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“Nova Bella”, ieri e oggi

C ari amici, il pomeriggio di sabato 15 ottobre 2011 è stato particolar-
mente caldo a Roma, non per il clima, quanto mai gradevole, ma per

le violente manifestazioni di piazza. Ne hanno ampiamente parlato giornali e
TV, evidenziando soprattutto i guai combinati dai giovani estremisti. Ma in
un’altra parte della città, in quelle stesse ore si stava realizzando un evento epo-
cale al quale io stesso ero stato invitato a partecipare: l’incontro internazionale
dei volontari della Nuova Evangelizzazione (N.E.), in Vaticano, nell’aula Paolo
6°, presente il S. Padre; quasi diecimila persone volevano testimoniare la loro
disponibilità a costruire un mondo migliore. 

Che cosa ha a vedere tutto questo col mondo marianista? Ebbene, in quei
momenti mi sono chiesto che cosa ne avrebbe pensato p. Chaminade ed ecco
la risposta sorprendente: le tesi di fondo della N. E. sono le stesse da lui espo-
ste col motto biblico: ‘Nova Bella elegit Dominus’ (=Dio ha scelto nuove strategie
di lotta). In effetti, di ritorno dall’esilio, egli si rende conto che le vecchie modalità di azione
pastorale erano improponibili e che occorrevano strategie nuove e adeguate, con stile e lin-
guaggio nuovi: “Dopo i disastri della Rivoluzione, quale persona saggia non vede che le leve che
muovono oggi  la morale hanno bisogno di qualche altro fulcro? Dobbiamo sapere se le nuove
Congregazioni offrono più mezzi e risorse delle vecchie. Noi crediamo sia così.” (EP 1-154.8).
Scrivendo a Gregorio XVI non esita a dire: “…Allo scopo di riaccendere la divina luce della fede,
il Cielo m’ispirò di presentare ovunque, al mondo stupito, masse imponenti di cristiani cattolici di
ogni età, di ogni sesso e di ogni condizione che praticassero senza sfoggio ma anche senza rispetto
umano, la nostra santa Religione in tutta la purezza dei suoi dogmi e della sua morale” . 

Il discorso, che appare oggi del tutto ovvio, non lo era affatto allora. Egli si trovava a lot-
tare in prima linea, contrastato anche da chi avrebbe dovuto aiutarlo, ma le critiche lo raf-
forzavano nel proposito di sfruttare ogni mezzo per ‘moltiplicare i cristiani’. La sua mossa
vincente fu di rivolgersi ai giovani, terreno  meglio disposto all’azione dello Spirito, dando
loro la consegna di Maria:’Fate tutto quello che Egli vi dirà’.

Quali le tesi della N.E.? “Per la N. E. il problema più grande è sempre quello di rimanere
fedeli al Signore nella celebrazione, nell’annuncio del messaggio e nella trasmissione della fede.
Essa nasce come esigenza primaria della missione della Chiesa nel mondo. La N. E. è necessaria
per rispondere alla crisi causata dalla cancellazione di Dio nel mondo degli uomini. Ai battezza-
ti non più praticanti, il Vangelo dev’essere annunciato con nuovo ardore, nuovi metodi, nuove
espressioni. I cristiani sono sfidati da Gesù, dalla Chiesa e da chi cerca un senso per la sua vita,
a impegnarsi per portare sollievo a chi soffre nell’anima o nel corpo”. Così parlerebbe oggi anche
il P. Chaminade, così dobbiamo parlare noi oggi, suoi Figli.

Questo numero, ormai alla chiusura dell’Anno Chaminade, evidenzia particolarmente il
50° di Casa Adele a Roma, residenza delle Suore Marianiste. Ad esse l’augurio fraterno ‘ad mul-
tos annos!’, aggiunto agli auguri che di cuore ci scambiamo per il S. Natale ed il Nuovo Anno
2012 (32° di P.M.!).

p. Antonio Soldà, sm

Nota dolente: la ‘pagina della Solidarietà’ in questo numero è ridotta ad un ‘angolo’. La crisi

ricorrente riuscirà a ‘mettere in crisi’ anche tanti nostri lettori, inducendoli ad aiutarci? Grazie!
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A Roma la profanazione di una Statua di Maria e
le opere prodigiose della Grazia di Dio

P rofonda esecrazione ed enorme sconcerto in tutti i credenti
cattolici in Italia e nel mondo ha causato l’atto sacrilego com-

piuto da uno dei giovani estremisti che, nel pomeriggio del 15 ottobre
scorso a Roma, ha prelevato da un luogo sacro e gettato sulla strada
una statua della Madonna, facendola a pezzi.

Ne parliamo non tanto per riaprire una ferita, che ci si augura
rimargini presto, quanto perché il luogo in cui questo orribile atto è
stato compiuto -la parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro- a due passi
dal nostro Istituto, che alla giurisdizione della parrocchia appartiene e
che si sente quindi particolarmente toccato.

La reazione della base del popolo credente è stata estremamente
positiva e ci conferma nella convinzione che anche dai fatti più esecran-
di la grazia di Dio può ricavare ‘cose grandi’. Senza contare gli atti di
riparazione privata dei singoli fedeli, gli atti pubblici da parte delle massime Autorità religio-
se hanno dato una scossa salutare all’ambiente un po’ quiescente del credente medio. 

La nuova statua, offerta da una delle tante aggregazioni religiose, offertesi a gara per ripa-
rare l’offesa recata a Maria, ha subito raccolto attorno a sé la simpatia, l’affetto, la devozione
di tutti. Collocata dal parroco don Pino nell’abside della chiesa, a lato dell’altare, vi resterà
per un tempo congruo ma sarà poi collocata nel corridoio dell’Oratorio al posto della prece-
dente, i cui frammenti raccolti, come reliquie, saranno devotamente conservati nella cappel-
la attigua all’abside. 

L’auspicio spontaneo di noi tutti è che l’autore del gesto sacrilego possa un giorno ravve-
dersi, chiedere sincero perdono a Dio e a Maria e compiere un gesto di riparazione che risa-
ni anche la ferita del suo cuore.

p. Antonio Soldà

I “nostri” nuovi Vescovi

La Chiesa italiana ha registrato di recente la nomina di due
nuovi Vescovi che entrano nel campo di interesse dei Marianisti che
nelle loro diocesi hanno delle Opere. Si tratta del Vescovo di Vicenza,
mons. BENIAMINO PEZZIOL (per il Santuario di Scaldaferro e la
Scuola di Caldogno), nominato lo scorso aprile  e del vescovo di
Novara, mons. FRANCO GIULIO BRAMBILLA (per le nostre opere
di Pallanza), nominato a novembre. La nostra piccola e flebile voce si

unisce a tante altre più potenti, per
augurare ai nuovi Presuli BUON
LAVORO nella vigna che il
Signore ha affidato alle loro cure
pastorali. E ai due Vescovi ‘emeri-
ti’, mons. Cesare Nosiglia (ora a Torino) e mons. Renato
Corti la nostra sincera riconoscenza. Con l’assicurazione
per tutti della nostra fraterna preghiera.
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Mons. Beniamino
Pezziol

La nuova statua 
dell’Immacolata

Mons. Franco Giulio Brambilla
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Dal Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista

IL MESSAGGIO NATALIZIO 2011

‘Il popolo che camminava nella tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in
terra tenebrosa una luce rifulse’ (Is 9,1).

Maria, nel tuo viaggio verso Betlemme procedi piena di fiducia, ricordando tutti i bene-
fici ricevuti dal momento del tuo sì all’Annunciazione. 

Tu ci inviti a rinnovare il sì della nostra vocazione personale. Siamo in cammino anche
noi come Te e ricordiamo tutti i benefici ricevuti nel corso di questo Anno Chaminade: gioia
di celebrare il nostro Fondatore con molteplici iniziative in ogni parte del mondo mariani-
sta; gioia di  ricevere da Lui un nuovo messaggio di fede e di speranza per tutta la nostra
Famiglia e specialmente per i giovani.

Giuseppe, tu accompagni la Madre e il Bambino senza lasciarti fermare dagli ostacoli e
scoraggiare dai dubbi. Tu procedi immerso nella sicura speranza di tutto quanto ti è stato
a n n u n c i a t o .
Ottieni  questa
stessa speranza a
tutti coloro che
oggi devono
affrontare tante
difficoltà, causa-
te dalle catastro-
fi naturali, dai
conflitti e dalla
povertà.

Umili pasto-
ri: è a voi poveri
che per primi è
stata annunciata
la pace del Dio
Bambino e voi
vi siete messi
subito in cammi-
no verso la grotta per contemplarvi il Bimbo e la Madre. Accompagnate con voi tutti quelli
che sono in cerca di libertà e di ragioni per vivere e che aspirano ad un mondo di giustizia e
di pace.

E voi Magi Sapienti, illuminati dalla vostra scienza, avete seguito la luce della stella e le
avete permesso di guidarvi su strade nuove. Insegnateci l’apertura del cuore e della mente per
riconoscere il Figlio di Dio nell’umiltà ed otteneteci il dono di riuscire a farLo ‘conoscere,
amare e servire’ con rinnovato entusiasmo.

In questo mondo, esposto a tante difficoltà e pericoli, vogliamo essere seminatori di gioia
e di speranza, poiché il Dio Bambino ci è stato donato! ‘Vi annuncio una grande gioia: oggi è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore’ (Lc 2, 10-11).

Buon Natale 2011 e Buon Anno 2012!



Roma: celebrato il 50° di fondazione di Casa Adele

Una festosa ricorrenza

L e porte di Casa Adele sono aperte all’accoglienza da 50 anni. Sabato, 26
novembre 2011 abbiamo celebrato questo Giubileo nella gratitudine a Dio,

che conduce ogni cosa. E’ stata proprio una bella festa. E’ venuta tanta gente; cia-
scuno ha portato con sé molta gioia, che si è moltiplicata incontrando persone
conosciute anni fa. Una vera rimpatriata! Suore provenienti dalle varie Comunità
d’Italia, confratelli Marianisti, membri delle Fraternità, alcuni ex alunni della scuo-
la “Maria Immacolata”, famiglie, “ragazze”, oggi nonne, che agli inizi dell’attività di
accoglienza hanno collaborato nei vari servizi all’interno della Residenza, parenti ed
amici ci hanno rallegrato con la loro gradita presenza.

Ha presieduto l’Eucaristia il Cardinale Robert Sarah, da tempo amico di fami-
glia, fra i primissimi ospiti della Casa appena aperta; hanno concelebrato 10
Sacerdoti, tra cui Mons. Luis-Maria Pérez de Onraita, Arcivescovo in Angola, occa-
sionalmente presente a Roma per partecipare ad un Congresso. Si sono rallegrati in
molti a rivederlo essendo egli stato cappellano delle Suore durante i suoi studi
all’Angelicum. C’erano, evidentemente, il Provinciale dei Marianisti d’Italia, P.
Luigi Magni, altri Confratelli Marianisti, don Antonino De Santis, parroco di
Penna in Teverina, così pure il p. Giovanni Marconcini, rendendo così presenti
anche i Missionari della Consolata.

6 Cronache di Famiglia novembre/dicembre 2011
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Concelebranti: da sin. mons. Luigi de Onraita, card. Robert Sarah e p. Luigi Magni
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Il P. Antonio
Collicelli ha tenuto
l’Omelia (se ne legga
la sintesi a pag. 8), evi-
denziando persone e
avvenimenti che si
sono succeduti nell’ar-
co di questi 50 anni,
avendo egli esercitato
qui tra noi gli inizi del
suo ministero sacerdo-
tale. Da parte sua, alla
fine dell’Eucarestia il
Cardinale Sarah ha
espresso la sua viva grati-
tudine alle Suore che abi-
tano ora in Casa Adele e a
quelle che già sono in
Paradiso, per aver accolto i Vescovi dell’Africa Occidentale durante le sessioni del
Concilio Vaticano II e in tante altre circostanze successive. E, menzionando per-
sone a noi molto care, ha voluto ringraziare le Suore Marianiste a nome di tutta

l’Africa, augurando buona
continuità a questa missio-
ne di accoglienza, ottimo
mezzo di evangelizzazione.

Anche la Superiora
Provinciale, sr. M. Laura
Betti ha espresso in una pre-
ghiera tutta la riconoscenza
delle Suore Marianiste a
Dio, alla Vergine Maria e ai
nostri Fondatori, il Beato
Guglielmo Giuseppe Cha-
minade e la Ven. Adele de
Batz de Trenquelléon.

Nella generosa agape
fraterna che è seguita
all’Eucaristia, si è prolunga-
ta la gioia del ritrovarsi in
un clima tipicamente maria-
nista, quello dello spirito di
famiglia.

Sr. M.Saveria Longaretti, FMI

Il taglio della torta da parte del card. Sarah
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I punti salienti dell’omelia 
per il 50° di Casa Adele

“COME È BELLO E PIACEVOLE CHE I FRATELLI
VIVANO INSIEME”  Le Suore ci hanno convocato oggi
perché insieme a loro si innalzi l’inno di LODE e di RIN-
GRAZIAMENTO a Dio per quanto ha operato, durante
questi 50 anni, nelle loro persone, nella loro Famiglia reli-
giosa e in tutte quelle persone che sono passate alla Casa
Residenza Adele.  Nel corso degli anni, a partire dal 1961,
le Suore si sono adattate alle varie fasi di questa esperienza,
fedeli a una povertà di spirito, semplicità e sobrietà: elemen-
ti fondamentali nella sequela di Cristo, vissuti e tramandati
dai Fondatori. E oggi sono grate al Signore per aver potuto
servire la loro scelta di vita, in alleanza con Maria. 

Casa Adele non è sorta per fare quattrini - non è un albergo a 5 stelle ma ad una sola stel-
la, quella dell’AMORE;  non si limita a dare ospitalità ma accoglie delle Persone che sono occa-
sione di apertura al senso ecclesiale, al sociale, all’educazione,  con stile mariano.  OSPITAN-
DO PELLEGRINI della fede e delle necessità,  li avete accolti sempre con amore - vostra carat-
teristica - con il sorriso - con calore e con attenzione, prodigandovi in tutto.  Nel quartiere non
siete passate inosservate, siete state e continuate ad essere un punto di riferimento. Avete fatto
vostri i problemi di chi vive vicino a Voi.

Consapevoli del Carisma dei nostri  Fondatori, non avete esitato ad esprimere al quartiere
il nobile compito di educare e formare per educare alla Fede. Nel vostro Apostolato vi siete
lasciate illuminare dalla Luce che sprigiona dai rispettivi Fondatori: p.CHAMINADE,  uomo
di fede, innamorato di Maria e M. ADELE, che per voi è stata il volto di Maria sulla terra.
Malgrado debolezze e difficoltà avete sempre cercato di essere fedeli ai Fondatori.

A questo punto ci domandiamo: perchè avete desiderato celebrare il 50° all’inizio
dell’Avvento? pensiamo quello che comporta l’accoglienza del Figlio di Dio nelle persone che
incontrate e negli ospiti che bussano alla vostra  porta. Lasciatevi compenetrare dalla liturgia
per accogliere il Dio che viene. Il Papa lo scorso anno indicava con queste parole il modo di
vivere questo periodo: ”Oggi la Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, un nuovo cammino di fede
che, da una parte, fa memoria dell’evento di Gesù Cristo e, dall’altra, si apre al suo compimento
finale. Impariamo da Maria, Donna dell’Avvento, a vivere i gesti quotidiani con uno spirito nuovo,
con il sentimento di attesa profonda che solo la venuta di Dio può colmare”.

Disponiamo quindi i nostri cuori, come Maria e prepariamoci alla venuta di Dio nella
nostra vita. Abbiamo bisogno di Lui, il mondo ha bisogno di Lui.  Casa Adele e voi Suore non
vi fermate ai 50 anni di fondazione. Continuerete con rinnovato slancio nel presentare ad ogni
pellegrino che DIO CI AMA perchè questa è la grande verità che dà senso a tutta la nostra
vita. Non siamo frutto del caso e dell’irrazionalità, perché all’origine della nostra esistenza c’è
un progetto di amore di Dio. Rimanere nel suo amore significa essere radicati nella fede in una
relazione costante con Lui. I nostri Fondatori vi aiuteranno per tutto il tempo che Dio vorrà
concedervi,  per continuare la vostra missione di evangelizzazione, di accoglienza e di amore
con Cristo e Maria, venuti per SERVIRE. AD MULTOS ANNOS E BUON CAMMINO!

p. Antonio Collicelli, sm.
Roma, sabato 26 novembre 2011
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Roma - Parrocchia del SS. Nome di Maria

Ultima celebrazione del Giubileo di p. Collicelli

D omenica 23 otto-
bre, dando l’ap-

puntamento a tutti i suoi
numerosi amici, sia parroc-
chiani che colleghi e pellegri-
ni dell’O.R.P., presso la chie-
sa del SS. Nome di Maria
–di cui è stato per quasi un
ventennio titolare come par-
roco- il p. ANTONIO
COLLICELLI ha celebrato
solennemente per l’ultima
volta il suo 50° di
Sacerdozio oltre che il 60° di
Professione religiosa. 

I numerosissimi  presenti
si sono stretti attorno a lui
per ringraziare Dio e Maria
di così grandi doni con la celebrazione della solenne Eucaristia, in cui il festeggiato è
stato circondato da numerosi confratelli sacerdoti, presente anche in tono minore ma
graditissimo l’arcivescovo emerito mons. ENNIO APPIGNANESI, da lunghi anni
amico personale ed estimatore di p. Antonio. 

Una generosa agape fraterna è stata offerta dopo la S. Messa nei locali della par-
rocchia a cura della Fraternità Faustino, di cui p. Antonio è fondatore. 

p. Antonio Soldà
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Il gruppo dei Concelebranti con mons. Ennio Appignanesi
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Parla il presidente: 
associamoci nel segno del 2012

M entre scrivo queste poche righe per
fare un saluto di inizio anno a tutti

gli ex del S. Maria e, più in generale, agli amici
dell’Istituto, sento il Santo Padre richiamare i
cattolici ad un ruolo attivo nella società. Mi
fermo, rifletto e continuo a scrivere consapevole
che, nel nostro piccolo, l’A.E.A. (Associazione Ex
Alunni-S. Maria- Roma) cerca di mantenere vivo
il dibattito e di traghettare all’esterno i valori
che l’Istituto ci ha insegnato. Ogni alunno sce-
glie di portare avanti gli insegnamenti ricevuti
nella vita che lo attende, nella nuova quotidiani-
tà fatta di famiglia, lavoro e tutto quel che
appartiene alla vita adulta. L’associazione ogni
anno rinnova l’intento di ampliare il suo raggio
d’azione. Chiede agli associati di fare uno sforzo
in più per aiutarci a mantenere forte e indistrut-
tibile il nostro legame, fatto di ricordi ma anche
di futuro. 

L’invito è sempre di impegnarci a portare un
nuovo iscritto a testa. Per moltiplicarci, per raffor-
zare le radici. Noi dell’A.E.A. siamo fortemente convinti  dell’ importanza racchiusa nel-
l’associativismo. Una grande opportunità di crescita, una rete di rapporti che può far rag-
giungere significativi obiettivi sociali. 

Il S. Maria ci ha dato molto; credo sia giusto coltivare un senso di restituzione nei
suoi confronti. Quando ero piccolo un’immagine mi colpiva particolarmente: una chie-
sa di mattoni, ma in cui ogni mattone rappresenta un uomo. Quasi si potesse immagi-
nare quale mattone essere: uno messo all’angolo, uno che compone la volta… Questa
metafora è una perfetta sintesi di quel che il S. Maria è per me, per noi: una struttura
certo, ma una struttura viva: è la continuità e noi ex alunni ne siamo – orgogliosamente
– parte. 

Spero di aver spiegato bene a parole il senso che anima l’Associazione e i suoi obiet-
tivi di breve e lungo periodo: accrescere il numero degli iscritti per poter sostenere un
numero sempre maggiore di iniziative. L’A.E.A. apre le porte a chiunque volesse portare
un contributo virtuoso e spera di vedervi partecipare numerosi e soprattutto entusiasti
agli appuntamenti organizzati e studiati apposta per voi. 

Valerio Lemma
Presidente A.E.A.
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Giornalista si nasce
Il 24 novembre 2011 l’Associazione degli Ex Alunni del Santa Maria ha inaugurato

“L’Aperisanta”, un nuovo appuntamento che il Presidente Valerio Lemma, insieme a tutto il
consiglio dell’Associazione, ha voluto creare per dare spazio al dibattito e al confronto tra
generazioni. Generazioni che hanno come comune denominatore i valori che il Santa Maria,
da sempre, insegna e diffonde. Il primo ospite di questa iniziativa è stato Antonio Preziosi,
direttore del giornale radio Rai e di Radio Uno. Al centro dell’incontro l’informazione. 

Come informare e come informarsi. È questo il grande interrogativo da porre nell’era di
internet, in cui le notizie fanno il giro del mondo prima che possano essere verificate. È bene
che ci siano più canali per veicolare informazioni: “Nessuna nuova tecnologia ha spazzato via
la precedente”, avverte Preziosi “ma
proprio per questo – continua – biso-
gna imparare a discernere. E qui viene
chiamato in campo San Paolo:
“Esaminate ogni cosa e trattenete ciò
che è buono”. In queste poche parole
c’è, di fatto, la sintesi del buon gior-
nalista e del buon spettatore. “In un
mare di informazioni – ha spiegato il
Direttore del giornale radio Rai e di
Radio Uno – bisogna saper
discernere”. Insomma, avere più noti-
zie non vuol dire necessariamente
conoscere più approfonditamente i
fatti. E questo serve da monito a
tutti. Anche ad Antonio Preziosi
nella veste di direttore. “Le notizie si
danno, anche perché ci sarà sempre
qualcuno che le darà al posto tuo” ha detto, riconoscendosi nella definizione che molti gli
hanno, spesso, dato: “giornalista (e direttore poi) del servizio pubblico”. Essere giornalista Rai
risponde ad una precisa missione: quella del servizio pubblico, appunto. Vuol dire porre al
centro il cittadino. E il cittadino sa cosa è importante e cosa non lo è.

Insomma quello che parla alla platea attenta del Santa Maria è un direttore innamorato
della sua Radio. Dei suoni che evocano le immagini, quelle immagini che mancano, ma che
nulla tolgono alla completezza dell’informazione. Al contrario: La radio è sicuramente il
mezzo di comunicazione più efficiente. Ti permette di informare con l’utilizzo di un semplice tele-
fono. Ha il pregio dell’immediatezza, l’onere della chiarezza e l’ambizione della sintesi” raccon-
ta il direttore, trasmettendo a tutti la passione per la sua professione. 

Durante “l’Aperisanta” si è parlato anche di temi cari a noi cattolici. Ci siamo posti alcu-
ne domande su cosa si dovrebbe o non si dovrebbe fare quando si parla di Chiesa. Certamente
la storia dimostra come la Chiesa sia stata sempre lungimirante in fatto di comunicazione. Una
comunicazione che va anche oltre le parole. Tanto da dover forse imparare dalla sua storia.

D’altronde, a fine serata, è chiaro come la comunicazione abbia invaso la nostra quotidia-
nità. Qualsiasi contenuto, oggi, deve essere innanzitutto veicolato nel modo giusto. Gli aned-
doti al riguardo si sovrappongono in modo allegro e scherzoso, trasformando l’appuntamento
in una chiacchierata in famiglia. In perfetto stile Santa Maria, che da oggi ha un amico in più.

Susanna Lemma (MC 2002) 
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Antonio Preziosi  in sala ospiti prima dell’incontro: 
da sin. Luigi Russo, presidente emerito A.E.A. 

Susanna Lemma, segretaria, p. Luigi Magni, rettore, 
A. Preziosi, Valerio Lemma, presidente A.E.A.
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Roma - Istituto S. Maria - 3 novembre 2011

Nippon day: 
una giornata diversa al S. Maria

A vete presente quando si dice che la scuola dovrebbe
aprirsi a nuove prospettive e a differenti culture? Beh,

ancora una volta il S. Maria non si smentisce e lavora per rag-
giungere grandi obiettivi: non solo valorizza la diversità e il
nuovo, ma ci mette nella possibilità di incontrarla e starci a diret-
to contatto. In quest’ottica, giovedì 3 Novembre 2011 è stato
per tutti noi liceisti un giorno davvero speciale: un folto gruppo
di studenti dell’istituto cattolico ‘St. Paul H. S.’ di Tokyo è venu-
to a farci visita. I nostri coetanei nipponici, programmando il
loro tour in città, hanno deciso di visitare proprio il nostro
Istituto che gode di fama internazionale fra le scuole cattoliche.
Era  dunque doveroso predisporre attività e incontri ben curati
per ringraziarli e perché restasse nei loro cuori un bel ricordo.

Arrivati a metà mattinata coi loro accompagnatori, sono stati
guidati nella nostra chiesa, luogo adatto per accoglierci tutti insie-
me. Dopo il sentito benvenuto del nostro Preside e il cordiale saluto del loro rappresentan-
te, una ragazza giapponese ha tenuto un breve discorso in italiano, abbastanza ben pronun-
ciato. Noi italiani abbiamo espresso il nostro messaggio in inglese. I giapponesi sono stati più
bravi di noi? Certo: abbiamo ammirato il loro perfezionismo, deducibile anche dalla divisa
impeccabile e dal loro comportamento. L’incontro in chiesa, dopo lo scambio  di doni sim-
bolici, si è concluso nell’abside con l’esecuzione di vari inni, da parte dei nostri ospiti che

hanno intonato anche il
“Santa Lucia” in italia-
no, coinvolgendo tutti
noi.

Gli ospiti hanno poi
preso parte a giochi e
attività sportive ed
hanno curiosato tra le
aule del Liceo, immer-
gendosi nella nostra
realtà quotidiana e
scambiandoci in inglese
domande varie. Alla
fine ci siamo radunati

nel grande cortile per un piccolo rinfresco ed il commiato. Quest’occasione di scambio è stata
davvero unica: il contatto con nostri coetanei, che vivono una realtà simile alla nostra pur in
un contesto molto diverso, ci ha fatto aprire gli occhi oltre il ristretto cerchio della nostra vita
quotidiana. Un’esperienza che ci aiuta ad allargare le nostre conoscenze. Ora non ci rimane
che ricambiare.

(sintesi da una cronaca di Valentina Alfano, 5° scientifico)

Parla il Preside 
della scuola giapponese
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Roma - Istituto S. Maria: cronaca di una giornata speciale

Il Santa Maria apre le porte...
e le castagne 

D omenica 6 novembre 2011, per
noi del Santa Maria, è stata una

giornata molto particolare, per la tradizio-
nale “Festa delle castagne”, denominata
“Open Day”, come festa per tutte le perso-
ne della scuola e per  i futuri allievi.

Alle ore 10.00 nel giardino d’ingresso
della scuola, alcune ragazze accoglievano gli
ospiti e  consegnavano il programma della
giornata. Nel grande cortile alcuni ragazzi
facevano da guida nella visita alla scuola:
settore del giardino d’Infanzia, il nuovo
teatro, i campi sportivi, la grande bibliote-
ca, i settori Elementari, Medie e Licei, il
laboratorio di Fisica e il ripulito e riordina-
to Museo di Scienze. Alle ore 11.30 si è
tenuta in chiesa la grande Concelebrazione,
accompagnata dal coro di bambini e ragaz-
zi. Tutto è stato molto gradito e gioioso.
Subito dopo si sono svolte le attività sportive con grande partecipazione del pubbli-
co, mentre su una pedana all’aperto si esibiva una magnifica band rock. 

Alle ore 13.30 c’è stato il momento conviviale con la tanto attesa castagnata. Vari
genitori servivano pasta e panini con la porchetta, rustici, pizze etc. Le saporite e
fumanti castagne  hanno concluso il pranzo, insieme a tantissimi tipi di dolci. 

Scoperta del Museo di Scienze
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Nel frattempo
venivano venduti i
biglietti per la pesca
di beneficenza, da
svolgersi a conclusio-
ne della festa. 

A metà pomerig-
gio alcuni ragazzi del
2°, 4° e 5° Classico
hanno rappresentato
lo spettacolo: “F
come felicità: naviga-
zione tra Epicuro, Sene-
ca…& web!”. La rappresentazione è stata molto interessante soprattutto per la sor-
prendente bravura degli attori nel recitare e l’impegno della prof. Sorce, regista e autri-
ce dei testi. Purtroppo la sala non ha potuto contenere tutte le persone interessate al
divertente spettacolo. Le premiazioni e la pesca di beneficenza, con premi di ogni
genere, hanno concluso la meravigliosa giornata, sotto un improvviso generoso
acquazzone.

(sintesi dalla cronaca di Maria Chiara Petrassi - 1° Classico)

SULL’OPEN DAY, RIFLESSIONI DI UN ALLIEVO

Frequentando il Santa Maria, ci si accorge che l’Istituto si fonda non solo sul-
l’educazione morale e spirituale e sulla formazione culturale e professionale degli
alunni, ma anche sulla condivisione di esperienze umane, alcune delle quali
modificate negli anni e presentate in forma nuova, attuale e stimolante.    Il vive-
re in comune queste esperienze, molto sentite dagli educatori, dagli alunni e dai
genitori, ha contribuito a formare un profondo senso di appartenenza all’Istituto. 

Questi momenti di condivisione e partecipazione, proposti a tutti, consento-
no anche a noi ragazzi di esprimerci negli ambiti che prediligiamo e di far cono-
scere l’Istituto, valorizzandone le strutture ed attività, le iniziative formative e gli
aspetti  educativi e religiosi. Uno dei momenti, vissuto ogni anno in una dome-
nica di novembre con attiva partecipazione, è la Festa delle Castagne, che rappre-
senta anche l’occasione per un “open day”, durante il quale  la scuola si apre al ter-
ritorio,  mostrando i suoi elementi distintivi, basati su tradizione e modernità,
condivisione  e apertura al sociale, formazione ed educazione. Molti studenti si
rendono disponibili per far visitare l’intero Istituto agli  ‘esterni’, interessati alle
sue tante strutture.   Questo momento, chiamato “Accoglienza”, è particolarmen-
te importante perché vuole sottolineare che la scuola, aprendosi all’esterno, ne
cerca il dialogo, il confronto e il dibattito  per un travaso di idee, di opinioni e di
esperienze. La cultura, infatti, dà i suoi frutti migliori quando è aperta a tutti e a
tutto, senza pregiudizi o condizionamenti di sorta.  Allora le castagne che danno
il nome alla festa, riscaldano le mani di coloro che con gioia, gratitudine e senti-
mento di appartenenza,  si stringono di cuore intorno al ‘Santa’.

Giampiero Cao, 3° scientifico
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SALUTO DEL CARD. ROBERT SARAH 
PER IL 50° DI FONDAZION DI CASA ADELE

(Roma 26 novembre 2011)

C arissime Sorelle Marianiste, carissimi
fratelli e sorelle in Cristo. Sono così

privilegiato e onorato di condividere con voi
questo momento di gioia, di azione di grazie e
di gratitudine al Signore per i 50 anni di Casa
Adele!  E sono qui per rappresentare indegna-
mente tutta l’Africa, tutti i Vescovi, sacerdoti e
religiose che sono stati ospitati a Casa Adele con
tanto affetto e spirito di famiglia sin dalla sua
fondazione.

Penso soprattutto a tutti i Vescovi
dell’Africa che hanno partecipato al Concilio
Ecumenico Vaticano II. Penso in particolare ai
cardinali Gantin, Thiandoun e Zougrana, a
mons. Tchidimbo, ecc. Penso a me stesso: da
giovane sacerdote, da solo 2 mesi ordinato
sacerdote, prima di raggiungere il Collegio San
Pietro, Casa Adele è stata la mia prima casa
romana. E qui mi sono sempre sentito a casa
mia, in famiglia.

L’anima, il cuore, la mamma di questa Casa è
stata la sorridente, tenera ed indimenticabile Suor Narcisa. Suor Narcisa e tutte le sue Compagne
hanno dato un’impronta di famiglia e uno spirito missionario a questa Casa. Qui si incontra non
solo accoglienza, amicizia, affetto, ma soprattutto il Cuore di Dio ed il calore africano.

Non è per caso che ricordiamo questo anniversario in questo tempo di Avvento. Non è un
passato che stiamo celebrando, ma un presente, anche se gli anni sono passati. Se è vero che
in questo tempo liturgico non dobbiamo solo ricordare un evento lontano, accaduto due mil-
lenni fa, ma disporci a cogliere questi avvenimenti che oggi si compiono per noi: Dio che viene
in Cristo Gesù, suo Figlio, a proporci il suo amore, a rinnovare l’Alleanza salvifica con tutti
e con ognuno di noi.

Così Casa Adele deve rimanere un Avvento, un luogo della Presenza di Dio fra noi, una
casa non solo di accoglienza ma di evangelizzazione e di incontro con l’Amore di Dio per tutti
i pellegrini che vengono a Roma.

Ed io umilmente, a nome di tutta l’Africa, di card. Gantin, card. Thiandoun, card.
Zoungrana, mons. Tchidimbo, che dal cielo si rallegreranno con noi, vi dico un immenso grazie
per i 50 anni di testimonianza evangelica di amore e di ospitalità cristiana. 

Robert card. Sarah
Presidente del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, 

Arcivescovo emerito di Conakry (Guinea)
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A conclusione dell’ANNO CHAMINADE, diamo la parola 
ad un Maestro di casa nostra, p. Johann Roten, sm.

Chaminade e Maria

1. Anche la Mariologia è soggetta alle mode. Una moda recente parla di
‘principio mariano’; questa espressione è dovuta alla penna di due famosi teologi,
molto diversi fra loro ma animati dalla stessa preoccupazione di aprire l’immen-
so tesoro del nostro patrimonio spirituale all’intelligenza e al cuore del mondo
attuale: si tratta di Karl Rahner e di Hans Urs von Balthasar. Rahner auspicava
una Chiesa più umana e meno istituzionale. Balthasar  ha ripreso la stessa idea
dandole un carattere mariano.

2. G.G. CHAMINADE non si è servito dell’espressione ‘principio mariano’,
dato che non la conosceva ma ne conosceva la sostanza. La Regola di Vita (RV)
marianista dice esplicitamente che lo spirito della Società di Maria è lo spirito di
Maria (RV. a.114): si tratta di una convinzione cara al Fondatore dei ‘Fratelli di
Maria’, come erano chiamati all’inizio i Marianisti. 

3. Chi dice fratello dice similitudine genetica e affinità psicologica. E allora, se
siamo ‘fratelli di Maria’, Lei deve essere nostra sorella.  Questa immagine, Maria
nostra sorella, è spesso evocata dalla teologia femminista ma il titolo di sorella per
M. è molto antico nella Chiesa. Lo utilizzano Cirillo, Atanasio, Epifanio e
Agostino, per limitarci ai rappresentanti del periodo patristico. I Carmelitani p.es.
si sono sempre considerati ‘ fratelli della Beata Maria’, loro sorella in religione. In
Paolo VI abbiamo un avvocato recente e illustre di questo appellativo. Maria
appartiene alla famiglia umana , è nostra sorella in Cristo e nella comune fede di
Abramo ed è nostra sorella in seno alla Chiesa. Membro eminente della Chiesa,
ne resta membro a pieno titolo, consacrata anch’essa dallo Spirito.   

4. Chaminade, seguendo il linguaggio teologico del suo tempo, che è quello
della Scuola di spiritualità francese, parla di Lei in termini di gloria e di trionfo.
Ella era per lui la Donna forte che schiaccia la testa del Serpente, l’augusta Maria,
la Donna dell’Apocalisse. Fin dall’infanzia egli ama e venera Maria. Durante gli
anni di formazione e di insegnamento a Mussidan si era impegnato a promuo-
vere il culto dell’Immacolata. A Saragozza si formerà in lui la fede nella missio-
ne materna di Maria nella Chiesa e l’invito a stringere alleanza con Lei. Appena
tornato dall’esilio farà rinascere la Congregazione mariana di Bordeaux onde
offrire a Maria una famiglia e, tramite lei, alla Chiesa un nuovo dinamismo
mariano. Da questa Congregazione avranno origine due Congregazioni religio-
se: le FMI, Suore Marianiste (1816) ed i Marianisti (1817). 

5. Il programma mariano del p. Ch. si riassume in queste parole: “ ... ciò che io
considero caratteristica peculiare dei nostri Ordini, di cui non si ha l’equivalente nelle
altre Istituzioni conosciute, è, lo ripeto, che noi abbracciamo lo stato religioso nel suo
Nome e per la sua gloria; per dedicarci a Lei con tutto ciò che siamo e abbiamo, al fine
di farla conoscere, amare e servire, ben convinti che non ricondurremo gli uomini a Gesù
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se non per mezzo della sua santissima Madre. Noi crediamo, infatti, con i santi Dottori,
che Ella è tutta la nostra speranza, tota ratio spei nostræ: Lei, la Madre, il rifugio, l’aiu-
to, la forza e la vita nostra!” (Lett. ai predicatori di ritiri, del 24 agosto 1839).

6. Risalta in questo testo una fortissima identità mariana, tipica della sua
epoca. L’impegno al servizio di Maria è una consacrazione di tutto l’essere nel
suo nome e per la sua gloria. In quanto madre Ella non è per noi solo rifugio ma
vita e unica fonte di speranza. Oggi non siamo abituati ad un simile linguaggio,
a volte considerato settario o trionfalistico. Ma bisogna certo capire che si tratta
di un grido di guerra che intende arruolare tutti quelli che colgono la gravità
della situazione. Tale situazione egli la descrive nel 1839 con queste parole: “la
grande eresia odierna è l’indifferenza religiosa, che precipita gli spiriti nel torpore del-
l’egoismo e nella più sfrenata licenziosità morale”. Con parole simili descriverebbe
la situazione attuale un libro di sociologia religiosa. Ma Chaminade è più che un
moralista, è un profeta che annuncia coraggiosamente la vittoria di Cristo il cui
più bel virgulto è la Vergine Maria. Infatti il suo pensiero è in definitiva ancora
più cristologico ed ecclesiale che mariano. Il ‘principio mariano’ assume in
Chaminade la sfumatura di un dinamismo apostolico e di un impegno persona-
le allo scopo di far ‘conoscere, amare e servire Maria’. In questo modo egli
intende promuovere lo spirito di Maria, cioè la possibilità di risvegliare il mondo
al gusto delle cose divine. Evidentemente il pensiero mariano di Chaminade si è
evoluto nel corso delle generazioni. 

7. Oggi noi scopriamo nel nostro pensiero mariano due centri focali: la voca-
zione materna di Maria e la sua missione apostolica. Attorno a questi due fuochi
gravita oggi la riflessione mariana dei Marianisti. Da una parte, per meglio evi-
denziare i molteplici aspetti della maternità di Maria: come Madre di Gesù e
come Madre amata dai suoi figli (pietà filiale); come Madre degli uomini e
Madre della Chiesa, in particolare come Madre spirituale di una moltitudine di
fratelli e sorelle di Gesù. D’altra parte, per approfondire il compito di M. nella
storia della salvezza, la quale non è solo un disegno grandioso che Dio ha forma-
to a nostro riguardo, in cui ‘tradizione’ si scrive in lettere maiuscole. Si tratta
anche della nostra vita di tutti i giorni, sono le peripezie degli uomini e del
mondo. Compagna fedele di suo Figlio, Maria è presente nella nostra vita e nella
nostra storia. Se occorre formulare un principio primo di mariologia marianista,
esso deve inglobare questi due aspetti: la vocazione materna di Maria in vista del
suo ruolo nella missione della salvezza.

8. La tradizione mariana, inaugurata dallo Chaminade, il nostro principio
mariano, ha segnato la filosofia di vita dei Marianisti e di tutta la Famiglia
Marianista.  Eccone i tratti caratteristici:

A. Il nostro spirito è uno spirito di mediazione che ci spinge a gettare ponti
e a colmare lacune piuttosto che ad essere pionieri di un avanguardismo intellet-
tuale. Noi cerchiamo il dialogo e lottiamo per la pace e la riconciliazione. Noi
condividiamo l’ossessione tipicamente cattolica dell’ e-e, del non solo – ma anche,
cerchiamo cioè di unire la fede e la ragione, il cuore e l’intelletto, il corpo e lo
spirito, la Chiesa e il mondo.
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B. Lo spirito marianista ha una tendenza spiccata verso tutto ciò che è con-
creto. Noi siamo in genere il tipo di individuo che gli americani chiamano ‘peo-
ple persons’ (gente comune e pratica) piuttosto che intellettuali. Ci piace la
discussione ma durante un pasto, coi piedi sotto un tavolo. Noi preferiamo
l’ospitalità al confronto e la nostra inclinazione naturale e collettiva ci porta ad
affrontare problemi reali e a cercare soluzioni concrete. La nostra tradizione è
segnata da un costante interesse per la questione sociale, spesso collegata all’in-
segnamento. E sappiamo per istinto, oltre  che per esperienza pratica, che ogni
verità è concreta oppure non esiste affatto. 

C. Terza caratteristica è la nostra opzione escatologica, cioè il nostro orien-
tamento verso i fini ultimi ed il significato ultimo della nostra esistenza.
L’opzione escatologica è un principio sia di contraddizione che di affermazione.
Al suo tempo il nostro Fondatore si era schierato contro la filosofia dei Lumi e
l’esaltazione unilaterale della ragione umana. Con lui noi condividiamo la con-
vinzione che solo una ragione collegata alla fede può cambiare il mondo. E con
lui siamo anche convinti che la nostra esistenza comporta due dimensioni: quel-
la di quaggiù e quella, più definitiva, nell’aldilà e che questa deve ispirare la con-
dotta di quella. In tal modo mettiamo in pratica un pragmatismo spirituale e ci
impegniamo  a promuovere o a restaurare la dimensione della fede là dove essa
manca. Riteniamo che sia un privilegio il poter operare per raggiungere un
impatto più profondo della fede religiosa nella nostra società.

D. Infine, il nostro carisma si distingue per il suo orientamento educativo.
Si tratta di un affare di  promozione, di crescita, di pazienza e di perseveranza.
L’educazione è un umile servizio a vantaggio della vita e della persona umana
nella sua totalità. Dio promette di agire nell’intimità del cuore ed è questa spe-
ciale grazia che permette agli educatori e alle ‘levatrici della fede’ di portare frut-
to. Facilitare la nascita della fede, accompagnare un ‘pellegrino dell’eterno’, rispet-
tare i passaggi obbligati e cercare le sorgenti di acqua viva: ecco le attitudini
richieste  a coloro che si dedicano alla formazione nella fede. 

9. Ecco dunque il ‘principio mariano’ ispirato da Chaminade e proposto a
tutti coloro che vogliono essere suoi discepoli. Tale principio trasforma i suoi
aderenti in ‘fanatici’ dell’Incarnazione e di incarnazione. Essi sono sempre in
cerca delle tracce di Dio nel mondo, sempre a caccia della scintilla di grazia che
illumina le notti umane, sempre avidi e  pronti a riconciliare Dio e gli uomini.

10. Ma questo significato dell’incarnazione deve essere completato dal quel-
lo escatologico. Se Maria è il costante richiamo che il Dio cristiano è un Dio
incarnato,  concreto, presente in mezzo a noi, Ella rappresenta ugualmente per
noi la tensione verso il Dio dell’aldilà, tensione inerente ad ogni vocazione cri-
stiana. Tale tensione trova origine nella gratuità della nostra vita e della nostra
vocazione cristiana e religiosa. Dono di Dio, tutto il nostro essere è teso verso di
Lui in una dialettica incessante fra la gratuità divina e la libertà umana, la chia-
mata di Dio e la risposta dell’uomo.  Il significato dell’incarnazione e il significa-
to escatologico sono i due pilastri sui quali poggia l’eredità del p. Chaminade. 

P. Johann Roten, sm, Dayton (USA)D
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Roma - Parrocchia del Santissimo Nome di Maria 

Un pomeriggio speciale 
per catechisti e ministranti

S abato 15 ottobre,
accompagnati da

uno splendido sole e alle-
gramente guidati da Padre
Mario, ci siamo recati,
catechisti e ministranti,
presso le catacombe di San
Callisto.

Di fronte alla statua di
San Tarcisio, donata al
Papa dai ministranti tede-
schi e collocata nel giardino
dello studentato dei salesia-
ni, Padre Mario ci ha rac-
contato la storia del giovane martire, divenuto per il suo carisma il protettore dei
gruppi di ministranti. Egli, durante un periodo di persecuzione, portava l’Eucaristia
ai cristiani nelle carceri o nelle loro abitazioni; un giorno per la strada venne assalito
da un gruppo di ragazzi pagani che volevano strappargli  dalle mani il corpo del
Signore e preferì morire piuttosto che cedere alle loro richieste.Dopo aver recitato
insieme una preghiera incentrata sull’Eucaristia, abbiamo avuto la possibilità di vede-
re l’ urna contenete le reliquie di San Tarcisio. 

Infine un bellissimo fuori-programma: la visita alle catacombe, accompagnati da
una guida che ci ha fornito alcune informazioni essenziali. Le catacombe, anzitutto,
non erano luoghi di rifugio e di abitazioni dei cristiani durante le persecuzioni, ma
cimiteri sotterranei in cui venivano deposti i corpi dei martiri. Lo scavo di queste gal-
lerie ebbe inizio nel II secolo dopo Cristo ed esse assunsero col tempo l’aspetto di una
rete intricatissima. Le catacombe di San Callisto costituiscono il primo cimitero uffi-
ciale della comunità cristiana e il glorioso sepolcro dei Papi del III secolo dopo Cristo. 

Durante il percorso abbiamo osservato alcuni simboli fondamentali del cristiane-
simo delle origini quali il monogramma di Cristo, la colomba, l’ ancora e il pesce.
Molto interessanti in particolare la “Cripta dei Papi”, dove furono sepolti nove papi
e otto vescovi e la cripta di Santa Cecilia: qui, al posto del corpo della martire, trasfe-
rito nella basilica a lei dedicata in Trastevere, ora si può ammirare una statua, copia
di quella del Maderno, conservata in Santa Cecilia.

Felici del bel pomeriggio trascorso insieme, abbiamo espresso l’ augurio di ripete-
re esperienze di questo genere e di estenderle ad altri della nostra comunità parroc-
chiale.

Patrizia Bertolacci
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Suore - Scuola materna M.I. Roma    

Aggiungi un posto a cena
Genitori ‘in prova’ sul palco per la Festa dei Nonni e dell’Autunno 
(ovvero come abbandonare nel breve volgere di 24 ore il confortevole anonimato della platea)

Prologo

È venerdì 30 settembre e, se non mi capitasse di uscire presto dall’ufficio,
sarebbe uno come tanti: uno di quelli in cui hai fretta di smettere gli abiti di

lavoro e scaricare la testa fino al lunedì successivo. Ma questo venerdì precede la festa
dei Nonni (2 ottobre) e così mi decido a passare a scuola. Le mamme sono già impe-
gnate da giorni nei preparativi e, quindi, confesso che la mia unica, neanche tanto
mal celata speranza, è di fare un breve saluto, al limite prestarmi per sistemare qual-
che addobbo (di solito mi riservano quelli “facili facili” a una decina di metri di altez-
za dove come
minimo ti
devi mettere
in sicurezza e
calare in
corda doppia
...), raccoglie-
re le “mie
femmine” e
tornare a casa.
Invece non
sarà un vener-
dì come gli
altri.

M e n t r e
ormai gli alle-
stimenti della
palestra sono completati, il tanto decantato spettacolino dei genitori stenta a decol-
lare. La maggior parte dei commensali è in ritardo e i pochi presenti vagano in ordi-
ne sparso con costumi di scena a dir poco equivoci. Occorre provare e l’aspirante regi-
sta-casalinga svedese (come auto-proclamatasi), fedele al motto “the show must go on”,
mi ingaggia seduta stante come “vice-padrone di casa”. Sto al gioco. Facciamo un paio
di prove. La regi-casalinga ci crede e ci sprona ad una interpretazione brecthiana ma,
complice una fronda separatista composta da cino-abruzzesi e vu cumpra’ di peperon-
cini calabresi, la sceneggiatura vira pericolosamente verso un remake del cult movie
“delitto al ristorante cinese”. Alcuni scriteriati - ricorrendo ai poteri della cartomante
di origini afrorom - profetizzano a gran voce il ritorno di Bombolo sul palco.

Poi la svolta. Arriva il co-regista, noto veterano dei palcoscenici di mezza Europa,
che esprime, con calore misto a rassegnazione, una chiara convergenza parallela sulla
gestione della messa in scena, sintetizzata dalla frase “sono totalmente d’accordo a metà
con la regi-casalinga”. Le prove procedono a ritmo serrato. Vengo involontariamente
promosso sul campo dapprima a “vice-arabo”, poi a “vice-martin luther king”, poi ad
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altri vice-stereotipi di “diversamente italiani”.
Continuo a stare al gioco. E’ solo verso la
ventesima prova, fortemente voluta dalla
regi-casalinga, che comincio ad abbandonare
il ruolo di vice. Sarà stata l’ebbrezza che tra-
smette il palco, sarà stato il fatto che siamo
stati raggiunti da un’altra mezza dozzina tra
vichinghi, farmaciste iberiche e arabo-salenti-
ni, sarà stata l’acquisita consapevolezza del-
l’ampiezza e teatralità dei gesti così sapiente-
mente a noi trasmessa dal maestro co-regista,
ma alla fine questo gioco mi prende, mi
diverte, mi fa venire voglia di mettermi in
gioco.

Epilogo
Il giorno dopo mi troverò sul palco spa-

valdamente agghindato a interpretare il
primo peruviano della storia alto più di due
metri - copricapo in alpaca incluso - e a cantare
a squarciagola insieme ad un branco di pseudo johnnydorelli: “la porta è sempre aper-
ta, la luce è sempre accesa … evviva evviva ... evviva evviva evviva” !!! Cari genitori pan-
tofolai, quanto accaduto è - ahivoi - un percorso senza ritorno. Non resta che ringra-
ziare tutto il “nostro” pubblico che ha calorosamente applaudito, arrivando masochi-
sticamente a richiedere il bis, e aspettarlo ancora più numeroso per le prossime esibi-
zioni. Restate con noi...

Un papà: Giancarlo

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia



22 Le nostre missioni novembre/dicembre 2011

374
Le

 n
o

st
re

 m
is

si
o

n
i

India - Ranchi

Si avverano i sogni?

S i avverano i sogni?
Sí, se non si è da

soli, se si condividono, se si
hanno accanto persone sulle
quali sai di poter contare!
Ognuno di noi ha sogni
custoditi nello scrigno del
proprio cuore, sogni condi-
visi con le persone più vici-
ne, più intime, condivisi
con coloro in grado di
entrare in sintonia con i
nostri desideri, progetti,
avventure.  

I sogni, soprattutto per chi
è missionario, sono sempre più
grandi delle reali possibilità. Ma così
devono essere i sogni, altrimenti non sarebbero chiamati tali.

Uno dei nostri sogni era quello di poter visitare i villaggi che si trovano all’in-
terno, nella zona forestale, sperduti, lontani e in qualche modo un po’ isolati e
tagliati fuori dal resto del mondo. Villaggi dove la vita, una vita semplice e senza
troppe emozioni, sembra essere rimasta tale per secoli. Un sogno impossibile fino
a qualche mese fa a causa delle strade sconnesse e a volte quasi inesistenti. Un
sogno che si è realizzato grazie all’arrivo di una MAHINDRA BOLERO, di
seconda mano ma utilissima, donata dall’ALD Automotive del gruppo Société
Générale, grazie agli amici di Parigi (Giovanni Luca Soma) e Mumbai (Sujit

Reddy) che, dall’inizio della
nostra avventura indiana,
sostengono la nostra mis-
sione. La loro stima, fiducia
e collaborazione sono per
noi preziosissime e si con-
cretizzano in tanti modi
dandoci continua prova di
un’amicizia che si è raffor-
zata nel corso degli anni.

Ed è cosí che, grazie
all’arrivo del fuoristrada
“Bolero”, alcune di noi
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sono partite nella settimana dal 3 all’8 ottobre, settimana che ha coinciso con le
vacanze per la festa della dea Durga, per visitare alcuni villaggi interni nelle zone
di Simdega, Gumla, Dighia, permettendoci di superare senza difficoltà sentieri
difficili e sconnessi o zone ancora paludose a causa delle recenti abbondanti piog-
ge. Un’esperienza ricca e indimenticabile che ci ha permesso di sperimentare
ancora una volta la grande accoglienza della popolazione tribale, accoglienza
fatta di semplicità, apertura, condivisione.  Un’esperienza che ci ha permesso,
allo stesso tempo di constatare come sono ancora tanti, troppi i bambini, soprat-
tutto femminucce, che non frequentano la scuola, che sono forzatamente esclu-
si dal cammino scolastico o a causa della lontananza, perché non c’è la possibili-
tà economica di pagare il vitto e l’alloggio in un collegio, o perché c’è da lavora-
re nei campi, da portare le capre e le mucche al pascolo; non è facile per tante
famiglie privarsi dei
loro preziosi servizi.
I motivi sono molti
e, anche se c’è fortu-
natamente una cre-
scente presa di
coscienza dell’im-
portanza dell’educa-
zione, un cammino
lungo resta ancora
da fare affinché il
diritto allo studio
sia una realtà per
tutti.

Feste, matrimo-
ni, ricorrenze reli-
giose, tutto diventa
occasione per riunire il villaggio e rinnovare la comunione in un susseguirsi di
riti e tradizioni, scrupolosamente osservati, che accompagnano il mistero della
vita e della morte. 

Abbiamo incontrato tanta povertà ma anche tanta dignità e, soprattutto.
tanta speranza nel cuore e negli occhi di questa semplice gente felice e orgoglio-
sa di mostrarci il bel verde delle risaie benedette quest’anno da abbondante
acqua.

Siamo tornate, con la nostra fedele Bolero, che ha felicemente superato il “test
d’ammissione”, grate a Dio per quanto abbiamo potuto condividere, raccogliere
e soprattutto imparare. Custodiamo nel cuore le ansie, le preoccupazioni, i desi-
deri, le attese di tutti i fratelli e sorelle che abbiamo avuto la gioia di incontrare.
E soprattutto gli occhi grandi, pieni di luce o colmi di tristezza dei bambini, occhi
che custodiscono sogni e segreti. Possano i loro sogni più belli avverarsi.      

Sr. Franca e Comunità Marianista 
Ranchi – India, 31 Ottobre 2011
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Ecuador

Le ultime avventure di Giovanni Onore

N ei mesi di settembre e ottobre 2011
Fr. Giovanni Onore ha visitato

l’Italia e le innumerevoli scuole che hanno
chiesto la sua presenza per parlare ai ragazzi e
ai grandi. Anche alcuni Vescovi hanno voluto
che parlasse nella loro Diocesi in occasione del
mese missionario e in particolare il Vescovo di
Asti lo ha voluto per la Giornata Missionaria. 

Dal 14 al 17 ottobre Fr. Giovanni ha visi-
tato la Parrocchia Mater Ecclesiae di
Campobasso, incontrando i fedeli a tutte le
Messe della domenica, portando la sua testimo-
nianza di missionario in Ecuador, mettendo in pratica il mandato che i Vescovi gli hanno dato
di annunciare Gesù Cristo anche attraverso la salvaguardia del creato. 

Fr. Giovanni ha incontrato anche i genitori adottivi dei bambini che hanno la borsa di stu-
dio e che vivono ai margini della Foresta Otonga ed ha illustrato loro il luogo ove vivono e le
condizioni nuove che si aprono con la possibilità di studiare.  Inoltre ha avuto modo di incon-
trare anche i ragazzi della scuola media di Gambatesa (CB) che lo hanno intervistato e prodot-
to un video per far conoscere quanto si sta realizzando con il Progetto Otonga. Fr. Giovanni ha
anche incontrato i giovani del Liceo Scientifico di Campobasso che hanno manifestato un gran-
de interesse per quanto si sta facendo per l’educazione ambientale.

Nel mese di agosto un gruppo di 3 giovani torinesi, guidati da Ludovico De Maistre, ha
organizzato una spedizione da Quito a Machu Picchu con una Tricimoto Ape per celebrare il
centenario della scoperta di Machu Picchu. Durante la spedizione hanno visitato la Casa
Campesina, donando medicinali a fr. Roberto e alla fine il veicolo è stato regalato alla fondazio-
ne Otonga che lo utilizza per attività connesse alla conservazione dell’ambiente. Naturalmente
il veicolo è stato ripitturato rigorosamente di colore verde affinché sia intonato con i colori della
foresta. 

Finalmente è stato inaugurato il ponte di circa m. 11,50 che unisce il centro di educazione
ambientale di Otongachi con la strada principale La Union del Toachi-S.Francisco de las
Pampas.  Il ponte che attraversa il fiume Toachi è stato finanziato dalla Regione Piemonte, pro-
gettato dall’ing. Eriberto Novillo (equatoriano laureato a Mosca) e realizzato quindi con tecno-
logia russa (vedi foto).

Tra i visitatori della foresta Otonga vi è stata una spedizione internazionale del museo di sto-
ria naturale di Nuova York e capeggiata dal più grande aracnologo vivente, prof. Norman Platnick.
Come risultato sono state trovate varie specie nuove di ragni che portano il nome di Otonga e delle
guide locali  (i fratelli Tapia). 

La fondazione Otonga ha aperto un centro di ricerche chiamato Jambatu che si dedicherà
esclusivamente a ricerche erpetologiche (sui serpenti) e alla conservazione degli anfibi. Tra le atti-
vità connesse vi è anche l’allevamento di lombrichi, grilli e mosche che, anche se non sono anfi-
bi, serviranno per l’alimentazione delle rane. Il Centro Jambatu è diretto dal famoso erpetologo
Luis Coloma, vicepresidente della Fondazione Otonga. Chi volesse saperne di più entri nel sito
www.otonga.org e poi in Jambatu dove vedrà anche le rane saltare e i maschietti ranocchi canta-
re. Spiacenti, non potremo assicurarvi il canto delle rane perché queste preferiscono stare zitte.

à
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La Provincia ed il Comune di Asti il 22 ottobre 2011 hanno assegnato a fratel Giovanni
Onore il Premio Cittadini del Mondo presso la sala della Provincia ad Asti. Il premio è consisti-
to nella consegna della pergamena attestante l’acquisizione di una parte della foresta di Otonga
ed è stato occasione per ringraziare tutti coloro che, con entusiasmo e partecipazione, hanno
reso possibile l’iniziativa. La cerimonia ha dato a tutti la possibilità di ricevere informazioni sulle
attività del tavolo della Cooperazione Internazionale.  È seguito un piccolo rinfresco con i pro-
dotti del commercio equo e solidale.

377

Vita di Fraternità: attività e programmi 

N ei primi giorni di ottobre 2011 i
Coordinatori laici e gli animatori

spirituali dei gruppi di Fraternità si sono
ritrovati a Roma, presso l’Istituto Santa
Maria, con p. Luigi Magni e p.Salvatore
Santacroce, per una verifica sul cammino
svolto, per concordare le linee programma-
tiche per l’anno 2011/12 e determinare un
percorso formativo unitario.

Marica, la Responsabile nazionale, ha
riferito sugli esiti dell’aggiornamento dati
richiesto dal responsabile delle CLM
d’Europa. Non sono sorti nuovi gruppi, ma
è aumentato il numero degli iscritti da 170 a
197, in particolare nella Fraternità di Scaldaferro, dove, ha riferito il coordinatore, Andrea
Cabras, la comunità cresce ogni anno dopo il rito della consacrazione anche con coppie gio-
vani, provenienti da varie località, tutti animati da un grande fervore spirituale e organizza-
tivo. I loro incontri, data la distanza di molti membri da Scaldaferro,  avvengono mensilmen-
te nel Santuario dove si alternano momenti di accoglienza, di preghiera, di formazione e di
convivialità. 

In tutti i gruppi si è continuato ad approfondire il tema comune di formazione sull’at-
tualità del p. Chaminade, e si è concordato così di continuare ad approfondire anche per
quest’anno alcuni aspetti dell’opera del Fondatore, in particolare gli inizi della
Congregazione di Bordeaux. 

A tal fine di comune accordo si è deciso che il Convegno Nazionale, che si terrà a Roma
- Casa Adele il 27, 28 e 29 gennaio 2012,  sia dedicato a Il tempo dei laici prima delle fon-
dazioni. A differenza degli anni precedenti, il tema sarà presentato da religiosi marianisti e
sarà poi oggetto di approfondimento nelle singole Fraternità nell’anno in corso, come prati-
co cammino di formazione.

Marica e Bina hanno incontrato Isabel Moyer, presidente generale delle CLM e gli altri
membri dell’Equipe Internazionale, che si sono ritrovati a Roma - Via Latina dal 2 al 4
novembre per l’annuale riunione del Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista; hanno
riferito sul cammino delle nostre Fraternità, sulla stabilità dei gruppi e sul numero degli
iscritti e, in proporzione agli stessi, hanno consegnato il contributo annuale dovuto
all’Equipe come concordato dalle norme statutarie.
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Eloisa incontra un amico... 
che si chiamava Faustino 

IL MISTERIOSO IRRADIARSI DELLA SANTITÀ

“Perché i santi hanno imitatori e i grandi uomini nel
bene si sono trascinate dietro le moltitudini? Pur non
chiedendo nulla, ottengono. Di null’altro hanno bisogno
se non di esistere: la loro stessa esistenza è un richiamo
(“Les deux sources de la morale et de la réligion”).

Come ha saputo esprimere bene questa realtà il
filosofo francese Henri Bergson! Era ebreo, ma nella
sua ricerca della verità si sentì ineluttabilmente attratto
dal cattolicesimo. Non si fece battezzare, perché nella
Francia occupata dai nazisti volle condividere le sven-
ture dei suoi fratelli di razza. Morì nel 1942.

Recentemente, abbiamo potuto toccare con mano
questa realtà. Nelle Giornate Mondiali della Gioventù
di Madrid, il Papa, che molti esperti consideravano
privo di carisma, ha conquistato una moltitudine di
giovani. In tale ambito non vigono le leggi che hanno
portato ai vertici del successo i Beatles o quelle che
seducono la gente con Shakira o Lady Gaga. Bergson
ha saputo, davvero, intuirne la spiegazione. Egli dice,
infatti, che nel caso dei santi – quelli noti e quelli anonimi, ancor più numerosi –“… l’amo-
re che li consuma non è soltanto l’amore di un uomo per Dio; è l’amore di Dio per gli uomini.
Per loro tramite, è Dio stesso che ama l’umanità intera di un amore divino” (p. 247). I giovani
che a Madrid gridavano: “Be-ne-det-to”, in fondo gridavano: “Ge-sù Cri-sto”. Erano infatti
consapevoli che ad unirli era Lui, il Cristo.

ELOISA INCONTRA FAUSTINO

La legge dell’ “irradiamento della santità” formulata da Bergson, opera continuamente
nella Chiesa a tutti i livelli, oltre ogni limite di tempo e di spazio. Il 31 ottobre 2010, nel
pomeriggio della vigilia della festività di Tutti i Santi, moriva, appena venticinquenne, Eloisa
Charruau, dopo avere lottato per sette anni contro quel tumore del sistema linfatico che si
chiama linfoma di Hodgkin. In una lettera datata a gennaio di quello stesso anno ma rima-
sta incompiuta, e che mi fu recapitata dopo la sua morte, mi scriveva: “La penso spesso, per-
ché la mia vita è legata a Faustino”. Alunna del Collegio Marianista di Bordeaux, a 15 anni
faceva parte di un “Gruppo Faustino”, all’interno del quale ebbe modo di familiarizzare con
la spiritualità del Beato Chaminade e di Faustino Pérez-Manglano, che diventerà il suo amico
e il suo modello ispiratore. 

Faustino (1946-1963), alunno del Collegio marianista di Valencia (Spagna), era un
ragazzo allegro, simpatico, amante della natura, dello sport, specie del calcio, molto amico
dei suoi amici... e soprattutto del Signore e di Maria, suoi amici celesti. Deceduto a 17 anni,
è in corso a Roma il suo processo di beatificazione. Il Papa Benedetto XVI lo ha da pocoTe
st

im
o

n
ia

n
za



27novembre/dicembre 2011 Testimonianza: I Santi di casa nostra
379

Testim
o

n
ia

n
za

dichiarato ‘venerabile’ con un decreto che ne riconosce l’eroicità delle virtù. Eloisa l’ha cono-
sciuto leggendo il libro “Forse Dio mi parla”; e da allora ha camminato sulle sue tracce. A 16
anni, in occasione di un ritiro spirituale al quale partecipò col “Gruppo Faustino” scriveva:

“Una delle caratteristiche di Faustino fu di donarsi agli altri con l’ascolto, con la preghiera e
col seguire Cristo con amore e in povertà (che era per lui una sorta di malattia). Ritengo sia  molto
importante essere al servizio degli altri, sia pregando per loro sia ascoltandoli per comprenderli e
amarli così come sono”.

Eloisa è una ragazza solare, piena di vita, intelligente, sportiva… Mentre si sta preparan-
do all’esame di maturità, viene colpita dalla stessa malattia di Faustino, ma in una forma assai
più grave! Per 7 anni lotterà contro di essa. Un trattamento medico forte la fa soffrire, pur
concedendole temporanei miglioramenti. Inizia gli studi di biologia a Parigi, dove trova il
tempo di dedicarsi anche ad attività apostoliche, facendo la catechista in una parrocchia pari-
gina e la volontaria al pronto soccorso dell’ordine di Malta. “È questo un modo di vivere la
mia fede”. Con Faustino, Gesù e Maria  sono una presenza costante nella sua vita. Va spes-
so pellegrina a Lourdes. Nell’agosto 2006, proprio da Lourdes, mi scriveva:

“Non è sempre facilissimo continuare a sperare, e perciò mi affido a Faustino (…). Faustino
è stato il mio bastone di pellegrino per farmi crescere nella fede. Mi sento molto vicina a lui nelle
sofferenze, ma mi sento altrettanto vicina a lui anche nella preghiera…”

Madrina del suo primo nipote, gli dedica una biografia di Faustino affinché la legga
quando sarà grande: “Forse quando leggerai questo libro, Faustino sarà riconosciuto santo nella
Chiesa, ma oggi, ai miei occhi, egli ha vinto la scommessa della santità. Dovremmo accettare tutti
questa scommessa: progredire un po’ ogni giorno nell’amore di Dio e del prossimo”.

“FAUSTINO: IL NOSTRO “ALLENATORE” MODERNO…”

La malattia fa passare ad Eloisa momenti difficili, ma ella non perde mai la gioia né la
voglia di vivere. Riconoscente e consapevole di poter vivere grazie alle donazioni di sangue,
di piastrine, di midollo osseo… si fa promotrice di tali “donazioni”. “Appassionata di musi-
ca, soprattutto classica, impara a suonare il pianoforte. Le piace enormemente leggere poe-
sie; ed ecco che scopre San Giovanni della Croce, del quale la incantano due poesie  in par-
ticolare: “Anche se è  notte…” e “Senza aiuto e con aiuto…”, che riflette molto bene ciò che
ella sta vivendo. C’è in lei, ragazza in tutto e per tutto del suo tempo, una vena mistica.

Poco prima di morire, dopo una lunga conversazione con l’amica Alessandra sulla sua
malattia e su ciò che prova, termina col dirle: “Sai… è per me un onore poter aiutare Gesù a
portare la sua croce!” Come Faustino, aveva scoperto il valore della sofferenza.

Scrivendo di Eloisa, Alessandra afferma: “Entrambe ci incoraggiavamo vicendevolmente a
migliorarci. Tendere alla santità: Faustino ci ha fatto comprendere che era veramente possibile.
Tutte e due facevamo parte del primo Gruppo Faustino… Faustino è stato per noi una sorta di
“allenatore” moderno, nel farci vivere la fede e nel renderci consapevoli di come la santità non sia
un sogno lontano, ma una via accessibile a tutti”.

Negli appunti personali di Eloisa si trova questa frase un po’ enigmatica: “Ognissanti: bea-
tificazione”. Io la interpreto così: 1° novembre, festa della comune aspirazione alla santità! 

Non ho voluto che Eloisa restasse anonima. Perciò ho scritto la sua biografia che sarà pub-
blicata in francese col titolo “Héloïse. Dans le sillage de Faustino, la joie et la croix”, e in spagno-
lo col titolo “Héloïse. En la estela de Faustino, la cruz y la alegría” (=Sulla scia di Faustino, la gioia
e la croce”) perché Eloisa, come Faustino, possa “allenare” e trascinare altri verso la santità.

José Maria Salaverri, sm. 
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In alto: Con p. Salvatore Santacroce un
bel gruppo di amici di Scaldaferro a
Roma, nel giardino del S. Maria.

A sinistra: La signora MICHI SHIINA,
giapponese della Fraternità marianista di
Tokyo, grande amica del nostro Paese e
dei Marianisti,  per alcuni giorni  in visi-
ta alle comunità del S. Maria di Roma.
Convertita al cattolicesimo e battezzata
dal marianista p. Antonio Shimizu, è
docente universitaria  di Filologia a
Tokyo e ha passato un anno sabbatico a
Firenze per specializzarsi in Italiano. 

Giovani albanesi, 
guidati dal p. Jesús

Madinabeitia, in viaggio
per la G.M.G. a Madrid,

presso la Basilica del
Pilar a Saragozza.
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Preghiamo per i nostri cari defunti

UMBERTO MARIOTTI
BIANCHI, decano degli ex
allievi del S. Maria di Roma
(MC 1943) , papà degli ex
Giancarlo, Paolo e Valerio,
tornato alla Casa del Padre a
Roma il 2 novembre 2011
all’età di 85 anni.

ELISA NARDI MORIN, cognata di Giuliano
Cortese (comunità S. Giovanni, Roma), tornata
alla Casa del Padre il 7 novembre 2011 a San
Bonifacio/VR all’età di 91 anni.

ALCESTE MARCONI, marito di Angiola, mem-
bro della CLM “Maria Eva Novella , tornato alla
Casa del Padre il 10 Novembre 2011,  a Roma,
all’età di 88 anni.

EMILIO ZANONI, papà
di Raimondo e Loredana,
ex allievi del S. Maria di
Pallanza, tornato alla
Casa del Padre a
Miasino/NO  il 17
novembre 2011 all’età di
97 anni.

RICORDATO IL MARIANISTA PAOLINO DONATO 
NEL 10° ANNIVERSARIO

U na santa Messa di suffra-
gio per Paolino Donato, è

stata da me celebrata a Miega
(Verona) mercoledì 9 novembre.
Ero accompagnato da don
Ferdinando, responsabile per Miega
dell’unità pastorale di Albaredo
d’Adige (VR). La presenza quasi al
completo delle famiglie Donato e
Ruggin, a cui si sono aggiunti i fra-
telli Gianni e Giuliano Cortese, si
trovava ad Arcole per il funerale
della suocera di Gianni.  La tomba
di Paolino si è popolata in fretta:
dopo di lui, i genitori Armando e
Giacinta e una sorella maggiore,
morta all’età di dieci anni nel 1955.
A pochi passi riposa il suo padrino
di Cresima, Natale De Mori, amico dei Marianisti romani.

La tiepida serata e il clima sereno che si era creato fra tutti noi intervenuti  ci ha regalato un’ora di
intensa fraternità. Nell’omelia ho sottolineato il ruolo sacramentale della Chiesa – si celebrava la festa
della Cattedrale di Roma – in funzione dell’avvento del Regno di Dio, dove i nostri defunti entrano,
aiutati dalla nostra preghiera, come pure dal nostro grazie per quello che essi hanno fatto per noi.    

P. Luigi Ruggin, sm

Il gruppo dei familiari ed amici di Paolino Donato (4° in 2ª fila da dx,
tra i genitori) a Brusasco il 15 agosto 1963, in occasione della sua prima

professione religiosa, (foto antica grazie alla cortesia di p. L. Ruggin)  
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Pagina aperta: messaggi al Direttore
Carissimo p. Antonio, ho giusto dato una sfogliata dell’ultimo numero di P.M. su internet, ma non
vedo l’ora di averlo in mano su carta per leggerlo meglio. E’ ricchissimo e ti ringrazio. Un abbraccio!
Sempre con Maria. Sr. Michela Messina/ Pallanza

Ciao Don Antonio,  complimenti per la versione digitale, praticissima!  Grazie all’articolo “I monaci di
Tibhirine e la Famiglia Marianista”; mi sono interessato a vedere il film “Uomini di Dio” che avevo già
sentito nominare ma non sapendo di cosa si trattasse preferivo lasciar stare.  Propongo un articolo che
accenni films come questi, che magari non sono cosi diffusi ma raccontano storie che ci invitano a capi-
re il sacrificio che bisogna fare per arrivare al vero amore verso Dio e qualsiasi prossimo.  Grazie! 

Fabian Tadiello, Montorso/VI

Caro p. Antonio, ti ringrazio e ti felicito per la nuova e bella presentazione di Presenza Marianista, che
leggo con piacere e con tanta emozione, perché mi porta al tempo felice della mia giovinezza e fa
risorgere in me il Santa Maria di quel tempo insieme agli educatori, insegnanti e professori, tutti i maria-
nisti e i compagni convittori e dei banchi di classe.  Io ero destinato a compiere gli studi nel Santa
Maria di Roma, e per disgrazia mia (e della mia famiglia), restai rinchiuso nella gabbia della dittatura
albanese. Ebbi a sopportare il pesante giogo della tirannia comunista, che per una sorprendente e stra-
na negligenza mentale, pochi in Occidente (in Italia) sono coscienti di quali proporzioni mostruose
fosse il terrore che seminava su tanti innocenti. Mi devi scusare per questa mio sfogo;  tanti  saluti ai
Fratelli Marianisti. Cordiamente Lek Pervizi – Bruxelles (Belgio)

Grazie mille per il tuo costante impegno. L’attuale impaginazione rende la rivista più facilmente leggibi-
le on-line e personalmente l’ho apprezzata. Vorrei aggiungere anche un augurio di BUON AVVENTO.
Spero che sia per tutti un periodo di grazia. Tiziana Tucci, Abbiategrasso /MI

Carissimo p. Antonio, Shanti! Grazie di cuore per il numero di Presenza Marianista che ho sfogliato con
gioia. Quanti eventi in questo anno chaminadiano! Non sapevo che p. Christian de Chergé fosse stato
alunno dei Marianisti a Parigi. Rendiamo grazie al Signore per tutto il bene che ovunque si compie NEL
NOME E PER LA GLORIA DI MARIA. Grazie, carissimo. Con Maria, sempre. 

Sr. Franca Zonta, Ranchi (India)

Carissimo p. Antonio, grazie; mi piace molto la versione e-book del numero di PM, si vede molto bene.
Buona domenica, un saluto.       

Sonia D’Ilio. Roma

AMICI

Battiston Nello Piombino Dese

Cattaneo Passera Mariuccia Pallanza

Fioretti Lecchi Agnese Verdello

Maran Ezio Carlo Valdagno

Marconi Sergio Grottaferrata

Zilio  Roberto Borso del Grappa

SOSTENITORI
Bloch Maria Lurano
De Luca Roberto Roma
Galimi Massimo Roma
BENEMERITI
Brivio Gabriele Seregno
Rigon Caterina Padova
PRO MISSIONI
Battiston Nello Piombino Dese
Toeschi Cristina Novara

L’ANGOLO DELLA SOLIDARIETÀ
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