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La vita: una corsa a tappe

C ari amici, Maggio è da secoli il mese che la pietà popolare dedica a
Maria. Tutti lo sapete ma non è di questo che voglio parlarvi. Su un

campo totalmente diverso Maggio è anche il mese che lo sport italiano dedica
da un secolo al Giro ciclistico d’Italia. Confesso una debolezza di cui non rie-
sco a vergognarmi e che penso condivisa da molti di voi, soprattutto se avan-
ti negli anni: mi piace seguire questo Giro, tappa dopo tappa, appassionando-
mi di personaggi e avventure di ogni genere, e questo fin da ragazzo, dall’epo-
ca dei grandi che oggi sono entrati nel mito e nella leggenda. I nomi li cono-
scete. E questa meravigliosa avventura sportiva mi detta le riflessioni che cerco
ora di condividere con voi.  

La vista di tanti giovani atleti che con grandi sforzi e talora anche a rischio
della vita si impegnano a percorrere in sella ad una bici centinaia di Km. ogni
giorno, attraverso le più diverse strade facili o impervie della Penisola, ha per
me un insegnamento che accosto istintivamente all’impegno per affrontare giorno per gior-
no la vita. Anch’essa è in effetti una corsa a tappe, verso la meta ideale che il Signore addita
a ciascuno di noi. Una corsa che dobbiamo affrontare con sforzo personale non delegabile ad
altri. Nessuno infatti può vivere al posto nostro. L’esempio degli altri può insegnarci a supe-
rare i momenti più difficili che, comunque e sempre, restano solo sotto la nostra responsabi-
lità.

In tema di sport S.Paolo, gran camminatore, è uno che se ne intende: parla ai Corinzi di
corse allo stadio “dove tutti corrono ma solo uno conquista il premio...che poi è una corona che
appassisce”, un primato che prima o poi sarà superato e battuto. E continua: “io dunque corro,
ma non come chi è senza meta; faccio pugilato ma non come chi batte l’aria; anzi tratto dura-
mente il mio corpo perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalifi-
cato” (1Cor 9,24-26). Parole sante, di estrema attualità in tempi di inquinamento di gare e
di doping sportivo!

È innata nell’uomo l’aspirazione  a mettere in evidenza le doti naturali: istinto di compe-
tizione e di autoaffermazione. Anche chi affronta da solo le pareti più ripide della montagna
o l’immensa vastità degli oceani, ingaggia una lotta con la natura e con se stesso, per dimo-
strare il proprio valore. 

Chi glielo fa fare?, chiediamo noi, abituati ad assistere a tali esibizioni ammirati sì, ma da
fuori e da lontano. Ancora più commovente, poi, assistere  a gare affrontate da disabili o
paraplegici: esempio spesso eroico  di una ferrea volontà che non si rassegna e dimostra che
la vita merita comunque d’essere vissuta quale dono di Dio. È uno dei ‘valori irrinunciabili’
che sono a fondamento della dottrina della Chiesa. Vita quotidiana da affrontare a piccole
tappe, accanto a compagni di viaggio che portano come noi il loro fardello, disposti ad aiu-
tarli nei passaggi difficili o pericolosi, convinti che la loro presenza ci ricarica nel corpo e
nello spirito. È l’insegnamento che ci viene da coloro che hanno la fortuna di percorrere i
grandi ‘cammini’ che dal Medioevo solcavano l’Europa verso i grandi Santuari e che torna-
no oggi in grande  auge. La meta è per tutti la Casa del Padre che tutti ci attende a braccia
spalancate. La prossima estate ci offre l’occasione di rivivere questi valori: lasciamoci guida-
re dallo Spirito, dietro l’esempio di Maria, verso la porta e la patria del cielo. Auguri a tutti!

p. Antonio Soldà sm
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A Billiemme un felice anniversario condiviso nell’Eucaristia

Don Alberto Colombo ha celebrato 
40 anni di Ordinazione Presbiteriale

“Ti ringraziamo perché in ogni
situazione spiacevole tu ci sei, hai il
dono di accogliere le persone con il
sorriso e di minimizzare le loro
angosce». Le parole di Flora
Madureri Bonfanti, che ha parla-
to a nome delle tante persone che
frequentano la chiesa e la comuni-
tà di Billiemme, ben rappresenta-
no lo stile di don ALBERTO
COLOMBO, il sacerdote maria-
nista che domenica 27 marzo ha
festeggiato il 40° di ordinazione
sacerdotale durante la messa delle 10.30. 

La chiesa era gremita da tanti amici, dai gruppi di preghiera, dai collaboratori, da chi ha
avuto un beneficio spirituale o materiale grazie ai consigli di don Alberto. La metafora del-
l’acqua viva, quella che Gesù promette alla Samaritana, nel Vangelo del giorno, era quanto
mai adatta alla circostanza. 

Nell’omelia il Marianista si è rivolto all’assemblea con semplicità, parlando delle pene e
delle scelte concrete che la vita presenta e non è mancata una battuta a proposito dei cinque
mariti della samaritana: «Come Liz Taylor», ha celiato don Alberto. Poi ha sottolineato: «Noi
non abbiamo ancora una vita in pienezza, spesso la gettiamo nel vuoto» mentre «lo Spirito
di Dio ci purifica e ci fa vedere ciò che è importante». E ancora: «Dio è dentro di noi. Siamo
noi che non lo ascoltiamo... ed è proprio nelle batoste che Dio ci parla più forte». Ha ricor-
dato quel giorno di 40 anni fa, quando fu consacrato sacerdote, confessando i suoi timori:
«Ero giunto al punto di voler rifiutare l’Ordinazione, avevo paura che la mia lingua si inceppas-
se, non ero portato per le prediche. Poi mi convinsero a superare quelle paure. E così fui tranquil-
lissimo quel 27 marzo 1971 a Friburgo, in Svizzera: eravamo 12 marianisti, provenienti da ogni
parte del mondo; guardavo i miei familiari come se fossi io lo spettatore. Uscito dalla consacrazio-
ne dissi al Signore: «Io ho bisogno di toccarti con mano, non amo fare le conferenze».

Così è stato, perché don Alberto nel suo ministero, nel suo impegno sociale, incontra
Gesù ogni giorno nel prossimo, nel povero, nel disperato. Richiamandosi ancora una volta
al passo del Vangelo della samaritana, ha aggiunto: «Quando la gente rinasce, è acqua che
comincia a zampillare. Quante coppie ho visto rinascere dalla loro crisi... quando siete tribolati,
non lasciatevi andare: pregate. Si tocca con mano che siamo rinati nell’acqua viva di Cristo». 

Al termine della celebrazione eucaristica, dopo il ringraziamento degli amici, sono arri-
vati i doni: paramenti sacri, un nuovo turibolo e due libri del papa. Don Alberto, visibilmen-
te commosso, alla fine ha concluso: «Sopportatemi, se qualche volta sono un po’ burbero... Il
mio dono per voi è l’amore di Dio».

(Dal: Corriere Eusebiano, settimanale dell’Arcidiocesi di Vercelli, 16 aprile 2011)V
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Roma - Parrocchia S. Nome di Maria

A Frascati l’incontro dei Ministranti di Roma

S abato 21 maggio u.s. si è svolto a Frascati, presso Villa Campitelli, l’incontro dei
Ministranti della Diocesi di Roma . La nostra delegazione parrocchiale era formata

da 5 ministranti e due genitori accompagnati da p. Mario Rota e  da Gabriella Casella.
La giornata è iniziata con l’accoglienza nel campo di calcio della villa, dove i ragazzi si

sono radunati ed hanno cominciato la giornata all’insegna della gioia divertendosi con balli
e giochi di gruppo. Contemporaneamente i sacerdoti, le religiose e i genitori sono stati invi-
tati ad un momento di riflessione con la catechesi svolta da S. E. Mons. Raffaello Martinelli.
Tema dell’incontro è stato l’Eucaristia, vista nelle tre dimensioni fondamentali: memoriale,
transustanziazione e banchetto. Mons. Martinelli ha esortato ciascuno di noi a comprende-
re l’importanza della partecipazione all’Eucaristia, impegno lasciatoci da Gesù stesso.

L’Eucarestia è l’azione sacrificale durante la quale il sacerdote offre il pane e il vino a Dio,
che, per opera dello Spirito Santo, diventano realmente il Corpo e il Sangue di Cristo, lo stes-
so Corpo e lo stesso Sangue offerti da Gesù stesso sulla croce. L’altare è la croce sulla quale
in ogni Messa si avvera lo stesso e identico sacrificio (in questo caso incruento) della stessa
vittima: Gesù. Con la distribuzione della comunione, in cui sono presenti il Corpo, il
Sangue, l’Anima e la Divinità di Gesù, i fedeli entrano in comunione con Dio. L’incontro
con Gesù deve essere centrale nella vita nostra e in quella dei nostri fanciulli. La mattinata è
proseguita con la processione per le vie di Frascati alla volta della Cattedrale, dedicata a San
Pietro. Qui si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo attorniato dai rap-
presentanti dei ministranti di ciascuna parrocchia partecipante. Durante l’omelia Mons.
Martinelli ha esortato i ragazzi a chiedersi “non cosa farò da grande” ma “cosa vuole il Signore
che io diventi da grande”. A noi genitori il difficile compito di aiutare i nostri figli ad indi-
viduare questo disegno divino lungo il cammino della vita.

Nel pomeriggio le attività sono riprese con la testimonianza dei seminaristi che hanno
illustrato una loro giornata tipo. Dopo un’allegra merenda offerta – così come il pranzo –
dalla Diocesi di Frascati, abbiamo chiuso la giornata con la preghiera dei Vespri sempre pre-
sieduti da Mons. Martinelli che ha invitato tutti a replicare anche il prossimo anno l’inizia-
tiva. In conclusione devo dire  che è stata veramente una bella giornata, che ha donato a tutti
noi un momento di vera gioia e fraternità.

Guglielmina Manzo

Il gruppo dei Ministranti col Vescovo Martinelli davanti alla cattedrale di Frascati



GIOVANNI PAOLO II FINALMENTE BEATO

C’eravamo anche noi alla Beatificazione 
del 1° maggio

P er il popolo di Dio, Giovanni Paolo II
era santo già da tempo, cioè dal

momento della Sua morte. Anche noi abbiamo
voluto partecipare di persona il 1° maggio al
solenne rito della Beatificazione e come tanti
altri ci siamo recati a Roma per questo grande
evento per il quale sentivamo il forte richiamo,
ospiti della comunità Marianista del S. Maria.

La veglia di preghiera al Circo Massimo, la
notte trascorsa tra le varie chiese aperte per
l’Adorazione Eucaristica, il brulicare di perso-
ne che ovunque, nella notte fresca e umida di
fine aprile, riscaldano con la lode l’intera città:

immagini che difficilmente si possono
descrivere, immagini che non si dimentica-
no mai.

Alle prime luci dell’alba le vie a ridosso di
San Pietro erano già sature di gente. Tutti

disposti a superare le difficoltà, il sonno, le
scomodità che inevitabilmente inducono
questi grandi numeri di persone. Tutti desi-
derosi di esserci, desiderosi di dire ancora
una volta “grazie Karol”!!! Grazie perché
con la forza di un gigante hai sempre amato
l’uomo ed hai lasciato in ogni cuore un
segno della Misericordia di Dio.

Un vivissimo ringraziamento con molto
affetto per la generosa e fraterna accoglien-
za ricevuta al Santa Maria dai religiosi
marianisti. 

Andrea Cabras, Rosanna e Luca
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Luca, Andrea e Rosanna con p. Salvatore 
e Luigi Panzera davanti alla statua 

del p. Chaminade al S. Maria di Roma
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Riviviamo una pagina di storia in occasione della beatificazione

Giovanni Paolo II al Santa Maria di Roma 
nel Centenario dell’Istituto 

Il 19 novembre 1989 Giovanni Paolo II visita il S. Maria nel centenario di fondazione (2 otto-
bre 1889). In occasione della beatificazione del Papa il 1° maggio 2011, ecco il ricordo di quel-
l’evento nel racconto di un’ex alunna.

È il 2 ottobre 1989, l’Istituto Santa Maria com-
pie cento anni. Ad aprire le celebrazioni è il

card. Ugo Poletti, Vicario del Papa il quale annuncia
che ai festeggiamenti del Centenario parteciperà il S.
Padre in persona. Un sogno che si avvera per tutta la
comunità marianista e per i tanti amici dell’Istituto.

Il 19 novembre, un mese e mezzo dopo quell’an-
nuncio, tutto è pronto per accogliere il Papa: l’emozio-
ne contagia studenti, genitori, docenti e coloro che
hanno vissuto e continuano a vivere il Santa Maria
come una grande famiglia. Pietro entra nella casa di
Maria come scrisse il cronista dell’epoca per raccontare
l’evento. Il cortile centrale è stracolmo e c’è commozio-
ne tra i presenti.  La visita del Papa immortala in un’ora
cento anni di storia. Restituisce gratificazione all’impe-
gno di tutti i Marianisti e collaboratori che negli anni
hanno dedicato la loro vita agli ideali dell’Istituto.
Riconosce l’importanza del S. Maria come luogo di cul-
tura ed educazione. A ringraziare Sua Santità della visita
è il Rettore padre Romolo Proietti che, in quell’occasione rinnova al Papa l’impegno
dell’Istituto a promuovere, con tutti i mezzi, la crescita della persona umana: a nome dei pre-
senti chiedo la Sua benedizione perché la nostra  scuola di ispirazione cristiana possa prepa-
rare dei giovani che siano domani potente fermento per la trasformazione del mondo .

Da allora la scuola al S.Maria è cambiata; gli alunni e i docenti sono diversi, ma lo spiri-
to di amore e rispetto per la persona è sempre lo stesso. L’Istituto cerca di traghettare i pro-
pri principi nel tempo, di educare le giovani generazioni al ragionamento, alla scelta e alla
condivisione. Un metodo di vita che sopravvive al cambiamento, anzi lo accompagna e lo sti-
mola, aiutando a cogliere quel che davvero è importante per la crescita umana e cristiana
della persona.

Il 1° maggio sarà beatificato Giovanni Paolo II, un uomo che ha segnato la storia con la
S maiuscola. Ha vissuto anni importanti per il mondo, svolgendo spesso un ruolo da prota-
gonista nei momenti di crisi. Ha traghettato la Chiesa nell’era moderna, quella della comu-
nicazione, della tecnologia, degli spostamenti facili e veloci. Quella delle grandi aperture e di
cambiamenti sorprendenti o insperati. Sembrava doveroso raccontare il giorno in cui quel
Papa passò per il Santa Maria.

Susanna Lemma (MC 2002)
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Missione Marianista ad Arcole
nel 250° dalla nascita del B. Chaminade

Arcole, grosso
borgo agricolo-

industriale della bassa
veronese, ben noto per i
suoi ricordi napoleonici,
da molti anni mantiene
stretti rapporti di amici-
zia e collaborazione con
la Famiglia Marianista
italiana.  In occasione del
250° dalla nascita del p.
Chaminade, i Marianisti,
d’intesa col parroco don
Luigino e collaboratori locali,  hanno dato vita  ad una ‘missione marianista’ nell’ul-
tima settimana di maggio, distribuita su 4 serate, allo scopo di raggiungere i vari set-
tori della popolazione locale. Punto di riferimento preferenziale il piccolo Santuario
mariano dell’Alzana, presso il quale è stata inaugurata lo scorso anno una ben cura-
ta ‘Biblioteca Chaminade’.

Per ovvia comodità gli incontri serali avevano luogo nel salone dell’oratorio, annes-
so alla chiesa parrocchiale. Si è iniziato mercoledì 25 con l’intervento del provinciale
p. Luigi Magni e di sr. Caty Pilenga che hanno presentato le personalità dei due
Fondatori, Chaminade e Adele De Trenquelléon. L’uditorio attento ed interessato è stato
però assai ridotto. Analogo risultato nella serata di giovedì 26, con l’intervento dei
marianisti p. André Fétis, Consigliere Generale e Franco Ressico, direttore di Villa
Chaminade (Pallanza), sul tema: ‘In tempi difficili credere e annunciare il Vangelo, come
p. CHAMINADE, missionario ed educatore’. Il pomeriggio di venerdì 27 era riservato
all’incontro con i giovani, affidato all’intervento di p. Antonio Gascón, postulatore
generale, per presentare la figura del nostro giovane santo FAUSTINO. Notevole la

delusione per l’esiguo
numero dei ragazzi pre-
senti, una decina. Ma
questo non ha diminui-
to il clima caloroso degli
interventi del relatore e
dei giovani. 

Molto più gratifi-
cante la stessa serata che
ha visto nel santuario
dell’Alzana un folto
gruppo di spettatori del
dramma  ‘In nome della
Madre’, riduzione tea-
trale del racconto di
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Erri de Luca a cura dei giovani e bravis-
simi attori Laura Gambarin e Gianluigi
La Torre (foto sotto), dell’Associazione
culturale ‘GardArt’ di Desenzano. Per
circa un’ora e mezza l’azione scenica, sul
tema della maternità di Maria,
dall’Annunciazione al Natale, ha emoti-
vamente coinvolto gli spettatori, rag-
giungendo picchi di notevole intensità.
Spettacolo giustamente e generosamen-
te applaudito da tutti i presenti.

La serata di sabato 28 ha visto presso l’Alzana
il Rosario meditato sull’esempio di Faustino, segui-
to dall’arrivo degli atleti della ‘Fiaccola dei
Capitelli’, guidata dall’intramontabile Aurelio
Fabbrizio (foto in alto, pagina precedente), e subi-
to dopo la celebrazione della S. Messa prefestiva
all’aperto, presieduta da p. Magni, animata dal
Coro giovanile della parrocchia e conclusa con lo
scoprimento del ritratto di Faustino e di un pic-
colo busto del p. Chaminade da parte di p.
Gascón (foto sotto). Veramente gratificante la pre-
senza del folto pubblico.

La conclusione della ‘missione’ si ebbe domenica mattina 29 con la celebrazione
della S. Messa nella grande chiesa parrocchiale, presieduta dal p. Antonio Gascón che
ha offerto ai fedeli presenti  un’elevata omelia sulla presenza e testimonianza dei cri-
stiani nel mondo d’oggi.

Si aggiunga che nelle mattinate di giove-
dì, venerdì e sabato i sacerdoti marianisti
sono passati nelle case degli anziani e
ammalati del paese, per portare loro una
parola di conforto e ricevere in cambio
mirabili esempi di fede, coraggio ed amore
cristiani.

In conclusione, una ‘missione’ svolta
con grande impegno dai religiosi marianisti
(fr. Giuliano Cortese, i pp. Antonio Collicelli,
André Fétis, Antonio Gascòn, Luigi Magni,
Antonio Soldà e Luigi Zorzan), che hanno
seminato a piene mani la parola e la grazia
di Dio, sotto lo sguardo di Maria, nella cer-
tezza che il seme gettato nel terreno dei
cuori germoglierà a suo tempo, malgrado i
limiti e l’apparente modesta risposta incon-
trata in alcuni momenti.

p. Antonio Soldà, sm
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L’arazzo Chaminade francese all’ingresso 
della chiesa
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Scaldaferro: Fraternità “Madre della Misericordia”

Il nostro ritiro a Possagno (6-8 maggio 2011)

I l desiderio di organizzare un ritiro spirituale è nato nei cuori dei primi consacrati già
alcuni anni fa e quest’anno è stato inserito nel programma delle attività redatto in set-

tembre. Così nei giorni 6 – 8 maggio ci siamo ritrovati con p. Dino e circa 20 persone pres-
so la Casa dei Padri Cavanis a Possagno/TV.

L’invito a parteciparvi è stato rivolto a tutti i consacrati a Maria passati e prossimi. Molti
di noi non avevano mai fatto un ritiro; c’era quindi in tutti un po’ di apprensione e di curio-
sità. In realtà meglio non poteva andare: vuoi per il bel tempo, vuoi per l’ottima organizza-
zione: un’esperienza da ripetere! Le giornate sono state ricche ed intense: recita di Lodi,
Vespri, S. Rosario, Adorazione Eucaristica, S. Messa, incontri di formazione, condivisione,
tempi di meditazione, di silenzio, di preghiera.   Ci sono state consegnate tre schede didatti-
che rivelatesi quanto mai utili ed attuali, dove erano trattati i seguenti argomenti:
1.Sotto gli auspici e la guida di Maria: viene riportato  il pensiero del B. Chaminade che

dice: “il grembo verginale di Maria è il luogo privilegiato in cui è possibile raggiungere la più
grande conformità o somiglianza con Gesù Cristo”. Infatti Maria porta gli eletti nel grembo
della sua tenerezza materna fino al giorno del loro ingresso nella beata eternità.

2. Il B. Chaminade, uomo di fede: Egli sottolinea che “i religiosi devono fare sulla terra ciò che
fanno i Santi in cielo: vedono, amano e lodano Dio. Che cosa fa un’anima veramente religiosa?
Vede Dio in tutto e dappertutto, non alla luce della gloria ma alla luce della fede”. Vivere di fede
equivale  a vivere dello spirito di Gesù, si vive come Lui, si pensa come Lui, si ama come Lui. 

3.Il B. Chaminade, uomo di azione: per cristianizzare nuovamente la Francia, dopo la deva-
stazione della Rivoluzione, bisogna ricostruire comunità cristiane, in cui i membri si sen-
tano come a casa loro, si conoscano, si amino, si aiutino fraternamente. Da queste comu-
nità possono nascere gruppi di credenti, perché l’esempio che convince non è quello dei
singoli bensí quello dei gruppi. Occorrono comunità di fede per convincere, edificare,
sostenere e santificare.

I momenti di condivisione hanno permesso di conoscerci
meglio, di condividere sentimenti, esperienze, speranze, ma
anche incertezze e difficoltà legate al nostro essere testimoni
e servi di Gesù e di Maria. I momenti di silenzio e di soli-
tudine, che siamo stati invitati a ricercare, hanno
facilitato la meditazione, lasciando campo libero
alle nostre emozioni e riflessioni, favorendo
l’ascolto che quotidianamente viene sommerso
dai molteplici impegni. In conclusione, sicura-
mente un ringraziamento a p. Dino per aver
ben strutturato questi tre giorni, dando al
gruppo tutta la sua disponibilità anche per
confessioni e colloqui personali, come un
buon Padre di famiglia, che, dimentico di
sé, si prodiga affinché i suoi figli crescano e
si rafforzino nella fede. 

Elena e Roberto
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Scaldaferro - La nuova Consacrazione (5 giugno 2011)

Consacrati a Maria per diventare
“Icone” di Cristo

N on capita tutti gli
anni avere  nel

Santuario di  S. Maria “Salus
Infirmorum” di Scaldaferro
(Vicenza) due eventi che si inte-
grano perfettamente. 

Domenica 5 Giugno 2011
la grande aula del Porticale ha
accolto al mattino, in bella
mostra e contornate di fiori
variopinti, le icone realizzate
durante l’anno nel corso avviato
da Padre Salvatore Santacroce.
Gli artisti, sotto la sapiente guida
di Luigi e Maria Grazia, hanno
saputo realizzare delle splendide icone con le immagini di Cristo, Maria, gli Angeli ed i santi.
Padre Salvatore, venuto da Roma appositamente per la cerimonia di benedizione, ha come
sempre ben presentato la teologia e l’estetica delle icone, quali immagini realizzate attraver-
so la preghiera e la contemplazione. Egli poi ha lanciato un accorato appello affinché questo
corso non conosca fine, ma acquisti nuova linfa per il futuro. Dipingere le icone vuol dire
portare l’immagine di Cristo, di Maria e dei Santi dentro le nostre case e questo è di per sè
una cosa molto grande e positiva.

Nel pomeriggio poi l’altro grande evento: la consacrazione a Maria. Il corso voluto da
Padre Dino dedicato alla preparazione per la “Consacrazione a Maria Santissima” ha visto la
partecipazione di ben cinquantacinque  fedeli. La cerimonia si è svolta tra canti e preghiere
rivolte soprattutto all’invocazione dello Spirito, scelta particolarmente significativa nel gior-
no dell’Ascensione di Cristo al Cielo.  Ogni consacrato ha apposto la sua firma su una per-
gamena che ricorda il giorno della solenne promessa e poi ha baciato la Sacra Scrittura, a sug-
gello del patto. Quindi sono state consegnate le belle croci in legno con il simbolo della
“Famiglia Marianista” e delle Nozze di Cana. La Fraternità Marianista è infatti denominata
“della Misericordia” ad evocazione dei doni ricevuti continuamente dalla SS. Trinità. 

È stato poi consegnato un foulard con l’effige della “Madonna Salus Infirmorum” e di
“Padre Chaminade” quale modello a cui guardare per la dedicazione totale a Maria Santissima.
Al centro due raggi luminosi ricordano la famosa effige di Cristo Misericordioso di Santa
Faustina Kowalska. Padre Salvatore Santacroce, che ha concelebrato, ha ricordato l’unicità
della Fraternità dei Consacrati di Scaldaferro, soprattutto per il suo numero; una cosa eccezio-
nale nel panorama delle Comunità Marianiste in Italia.  “Buon cammino” è stato l’augurio
che Padre Dino ha augurato a tutti, anche ai consacrati che nella stessa occasione hanno rin-
novato la promessa.  La solenne cerimonia si è poi conclusa con un momento conviviale pres-
so il Centro Parrocchiale. 

Giovanni Pilotto
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Roma - Vita del S. Maria - Festa della maturità

Il saluto dei maturandi

Il tardo pomeriggio e la sera di sabato 11 giugno si è svolta al S. Maria la FESTA
DELLA MATURITÀ, presenti tutti i 25 giovani maturandi, 14  del Classico e 11 dello
Scientifico, con i loro familiari e docenti.   Dopo un incontro di preghiera e riflessione in
cappella, diretto dal Preside d. Gaetano D’Agata, nel grande cortile ha avuto luogo la con-
segna della targa-ricordo ed il saluto ai docenti da parte di Francesco Di Crosta per il
Classico e di  Filippo Pedullà per lo Scientifico. La festa si è conclusa con la cena di fine
anno per maturandi e docenti. Ecco una sintesi del saluto di Francesco. 

“Sig. rettore, sig. preside, sig.vice preside, cari professori e miei cari compagni di
scuola: forse non sono la persona più adatta per fare questo discorso ma colgo questa
occasione per ringraziare voi tutti, anche a nome della classe. Guardando il passato,

trascorso troppo in fretta. mi sembra ieri il mio primo giorno di Liceo. Come una
retta secante sono entrato in questa circonferenza e ne sto per uscire e dentro questa
circonferenza c’eravate tutti voi...Qui ho trovato un ambiente sano, familiare, capace
di trasmettere quei valori che il sig. rettore richiama nelle sue omelie...È un bagaglio
di esperienze che porteremo sempre dentro di noi come il filosofo porta avanti le sue
idee. I nostri professori, selezionati con estrema cura, appartengono alle passate
‘nuove’ generazioni e portano con loro ideali stabili, capaci di immergerci nelle loro
spiegazioni perché lo fanno col cuore. L’interesse per ciò che insegnate è il primo
vostro ideale e siete stati in grado di instaurare un ottimo rapporto con noi alunni.
Molte volte non siamo stati alla vostra altezza e per questo mi scuso, ma faremo di
tutto per mettere a frutto i vostri insegnamenti...Prima di concludere sento il dovere
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di ringraziare anche Simona, che ci ha sopportato e supportato in questi anni con la
stessa infinita pazienza con la quale il prof. De Martini ci ha firmato permessi e riser-
ve: grazie anche a lui ed ancora a tutti voi! Viva il Santa Maria!

Francesco Di Crosta

Roma S. Maria: Prima comunione
Bambini, parenti e celebranti alla cerimonia della 1ª Comunione la domenica 8

maggio nella Chiesa dell’Istituto; ecco i nomi dei BAMBINI in tunica bianca: Matteo
Bacigalupo, Tommaso Baldelli, Michele Ercolino, Riccardo Fasanari, Francesco
Giorgio, Davide Maccallini, Matteo Meucci, Michelangelo Mori, Federico e  Giorgio
Romanelli. Pierpaolo Simeoni, Valerio e Veronica Solina, Diletta Squillace,
Alessandro Tropea, Alessandro Varsi. 

Docenti ed allievi della Maturità Classica (foto a destra) 
e della Maturità Scientifica (qui sopra)
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Fraternità a Roma e a Campobasso

Domenica 22 maggio, nella chiesa del S. Nome di Maria a Roma i membri della
Fraternità ‘Faustino’ si sono stretti intorno a Riccarda Maraviglia che ha solennemen-
te fatto pubblico atto di consacrazione/alleanza con Maria ed hanno quindi rinnova-
to la loro stessa consacrazione per camminare con Maria, rafforzando il loro impegno
a seguire il Signore che li ha scelti come discepoli ed amici. Alla cerimonia, presiedu-
ta dal Superiore Generale, p. Manuel Cortés, attorniato all’altare da vari sacerdoti
marianisti, hanno assistito tanti altri membri della F.M. e numerosi fedeli. Un’agape
fraterna, offerta dalla Fraternità, ha coronato felicemente la mattinata sulla terrazza
della Curia Generalizia. 
Ricordiamo che sabato 7 maggio a Campobasso ebbe luogo un’analoga cerimonia
per la consacrazione di Dora, attorniata dai 30 consacrati della locale Fraternità
‘Mater Ecclesiae’. 
La foto in basso riproduce i membri delle Fraternità di Roma ospitati a Campobasso
nella giornata di domenica 5 giugno, raccolti attorno alla Madonnina, titolare della
parrocchia. Una giornata che ogni anno rinnova gli stretti vincoli di preghiera e di fra-
terna amicizia esistenti da tempo.
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IL P. CHAMINADE IERI E OGGI

Abbiamo pubblicato sull’ultimo numero di P.M. l’intervento del prof. Schlegel, tenu-
to il 25 gennaio 2011 a Bordeaux e intitolato ‘Il mondo del p. Chaminade e il nostro’.
Nella stessa occasione il p. A. Fétis, sm, Assistente Generale di Zelo, concludeva l’incontro
con queste ulteriori e molto pratiche indicazioni programmatiche.

Grazie al prof. Schlegel abbiamo potuto far dialogare le intuizioni del p.
Chaminade e gli appelli che il mondo d’oggi invia alla Chiesa. Come i Marianisti cer-
cano di  rispondervi seguendo l’ispirazione del loro Fondatore? Vorrei parlarne  ora
partendo da quattro questioni centrali e indicare la risposta che cerchiamo di dare
come Famiglia Marianista.

QUALE CHIESA COSTRUIRE OGGI?  COMUNITÀ DIVERSE 
MA UNA SOLA FAMIGLIA: UN POPOLO DI SANTI! 

Credo di sentire il Padre Chaminade mentre ci parla di una Chiesa fatta di comu-
nità diverse, indipendenti ma complementari, come una sola famiglia, ma soprattut-
to d’un popolo di missionari e di santi. Sotto l’influenza del Vaticano II, abbiamo
assodato in noi la convinzione che la vita cristiana e la missione sono basati sulla
nostra comune vocazione di battezzati, che è anche una chiamata alla missione e una
vocazione alla santità. Nella Famiglia Marianista, come nella Chiesa, tutti vivono
questo appello comune in un modo diverso, come laici, religiosi o consacrati.
Abbiamo sempre più preso coscienza che la nostra particolarità nella Chiesa viene in
gran parte dalla nostra struttura. 

Questa è una parte importante di ciò che noi possiamo offrire oggi. Noi componia-
mo una Famiglia spirituale divisa in quattro rami distinti e complementari. Si tratta
di un modo particolare di vivere e di testimoniare la fede, contrassegnato dalla frater-
nità, dall’uguale dignità e responsabilità di tutti gli stati di vita, nonostante le diver-
se modalità della vita e le varietà della missione. Maria collaboratrice umana e laica
del Cristo, è la nostra viva forza ispiratrice. In questa Famiglia, i laici hanno un ruolo
centrale e sono chiamati ad espletare tutte le responsabilità missionarie che competo-
no loro. Questo invita noi  religiosi  a sviluppare il nostro ruolo specifico: quello dell’
approfondimento del carisma e quello della preghiera, la formazione dei laici, quello della
vita e della missione comunitaria. 

Concretamente, un consiglio di Famiglia che incoraggia e aiuta il funzionamento
dell’insieme e la sua unità, pur nel rispetto dell’autonomia di ciascuno. Noi ritenia-
mo che questa immagine mariana della Chiesa sia una risposta adeguata alle esigen-
ze dell’ evangelizzazione odierna. P. Chaminade è stato creativo nell’inventare nuove
comunità per l’evangelizzazione. Quale creatività è necessaria oggi? Di quale comuni-
tà ha  bisogno la nostra epoca? 

VERSO CHI ANDARE? PRIMA DI TUTTO VERSO I GIOVANI!
Evangelizzare i giovani attraverso l’educazione è sempre stata, a partire dal  p.

Chaminade, una scelta preferenziale che vogliamo perseguire. È ciò per cui siamo
generalmente conosciuti. Noi crediamo che la formazione umana, intellettuale e spi-
rituale dei giovani è la questione più importante in ogni società e in ogni epoca. È
con questo mezzo che gettiamo le basi di una cultura ispirata al Vangelo, che può con-
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sentire ai giovani e agli adulti di rispondere più pienamente alla propria vocazione cri-
stiana e umana. Si tratta di far fronte a sfide specifiche: 
• portare al centro dell’ educazione il dibattito  tra fede e cultura come un incontro

fecondo e stimolante sia per l’intelletto che per la fede.
• vivere secondo ciò che si crede, con coerenza nella vita quotidiana. Questa è la con-

dizione che può influenzare la vita dei giovani e dare loro dei criteri per la loro vita
di adulti e il loro impegno nella società. 

• utilizzare tutti i mezzi per rendere possibile l’incontro con Dio, ciascuno secondo il pro-
prio livello spirituale, perché la fede divenga elemento unificante e vivificante della vita. 

• far in modo che la fede si basi anche sulla conoscenza, perché l’emozione passa e
l’intelligenza, se non è oscurata, ci offre una via per incontrare Dio. 

È attualissimo il modo di pensare del p. Chaminade, quando afferma: la “dissolu-
tezza del pensiero è ancora più disastrosa di quella del cuore”. In molti Paesi (non tutti!)
questa missione richiede oggi di andare contro l’ondata di indifferenza piuttosto
generalizzata, ma è proprio per questo che è importante risvegliare nei bambini e nei
giovani l’apertura a Dio e ai valori spirituali. P. Chaminade era più favorevole al pre-
venire  che al curare e per questo aveva fatto  la scelta di volgersi al mondo dei giova-
ni e al settore dell’educazione.  Voleva anche che i suoi discepoli si avvicinassero ai
giovani con la discrezione dei simboli religiosi, ma guadagnandosi  la loro simpatia,
il tutto per facilitarne l’evangelizzazione. Sia attraverso il lavoro comunitario che
come impegno personale, molti Marianisti lavorano in questo campo,  anche in isti-
tuzione ed opere non marianiste. 

A livello mondiale le sfide non mancano;  in particolare, cerchiamo di metterci
maggiormente al servizio dei fanciulli e dei giovani che non beneficiano di strutture
educative come i ragazzi di strada, l’educazione scolastica in contesti di povertà, come
la scuola “Nostra Signora di Nazareth”, a Nairobi che, nel mezzo di uno slum, educa
più di 1000 studenti (permettendo a più di uno di proseguire poi gli studi universi-
tari e professionali). Nel campo dell’istruzione, siamo presenti anche in Paesi non-cat-
tolici come la Tunisia, il Nepal e l’ India. 

COME ANDARE? PERCORRENDO STRADE NUOVE (“NOVA BELLA “)
La Famiglia Marianista è diventata internazionale. Siamo presenti in quaranta

Paesi, con circa diecimila membri, poco meno di duemila tra religiosi e suore e otto-
mila laici. Ma anche senza andare personalmente in questi Paesi, oggi  è il mondo che
viene incontro a noi e si fa più vicino. Ne conseguono quindi nuove sfide, alle quali
dobbiamo rispondere, rimanendo fedeli al nostro carisma originario. Per esempio: 
• Quali nuove solidarietà vivere in seno alla globalizzazione, nei vari luoghi della

nostra presenza? Stabilire i modi dell’ aiuto reciproco? Quale stile di vita e missio-
ne  svolgere in ogni Paese per rispettare le singolarità locali ma senza chiudersi
all’internazionalità? Si constata che ci è richiesto al tempo stesso sia di  vivere una
maggiore solidarietà che di sviluppare insieme le caratteristiche locali. 

• Come affrontare meglio le sfide sempre crescenti della povertà, della violenza, dei
conflitti locali o nazionali, le ingiustizie ...? 

• Come rispondere alle crisi interne della Chiesa stessa? Come facilitarne la  soluzione? 
• Come essere presenti nelle nuove aree della tecnologia e dei mezzi di comunicazio-

ne? È qui infatti che si forma buona parte della cultura di oggi, soprattutto nei gio-
vani; come possiamo evangelizzare con questi mezzi? 
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Dobbiamo fare del nostro meglio in tutti questi settori. A poco a poco, forse trop-
po lentamente, essi occupano uno spazio sempre maggiore nella nostra attività. Noi
vogliamo affrontarli con uno stile mariano convinti che Maria, pur nella sua debolez-
za, ha aiutato a suscitare nuove risposte. Lei è testimone –oltre che cooperatrice - del-
l’azione trasformante di Dio, nel cuore del mondo così come lo proclama nel
Magnificat.

CON QUALI MEZZI? CON TUTTO E RIVOLTI A TUTTI: 
EVANGELIZZARE! 

Fin dall’inizio, tutte le opere sono animate da Marianisti secondo tre direttrici:
quella spirituale, quella intellettuale, (culturali - educative) e quella economica (che
comprende anche il vasto campo della giustizia sociale). Nelle nostre strutture di ani-
mazione, vi è un responsabile per ciascuna di queste tre aree, con la convinzione che
tutte e tre concorrono all’evangelizzazione. Mi riferisco, naturalmente a quello che
noi chiamiamo come Marianisti: “i Tre Uffici “, tradizionalmente conosciuti come lo
Zelo, l’Istruzione e il Lavoro; si tratta di tre settori strategici per la missione e la seque-
la di Cristo. Questo ci aiuta a ricordare che l’evangelizzazione usufruisce della varietà
delle persone che vi lavorano,  varietà di formazione, di vocazione, di stato di vita, di
ambiente ... Si può imparare da ciò che tutte le aree (spirituale, intellettuale ed eco-
nomica o materiale) e tutte le persone servono all’evangelizzazione. E’ ciò che oggi
esprimiamo attraverso l’idea di integrazione. Il dovere di evangelizzare ci chiede di
lavorare in questi settori, senza trascurarne alcuno e con approcci adeguati e diversi-
ficati. Il disegno del p. Chaminade è inclusivo e universale. In pratica, è esteso a tutto
ciò che è possibile fare con le nostre forze umane! 

CON QUALE SPIRITO? CON E COME MARIA!
Nella vita e nelle azioni di tutti i giorni, i Marianisti restano in un atteggiamento di

discrezione nei confronti di Maria, come lei lo è stata. Tuttavia è la sua presenza e la sua
azione che sono alla base di tutto ciò che facciamo o viviamo.  Crediamo nell’attualità
del rapporto speciale che costruiamo con Lei ed  è per questo che vogliamo condivider-
lo con chi ci circonda.  Crediamo nella importanza di questa donna nella nostra fede e
nella Chiesa per centrarci su Cristo con l’azione dello Spirito. Ella non si è mai allonta-
nata  dalla nostra umanità ed ha collaborato umanamente all’opera di Dio per noi. 

Noi crediamo che Ella continua a farlo, allo stesso modo, per ogni essere umano
e vogliamo aiutarla nella sua missione, lasciandoci guidare anche noi dallo Spirito.
Siamo incoraggiati dal suo esempio di credente, umile, discreta, coraggiosa ed effica-
ce. Ella ci invita alla creatività nella collaborazione tra uomini e donne all’interno
della Chiesa. Ci invita a credere che le grandi cose cominciano nell’umiltà e nel silen-
zio. Ci invita a contemplare con fede i segni di trasformazione e di rinnovamento che
Dio suscita oggi. 

Quindi, con lo spirito di Maria e nel suo stile lavoriamo per l’evangelizzazione,
sulle orme di p. Chaminade e dei suoi discepoli e collaboratori. Che p. Chaminade,
uomo sommamente creativo anche nei momenti più difficili della vita, ci ispiri  e ci
aiuti a rispondere alle attese del mondo di oggi. 

André Fétis, sm.- Assistente Generale di Zelo
(traduzione del p. Salvatore Santacroce, sm)
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LA FAMIGLIA MARIANISTA NEL MONDO D’OGGI

DA UN “ANNO CHAMINADE” ALL’ALTRO (1961-2011)
LA NASCITA DELLE FRATERNITÀ MARIANISTE

Nei primi anni ‘60, contemporaneamente alla celebrazione del Concilio Vaticano II,
la Società di Maria viveva il travaglio dell’adeguamento delle sue opere alle nuove sfide
che il suo impegno nell’educazione dei giovani esigeva. L‘urgenza di rinnovare l’Opera
del cuore (la Congregazione Mariana) per rispondere alle nuove istanze di libertà e di
attrattiva che sembravano ormai tramontate, impegnò i vertici e la base in uno sforzo di
ricerca e di rinnovamento. 

La SM riunita in Capitolo Generale a Friburgo (in due sessioni nel 1966 e nel 1967)
fece il punto e diede chiare indicazioni per un’organizzazione più precisa delle espressio-
ni secolari della Famiglia Marianista, dando così origine alle nostre Fraternità. 

In dieci anni il numero degli affiliati era passato da 2000 a 5000. I gruppi dell’Etat e
le Fraternità hanno ormai un’organizzazione ben rodata e la direzione dei gruppi e dei
settori ai vari livelli è assunta responsabilmente dai laici, affidando ai religiosi e alle reli-
giose solo il ruolo di animatori e consiglieri spirituali. Questi gruppi aiutano la F.M.a rea-
lizzare l’apostolato universale sognato dal p.Chaminade, proprio perché la formazione di
apostoli ne è garanzia di efficacia (cf Hoffer, Circ.34, par. 156). La circolare di p. Hoffer,
n.38 (21 -11-1967) riportava quanto le nuove Costituzioni avevano recepito della mozio-
ne dell’anno precedente. La presenza prolungata, a Friburgo, dei delegati delle nostre
opere laicali contribuì non poco a chiarire le idee degli stessi Capitolanti. 

Queste Associazioni laicali – oggi chiamate Comunità Laiche Marianiste (CLM)-
debbono avere un’organizzazione autonoma e dei responsabili propri. In esse i religiosi
espleteranno il ruolo di animatori spirituali e di testimoni viventi del carisma che tutti
quei gruppi hanno in comune con essi. 

Questa forma di apostolato deve essere considerata come il mezzo principale per con-
servare e diffondere il carisma marianista nella Chiesa. Ed è importante distinguere que-
sti gruppi dalle altre varie associazioni che non hanno con noi un legame organico.

p.Luigi Ruggin, sm.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI QUATTRO RAMI
DELLA FAMIGLIA MARIANISTA MONDIALE

C.L.M.- FRATERNITÀ MARIANISTE
Presidente generale: Isabella R. Moyer, clm- Manitoba, Canada
Responsabile per l’Europa Félix Arqueros Pérez, clm Almeria, Spagna
Responsabile per l’Italia Marica Testa, clm Campobasso, Italia

Cherubina Coppola, clm Roma, Italia
Animatore spirituale p. Luigi Magni, sm Roma, Italia
A.M. - ALLEANZA MARIANA
Responsabile Generale Christiane Barbaux, a.m. Remiremont, Francia
F.M.I. - FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA – SUORE MARIANISTE
Superiora Generale: M.Marie-Joëlle Bec,fmi Roma, Italia
Superiora Provinciale d’Italia M. Maria Laura Betti, fmi, Roma, Italia
S.M. - SOCIETÀ DI MARIA –RELIGIOSI MARIANISTI
Superiore Generale p. Manuel J. Cortés, sm, Roma, Italia
Superiore Provinciale d’Italia p. Luigi Magni, sm, Roma, Italia
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Calabria Marianista 

Maggio 2011: la recita del Rosario
in casa nostra

“ …dove sono due o tre riu-
niti nel mio nome, lì sono io
in mezzo a loro …” (Matteo
18, 20.)
Come già da alcuni anni a
questa parte, sia in questo
mese di maggio, sia in quello
di ottobre, a gruppi di fami-
glie ci ritroviamo alla sera per
la recita del santo Rosario
nelle varie contrade delle
nostre Parrocchie di Maria
SS. Annunziata e di San
Domenico.  Ad animare la preghiera mariana è presente il nostro parroco, p.
Giancarlo, il quale ci esorta sempre a non fermarsi a quella serata, che in un certo
modo diventa un po’ speciale, ma di continuare ogni giorno, possibilmente nel pro-
prio gruppo familiare, o a gruppi di famiglie, ad onorare Maria. 
Il Beato Chaminade, fondatore della Famiglia Marianista, nella quale ci sentiamo spi-
ritualmente inseriti dopo tanti anni della presenza della Comunità marianista nella
nostra vallata dell’Amendolea, non ci ha forse lasciato uno splendido esempio di
amore e di completo affidamento a questa nostra tenera Madre?  È per questo moti-
vo che ci siamo ritrovati davanti all’immagine della Vergine Madre, presentandole le

nostre suppliche e quelle di tutta la
Chiesa, soprattutto perché in ogni
nostra famiglia entri quella pace che
solo Gesù ci può donare. Così, in
questo spirito di ricerca di fraternità,
i nostri incontri di preghiera si con-
cludono spesse volte anche con un
piccolo spuntino e qualche dolce,
preparati dalle nostre ottime cuoche!

Domenica Rodà

La comunità marianista parrocchiale
(da sin: fr. Davide Gozio, fr. Giuseppe
Salvatore, p. Arnaldo Cantonetti e
p. Giancarlo Graziola) in visita agli scavi
presso il Santuario di Tindari (diocesi di
Patti, Sicilia) il martedì di Pasqua, 26
aprile 2011
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Campobasso - Polisportiva “Chaminade”    

In campo per giocare 
la partita educativa

“Rispetto agli
spazi esistenti e ai
tempi tradizionali
dell’azione educati-
va, i nuovi luoghi
educativi devono
essere competitivi
soprattutto con i
solerti mercanti del
nulla del tempo libe-
ro, tutti protesi a
magnificare i loro
prodotti; venditori
di fumo, propagan-
disti, pronti a ogni
genere di risposta
prefabbricata e poco
attenti ai bisogni
interiori delle persone. È in atto una forte destrutturazione dei luoghi di vita dei giova-
ni. È importante che gli educatori che animano questi spazi siano all’interno di essi capa-
ci di offrire ragioni di vita e di speranza, farsi punti di riferimento”. È questo solo uno
dei molteplici e significativi passaggi del capitolo dedicato allo Sport contenuto nel
documento “La sfida educativa - Rapporto-proposta sull’educazione” pubblicato
nel 2009 a cura del Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale
Italiana, con il quale la Chiesa ha ribadito la sua attenzione per lo sport, riconoscen-
do allo stesso, con pari dignità rispetto ad altri ambiti, valenze educative, spirituali,
formative e culturali, capaci di accompagnare e sostenere l’impegno e gli sforzi del
mondo degli adulti e dei genitori in particolare.

Proprio sull’aspetto dei luoghi educativi, nell’ambito del rapporto tra giovani e
sport, si è tornato a riflettere lo scorso 7 maggio 2011 in occasione di un incontro
organizzato presso il Centro Congressi CEI di Roma, al quale hanno preso parte due
degli allenatori della Polisportiva Chaminade. La caratteristica che salta subito agli
occhi è la denominazione di Cantiere di Orientamento Pastorale data a questo
appuntamento della Chiesa Italiana, proprio per dare l’idea dei lavori in corso, di un
progetto al quale si sta lavorando con impegno e che necessita del contributo di tutti
per dare vita ad una grande opera.

La giornata romana ha avuto come momento centrale la relazione, originale e sti-
molante, che il prof. Sergio Belardinelli, dell’Università di Bologna, ha sviluppato sul
tema proposto; le sue risposte alle domande dei partecipanti e gli ulteriori approfon-
dimenti hanno completato il quadro di una situazione di catastrofe educativa, che lo
sport è chiamato ad affrontare puntando sui suoi “valori interni”, sulle proprie

Una partita dei giovani della Polisportiva 
nel campo accanto alla ‘Mater Ecclesiae’ di Campobasso
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potenzialità intrinseche, per trasformare i luoghi in cui i giovani praticano l’attività
sportiva in autentici luoghi educativi. Si ritorna a casa rinfrancati dal fatto di aver
sperimentato la vivacità e la passione della Chiesa per il mondo sportivo e di aver
avuto la possibilità di condividere e confrontare le esperienze e le difficoltà di perso-
ne con diversa provenienza.

Gli stimoli e le indicazioni che nascono dall’aver vissuto tale incontro nazionale
rafforzano, ancora di più, le motivazioni per cui a Campobasso, ai bordi di un cam-
petto della sonnolenta periferia, nella parrocchia Mater Ecclesiae, nonostante l’indif-
ferenza di molti, continua a pulsare forte il cuore di un’associazione sportiva, fatta di
uomini che, del Fondatore della Famiglia Marianista, il B. Guglielmo Giuseppe
Chaminade, non solo portano il nome sulle maglie e su tutti i campi di gioco, ma
soprattutto anelano a diventare testimoni ‘grintosi’, in parole e opere, del suo gran-
de insegnamento.

In questo ‘anno Chaminade’, che celebra il 250° dalla nascita, noi della
Chaminade, riconoscenti per il dono della sua vita spesa al servizio degli altri, affer-
miamo nuovamente e con forza, la necessità di scendere in campo, nell’ambiente in
cui viviamo, per giocare l’ impegnativa partita educativa dello sport: un prezioso
assist ci è fornito dalla campagna di sensibilizzazione lanciata al riguardo dai
Salesiani.

Per questa difficile ma affascinante sfida, siamo “con-vocati”, ossia chiamati
insieme ai genitori dei bambini e dei ragazzi che giocano nelle nostre squadre, per-
ché, come lo sport insegna, si vince insieme. In forza di questa prioritaria alleanza
educativa, il genitore svestirà i panni del tifoso o del tassinaro, per tornare a ricopri-
re il ruolo di vero protagonista dei processi educativi; il genitore scende in campo
accanto al figlio, senza perdere i suoi diritti e i suoi doveri, nel momento in cui il
figlio stesso entra nello spogliatoio. Certamente riconosce e rispetta le regole e i ruoli
del gioco perché sta al suo posto: quello di genitore appunto.

Cosa serve per giocare questa partita? Sicuramente spirito di iniziativa, fantasia e
collaborazione, che sono gli ingredienti giusti per dare vita a concrete esperienze edu-
cative, che vadano oltre il mero evento sportivo. Partecipare ad un momento di for-
mazione, organizzare una gita fuori porta, assistere ad una partita di alto livello, sono
solo alcuni esempi banali di come possano nascere occasioni di incontro e di comu-
nione.

In questa partita non c’è vittoria, perché non si gareggia con altri, non si gioca
per soldi, per coppe o medaglie. È innanzitutto una sfida con se stessi, per provare a
diffondere una nuova cultura sportiva.

Nel segno duraturo tracciato dal Fondatore, del quale risuona ancora oggi l’invi-
to ad essere educatori e missionari, e nell’ambito del decennio in cui la Chiesa
Italiana rivolge la sua attenzione alla valorizzazione di tutti gli strumenti utili per
“Educare alla vita buona del Vangelo”, vogliamo giocare questa partita educativa con
passione: non si può entrare in campo demotivati o già sconfitti; ma, nell’educazio-
ne come nello sport, c’è bisogno di entusiasmo, dedizione, tenacia e spirito di sacri-
ficio. E allora, ripetendoci le parole di una nota canzone “Andate per le strade in tutto
il mondo, chiamate i miei amici per far festa…”, che sono un po’ l’essenza della novi-
tà dell’annuncio cristiano, in bocca al lupo Chaminade!!!

Paolo Pizzuto
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Monteortone (PD) - Vita della scuola dell’infanzia

Festa della mamma (8 maggio 2011)

M ancano pochi giorni alla festa della mamma. I bimbi stanno ultimando il lavo-
retto da offrire in dono ma non può mancare un dolcetto. Che fare? Insieme

alle insegnanti, preparano l’impasto e, con le formine realizzano dei simpatici biscottini
che, all’uscita dal forno, emanano un invitante profumo. Squisiti!  Impacchettati, infioc-
chettati, col lavoretto, saranno senz’altro molto graditi a chi li riceve.

Arriva il giorno tanto atteso: i bambini festeggiano la loro mamma. Usciti dalle
classi ben allineati, a mo’ di trenino, raggiungono un angolo ombreggiato del giardi-
no, accanto alla statua della Madonna, sotto lo sguardo compiaciuto dei genitori e
parenti ivi convenuti. La temperatura mite, che avvolge la rigogliosa vegetazione, crea
un’atmosfera favorevole ad accogliere le voci squillanti e i gesti affettuosi che i bimbi
offrono col canto e la poesia alla loro mamma.  La spontaneità e la naturalezza dei
bimbi infonde sempre gioia e una, pur velata, commozione. Il dono di un bouquet
ed un dolce canto rivolto a Maria, Mamma di tutte le mamme, ha incorniciato que-
sto festoso momento, prima di sciogliere l’incanto e passare all’agape fraterna. 

Ma, non è finita lì la festa. Il mattino della domenica, 8 maggio, le mamme e le
suore si sono susseguite a turno per vendere, sul piazzale del Santuario, al termine
delle SS. Messe, i fiori e i dolci preparati, il cui ricavato viene devoluto per le inizia-
tive didattiche della Scuola.

Nel pomeriggio, i papà hanno voluto rendere il loro omaggio cimentandosi in
una partita di calcio. La squadra dei “ ROSSI” contro quella dei “ VERDI “. Pur gio-
cando senza pretese e con poco allenamento, hanno dimostrato correttezza ed agilità.
Si gioca per divertirsi e divertire, ma alla fine la squadra dei “Rossi“ vince per 4 a 3.
Congratulazioni!!! Il pomeriggio è trascorso in un clima familiare, semplice e sereno,
senza incidenti di percorso. Tutti felici, sia i giocatori che gli spettatori. Si può ben
concludere: “ E’ bello stare insieme! “. La gioia condivisa, si moltiplica.

Sr. Caty Pilenga, FMI
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Suore FMI - Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” - Roma

Una giornata nella natura: 
‘Terra’ in vista ...

A rrivati ad apri-
le, è tempo di

gite alla Scuola
dell’Infanzia “Maria
Immacolata” di Roma.
E dove andare se non in
un posto verde, a stretto
contatto con la natura?
Va bene, non siamo
andati molto lontano,
ci siamo spostati in
pullman – non c’è gita
senza pullman! – sol-
tanto fino alla ‘Casa del
Parco’ della Valle dei
Casali in via del Casaletto, nel nostro stesso quartiere…; però, a pochi metri dalla
Scuola abbiamo trovato lei, la terra!

Si perché quest’anno, con i nostri bambini, stiamo conducendo un viaggio alla
scoperta dei quattro elementi: aria, fuoco, terra, acqua. Noi cittadini, sempre in affan-
nosa corsa tra le strade caotiche e rumorose, abbiamo sete di natura, di silenzio, di
verde che riposa gli occhi e il cuore…E in questa giornata, all’insegna delle attività,
della vita all’aria aperta, abbiamo trovato questi tesori! Anche il tempo, incerto e

nuvoloso, ci ha concesso un po’ di sole,
accompagnato da fratello vento, per
correre nel grande prato, abbracciare il
grande albero, sdraiarci nell’erba, lavo-
rare tra le zolle dell’orto, seminare,
vedere e toccare da vicino un lombrico
– senza spaventarlo troppo! – e tutto
questo sotto la guida di due esperti
delle attività naturalistiche: Piero e
Rosanna.

I bambini, rilassati e felici, hanno
portato via con loro la felicità di una
giornata semplice ma piena di cose da
raccontare…e qualcuno, il giorno
dopo, è venuto a Scuola con il pranzo
al sacco perché……non si sa mai:
“magari le maestre ci riportano in gita!”

La maestra Paola Faraghini

L’insolita esperienza dell'erba come un soffice letto per i bambini

L'albero è un grande amico da abbracciare
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India - Ranchi

Cronaca di un giorno speciale
25 maggio 2011

25 maggio 2011, la festa di Maria
Aiuto dei Cristiani, ha segnato il

195° anniversario della fondazione delle Suore
Marianiste ed anche un grande evento storico
per la vita della missione delle FMI in India: i
primi voti di Reena Kerketta e Chameli Tiru
nella nostra Congregazione. Entrambe avevano
completato i quattro anni di preparazione a
Ranchi: due anni di pre-noviziato, seguito da
altri due di noviziato. 

La felicità era visibile in tutti i presenti.
Membri delle rispettive famiglie e amici prove-
nienti da vari villaggi attorniavano con gioia le
neo-professe. Le famiglie sembravano a loro
agio in mezzo agli altri ospiti e si potevano udire
hindi, inglese, sadri e altri vari dialetti nella
zona dove veniva servito il té ai primi arrivati. Ma c’era ancora molto da fare prima
che la cerimonia avesse inizio. La pulizia dell’atrio, le ultime decorazioni in cappella,
i fiori, la preparazione del pranzo per le 150 persone che si stimava sarebbero state
presenti, erano iniziate già alle 3 del mattino. La colazione fu leggera e veloce per
tutti; religiosi marianisti e suore erano molto occupati con gli ultimi dettagli. Anche
al Noviziato di Nirmal Deep il fermento era grande.

Alle 7.30 inizia la celebrazione con la processione dalla statua di Nostra Signora
di Jharkhand fino alla cappella del Noviziato SM. Le nostre giovani danzano e can-
tano mentre i confratelli le sostengono col suono dei mandar e di altri strumenti.
Reena e Chameli erano accompagnate da alcuni familiari, dalle Suore e dai celebran-
ti. In cappella si respirava un vero clima di Famiglia Marianista.

Sr. Franca ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti e ringraziato per la loro pre-
senza. P. Arulappen, maestro dei novizi, ha presieduto l’Eucaristia insieme ad altri

quattro sacerdoti marianisti: Marianus
Lugun, Rajesh Kandulna, Santosh
Tudu, James Dungdung. Nell’omelia
ha toccato l’importanza storica della
giornata non solo per le FMI ma per
tutta la Famiglia Marianista in India,
sottolineando come una famiglia è feli-
ce quando si sente al completo. Ha
anche reso omaggio alle quattro sorelle
Marianiste che hanno gettato le basi
per questo giorno importante: Franca
Zonta, Teresa Ferre, Juliana Hong e

Le due neo-professe in abito di cerimonia

Le quattro attuali suore marianiste indiane
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Colomba Yu, pioniere dal 2006. Gli inizi
sono sempre difficili, ma queste quattro
sorelle hanno affrontato e superato le tem-
peste derivate dal cominciare una nuova
fondazione in una cultura diversa dalla
propria.

Subito dopo la professione dei voti e
le felicitazioni da parte della comunità lí
riunita, la celebrazione è continuata fino
al ringraziamento finale fatto da parte di
Sr. Chameli per concludersi alle 9.30
circa. Auguri e foto intorno alle radiose neo-professe, insieme al refrigerio di una fre-
sca bevanda hanno coronato la prima parte della giornata, a cui ha fatto subito segui-
to un familiare “programma culturale”  -senza il quale in India una giornata cosí non
potrebbe essere completa-  con canti, scenette, messaggi augurali, consegna dei rega-
li e il mitico taglio della torta. I canti eseguiti dai familiari hanno visibilmente com-
mosso le due giovani Sorelle.

Il pranzo è stato servito in due aree: nella sala da pranzo e nella adiacente pianta-
gione di caffè, al riparo dal torrido sole estivo, con in piú una piacevole brezza venu-
ta ad allietare un giorno tanto speciale. La tradizionale danza tribale non poteva man-
care a coronamento di questa storica giornata.

I nostri migliori auguri a sr. Reena, a sr. Chameli e alle loro famiglie. E un ringra-
ziamento speciale ai nostri fratelli Marianisti della comunità di Nirmal Deep per il
loro preziosissimo aiuto in questo importante e indimenticabile evento.

La cronista F. Z. 
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La felicità delle quattro ‘veterane fondatrici’

Il 7 maggio, prima di ritornare in India, sr. Franca con sr. Susanna Kim, Assistente Generale,
visita i Fratelli marianisti del S. Maria per un incontro di preghiera ed una cena fraterna
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Ecuador - Latacunga

Il problema della sopravvivenza della nostra scuola

nell’augurio pasquale di p. Bruno

C arissimi, trasmettendovi i miei
auguri, desidero condividere con

voi alcune riflessioni in tema di educazio-
ne, sul futuro incerto dell’educazione pri-
vata in Ecuador. Premetto che non voglio
creare allarmismi ma  considerare gli avve-
nimenti con realismo per individuare  piú
facilmente le strategie di sopravvivenza!

Ho vissuto in prima persona, per
oltre trent’anni, il cammino dell’educazio-
ne privata, avendo iniziato da zero il
Centro Educativo Hermano Miguel di
Latacunga, insieme ai marianisti  p. Remo
Segalla e fr. Angelo Carriero; all’inizio
(1979) con 28 studenti in una stanza
sgangherata, con banchi di chiesa piú
sgangherati e una vecchia macchina da
scrivere; oggi (2011) con 2174 studenti in
un vasto terreno ed un insieme di edifici adatti a svolgere un’educazione di qualità. Ho spe-
rimentato diversi programmi educativi di vari Governi, con ideologie di destra e di sinistra;
ho accettato come valide ed applicato le indicazioni di Confedec (Confederazione dei Collegi
Cattolici), e della Chiesa. Non é il caso di fare la cronologia della nostra attività educativa;
semplicemente posso affermare di aver sperimentato atteggiamenti e giudizi positivi verso
l’educazione cattolica per la generositá di alcuni funzionari pubblici ed anche momenti di
difficoltá fino all’opposizione poi risolti felicemente. L’educazione cattolica, oggi piú di ieri,
esige attenzione, prudenza e fermezza di fronte ad una subdola o aperta opposizione.

Queste prime considerazioni non costituiscono nulla di nuovo, visto quanto succede
anche nei Paesi europei, soprattutto sotto l’aspetto economico. Se i primi anni si aveva un
modesto aiuto da parte del Governo, per la retta nostra molto bassa, ormai da oltre un ven-
tennio non abbiamo più nulla; anzi, lo stesso Ministero fissa l’entità della retta da chiedere
ai genitori, del tutto insufficiente per pensare ad una semplice miglioria esterna; è inoltre
proibita ogni attivitá lucrativa come lotterie, tombole, pesche di beneficenza, ecc. Al presen-
te alcuni istituti cattolici con uno studentato ridotto sono condannati a chiudere in una lenta
agonia; ogni aumento dello stipendio dei professori risulta troppo oneroso anche se inevita-
bile.

Il Papa ci chiede insistentemente di reagire di fronte a questa ‘emergenza educativa’: ”La
causa dell’ emergenza educativa é un relativismo penetrante e non raramente aggressivo che segna
la societá e la cultura.  L’ideologia secolarista introduce un cuneo tra la verità e la fede. Questa
divisione conduce alla tendenza di equiparare verità e conoscenza e adottare una mentalità posi-

P . Bruno fra p.A.Soldà (a sin.) e Tarcisio Rimoldi
davanti alla grotta di Lourdes del S. Maria di Roma

nel corso della sua visita in Italia (dicembre 2008)
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tivista che, rifiutando la metafisica, nega i fondamenti della fede  e rifiuta la necessità di una
visione morale…”.

Il Governo equatoriano ha iniziato una politica di “educazione gratuita” a tutti i livelli,
dall’ asilo all’Università, allestendo Istituti e scuole di qualità con attrezzature moderne che
oscurano quelle delle scuole private e fornendo divise e libri gratis fino alla scuola dell’obbli-
go. Questo é certamente lodevole: il diritto a un’educazione eccellente vale per tutti senza
eccezioni, ma noi dove possiamo reperire fonti economiche per stare alla pari? Già qualcuno
però dice apertamente: ‘Perché pagare una retta se la scuola statale offre la stessa formazione
accademica e per di più gratis?’ I valori e la formazione cristiana vanno in secondo ordine.

Il Governo si attribuisce il diritto di imporre un’unica forma educativa; basta osservare il
comportamento degli “ispettori didattici” dello Stato, quello che dicono ed obbligano ad ese-
guire senza discussione  quando ci visitano; siamo allo stile formativo fascista dei “balilla”,
della gioventú tedesca del nazismo, dei giovani della ‘rivoluzione bolivariana’, con evidente
avversione alla Chiesa! È proibita la “religione” nelle scuole statali e  nelle scuole cattoliche è
tollerata col nome di “educazione dei valori”. Il prossimo settembre, con la nuova riforma sco-
lastica, applicata a partire dal primo liceo, non si fa alcuna menzione né di religione, né di
valori; rimane la materia: “sviluppo del pensiero filosofico”.  Alquanto sospetto è il concetto di
laicità/laicismo; la confusione regna sovrana nella “revolución ciudadana” come la applica il
Socialismo del secolo XXI qui in Ecuador.

Perché mai il miglior studente di ogni scuola statale con il massimo dei voti riceve una
bella borsa di studio mentre ai nostri studenti migliori nulla è riconosciuto?  Non sono per
caso equatoriani come gli altri? Il miglior studente della maturità del nostro Istituto, appar-
tenendo ad una famiglia modesta, riceve una borsa di studio da un benefattore italiano e
nulla dallo Stato!

Educare oggi è certamente piú diffcile che anni addietro. Tutti i professori concordano su
questo. Si stanno eliminando abusi di autoritarismo, poco consoni alla professione di un
educatore. Oggi stiamo toccando l’estremo opposto e praticamente l’educatore non trova
appoggio e difesa. Molto rari sono i genitori che collaborano con la scuola per l’educazione
dei propri figli!

La situazione sociale in Ecuador ha raggiunto livelli di violenza impressionanti: non c’é
giorno in cui il telegiornale non presenti assalti, uccisioni, omicidi, furti; l’isola di pace che
era Latacunga qualche anno fa tende a sparire! Un giornale locale notava qualche tempo fa
che le iscrizioni alle scuole cattoliche diminuivano ma i fatti provano il contrario: la nostra
scuola “Hermano Miguel” ha chiuso le iscrizioni il mese di gennaio passato per il nuovo anno
che inizia a settembre e ogni giorno mi tocca rifiutare nuove richieste ed ho le classi che supe-
rano i 50 studenti! Anche la scuola cattolica “La Salle” sta costruendo aule: ciò significa che
accetta nuovi studenti. Credo che i genitori, nonostante tutto, apprezzino la scuola cattolica
anche se devono pagare una retta, per quanto modesta.

In questo momento stiamo lavorando per mettere a punto il nuovo liceo secondo le
disposizioni del Ministero. Sono eliminate tutte le specializzazioni, ossia iniziamo con un
liceo comune uguale per tutti e per ogni tipo di scuola superiore, con materie comuni; al ter-
mine della maturità lo studente dovrebbe essere preparato per quasiasi indirizzo universita-
rio. Ci affidiamo con grande speranza al  Signore Risorto perché ci dia luce, forza e coraggio
per compiere rettamente la missione affidata dalla Chiesa alla nostra Famiglia, a favore della
gioventú che sceglie la nostra scuola e si fida della nostra proposta educativa. Un saluto affet-
tuoso e l’augurio di Buona e Santa Pasqua a tutti.

p. Bruno Galas, sm
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Preghiamo per i nostri cari defunti

FRANCO UBBIALI cugino di Sr. M. Lucia
Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza),
tornato alla Casa del Padre l’11 febbraio a
Longuelo (BG), all’età di 67 anni.

MARIA TERESA LUZZI
GIAGNORI, mamma di
Stefano, collaboratore tecnico
del S. Maria di Roma, tornata
alla Casa del Padre  a Roma il 13
marzo 2011, all’età di 70 anni. 

CARD. GIOVANNI SALDARINI, amico della
Famiglia Marianista, ex apostolino di Pallanza,
arcivescovo emerito di Torino, tornato alla Casa
del Padre a  Milano il 18 aprile 2011 all’età di 86
anni (cfr. foto e ricordo a parte).

INNOCENZO MORELLI, cugino di Sr. M.
Lucia Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), tornato alla Casa del Padre il 19 aprile
2011 a Osio Sotto (BG), all’età  di 77 anni.

FAUSTO CAPITANIO, ex alunno ed ex docente
al Santa Maria di Pallanza (1977-1982), tornato
alla Casa del Padre a Verbania il giorno 9 maggio
2011, all’età di 64 anni.

ADAMO D’UGO,
amico della Famiglia
Marianista, tornato
alla Casa del Padre il
25 aprile 2011 a
Roma, all’età di 100
anni .

MARIA BIZZOTTO, zia di sr. M. Renata
Bizzotto (Comunità di Caldogno/VI), tornata alla
Casa del Padre il 4 maggio a Rosà (VI), all’età  di
84 anni.

ROMOLO SOTTILE, già membro della
Famiglia Marianista, docente al Liceo Classico del
S. Maria di Roma dal 1972 al  1997, tornato alla
Casa del Padre a Roma il 26 maggio 2011, all’età
di 79 anni.

ETTORE ALESSI, amico
della Famiglia Marianista,
padre di Stefano e zio di
vari ex-allievi del S. Maria
di Pallanza, tornato alla
Casa del Padre ad
Omegna/VB il 31 maggio
2011 all’età di 84 anni.

ROSEMARY LAMBERTI PATRIGNANI, della Fraternità Adulti di
Pallanza, mamma dell’ex allieva Tania e nonna degli ex Roberto e Matteo
Galli, tornata alla Casa del Padre a Verbania il giorno 5 maggio 2011 all’età
di 77 anni.
Alla S. Messa esequiale, la mattina di sabato 7 maggio, dopo varie commosse
testimonianze, uno speciale ricordo da parte di Franco Ressico, direttore di Villa
Chaminade, è venuto sulla Fraternità Marianista, della quale Rosy è stata da
sempre membro attivo, qualificato e qualificante, vivendo in profondità la spi-
ritualità marianista. Ha accettato la scelta del Signore ad essere seme di bene e
la scelta di Maria ad essere sua “alleata” nella sua  missione di portare tra gli
uomini Gesù e di testimoniarlo oggi. Un impegno da laici, secondo l’intuizio-
ne del Beato Chaminade, pressantemente necessario nella società attuale. Rosy
l’ha assunto con semplicità e realizzato nelle forme educative per la figlia e i nipo-
ti, negli interventi caritativi delle sue giornate, nell’esemplarità che con umiltà non ha mai mancato di pro-
porre. Cristianamente (F.R.).  
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La scomparsa di due grandi amici 
della Famiglia Marianista

Il cardinale Giovanni Saldarini

N el tardo pomeriggio del
lunedì santo, 18 aprile

2011, moriva a Milano all’età di
86 anni il card. GIOVANNI
SALDARINI, vescovo ausiliare
di Milano dal 1984 al 1989 e poi
arcivescovo di Torino fino al
1999, quindi ritiratosi per grave
malattia a vita privata.

Per noi Marianisti il ricordo
del card. Saldarini è particolar-
mente caro perché egli ebbe la
ventura di passare ben due anni
da ragazzo nel nostro Postulato di
Pallanza, dal 1936 al 38. Entrato poi nel Seminario di Venegono, fece la brillante car-
riera ecclesiastica che tutti conoscono. I Marianisti suoi vecchi ‘compagni d’infanzia’
conservano di lui un grato ricordo, più volte rinnovato in occasione delle visite alle
nostre Comunità di Torino, Roma e di Pallanza, compiute durante il decennio di per-
manenza a Torino. In tale città egli ebbe modo di incontrare anche un suo antico edu-
catore,  ISMAELE QUARTERO, allora membro della Comunità della ‘Divina
Provvidenza’, suscitando nel cuore del vecchio ‘prefetto’ ammirazione e commozione
ed un indimenticabile ricordo.
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Mons. Luigi Del Gallo di Roccagiovine
Giovedì 12 maggio è tornato alla Casa del Padre S. E. mons.
Luigi del Gallo Roccagiovine. Nato a Roma il 12 luglio 1922,
fu ordinato sacerdote nel 1950. Entrò in servizio
nell’Anticamera pontificia sotto Giovanni XXIII e vi rimase
finché Giovanni Paolo II lo elevò alla dignità episcopale, nomi-
nandolo nel Pontificio Consiglio per i Laici, Delegato per lo
Scautismo cattolico, movimento al quale aveva dedicato la sua
vita come Assistente Centrale dell’ASCI e poi Assistente del
Gruppo AGESCI Roma 131. 
In questo apostolato riversò il patrimonio di umanità e sensibi-
lità, di testimonianza e coraggio raffinato in tanti anni di intimo
colloquio e di devota amicizia con Paolo VI. I suoi scout ne
ricordano lo sguardo intenso e penetrante, capace di leggere nel-
l’animo, il parlare diretto ed incalzante eppure delicato, lo stile semplice ed essenziale,
tipicamente scout, la sua fedeltà a Cristo «non idea, ma persona». Egli frequentò la 1^
Liceo del S.Maria di Roma (dove già c’erano i fratelli Luciano e Pietro) nel 1937-38.

Il card. Saldarini in visita alla comunità di Pallanza (agosto 1991)



Bi
bl

io
gr

af
ia

 e
 S

ol
id

ar
ie

tà
 

Baron Piergiorgio
Baron d. Rino
Bartoli Giancarlo
Bonfanti Alessandro
Braggio Giuseppe 
Carriero Angelo Pietro
De Vitiis Pietro

Faccin Adriano
Galante Pier Giorgio
Giorcelli Sergio
Manzoni  Giorgio
Masiero Ernestina
Mazzetti  Marco
Mazzucchelli Mosca Ernestina 

Meroni Elena 
Giacomo Muraro
Olmi Frigerio Franca
Peluso Pier Giorgio
Ravicino Renato
Scattolin Antonietta
Sen Scaglione Tiziana

SOSTENITORI

Bonella Paolo Maria
Chiecchio B. Maddalena 
Livio Colizzi

Gambero Rossi Annamaria
Ingrao Enzo
Ravasio Giovanni

A'Beccara Antonio  
Pierina Amadei
Appolloni  Angelo 
Betti Allegretti Mario 
Birolli  Luciano 
Boieri Gianfranco

Cortese Gianni 
Donghi Rosa
D'Ugo Arianna
Ermini Gilardi Anna
Farinelli   Leonardo  
Favazza Renato

Marin  (Ales)Sandro
Mechilli Nazareno
Mosconi Gianfranco
Muraro Sartori Antonia
Negroni Francesco
Perino Grazia

BENEMERITI

AMICI

D'Ilio  Michele
Fantino Renata
Morone Giancarlo  
Mosconi Gianfranco

Pedrollo - Serra

Rimoldi Angela 

Tocci Claudio

PRO MISSIONI

BIBLIOGRAFIA MARIANISTA

MESE MARIANO con gli scritti di p.Chaminade 
nel 250° anniversario della nascita (1761- 2011).

Curato dal p. Luigi Ruggin sm, il fascicolo per ogni giorno del mese di
Maggio, offre alla meditazione una lettura tratta dagli scritti dello
Chaminade, introdotta da una frase biblica e da un pensiero del Fondatore.
Le preghiere sono tratte dal libro di p.Manuel Madueño: Seguire Gesù, figlio
di Maria (Vercelli 2008). Lavoro assai benemerito che trova un difetto nella
mancanza o frequente imprecisione delle citazioni delle opere utilizzate. 
Edizione a cura della Famiglia Marianista di Campobasso, 2011.

RICETTE COSÌ: COME CAVARSELA IN CUCINA E FUORI, 
SEGUENDO UTILI CONSIGLI.
Opera nata dalla passione gastronomica di Rosetta Miozza, membro della
Fraternità ‘Maria Immacolata’ di Roma; essa raccoglie in 470 pagg. la bellez-
za di 500 ricette seguendo la classica distinzione fra antipasti, primi e secon-
di piatti, contorni, dolci, liquori ed altre preparazioni; il tutto preceduto da
una cinquantina di pagg. di svariati ‘consigli utili’ e seguito da una trentina
di pagg. di ‘buono a sapersi’ per soddisfare ogni esigenza. Lavoro, meritorio
e prezioso, venduto dall’Autrice (richieste tramite cell. 338.7616644) a tota-
le beneficio delle Missioni Marianiste.

30 Bibliografia e Solidarietà maggio/giugno 2011
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A VERBANIA LA ‘SALITA PIETRO MONTI’

In occasione del decennale della morte del grande educatore marianista
PIETRO MONTI (13 febbraio 2001), la Giunta Comunale di Verbania, in data
18 aprile 2011, ha deliberato di intitolare a Lui il nuovo percorso pedonale,
aperto in Castagnola tra via ai Villini e via al Collegio, denominandolo ‘SALITA
PIETRO MONTI’.
La motivazione di tale delibera, sollecitata e attesa da tempo, richiama le bene-
merenze del Monti quale educatore ed il conferimento del “diploma di medaglia
d’oro come benemerito della Scuola, Cultura e Arte”  nell’anno 2000 da parte del
Presidente Azeglio Ciampi, oltre alle varie incombenze assunte da Lui all’inter-
no della Famiglia Marianista, alla quale apparteneva come fratello laico.
Stupisce non poco il notare che nessun accenno viene fatto alle sue numerose benemerenze nei
riguardi di Verbania, in cui è stato per lunghi anni polo di convergenza e animazione di Enti ed
Associazioni sociali e culturali di ogni genere. Senza dimenticare che egli lascia alla città il grande
complesso del S. Maria, di cui beneficeranno direttamente o indirettamente tanti cittadini, quale
che ne sia la destinazione futura, quando i Marianisti usciranno di scena. Un sincero grazie comun-
que a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere tale gratificante risultato.     (p. A. Soldà, sm) 

A ROMA UN’AMICA CENTENARIA
Si chiama VALERIA PASQUINI la gen-
tile signora ed amica che il 6 aprile ha
raggiunto la bella età di 100 anni!
Mamma dell’ing. Mario Necci, ex allie-
vo del S. Maria di Roma (MS 1964) e da
sempre affettuosamente legata alla
Famiglia Marianista, è stata festeggiata a
pieno merito nella sua abitazione dai
familiari ed amici, come testimonia la
foto in cui compaiono tanti ex allievi,
compagni del figlio Mario (1° a sin.).
Felicitazioni ed auguri!

SANTI IN CASA NOSTRA: il prossimo 17 settembre la grande
Famiglia cottolenghina a Torino riceverà il dono della beatificazione del
suo sacerdote FRANCESCO PALEARI (1863-1939), discepolo dello
stesso Cottolengo, eroico testimone di carità ed esemplare formatore
di sacerdoti. Ne facciamo gradita e doverosa memoria perché il nuovo
Beato, originario di Pogliano Milanese  appartiene in ascendenza
(come già don Benvenuto Paleari, pure sacerdote cottolenghino) alla
stessa famiglia del nostro NORBERTO, membro della Comunità
Marianista del S.Maria di Roma. Anche a lui, felicitazioni ed auguri!



Lourdes Marianista


