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2011, Anno Chaminade:
alla scoperta del Fondatore

C ari amici,  la Famiglia Marianista mondiale vive l’anno 2011 come
ANNO CHAMINADE (2011- 22 gennaio - 2012), ricorrendo in

esso il 250° DALLA NASCITA DEL FONDATORE (8 aprile 1761). Dall’ultima cir-
colare del superiore generale p. Manuel J. Cortés ci giunge l’invito a ‘CONO-
SCERE, AMARE E SEGUIRE IL FONDATORE’, cioè a ‘ricordarne ed evocarne la per-
sona, quello che Egli fu e visse, al fine di ridare slancio alla sua conoscenza, ad
accrescerne la stima e, soprattutto, l’imitazione e la sequela’. È l’impegno alla sua
‘riscoperta’, facendo come una ‘caccia al tesoro’ che Egli ci ha lasciato con
l’esempio e la parola. 

Questa riscoperta dovrebbe tendere a colmare i tanti vuoti di conoscenza e
riconoscenza che riscontriamo nella nostra vita in rapporto al Fondatore.
Infatti ci accontentiamo spesso delle poche notizie superficiali che su di Lui ci
forniscono i libretti e foglietti che ci passano fra le mani; raramente siamo sol-
lecitati ad approfondirne esempi e personalità. Ci capita a volte di citare parole ed esem-
pi di santi ‘alla moda’, dimenticando Colui che Dio ci ha messo accanto come guida nel
sentiero della vita, padre e maestro della nostra vocazione.

Ne parlo con voi, amici lettori, perché sono convinto che tale ‘riscoperta’ non sia riser-
vata solo a noi, religiose e religiosi, ma debba essere proposta anche a tutti voi che avete lega-
mi stretti con la nostra Famiglia e vivete in  gradi e modi diversi nel clima della sua spiri-
tualità. Credo sia questa l’incarnazione di un carisma che Dio ci ha assegnato tramite il
Fondatore e che la Chiesa ci chiede di mantenere vivo, a beneficio di tutto il Popolo di Dio. 

I modi ed i tempi in cui durante l’anno attueremo questa ‘riscoperta’ dipendono dal
ritmo spirituale di ciascuno. Nei limiti del suo modesto ambito operativo la redazione di
P.M. si propone di offrirvi alcuni strumenti di riflessione ed approfondimento e di sug-
gerire piste di ricerca al vostro impegno personale. Ad essi ciascuno potrà liberamente
attingere, grazie anche ai mezzi offertici dalla tecnica informatica. Ricordo che, oltre a
questi ‘strumenti’ disponibili in italiano, in maggior abbondanza li trovate in una delle
tre lingue ufficiali della F.M.: francese, inglese, spagnolo; è una sfida ulteriore per quanti
desiderano cimentarsi in una di esse. (cfr. il sito ufficiale www.marianist.org). 

L’anno 2010 chiude lasciandoci un ricordo non certo fra i più felici. Anche per la
nostra Famiglia, fra le tante mete belle e positive raggiunte, dobbiamo segnalare in nega-
tivo la recentissima notizia del mancato atteso riconoscimento delle virtù eroiche e della
conseguente VENERABILITÀ del nostro giovane ‘santo’ FAUSTINO: evento che ci sta
particolarmente a cuore e che ci parrebbe quanto mai opportuno in occasione dell’Anno
Chaminade e della ‘Giornata Mondiale della Gioventù’ a Madrid.  Conserviamo la spe-
ranza di essere presto esauditi. Un dono della S. Chiesa, rinviato ma sempre atteso.

In chiusura ancora un invito: l’Editoriale dell’ultimo numero ha raccolto numerosi
plausi e qualche perplessità. Vorrei che, a beneficio di tutti, metteste per iscritto e invia-
ste pensieri e riflessioni, utilizzando il canale più economico disponibile: l’indirizzo email
o la voce ‘lascia un commento’ del sito ufficiale di P.M. (cfr. pag.2, colonna a destra).
Grazie in anticipo a nome di tutti i lettori.

Ed ora, per le festività natalizie ed il nuovo anno, gli auguri più cari della Redazione!

p. Antonio Soldà sm
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MESSAGGIO DEL CONSIGLIO MONDIALE 
A TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA MARIANISTA

IN OCCASIONE DEL NATALE 2010   

«Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose,  ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
‘Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con
te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato
in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati’.
Quando si svegliò dal sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore» (Mt 1, 18-21; 24).

A Natale Dio ci fa un immenso rega-
lo: il suo Verbo fatto carne.
Noi crediamo che Dio continua a venire nelle nostre vite e che si fa uomo fra noi.
In mezzo a calamità ed eventi contrari di ogni genere, causati dalla  natura o  dal-
l’uomo, il Signore viene a vivere nei cuori misericordiosi e nelle mani solidali.
Noi siamo stati testimoni della presenza di Dio nel mondo, grazie a tutti coloro
che, come Maria e Giuseppe, hanno saputo dare risposte di fede di fronte all’in-
comprensibile, affidandosi con fiducia alle mani del Signore.
Anche la Famiglia Marianista ha saputo dare questa testimonianza in modi diver-
si, alzando fiduciosa il suo sguardo verso il Signore della vita e tendendo genero-
samente le sue mani al fratello che soffre.
La celebrazione del 250° dalla nascita del P. Chaminade ci offre l’occasione di
approfondire la nostra spiritualità, di stringere sempre più i nostri legami di
Famiglia e di far rifiorire la vocazione marianista.

Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore! (Lc 1,47)

Uniti con te, o Maria, ci rallegriamo di tutto cuore perché il Signore è in
mezzo a noi;
noi crediamo fermamente che il Suo amore continua a rinnovarci e cantiamo il
Magnificat per il dono immenso del P. Chaminade.
In occasione di questo Natale aiutaci ad accogliere tuo figlio Gesù nella nostra vita. 

Amen.

Buon Natale!V
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Presepe Haitiano



5novembre/dicembre 2010 Vita di Famiglia
165 

SPIRITUALITÀ: ANNO CHAMINADE
P. Manuel J. Cortés, Superiore Generale s.m., con la sua ultima circolare invi-

ta tutti noi a “rivitalizzare e approfondire la conoscenza e l’esperienza del cari-
sma che ci è proprio”, come appare evidente dai passi che sottoponiamo alla vostra
riflessione.

CONOSCERE, AMARE E SEGUIRE  
IL FONDATORE

S e le differenti forme di vita consacrata sgorgano dalla vita dei Fondatori,
la loro esistenza sarà garantita soltanto dalla fedeltà alla loro ispirazione.

Diversamente, finiranno per perdere la loro ragion d’essere nella Chiesa e nel
mondo. 

Tale fedeltà è maggiormente necessaria nei periodi come quello che stiamo attraver-
sando, nel quale risaltano le paure di fronte al futuro. In tale situazione, potremo affron-
tare il futuro soltanto rivitalizzando la nostra identità carismatica, cioè la fedeltà al
Fondatore.

A partire dal Vaticano II, tutti i documenti ufficiali del Magistero dedicati al rin-
novamento della Vita Consacrata hanno sottolineato come il criterio della fedeltà all’ispi-
razione del Fondatore sia la condizione indispensabile perché tale rinnovamento venga
portato a buon fine. Risulta imprescindibile, pertanto, mantenere ben presente la memo-
ria del Fondatore, non come memoria documentale del passato bensì come presenza viva,
spiritualmente stimolante e motivante. 

Si tratta, dunque, di una memoria che alimenti la fedeltà allo “spirito” dei
Fondatori, alle loro “intuizioni evangeliche” e all’ “esempio” della loro santità. Ecco per-
ché non è sufficiente la conoscenza storica o la semplice imitazione esterna della vita del
Fondatore; ma si richiede una memoria viva, che aiuti a sviluppare in noi una vera affi-
nità spirituale con lui e a rispondere allo Spirito, qui e ora, come seppe rispondere lui.

...Dobbiamo continuare ad approfondire la conoscenza della sua vita e del suo pen-
siero. Dobbiamo dedicarci con costanza a questo studio e questa riflessione in tutta la
Famiglia Marianista. È fondamentale per noi giungere a cogliere con sempre maggiore
profondità la sua esperienza di vita e la sua intenzione fondativa, con tutte le implicanze
spirituali e missionarie che ne derivano per la nostra vita.

...Il fine ultimo del nostro interesse per la persona del Fondatore è di arrivare a identi-
ficarci con lui, a vivere in sintonia con lui. La ricchezza della sua ispirazione e del suo cari-
sma consiste nella santità della sua vita. Pertanto, quando parliamo della sopravvivenza del
nostro carisma, intendiamo riferirci non soltanto al permanere storico della dottrina o del
progetto missionario del Fondatore, ma anche e soprattutto alla santità della sua vita. 

Si tratta, dunque, di acquisire il suo spirito approfondendo la sua conoscenza. Per
rispondere qui ed ora alla nostra vocazione marianista come vuole il Signore, non basta-
no validi documenti, progetti e propositi. Dobbiamo diventare noi stessi, nel nostro
mondo, gli occhi ed il cuore del Fondatore: occhi che guardino e vedano come Lui, cuori
che sentano come Lui, che vibrino di fronte a ciò che fece vibrare il suo cuore ed amino
quello che Egli amò.

p. Manuel J. Cortés, s.m.
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Giornata Mondiale di Preghiera della F.M.

DAL SANTUARIO DI SCALDAFERRO (VI)
Domenica 10 ottobre la nostra Fraternità  ‘Madre della Misericordia’ ha organizzato un

pomeriggio di preghiera dalle ore 16 alle 19.30, con recita del S. Rosario e l’Adorazione euca-
ristica, in comunione con tutta la Famiglia Marianista mondiale, in particolare quest’anno
con quella di Haiti. 

Eravamo una cinquantina di persone tutte motivate per sostenere questa preziosa comu-
nione spirituale. 

DAL SANTUARIO DELL’AMENDOLEA – A CONDOFURI (RC)  
Il giorno 17 Ottobre 2010 la

comunità marianista della Valle
Amendolea ha celebrato la gior-
nata mondiale di preghiera
marianista presso il Santuario
dell’Amendolea! Ha preso parte
all’incontro la Fraternità  Adulti
con alcuni parrocchiani ed
amici. La partecipazione sempli-
ce e cordiale ha permesso a tutti
di condividere un momento di
fraternità e di gioia, concluso
con un piccolo rinfresco nel
salone accanto al santuario.
Durante la S. Messa p. Arnaldo
Cantonetti, ha sottolineato l’im-
portanza della giornata mondiale, che quest’anno ha come Santuario di riferimento la
Madonna del Perpetuo Soccorso ad Haiti. Questa scelta è stata dettata dal tragico evento del
catastrofico sisma che ha colpito il Paese lo scorso gennaio. 

Durante l’omelia, il celebrante ha sottolineato alcuni aspetti della spiritualità del Padre
Chaminade richiamando il ruolo di Maria nel piano della Salvezza! Tutta la famiglia maria-
nista ha voluto unirsi al popolo di Haiti, pregare per loro e condividere nello spirito del
Vangelo le sofferenze e le speranze di tutti coloro che hanno perso tutto in seguito al sisma;
la preghiera rimane sempre lo strumento privilegiato per implorare da Gesù per mezzo di
Maria la Pace e la Giustizia per questo popolo tanto provato!  

La celebrazione è stata animata da vari canti, accompagnati all’organo da Mariella
Condemi. La Madonna del Perpetuo Soccorso esaudisca la nostra preghiera!

DA LATACUNGA (ECUADOR)
Per la giornata di preghiera ci siamo riuniti nella casa dei Padri Cavanis in Valle Hermoso;

eravamo 168 provenienti da Quinindé, Quito e Latacunga. Ogni comunità ha presentato
due icone della Madonna, una presa dall’Antico Testamento e l’altra dal Nuovo, seguendo il
libro: “L’ albero di Maria” di Gianfranco Ravasi. È stato un bell’incontro con la partecipazio-
ne di tutti; auguriamoci che tutto sia di aiuto per meglio conoscere, amare e servire Maria
nostra Madre. Un forte abbraccio e sempre in comunione.

Sr. Maria Rosa Longaretti, FMI

6 Cronache di famiglia novembre/dicembre 2010
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Concluso il ciclo psicologico 
della Formazione Permanente

S i sono svolti per una
cinquantina di religio-

si e per la durata di tre giorni
in due tornate - dal 26 al 29
ottobre a Pallanza, Villa
Chaminade (foto a lato) e dal
15 al 17 novembre 2010 a
Rocca di Papa presso il
Mondo Migliore (foto sotto) -
gli incontri del secondo ciclo
di formazione permanente,
per l’aspetto psicologico. 

Come docente del corso e moderatrice dei dibattiti è stata confermata suor Anna
Bissi, già maestra e coordinatrice del primo turno,  che ha proposto il tema della
INTERIORITÀ NELL’ETÀ ADULTA, sviluppato secondo quattro parametri: l’im-
magine di sé; la relazione interpersonale; la percezione del tempo; la sfera emotiva. 

Le relazioni magistrali avevano luogo nelle mattinate; ai dibattiti ed approfondi-
menti -sempre vivaci e costruttivi-  erano riservati i pomeriggi, per i quali la relatrice
ci ha fornito in fotocopia degli estratti dalle opere di Romano Guardini (Le età della
vita),  di Jean Vanier (Ogni storia è storia sacra) e di Olivier Clément (L’altro sole).

A suggello di queste interessanti sessioni si è convenuto sulla simbologia beneau-
gurante del “buon ladrone” che per la tradizione è simbolo della misericordia divina.
Egli ci è parso come icona-tipo di una auspicata e sempre possibile conversione, in
attesa dell’incontro finale quando ci auguriamo di sentire anche noi le parole bene-
dette: “Oggi, sarai con me in Paradiso”.

Il cronista
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CONDIVIDERE LA GIOIA!
50 anni di presenza 

delle Suore Marianiste a Penna 

D omenica 10 otto-
bre un folto grup-

po di membri della Famiglia
Marianista -religiose, reli-
giosi e Fraternità di Roma e
di Penna- nonché tutta la
cittadinanza con il parroco
don Antonino De Santis, il
sindaco Cesare Valeriani, il
medico condotto,  sacerdoti
e amici dei Marianisti di
Giove e di altri centri vicini,
hanno chiuso i festeggia-
menti per i 50 anni di pre-
senza a Penna in Teverina
delle Suore Marianiste presso la Scuola materna “Nostra Signora della Neve”.

Prima di concludere in chiesa la solenne concelebrazione liturgica, presieduta dal
Parroco, assistito dai sacerdoti marianisti p. Luigi Magni, provinciale, p. Luigi Paleari e
p. Salvatore Santacroce, si sono susseguite varie e toccanti testimonianze -molte di ex
allievi della Scuola materna- per far conoscere a tutti la disponibilità, l’affabilità, la pre-
senza costante, l’impegno, l’amore che le Suore hanno profuso, nel corso di questo mezzo

Nel giardino della casa un gruppo di bambini 
con due Suore ‘vecchio stile’ ai primi tempi della Scuola Materna

Dopo la S. Messa, il parroco don Tonino e Concelebranti con le Suore presenti alla festa
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secolo, ai bimbi, ai giovani, agli anziani, agli
ammalati; hanno ricordato anche tutte le suore
–vive o defunte- che si sono avvicendate negli
anni, ringraziandole con tanta sincerità e grande
commozione.

Durante tutta la settimana precedente si sono
svolti momenti di preghiera, di visite alle persone
sole ed ammalate, di gioia con la festa dei nonni e
nipoti ed infine con la rappresentazione teatrale
dei giovani “L’arrivo delle suore a Penna:  suore
francesi … ma chi le capisce!”.

Nella sala comunale è stata allestita una
mostra fotografica con foto d’epoca e ricordi di
particolari avvenimenti; molti adulti hanno rivi-
sto il loro volto di bimbi, assistiti  dalle Suore
abbigliate nei primi anni con il caratteristico abito
religioso originale. 

La partecipazione collettiva, la familiarità tra
tutti, la gioia di stare insieme a condividere nella
piazza del borgo antico la merenda, i canti e le
danze, facevano esclamare ai partecipanti: “Che bello stare qui! rimaniamo ancora un po’ ”.
La mente andava alle parole di Pietro sul Tabor: “Maestro, è bello per noi stare qui”(Mt 17, 4)
e a quelle di Giovanni “ … se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di
Lui è perfetto in noi”(1 Gv 4,12).

Al momento della partenza per rientrare ciascuno ai luoghi d’origine, gli abbracci cor-
diali e l’augurio di rimanere in comunione di preghiera con Maria e con tutti i fratelli ci
hanno accompagnato, felici per la possibilità avuta di testimoniare a Penna la nostra pre-
senza come Famiglia Marianista.

Bina Mezzaroma, CLM, della Fraternità Faustino
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Passi di danza delle Suore con Pacifico 
nella piazza del vecchio borgo

La processione prima della S. Messa, sul sagrato della chiesa
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ROMA -  PARROCCHIA S. NOME DI MARIA

Semplice ma bella 
la Festa Patronale 2010

R iassumendo in poche
parole la festa patro-

nale 2010 della nostra
Parrocchia, la si può definire
“semplice ma bella”. Semplice
perché diverse esigenze hanno
imposto un tenore più sobrio
ai festeggiamenti; bella perché
partecipata, sentita, vissuta
nella pienezza delle intenzioni.

Ciò che è successo il
secondo weekend di Ottobre,
periodo scelto per consentire a tutti un comodo rientro dalle vacanze e percepire que-
sto momento come inizio delle attività pastorali, è stato un insieme di appuntamen-
ti che hanno visto la nostra comunità incontrarsi diverse volte e sempre intorno al
“Nome di Maria”,  di Colei che è titolare della nostra parrocchia e madre di noi tutti. 

Il bel concerto di Gilda Giovanniello, dedicato a Maria, la sera di giovedì 7 otto-
bre ha aperto la festa patronale con una celeste armonia, resa attraverso una magistra-
le polifonia. Le belle voci soliste delle ragazze della Corale Nomen e le splendide
melodie dell’Ensemble strumentale Nomen, hanno dialogato per rendere ancor più
emozionante la serata. Nota speciale di merito ai giovani concertisti che hanno magi-
stralmente eseguito brani tratti dal patrimonio classico internazionale.

La polifonia è stata protagonista anche venerdì 8 sera, perché i Lumsa Gospel
Singers, celebre formazione corale, hanno dipinto di blues la nostra Chiesa e hanno
trascinato gli ascoltatori in coinvolgenti spirituals e canti gospel. 

Il sabato 9 pomeriggio, come ormai tradizione, è stato il momento della festa dedi-
cato ai più piccoli che, grazie all’animazione degli educatori e dei giovani dell’Azione
Cattolica, hanno potuto giocare, divertirsi e riconquistare gli spazi dell’oratorio. 

La semplicità ha trovato piena realizzazione domenica sera con la processione,
nella quale la comunità parrocchiale si è posta a seguito della statua di Maria SS. ed
ha percorso le vie del quartiere, accompagnata dall’animazione liturgica del Coro e
dell’Azione Cattolica, in un sentito cammino spirituale di preghiera, concluso sul
sagrato della Chiesa dove si è ricevuta la benedizione di mons. Paolo Mancini,
Segretario Generale del Vicariato. L’apprezzato momento musicale della banda muni-
cipale di Roma, è stato il preludio per la cena consumata all’interno della tensostrut-
tura a felice conclusione della festa. 

Appuntamenti a parte, la comunità parrocchiale ha accolto in pieno l’invito del
parroco di vivere questa festa avendone a cuore la motivazione profonda: essere come
Maria testimoni di umiltà e di gioia. 

Marco Caporicci

Un momento del Concerto in occasione della festa patronale
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ROMA -  PARROCCHIA S. NOME DI MARIA

Con l’Azione Cattolica l’invasione di Roma

C’è di più. Diventiamo grandi insieme

S e c’è una cosa alla quale Roma è abituata, sono le manifestazioni di tutte le parti
politiche e sindacali che spesso la occupano bloccando il traffico. Ciò a cui Roma

non è abituata, però, è vedere un’invasione di bambini e ragazzi che l’hanno ricolmata di
colori e di suoni. 

Il 30 ottobre scorso, infatti, L’AZIONE CATTOLICA ha chiamato a raccolta il set-
tore dei Ragazzi (i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni) e dei Giovanissimi (dai 15 ai 18
anni) per partecipare ad uno straordinario incontro nazionale, con lo slogan di “C’È DI

PIÙ. DIVENTIAMO GRANDI INSIEME”. 
‘Straordinario’ perché fuori dall’ordinario è stata l’adesione a questo evento. Iscritti in

70.000, sabato mattina oltre 100.000 ragazzi hanno assistito al saluto del Papa, che ha
anche rivolto un intenso e costruttivo discorso ai partecipanti. I ragazzi hanno appreso
dal Santo Padre cosa significa
“diventare grandi insieme”,
quali sono le sfide che li
attendono, a cosa dover pun-
tare e a cosa far attenzione.
Un dialogo, più che discorso,
che ha avuto un’eco profonda
nell’animo di tutti e li ha ben
preparati al gran cammino
che li attendeva nelle ore suc-
cessive. 

Sin dall’ora di pranzo,
infatti, i Giovanissimi hanno
raggiunto e totalmente riem-
pito Piazza del Popolo, mentre i
più piccoli (l’ACR), assieme ai loro accompagnatori, hanno festosamente invaso Villa
Borghese fino a giungere a Piazza di Siena, dove ogni posto è stato preso d’assalto!
Preziose testimonianze (don Ciotti, Cesare Prandelli, Luca Zingaretti, Roberto Vecchioni e
una coraggiosa Simona Atzori, ballerina senza braccia) e una gustosa animazione (condot-
ta da Manolo, star della Melevisione) hanno reso questo incontro realmente formativo e
ricco di significato. 

L’invasione di Roma, in questo caso, ha dato un reale peso ai numeri: 100.000 perso-
ne vere (dai 4 anni in su), che hanno testimoniato la gioia di essere cristiani attraverso la
loro forte partecipazione. 

Fra  queste 100.000  erano presenti anche i Giovanissimi dell’A. C. del Santo Nome,
che al loro ritorno non smettevano di cantare l’inno della giornata e che non potevano
dimenticare quanto di bello avevano visto quel giorno, dalle parole del Papa, all’immen-
so corteo che si muoveva per la città, ai molti colori con cui essa era stata decorata, scor-
gendo in tutto questo la reale presenza di Dio!

Marco Caporicci
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ROMA - S. MARIA

Festa della Castagna - Festa della Famiglia

U no straordinario successo
ha riscosso quest’anno la

‘Festa della Castagna’ che da anni
ormai vede convocati in Istituto tutti
gli amici del Santa – studenti, docen-
ti, genitori, ex alunni- per una gior-
nata di fraternità, amicizia e solida-
rietà. Il motto della meta educativa
‘Riscoprire i volti che illuminano la
nostra vita’ era visivamente incarnato
da un grande tabellone affollato di
foto dei ‘mille volti del Santa’. Il bel

tempo da tutti invocato è stato l’auspica-
to regalo che ne ha ulteriormente favori-
to il successo.

Affollata in tutti i settori la grande
Cappella per la S. Messa concelebrata
dal Rettore, p. Romolo Proietti, assisti-
to dal superiore Provinciale marianista
p.Luigi Magni e dagli assistenti spiri-
tuali dei settori scolastici, p. Luigi
Paleari e p. Luigi Zorzan. Liturgia della

Giochi di bambini nel grande cortile, dopo la S.Messa

Discorso del Preside mentre il complesso musicale 
controlla gli strumenti

La chiesa dell’Istituto straordinariamente affollata per la celebrazione eucaristica
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domenica vivacemente animata dalla Corale della Scuola Media e dai numerosi Scouts
del Roma 104. 

La raccolta delle offerte effettuate in chiesa -finalizzata al sostegno della campagna ‘pro-
mozione dei bambini Rom’ della nostra missione in Albania, proposta dal missionario
marianista Luciano Levri- ha totalizzato la bella cifra di 800 euro. Tale somma si è aggiunta
ai 1200 euro totalizzati dalle vendite della lotteria, proposta e vivacemente animata nel
pomeriggio, all’interno della palestra per l’improvvisa sopravvenuta pioggia, dall’ex allievo
Gian Piero Milani. Un totale di tutto rispetto che fa onore all’Istituto.

Il grande cortile che ha raccolto i presenti dopo la S. Messa, ha visto tutti impegnati in
attività di ogni genere: musicali, sportive, culturali e gastronomiche, risultate di pieno gradi-
mento per tutti.

Agli organizzatori ed esecutori di tutti i servizi-Preside in testa- un vivissimo plauso rico-
noscente.

Il cronista
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8 dicembre: 
Omaggio all’Immacolata e nuove divise!

Sulla scalinata di Trinità dei Monti il folto gruppo del Santa prima dell’omaggio all’Immacolata 
in Piazza di Spagna la mattina dell’8 dicembre. Si sfoggiano le nuovissime divise!
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La Fraternità “Faustino” 
visita gli scavi di Ostia Antica

A ppuntamento sabato 13
novembre 2010, all’in-

gresso degli scavi di Ostia Antica.
Il gruppo numeroso comprende
vari membri della Comunità
marianista dell’A.G. (col Supe-
riore generale in testa) e della
Fraternità “Faustino”, con Raf-
faele, erudita ed esauriente guida
della nostra visita, che ringrazia-
mo vivamente.

Ostia Antica due millenni fa
si affacciava direttamente sul
mare e quindi era il porto di
Roma e costituiva il polmone alimen-
tare dell’Italia centrale e il principale punto di arrivo delle ricchezze dell’Impero verso la
Capitale. Le rovine di Ostia Antica consentono di avere una immagine precisa e completa
dell’antica città, in quanto esistono tutti gli edifici che la costituivano; esse presentano anco-
ra intatto l’assetto urbanistico, il tessuto urbano, la rete viaria. L’itinerario di visita, di estre-
mo interesse, è stato articolato e puntuale ed ha occupato l’intera giornata.  

Per primo ci si è soffermati sul Teatro, costruito in elevazione e restaurato, famoso per le
molteplici rappresentazioni di opere classiche che ogni estate vi si tengono. Si è visto poi il
palazzo delle Corporazioni ed il complesso delle “case giardino”, parte centrale e di maggior
rilevanza ed attrattiva della visita, in quanto per l’interessamento di Raffaele ci sono state
aperte le quattro “insule”, normalmente chiuse ai visitatori.  

Le pareti degli ambienti appartenenti a tali insule risultano affrescate, per cui sono state
osservate con particolare attenzione; i pavimenti sono in mosaico bianco e nero con disegni
geometrici di grande interesse; le coperture erano costituite da solai in legno e controsoffitti
realizzati con canne intonacate nella parte sottostante, poi affrescata. Tali controsoffitti, crol-
lando, si sono adagiati sul sottostante pavimento e sono stati recentemente recuperati e sono
in restauro. Poi si sono visitati i templi repubblicani ed il tempio di Asclepio e Igea.
Proseguendo, giunti all’incrocio tra il Decumano ed il Cardine Massimo, lungo la direttrice
di quest’ultimo, cuore dell’originario “castrum”, si sono visitati il Foro, il Capitolium con il
Tempio della Triade capitolina e il tempio di Augusto e Roma. 

Nel pomeriggio si è svolta la visita del museo, costituito da una grandissima quantità di
statue marmoree, alcune di eccezionale fattura, come il gruppo di Mitra che uccide il toro.
Poi si sono visitati il Termopolion, la casa di Diana, dal cui piano superiore si gode una vista
panoramica degli scavi, il mulino di Silvano con numerose macine delle granaglie impiegate
all’epoca, e poi, per finire in bellezza, le terme di Nettuno, dal cui piano superiore si ammi-
rano gli eccezionali  pavimenti in mosaico bianco e nero degli ambienti sottostanti.

Questa è la prima delle visite programmate da Raffaele per la nostra Fraternità durante
l’Anno Chaminade; esse avranno per oggetto le principali chiese di Roma dedicate alla
Vergine Maria: un programma affascinante!

Enzo Ingrao
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CCaalleennddaarriioo AAnnnnoo CChhaammiinnaaddee
((22001111--2222 ggeennnnaaiioo--22001122))

225500°° ddaallllaa nnaasscciittaa

GGEENNNNAAIIOO
5 - 1792 Si trasferisce da Mussidan a Bordeaux, nella

tenuta di St. Laurent.
6 - 1850 Viene colpito da un attacco di apoplessia.
8 - 1841 Firma le dimissioni, sul piano civile, da

Superiore Generale.
9 - 1792 Acquista a St. Laurent un vigneto che produ-

ce ‘Haut-Brion St.Laurent’.
10 - 1828 MUORE AD AGEN ADELE DE BATZ DE TRENQUELLEON.
22 - 1850 MUORE A BORDEAUX IL P. CHAMINADE.
24 - 1790 Muore a Mussidan il fratello p. Giovanni Battista.

FFEEBBBBRRAAIIOO
2 - 1801 Atto di consacrazione dei primi 12 congrega-

ti a Bordeaux.
10 - 1844 L’avv. Ravez decreta che la transazione

Auguste-Chaminade del 1833 era giuridica-
mente valida, oltre che ‘un atto di saggezza e
di prudenza’

18 - 1831 Chiude il Noviziato di St. Laurent e si ritira ad Agen fino al 1834.

MMAARRZZOO
4 - 1799 Muore a Périgueux il papà Biagio. 
12 - 1849 Sentenza arbitrale sulla separazione dei beni

tra la Società di Maria e p. Ch., il quale può
disporre di essi con pieno diritto e tranquilli-
tà di coscienza.

19 Ogni anno speciale celebrazione della solennità di S. Giuseppe.
22 - 1801 Pio VII concede al p. Ch. il titolo di ‘MISSIONARIO APOSTOLICO.



AAPPRRIILLEE
8 - 1761 A PÉRIGUEUX NASCITA E BATTESIMO DEL P. CH.
12 - 1839 Papa Gregorio XVI firma il ‘Decreto di

Lode’ per la S.M. e le FMI.
19 - 1922 A Bordeaux, nel cimitero della Certosa,

ricognizione canonica della salma del p. Ch.
27 - 1839 ’Decreto di Lode’ per la SM e le FMI.
28 - 2000 Nel cimitero della Certosa, riconoscimento delle reliquie del p. Ch. 
29 - 1808 Muore il fratello rev. Luigi Saverio.
2000 A Bordeaux traslazione della reliquia del p. Ch. nella cappella laterale della

Maddalena e inaugurazione della restaurata ‘Casa Chaminade’.

MMAAGGGGIIOO
1 - 1817 ‘Giorno grandemente memorabile’:

Lalanne si mette a totale disposizione di p. Ch.
8 - 1918 Benedetto XV firma il decreto di intro-

duzione della Causa Chaminade.
12 - 1865 Approvazione canonica della S.M. 

1869 Approvazione canonica delle FMI. 
Festa propria di S. Maria madre e media-
trice di tutte le grazie, a ricordo dell’evento.

25 - 1816 Ad Agen, fondazione delle FMI; festa di Maria ‘Aiuto dei Cristani’. 

GGIIUUGGNNOO
10 - 1789 NASCITA E BATTESIMO DI ADELE DE

TRENQUELLEON A FEUGAROLLES.
12 - 1824 Compera l’Hotel Razac che diventa il

primo Istituto “S. Maria”.
16 - 1823 David Monier acquista il castello 

di St.- Remy a nome di p. Ch.
17 - 1824 Inizia a Bordeaux il noviziato delle FMI

in rue Mazarin.
23 - 1815 Arresto e detenzione del p. Ch. nel forte di Ha, durante i ‘100 giorni’.

Poi, inviato a Chateauroux, si ferma a Périgueux dal fratello Francesco.
24 - 1848 P. Ch. revoca davanti al notaio ogni precedente testamento.
27 - 1803 Mons. D’Aviau nomina p. Ch. canonico onorario della Cattedrale di

Bordeaux.

16 Calendario Chaminade novembre/dicembre 2010
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LLUUGGLLIIOO
11 - 1826 Muore a Bordeaux Lucrezia (‘Minette’),

sorella e madrina di p. Ch.
14 - 1970 Presentata l’Inquisitio Historica per

sbloccare il processo della Causa Ch.;
19 - 1909 A Vitoria inizia il processo informativo

ordinario sulla fama di santità di p. Ch.
22 - 1839 Circolare alla SM e alle FMI per comunicare il ‘Decreto di Lode’.
25 - 1817 Ad Agen p. Ch. riceve i primi voti di Adele e delle sue 8 compagne.

AAGGOOSSTTOO
20 - 1819 A Bordeaux muore Antoine Cantau,

primo religioso defunto marianista.
1824 Ad Agen mons. Jacoupy approva uffi-

cialm. le FMI.
23 - 1820 Acquista la cappella della Maddalena con

le annesse sacrestie.
24 - 1839 Lettera del p. Ch. ai Predicatori dei ritiri

su Spirito e carisma marianista.
29 - 1838 Circ. per annunciare che tutta la documentazione relativa alle

Costituzioni per la SM e le FMI è pronta per essere inviata a Roma.

SSEETTTTEEMMBBRREE
1 - 1836 Ad Auch p. Ch. firma l’atto di fondazio-

ne del 3° Ordine regolare delle FMI.
3 - 2000 A ROMA IL PAPA GIOVANNI PAOLO II

PROCLAMA BEATO IL P. CHAMINADE

5 - 1818 Primi voti dei 7 religiosi SM a St.
Laurent, autorizzati da mons. D’Aviau.
In ricordo si celebra da allora le festa
propria di Maria Regina degli Apostoli.

1839 P. Ch. invia alla SM le prime Costituzioni. 
1839 A Friburgo (C.H.) fondata una Scuola elem., prima opera marianista

fuori di Francia.
12 - 1823 P. Ch. sceglie la festa del S. Nome di M. come festa patronale per la SM.
14 - 1836 A Bordeaux muore la Ven. M. Teresa Carlotta de Lamourous a 82 anni.
29 - 1819 A Bordeaux la Maddalena dichiarata ‘oratorio pubblico’ da decreto reale; 

p. Ch. compera l’appartam. di rue Lalande e vi trasloca definitivamente.
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OOTTTTOOBBRREE
2 - 1817 A Bordeaux, St. Laurent, fondaz. della

SM a fine ritiro con 5 congregati.
5 - 1845 A St.Remy si apre il 1° Capitolo

Generale; p. Ch. resta a Bordeaux.
1999 A Roma si approva il miracolo della gua-

rigione di Elena G. Otero de Gaudino.
8 - 1845 A St. Remy chiusura del Capitolo Generale che ha eletto Superiore

Generale p. Giorgio Caillet.
11 - 1797 Giunge a Saragozza con p. Bouet alla vigilia della festa del Pilar.
12 Festa della Madonna del Pilar, nostra Ispiratrice.
18 - 1843 A Périgueux muore il fratello Francesco.

1973 Decreto di Paolo VI sulla eroicità delle virtù; p. Ch. è venerabile.
29 - 1819 A Bordeaux la SM apre il suo primo centro educativo ‘Convitto Auguste’.

NNOOVVEEMMBBRREE
1 - 1754 Nasce a Barsac M. Teresa Carlotta de

Lamourous.
12 - 1804 A Bordeaux. mons. D’Aviau lo nomina

cappellano responsabile della ‘Maddalena’.
20 - 1820 Ad Agen tre religiosi marianisti aprono la

1ª Scuola Elementare nel ‘Rifugio’, già
delle FMI.

24 - 1809 La  Congr. Mariana di Bordeaux è soppressa per ordine di J. Fouché,
ministro della Polizia di Napoleone.

DDIICCEEMMBBRREE
8 - 1800 Nasce a Bordeaux la Congregazione

intitolata a Maria Immacolata, che ne
sarà dichiarata Patrona.

9 - 1818 A Bordeaux p. Ch. compera per la prima
comunità marianista la casa di rue des
Ménuts, 46.

10 - 1791 P. Ch. compera la proprietà di St. Laurent, con l’aiuto del rev. Langoiran.
11 - 1817 A Bordeaux nella sacrestia della Maddalena voti privati dei primi

Marianisti.
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CALABRIA MARIANISTA

CONDOFURI RICORDA I CADUTI E PREGA
PER LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE

I l 4 novembre 2010 – giornata della
Vittoria e festa delle Forze Armate- la

popolazione di Condofuri si è raccolta davanti
alla lapide che ricorda le centinaia di vittime
militari e civili della strage compiuta dall’aviazio-
ne alleata il 15 agosto 1943, ricordando i caduti
e le vittime di tutte le guerre. 

Oltre ad un folto pubblico, erano presenti le
autorità cittadine ed erano rappresentate tutte le
scuole del paese. Ai discorsi ufficiali degli attuali
Amministratori è seguita la preghiera presieduta
dal parroco p. Arnaldo Cantonetti;  il ‘Silenzio
d’ordinanza’  ha chiuso degnamente la cerimo-
nia.

Grazie all’interessamento dei tre Commissari
prefettizi, che da inizio ottobre 2010 ammini-
strano il Comune, si  è così voluto riprendere
lodevolmente una tradizione che era stata inter-
rotta da anni. P. Arnaldo presiede la preghiera di suffragio;

sullo sfondo le Autorità prefettizie
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Scaldaferro

La Comunità Marianista mostra le sue icone

S abato 25 Settembre 2010 gli allievi del Corso di pittura di Icone russe, avviato qual-
che anno fa da p. Salvatore Santacroce, sono stati protagonisti di una bella esposizio-

ne a Tezze sul Brenta (VI).
La mostra è stata accolta nell’ariosa e luminosa Sala P. Tessarollo presso l’ex Municipio.

La vernice della mostra ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura prof. Giuseppe
Zonta, di buona parte degli amministratori, del curatore della mostra stessa Giovanni Pilotto
e naturalmente degli artisti. 

Quello che però ha dato motivo di vera gioia è stata la presenza del maestro, il p.
Salvatore,  appositamente giunto da Roma per l’inaugurazione e non solo. La Domenica
mattina, infatti, era prevista la solenne benedizione delle nuove icone, realizzate nel corso
dell’anno. 

L’esposizione si presentava in modo molto semplice, con le icone appoggiate su delle
tavole grezze, semplicemente appoggiate alle pareti della sala. Questo allestimento semplice,
quasi povero, non faceva venir meno la bellezza e la solennità delle immagini che si presen-
tavano in tutto il loro splendore. Le tipologie rappresentate erano quelle canoniche: il
Pantocràtor, il Volto non fatto da mano d’uomo, la Madonna Odighitria, San Giovanni
Battista, l’Arcangelo Gabriele e Raffaele, la Madre di Dio, ecc. 

P. Salvatore ha aiutato la comprensione di queste immagini introducendo il significato
della pittura delle icone nell’arte orientale e come queste si distinguono dalle immagini del-
l’arte occidentale.  I vari interventi sono stati poi accompagnati da brani di musica sacra ese-
guiti con il clavicembalo. Alla fine un momento di convivialità con tutti i partecipanti. 

La bellezza si accompagna volentieri alla bontà e per questo la mostra è stata abbinata alla
raccolta di offerte.  

Giovanni Pilotto
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Scaldaferrro

Uscita comunitaria a Praglia 
e Monteortone 

D omenica 26 settembre 2010 la
CLM Madre della

Misericordia di Scaldaferro ha organiz-
zato un’uscita comunitaria coinvolgen-
do la fraternità di Caldogno e quella
nuova di Monteortone (Pd).

L’itinerario proposto ha visto come
prima tappa l’abbazia benedettina di
Praglia (Pd) con un primo momento

dedicato alla recita
del santo Rosario
meditato e successi-
vamente la visita gui-
data del complesso
monastico, una me-
raviglia architettoni-
ca, culturale e spiri-
tuale; poi la seconda
tappa con visita al
santuario mariano
Madonna della Sa-
lute di Monteortone,
per dare un caloroso
saluto di benvenuto

alla nuova comunità delle Suore ma-
rianiste. 

Siamo stati accolti con molta gioia e
cordialità;  verso fine pomeriggio è stato
preparato un buffet nel giardino della
scuola materna affidata alle suore. Un
gran bel dono poter trascorrere una
domenica tre comunità tutte assieme,
in spirito di famiglia. Un ringraziamen-
to a tutti i partecipanti ed agli organiz-
zatori, in modo particolare al sempre
insostituibile padre Dino.

Andrea Cabras CLM

Il gruppo raccolto ai piedi della scalinata che porta alla chiesa di Praglia

In attento ascolto del monaco all’interno del grande chiostro dell’Abbazia

Il gruppo si dirige verso il Santuario mariano di Monteortone 
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India - Ranchi

Ultime notizie e auguri di Natale 

Carissimi Amici,
il tempo scorre inesorabile scan-

dito da ricorrenze e celebrazioni che
si ripetono di anno in anno e che
danno colore, gioia e vita al nostro
tran tran quotidiano. Il Natale in
India, anche se celebrato da una
minoranza, è una festa che fa vibra-
re nell’intimo la comunità cristiana
che dal nord al sud del Paese si pre-
para a ricevere e a rallegrarsi per il
bimillenario, ma sempre attuale,
annuncio che ha cambiato la storia
di buona parte degli abitanti di
questo pianeta: Vi annuncio una
grande gioia: oggi è nato per voi un Bimbo, come leggiamo nel Vangelo di Luca.

Ultima festa dell’anno civile, il Natale coincide con bilanci e previsioni. È un’occasione
anche per noi per condividere con tutti voi, che ci avete sostenuto in tanti modi nel corso
dell’anno, i piccoli passi fatti. La tentazione di ogni missionario è quella di avere davanti
agli occhi, nel cuore e nella mente il tanto che c’è ancora da fare dimenticando o dando
poco rilievo ai passi fatti. Il messaggio natalizio: ‘Vi annuncio una grande gioia’, mi porta
quest’anno a soffermarmi con voi su quanto abbiamo potuto realizzare proprio grazie a voi.

Voglio ricordare la gioia e il sorriso di Pushpa, 13 anni, ogni qualvolta la si andava a
trovare all’ospedale dove l’avevamo ricoverata in condizioni gravi a causa di uno stato
avanzato di tubercolosi che la stava lentamente consumando. Era diventata pelle e ossa.
Pushpa si riprese ma le condizioni sub-umane dello slum in cui viveva l’avrebbero presto
riportata allo stato precedente. E’ stata pertanto inserita in un convitto dove sta ora por-
tando avanti gli studi in condizioni decisamente più favorevoli. Penso alla serenità con
cui ora Neha sta studiando nel convitto dove è stata inserita per sfuggire agli abusi del
padre ubriaco.

E alla gioia di Reema quando è stata assunta; è una giovane di 18 anni che vive con
i genitori e i fratelli in una stanza di pochi metri quadri in un quartiere poverissimo. Le
era stato offerto di fare il corso di taglio, cucito e ricamo gratuitamente. Ha seguito il
corso con tale dedizione da portare lo Staff del Centro a valutarne l’eventuale assunzio-
ne. Reema lavora ora a tempo indeterminato, un traguardo non da poco da queste parti.

Ricordo il sorriso e la gratitudine di Kumudni, rimasta vedova all’inizio dell’anno,
con tre figli a carico, quando ha saputo che i suoi figli avrebbero potuto continuare la
scuola grazie al sostegno a distanza.

E come dimenticare la gioia e l’orgoglio di Nemanti, Asha, Arys, Swoti... nel portare
a casa la macchina da cucire al termine del corso, macchina offerta gratuitamente alle più
meritevoli fra le prime iscritte al corso e a metà prezzo alle altre? Lo strumento  permet-
te loro di lavorare a casa, avviando una piccola attività in proprio.Le
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Per i bimbi affamati l’appetito non ha bisogna di formalità
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Indimenticabili sono le lacrime di Poonam,
arrivata un mattino col volto triste al nostro
dispensario chiedendo soldi per delle medicine.
L’ansia e la preoccupazione visibili sul suo volto
e nell’incertezza della voce mi hanno fatto intui-
re subito che le medicine -non presenti nel
nostro ambulatorio- per le quali chiedeva soldi,
dovevano essere per una situazione speciale.
Conoscevo bene la donna -mamma di due figlie
di 4 e 3 anni, che aiutiamo con il sostegno a
distanza-  che fino al giorno prima sembrava
godere di buona salute. Cosa poteva essere suc-
cesso? “Che problema c’è?... Chi sta male in fami-
glia, per chi sono le medicine...”. Qualche doman-
da cercando di metterla a proprio agio “For me, Sister. Non ho i soldi per comprarle... Mi
servono.” L’intuizione divenne certezza. “Aspetti un bambino?” “Yes, Sister. Ma non lo
voglio, non adesso... Che farò se sarà ancora una femmina? Questa la sua paura e a stento
tratteneva le lacrime. Ambedue i genitori lavorano, pur con stipendi non molto alti, ma
la vita in Ranchi si fa sempre piu difficile. Una terza bocca da sfamare diventa una pre-
occupazione non indifferente e il problema si fa ancora più grande, in una società com-
plessa come l’India, se si tratta di tre figlie da sistemare. Ma come potevo io dare dei soldi

per eliminare una vita che aveva iniziato
a germogliare? “La Provvidenza si sta già
prendendo cura delle due piccole. Vuoi che
non si prenda cura di una creatura in
più? Non temere! E se fosse l’atteso
maschietto? Ti immagini la gioia che
avrete tu e tuo marito? Non posso darti
dei soldi per uccidere, tu mi capisci, ma
perchè tu ti prenda cura di te...”
Mettendole tra le mani la somma
richiesta qualche dubbio emergeva -E se
li usa per abortire? Faccio bene a darglie-
li adesso... Non sarà meglio aspettare? - le
ho semplicemente detto: ‘Usali bene.
Permetti a Dio di dimostrarti quanto è

grande la sua Provvidenza. Se fai la scelta giusta, un giorno ne sarai felice’. Ho vissuto gior-
ni di trepidazione. E poi ecco la gioia! Poonam ha scelto di portare avanti la gravidanza,
ha scelto di accogliere questa nuova vita che, in qualche modo, sento ora anche mia.

Carissimi amici, potrei continuare e condividere con voi tante altre piccole storie che
hanno costellato questo anno ormai giunto al termine. Mi fermo a queste poche righe
che vogliono essere un invito a rallegrarvi e a gioire con noi per il sorriso e la gioia che
abbiamo visto fiorire attorno a noi grazie a voi. Grazie per il sostegno, la fiducia, l’inco-
raggiamento.

Vi annuncio una grande gioia! Possa l’annuncio natalizio riecheggiare nel vostro
cuore e nella vostra famiglia a Natale e nel corso di tutto il 2011.

Sr. Franca e la Comunità di Ranchi

Si alzano lentamente le mura della 
‘Casa della Giovane’, orgoglio di sr. Franca

La gioia per la macchina da cucire ottenuta a metà prezzo Le n
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Albania    

La promozione sociale dei bambini rom

Lucianio Levri, il nostro missionario in Albania che ha preso tanto a cuore la causa dei bambini
rom di Lezhe, ci ha trasmesso un lungo articolo in cui narra la cronistoria della sua azione mis-
sionaria in quel singolare campo di lavoro; i nostri lettori conoscono in buona parte quanto egli
racconta. Del suo articolo riportiamo la parte conclusiva, ricca di spunti e riflessioni (N.d.R.). 

Ecco quello che la nostra esperien-
za scolastica con i rom ci ha fatto
comprendere:
La situazione dei bambini rom che
iniziano la scuola è profondamente
diversa da quella dei bambini ‘bian-
chi’, sia per la cultura che per la
situazione di emarginazione sociale
in cui  essi vivono e questo influisce
profondamente sull’apprendimen-
to. Nell’aula più grande del nostro
Centro abbiamo scritto una frase di
don Milani: “Non c’è niente di più
ingiusto che fare parti uguali fra dise-
guali ”.
Sono necessari un riconoscimento,
una comprensione e un rispetto del mondo rom da parte della scuola; rispetto significa  usare
questo valore come base operativa e permettere l’esistenza di una pluralità culturale nella
scuola. Interessante è stata l’iniziativa che ha dato ai ragazzi rom  la possibilità  di racconta-
re ai loro compagni  le loro abitudini e usanze in occasione della morte, del matrimonio, della
nascita.

La figura del ‘mediatore culturale’, come aiuto
educativo all’interno della scuola, è stata  per
noi una mossa  vincente, perché  egli è capace
di mediare ed attutire le tensioni che nascono
nel mondo della scuola.

IN CONCLUSIONE 
La scuola è e resterà un agente di “ accul-

turazione”, che non può fare altro che avvicina-
re le minoranze alla cultura maggioritaria.
L’importante è che non sia, o diventi il meno
possibile, strumento di “deculturazione”, cioè
che rispetti le diversità e  dia cittadinanza cul-
turale anche a culture diverse.

La scuola è la scommessa delle famiglie
rom a Lezhe. Tutte hanno compreso l’impor-
tanza della scuola per i propri figli e hanno

à

Per i bambini rom fratel Luciano inaugura l’attività 
del nuovo anno scolastico 2010-2011

Bimbi rom seriamente impegnati 
nell’attività didattica del doposcuola
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Togo - Dicembre 2010

Nuova comunità e centro medico in Togo

A vanzano i lavori di costru-
zione della nuova opera in

Togo. La casa non è ancora pronta,
forse lo sarà fra due mesi... L’edificio
del centro medico è più avanzato ma
l’economo diocesano pensa di aprir-
lo in febbraio, così anche le Suore
avranno il tempo di mettersi nel
contesto... Nelle foto si vede sr. Ana
Maria, la spagnola che fa parte delle
fondatrici e sarà la superiora della
comunità, con altre tre suore africa-
ne. Grazie della preghiera anche per
questa fondazione tra i più poveri. Se
vedeste che strade, se si possono chiamare così, ci sono per arrivarci! 

Ma il Signore è già là per appianarle. Affidiamo tutto nelle mani di Maria. 

Sr. Rita Avesani, FMI
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capito anche che un pro-
cesso di integrazione è pos-
sibile.

È visibile e forte oggi,
soprattutto nei giovani, il
desiderio di trovare un’oc-
cupazione perché intrave-
dono in essa l’unica possi-
bilità di uscire dall’emargi-
nazione e  di rendere con-
creta l’integrazione. 

Inoltre è sempre più
difficile vivere in mezzo ai
gagè da analfabeti e senza
titoli di studio, che servono per ottenere le licenze necessarie per svolgere qualsiasi attività.

Ora, a Lezhe, sui banchi di scuola siedono gli alunni ‘bianchi’ e  i rom. Lì imparano a
leggere e a scrivere, ma anche a conoscersi e a rispettarsi. La scuola se ben vissuta è palestra
di convivenza, forma i cittadini di domani e ‘dà gambe’ alla democrazia del Paese. Creare
ponti con gli altri  significa accrescere il dono che ognuno può fare all’altro. Questo è il
sogno che ci  guida  e ci sostiene nella nostra fatica e siamo sicuri che anche il Signore sogna
con noi.

Fratel Luciano Levri, sm

Il gruppo dei bambini prima di iniziare  l’attività della mattinata scolastica
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Nella chiesetta dell’Alzana, ad Arcole/VR i fratelli di Giuliano Cortese (1° a dx) celebrano il loro 
40° di matrimonio la sera di sabato 16 ottobre. Presiede la cerimonia il p. Antonio Soldà.
A sin: la coppia Gianni Cortese e Gianna Morin; a destra Olivo Capitanio e Letizia Cortese

In occasione dell’88° compleanno di Gaetano Marin (seduto al centro), 
la  sua numerosa parentela (fratelli, fra cui il marianista Luciano, figli, nipoti e pronipoti) 

si è ritrovata ad Arcole nel tradizionale incontro annuale per festeggiarlo (21 ottobre)
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Il francescano p. Davide M. Jaeger, canonista docente all’Antonianum
con amici Marianisti, dopo un interessantissimo incontro 
con le comunità religiose del S. Maria il 3 novembre 2010

La coppia industriosa e sorridente 
dei nostri cuochi: 

da sin. Nadia Trocchi e Roberto Sanetti
con la collaboratrice Valya Stancheva

Le nostre guardarobiere Remi e Jolanda 
sulla bella terrazza antistante la loro centrale operativa

Il giorno dell’Immacolata i gemelli Marco e Paolo Bonella, qui con il prof.
Rimoldi, hanno compiuto 55 anni! Per questo motivo il padre Bruno,

già glorioso docente del Santa, ha aggiunta al loro nome quello di Maria

Anna Nappi Formiglio, zia di Giambattista Di Rese, che il 2 gennaio
2011 compie 105 anni a Pescopagano/PZ. Tanti auguri!



28 Pagina Aperta novembre/dicembre 2010

188

Emozioni per un incontro inatteso

DD opo tre lunghi mesi di sosta riprendo in
mano la penna per provare a descrivere

un’emozione nuova, provata questa mattina.
Suor Marta mi ha portato il periodico Presenza
Marianista di luglio-ottobre 2010, l’ho sfogliato
e alle pagine 40-41 ho visto pubblicata la lette-
ra aperta da me inviata alle Suore in occasione
del Cinquantesimo anniversario della loro pre-
senza nel mio Paese, Penna in Teverina.

La mia foto, la mia firma, il mio nome!
Piacere, gratitudine, confusione, emozione si
sono mescolati, risvegliando in me ricordi lonta-
ni nel tempo. Ho immaginato la bambina che il 15
settembre del 1923, in una casa di campagna vicino al fiume Tevere,
veniva alla luce, ultima di cinque figli. Ho rivisto il percorso della sua
crescita e la dignitosa povertà che l’ha accompagnata, la dura realtà
contadina che le ha impedito di studiare, il suo desiderio di corregge-
re il dialetto con un buon italiano, rubando parole, dopo averne capi-
to il significato, per esprimersi meglio e potersi confrontare con chi ne
sapeva di più. Una lunga battaglia con se stessa e con l’ambiente in cui
cresceva, guidata da un’invisibile luce che tingeva di rosa il grigio
della nebbia che avvolgeva la sua casa e le sue cose. Un ricordo lonta-
no, ma vivo e preciso, per il quale oggi mi sono commossa guardando
quelle due pagine del giornale aperto sulle mie ginocchia.

Le vie del Signore sono davvero infinite! Percorrerle non è una scel-
ta, ma un disegno amorevolmente preparato, con luoghi, modalità e
scadenze a noi sconosciute, ma sempre cariche di significato spiritua-
le. Infatti, stavo attraversando un periodo difficile, dovuto agli
acciacchi che continuano ad aggiungersi al peso degli anni e alla
patologia che mi costringe in casa da due anni e otto mesi; sofferente
e sfiduciata, in quei giorni ho avuto paura di mollare, quando saba-
to 9 ottobre qualcuno ha suonato alla porta della mia casa e l’atleti-
ca figura di un sacerdote, nella persona di Padre Antonio Soldà,
Direttore di Presenza Marianista, è venuta a farmi visita. Voleva cono-
scermi, mi ha salutata, si è seduto vicino a me, si è informato della
mia salute, ha voluto sapere perché scrivo e mi promise che avrebbe
pubblicato sul suo giornale la testimonianza da me inviata alle Suore.

Abbiamo preso insieme il tè, c’era anche suor Maria Grazia che lo
accompagnava. Egli si è congratulato con me, mi ha benedetto e se ne
è andato lasciandomi un’emozione, indescrivibile, un piacere mai
provato. Che giorno quello! Ed oggi, guardando quelle due pagine a
colori, quell’emozione si rinnova! Il flash del ricordo di quella “neona-
ta del 1923” mi ha reso ancor più gradito il riconoscimento che la
Famiglia Marianista ha voluto farmi. Commossa e grata ne apprezzo
il significato profondo e umano, e benedico il giorno che nella mia
strada si è realizzato l’incontro con il grande carisma della Famiglia
di Maria.

Penna in Teverina, 11 novembre 2010
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Preghiamo per i nostri cari defunti

VENTURINO BIRICOCOLI,
amico della Famiglia Marianista, per
lunghi anni cuoco presso il S. Maria
di Roma, tornato alla Casa del Padre
il 29 aprile 2010 a Giove (TR), all’età
di 72 anni.

ANGELA MORELLI UBBIALI, zia di sr. M.
Lucia Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza),
tornata alla Casa del Padre il 20 ottobre 2010 a
Verdello (BG), all’età di 87 anni.

PALMA CUTER BORELLA, cognata di sr. M.
Pasqualina Borella (Comunità di Casa Adele,
Roma), tornata alla Casa del Padre il 20 ottobre
2010 a Selino Alto (BG), all’età di 95 anni.

DELFINO TAVERNA, amico della F.M., padre di
Giorgio e Franco, già postulanti a Pallanza tornato

alla Casa del Padre il 23 ottobre 2010 a Vanzago
(MI), all’età di 84 anni.

MARIA MION, cugina di sr. M. Giuseppina Milani
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), tornata alla Casa del
Padre il 26 ottobre 2010 a Cassola (VI), all’età di 64 anni.

DON PIERO ACCORNERO, amico della F.M.,
per 45 anni parroco di Brusasco/TO, tornato
improvvisamente alla Casa del Padre a Brusasco, il 28
ottobre 2010 all’età di 77 anni (ricordo qui sotto).

GIULIANO COLA cugino di Santino Pugliesi
(Comunità S. Giovanni, Roma), tornato alla Casa del
Padre il 16 novembre 2010 a Roma, all’età di 48 anni.

ANDRÉS GUANANGA, papà di sr. M. Martha
(Comunità di Quito), tornato alla Casa del Padre il
21 novembre 2010 a Quinindé (Ecuador). 

Don Piero Accornero nel ricordo affettuoso di un amico

Don Piero, il nostro caro parroco ci ha lasciato d’improvviso... Da 45 anni era
nostro pastore e guida spirituale... Don Piero era veramente un numero uno...
Voleva essere sicuro di ogni iniziativa parrocchiale. Il comando e talvolta la seve-
rità gli erano naturali, come pure la bonomia ed il sorriso tranquillizzante.

Una sua bella dote? Non nutriva mai rancore. In anni di collaborazione si
poteva litigare per idee o indirizzi divergenti; talvolta con voci grosse. Ma in poco
tempo, tutto veniva dimenticato, si iniziava daccapo meglio di prima. Talvolta ira-

scibile ma, buono come il pane, dimenticava subito i nostri torti. Un’altra bella
dote? Era furbo e simpatico. Era proprio bello chiacchierare con lui. Non si è lasciato mai imbrogliare
da furfanti che tentavano il classico colpo malandrino con preti anziani. Altro di buono per il Don? Sì,
di ottimo: celebrava la S. Messa sempre con la medesima sacralità e i medesimi gesti solenni, consoni al
suo ministero. Era come se celebrasse sempre la sua ultima messa. Anche nei giorni feriali non trascura-
va mai una piccola introduzione. Con lui celebrante era più agevole entrare nella sacralità del mistero
eucaristico.

Don Piero aveva anche un cuore mariano: nutriva per Maria una devozione speciale che manifesta-
va in tanti modi. Era particolarmente devoto alla Madonna di Lourdes dove si è recato innumerevoli
volte, organizzando pellegrinaggi. Nel lontano 1965, per il suo ingresso come parroco a Brusasco, sul-
l’immaginetta-ricordo fece scrivere: “Affido all’Immacolata il mio servizio sacerdotale”.

La gente gli voleva bene perché era sempre dalla sua parte, pronto a minimizzare errori o colpe...
Usava misericordia e amava ripetere che dal Signore aveva ricevuto tanto. Non per niente ha voluto che
sul manifesto della sua morte ci fosse la frase:”A chi è stato dato molto, molto sarà richiesto”. Sono sicuro
che in paradiso  porta borse piene di buone opere e ricchezze che non arrugginiscono. Addio Don Piero.

Giacomino Tanchis CLM, Brusasco
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Biagi Angelo Frosinone
Dal Maso Olga Sarego
De Marchi Emilio Venezia
Di Savino Mario Roma
Durante Don Michele Campobasso
Fongaro Luciano Arzignano
Guarato Don Demetrio  Meledo Di Sarego
Janandrea Don Ugo Oratino

Magistrelli Paleari Pierina Pogliano
Paleari Emilia Pogliano
Panseri Giuseppe Bonate Sotto
Pisani Renato Roma
Scazzocchio Edoardo Roma
Sen Scaglione Tiziana Roma
Siviero Bruno Soave
Tanchis Giacomino  Brusasco

SOSTENITORI

Borgia Felice Roma
Cortese Gianni Arcole
Fossati Tiziano Lissone

Gambero Rossi Annamaria Robbio
Negretto Severino Samarate
Scaini Angelo Codroipo

Bandera Rosa Gabriella Busto Arsizio
Battiston Nello Piombino Dese
Bugari Alberto Lanuvio
Cervelli Casciani Antonietta Roma
Degradi Martha Vercelli
Doardo Antonio Zuliano
Frigoli Ercole Castellanza
Guercio Paolo Roma
Marconi Sergio Grottaferrata

Massa Silvio Trino 
Monastero Benedettine Abano
Nervo Giorgio Cornedo
Noro Mario Codroipo
Ravasio Giovanni Spirano
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Ruffoni Mirko Arzignano
Zilio  Roberto Borso Del Grappa

Battiston Nello Piombino Dese
Facchetti Giambattista Bariano

Fantino Renata S. Ambrogio
Zilio  Roberto Borso Del Grappa

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI 

PROFESSIONE RELIGIOSA

70° P. Luigi Favero Comunità S. Maria - Roma
50° P. Alberto Colombo Comunità di Vercelli

Lucio Galbersanini Comunità S. Giovanni - Roma
Leonardo Pedrollo Comunità S. Maria - Pallanza
Sr. M. Silvana Desideri Comunità di Casa Adele - Roma

25° Sr. M. Eddi Nessi Comunità di Monteortone/Pd

ORDINAZIONE SACERDOTALE

50° P. Antonio Collicelli Comunità dell’A.G. - Roma
P. Piero De Martini Comunità del S. Nome - Roma

GGIIUUBBIILLEEII 22001111
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Un giorno un ragazzo mi chiese: per te cos’è la pace?
Perché ne sento molto parlare; però, leggo di stupri,
violenze, omicidi, nuove guerre.
E allora dimmi, cos’è la pace?
Vedi, la pace è l’apice dell’amore,
il gradino più alto sul quale collocare il tuo prossimo;
qualunque esso sia, qualunque sia il suo colore
o la sua provenienza.
Senza l’amore, per me non ci sarà mai la vera pace.
E dove si devono cercare?
Vedi, anche l’amore come la pace
fa parte di quelle perle preziose
che ognuno di noi ha ricevuto in dono da Dio
fin dalla nascita.
Ma sono racchiuse negli abissi dell’oceano
che è nel cuore e nell’anima di ogni uomo.
Sovente, bisogna immergersi più volte,
per trovarle e riuscire a riportarle in superficie.
Puoi trovare un mare calmo,
oppure un oceano burrascoso; l’importante

è non perdersi d’animo e continuare a cercare. 
E dimmi ancora: nella ricerca chi mi potrà aiutare?
Vedi, ragazzo, come ti ho già detto,
tutto questo è in ognuno di noi, quindi
non cercare altrove ciò che è dentro di te.
Inizia a coltivare l’amicizia,
ad amare e apprezzare le piccole cose di ogni giorno,
non dare nulla per scontato e nulla per dovuto.
Accogli con cuore sincero chi ha bisogno di te,
inizia fin d’adesso a creare la tua pace interiore,
e trasmettila a chi incontrerai sul tuo cammino.
Ben presto ti accorgerai che nulla è così difficile
se si vuole veramente raggiungerlo,
l’importante è che l’impegno sia costante.
E per ogni persona che coinvolgerai col tuo amore,
il numero delle perle crescerà, 
fino a formare una grande catena,
che ci farà raggiungere la pace.

Annamaria Scarfò, Carrara (MS) 

Io ne ho viste di cose:
al largo dei bastioni di Orione
ho ammainato la mia vela stanca;
sognavo un futuro luminoso
- di quelli che è bello ricordare -
e il futuro è arrivato di soppiatto,
è scivolato via, è già passato
e di ciò che speravo nulla si è avverato.

E sento come passa il tempo
rapido come l’ombra di una nuvola 

* Questa poesia ha vinto il 2° premio al Concorso  internazionale natalizio 2010 di Terra Santa, premio consegnato a
Betlemme, Auditorium di Casa Nova - Basilica della Natività - il 18 dicembre.

NEBULOSA DI ORIONE

che s’avventi fremente alla collina,
mentre l’urlo del vento
che porta a mulinello odori antichi
frigge contro i balconi mal serrati. 

Precipitano i giorni uno sull’altro
come falene arse dalla luce, 
frammenti di ricordi e di pensieri:
poltiglia che s’accumula ai miei piedi.

Candido Lucato, Montorso/VI
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