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La Fede: una marcia in più

C ari amici, la mentalità corrente, specie in campo laico, sembra dare
per scontato che il credente sia come una persona plagiata, che ha

rinunciato a pensare con la propria testa e che accetta supinamente tutto quel-
lo che le viene servito sul piano religioso. Una specie di ‘minus habens’, insom-
ma, e questo giustificherebbe la nota equivalenza ‘cristiano =cretino’.
Un’analisi più approfondita della realtà ci dice invece esattamente il contrario:
l’uomo di fede ha una marcia in più,  una marcia che dà slancio alla sua vita
e gli permette di capire, agire e ‘vedere l’invisibile’ perché gli offre il privilegio
di vedere ogni cosa con l’occhio stesso di Dio. E la sua prima felice scoperta è
che tale occhio non è quello severo del giudice freddo e inflessibile ma quello
caldo e comprensivo del Padre misericordioso. Vedere le cose con gli occhi di
Dio è un privilegio che ci fa vedere tutto, noi stessi ed il mondo che ci circon-
da, com’è nel suo profondo, nella sua vera natura. Dono del tutto straordina-
rio per il quale non possiamo vantare diritti o avanzare pretese -‘gratia gratis data’ -ma solo
esprimere infinita riconoscenza.

L’Anno della Fede, sbocciato dalla mente e dal cuore di Papa Benedetto per ricordare il
50° dell’apertura del Concilio Vaticano 2°, è un regalo inatteso, quanto mai caro a noi
Marianisti che abbiamo in p.Chaminade un gigante della vita e dell’educazione alla Fede.

Buona occasione quindi offerta a noi, appena concluso l’Anno Chaminade, per ritorna-
re a nutrire il nostro spirito sui principali testi, tramandatici da lui e dai suoi discepoli in
tema di fede, con l’impegno di incarnarla poi nella vita quotidiana perché ‘la fede senza le
opere è morta’. Ecco perché, proprio a partire da questo numero, attingeremo dai nostri ‘teso-
ri di famiglia’ alcune preziose riflessioni sulla fede e  inizieremo con M. Adele, donna e mae-
stra di fede.

Passando ad argomenti più pratici, ecco quello che ci riserva il nuovo anno editoriale che
è il 32° di vita di P.M.: ci siamo convinti, per ragioni tecnico-economiche, di passare ‘ad
experimentum’ alla cadenza trimestrale, come era stato ai primi anni della rivista, con 4
numeri annui, che però passano da 32 a 48 pagine ciascuno, registrando un totale annuo di
pagine a stampa equivalente alla cadenza bimestrale precedente, cioè 192. A parte la nuova
strutturazione del materiale pubblicato, che resta inevitabilmente come ‘materiale d’archivio’
e quindi ‘datato’, abbiamo sul piano economico l’alleggerimento di spesa conseguente ad una
spedizione annua in meno. Ovviamente anche questo è un aspetto che non possiamo trascu-
rare, pur dichiarandoci moderatamente soddisfatti delle offerte ricevute e documentate nella
Pagina della Solidarietà. Resta però la constatazione che esse ci vengono da non più di un
quarto degli abbonati, senza metter in conto tutti coloro, la maggioranza, che attingono a
P.M. dai luoghi in cui essa è in libera distribuzione, specie nelle parrocchie. Ma anche que-
sto fa parte del nostro servizio agli amici e conoscenti, incarnando quel principio del p.
Chaminade: ’Giochiamo al ‘vince chi perde’. Noi siamo infatti convinti che la contabilità di
Dio non è quella che fonda i nostri ‘istituti di credito’.  Anche su questo punto ricadiamo
nel ‘discorso di fede’ con cui abbiamo iniziato. 

Vedremo a fine anno come si sarà evoluta la nuova esperienza. Intanto vi giunga il mio
più cordiale augurio, invocando su tutti la benedizione di Maria e del p. Chaminade.

p. Antonio Soldà, sm
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Il premio “Fratel Placido Vidale 2012”
alla “Cooperativa artigiana 

S. Giuseppe lavoratore” di Vercelli

È stata celebrata sabato 28 gennaio alle
ore 16,30 una Messa nella chiesetta

di Billiemme a ricordo di Fratel Placido
Vidale, indimenticato marianista che tanto ha
donato ai vercellesi lungo tutta la sua intensa
attività di educatore e pastore di anime.
L’Arcivescovo mons. Enrico Masseroni ha
celebrato l’Eucarestia col p. Alberto
Colombo, che continua l’opera di Placido e si
commuove parlando di lui. P. Enrico riflette
nell’omelia sul tema della profezia: «Dio è edu-
catore del suo popolo attraverso i profeti. Essere
profeta significa dunque ascoltare la parola,
esserle fedele e trasmetterla agli altri senza tradirla, ma facendo luce nelle tenebre del mondo».
Prosegue poi l’Arcivescovo: «Fratel Placido è stato per noi un profeta, l’eco feconda della Parola
di Dio. Egli ha reso visibile la presenza di Gesù a Vercelli, perché è vero che le parole illumina-
no ma solo la testimonianza convince.  Fratel Placido è stato un santo che continua a parlarci nel
ricordo e  a segnare la nostra vita».

Al termine della celebrazione eucaristica, P. Alberto ed alcune persone che conobbero
l’instancabile opera di Fr. Placido e che ancora oggi si spendono nelle Cooperative da lui
create per l’avvicinamento al lavoro delle persone più deboli, hanno riportato alcune toccan-
ti testimonianze dei suoi insegnamenti. Tra tutti colpisce ciò che egli diceva sulla preghiera:
«Quando non riesco a dormire prego sempre, tengo compagnia a Gesù. Pregare vuol dire questo:
stare vicino a Gesù e volergli bene».

L’Arcivescovo ha poi consegnato alla Cooperativa San Giuseppe Lavoratore il 21° premio
“Fratel Placido Vidale”. «Siamo molto felici – dice Giampiero, responsabile della Cooperativa –
che il premio vada ad una delle creazioni dell’intuizione illuminata di Placido. Mai come in que-
sti tempi di dura crisi economica, abbiamo necessità di un aiuto per continuare le nostre attività». 

(da Vercelli Oggi, 29.01.12)
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Da una riflessione di p. Alberto Colombo, continuatore dell’opera di fr. Placido 
I semi piantati da Placido nelle nostre terre sussistono ancora per opera di volonta-

ri al servizio dell’emarginazione che oggi ha assunto volti diversi, ma che continua a
interpellarci col Vangelo:“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi avete dato
da bere... Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli
l’avete fatto a me”. 

Il Premio “Fr. Placido Vidale” vuole contribuire a far emergere le fatiche di “uomi-
ni di buona volontà” che lavorano per un mondo più umano, condividendo risorse fisi-
che, intellettive ed economiche. Come dice san Giovanni nel prologo del suo Vangelo
“la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”.

(da Vercelli Oggi, 16.01.12)

La consegna del Premio da parte dell’Arcivescovo



5gennaio/marzo 2012 Vita della Chiesa
V

ita
 d

ella
 C

h
iesa

Santi in casa nostra

Cento anni fa ospite a Pallanza
il Beato Toniolo

I l prossimo 29 aprile verrà beatificato a Roma, nella Basilica di S. Paolo, il prof. GIU-
SEPPE TONIOLO che rimane celebre nella storia della Chiesa italiana come fonda-

tore delle Settimane Sociali dei Cattolici italiani, iniziate a Pisa nel 1907, su modello di
quelle che già si tenevano da alcuni anni  in Francia e Belgio. 

Nato a Treviso nel marzo 1845, fu il maggior esponente del pensiero sociale cristiano fra
l’Ottocento e il Novecento, Docente di Economia Politica all’Università di Pisa dal 1879 al
1918, anno della sua morte. Noto per il suo impegno culturale e soprattutto per la sua esem-
plare testimonianza di laico cristiano, visse in totale fedeltà alla Chiesa ed alla società del suo
tempo, senza chiusure e dogmatismi. Fu per allo-
ra e resta oggi un profeta di tempi nuovi, per un
impegno civile, sociale, culturale e politico dei
cattolici italiani.

Perché lo ricordiamo su P.M.? Qualche letto-
re ricorderà che ne abbiamo già parlato nel n. 142
del maggio 2007 (in occasione del Centenario
delle Settimane Sociali) e lo ripresentiamo ai
nostri lettori in occasione della sua Beatificazione,
perché esiste una specie di ‘fioretto di famiglia’ che
ci piace rievocare, avendo per protagonista pro-
prio il nuovo Beato. Ci dicono infatti i nostri
Annali che in data 14 agosto 1912, di ritorno
dalla Francia, Toniolo fece visita al Collegio Santa
Maria di Pallanza, fondato dieci anni prima dai
Marianisti francesi ed in qualità di loro illustre Ospite lasciò scritto questo pensiero sul
LIBRO D’ORO dell’Istituto: 

““SSccrriissssii tteessttéé aaii mmiieeii aammiiccii ffrraanncceessii,, aadduunnaattii ppeerr llaa
‘‘SSeemmaaiinnee SSoocciiaallee’’ ddii LLiimmooggeess,, cchhee llaa FFrraanncciiaa nneellll’’ooddiieerrnnoo
mmoommeennttoo pprreeccoorrrree nneellllaa rriissuurrrreezziioonnee ccaattttoolliiccaa llee aallttrree
nnaazziioonnii llaattiinnee.. 
OOrraa,, vviissiittaattoo iill CCoolllleeggiioo ddeeii MMaarriiaanniissttii aa PPaallllaannzzaa,, ssoogg--
ggiiuunnggoo ccoommmmoossssoo:: llaa FFrraanncciiaa èè iill lliieevviittoo,, cchhee nneellll’’iinnddoommaa--
nnii ffaarràà ffeerrmmeennttaarree llaa ppaassttaa;; nnee uusscciirràà iill ppaannee ddeellllaa vviittaa
ddeellll’’aannttiiccaa ee sseemmpprree ffrreessccaa cciivviillttàà ccrriissttiiaannaa””..

PPrrooff.. GGiiuusseeppppee TToonniioolloo,, ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà ddii PPiissaa..

Tale autografo è per noi Marianisti una preziosa reliquia, conservata con venerazione.
L’elogio sincero del B.Toniolo ci gratifica grandemente, confermando il servizio educativo
prestato per oltre un secolo da quel Collegio ed assieme ci lascia nell’animo un più vivo ram-
marico per la sua attuale inevitabile chiusura. 

La redazione



La Ven. Adele, donna e maestra di fede:  
“con la fede entriamo nei progetti di Dio”

I n preparazione all’Anno della Fede ci pare opportuno ascol-
tare la voce dei nostri Fondatori su questo tema del tutto

fondamentale nel nostro carisma. Grazie alla preziosa collaborazio-
ne di sr. Caty, iniziamo con l’ascolto di M. Adele che, durante tutta
la sua vita manifestò una fede profonda, fede radicata nel
Battesimo e nella Cresima. Ella cerca di comunicare questa fede
anche attraverso le sue lettere, che le permettono di suscitarla, colti-
varla e stimolarla negli altri, specie nelle sue Figlie.

“Certo, figlia mia, desidero che tutti i giorni della tua vita
siano contrassegnati da qualche atto di virtù attinto dallo spi-
rito di fede: sono i soli graditi a Dio” (524.2).

“Applicati molto ad impregnare tutte le tue azioni di spirito di fede. Non ho dubbi che
tu sia su questa strada che tende a guidarti al Signore: vita comune, azioni ordinarie, ma
compiute con intenzioni straordinarie” ( 532.4 ).

“Mia cara figlia, quanta poca fede abbiamo, o almeno, come viviamo poco di fede! Desidero
che si viva di fede. Impegniamoci, cara sorella, a far coincidere tutte le nostre azioni con lo
spirito di fede. Quante mancanze eviteremmo!” (587.4).

“Eccoci giunte, mia cara figlia, alla Settimana Santa, bella agli occhi della fede.
Sforziamoci di morire veramente a noi stesse, al nostro amor proprio, alla nostra volon-
tà, dato che solo i morti risuscitano! Come vorrei che risuscitassimo tutte ad una vita
tutta di fede, tutta di grazia, che non vivessimo più secondo la nostra povera natura che
ci fa perdere il nostro tempo. Diventiamo figlie di fede, guardiamo alle cose con spirito
di fede”  (645.4).

Alla novizia Louise scrive: “La fede mi fa vedere che il tuo cuore è uscito da sotto la pressa
infiammato d’amore divino e interamente purificato dalla polvere delle creature. Cara figlia,
esci da te stessa e vai verso la terra che il Signore ti addita: la vita di fede ove tutto è merito,
dove non vi sono momenti sprecati, dove tutto è contato per l’eternità! Coraggio! Il cielo sarà
il prezzo dei nostri sforzi e dei nostri  sacrifici. L’eternità sarà abbastanza lunga per ricompen-
sarci di tutte le nostre piccole molestie” (520.4.5).

“Forza, cara figlia! Diamoci da fare, in pace e serenità, per il nostro progresso e per quel-
lo delle nostre figlie. Rimaniamo unite a Dio nella pura fede se non ci è dato di esserlo
diversamente. Viviamo di fede, cara sorella, siamo delle figlie di fede. Non ascoltiamo la
natura, moriamole ogni giorno. Quando la morte arriverà, ci trovi già tutte morte! Una
religiosa deve poter dire con S. Paolo: “Muoio ogni giorno a qualche cosa!” (606.7).

“Coraggio, cara figlia! Camminiamo con la croce sulle orme del nostro divin Maestro.
Professiamo questo principio di fede: bisogna portare la croce per giungere al cielo” (544.4).

“Osserviamo i santi come hanno rapito il cielo con molte sofferenze e tribolazioni, sia
corporali che spirituali. Come siamo vili! Noi, invece, vorremmo che la gente portasse
sempre i guanti quando si rivolge a noi. Non è così che bisogna intendere le cose agli
occhi della fede” (496.3).

(selezione dei testi dalle Lettere, a cura di sr. Caty Pilenga, FMI)

6 Ascoltiamo la voce dei nostri Santi gennaio/marzo 2012
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Al S. Maria di Roma la chiusura ufficiale

dell’Anno Chaminade 

P articolare importan-
za ha assunto que-

st’anno a Roma la celebrazio-
ne della Festa del Fondatore,
il B. Chaminade, il 22 genna-
io. Con essa si è concluso
infatti l’ANNO CHAMINA-
DE, indetto  per celebrare i
250 anni dalla nascita del
Fondatore, ricorrenza pun-
teggiata nel corso dell’anno
da iniziative di vario genere,
tese a ravvivare la conoscenza,
l’amore e l’imitazione del
nostro ‘Buon Padre’. 

Al S. Maria di Roma, preparata da incontri e manifestazioni varie per allievi e genito-
ri, la Giornata Chaminade, domenica 22, ha visto la presenza in chiesa di una numerosa
assemblea alla solenne Concelebrazione Eucarestica, presieduta dall’amico vescovo mons.
VALENTINO DI CERBO, assistito da due nuovi diaconi e attorniato da una decina di
sacerdoti marianisti, fra cui il provinciale p. Luigi Magni  e il nuovo rettore del Seminario
Internazionale, il p. Francisco Canseco. Nell’omelia il Vescovo ha sottolineato il valore
sempre perenne del carisma del p. Chaminade e la modernità delle sue intuizioni profeti-
che che i suoi figli di oggi si impegnano a continuare nel mondo.

La corale dei bambini della Scuola Elementare, diretta magistralmente dalla signora
Elena Rendina, ha vivacizzato tutta la celebrazione ed è stata giustamente molto ammira-
ta e lodata dai presenti.

Dopo la celebrazione, nel grande cortile centrale si è gustato in stile familiare un gra-
dito aperitivo e si è concretizzato l’invito ad ammirare la mostra dei disegni dei bambini
delle Elementari sulla persona del Fondatore. Proposta da p. Salvatore e allestita sotto la
galleria, la mostra ha raccolto sinceri consensi per il trionfo di colori e di fantasia dimo-
strato dai nostri piccoli artisti!

A questo momento ‘pubblico’ ha fatto seguito in privato l’agape fraterna, consumata
nel salone da pranzo dai membri della Famiglia Marianista presenti a Roma: le nostre
Sorelle di via Pallai, le comunità di Via Latina e del S. Nome e le due comunità
dell’Istituto. Invitati speciali non marianisti gli amici: S.E. mons. Valentino Di Cerbo,
mons. Valentino Miserachs, don Giuseppe Ciucci, nostro parroco, oltre al nostro presi-
de d. Gaetano D’Agata. Un momento di incontro che ha evidenziato i valori dello spiri-
to di famiglia che deve caratterizzarci, come ha sottolineato il Provinciale-Rettore p.
Magni nel suo ringraziamento finale. 

Nel complesso una giornata grandemente positiva, sotto lo sguardo di Dio, di Maria
e del nostro Beato Chaminade, assieme a tutta la Famiglia Marianista del cielo. 

p. Antonio Soldà sm
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Celebrata a Campobasso

la festa del beato Chaminade

C ome è tradizione, nella Festa del beato Chaminade il 22 gennaio 2012 la parrocchia
Mater Ecclesiae di Campobasso si dà appuntamento nel pomeriggio per celebrare

l’ “Omaggio a Maria” con canti, preghiere e riflessioni. Oltre ai gruppi parrocchiali, diversi
altri appartenenti ad altre parrocchie della città hanno voluto partecipare, compresi anche i
più piccoli di due scuole materne guidate dalle suore.

In questa occasione si mostra la nostra solidarietà verso le missioni marianiste con una
pesca di beneficenza che quest’anno ha voluto sostenere il Progetto di un laboratorio medi-
co per le mamme e i bambini della Casa Campesina di Latacunga (Ecuador) e di un dispen-
sario medico per i poveri assistiti dalle nostre Suore a Ranchi (India).

Ecco la riflessione che alcuni membri della Fraternità Marianista hanno fatto per la ricor-
renza: «Certamente gli inizi per i laici in quel momento turbolento della storia non furono
facili, però Maria agiva a
fianco dei Fondatori e dei
primi congregati e dava
loro la spinta necessaria
per attuare il mandato
“fate tutto quello che egli vi
dirà”. Dopo 250 anni noi
laici, oggi, che viviamo in
una situazione per molti
aspetti simile a quella di p.
Chaminade, come rispon-
diamo a quest’invito? Il
nostro zelo è forte come
quello che animava i
Fondatori? Siamo saldi
nella fede? Stiamo cercan-
do di eliminare lo scollamen-
to tra vangelo e vita pratica? Abbiamo chiesto aiuto a Maria, ci siamo consacrati a Lei, con
Lei abbiamo stretto un’alleanza: “quando Maria, prende dimora nel nostro cuore ci rende puri
di anima e di corpo, nelle nostre intenzioni e nei nostri piani e ci rende fecondi di opere buone”.

Preghiamola dunque perché ci aiuti a conformarci a suo Figlio che tanto ci ha amati.
Sicuramente saprà farci diventare suoi veri apostoli per collaborare con lei a realizzare il
Regno di Dio. Attenti ai segni dei tempi, solidali con i poveri e gli emarginati, la nostra vita
comunitaria si caratterizzi per uno spirito di famiglia fondato sull’accoglienza, il servizio, la
sollecitudine per il bene altrui, la gioia, la semplicità, il rispetto del ritmo di crescita e di
impegno dell’altro. 

“La beata Vergine ci fa depositari del frutto della sua capacità ad attuare i disegni del suo infi-
nito amore e con un voto speciale, noi la vogliamo servire fedelmente sino alla fine della nostra
vita e attuare fedelmente tutto ciò che ci chiede, felici di consacrare forze e vita al suo servizio,
poiché le apparteniamo”. (P. Chaminade)
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Concluso l’anno Chaminade
nella Famiglia Marianista di Verbania

22 gennaio, dies natalis del p.Chaminade.
Al Santa Maria di Pallanza la chiusura

dell’Istituto scolastico non ha interrotto la tradizio-
ne dello “Chaminade-day”. Non vedenti del
M.A.C., ex alunni con il loro direttivo, suore e reli-
giosi marianisti, laici della Fraternità e amici si
sono ritrovati numerosi per la conclusione
dell’Anno Chaminade. 

Ufficialmente aperto il 22 gennaio 2011 a
Bordeaux e celebrato il successivo 8 aprile, a Roma
nella basilica di S. Maria Maggiore dal card. A.
Amato e a Lourdes da alcune migliaia di alunni
delle  Scuole marianiste francesi, tutto il 2011 è
stato dedicato alla persona e al carisma del
Fondatore. Nei Paesi dove operano i Marianisti è
stato un susseguirsi di iniziative, di convegni, di
giornate di spiritualità intese a “rivitalizzare e appro-
fondire il carisma marianista e la sua particolare
ragion d’essere nella Chiesa e nel mondo”. Iniziative coronate in genere da un pellegrinaggio in
Francia e Spagna “sui passi del Fondatore”, come l’esperienza vissuta anche da un bel gruppo
italiano delle Fraternità e dei Religiosi nella prima quindicina di agosto e dai giovani delle par-
rocchie marianiste italiane e albanesi, confluiti poi, per la G. M. G., a Madrid, nel gruppone
dei giovani delle opere marianiste di mezzo mondo. 

Questo il clima percepibile nella folta riunione marianista verbanese, tenacemente volu-
ta dal presidente del MAC Sebastiano Giorgioni e dalla coordinatrice della Fraternità
Guerina Federici.  Immersi nel contesto dell’Eucaristia dalle parole stimolanti di p. Luigi
Ruggin, tutti hanno vissuto un intenso momento di fede, spronati soprattutto dalla testimo-
nianza di sr. Franca Zonta, missionaria in India, nella comunità marianista femminile di
Ranchi. Ella ha attirato l’attenzione sulle motivazioni che rendono originale ed efficace l’idea
di una ‘missione permanente’ che trasmette la fede “per contagio” e si incultura nei contesti
umani più vari, privilegiando i più poveri e i giovani.

Il pranzo nel ristorante Castagnola si è concluso con un video che ha documentato il
nostro pellegrinaggio “Sui passi del Fondatore”; presentato da Franco Ressico, ha evidenzia-
to la crescita della spiritualità e del carisma Chaminade, legata ai luoghi del suo apostolato.
Un ultimo momento di preghiera, i Vespri con tutti i presenti.

E, a conclusione, l’incontro  con suor Franca, che ha ringraziato per l’assegnazione alla
sua Missione dell’annuale offerta del MAC e degli Ex Alunni e ha parlato in dettaglio delle
opere marianiste in quella nazione: cura ed educazione dei bambini di strada, dei ragazzi
accattoni nelle discariche, delle ragazze da avviare a un serio lavoro, l’istruzione primaria e
tecnico-professionale per i più grandi, la preziosa presenza di quattro Marianisti nella peri-
colosa regione di Orissa.   

Un discorrere insieme, col sorriso e col caratteristico “respiro” orientale e cristiano, che
rispecchia il carisma chaminadiano di una “fede del cuore” che si fa missione di carità. 

Franco Ressico, sm
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Sr. Franca ringrazia per l’offerta
alla sua Missione in India
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Fotocronache del S. Maria di Roma

Festa dell’Immacolata - Con il Rettore ed il Preside, i docenti Stefania Spagnuolo e Giovanni Fara 
con la targa di benemerenza per fine servizio. (8 dicembre 2011) 

Auguri di Natale dalla Scuola elementare

Il Presepio allestito nell’atrio della chiesa da Mauro Sghina, papà di Gabriele (2^ elem.)



11gennaio/marzo 2012 Cronache di Famiglia
C

ro
n

a
ch

e d
i Fa

m
ig

lia

L’insolito spettacolo della neve nel giardino dell’Istituto, dopo la nevicata del 4 febbraio

Un  momento di allegria nel grande cortile per il Carnevale (21 febbraio 2012)

Nella Festa Chaminade, le squadre degli Ex Alunni (azzurro) e degli Alunni del Triennio (giallo) 
prima dell’incontro conclusosi in soddisfatta parità (22 gennaio 2012)
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

Ingresso ufficiale del nuovo parroco

Lettera di P. Mario Rota ai parrocchiani per il suo ingresso come Parroco il 1° gennaio 2012
alla Parrocchia del Santo Nome di Maria di Roma.

Carissimi vi invito tutti a partecipare con gioia all’importante celebrazione liturgi-
ca del mio ingresso quale nuovo Parroco, nella quale pubblicamente il Vescovo ricorde-
rà i miei impegni pastorali e nello stesso tempo esorterà voi, cari fedeli, non solo a rico-
noscermi come vostro pastore, ma anche a collaborare attivamente con me per la promo-
zione della vita cristiana della parrocchia. 
Alla Beata Vergine Maria, alla quale ho offerto la mia vita, chiedo di accompagnarmi
in questo nuovo impegno pastorale e di imitarla nella sua umiltà e disponibilità:
“Eccomi sono la serva del Signore”. 

P. Mario Rota, s.m.

Ed ecco la riflessione-preghiera di una parrocchiana, presente al sacro rito.
Primo gennaio 2012, solennità di Maria SS., Madre di Dio: quale migliore giorno per

inaugurare la gestione del nuovo parroco Mario Rota nella chiesa SS. Nome di Maria a
Roma?

La chiesa è piena di fedeli: tutti vogliono essere vicini al loro Pastore, anche se forse gli
occhi sono ancora un po’ assonnati per la lunga veglia della notte di Capodanno.

Ci sono tutti: i familiari venuti da lontano, Suore e Fratelli marianisti, membri della
Fraternità, conoscenti, parrocchiani e anche gente comune che hanno da poco cominciato a
conoscere questo giovane sacerdote che, venuto dal nord, è già riuscito a conquistare la loro
fiducia. A completare il tutto la celebrazione eucaristica è stata presieduta da S.E. mons,
Giuseppe Marciante, vescovo del settore Est di Roma, attorniato dai sacerdoti marianisti e

Nel Presbiterio il vescovo mons. Marciante con il parroco p. Mario Rota e gli altri Concelebranti
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dal superiore provinciale p.
Luigi Magni.

P. Mario -così viene chia-
mato ormai da tutti- aveva già
da tre mesi preso possesso
della parrocchia come Am-
ministratore Parrocchiale, aiu-
tato dai confratelli pp.
Antonio Collicelli, Piero De
Martini e Loris Floriani. Dio
si rivela come camminatore
silenzioso che accompagna
sulle strade della vita ogni sua
creatura. Poi si fa Parola che parla alle orecchie e al cuore nei momenti importanti e decisivi
dell’esistenza.

Fa, o Signore, che il nostro Pastore sia come un navigatore che sa tacere con pazienza, ma
sia capace di elaborare, riflettere, pregare, per indicare la strada qualora venga interpellato a
ritrovare la giusta rotta. Ci vuole disponibilità e amore per fare questo, soprattutto perché gli
errori della vita sono frequenti.

Fa, o Signore, che p. Mario sappia parlare ad ognuno, seguire ognuno come se fosse l’uni-
co, che sappia donare certezza a chi a lui si affida, che sia amato e considerato senza interfe-
renze.

Fa, o Signore, che attraverso il nostro Pastore la voce di Dio diventi a noi più vicina e che
p. Mario, con l’aiuto della Vergine Maria, sappia guidare il suo gregge e gestirlo nel modo
più equilibrato, rispettoso, umano, affettivo e spirituale.

Rosa Di Rese
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I familiari di p. Mario: profumo di terra bergamasca

Il gruppo dei giovani di A.C. dopo il ritiro di inizio anno a Castelgandolfo (15 gennaio 2012)
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Marianisti in Formazione permanente

2 febbraio 2012, Presentazione di Gesù al tempio. Con la preghiera delle Lodi
si conclude a Roma, nella chiesa della Curia Generalizia di via Latina, la “Due

giorni di Formazione permanente” per una trentina di religiosi marianisti della
Provincia italiana.

L’animatore, l’amico servita p.Aristide Serra, si è affiancato a noi nell’approfondi-
mento e nella condivisione di temi e problematiche inerenti alla nostra vita di consa-
crati. A partire dall’incontro con la persona del Cristo, che sta a fondamento della
nostra vocazione. Senza angustiarci se nella ferialità questo dono, ed altri, cadano nelle
nostre fragilità e nella disaffezione; c’è una stretta correlazione tra dono e perdono,
quello del Signore, che motiva e giustifica il nostro. 

In questo rapporto ci sono di sostegno e come traccia le modalità umanissime del
rapporto di Maria con Gesù ed anche l’esempio dei discepoli della prima ora e delle

comunità cristiane, i santi attraverso i secoli, i
semplici del popolo di Dio, i tanti nostri fratelli
che ci hanno preceduto. Due intense mattinate
sono così volate via velocemente. Da metà pome-
riggio le riflessioni personali, i dialoghi di inter-
scambio e  le chiacchierate in amicizia sono con-
fluiti in alcune ore di fraterna e sincera condivi-
sione. 

A coronamento delle giornate la preghiera
del Rosario, il canto dei Vespri e l’Eucaristia.
L’ultima, concelebrata col generale p. Manuel
Cortés e presieduta da p. André Fétis, assistente
per la Vita religiosa, ha raccolto intorno all’alta-
re, insieme ai convegnisti, tutti i membri della
Comunità dell’A.G. presenti a Roma. Ai quali va
un grazie cordiale per l’ospitalità fraterna.

Franco Ressico, smC
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I religiosi coinvolti nel corso di Formazione permanente presso la Curia Generalizia

Medaglione Chaminade, in pietra di
Trani, realizzato dallo scultore Luigi
Severa di Fiuggi e collocato sopra l’in-
gresso della cappella della comunità S.
Maria di Roma, a ricordo del 250°
dalla nascita del Fondatore.
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Seminario Internazionale Chaminade - Roma - 14 gennaio 2012

Sei marianisti ordinati Diaconi

P rovengono da tre diversi
Continenti, parlano lingue

diverse, sono vissuti in ambienti di cul-
ture diverse, ma nel corso dei tre ulti-
mi anni questi sei Fratelli marianisti
sono vissuti assieme nel Seminario
Internazionale marianista di Roma per
prepararsi all’Ordinazione sacerdotale
che riceveranno entro l’anno 2012 nei
loro rispettivi Paesi d’origine. 

Il 14 gennaio 2012 hanno ricevuto
l’Ordine del Diaconato nella chiesa del
S. Nome di Maria a Roma, per l’impo-
sizione delle mani di S. E.  LUIS
FRANCISCO LADARIA FERRER
SJ, Segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede.

Assistevano alla cerimonia solenne
numerosi membri della Famiglia Marianista, presenti a Roma o arrivati per la circostanza,
oltre ai tanti amici e colleghi dei nuovi Diaconi. 

Dopo la cerimonia un ricevimento è stato generosamente offerto nei locali della Curia
Generalizia di Via Latina, al quale
hanno partecipato quasi tutti i pre-
senti all’Ordinazione.

La circostanza è stata anche
sottolineata dal cambio di superio-
re del Seminario, avvenuto fra il p.
Lorenzo Amigo (a sinistra nella
foto), già Rettore per circa 20 anni,
ed il p. Francisco Canseco ‘Pachi’
(a destra nella foto, accanto al gene-
rale p. Cortés), già superiore pro-
vinciale della dissolta Provincia di

Madrid.
I nostri cordiali rallegramenti e sinceri auguri per un futuro ricco di opere di bene nel

ministero sacerdotale che li attende nei luoghi in cui la voce di Dio e l’Obbedienza religiosa
li destineranno, ai nostri Fratelli:
Raymundo Domínguez González, Messico Jair Romero Guzman, Colombia
Birendra Kullu, India Rajesh Kumar Lakra, India
Nittamaria Varaprasad, India Palakyem Casimir Tcheou, Togo
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IL 28° CONVEGNO NAZIONALE 
Roma, Casa Adele: 28-29 gennaio 2012

Saluto della presidente Isabelle R. Moyer

CC ari Marica, Bina e voi tutti nostri fratelli e
sorelle delle CLM d’Italia. 

Vi mando i miei saluti affettuosi e le mie preghie-
re tramite Félix, il nostro Responsabile per l’Europa.
Vi  prego di credere che egli porta il mio abbraccio
affettuoso a ciascuno di voi.

Ogni anno, quando il Consiglio Internazionale
delle CLM si riunisce in Roma, Marica e Bina fanno
uno sforzo speciale per venire ad incontrarci a Via
Latina. Questo ci procura grande gioia. Anno dopo
anno io vengo sempre più a conoscenza delle belle
cose che voi realizzate in Italia. La vostra fedeltà ed
il vostro impegno nel condividere la vita di comuni-
tà, la vostra profonda preghiera ed il vostro generoso
sostegno ai progetti di giustizia sociale in tutto il mondo, sono per tutti noi di
stimolo e di ispirazione. Il vostro continuo sostegno anche all’Organizzazione
Internazionale delle CLM, dimostra la vostra fede nel nostro spirito di fami-
glia; è lo spirito di una comunità di Comunità attraverso il mondo, che vive
il nostro comune carisma con reciproca interdipendenza fra le 4 Branche. 

E la vostra gioia riflette la chiamata alla nuova Evangelizzazione, a con-
dividere cioè la bella notizia di Gesù con cuore gioioso, in modo che ogni cosa
confluisca in Lui. 

Possa Maria guidarvi in questo Convegno come ha sempre fatto. Possano la
vostra preghiera ispirarvi, le vostre discussioni incoraggiarvi e le vostre cele-
brazioni riempire i vostri cuori di gioia e di speranza per il futuro.

Vi prego di credere che restiamo uniti a voi tutti e che uniamo le nostre pre-
ghiere a quelle del Beato Chaminade, di Madre Adele, di Maria Teresa e di
tutti i nostri Santi in cielo. 

Con molto affetto, IIssaabbeellllaa RR.. MMooyyeerr,, CCLLMM,, PPrreessiiddeennttee
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Breve cronaca del Convegno nazionale

I l 28° Convegno delle
CLM d’Italia tenutosi a

Roma, che ha visto la partecipa-
zione di tutti i gruppi delle
Fraternità, dal Nord al Sud, si è
svolto in un clima di fraterna e
fattiva collaborazione.

Il tema ‘P. CHAMINADE E
IL TEMPO  DEI LAICI’ era
stato scelto per la necessità,
avvertita da tutti di continuare,
anche oltre l’anno di festeggia-
menti per il 250° anniversario
della nascita, l’approfondimento
sull’opera del p. Chaminade, in
particolare la nascita e la vita
della Congregazione prima della
fondazione dei due Ordini reli-
giosi; ecco perché ‘Il Tempo dei Laici’ per ritrovare le origini del nostro laicato e per
rafforzare il nostro impegno di laici in missione con Maria.

Ringraziamo sentitamente p. Antonio Gascón per averci fatto rivivere Il Tempo
dei Laici nella mente e nell’azione del Fondatore dalla clandestinità ai tempi della
rivoluzione, all’azione organizzativa della ricristianizzazione della Francia, dopo il
rientro dalla Spagna, che versava in una situazione molto simile a quella dei primi
tempi della Chiesa.

Ringraziamo Félix Arqueros, responsabile delle CLM d’Europa, che anche que-
st’anno è riuscito a ritagliare due giornate del suo prezioso tempo e a volare da
Almeria a Roma per condividere con noi tutto il convegno, l’excursus del p. Gascòn,
le riflessioni negli incontri di gruppo, i momenti di preghiera. Gli siamo grati anche
per averci portato il saluto e l’augurio di Isabel Moyer, Presidente dell’Equipe
Internazionale di cui abbiamo avvertito l’affettuosa solidarietà.

E ringraziamo sentitamente sr. Marie-Joëlle, Superiora Generale delle FMI che,
nonostante i suoi numerosi impegni, ci ha dedicato momenti preziosi per parlarci
delle Assises Marianistes organizzate dal Consiglio di Famiglia di Francia-Belgio per
scoprire insieme come mettere il carisma marianista al servizio della chiesa e del
mondo d’oggi.

Ci siamo lasciati con l’impegno di continuare a riflettere sul nostro carisma e sul-
l’esempio del p. Chaminade a Saragozza vivere con una visione del futuro carica di
senso, come ci ha suggerito p. Salvatore; la nostra visione di consacrati in alleanza con
Maria, alla luce dei tempi, è la stessa del p. Chaminade: portare la fede; visione che
si alimenta della forza della parola di Dio, della speranza che essa suscita, degli inse-
gnamenti della Chiesa: questo è l’impegno che ci siamo proposti di attuare e di cui
daremo testimonianza negli incontri del prossimo Convegno.
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P. Antonio Gascón nel corso della sua appassionante relazione
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La Relazione delle Coordinatrici nazionali al Convegno

“Il tempo dei laici: Chaminade oggi”

C ari amici, si è concluso l’Anno
Chaminade che ci ha impegnati nel-

l’approfondimento della spiritualità e del cari-
sma  del Fondatore e della sua forza missionaria
che abbiamo rivisitato nei suoi scritti e in vari
commenti per riscoprirne l’attualità, allo scopo
di rafforzare la nostra volontà di operare in
comunione tra noi, sempre in missione con
Maria. Dobbiamo comunque sottolineare il
cammino da noi fatto la scorsa estate sui passi
del p. Chaminade, visitando i luoghi ove egli
espresse il suo forte senso di missionarietà, cor-
rendo tutti i rischi che il momento imponeva.
Chi non ha potuto  compiere questo pellegrinag-
gio troverà sulla stampa marianista alcune riflessioni e testimonianze.

In verità quest’anno la comunicazione delle attività svolte dai gruppi ha lasciato un po’ a
desiderare;  le uniche notizie che abbiamo ricevuto ci sono state inviate dalla Fraternità di
Scaldaferro, che è anche cresciuta numericamente con coppie giovani e vari suoi membri pro-
vengono da varie parti del Veneto; essi, pur incontrandosi una volta al mese presso il
Santuario, hanno lavorato con impegno, animati da fervore spirituale e organizzativo alter-
nando, come già riferito, momenti di accoglienza, di preghiera, di formazione e di convivia-
lità.  Andrea Cabras ha tenuto fede all’impegno preso ed ha sempre inviato a tutti il tema e
la preghiera per l’Adorazione.  La Fraternità di Campobasso ha attivamente collaborato con
la Parrocchia, in particolare con i Cenacoli biblici organizzati dalla Diocesi, condividendo
con le Fraternità di Roma momenti di gioia negli avvenimenti di Famiglia. 

Vorremmo pregare i responsabili laici e religiosi, non presenti all’unica riunione comune
prevista ai primi di ottobre, di dare comunicazione di quanto richiesto nell’ordine del gior-
no in merito al cammino svolto. Recentemente ci sono state comunicate da Pallanza le dimis-
sioni di Guerrina  Federici dall’incarico di responsabile della Fraternità; le sono succedute
Dina Carbone e Fausta Castanò.

Segnaliamo una situazione da chiarire: dall’indagine fatta su richiesta dell’Equipe
Internazionale e dai dati che tutti i gruppi hanno comunicato, risultano circa 200 membri
delle nostre Fraternità ma ci chiediamo se tutti fanno un reale cammino o si limitano solo a
qualche sporadico incontro, pur dopo aver fatto la consacrazione a Maria che ci porta ad
assumere reali impegni di missionarietà.  Preghiamo pertanto di darci un quadro reale della
situazione dei singoli gruppi, indicandoci quanti sono in regola con gli impegni assunti. 

Il tempo dei laici, prima delle fondazioni: perché questo tema?: vogliamo ripercorrere
questa straordinaria evoluzione della Congregazione dall’epoca  della fondazione con i suoi
successi e i momenti di tregua per porla in confronto con  quanto fa parte della nostra recen-
te storia di  CLM, in particolare con i documenti discussi e approvati nei nostri incontri
internazionali, da quello di Santiago sull’ Identità a quello di Nairobi sul Ruolo delle nostre
comunità nella Chiesa e nel mondo, il tutto per rafforzare il nostro impegno di laici in mis-
sione con Maria.C
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Al tavolo della Presidenza, Marica e Bina
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Il Convegno di quest’anno non ci vede impe-
gnati come negli anni precedenti nel presentare e
discutere gli esiti del nostro lavoro annuale ma -pro-
prio per continuare il nostro cammino di Fraternità
con maggiore consapevolezza del nostro essere discepoli
del p. Chaminade nell’attualizzare appieno il carisma
che da lui ci proviene- si è deciso di ricorrere all’aiu-
to che ci può venire dall’esperienza e dall’entusia-
smo del p. Gascòn, nel suo duplice ruolo di
Archivista e Postulatore. A noi il compito oggi,
negli incontri di gruppo, di dare testimonianze del
nostro operare, della nostra missionarietà indivi-
duale o comunitaria. 

Il lavoro di riflessione  nel prossimo anno  deve
vederci impegnati a far rivivere nelle nostre
Fraternità lo spirito che animava i primi congregati; vogliamo ricordare l’Associazione dei
Padri di Famiglia ai quali maggiormente possiamo avvicinarci, data l’età e la struttura delle
nostre Fraternità; essi si impegnavano a sostenere i giovani anche sul piano sociale, con aiuti
concreti, fino a trovare una famiglia per i congregati rimasti orfani. La Fraternità non era
una parola vuota.

Pur se inizialmente il p. Chaminade aveva organizzato la sua opera per tutti i giovani dai
12  anni in su, senza per altro rinunciare a formare dei cristiani di valore o dei capi, riteneva
che la presenza di adulti nella Congregazione era a tutto vantaggio dei giovani che da essi si
sentivano solidalmente aiutati. Questa Associazione di uomini maturi si aggrega alla
Congregazione, lasciando ai giovani il primo posto; questo risalta dal primo articolo della
loro regola che è un’esplicazione dei motivi che l’avevano ispirata.

“Considerando tutto il bene che deriva dall’organizzazione saggia e illuminata della
Congregazione dei giovani per il culto particolare dell’Immacolata Concezione di Maria, consi-
derando come questa opera così utile per la gioventù,  così preziosa per la società, così vantaggio-
sa per la religione, deve essere cara a tutti i padri di famiglia che vi acquistano ogni giorno un più
grande interesse; abbiamo deciso che la Congregazione dei giovani diventi da questo momento
l’opera del nostro cuore; così, niente di quello che interessa loro ci è estraneo:  lavorare a edificar-
li nella pietà e a  sostenerli nella società civile, è il dovere più caro al nostro cuore.”

Ecco uno dei punti importanti della nostra mis-
sionarietà nei confronti dei giovani che vivono
accanto a noi; è nostro compito cercare di evange-
lizzare secondo il piano della Nuova
Evangelizzazione, di portare  persone  a incontrare
Gesù Cristo, perché si affermi ‘l’uomo che non
muore’, la forza che esiste in funzione dell’espan-
sione missionaria delle Fraternità, sull’esempio del
p. Chaminade. 

È questo lo spirito e l’impegno che ci proponia-
mo a partire da questo Convegno. 

Marica e Bina

Al tavolo della Presidenza, don Félix Arqueros

L’intervento assai apprezzato 
di sr. M. Joëlle Bec, generale delle FMI
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Una riflessione personale
sul Convegno

Q uando arriva il momento di salutarsi, sembra davvero di lasciare un proprio
familiare. Stesso velo di tristezza! Stessa nostalgia per i pochi giorni trascor-

si insieme! Ma il cuore è in festa! Abbiamo condiviso tanto durante il Convegno di
Roma e come i laici del tempo di p. Chaminade ognuno, animato da un forte desi-
derio di missionarietà, ha fatto rientro nella propria città.

Sono stati due giorni davvero molto intensi che sono serviti per darci una spin-
ta molto forte per riprendere il faticoso cammino della nostra vita quotidiana. Dal
Convegno si “prende“ tutto : l’arrivo per vivere la gioia di rivedersi dopo un anno,
la convivialità per raccontarsi scambievolmente gli avvenimenti più incisivi, la rela-
zione di Marica e Bina che hanno fatto il punto sul cammino delle varie Fraternità,
la relazione di P. Antonio Gascòn, documento prezioso sul tema proposto, la veglia
preparata dalla Fraternità di Scaldaferro che ha veramente toccato profondamente
il cuore di tutti, con l’accensione di tante piccole fiammelle a formare la croce del
distintivo marianista, i lavori di gruppo in cui ci si è confrontati, condividendo opi-
nioni e esperienze con la preziosa guida di p. Pierangelo, p. Dino, p. Salvatore -che
nel suo intervento ha lanciato alcune sfide assai stimolanti; infine la S.Messa che ci
ha coinvolti tutti in un grande abbraccio di comunione.

Il tema proposto ha visto i laici protagonisti della relazione esposta da P. Gascòn
che ha incentrato il suo intervento sul periodo del Terrore che imperversava in
Francia e sulle difficoltà incontrate da p. Chaminade che, forte dell’aiuto di Maria,
comunque era riuscito a riunire intorno a sé uomini e donne di grande fede, con i
quali aiutare chi chiedeva il suo sostegno. 

Nacquero così le prime associazioni di laici che affiancarono il p. Chaminade nel-
l’opera di rievangelizzazione in una Francia ormai scristianizzata, bisognosa anche di
aiuto materiale e in preda a uomini politici ed intellettuali privi di scrupoli, intenzio-
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nati a ridurre il cristianesimo “ad un insieme di pratiche morali e di principi di natura
sociale, senza la necessità di una Chiesa, senza dogmi e liturgia”.

P. Gascòn ha detto anche: “il laico cattolico è una persona di fede, con una forte spi-
ritualità personale; i laici vivono in forte spirito comunitario. All’interno della comunità
i fedeli si evangelizzano reciprocamente formandosi nella fede gli uni gli altri e nello stes-
so tempo attirando da fuori altre persone perché si aggreghino alla vita della comunità; la
Congregazione è una missione permanente che evangelizza i suoi membri all’interno e
attira nuovi cristiani dall’esterno …”.

Dunque laici saldi nella fede e attenti ai segni dei tempi, solidali con i poveri e gli
emarginati, pronti all’accoglienza e al servizio, solleciti per il bene altrui, gioiosi, sem-
plici. P. Chaminade per avere ispirazione pregava molto e molto aveva pregato ai piedi
della Madonna del Pilar. Anche noi, oggi, preghiamo Maria  a cui ci siamo consacra-
ti e con cui abbiamo stretto alleanza. Chiediamole di aiutarci a diventare uomini e
donne di fede che sappiano operare per il bene della chiesa. 

Il tempo del Convegno è veramente volato; non è un modo di dire! L’atmosfera
è stata gioiosa, di grande intensità spirituale, tale da riempire il cuore di gioia e forte
spirito missionario. Maria era lì in mezzo a noi, con il suo silenzio, con il suo sorri-
so, pronta a sollevarci e ad animarci. La si poteva quasi vedere sul volto dei giovani
che pregavano con gli occhi chiusi e le labbra atteggiate ad un sorriso discreto: che
bello!  Infine la semplicità disarmante di Bruna che fra mille difficoltà è sempre
pronta ad andare avanti senza mai tirarsi indietro; la fiamma di Andrea, di Elena, di
Maddalena e dei tanti altri giovani di Scaldaferro che per fortuna….ti brucia.
Infiammati, ardenti,operosi, colorati…il fazzolettone colorato legato al collo, celeste
proprio come il mantello di Maria: che contagio! E poi noi con la saggezza dettata
dagli anni, agiamo più sottovoce, quasi quasi siamo nell’ombra. Ma, per caso, Maria
non faceva la stessa cosa con il Figlio? Non rimaneva nascosta? Eppure c’era, Lo
aveva sempre seguito silenziosamente, piangendo tutto il suo dolore di Madre fino
al Calvario. Così noi laici, senza gridare, con il nostro stile di vita semplice, cerchia-
mo “non di sommare ma di moltiplicare i cristiani”.              

Pina Di Rienzo, della Fraternità di Campobasso
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La Fraternità di Scaldaferro, esibisce con fierezza il suo simbolico foulard
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Lettera dalla Villa agli ex allievi

C arissimi amici, certamente avrete letto quanto pubblicato sull’ultimo
numero di Presenza Marianista circa l’attività degli ex allievi, in partico-

lare delle decisioni che sono state prese nella riunione che si è tenuta al Santuario
della Madonna del Frassino. Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti, in par-
ticolare possiamo dire che è in dirittura d’arrivo la costituzione della Associazione
“OPERE SOLIDARIETA’ MARIANISTA – ONLUS”, in quanto è stata stesa la
bozza dello statuto dell’atto costitutivo. Ora si stanno vagliando le eventuali cor-
rezioni che possono rendersi necessarie in particolare tenendo conto dell’evolu-
zione legislativa che sta entrando in vigore. 

La speranza è quella di poter addivenire alla firma dello statuto e dell’atto
costitutivo entro la fine di dicembre. La sede della Associazione dovrebbe essere
a Villa Chaminade a Pallanza.

L’elenco degli
ex allievi è in
continuo aggior-
namento, l’elen-
co di chi riceve
la lettera della
Villa è completo
di indirizzo e per
chi lo ha comu-
nicato c’è anche
il numero di
telefono e l’indi-
rizzo di posta
elettronica; ora
siamo intenzio-
nati a pubblicare
l’elenco completo sul sito internet della Associazione e per questo abbiamo biso-
gno della vostra autorizzazione nel rispetto della Legge sulla privacy. La consulta-
zione dell’elenco verrà data solo a chi è presente nell’elenco, con esclusione di per-
sone estranee e non sarà accessibile liberamente ma sarà necessaria una password
di accesso che vi verrà fornita. 

Ora, al fine di evitare un invio di numerose lettere per chiedere il consenso
alla pubblicazione si chiede, con cortesia, a chi non vuole che i suoi dati venga-
no pubblicati di farlo presente inviando in merito una comunicazione scritta al
seguente indirizzo: Noro Mario, Via del Santuario 8, 33033 Codroipo (Ud) o
a mezzo mail a >marionoro@libero.it<, mentre per chi non invierà alcuna comu-
nicazione si ritiene che sia stato dato l’assenso alla pubblicazione.  

Nel ringraziarvi per la collaborazione, porgo i migliori auguri di Natale e di
Buon Anno a Voi e a tutti i vostri cari.  

Mario Noro

A Scaldaferro un gruppo di ex postulanti con Stefano Cirelli, sm
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Da p. Salvatore Santacroce, una riflessione a margine del Convegno

SPERANZA FUTURO

S e diciamo che un’esperienza non ha futuro, diciamo che non ha senso. Il nostro
futuro non ‘capita’, ma si sceglie e si costruisce in funzione degli obiettivi scelti. Il

Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comu-
nicazione che produce fatti e cambia la vita.
• Presente e visione di futuro (riflettere sul presente, mettersi in discussione-

Saragozza).
• Orizzonte Fede-Speranza. (un carisma al servizio della Chiesa: a Gesù per Maria).
• Cogliere il tempo opportuno (interpretare i segni dei tempi, la Francia rivoluziona-

ria e post-rivoluzionaria, il nostro oggi).
• Chiesa: che fare? Un presente-futuro realizzabile: Communio e Fede.
Come immaginò il futuro il beato Chaminade a Saragozza? Proviamo ad interrogar-
ci su questo, per ritrovarlo, adattandolo alla situazione attuale, nelle nostre Fraternità. 

1. LA “VISIONE DI FUTURO.
È proprio del cristiano immaginare il futuro poiché il futuro gli appartiene. “Qui

compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un futuro: non è che
sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell’insieme che la loro vita non fini-

sce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo come realtà positi-
va, diventa vivibile anche il presente. Così possiamo ora dire:
il cristianesimo non era soltanto una «buona notizia», una
comunicazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel
nostro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo
‘informativo ma ‘performativo’. Ciò significa: il Vangelo non
è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma
è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La

porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha
speranza vive diversamente gli è stata donata una vita nuova” (Spe salvi, n. 2). 

Concretamente “Visione di futuro” perché implica
• l’ enunciato di un’aspettativa che investe il senso della mia esistenza e anche della

“nostra” come comunità, Fraternità. (così si comporta a Saragozza la comunità dei
preti francesi che, con p. Chaminade,  si riuniscono per progettare il futuro)

• che si tenga vivo il senso dell’aspettativa. Questo è possibile solo se ho una visione
di futuro carica di senso (l’identità forte del p. Chaminade lo spinge a voler  ‘ricri-
stianizzare’ la Francia).

• che si interpreti una parabola temporale nella quale le aspettative che vi sono dif-
fuse divengano laboratorio di riflessione/azione. Un’aspettativa che va oltre il qua-
dro presente: è il futuro che “sentiamo dentro di noi” o un futuro che vorremmo.

• che le aspettative siano enunciabili, valutabili e verificabili. (cfr.tutto il periodo del-
l’origine, della maturazione, dello sviluppo della Congregazione e oltre).

• che si  capisca che la “visione di futuro” non è un esercizio di previsioni.
• che il ‘guardare al futuro’ non vuol dire descrivere ciò che sarà, ma ciò che potreb-

be essere in funzione di obiettivi prescelti. (scelgo, come il p. Chaminade, di por-
tare la fede).



24 Documento gennaio/marzo 2012

D
o

cu
m

en
to

• individuare gli altri possibili futuri alternativi in funzione degli obiettivi e non ten-
dere a una descrizione di un solo futuro. [...] È importante individuare le alterna-
tive in funzione degli obiettivi umani e sociali e delle possibilità di realizzazione che
essi hanno (molto dipenderà dalla corretta lettura dei segni dei tempi). 

• darsi delle alternative, perché ‘il nostro’ futuro non ‘capita’, ma si sceglie e si
costruisce in funzione degli obiettivi scelti.

2. FORTI NELLA FEDE, SALDI NELLA SPERANZA.
Fede e speranza animano il presente ed il futuro: la storia va letta con simpatia,

con tenerezza. Il p. Chaminade la legge con Maria. L’alleanza con Maria, il legame
con Maria è fondamentale, esistenziale nelle fondazioni del p. Chaminade. Il percor-
so storico ne spiega l’origine e la maturazione. Il rapporto con  Maria non è emotivo.
Esso proviene dalla certezza che lo abita: Ella è colei che ha la maggiore capacità di
sviluppare il nostro rapporto con Cristo: Maria, diventando la Madre di Cristo, allo
stesso tempo riceve una missione materna  riguardo all’umanità e verso ognuno di
noi.

“Tu mi dici: Come si fa ad aver speranza in tempi come questi? Questo non è tempo
di progetti”. E’ vero. Ma io non credo  all’eclissi della speranza. La non speranza è il non-
cristianesimo. La speranza cristiana non coincide con la conversione del mondo e il trion-
fo del bene sul male sulla terra, ma è il fondamento escatologico senza il quale non esiste
né esperienza di fede, né trascendenza. [...] Per i cristiani la concezione non sdolcinata
della speranza è la tensione escatologica che ridimensiona ogni illusione e ogni progetto
umano. La croce è il segno eterno che il Dio della nostra fede non è il Dio del dominio,
ma il Dio Amore dell’apparente sconfitta nella storia, il Dio crocifisso. Non dobbiamo
aver paura della depressione. Se non attraversassimo momenti cupi saremmo perfetti, cioè
non saremmo umani” (Paolo Giuntella). In questa prospettiva, la “visione di futuro”
implica saper leggere il corso della parabola. E’ indispensabile un’opera di discerni-
mento.

Esercizio di discernimento che rischia di essere demandato a qualcuno (responsa-
bili, incaricati, convegni...), mentre oggi dovrebbe trasformarsi in una domanda-
aspettativa diffusa, anzi nel ‘mio’ interrogativo. Solo la personalizzazione diffusa rende
l’interrogativo un’aspettativa condivisa. 

In altri termini: il futuro della Fraternità “mi riguarda”, solo così “ci riguarda”. Del
discernimento fa parte anche l’abituarsi all’esercizio di fede e  speranza. Significa saper
vedere il positivo, imparare a riconoscere le luci, saper accogliere e sostenere i sia pur
piccoli bagliori che esistono  e che la speranza ci addita come semi di una realtà
nuova. In questa storia, non in un mondo ideale, dobbiamo scoprire le tracce del
Messia e del suo giacere assieme ad essa nelle doglie del parto. 

I tempi offrono degli ammiccamenti, dei segni, che dobbiamo saper accogliere
come interpellanze di Dio, come offerte di grazia. E così anche la lettura credente
dei segni dei tempi, la lettura cioè della presenza del Regno nella storia, non è, alla
luce di quanto detto, frutto di analisi sociologica, ma frutto della tenerezza e del-
l’amicizia per gli uomini e le donne che come noi, cercano una sola cosa: la felici-
tà. La Provvidenza che guida la storia (e tanto più la Chiesa, corpo stesso di Cristo)
sa quel che fa: «Tutto è Grazia», per dirla con le ultime parole del Curato di cam-
pagna. 

Non si tratta di accomodanti conformismi ecclesiali, ma di lettura appassionata
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del nostro kairòs, opportunità qui e ora perché domani questa stessa  opportunità non
si presenterà più. Ma la Chiesa sa anche che per ogni profezia, ogni «kairós» perduto
segue solo il peso silenzioso della penitenza: anche  questa testimoniata dalle lunghe epo-
che buie della sua storia.    [...] 

Ciò che è certo è che, ad ogni generazione, in molti cristiani continuerà ad accen-
dersi il bisogno di vivere il Vangelo ‘sine glossa’, cioè ‘alla lettera’, nella sua radicalità. 

La forza della fede dovrebbe confermare il coraggio di non rinunciare mai ad
essere aperti e generosi. Chiudersi soggiogati dalla paura sarebbe un tradimento
dello spirito e dei contenuti della tradizione che abbiamo alle spalle, perché sarebbe
il segno di una sfiducia nella sua energia e nella sua capacità di rigenerarsi e rivita-
lizzarsi.   Nonostante il clima di questa stagione sociale e culturale, non è tempo di
arginare ma di trovare e proporre ragioni di vita. Come Famiglia marianista è bene
mettere in luce e la nostra identità e la nostra finalità che ci vengono dalla consacra-
zione battesimale e dalla coloritura particolare della nostra spiritualità mariana-
marianista. Un’identità/ragione solida (che non ha nulla a che vedere con alcune
forme di fondamentalismo, anche cristiano) chiarifica il senso, la direzione e la
misura della missione.

3. LA  ‘COMMUNIO’
Ma è dalla Chiesa, intesa come communio che il mondo attende una lettura del

tempo che mostri la capacità di rompere quella omologazione ai riti del potere e dei
media. Chiesa, che fare? 

Un segno dei tempi può essere visto nella sentita ricerca di capacità relazionali
durature, nel diffuso bisogno di affidabilità da recuperare costruendo nuove reti
sociali, nell’ intessere relazioni sociali - a tutti i livelli - perché solo attraverso esse si
riuscirà a ricreare una nuova cultura della relazione sociale ed ecclesiale che subentra
agli schemi del solo territorio, alle nostre piccole o grandi circoscrizioni, al giro dei
soliti noti che bazzicano i nostri ambienti e le nostre chiese.

[...] In fondo tutto il compito della pastorale è di aiutare a percorrere il lungo
cammino che separa il vecchio Adamo, rintanato per nascondersi a   Dio e a se stes-
so, dal nuovo, Gesù, che rifiuta di fuggire e rimane esposto, per accogliere tutti, con
le braccia aperte sulla croce. Alla base della disponibilità a fare questo percorso è indi-
spensabile la fiducia che Dio non chiama per giudicare, ma per guarire.

Tra i primi compiti c’è dunque quello di inventare tempi, spazi di gratuità e per
questo le Fraternità potrebbero iniziare a riconfigurarsi come scuole di desiderio, di
dono e di amicizia. “L’incalcolabile rete di vicinanza e di solidarietà che abbraccia l’in-
tero territorio nazionale grazie ai nostri preti, consacrati,  innumerevoli volontari, rappre-
senta una mano tesa trasparente e universalmente nota: è quotidianamente frequentata da
uno stuolo di fratelli e sorelle in difficoltà che ricevono ascolto, aiuto, attenzione. Ed è sem-
pre più luogo di incontro e di concreta integrazione tra popoli, religioni e culture. (Card.
Bagnasco) . E’ fornire una testimonianza “della capacità del Vangelo di umanizzare la
vita attraverso un percorso di conformazione a Cristo e ai suoi sentimenti.

4. L’ANNO DELLA FEDE
“La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede  cristiana  è esposta al

rischio di un annuncio fallimentare di Cristo. I due discepoli di Emmaus annuncia-
no un morto, narrando la loro frustrazione e la perdita della speranza. “Essi dicono la
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possibilità per la Chiesa di sempre di un annuncio che non dà vita, ma tiene chiusi nella
morte il Cristo annunciato, gli annunciatori e i destinatari dell’annuncio” .“Il problema
dell’infecondità dell’evangelizzazione oggi, della catechesi nei tempi moderni, è un proble-
ma ecclesiologico, che riguarda la capacità o meno della Chiesa di configurarsi come reale
comunità, come vera fraternità e non come macchina o azienda”.

Un impegno “non certo di rievangelizzazione, bensì di una nuova evangelizzazione.
Nuova nel suo ardore, nei suoi metodi, nelle sue espressioni”. Non si tratta di rifare qual-
cosa che è stato  fatto male o non ha funzionato [...]. La nuova evangelizzazione non è «
una reduplicazione della prima, non è una semplice ripetizione, ma è il coraggio di osare
sentieri nuovi, di fronte alle mutate condizioni”. “Nuova evangelizzazione è allora sino-
nimo di missione; chiede la capacità di ripartire, di oltrepassare i confini, di allargare gli
orizzonti. La nuova evangelizzazione è il contrario dell’autosufficienza e del ripiegamen-
to su se stessi, della mentalità  dello status quo e di una concezione pastorale che ritiene
sufficiente continuare a fare come si è sempre fatto. [...]” 

Per il p. Chaminade  sarebbe difficile perfino inopportuno dar vita ad istituzioni
sul modello di quelle di prima della rivoluzione: “I modelli monastici si sono screditati
da soli a motivo di innumerevoli scandali! Ma nessun modello è essenziale per la vita reli-
giosa. Si può essere religiosi mantenendo parvenze secolari….senza abito.. Mettiamo tutto
sotto la protezione di Maria Immacolata, alla quale il Divin Figlio ha riservato la vitto-
ria finale sull’inferno…” (‘Nova bella elegit Dominus’). 

Saragozza fu per lui una esperienza illuminante: “Il periodo rivoluzionario fu per il
p. Chaminade un momento di grande maturazione. La Francia era una nazione ufficial-
mente cattolica. Lo sconvolgimento rivoluzionario aveva portato a galla tutto ciò che c’era
di artificiale nella religiosità del clero e del popolo, nello stesso tempo era servito a purifi-
care la fede dei cristiani autentici.

Gli eroismi, le vigliaccherie, i tradimenti in seno alla Chiesa avevano marcato profon-
damente il giovane sacerdote. Il risultato delle esperienze di quegli anni fu la convinzio-
ne ferma del ruolo decisivo della fede nella vita dei cristiani, nella misura in cui non si
fosse ridotta ad un insieme di verità assimilate solo intellettualmente. La fede come vita,
come spirito, sarebbe stato d’ora in poi l’oggetto perseguito senza debolezza  in tutto il suo
apostolato missionario, prima con la Congregazione e poi nella fondazione dei suoi Istituti
religiosi. 

L’impegno di formare dei credenti, uomini e donne di fede, riempirà tutta la vita del
p. Chaminade. Ricordando il suo lavoro di piccolo artigiano, che gli aveva permesso di
guadagnare qualcosa a Saragozza, durante l’esilio, definirà il suo lavoro pastorale come
”una fabbrica di santi viventi”. Risvegliare, interiorizzare, consolidare nella fede quelli
che lo cercano, sarà il mezzo per raggiungere il suo scopo. Tutto quello che realizzerà, lo
farà ispirato dalla fede e per formare nella fede. La fede è rimasta come la nervatura della
spiritualità che egli ha lasciato ai suoi figli, tanto secolari che religiosi. Fedeli all’eredità
ricevuta, la Regola di Vita lo sottolinea da subito: “La nostra vocazione religiosa è una
chiamata a vivere di quella fede che affonda la sue radici nel Battesimo, in virtù del
quale siamo rinati a vita nuova in Cristo. Ci riuniamo in comunità per vivere insie-
me la medesima fede e per trasmetterla  a tutti gli essere umani, nostri fratelli” (RdV,
art. 3). L’individuo e  la comunità e l’azione di entrambi, sono orientati a vivere la fede
e a comunicarla”.  (cfr. Dizionario della Regola di Vita , n. 23 di Ignacio Zabala, sm)

p. Salvatore Santacroce, smD
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Echi del 50° di Casa Adele - Roma

Lettera aperta alle Sorelle della Provincia Italiana

C arissime Sorelle, da questo angolo di Buenos Aires
desidero farmi presente tra voi che avete celebrato a

Roma i 50 anni di Casa Adele. Guardando la traiettoria di que-
sta fondazione, le sue porte sempre aperte per l’accoglienza, le
persone che vi arrivavano da tutti i Continenti, un grazie molto
grande mi sale dal profondo del cuore, per il Signore e per voi
che avete saputo fare di questa Casa una Nazaret e una Betania.
Veramente avete ben indovinato a mettere il nome della nostra
cara Fondatrice Adele, proprio lei, che è stata tanto entusiasta
per il dono dell’amicizia.

Sono molti i ricordi che mi si presentano quando penso a
questa Casa. Tutti questi ricordi mi evocano il vostro sorriso, la
vostra accoglienza per tutti, particolarmente per quei fratelli bisognosi che suonavano alla porta
alla ricerca di qualcosa di caldo da mangiare, forse l’unico pasto del giorno.

Mi sembra ieri quando vidi arrivare un semplice sacerdote africano, sorpreso di essere stato
nominato Vescovo e di un altro, già Vescovo, che dopo essere stato in prigione otto anni per aver
difeso i diritti  del suo popolo, chiese di venire in Italia e di poter vivere a Casa Adele, come nella
sua vera casa, che aveva conosciuta durante il Concilio insieme ad un gruppo di Vescovi, che
hanno soggiornato lì. E che dire di colui che ora è Arcivescovo in Angola? Per lui, Casa Adele è
stata la cura per la sua salute e l’oasi di pace, dove si è preparato per nuovi servizi nella chiesa di
Angola. 

E quante benedizioni dal Card. Gantin, il quale partecipava con affetto alle nostre feste maria-
niste e all’ultimo addio alle consorelle. Questo è un fiore all’occhiello. È tanta, tanta la gente
comune proveniente da Italia, Francia, Spagna, meravigliata nel vedere che le suore parlassero la
loro lingua, offrissero loro camere ben ordinate, servissero pasti preparati con cura e che si desse-
ro da fare per ottenere i biglietti per l’udienza dal Papa.

Tutti partivano sottolineando l’amabilità delle Sorelle e quando li si incontrava nuovamente
nel loro Paese, si informavano di quelle che avevano conosciuto a Casa Adele. Infatti non dimen-
ticavano i loro nomi, i loro gesti tanto marianisti, fatti di gentilezza, di attenzione, di disponibi-
lità per tutti e per ciascuno in particolare. Se i muri di Casa Adele potessero parlare, quante cose
belle direbbero oggi!

Personalmente è molto il bene che ho ricevuto da voi: la vostra pazienza quando ho incomin-
ciato a balbettare la vostra musicale lingua italiana, le delicatezze nel giorno del mio compleanno,
i vostri inviti affinché facessi da “cicerone” agli ospiti, le feste della Scuola che alimentavano la mia
passione di educatrice, le Celebrazioni Eucaristiche nella vostra Cappella, le processioni e le pre-
ghiere attorno alla Vergine del cortile e la gioia nel partecipare alle recite nel teatro della scuola e
agli invii missionari in Africa, in Ecuador, in India. Mi sono sentita missionaria con voi, missio-
naria di Maria con voi e come voi, ovunque la Provvidenza mi ha inviato. Attualmente sento la
vostra vicinanza fatta di molte delicatezze: siete stupende! Oggi dall’Argentina, con le sorelle della
mia comunità, mi unisco al vostro Magnificat perché il Signore ha compiuto meraviglie a Casa
Adele per mezzo di voi, missionarie di Maria, in coloro che sono stati da voi accolti. 

Un forte abbraccio, pieno di affetto, dalla vostra sorella  
M. Blanca Jamar, FMI

Superiora Generale Emerita (1992-2002) 
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Le Fondatrici di Casa Adele con l’abito religioso dell’epoca
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Suore marianiste - Monteortone di Abano (PD)

La festa dell’Immacolata:
“Donna vestita di sole”

Q uesta mattina un gran numero di
fedeli ha assistito alla celebrazio-

ne della Santa Messa delle ore 7,00, nono-
stante il freddo piuttosto pungente.

Anche il cielo, appannato dal grigiore
delle nuvole, pareva non promettere una
splendida giornata. Terminata la celebra-
zione eucaristica un piccolo gruppo si è fer-
mato in chiesa per la recita delle Lodi.
L’inno iniziale ci faceva salutare così la
Vergine: “O Donna gloriosa, alta sopra le
stelle …” suscitando anche in noi senti-
menti di lode.

Alla fine ci siamo salutati fraternamente augurandoci una buona festa dell’Immacolata.
Mi sono soffermata in chiesa ancora per qualche minuto e, prima di uscire, ho rivolto lo
sguardo all’immagine della Madonna Assunta per augurare anche a Lei una buona giornata.
Ma una meraviglia mi ha colta all’improvviso: tutto l’affresco, e solo l’affresco era illumina-
to da una luce rossastra come quella prodotta da un grande fuoco!  Convinta che fosse stato
il sacrestano ad aver appena acceso quella luce, incuriosita cercavo di scoprire dove fosse col-
locato, in chiesa, un faro rosso tanto potente e così ben direzionato da illuminare perfetta-
mente solo quel semicerchio che racchiude la figura della Vergine. Istintivamente allora mi
sono girata a guardare il rosone che sovrasta la porta di ingresso e in un baleno la mia curio-
sità è diventata stupore, gioia, commozione: quel fascio di luce infuocata veniva proprio di
lì. Pareva che il sole in persona si fosse impegnato a prendere la mira per penetrare attraver-
so quel piccolo rosone e rendere omaggio alla Vergine!

Sono uscita dalla chiesa ed ecco: lì di fronte, fermo e maestoso, il sole si era fatto varco
tra le nuvole. Fuori c’erano le bancarelle del mercatino e mentre ero lì ho visto, per caso, don
Giulio entrare in Santuario. Dopo qualche istante però è tornato fuori annunciando: - “Ma,
avete visto che spettacolo? Venite a vedere!”. Così siamo accorsi in chiesa in quattro o cin-
que, tra cui suor Roberta e suor Eddi. Per tutti è stato uno stupore. Le suore hanno detto che
sarebbe stato bello descrivere l’evento. Questo invito e l’annuncio gioioso di don Giulio mi
hanno incoraggiata a scrivere queste righe, unicamente per dar gloria a Dio ed onorare Maria
Immacolata vista, questa mattina, come “Donna vestita di sole”. Letto con occhi di fede,
questo evento può suscitare sentimenti di profonda riconoscenza verso l’Onnipotente, che
può farsi maggiormente presente al nostro cuore anche attraverso piccoli segni nel cielo.

Grazie Signore, per la presenza speciale di tua Madre in questo piccolo lembo di Chiesa
che è la nostra Comunità. Fa che ciascuno di noi accolga questo dono con profonda ricono-
scenza e ne faccia un tesoro. Vogliamo gioire con te, Padre, perché hai reso la Vergine
Immacolata “Donna gloriosa, alta sopra le stelle”. 

Una parrocchiana e nonna
Monteortone, 8 Dicembre 2011
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Caldogno - Scuola materna “Giovanni XXIII”

La gioia del nostro Carnevale

I l Carnevale è appena pas-
sato, ma nella nostra

scuola ha lasciato ricordi ed
emozioni bellissime! I bambini
sono stati protagonisti attivi nel
tagliare e creare gli accessori del
loro vestito di Carnevale: que-
st’anno si sono tutti travestiti da
pagliacci , in continuità con il
tema della programmazione
annuale dal titolo “Oplà, il circo
è qua!”. Nasini rossi, cappelli
colorati e fiocchi sgargianti
hanno colorato la nostra scuola
sia durante la festa di carnevale ,
dove le maestre hanno intratte-
nuto i bambini con la storia di
Cappuccetto Rosso fatta con il
teatro dei burattini, sia durante la sfilata di Carnevale per le vie del paese, dove il volontaria-
to dei genitori ha reso ancora più speciale la giornata! 

Alcune mamme, infatti, avevano creato con la cartapesta teste di pagliacci e con la carta-
stoffa dei vestiti da abbinare.

Dei papà volenterosi li hanno
indossati ed hanno sfilato per
le vie del paese, seguiti dai
nostri piccoli alunni! M Una
sfilata di pagliacci davvero
meravigliosa!! 

Il Carnevale si è concluso
col Mercoledì delle Ceneri,
dove i bambini hanno assisti-
to ad una breve funzione in
Chiesa, e dove hanno potuto
ricevere  le Ceneri. Ed ora un
nuovo cammino è iniziato,
quello della Quaresima, nella
quale ci siamo impegnati a
fare delle piccole rinunce per
aiutare i bambini più sfortu-

nati di noi:  sostenere il progetto per ultimare la scuola delle Suore marianiste di Latacunga
in Ecuador. 

Valentina, una insegnante
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Colombia, Bogotá

La voce di p. Remo: 
dalla foresta di Lloró alla nostra parrocchia di Bogotá

M iei cari amici, nell’atmosfera cristiana del Natale continuo il dialogo
con voi. È ancora molto vivo in me il ricordo dei giorni passati in

Italia, nel mese di settembre. Mai, come quest’anno, ho sperimentato l’affetto
e il sostegno di voi tutti. Semplicemente straordinario, a tal punto da farmi
esclamare: “In missione corro il pericolo di annegarmi nei fiumi mentre qui mi
sento quasi annegare in tanto affetto (e senza morirne, al contrario!..)”.

Sono state innumerevoli le manifestazioni di simpatia verso di me e l’ope-
ra che il Signore mi permette di realizzare a favore di comuni fratelli e sorelle.
Vi ringrazio di cuore. Benedico e lodo il Signore perché “nel nostro cammina-
re quotidiano incontriamo più persone buone che cattive”. Il punto d’appog-
gio per migliorare il mondo sono loro. Auguriamo a ognuno di noi di essere
queste persone positive e buone.

Fra tante novità di queste ultime settimane, al mio rientro dall’Europa, vi
comunico che, presentendo il nostro abbandono della missione di Lloró, con
le offerte raccolte abbiamo aumentato il numero delle famiglie aiutate a
migliorare le loro case, arrivando a 143! Nel mese di gennaio prossimo queste
famiglie avranno una casa più abitabile. I villaggi rinnovati rimangono come
prova di quanto può fare la solidarietà di tanti nostri benefattori come voi. 

Ringrazio il Signore e Maria per la grazia enorme di aver potuto passare sei
anni a Lloró. Di essi qualcosa rimane registrato soprattutto nel nostro cuore,
nel cuore della gente e nel cuore di Dio, Padre di tutti. Alla scuola di questo
ambiente ho imparato molto ma mi è mancato il tempo per imparare di più.
Ecco tre lezioni fondamentali che ho imparato:
- Amare veramente come amano il Padre e Gesù, senza condizioni, per primi e

sempre.
- Vivere con niente, essere contenti dello stretto necessario, senza esigere nulla di

più.
- La vita è VITA, che rinasce continuamente nella natura esuberante e nei viva-

cissimi, numerosissimi bambini. La vita è sempre più forte!
Il 12 dicembre, festa della Madonna di Guadalupe, noi Marianisti in

Colombia ci siamo ritrovati a Bogotà per condividere la gioia di due giovani
che pronunciavano i primi voti come Marianisti, di altri cinque che li rinno-
vavano e per conoscere il nostro nuovo campo di lavoro. Per quanto riguarda
me, dal prossimo gennaio presterò servizio a Bogotà, nella parrocchia “Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre”. Se Dio vuole così, come è certo, lo voglio
anch’io.
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Ed ecco da Bogotá la prima lettera del 14 gennaio 2012:

Cari amici, dal 13 gennaio mi trovo a Bogotá, capitale della Colombia, a
2600 metri di altezza, nell’altopiano andino; qui gli abitanti dicono di sé stessi:
“Siamo 2600 metri più vicino al Cielo”. Gli ultimi giorni trascorsi a Lloró sono
stati molto emozionanti. Debbo farmi forza per non piangere. Il mio impegno qui,
nella nuova missione, sarà sempre totale. La comunità parrocchiale è viva, dina-
mica, disponibile. Di questo vi parlerò in seguito. Grazie per la vostra preghiera ed
il vostro affetto. Siate sicure del mio.

In sintonia, vostro p. Remo

N.B. A proposito del “’cobre’ (rame) che dà il nome alla Madonna della
Carità della mia parrocchia: Essa è rappresentata mentre salva dal naufragio
tre pescatori cubani, perchè essi vivevano vicino a colline da cui si estraeva il
rame, nell’isola di Cuba. Questa invocazione è propria di Cuba, dove tutto il
popolo celebra, con molto fervore, i 400 anni della sua presenza. Anche in
questo caso, vale quello che diceva il beato Chaminade: “La Madonna vince
tutte le eresie”: la Vergine della Carità ha immobilizzato l’apparato repressivo
del partito comunista che non ha potuto frenare il culto popolare intorno alla
sacra Immagine, che ha pellegrinato per tutta l’isola. 
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P. Remo amministra il Battesimo nella sua nuova parrocchia a Bogotà



Ecuador - Latacunga

Cronaca del 1° trimestre 2011-2012
presso il collegio “Hermano Miguel”

C arissimi, siamo ben liete di condividere con voi come abbiamo iniziato il
cammino educativo del nuovo anno scolastico 2011/2012.

Lunedì 5 settembre, nel cortile della scuola, era un continuo affluire di genitori e
parenti che accompagnavano i loro figli. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo
visto arrivare gli
alunni della 1ª
elementare: qui
in Ecuador ini-
ziano a 5 anni. Il
cortile ora è
diventato troppo
piccolo per acco-
gliere 674 alunni
e naturalmente
anche il persona-
le docente,
amministrativo e
di servizio. Fra le
insegnanti c’è
pure Sr. M. Martha Guananga, la quale ha iniziato la nuova missione come educatri-
ce, con entusiasmo e dedizione.

È difficile descrivere i sentimenti che sprigionavano dallo sguardo, dal sorriso, dal-
l’abbraccio dei bambini e dei genitori: tutti avevano un messaggio da trasmettere, un
mondo da rivelare ed un forte desiderio di essere accolti ed amati. Di fronte a tale
spettacolo l’invocazione alla Vergine Maria usciva spontanea dal cuore: “Aiutaci Maria
in questa grande missione e fa’ che, guidate dalla tua presenza materna, possiamo for-
mare uomini e donne felici di vivere”. Per l’inaugurazione ci hanno accompagnato p.
Bruno Galas, Direttore Generale del Collegio “Hno. Miguel” e tutti gli altri superio-
ri e responsabili. 

Tutti, grandi e piccoli, sono venuti a scuola con gioia, con entusiasmo, ed anche
con un po’ di paura, ma con la speranza di essere formati in tutti gli aspetti: umano,
spirituale e culturale per un futuro più responsabile e solidale. Abbiamo già termina-
to il mese di settembre ed i visetti dei più piccoli sono ora più sereni. Aggiungiamo
un’altra bella notizia: il primo venerdì di questo mese di ottobre avvieremo la cate-
chesi dell’iniziazione cristiana e sapete chi sarà un catechista che verrà a darci una
mano? Niente meno che il nostro Vescovo, Monsignor Victoriano Naranjo. Siamo in
buone mani, vero? A tutte auguriamo un buon mese missionario e dedicato alla
Vergine del Rosario.

Sempre in comunione come missionarie di Maria. Grazie della vostra preghiera.

Le sorelle della comunità di Latacunga
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Ecuador - Quito

Doverosa riconoscenza per i nostri benefattori italiani:

“Avevo fame, avevo sete, 
ero ammalato...” (Mt 25,35)

I miei giorni di
vacanza in famiglia

–ad Alte Ceccato, in pro-
vincia di Vicenza-  sono
sempre momenti di tanti
incontri con persone care,
con persone che collabora-
no in diversi modi ad aiu-
tare e sostenere i missiona-
ri, che operano in Paesi ed
ambienti diversi. 

La missione dove mi
trovo è in Ecuador, nella
Capitale QUITO in una
zona che si chiama
Carcelén Alto. Voglio
esprimere un  grazie di
cuore al Gruppo Mis-

sionario e ai tanti volontari
della mia Parrocchia, intitolata ai SS. Pietro e Paolo,  in Alte Ceccato (VI) perché essi
da vari anni si dedicano a fare tanti preziosi lavori e lavoretti per allestire il mercati-
no Pro-Missioni. 

Sono sempre commossa per l’entusiasmo e l’ardore missionario che li spingono
a prodigarsi instancabilmente ed abilmente per venire in aiuto a quanti mancano del
necessario. Queste gocce di solidarietà sono fondamentali perché ci permettono di
acquistare alimenti di prima necessità  -riso, zucchero, latte- per soccorrere le tante
famiglie in difficoltà e specialmente i bambini. “Que Dios les pague”, cioè che Dio
vi ricambi con le Sue grazie.

Al Signore non sfugge nulla di quanto è fatto con amore. Lui ci ha dato l’esem-
pio. Con gratitudine infinita prego la Vergine Maria, che continui a benedire la
Parrocchia di Alte e tutto il carissimo Gruppo Missionario. 

Con affetto, sr. M. Giovanna Montagna FMI
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Attività pastorale e caritativa delle
Suore marianiste a Quito



Fondazione Otonga in Ecuador

Le piacevoli storie 
del nostro scienziato missionario

Dal Rapporto sulle attività della Fondazione Otonga dal 1° maggio al 30 novem-
bre 2011, presentiamo i seguenti aneddoti, narrati dal nostro Giovanni Onore.

1. “HI-HA HI-HA, SONO L’ISPETTORE GENERALE DELLA SUZUKI!”
Giovanni Onore dovendo cambiare la sua macchina ormai stanca di percorrere

tante strade amazzoniche che notoriamente non sono asfaltate, si è recato a casa di
Garner Espinosa, rappresentante della Suzuki per l’Ecuador. Il grande capo, il Dottor
Garner Espinosa in persona, lo accolse nel suo ufficio di Rappresentante generale.
Dopo avere visto il tipo di macchina, le sue caratteristiche e le modalità dell’acquisto,
si concordò l’acquisto di una Suzuki Samurai.

Secondo il dottor Garner Espinosa era necessario dare un anticipo ed attendere
tre mesi per l’arrivo della nuova macchina, in quel momento non disponibile in
magazzino. Dopo tre mesi Giovanni Onore si presenta puntualmente all’Agenzia per
ritirare la macchina: “Ci scusiamo... contrattempi di dogane... imprevisti nella spedizio-
ne dal Giappone... infine: la macchina non è disponibile, ritorni tra un mese”, così il
venditore ci consigliò di ritornare dopo un altro mese. Il mese seguente con altre scuse
si rimandò la consegna di altri 30 giorni. Era evidente che il venditore voleva utiliz-
zare il denaro dato come caparra senza consegnare la merce.

Caso volle che proprio in quei giorni Giovanni Onore ricevesse la visita del dott.
Chen Young, un famoso entomologo cinese naturalizzato americano, specialista in
zanzare. Con la sua complicità si architettò questo scherzo: Onore e Chen Young
sarebbero andati presso l’Agenzia e il cinese si sarebbe presentato come Ispettore della
Suzuki, manacciando di ritirare la rappresentanza della Suzuki all’Agenzia stessa, per
irregolarità nella consegna della Suzuki al cliente Giovanni Onore. Detto fatto: i due
attori si presentarono dal grande capo con faccia compunta,  chiedendo di essere rice-
vuti. Giovanni Onore presentò Chen Young come Ispettore generale della Suzuki che
veniva per chiedere spiegazioni della mancata consegna della macchina al cliente
Giovanni Onore. Da parte sua Chen Young si limitava a fare inchini alla giapponese.
ripetendo con grande serietà: hi-ha (inchino profondo), hi-ha (altro inchino profon-
do), hi-ha (terzo inchino profondo). Garner Espinosa di fronte allo scienziato trave-
stito da Ispettore generale della Suzuki, in pochi minuti consegnò a Giovanni Onore
la macchina che aveva in magazzino. Il problema era risolto. Grazie caro collega ento-
mologo, il trucco ha funzionato!

2. “BIN LADEN? PRESENTE!”
Durante l’appello degli scolari nella scuoletta del villaggio di Naranjito ai piedi di

Otonga, il maestro tutti i giorni verificava la presenza di un suo scolaro di nome Bin
Laden. Il bambino aveva avuto questo nome al battesimo. I suoi genitori non sape-
vano esattamente chi fosse Bin Laden ma nel 1993 tutte le radio e televisioni del
mondo parlavano di un famoso Bin Laden e nella foresta una mamma, che aveva
recentemente avuto un bambino, decise di chiamarlo Bin Laden:  Il nome suona bene,
è un nome che si distingue dagli altri e poi, se tutti ne parlano, deve essere famoso questo
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Bin Laden; mio figlio si chiamerà Bin Laden! Così il
bambino fu iscritto all’anagrafe come Bin Laden e al
momento del battesimo furono inutili i consigli del
parroco. Bin Laden sarà il suo nome e così fu!

Il 2 maggio del 2011 Bin Laden, quello vero, il
terrorista, fu ucciso da un commando americano.

Ancora una volta giornali e mezzi di comunica-
zione di tutto il mondo davano la notizia: Bin
Laden è morto! Il giorno dopo nella scuoletta di
Naranjito al momento dell’appello degli alunni il
piccolo Bin Laden fu oggetto di derisione da parte
dei suoi compagni: Bin Laden non esisti più, sei
morto, sei morto, sei morto! Il bambino non sapeva
più dove nascondersi. Era vivo e vegeto ma per i
compagni non esisteva più. 

La Fondazione Otonga, tenendo in conto che la
scuoletta fa parte del compresorio di Otonga e che i
bambini di quella scuola ricevono un aiuto per gli studi, ha intrapreso azioni legali
per cambiare il nome del bambino. Le pratiche sono in mano all’avvocato perché nel
frattempo i genitori si sono separati ed hanno abbandonato il Bin La... dino. La legge
prevede che per cambiare il nome di un minore ci sia necessariamente la firma dei
genitori. Ora siamo alla ricerca dei genitori per continuare le pratiche e dare al bam-
bino un nome cristiano.

3. LETTERINE DI RICONOSCENZA PER BORSE DI STUDIO
Durante il mese di novembre sono state preparate le letterine degli auguri di Natale,

dirette ai genitori adottivi. Ecco l’originale letterina di un bambino al suo padrino:
Carissimo padrino, le auguro stia bene in salute e desidero tanta felicità da parte del

suo figlioccio Darwin. Il mio animale preferito è la colomba perché è bello vederla quan-
do mangia i grani di mais e poi va a prendere il sole e poi vola nel cielo ed è bello vedere
anche quando nascono i suoi bambini pulcini. Il mio colore preferito è il rosso perché bril-
la nel sole. Qui il clima è mite, poi piove e poi torna il sole; questo è il clima che c’è nel
mio paesino di Santa Rosa. Ho un grande desiderio di conoscere il mio padrino magari
anche solo in foto, mi mandi per favore una foto della sua famiglia caro padrino. Sono
riconoscente per l’aiuto che mi dà. Darwin Hernán Cisneros Maldonado
Ecco un’altra graziosa letterina di una bambina al suo padrino:

I miei fratelli son la cosa più bella che può esistere perché sono buoni e in totale siamo
otto fratelli però io vado più d’accordo con la mia sorella più grande perché è la più buona
di tutte le mie sorelle. Tra le mie amiche vado più d’accordo con Ximena perché con lei
posso raccontare tutte le mie storie e poi posso giocare ed è sempre piena di buon umore. I
miei genitori sono una cosa importante nella mia vita perché sono quelli che mi hanno
dato la vita. La mia mamma è la migliore amica che esiste al mondo e a lei racconto tutti
i miei segreti. Ti ringrazio caro padrino per lo zaino che mi hai regalato con tutto il mate-
riale scolastico e le auguro ogni bene per la sua famiglia e poi auguro di cuore che trascor-
ra quest’anno con tanta felicità. Elvia Rocío Tipanluisa Masapanta

Un caro saluto a tutti gli amici. Appuntamento alla prossima!
Giovanni Onore, sm
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Serie di francobolli dell’Ecuador 
con i fiori di Otonga, stampati 

dalle Poste equatoriane per far  cono-
scere al mondo la ricca biodiversità

del Paese (foto di G. Onore)



Albania - Lëzhe

Sul mondo dei Rom l’invito 
ad una seria riflessione

Fr. Luciano -nostro missionario impegnato nella campagna di riscatto morale del popolo
rom- il 2 febbraio 2012, ai religiosi e religiose delle diocesi di Lëzhe e Reshen, riuniti  per
celebrare la giornata della Vita Religiosa, ha tenuto l’intervento di cui  pubblichiamo
quasi per intero il testo; esso impegna tutti noi a rivedere sinceramente la nostra mentali-
tà nel rapporto coi ‘diversi’ e la conseguente esigenza  di ‘conversione’, già implicita nel
cammino  quaresimale. Grazie al relatore per la preziosa collaborazione. 

Cosa mi ha insegnato l’esperienza con i Rom

1) “VOI SIETE NEL CUORE DELLA CHIESA….”
Roma, 11 Giugno 2011, sala Nervi. Benedetto XVI ai Rom convenuti per il 75°

anniversario del martirio del beato Zefirino, (c’eravamo anche noi!), diceva: “Voi siete
nella Chiesa, non siete ai margini ma per certi aspetti voi siete nel cuore della Chiesa.
Mai più il vostro popolo sia oggetto di vessazioni, di rifiuto e di disprezzo. Da parte vostra
ricercate sempre la giustizia, la legalità, la riconciliazione. Sforzatevi di non essere mai
causa delle sofferenze altrui. I vostri figli hanno diritto ad una vita migliore. La ricerca
di alloggi e di lavori dignitosi e l’istruzione per i figli sono le basi su cui costruire quell’in-
tegrazione, da cui trarrete beneficio voi e l’intera società”.

Le parole del Papa sono state per noi un forte incoraggiamento per proseguire nel
nostro lavoro.

2)  RINGRAZIAMO DIO PER QUANTO CI HA DATO
Quando parliamo di aiuto e di  condivisione con persone in difficoltà, o emargi-

nate, non  dimentichiamoci che noi siamo persone fortunate. Per poter condividere
occorre che siamo sufficientemente liberi, cioè non aver fame e sete, non essere
oppressi da problemi personali esistenziali, relazionali, economici. Se ne avessimo di
gravi, la nostra attenzione sarebbe concentrata esclusivamente su noi stessi: non per
questo saremmo egoisti, insensibili, ma semplicemente meno liberi. Ricordiamoci di
questa fortuna: ci impedirà di esprimere giudizi facili sugli altri, soprattutto se in dif-
ficoltà. Ringraziamo piuttosto Dio per quanto ci ha dato.

3) “E’ UNA  QUESTIONE DI SGUARDO”
Viviamo in una società che fa sempre più fatica ad accogliere l’altro ed accettare

il suo punto di vista. È questo il nodo principale nel nostro lavoro: il punto di vista
dei rom. È dunque una questione di sguardo. Di sapere da che parte mettersi per
‘vedere’ il mondo, le leggi, le relazioni umane e sociali, le situazioni delle persone, le
decisioni politiche. Noi sappiamo da quale parte  sta Dio per vedere e giudicare la
storia.. 

Facciamo fatica - noi, le istituzioni, la scuola, la Chiesa, la cultura maggioritaria
di Lëzhe-  a comprendere le conseguenze che l’emarginazione sociale, la povertà, la
mancanza  di lavoro, il vivere in baracche, il pregiudizio, l’ostilità diffusa, la diffiden-
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za, la paura hanno  prodot-
to nel tessuto sociale e
umano del popolo rom, che
ne soffre le  conseguenze
anche sull’apprendimento
dei bambini e noi lo consta-
tiamo ogni giorno. I rom
sono diversi dagli altri disa-
giati. Cosa sappiamo di
loro? Cosa sappiamo del
freddo delle notti, del poco
pane per  vivere, del bambi-
no che non può andare a
scuola perché non ha le scar-
pe o vestiti decenti, del girare a vuoto nei cassonetti per raccogliere qualche lattina,
piova o faccia freddo, dell’essere guardati con sospetto quando entri in un bar o in
ospedale?  La stessa scuola, dopo averli messi in fondo alla classe e sempre insieme,
pensa ancora che la scolarizzazione dei bambini rom debba essere soprattutto una
“rieducazione“ dell’aspetto igienico e comportamentale, del rispetto dell’ordine e
delle regole. Il bambino rom è visto come ‘mancante’ delle caratteristiche essenziali
all’apprendimento. Non è  considerato un bambino come gli altri, portatore di una
cultura diversa, di una ricchezza da condividere 

Tutti abbiamo difficoltà a comprendere  e rispettare il mondo rom e a lasciarci
contagiare dal loro  punto di vista. Se viviamo e lavoriamo in mezzo a loro, se fre-
quentiamo per amicizia tante famiglie rom, non è perché ci interessa integrarli o cam-
biarli secondo i nostri schemi e in base ai nostri progetti, ma perché la loro vita è
importante per Dio, per la Chiesa, per noi, perché anche loro sono nostri fratelli ‘pre-
diletti’, come diceva Paolo VI e ci aiutano a vedere la società e la chiesa con gli occhi
di chi, in genere, vive ai margini e da lí ci guarda e ci osserva. 

4) LA CONDIVISIONE: SE NON CAMBIA LA  MIA VITA, È ELEMOSINA
Gesù nella parabola del Buon Samaritano chiede al dottore della legge chi dei tre

-sacerdote, levita e samaritano- sia stato “ prossimo” di colui che è incappato nei bri-
ganti. Risposta: “Colui che ha avuto compassione“. Per Gesù il modo di accostarsi al
dolore è la “ compassione”. Compatire significa semplicemente lasciarsi interrogare
dalla sofferenza dell’altro. Soltanto dopo esserne stati toccati è possibile prendersi cura
dell’altro e  “farsi prossimo “.

La compassione è diversa dalla sensibilità, dal “buon cuore“. La differenza fra la
compassione e gli altri sentimenti si misura sulla capacità di cambiare la propria vita.
Se la mia  vita  non cambia significa che la vita dell’altro è esterna, semplicemente
accostata alla mia, senza coinvolgimento.

“Si dona“, ”si concede “ all’altro qualcosa di sé: tempo, denaro, attenzione. Ma la
distinzione e la separazione fra la propria vita e quella dell’altro è netta. Le due vite
non interferiscono, se non nella misura di chi ha e in quanto decide di dare. Non si
incontra la persona ma  solo il  suo bisogno; la relazione rimane esterna, non la libe-
ra, quasi la peggiora, perché crea dipendenza ed  è incapace di produrre comunione
di vita e reciprocità.
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5) LA CARITÀ SENZA LA GIUSTIZIA È FALSA
Monsignor Giovanni Nervo, Presidente emerito della Caritas italiana, diceva  che

“ la cultura cattolica è più attenta all’assistenza che alla tutela dei diritti e ha una certa
difficoltà a coniugare compiutamente carità e giustizia“. È vero e lo dico per primo a
me stesso; quante volte ho pensato che anch’io avrei dovuto dormire su un’aiuola,
davanti al comune di Lezhe, per sostenere la causa di famiglie rom senza tetto e but-
tate su una strada, oppure  non avrei dovuto permettere che una donna, appena dopo
il parto, passasse  la notte in una baracca al freddo, oppure che una famiglia di 5 per-
sone viva in una stanzetta di 4 metri quadrati, con le pareti di cartone. Sappiamo che
la giustizia senza la carità è incompleta, ma la carità senza la giustizia, senza la difesa
e il rispetto dei diritti, è falsa e molte persone, anche ben intenzionate, non compren-
dono la ‘cattiveria’ di questa relazione. Perché è una relazione che si instaura per le
cose che si concedono e poi le parti non hanno pari dignità o possibilità di ritorno.
Insomma, la carità senza giustizia è elemosina. La giustizia, senza il soffio della cari-
tà, rischia di ridursi a burocratico riconoscimento dei diritti. “Non c’è niente di più
ingiusto che fare parti uguali fra diseguali”, diceva don Milani, frase che noi abbiamo
scritto su una parete del nostro Centro. Ma c’è anche il rischio che si supplisca alla
giustizia con la carità, che certifica e perpetua le ineguaglianze, non difende e non
rispetta i diritti della persona.. Questa  carità funge da alibi all’ingiustizia: tema su cui
dovremmo confrontarci per dare maggiore incisività alla nostra testimonianza.

6) IL POCO, IL PICCOLO E IL DEBOLE CAMBIANO IL MONDO
C’è una pagina del Vangelo che mi accompagna spesso nel mio lavoro: quella  che

narra di una gran folla che segue Gesù. Stanno con Lui da tre giorni ed Egli sa che
sono affamati.  A questo punto Gesù pone la domanda che obbliga ad una risposta:
“Quanti pani avete”? Non chiede ‘come’ sfamare tanta gente ma semplicemente
‘quanto hanno’ e ‘quanto sono disposti a condividere’. Penso che dopo la domanda si
sia creato un attimo di silenzio. Ognuno dovette guardare la propria bisaccia e sce-
gliere se rispondere o no. La risposta fu disarmante: pochi  pani e alcuni pesciolini. Ma
da quel poco messo in comune, nasce il miracolo per tutta quella gente. Il vero  mira-
colo  forse è proprio questo: chi si mette in gioco con le sue briciole e scommette sul-
l’apparente inutilità della sua offerta, permette a tutti di trovare sollievo  e speranza.

Il Vangelo ci dice che fu un ragazzo a rispondere per primo, qualcuno che certo
non poteva essere preso in considerazione per risolvere quel problema e anche questa
è una bella lezione. Gesù invita a credere  nelle proprie briciole, anche se sembrano
inutili e a condividerle con gli altri; proprio da quel poco nascerà il miracolo.

La mattina, quando esco di casa, ho la coscienza di avere nel mio zaino troppo
poco. Rischio di scoraggiarmi davanti a tanta gente che bussa e cerca speranza. Nasce
allora la tentazione di arrendersi  perché ‘troppo piccoli’. Ma è necessario credere che
il poco di ciascuno è solo apparentemente inutile. Dal poco, dal piccolo, dal debole
iniziano le rivoluzioni che cambiano la vita di ogni uomo. Vale la pena incominciare
così, dalle cose che sembrano inutili, insufficienti o addirittura troppo piccole. Maria
Madre del Buon Consiglio, Patrona dell’Albania, ci guidi, ci aiuti e ci protegga tutti.

Luciano Levri, sm- missionario in Albania
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India - Ranchi

Coincidenza? No: Provvidenza!

“Suor Franca, vorrei fare un regalo diverso. Domenica prossima il
mio pronipotino Damiano verrà battezzato e desidererei tanto fare
qualcosa di diverso. Potrei inviare tramite lei un piccolo aiuto ad un
altro bambino in India? Meraviglioso sarebbe se anche lui fosse vici-
no al Battesimo come il mio piccolo Damiano. Che ne dice?” 

Era il 22 gennaio, quando un’amica e sorella della Fraternità
della Gioia, di Pallanza, mi prese da parte per farmi questa un po’
singolare richiesta.  Stavamo celebrando la chiusura dell’anno
dedicato al Fondatore, il Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade.
Un giorno di festa e di gioia per tutta la Famiglia Marianista.

Mentre ascoltavo attentamente l’emozionata amica, pensavo dentro di me alla difficoltà
che avrei incontrato: siamo circondati da bambini e da poveri, ma la maggioranza è indú,
musulmana, animista. Non mi sono scoraggiata e ho assicurato che avrei tenuto conto del-
l’intenzione.

Le promesse si mantengono. E così appena arrivata, insieme alle nostre giovani che si
muovono più facilmente in mezzo allo slum dove si parla solo hindi o qualche altro dialetto
locale, siamo andate a visitare le famiglie.

NON CI CREDERETE! La Provvidenza non ha tardato molto a farci incontrare la crea-
tura che aveva messo nel cuore di quella sorella che a Pallanza, con tanto ardore e amore, mi
aveva avvicinato il 22 gennaio. Un bel bambino di pochi giorni era tra le braccia della
mamma, all’ingresso del loro misero rifugio. Una mamma molto giovane, forse 24/25 anni,
con già due bambine, una di sei e una di quattro anni. Una delle rare famiglie cristiane di
questo slum.

L’ultima sorpresa? Il piccolo angioletto era nato il 22 Gennaio! Coincidenza? No!
Provvidenza!  È la Provvidenza che ci mette gli uni sulle strade degli altri. E Lei che ha messo
qualcuno sulla strada del nostro piccolo Abay Damiano che sarà battezzato tra poche setti-
mane e che sarà indubbiamente sotto la protezione del nostro Beato Fondatore. 

Sr. Franca Zonta – Ranchi  20 Febbraio 2012

Professione Perpetua di Sr. M. Usha Vichatt 
e sr. M. Celina Chittilappilly nell’Istituto delle  FMI, 
presente la Superiora Generale, sr. M. Joëlle Bec 
(18 dicembre 2011); sono le prime Professe Perpetue indiane
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Marianisti alla ribalta

AL TRAGUARDO DEL DOTTORATO 
IL P. RINALDO IACOPINO

M artedì 13 dicembre alle
ore 17, nella biblioteca

del Pontificio Istituto Orientale in
Roma, il marianista p. Rinaldo
Iacopino ha difeso la tesi di
Dottorato in Scienze Ecclesiastiche
Orientali con un voluminoso lavo-
ro di 663 pagine dal titolo “La
liturgia italo-bizantina della
Cattedrale di Bova nel secolo XVI”.

Il relatore ed i controrelatori si
sono complimentati con l’autore,
sottolineando la serietà del lavoro che ha ottenuto il massimo riconoscimento e l’in-
vito ad una sua completa pubblicazione. Il testo presentato comprende la trascrizio-
ne critica di due codici greci del secolo XVI conservati nella Biblioteca Apostolica
Vaticana: il Typikòn (Codex Barberinianus greco 359) e il Menològhion (codex
Barberinianus greco 371). Rallegramenti ed auguri al neo Dottore!

P. LUIGI GAMBERO PRESENTA 
IL 2° VOLUME DI STORIA DELLA MARIOLOGIA

È apparso in libreria a fine gennaio, edito da Città
Nuova, il 2° volume della monumentale STO-

RIA DELLA MARIOLOGIA, a cura dei docenti del
Marianum p. Luigi Gambero e p. Emanuele Boaga.

Il volume offre uno sguardo storico e interdiscipli-
nare sulla missione e la persona di Maria di Nazaret
nell’Occidente europeo, con una periodizzazione che si
innerva dal tardo Medioevo al Rinascimento, al
Barocco, all’Illuminismo, al Romanticismo, fino alla
metà del secolo XX e illustra i contenuti emergenti,
dalla ricca letteratura volgare e latina alla letteratura
teologica dei Riformatori; dai contenuti teologici post-
tridentini alla nascita dei trattati mariologici; dai movi-
menti spirituali alle nuove forme di devozione e pietà
mariana. L’affresco storico-culturale che emerge attesta
l’indissolubile legame della Madre con il Figlio, ma

anche la singolare ‘indissolubilità’ con epoche e culture diverse. Al nostro inossida-
bile p. Luigi, che non finisce di sorprenderci per la frequenza e la ricchezza dei suoi
lavori, i nostri complimenti ed auguri!

P. Rinaldo con la sorridente Commissione esaminatrice del P.I.O.
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Il folto gruppo dei delegati francesi presenti alle ‘Assises Marianistes’ svoltesi con 
buon successo  dal 27 al 30 ottobre 2011 presso Parigi per definire la missione della Famiglia Marianista 

francofona nella Chiesa e nel mondo di oggi in base al nostro carisma

Impressionante colpo d’occhio sui quasi 2 mila allievi della Scuola Elementare 
‘N.S. di Nazareth’ di Nairobi, Kenya, che festeggia quest’anno il 20° di fondazione, avvenuta nel febbraio 1992 

per opera di p. Martin Solma, sm, attuale Superiore provinciale degli Stati Uniti d’America
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Preghiamo per i nostri cari defunti

ENRICO E STEFANO MASTRODDI, ex
allievi del S. Maria di Roma, membri della
Fraternità Giovani di p. Floriani, tornati alla
Casa del Padre nel cielo delle Marche per inci-
dente aereo l’11 novembre 2011;  all’età di 38
anni Enrico e 39 Stefano (vedi ricordo e foto di
seguito).

VINCENZO SCARFO’, padre
di Annamaria, amica della
Famiglia Marianista e collabora-
trice di P.M. tornato alla Casa
del Padre  a Carrara il 24 dicem-
bre 2011 all’età di 99 anni. 

VINCENZO MASSA, amico della Famiglia
Marianista, già religioso marianista in servizio per
alcuni anni presso gli Istituti di Roma e di Pallanza,
fratello di Antonio (Comunità S. Maria, Roma) e
di Domenico (Comunità di Villa Chaminade,
Pallanza), tornato alla Casa del Padre il 1° gennaio
2012 a Trino Vercellese all’età di  87 anni.

VITTORIO SALVI, nipote di sr. M. Pasqualina
Borella (Comunità di Casa Adele, Roma), torna-
to alla Casa del Padre il 4 gennaio 2012 a
Berbenno (BG) all’età di 57 anni.

PIERCARLO CONTINI, ami-
co e benefattore della Famiglia
Marianista, padre di Maurizio ex
allievo del S. Maria di Pallanza,
tornato alla Casa del Padre a
Verbania il 9 gennaio 2012
all’età di 86 anni.

GIORGIO SIMONI, grande amico e benefatto-
re della Famiglia Marianista, deceduto a Patrica
(FR) il giorno 13 gennaio 2012 all’età di 84 anni.

ANGELINA TREVISAN BIASIN, suocera di
Gianni Soldà, fratello di p. Antonio, tornata alla
casa del Padre il 24 gennaio 2012 a Lonigo/VI
all’età di 99 anni. 

LINA COLOPARDI PERLA,
sorella di Silvio (Comunità S.
Maria - Roma), tornata alla
Casa del Padre il 6 febbraio
2012 a Roma all’età di 90 anni.

EMILIO RATTAZZI, ex allievo del S. Maria di
Pallanza (MC 1951), per vari anni Presidente
dell’Associazione Ex Alunni, tornato alla casa del
Padre a Verbania l’8 febbraio 2012 all’età di 79
anni (vedi di seguito il suo ricordo).

RENATO CRIVELLI, collaboratore ed amico
della Famiglia Marianista
(per tanti anni addetto
all’Ufficio Ammini-
strativo dell’Albergo Di-
vin Maestro di Diano
Marina), tornato im-
provvisamente alla
Casa del Padre il 31
gennaio 2012 a Diano
Castello/IM, all’età di
74 anni.

SUOR M. EMMA NEGRISOLO FMI,  mem-
bro della Comunità di Casa Nazaret, Pallanza,
tornata alla Casa del Padre l’8 febbraio 2012
all’età di 84 anni.

MARIA LUISA CARTURO,
amica della Famiglia Maria-
nista, tornata alla Casa del
Padre il 9 febbraio 2012 a
Valdagno/VI all’età di 76 anni.

DARIO CATTANEO, amico
della Famiglia Marianista, papà
degli ex di Pallanza Flavio e
Valerio, tornato alla Casa del
Padre il 25 febbraio 2012 a
Ghiffa/VB, all’età di 79 anni.
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Dal saluto di commiato 
a sr. Emma Negrisolo

C arissima sr. M. Emma, sei arrivata al traguardo del
tuo pellegrinaggio terreno, raggiungendo la meta

che hai quotidianamente anelato: Maria, Porta del cielo, ti
ha preso per mano e ti ha introdotta nella Casa del Padre.
Il mio sguardo si concentra sulla tua persona alta, impo-
nente e mi sovviene un’immagine biblica “Io sono tranquil-
lo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre”. Sì,
nonostante l’aspetto esteriore, sr. Emma racchiudeva in sé
un cuore di fanciullo. 

La calma, la serenità, un accattivante ed amabile sorri-
so, uniti ad un fidente abbandono in Dio, sono state le
coordinate costanti nella parabola della sua vita. Le prove
della vita la lasciavano forte e pacifica rivelando una fede granitica:“so in chi ho messo
la mia fiducia”! A ciò si aggiungeva un profondo amore alla Vergine Santa, che ren-
deva presente nel quotidiano, sicura della sua protezione e del Suo Consiglio. Sovente
sgranava il suo rosario, interessandola a tutte le difficoltà di tante persone.

È nella sua famiglia, profondamente cristiana, che ha respirato a pieni polmoni il
senso di Dio, della sua bontà e misericordia. Lì ha maturato la sua fede profonda,
optando per la sequela di Gesù e consacrandosi a Lui come Figlia di Maria
Immacolata.

Il suo “Eccomi” gioioso al momento della Professione si è prolungato nel tempo,
vedendola sempre pronta a fare “quello che Egli le comunicava”. Con la purezza del
cuore che inondava il suo sguardo ed il suo sorriso, diffondeva attorno a sé pace e
serenità. Lo stupore e la meraviglia per ogni piccola cosa, che vedeva o riceveva, ali-
mentavano il suo entusiasmo simile a quello di un bambino!

Sr. M. Emma era molto sobria di parole… Questa sobrietà l’ha condotta a dive-
nire veramente un’anima contemplativa, riducendo i suoi discorsi all’essenziale: “E’
l’amore che conta”…L’amore è tutto”... “Amiamoci”. “Maria... Gesù vi amo”.
Veramente possiamo dire di lei: “È un dono del Signore una donna silenziosa, non c’è
compenso per una donna timorata” . Con questo spirito ha affrontato con abnegazio-
ne ed umiltà ogni occupazione, donandosi sempre nei lavori più umili e faticosi. Così
la vediamo nei primi anni di vita religiosa in Francia poi a Castelgandolfo, Roma,
Brusasco, Caldogno e Pallanza, dove ha concluso la sua corsa.

Mi piace ricordarla nella sua missione a Caldogno, dove sprigionava una gioia
particolare nell’essere ministro straordinario dell’Eucarestia. Portare Gesù e donarlo a
tante persone ammalate, avvicinare tante famiglie, infondendo coraggio e speranza, la
rendeva veramente felice.

Ringraziamo il Signore per tutte le meraviglie operate in lei, nel silenzio e nel
nascondimento. Con Lei ripetiamo: “Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha
dato?” Sr. M. Emma ha raggiunto  quanto desiderava: “Quale gioia quando mi disse-
ro: Andrò alla casa del Signore” (Sl.121).

Con Maria vogliamo cantare al Signore, uniti a te, il nostro “Magnificat”.
Grazie; prega per noi.

Sr. M. Laura Betti, FMI
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Ricordo riconoscente di un grande amico di Famiglia 

Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012) 

I l Presidente OSCAR LUIGI
SCALFARO è sempre stato molto

vicino di mente e di cuore all’opera educati-
va dei Marianisti, che egli potè conoscere sia
al S. Maria di  Pallanza fin dai primi anni del
dopoguerra che al S. Maria di Roma dove in
varie occasioni venne invitato per rivolgere ai
giovani la sua convincente parola sulla possi-
bile conciliazione fra testimonianza cristiana
e impegno politico. Occasione di particolare
vicinanza la riservò all’Istituto di Pallanza che
egli accolse al Quirinale il 16 marzo 1994. Fu
per tutti i circa 200 giovani e docenti presen-
ti un momento di particolare emozione ed
esaltazione. Ecco alcune sue parole:

“... Un grazie per la vostra presenza qui e per l’invito di  ricambiare la vostra visita a
Pallanza.  Io l’invito l’accetto con gran piacere, poi lo realizzerò quando potrò... Vi auguro di
non essere mai pessimisti; il pessimismo non serve a nulla. Mi dite: ‘Ma come si fa ad essere
ottimisti, quando le cose vanno come vanno?’. Occorre affermare che l’ottimismo è dentro
di noi. Abbiate una certezza assoluta: il male può vincere alcune tappe... ma non arriva mai
al traguardo. Il bene può perdere delle tappe ma la sua strategia vince sempre!

Avete anche un’altra fortuna: l’ ideale educativo che viene dai Marianisti. Vi chiamate
Collegio Santa Maria: beh, più di così ! Il nome si impernia su questa incantevole creatura,
Madre di Dio che Egli ha dato a noi come Madre, guida e appoggio per vivere quei valori.
Vi auguro di testimoniarli con entusiasmo, con forza, con amore”.
L’occasione per realizzare la promessa di ricambiare la visita all’Istituto di Pallanza gli fu

offerta dall’invito ad aprire le celebrazioni del Centenario, il 20 gennaio 2001. Scalfaro, a
conclusione della S. Messa, ci invitò a ricercare la verità, esortandoci a “guardare sempre ai
valori fondamentali, alla sostanza; …viviamo in un mondo in cui c’è prevalenza delle vetrine sul
magazzino; le vetrine sono belle, ma se, dietro, il magazzino è vuoto, quanto può durare quella
vetrina? Quanti educatori marianisti hanno seguito il percorso tracciato da p. Chaminade, con-
sumandosi qui, senza lasciare la traccia del loro nome! Ma sappiate che i sacrifici noti soltanto a
Dio sono i più ricchi”.

Sul Libro d’Oro dell’Istituto Scalfaro lasciò scritto:”Auguri e congratulazioni per i cento
anni di insegnamento, di formazione di migliaia di giovani, di esempi edificanti: una bella sto-
ria nota solo a Dio! La Madonna sia luce al cammino di amore per chi opera nell’Istituto, per chi
studia e si prepara alla vita”. 

Nell’intervista alla TV locale aggiunse:”Il S. Maria ha sempre costituito un punto di riferi-
mento per il territorio. Assai preziosi sono il servizio di educazione e la testimonianza di fede  che
qui hanno accompagnato intere generazioni di giovani. In questa circostanza il mio ricordo va a
tutte le persone che hanno contribuito a vivificare questa realtà tanto importante e preziosa” . 

La cessazione dell’attività educativa dell’Istituto di Pallanza nulla toglie al valore di que-
sto messaggio per noi educatori e per i genitori che ci  affidano i loro figli, superando osta-
coli e difficoltà di ogni genere. Grazie, Presidente!

la Redazione
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Ricordo di Emilio Rattazzi, 
presidente dell’A.E.A. di Pallanza

Emilio Rattazzi era per tutti noi la personificazione stessa
dell’Associazione Ex Alunni (A.E.A.). 

Presente negli organismi direttivi dell’Associazione già dal
1956, amante della conoscenza di popoli e culture, trasferì all’AEA
la sua passione per i viaggi, intesi  come“formazione permanente”.
Con essi fu altresì ambasciatore del Collegio presso le istituzioni
marianiste sparse nel modo.

Animato da forte passione civile e sociale, si adoperò per favo-
rire l’integrazione della Famiglia AEA con la Famiglia Verbanese.
Immancabile presenza animatrice di tutte le riunioni AEA, egli fu, fino ai tempi più recenti,
l’attento redattore delle “Notizie dell’AEA” (lauree, nozze, nascite; lutti) registrando punti-
gliosamente ogni evento, con lo stesso riguardo e la stessa attenzione che si riservano  ai
membri della propria famiglia. Sì, ci ha lasciato il “patriarca” della famiglia AEA e come tale
lo ricordiamo, forti dei molti valori positivi che ci ha trasmesso.        

(da una nota di FRANCO DALLAVALLE, Presidente AEA)

Ricordo di Stefano ed Enrico Mastroddi: 
due amici ex alunni periti tragicamente

I nostri amici Stefano ed Enrico Mastroddi sono
venuti a mancare l’11 novembre scorso in un tragi-

co incidente. Lasciano entrambi moglie e due figli piccoli.
Per anni, specialmente Stefano, sono stati membri attivi
della Fraternità Marianista Giovani, in Roma, sotto la
guida di p. Loris, compagni di viaggio nella nostra cresci-
ta morale e spirituale. 

Voglio condividere con voi il loro modo di affrontare la
vita, pieno di gioia, di voglia di fare, di essere veri uomini e
veri cristiani. Hanno amato la vita in tutti i momenti che
abbiamo trascorso insieme, sempre pieni di carica, sempre
primi a voler fare qualcosa. Era questa per loro la pienezza
della vita, mirando sempre a quei valori che avevamo impa-
rato da ragazzi: il valore della fede fatta crescere nel confron-
to, a volte nello scontro; il valore dell’amore per la famiglia,
messo davanti a tutto, per dare sempre il meglio ai propri
cari; il valore dell’amicizia con la loro disponibilità e presenza continua quando qualcuno di
noi aveva un problema; il valore della carità vissuto nella continua attenzione al prossimo e
ai bisogni dell’altro; il valore della dedizione al lavoro di cui erano innamorati  perché era il
mezzo per aiutare gli altri. Stefano ed Enrico erano questo: uomini semplici e perciò grandi
e sono certo che la loro improvvisa scomparsa li ha trovati pronti per la vita eterna. 

Arrivederci, Stefano ed Enrico, continueremo con voi il nostro cammino. 

(sintesi da una nota Paolo Rinaldi - MC 1989)
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Stefano Mastroddi
assieme a p. Loris Floriani
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Abbiati Angelo
Antonietti Alessandro    
Arsuffi Giacomo 
Arsuffi Luigi
Baron Don Rino
Bartolini Gualberto  
Basile Pomi Marisa
Bassignana Anna
Bertarelli Eugenio
Bianchi Antonio 
Bianchi Giancarlo 
Bionda Vittorino
Bizzotto Pietro
Boscato Piero
Boschi Massimo
Caretti  Roberto 
Castellini Rosanna
Ciaccia Antonietta 
Ciprandi Maggiolini Ines 
Cirelli Mario Attilio

Colasanto Bruno
Comunita' Clarisse    

d.Annunziata –Diano M.
Crema Zorzan Dina
Dal Maso Olga
Dalla Bona Graziana
De Bella Francesco
Di Lascio Sebastiano
Di Lascio Giuseppe
Di Savino Mario
Diemoz Adriana
Donato Walter
Fatica Lucio
Fongaro Luciano
Frattini Giovanni 
Frigeni Gina Teresa
Fumarco Don Pierino
Galante Piergiorgio
Galas Giorgio
Gambini Giovanni

Garda Rubetti Giusy
Gardinali Ermanno
Giassi Giovanni
Giovando Margherita
Goio Manlio
Grignaschi Enrico
Grossoni Ernesto
Ingrao Marenza
Lago Michelangela
Leggi Diego 
Liumbruno Antonio
Loizzi Annamaria
Maggi Carla
Maggiora Alessandro
Magni Domenico
Mantovani M. Luisa
Manzoni Giorgio
Marangon Ferdinando
Marinelli Massimo
Mastroianni  Antonio

Mirigliano Ida
Molinaro Maurizio
Morato Carlo
Morbioli Maria Luisa
Morone Giancarlo
Paleari Emilia
Panseri Giuseppe
Passaro  Antonello 
Penzo  Maria Jose'
Petruccelli Mario
Pizzuto Paolo
Ressico Sigalone Pina  
Ressico Zarino Rita
Sen Scaglione Tiziana
Siviero Bruno 
Solda'  Giovanni 
Strano Francesca
Tiraboschi Mario   
Tortora Brunello
Tufano T. Giovanna
Ubbiali Amabile

L’ANGOLO DELLA SOLIDARIETÀ

SOSTENITORI

Agnesina  Mario 
Caceffo Mauro
Colombi Gabriella
Fagnola Don Gianni
Filippi Luigi

Fossati Tiziano
Marchesini Federico
Mazzocco Graziano
Micotti Paolo 
Muzi Mario

Natali Giammario
Nava Mario
Pisanu Elisa
Ravazzolo Mario 
Rota Mario

Scaini Angelo 

Segatori Raffaele

Torri Carlo

Ubbiali Eugenio 

BENEMERITI

A' Beccara Antonio 
Amadei Giuseppe
Angeli Riccardo
Appolloni  Angelo 
Austa Bruno
Bastianello Giovanni
Benedettine di Abano
Betti A. Maria
Biasin Mario 
Calzone Salvatore
Caramellino Piero
Cazzulino Luciano

Cont Efrem 
Cortelazzi Guerrina
Dal Prà Claudio
Di Thiene Antonio
Farinelli   Leonardo
Gambero  Alessandro
Longaretti Giacomina
Lucato Candido
Marin  Sandro
Marzi Antonio
Massa Silvio 
Muraro Giacomo

Muraro S. Antonia
Negroni Francesco
Nervo Giorgio
Nezzo Carlo  
Noro Mario
Paris  Filippo
Penzo Adriano
Piaia Marco
Piergentili Angelo
Pretto Angelo
Raimondo Alberto
Riscolo Vittorio

Rota Sergio
Sacco Angelo
Sigalone Sandro
Soldà Brian Vittoria
Soldà Pilotto Rosanna 
Soldà Salata Maria
Toeschi Cristina 
Tonetto Giancarlo
Ubaldini Pierino
Ubbiali Tarcisio
Ventura Ampelio 
Vitali Giambattista
Zanoni Raimondo

Antonietti Sandro          
Bandera R.Gabriella
Centracchio Pietro

Ciprandi M. Ines 
Fantino Renata
Fraternità di Condofuri

Nezzo Carlo  
Pedrollo - Serra
Piaia Marco

Ravicino Renato
Ubaldini Pierino

AMICI

PRO MISSIONI
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Preghiere per i Capitoli Generali
della Società di Maria e delle Figlie di Maria Immacolata

Per una felice coincidenza nel corso della prossima estate si terrà a Roma la celebrazione dei due Capitoli
Generali delle nostre Famiglie religiose, la Società di Maria/Marianisti (dal 3 al 22 luglio) e le FMI/
Suore Marianiste (dal 16 luglio al 5 agosto 2012).
La Commissione Preparatoria dei due rispettivi  Capitoli ha composto un’apposita preghiera per il buon
esito di tale importante evento di Famiglia, a disposizione di tutti i membri della Famiglia Marianista a
partire dal 23 gennaio 2012, subito dopo la chiusura dell’Anno Chaminade. 
Ne pubblichiamo il testo invitando i nostri lettori ad unirsi alla supplica di tutti i religiosi.

PER IL CAPITOLO GENERALE 
DELLE SUORE MARIANISTE

Signore Dio nostro, per far giungere la
Buona Notizia del Tuo Vangelo agli uomini del
loro tempo, hai chiamato P. Guglielmo
Giuseppe Chaminade e madre Adele de
Trenquelléon a fare alleanza con Maria e  a fon-
dare la Famiglia Marianista.

Ti ringraziamo per tutte le persone che oggi
chiami a camminare come loro nella fede, ad
essere, con Maria, le sentinelle di un mondo che
soffre e attende la salvezza.

Il Tuo Spirito di luce guidi le riflessioni e le
decisioni del prossimo Capitolo Generale: sia
nel tempo della preparazione che durante il suo
svolgimento.

Aiutaci a conservare viva l’audacia  e la
pazienza dei nostri Fondatori. Fa’ che perseve-
riamo nella fiducia di chi sa che il grano semina-
to cresce, di giorno come di notte.

Fa’ che il Tuo Spirito metta in accordo la
nostra volontà alla Tua e faccia crescere in cia-
scuna il desiderio della santità. 

Tu, Signore, architetto e costruttore della
città che attendiamo, sii benedetto per accom-
pagnarci nel cammino che Tu sceglierai per noi. 

Così, preparando il Bicentenario di
Fondazione, riceveremo da Te il coraggio di por-
tare, nel nome di Maria, il Tuo Vangelo, sino ai
confini del mondo. 

Amen

GIUBILEI 2012

25° Sacerdozio
P. Giancarlo GRAZIOLA

50° di Professione religiosa
Sr. M. Concetta CONTU
Sr. M. Lucia UBBIALI
Fr. Luciano LEVRI

60° di Professione religiosa
Fr. Luigi De MARTINI
Fr. Giuseppe GINEVRI
P. Antonio SOLDÀ
Fr. Ugo TITTA

PER IL CAPITOLO GENERALE
DEI MARIANISTI

Gesù, Figlio del Padre, fatto uomo nel grem-
bo della Vergine Maria, fuoco che accende ogni
fuoco, infiamma del Tuo amore i capitolanti ed
i Marianisti tutti.

Accorda al nostro Capitolo luce e coraggio
per discernere e deliberare, così che possano cre-
scere in noi il fervore nella preghiera, l’ardore
per la missione, un amore appassionato per Te e
per gli uomini, specie per i poveri. All’inizio di
una nuova tappa della nostra storia, donaci il
pane quotidiano della Tua grazia.

Fa che la Società di Maria diventi una comu-
nione di santi, secondo l’ardente desiderio del
suo Fondatore, il Beato Guglielmo Giuseppe
Chaminade !

O Maria, madre di grazia e di misericordia,
noi siamo una famiglia, la tua famiglia: insegna-
ci a pensare, a sentire e ad agire come un solo
corpo, vivificato da un solo cuore ed un’anima
sola, affinché il nostro Istituto religioso, che è
tuo, porti tutti i suoi frutti.

Rendici saldi nella fede, forti nella speranza,
costanti nella carità, perché in ciascuno di noi e
nelle nostre attività circoli abbondanza e fecon-
dità di vita. 

Amen



I partecipanti al C
onvegno C

LM
 2012


