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Una lunga estate sui passi dei Fondatori

C ari amici, questo numero di P.M., tradizionalmente doppio, intende
documentare le molteplici attività estive dell’anno giubilare della

F.M., italiana.  Ma accanto agli eventi propriamente marianisti – come i vari
e felici giubilei ed il pellegrinaggio ai nostri luoghi ‘fondazionali’- registriamo
anche quelli relativi alla vita della Chiesa, come la spettacolare  G.M.G. di
Madrid, che profonda traccia ha lasciato in tutti i protagonisti.

Un’estate ricca di incontri con persone, luoghi, avvenimenti del tutto sor-
prendenti e inattesi. Tutto questo è il bel regalo che l’ANNO CHAMINADE
ha voluto procurarci e lasciarci. 

Il momento-chiave per noi Marianisti  italiani e per alcuni nostri amici è
stato certamente il pellegrinaggio in Francia e Spagna, sui luoghi dei
Fondatori, ben documentato nel ‘documento’ che trovate al centro di questo
numero. Ma questa ricca esperienza di grazia  è stata vissuta anche da tanti altri
nostri Fratelli ed amici attraverso il mondo marianista. Analoghe esperienze comunitarie o
spirituali sono state fatte anche dalle nostre Sorelle, in ogni parte del mondo in cui si trova-
no ad operare.

Ricalcare oggi coi nostri passi le orme lasciate dai nostri Fondatori sul sentiero che ha
incarnato la loro santità, costituisce per tutti noi una cura altamente corroborante per la
fedeltà alla nostra vocazione. L’immersione nei nostri luoghi ‘fondazionali’, per quanto breve,
ci fa riemergere grondanti di grazia, disposti a trasferire nell’oggi il clima di entusiasmo e di
generosità  che alimentarono i nostri Fondatori e che i nostri primi Fratelli respirarono a
pieni polmoni. L’impegno quotidiano conseguente per noi oggi è quello di non sprecare le
grazie che Dio e Maria continuano a riversare su di noi, cercando di mantenere vivo il clima
delle origini e facendone partecipi con autentico spirito missionario quanti ci vivono accan-
to. 

Il periodo di crisi che stiamo attraversando a livello mondiale, non solo sul piano finan-
ziario (che è certo il più immediatamente sensibile!) ma anche su quello morale e sociale, ci
impegna a chiederci come l’avrebbero vissuto oggi i nostri Fondatori, che seppero vittoriosa-
mente superare, con la grazia di Dio e l’impegno personale, crisi altrettanto se non più gravi
delle nostre. Tale crisi non ha mancato di interessare anche la nostra Famiglia in Italia, obbli-
gando i responsabili ad una ridistribuzione dei quadri dirigenti, procedendo  ad una opera-
zione non del tutto indolore. Il discorso tocca in particolare le due Opere che noi abbiamo
nella città di Roma, l’Istituto S. Maria e la Parrocchia del S. Nome. 

Il primo –dopo il passaggio di p. Proietti presso la Curia Generale di via Latina per assume-
re altro impegno di responsabilità - ha visto una nuova dirigenza sotto la diretta responsabili-
tà del Provinciale p. Magni, che ne è divenuto rettore. 

La seconda –dopo le impreviste premature dimissioni di p. Boffelli, causa di notevole disagio
all’interno della Famiglia Marianista - è stata affidata ad una sperimentata équipe pastorale,
coordinata da p. Mario Rota, già vicario parrocchiale. 

A questi nostri Fratelli nel loro nuovo incarico e a voi tutti, cari amici, gli auguri sinceri
di buon lavoro!

p. Antonio Soldà, sm
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A Roma la Giornata Mondiale 
di Preghiera Marianista

DOMENICA 9 OTTOBRE 2011

N el corso di questo
“Anno Chaminade” la

Giornata Mondiale di Preghiera
Marianista ha fissato l’appunta-
mento spirituale la domenica 9
ottobre presso la Basilica del
Pilar a Saragozza (Spagna), il
luogo in cui, per l’azione dello
Spirito Santo, siamo stati conce-
piti nella fede per ispirazione di
Maria al p. Chaminade. In que-
sto anno così speciale per tutta la
nostra Famiglia, questo appunta-
mento riveste un preciso caratte-
re di “ritorno alle origini” che
deve costituire una “nuova nascita”, una magnifica occasione per rinnovarci e ritorna-
re alla freschezza degli esordi. 

A Roma, nel pomeriggio di domenica 9 si sono raccolti nella chiesa parrocchiale
del S. Nome  di Maria membri delle Comunità religiose romane e delle Fraternità,
anche provenienti da Campobasso. Un momento particolarmente significativo del-
l’incontro di preghiera -svoltosi attorno alla copia autentica della statuina della ‘Pilarica’
collocata onorevolmente sull’altare- è stato quello riservato allo scoprimento di un bel
busto del p. Chaminade, collocato su apposita mensola nell’abside, a sinistra dell’al-
tare, da parte del Generale, p. Cortés, SM, affiancato da sr. Saveria , per le FMI e da
Marica per le Fraternità.  Con il vivo auspicio che l’esposizione del Suo volto alla vista
dei fedeli accresca sempre più la devozione verso di Lui  e approfondisca la conoscen-
za e  fedeltà al Suo carisma. 
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Il busto Chaminade nella nuova nicchia dell’abside
a dx. il parroco, p.M.Rota
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Don Alberto Pacini 
(ex allievo, Mat.Cl. 1978), 
apostolo dell’Adorazione 
Perpetua a Roma, 
in visita alla Comunità 
dei suoi vecchi educatori 
al S. Maria (9 ottobre 2011)

Mons. Natalino Zagotto, 
vicario episcopale 
per la Vita Religiosa 
nella diocesi di Roma 
e grande amico della F.M.,
celebra il 50° di Sacerdozio 
a S. Maria Maggiore 
il 2 luglio 2011

Mons. Valentino 
Di Cerbo, 

vescovo di Alife-Caiazzo
in visita al S.Maria 

di Pallanza 
con i suoi seminaristi 

(fine luglio 2011)
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Andrea Fazio  ed Enrico De Angelis a Madrid con amici brasiliani

Firmes en la Fe! - Saldi nella Fede

I giovani romani delle Opere marianiste alla GMG 2011

È ancora notte quando ci ritroviamo all’aeroporto
di Fiumicino l’11 agosto scorso, guidati da p.

Mario Rota, con p. Giancarlo Graziola e la suora france-
scana Angèle.  Per i ragazzi, una ventina, è un’ottima
occasione per conoscere meglio la realtà marianista di
cui facciamo parte in vario modo.

TURISTI O PELLEGRINI?
Vivere la GMG significa innanzitutto rendersi conto

di vivere l’esperienza di un pellegrinaggio e di accettarne
la condizione. Il pellegrino ha una meta da raggiungere,
ma sa che il suo viaggio dipende dalla provvidenza di
Dio, che si sperimenta attraverso l’accoglienza e l’aiuto
dell’altro ed i conseguenti disagi, come il dormire sui tappetini di una palestra di
Bordeaux o sotto le stelle del cielo di Saragozza. Viaggiare in gruppo è una grande
occasione per approfondire le relazioni con i compagni di viaggio. Non possiamo
nasconderci che questo adeguarsi all’altro sia difficile, ma è un cammino che tutti
dobbiamo compiere. 

A Bordeaux incontrammo giovani spagnoli, cileni, brasiliani e francesi della
Famiglia marianista: scopriamo che stiamo bene insieme come se ci fossimo conosciu-
ti da sempre. La settimana in Francia è l’occasione per conoscere più da vicino la figu-
ra di P. Chaminade e i luoghi in cui Egli visse, oltre a Bordeaux: Périgueux, dove nac-
que, e Mussidan, dove coi fratelli visse da studente e giovane sacerdote-educatore. 

I GIORNI IN SPAGNA
A Saragozza, la visita della Basilica della Madonna del Pilar, dove la tradizione

vuole che la Madonna, ancora in vita, sia apparsa su di una colonna portata dagli
angeli per confortare l’apostolo Giacomo nella sua predicazione. Durante l’esilio, p.
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Chaminade dedicò moltissimo tempo alla preghiera davanti alla ‘Pilarica’ che gli ispi-
rò il progetto di fondare la Famiglia Marianista, al rientro dall’esilio. 

Riprendiamo il cammino. Dopo un lungo viaggio in autostrada, attraverso terre
assolate e aride da film western, arriviamo a Madrid, dove ci accolgono i Marianisti
del collegio ‘Hermanos Amoròs’ . Ci sentiamo un po’ tutti a casa, nonostante sia la
prima volta che vi mettiamo piede. 

La città di Madrid si anima dei colori della gioventù del mondo ed esplode di entu-
siasmo quando, giovedì 18, i giovani accolgono il Papa. Durante la Via Crucis papa
Benedetto ci sconvolge con una domanda semplice ma esigente: “«Cristo mi ha amato e
ha dato la sua vita per me» (Gal 2,20). Davanti ad un amore così disinteressato, colmi di stu-
pore e di  gratitudine, ci chiediamo ora: Che faremo noi per Lui? Quale risposta Gli daremo?”.

Poi la Veglia a Cuatro Vientos. Non è possibile descrivere quello che si prova sen-
tendosi parte di una folla oceanica di persone che si incontrano per la prima volta ma
tra cui si istaura un legame di comunione spirituale che si avverte. Più volte dagli alto-
parlanti si sente un messaggio in più lingue che ringrazia i giovani pellegrini per la
straordinaria collaborazione e per il comportamento esemplare. Per la società, che
spesso rappresenta i giovani come indecisi, senza valori né morale, è un messaggio
importante e preciso. Circa 2 milioni di giovani cantano, ballano, ridono, pregano
dopo una giornata passata sotto un sole implacabile e, all’arrivo del papa, esplodono
in un boato di applausi e, così come hanno fatto festa, sono capaci di un silenzio
impressionante quando Benedetto XVI parla.   Neppure la pioggia ci smuove, anzi
cantiamo ancora più forte: “¡Esta es la juventud del Papa!” “Questa è la gioventù del
papa!”, il papa che rimane con noi, sotto la pioggia, finché il tempo si rasserena.

LA VERA GMG INIZIA AL RITORNO NELLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ
La prima catechesi di mons. Paglia, vescovo di Terni, ci provoca: che cosa resterà

nel ricordo e nel cuore di tutti quei giovani al loro rientro in patria? L’indicazione di
portare la straordinarietà della GMG nella vita di ogni giorno è chiara: diventare amici
del Vangelo e del povero. Anche il Papa ci invita al rapporto personale e comunitario
con Gesù, rispondendo all’eterna domanda: ...voi chi dite che io sia? (Mt 16, 15). Infine
il mandato di portare la conoscenza e l’amore di Cristo a tutto il mondo: “Egli vuole
che siate suoi apostoli nel ventunesimo secolo e messaggeri della sua gioia. Non deludetelo!”.

Enrico De Angelis, Roma

A Bordeaux il gruppo marianista dei giovani della G.M.G. al completo
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La mia  G.M.G.: 
Impressioni e riflessioni di un testimone

Gioia, canti, balli, amicizia, preghiera e comunione. Ecco cosa significa parteci-
pare alla GMG!! Un gruppo di ragazzi della parrocchia romana del S. Nome ha preso
parte all’evento principale di
quest’estate: probabilmente
una delle esperienze più
significative della nostra gio-
ventù. Per quasi tutti noi è
stata una novità, non avendo
partecipato a nessuna delle
GMG precedenti e ciò ha
reso ancora più entusiasman-
te quest’avventura.

Abbiamo iniziato il viag-
gio da Roma, passando per la
Francia, così da unirci a tutti
i ragazzi delle Opere mariani-
ste che partecipavano all’evento, compiendo un pellegrinaggio sui luoghi del p.
Chaminade. Prima di arrivare agli incontri temevo che, parlando lingue diverse,
sarebbe stato difficile fare amicizie, ma mi sbagliavo. Ognuno dei giovani presenti
non aspettava altro che cogliere la prima occasione per fare nuove conoscenze e così,
in pochissimo tempo, è nato un gruppo di persone di culture diverse (francesi, cile-
ni, brasiliani, spagnoli) unite a una sola voce sul pullman che ci portava a Madrid.
Arrivati nella capitale ho iniziato a respirare veramente un vento nuovo, anche veden-
do semplicemente i gadget che mi hanno accompagnato per tutta la manifestazione
(breviario, crocifisso, Youcat, regalatoci dal Papa, ecc.).

Già dalla prima catechesi del Vescovo di Terni è stata fatta una bellissima raccoman-
dazione: “Dimostrate che la GMG non è un fuoco di paglia; quando tornerete a casa
non mettete da parte quest’esperienza; siate testimoni innamorati di Dio, perchè que-
sta è la fede: innamorati di Dio!!” Insomma...quale inizio migliore?! Successivamente,
tutti i giovani GMG si sono riuniti per un caloroso benvenuto al S. Padre. Vedere tutti
quei ragazzi così allegri e pieni di gioia, è stata per me un’emozione unica, che mi ha
fatto riflettere su quanto davvero noi giovani possiamo fare, mettendo al centro della
nostra vita l’incontro con Cristo, che porta realmente alla nostra felicità.

È stato molto interessante partecipare a momenti di preghiera, come la Via Crucis,
accanto a ragazzi di culture differenti. Infatti ho imparato molto anche dal diverso
approccio che può esserci da nazione a nazione nei confronti della liturgia, per vivere le
varie pratiche di preghiera con uno sguardo nuovo. L’esperienza più intensa è stata sicu-
ramente la veglia finale a Cuatro Vientos seguita dalla messa domenicale. La pioggia ha
provato invano a calmare l’entusiasmo dei presenti. Le cappelline per l’adorazione erano
costantemente gremite di persone e risultava difficile trovare spazio per inginocchiarsi;
non si smetteva mai di cantare e si stava tutti come alla festa più bella del mondo.
Passeggiando per l’aeroporto era bello vedere un mare di gente, che sentivo a me vici-
na, festeggiare nei modi più originali. L’emozione più forte l’ho provata nella cappella

Presso la tomba del P. Chaminade a Bordeaux
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dell’adorazione: mai mi sarei aspet-
tato di vedere ragazzi da tutto il
mondo che cercavano nella pre-
ghiera un’intimità unica con il
Signore, che nei loro gesti vivevano
la GMG come una vera e propria
esperienza di fede. Ho visto in
quella cappella la vera risposta che
si può dare ad un mondo spesso
smarrito, ho visto la voglia di fare
che tanti dicono persa ai giorni
nostri, ho visto la gioventù di
Cristo, ho visto la vera festa. 

Finita la veglia, finita la messa,
era finita anche la nostra amata GMG, ed è stato giusto così. Non sono d’accordo con
chi avrebbe voluto che tutto continuasse. È vero, ho vissuto dei giorni indimentica-
bili, ma il mio compito era tornare alla vita di tutti i giorni ed essere testimone della
meravigliosa avventura vissuta. Mi è dispiaciuto tanto lasciare tutti gli amici che non
vivono in Italia, ma l’amicizia regge, grazie ai formidabili mezzi di comunicazione e
reggerà ancora per molto.

Ringrazio Dio per avermi dato la fortuna di vivere questi giorni di Madrid in
modo profondo, con Lui accanto, ma Lo ringrazio ancora di più perchè la GMG non
è stata un fuoco di paglia, ma un fuoco vivo, che ha alimentato la fede di molti ed è
stata una prova del fatto che noi giovani possiamo sì avere tanti difetti e progetti sba-
gliati ed essere inesperti, ma quando incontriamo il Signore, Egli ci prende per mano
come guida sicura, per essere sale della terra e luce del mondo.

Andrea Fazio, Roma
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Il gruppo a ‘Cuatro Vientos’

Incontro di preghiera del gruppo a Bordeaux
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Roma: celebrati i Giubilei a giugno, settembre e ottobre

P. Remo Segalla con la sorella 
sr. Pina a tavola il 12 settembre.

P. Remo Segalla e Lucio Gabersanini, 
qui col p. Magni, celebrano al S. Maria 

il 50° di Professione religiosa 
(12 settembre)

Giubilari (p. De Martini, p. Collicelli  
e G. Gambini) con p. Cortés al S.Maria 

(26 giugno)

G. Gambini e 
p. A. Collicelli con 
p. Magni all’altare 
della Madonna del 
Buon Consiglio 
a Genazzano per
il loro 60° di Professione 
(12 ottobre).
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Campobasso - Mater Eclesiae 

Trentesimo di Sacerdozio dei pp. 
Luigi Ruggin e Pierangelo Casella

I l 29 giugno 2011 i pp. Luigi Ruggin e Pierangelo Casella hanno ricordato il loro tren-
tesimo anniversario di Ordinazione Sacerdotale con una Messa solenne presieduta dal

Provinciale, P. Luigi Magni, nella chiesa parrocchiale  Mater Ecclesiae di Campobasso.
Tale parrocchia, ringraziando Dio per il dono-presenza di tre sacerdoti della comunità

marianista, ha voluto festeggiare in forma solenne i due che ricordano il loro trentesimo di
Ordinazione e che continuano a servire la Chiesa, con passione e tanto amore, donando la
propria vita al servizio del prossimo:
- P. Pierangelo Casella: che per oltre quindici anni ed in tempi diversi, come parroco, ha

curato e cura la parrocchia ed i parrocchiani dedicandosi anche, con amore e sacrificio,
ai malati fisici ed a quanti a lui si rivolgono per avere conforto. È molto amato per la sua
dolcezza e disponibilità, accompagnate da molta fermezza e forza di volontà, dai parroc-
chiani e non solo;

- P. Luigi Ruggin: che sebbene risieda a Campobasso da pochi mesi, ha già conquistato
l’affetto dei parrocchiani.
I festeggiamenti, preparati in gran segreto, sono stati impreziositi dalla presenza del

Provinciale, p. Luigi Magni, e da altri due confratelli, membri dell’Amministrazione provin-
ciale marianista: Fr. Giorgio Arsuffi e Fr. Evasio Rota, venuti appositamente da Roma. 

Il centro dei festeggiamenti è stata la celebrazione eucaristica alla quale poi è seguito il
rinfresco nel piazzale della Chiesa animato con musica e canti dai ragazzi e giovani della par-
rocchia. L’allegria e la gioia dei parrocchiani per questo grande dono di Dio si sono protrat-
te fino a tarda notte.

Luciana Vetere
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A Castellanza il 50° di Professione Religiosa
dei due cugini p. Alberto e Lucio

D omenica, 2 ottobre 2011, nella chiesa di San Bernardo in Castellanza (VA),davan-
ti ai concittadini e al folto gruppo dei parenti, p.Alberto Colombo e fr.Lucio

Galbersanini hanno rinnovato la loro consacrazione religiosa nella Società di Maria, emessa
50 anni fa per la prima volta: inoltre, per p. Alberto s’è trattato anche di un secondo anni-
versario: quello dei 40 anni della sua Ordinazione  Sacerdotale nel seminario marianista di
Friburgo (Svizzera) nel 1971.

La S. Messa, nella spaziosa chiesa, gremita di fedeli, è stata presieduta dal Superiore
Provinciale dei marianisti d’Italia, il rev. p. Luigi Magni, avendo come concelebranti il
p.Alberto e don Luigi Brazzelli, parroco emerito della suddetta chiesa, al quale è toccato gui-
dare p. Luigi, alle prese,per la prima volta, con la liturgia ambrosiana.

Vari sono stati i momenti significativi. Ricordo quello delle letture bibliche e della pre-
ghiera dei fedeli, proclamate dai  rispettivi nipoti, e quello della processione offertoriale, per
la quale si sono susseguiti i fratelli dei due festeggiati recando, come doni – opportunamente
sottolineati, nel loro significato simbolico, dal cugino dei due giubilari,  fr. Tarcisio Rimoldi,
alla loro presentazione – il cero, la Bibbia, il quadro con l’immagine del Beato G. G.
Chaminade, fondatore dei Marianisti, il cesto con spighe e un pane, ed il cesto con grappoli
di uva e vino. Il momento però più suggestivo è stato, indubbiamente, quello dopo l’omelia
del Celebrante nel quale, al centro dell’altare, p. Alberto e fr. Lucio hanno rinnovato la for-
mula della consacrazione a Dio e a Maria con i voti di Castità, di Povertà, di Obbedienza e di
Stabilità nella Società di Maria, che l’assemblea ha accolto con uno scrosciante applauso.

Nel pranzo successivo, essendo il giorno della festa dei nonni, abbiamo applaudito a ripe-
tizione, oltre ai nonni presenti, anche una bisnonna, con i tanti nipoti al seguito. Ad multos
annos! 

Tarcisio Rimoldi, sm

I due giubilari p. Alberto e Lucio con parenti ed amici
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Celebrato il 50° di Sacerdozio 

del p. Antonio Collicelli ad Alte Ceccato

“Dono e Mistero: per la Chiesa
locale e per l’intera Chiesa univer-
sale”: con queste parole don
Guido, parroco di Alte Ceccato,
ha annunciato alla comunità il
50° di sacerdozio di p.Antonio
Collicelli. Festa solenne celebrata
domenica 9 ottobre, preannun-
ciata da ‘Famiglia Cristiana’ che
aveva riservato a questo evento
una mezza pagina sul numero di
quel giorno. Presenti al completo
i numerosi familiari: le sorelle
Speranza, Adriana e Fernanda, il
fratello Mario, il cognato e una
rosa di nipoti e parenti, confratelli
di Roma, Pallanza e Scaldaferro,
amici sacerdoti e laici del festeggiato, emozionato ma pur sempre pieno di vitalità e di brio
che non vogliono lasciare il passo al volgere degli anni.

La S. Messa, concelebrata nella bella chiesa affollata in ogni settore, presieduta da
p.Antonio ed arricchita dagli apprezzati interventi musicali della corale giovanile, ha avuto
momenti di intensa partecipazione, grazie anche alle riflessioni dettate  nell’omelia dal p.
A.Soldà, che ha voluto mettere in evidenza il pensiero del P. Chaminade sul sacerdote maria-
nista, ‘luce e sale della Società’. Saluti, auguri (con l’apostolica benedizione del S. Padre su per-
gamena e telegramma), doni e ringraziamenti (in particolare al paolino Don Antonio Sciortino,
direttore di Famiglia Cristiana, che ha voluto accompagnare don Egidio, confratello suo e fratel-
lo di p. Antonio) hanno chiuso il solenne rito, seguito da un generoso rinfresco/buffet offer-

to a tutti dal parroco don
Guido nel salone parrocchia-
le.
Il sole ed il mite clima autun-
nale  hanno ulteriormente
contribuito al pieno successo
della indimenticabile giorna-
ta. A p. Antonio l’augurio di
un lungo e fruttuoso impe-
gno apostolico. riassunto da
F. Ressico nel brindisi finale:
“La mano del Signore e di
Maria ti sostengano sempre, ti
facciano volare alto, con voli
d’aquila”.

(N.d.R.)
P. Antonio con familiari e parenti

P. Antonio Collicelli, attorniato dai sacerdoti, celebra 
ad Alte Ceccato/VI la  S. Messa per il 50° di Sacerdozio 

e il 60° di vita religiosa
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Scaldaferro - Fraternità “Madre della Misericordia” 

A “Dindarello”, l’incontro della segreteria

C i sembra opportuno iniziare questo articolo con un sentito ringraziamento
a Lorenza e Luigi per aver aperto la loro casa a tutti noi, ospitando la riu-

nione dei componenti della Segreteria che solitamente si tiene in sala “Chaminade”
dell’oratorio di Scaldaferro.

L’incontro di sabato 11 giugno presso la fattoria “Dindarello” a Lupia, non è ini-
ziato seduti attorno
ad un tavolo, ma
con una quanto
mai speciale pas-
seggiata nella loro
campagna.  Il
percorso, realizza-
to negli anni da
Luigi, si snoda in
diverse tappe che
prevedono altret-
tante soste davan-
ti a degli alberi di
diversa specie; per
ogni “stazione”
(sono infatti
14…) sono state sapientemente poste delle bacheche che riportano brani tratti dal
libro “Il Bosco Saggio”: riflessioni e preghiere che invitano alla meditazione e, immer-
si nella natura, ad innalzare una profonda lode a Dio per il dono del creato.  Siamo
rimasti affascinati non solo dalle esaurienti spiegazioni di Luigi, ma anche dai colori,
dai profumi, dai suoni e dal gusto dei frutti che abbiamo trovato lungo il cammino. 

Un’esperienza completa, che ha interessato i nostri sensi a 360° Potremmo scen-
dere di più nei dettagli, ma non vogliamo svelare del tutto la magia, anzi, la spiritua-
lità che questo luogo emana, augurandoci, invece, che un giorno anche voi possiate
fare questa esperienza.  

Il tempo è volato veloce e l’ora di cena è giunta. Ci siamo accomodati in casa (e
che casa!) e dopo aver recitato il S. Rosario, preparato per l’occasione da Lorenza e
Luigi, è iniziata la cena. In questo clima sereno e familiare abbiamo avuto modo di
conoscerci meglio.

Al momento conviviale è seguito infatti un momento di verifica del lavoro svolto
in questo anno: il clima creato è stato fondamentale per sviscerare anche i pensieri più
difficili da esprimere, per evidenziare le cose ben riuscite e quelle da migliorare. 

Durante la discussione sono emerse varie necessità: 
- l’esigenza di conoscerci ed amalgamarci meglio tra di noi, provenienti da esperien-

ze e situazioni diverse, tutte ricche e preziose per la crescita del gruppo;
- la necessità di formarci, sia a livello personale che di gruppo, non in modo scola-

stico, preparando ed esponendo la ‘lezioncina’, ma condividendo le impressioni e
i dubbi che quel determinato argomento può aver suscitato;
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- l’esigenza di approfondire lo spirito di P. Chaminade e della Fraternità
Marianista, in quanto parecchi di noi si sono avvicinati a questa realtà principal-
mente perché innamorati di Maria, desiderosi di consacrarci a Lei per vivere
appieno l’elezione a Suoi figli. 
Incontri così densi e fruttuosi sono una grazia ed è proprio riconoscendola come

tale che desideriamo ringraziare in special modo Maria, assieme a tutti i componenti
della Segreteria.

Lei era lì, con noi, presente. Lo sguardo dolce che fissava uno ad uno i nostri volti
e rinsaldava i nostri cuori,  felice, sicuramente, al vedere l’impegno e la passione che
la nostra presenza testimoniava. Pronta a benedire noi ed il cammino intrapreso in
Sua compagnia e sotto la Sua protezione.

Roberto & Elena

Il foulard della Fraternità
Il foulard della Fraternità ‘Madre della Misericordia’ presenta una forte simbologia.
• Il pianeta terra: ad indicare che il vangelo di Gesù deve essere annunciato ad ogni

uomo della Terra senza distinzione di popoli.
• la croce marianista: simbolo della F.M., la croce segno di Cristo. La M di Maria,

che accanto alla croce è diventata
nostra Madre

• i due raggi colorati: sono i raggi della
misericordia di Dio, scaturiti dal suo cuore
trafitto ma sempre aperto al PER-DONO
(sangue) e al DONO (acqua dello Spirito).
Partono dal cuore di Gesù e dal cuore di Maria e non
hanno limiti perché invadono il cuore di ogni uomo. 

• l’immagine del Fondatore: L’identità marianista ci porta a
testimoniare con determinazione la nostra devozione mariana,
che secondo il B. Chaminade, è “una devozione dinamica” che va
oltre la ritualità  e l’emotività e ci spinge all’azione missionaria. Per
questa Alleanza con Maria condividiamo un’identità e una missione comune, un
modo di essere in comunità e un metodo per costruire comunità, tutto sostenuto
da un atteggiamento di misericordia: 

• l’immagine di Maria ‘Salus Infirmorum’ che si venera a Scaldaferro,  con la colom-
ba simbolo dello Spirito Santo. Tutte le azioni della nostra vita siano sempre accom-
pagnate da Maria e così il nostro inno sarà più gradito a Dio. 

• le scritte (in colore rosso sangue) “FORTI NELLA FEDE” e “FATE QUELLO
CHE VI DIRÀ’”  sottolineano che dobbiamo diventare uomini e donne di fede,
testimoni missionari sotto la guida di Maria per portare Cristo al nostro prossimo,
con gioia ed entusiasmo.

• Il colore di fondo: il celestino che avvolge il tutto accentua il carattere mariano
della F.M.

Andrea Cabras CLM, Quito
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Ospiti presso la casa 
degli amici Marisa 
e Pacifico Gabrielli

I Membri delle Fraternità romane davanti al Santuario 
della Madonna delle Grazie ad Anguillara Sabazia/RM il 18 giugno 2011

Il gruppo sulla torre
del castello di Aguillara

Fraternità romane ad Anguillara (18 giugno)
per la chiusura dell’anno sociale
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Campo VOC a Fondovalle
(2 – 9 LUGLIO 2011)

Per il tradizionale
Campo VOC quest’anno
il gruppo delle Ore Tre ha
cambiato meta: Fondovalle
in Val Formazza (VB)! 

Piene di entusiasmo
siamo partite da casa, con
un caldo equipaggiamen-
to, pronte ad affrontare
nuove avventure. Le gior-
nate sono trascorse tra
passeggiate nelle verdi
montagne e grandi risate!
Senza dimenticare le
riflessioni, i lavori di
gruppo, i giochi e l’aiuto domestico! 

Il tema del campo è stato “Annunceremo che Tu”, sviluppato attraverso la realizza-
zione di una barca munita di tutti i suoi accessori: l’ancora, come simbolo degli osta-
coli da affrontare che tengono ferma la nostra barca; la vela, come simbolo dello
Spirito Santo che ci dà la forza di affrontare coraggiosamente il viaggio della nostra
vita; la rete, strumento che rappresenta i legami tra di noi e Lui, che si possono strap-
pare, ma l’importante è saperli rammendare; i remi, che assieme alla rete, sono sim-
bolo di unità e comunione capaci di darci la spinta per condurre la barca; e infine il
timone, che ci permette di condurre la nostra barca sulla giusta rotta. 

Una cosa importante che abbiamo imparato è che si può essere missionari anche
nel nostro piccolo. La nostra missione sarà quindi quella di trovare sempre più ragaz-
ze che si uniscano a noi nel nostro cammino. 

Gruppo Ore Tre
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Gruppo Ore Tre

Il gruppo in Val Formazza con p. Mario e sr. Michela

Percorso di Formazione

Il Campo OTR (= Ore Tre Ragazzi) si è sposta-
to da Pallanza a Roma e si è svolto dall’11 al

16 giugno, ospitato presso la Curia Generale dei
Marianisti a Via Latina. Nella foto un terzetto affia-
tato. 
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Campobasso - Fraternità “Mater Ecclesiae”

Esperienza estiva in monastero

Ritiro della Fraternità di Campobasso presso le Monache Agostiniane del Monastero
della Santa Croce e di S.Chiara a Montefalco (PG) dal 4 all’8 luglio 2011

L eggevo, qualche giorno fa, nella meditazione della Messa del 14 luglio
“Quanti monasteri, conventi, eremi si incontrano attraversando l’Italia; sono

luoghi di preghiera da sfruttare ancora meglio di come facciamo; spesso posti in alto
perché è sul monte che Dio parla. Questi luoghi da preservare e da utilizzare ricorda-
no la bellezza della preghiera e la necessità di incontrare il Signore” e mi sono subito
detta: “come siamo fortunati noi che ogni anno possiamo usufruire di tale privilegio,
soprattutto per la disponibilità paziente di P. Pierangelo” che non finiremo mai di rin-
graziare.

Noi, il piccolo gregge, come ci ha chiamato la monaca all’accoglienza in quel-
l’atrio di monastero austero e perfetto, dove all’arrivo ci sentivamo un po’ in sogge-
zione e che poi abbiamo lasciato a malincuore come casa nostra. La storia sembra
ripetersi: orari di preghiera condivisi con le monache, canti, sorrisi, ottima cucina gra-
zie alla nostra sr. Paola, le battute di P. Pierangelo alle quali quest’anno si aggiungo-
no quelle di Mario, i viaggi nel circondario e grande è l’attesa di riconoscere cosa di
nuovo e di bello questa esperienza ci lascerà nel cuore. A che serve?

Ancora una volta a dire con tutte le forze “mi rallegri, Signore, con le tue meravi-
glie” mentre un canto mi torna nel cuore – Perché domani, perché non oggi, perché
non ora – il dolce canto di due monache spagnole, sr. Prado e una novizia Patrizia che
con chitarra e jambo hanno contribuito a rendere più speciali questi giorni. Come
dimenticare i nostri Rosari nella quiete del prato verde sotto il pergolato; nella cap-
pelletta dell’eremo di Carlo Carretto, sotto una pioggia scrosciante; seduti a terra su
un prato davanti alla Madonna di Fatima con i suoi pastorelli e le immancabili peco-
relle, tra grandi ortensie e profumi di lavanda?

Ma c’è stato un qualcosa di … “oltre” che non riesco ancora a capire e a far mio:
di lode, di ringraziamento, di stupore e di silenzio profondo per non perdere, per
non scollegarsi da qualcosa di superiore che ci ha avvolto e che rende difficile il rac-
contare.

Montefalco si presenta come paese dell’olio e del vino;  infatti più enoteche che
bar e anche ringhiera dell’Umbria. Nel rosso di un tramonto inoltrato, col monte
Subasio nello sfondo, tante luci nella valle: Foligno, Spello, Assisi. È questo il posto
del nostro ritiro, quest’anno, presso le Monache Agostiniane del Monastero di S.
Chiara da Montefalco, una santa monaca dal cuore speciale perché pieno di Cristo e
Cristo Crocifisso. Vissuta dal 1268 al 1308, Chiara, entrata nel reclusorio, per sua
volontà, dall’età di sei anni con la sorella maggiore, unita a Gesù e alle sofferenze della
Sua passione in modo incomparabile: il suo cuore scelto e offerto come “posto della
Croce di Cristo”. Il suo corpo e quel cuore sono esposti in una teca di vetro nella stes-
sa chiesa e meta di pellegrinaggio. Le monache ci hanno intrattenute sulla vita di que-
sta Santa e sull’origine dell’albero del loro giardino detto comunemente “dei paterno-
stri” con i cui semi confezionano loro stesse delle corone, ma anche sulla loro vita di
preghiera e di lavoro. Abbiamo conosciuto la “mascotte”, più anziana, sr. Giuliana; sr.V
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Annamaria dalla voce dolcissima che si accompagnava con la cetra e sr. Mariarosa
Guerrini, famosa per i suoi disegni coloratissimi e simpaticissimi, ma, soprattutto, in
pochi tratti molto significativi.

È proprio lei la madre Badessa del convento; persona dolce e energica, meditati-
va e dinamica. Un bel gruppo di 12 suore che ci hanno amorosamente accompagna-
to nei momenti della giornata. Naturalmente, approfittando della vicinanza, abbia-

mo visitato anche paesi e santuari che sono in zona. Spello con i suoi affreschi del
Pinturicchio e del Perugino, Foligno, l’Abbazia di Sasso Vivo e di S. Fortunato e, sulla
via del ritorno il Sacro Speco di S. Francesco a S.Urbano.

Mario, con P. Pierangelo, è stato un instancabile e ottimo guidatore con il suo
Tom-Tom, il quale, però, forse per vendicarsi del mancato riposo pomeridiano, ci
portava dove voleva il che, più che disappunto, ci ha provocato fragorose risate.
Certamente questo ritiro ci rimarrà nel cuore come un caro ricordo da custodire come
quello di Lecceto.

Le conclusioni da trarre sono tante: il riscoprire il dono di stare insieme fraterna-
mente e di conoscerci meglio, soprattutto pregando insieme, la serenità che sempre
dalle monache riceviamo come un fiume di grazia nei nostri cuori, il capire, ancora
una volta, anche attraverso le catechesi del Papa, che P. Pierangelo ci ha fatto ascolta-
re e vedere, che essere cristiani è bello; solo in Cristo si può veramente conoscere il
bene e la felicità anche nelle afflizioni e nei patimenti, ma abbiamo anche capito che
ancora non siamo capaci di raggiungere quell’affidamento totale e completo a Lui per
permetterGli di conformarci a Lui. La vita di S. Chiara della Croce di Montefalco e
di S. Francesco ci stupiscono sempre e vediamo che la nostra è ancora una lunga stra-
da da percorrere.

Stefania Lotti
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La processione sfila per le vie del quartiere

Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria - 25 settembre

Celebrata con buon esito la Festa Patronale

L e vicissitudini che hanno interessato la vita della nostra parrocchia a partire
dall’inizio di settembre -dopo le dimissioni da parte di p. Gianpaolo Boffelli-

non hanno impedito ai responsabili di organizzare al meglio e di celebrare degnamen-
te la festa patronale in onore del SS. Nome di Maria, domenica 25 settembre.

Festa preceduta da un Triduo di preparazione spirituale -animato sapientemente dal
p. Piero De Martini- e da  due serate artistiche, il venerdì sera 23 con due cantanti-imi-
tatori (l’altro Zero e Marco canta Venditti) e sabato sera 24 con il concerto classico del
coro ‘Musicaincanto’ diretto da Gilda Giovanniello, entrambe di ottimo successo.

La giornata di domenica 25 ha visto in mattinata la celebrazione di due Giubilei
per il 50° di Sacerdozio del p. Piero De Martini (alla S. Messa delle ore 10.30) e del
parroco emerito p. Antonio Collicelli (alla S. Messa delle ore 12). Emozione sincera
e riconoscenza totale da parte di tutti i presenti.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, la solenne Eucarestia presieduta da S.E. Mons.
Alberto Tricarico, concelebranti il Generale dei Marianisti, p. Manolo Cortés, il
Provinciale d’Italia, p. Luigi Magni, il nuovo responsabile parrocchiale, p. Mario
Rota, e vari altri sacerdoti. 

Dopo l’Eucarestia, la tradizionale processione attraverso le vie del quartiere,  fune-
stata da un improvviso guasto all’impianto di diffusione audio, per cui il percorso si
è svolto in quasi totale silenzio, solo interrotto dai vigorosi interventi della Banda
‘Roma Capitale’ e dalla sommessa ma coraggiosa e benemerita recita del S. Rosario,

La serata si è conclusa felicemente con uno spettacolo offerto sul palco esterno dai
danzatori professionisti Sara Barbara Previtali, Manuel Di Pietro ed Emanuele Micheli.
Fuori programma assai gradito dal folto pubblico –che nel frattempo aveva la possibi-
lità di deliziarsi con le prelibatezze dello ‘stand gastronomico doc’, allestito dietro il palco-
l’intervento di Daniel Pajuelo, seminarista marianista spagnolo alla chitarra classica,
e l’esibizione di danze dell’Ottocento da parte di artisti in affascinanti costumi d’epo-
ca. Doveroso sottolineare che tutte queste esibizioni hanno rivestito il carattere di
totale volontariato. Un sincero e doveroso ‘grazie’.
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Giovani dell’A.C. partecipanti al Campo Scuola di fine-agosto ad Assisi 
sul tema impegnativo della “Povertà nel rapporto con Dio”

Concelebranti della S. Messa presieduta da S.E.mons. Alberto TRICARICO

Pur nella totale assenza di tradizionali luminarie, dal costo proibitivo in questi
periodi di crisi, il risultato finale della festa patronale è stato largamente positivo sul
piano organizzativo esterno, lasciando alla grazia di Dio e di Maria i sicuri risultati
spirituali. 

(il cronista)

As Assisi il campo scuola dell A.C.
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I Concelebranti all’altare con i bambini neo-comunicati

La vivace corale dei bambini diretta dalla maestra Rendina

Il gruppo dei ’pedonauti’ all’arrivo presso il Santuario del Divino Amore

Roma, S. Maria - 11 giugno

Al Divin Amore la chiusura dell’anno scolastico
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Nel grande cortile, 
raccolti intorno al palco

I membri della nuova
Direzione: 
da sin. p. S. Santacroce, 
p. Luigi Magni, nuovo Rettore
e d. Gaetano D’Agata, preside

L’entusiasmo di Luciano Marin,
direttore delle Elementari

Roma, S. Maria - Primo giorno di scuola per Elementari e Medie

Con la nuova Direzione si apre 
il nuovo anno scolastico (12 settembre 2011)
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Immersa nel gazebo 
con le maestre la Scuola

dell’Infanzia (giugno)

Apertura ufficiale dell’anno
scolastico per Elementari 
e Medie (25 settembre)

P. Remo Segalla, 
missionario nella foresta

colombiana, incontra 
le classi dei Licei 

per presentare la sua 
difficile ma gratificante

esperienzaC
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Roma, S. Maria: momenti di vita della scuola
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Associazione Ex Alunni
Assegnato ad Umberto Mariotti Bianchi 

il 5° Premio “S. Maria” 2011 

I l Consiglio dell’A.E.A. dell’Istituto in data 26
maggio 2011 ha deliberato di assegnare il 5° PRE-

MIO S. MARIA all’avv. Umberto Mariotti Bianchi,
diplomato con Maturità Classica nel 1943.

L’avv. Umberto, nato a Roma nel 1924, ha frequen-
tato il Collegio S.Maria fino alla maturità classica e si è
poi laureato in Legge presso l’Università di Roma.

Fedele ai princìpi e valori attinti negli anni di fre-
quenza scolastica, li ha trasfusi nella vita familiare, cultu-
rale e professionale. Io lo ritengo uno dei pochi ex alun-
ni che ha mantenuto veramente vivo il ricordo del
S.Maria: infatti, ogni anno, durante la sua non breve esi-
stenza, ha sempre partecipato ai momenti importanti
dell’Istituto e dell’A. E. A.: festività marianiste, raduni
annuali, cene conviviali. Memore di quanto ha ricevuto dai suoi educatori,  ha voluto che
anche i suoi tre figli, Giancarlo, Paolo e Valerio, frequentassero il S. Maria, fino alla
Maturità. 

Lo ritengo quindi un esempio vero per tutti coloro che, ieri ed oggi, si fregiano del
nome di “Ex alunni del S.Maria”. Inoltre la Direzione dell’Istituto gli è riconoscente
essendo egli stato, per molti anni, suo avvocato di fiducia. Da alcuni anni, infine, ha isti-
tuito una borsa di studio da attribuire ad alunno meritevole per condotta e profitto ma
bisognoso di aiuto finanziario. 

UMBERTO “PRESIDENTE DEI ROMANISTI”
Merito non piccolo da attribuire al nostro Amico è anche quello relativo all’amore

fattivo per la città di Roma. Grazie a lui e alle accurate sue ricerche sono giunte a noi
numerose monografie illustranti aspetti della nostra città ormai in buona parte scompar-
si. Tali monografie fanno parte della  collana “Roma tascabile” della serie dei Tascabili
economici Newton. 

Ma chi sono questi “Romanisti”? Si tratta di una libera Associazione di studiosi e di
appassionati cultori di Roma, italiani e stranieri. Le loro riunioni si tengono regolarmen-
te il primo mercoledì del mese e vi si discutono problemi di Roma, dei suoi beni e della
sua vita culturale, ed avviano campagne a tutela dei luoghi, monumenti e istituzioni
romani. 

Dal 1940 annualmente viene pubblicato un volume miscellaneo chiamato “La
Strenna dei Romanisti”: tratta di  “storia e arte antica, medievale e moderna, saggi sul costu-
me e sulle tradizioni, religiose e laiche, sui luoghi scomparsi e su quelli esistenti, su personag-
gi del passato anche recente, sul teatro, sul cinema, sullo sport”…sempre riguardante la Città. 

Una cerimonia speciale si svolge ogni anno in Campidoglio il 21  aprile, festa del
Natale di Roma, durante la quale viene presentata al Sindaco la prima copia della pub-
blicazione. Un vanto per il nostro avv. Umberto: essere stato, per ben sette anni,
Presidente del “Gruppo dei Romanisti”.

Tarcisio Rimoldi, sm

L’avv. Umberto Mariotti Bianchi riceve 
la targa del PREMIO S. MARIA
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Condofuri Marina - Parrocchia S. Maria Regina della Pace

Celebrata la Festa patronale 

C ome ogni anno, la comunità marianista di Condofuri Marina si è riunita
quest’ anno il 20 e 21 agosto per celebrare la festa liturgica di Maria SS.

Regina della Pace.
I festeggiamenti sono stati preceduti da alcuni momenti di preghiera: il 15

agosto, festa di Maria Assunta,  abbiamo ricordato i caduti del 1943 alla stazio-
ne di Condofuri M.; giovedì 18 è stata celebrata l’Adorazione Eucaristica, ani-
mata dal coro parrocchiale, mentre il giorno successivo è stato dedicato al
Sacramento della Riconciliazione. Il 20 agosto pomeriggio, la statua della
Madonna è sostata al Centro Giovanile “ P. Valerio Rempicci”, da dove si è dipa-
nata la prima processione per le vie del paese, seguita da un gran numero di
fedeli. 

Un momento della festa patronale a Condofuri Marina; in 1° piano p. Magni
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Il giorno successivo, a seguito della S. Messa presieduta da P. Luigi Magni, pro-
vinciale dei Marianisti, è partita la seconda processione. Quest’anno, con grande
gioia, la Vara della Madonna è stata portata in spalla da un gran numero di uomi-
ni di “ buona volontà”, tra cui tanti giovani che, con tanta fatica, si sono alternati
durante il lungo cammino delle processioni. Ad aprire il corteo è stata la Croce,
portata  invece a turno dalle donne. La grande partecipazione di fedeli ha potuto
riflettere sui commenti preparati da alcuni parrocchiani, ai quali il parroco P.
Arnaldo ha suggerito tre temi: il Congresso Eucaristico di Ancona, la Giornata
Mondiale della Gioventù a Madrid, tenutasi in contemporanea con i nostri festeg-
giamenti e il 250° anniversario della nascita del fondatore dei Marianisti, Beato
Guglielmo Giuseppe Chaminade. 

A conclusione della processione domenicale, al momento di giungere in chie-
sa, i fedeli sono stati accolti da una spiacevole sorpresa: a causa di un sovraccarico
di energia elettrica, la chiesa era rimasta al buio. La statua della Vergine è entrata
in chiesa alla luce delle candele. Questo evento si è rivelato un prezioso momento

di riflessione, quasi come un segno venuto dal
Cielo, dalla nostra Regina della Pace che ci
chiede la vera pace con noi stessi, nella nostra
comunità sofferente e per il mondo intero
piagato da numerose guerre e conflitti. 

Tutto ciò ha reso più suggestiva la nostra
preghiera e la nostra meditazione. Le porte
della Chiesa sono rimaste aperte fin dopo la
mezzanotte per accogliere i tanti fedeli che,
nonostante la festa civile, entravano a rendere
omaggio alla Vergine Maria.

I festeggiamenti civili, organizzati con
tanto impegno dalla Pro-Loco di Condofuri,
hanno allietato tutta la comunità con diver-
se serate musicali, alcune dedicate ai più pic-
coli e sagre popolari che hanno avuto il cul-
mine con il grande concerto del 21 agosto di
Fausto Leali che ha visto una grandissima
partecipazione popolare. I festeggiamenti si
sono conclusi con dei bellissimi fuochi arti-
ficiali sul mare, che hanno incantato tutti,
residenti e turisti.

Che la nostra Regina della Pace continui
a proteggere il popolo di tutta la Valle, ci
accompagni sempre nel nostro cammino
verso il suo amato Figlio e ci doni la grazia
di una fede più viva e sentita, presupposto di
ogni conversione!              

Maria Vadalà
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Da Condofuri al centro Italia:
Guidati da p. Giancarlo Graziola un gruppo di giovani dal profondo Sud ai luoghi-cuore della nostra fede

Cronaca di un piccolo “cammino di perfezione”
2011 non è solo il corrente Anno Domini

che ormai ha lasciato l’estate ma è anche il
numero che il contachilometri  del pulmino
indicava (coincidenza casuale?) al rientro dal
nostro viaggio, un viaggio che ci ha fatto toc-
care (da lunedì 18 a giovedì 22 settembre) tre
fra i più importanti centri di culto cristiano:
Roma, Assisi, Cascia. 

Prima della partenza, le previsioni meteo
non erano delle migliori ma non ci siamo
scoraggiati e ci siamo avventurati in quella
che si sarebbe poi rivelata un’esperienza
unica. Chi sapeva che avremmo girato Roma
in un solo giorno e mezzo, ironicamente ci ha
chiesto: “E che vi illudete di vedere di Roma in
un solo giorno?”. Ma l’impresa è andata oltre
ogni previsione! Non solo abbiamo visitato le
quattro Basiliche papali ma molti altri luoghi,
sacri e profani. 

Naturalmente, siamo rimasti estasiati dalle meraviglie della Città Eterna. Le parole non
bastano a descrivere il nostro stupore alla vista di tali e tanti capolavori!

Martedì 20 siamo partiti alla volta di Assisi: a S. Maria degli Angeli, abbiamo reso omag-
gio alla “Porziuncola”, il luogo in cui morì San Francesco. In città abbiamo poi visitato le due
Basiliche del Convento, S. Chiara e San Damiano. La visita alle spoglie di S. Francesco e di
S. Chiara è stato un momento particolarmente intenso sul piano spirituale ed emotivo.
L’esempio della loro vita è ancora vivo, dopo otto secoli! Dopo cena, ci siamo recati a Spello
per pernottare presso le suore Francescane Missionarie di Maria, che ci hanno accolti con
grande gentilezza.

Mercoledì 21 all’alba abbiamo intrapreso il viaggio per Cascia e Roccaporena, diretti
verso la basilica di S. Rita. È davvero emozionante poter pregare di fronte alla sua salma; il
suo corpo è in perfette condizioni di conservazione, nonostante abbia subito anche un incen-
dio! Nella cappella sottostante abbiamo reso omaggio al “miracolo eucaristico” ivi avvenuto
nel 1330. Lasciata Cascia, ci siamo recati a Roccaporena, negli ambienti in cui Ella nacque
e crebbe. “L’orto dei miracoli” è un luogo silenzioso dove avvenne, nell’inverno del 1422, il
miracolo della rosa e dei due fichi. Il rientro a Roma nel primo pomeriggio di quel giorno ci
ha consentito di conoscere -come già detto- qualche altra meraviglia dell’Urbe.

Un  grande ringraziamento ai Marianisti del S. Maria per la loro generosa accoglienza e
al Rettore, p. Luigi Magni, che ci ha fatto da cicerone a Roma e ad Assisi. Un grazie a p.
Giancarlo che ci ha fatto da guida spirituale e non solo, visto che, al volante del pulmino, ci
ha portati e sopportati.

Alla fine di questa esperienza posso dire che il nostro viaggio è stato un piccolo “cammi-
no di perfezione” sulla strada che va dai sette colli di Roma al Subasio di Assisi, dalle api alle
rose di Cascia!

Andrea NoceC
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Il pellegrinaggio del Giubileo

SUI PASSI DEL FONDATORE,
IL BEATO CHAMINADE

1. Pellegrinaggio; itinerario spirituale e di memoria storica; mutuo scambio di espe-
rienze, di progetti, di speranze; gioioso cammino di convivenza e di condivisione
degli ideali marianisti; momenti forti contrassegnati dal sentimento di appartenenza
alla Famiglia di Maria mondiale. Con un pizzico di cultura. 
Tutto ciò e altro ancora, che solo il cuore potrebbe singolarmente diarieggiare, l’han-
no vissuto una quarantina di membri della Famiglia Marianista italiana: religiosi delle
varie comunità, laici e laiche delle Fraternità di Campobasso, Roma e Scaldaferro,
amici e familiari. 
2. Dal 3 all’11 agosto di quest’anno, dopo una trasvolata da Roma sul mar Tirreno,
è iniziato a LOURDES il pellegrinaggio che i Marianisti italiani hanno programma-
to per il 250° anniversario della nascita del loro Fondatore, il beato Guglielmo
Giuseppe Chaminade. L’avvio presso il Santuario per eccellenza dell’Immacolata
Concezione non poteva essere meglio collocato, rimandando a uno dei titoli dell’
Augusta Maria più cari al p.Chaminade che, con questo nome e sotto tale protezio-
ne, aveva caratterizzato tutte le sue opere e iniziative apostoliche, prima e dopo la
grande Rivoluzione.
3. Dalla grotta di Massabielle, con un ‘salto’ in pullman, si raggiunge BORDEAUX,
la terza città francese per importanza, capoluogo della regione dell’Aquitania e del
dipartimento della Gironda, nel sud-ovest. Sarà la prima tappa del pellegrinaggio: da
lì si irraggeranno tutti gli appuntamenti dei pellegrini “sui passi del Fondatore” in
terra di Francia.
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Pellegrini alla grotta di Lourdes
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4. Si passa da AGEN, una cit-
tadina luminosa per le sue case
in pietra rosata, culla della
Congregazione delle Figlie di
Maria Immacolata, le
Marianiste. Un colpo d’occhio
sull’insieme del Collège Ste.
Foy, gestito dalle Suore: un
ampliamento del primitivo
convento dove visse Madre
Adele de Tranquelléon con le
prime Sorelle. Dopo la celebra-
zione della Messa nella chiesa
dell’istituto, la sosta nella cap-
pellina con il sarcofago della venerabile Fondatrice e le tombe delle prime Superiore
generali a lei succedute; un fraterno incontro con le suore (fra cui l’italiana sr. M.
Ludovica Grigoletto), subito una corsa fino alla chiesa di Santa Fede, veneratissima
martire della nascente cristianità di Agen; è il famedio che custodisce le reliquie dei
corpi dei Santi agennati e dove il vescovo mons. Herbetreau ha voluto fosse traslata e
venerata anche la salma di Madre Adele. 
5. Non si può tralasciare una puntata a Feuguerolles, al castello dei Trenquelléon,
dove è nata e cresciuta Adele e dove sono conservati documenti e oggetti della sua
infanzia, alcuni ambienti di quel tempo e l’ampia cucina davanti alla quale distribui-
va mezzi di sussistenza ai poveri e ai figli dei contadini, con i quali si intratteneva per
lezioni di catechesi  e di vita.   
6. L’indomani -5 agosto- l’attenzione, e la giornata, è tutta per i luoghi in Bordeaux
che videro il fiorire delle Congregazioni mariane del p.Chaminade, la multiformità
delle sue iniziative apostoliche, l’errare nei suoi nascondigli durante la persecuzione
del Terrore, la nascita della Società di Maria e le sue prime espressioni nella missione
dell’educazione e dell’insegnamento. Un andirivieni tra vecchie vie sopravvissute agli

Presso la primitiva tomba di M.Adele ad Agen

Davanti al ‘memoriale’ di M. Adele nella chiesa di Ste. Foy ad Agen
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ammodernamenti di una città che visibilmente ha saputo conciliare le tecnologie e le
esigenze odierne con le vestigia della sua storia millenaria. Sagacemente guidati da p.
Charles Chastrusse, un marianista bordolese cresciuto fin da ragazzo all’ombra della
“Madeleine”, scoviamo le abitazioni usate dal p. Chaminade nei vari periodi della sua
presenza in città; riusciamo a visitare gli austeri locali dell’edificio che fu l’opera della
“Miséricordia”, suggerita dal Fondatore alla Ven.Teresa de Lamourous per il riscatto
delle ragazze di strada, così numerose in quel ‘porto di mare’; costeggiamo i caseggia-
ti delle due prime scuole marianiste.

Poi, via verso il cimitero della
Certosa, a vedere la
Madonnina che campeggia
sulla tomba del Beato e per-
correre Rue Tondu, testimone
dell’avventurosa peripezia toc-
cata alle due belle statue
dell’Annunciazione confiscate
dai rivoluzionari e ricomprate
dal “signor” Chaminade per la
cappella della Maddalena
(dove ancora si trovano); fino
ad arrivare a ciò che resta del
podere di S. Lorenzo e del
Noviziato di S.Anna. 

7. Uno scarpinare tra il centro storico e il lungofiume della Garonna, che ha facilita-
to l’accostamento e la conoscenza di splendidi edifici: la Bourse, il Grand Théatre, il
Collège Cheverus; di piazze ariose e ricche di storia: l’Esplanade des Quinconces e
Place Gambetta, quella dove funzionò la ghigliottina; delle chiese e delle porte che
rispecchiano l’evolvere della città: St.Pierre, Notre Dame, Ste Eulalie, la Grosse
Cloche, Porte Cailhau; di attrattive allettanti: il Miroir d’eau, il ponte napoleonico,
l’ardita guglia di St. Michel, la torre prigione di Ha, che tenne carcerato anche
p.Chaminade. Senza mancare una visita prolungata nella cattedrale di St. André, del
cui Capitolo fece parte come canonico onorario il Beato Fondatore. Dopo aver
ammirato i poderosi contrafforti, gli archi rampanti, i pinnacoli e lo svettante pinna-
colo dal quale la “Madonnina” dorata benedice l’Aquitania, vi entriamo dalla prege-
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S. Messa nella Cappella Chaminade 
alla Madeleine di Bordeaux

Il gruppo attorno all’altare-reliquiario della Cappella Chaminade



vole Porte Royale; sostiamo in
preghiera presso la grande croce
lignea portata a spalla dai membri
della Guardia Nazionale, tra i
quali molti congregati, nella pro-
cessione che concluse la
“Missione” cittadina del 1817, e
percorriamo l’esposizione sulla
vita e l’opera del Fondatore, alle-
stita dalla Comunità e Famiglia
marianista lungo l’arco dell’absi-
de.     
8. Ma il cuore del pellegrinaggio
non poteva essere che la CHIESA
DELLA MADDALENA, in
corso Pasteur, e i locali della casa dove per lunghi anni il nostro Beato visse svolgen-
do il suo apostolato, animando i vari settori della Congregazione mariana, e dirigen-
do spiritualmente quei giovani dai quali ebbe origine la Società di Maria.

Oggi la chiesa è uno dei “luoghi di pre-
ghiera”che l’arcidiocesi indica per un
percorso di ricerca e di maturazione ai
gruppi e ai singoli fedeli; la Maison
Chaminade, sede della comunità dei
religiosi marianisti, è un polo di riferi-
mento per le Fraternità locali e per le
varie Opere marianiste di Francia e del
resto del mondo.  
9. Calati in questa ricca realtà viviamo
ore indimenticabili di preghiera e di
fraternità. Innanzitutto le Eucaristie
concelebrate sotto il grande “Calvario”
nella chiesa antica, che conserva gelosa-
mente l’Annunciazione lignea postavi
ai tempi delle Congregazioni, il taber-
nacolo di allora e la campana fusa da
Chaminade; e quelle pregate nella rac-
colta cappella dedicata al Beato, intor-
no al pregevole altare che conserva la
reliquia del capo del Fondatore.
La sosta prolungata nelle stanze, che
furono del p. Chaminade e dove morì il
22 gennaio 1850, sembra a molti fin

troppo breve. Si scorrono le righe di scritti autografi, ci si accosta al mobilio che gli
servi nel disbrigo delle quotidianità, al basso pulpito dal quale soleva tenere la predi-
cazione, e alla rozza tavola sulla quale celebrava clandestinamente Messa durante la
Rivoluzione.
Nel salone, con il parquet e il maestoso camino originali di quando vi si riunivano i
primi Marianisti, il direttore dell’attuale comunità, p.Patrick Giraud, i religiosi e alcu-
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Attorno al ‘memoriale Chaminade’
nella cattedrale di Périgueux

Nel chiostro della Cattedrale di Périgueux
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ni membri della Fraternità ci atten-
devano per condividere in cordiale
convivialità il pranzo: maiuscola
espressione della ben celebrata cuci-
na francese e dei vigneti del
Bordeaux.
10. All’itinerario “sui passi del
Fondatore” nella regione aquitanica
mancano ancora alcune località
importanti. PÉRIGUEUX, città
natale dove “Minet” visse  la fan-
ciullezza con i fratelli, con papà
Biagio e mamma Caterina, è rag-
giunta in tre ore di pullman, dome-
nica 7 agosto. Ci accoglie il coadiutore dell’impareggiabile cattedrale romanica di
Saint-Front, dalle poderose cupole bizantineggianti; ci indica con palese fierezza la
cappella dove si ricorda il 250° del Beato loro concittadino e  l’altare a lui dedicato,
posto davanti al maestoso “retable” ligneo dell’Assunzione di Maria che ricopre l’in-
tera abside. Celebrata la Messa e visitato il chiostro, ci sparpagliamo per il saliscendi
delle viuzze medievali della città, capoluogo della Dordogna, alla ricerca della casa dei
Chaminade; fino alla piazza sorta sulle rovine della chiesa dove Guglielmo ricevette il
Battesimo, passando tra severi edifici in pietra, ricamati palazzi gentilizi, mercatini a
bizzeffe che festeggiano la sagra dei raccolti esponendo i prodotti tipici della zona,
rinomata per i suoi paté di fegato, i salumi, i tartufi.
11. La vicinanza della cittadina di MUSSIDAN ci permette una sosta per visitare la
chiesa parrocchiale -dove è custodita la statua della Pietà di Notre Dame du Roc, tanto
venerata dal Fondatore- e poi fotografare l’edificio del Municipio che sorge sull’area
del Collegio ‘S. Carlo’, centro di studi superiori e di formazione religiosa, ambìto per
la sua serietà e divenuto fiorente sotto la direzione dei fratelli Chaminade
–Giambattista, Luigi e Guglielmo- ai quali è stata intitolata la via che fiancheggia l’at-
tuale palazzo comunale.
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Davanti alla casa natale del p. Chaaminade

Nel parco del Castello di Trenquelléon



12. La meticolosa preparazione delle tappe
del pellegrinaggio da parte del p. Salvatore
Santacroce non poteva tralasciare una pun-
tata su BAZAS e la visita alla cattedrale di
S. Giovanni Battista, in armonioso gotico
fiammeggiante del XIII secolo, patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Sede vescovile
fino a Napoleone, dopo la rivoluzione fu
affidata al p.Chaminade che la resse per
due anni dal 1801 come Amministratore
apostolico. La destinazione era tuttavia il
santuario mariano regionale della
MADONNA DI VERDELAIS,
Consolatrice degli afflitti, che si avvia a cele-
brare il 90° centenario di esistenza.
Santuario caro ai Marianisti perché entrato
nella vita del giovanissimo Guglielmo
Giuseppe, che vi ottenne una guarigione
miracolosa dopo un grave incidente alla
gamba, certamente motivo del rafforza-
mento della sua devozione alla Vergine
santa. Al termine dell’Eucaristia, concele-
brata con i Marianisti responsabili del santuario, affidato loro dall’Arcivescovo dioce-
sano, passiamo dal cimitero dov’è sepolto il pittore postimpressionista Toulouse-
Lautrec e sotto il dosso collinare con la casa dello scrittore e accademico di Francia
François Mauriac, ex alunno del collegio marianista Grand Lebrun di Bordeaux. Il
cerchio di visite chaminadiane nella regione di Bordeaux è così concluso.
13. Il gruppo è ora in viaggio verso Biarritz e la frontiera con la Spagna, per una sosta
a Bayonne, dove nel settembre del 1797 il cittadino Chaminade dovette far registra-
re la sua espulsione dai territori della Repubblica francese e partire per l’esilio: desti-
nazione Saragozza. E’ la nostra prossima meta.  Ci lasciamo alle spalle la ridente città
di SAN SEBASTIAN, non prima di esserci soffermati, a ridosso della sua solatia baia
a conchiglia, nel parco già residenza reale, nelle vicinanze del luogo in cui  nel 1943
il marianista austriaco beato Jakob Gapp venne rapito dalla Gestapo e avviato alla
decapitazione in Germania.
14. Rulliamo velocemente 150 chilometri di autostrada e raggiungiamo
SARAGOZZA, dov’è ad attenderci una guida di eccellenza DOC, don José Maria
Alvira (per amici e fratelli ‘Chema’), nostro Assistente generale per l’Educazione.
Saragozza è la sua città natale, e prima di divenire membro dell’A.G. egli vi aveva
diretto il prestigioso Colegio Catolico Santa Maria, Istituto che conta oggi oltre 1600
alunni, dalla scuola d’infanzia alla Maturità.

Con lui caracolliamo per tutto il centro storico e il “casco viejo”, lungo le mura e il
ponte romani dell’antica Caesaraugusta; ci aggiriamo ammirati negli ambienti cesel-
lati del palazzo-fortezza dell’Aljaferìa costruito quando Saraqusta era sede del regno
musulmano Taifa, e saliamo alle stanze rese magnifiche per un nuovo stile decorativo
da Alfonso I il Conquistatore, che la trasformò in reggia, facendo di Zaragoza la capi-
tale dell’Aragona; passiamo per chiese e sotto numerose torri e campanili in stile
mudéjar, preparandoci a goderci la magnificenza della cattedrale metropolitana LaD
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Amici di Scaldaferro nella stanza
Chaminade della Madeleine esibiscono 

il foulard della loro Fraternità
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Seo, (il “seggio” del Salvatore), sorta su una antica moschea e superba per la pala in
alabastro policromo dell’altare maggiore. 
15. Si ha così modo di conoscere le zone della città certamente frequentate da
p.Chaminade e da suo fratello sacerdote Luigi, da lui raggiunto perché già da tempo
esule a Saragozza e ben accetto dal clero locale, che gli aveva ottenuto dal vescovo il
difficile “permesso” di predicare in chiesa, nella parrocchia di San Gil in particolare,
come risulta dagli archivi diocesani. In questa chiesa abbiamo anche noi l’autorizza-
zione a celebrare la Messa di gruppo, la prima in Spagna, sotto il retablo dorato del
Santo titolare, costellato da statue di Apostoli, degli Evangelisti e da scene della vita
di Cristo.    

Ogni volta però, con un lasso di tempo sufficiente a sostarvi anche per ore, entria-
mo nella basilica del Pilar, il santuario mariano più amato di Spagna e dalle Nazioni
di lingua spagnola. Ai piedi della ‘Pilarica’ nella Santa Capilla respiriamo a pieni pol-
moni aria di casa nostra.  Lì il p.Chaminade trascorse ore di preghiera e di unione con
Dio, allargò il cuore e la volontà al progetto che la Vergine gli ispirava, intravvide for-
s’anche i volti di quanti avrebbero vissuto del suo carisma. E i nostri!  E pure noi chie-
diamo alla Madonna del Pilar la disponibilità e l’audacia di diventare “un popolo di
santi”, un popolo di suoi missionari, e riflettiamo sul nostro essere Marianisti in que-
sto momento travagliato della storia: il Superiore provinciale p.Luigi Magni affida
alla sollecitudine della Madre la composizione delle comunità e l’intera consistenza
della Famiglia marianista d’Italia; il decano del gruppo, p.Piero De Martini, si sente
“fibra dell’universo”, teso a “completare fino al termine il progetto di Dio che è la
grande opera del nostro esistere”; il piccolo Giovanni Maria, la mascotte del gruppo,
è issato fino alla statua della Madonna e può toccarne il manto e il volto.
16. Il 10 agosto scocca il giorno della partenza, e viviamo un altro momento forte del
pellegrinaggio. Di buon mattino siamo nella antica basilica di Santa Engracia, che
custodisce le reliquie di questa martire e degli altri Martiri che fortificarono le prime
comunità cristiane di Saragozza. E’ la ricorrenza liturgica del beato martire Jakob Gapp
e a presiedere l’Eucaristia è il Superiore generale p.Manuel Cortés, che abbiamo già
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A Mussidan, presso la statua di N.D. du Roc, nella chiesa parrocchiale



incontrato con gli altri membri dell’Amministrazione generale nel santuario del Pilar.
Stringono i tempi, ma lungo i 400 chilometri che ci riportano a Lourdes e che ven-
gono “alleggeriti” –come negli altri trasferimenti- dalle informazioni storico-geogra-
fiche di Lucio Galbersanini, dal rosario e dalle meditazioni curate da p.Antonio
Soldà, le soste sono arricchite da una visita artistica impareggiabile (che si aggiunge a
quella sperimentata in Francia a St.Emilion nella più vasta chiesa monolite sotterranea
d’Europa, costruita dai Benedettini in onore del pio eremita).  
A JACA, dopo una visita guidata alla massiccia cattedrale romanica, con ottima tra-
duzione simultanea dallo spagnolo da parte di Damiano Tonello, entriamo nelle sale
del Museo diocesano: uno scrigno di affreschi romanici del X-XII secolo, provenien-
ti da chiese e cappelle claustrali della regione; museo unico nel suo genere, tanto da
essere definito la “Cappella Sistina del Romanico”. Si  costeggia il “Cammino di
Compostella” fin oltre il passo di Somport, tra Spagna e Francia.
17. A Lourdes arriviamo la sera, per il Rosario e la processione serale “aux flambeaux”.
L’indomani, giovedì 11,  siamo alla Grotta per un ultimo sguardo e preghiera
all’Immacolata e per la Messa in italiano. Una sorpresa: a conclusione del pellegrinag-
gio diocesano di oltre mille cuneesi, presiede l’Eucaristia il vescovo di Cuneo e
Fossano mons.Giuseppe Cavallotto. E’ il successore del carissimo amico dei Marianisti
mons. Natalino Pescarolo; saputo della presenza di Marianisti italiani, ha voluto pub-
blicamente accostare il suo con il nostro commiato dalla Madonna di Lourdes ed
avere accanto nella concelebrazione il nostro Provinciale e p. Antonio Collicelli,
canonico onorario del Santuario.
18. Il volo della Meridiana ci riporta a Roma nel tardo pomeriggio, e si conclude con
un’ovazione all’organizzatore generale p. Salvatore Santacroce e a tutti coloro che
hanno contribuito in vari modi e ai vari livelli al buon successo del nostro pellegri-
naggio giubilare. 
Ciascun pellegrino sciama poi verso il suo luogo di origine, portando con sé la gra-
zia, la ricchezza e la bellezza del carisma datoci in eredità dal beato Fondatore.

Franco Ressico, sm
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Roma - Suore - Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 

Celebrata la Festa della famiglia (maggio 2011)

Poteva essere un giorno triste, almeno per noi geni-
tori dei bambini grandi. E invece, è stata sì, l’ulti-

ma ‘Festa della Famiglia’, l’ultimo spettacolo di fine anno
ma senza alcun dubbio è stata una meravigliosa giornata!

Per giorni mamme e papà, anche ormai di ex-alunni,
hanno lavorato con entusiasmo per rendere questa festa indi-
menticabile, divertendosi e saldando amicizie che speriamo
dureranno in futuro, mettendo ognuno un pizzico di sé, con
idee, creatività e risate. I bambini hanno provato e riprovato,
con difficoltà e gioia: mio figlio provava anche da solo a casa,
cercando a fatica di mantenere il segreto su uno spettacolo
“proprio bellissimo” ( a detta sua!). Nonostante il poco tempo
e le normali difficoltà organizzative, il risultato è stato veramente eccellente! Quando ci siamo
ritrovati davanti ai nostri piccoli la commozione ci ha colto tutti, genitori e nonni, ma la loro
gioia ed il loro impegno, a tutte le età, è stato il risultato più gratificante.

Le meravigliose maestre hanno fatto un lavoro “proprio bellissimo” davvero.
Combattendo con assenze, vuoti di memoria e distrazioni, hanno realizzato un vero show di
1 ora e mezza ! Coreografie e musiche erano tutte ispirate al tema di quest’anno: i quattro ele-
menti: l’acqua e l’aria, la terra e il fuoco. Abbiamo assistito ai loro progressi nel ritmo e nelle
prime esperienze in lingua inglese. Anche i piccolissimi erano molto concentrati,  a parte
poche lacrimucce; un vero spettacolo i loro sorrisi e la loro soddisfazione nel finale.

Quindi è toccato a noi genitori dei grandi: abbiamo voluto ringraziare con la semplicità
di una lettera le Suore, le insegnanti, tutti i collaboratori della scuola, trasmettere loro tutto
il nostro affetto e la nostra riconoscenza per averci aiutato a “coltivare questi piccoli chicchi
di grano”, che anche grazie a loro diverranno un giorno “splendide spighe d’oro” e per que-
sto ci siamo ispirati ad una filastrocca di Gianni Rodari.

Nella nostra lettera abbiamo ricordato quanto la nostra cara Madonnina della grotta ci
abbia accompagnato ogni mattina, in questi anni, assistendo a risate e pianti, progressi e
capricci (e non solo dei bambini!). Quindi ci siamo rivolti ai nostri e a tutti i bambini in pla-
tea, che sembravano stupiti al sentirci parlare a loro, raccontando di un “piccolo Principe”,
che diceva che “l’essenziale è invisibile agli occhi”...ma soprattutto volevamo dire loro che li
amiamo e che sono tutto per noi!

A questo punto sulle note di “Aggiungi un posto a tavola” per invitare altri al nostro posto,
abbiamo consegnato alle Suore ed alle maestre un libricino con le firme coloratissime dei
bambini, tutto all’insegna dei palloncini colorati, simbolo delle classi di quest’anno. E, come
sorpresa finale, il lancio dei palloncini, appunto, gialli ed arancioni con un messaggio dei
bambini, con la speranza che arrivino a qualcuno, magari un altro bambino, in un ideale
girotondo aereo!

Una festa meravigliosa come questa non poteva che concludersi con un ricco spuntino-
aperitivo offerto da tutti noi. La benedizione di Maria resta e resterà sempre su di noi come
l’amore che ci ha unito in questo giorno e che rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Serena Pesci, la mamma di Daniele

293

Bimbi schierati per la festa Cronache di Fam
iglia



Roma - Suore - Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” 

Pellegrinaggio dei genitori e ex alunni
al Divino Amore (22 maggio)

A Maria, la mia più cara Amica: riflessioni nell’imminenza del Pellegrinaggio 

S ono le 4.30 e non vedo l’ora di correre da Te. Anche quest’anno non perdo l’oc-
casione di ritagliare questo momento per noi, perché sei la mia più cara Amica!

Nel silenzio del pellegrinaggio ti sento sempre più vicina, è il tuo amore che mi vince
come sempre. Questo mondo che crescendo mi sembra sempre più duro e lontano dalla
Verità, mi fa apprezzare ancora di più l’umanità dei miei fratelli e camminare con loro mi
incoraggia a portare la testimonianza del Padre. La tua fedele amicizia non tradisce e inse-
gna. Spero che ti riconoscano in me quando ogni giorno cerco di crescere nell’Amore.

Ora ho capito ciò che stavi cercando di insegnarmi. Nell’intelligenza del suo amore,
il Padre mi ha reso libera, libera di donarmi a Lui. Nel tuo esempio cercherò di allonta-
nare dal mio cuore ciò che Gli è estraneo perché Egli possa essere tutto per me. Ma quan-
to è difficile! Allora continuo a camminare provando a conquistare passo dopo passo la
Libertà. Il tuo aiuto è per me fondamentale, Maria: è l’esempio di chi ama davvero, di
un amore puro. Ricordati che tutte le mie azioni celano il profondo affetto che ho per Te
perché la mia vita sarebbe vuota se non avessi la tua amicizia. Ti voglio bene sinceramen-
te: lo canto, lo prego, lo porto a chi non lo ha e lo condivido con la mia Chiesa.

“Vogliamo vivere come Maria, l’irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con
l’amore: e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo”. Questa notte resta accanto a me.

Francesca Marcellini
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Suore - Penna in Teverina

Animal TV - Saggio di fine anno (7 giugno)

L’ anno scolastico sta per terminare e i frutti dell’impegno educativo sono evidenti
in tutti i piccoli frequentatori della nostra scuola ‘Santa Maria della Neve’. 

Un piccolo saggio è annunciato per la sera del 7 giugno nel cortile della scuola. La
pioggia di quest’ultima settimana obbliga tutta la “carovana” a trasferirsi al Centro
Sociale. E, grazie a Dio, la serata si mantiene buona, regalando a tutti tanta allegria e sere-
nità.  Con poche risorse, ma con tanta fantasia e generosità, si è allestito uno spettacolo
formidabile. 

Spontaneità e sicurezza, gioia di fare e dinamismo uniti all’apprendimento ben sedimen-
tato di canti, danze, battute, indovinelli e barzellette hanno rassicurato i bambini, facendoli
interpreti d’eccezione nelle vesti degli animali della fattoria: galli, galline, pulcini, anatrocco-
li, gatti, cani, mucca, pecorelle e porcellini in un programma TV, in concorrenza con la TV
degli umani.  Quanta simpatia e quanta intensa partecipazione delle famiglie e del paese! 

Il parroco - gestore Don Antonino e la direttrice del Distretto scolastico, la Dott.
Nadia Caroli, esprimono tutto il loro vivo apprezzamento. 

Al culmine dell’evento c’è stata la consegna dei diplomi a tutti ed il saluto ai bambi-
ni dell’ultimo anno, che ci lasciano per entrare nel mondo della scuola primaria: Agnese,
Alessandro, Erika, Francesco, Gaia, Leonardo, Nicolò, Selene e Tommaso.  Con una bella
maglietta rossa, su cui è scritto l’augurio di Buon Cammino, ed il cappello di laurea rice-
vono l’applauso e l’incoraggiamento da parte di tutta l’assemblea. 

I genitori non mancano di ringraziare le insegnanti e le suore e, come ogni anno, sti-
molano i presenti a offrire una collaborazione per la scuola con una scatolata di sorprese. E,
alla fine, un rinfresco abbondante… Le nostre mamme sono pasticcere veramente speciali!
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Suore marianiste - Casa Nazaret - Pallanza

Incontri estivi di Provincia 

D al 10 al 17 luglio
a Pallanza, pres-

so Casa Nazaret e Villa
Chaminade si è svolto il
ritiro annuo al quale
hanno partecipato le
suore delle differenti
comunità ed anche alcuni
confratelli.

Relatore: p. Luigi
Zucchinelli, missionario
Saveriano. Tema del ritiro:
La preghiera del Padre
nostro. L’adorazione euca-
ristica giornaliera è stata il
momento-chiave che ci
apriva il cuore all’ascolto
dello Spirito Santo. Un altro momento forte è stata la preparazione  comunitaria al
Sacramento della Riconciliazione.

Domenica 17, durante la Celebrazione Eucaristica, abbiamo festeggiato due giu-
bilei: il 50° di vita religiosa di sr. Silvana Desideri ed il 25° di sr. Eddi Nessi. Si è
aggiunto il rinnovo del mandato di Superiora Provinciale di sr. Laura Betti e  la pre-
senza dei membri del Consiglio  Provinciale. Come sempre la liturgia è stata impec-
cabile. L’agape fraterna ha visto riunite le due comunità di Casa Nazaret e di Villa
Chaminade. La presenza anche di graditi ospiti ha reso la festa conviviale molto gio-
iosa e fraterna. Sr. Cati Pilenga ha letto a tutti i presenti una lettera augurale della
nostra Madre Generale,
sr. Joelle Bec,  indiriz-
zata particolarmente
a sr. Laura ed al suo
Consiglio.

Il giorno 18 è
stato un giorno  di
partenze e di arrivi.
Sono seguite poi le
‘Giornate marianiste’
del 19 - 22 luglio,  ri-
cordando il 250°
anniversario della na-
scita di p. Chaminade.

Il tema trattato:
La spiritualità  maria-
no - apostolica della
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Le due Giubilari, sr. Eddi e sr. Silvana, 
con al centro sr. Laura, Provinciale

Un momento del corso delle ‘Giornate Marianiste’ a Casa Nazaret
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Famiglia Marianista.
Relatrice molto entusia-
sta ed entusiasmante sr.
Pina Segalla. Anche lei
ci ha proposto ogni
giorno materiale per il
nostro approfondimen-
to e per la riflessione
personale. Non c’era il
clima di silenzio tanto
apprezzato durante il
ritiro, bensì un clima
altrettanto apprezzato
ed arricchente della
condivisione personale
fraterna,  che rende vivo ed
attuale il nostro Spirito di Famiglia.

Venerdi 22, in mattinata,  abbiamo concluso le giornate formative con un pelle-
grinaggio al Santuario della Madonna del Sasso, che sorge sulle sponde del Lago
d’Orta, a 638 m.s.m., su uno sperone roccioso di granito. Dal piazzaletto si ammira
un panorama stupendo: tutto il lago  incastonato  nelle montagne che lo circondano
come una corona. Abbiamo trascorso un intenso momento in preghiera. Alle ore tre-
dici eravamo di ritorno  a Pallanza, felici del nostro incontro con Gesù e Maria e del
nostro pellegrinaggio a contatto con una natura incantatrice.

Sr. M. Silvana Desideri, FMI
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Sr. Pina Segalla, la maestra del corso

La gioia di vivere assieme!



Suore marianiste - incontro a Roma, 17-31 luglio 2011 

Una Torre di Babele un po’ diversa

S e noi immaginiamo la
Torre di Babele dove

parlavano molte lingue, si
potrebbe dire che l’incontro
che abbiamo avuto è simile a
quella moltitudine di lingue,
ma con una gran differenza:
essi non si capivano, noi sì,
perché contiamo sulla presen-
za stessa di Dio per mezzo del
suo Spirito, che senza dubbio
ci ha aiutato durante tutto
l’incontro. Eravamo presenti
da 12 paesi con 6 lingue diver-
se e siamo riuscite a comunicare
tra noi e avere uno stesso sentire durante tutti quei giorni. 

Proseguiamo a paragonarci con l’immagine della Torre di Babele, dove all’inizio tutti
parlavano una stessa lingua ed avevano un unico progetto, la costruzione della grande Torre,
per raggiungere il cielo, ma non l’ottennero. Invece noi siamo partite alla rovescia, possedia-
mo il Cielo per mezzo di Cristo e non parliamo una sola lingua, bensì varie, non cerchiamo
di raggiungere il cielo, bensì piuttosto continuare la costruzione iniziata da Gesù, la trasmis-
sione del Regno dei Cieli al prossimo. 

Queste sono le differenze tra la loro Torre di Babele e la nostra. La nostra crediamo che
viene da Dio, mentre la loro no. Orbene, essi sapevano come costruirla mentre parlavano
una stessa lingua, invece noi abbiamo scoperto che la cosa essenziale non é avere la stessa
lingua per poter costruire qualcosa, bensì lo stesso sentire, lo stesso Spirito, quello di Dio,
quello della nostra Congregazione, il nostro carisma. 

Siamo una Congregazione, non solo una Provincia, o una Unità, siamo una
Congregazione Internazionale, unita da uno stesso Dio, uno stesso Spirito, quello di Maria
con la quale facciamo Alleanza; con una varietà molto grande di lingue e culture, e dove il
nostro carisma si va incarnando. 

Da questa constatazione il tema del nostro incontro: “Incarnazione del Carisma in una
pluralità di culture”. Abbiamo visto qual’è l’importanza di cercare nuove forme per incar-
nare il carisma, prendendo in considerazione la cultura ed il tempo in cui ci troviamo, inte-
grandoci con gli altri modi di viverlo. Sappiamo che saremo poche come numero, ma con
la fedele fiducia che Dio agisce nella povertà e che Lui sta suscitando nuova vita in luoghi
in cui nemmeno siamo presenti, come in Vietnam o Haiti. 

Se la Torre di Babele è un segno di discordia in cui nella diversità non c’è unità, noi
abbiamo sperimentato tutto il contrario, l’unità nella diversità, scoprendo cos’è una ricchez-
za profonda nella nostra Congregazione, una ricchezza che deve essere donata e lo sta facen-
do in un mondo in cui il diverso è escluso, dove tutti devono inquadrarsi in uno stesso siste-
ma. 

A quanto detto finora un’esperienza molto marcata durante tutto l’incontro è stata la
scoperta della ricchezza della nostra esistenza, la meraviglia del nostro essere, ed i mezzi che
Dio ha creato per metterci in comunicazione con lingue differenti. Si è vissuta la solidarietà,
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anche con poche parole. Abbiamo imparato ad usare nuovi mezzi, come i gesti e i segni, le
mani come linguaggio, l’ascolto attento come elemento di comprensione, l’umiltà come
atteggiamento per ammettere che non si capiva qualcosa e la richiesta di ripetere più lenta-
mente e la semplicità nel cercare mezzi per trasmettere quello che volevamo esprimere. 

Abbiamo vissuto l’eredità dei nostri Fondatori, la nostra caratteristica: lo spirito di fami-
glia, la fraternità non solo tra noi bensì con le altre Sorelle, sia dell’Amministrazione
Generale, sia di Casa Adele, sia di quelle della Francia, dei Fratelli e di alcuni laici mariani-
sti.

Abbiamo una ricchezza che è una potenza, lo spirito di famiglia più necessario che mai,
in un mondo in cui l’individualismo sta regnando. 

Siamo molto benedette e questa benedizione non rimane come tale ma si trasforma nella
nostra missione. Siamo MARIANISTE, Figlie di Maria, la quale ci ripete:’Fate tutto quello
che Egli vi dirà’. Siamo costruttrici del presente e pertanto del domani!

Sr. M. Carmen Cadena, FMI

Esperienza nelle comunità d’Italia (agosto 2011)

Dio non smette di farmi regali: oltre all’incontro di Roma con le giovani religiose, ho
avuto la fortuna di sostare alcuni giorni nelle comunità di Pallanza, Casa Adele e Caldogno
ed inoltre, passare per alcuni luoghi caratteristici e di visitare Chiese con suor M. Silvana
per le vie di Roma. Con lei ho fatto un pellegrinaggio di tre ore, fino a raggiungere San
Giovanni in Laterano. Per me, questo pellegrinaggio, ha rappresentato quello che non ho
fatto l’anno scorso alla Vergine del Quinche, in Ecuador, ed i tre mesi in cui non ebbi modo
di fare lunghe camminate con suor M. Silvana, trovandosi lei in Italia. Grazie suor M.
Silvana per la tua costante disponibilità. 

In ultima analisi, la mia esperienza con le sorelle la sintetizzo con l’immagine di un albe-
ro grande, con tronco largo, radici profonde ed alcuni rami che hanno foglie verdi e questi
con frutti; perché? Perché ho visto e contemplato le nostre sorelle maggiori nel loro quoti-
diano, per esempio a Pallanza, dove esprimono l’affetto e la fraternità nel donarsi al di là
delle proprie forze, a partire dalla propria povertà, da ciò che ognuna è. Dove rivelano l’at-
tenzione reciproca alle sorelle, alle loro necessità, col buon umore, con gioia, anche nei
momenti difficili. Così pure a Casa Adele, ognuna con una missione, col suo lavoro e dando
affettuosamente tutto, a partire dalle sue proprie capacità; ciò per me rappresenta quel tron-
co forte che si regge nelle radici delle nostre sorelle che non sono più qui con noi. 

Le nostre sorelle maggiori sono il tronco che ci sostiene. Noi dovremmo essere le foglie
e i frutti della loro vita donata nella missione. Sono la testimonianza viva di una consegna
fedele e fiduciosa in Colui che ci ha chiamato, Gesù, unito a nostra Madre Maria e, come
Lei, sanno dare la propria vita fino alla fine. Grazie per la vostra testimonianza e preghiera,
perché siete la forza orante della nostra Congregazione, perché senza voi noi non saremmo
qui, proprio noi che abbiamo tanto bisogno di essere ricordate nella vostra preghiera, come
io vi ricordo nella mia. 

Grazie per la vostra semplicità ed il vostro affetto, tanto affetto ricevuto. Grazie sorelle
tutte per ciò che siete, grazie alle sorelle più giovani per la loro presenza e lavoro realizzato,
per la loro vita donata con coloro che ci hanno preparato la strada. 

Sr. M. Carmen Cadena, FMI
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Ex allievi marianisti di Brusasco e Villa Chaminade

Raduno annuale 2011 
al Santuario del Frassino

I ncontro caloroso quello degli Ex Allievi Marianisti domenica 11 settembre. E
gioioso. Si sono rivisti presso il Santuario della Madonna del Frassino a

Peschiera del Garda, secondo una cadenza annuale che si sta facendo tradizione e che
si colloca alla metà di settembre: una quarantina, alcuni con la moglie; perchè una
connotazione peculiare dell’incontro è da sempre un rituffarsi in quello “spirito di
famiglia” proprio della formazione marianista, nel quale gli Ex Allievi quasi natural-
mente hanno realizzato –caratterizzandola-  la loro vocazione matrimoniale. 

Un clima di fraternità, più che di amicizia, ha pervaso visibilmente i vari momen-
ti della giornata, dall’accoglienza e registrazione, curate in tandem dal coordinatore
associativo Mario Noro e dal tesoriere Giambattista Facchetti, via via fino al gesto
conclusivo della giornata, con la consegna dei busti in ceramica del p.Chaminade e
del materiale divulgativo sulla vita ed il carisma del Beato Fondatore, da portare nelle
proprie parrocchie e tra gli amici.

Momento fondamentale -dopo la S. Messa nel Santuario, il pranzo conviviale nel-
l’annesso ristorante e l’immancabile foto di gruppo-  è stata l’assemblea svoltasi nella
spaziosa sala francescana; là sono state vivacemente convogliate tutte le idee preceden-
temente emerse nei crocchi, a mensa, nei colloqui con i confratelli marianisti giunti
da Pallanza, nei confronti di interscambio.

Riandando alle tematiche abbozzate nei raduni di Scaldaferro e di Brusasco è stata
ribadita l’opportunità di una struttura associativa, semplice ed essenziale nel suo orga-
nico, che garantisca nel tempo strumenti appropriati per mantenere vivo o riprende-
re e rinsaldare il legame formativo, ma anche affettivo, nato negli anni del postulato,
del noviziato e successivi.

44 Cronache di Famiglia luglio/ottobre 2011
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Davanti al Santuario del Frassino il gruppo dei presenti
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A cominciare dalla perio-
dicità del foglio di collega-
mento “Lettera dalla Villa”,
dall’abbonamento alla rivista
“Presenza Marianista”  e dal-
l’annuale raduno, orientati-
vamente confermato per la
seconda domenica di settem-
bre e da posizionare in locali-
tà centrali rispetto ai luoghi
di residenza degli Ex Allievi,
così da risultare comode e
veloci da raggiungere.

Su proposta del sottoscrit-
to è sembrato necessario indi-
care almeno due referenti per annate scolastiche o per zone geografiche e province
contigue: affiancando il lavoro del Direttivo di coordinamento potranno più facil-
mente promuovere una rete di contatti e anche occasioni di incontro nel proprio ter-
ritorio.  Detto fatto: ed ecco appuntati i primi nominativi.

Per il Piemonte occidentale, nomi storici:  Giacomino Tanchis e Marco Pierantoni; del
Milanese e Novarese si occuperanno Valeriano Angeli e Franco Radrizzani;  GB Facchetti,
Giulio Teli e Vittorio Riva si attiveranno sulle province di Bergamo e Brescia, cercando di
cooptare altri Ex, data l’ampiezza del territorio e del numero degli Exallievi; anche nel
Veronese la grande consistenza numerica consiglia ad avere più referenti: Severino
Conforti, Gianello e Ferraro, Gianfranco Mosconi;  il Trentino viene affidato a Mauro
Caceffo e Marco Piaia; nel Vicentino e Padovano agiranno gli Zilio e Carlo Maran; in
Friuli e zone limitrofe continueranno ad assicurare il loro prezioso servizio Mario Noro,
Maurizio Molinaro e Luciano Petrussa. Senza dimenticare ovviamente il Centro Italia
e il Sud, presenti con numerose e appassionate telefonate, che potranno quindi con-
tare su Alberto Tittoni e Massimo Marinelli: in attesa di un possibile mega-raduno
(Faustino?) a Roma.

Ampia attenzione ha avuto un  altro argomento, trattato a conclusione di quelli
sviluppati sul piano organizzativo e sulle motivazioni fondanti degli incontri.
Importante perché relativo all’impegno assunto nell’Assemblea dello scorso anno di
realizzare nella “Casa Campesina” di Latacunga (Ecuador), animata dal missionario
marianista Roberto Bordignon, un ambulatorio per ecografie, soprattutto destinato a
donne in gravidanza, vittime di deleterie costumanze e della povertà.

Si è stabilito che le offerte in denaro (le apparecchiature è conveniente acquistarle in
loco) potranno da subito confluire in un apposito fondo, versando gli importi sul
C.C.P. o le coordinate bancarie dei Marianisti d’Italia, riportate a pag. 2 di P.M., con
la causale “pro Casa campesina”. Un gesto che gli Ex Allievi marianisti intendono pro-
porre a tutti gli amici della Famiglia Marianista italiana.

Franco Ressico, sm
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Una veduta dei commensali nella sala del ristorante

NB. Per informazioni e comunicazioni di ogni genere, 
visitate il nuovo sito e usate l’email:

www.sites.google.com/site/exallievimarianisti2011
exallievimarianisti2011@gmail.com



Albania

Note da un viaggio in Albania

Sono stato con
Giorgio Arsuffi,

dal 26 al 30 maggio
2011, in visita alla
comunità dell’Albania
e per prendere visione
dei progetti per il futu-
ro. Metto per iscritto
qualche impressione
per presentare  una
realtà che non conosce-
vo e per incoraggiare
altri confratelli a parti-
re per quella missione.

IL VIAGGIO: par-
tendo da Fiumicino
per Tirana, volo
Alitalia, e poi in mac-
china proseguire per
Lezhe, richiede due ore
e mezzo dalla partenza;
(da Verbania a Roma
occorrono almeno 5 ore
di treno).

LA CASA della
Comunità: è conforte-
vole, moderna, di tre
piani, con camere indi-
viduali, servizi al piano;
la cucina è della stessa
qualità delle nostre ita-
liane. 

LA TIPOGRAFIA dove lavora Damiano: situata al piano terra della nostra abi-
tazione dà lavoro ad alcuni dipendenti; economicamente è autonoma e sopporta i
modesti stipendi; le stampe sono in bianco e nero e a colori. Damiano gestisce il
lavoro in tipografia, fa l’uomo di casa in cucina, per le spese, gira per gli uffici per
le varie pratiche (non conosce l’albanese ma ti capiscono bene in italiano e non ti
senti a disagio).

PADRE JESÚS è parroco di due parrocchie e presta servizio pastorale e di cate-
chesi in altri tre centri a sud della città, tutti in pianura, non lontani (3-4 km) dalla
comunità marianista. In ogni parrocchia è aiutato da alcune suore che conoscono
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Amici Rom albanesi con fr. Luciano Levri, 
a Roma per partecipare al convegno 

del Pontificio Consiglio dei ‘Migrantes’ (11 giugno)
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l’albanese (ma non tutte); invece nelle omelie delle messe le sue parole in spagno-
lo sono tradotte simultaneamente per il popolo da una ragazza. Di certo p. Jesùs
come parroco ha molti fedeli che frequentano l’Eucaristia, e la grande maggioran-
za è costituita da giovani. Gli anziani, uomini e donne, impressionano per la devo-
zione, per i segni ampi di croce: “Noi siamo quelli usciti vivi dalla grande tribolazio-
ne (persecuzione marxista) e abbiamo conservato la fede”.

LUCIANO ci ha accompagnato al piano terra di un enorme palazzo, dove nel
‘doposcuola’ con le maestre (che deve pagare lui stesso) incontra circa 200 bambi-
ni rom. In sette aule belle (che deve pagare) arredate di banchi e sedie nuovi, ini-
zia quotidianamente il lavoro di recupero dei bambini rifiutati dalla scuola pubbli-
ca, e solamente dopo tre anni possono guadagnare il loro spazio a scuola con tutti
i diritti. E’ il Centro S. Nicola dove i bambini rom vivono da bambini, lasciando
l’accattonaggio e il piccolo furto per sopravvivere. In sette anni gli iscritti alla scuo-
la pubblica sono stati 180. Una data importante è stato il 2007, anno in cui ha
preso il via il “Patto per tuo figlio” firmato dai genitori di bambini rom che si impe-
gnano a mandare il figlio a scuola e al doposcuola e a non chiedere l’accattonaggio
per le strade e a seguirli a scuola. L’adozione a distanza qui dà frutti vistosi per i
bambini e per i genitori. Il lavoro fatto dai Marianisti in Albania è apprezzato pub-
blicamente dalla Chiesa locale e dalle autorità civili e politiche: non è il singolo che
raccoglie frutti e apprezzamento, sono i Marianisti. (Avevo sempre sentito dire il
contrario, e sono stato testimone diretto di quanto trascrivo).

LA LINGUA assai difficile, ma non è indispensabile parlarla, perché in genere
la gente giovane capisce l’italiano grazie alla TV che offre gli stessi canali dell’Italia.

LE MACCHINE per spostarsi. La comunità dispone di un pulmino avuto in
dono da Brescia e di un vecchio fuoristrada giunto anziano da Vercelli. Ma abitual-
mente i tre confratelli si spostano con due Panda verdi primo modello, che si
arrampicano dappertutto e consumano poca benzina.

CONCLUSIONI Ho scritto questa breve cronaca per raccontare le mie
impressioni, non per ripetere cose già dette o lette. Arrivo a quattro conclusioni
mie:
1. In Albania c’è un posto, un ruolo preciso anche per i laici marianisti, e l’ho

capito osservando le suore: fanno le suore, non dicono Messa, non fanno le
sacrestane; sono a tempo pieno per la catechesi, e per la catechesi si fanno aiu-
tare da giovani laici. Domanda: perché le suore sì e i laici Marianisti no?

2. In Albania come altrove si va a fare quello che ti viene detto di fare.
3. La lingua non è un ostacolo impossibile e uno strumento sine qua non, ben

utile, s’intende.
4. E’ importante che la comunità prosegua in unità, anche con passo lento. La

comunità di fratelli permette un ricupero fisico e psichico indispensabile in
situazioni di frontiera. Il rispetto delle idee, gusti, pallini apostolici c’è  e que-
sto non è poco.
La comunità in Albania prega e canta insieme (anche inni e antifone di padre

Aurelio) al mattino alle ore 6,30 e alla sera alle ore 19. La liturgia delle Ore è in
lingua albanese; se ci sono ospiti, in lingua italiana. 

Evasio Rota, sm
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Ecuador - Latacunga

Le ultime notizie dalla Casa Campesina
“Juan Pablo II” (luglio 2011)

C ari amici, giunga a voi tutti un caro saluto dagli amici che lavorano
nella Casa Campesina “Giovanni Paolo II”. Sì, perché sono molte le

persone che aiutano la Casa Campesina affinché possa continuare i suoi ser-
vizi: i dottori, le persone di servizio, i volontari del Gruppo “Alegría en el dar”
del Collegio Hermano Miguel, diretto dal p. Bruno Galas, i volontari del
Gruppo “Juan XXIII”, le volontarie del Gruppo della parrocchia “Nuestra
Señora de El Salto” che a turno vengono a preparare la cena, le persone che
volontariamente con vero spirito evangelico ci portano un quintale di riso, un

quintale di zucchero, alcuni sacchetti di pasta per la minestra, alcuni sacchi di
vestiti usati, però abbastanza buoni, per donarli ai poveri che vengono a bus-
sare alla porta, … aiutando in questa maniera a mitigare le necessità della
Casa Campesina. È anche una maniera di dimostrare la fiducia nella nostra
responsabilità e nei nostri servizi. Per tutte queste persone, molte volte anoni-
me, il nostro più sincero ringraziamento e che “Dios le pague”.

C’è una bella novità: Dal 14 aprile siamo una Fondazione “senza fine di
lucro” riconosciuta dallo Stato Equatoriano. Abbiamo deciso di metterci in
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Casa Campesina: esterno dopo i lavori di restauro
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regola, anche se anteriormente lo eravamo, soprattutto nella parte ammini-
strativa per soddisfare tutte le disposizioni che esige l´SRI (Servicio de Rentas
Interna) scegliendo la figura legale di una Fondazione.

Il primo articolo dice: “Constitúyese la Fundación Casa Campesina Juan
Pablo II, con domicilio en el Barrio Chile, parroquia La Matriz, situado en las
calles Dos de Mayo 8-103 y Félix Valencia, de la ciudad de Latacunga, provincia
de Cotopaxi. Se crea como una entidad Jurídica de Derecho Privado, sin ánimo
de lucro, regulada por disposiciones del Titulo XXX, del Libro Primero del Código
Civil, el presente Estatuto, su Reglamento Interno y la Ley”.

Ci è costato molto lavoro, molte sessioni, molta pazienza però alla fine ci
siamo riusciti, adesso stiamo realizzando tutti i cambi a livello amministrati-
vo per iniziare con tutto in ordine. 

Al momento la Fondazione é composta dai seguenti soci fondatori: due
confratelli Marianisti, il padre Cecilio de Lora come delegato del Superiore
Regionale della Unità Colombia-Ecuador della Società di Maria-Marianisti
e fratel Roberto Bordignon come Direttore Esecutivo; il Dr. Víctor López,
medico della Fondazione e Vicedirettore Esecutivo; la Sig.a Martha
Aguilera, come Segretaria; la dott. Germania Chicaiza, avvocato dell’Ufficio
Giuridico e il dr. Francisco Viteri, professore del Collegio Hermano Miguel,
come Consiglieri. Arrivederci

Fratel Roberto Bordignon, s.m.
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Il chiostro della Casa, restaurato ed abbellito



Ecuador - Quito - Avventura Missionaria

Appassionate per la missione 
di Maria per Gesù

D al sabato 16 aprile  al 24  -domenica
di Pasqua- ho avuto la possibilità di

vivere una meravigliosa esperienza missionaria
in alcune zone della campagna. Ho invitato la
giovane Amparo che sta facendo un cammino
vocazionale marianista. Una coppia di sposi ci
ha accompagnato con la sua automobile; la
mattinata era splendida e nel pomeriggio
siamo giunti a una delle comunità della nostra
missione: “Ganaderos Orenses” - Regione
Costa. Lì il Parroco celebrò la S. Messa con
l’invio di 32 missionari. L’équipe degli adulti:
due sacerdoti, due religiose, una coppia di
sposi e tanti giovani di diverse provenienze. L’Eucaristia è stata animata da una numerosa parte-
cipazione. I responsabili delle differenti comunità erano presenti per poi accompagnarci ai luo-
ghi di missione. Dopo la celebrazione, P. Ramón ci ha riuniti per darci gli ultimi consigli e il
materiale per la missione, insieme ad alimenti per le famiglie più povere. Dopo aver formato
tanti piccoli gruppi di tre missionari/e con il rispettivo responsabile, abbiamo continuato il cam-
mino verso la comunità destinata. Nel grande camion che ci trasportava, viaggiavano con noi
tanti bambini, giovani ed adulti. Il calare della sera ci ha riservato i colori meravigliosi del tra-
monto, il canto degli uccelli e, giunti a destinazione un cielo stellato. Alle tre missionare: sr. M.
Martha, Amparo e Juanita, il P. Ramón ha assegnato due comunità: Mirador Lojano e Valdivieso
che distavano un’ora e mezza di cammino a piedi.  Le nostre giornate iniziavano con la preghie-
ra del Rosario dell’aurora, mentre alla sera si chiudeva la giornata con canti, raccontando la
nostra esperienza vissuta, la lettura e condivisione della Parola di Dio.  Durante la settimana,
accompagnate dal responsabile della comunità, abbiamo potuto visitare le famiglie e, per poter
arrivare anche alle più lontane, è stato necessario dividerci. 

Sono stati giorni di avventure: attraversare corsi d’acqua, mantenendoci in equilibrio sopra
un tronco, cadute nel fango, superare tante sterpaglie che ci impedivano di camminare.  Le dif-
ficoltà incontrate mi facevano pensare ai tanti sacrifici e privazioni delle famiglie che vivono
all’interno.  Le famiglie ci accoglievano con tanto amore e disponibilità condividendo il poco
che avevano, ascoltavano con interesse la Parola di Dio, partecipando con domande. Ad ogni
famiglia si lasciava un rosario e un libro di preghiere, come impegno della missione. Abbiamo
pure visitato una piccola scuola e drammatizzato la passione, morte e resurrezione di Gesù. 

Nelle due comunità abbiamo preparato e animato la celebrazione penitenziale, la Veglia
Pasquale con i Battesimi. La partecipazione della gente è stata sempre numerosa. 

Era la prima volta che mi responsabilizzavo nel preparare e animare le celebrazioni della
Settimana Santa. Nonostante un po’ di timore, ho sperimentato la presenza, la luce e la forza
animatrice dello Spirito Santo e la vicinanza di Maria; grazie a questa loro presenza tutto é
andato bene. 

L’animazione nella comunità di Valdivieso e Mirador Lojano è terminata con la Veglia Pasquale. 
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Le Suore marianiste impegnate a Latacunga
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Abbiamo salutato e ringraziato le persone per l’accoglienza e per le numerose attenzioni che
ci hanno fatto sentire in famiglia. Loro stessi ci hanno ringraziato per quanto abbiamo vissuto
assieme, per i messaggi seminati nei loro cuori; ci hanno detto che abbiamo rischiato inoltran-
doci in zone pericolose e visitato alcune famiglie che mai nessun missionario aveva raggiunto. 

Ci chiesero di ritornare. “Se Dio lo permette ritorneremo, però sempre li accompagnere-
mo con la preghiera”. 

In quei giorni la Parola di Dio ci ha pure presentato i discepoli di Emmaus che hanno
saputo riconoscere il Signore allo spezzare del pane. In questa esperienza abbiamo potuto
riconoscere Gesù proprio quando le famiglie, nella loro semplicità, condividevano con tanta
gioia il poco che avevano; così pure il nostro cuore ardeva d’amore al condividere con loro la
Parola di Dio. 

Nell’intimo di me stessa risuona la supplica: “Fa’ o Signore che questa grazia non sfumi,
ma si mantenga nella gioia della tua Risurrezione”. Che “mamita Maria” mi aiuti ad inna-
morarmi sempre più di Gesù ed a rispondere con generosità alla sua chiamata e all’invito:
“Fate tutto quello che Lui vi dirá”. 

Sr. M. Martha Guananga  

Dall’Ecuador una “testimonianza di famiglia

Eleonora Soldà, pronipote di p. Antonio, ha
approfittato della conoscenza di sr. Mariella
Tadiello,FMI, amica di famiglia, per fare una
breve ma intensa esperienza  missionaria. 

Grazie alla mia parentela con p. Antonio
Soldà, fratello di mio nonno Giovanni e alla
conoscenza di sr. Mariella Tadiello, missiona-
ria marianista a Quito, in Ecuador, lo scorso
inverno ho avuto la fortuna di fare un viaggio
di 4 mesi in questo splendido Paese, ricco di
persone gentili e molto ospitali. Arrivata a
Quito il due Novembre, fui subito ospite delle
Suore marianiste, due delle quali venete (fra
cui appunto suor Mariella)  e mi sono subito trovata bene grazie alla loro grande gentilezza.

Ho potuto passare un po’ di tempo in città prima di andare a Machachi, piccolo paese
nella provincia di Pichincha, a un’ora e mezza da Quito. Qui il mio compito era di insegna-
re l’inglese a bambini dai sei ai sedici anni in una scuola marianista. All’ inizio è stata un
po’ dura, perché i bambini non sapevano l’inglese ed io capivo poco lo spagnolo, ma con il
passare del tempo abbiamo imparato entrambi. Durante la permanenza a Machachi fui ospi-
te di una signora molto gentile, segretaria della parrocchia. Anche in casa sua tutti  furono
molto  simpatici con me, sempre pronti ad aiutarmi quando avevo dei problemi o non capi-
vo subito alcune cose. 

Questa è stata un’esperienza veramente molto importante per me; mi é piaciuta molto
ed ho fatto amicizia con delle persone che conto di poter riabbracciare un giorno. Ringrazio
per la loro generosità e cortesia le Suore marianiste e tutte le persone che mi hanno dato la
possibilità di fare questa splendida esperienza che porterò a lungo nel cuore.

Eleonora Soldà, Laives (BZ) 
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Eleonora Soldà col papà Luca ed il nonno
Gianni nel paesaggio del Páramo



Colombia - La voce di p. Remo

La sagra della Madonna del Carmine 

P. Remo ha scritto una lunga lettera a fine luglio, prima di compiere il balzo aereo
verso l’Italia, per la ‘vacanza’ triennale di un mese (7.IX-4.X) che gli permette di
riprendere contatto con tanti amici e benefattori. Chi leggerà queste pagine dovrà
tener presente che sia la cronaca seguente che la ‘vacanza’ sono ormai fatti passati e che
p. Remo è tornato alla sua missione nella foresta, in attesa di una definitiva destina-
zione. La redazione di P.M. ha deciso di pubblicare la parte più interessante della let-
tera.

C ari amici, abbiamo già superato la metà di quest’anno – da me tanto
atteso per il mio previsto rientro triennale in Italia- e i giorni volano via

senza che ce ne accorgiamo.
Il mese di luglio, per la nostra gente di Lloró, riveste grande importanza ed è

preparato con molto anticipo, cercando di lavorare a pieno ritmo par strappare
alla terra la polvere d’oro, il cui ricavato permetta di vivere i giorni di festa in
onore della Madonna del Carmine con serenità, allegria, spensieratezza, sfoggian-
do vestiti e scarpe nuove e spendendo senza rimorsi in birra, rum, gelati, anice... 
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P. Remo con alcuni bimbi della sua missione
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Per questa occasione è
ritornato a Lloró il camera-
man Giorgio Salomon, con le
foto scattate l’anno scorso, che
hanno fatto bella mostra di sé
nel giardino di fronte alla
chiesa parrocchiale e con cine-
prese delle “balse”, sul fiume
Atrato, delle danze per le stra-
de (“bunde”), dei gruppi fol-
kloristici e dei piccoli carri
allegorici (comparsas). I due
momenti religiosi più sentiti e
significativi sono la celebra-
zione della  Messa e la proces-
sione. 

Quest’anno, come équipe, abbiamo suggerito due nuove iniziative. Un incon-
tro di preghiera e di gioia esclusivo per gli anziani, ammalati e invalidi, per colo-
ro, cioè, che non possono seguire la voce del sangue africano, circolante nelle loro
vene, che il porterebbe a ballare e a danzare alla prima nota musicale di qualsiasi
ritmo; corrono il pericolo, quindi, di sentirsi emarginati dall’ambiente della festa. 

L’altra è stata l’esperienza, nata anni fa in Italia, quando io ero bambino, della
“Madonna Pellegrina”. La statua della Vergine ha visitato, durante nove giorni, i
vari quartieri del centro; con celebrazione della Messa in ognuno. Nonostante la
pioggia quotidiana, c’è stata una timida incoraggiante risposta della gente.
Speriamo che il prossimo anno prenda più piede e serva per invogliare le perso-
ne a manifestare pubblicamente la loro fede per lo meno durante un momento
specifico. 

Nel nostro ambiente, la religiosità e la fede sono fattori personali, che si espri-
mono in pubblico e in gruppo/comunità, come tradizione e norma generale,
quasi solo intorno al culto dei morti  (normalmente, cioè, non si va in chiesa).
Con molta probabilità, siamo chiamati a inventare nuove forme di azione pasto-
rale per arrivare a coinvolgere nella vita cristiana comunitaria un maggior nume-
ro di persone. Per altri motivi, è questa la stessa sfida per le chiese di antica tra-
dizione cristiana.

Il 15 agosto, festa della Madonna Assunta, accompagnatemi nel ringrazia-
mento per le mie ‘nozze d’oro’, cioè per i miei 50 anni di vita consacrata come
Marianista e nel rinnovare con generosità la fedeltà  dell’amore ai miei Santi Voti.
Grazie. 

A Dio piacendo rientrerò in Italia dal 7 settembre al 4 ottobre e potrò così
vivere a Trento l’esperienza dell’incontro dei missionari trentini in America Latina
con la gente della loro terra d’origine. Immagino che sarà straordinaria. Ne ripar-
leremo. Intanto vi saluto con affetto, 

vostro p. Remo, sm 
(30 luglio 2011)
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India - Ranchi - Riflessioni in margine ad una festa

“Guardate gli uccelli del cielo” (Mt 6,26)

C arissimi
A m i c i ,

Shanti! Eccoci qui
per fare insieme
un altro tratto di
cammino. Sì, si
riparte! Con
Settembre tutto o
quasi si è già
messo in moto
per la gioia di chi
ha avuto un ago-
sto lungo e pesan-
te, sotto tanti
punti di vista, per
la tristezza di chi
ha avuto la possi-
bilità di avere delle vacanze meravigliose ma troppo brevi. La quotidianità ci ripren-
de e ci riporta ad affrontare la vita con tutte le sue sfide e i suoi problemi.

Sono qui semplicemente per augurare a ciascuno/a di voi Buon Cammino, un augu-
rio per il quale mi voglio servire di un’immagine che mi ha colpito nei mesi scorsi.

Estate da voi, significa stagione delle piogge da noi. Una stagione che quest’anno
è stata particolarmente generosa dissetando la terra con sovrabbondanza di acqua.
Dopo la siccità degli anni precedenti, che aveva messo in rovina non pochi agricolto-
ri, la speranza è ritornata a fiorire nel cuore di tutti. Le prime piogge sono state
accompagnate da temporali e anche da qualche uragano che sembrava volesse far
piazza pulita di tutto.

Agli inizi del mese di Luglio, proprio davanti al nostro Centro E.Y.E.S. (Education
Yielding Empowerment and Self Help for women and children of India), abbiamo avuto
la gioia di scoprire un nido nascosto tra il fogliame di un arbusto. Cinque piccole
bianche uova palpitanti di vita. Con gioia,trepidazione e un po’ di infantile curiosità,
seguiamo giorno dopo giorno la vita che si prepara a sbocciare. E il miracolo ancora
una volta si avvera: cinque piccolissimi beccucci, un bel mattino, si affacciano alla vita
spalancandosi all’inverosimile in un grido di tenerezza e di forza. Ho fame! era il chia-
ro messaggio che quelle piccole cinque bocche spalancate inviavano.

Quanta tenerezza! Contemplando il miracolo della natura attorno a me, contem-
plando quel piccolo indifeso nido, non potevo non pensare alle parole del Vangelo.
Guardate gli uccelli del cielo, non mietono, non seminano, eppure il Padre vostro li nutre.
Non contate voi più di loro? Ma ecco arrivare inaspettato l’uragano. Lampi, saette,
tuoni, di quelli che ti fanno venire la pelle d’oca anche se sai che non è il tuono da
temere; un vento che sembra voler far piazza pulita di tutto. Minuti che sembrano
durare un’eternità. Quando, dopo qualche ora, c’è stato un intervallo, tutti si sono
riversati all’aperto ansiosi di constatare lo stato delle cose. Rami spezzati. Il pensiero
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Il 22 agosto solenne celebrazione per il rinnovo 
dei voti di Sr. M.Celina e Sr. M.Teresa 

e i 25 anni di Professione di Sr. M.Teresa Ferre
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è andato ai nostri poveri, a coloro che vivono
nelle baracche, nello slum che durante la stagio-
ne delle piogge si trasforma spesso in una palude
più malsana del solito. Il pensiero è andato anche
a quel piccolo nido. Che gli sarà accaduto? In
quale angolo sarà stata spazzato via dalla furia del
vento? Sono andata a verificare. Incredibile! I
miei occhi non potevano credere al miracolo che
mi stava davanti aprendo il fogliame: tutto era
intatto! Il piccolo nido con i suoi cinque abitanti
era lì, tranquillo e perfetto come se niente fosse
accaduto o meglio come se qualcuno fosse stato lì
a proteggere quelle creature inermi e indifese.
Guardate gli uccelli del cielo… mi venne ancora
una volta in mente. Non contate voi più di loro?

Nel cuore solo tanta esultanza e gratitudine per aver toccato con mano, ancora
una volta, la grandezza di un Dio che è Padre e che veglia su ogni sua creatura, soprat-
tutto quando questa è totalmente indifesa, inerme, povera. Soprattutto quando que-
sta pone la sua totale fiducia in Lui.

Qualche giorno dopo, ciò che era stato protetto dalla forza della natura, è stato
distrutto dalla mano dell’uomo, da qualcuno che forse avrà avuto bisogno di vende-
re quei pochi passeri per qualche rupia. Chissà.

Anche gli slums della città, risparmiati in qualche modo dall’uragano, stanno
affrontando ora un uragano ben più spietato: il comune ha dato ordine di radere al
suolo tutti gli slums della città senza offrire, allo stesso tempo, alternative valide. Lo
smantellamento è già stato messo in atto e i primi slums sono stati già distrutti met-
tendo letteralmente sulla strada centinaia di persone. Lo slum dove operiamo non è
stato ancora toccato. O meglio, è stata distrutta al momento solo la piccola cucina
con la conseguenza che ora la stessa aula serve da classe e da cucina. Che fare? Siamo
quel piccolo nido. Qualcuno veglia su di noi, anche se forse poi potremo essere ven-
duti per poche rupie.

Carissimi amici, di fronte alle tempeste
della vita, degli affetti, del lavoro, quando vi
sentite incompresi, soli, traditi, dimentica-
ti… possiate sperimentare la tenerezza di
Colui che veglia su ciascuno di noi. La
dolce certezza della sua Protezione e della
sua Presenza sia il segreto della vostra forza
e della vostra serenità. Buon cammino!
Guardate gli uccelli del cielo! E per chi vuole
un bellissimo ‘mantra’ da ripetere e custodi-
re nel cuore: MADRE MIA, FIDUCIA
MIA! Vi sono vicina, vi voglio bene. Vi rin-
grazio per il vostro affetto, la vostra amici-
zia, il vostro sostegno.  La nostra comunità
è come quel piccolo nido che anche voi,
insieme a LUI, sostenete e proteggete. 

Sr. Franca, FMI
Sr. Franca con le novizie del 1° anno a Ranchi

Gruppo di bambine impegnate nel doposcuola Le n
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Fatti e personaggi del mondo marianista

I monaci di Tibhirine e la Famiglia Marianista

Un enorme successo di pubbli-
co ha riscosso il film di Xavier
Beauvois ‘Uomini di Dio’ (‘Des
hommes et des Dieux’’) premiato a
Cannes 2010 con il Gran Premio
Speciale della Giuria e che rico-
struisce l’eroica vicenda dei monaci
trappisti di Tibhirine, in Algeria,
uccisi nel maggio del 1996 da estre-
misti islamici. Abbiamo con piace-
re scoperto che l’avvenimento del
loro martirio ha una particolare
relazione anche col mondo marianista: il priore della comunità monastica
–p.Christian de Chergé- è stato allievo dei Marianisti nell’Istituto S. Maria di Parigi
dal 1947 al 1954 (frequentato poi anche da tutti i suoi fratelli). Nel 1954, anno della
sua Maturità, Christian ottenne il 1°premio assoluto di eccellenza per i suoi studi.
Ancora oggi membri della sua famiglia sono particolarmente legati al nostro Collegio
di Antony ed alla Fraternità marianista.

La notizia  del martirio dei 7 monaci giunse il 21
maggio 1996, alla comunità marianista di Antony  che si
sentì particolarmente coinvolta e decise di celebrare la
domenica 23 giugno un solenne ufficio funebre in ricor-
do dei martiri, presente la madre ed un fratello di p.
Christian, il quale per l’occasione lesse il testo del testa-
mento spirituale del fratello martire, suscitando in tutti i
presenti un’enorme e intensa emozione.

Tutta la Famiglia Marianista si sente giustamente
fiera di questa eroica testimonianza di fede di un loro ex
allievo e si augura che il suo esempio lasci un solco pro-
fondo nel cuore e nella mente dei tanti giovani affidati
alle sue cure.

(NdR)

Una gradita sorpresa, sui passi di P. Jakob Gapp

Grazie a p. Remo, missionario in Colombia, veniamo a sapere che il settimanale diocesa-
no  “Vita Trentina”, nel numero 30, del 31 luglio, ha pubblicato un breve articolo a firma
di Paolo Valente, intitolato: “Sui passi di Jakob Gapp - Il pellegrinaggio dedicato alla
memoria del Beato”. Confessiamo che di questo pellegrinaggio siamo totalmente all’oscuro e
che la notizia ci rallegra per la diffusione del culto del nostro Martire e ci ricorda che i ‘nostri’
Santi sono anzitutto ‘santi’ della Chiesa, manifestazione dono dello Spirito Santo.

p. Christian de Chergé
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Dell’articolo in questione pubblichiamo i passaggi più
significativi:

TERFENS - Ogni anno si tiene nei pressi di Schwarz
(Tirolo, Austria) il pellegrinaggio dedicato alla memoria
del beato PADRE JAKOB GAPP, martire marianista.
La data della morte ricorre il 13 agosto. Ma il tradizio-
nale pellegrinaggio dedicato alla sua  memoria si è tenu-
to lunedì 25 luglio, meta la cappella di Maria della Neve
a Umlberg, comune di Terfens, nei pressi di Schwarz. 

Seguono brevi note biografiche sulla vita del martire
(1897- 1943) e così conclude:

Poche ore prima di morire p. Jakob aveva scritto ai
familiari e ai superiori marianisti: “Considero questo giorno
come il più bello della mia vita”. “Ho attraversato dure prove, ma adesso sono felice”.

P. Gapp è stato proclamato beato da papa Giovanni Paolo II il 2 novembre 1996. 
(NdR)

È marianista il decano dei religiosi U.S.A.

Il 13 agosto Bro. FRANK
DEIBEL, il religioso più anziano degli
USA ha celebrato presso l’Università
di Dayton due date fondamentali: 103
anni di vita e 85 di professione religio-
sa  marianista. Basta passare un po’ di
tempo accanto a lui per scoprire il
segreto della sua longevità: fare una
passeggiata ogni giorno, amare Gesù,
Maria e Giuseppe, condurre una vita
regolata, interessarsi  vivacemente al
mondo che lo circonda. 

Nato il 13 agosto 1908 a Columbus (Ohio) in una famiglia  di 5 fratelli, decise
di farsi marianista il giorno in cui un religioso marianista fece visita alla scuola che
frequentava e parlò con entusiasmo della Società di Maria, dove egli entrò facendo la
prima professione nel  1926. ‘Avevo un forte desiderio di salvarmi l’anima e pensavo che
il farmi Marianista era un buon modo per riuscirci. La sera del mio arrivo a Mt. St John,
Dayton, pensavo di essere arrivato in cielo’.

Si diplomò presso l’Università di Dayton e insegnò per alcuni anni Religione,
Latino e Inglese. Poi ebbe l’incarico di lavorare nella Biblioteca dell’Università, in par-
ticolare presso la Marian Library e prestò questo servizio per circa 50 anni.

“Pochi giovani oggi sono disposti a seguire il mio esempio, egli dice. Alcuni anni fa il
papa disse che anche i laici avevano un compito di responsabilità nella Chiesa  e così alcu-
ni che pensavano di farsi religiosi decisero che potevano servire la Chiesa anche da sposa-
ti. Ma il servizio che i religiosi e le suore rendono alla Chiesa è di un livello assolutamen-
te superiore e del tutto insostituibile”. Hai ragione, bro. Frank! Auguri a te di ogni bene,

(NdR)
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Visita al S. Maria di Roma degli amici 
coniugi Rita e Thomas Vigar (10 giugno).

P. Antonio Soldà con la famiglia del nipote
Luca nel giardino del S. Maria (21 giugno)

Gruppo di giovani di Condofuri a Roma con
p. Giancarlo e p. Magni (22 settembre)

Roberto Bava col figlio davanti alla chiesa
della Madeleine a Bordeaux (giugno)

Amici in casa marianista
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Per l’Anno Chaminade un regalo da Scaldaferro 

Il busto in ceramica del B. Chaminade

Nel 250° della nascita del
nostro caro Fondatore  il grup-
po ceramisti, che opera sotto la
direzione del marianista Aldo
Formentin accanto al Santuario
di Scaldaferro, ha realizzato un
busto del beato Chaminade, in
terra di ceramica patinato  in
bronzo‚ in altezza misura 24
cm. su una base in legno di 14
cm. di diametro.  

L’album iconografico del
marianista svizzero Eugene
Claret è stato fondamentale per
ricavare un’immagine fedele nei
suoi tratti somatici tradizionali;
ma per l’espressione del volto
abbiamo tenuto conto di quanto
scrive p.Henri Lebon,s.m., (Apotre
de Marie‚ agosto 1910): “ Fra tutti i ritratti, che conserviamo gelosamente nella nostra
Famiglia religiosa,  ve n’è uno in particolare: quello di nostro Padre. Questo ha diritto
di un culto speciale e ispira la nostra pietà filiale in  attesa che un giorno, a Dio piacen-
do, divenga oggetto di culto religioso”.  

Ecco dunque alcune descrizioni che i primi religiosi fecero del loro ‘Buon
Padre’:

Aveva un aspetto solenne, alto di statura; lunghi  capelli bianchi incorniciava-
no il suo bel volto. Appariva solenne e molto  affabile. Era uno dei più maestosi
vegliardi che io abbia mai visto (Lestrade, 1841).

‘Le sue spalle larghe erano un po’ curve, il suo fisico molto  forte senza essere
obeso... la sua figura era piena, larga, ispirava dolcezza e  bontà; incorniciato da bei
capelli bianchi piuttosto lunghi e riccioluti. Aveva gli occhi grandi e molto belli anche
se un pochino miopi (P .Demangeon, 1847), con uno sguardo penetrante e profon-
do (J. Dumontet). Il suo viso, di una bellezza e di una dolcezza  meravigliosa, richia-
mava i più bei ritratti con cui la tradizione rappresenta il volto di Cristo (P. Lalanne)

Ci auguriamo che, conoscendo sempre di più il nostro caro beato
P. Chaminade, possiamo anche ottenere la grazia di saperlo imitare.

Il gruppo ceramisti di Scaldaferro: 
Aldo Formentin,sm, Antonio Doardo, Luigi Sandini, Rita Savio
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Basile Pomi Marisa Roma
Braggio Eugenia Torino
Di Savino Mario Roma
Ermini Ciccarelli Eleonora Roma
Fabian Rita Gazzo P.
Gambero Rossi Annamaria Robbio 
Getuli  Mascagni Paola Roma
Grigoletto Armida Bassano del Grappa
Lambarelli Carla Teresa Torino

Leggi Diego Biandrate 
Marchisio Ranzini Piera Verbania Suna
Petterino Luciano Gattinara
Riccobelli Avv. Sandro Roma
Roncolato Bruno Montorso
Sacco Adele Omegna
Solda’ Franco Calvenzano
Verze' Adelino Sambonifacio
Zilio Roberto Borso del Grappa

SOSTENITORI

Fattori Claudio Arcole
Anna Formiglia Pescopagano
Gloder Cecilia Gallio

Lourier Claudio Roma
Sbressa Agheni Stefania Dormelletto

Angeli Franch Ida Cloz
Bailonni Riccardo Verbania Intra
Bava Piero Cocconato
Biasin Mario Montorso
Cabras Serafino Roma
Cavalleri Alda Maria Diano 
Cattaneo P. Mariuccia Verbania Pallanza
Clivio Gianfranco Verbania Pallanza
Colombo Aldo Pogliano
Crivelli Renato Diano Castello
Favazza Renato Montorso
Fornara  Angelo Pettenasco
Fracas Severo  Castelletto Ticino
Galli Nicola Arca Di Ghiffa 

Lago Sonda Aurora Rosà
Lucato Candido Montorso
Maran Ezio Carlo Valdagno
Misani Don Antonio Treviglio
Moroni Vittore Rho
Pavesi Alberto Ornavasso
Penasa Giuseppe Trento
Pregno Luigi Asti
Solda' Brian Vittoria Montorso
Solda' Luca Laives
Solda' Pilotto Rosanna Lonigo
Titta  Flavio Occhieppo Inferiore
Zavattaro Sergio Alessandria

Centracchio Pietro Campobasso
Ceretti Giuseppe Marghera
Fantino Renata S. Ambrogio
Gardinali Bruno Robbio 

Lago Sonda Aurora Rosà
Scaini Angelo Codroipo
Titta  Flavio Occhieppo Inferiore
Zilio Roberto Borso del Grappa

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI 

NB: Sotto la voce ‘PRO MISSIONI’ vengono registrati i nomi di cloro che inviano offerte tra-
mite il CCP di P.M. sia per l’Adozione a distanza dei bambini Rom d’Albania, sia per il sostegno
delle attività della Casa Campesina di Latacunga (Ecuador) o dell’opera della Foresta di Otonga. 
Non risultano quindi registrate le offerte inviate direttamente ai singoli missionari o quelle invia-
te per le Missioni delle Suore Marianiste, tramite il loro apposito Conto Corrente (NdR).
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Preghiamo per i nostri cari defunti

GIANCARLO GORGONI, fratello di
Maurizio, membro della Fraternità ‘Maria
Immacolata’, tornato alla Casa del Padre a
Roma il 24 maggio 2011 all’età di 72 anni.

MARIA TERESA COLLICELLI, sorella di
p. Antonio (Comunità
del S. Nome di Maria
a Roma), amica della
Famiglia Marianista e
benefattrice delle
Missioni, specie quel-
le in Albania, tornata
alla Casa del Padre il
24 luglio 2011 a
Noventa Vicentina,
all’età di 72 anni.

Suor MARIA CECILIA SANA, FMI, reli-
giosa marianista della Comunità di Casa
Nazaret, tornata alla Casa del Padre il 15 set-
tembre 2011 all’età di 90 anni, accolta da
tutti i Fratelli marianisti che ha amato e servi-
to nella sua lunga attività sia a Brusasco che a
Villa Chaminade (cfr. ricordo e foto alla pag.
successiva). 

VITTORIO MILANI, fratello di sr. M.
Giuseppina (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza) tornato alla Casa del Padre il 17 set-
tembre 2011 a Bassano del Grappa (VI),
all’età di 69 anni.

LUIGI BENDANTI, cugino di sr. M.
Silvana Desideri (Comunità di Casa Adele,
Roma), tornato alla Casa del Padre il 24 set-
tembre a Massa Lombarda (RA) all’età di 80
anni.

GIUSEPPINA TODESCHINI BORELLA,
cognata di sr. M. Pasqualina Borella
(Comunità di Casa Adele, Roma), tornata
alla Casa del Padre  il 25 settembre a Selino
Alto (BG).

GIOVANNA ELISA BELLAVIA MONTA-
NI, mamma dell’ing. Roberto Montani, ex
allievo del S. Maria di Roma, tornata alla
Casa del Padre a Roma il 12 ottobre 2011
all’età di 88 anni.

MARIA VILLA FRIGENI, mamma di sr.
Gabriella (Comunità di Caldogno /VI), tor-
nata alla Casa del Padre a Bonate Sotto/BG il
12 ottobre 2011 all’età di 106 anni! 

Maria il giorno del 106° compleanno



Commiato della Provinciale a Sr. M. Cecilia Sana (1921-2011)

“Quale gioia quando mi dissero:
Andremo alla Casa del Signore” (Sal. 121)

I giusti sono nelle mani di Dio

C arissima Sr. M. Cecilia, sei
arrivata alla meta; il lungo

viaggio della vita terrena è concluso
potendo dire “ho combattuto la buona
battaglia...ho conservato la fede”; ora hai
finito il tuo pellegrinaggio e rimanere
per sempre nella Casa del Padre
accompagnata da Maria, Porta del
cielo. Ti ricordiamo forte, tenace,
autorevole, arguta nel dialogare ren-
dendoti tanto amata e ricercata. 

Diffondeva sempre intorno a sé
serenità con il suo eloquente sorriso, il
suo senso umoristico, che la rendevano
disponibile allo scherzo ed alle battu-
te… Accurata, minuziosa, precisa,
scrupolosa nell’adempimento di molti
servizi, non si lasciava dominare dai “mezzi moderni” perché, forte e salda come
una roccia, ripeteva che le macchine rovinano tessuti ed indumenti! Così per
molteplici anni ha avuto cura dei fratelli marianisti di Villa Chaminade, senten-
dosi madre e sorella,  quando con orgoglio lavava, aggiustava, stirava, piegava in
maniera perfetta…e li correggeva…Era felice di fare bene quanto le era affidato,
“condendolo” con tanto amore . È così che si sentiva nel quotidiano missionaria
di Maria! Diceva che in lei scorreva sangue marianista!

Sprigionava tanta simpatia intorno a sé. Si prestava volentieri a cantare con la
sua armoniosa voce canti popolari del suo paese, che le ricordavano la sua giovi-
nezza, la sua amata famiglia e le sue fiere origini bergamasche. Anche i giovani
erano attratti verso di lei. Il Segreto? Un fortissimo amore e tanta umanità verso
tutti! “Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a Lui cantate. Cantate
al Signore un canto nuovo.”  Queste parole del salmo si addicono a Sr. M. Cecilia
il cui nome è già espressione di amore alla musica. Sì, la melodia le permetteva di
esprimere il suo profondo spessore spirituale nella lode al Signore e nel ringrazia-
mento. 

Elevava un canto nuovo con la sua vita di donazione e di servizio incondizio-
nato a Dio ed ai fratelli. Lei stessa nel 50° della Professione Religiosa si esprime-
va con sentimenti di sola gratitudine: “Grazie o Signore per il dono della vita, dono
che ho avuto modo di apprezzare fin da piccola dai miei genitori, tra i miei fratelli.
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Grazie per il dono della vita religiosa marianista. Tu hai esaudito il mio desiderio di
entrare in un Istituto, particolarmente consacrato a Maria. E così hai inviato P.
Alfonso Santorum che mi ha aperto la strada per far parte della Congregazione delle
FMI. Tu, Signore, ben sai quanto amore portavo nel cuore per la Madonna
Immacolata!”

Sr. M. Cecilia nell’arco della sua vita per più di trenta anni è stata animatrice
di comunità, sempre pronta ad esercitare la sua maternità spirituale, avendo avuto
come prima palestra la sua numerosa famiglia.

La sua storia iniziata a Brembate è stata segnata da un filo rosso, quello del Sì
e dell’Eccomi, costante e ripetuto quotidianamente, con la sequela del Signore e
con l’adempimento della Sua volontà, che l’ha portata all’inizio in Francia, a Sucy
en Brie, per la sua formazione religiosa; dopo la prima Professione ha raggiunto
la Corsica, Aiaccio, esplicitando con generosità ed entusiasmo le sue capacità a
servizio delle giovani che frequentavano la scuola.

Da Aiaccio, nel 1960 la vediamo con altre due Suore fondatrice e superiora
della prima comunità italiana a Penna in Teverina, luogo campestre e rurale,
posto nella verde Umbria. Questa fondazione rifletteva “le opere di campagna”,
tanto desiderate dalla nostra Fondatrice Ven. Adele, un’opera condivisa dalla
nostra sr. M. Cecilia, amante della natura, della semplicità e  della povertà. Ella
si è rivelata provvidenza per il paese, bisognoso di una particolare attenzione
materna, amorevole, amabile e forte allo stesso tempo! Ha sempre ripetuto, ricor-
dando con gli occhi luminosi quegli anni: “ Ho voluto bene a tutta la popolazione
e ad ognuno in particolare”.

La vediamo, dopo il 1967, a Brusasco,  sempre a contatto con “gli apostoli-
ni”, collaborando con i  Fratelli alla loro crescita fisica e spirituale. Infine la ritro-
viamo a Pallanza dove trascorse lunghissimi anni a servizio delle Sorelle, come
Superiora e dei Fratelli, con cui ha intessuto relazioni veramente fraterne. Così si
è più volte espressa: “La collaborazione con i Fratelli mi ha fatto sperimentare lo
Spirito di famiglia, fatto di semplicità, disponibilità, fiducia e tanta fraternità, come
l’hanno trasmessa i Fondatori”. La sua fede, semplice ma salda, ha consolidato il
suo amore per il Signore e per quanti la circondavano, senza distruggere la sua
indole  forte, decisa ed autorevole. Anche negli ultimi anni della sua malattia, tal-
volta difficile da gestire, ha mantenuto la sua grinta e la sua personalità vivace,
perspicace e piena di humour.

Grazie, sr. Cecilia, per essere stata testimone vivente di una vera Figlia di
Maria; grazie o Signore per avercela donata e per quanto hai operato in lei!
Grazie alla famiglia, tanto attenta e premurosa nei suoi confronti.  Un grazie spe-
ciale a tutte le sorelle per l’amore e la pazienza con cui l’hanno sempre circonda-
ta  nella malattia.

Sr. M. Cecilia in questi ultimi tempi pregava spesso il Signore: “Gesù
fammi morire, per favore prendimi!” Il Signore l’ha esaudita. In Paradiso non
mancherà di rallegrare tutta la corte Celeste. Il nostro compianto amorevole
lascia il posto ad un  melodioso Magnificat  per il dono di  Sr. M. Cecilia che
ha finalmente incontrato lo Sposo:“Vieni, serva fedele, entra nella gioia del tuo
Signore’ (Mt 25, 21).

Sr. M. Laura Betti, FMI, Superiora Provinciale
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