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Sulle spalle di un gigante

C ari amici, ‘siamo come nani sulle spalle di un gigante’ : è il mio
adattamento personale di una celebre frase che da quasi un millen-

nio attraversa con alterne vicende e contrastata paternità la cultura occiden-
tale (è attribuita al filosofo francese medievale Bernardo di Chartres).
L’affermazione ci invita a saper leggere con occhi trasparenti la realtà che ci
circonda, fortunati di poterla osservare dall’alto non per speciali doti perso-
nali ma perché elevati sulle spalle di personaggi che ci hanno preceduto e che
grandi lo sono stati davvero.

In Casa nostra il ‘gigante’ è chiaramente il nostro Fondatore. Il mese di
gennaio di questo ANNO CHAMINADE ce ne ha dato una prova ulterio-
re: inattese le manifestazioni di stupore ed affettuosa commozione da parte
di quanti lo incontrano oggi affascinati sul loro cammino, riconoscendosi
nani di fronte a un vero ‘gigante della fede’; egli ci insegna a gettare lo sguar-
do oltre il nostro piccolo orizzonte, per scoprire l’azione misteriosa della gra-
zia di Dio. Stupore e commozione aumentano quanto più si penetra nelle profondità
della sua vita e della sua dottrina. 

Noi Marianisti pensavamo che Egli fosse un tesoro di casa nostra, da custodire gelo-
samente senza condividerLo con altri; ora ci accorgiamo che il suo culto si diffonde
quasi ovunque nel mondo ecclesiale. Prova ne sia l’intervento magistrale costituito  dal-
l’omelia con cui il Vescovo di Périgueux, città natale del Fondatore, ha aperto a
Bordeaux le celebrazioni dell’ANNO CHAMINADE (cfr. il testo nelle pagine centrali di
questo numero).

Il Beato Andrea C. Ferrari, arcivescovo di Milano agli inizi del ‘900, ebbe a defi-
nirlo ‘il Don Bosco di Francia’. Solo una decina di giorni separano la festa del P.
Chaminade (22 gennaio) da quella di Don Bosco (31 gennaio). Ma quale abissale dif-
ferenza nella conoscenza e nel culto fra questi due Santi! Le stesse vicende della loro
vita sono spesso radicalmente opposte e fu certo un piano della Provvidenza a voler-
lo: accanto al culto travolgente e trionfale per D. Bosco si pongono i numerosi anni
di quasi totale ignoranza del Padre da parte dei figli di P. Chaminade. Prova incom-
prensibile e inspiegabile per noi, impegnati  ora faticosamente a recuperare il tempo
perduto. 

Ci confortano due recenti avvenimenti in campo ecclesiale: a metà gennaio il
Decreto Pontificio che riconosce l’eroicità delle virtù del nostro Faustino e l’inizio del-
l’esame del presunto miracolo attribuito al P. Chaminade, preludio all’auspicata prossi-
ma Canonizzazione. Per finire in bellezza con l’esito del recente Convegno Nazionale
delle Fraternità, ricco di passione, interessamento ed affetto verso il nostro ‘Gigante’
sulle cui spalle ci sentiamo sicuri e in grado di vedere il mondo con gli occhi della fede.

Chiudo con un grazie sincero agli amici lettori che con una loro libera offerta hanno
dimostrato gratitudine e solidarietà al nostro lavoro, auspicando che tanti altri seguano
il loro esempio. 

Auguri di ogni bene per l’ANNO CHAMINADE, con la grazia divina di Gesù ed
il sorriso materno di Maria.

p. Antonio Soldà sm
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A Bordeaux aperto ufficialmente 
l’Anno Chaminade

“C ome annunciare
il Vangelo in un

mondo sfidato da numerose
difficoltà?...Che direbbe e che
farebbe oggi il Beato
Chaminade?”: ecco le
domande che la Famiglia
Marianista si pone in occa-
sione del 250° dalla nascita
del suo Fondatore.  

L’Anno Chaminade, con
il tema ‘Missionari in un
mondo nuovo’ è stato aperto
ufficialmente il 23 gennaio
scorso a Bordeaux durante una S. Messa di ringraziamento presieduta dal mons.
Michele Mouisse, vescovo di Périgueux-Sarlat, nella chiesa della Maddalena che
custodisce le reliquie del Beato Chaminade. Il pomeriggio della vigilia ha visto un
folto gruppo di amici in preghiera attorno alla sua tomba, nel cimitero della Certosa
e poi attorno alle sue reliquie, alla Maddalena, per celebrare solennemente i Vespri.

Nato a Périgueux l’8 aprile 1761 e morto a Bordeaux il 22 gennaio 1850, il p.
Chaminade, spesso definito ‘precursore dell’apostolato dei laici’ (o ‘profeta del laicato’),
è stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 settebre 2000.

“Mettersi in marcia per il giubileo del p. Chaminade significa aprire il proprio cuore
per scoprire la sua opera e forse anche per far rinascere la Famiglia Marianista in terra di
Francia”, come scrive il provinciale p. Eddie Alexandre in una circolare a tutta la
Famiglia Marianista francese inviata in occasione di quest’anno giubilare.

Fondata a Bordeaux nel 1817, la Famiglia Marianista è presente oggi nei cinque
Continenti e comprende 4 ‘branche’, tutte fondate dal p. Chaminade: le Comunità
Laiche Marianiste (CLM), l’Alleanza Mariana (AM), le Suore Marianiste (FMI) e i
religiosi della Società di Maria o Marianisti (SM).

Coadiuvati da Comunità religiose e laicali, i Marianisti hanno accumulato il teso-
ro di una grande esperienza in campo educativo, pedagogico e assistenziale (attività
di aiuto allo sviluppo  in Africa, Asia e America Latina). Raggruppano oggi oltre
20.000 membri impegnati in progetti educativi, agricoli, sanitari e promozionali in
una quarantina di Paesi. 

In occasione di questo anniversario la Famiglia Marianista segnala sul suo sito
ufficiale >www.marianist. org< i diversi avvenimenti relativi alle festività, propone
numerosi testi di riflessione ed elenca l’indirizzo di numerosi contatti in diverse lin-
gue, ai quali si può utilmente fare riferimento.

Dal 6 all’8 aprile  prossimi parecchie migliaia di allievi, ex allievi, parenti, religiosi
e membri delle Fraternità marianiste si troveranno a Lourdes per celebrare il 250° della
nascita del Fondatore: è il primo grande appuntamento della loro rete scolastica.

dal comunicato di Isabella Couturié, Agenzia Zenit, 31 gennaio 2011V
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Mons. Mouisse e Concelebranti 
presso la chiesa della Maddalena a Bordeaux
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Il 20° premio “Fratel Placido Vidale”
al “Centro Aiuto alla Vita”

D omenica 29 gennaio P.
ENRICO MASSERONI,

Arcivescovo di Vercelli, ha conse-
gnato il 20° Premio Fr. Placido
Vidale all’Associazione Centro
Aiuto Alla Vita di Vercelli, nella
persona del Colonnello Mino
Biasone, dal 1988 Responsabile del
Movimento per la Vita.

La manifestazione giunge
quest’anno alla ventesima edizio-
ne: il premio fu istituito a fine
gennaio del 1991,  con un moto
spontaneo di tante persone che
avevano conosciuto Placido: il
religioso marianista ci aveva
lasciati il 13 gennaio per raggiun-
gere la Casa del Padre e la Madonna, alla quale aveva dedicato la vita.

PLACIDO VIDALE nato a Bassano del Grappa nel 1930, con altri due Fratelli maria-
nisti nel 1969 dà origine ad una comunità in Vercelli che, su indicazione dell’allora
Arcivescovo mons. Albino Mensa, si impianta ai Cappuccini. Perché questa scelta? Portare la
vita consacrata a Dio fra la gente, fuori le mura del convento, testimoniando che l’amore di
Dio si rende visibile nell’amore verso coloro che Lui stesso ti fa incontrare, come il malcapi-
tato della parabola del ‘Buon Samaritano’. 

All’inizio la piccola comunità si guadagna da vivere lavorando con una piccola macchi-
na da stampa e col lavoro in fabbrica di uno dei suoi membri, mantenendosi comunque
disponibile alle indicazioni della Provvidenza per un eventuale servizio alla Chiesa e alla
società. Alla fine del 1971 a fr. Placido viene chiesto di farsi carico del mondo degli svantag-
giati mentali in collaborazione con Comune e Provincia di Vercelli e volontari. 

Nascono così il Laboratorio Protetto Comunale; la Casa Famiglia, gestita dalla
Provincia, per i ragazzi che dall’istituzione devono rientrare nei loro luoghi di origine;
l’AVGIA (Associazione Vercellese Giovani Invalidi e amici) con i Centri diurni di Tronzano e
di Trino, le Cooperative Artigiana S. Giuseppe Lavoratore di Vercelli e Camminare Insieme di
Tronzano. Fr. Placido ci appare come campione della carità, sino alla morte.  I semi da lui
piantati nelle nostre terre sussistono ancora per opera di volontari al servizio dell’emargina-
zione che oggi ha assunto volti diversi, ma che continua a interpellarci.
Quest’anno il riconoscimento è andato al CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ed alle ini-
ziative ad esso collegate: prime tra queste il nido “Tata mia”. Un modo per combattere
l’aborto che si affida non soltanto all’ascolto  delle donne in difficoltà, ma soprattutto alla
realizzazione di iniziative concrete che fanno sentire una donna meno sola di fronte  alle esi-
genze che la nascita di un bimbo comporta.

da un articolo di P. Alberto Colombo sul giornale “VERCELLI OGGI” -  30 gennaio 2011
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L’Arcivescovo consegna il premio al col. Biasone, presente p. Alberto



Dichiarato “Venerabile” 
Faustino Perez-Manglano Magro (1946-1963)

Con Decreto della Congregazione dei Santi, approvato dal S. Padre venerdì 14 gennaio
2011 FAUSTINO è stato proclamato ‘Venerabile’ dalla Chiesa. 

Che cosa significa ‘venerabile’? 
È una parola che incute rispetto. Di solito l’appli-

chiamo a persone con i capelli grigi, anziani, venerabili
appunto per la saggezza acquisita durante molti anni di
vita sana, onesta ... Ma un ragazzo di sedici anni e mezzo
può mai  essere chiamato venerabile? Una sorta di Laurea
in vita cristiana... Il Papa ha approvato il 14 gennaio 2011
le virtù eroiche di Faustino. Cosa era successo in prece-
denza? Un gruppo di nove teologi avevano studiato i suoi
scritti e le numerose testimonianze su di lui. La loro con-
clusione era stata unanime: Faustino ha praticato eroica-
mente le virtù cristiane. Tradotto in linguaggio corrente
significa: Faustino ha meritato una laurea con lode nella
vita cristiana, senza  smettere di essere un ragazzo inna-
morato  di calcio, nuoto, alpinismo. Allegro, entusiasta,
gli venne in mente a 14 anni di dire di sì a tutto ciò che c’è di bello e buono, tanto sul piano
umano che su quello  divino. Amico tra gli amici e amico di Gesù e di Maria, che erano una
presenza abituale nella sua vita. I suoi compagni dicevano che era molto servizievole, tanto
che si sentì chiamato da Dio ad essere marianista  e missionario. Non ci riuscì a causa del
morbo di Hodgkin che lo uccise il 3 marzo 1963. Visse la sua vita sempre sorridendo.
Qualcuno ha detto di lui: “ E stato tutto un sorriso”. Ora il Papa conferma che Faustino
seppe vivere con buon senso e con naturalezza ma anche col dono della sapienza che viene
dallo Spirito Santo.  Per questo egli è Venerabile. 

Un nuovo Domenico Savio? 
Tutto è iniziato dopo la sua morte. Mons. Marcelino Olaechea, arcivescovo di Valencia,

leggendo in un opuscolo la vita di Faustino  estratta dal suo diario, ne rimase colpito e da buon
educatore salesiano, esclamò: “Ecco un nuovo S. Domenico Savio”, il giovane discepolo di San
Giovanni Bosco. E approvò una preghiera per chiedere favori per l’intercessione di Faustino.
Ma per una serie di circostanze la cosiddetta “Causa”, ufficialmente, tardò ad iniziare. Uno dei
motivi: la discussione tra teologi circa la possibilità della santità presso bambini e giovani. Il
Papa Paolo VI nominò una commissione di esperti per studiare il problema. Il loro studio ter-
minò  con Giovanni Paolo II. La conclusione fu chiara: il Concilio Vaticano II aveva dichia-
rato che la santità è obiettivo possibile per  tutti i battezzati. Anche i bambini e gli adolescen-
ti, che muoiono prematuramente, possono arrivare alla santità “ufficiale” se hanno amato Dio
e il prossimo, in modo eccezionale, secondo la loro età, lo stile e le circostanze. 

Uno studio accurato. 
Mons. Miguel Roca Cabanellas, arcivescovo di Valencia, si entusiasmò quando gli fu

chiesto di avviare il processo diocesano per la beatificazione di Faustino. Confessò che alla
lettura della vita di Faustino si commosse fino alle lacrime  poiché vi aveva ritrovato  episo-
di della sua giovinezza. Permise di trasferire il corpo di Faustino nella cappella del Collegio
del Pilar a Valencia, di cui Faustino era stato allievo e presiedette personalmente alla cerimo-
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nia  l’11 aprile 1986. Il 17 ottobre
successivo  presiedette all’apertura
del processo diocesano. Con questo
atto Faustino si guadagnò il primo
titolo ufficiale, quello di “Servo di
Dio”. Per quattro anni furono  ascol-
tati i  testimoni che  deposero davan-
ti al tribunale ecclesiastico diocesa-
no: familiari, insegnanti, coetanei,
gente che lo aveva conosciuto. 

Vennero raccolti  tutti i suoi
scritti. Furono esaminati da una
Commissione di teologi nominata
appositamente. Il 14 dicembre,
mons. Roca  presiedette alla cerimo-
nia di chiusura. Sigillate in diversi pli-
chi, tutte le informazioni raccolte
furono inviate a Roma, alla
Congregazione per le Cause dei Santi.
P. Enrico Torres, Postulatore per le Cause dei santi marianisti, sotto la guida di mons. Gutierrez,
studiò tutta la documentazione per verificare se davvero si trattasse di autentica santità, degna
della canonizzazione. I risultati furono raccolti in un grande volume di 700 pagine chiamato
“Positio”. Nel 2009, nove teologi espressero per iscritto  il loro parere. Una commissione di car-
dinali e vescovi, di cui è stato relatore l’arcivescovo maronita mons. Farah,  è tornata a studia-
re l’intero processo e ha dato l’approvazione, ultimamente ratificata dal Papa, conferendo a
Faustino il titolo di “Venerabile”, guadagnato con la sua vita autentica e semplice…

Ora che cosa accadrà?
Durante tutti questi anni Faustino ha conquistato tutte le persone che sono venute a

conoscenza della sua vita. La sua  biografia: “Forse Dio mi parla” è stata tradotta in undici
lingue. Circa 200.000 copie di libri e opuscoli su Faustino sono  stati diffusi nei Paesi più
diversi. P. Torres, postulatore emerito, ha recentemente pubblicato “ Il Diario e altri scritti “
di Faustino, con la  prefazione di mons. Carlos Osorio, attuale arcivescovo di Valencia. Si
tratta di un’ eccellente edizione critica degli  scritti, in cui l’entusiasmo di Faustino per i cam-
pioni del Valencia Calcio si alterna ad un incredibile amore per Gesù e per Maria. 

Centinaia di lettere  testimoniano il bene che Faustino compie: favori di ogni genere. Ci
sono vocazioni e consacrazioni a Dio che trovano in lui  aiuto a perseverare. Aveva promes-
so di farlo dal cielo, dato che non lo aveva potuto fare a lungo  sulla terra. Ma, soprattutto,
quando la lettura della sua vita si insinua nell’anima di qualcuno, si risveglia in lui il santo
che dorme e si ha solo la voglia di essere migliori. Otterrà presto il terzo titolo, quello di
Beato, che prelude  al quarto e definitivo, quello di Santo? Per ciascuno di questi due titoli
occorre un miracolo. Credo che ne abbia già fatti ma non  è stato possibile dimostrarli. Altri
sicuramente verranno, se li chiederemo con fede. Ma quello che ritengo più importante è il
continuare a diffondere la volontà di essere autentici cristiani. Questo dipende molto da tutti
noi. Possiamo tutti essere le mani di Faustino, cercando di far conoscere la sua vita. Il suo
esempio è seme di vera vita cristiana. 

P. José María Salaverri, sm
già direttore spirituale di Faustino

PREGHIERA PER LA 
BEATIFICAZIONE DI FAUSTINO

Signore, Tu ci hai dato in Faustino un mirabile
esempio di fedeltà alle richieste del Tuo amore
divino: noi ricorriamo a Te affinché -se è Tua
volontà che egli venga glorificato dinnanzi alla
Chiesa- Tu lo manifesti accordandoci la grazia
che ti chiediamo per sua intercessione (indicare
quale).
Te lo domandiamo per Maria, Tua Madre, che
egli tanto amò qui sulla terra, e per Cristo
nostro Signore. Amen. 

PADRE NOSTRO - AVE MARIA- GLORIA
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GRUPPI ORE TRE

ROMADELE - GENNAIO 2011

V eramente gradevole il clima di domenica 9 gennaio pomeriggio, nella palestra delle
Suore Marianiste di via Pallai, a Roma, per lo spettacolo conclusivo del soggiorno a

Casa Adele dei Gruppi delle Ore Tre.
Già nell’Eucaristia della mattina, celebrata da p. Mario Rota, fondatore e animatore del

Gruppo, sette ragazze (Alexia, Annalisa, Beatrice, Fatima, Federica, Francesca, Stella) prove-
nienti da Bergamo, Campobasso, Milano e Verbania, avevano evidenziato, con una lampada
ciascuna, alcuni tratti caratteristici ed esemplari della giovane Adele.

Alcune mamme animatrici hanno avuto in dono un bel cero artisticamente decorato
dalle monache dell’Isola di S. Giulio (Novara), mentre alcuni giovani papà hanno preso l’im-
pegno di recitare ogni giorno la preghiera delle Ore Tre, ricevendo una piccola icona maria-
na. Tutti attivi i partecipanti di questa Eucaristia.

Nel pomeriggio il Gruppo si è notevolmente ingrandito con gli arrivi numerosi e festosi
dalla città di Roma, ed è subito iniziata un’alternanza di canti, di danze e di poesie con la pre-
sentazione di Mariambo.

Ha iniziato la piccola Alexia di Campobasso con una prima danza classica, dedicata alla
Vergine Maria  e un’altra danza di carattere più moderno. Due sorelline, Maria Bernadette e
Maria Flavia, hanno ciascuna recitato con gioia una poesia natalizia. Un gruppo di ragazze,
facenti parte della corale del SS. Nome di Maria, magistralmente guidato da Gilda
Giovanniello (vedi foto), ha eseguito canti bellissimi. Il giovane Paolo, armonizzato con la
mamma Gilda alla pianola, ha eseguito una dolce melodia con una cornamusa irlandese, dif-
fondendo nell’ambiente note delicate. Diana, Giorgia e Giusy hanno invece guidato altre
ragazze che hanno rallegrato l’assemblea danzando con grazia perfino la Danza delle Zingare.
Tutte hanno ricevuto una piccola stella, con l’augurio di riflettere nel mondo la luce di Gesù,
figlio di Maria.

Non poteva mancare l’apporto delle coppie di adulti, che si sono offerti a rappresentare
insieme ‘Papà Formicola’, una spassosa scenetta che ha divertito i presenti.

Poco tempo dopo sono iniziate le partenze con lo scambio di un sincero saluto: “Chaire!”.

Sr M. Saveria Longaretti, FMI
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ORDINAZIONE DIACONALE A ROMA
DI DUE CONFRATELLI INDIANI

S abato 15 gennaio 2011 la
Comunità del Seminario

Internazionale di via Latina in Roma
ha celebrato con gioia l’Ordinazione
diaconale dei due confratelli indiani
JOSEPH BARLA and XAVIER RAJ
S. Ha presieduto la cerimonia
dell’Ordinazione S.E. mons,
AGUSTÍN CORTÉS, fratello del
nostro Superiore Generale  p. Manuel
J. Cortés e vescovo di Sant Feliu de
Llobregat, diocesi suffraganea di
Barcellona, assistito da vari sacerdoti
concelebranti, sia Marianisti che
compatrioti o compagni di studio dei
due Ordinandi. Presenti anche varie Sorelle Marianiste e membri delle Fraternità roma-
ne.

Al termine dell’Ordinazione un generoso rinfresco ha riunito nei saloni della Curia
tutti gli amici, rallegrati da canti e danze indiane di circostanza, con grande soddisfazio-
ne dei presenti. Un grazie cordialissimo agli organizzatori dell’evento, il rettore del
Seminario p. Lorenzo Amigo ed il suo collaboratore e vicerettore Fr. Remy Sandah. E
vivissimi auguri ai neo Ordinati! 
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Processione offertoriale indiana

Neodiaconi e autorità dopo la celebrazione 
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Celebrata in Casa marianista
la festa del B. Chaminade

SCALDAFERRO: Organizzata dalla locale Fraternità per la serata di sabato 22
gennaio una veglia di preghiera con adorazione eucaristica, come gesto di apertura
ufficiale dell’Anno Chaminade. La veglia ha previsto in particolare la recita commen-
tata del S. Rosario con i Misteri della Luce, la processione dei lumini, la Coroncina
della Divina Misericordia, la speciale preghiera del 250° al p. Chaminade e la
Benedizione Eucaristica finale. Questa iniziativa prevede per tutto l’anno un appun-
tamento mensile.

ROMA – CURIA GENERALIZIA: La sera di sabato, 22 gennaio la Comunità
dell’Amministrazione Generale ha invitato i membri delle Comunità e delle
Fraternità Marianiste di Roma all’apertura ufficiale dell’Anno Chaminade che si è
svolta nella Cappella con apposita cerimonia presieduta dal p. Antonio Gascòn,
Postulatore generale e direttore della Comunità. Folta e significativa la presenza degli
invitati, religiose, religiosi e laici.

ROMA- PARROCCHIA S. NOME DI MARIA: una particolare iniziativa pro-
piziata dal Parroco ha visto in chiesa l’esposizione del busto del B. Chaminade a lato
dell’altare e la rievocazione del suo carisma affidata alla nota passione del p. Antonio
Soldà, emerito postulatore generale, nelle omelie delle SS. Messe di sabato sera 22
gennaio e di domenica 23. La sua esposizione ha evidenziato i 4 ‘pilastri’ su cui
Chaminade ha fondato la sua Opera: fede, missione, comunità e Maria. In contempo-
ranea erano a disposizione dei presenti varie stampe informative sulla vita del
Fondatore. Positivo l’esito finale.
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ROMA – ISTITUTO S. MARIA: per ragioni di programma la comunità scola-
stica dell’Istituto ha cele-
brato la ‘giornata
Chaminade’ nella matti-
nata di venerdì 21 gen-
naio. Nella prima parte
della mattinata ogni
Settore scolastico ha
esplicato apposite inizia-
tive. In particolare, per
il Triennio dei Licei,
nella grande cappella si è
celebrato un significati-
vo incontro di preghiera
e testimonianze di vita
con intervento di sr.
Silvana Desideri,

dall’Ecuador, di fr. Tim
Phillips da Nairobi,
Kenya e del prof. Sandro
Padrone, vicepreside dei
Licei dell’Istituto. A
metà mattinata nel gran-
de cortile centrale, per
tutti gli studenti, un sim-
patico incontro per testi-
moniare su un grande
tabellone la presenza dei
membri della Famiglia
Marianista nei vari Paesi
del mondo. Il resto della

mattinata è passato fra gio-
chi, incontri sportivi e cul-
turali, in linea con la tradi-
zione di Famiglia. “...La
festa si è conclusa felicemente
a fine mattinata, permetten-
doci di lasciare il S. Maria
con un sorriso e con l’impegno
di attualizzare il ricordo di
un grande Testimone  quale è
il p. Chaminade, fondatore
della Famiglia Marianista.”
(dalla cronaca di Giulia
Mannelli (3° class.).
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Simpatici ed allegri davanti alla statua del P. Chaminade
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CAMPOBASSO - ‘MATER ECCLESIAE’: cronaca tratta da un articolo di
Tonino Di Tullio ( IL QUOTIDIANO DEL MOLISE, 25 gennaio 2011):

Alcuni anni fa (2004)  i Marianisti della parrocchia Mater Ecclesiae festeggiarono
il 50° anno della loro presenza nel capoluogo molisano con un bilancio positivo sia
per l’ apostolato, sia per l’intensa attività religiosa e sociale in esso svolti. In questi
giorni un altro anniversario importante: il 250° dalla nascita del loro fondatore Beato
Guglielmo Giuseppe Chaminade (1761-1850), che è stato ricordato nelle diverse
funzioni e con un particolare incontro religioso con musica, danza e canti.

Ma chi era G.G.Chaminade? Visse in un periodo molto difficile, attraversato
dalla Rivoluzione
Francese che, men-
tre esaltava la
ragione e la libertà,
portò anche al “ter-
rore”, alla distru-
zione delle chiese
ed alle eresie. Forte
di una profonda
educazione cristia-
na inculcata dalla
madre, Chaminade
pensò ad una
“ricristianizzazio-
ne” della Francia fon-
dando due Istituti religiosi: nel 1816 le Figlie di Maria Immacolata (Suore mariani-
ste), con l’aiuto di  Adele di Trenquelléon e la Società di Maria (Marianisti) nel 1817.
La devozione a Maria, nostra corredentrice e mediatrice, fu al centro della vita di
Chaminade, come accade tuttora per tanti sacerdoti e laici. Il suo motto era
“Conoscere, amare e servire Maria, per farla amare, conoscere e servire” e proponeva a
tutti di realizzare questo pensiero con gli scritti, la parola e la vita. 

Il giorno 23 c.m., nell’ambito dei festeggiamenti accennati, il parroco della ‘Mater
Ecclesiae’ p. Pierangelo Casella , coadiuvato dai pp. Gildo Saglio e Luigi Ruggin, ha
organizzato in chiesa un simpatico “Omaggio a Maria” bene articolato, che è stato
seguito con piacere e con molti applausi da moltissimi fedeli anche di altre parroc-
chie.  Il pomeriggio è stato impegnato con canti, preghiere, cori (ragazzi e adulti) con
accompagnamento musicale e perfino una danza da parte di una bambina. Della par-
rocchia hanno partecipato, con ottimo coinvolgimento, tutti i numerosi gruppi e
“cammini” esistenti in parrocchia. Segnaliamo l’intervento di un gruppo di giovani
della Polisportiva Chaminade (l’unico gruppo “parrocchiale” di Campobasso!), che par-
tecipano al Campionato Federale di calcio a 5 nella C/1. Il responsabile della Scuola
calcio, Paolo Pizzuto, ha svolto una breve e interessante relazione su “Giovani e sport:
la missione di educare”. 

Altro aspetto interessante da segnalare è stata la partecipazione di gruppi e scuole
esterni che hanno voluto rendere omaggio a Maria. Ha riscosso molti applausi un
ragazzo di 10-12 anni, Gioele, che ha cantato con una voce piacevole e ben imposta-
ta il canto del Magnificat che ha concluso l’incontro.



13Cronache di Famigliagennaio/febbraio 2011

205

CALABRIA MARIANISTA: CONDOFURI, Santuario dell’Amendolea.
Domenica 23 gennaio la comunità Marianista della Valle Amendolea  ha celebra-

to una solenne Eucarestia per i 250° anniversario della nascita del Beato Chaminade
presso il Santuario della
Madonna dell’ Amendolea. Ha
presieduto alla celebrazione
Eucaristica il parroco padre
Arnaldo Cantonetti insieme a
p.Giancarlo Graziola. Hanno
preso parte alla celebrazione la
Fraternità Adulti e la Fraternità
Giovani  e alcuni parrocchiani di
San Carlo e della Marina. 

Il Celebrante ha sottolineato
alcuni aspetti della spiritualità del
Fondatore, ribadendo la missione
di educare alla fede, perno centra-
le del carisma marianista.
Durante l’omelia il Celebrante si è
soffermato sulla vita del
Fondatore, evidenziando il carat-
tere prettamente missionario di Chaminade in una Francia scristianizzata, dove la fede
si vedeva fortemente minacciata dalla presenza di esponenti del mondo illuministico,
che attaccavano la realtà della fede incentrandosi esclusivamente sulla ragione. 

Per questo motivo P. Chaminade, pur di ravvivare la fiaccola della fede nella
Francia e far sì che la religione
trionfasse sul male, decise su
ispirazione divina di riunire
persone di ogni fascia sociale e
ogni età perchè fossero il lievito
che fermenta nel tessuto socia-
le di allora. Chaminade pose
così tutta la sua missione sotto
l’augusta protezione di Maria
SS, la cui potenza –come egli
ripeteva con convinzione- non
è affatto diminuita oggi e mai
diminuirà.  Dopo la S. Messa,
ha avuto luogo un generoso
rinfresco, preparato da alcuni
membri della Fraternità Adulti,

per festeggiare degnamente la ricorrenza.
Un messaggio e un invito ci viene dalla festa del Beato Chaminade: essere auten-

tici educatori alla fede per la generazione di oggi, nelle situazioni concrete dove ci tro-
viamo a vivere e operare, perchè la fede possa fare strada all’uomo di oggi verso Gesù,
Figlio di Maria, fattosi Uomo per la nostra salvezza!

Giuseppe Salvatore, sm
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Presbiterio addobbato per la festa 
all’altare p. Arnaldo (centro) e p. Giancarlo

Un vivace gruppo di amici, presenti alla festa
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Giornata della Memoria (26 gennaio 2011)

il Santa Maria incontra Uri Orlev

M ercoledì 26 gennaio 2011 gli
studenti del Triennio hanno

avuto il grande privilegio di incontrare  in
Aula Magna lo scrittore ebreo Uri Orlev.
Egli (nato a Varsavia nel 1931, col nome di
Jerzy Henryk Orlowski), vissuto da bambino
nel ghetto di Varsavia, è sopravvissuto alla
strage, sperimentando  sulla propria pelle le
conseguenze della “Shoah”. Attualmente
vive in Israele ma viaggia spesso in tutto il
mondo per raccontare la sua testimonianza
e per far conoscere la sua storia (già divul-
gata attraverso diversi libri, a partire dagli
anni ’70, primo fra tutti “L’isola in via degli
uccelli”, da cui è tratto l’omonimo film,
visionato in altra sala dagli studenti del
Biennio). 

L’incontro, durato un paio d’ore, si è
strutturato in due parti. All’inizio uno degli
accompagnatori, rappresentante della Comunità ebraica a Roma, ci ha letto alcune pagi-
ne scritte da Orlev stesso, appositamente per noi ragazzi, per renderci edotti di alcuni epi-
sodi della sua vita in quel periodo e per farci immedesimare nella situazione. In partico-
lare ci ha parlato dei rapporti col fratello minore con cui trascorse, giocando e litigando,
i momenti peggiori della guerra e della deportazione nel campo di Bergen-Belsen. Ha
voluto chiarire l’opinione che allora aveva della guerra: un  conflitto visto dagli occhi di
un bambino, che non sapeva neppure di essere ebreo, quasi  come uno degli scontri tra
soldatini e fra tutti i personaggi  storici  e famosi, tratti dalla  vasta conoscenza di libri di
lettura, che avvenivano nella fantasia dei due fratelli.

Successivamente è iniziata la parte interattiva dell’incontro durante la quale alunni e
professori hanno potuto porre domande di chiarimenti e curiosità a Uri, il quale con
l’aiuto dell’interprete e parlando lui stesso in inglese, ha risposto con molta semplicità e
delicatezza. Dalle sue parole è trapelata una sensazione di serenità ripensando ai giochi
con i  suoi coetanei, alla bizzarra scelta della fazione del kibbutz in Palestina, dove era
arrivato col fratello nel 1945, dopo la  liberazione. Inevitabilmente è affiorata in lui un
po’ di tristezza, ricordando l’uccisione della madre da parte dei nazisti e le sofferenze
incontrate. A seguito di alcune domande, Orlev, ammettendo di non essere in grado di
rispondere, ha messo in luce il dramma di sè stesso, allora ragazzino indifeso che, ancora
oggi, dopo tanti scritti e discorsi, ha nel  suo cuore un vuoto inspiegabile e incolmabile
dall’odio irrazionale degli uomini.

Quest’esperienza è stata davvero toccante e considerando che il Santa Maria  è stata
una delle due sole Scuole italiane visitate da Orlev, io come tutta la comunità  scolastica,
mi sento veramente onorata di aver avuto quest’occasione unica e indimenticabile.

Valentina Alfano  -   4° scient

Uri Orlev (al centro) e accompagnatori 
con il Preside, prof. D’Agata (2° da dx)
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OMELIA DI MONS. MICHEL MOUÏSSE, 
VESCOVO DI PERIGUEUX 

PER L’APERTURA DELL’ANNO  
CHAMINADE

Bordeaux, la Maddalena, 23 gennaio 2011

C ari amici, fratelli e sorelle, sono alle prese con la loro occupazione
quotidiana questi uomini di cui parla il Vangelo:  Simone, chiamato

Pietro, Andrea,  Giacomo e Giovanni  sono tutti dediti al loro lavoro di pesca-
tori. Ed ecco: Gesù passa e li chiama senza che noi siamo  in grado di spiega-
re i motivi della sua scelta! Ed è sempre così: una volta lanciato, l’appello trova
sempre in modo sorprendente e sconvolgente un’ eco nel cuore di questi
uomini, al punto che essi ‘lasciarono la barca e lo seguirono’. Non viene dato
loro un foglio con l’itinerario da seguire o una lettera di accompagnamento
come diremmo oggi. In effetti, nulla si dice  loro di come sarà la  missione.
Certo, Gesù li chiama a seguirlo per farli pescatori di uomini. Ma non è detto
niente di più, come se la missione, una volta  ricevuta e accettata, potesse esse-
re definita solo a  condizione di essere con Lui, Gesù. E, infatti, non è pro-
prio questo l’essenziale di ciò che gli apostoli hanno scoperto cammin facen-
do? Non sono stati indotti a capire, a poco a poco, che  la via sulla quale si
erano impegnati senza troppo sapere dove sarebbero andati a finire, era ,in
realtà, lo stesso Gesù? Così, passata l’emozione della prima chiamata, gli
Apostoli  vissero   altri momenti nei quali capirono come la maggior parte
della missione consisteva nel  lasciarsi afferrare dal Signore Gesù; nel restare
con Lui come Lui rimane con noi per rendere visibile la vicinanza del Regno
di Dio, cioè l’amore di Dio di cui Gesù, nella storia umana, era ed è il volto
e il nome, l’incarnazione. 

Animati dallo Spirito Santo, i discepoli diventarono, strada facendo, i
testimoni di ciò che avevano visto, l’esperienza di una Presenza più grande dei
loro cuori  e più intima a loro di loro stessi. Essi  diventarono  testimoni di
ciò che san Giovanni chiama, nel prologo del suo Vangelo, la Buona Novella,
cioè la Bella Notizia. Una notizia offerta come soluzione per una trasforma-
zione radicale dell’ umanità, così spesso confrontata col buio della dura real-
tà del dolore e del male. “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi e noi  abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unige-
nito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1, 14). 

1. Chaminade, testimone zelante e audace
Cari amici, è alla gloria di Dio, che Guglielmo Giuseppe Chaminade ha

consacrato il suo cuore e la sua vita. Non ha avuto altro desiderio se non quel-
lo di rendere visibile la grazia di Dio, diventando il servitore di Maria, Madre
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di Dio e Madre della Chiesa. Se scelse di ricorrere a Maria, l’Immacolata
Concezione, non è forse per porsi sotto la sua  guida e protezione, per trova-
re in Lei il coraggio di seguire Gesù,  per stare con Lui e niente intraprende-
re senza di Lui e tutto fare per portare uomini e donne ad incontrare Lui, il
Signore Gesù, il Figlio prediletto del Padre, il Figlio di Maria? 

Guglielmo Giuseppe Chaminade è stato il testimone zelante e audace del
Vangelo, della vicinanza del regno dei cieli così come ci è dato di accogliere,
di amare e servire nel Signore Gesù, che, oggi come ieri, sta in mezzo a noi
come colui che serve. Eppure, Dio sa come il clima del suo tempo fosse tut-
t’altro che rassicurante e incoraggiante per coloro che volevano vivere alla
sequela di Cristo! Dopo aver sperimentato la posizione privilegiata della
Chiesa cattolica in Francia, Guglielmo Giuseppe Chaminade ha affrontato
come tanti altri e con loro, i disordini legati al periodo rivoluzionario, la per-
secuzione di quanti fecero  la scelta di rimanere fedeli alla Chiesa di Cristo,
contro le pretese del nazionalismo e la volontà determinata di alcuni, decisi  a
sradicare ogni traccia di  cristianesimo dalla società francese! 

2. Abbandonarsi alla grazia di Dio
Guglielmo Giuseppe Chaminade ha conosciuto i gravi rischi della clande-

stinità e, in seguito,  le sofferenze dell’ esilio in Spagna, a Saragozza. Ma tutte
queste prove non l’hanno distolto dalla sua missione, dalla sua volontà di per-
mettere a molti  suoi contemporanei  di incontrare Cristo e, con Maria, sua
Madre,  lasciarsi trasformare, trasfigurare dal fuoco del Suo amore. 

Come l’apostolo Paolo, ha assaporato la gioia di essere il servo di tanti fra-
telli, a causa di Gesù, e questo anche a costo della persecuzione e del fallimen-
to, convinto di portare un tesoro in un vaso d’argilla e di essere abitato dal
desiderio che la potenza incomparabile di Dio e del suo amore fosse  manife-
stata a tutti qual fonte di vita e di salvezza! Nelle prove come nelle difficoltà
connesse con la missione, Guglielmo Giuseppe Chaminade non mancò mai
di fiducia in Dio, nella sua grazia. Con la Vergine Maria, si lasciò guidare
dallo Spirito Santo. Seguendo l’esempio di Maria e con il suo aiuto, egli volle
che il Verbo di Dio, la Parola di Dio prendesse corpo in lui per dare corpo ai
Suoi progetti. 

Nello Spirito Santo, ha scelto di acconsentire a quella nascita continua di cui
fa l’esperienza quotidiana ogni uomo che si abbandona coraggiosamente alla
grazia di Dio, all’amore di cui Dio ci ha colmato e ci ha manifestato in Gesù.

3. Missionario Apostolico e la nuova Evangelizzazione
Cari amici, questo, io credo, è il cuore dello zelo missionario e apostolico

del Beato Chaminade. Il seguire Cristo,  l’ascolto quotidiano e attento della
sua Parola, ad imitazione  della Vergine Maria e con il suo aiuto, hanno  dato
a Guglielmo Giuseppe la forza di essere fino alla fine, attraverso luci e ombre,
“Missionario Apostolico”. Un titolo, questo, conferitogli dalla Santa Sede il 25
Aprile 1801. Era il solo titolo che rivendicava per sé ma non per una sua glo-
ria personale, ma perché esprimeva  la profonda gioia di aver posto  tutto il
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suo vanto in Gesù Cristo, crocifisso e umiliato, Messia vittorioso sul male e
sulla morte, al fine di farlo conoscere, o riconoscere, amare e servire! 

Animato da spirito missionario, di fronte all’indebolimento della visibili-
tà della Chiesa, dovuta al travagliato periodo della Rivoluzione riguardo alla
riorganizzazione della società francese, padre Chaminade si dimostrò un
visionario e un fondatore. Non si limitò a prendere atto dei cambiamenti, o
addirittura a subirli fatalisticamente o aspirare alla restaurazione della situa-
zione precedente: cercò invece, attraverso un discernimento spirituale attento
alla realtà, di sviluppare  un nuovo modo di  evangelizzare, tale da  raggiun-
gere tutti i ceti sociali. La formazione di comunità di laici, riunite sotto il
nome di Congregazione, ha costituito da questo punto di vista, un vero meto-
do di evangelizzazione basato sul contagio della fede e l’amore fraterno. Posti
sotto la protezione della Vergine Maria, l’Immacolata Concezione, questi
focolai di vita cristiana permisero a giovani e adulti di formarsi ad un vero
slancio missionario, di avvicinarsi a piccoli e poveri e, nello stesso tempo, col-
tivare  la loro fede attraverso proposte appropriate di formazione e di ritiro.
E’ sempre lo stesso zelo missionario che lo portò ad accompagnare come
Padre la nascita delle Figlie di Maria ed, arrivato il momento, a fondare la
Società Maria, questo Istituto di religiosi che doveva contribuire “senza nome,
senza abito, senza esistenza legale”, a mantenere e sviluppare il movimento di
rinnovamento spirituale. 

4. Lasciarsi guidare dallo Spirito
Da  buon Perigordino, padre Chaminade ha avuto buon fiuto! Mosso dal

vento dello Spirito Santo, con l’aiuto di Maria,  cercò di attuare una nuova
evangelizzazione affinché  il maggior numero di uomini e donne potessero
scoprire su una terra, a volte sterile,  il tesoro della Buona Novella, spesso
sepolto come un tartufo di cui nel Périgord siamo così ghiotti!

Cari amici, fratelli e sorelle, con la grande famiglia dei Marianisti, in que-
sto giorno che apre l’Anno Chaminade, noi rendiamo grazie per il dono che
Dio ha fatto alla sua Chiesa e al mondo nella persona di questo perigordino di
cui noi siamo fieri. Ma non si tratta di indulgere alla nostalgia, sognando che
Padre Chaminade possa riemergere dal passato per trovare soluzioni ai proble-
mi dell’oggi, all’affievolirsi della presenza della Chiesa cattolica in Francia, vis-
suta da molti come una prova. L’esempio di Guglielmo Giuseppe Chaminade
ci invita ad essere e a diventare, oggi, veri missionari, uomini e donne, bambi-
ni e giovani che, individualmente e in comunità, cominciano ad ascoltare la
Parola di Dio per portare, nello Spirito Santo, frutto di vita, un frutto che rima-
ne, un frutto che possa  essere condiviso con tutti coloro ai quali siamo inviati. 

In un momento in cui, in Francia, la Chiesa cattolica s’interroga sul futu-
ro delle comunità cristiane, in un momento in cui costatiamo che non ci sono
ricette pronte all’uso per un rinnovato slancio missionario, il Beato
Chaminade ci suggerisce, attraverso la sua vita e il suo lavoro, di  non dispe-
rare mai della grazia di Dio che opera nei cuori, di non disperare dello Spirito
Santo che, oggi come ieri, resta l’artefice  della missione. 

D
o

cu
m

en
to



18 Documento gennaio/febbraio 2011

210

È nel lasciarci guidare dallo Spirito, che possiamo trovare i modi adeguati
di presentare la fede come fonte di libertà interiore e gioia di vivere. 

È nel lasciarci guidare dallo Spirito che possiamo sviluppare e sostenere
una pastorale della procreatività, cioè una pastorale che permetta di ricono-
scere la presenza attiva del Signore Gesù in mezzo a noi e con noi e favorire
la possibilità di una nuova nascita nell’ascolto della sua Parola. 

È nel lasciarci guidare dallo Spirito che possiamo capire che la missione non
consiste tanto nel convincere gli altri della solidità della nostra fede, quanto nel
dare loro il gusto del Vangelo e, parlando di Cristo,  offrire loro l’opportunità di
fare l’esperienza della Sua presenza come fonte inesauribile di vita e di salvezza. 

5. Trovare il coraggio di ripartire
Cari amici, cari fratelli e sorelle, per intercessione della Vergine Maria, con

l’aiuto del Beato Chaminade, chiediamo al Signore, in questa Eucarestia, la
grazia di rispondere alla Sua chiamata per essere e diventare quei missionari
che il mondo si aspetta . 

Chiediamo la grazia di trovare il coraggio e l’audacia di ripartire con la
tenacia del Cristo, di rimanere con Lui come Egli rimane con noi, per anda-
re là dove Egli sembra essere ignorato, sconosciuto, rifiutato e farLo ricono-
scere ed amare grazie alla nostra capacità di accoglienza , di ascolto e al nostro
spirito di  servizio. 

Sull’esempio del Beato Chaminade e con il dono dello Spirito Santo,
diventiamo i testimoni  della “grande luce che ha brillato su coloro che abitava-
no in terra tenebrosa”,  una luce di cui la Vergine Maria è presenza risplenden-
te  in mezzo a noi come un invito alla fiducia e alla Speranza. Amen. 

Mons. Michele MOUÏSSE, Vescovo di Périgueux e Sarlat
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NNEELL 225500°° DDEELLLLAA NNAASSCCIITTAA

O Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, in tempi turbolenti hai saputo
conservare una fede incrollabile in Dio e nutrire un amore pieno di atten-
zioni per l’uomo. Certo della fedeltà di Dio nel realizzare il suo disegno
di salvezza per l’umanità, ti sei consacrato a Maria, la donna da Lui stes-
so prescelta a essere la madre del suo Figlio fatto uomo. Non cessare di
benedirci e di vegliare su di noi. 
Spronaci a diventare un popolo di santi, la cui vita manifesti al mondo la
santità di Cristo; un popolo di missionari di Maria, felici di lavorare come
lei e con lei, protesi all’avvento del Regno. 
Lo Spirito che ti ha ispirato susciti in noi la fede del cuore, che ci renda
disponibili a obbedire, in tutto ciò che facciamo, all’invito che Maria rivolse
ai servi: «FFaattee qquueelllloo cchhee EEggllii vvii ddiirràà!!», così che «il Padre e il Figlio e lo
Spirito Santo siano in ogni luogo glorificati per mezzo dell’Immacolata
Vergine Maria». Amen
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Sabato 29 gennaio mattina, presso il salone-teatro della Scuola M. Immacolata, Casa
Adele, delle Suore Marianiste a Roma, si apre il XXVII° Convegno Nazionale delle
Fraternità italiane, che concluderà i suoi lavori alla fine della mattinata di domenica 30. 

Al tavolo della Presidenza la Responsabile Nazionale Marica Testa con la sua assisten-
te Bina Coppola e gli animatori spirituali, p. Luigi Magni, sm. e sr. Pina Segalla, FMI. 

Relazione della Coordinatrice nazionale

I niziare il Convegno nella settimana in cui ovunque nella Famiglia si è solen-
nemente festeggiata l’apertura dell’anno Chaminade  e si gioisce per la notizia

del riconoscimento della eroicità delle virtù di Faustino, è di buono auspicio .
È sempre un gran piacere ritrovarsi in comunione a lavorare insieme, a parte qual-

che iniziale timore di non essere  perfettamente pronti e preparati ad assolvere  com-
piti diversi dalle nostre quotidianità.

L’esperienza positiva del Convegno dell’anno scorso ci fa sperare bene pur se
avvertiamo che alcuni vuoti nella partecipazione dei gruppi, dovuti a motivi diversi,
ci lasciano pensosi, ma non privi di speranza di portare avanti con positività il cam-
mino delle Fraternità italiane.

All’incontro di novembre con l’Equipe Internazionale, in riunione a  Roma per il
Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista, ci è stata riconosciuta  la nostra colla-
borazione e il nostro sostegno (economico) all’organizzazione internazionale e ai biso-
gni della Famiglia, il nostro contributo ai fratelli di Haiti dopo il terremoto e la soli-
darietà con le CLM del Congo per l’istruzione di piccoli orfani: cinque di essi que-
st’anno frequentano la scuola.

Il tavolo della presidenza durante una relazione con p. Magni, Marica e sr. Pina
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Puntualmente il foglio di
Fraternità e le traduzioni in italiano
dei documenti che ci vengono
dall’Equipe e dal CMFM sono inse-
riti nel sito delle CLM internaziona-
li clm-mlc@.org .

Alla riunione di novembre, Felix,
dietro  nostro invito, ci ha assicurato
la sua partecipazione anche per que-
st’anno al convegno, ma due settima-
ne fa ci ha comunicato la impossibi-
lità a viaggiare, avendo subito un
duplice intervento di cateratta, per
cui veramente rammaricato ci assicura di accompagnarci con la preghiera, saluta affet-
tuosamente tutti i membri delle Fraternità d’Italia e anche lui ringrazia per la nostra
sempre fattiva collaborazione con l’Equipe Internazionale.

Ringraziamo p. Dino, con la Fraternità  “Madre della Misericordia” di Scaldaferro,
che ha curato quest’anno la stampa di tutti i documenti approvati nei Convegni inter-
nazionali delle CLM a partire dal 1993: è  per tutti noi un vademecum da rileggere
e consultare frequentemente.

Anche quest’anno dobbiamo rilevare che poche e, tra l’altro, non tutte piacevoli
sono le notizie pervenute dai vari gruppi: la fraternità di Baveno si è molto assotti-
gliata; restano solo Elisa e Flavio, che per noi sono sempre i fedeli “Discepoli di
Maria”. Ecco l’assenza di sr. Michela.

Le notizie da Caldogno sono ancora più toccanti: si nota l’assenza di Ombretta,
sempre presente a tutti i  26 Convegni dalla istituzione delle Fraternità. E’ tornata al
Padre il 20 di questo mese; della sua presenza con la sua  particolare verve, la sua
disponibilità, l’abnegazione al servizio verso gli altri faremo fatica a farne a meno, cer-
tamente ora è spiritualmente in piena comunione con noi. Solo qualche contatto
telefonico è stato possibile con le Fraternità lontane; le loro notizie si sono esaurite
alla fine dell’estate. 

Sempre attive le Fraternità romane, in particolare  gli amici di Faustino, nell’or-
ganizzare gli incontri con i membri della Fraternità di Campobasso e poi con gli
amici di Penna, in occasione del 50° della presenza sul territorio comunale delle Suore
Marianiste;  si aggiungano in particolare le visite, aperte a tutti coloro che vogliono

Andrea Cabras presenta la sua relazione
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conoscere le realtà del cammino fra-
terno, agli scavi di Ostia antica e ai
Santuari mariani della Capitale, gra-
zie all’impegno e alla competenza
professionale di Raffaele Lazzaro.  

Sempre in fermento anche
Scaldaferro, nonostante la dispersio-
ne dei membri del gruppo in diversi
centri, non tutti in prossimità del
Santuario; ne abbiamo notizia dai
resoconti che da loro, come pure
dalla Fraternità Faustino, ci perven-
gono sulle attività svolte e che avrete letto sul foglio di Fraternità  e per la condivisio-
ne delle preghiere per l’ora di adorazione il primo sabato del mese.

All’inizio abbiamo fatto cenno  ai vuoti nelle presenze qui al Convegno
Nazionale;  conosciamo le ragioni di Felix,  di sr. Michela ed anche degli amici della
Fraternità ‘S. Maria della Gioia’ di Pallanza: questi ultimi a causa della stagione poco
propizia e della lontananza, fattori che si acuiscono col passar degli anni.

Diversi sono i motivi di una Fraternità romana che non è riuscita a organizzare il
lavoro al quale con entusiasmo aveva aderito nella riunione di ottobre, quando abbia-
mo concertato insieme lo svolgimento di questo Convegno.  La causa è una presun-
ta indisponibilità  di un locale per riunirsi in comunità, come prevede lo statuto CLM
e l’essere eredi della Congregazione del p. Chaminade.

È necessario, pertanto, che la nostra preghiera si estenda  affinché  la realtà  di una
comunità laica, consacrata in alleanza con Maria secondo lo Spirito della
Congregazione del Beato Chaminade,  sia accettata come parte integrante della
Famiglia Marianista anche da chi forse non vi riconosce neanche per sé questa appar-

tenenza, secondo lo spi-
rito e il carisma del
Beato Fondatore. 

Anche quest’anno
dobbiamo purtroppo
riconoscere la nostra
difficoltà nell’aggregare
alle CLM e nell’entusia-
smare i giovani, che gra-
vitano nelle parrocchie
e i tanti  giovani che fre-
quentano una scuola
marianista, il Santa

Maria di Roma, dove non mancano animatori che però non sentono il bisogno di
coinvolgerli in un cammino che riproponga loro la  dinamicità dello spirito chami-
nadiano. Se c’è una fonte che zampilla qualcosa si muoverà. 

Per questa speranza tutti  siamo chiamati a un concreto impegno in particolare
verso i giovani, sull’esempio che abbiamo ricevuto dal Beato Chaminade, padre e
fondatore della nostra Famiglia.

Marica Testa, CLM 
Coordinatrice Nazionale
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I lavori del 1° gruppo

I lavori del 2° gruppo
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UNA RIFLESSIONE SUL CONVEGNO

Prima di tutto un plauso a chi lo ha organizzato e ne ha scelto il tema
“Conoscere, amare e seguire il Fondatore”.  Nell'anno del 250° della sua nasci-
ta è stato giusto metterlo al centro dell'evento.  Tutti noi conosciamo la sua vita
ma non abbiamo approfondito tante sfaccettature del suo carisma. Tutti ci
siamo impegnati e dalle varie relazioni è emerso che filo conduttore della sua
vita è stato l'amore.

Amore per i piccoli nei quali ha saputo vedere il Padre, amore per Maria
dalla quale si è lasciato prendere per mano per farsi condurre al Figlio nel fati-
coso cammino della vita, amore  fatto non solo di parole ma di fatti concreti
che ci ricorda che siamo di Dio e non del mondo.

Eravamo in molti al convegno, provenienti dalle Fraternità di tutta Italia;
alcuni si erano già incontrati, altri no, ma tutti ci siamo sentiti uniti: una vera
famiglia.  Ci siamo sentiti uniti anche quando, divisi in gruppi, abbiamo par-
lato delle nostre esperienze ed espresso le nostre idee. 

Siamo stati Comunità nei momenti di preghiera in Chiesa : Maria era tra
noi e ci impediva di essere soli. Anche Faustino, nuovo Venerabile, era fra noi
per dirci che Dio non pretende da noi grandi cose, ma solo che sappiamo vive-
re la nostra vita pensando che tutto ci viene da Lui e ricordandoci che Maria ci
aiuterà a tornare a Lui. Ci siamo sentiti uniti anche nei momenti di pausa, a
tavola, tutti insieme con allegria, contenti di essere lì, di essere insieme. Un
grazie alle Suore che hanno lavorato per noi, dietro le quinte, in silenzio.    

Luciana, della Fraternità Faustino 

I lavori del 3° gruppo
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Suore - Scuola M. Immacolata di Roma    

Anche quest’anno è Natale

I l 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle attese vacanze, i bambini
della scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” hanno attualizzato (come di

consueto) il contenuto più autentico del Natale con poesie, canti e danze, incantan-
do con la loro spontaneità e creatività sapientemente guidate. Genitori, nonni e zii
sono intervenuti, come sempre, molto numerosi.

Nessuno meglio dei bambini sa suscitare stupore di fronte al mistero di un Dio
che sceglie ciò che nel mondo è più umile, inerme e indifeso per incarnarsi. Sr.
Gianna ci ricorda che Dio non è stanco dell’uomo, se anche quest’anno è Natale e
Lui torna a visitarci; ma solo nel silenzio e con uno sguardo contemplativo è possibi-
le coglierne il significato più profondo. Ci invita ancora a coltivare la virtù della spe-
ranza di cui il nostro mondo ha oggi così tanto bisogno, divenendo annunciatori
come gli angeli di quella vera gioia che per primi hanno sperimentato i pastori, accor-
si ad adorare il Dio che si fa uomo per salvarci. Storditi da messaggi materialistici su
regali, panettoni, Babbi Natale e quant’altro, il messaggio sul dono della speranza che
la nascita di Cristo porta con sé rappresenta un’oasi nel deserto.

Il tema didattico del ‘viaggio’, sviluppato dai bambini quest’anno, si adatta per-
fettamente ad approfondire i viaggi intrapresi dai vari protagonisti del Natale: Maria
e Giuseppe, gli angeli, i pastori, i Magi. Aprono la rappresentazione i bimbi di tre
anni che recitano una poesia. È la volta poi dei canti natalizi interpretati con espres-
sività ed entusiasmo dai piccoli, medi e grandi insieme. Il nostro viaggio sfiora anche
l’Inghilterra con una simpatica canzone folkloristica, “The partridge’, mimata dai più
grandi, la quale ha consentito loro di apprendere, divertendosi, i numeri in inglese.
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Finalmente arriva il
momento più atteso; i
bimbi indossano bellis-
simi costumi realizzati
in modo semplice ma
efficace e l’atmosfera
diventa speciale: rappre-
sentano l’Annunciazio-
ne dell’angelo a Maria
(foto a destra), la ricerca
di Maria e Guseppe di
un posto per alloggiare -
che non si trova- e final-
mente la nascita di Gesù
Bambino. Sullo sfondo
di un cielo pieno di stelle (i piccoli), gli angeli (i grandi) danzano e contagiano con la
loro grande gioia i pastori (i medi) che con un bellissimo effetto scenico sopraggiun-
gono con le loro torce accese dal buio della platea, per poi unirsi in un contesto di
luce e colore agli altri personaggi del Presepe, danzando e cantando (foto sotto). 

La poesia finale, recitata in coro, conclude la rappresentazione suscitando applau-
si scroscianti. Il pubblico sottolinea così la sua grande gratitudine, perché lo straordi-
nario impegno dei bimbi e delle loro insegnanti ci ha restituito e fatto assaporare il
senso più prezioso del Natale che la società odierna tenta in ogni modo di scipparci:
non dobbiamo temere perché l’uomo non sarà mai più solo d’ora in poi; Dio si è fatto
uomo per salvare la vita di ciascuno. Grazie. 

Francesca, una mamma
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Colombia - Anno nuovo 2011

La voce di p. Remo dalla Colombia
Miei cari amici, un altro anno sta per terminare, mentre sta per nascere, ancora una volta, per
dare speranza a tutti, il figlio di Dio, il figlio dell’Uomo, il Signore Gesú, bambino di
Betlemme.

1. L’INVERNO COLOMBIANO!
In queste settimane, in Colombia, sen-
tiamo il dolore di tantissimi abitanti che
sono colpiti dai disastri provocati dalle
abbondantissime piogge di questa stra-
ordinaria stagione invernale, quando per
“invernale”  s’intende, non tanto freddo
e neve, bensì pioggia ed allagamenti. 
Qui, nella nostra zona piove, però l’ac-
qua scorre verso il basso e gli abitanti
non sentono più di tanto gli effetti nega-
tivi del fenomeno. Vedere alla televisio-
ne e sui giornali quello che sta succeden-
do, impressiona e lascia perplessi e tristi.
E continua a piovere... Case inondate,
ettari ed ettari di terreno coltivato tra-
sformati in laghi, mille e mille capi di bestiame annegati, quasi due milioni di persone hanno
perso tutto, più di duecento morti (il caso più grave quello di un quartiere di una piccola città che
è franato, seppellendo un centinaio dei suoi abitanti), strade interrotte in molti punti del territo-
rio nazionale: una vera tragedia! E in una simile situazione, si notano forza, rassegnazione, spe-
ranza, volontà di ricominciare, solidarietà fra le regioni con la pioggia di aiuti internazionali...

2. COME VA IL NUOVO PRESIDENTE, JUAN MANUEL SANTOS? 
Se diamo retta ai sondaggi, dopo più di tre mesi di governo sta sulla cresta dell’onda, superan-
do in gradimento della gente il predecessore Alvaro Uribe, che pareva il non plus ultra.
Il sistema politico ed il modello economico non sono cambiati. Sappiamo quanta forza e pote-
re ha il capitale e siamo rassegnati perchè ci fa comodo sottometterci alle leggi del mercato, con
le ricorrenti gravissime crisi, più dannose e mortali degli stessi fenomeni naturali. Ad ogni
modo, in poco tempo, l’attuale Presidente ha ristabilito le relazioni amichevoli e fraterne con i
due Presidenti vicini, Chávez venezuelano e Correa equatoriano, mentre prima si vedevano
come cani e gatti. Vacci a capire... O, sì, si capisce, perché di mezzo c’è l’economia e se non si
fanno affari con i vicini, risulta molto più costoso farli con i lontani. Pace fatta: il denaro circo-
la e cresce. Qualcosa rimane anche alla povera gente.

3. LA COMUNITÀ DI LLORÓ.
Sí, la nostra terra! Un mondo così difficile da capire e quindi da descrivere e da raccontare ad
altri!.. Rimane sempre un popolo da amare molto, perché ha molto bisogno di amore. Le auto-
rità cercano di fare qualcosa, perché ricevono grandi somme di denaro dallo Stato, però, a causa
di situazioni logistiche, geografiche, culturali e tradizionali, quanto si realizza rimane come una
mano di pittura sulla facciata di una casa vecchia e rovinata; non si va alla radice dei problemi. 
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I politici fanno la lista fasulla delle cose realizzate a favore della popolazione, come piedestallo
per ricevere voti a giugno del prossimo anno ed arrivare al seggio del sindaco, il primo gennaio
del 2012. La gente si lamenta dei governanti locali e spera nel futuro sindaco salvatore, però non
riesce sempre a organizzarsi. 
Sempre, con vero successo, va avanti il miglioramento delle case, sostenuto dalla ONLUS
“Canalete”, dalla Provincia di Trento e da voi tutti. Con poco riusciamo a fare molto. Le fami-
glie sono felici. Con i vari aiuti ricevuti, speriamo che, per marzo del 2011, possano stare meglio
un’ottantina di famiglie.
Il programma FLLAP (favorire la produzione agricola) sta dando qualche risultato, ma meno
di quanto si poteva sperare, non avendo potuto seguire il processo previsto. La nostra équipe ha
bisogno di un volontario generoso e preparato. Fra i  miei lettori non ci sarà qualcuno dispo-
sto a dare un periodo della sua vita al servizio di questa gente? Lo chiederemo come regalo di
Natale al Bambino Gesù e a sua Madre.
Progetti per il futuro non mancano, forse mancano le forze. Da gennaio (sappiate che, in
Colombia, l’anno scolastico e in generale la programmazione delle varie attività economiche, pasto-
rali, sociali, coincidono con l’anno civile, da gennaio a dicembre), nella nostra piccola comunità ci
sarà un cambio, perché Pedro José Castaneda, il confratello spagnolo, di molta esperienza,
nostro coordinatore-economo, (che ha condiviso con me questi anni, dopo essere stato qui anche in
precedenza) andrà a  Bogotà come preside di un collegio popolare. Verrà un giovane marianista
colombiano, che si chiama Merardo Jaramillo. Gli diciamo di tutto cuore: “Benvenuto!”, e che
il Signore gli dia molto entusiasmo e forza, mosso da vero affetto per gli indigeni.

4. ESSERE CIRENEO.
Desidero condividere con voi qualcosa di molto personale. Tre anni fa, mi arrivò dall’Ecuador
una telefonata di un grande amico sacerdote: “Ti voglio far sapere, Remo, e sei il primo a saperlo,
che mi hanno scoperto un tumore ai polmoni ed ho i giorni contati”... Rimasi profondamente col-
pito. Da quel momento, mi sono affiancato al p.Carlos -così si chiamava-  nel suo lungo cam-
mino verso la cima del Calvario; ha resistito, infatti, alcuni mesi contro ogni previsione, soffren-
do dolori atroci perché non poteva respirare. L’avevo presente, specialmente nei momenti tipi-
ci della mia attività pastorale: quando mi inoltro nella foresta per far visita ai villaggi indigeni.
È un continuo salire e scendere per le valli formate dagli innumerevoli ruscelli e torrenti e fiumi
di questa terra verde ed umida. Nelle salite, si sente la fatica. Ed è lì, specialmente, che mi univo
a Carlos. Lui portava una croce molto più pesante della mia. 
La mia maniera di aiutarlo, come cireneo, era pregare per lui ed offrire il mio sforzo nel cam-
minare affinché lui si sentisse più leggero nella sua via crucis. Così ci aiutavamo a vicenda, per-
ché anche lui, me lo aveva detto, presentava al Signore le sue orribili sofferenze per la comuni-
tà di Lloró. 
P. Carlos è morto e vive con il Dio vivo, e mi accompagna in modo diverso. Altri amici, ben
noti a me, si trovano in situazioni simili alla sua... Sono grato a chi mi contatta e mi chiede pre-
ghiere per sé o per qualche familiare. In quel momento mi sento veramente sacerdote, interces-
sore, mediatore, “pontefice”, cioè ponte fra la sofferenza umana e la bontà di Dio, che piange
con i suoi figli e figlie. 
Chi mi legge e passa attraverso dure prove personali, mi darà un aiuto se me lo comunica, per
caricare sulle spalle del mio cuore  un’altra sorella o un altro fratello sofferente. Ci tenevo a farvi
conoscere questo aspetto della mia vita. 
Con i migliori auguri di bene e con affetto grande, il vostro Remo.

PS. Il modo migliore per mettersi in contatto con me è usare l’indirizzo:  remolabarca30@yahoo.com
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Adamo D’Ugo, un arzillo centenario

N on parliamo di anni-
versari ma di una per-

sona, un nostro ‘vicino di casa’, a
Roma, presso la parrocchia del S.
Nome, che il 2 gennaio scorso ha
compiuto 100 anni.
Complimentato dai familiari e
dai numerosi  amici, oltre che
dalle più alte autorità dello Stato
(la figlia Arianna era impiegata
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri), sfoggia
con orgoglio una meravigliosa
pergamena con la benedizione
del Papa.

Il suo nome, ADAMO, ci
richiama inevitabilmente i pri-
mordi della storia dell’umanità,
ma egli ci conferma che il nome
è legato ad una tradizione con-
servata nella sua famiglia di ori-
gini molisane. Figlio di un cadu-
to sul Carso nella prima Guerra

mondiale, sposò nel 1940 la sua ‘donna ideale’.
Fu arruolato a fine 1940 e destinato al fronte
albanese dove nel settembre 1943 fu fatto pri-
gioniero dai tedeschi e tenuto in campo di con-
centramento fino alla metà del 1945. In un pic-
colo opuscolo di un centinaio di pagine, intito-
lato ‘Storia di un prigioniero- vita vissuta’  volle
narrare la sua avventura ‘per offrire al pubblico
una storia autentica, veritiera, basata sulle mie
capacità narrative’ , come lui stesso dice nella
prefazione.

Ricevuta la benedizione propizia di p. Luigi
Magni, nostro Provinciale (nella foto a sinistra
con Umberto Soldati presso S. Maria Maggiore), il
giorno del suo compleanno, ha così voluto sigil-
lare il lungo legame che tramite la figlia Arianna
lo unisce alla parrocchia del SS. Nome di Maria
e alla Famiglia Marianista. I nostri complimenti
sinceri e gli auguri di ogni bene!

La redazione
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LA CORALE VOCES LAUDIS, diretta da Franceso Mazzitelli, ha tenuto un applaudito Concerto vocale presso la
chiesa delle Curia Generale dei Marianisti la sera del 7 gennaio 2011. Voces Laudis è un ensemble vocale costituito a
Ottobre del 2009 e composto da giovani musicisti provenienti da Paesi diversi, accomunati dalla passione per il Canto
Gregoriano e la Polifonia Classica.

Fra il Preside e p. Luigi Paleari l’amico don Raoul Stortoni,
alla festa del p. Chaminade

A sin.: davanti alla statua del p. Chaminade  l’allieva Lavinia
Ponzo (2ª media A) con i familiari e l’amica Alessandra
Papadantonakis (2ª media B) il 21 gennaio
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Arnaldi Eugenio
Arsuffi Gaspani Lucia
Baron Don Rino
Baron Ruffoni Teresa
Bava Giuseppe
Bertarelli Eugenio
Bianchi Antonio 
Bianchi Giancarlo 
Bionda Vittorino
Bizzotto Pietro
Bloch Maria
Boscato Piero
Boschi Massimo 
Braggio Giuseppe 
Caretti  Roberto 

Castellano Gianfranco
Cavalleri Arimondo Alda
Ciprandi Maggiolini Ines
Del Giudice Renza
Diemoz Adriana 
Donato Graziano
Fatica Lucio
Ferrari  Carl'Antonio
Frattini Giovanni 
Galante Piergiorgio
Gambini Giovanni
Garda Rubetti Giusy
Gasparotto Giancarlo
Genghini Caricaterra M. Pia
Giassi Giovanni

Goio Manlio
Graziola Ermete 
Grignaschi Enrico
Lago Michelangela
Loizzi Annamaria
Maggiora Alessandro
Manfrin Don Aldo
Marangoni Ferdinando
Mariotti Bianchi Umberto
Mastroianni  Antonio
Mininni Silvia
Molinaro Maurizio
Omezzolli Angelina
Paleari Emilia
Palladino Niro Maria

Penzo  Maria Jose'
Petruccelli Mario
Pilastro Elena 
Pizzuto Paolo
Reali Ledo
Roncolato Bruno
Rossi Antonio
Santaliana Lucia
Strano Francesca
S.re Ist.Prez. Sangue
Talvacchia Fivoli Maria
Ubbiali Amabile
Vavassori Mario
Villa Frigeni Maria

SOSTENITORI

Abbiati Angelo
Abeni Valentino
Agnesina Mario 
Baron Piergiorgio
Bittante Fratelli
Brivio Ermenegildo 
Bruschera Luciano
Caceffo Mauro
Cadorna Floridi M. Paola

Crema Zorzan Dina
Fattori Claudio
Fossati Tiziano
Gardinali Ermanno
Ingrao Enzo
Ingrao Marenza
Leone Leo
Lucio Antonio
Marin Lino

Mazzocco Graziano
Montagna Monzani Bertilla
Morbioli Maria Luisa
Moroni (Augusta) Maria
Moroni Vittore
Pagani Anna 
Paparelli Elisabetta
Ravazzolo Mario 

Rota Mario
Sartori Martinelli Leonilde
Segatori Raffaele
Soldati Umberto
Spina Carlo
Tufano Tettamanti Giovanna
Vidale Luigi
Zago Luigi 

A.C., S. Nome di Maria, Roma
Amadei Giuseppe
Arsuffi Giacomo 
Baroncini Parolari Rosina
Bastianello Giovanni
Betti Allegretti Maria
Biscaretti Franco
Boffelli Ettore
Caramellino Piero
Casa della Carità-Montorso
Cattaneo Passera Mariuccia
Cazzulino Luciano
Ceretti Giuseppe
Collicelli Maria Teresa

Colombara Gabriele 
Cont Efrem 
Cortelazzi Fed. Guerrina
Dal Pra' Bruno 
De Margaritis Achille
Di Thiene Antonio
Fagnola Don Gianni
Fongaro Fabio 
Franch Lucina 
Gambacurta Pecora Enza
Gambero Alessandro
Iaria Bruno Stefano
Longaretti Elena
Lucato Candido

Maran Ezio Carlo
Muraro Giacomo
Muraro Sartori Antonia
Nervo Giorgio
Nezzo Carlo  
Paris Filippo
Penzo Adriano 'Madresanta'
Peretti Graziano
Pescarolo S.E. Natalino 
Piaia Marco
Pretto Angelo
Raimondo Carmelo
Raimondo Alberto
Riscolo Vittorio

Rota Giuseppina

Salata Solda' Maria

Scarfo' Annamaria

Simoni Giorgio

Soldà Brian Vittoria

Taverna Delfino

Testa Marica

Tisi Mariella

Ubbiali Tarcisio

Verzé Adelino

Zanoni Raimondo

Centracchio Pietro
Ceretti Giuseppe

Ciprandi Maggiolini Ines 
D'Ilio  Michele

Franch Lucina

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI 
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Preghiamo per i nostri cari defunti

VINCENZINA LAMBUSTA GAMBA-
CURTA, amica della Famiglia Marianista,
tornata alla Casa del Padre il 18 ottobre 2010
a Valguarnera (EN) all’età di 93 anni.

MARIA GNESOTTO, madre di Luigi, ex
allievo di Brusasco, tornata alla Casa del
Padre il 3 gennaio 2011 all’età di 96 anni.

FRANCESCA VIDALE, cugina di Placido,
tornata alla Casa del Padre a Bassano del
Grappa/VI il 3 gennaio 2011.  

FRANCO CAILOTTO, figlio di Giampiero,
ex allievo di Brusasco, tornato alla Casa del
Padre in Brasile il 10 gennaio 2011 all’età di
40 anni.

MADDALENA OMBRETTA FACCIN
CUNICO, membro della Fraternità
Marianista di Caldogno/VI, tornata alla casa
del Padre il 20 gennaio 2011 all’età di 70 anni.

ELISA SALATA, cugina di p. Antonio Soldà
(Comunità S. Maria, Roma) tornata alla casa
del Padre il 23 gennaio 2011 all’età di 87
anni.

PAOLO MOROSINI, ex allievo del S.
Maria di Pallanza
(Mat. Class. 1965),
tornato alla Casa del
Padre a Verbania il 3
febbaio 2011 all’età
di 67 anni. 
Una grande folla di
amici ha partecipato
alla cerimonia che ha
dato l’estremo saluto
a P. M. Gli interventi
a fine cerimonia, fra cui quelli di Franco
Ressico e del sindaco Marco Zacchera, hanno
sottolineato le doti di schiettezza, semplicità,
generosità, altruismo e impegno che hanno
caratterizzato la vita del caro amico defunto.

DALL’OMELIA DEL PARROCO DI CALDOGNO PER IL FUNERALE DI OMBRETTA 

“Avevo visto Ombretta recentemente e nutrivo la speranza di poter-
la rivedere quanto prima quando il telefono ha squillato e Domenico
mi ha detto ‘Ombretta è in Paradiso’. Lo stupore ha lasciato spazio
al dolore per una morte così rapida e subito la mia mente è corsa al
mio primo incontro con lei, quando  mi mise in mano un biglietto,
col suo nome e quello di Domenico e il numero di telefono di casa e
consegnandomelo  disse: “Siamo la tua nuova famiglia, se ti serve
qualcosa noi ci siamo sempre”. Questa è Ombretta: piena di dispo-
nibilità verso tutti, lei infermiera professionale non è mai andata in
pensione perchè fino all’ultimo ha messo al centro delle sue attenzio-
ni l’ammalato. Questa è Ombretta: decisa e caparbia nel fare il bene,
un bene che faceva sempre insieme, mai da sola. Ed ecco allora la scelta di vivere molteplici espe-
rienze in vari gruppi.
Questa è Ombretta: una guaritrice con l’ascolto. Quante case ha visitato, quante lacrime ha conso-
lato, quante parole ha suggerito! La prova di questo bene siete voi carissimi; la vostra  partecipa-
zione prova che Ombretta non appartiene solo ai suoi cari ma a tutta la nostra comunità
Cristiana”.
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UN APOLOGO: IL TANDEM DI DIO

Racconto di autore ignoto che ricalca il celebre “Orme sulla sabbia” di Margaret
Fishback Powers;  ci esorta all’abbandono fiducioso fra le braccia di Dio.

I n una calda sera di fine estate, un giovane si recò a con-
sultare un vecchio saggio: “Maestro, come posso essere

sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso esse-
re sicuro che tutto ciò che faccio è quello che Dio mi
chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compia-
ciuto e mi rispose così: 

«Una notte mi addormentai con il cuore tur-
bato; anch’io cercavo inutilmente una risposta a
queste domande. Poi feci un sogno. Sognai una
bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come
una corsa con una bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e
mi aiutava a pedalare. 

Ma poi avvenne che Dio mi propose di scambiarci i posti: Lui davanti, io dietro.
Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia
vita più felice ed emozionante. Che cosa succedeva da quando ci scambiammo i
posti? Capii che quando guidavo io, conoscevo bene la strada. Era piuttosto noiosa e
prevedibile. Era sempre la distanza più breve tra due punti. Quando invece cominciò
a guidare Lui, mi accorsi che conosceva bellissime scorciatoie, su e giù per le monta-
gne, attraverso luoghi rocciosi, a grande velocità, a rotta di collo. Tutto quello che riu-
scivo a fare era tenermi aggrappato alla sella! Anche se tutto sembrava una pazzia, Lui
continuava a dire: Pedala, pedala!.

Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e Gli chiedevo: Signore, ma dove
mi stai portando?. Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia ad un certo
punto, non so come, cominciai a fidarmi di Lui. Presto dimenticai la mia vita noio-
sa ed entrai nell’avventura e quando dicevo: Signore, ho paura..., Lui si voltava indie-
tro, mi toccava la mano e subito un’immensa serenità prendeva il posto della paura. 

Mi portò presso gente che aveva dei doni di cui avevo bisogno; doni di guarigio-
ne, di accettazione e di gioia. Essi mi diedero i loro doni da portare con me, lungo il
viaggio, il nostro viaggio, vale a dire, di Dio e mio. E poi ripartimmo. Ma Lui mi disse:
Da’ via i regali, sono bagagli in più, fanno troppo peso. Così li regalai a persone che
incontrammo per strada e mi accorsi che nel regalarli ero io a ricevere e il nostro far-
dello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di Lui, alla guida della mia
vita: pensavo che sarebbe finita in un disastro. Ma Lui conosceva i segreti della bici-
cletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, come saltare per
superare luoghi pieni di rocce, come volare per abbreviare passaggi pericolosi. Io ora
sto imparando a star zitto e a pedalare nei luoghi più strani e comincio anche a goder-
mi il panorama e la brezza fresca sul volto, assieme al mio fantastico compagno di
viaggio che è la mia potenza superiore, la mia marcia in più. E quando mi sembra di
non farcela più ad andare avanti e Glielo dico, Lui si limita a sorridere e mi dice: Non
ti preoccupare, guido io, tu pedala!».
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11°° ggiioorrnnoo:: mmeerrccoolleeddìì 33 aaggoossttoo 22001111::  RROOMMAA –– LLOOUURRDDEESS 
Grotta delle Apparizioni, S. Messa, Processione ed Adorazione Eucaristica,
Fiaccolata notturna.  

22°° ggiioorrnnoo:: GGiioovveeddìì 44 AAggoossttoo 22001111:: LLOOUURRDDEESS ––AAGGEENN --BBOORRDDEEAAUUXX  
Agen: Visita alla tomba di Madre Adele – arrivo a Bordeaux. 

33°° ggiioorrnnoo:: VVeenneerrddìì 55 AAggoossttoo 22001111::  BBOORRDDEEAAUUXX  
Visita città in pullman e a piedi: La Madeleine, cuore della spiritualità chaminadiana;
tomba del Beato; escursione a Pian Médoc, rifugio di Teresa de Lamourous.

44°° ggiioorrnnoo::  SSaabbaattoo 66 AAggoossttoo 22001111::     
Bordeaux -S. Macaire- Verdelais - Bazas; giro by night per Bordeaux.

55°° ggiioorrnnoo::  DDoommeenniiccaa,, 77 AAggoossttoo 22001111::
Bordeaux –Mussidan –Périgueux - St. Emilion – Bordeaux  
Périgueux, città natale di p. Chaminade -  St. Emilion, visita della cittadina. 

66°° ggiioorrnnoo::  LLuunneeddìì,, 88 AAggoossttoo 22001111:: ttrraassffeerriimmeennttoo iinn SSppaaggnnaa
Bordeaux –Bayonne –Biarritz –Irùn –San Sebastian –Pamplona- Saragozza. 

77°° ggiioorrnnoo::  MMaarrtteeddìì 99 AAggoossttoo 22001111:: SSAARRAAGGOOZZZZAA
Santuario del Pilar, La Seo, Palazzo della Aljaferia; giro notturno della città.  

88°° ggiioorrnnoo:: MMeerrccoolleeddìì 1100 AAggoossttoo 22001111:: rriieennttrroo iinn FFrraanncciiaa
Saragozza –Huesca -Jaca (visite varie) – Lourdes  

99°° ggiioorrnnoo::  GGiioovveeddìì 1111 AAggoossttoo 22001111:: rriieennttrroo aa RRoommaa

NNBB.. IIll ppeelllleeggrriinnaaggggiioo èè oorrggaanniizzzzaattoo ppeerr ii mmeemmbbrrii ee ggllii aammiiccii ddeellllaa FFaammiigglliiaa MMaarriiaanniissttaa

Sui passi del 
Beato Chaminade 

a 250 anni dalla nascita

3-11 agosto 2011


