FARE, ma con l’ESSERE.

Una sosta prolungata del deserto si è realizzata nel deserto intimo della cappella,
dove il nostro pastore è stato “insuperabile”, preparandoci alla confessione con la
Parola di Dio e la nostra Regola di Vita. Come nella bella parabola di Gesù, abbiamo
avuto al termine del ritiro, la sorpresa della festa, ma non per la pecorella smarrita,
bensì per la perseveranza fedele di tre meravigliose pecorelle, che ad esempio di Maria,
nostra Madre come Pastora, Lo hanno servito per 50 anni! Anni trascorsi in un ser-
vizio gioioso, concreto, limpido, fraterno nelle loro comunità, nelle loro famiglie,
sempre ricordando che: “Ogni uomo è mio fratello”.

Durante la Celebrazione Eucaristica, sr. M. Marta, sr. M. Saveria e sr. M. Claudia
hanno rinnovato la loro consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, con sincerità,
umiltà, gioia, ricordando il loro Giubileo religioso marianista e facendoci conoscere
la grandezza dei loro cuori. Emozione e felicità per noi sorelle, le famiglie, i confra-
telli, gli amici e per P. Luigi nell’ascoltare l’azione di grazie per la donazione totale al
Signore, che vuole continuare “ad multos annos”. 

Sr. M. Silvana Desideri, FMI
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Penna in Teverina

Ritiro a Penna per il Gruppo delle Ore Tre

A nche quest’anno
abbiamo vissuto la

bella esperienza del Campo a
Penna in Teverina (TR) dal 2
al 9 luglio. Il tema del campo
era la comunità ed era diviso in
varie tappe: i Fondatori,
l’Unità, la Semplicità e
l’Amore. In ogni tappa abbia-
mo conosciuto delle grandi
figure della Chiesa: Beato
Chaminade e Madre Adele,
Chiara Lubich, Santa Teresina
e i coniugi Quattrocchi, Maria
e Luigi, attraverso la lettura di
vari brani del Vangelo e dei lavori di gruppo sulle biografie dei personaggi. 

Noi ragazze eravamo divise in due gruppi: Alfa e Omega. Il gruppo Alfa era com-
posto da: Anna, Sara (VB), Debora, Francesca (TR), Francesca (LC) e Marzia (TR);
mentre il gruppo Omega da: Chiara e Francesca (VB), Francesca e Sara (CB), Angela
(TR), Laura ed Elena (BG). Per conoscere i Fondatori siamo andate a Roma, a Casa
Adele; a Rocca di Papa per il movimento dei Focolarini; a Terni dalle suore di clau-
sura Carmelitane Scalze, per scoprire la figura di Santa Teresina  ed infine, per i
coniugi Quattrocchi, siamo rimaste a casa, ma abbiamo invitato i genitori della nostra
animatrice Stefania Cinelli, quali testimoni della vocazione matrimoniale. 

Nel corso della settimana abbiamo avuto dei momenti di svago e siamo andate al
Parco del Sole, vicino a Perugia; in piscina, in una villa gentilmente messa a nostra
disposizione; a gustare dei buonissimi gelati a Giove e ad Amelia ed infine, siamo
andate a Porchiano per presentare il tradizionale spettacolo finale del campo, dal tito-
lo: “La fuga di Lolotte”, in onore del 50° anniversario della presenza delle suore maria-
niste a Penna in Teverina.  Lì, nel parco, ci siamo unite alle persone presenti per man-
giare una buonissima pizza.

Le ragazze arrivate quest’anno si sono trovate molto bene, divertendosi e facendo
nuove conoscenze; infatti Francesca grazie al campo, si è aperta con le altre ed ha
imparato a chiedere aiuto senza vergognarsi; Sara è diventata più disponibile con le
altre; e infine Debora Elena e Marzia sono riuscite ad allargare le proprie amicizie. 

Quest’anno è stato istituito il premio “gaffes”, ossia la situazione più divertente
della giornata veniva premiata con un simpatico peluche. Le vincitrici sono state:
Anna, Francesca, Sara, Sr. Michela con p. Mario. Un’altra novità è stata la cucina:
infatti ci siamo divertite a cucinare ogni giorno cibi nuovi, vivendo così appieno il
senso della comunità. 

Le ragazze delle Ore Tre
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Roma - Scuola Materna “Maria Immacolata”

Gita di fine anno alla Landriana

A nche que-
st’anno la

Scuola ha organizza-
to una gita di fine
anno per la Sezione
delle “Impronte
rosse” e per quella
delle “Impronte
blu”…. Il luogo che
aspettava i nostri
bambini erano i
Giardini della Lan-
driana: un giardino
botanico sulla costa
laziale nei pressi di
Anzio, vicino  a
Roma.

È sempre un’esperienza interessante e divertente una gita fatta insieme alle proprie
maestre e ai propri genitori; infatti già dalla sera precedente eravamo in fermento.
L’eccitazione era palpabile, le domande fioccavano a raffica: “E’ pronto lo zaino?
Mamma hai preparato i panini? E il cappello? Guarda che è importante, eh!!!“.  “Sì,
sì, è tutto in ordine, tranquillo…. “

Ed ecco finalmente arrivato il giorno fatidico... gli zaini sono pronti, preparati dalla
mamma con ogni genere di sopravvivenza; tutto il necessario era chiuso in un paio di
zainetti leggerissimi… Appuntamento alle otto a scuola… tutti puntuali... I pullman
sono due, uno con i sedili blu e l’altro con i sedili rossi…. Fatto l’appello, ci siamo
tutti: finalmente….si parte!

Ci lasciamo Roma alle spalle e imbocchiamo la Pontina; il traffico si fa più scorre-
vole. Finalmente arrivati ci accolgono due guide dei giardini e, dopo aver fatto meren-
da e aver giocato un po’ tutti insieme, veniamo divisi in due gruppetti e iniziamo la
visita guidata. Veniamo cosi a sapere che quello che vediamo è il frutto di molti anni
di lavoro da parte di una nobile signora, Lavinia Taverna, la quale acquistò questi ter-
reni a metà degli anni ‘50. Erano terreni abbandonati, incolti e devastati dalla secon-
da guerra mondiale appena conclusa. La passione per il giardinaggio che la signora
Lavinia acquisì negli anni successivi, ha trasformato questi terreni negli splendidi
giardini che possiamo ammirare oggi. Qui si mescolano alberi, piante e fiori prove-
nienti da ogni angolo del mondo, in un giardino disegnato con amore e passione nel-
l’arco di quasi cinquant’anni.

Ecco allora la valle delle Rose “Mutabilis” così chiamate per la mutevolezza dei
colori che crescono su un prato tipico del Giappone, morbido come un letto, dove i
bambini non perdono tempo: subito  a distendersi e a rotolarsi. E poi il giardino della
quercia, il giardino degli aranci, il laghetto artificiale circondato da fiori profumatis-
simi e pieno di girini, i quali sfuggono alla presa dei bimbi che cercano di catturarli. 

Lì vicino un praticello dove, accanto a delle minuscole margherite, stanno crescen-
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do delle fragoline di bosco: i bambini vorrebbero assaggiarle, ma sono ancora acerbe
e poi sarebbe un peccato rovinare un prato così delicato. E ancora il viale dei cipres-
si, il giardino degli ulivi, il giardino all’italiana disegnato quasi fosse un labirinto; e
poi la vasca spagnola piena di ninfee: fiori bellissimi, bianchi, immersi nell’acqua. La
vasca è circondata da alberi di canfora, le cui foglie secche sparse sul prato se stropic-
ciate emanano un odore fortissimo. È divertente come chiudendo nella mano queste
foglie che non hanno odore, improvvisamente riaprendo la mano rilascino questo
odore buonissimo…i bambini improvvisano questo piccolo gioco di magia e raccol-
gono alcune di queste foglie per meravigliare mamme e nonni rimasti a casa.

Proseguiamo la visita dei giardini seguendo la guida che ci racconta come l’anzia-
na signora Lavinia non abbia mai smesso di progettare e reinventare i suoi giardini
fino a renderli  uno dei luoghi botanici più belli che si possano ammirare.

Finito il percorso, i due gruppi si riuniscono sotto i tendoni. Tutti insieme possia-
mo finalmente sederci per mangiare velocemente qualcosa e poi via, a correre per i
prati. I bambini improvvisano giochi di ogni genere; nessuno sta fermo o vuole ripo-
sarsi. Poi si improvvisa una gara: una corsa a staffetta per i piccoli, una per i medi ed
una per i grandi: due papà si prestano a fare da “boa”, le maestre si improvvisano giu-
dici di gara e i bambini si dividono in due squadre. Al via dello “starter” si vola verso
il papà-boa e si torna indietro verso il proprio compagno e ci si dà il cambio…fino
all’ultimo compagno di squadra che corre verso il traguardo… chi avrà vinto? Un
“pari” mette tutti d’accordo e fa’ felici tutti quanti!

Anche i genitori non
vogliono essere da meno e in
quattro e quattr’otto organiz-
zano una partita a “ruba ban-
diera”: qualche genitore è già
pronto sulla linea di parten-
za, qualcun altro si fa pregare
un po’, ma alla fine si comin-
cia… e per un po’ si torna
bambini. Anche noi corria-
mo e ci comportiamo come
se avessimo cinque anni…;
qualcuno riesce a portare la
bandiera sana e salva dalla

propria parte; alcuni scivola-
no e perdono il punto; ad una mamma “scappa” un bel ceffone verso un papà per
riprendersi la bandiera…. ma tutti ci si diverte e si ride. Alla fine arriva il momento
di ripartire per Roma e qualche bambino non vuole rimettersi le scarpe, che si era
tolto per camminare su quel bel prato verde pieno di margherite e di “strani fiori gial-
li”. Alla fine eccoci di nuovo tutti sui pullman, che sono sempre due, ma ora uno è
più piccolo... Qualche bambino è stanco, chiede al proprio genitore di tirare la ten-
dina e crolla addormentato sul proprio posto in men che non si dica; altri sono anco-
ra eccitati, non riescono a stare fermi e continuano a giocare e a chiacchierare. 

Tutti sono felici, allegri. È stata una giornata lunga e faticosa, una giornata specia-
le ed emozionante da raccontare a casa e  sicuramente da ricordare a lungo.

Luigi, un papà
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Compie 105 anni la decana di Bonate Sotto
I suoi interessi: discorrere con i familiari e giocare a carte 

O cchi vispi, sempre sorridente e pronta a intervenire nelle conversazioni per dire
la sua e con qualche piccolo acciacco dovuto all’età, Maria Villa vedova Frigeni

di Bonate Sotto, taglia oggi, 4 agosto, il traguardo dei 105 anni, meta ragguardevole e
record della donna più longeva nella storia del paese. Per questo il sindaco Livio Mangili
ha pensato di incontrarla nella mattinata: “Voglio portare un piccolo dono alla signora con
più primavere del paese. E’ un gesto di riconoscenza che faccio a nome di tutta la comunità,
augurandole un sereno e lieto compleanno e tanti anni ancora”. 

La decana di Bonate Sotto vive nella casa di via Trieste con la figlia Gina, alla quale
si è aggiunta la figlia
Gabriella, suora maria-
nista. “Nei giorni scorsi a
causa del caldo si è
lamentata di avere troppi
anni sulle spalle ma ha
superato bene questo
periodo ed è ritornata
ancora quella di prima –
riferiscono le sorelle,
suor Gabriella e Gina.
L’altra sera mentre gioca-
vamo a carte, ha ripreso
la Gina che aveva perso
l’occasione di fare scopa: è
ancora molto attenta e si
ricorda le carte giocate.
Quando gioca a carte si dimentica anche di tutti i guai che l’affliggono. Il suo elisir di lunga
vita penso non sia stato solo il lavoro e il tenersi sempre occupata (le piaceva coltivare il suo
orticello e i fiori), ma anche la possibilità di rimanere nella propria abitazione, dove ha vis-
suto tutta la vita, attorniata dai familiari con i quali, ancora oggi, tiene serene e allegre con-
versazioni”. 

Maria Villa ama anche raccontare di quando era ragazza ed aiutava il padre Carlo,
sagrestano della parrocchia di Calusco d’Adda, suo paese natale. “Tutti i lavori erano
manuali, dal suonare le campane alla pulizia della chiesa – ricorda. Sono  anni che non vedo
più il mio paese natio: chissà come sarà oggi, che trasformazioni avrà avuto. Ho visto delle
foto ed ho letto sui giornali che non è più il piccolo paese di contadini del 1925, quando lo
lasciai per sposare Antonio Frigeni ed andare ad abitare alle cascine di San Lorenzo a Bonate
Sopra e dopo a Bonate Sotto. Non mi dispiacerebbe rivederlo.”

Alla domanda se era meglio un secolo fa o oggi, risponde senza indugio oggi, perché una
volta non c’era niente e si soffriva la fame: “Con mio nipote, p. Stefano Locatelli, 39 anni, sco-
lopio, missionario in Costa d’Avorio, mi  sento quando voglio, mentre una volta non era possibile”.

Alla grande festa per il suo prestigioso compleanno sarà attorniata dai sei figli (Gina,
Michele, Giulia, Carlo, sr. Gabriella e Giuseppe), dagli undici nipoti e dieci pronipoti.

Angelo Monzani
(L’Eco di Bergamo, 5.08.2010)
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Maria Villa con i figli nella sua casa di Bonate Sotto
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Una bella esperienza

Giovani del Verbano approdati in Ecuador
Un gruppo di giovani del Verbano, guidati da D. Angelo Nigro, loro coordinatore pastorale, grazie
alla collaborazione delle Suore Marianiste di Casa Nazaret ed all’ospitalità delle consorelle in
Ecuador, ha potuto realizzare un’ esperienza molto preziosa, di cui riportiamo nei tratti più signifi-
cativi la relazione scritta da uno di loro (NdR).

U n gruppo di ragazzi,
denominato ‘le

Gocce d’acqua’, (nato 5 anni fa
e formato da ragazzi delle
scuole superiori, appartenenti
alle parrocchie dell’Alto
Verbano: Arizzano, Vignone,
Bèe e Premeno) ha avuto l’oc-
casione di vivere un percorso
religioso che li ha portati a
maturare sempre di più nella
vita quotidiana e nell’incon-
tro con Cristo e soprattutto
nella morale che scaturisce
dalla Sua parola di uomo. Il
coronamento di questa espe-
rienza è stato il viaggio in Ecuador, destinato ad essere per questo gruppo il momento conclusi-
vo del cammino pensato dal loro animatore don Angelo. 

Tutti gli esseri umani nascono uguali in dignità e diritti,  è stata la massima che ha dato avvio
agli anni di esperienze e riflessioni delle Gocce e il viaggio americano ha ricordato ai ragazzi que-
sta frase... così vera e attuale se vissuta in un contesto di condivisione missionaria, come è stata
una parte della nostra vita in Ecuador.

Cosa dire di questo viaggio? Esso ha riassunto in sé tutti gli elementi tipici di un camposcuo-
la stile Don Angelo: la conoscenza della realtà religiosa locale, il coinvolgimento nella cultura e
nelle tradizioni indigene, la visita di mete turistiche suggestive, l’osservazione delle meraviglie
naturali, il dialogo con le persone, la condivisione del cibo, il lavoro comunitario, la preghiera e
l’animazione dei bambini.

Strutturata in tre diverse fasi - ambientamento e osservazione di 3 giorni a Quito (ospiti delle
Suore marianiste); missione e condivisione più di una settimana a Latacunga (stessa ospitalità); svago
e meraviglia 3 giorni sulle isole Galapagos- l’esperienza ha permesso agli 8 ragazzi, insieme a Don
Angelo, di conoscere due delle 4 differenti zone geografiche del Paese: l’altopiano andino, con le
sue altissime vette e le sue sterminate coltivazioni, e le isole darwiniane Galapagos, paradiso di bio-
diversità e di bellezze marine. Inoltre essi hanno avuto la straordinaria occasione di conoscere
l’ospitalità estrema degli indigeni e delle personalità religiose (Vescovo di Latacunga e missionarie
marianiste) che hanno offerto loro ogni possibile comodità. 

La naturalezza degli abbracci, la verità dei sorrisi e la franchezza delle strette di mano sono
state i simboli del contatto umano tra i ragazzi e la gente del posto che ha toccato il cuore di
ognuno, regalando bellissimi momenti di condivisione e ascolto, nonostante la lingua e le cultu-
re diverse. L’Eucarestia e l’incontro con i bambini sono stati punti d’incontro d’eccellenza per la
reciproca conoscenza.
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Colombia - La parola di p. Remo

15 agosto: Festa della Madonna Assunta

I - RICORDATE LA CAP-
PELLA DI CALLE LARGA

ASSEDIATA DALLE RUSPE?
Com’era prevedibile l’as-
sedio è continuato. I pro-
prietari del terreno non
hanno permesso che fosse
distrutta e quindi abbia-
mo smontato l’edificio
prefabbricato, ottenendo
che i “signori” delle
miniere all’aperto portas-
sero il materiale a un vil-
laggio vicino dove, col
tempo  la cappella sarà
ricostruita. Essi hanno
eseguito l’ordine, senza fiatare. Questo episodio è servito di spunto per un carro alle-
gorico nella sfilata organizzata in occasione della sagra della Madonna del Carmine.
Una vera festa popolare! Ebbene, proprio la corporazione dei “mineros” ha voluto
rappresentare questa circostanza, arricchendola di alcuni dettagli significativi. Sul
carro una scritta diceva: Ciò che nel 1994 non poté fare la piena del fiume, quest’an-
no 2010, sono riusciti a farlo i “mineros”.
II – NUOVO PRESIDENTE. Dopo la decisione della Corte Costituzionale che vietava
un terzo mandato al vecchio presidente, Alvaro Uribe, vari pretendenti si misero in
corsa per succedergli. Al primo turno nessun candidato ottenne i voti per essere elet-
to. Al secondo turno, il 25 luglio 2010, vinse per 3 a 1 il superfavorito, JUAN
MANUEL SANTOS che, sabato 7 agosto, entrò ufficialmente in carica per quattro
anni. Tre sfide importanti da vincere: la lotta al narcotraffico, la disastrata Sanità
nazionale e la disoccupazione al 12%. 
III – CHIUSI IN CARCERE PERCHÉ LIGI AL DOVERE! Un piccolo aneddoto di casa nostra,
per riderci sopra, pur con un fondo molto preoccupante. Come sapete, io insegno
alcune ore di religione nelle due ultime classi del liceo locale. Il lunedì mi tocca l’ulti-
ma ora, dalle 12,10 alle 13. Però, normalmente, a questo punto della giornata l’edifi-
cio è quasi deserto; al massimo, uno o due insegnanti finiscono le loro lezioni alle 13.
Difatti, verso mezzogiorno o poco dopo, le donne delle pulizie cominciano il loro lavo-
ro. L’aula dove sto insegnando alla fine della mattinata si trova un poco fuori mano e
quasi nascosta e vi si accede per un corridoio, con una porta nel frammezzo. L’altro
giorno, suona il campanello della fine delle lezioni, e, puntualmente e con responsabi-
lità, con gli alunni mi dirigo verso l’uscita. Oh, sorpresa! La porta del corridoio è chiu-
sa con lucchetto! Ci hanno chiusi dentro! Siamo in carcere per aver compiuto il nostro
dovere fino all’ultimo minuto! Le ragazze fra grida e risate aspettavano impazienti l’in-
caricata delle chiavi, che già se n’era andata dal liceo, mentre io con qualche giovanot-
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Uno dei carri allegorici della sfilata del Carnevale locale
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to mi lancio dal muricciolo del corridoio verso il terreno che dà sulla strada; dopo una
mezz’ora di urla e di chiamate, tutti vengono liberati.
IV – UN NUOVO “TRAPICHE” (FRANTOIO) PER CANNA DA ZUCCHERO.
Una delle risorse di questa terra feconda, è la canna da zucchero, che si coltiva in quasi
tutto il vasto terrotorio della nostra parrocchia, sia nelle comunità afro che nelle indi-
gene. Usano frantoi manuali, alcuni in ferro, e altri, più rudimentali, in legno.
Qualche anno fa, ne avevamo donato uno manuale, di metallo, a una comunità indi-
gena, però, proprio nel viaggio per consegnarlo, la barca si capovolse nelle acque del
fiume Atrato e il “trapiche” si perse definitivamente, nonostante le ricerche fatte, per-
fino con una calamita (portata dall’Italia, dono di mio fratello Paolo) attaccata a una
corda per sondare il letto del fiume, che è sempre torbido, anche nei periodi di poca
pioggia.  Un’altra comunità, Villa Claret, più fortunata, ne ha ricevuto uno molto
grande e con motore diesel. Stanno funzionando bene, sia gli strumenti meccanici
che i responsabili del progetto.
In questi giorni, un gruppo di persone, costituitosi in Cooperativa, vivendo nei din-
torni del centro parrocchiale, dove ci sono buoni appezzamenti di terreno coltivato a
canna da zucchero, ha ricevuto dall’équipe, con le offerte che a sua volta riceve da voi,
la possibilità di macinare il prodotto della loro terra in grandi quantità con un “tra-
piche” azionato a motore; si fa più in fretta, con meno dispendio di forze e con risul-
tati più abbondanti. L’aspetto più bello, per noi, è che la gente ha saputo organizzar-
si e lavorare insieme, dandosi anche un nome “Cooperativa El Aguacate”. Adesso,
mano all’opera, e sempre uniti!
V – LA NOSTRA MADRE STA IN CIELO. Questa consolante realtà illumina il bel mezzo
dell’estate europea - 15 agosto - e suscita la fiducia di noi suoi figlie e figli. Lei sta nel
Cielo senza dimenticarsi della terra, affinché noi viviamo sulla terra senza dimenticar-
ci del Cielo. I suoi occhi di bontà materna sono sempre rivolti a ciascuno di noi, ci
trasmettono serenità in ogni momento del nostro pellegrinaggio terreno e ci riempio-
no di forza e di speranza per fare della nostra terra un Cielo. Un grande abbraccio.  

il vostro p. Remo
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Dall’escursione su uno  dei mille vulcani della zona alle passeggiate notturne per la
capitale, dal gioco dello sparviero con i bambini di Latacunga, in mezzo al fango e alla
pioggia, alle nuotate insieme ai pinguini e ai leoni marini delle isole, dalle spiegazioni pre-
cise di un missionario entomologo (Giovanni Onore, marianista) alla guida spericolata
degli autisti di pullman, dalla fresca semplicità di un Vescovo che sta tra la gente, alla sin-
cera e concreta omelia di un prete, pronto a una rivoluzione in senso morale, nulla, nem-
meno gli straordinari frutti del posto, ha fatto pensare ai ragazzi di voler tornare a casa. 

La vita nelle comunità, con partite di calcio e suonate annesse, è stato l’elemento che
ha più segnato il cuore degli 8 ragazzi. I sorrisi, le gioie e i gli abbracci che gli indios hanno
concesso loro, sono e rimarranno il simbolo di tutto il viaggio e probabilmente il senso
stesso di questa lunga esperienza di gruppo che si chiude con un appello: “Tu, se
vuoi…Vieni e seguimi…”              

Dario Minoia



Dalla “Mater Ecclesiae” di Campobasso

Luciano, uno di noi in Albania

L uciano Levri è uno di noi e di lui e
della sua esperienza in Albania i

ragazzi della Virtus dovrebbero già
sapere...Ricordiamo, per chi ancora non la
conosce, la sua storia.

Luciano è un ragazzone trentino (in verità
ha 65 anni, ma per lui le naturali regole fisio-
logiche ed anagrafiche non valgono), religioso
laico della Congregazione Marianista…
Venne a Campobasso quando il Molise era
terra di frontiera e, operando presso la Casa
degli Orfani di Guerra con i mitici P. Valenti,
Leo Leone, Angelo Carriero, Luigi Zorzan,
indossò anche la nostra divisa; quando anche
qui si diventò troppo ricchi, scappò in
Calabria e per 20 anni lavorò lì, costruendo
valori con i giovani di quella terra difficile. Nel
2000 cambiò di nuovo il suo mondo, ritenendo che c’era qualche angolo di Terra che
aveva ancor più bisogno. Scelse l’Albania, appena uscita dalla guerra, e chiese alla
Comunità Marianista di avviare lì una missione. L’Albania è a 20 minuti di aereo da
Bari; se ci fosse un ponte si potrebbe raggiungere in un’ ora di macchina; ma l’Albania
è lontana molto più di 100 anni dall’Occidente. È un Paese con una storia travaglia-
ta, terra di passaggio e di conquista, dove oggi sono presenti molte etnie e molte reli-
gioni, in una convivenza non semplice.

Nel 2000 l’Albania uscì dal regime comunista poverissima, senza industrie, senza
energia (di giorno ancora oggi manca la corrente elettrica). La gente scappava e scap-
pa in Europa, dove una parte lavora, l’altra delinque. Oggi gran parte dell’economia
albanese si regge sui soldi che gli emigrati mandano alle famiglie: il sogno della gran
parte di essi è fare qualche soldo per costruirsi casa in Albania e tornare. 

I Marianisti scelsero di lavorare a Lezhe, una cittadina al Nord del Paese, dove oggi
operano con tre religiosi: Padre Jesùs, un sacerdote basco tosto, svolge la sua opera
pastorale in tre parrocchie sperdute, dove recupera la comunità cattolica costretta negli
anni bui del comunismo a nascondere la propria fede. Davide, fratello laico, ha messo
su la tipografia per formare i ragazzi e per fare attività di autofinanziamento. Luciano
invece ha scelto al solito i più poveri dei poveri, i quartieri più emarginati. Occorre sape-
re che in Albania la Comunità Rom è molto numerosa. I Rom sono gli zingari, non
quelli “benestanti” che conosciamo anche in Italia; sono poverissimi, vivono in barac-
che di legno o edifici diroccati, 8-9 persone in 10 metri quadrati. Una stufa al centro
che serve per riscaldare e per cucinare, la sera tutti a dormire a terra sui tappeti che non
mancano mai. Questo provoca uno degli incidenti più frequenti, con bambini avvolti
dalle fiamme. I Rom vivono di stenti. Raccolgono le lattine per strada. Un sacco gran-
de pieno di lattine è sufficiente per comprare il pane per un giorno. Vivono di elemo-
sina. Sono chiamati i neri e vengono trattati come emarginati. Non vanno alla scuola
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Volontari di Campobasso con Luciano
Levri ed i ragazzi Rom da lui assistiti
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statale perché non vi sono accettati. Luciano, quando arrivò, fece come aveva fatto Leo
con noi 40 anni fa, come aveva fatto lui stesso in Calabria 20 anni fa: cercò uno spiaz-
zo, lo sistemò alla meglio, gettò un pallone, mise le porte della Virtus, distribuì le nostre
magliette. E arrivarono i bambini, arrivarono soprattutto loro, i poverissimi zingarelli.

Funzionava ancora, funziona sempre. Dopo il gioco però, non in chiesa, come con
noi tanti anni fa, ma tutti in aula, prima con le nostre chitarre, poi a disegnare, infine
a scuola. Qui nacque il grande progetto. Il futuro passa solo attraverso la formazione.
L’impresa era disperata. Come inserire nella scuola statale i Rom? Dopo un duro lavo-
ro di preparazione con i “bianchi”, si cominciò con una classe sperimentale.
Cominciarono a questo punto problemi nelle famiglie Rom: se i bambini andavano a
scuola non potevano andare a raccogliere le lattine e a chiedere l’elemosina. Nacque
l’idea della “pensione” e della adozione a distanza per la formazione. Luciano si rivol-
se agli amici italiani per “adottare” un bimbo Rom per farlo studiare; 250 euro l’anno. 

Oggi Luciano consegna 25 euro al mese (la pensione) alla famiglia del bimbo e si
assicura della frequenza costante: “no frequenza, no pensione” (max 3 giorni di assen-
za al mese). E stipula con ogni famiglia e con il comune un “contratto”: per ogni bam-
bino adottato la famiglia si impegna a non mandare il bambino a chiedere l’elemosi-
na per strada; ancora oggi Luciano mi racconta di qualche inseguimento che fa a
bambini pescati a trasgredire al “contratto”. Si cominciò con una decina di ragazzi,
oggi ci sono in formazione circa 250 ragazzi adottati a distanza che al mattino fre-
quentano la scuola ed al pomeriggio il doposcuola.

Dimenticavo di dire che i Rom non sono cristiani, sono mussulmani. Negli ulti-
mi anni anche il comune di Campobasso, con l’ex sindaco Giuseppe di Fabio, e la
Regione Molise hanno avuto modo di apprezzare il modello educativo, contribuen-
do alla realizzazione di alcune belle scuole materne, come esempi pilota. 

Sono tornato in Albania ad inizio Maggio, in compagnia di un mio amico d’in-
fanzia, Adriano Pizzuto, che da anni mette tutto il suo tempo a disposizione di atti-
vità di volontariato. Dovevamo portare una Panda usata…

Prima di partire avevo chiesto a Luciano cosa potesse servire e lui aveva richiesto
soprattutto abitini di bambini. Mi è venuta in soccorso Cristina Rossodivita che si è
scatenata; la Virtus ed i genitori dei ragazzi si sono ancora superati in generosità. La
Panda è diventata un camion, finanzieri e doganieri o facevano finta di non vederci
o dovevano arrestarci: hanno scelto la prima soluzione. Nei quattro giorni di perma-
nenza, abbiamo visitato le parrocchie di padre Jesùs. In una, in mezzo alle montagne,
a fianco alla chiesa c’era il campetto dove erano finite le porte della Virtus. I giovani
albanesi dopo anni continuavano ancora a ringraziarci per il “prezioso” dono e a chie-
dere eventualmente altre attrezzature. Siamo passati anche nelle baraccopoli degli zin-
gari a distribuire i vestitini dei nostri ragazzi: pericoloso per tutti avventurarsi nel
quartiere, non per Luciano (“Lucio”).

Il mattino dell’ ultimo giorno abbiamo aspettato i ragazzi alla discesa dell’autobus
davanti alla scuola. C’era anche Erisa, una bambina Rom di 12 anni, senza genitori
vive con il nonno, “adottata” da una famiglia di Campobasso. Era stupenda; indossa-
va i vestitini delle famiglie della Virtus che le avevamo portato il giorno precedente.
Ci è corsa incontro con un sorriso bellissimo: in vita mia non ho mai visto uno sguar-
do così riconoscente. E Luciano mi ha spiegato: si è sentita amata da qualcuno; qual-
cuno si è interessato a lei.

Nicola Baranello (“Virtus” - Campobasso, aprile/giugno 2010)
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India - Ranchi - settembre 2010

La voce di Suor Franca 

C arissimi Amici,
dopo la pausa esti-

va, eccoci nuovamente a
condividere con voi il
nostro vissuto. 

Il primo maggio, come
è ormai tradizione, abbiamo
partecipato alla prima pro-
fessione di nove novizi
marianisti, festa di famiglia
e di fraterna condivisione.
L’incontro vocazionale, il
nostro “Come and See (vieni
e vedi)” è stato anche que-
st’anno partecipato da un buon gruppo di giovani. 

A fine maggio abbiamo avuto il Primo Campo Scuola organizzato per gli alunni
dei Centri REDS e animato dalla Famiglia Marianista. Gli adolescenti erano una set-
tantina. Il campo scuola si è svolto a Singhpur, dove i confratelli marianisti hanno una
scuola.  Una bella, anche se non facile, esperienza per i 70 adolescenti, ragazzi e ragaz-
ze, che vi hanno partecipato e per le nostre giovani che hanno così potuto mettere alla
prova le loro abilità di animatrici. Disciplina e vita di gruppo sono davvero una sfida
per i ragazzi degli slums. Tutti sono tornati contenti e pronti a ripetere l’esperienza. 

Tempo di vacanze, tempo di visita in famiglia anche per le prenovizie e le candi-
date; per le novizie, invece, un mese di esperienza apostolica in una comunità delle
Missionarie della Carità dove vengono accolte. Tempo di vacanza anche per sr.
Columba e sr. Teresa Ferre, rispettivamente in Corea e in Spagna. Sr. Columba ritor-
nò dopo la metà di giugno per accogliere le nuove candidate e per ripartire poi a
Luglio verso Bordeaux (Francia), per partecipare all’incontro internazionale 2
“Horizons”. Le nuove candidate sono 13 e provengono da quattro Stati diversi:
Assam, Bihar, Jharkhand e Orissa. In 7 hanno iniziato invece il Postulato. 

All’inizio di luglio, abbiamo avuto la gioia di accogliere la consorella spagnola sr.
Clotilde Fernandez che si è fermata con noi un mese durante il quale il suo tempo
libero è stato davvero poco: lezioni alle giovani di inglese e di chitarra e sulla vita della
Fondatrice, l’hanno tenuta alquanto occupata. 

All’inizio di agosto, sr. Franca e sr. Teresa hanno guidato gli Esercizi spirituali alle
novizie di primo e secondo anno presso il Noviziato dei Marianisti. E con grande
gioia il 15 Agosto abbiamo festeggiato non solo l’Assunzione di Maria e
l’Indipendenza dell’India, ma anche l’ingresso in Noviziato di cinque giovani. 

Durante il mese di agosto un’altra gradita visita ha rallegrato le nostre comunità:
quella della consorella Sr. Elizabeth Kadamthottu che si trovava in Kerala, in visita alla
famiglia. Il suo arrivo è coinciso con la settimana di servizio medico ambulante che il
nostro dispensario aveva organizzato visitando gli undici centri REDS di Ranchi. Sr.
Elizabeth, in qualità di infermiera, ha potuto così unirsi al nostro personale infermie-
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La danza liturgica, prima della S. Messa a Ranchi
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ristico offrendo un validissimo
aiuto. In ogni centro c’era una
lunga fila di piccoli pazienti:
ferite da lavare e medicare, inie-
zioni antitetaniche, sciroppi da
distribuire… A volte bastava
l’ascolto, il sorriso, una carezza
e il piccolo malato già stava
meglio. Quanta tenerezza e
quanta tristezza! 

La strada che porta al
nostro Dispensario è ormai
conosciuta dai nostri piccoli
amici che, potendo, verrebbero
anche tutti i giorni a farsi vedere, a mostrare un piccolo taglio, a far sentire come tos-
siscono… In realtà  spesso li spinge il desiderio di incontrare qualcuno che si occupi
di loro e anche perché alla fine della visita c’è la domanda di rito: Sister, kela? (Suora,
banana?). Ultimamente facciamo in modo che nel frigo le ‘kele’ non manchino mai. 

Grazie alle adozioni a distanza e alle borse di studio, sono sempre di più i bambi-
ni e le giovani che possiamo aiutare nel cammino scolastico e formativo. I più gran-
di ci tengono a portarci i quaderni da verificare o le pagelle con i risultati. Sono fieri
dei successi ottenuti e noi pure… 

Una domenica indimenticabile, il 22 Agosto, ha visto tutta la Famiglia Marianista
di Jharkhand, FMI, SM, MLC, riunita al Noviziato dei Fratelli, per celebrare il rin-

novo dei voti di sr. Celina e sr.
Theresa e i 25 anni di Vita
Religiosa di sr. Teresa Ferre.
L’Eucaristia è stata presieduta da
P. Iggie Arulappen, SM, Maestro
dei novizi. E’ stata una festa di
famiglia piena di colori e di alle-
gria come solo in India si può
fare. Fratelli e Sorelle hanno
fatto a gara nel preparare ogni
cosa con la massima cura,
badando ai più piccoli dettagli. 

La Casa della Giovane in
Ranchi e il Dispensario nella
zona rurale di Singhpur stanno
prendendo forma. Anche per il

Centro EYES è previsto l’inizio della costruzione che dovrebbe ospitarlo nella stessa
proprietà dove sta sorgendo la Casa della Giovane. 

Carissimi, all’inizio di questo mese di Settembre da Ranchi vi inviamo un calo-
roso saluto e un grande augurio per quanto portate nel cuore. Non possiamo non
aggiungere un sincero ringraziamento per il vostro fedele e prezioso sostegno. Vi
benedica la Madre di Dio, nel cui nome e per la cui gloria cerchiamo di rendere pre-
sente Suo Figlio là dove siamo. 

Le Suore Marianiste di Ranchi

Le n
o

stre
 m

issio
n

i
149

La maestra Chameli guida lo Yoga mattutino

L’infermiera sr. Elizabeth all’opera 
con le cure ambulatoriali dei bambini



Pallanza: Hotel Castagnola e Villa Chaminade

Estate a Pallanza - vacanze e spettacolo

A nche questa estate, tra i diversi gruppi che hanno soggiornato all’hotel
Castagnola del S.Maria, si è distinto quello del Circolo Giramondo di

Torino che con l’iniziativa
Vacanze Relax, della durata di
una settimana e giunta alla
quindicesima edizione, ha
programmato alcuni
momenti di svago che hanno
coinvolto non solo gli iscritti
al Circolo ma anche tutti gli
altri ospiti dell’Hotel.

Com’è tradizione, oltre
ad un simpatico torneo di
bocce su campi di fortuna
ricavati dalla pista di atletica del Collegio, il Circolo Giramondo ha proposto una

serata trascorsa in allegria con
l’originale Tombolata del
Verbano, cui hanno parteci-
pato una sessantina di con-
correnti che, attraverso i
numeri sorteggiati, hanno
vinto i numerosi premi
messi in palio. Erano previ-
sti anche alcuni premi finali
non legati ai numeri estratti
per la Tombolata, tra cui
quello più ambìto, un cesti-
no colmo di prodotti ali-

mentari, che è stato vinto dalla
signora Vanda Moro di Milano,
ospite dell’Hotel.

Particolare successo ha poi
avuto lo spettacolo Jubilmusic
2010 che l’infaticabile padre
Mario Rota ha riproposto anche
quest’anno per dare modo a
tutti gli ospiti di esibirsi a loro
piacimento attraverso scenette,
canti e balli. Brillantemente pre-
sentate dalla signora Mirella
Longo tredici sono state le esibizioni mentre il Circolo Giramondo in questa occasio-
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Le amiche torinesi  in un angolo riservato del ristorante

Una scenetta della festa serale del 15 agosto con gli ospiti dell’Hotel

Un momento di suspense nella grande tombolata
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ne ha dato il suo apporto organizzativo, istituendo la giuria che ha decretato la vitto-
ria della coppia Elisa Prada-Giampiero Fontana che hanno simpaticamente duettato
con canzoni riguardanti Milano e Roma, città di loro rispettiva provenienza.

Purtroppo il maltempo ha infine negato la possibilità di realizzare, a cura del
Circolo Giramondo con il suo assistente ecclesiastico don Federico Crivellari, un’al-
tra importante iniziativa di carattere spirituale che, come gli scorsi anni, era program-
mata nell’antica chiesetta di S.Remigio con la tradizionale S. Messa di Ferragosto, che
ha sempre rappresentato un altro frequentato appuntamento non solo per gli ospiti
dell’Hotel, ma anche per gli abitanti della zona. 

Sono state queste alcune delle molte e piacevoli occasioni che hanno unito in un
gioioso periodo di soggiorno estivo giovani e anziani di provenienze diverse e di dif-
ferenti esperienze di vita.

Piercarlo Negri

Lorenzo Carrara con Giovanna e Graziella Zibetti
nell’atrio dell’albergo

A colloquio con l’ex allievo e collaboratore 
Raimondo Zanoni il fr. Lorenzo De Felici

Al ristorante dell’albergo i familiari di Marcello Bittante 

Al corso di iconografia di Villa Chaminade, 
con il maestro dom Giuseppe Bottone

l’amica Vittoria, della Comunità di Vercelli

VILLA CHAMINADE 
ICONOGRAFIA
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ROMA - CAMPIONI D’ITALIA UNDER 15 (2009-2010) i ragazzi della Vis Nova
Basket, allenati da Stefano D’Annibale. Il campionato, svoltosi fra il 27 giugno ed il 3
luglio a Bormio, ha giustamente premiato l’impegno e le doti atletiche dei ragazzi (2 dei
quali entrano nel favoloso ‘quintetto ideale nazionale’: Marco Reali e Andrea Martino) e
costituisce il miglior riconoscimento della professionalità dei tecnici della Vis Nova (oltre
a Stefano, il presidente Aldo Reali e Marcello Lucchetta), tutti ex giocatori della gloriosa
formazione del S. Maria che negli anni ’70 militò onorevolmente in Serie B nazionale.

Roma, S.M. Ex Alunni - Torneo Chaminade 2010
La premiazione del Torneo di Calcio a 5 ‘Coppa Chaminade’ 2010, patrocinato dall’As-
sociazione Ex alunni per solerte interessamento dell’ing. Dante Pascale, ha avuto luogo la sera
del sabato 3 lulgio. Nella foto la squadra vincitrice – la BOIARDO’S WAY, che in finale ha
battuto per 2-1 l’Atletico Colli Albani - alza esultante al cielo a Coppa appena conquistata.
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A Cornedo/VI con p. A.Soldà, gli amici Luciano 
Dal Lago, Paolino Gelai, (da sin, in piedi) Angelo

Pretto, Ferdinando Marangoni e Federico Marchesini

Ospiti al S.Maria di Roma, Davide Gozio 
con la famiglia del fratello Pierfausto

La famiglia di Roberto Bava, nipote di p. Luigi ed Evasio Rota, a Shangai per l’Esposizione Universale

La pagina degli am
ici



Ex allievi marianisti a Scaldaferro

L’ idea è maturata quasi da sé dopo il riuscito raduno organizzato due anni fa a
Brusasco da p.Luigi Ruggin con gli ex “apostolini” suoi compagni di classe: incon-

tro spontaneamente allargato a tutti gli altri, residenti nel vicino Casalese, nell’Alessandrino,
nel Vercellese. La sua eco è risuonata a ripetizione in varie altre occasioni che hanno fatto
incontrare alcuni tra i fedelissimi: la Tre Giorni Mariana, il Triduo Pasquale, il Convegno
Nazionale delle Fraternità…

Il rivedersi tra amici che sentono di aver conservato a guida della vita i valori umani e
religiosi appresi negli anni di formazione, ha evidenziato che né le distanze geografiche, né il
tempo intercorso e neppure le diversità professionali hanno intaccato quell’intreccio di senti-
menti che hanno segnato ciascuno nella maturazione della propria identità.  Una considera-
zione sottolineata da molti, a conferma che l’educazione in casa marianista li sollecitava a non
lasciar cadere quest’aspetto del carisma marianista: laici pronti ad affiancare la missione apo-
stolica di Maria nella loro vita quotidiana. Da qui la proposta di intensificare i momenti di
incontro degli Ex Allievi marianisti, oggetto di un affetto speciale, riservato a chi è stato alle-
vato nella famiglia e non in una semplice struttura scolastica.

Un serrato scambio di chiarimenti e di realistiche considerazioni tra Giacomino Tanchis,
Franco Ressico, Antonio Doardo e Mario Noro produce la decisione: organizzare incontri
annuali degli Ex, possibilmente dislocati nelle zone di residenza, cominciando da subito con
un raduno per il Triveneto, il vicino Trentino, il Bresciano e il Bergamasco, presso i Marianisti
del Santuario di Scaldaferro.

L’incombenza se l’assume Mario Noro, con un entusiasmo e una convinzione da primi
discepoli del p.Chaminade. Dal Friuli contatta quelli che si è deciso di chiamare “referenti ter-
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ritoriali”. Si stampa un numero di “Lettera dalla Villa”, con l’invito, il programma, la cartina
dell’itinerario, grazie al lavoro dell’ex Luciano Petrussa, tipografo in Codroipo. Tutto è pron-
to per domenica 19 settembre.

Dalle 9 di mattina è già spalancato il salone parrocchiale del Santuario. Sul davanti, insie-
me ad alcuni marianisti, ci sono già capannelli di Ex, alcuni con l’intera famiglia.
Naturalmente si fatica a farli entrare: troppi i ricordi da richiamare, i nomi da ricordare. E i
lunghi abbracci.

La prima riunione serve a esporre il progetto e le modalità degli incontri. Si stemperano
le difficoltà, individuando insieme percorsi di fattibilità; si focalizzano le finalità: attraverso gli
incontri si intende sostenere l’impegno di una vita cristiana profondamente vissuta, caratte-
rizzandola della spiritualità marianista. Quando si dice che a parteciparvi saranno tutti colo-
ro che hanno vissuto un tratto della propria gioventù tra i Marianisti: a Brusasco, a Giove, in
Villa Chaminade, allo Scolasticato o nelle Comunità di Roma, Pallanza, Torino, Campobasso,
assieme ai familiari che dei Marianisti hanno mutuato lo spirito e la sensibilità di famiglia.
Dopo la S. Messa concelebrata nel Porticale del Santuario, sostiamo davanti al maestoso
mosaico del p. Rupnik, centellinandone i dettagli e i significati, illustrati da p. Dino.

Subito dopo, in una seconda riunione, il moderatore F. Ressico sottopone ai presenti una
coraggiosa proposta: perché non pensare ad una Associazione che con semplicità e snellezza, rac-
colga stabilmente quanti degli Ex intendono consolidare il loro legame affettivo-spirituale con i
Marianisti, entrando così a far parte effettiva della Famiglia Marianista italiana e mondiale?
Anche gli incontri periodici programmati potrebbero così arricchirsi di importanti motivazioni
e fornire un supporto all’amicizia e al sodalizio tra quanti vivono nella stessa zona o provincia.

Oramai il sasso è caduto nello stagno. Gli interventi si susseguono e si accavallano: parla-
no i Marianisti Stefano Cirelli, p.Dino e p. Luigi Ruggin, Evasio Rota, Giorgio Arsuffi, sulle
caratteristiche marianiste che daranno significato alla costituenda associazione; intervengono
gli Ex Vittorio Riva, Giacomino Tanchis, Mario Noro, Marco Piaia, Egidio Zilio e altri, con
proposte concrete e disponibilità: dai ruoli da coprire ai collegamenti e informazioni fornibi-
li con un sito Internet.

Le linee operative vengono stilate dopo il pranzo, consumato da oltre una cinquantina
presso il noto locale ristorante dell’“Osteria”.

Corposo e stringato pomeriggio conclusivo, con la testimonianza di fr. Roberto
Bordignon sulla missione marianista in Ecuador e sul suo lavoro nella Casa Campesina di
Latacunga, e con la messa a punto degli incarichi essenziali e delle scadenze da garantire.

Coordinatore generale sarà MARIO NORO che, con la collaborazione dei referenti zonali,
gestirà interinalmente la situazione. Del sito si occuperà l’informatico Zilio. Una
“Commissione dei 4” traccerà uno Statuto nel quale riconoscersi. Punto di riferimento ed
ente di supporto il COSM di Villa Chaminade, con l’attuale direttore pro tempore F. Ressico
e con la redazione della “Lettera dalla Villa”; e naturalmente tutte le altre Comunità mariani-
ste italiane. Si conclude la giornata e si è contenti. 

Ci si ringrazia  a vicenda; si ringrazia la Comunità di Scaldaferro per la generosa ospitali-
tà; diciamo un grazie alla “Madonna della Salus” perché ciascuno ha capito di avere realizzato
la vocazione alla quale è stato chiamato, mantenendole il timbro marianista; e con la recita
della tradizionale preghiera delle Ore Tre ringraziamo il buon Dio che ci ha fatti ritrovare
insieme come intendeva il p.Chaminade: come Famiglia di Maria.

Franco Ressico, s.m.
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DANIELE GAMBA, ex allievo, fratello e cugi-
no di ex allievi del S. Maria di Pallanza (MS
1968), tornato alla Casa del Padre il 30 aprile
2010 a Milano, all’età di 60 anni.

AMALIA DONNINI
NERINI, ex allieva del S.
Maria di Pallanza, moglie
di Mario, madre di Silvia
e Luigi, tutti ex allievi
dello stesso, tornata alla
Casa del Padre il 2 mag-
gio 2010 a Verbania
all’età di 78 anni. 

ROSA LAVARINI, sorella di sr. M. Alessandra
(Comunià di Casa Adele-Roma), tornata alla
Casa del Padre il 13 Maggio 2010 a Pizzoletta
di Villafranca (VR), all’età di 85 anni.

MARIA CHIAVASSA FERRERO, zia di sr.
Marta RACCA (Comunità di Penna), tornata
alla Casa del Padre il 10 giugno 2010, a
Savigliano (Cuneo), all’età di 96 anni.

CLAUDIA CATTANEO FRIGENI, cognata
di Sr. M. Gabriella Frigeni (Comunià di
Caldogno), tornata alla Casa del Padre il 18
Giugno 2010 a Bergamo all’età di 86 anni.

ANGELO ARRIGO ZORZAN, fratello di P.
Luigi (Comunità S. Maria di Roma), tornato
alla Casa del Padre il  19 giugno 2010  a Casale
di Scodosia /PD, all’età di 84 anni. 

GIOVANNI GIORDANI,
zio di p. Giancarlo Graziola
(Comunità Marianista di
Condofuri), tornato alla
Casa del Padre il 23 giugno
2010 a Pedersano/TN
all’età di 91 anni. 

RENATO BONIN, cugino
di p. Antonio Soldà
(Comunità S. Maria, Roma),
tornato alla Casa del Padre il
10 luglio 2010 a Monte-
bello/VI all’età di 70 anni.

JUAN REGINO SEMBLANTES RAMON,
papà di sr. M. Inés Semblantes (Comunità di
Latacunga), tornato alla Casa del Padre il 26
giugno 2010 a La Victoria (Latacunga,
Ecuador) all’età  di 84 anni.

ROSINA VITTORIA LOMBARDO, madre
di Eleonora, docente del S. Maria di Roma e
nonna di Riccardo, ex alunno, tornata alla Casa
del Padre il 20 luglio 2010 all’età di 89 anni.

GIOVANNA (DINA) ZANETTI, cognata di
sr. M. Giuseppina Milani (Comunità di Casa
Nazaret, Pallanza), tornata alla Casa del Padre il
31 luglio 2010 a Bassano (VI) all’età 76 anni.

BENIAMINO ZIBETTI, amico della Famiglia
Marianista, cugino di Giancarlo CANDANI,
SM., tornato alla Casa del Padre ad Induno
Olona/VA, l’11 agosto 2010 all’età di 75 anni.

ELVIRA MIGNINI CIANCIARELLI,
madre di Francesco, ex allievo
del S.Maria di Roma (MS
1967), tornata alla Casa del
Padre il 26 agosto 2010 a
Nereto/TE all’età di 90 anni. 

CARLO BATTISTON,
nipote di Giuliano Gambini
(Comunità S. Maria-Roma),
tornato alla Casa del Padre il
21 settembre 2010 a
Dolo/VE all’età di 53 anni.



Basile Pomi Marisa Roma
Bianchi Giancarlo Rho
Bonadies Vittorio Verbania Pallanza
Bonfanti Alessandro Bonate Sotto
Carloni Franca Trento
Colombi Gabriella S.Angelo Lodigiano
Cucchetti Gianni Villacortese
Dalla Bona Graziana Carmignano di Brenta
De Vitiis Pietro Roma
Donato Walter Albaredo d'Adige
Ermini Ciccarelli Eleonora Roma
Gallinotto  Dr. Gianni Luino
Ginepro Mario Alessandria

Gloder Giuseppe Verbania Pallanza
Guidotti Giuseppina Verbania Intra
Janandrea Don Ugo Oratino
Lambarelli Carla Torino
Leggi Diego Biandrate
Manzoni Giorgio Perugia
Mazzucchelli Mosca Ernestina Milano
Morone Giancarlo Robbio Lomellina
Muneroni Enrico Civitavecchia
Paleari Cortivato Ada Pogliano
Petterino Luciano Gattinara
Sen Scaglione Tiziana Roma
Ubbiali Elena Bergamo

SOSTENITORI

Colizzi  Livio Roma
Fabian Rita Gazzo Padovano
Galas Maria Luisa Tenno
Gambero Rossi Annamaria Robbio Lomellina

Paleari Emilia Pogliano
Paparelli Elisabetta Roma
Sbressa Agheni Stefania Dormelletto
Tibaldi Michele Galliate

Amadei Giuseppe Verdello
Angeli Franch Ida Cloz
Appolloni  Angelo Roma
Austa Bruno Costigliole d'Asti
Biasin Mario Montorso
Birolli  Luciano Montorso 
Caltran Tarcisio S. Martino Buon Albergo
Carrara Maria Romana Faido - Canton Ticino
Casciani Cervelli Antonietta Roma
De Margaritis Achille Gravellona Toce
Farina Federico Antonio Erba
Fongaro Fabio Valdagno
Fracas Severo Castelletto Ticino
Frigoli Ercole Castellanza
Gambero Alessandro Robbio Lomellina

Garonna Paolo Roma
Lucato Candido Montorso
Marcazzan Signorin Lina Montorso
Morsoletto Pietro (Antonio) Vicenza
Muraro Giacomo Sassello/Sv
Perino Grazia Campobasso
Pierantoni Marco Gassino
Pregno Luigi Asti
Rodari Tomaso Verbania Intra
Tarantini Paolo Roma
Taverna Delfino Vanzago
Verderi  Armando Verbania Pallanza
Zanoni Raimondo Vacciago Di Ameno
Zibetti Graziella Induno Olona
Zorzi  Adriana Rivolto  di   Codroipo

Gruppo Missionario (Mario Giudici) Sarnico Fantino Renata S. Ambrogio

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI 

61luglio/ottobre 2010 La pagina della solidarietà
157



P. Aurelio Zorzi, compositore liturgico

P. Aurelio Zorzi, sacerdote marianista, Vicemaestro della Cappella Musicale Liberiana di S.
Maria Maggiore in Roma, fecondo compositore di brani ed opere musicali a servizio della
Sacra Liturgia, è presente in campo editoriale nazionale con alcune recenti pubblicazioni che
vogliamo qui di seguito elencate. 

1. REPERTORIO NAZIONALE CANTI PER LA LITURGIA. 
La CEI ha pubblicato la nuova edizione del Repertorio nazionale di Canti per la liturgia
edito dalla Editrice Elledicì 2009. In conformità con l’Istruzione Liturgiam authenticam il
repertorio è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Vescovi italiani e
ha ottenuto il 20 maggio 2008 la ‘recognitio’ della Congregazione per il culto divino e la disci-
plina dei sacramenti. Viene ora pubblicato in una nuova edizione corredata di testi e parti-
ture, quale strumento concreto al quale attingere nella scelta dei canti più appropriati per le
diverse celebrazioni. Si presenta in tre modalità: un libro dei fedeli di 663 pagine con le melo-
die e i testi di tutti i 384 canti; un libro con l’accompagnamento organistico di tutti i canti
e un Cd-Rom con Mp3 di tutti i canti.
P. Aurelio Zorzi è presente nel Repertorio Nazionale Canti per la liturgia con 8 canti:
113. ATTINGEREMO CON GIOIA Testo Is 12; “Celebriamo”(1993) n.1.
217. CITTADINI DEL CIELO Testo D.M. Turoldo; “Celebriamo cantando” (Carrara).
108. PROTEGGIMI, O DIO Testo Sal 15; ”Celebriamo” (1993) n.1.
175. SALVE, REGINA, DOLCE MADRETesto sec. XVI; AdV (1987) n.4.
63. SEI GIORNI PRIMA DELLA PASQUATesto liturgia; AdV (1987) n.6.
54. SOLE TU SEI DI GIUSTIZIA Testo D. M. Turoldo; “Celebriamo” (1990) n.1.
112. TI ESALTO, SIGNORE Testo Sal 29; “Celebriamo” (1993) n.1.
149. UOMINI DI GALILEA Testo da At 1,11; “I canti della Comunità” – 

Feste del Signore (Carrara).

2. “IO CANTO AL RE IL MIO POEMA”
Salmi responsoriali per i tre cicli domenicali, 
le Solennità e le Feste dell’Anno Liturgico. 
Aggiornati ai nuovi Lezionari. Roma 2010, pp. 192.

3. “SALVE REGINA”
Testi preparati da p. Ignazio M. Calabuig Adán, o.s.m. – musiche dei maestri Aurelio Zorzi,
s.m. - Luigi Lasagna, s.d.b. – Francesco M. Rigobello, o.s.m. ; edizione a cura di p. Ermanno
M. Toniolo, o.s.m. Roma 2006, aggiornato 2010.
Chiude la pubblicazione il canto per intero della Salve Regina, musicato dal M° Aurelio
Zorzi, a tre voci pari. In vista di un uso pastorale qualificato di essa, l’ha ampliata con l’inno
introduttivo: “Vergine Madre”, versi di Dante Alighieri, con una lettura medievale dopo i due
primi momenti celebrativi. 
Felicitando cordialmente l’Autore, formuliamo l’auspicio che tale pubblicazione entri nel
repertorio mariano delle diverse comunità ecclesiali.
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Messaggi al Direttore
1. Caro P. Antonio... Per me è sempre utile ricevere questa rivista, anche in formato elet-

tronico. Felicitazioni per la qualità della presentazione e del contenuto e per la tua perseve-
ranza a lavorare per la sua diffusione. E’ certamente molto utile per far conoscere la nostra
vita di F. M. in Italia. Fraternamente, 

P. André Fétis, sm. Assistente Generale, Curia Generalizia S.M., Roma 

2. Grazie, caro Antonio, per P. M! Sono vivo! Leggo con molto interesse la rivista per vari
motivi: per mantenermi informato della ricca vita missionaria marianista in Italia, Albania
ed Ecuador; per mantenermi informato dei fratelli italiani; per mantener sempre vivo il mio
italiano e per godere il testo del tuo Editoriale. Bravo per il pesce d´aprile! Grazie per la cro-
naca sull’incontro della CEM a Cadice... Grazie per il documento sul Curato d’Ars sull’ope-
ra del P. Chaminade con i sacerdoti ‘giurati’: da tempo desideravo sapere qualcosa di più in
proposito. Un saluto fraterno,  

Javier Anso, sm., Assistente Generale Emerito, Cadice, Spagna

3. Carissimo, ti esprimo vivissimi complimenti per l’iniziativa di modernizzare l’inoltro
di P.M.; è un segnale che dimostra lo stare al passo coi tempi! Poi la veste editoriale (a parte
la scarsa definizione delle immagini) è del tutto soddisfacente. Quanto al contenuto, preva-
lentemente da documentario, è tipico della narrazione di episodi di famiglia. Forse se si
potesse dare qualche volta anche un taglio su temi fondamentali come la catechesi, la Carità,
il valore della rinuncia e tanto più quanto si può attingere alla tua sensibilità e scienza, forse
sarebbe compiuto il fine di P.M. (che non può essere un semplice giornalino). Dirai che sono
il solito brontolone... Con stima ed affetto, molto cordialmente, 

Roberto Cavazzini, Roma

4. Caro p. Antonio, ti ringrazio per l’invio di P. M. Come sempre
mi succede, mi accingo subito quanto meno a sfogliarla. Mi sono
soffermato sul tuo editoriale “il pesce d’aprile” e per quanto mi
riguarda esprimo il mio totale consenso alla spedizione della stessa a
mezzo posta elettronica. Complimenti all’attenzione che presti alle
nuove tecnologie di comunicazione, utilissime al fine della sempli-
ficazione di piccoli e/o grandi adempimenti burocratici, che fanno
guadagnare in soldi ed in salute. Pensa quanto nervosismo ci perva-
de nel metterci in coda per spedire una raccomandata. (...). Come
forse ti avevo preannunciato, sono stato a Santiago di Compostela
ed in 5 giorni ho percorso 160 Km del “Camino”  praticamente ho
attraversato tutta la Galizia. È un’esperienza indimenticabile, tanta è
stata l’emozione e le stupende sensazioni provate lungo il percorso. Allego una mia foto. 

Ercole Frigoli, Castellanza/VA.

5. Caro Padre Antonio, complimenti per la rivista, e grazie per lo sforzo che fai per tenerci
informati sui Marianisti italiani. Leggo sempre molto volentieri PM; mi fa piacere rivedere
(in foto) volti di confratelli che ho conosciuto nel periodo della mia giovinezza e leggere noti-
zie delle varie comunità, soprattutto di quelle missionarie. Mi va bene continuare a leggere
la rivista in formato elettronico perchè possiate risparmiare. Un caro saluto.

Giuseppe Panseri,Bonate Sotto /BG

Cari amici, grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento, per i consigli e suggerimenti, per le
informazioni e le riflessioni che offrite ai lettori di P.M. Spero che continuiate a farvi sentire vici-
ni alla nostra Famiglia  nei modi e nei tempi che riterrete migliori. Fraternamente, 

p. Antonio Soldà sm 
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Roma, rifatto il trucco al vecchio Santa

I lavori di restauro e messa in sicurezza 
del tetto e della facciata, con la sistemazione 
del giardino e del parcheggio, protrattisi per
tutta l’estate, si sono conclusi con successo, 
dando al “vecchio Santa”(120 anni di

vita!) un gradevole aspetto fresco e giovanile


