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Fare silenzio per comunicare

C ari amici, ancora una volta il mite Benedetto XVI ci sorprende con il
messaggio per la 46^ “Giornata mondiale delle Comunicazioni

sociali” (20 maggio), intitolato: ‘Silenzio e parola, cammino di evangelizzazio-
ne’.  Può sembrare un controsenso ma per comunicare devo partire dal silen-
zio che è anzitutto ascolto, indispensabile quando ci mettiamo di fronte a Dio
e agli altri. 

Il papa parte affermando che ogni comunicazione nasce dalla parola, la
quale esprime il contenuto del pensiero di ognuno di noi. Il pensiero, come
ogni cosa preziosa, non nasce dal caos e dal frastuono ma in un nido riscalda-
to dal silenzio. È bello pensare all’esempio di Maria che nel silenzio riascolta a
fondo ogni parola di Dio e così merita di dar vita a Gesù, Parola di verità che
ci libera  e salva. 

Dal silenzio nasce la parola che sta alla base di ogni comunicazione. Oggi
la tecnica ci offre infiniti mezzi, sempre più rapidi e sofisticati, per comunicare con gli altri
ma capita anche di non sapere che cosa comunicare. É come conoscere tante lingue e non
aver nulla da dire: un contenitore vuoto! Lo riempie solo il silenzio basato su un ascolto atti-
vo e ricettivo. Ascolto di Dio che parla al cuore  che tace (‘Parla, Signore: il tuo servo ti ascol-
ta’); ascolto dell’altro che, sintonizzandosi con me, integra con il dialogo il frutto della mia
ricerca. Scocca così la scintilla della comunicazione ai due lati del cavo nel quale scorre il flus-
so della parola. 

Il silenzio ci fa istintivamente paura e cerchiamo di vincerla immergendoci in un mare di
suoni. Ma in questo clima assordante sentiamo quasi un bisogno fisico di silenzio e dobbia-
mo imporcelo alla pari dell’alimentazione e del riposo, come una medicina indispensabile per
la nostra salute 

Per noi Marianisti il tema del silenzio suscita una particolare sensibilità, grazie alla pecu-
liare dottrina del nostro Fondatore che lo considera una colonna portante della sua spiritua-
lità, quasi un cavallo di battaglia che deve scendere in campo per difenderci dai continui
assalti del male. Per far nascere ‘l’uomo nuovo’, immagine del Cristo risorto, Egli prevede un
sistema delle virtù che parte proprio dal silenzio per abbracciare tutte le dimensioni della per-
sona (corpo, sensi, mente, emozioni, interiorità) e propone perciò l’esercizio di ben CIN-
QUE SILENZI (silenzio della parola, dei segni, della mente, delle passioni e della fantasia),
la cui pratica austera impegna tutta la vita di una persona.

In effetti solo nel silenzio Dio ci parla: dobbiamo tenere il ‘cellulare’ sempre acceso per
poterLo ascoltare’. L’esperienza del silenzio incrementa la capacità di ascolto come attenzio-
ne a Dio, alla sua Parola, alla comprensione ed accettazione della sua Volontà. Tutta la vita
del p. Chaminade fu dimostrazione pratica e costante della validità di questa dottrina, che
Egli visse da vero uomo di Dio, alimentato alla scuola di Maria, la Vergine dell’ascolto. Ella
seppe ascoltare attentamente la voce del Padre che  pronunciò una sola Parola, il Verbo suo
Figlio, da Lei generato mentre il silenzio della notte avvolgeva ogni cosa.

Ecco alcune considerazioni possibili su un tema inesauribile, dal quale ciascuno per suo
conto deve attingere. La pausa estiva che ci attende può offrirci l’occasione propizia per farlo
ed è proprio questo il mio augurio, cari amici. 

Che Maria ci sia accanto con la Sua grazia.

p. Antonio Soldà, sm
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A Madrid 
il Papa in Casa

Marianista

C on qualche mese di ritar-
do riteniamo doveroso

registrare una notizia che riempie
di gioia tutta la Famiglia
Marianista: si tratta della visita che
il papa Benedetto XVI ha compiu-
to alla nostra scuola madrilena
‘Hermanos Amoròs’, durante il
tragitto che lo portava al grande
raduno dei giovani della GMG
dello scorso agosto. Accolto dal
Viceprovinciale e da vari confratel-
li ed amici visibilmente emoziona-
ti, ha lasciato a tutti il suo sorriso e
la sua benedizione.
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Inaugurata 
ad Arcole (Vr) 
la Via Crucis
dell’Alzana

I l pomeriggio di sabato 28 maggio, dopo la
celebrazione della S. Messa nella parrocchia

di Arcole, durante la quale conferì la Cresima a 32
ragazzi, il Vescovo di Vicenza –mons. Beniamino
Pizziol- alle ore 18 tagliò il nastro (vedi foto) per
inaugurare la caratteristica Via Crucis presso il
Santuario dell’Alzana, tanto caro alla Famiglia
Marianista. 

Tale Via Crucis è stata concepita da Aurelio
Fabbrizio, dietro suggerimento dei marianisti p.
Antonio Collicelli e Giuliano Cortese, nel corso di
un incontro presso la Curia Generalizia di Via
Latina, a Roma, nella primavera del 2010.
Vescovo ed Autorità presenti hanno espresso agli
artisti ed organizzatori i loro più vivi rallegramen-
ti, augurandosi che davvero il luogo attiri sempre
più numerosi devoti.

Il Papa a Madrid, di passaggio 
al Collegio Amorós, incontra i Marianisti;

(da sin) Rogelio Núñez, Javier Poncela 
e José R. Quintero 

(In alto a destra): Mons. Pizziol al taglio
del nastro, presso l’Alzana di Arcole

(A lato): Il Calvario 
della nuova Via Crucis, rappresentato 

con vecchi lunghi chiodi
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Il  Vescovo di Novara 
incontra i religiosi di Verbania

È iniziato con il gesto di una delle Opere di misericordia
l’incontro con le religiose e i religiosi del Vicariato che il

Vescovo ha incastonato nell’intensa giornata della sua prima visita
ufficiale nel Verbano: un quarto d’ora di delicata e carezzante pre-
senza tra le suore Vincenziane ammalate o quiescenti della Casa
Santa Luisa. Poi la salmodia dell’Ora dei Vespri ha raccolto in pre-
ghiera gran parte dei membri delle Congregazioni religiose del ter-
ritorio, riempiendo l’ampia chiesa interna della stessa Casa.

Con sintetica carrellata il Vicario episcopale per la Vita consa-
crata, d. Dino Bottino, ha presentato al Vescovo le varie Famiglie
religiose presenti nel Vicariato; sei quelle maschili e undici quelle
femminili.

Tratteggiandone le principali caratteristiche e il ruolo nella vita
ecclesiale e nella pastorale del Vicariato, ha potuto anche sottolinea-
re le situazioni attuali delle varie case religiose, delle attività e  delle
opere, rilevando positive realtà accanto a situazioni di crisi, riconducibili all’avanzamento
nell’età e alla mancanza di vocazioni.

Invitato espressamente ad illustrare il settore educativo, il marianista Franco Ressico
ha fatto constatare che con la chiusura dell’Istituto S.Maria, gestito dai Marianisti, è venuta
a mancare la presenza della Scuola cattolica negli ambiti delle Scuole Medie e Superiori;
restano tuttavia ben radicate nel territorio alcune Scuole Elementari e le Scuole per l’Infanzia,
gestite da Congregazioni femminili.

Partendo da questo quadro, mons. Brambilla ha voluto sottolineare che la vita consacra-
ta continua ad essere una forza e una ricchezza per la Chiesa, se permeata di un amore che
sa diffondersi, se sovrabbondante di una gioia e serenità che non può che affascinare.  Uno
stile di vita  con capacità di apertura che porta a mutuare la ricchezza dei vari carismi come
in un sistema di vasi comunicanti, senza trascurare una sana tensione per l’aggiornamento ed
una continua formazione. Un’ampiezza di mente e di cuore che,  nel contesto della realtà in

cui ci ha posto la Provvidenza, conduce
a intessere relazioni che aiutino anche
gli altri a qualificare la quotidianità, tra-
smettendo speranza.  Religiosi consacra-
ti, cioè donne e uomini di speranza: è
l’invito e l’impegno che il Vescovo lascia
a tutte le comunità religiose in questi
tempi di transizione e di rinnovamento.  

Franco Ressico, sm

Mons. Franco Giulio Brambilla
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Il Vescovo incontra la Suore Marianiste a Verbania



La voce del Fondatore: in preparazione all’Anno della Fede.

Pensieri sulla Fede

1 -Solo nella fede, nella fede vera e viva, Dio ha fatto
consistere, in tutti i tempi, l’essenza del culto che Gli
è dovuto e che Egli esige.

2 - È alla scuola di Dio stesso che dobbiamo istruirci...
Scrutate minuziosamente la Scrittura (Gv. 5,39).Essa è
la lettera del Padre nostro, è il suo testamento; essa contie-
ne  i titoli della vostra origine e dei vostri diritti; leggete-
la e rileggetela : se siete figli siete anche eredi.

3 - Le oscurità della fede non ne affievoliscono la certezza
ma ci fanno maggiormente sentire la grandezza dei nostri misteri e aumen-
tano il merito della nostra sottomissione e della nostra obbedienza.

4 - Per essere un vero cristiano bisogna credere senza esitare. Niente è più ragio-
nevole di questo sacrificio della nostra ragione! A quali stravaganze conduce
la ragione quando non è guidata dalla fede!

5 - Poiché la fede è il fondamento e la radice della nostra santità, tutto il bene che
è in noi ha solidità e vita solo  nella misura in cui posa su questo fondamen-
to e proviene da questa radice.

6 - Tutti devono difendere la fede quando è attaccata: i sacerdoti con l’insegna-
mento, gli intellettuali con la penna, i semplici fedeli con le loro preghiere.

7 - L’uomo ha un fine soprannaturale: deve quindi usare i mezzi adeguati per
raggiungere questo fine. Con che luce scoprirà questo fine e questi mezzi? Con
la luce della  fede, che è soprannaturale.

8 - Quando la luce della fede penetra nelle vostre anime è il Verbo di Dio che
viene ad abitarvi.                                                                                

9 - O voi, che volete diventare imitatori e figli di Maria, crescete, crescete nella
fede. Se la vostra augusta Patrona è pervenuta al più sublime grado di giusti-
zia e di santità, è perché ha vissuto un vita di fede dal primo istante della sua
concezione fino alla sua preziosa morte.

10 - Quale fede ammirabile quella dell’augusta Maria! Ella crede ai misteri
che Le vengono annunciati e questi misteri si compiono in Lei; e si com-
piono proprio perché ha creduto.

11-Tutte le volte che i novizi avranno l’occasione di incontrare il Padre o il Fratel
Maestro, l’uno può dire ‘Credo vitam aeternam’ e l’altro riponde ‘Amen’.

6 Vita di Famiglia aprile/giugno 2012
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I Santi di casa nostra

Un grazie di cuore al B. Chaminade
Lettera di ringraziamento di Michele Martino allegata al dono di un calice alla comunità

marianista della Mater Ecclesiae di Campobasso, in occasione del suo pensionamento.

È con animo profondamente grato che offro alla Parrocchia Mater Ecclesiae
questo piccolo dono che andrà a contenere un dono immenso: il preziosissi-

mo Sangue di Gesù. La madre unita al figlio, per ricondurre all’ abbraccio paterno
l’umanità intera, appare manifesta nel fusto del calice che raffigura l’Immacolata, la
quale continua a donare al mondo Gesù, con l’invito ‘ad Jesum per Mariam’.

Con questo dono intendo ringraziare il beato P. Chaminade per la sua costante pre-
senza nella mia vita e rivolgergli questa preghiera: Continua a starmi vicino, o Buon Padre,
perché la mia  fede non conosca tramonto, ma si rafforzi sempre più; fa’ che abbia sempre
tanta fiducia in Colei che tanto hai amato su questa terra e che ora contempli in cielo. Ti affi-
do la mia famiglia e tutte le persone care che ho avuto e avrò la gioia di incontrare.

Campobasso 25 marzo 2012, Festa dell’ Annunciazione  
Michele Martino

P. Valerio Rempicci, 
titolare del Centro Giovanile di Condofuri

I l 19 maggio abbiamo ricordato padre Valerio Rempicci, religioso marianista, parroco di
Condofuri Marina, morto nel 1991 dopo lunga e dolorosa malattia, affrontata con corag-

gio. A lui è intitolato il nostro Centro Giovanile. Ecco alcuni ricordi di chi l’ha conosciuto. 
“Era duro nell’aspetto ma dolce nello sguardo, che ti leggeva dentro, che ti avvolgeva, che ti

faceva aprire il dialogo; i  giovani riconobbero in lui il padre, l’autorevolezza dell’uomo che aveva
vissuto la sua vocazione con coerenza di vita…Comprendeva le debolezze, ma sapeva che in certe
situazioni occorre la fermezza delle scelte anche se costano sacrificio. Ascoltava la saggezza degli
anziani, importante per capire la storia di un popolo e le sue virtù, sempre presenti anche se nasco-
ste dall’oppressione di nuovi egoismi e di nuovi bisogni.” 

Padre Valerio “ha lavorato per costruire una comunità parroc-
chiale dove i credenti non fossero separati per categorie di merito, ma
risultassero uniti nel dialogo, dicendo che se è scandaloso per un cri-
stiano non frequentare la chiesa, è molto più scandaloso non pratica-
re la carità.  Dopo aver vissuto come missionario in Africa e spe-
rimentato la vita di operaio, era convinto che praticare la carità
significa collaborare a costruire il bene comune.  Era un uomo di
profonda ed intensa spiritualità: “La preghiera e la meditazione
della Parola non gli servivano per proiettarsi in una dimensione lon-
tana dall’uomo, ma per temprare e guidare la sua azione”.  

Lo ricordiamo a chi non l’ha conosciuto non per fargli un
monumento, ma per indicarlo come modello da imitare.

Fr. Davide Gozio, sm

V
ita

 d
i Fa

m
ig

lia

Stele di P. Valerio all’ingresso
del Centro Giovanile
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Giornate di Formazione permanente

S i sono svolti a Roma
(8-10 maggio) e a

Pallanza (21-24 maggio) gli
incontri di formazione per-
manente rivolti ai Marianisti
italiani. 

A ROMA, presso la Curia
di via Latina, dal pomeriggio
dell’8 maggio alla mattina del
10, una quindicina di confra-
telli hanno partecipato agli
incontri sulle premesse per la
diffusione del carisma maria-
nista in tempi di nuova evangelizzazione.  Titolo degli incontri “DA CONFRATELLI A FRA-
TELLI”; animatore p. RINO COZZA, giuseppino, residente a Trento.

Ci ha lasciato un ricordo speciale: “Nel vostro motto “FATE TUTTO QUELLO CHE VI
DIRA” c’è l’etica del cuore, fatta propria da una Chiesa che non è solo petrina ma anche ‘maria-
na’ Chiesa di Popolo che ascolta, che accoglie, che ama prima di difendersi; che annuncia piutto-
sto di accusare. Una Chiesa più mariana, portatrice prima di tutto di una BUONA NOVELLA,
perché preferisce il Bello al Vero, senza escluderlo. Essa spinge verso Gesù ma prendendo a braccet-
to chi non ce la fa. Essa rinuncia pure all’indottrinamento perché sa che non si salva senza amore.
I Marianisti debbono avere cuore, la fede del cuore, che equivale a credere che il nuovo è possibi-
le, che esisterà sempre la speranza di salvarsi anche dalla crisi economica e morale di un Occidente
che ripudia la ricerca del fondamento trascendente.

A PALLANZA, Villa Chaminade dal 21 al 24 maggio si sono ritrovati una ventina di
confratelli con p. Rino che ha svolto lo stesso tema e non ha tradito l’attesa di chi vuole chia-
rezza. Un grazie riconoscente all’Animatore. 

(N.d. R.)

Il gruppo di religiosi presente a Villa Chaminade di Pallanza

Alcuni dei partecipanti presso l’A.G. di Roma
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Scaldaferro: Fraternità “Mater Misericordiae”

Viva gli Sposi!

È il 15 aprile 2012, festa della Divina Misericordia. Al
santuario Salus Infirmorum di Scaldaferro oggi è un

giorno speciale: Rosanna e Andrea si sposano. Andrea, è rag-
giante, emozionato, elegantissimo; Rosanna, bellissima ed
emozionata; abito semplice, elegante, di raso color panna a
balze. 

La cerimonia è celebrata da p. Salvatore ed altri 4 sacerdo-
ti (‘I 5 dell’Ave Maria’); testimoni sono Elisabetta e Renato,
marito e moglie, membri della Fraternità, emozionati perché a
giorni festeggeranno il loro sì di 30 anni fa.

Al termine della celebrazione tutti i membri della Fraternità indossano il foulard e rinno-
vano l’atto di Consacrazione a Maria. Sono momenti intensi, percepiti dagli invitati non abi-
tuati a celebrazioni vissute in questo modo, dicendo che non avevano mai assistito ad un
matrimonio come questo. 

Gli sposi hanno pensato davvero ad invitare tutti: e così con i familiari, gli amici, noi
della Fraternità, i fondatori ed i sacerdoti, ospiti di onore sono Gesù Misericordioso, Maria
Madre della Misericordia e Colui che ha dato seguito alla richiesta di Gesù, tramite S.

Faustina, il B.
Giovanni Paolo II
che dal Cielo, con
Gesù e Maria, ci
benedice. Ed è pro-
prio in onore a Lui
che gli sposi ci
fanno una sorpresa
finale: il canto
“Jesus Christ, you
are my life”. 

E sulle note di
questa melodia,
sventolando il fou-
lard o un fazzoletto
bianco, la cerimo-
nia termina rega-
lando a tutti noi un

tale stato di grazia che lascia spazio solo a gioia e speranza per il futuro.
Grazie Andrea e Rosanna per aver voluto vivere con noi questo prezioso momento; in cam-

bio noi possiamo solo augurarvi che la vostra vita sia densa di benedizioni come oggi, sicuri che
il nostro appoggio e la nostra amicizia mai vi mancherà!  Maria vi accompagni in questo viaggio. 

La Fraternità di Scaldaferro (sintesi redazionale)
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Il canto del Padre Nostro con i Concelebranti
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La Consacrazione a Maria 
di Giorgio Giomini

L a Fraternità “Faustino”,  domenica 20
maggio nella Chiesa parrocchiale SS.

Nome di Maria in Roma durante la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal Superiore genera-
le, p.Manolo Cortés,  si è stretta con affetto
intorno a Giorgio che con il cuore pieno di
gioia ha affidato la sua vita a Maria, mentre
tutti gli altri, già consacrati, hanno rinnovato
con gioia la loro alleanza con Maria. Alla ceri-
monia, inserita nel normale orario delle Messe
domenicali, hanno assistito numerosi amici e
fedeli, ammirati ed emozionati per la testimo-
nianza di fede ricevuta.

Una generosa agape fraterna ha concluso
per l’ora di pranzo in una sala parrocchiale l’in-
contro che ha marcato in modo tanto signifi-
cativo il mese mariano. 

Giorgio col p. Generale davanti al busto 
del P. Chaminade

Il gruppo della Fraternità attorno al neo-consacrato, dopo la S. Messa
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Le  Fraternità di Roma 

a Penna in Teverina

D omenica 15
aprile 2012,

festa della ‘Divina
Misericordia’, le
Fraternità di Roma,
guidate da p. Collicelli,
si sono recate a Penna
in T. per trascorrervi
l’intera giornata con la
Suore marianiste e i
membri della locale
‘Fraternità dell’Annun-
ciazione’.

La giornata era
splendida ed all’arrivo
ancora una volta ci
hanno impressionato l’ospitalità, la gentilezza, la simpatia e la cordialità degli amici nell’ac-
coglierci ed offrirci una generosa colazione. Subito dopo, tutto il gruppo, presente anche il
parroco, don Antonino, ha avuto un momento di spiritualità. P. Gascòn ci ha parlato della
situazione  delle Cause marianiste, del miracolo attribuito al p. Chaminade e della Causa di
Faustino che resta aperta, dopo la recente dichiarazione di  Venerabilità. 

Alle ore 11.30 la S. Messa nella chiesa parrocchiale per partecipare ad una funzione bel-
lissima con ben quattro sacerdoti ed il battesimo della piccola Linda e ciò ha dato modo a
tutti di sentirsi veramente partecipi di una comunità cristiana. Quando con la fede ed il
Battesimo abbiamo avuto la grande sorte di diventare cristiani, noi tutti siamo diventati apo-
stoli del Signore  Gesù. Nella Comunione abbiamo anche ricordato due suore e la mamma
di sr. Paola, da poco tornata alla Casa del Padre.

Alle 13 c’è stato il momento conviviale e tutti insieme, riuniti in una grande tavolata e
riscaldati da un generoso e scoppiettante camino, abbiamo prolungato la gioia di ritrovarsi
in un clima familiare, apprezzando così sempre più i valori dell’aggregazione e della comuni-
tà. Durante l’agape ci sono stati vari partecipati interventi ed anche l’estrazione di una mini
lotteria, il cui ricavato è andato per le missioni marianiste.

Ha poi fatto seguito per i volontari un piccolo pellegrinaggio in campagna e recitando il
Rosario abbiamo raggiunto una piccola cappella dedicata alla Madonna del Pianto. In que-
sto luogo di preghiera, lontano dai rumori della città, abbiamo riscoperta la natura della
Fraternità e pregato affinché la Parola di Dio faccia crescere in noi la consapevolezza di esse-
re amati da Gesù e Maria.

La giornata purtroppo volgeva al termine ed al momento della partenza, fra abbracci e
ringraziamenti, abbiamo salutato Suore ed amici e ripreso la via del ritorno, ringraziando il
Signore del dono di essere comunità. Il viaggio di ritorno si è svolto sotto una pioggia bat-
tente che è cessata alle porte di Roma, segno che il nostro cammino ha goduto di una pro-
tezione particolare del Cielo.

(sintesi dalle cronache di Rosa Di Rese e Giorgio Giomini) 



12 Vita di Fraternità aprile/giugno 2012

60
V

it
a

 d
i 

Fr
a

te
rn

it
à

Campobasso: Fraternità ‘Mater Ecclesiae’

Ai piedi di Maria 
una preziosa esperienza

‘Fate quello che vi dirà’: e così Anna, Santa, Cristina e la sottoscritta abbiamo
risposto all’invito di Maria e da qualche anno abbiamo iniziato il servizio del catechi-
smo per i ragazzi della Cresima.

Inizialmente il cuore era un po’ timoroso ma poi, pian piano, il cammino si è fatto
sempre più agevole e così per renderlo più partecipato e concreto sia per i ragazzi che
per i genitori, abbiamo pensato di accompagnare i ragazzi al santuario di
Castelpetroso, per percorrere la Via Matris che dal santuario conduce al luogo dell’ap-
parizione della Madonna (22 marzo 1888). 

Ai ragazzi si sono uniti
i genitori ed un gruppo di
giovani della Parrocchia di
S. Giuseppe, accompa-
gnati da don Nicola, dal
fr. Giuseppe Salvatore e
dal p. Gildo. L’esperienza
è stata molto positiva sia
perchè c’è stata grande
comunione con i giovani
di un’altra Parrocchia, sia
e soprattutto perché è
stato straordinario vedere
le mamme che pregavano
con i loro figli ed i papà che tenevano per mano i figli! Vederli pregare insieme, ingi-
nocchiati davanti alla statua di Maria, ha instillato nel cuore una dolcezza infinita e
nello stesso momento ha fatto capire che solo affidandosi a Lei, chiedendo il suo
aiuto, la famiglia è in grado di guidare i propri figli sui veri valori della vita.

Durante tutto il percorso i ragazzi hanno pregato, partecipato ed ascoltato tutto
ciò che p. Gildo, don Nicola e fr. Giuseppe hanno trasmesso loro. Ancora una volta
Maria ha vinto: sul tempo che poteva essere piovoso, sulla stanchezza che ad un certo
momento ci ha assalito, sull’irrequietezza dei ragazzi che si sono trattenuti fino alla
discesa, su tutte le paure che a volte sembrano prendere il sopravvento. 

Grazie Maria perchè ogni volta scopro, sempre con lo stesso stupore nel cuore, che
tu operi grandi cose e rendi facile quello che sembra difficile; grazie perchè ci insegni,
insieme a tuo Figlio, che non si può rimanere chiusi nel proprio cerchio, ma bisogna
aprirsi agli altri e accogliere coloro che vivono realtà diverse dalle nostre. Grazie anche
perchè negli occhi dei giovani della Parrocchia S. Giuseppe mi hai fatto leggere la
semplicità e l’umiltà necessarie per essere tuoi veri figli. Ognuno ha bisogno degli
altri, solo così la strada diventa più agevole.

Pina Di Rienzo della Fraternità di Campobasso
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Con P. André una giornata di ritiro

L a Fraternità della Mater Ecclesiae
di Campobasso nella quasi totalità

ha partecipato al ritiro parrocchiale anima-
to dal p. André Fétis. “Apprendere a dire sì
e no, mettendo il sì in quello di Maria” è
stato il tema proposto, partendo dal “sì”
dell’Annunciazione, per passare ai tre
momenti fondamentali della collaborazio-
ne di Maria al progetto di Dio, vale a dire a Nazareth, nella vita nascosta, al Calvario,
ai piedi della Croce e a Gerusalemme con la Chiesa animata dallo Spirito Santo. 

Nel riflettere insieme in particolare su questi tre momenti, p. André ci ha porta-
to a meditare sugli atteggiamenti di Maria nella sua collaborazione all’opera di Dio e
a considerare quelli che anche noi siamo chiamati ad imitare. Ringraziamo p. André
per quanto ci ha comunicato e per l’accorta e stimolante guida alle nostre riflessioni.

L’ Assistente Generale per l’Educazione, JOSÉ
MARÍA ALVIRA (a tutti noto con l’affettuo-

so nomignolo di ‘Chema’), completa dopo 11 anni,
con il prossimo Capitolo Generale, il suo secondo
mandato di servizio nell’Amministrazione Generale
marianista, iniziato nel 2001 e portato a termine col
massimo onore. 

Rientrando in patria come membro della
Provincia marianista spagnola, risiederà a Madrid,
presso la comunità dell’Amministrazione Provinciale
ed espleterà un prestigioso servizio al quale è stato
recentemente nominato come Segretario Generale
dell’Associazione Cattolica Nazionale dell’Educa-
zione (FERE-CECA y EyG), che raggruppa varie
migliaia di Istituti educativi cattolici di Spagna. Potrà
così mettere a profitto nel migliore dei modi la grande e preziosa esperienza accumu-
lata nel periodo romano a contatto con le realtà educative del mondo intero.

Tutta la Famiglia Marianista -e nel suo piccolo anche la famiglia dei lettori di P.M.-
esprimono all’amico e fratello ‘Chema’ sincera riconoscenza per la missione compiu-
ta, vive felicitazioni per la nomina e gli auguri più sinceri per un lavoro buono e pro-
ficuo a vantaggio della Chiesa e soprattutto della gioventù spagnola, chiedendo per lui
la benedizione di Dio e di Maria ‘Educatrice’.   Enhorabuena, Chema!

N.d.R.

José María Alvira, sm, 
nominato Segretario Generale 
della Scuola Cattolica Spagnola

!
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Condofuri

Primo Maggio in segno di…
Fraternità Marianista

C ome ormai di consueto,
ogni 1° Maggio la

Comunità marianista di
Condofuri effettua il suo pelle-
grinaggio all’insegna della pre-
ghiera, della riflessione e del
divertimento. Quest’anno è stato
scelto il Santuario della
Madonna di Porto a
Gimigliano, in provincia di
Catanzaro.

La storia narra che il territo-
rio di Gimigliano è lambito dal
fiume Corace il quale, avendo
una portata caratterizzata da una
forte variabilità, è andato via via
ritirandosi formando un larghis-
simo greto in una vallata distan-
te quattro chilometri da
Gimigliano: Porto. In passato la
località assumeva un’importanza strategica per la comunicazione con i paesi del com-
prensorio di Gimigliano, in quanto non esistendo il tracciato di strada per Tiriolo e
Catanzaro, gli abitanti dei vari centri percorrevano una strada mulattiera che passava
appunto da Porto e che per la sua posizione rappresentava un punto d’incontro obbli-
gato.  

Porto era così destinato a diventare un luogo di devozione alla Madonna e luogo
d’incontro per pellegrini e devoti alla ricerca del “sacro”. Il Santuario sorse nel 18°
secolo per opera di un brigante che, dopo l’apparizione in sogno della Madre di Dio,
decise di cambiare vita e di convertirsi. Da allora il Santuario è frequentato da miglia-
ia di pellegrini provenienti da tutta la Calabria. 

Dopo la visita al Santuario la nostra giornata è proseguita all’insegna del verde,
presso il Parco della Biodiversità a Catanzaro: un ecosistema in cui convivono grandi
varietà di flora e di fauna: vari esemplari di pappagalli, aquile, gufi reali… Sembrava
di essere stati improvvisamente catapultati in un mondo irreale, in cui ogni cosa era
al proprio posto: la natura nella sua perfezione stupisce sempre, dimostrando ancora
una volta che basta poco per rendere piacevole e speciale una semplice giornata di
festa. 

Carmen Nucera
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Il gruppo all’interno del Parco 
della Biodiversità a Catanzaro
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Roma, Istituto S. Maria

25 marzo 2012: la Giornata degli Ex

U na giornata dedicata al Santa Maria, ai suoi insegnamenti, ai suoi ricordi. È stato
questo e molto altro il 25 marzo di quest’anno. Appuntamento al mattino per la

Santa Messa, gli ex alunni si sono ritrovati uniti nella preghiera. Preghiera della quale, oggi
più che mai, si ha bisogno per tornare al tempo della riflessione e della contemplazione. La
dimensione spirituale per chi ha frequentato - e frequenta – l’Istituto ha un’importanza fon-
damentale per affrontare la propria quotidianità soprattutto in riferimento ai fatti di crona-
ca, all’attualità che attraversa il mondo in questo periodo. Ed è anche di questo che si è par-
lato. Perché la famiglia del S. Maria è parte attiva della società e confrontarsi vuol dire cre-
scere insieme seguendo valori comuni. Per questo dopo la Santa Messa c’è stato un momen-
to conviviale in Aula Magna: per facilitare l’incontro e lo scambio tra le diverse generazioni
che hanno studiato nella
scuola. 

L’obiettivo dell’A.E.A.
(Associazione Ex Alunni)
del S. Maria, che ho l’onore
di presiedere, è mettere in
comunione le esperienze di
ciascuno per portare avanti,
ognuno nei propri ambiti,
gli insegnamenti avuti qui,
al S. Maria. Per contribuire
tutti, trasversalmente, a
migliorare la società in cui
viviamo. È certamente un
progetto ambizioso. Ma chi
ha studiato al S. Maria porta con sé un bagaglio ricco di sensibilità umana oltre che cultura-
le che non deve essere disperso.

Per incrementare la partecipazione alla vita associativa, quest’anno abbiamo aggiunto una
novità al tradizionale incontro mattutino. Per la prima volta abbiamo avuto una versione sera-
le. Per attrarre i più giovani e venire incontro alle diverse esigenze di orario abbiamo organiz-
zato un aperitivo serale. L’associazione ex alunni punta ad attirare le generazioni più giovani
per non disperdere capitale umano e per offrire loro la possibilità di conoscere le colonne por-
tanti dell’associazione e del S. Maria. Come le iniziative di quest’anno hanno dimostrato, il
nostro impegno è stato quello di incrementare le possibilità di incontro. Diversificando l’of-
ferta in modo da coinvolgere più persone possibili. Per questo, attraverso il nostro sito inter-
net, chiediamo partecipazione attiva con proposte, suggerimenti e, perché no, critiche.

Il 25 marzo scorso abbiamo unito tradizione e novità, l’anno prossimo speriamo di fare
lo stesso. Fin da ora ci stiamo impegnando per garantirne il successo. L’invito è quello di vin-
cere la pigrizia della solitudine e di vivere a pieno le occasioni di incontro. Ora più che mai
c’è bisogno di essere parte attiva dell’Associazione Ex Alunni e della società.       

Valerio Lemma, presidente A.E.A.
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Gruppo dei Comunicandi 
presso il Battistero di S. Giovanni 
con p. Salvatore
(4 marzo 2012)

Un momento della celebrazione
della S. Messa della 

1ª Comunione
(13 maggio 2012)

Il grande Concerto conclusivo scolastico delle Elementari (28 maggio 2012)

Roma, Istituto S. Maria - Scuola Elementare
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Le squadre dell’incontro calcistico fra Alunni (qui sotto) e Seminaristi 
Marianisti (in alto), disputato il 5 maggio e conclusosi con la vittoria degli alunni

Giocatori della SS Lazio per una mattina in visita alla nostra Scuola (21 maggio)

Roma, Istituto S. Maria - La pagina dello sport 



18 Cronache di Famiglia aprile/giugno 2012

66

Roma, Istituto S. Maria - Conclusione dell’anno scolastico (9 giugno 2012)

Davanti alla stele di Giovanni
Paolo II, presso l’ingresso 

del nuovo Santuario 
il gruppo dei ‘Pedonauti’

Pellegrinaggio 
al Divino Amore

Festa 
della Maturità

In cappella i giovani 
della Maturità

con Preside e docentiCr
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Campobasso - Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’

In Terrasanta, sulle orme di Gesù

D al 1° all’8 marzo del 2012 l’arcidiocesi di
Campobasso-Boiano si è recata in Terra

Santa, in pellegrinaggio guidato dall’arcivescovo
Giancarlo M. Bregantini.

Per me è stata la prima esperienza: ho avuto la
gioia di recarmi nella terra dove Gesù ha vissuto e
dove ha sofferto. Ho vissuto giorni intensi che mi
hanno fatto toccare con mano la presenza del
Signore; ne avvertivo la presenza fisica e riflettevo
sulla mia fede, non fatta di parole ma in cammino su
quelle strade che il Maestro stesso percorse con fatica
e dolore. I momenti forti che mi hanno segnato profon-
damente sono stati la salita al Sinai, il Getsemani, il Lago di Tiberiade e la Via Dolorosa.

*Salire il Sinai di notte, mi ha richiamato la fatica della conversione alla legge dell’Amore
di Dio,  non fatta di prescrizioni ma di Alleanza, quella contratta col Signore nella mia con-
sacrazione. La fatica di questa salita è anche la fatica quotidiana che sono chiamato a vivere
con gioia, in una illuminata fedeltà al Vangelo e al servizio dei fratelli.

*La visita al Getsemani, è stato un momento intenso e carico di emozione spirituale che
mi ha trasportato a quell’ora in cui Gesù sentì tutto il peso dell’angoscia per la Passione che
avrebbe dovuto subire. Baciando quella pietra, ho chiesto perdono al Signore per le mie infe-
deltà, per la mia incapacità   di vegliare con Lui, lasciandomi assopire dal sonno dell’indiffe-
renza che rende prigioniero il mio cuore.

*Sul Lago di Tiberiade abbiamo ascoltato il brano evangelico della tempesta sedata. La
contemplazione per il fascino del lago mi ha fatto riflettere sulle volte che anche io ho grida-
to al Signore come i discepoli: Salvaci Signore! Un passo che, letto lì, mi ha fatto rivivere la
scena mentre guardavo il lago e ritornavo con la mente a quel giorno! Da questa visita mi è
giunto l’invito del Signore ad avere una fede che si prova ogni giorno, nelle mille difficoltà
della vita, ben sapendo che non siamo mai soli, che Lui cammina al nostro fianco e ci inco-
raggia ad affrontare con fiducia le avversità della vita.

*Infine, percorrere la Via Dolorosa, seguita da Gesù sotto il carico della croce, mi ha por-
tato a  meditare le sofferenze del popolo palestinese, segregato da Israele dentro il muro della
vergogna come l’ha definito Benedetto XVI. Quante umiliazioni subisce da parte di Israele
questo popolo che cerca l’autodeterminazione e il riconoscimento della propria dignità!

Questo pellegrinaggio lo definirei il pellegrinaggio del Sì:  del Sì di Maria
all’Annunciazione, del Sì di Gesù al Calvario, ma anche del mio Sì alla fedeltà a Cristo e a
sua Madre. Da questo pellegrinaggio porto nel cuore tanti volti incontrati lungo le strade: la
testimonianza di Salim, nostra guida, cattolico palestinese, che ci ha offerto un’incredibile
testimonianza di una fede che supera l’odio che c’è tra i due popoli. Porto dentro di me il
richiamo della preghiera dai minareti delle moschee, un richiamo che mi auguro anche per
una pacifica e fraterna convivenza fra i figli di Abramo, nostro Padre nella Fede!

Fratel Giuseppe Salvatore, sm

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia



20 Cronache di Famiglia aprile/giugno 2012

C
ro

n
a

ch
e

 d
i 

Fa
m

ig
li

a
68

Calabria Marianista - Condofuri Superiore

Lavori di restauro della Casa Canonica

A conclusione dei lavori che sono
stati realizzati all’interno della casa

canonica di Condofuri Superiore, il 22
marzo ci siamo ritrovati con la Fraternità di
Condofuri Marina e di San Carlo per la
benedizione della struttura insieme al
nostro Provinciale Padre Luigi Magni ed al
parroco Padre Giancarlo Graziola.

Adesso la canonica è bellissima... tutta
colorata sembra un arcobaleno, pronta ad accogliere tutti i gruppi, non solo quelli del luogo.

È stata una serata piena di canti e gioia proprio come una grande famiglia, stretta dal-
l’amore gli uni verso gli altri, ricordando le parole di padre Luigi “che questa canonica sia un
luogo d’amore”. Dopo la benedizione abbiamo condiviso fraternamente tante cose buone da
mangiare. Ci siamo salutati con l’intenzione di riunirci presto per vivere altri momenti insie-
me, sorretti dal nostro spirito marianista.

Letizia Miceli

Condofuri Marina - Buone notizie

Consegnati alla Cooperativa i beni confiscati

Carissimi amici, mercoledì 6 giugno a Condofuri si è svolta la ceri-
monia di consegna alla Cooperativa  dei  beni confiscati anni fa. Dopo
la firma dell'atto di concessione (comodato per 10  anni,  prorogabile)
abbiamo fatto l'incontro con don Ciotti e tante altre autorità.  Alla
manifestazione è stato dato ampio risalto sui media ed ha partecipato
tantissima gente dell'area grecanica (istituzioni, cooperative, associazio-
ni, gente comune, moltissimi studenti e giovani).

Adesso che siamo a posto con le carte e la coscienza ed abbiamo chiu-
so la fase 1 ci possiamo dedicare esclusivamente alla fase 2, per trovare le
risorse  necessarie a costruire l'Ostello.

Noi ci stiamo mettendo la faccia, un po’ di coraggio, tanta voglia di  cambiare  accettan-
do rischi e paure. Il mio auspicio è che, considerate anche le comprensibili difficoltà, possia-
mo realizzare l'ostello in tempi brevi. Comunque sono molto fiducioso e presto spero di
potervi dare altre buone  notizie.

C'è molta attesa ed attenzione sull'Ostello e soprattutto ci sono già tante prenotazioni per
la "prima notte". Don Ciotti, per primo, mi ha detto di fare in fretta perché presto lui ci
vuole dormire dentro. Con lui abbiamo fissato per il 19 ottobre un incontro a Condofuri per
l'inaugurazione del nuovo corso  di formazione politico-sociale o per qualche evento (conse-
gna dei lavori o altro) legato all'Ostello o per ricordare i 25 anni del centro (1987, sembra
ieri!!!!) e vediamo di  ripristinare il premio Padre Valerio. Ovviamente la vostra presenza è
sempre graditissima. Intanto, un affettuoso saluto.

Pippo (Filippo PAINO)
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Condofuri Marina: 
il Centro Giovanile

A Condofuri Marina come risultato di un lungo e tenace lavo-
ro apostolico tra i giovani della Vallata,  è molto attivo il

Centro Giovanile, intitolato al marianista p. Valerio Rempicci che
tenacemente lo volle come centro di aggregazione per tutta la Valle e
che il Signore ha chiamato a sé ormai da un ventennio.

Oggi nel Centro Giovanile opera una Cooperativa di lavoro, con
una biblioteca e un centro di ritrovo e una nuova Fraternità Giovani,
di cui a lato vi presentiamo il simbolo: una stilizzazione della croce
marianista su cui sorge la F di Fraternità e accanto una G per
Giovani; sullo sfondo la vallata dell’Amendolea.

Ne abbiamo avuto notizia da un nuovo periodico ECCOCI, che
fr. Davide Gozio sm., animatore della Fraternità Giovani saluta con
gioia per “il ritorno di un giornalino espressione dei giovani del Centro e della
Fraternità. È sorprendente che la voglia di scrivere nasca da loro, che vengono spesso
descritti come pigri, ripiegati su se stessi e ancora troppo dipendenti dalla famiglia. Li
ringrazio anche per lo spazio che offrono agli adulti, nella speranza che siano tanti ad
esprimere il loro punto di vista da questa tribuna e su queste pagine. Quindi non solo

pagine per racconta-
re le attività del
Centro, ma anche
riflessioni e idee,
utili a Condofuri.
Gli ideatori del pro-
getto sono un
“gruppo” che vive il
Centro Giovanile
come un luogo dove
è possibile espri-
mersi, una casa che
offre opportunità e
momenti di aggre-

gazione, per crescere e sviluppare i talenti ricevuti. Oggi non possiamo restare prigio-
nieri del pessimismo, ma dobbiamo ritrovare insieme punti di forza, anche fragili, ma
reali, per sprigionare le nostre energie a servizio della collettività.  Questo progetto
non nasce dalla nostalgia per un passato che non tornerà, ma come impegno per una
fedeltà a ideali che abbiamo sperimentato e che possono ancora portare vita e aprirci
al futuro.

Auguri a tutte le ragazze e i ragazzi che seguiranno il progetto, perché raccolgano
il “testimone” per un futuro migliore. Non è retorica, perché io credo che dal guar-
dare e valutare possono scaturire grandi cose.”

(da Fraternità Marianista, n 207, marzo 2012)
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Calabria Marianista - Condofuri - 1° aprile

La nostra G.M.G. diocesana

“Siate sempre lieti nel
Signore”, questo è il messaggio-
invito che il Santo Padre porge
a tutti i giovani nella XXVII
Giornata Mondiale della
Gioventù a carattere diocesano,
perché ad ogni GMG si fa espe-
rienza di una gioia intensa, la
gioia della comunione, la gioia
di essere cristiani, la gioia della
fede.

Nella nostra diocesi di
Reggio Calabria-Bova questa
giornata è stata celebrata dome-
nica 1° aprile nella Chiesa dei
Santi Cosma e Damiano, in
località Bocale (RC), dove ha
visto la partecipazione di
numerosi giovani provenienti
dalle diverse parrocchie. Tra
quei giovani c’eravamo anche
noi, un piccolo gruppo della
comunità di Condofuri,
accompagnati dal nostro parroco che ci ha permesso di vivere questa esperienza.

La giornata ha avuto inizio all’interno della Chiesa con una successione di canti animati
dai giovani della parrocchia. Il sacerdote Don Mimmo Cartella, ha dato il benvenuto a tutti,
ricordandoci come il beato Giovanni Paolo II istituì la GMG, offrendo ai giovani del mondo
occasioni di incontro e di unione. Subito dopo hanno preso la parola alcuni testimoni che
hanno voluto condividere con noi la gioia delle GMG vissute negli anni precedenti, ed è stata
annunciata la celebrazione della prossima GMG a Rio de Janeiro dal 23 al 28 luglio 2013, il
cui tema sarà: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.

Dopo aver acceso dei lumini, è seguita la processione dei partecipanti che hanno accom-
pagnato la croce, portata dai ragazzi della parrocchia, nella piazza antistante la Chiesa dove
c’è stato l’ascolto del Messaggio di Benedetto XVI nel quale egli esorta i giovani alla gioia: “Il
nostro cuore è fatto per la gioia e Dio è la fonte della vera gioia”.

La celebrazione si è conclusa con l’emozionante testimonianza di una giovane apparte-
nente al Movimento dei Focolari e con la donazione a tutti i presenti di un braccialetto segno
del legame di amicizia in Cristo e tra di noi, ma soprattutto segno della missione che oggi,
noi giovani, siamo chiamati a vivere nella società per testimoniare con la nostra vita la gioia
come dono infinito di Dio per ogni uomo. La benedizione impartita da tutti i sacerdoti ha
concluso degnamente l’incontro.

Giovanna Nucera e Giovanna Chiara Nicolò

I nostri giovani presenti per la GMG a Bocale
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XXXIV CAPITOLO GENERALE S.M.

DALLA CIRCOLARE DEL SUPERIORE GENERALE
PER CONVOCARE IL C.G.

“Occorre che il C.G. conduca la S.M. a prendere coscienza della globalità dell’appartenenza e
della missione. Cioè il nostro avvenire può essere assicurato solo a partire da una visione globa-
le della nostra missione e da una interdipendenza più stretta ed un aiuto reciproco fra le varie
Unità. Tutto questo presuppone un lavoro importante di conversione personale e comunitaria e
prevede la necessaria lucidità per dare direttive e prendere decisioni concrete sulla missione, la
formazione, la gestione della risorse, il governo...a partire dal punto di vista della globalità”. 

(Padre Manuel Cortés - Circ. n. 5 del 2 febbraio 2011)

DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE 
PREPARATORIA 

La Commissione Preparatoria del
C. G. si è riunita a Roma fra il 12
e il 15 marzo per studiare le rispo-
ste ricevute dai capitolanti ed i
rapporti dei membri del  Consiglio
Generale onde  ricavarne i temi da
sottoporre al C.G.   Il tema princi-
pale è  “approfondire la nostra vita
marianista per un raffronto globa-
le della nostra missione”. 
I 3 elementi su cui porre l’accento
sono:
1. la nostra vita marianista; 
2. la realtà mondiale o globalizzata della nostra Congregazione religiosa; 
3. la missione che costituisce la nostra ragion d'essere.
Una realtà importante da tener presente è il nostro modo di utilizzare le risorse umane e
finanziarie che abbiamo a disposizione: per noi è evidente che in futuro avremo bisogno
di agire come un corpo unico, per il miglior bene della nostra missione. Abbiamo studia-
to anche le 13 mozioni che ci sono giunte e ci permettiamo di suggerire ai delegati come
comportarsi con esse. 
Il documento sulla composizione mista, inserito in Appendice al Rapporto dell’Ufficio di
Zelo, dovrà essere discusso dal C.G.  prima di essere approvato come norma operativa.
Noi crediamo che questo C.G. può essere l’occasione per un significativo rinnovamento
della nostra missione e attendiamo con gioia il momento in cui potremo lavorare con i dele-
gati del C.G. per raggiungere questo obiettivo. 

I membri della Commissione: P. André Fétis, Rogelio Núñez, p. José María Arnaiz e Joseph Kamis.

Roma, 26 marzo 2012 –  Annunciazione del Signore
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DOCUMENTO – RAPPORTI AL CAPITOLO GENERALE
I membri del Consiglio Generale (Superiore Generale e 3 Assistenti, tradizionalmente chia-
mati di Zelo, di Istruzione e di Lavoro) presentano ciascuno al Capitolo Generale un
Rapporto sugli ambiti legati al loro Ufficio. Tali rapporti sono assai circostanziati e corposi
ed è impossibile oltre che inopportuno pubblicarli su P.M.- ci limitiamo alla valida sintesi
del Rapporto del Superiore Generale, operata dal nostro collaboratore Lucio Galbersanini. 

RAPPORTO DEL SUPERIORE GENERALE 
AL CAPITOLO GENERALE 2012

Il Rapporto consta di ventidue pagine, a cui vanno aggiunte altre due per due
appendici riguardanti le comunità marianiste della Svizzera e della Polonia. Esso risulta
un attento sforzo di analisi della situazione attuale della Società di Maria (SM) e di pro-
spettiva sulle sfide che l’attendono almeno per i prossimi sei anni.

Una prima parte del Rapporto verte sul contesto globalizzato in cui si inserisce la
missione della SM (pp.3-9). La seconda sull’analisi della situazione attuale (pp. 9-13).
La terza sul lavoro svolto dall’Amministrazione Generle (AG) dal 2006 (pp. 14-20 ). La
quarta sulla Famiglia Marianista (pp. 20-21). La quinta su alcuni punti decisivi per una
riflessione sul futuro (pp. 21-22).  Ovviamente la mia attenzione è stata da subito atti-
rata dalla parte finale di questo schema, ma una veloce scorsa alle prime quattro parti
merita l’attenzione di un buon “inizio d’opera”.

1. IL CONTESTO DELLA MISSIONE MARIANISTA PER UNA NUOVA EVAN-
GELIZZAZIONE

In tempi di crisi economica, sociale, politica, culturale, democratica avviata dal 2008
e di terremoti non solo tellurici anche all’interno della Chiesa (ancora una volta, al
riguardo , l’affaire dei Legionari di Cristo viene ricordato sulla scia della sua ultima cir-
colare dal Superiore Generale), il richiamo alla NUOVA EVANGELIZZAZIONE si
impone.

Tutti sanno che dal 7 al 28 ottobre si svolgerà la XIII Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul tema “LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE PER LA TRA-
SMISSIONE DELLA FEDE”. Inoltre, Benedetto XVI, con il motu proprio PORTA
FIDEI, ha indetto per il periodo dal 12 ottobre 2012 al 24 novembre dell’anno succes-
sivo, L’ANNO DELLA FEDE, allo scopo di far suscitare “in ogni credente l’aspirazione
a confessare la fede in pienezza con rinnovata convinzione e speranza” (ibid.n.9).

Orbene, P. Cortés utilizzando i LINEAMENTA (linee generali contenute nello stru-
mento di lavoro dei Padri sinodali) del Sinodo, evidenzia tre indicazioni della NUOVA
EVANGELIZZAZIONE per la missione marianista.

La prima sul CAMMMINO DELLA POVERTÀ E DELL’UMILTÀ IN CONTRASTO CON QUEL-
LO DEL DOMINIO E DEL POTERE: ossia l’evangelizzatore marianista fa sua la condizione
di debolezza e di colpa della Chiesa per annunciare Colui che si è presentato al mondo
in una mangiatoia per annunciare una buona novella di conversione per i poveri e i
malati. “La fragilità, la debolezza, l’insignificanza agli occhi dei potenti dominatori non
sono degli ostacoli all’evangelizzazione, anzi ne sono la condizione” (Lineamenta n. 17,
Rapporto p. 6).

La seconda sul CAMMINO DEL DIALOGO FUORI DA OGNI FONDAMENTALISMO: difat-
ti, la tentazione al fondamentalismo nasce, ovunque, “dalla negazione della complessità
per piegarla al dogmatismo semplificatorio ed impositivo” (Lineam. id, Rapp. p. 7).
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La terza sull’ INCONTRO PERSONALE CON CRISTO per poterci “rievangelizzare”,
mediante il rinnovamento della nostra personale relazione con Lui, da cui sgorga la tota-
le fiducia in Lui e da ultimo, la nostra fede, come per Pietro (Gv,6.68).

2. LA SOCIETÀ DI MARIA OGGI
Dalle statistiche sul personale delle Unità marianiste si ricavano dati risaputi ma utili

da ricordare: che l’età media dei milleduecento Marianisti è di 62 anni e che il 62% di
essi si trova in Europa e negli Stati Uniti e che il rapporto tra sacerdoti e laici supera il
50% solo in Canada, Colombia, Giappone, Perù, Svizzera (sul cui Statuto di ex-provin-
cia il CG è chiamato a discutere, come è stato fatto, a suo tempo, per l’Austria - ossia il
passaggio a Regione o ad altro statuto) e che le sole Unità in aumento sono i Paesi afri-
cani, il Messico e Haiti, ricordando altresì  che abbiamo il 10% annuo di uscite dalla
SM.

Sulla base dei punti di debolezza e di forza della SM, p. Cortés sottolinea le seguen-
ti SFIDE PER IL FUTURO:
A) contribuire più decisamente alla solidità e alla maturità delle giovani unità africane e

caraibiche e centroamericane dai punti di vista dell’identità carismatica marianista,
della tenuta culturale e professionale, dei mezzi di sostentamento e di sviluppo, anche
per autofinanziamento;

B) continuare nel far fronte alla necessità di ristrutturare le comunità e le opere delle
Unità di antica fondazione, perseguendo un non facile equilibrio tra la cura dei
malati e degli anziani sempre più numerosi e la prosecuzione vigile e attenta delle
opere passibili di buon impatto evangelizzatore;

C) consolidare le nuove fondazioni in Polonia, Cuba, Haiti, Filippine;
D) sviluppare con attenzione, con vigilanza, con capacità previsionale la situazione finan-

ziaria della Società di Maria a medio e lungo termine, tenendo conto della crisi mon-
diale - da ritenersi strutturale, non solo emergenziale - della diminuzione del perso-
nale attivo, della nuova ripartizione geografica della SM e dei flussi finanziari da mon-
tagne russe.

3. IL LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE (AG) DAL 2006 A OGGI:
A. Sulle indicazioni della REGOLA e del nuovo cap.7° del libro 2° di essa e del docu-
mento del precedente CG 2006 IN MISSIONE CON MARIA: PER UNO STILE
MARIANO DI CHIESA, PER UNA COMUNITÀ INTERNAZIONALE IN UN
MONDO GLOBALIZZATO, lungo questi sei anni, l’AG ha perseguito questi due
obiettivi:
a) migliorare la conoscenza e il vissuto del nostro carisma, di cui si parla nei rapporti

degli assistenti ma il cui cammino finale è stata “la risposta straordinaria all’avvio
dell’ “Anno Chaminade” e il suo successo nel far avanzare la stima e la conoscenza
del nostro Fondatore” (ibid, p.15).

b) garantire la solidità delle Province, delle Regioni, dei Distretti, dei Settori e le con-
dizioni per l’ animazione di tutte le Unità amministrative della Società.

B. LE RISTRUTTURAZIONI DELLE UNITÀ
Il Distretto dell’Est Africa è passato a Regione, sostenuta dagli USA, così il Distretto

delle Filippine, ceduto dal Consiglio Generale; le province di Madrid e di Zaragoza sono
state accorpate in una sola; la regione Svizzera dovrà trovare un suo statuto o di Distretto
o di Settore o di comunità dipendente dall’AG come “comunità di zona”.
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Sono stati costituiti, oltre ai tre noviziati internazionali (uno per l’America Latina e
due per l’Africa), uno spagnolo, inglobando quello italiano e uno filippino, inserendovi
il coreano.

C. L’ACCOMPAGNAMENTO DEI GOVERNI DELLE UNITÀ
L’uso di Internet garantisce un buono standard di comunicazione ordinaria. La ratifi-

ca degli Atti Capitolari auspichiamo che serva di stimolo e di orientamento alle singole
Unità. Le visite canoniche hanno una indubbia utilità per i membri dell’AG, ma non sap-
piamo quanto lo siano per le Unità stesse: urge anche su ciò un parere dei Capitolanti. I
due Seminari per i nuovi Superiori Provinciali o Regionali o Distrettuali e per Assistenti,
dal 30 settembre al 13 ottobre 2007 e dal 14 al 27 novembre 2010, organizzati per obiet-
tivi ritenuti validi, sono stati ritenuti eccellenti dai partecipanti.

D. LA COMUNICAZIONE A TUTTA LA SM
L’eco delle circolari del Superiore Generale e di quelle dei 3 Uffici SM è “quasi

nullo”, mentre il Bollettino informativo mensile  ‘22 VIA LATINA’  svolge bene il suo
servizio.

4. LA FAMIGLIA MARIANISTA
È noto che essa risulta costituita da quattro componenti: dalle Comunità Laiche

Marianiste (CLM), dalle Figlie di Maria Immacolata (FMI), dalla Società di Maria (SM)
e dall’Alleanza Mariana (AM). A livello mondiale esiste un Consiglio della Famiglia
Marianista che si riunisce una volta all’anno nella sede dell’AG - SM, normalmente la
prima settimana di novembre.  Vi si organizzano la Giornata Mondiale di Preghiera
Marianista, celebrazioni speciali come l’Anno Chaminade, la Giornata della Vocazione
Marianista del 25 marzo. Tra i problemi da valutare c’è la diffusa impressione che le
informazioni giungano con difficoltà alla base.

5. ARGOMENTI DECISIVI DI RIFLESSIONE PER IL NOSTRO FUTURO
Sono due: A. lo stile di Governo; B. la formazione spirituale, religiosa, marianista

dei candidati alla vita marianista.
A) la nostra Regola prevede uno stile “federale” di governo, dove ogni Provincia e

Regione restano autonome. Tuttavia, a fronte dell’indebolimento generalizzato delle
Unità, invochiamo sempre più un aiuto reciproco, quasi fossimo un’unica  comuni-
tà mondiale. Ciò richiede un governo mondiale più incisivo. Per questo l’A.G.
avverte una esigenza sempre più forte di centralismo che è difficile da accordare con
lo stile che la Regola suggerisce, pur nei più ampi margini di “sussidiarietà” vertica-
le ed orizzontale. Quali cambiamenti introdurre? 
Lo stesso cap. 7° del Libro 2° della Regola ha prefigurato delle “ZONE” come dei
luoghi favorevoli allo scambio e alla collaborazione reciproca, ma non ha individua-
to l’autorità necessaria per far ciò. Dubitiamo che questa prefigurazione sia davvero
funzionale. Per riflettere su questo abbiamo spedito un questionario senza ottenere
risposte. Insomma, il problema di uno stile e delle forme di un governo più allarga-
to rimane irrisolto.

B) Esistono i formatori adatti per formare i candidati ad una solidissima spiritualità,
vita, missione autenticamente marianiste?
Con questo assillante interrogativo si chiude il Rapporto del Superiore Generale.

Lucio Galbersanini, sm (15 marzo 2012)D
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Suore - Roma, Scuola ‘Maria Immacolata’

Maria ha visitato la nostra famiglia

D urante il mese di maggio
la Scuola ci ha proposto di

ospitare la statuetta di Maria nelle
nostre case. Bastava semplicemente
prenotare il giorno che ci interessa-
va, per far sì che, a turno, la
Madonna potesse visitare ciascuna
famiglia.

I bambini hanno accolto con
entusiasmo l’iniziativa. Mia figlia,
che frequenta l’ultimo anno di
Materna, il primo giorno delle ‘pre-
notazioni’, quando sono andata a
prenderla mi è corsa incontro, per
chiedermi di prenotare la statuetta per
il venerdì, in modo tale che potessimo tenerla fino a domenica. L’unico venerdì rimasto libe-
ro era il 18; altri tre bambini avevano già avuto la sua stessa idea. E’ cominciato poi il conto
alla rovescia e l’attesa del grande giorno.

Nella nostra casa ci sono molte immagini sacre e non mancano quelle di Maria, ma nes-
suna di esse aveva avuto lo stesso effetto su nostra figlia. La sua trepidazione ed emozione mi
hanno contagiato. Abbiamo preparato con cura il luogo in cui ospitare Maria. In una nic-
chia, al centro della casa, abbiamo allestito un piccolo altare con le rose, il cero che il sacer-
dote ci ha donato nel giorno del nostro matrimonio e che accendiamo ad ogni anniversario,
il lavoretto per la festa della mamma in segno di omaggio dei nostri figli alla loro Madre cele-
ste, anche il vaso dei fiori che ci è stato regalato in occasione delle nozze da amici polacchi e
porta impressa l’immagine di Giovanni Paolo II. Chi avrebbe immaginato allora che il nostro
primo figlio si sarebbe chiamato come lui? Ma il Signore lo sapeva già.

Non è stato facile mettere a freno la dirompente spontaneità dei bambini, convincendo-
li a non toccare, baciare e abbracciare la statua della Madonna. La sua presenza non ha impe-
dito i litigi tra fratelli, i nervosismi quotidiani, ma ci ha aiutato a superarli con immediata
semplicità. L’abbiamo pregata insieme di darci la forza per affrontare i momenti di stanchez-
za, paura, scoraggiamento che talvolta minano le nostre giornate. Le abbiamo affidato le per-
sone a noi care, in particolare quelle malate che conosciamo, la nostra e le altre famiglie, per-
ché interceda per ciascuna di esse tenendole unite, consolandole, non facendole sentire mai
sole.

E’ stata un’occasione per riflettere in modo speciale sulla preziosa presenza di Maria che,
se pienamente avvertita, può trasformare le nostre case rendendole simili a quella in cui ha
scelto di nascere e crescere Gesù “in età, sapienza e grazia”. Pur non mancando difficoltà,
rinunce e dolori, l’abbandono fiducioso di Maria al progetto di Dio, la donazione generosa
di sé, la preghiera e l’Amore hanno reso possibile la salvezza per ogni uomo. 

Francesca, mamma di Benedetta

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia



28 Cronache di Famiglia aprile/giugno 2012

76
C

ro
n

a
ch

e 
d

i 
Fa

m
ig

li
a

Suore - Roma, Scuola ‘Maria Immacolata’

L’allegra ‘Sartoria’:
mamme, nonne e bambini 

alle prese con i costumi di Carnevale

“Ogni anno sempre uguale / si presenta
Carnevale /  Arlecchino variopinto / va a pas-
seggio, ma sospinto / dalla dolce Colombina /
che è vestita da damina...”. Era questo l’ini-
zio di una filastrocca che da bimba recitavo
con le mie amiche all’asilo, mentre le mae-
stre -con il nostro aiuto un po’ pasticcione-
decoravano la stanza in cui trascorrevamo
felici le nostre giornate, allegro palcosceni-
co di mille avventure inventate e mirabo-
lanti scoperte di un universo che ogni gior-
no riservava nuove sorprese. Poi, crescendo,
poco per volta si perde quel meraviglioso stu-
pore e la magia del mondo lentamente si offusca, fino a che… riceviamo il dono più gran-
de, la nascita di un figlio. Ed ecco che allora la vita intera ci appare sotto una nuova luce, li
prendiamo per mano e riscopriamo con loro quello che ormai per abitudine non vedevamo
nemmeno più, ritroviamo quel gusto per la scoperta e la meraviglia che da tanto, troppo
tempo non provavamo più.

Febbraio è stato per i nostri bimbi un mese ricco di emozioni: prima è arrivata a sorpre-
sa la neve, che per alcuni giorni con la sua bianca coltre ha trasformato il nostro quartiere in
un paesaggio incantato che ricordava quello della fiaba della Regina delle Nevi. Poi c’è stata
l’emozione della prima gita di classe: tutti a teatro a cantare e ballare le filastrocche musicali
di Titti e Chichì! E infine  l’emozione per i preparativi per la grande festa di Carnevale, dedi-
cata alle maschere tradizionali. 

Mamme e nonne sono state invitate a partecipare alla realizzazione dei costumi, che per
i piccoli della Prematerna erano quelli di Arlecchino e Colombina. Rispetto al mese di set-
tembre, -quando per la prima volta eravamo entrati nelle aule accompagnando i nostri cuc-

cioli ancora spaesati in un ambiente per loro
nuovo-, questa volta i rapporti erano com-
pletamente capovolti: i bimbi nell’arco di
pochi mesi si erano trasformati in orgoglio-
si padroni di casa, felici di accoglierci nella
loro aula e di presentarci con un misto di
gioia ed emozione i loro amici e le maestre,
di accompagnarci alla scoperta del loro pic-
colo-grande mondo fatto di seggioline e
tavolini, di giochi e colori, di canzoncine e
libri. Loro hanno scelto dove mamme e
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nonne dovevano sedersi e con un disarman-
te atteggiamento protettivo ci hanno spie-
gato cosa fare, come muoverci, dove trovare
ciò che ci serviva. Con tanti …”mamma
guarda!” Clara mi ha permesso di entrare
nei suoi spazi e di condividere le sue emo-
zioni, correndo in giro per la stanza per por-
tarmi ogni volta qualche nuovo oggetto e
poi saltandomi in braccio per controllare
dubbiosa cosa stessi facendo, osservando
felice l’allegra confusione che quello strano
mix di generazioni riusciva a creare. 

Ognuna di noi ha ricevuto dalla sua bimba
un foglio di carta crespa colorata, per realizzare la gonna a balze di Colombina, poi decorata da
fiorellini di carta fortunatamente già preparati dalle maestre. E qui, a onor del vero, va ricono-

sciuto che in quanto a manualità le nonne
appartengono a una categoria decisamente
superiore... Al di là dell’esito dei nostri sforzi
sartoriali (che poi, grazie ai nostri splendidi
bimbi, una volta indossati sono risultati tutti
capi d’alta moda), la mattinata è stata bellissi-
ma, grazie all’atmosfera contagiosa di allegria,
di condivisione e reciproco aiuto fra mamme,
nonne e maestre, di chiacchiere e risate. E
quando il sabato successivo, 18 febbraio,
abbiamo visto sfilare i nostri bimbi tutti insie-
me, con i loro vestiti dai mille colori, in molti

ci siamo commossi, vedendo nelle loro espres-
sioni gioiose ma compite, che in quel momento il costume di Carnevale aveva davvero com-
piuto la magia di trasformarli nella maschera che indossavano.  Perché una delle magie dell’in-
fanzia è proprio questa: saper vivere appieno ogni momento, lasciarsi trasportare dalla fantasia
e condividere con abbandono fiducioso e allegra spensieratezza la gioia della festa in comune. 

Valeria, mamma di Clara 

Ed ecco su questa festa il parere sintetico di due genitori:
È stato un evento ben riuscito, soprattutto grazie alle maestre e a tutte le persone che con tanta

pazienza e passione hanno preparato tutto nei minimi dettagli. E’ stata una festa bellissima che
ci ha regalato tante belle emozioni, perché il carnevale non è solo una festa per i bimbi, ma per
tutti.  Noi due genitori ci siamo divertiti molto a mascherarci da “angelo e diavoletto” e a vedere
lo stupore negli occhi di tutti quelli che  ci guardavano e la soddisfazione di nostra figlia quando
ci hanno consegnato la coppa per “la maschera più originale”.

È sicuramente un’esperienza da ripetere, ma ci auguriamo una partecipazione più attiva di
tanti altri genitori. Non possiamo, infatti, nascondere che ci sarebbe piaciuto condividere con più
adulti l’idea di mettersi in gioco indossando qualche maschera. Perché pensiamo che sia veramen-
te salutare cogliere l’occasione per ‘lasciarsi un po’ andare’, mettendo da parte gli impegni quoti-
diani e quei comportamenti formali che fanno parte del nostro vivere quotidiano.

Chiara e Rosario, genitori di Caterina
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Suore - Roma, Scuola Maria Immacolata - maggio 2012

Una benefica camminata seminotturna,
per far visita a nostra Madre

L a settimana scorsa sono stato invitato da Suor Gianna a partecipare al
Pellegrinaggio a piedi al Santuario del Divino Amore a Roma. Quindi

sabato notte, o per meglio dire domenica mattina, il 20 maggio, molto presto
(appuntamento alle 3.35 di mattina!), mi sono presentato ai cancelli della scuola
delle Suore Marianiste dove accompagno di solito mio figlio Marco.

Nonostante mi consideri un romano d’adozione (ci vivo da 45 anni, da quan-
do ne avevo 2) ero andato solo una volta, e per lavoro, al Santuario e mi ero sem-
pre ripromesso di andarci per potermi cimentare in una esperienza fisica e soprat-
tutto spirituale che immaginavo molto forte. Mi sono sentito “chiamato” e quin-
di ho accettato di buon grado; ma non sapevo bene a cosa andavo incontro.

Davanti alla scuola ho trovato uno sparuto gruppo di persone a me per lo
più sconosciute, pronte ad affrontare questa “passeggiata” e abbiamo preso un
pullman - il 44 credo - che è stata forse la parte più pericolosa della nottata
visto che il conducente che probabilmente finiva il turno guidava velocissimo
con le strade ovviamente deserte. Siamo scesi alla Bocca della Verità dove
attorno alle 4,00 abbiamo iniziato il nostro cammino a piedi. Sono stato for-
tunato, perché c’era con noi un Sacerdote che ci ha presentato spiritualmente
il percorso ed il suo significato ed abbiamo iniziato da Porta San Sebastiano a
recitare le tre Corone del Rosario che ci avrebbero accompagnato fino al
Santuario.

Fra tutte le forme di preghiera non ho mai dato tantissima importanza al
Rosario, perché mi è sempre sembrato dal di fuori una cosa da anziani ed un ripe-
tere a cantilena sempre le stesse cose, le stesse preghiere... Sarà stata la notte, l’at-
mosfera del Pellegrinaggio, ma è successo il primo Miracolo: ho compreso l’im-
portanza e la bellezza di pregare Maria e Nostro Signore attraverso i diversi Santi
Misteri del Rosario. Bellissimo.

Mi immaginavo poi anche una parte di cammino svolta in raccoglimento ed
in preghiera individuale per poter dare una parte più intima, più interiore al pel-
legrinaggio, per poter cioè portare al Signore la richiesta del Suo Perdono per i
nostri peccati, renderGli “grazie” per tutte le cose belle che ci ha donato e anche
presentargli tante richieste ed intenzioni per noi, per le persone a noi più care e
anche per quelle meno vicine (che merito abbiamo ad amare chi già ci ama?). Per
tutti insomma. Esprimere e ricevere pace e serenità universale.

E anche in questo caso non sono rimasto deluso: infatti ad intervalli regolari
si diceva il Rosario e si meditava in silenzio. Avevo voglia e bisogno di stare da
solo a Parlare con Dio e ad ascoltarLo di più: con la vita che facciamo tutti i gior-
ni, sempre di corsa, sempre pieni di stress, perdiamo il vero senso dell’esistenza e
non diamo più la giusta importanza alle cose. E anche qui è avvenuto il secondo
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Miracolo; sono riuscito ad esprimere pensieri e parole, preghiere e sentimenti che
avevo dentro da tanto tempo e che avevo voglia di liberare.

Nel frattempo si faceva giorno e l’aurora, l’alba hanno colori, sapori unici,
irripetibili. Quasi non ricordavo più la bellezza del sorgere del sole e del giorno;
da ragazzo, specie in estate, facevamo spesso l’alba con i cugini in nottate indi-
menticabili e ho avuto in dono da questo Pellegrinaggio anche il piacere di que-
sto dolce ricordo nostalgico.

Non nego che verso la fine le gambe erano stanche e pesanti e il mio scarso
allenamento attuale rimarcava tutta la sofferenza della prova, ma era tale la gioia
di fare un qualcosa di bello, di particolare, di positivo che al tempo stesso mi sen-
tivo leggero, importante, soddisfatto, felice. Quindi siamo giunti a destinazione
(terzo miracolo!).

Anche la SS. Messa al Santuario è stata emozionante non senza profondi
significati. Eravamo (o almeno io lo ero) arrivati lì a piedi per donare la
mia/nostra fatica e la mia/nostra stanchezza a chi ne aveva accumulata molta
molta di più di noi nella Sua esperienza terrena. Eravamo arrivati fin lì per testi-
moniare tutto il nostro amore verso quel Dio che ci ha tanto amati prima di noi,
che lo ha fatto gratuitamente, e che con tanta pazienza sempre ci accompagna nel
nostro cammino.

Una bellissima esperienza insomma della quale ringrazio Sr. Gianna e Sr. Pina
insieme a tutti i compagni di viaggio che mi porterò sempre nel cuore.
Un’esperienza che voglio rifare per poter assaporare meglio ogni singolo istante e
momento di questa camminata verso Dio. 

Michele, il papà di Marco
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Ecuador - Quito

Avventure  e disavventure

La parola al nostro scienziato-missionario Giovanni Onore che ci narra una bella ‘disav-
ventura’.

I l mercoledì 18 aprile
2012 verso le ore 14,45

sono entrato nel Banco
Internazionale nei pressi
dell’Hotel Hilton Colòn. Ero
accompagnato dal Ragioniere
della Fondazione Otonga,
Germanico Cadena. La nostra
intenzione era di ritirare dei
contanti destinati a pagare le
borse di studio dei bambini
assistiti dalla Fondazione.
L’operazione in Banca si risol-
se stranamente con molti ritardi
e contrattempi. Comunque, dopo il prelievo rientriamo in taxi a casa nostra.

Appena arrivati davanti a casa abbiamo trovato tre gentili signori che hanno aper-
to le porte della macchina. Il primo ha messo un coltello alla gola dell’autista inti-
mandogli di non muoversi. Gli altri due, uno da una parte e uno dall’altra dei sedili
posteriori, ognuno con una pistola calibro 38 hanno pronunciato la classica frase:
“este es un asalto (= questa è una rapina)”. Il Ragioniere ha gentilmente offerto i dol-
lari che aveva nel taschino ma loro li hanno rifiutati e volevano lo zainetto con i soldi
appena ritirato della Banca. A dire il vero non ero convinto che le pistole fossero
autentiche perciò ebbi l’idea di saltar loro addosso e afferrare la pistola per la canna
che era a pochi centimetri dalla mia testa.

Anzi, quando il rapinatore accanto a me ha cominciato a strattonare lo zaino ho
opposto resistenza, tipo “vecchietta che non vuol mollare la borsa”. Vicino alle orec-
chie ho sentito due colpi assordanti. Con gli anni l’udito è meno sensibile ma ora ho
la scusa che mi hanno sparato a bruciapelo. Ho anche sentito uno stordimento nella
testa e un acre odore di polvere da sparo.

Una pallottola si era conficcata nel sedile del taxi rompendo anche il vetro della
macchina e un’altra si è conficcata nella mia gamba attraversando i pantaloni che
andarono strappati. A questo punto ho capito che le pistole erano cariche e vere e che
quindi non erano pistole giocattolo.

In poche parole ho dovuto lasciare il malloppo. Non mi dilungo nel descrivere il
seguito perché è quello classico: arrivo della polizia con sirene spiegate (e rigorosa-
mente in ritardo per non rischiare di ricevere qualche pallottola!), arrivo dell’ambu-
lanza e ricovero all’ospedale Vozandes, quello della concorrenza, ossia quello dei mis-
sionari protestanti. 

Il chirurgo, dopo avere estratto la pallottola, si rese conto che la cavità era troppo
grande e che con la pallottola erano entrati anche dei pezzi di tela dei pantaloni, quin-
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di mi portò al chirofano dove allargò la ferita per meglio procedere alla sua pulizia.
Ad assistere il chirurgo era presente in sala anche una dottoressa ginecologa molto
famosa, che risultò molto utile per estrarre… la pallottola. 

Ora mi trovo qui in casa, alla missione, con una gamba fasciata, disteso su una
sedia, in paziente attesa della cicatrizzazione. ED ECCO LE MIE
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

1. La Madonna mi vuole bene perché deve avere sviato la pallottola solo nella
carne, senza ledere ossa e organi vitali.

2. Mi sono reso conto di avere tanti amici che mi vogliono bene. Sono sfilati in
casa a visitarmi: l’ Ambasciatore d’Italia con signora e figlio, il Console d’Italia e tanti
amici che erano più spaventati di me; anche il Nunzio Apostolico ha fatto una tele-
fonata di interessamento.

3. Riesaminando le modalità della rapina sono arrivato alla conclusione che gli
stessi impiegati della Banca hanno venduto il cliente a una banda specializzata. I rapi-
natori non ci hanno seguito dietro il taxi ma erano già arrivati in anticipo ad atten-
derci alla porta di casa. Dunque avevano il nostro indirizzo, cosa che solo la Banca
sapeva. I rapinatori appartenevano a una banda specializzata, con esperti professioni-
sti ciascuno con il suo ruolo. Probabilmente volevano anche entrare in casa e allora i
danni sarebbero stati molto maggiori. Come per una  strana coincidenza, anche il
telefono da quel momento in casa non funziona più  e vedremo quindi di farlo ripa-
rare nei prossimi giorni.

4. Ho capito che quando si vuole aiutare il prossimo - come  nel mio caso per dare
ai loro figli delle borse di studio -  bisogna anche accettarne le conseguenze, le quali
a volte non sono molto gradevoli, ma che fanno parte del pacchetto.

5. Nel mio ‘curriculum’ mi mancava ancora solo questa esperienza. Così ora, ai
miei vari titoli accademici - Doctor, Profesor, Director - aggiungerò anche “abaleado”
(colpito da pallottola).

Alla prossima, sperando meglio!   
Giovanni Onore, sm
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DA OTONGA UNA BELLA NOTIZIA: 
nasce una femminuccia chiamata Otonga 
Impegnato ad aiutare i contadini della Valle del
Toachi, ho messo a servizio degli allevatori le mie
conoscenze zootecniche, organizzando corsi sull’ali-
mentazione e l’igiene degli animali domestici. 
Da Carru (CN), paese famoso per il bue grasso e il
leggendario bollito piemontese, mi è giunta la dona-
zione di seme di toro piemontese congelato. Con i
nostri veterinari abbiamo provveduto alla insemina-
zione artificiale delle mucche locali. A fine febbraio
è nata la prima figlia piemontese-ecuatoriana, una
bellissima vitellina che abbiamo chiamata “Otonga”. Essa non avrà mai la
gioia di conoscere suo padre, che vive a Cuneo ma è l’ammirazione degli alle-
vatori ed è già candidata ad essere la “reginetta” nella prossima fiera bovina.



Colombia - Bogotà

Dalla lettera di p. Remo Segalla per la Pasqua 2012

Miei cari Amici, riprendo con gioia il dialogo con voi per la S. Pasqua. So che siete
interessati alla svolta radicale della mia vita missionaria e curiosi di sapere come va
nella nuova parrocchia “cittadina”. 
1. -ADIÓS, LLORÓ! 

Per la nostra partenza da Llorò ci fu una grande festa organizzata martedì 10 gen-
naio. Mi ha toccato il cuore. Preghiere, danze, discorsi, interventi corti e lunghi, rega-
li, ricordi, brindisi. Mi hanno commosso le parole del decreto che mi dichiarava
“figlio adottivo di Lloró”.

I Marianisti ritorneranno a Lloró o almeno nel Chocó? È questo il nostro deside-
rio. Lasciare questa terra, dopo di avervi lavorato 20 anni, aver profuso tante energie
e averla imbevuta del sangue del giovane marianista MICHEL, non è stato facile per
nessuno. Lasciamo al Signore la guida delle nostre decisioni e azioni per il futuro.

Ad ogni modo, il 13 gennaio, ho preso il volo da Quibdó a Bogotà. Ultimo aned-
doto: terminando la festa di addio, in chiesa, qualcuno mi si è avvicinato e mi ha chie-
sto: “A quando la partenza da Lloró?” “Domattina devo prendere la corriera per Bogotà”.
Una signora, non più tanto giovane, ascolta ed esclama: “Povero vecchietto (sarei io!),
un viaggio simile!” (difatti, se tutto va bene, dura 24 ore). Il commento arriva agli
orecchi della moglie del nuovo sindaco e, anche lei, si meraviglia della cosa e, senza
indugio, chiama al telefono qualche suo amico e prenota, lì per lì, il biglietto per l’ae-
reo, e comunica la decisione: “Padre, lei si trovi venerdì, alle 11, all’aereoporto di
Quibdó!”, “Però, ho già prenotato e pagato la corriera”. “No, lei va con l’aereo! Ci man-
cherebbe altro!...”. “Grazie! Grazie!”

2. –“BENVENUTO A BOGOTÀ!”
Eccomi ora qui, a Bogotà, l’enorme capitale della Colombia, distesa su un alto-

piano a 2600 metri d’altezza; è come una madre con un grembo senza limiti, che con-
tinua a ricevere gente che fugge dalle zone di guerriglia cercando sicurezza e lavoro.
Oggi, ci viviamo  in quasi 7,5 milioni di abitanti!

I Marianisti sono arrivati qui 40 anni fa,  nella Parrocchia Nuestra Señora de la
Caridad, quando la zona era praticamente campagna, e han visto crescere la popolazio-
ne a dismisura, sicché, nel corso degli anni si sono formate altre due parrocchie.
Attualmente, nella nostra, dovrebbero vivere circa 20.000 persone! Sono qui con un con-
fratello spagnolo, don Javier, di 78 anni, operato pochi mesi fa di un tumore all’intesti-
no. Un altro giovane confratello colombiano, appena finiti gli studi universitari è arriva-
to qui con me e due settimane fa ha deciso di uscire dalla S.M. Pazienza e speranza!

Il nome della parrocchia viene dal fatto che il primo parroco non marianista era
cubano. Questo titolo mariano è noto per la visita del Papa a Cuba a conclusione dei
400 anni dalla scoperta di questa immagine della Madonna, Patrona dell’isola e sim-
bolo di “cubanità”. 

Nella tradizionale rappresentazione c’è un dettaglio che mi interessa particolar-
mente. Maria si presentò a tre pescatori che, colti da una tempesta, stavano affondan-
do con la loro barchetta, nonostante tutti i tentativi di arrivare a riva a forza di “remi”.
Vedendo quei tre remi, mi sono consolato un poco per aver dovuto lasciare il “cana-
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lete” delle canoe e barche sui fiumi del Chocó,
e mi son detto che, dal 15 gennaio, data ufficia-
le della mia entrata nella nuova parrocchia, la
Madre della Carità poteva disporre di un altro
“Remo”; per questo, durante la messa di inse-
diamento come parroco, ai suoi piedi ho collo-
cato il canalete in miniatura che mi era stato
regalato a Lloró. I “cooperatori comunitari”
(catechisti, ministri degli ammalati, lettori)
hanno seguito questo esempio ed hanno
aggiunto il loro piccolo remo, col nome. Così la
barca della parrocchia  è guidata da Maria e spinta da tanti remi.

Un altro motivo di contatto fra le due parrocchie è il giovane martire Michel. È
stato assassinato a Lloró ma è nato e cresciuto qui; partecipando attivamente alla vita
ecclesiale, a contatto con i sacerdoti marianisti, è nata la sua vocazione, per fedeltà alla
quale arrivò al sacrificio supremo: egli è ricordato con una lapide all’interno della
chiesa. Questo confratello, sempre invocato da me quando, sulla barca, passavo
davanti alla croce bianca eretta sul luogo del suo martirio, mi ha accompagnato ovun-
que  e mi accompagnerà anche nei miei spostamenti per le vie e viuzze di questi quar-
tieri, che percorro a piedi o in bicicletta e dove facilmente perdo l’orientamento. I
Protettori che abbiamo in Cielo hanno una sorprendente capacità di spostamento e
mai mi “mollano” e mi stanno sempre a fianco. 

“Come ti hanno accolto?”, mi chiederete. Superbene! È una fortuna essere della
stessa Famiglia religiosa, per cui la gente si è abituata ai cambiamenti e sa valorizzare
gli aspetti positivi di ogni parroco, dimenticandone i difetti.

La gente che vive qui sono persone non native di Bogotà. Vengono da fuori, atti-
rati dal miraggio della città. I primi arrivati, una cinquantina di anni fa, si sono inse-
diati nei terreni di coltivazioni agricole e, a poco a poco, hanno costruito le loro case,
estendendo la città verso il sud. Con il passare del tempo, si sono aggiunte altre fami-
glie e il verde dei prati è sparito, sostituito da edifici bassi, uno attaccato all’altro,
senza il respiro di un giardinetto di fronte a casa. Ogni tanto c’è qualche spazio verde,
del tutto insufficiente per il numero di bambini e di giovani che ci sono, ma da qual-
che anno, ci sono anche ondate di sfollati, a causa della violenza delle zone di origi-
ne. Per loro la vita è molto dura, soprattutto quando il marito/papà è stato ucciso
dalla guerriglia o dai paramilitari... 

Ho trovato un bel numero di laici impegnati e molti cristiani ferventi che riem-
piono la chiesa parrocchiale ogni domenica. Per un sacerdote è una vera soddisfazio-
ne: stanno attenti, cantano, partecipano, fanno la comunione, sono molto generosi.
Sono premurosi e disposti al servizio. 

Ringrazio ognuno di voi per il ricordo costante. Ringrazio i soci di CANALETE
perché mantengono vivo l’entusiasmo e sono disposti ad aiutarmi sempre. Ringrazio il
Signore per questa tappa della mia vita, anche se Gli chiedo di continuo che mi faccia
ritornare nel Chocó. Prego molto per voi. Il Signore ha rovesciato la pietra del sepolcro.
È forte per l’amore che ci ha voluto. È il vivente. Vivremo di Lui e con Lui per amore
e per amare. Proveremo la pienezza della vita, come veri risuscitati.  BUONA PASQUA
e un grande abbraccio di felicità e di gioia nel Risorto e con tutti noi, i risorti.  

Vostro Remo
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Albania - Lezhe

“Un miracolo della solidarietà : 
gli occhi di Gherard”

N el quartiere dei ROM a Lezhe, in Albania, l’ arrivo dei Marianisti qualche
anno fa è stato un raggio di sole in un mondo privo di speranza. Il pro-

getto della formazione, ideato e realizzato dalla Comunità Marianista con l’adozio-
ne a distanza, dopo nove anni accompagna 250 bambini e ragazzi nel loro percor-
so scolastico. Quest’ anno ci saranno i primi che taglieranno il traguardo del diplo-
ma della nona classe, cioè della Maturità.

Per ognuno di essi in Italia c’ è qualcuno che provvede ad inviare mensilmente
“la pensione” alle famiglie, le quali si sono impegnate con la Comunità Marianista
a mandare i figli giornalmente a scuola, togliendoli dalla strada, evitando loro di
cercare elemosine o di raccogliere lattine nei cassonetti. A Campobasso, presso la
Comunità marianista ‘Mater Ecclesiae’, Maria Rosa e le sue amiche si impegnano
mensilmente a raccogliere fondi da destinare alla Comunità marianista di Albania,
per permettere a Luciano di assistere le famiglie povere di Lezhe.

Quando poi alla raccolta fondi si accompagna la raccolta di beni di prima neces-
sità, si carica il furgone della Parrocchia e si porta a Luciano: a volte ci sono bam-
bini impossibilitati ad andare a scuola per mancanza di scarpe. In questa situazione
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di triste abbandono la Comunità Marianista sembra essere la sola a dare la disponi-
bilità ad ascoltarli. Ha ascoltato anche Violeta, mamma di Gherard e di altri quat-
tro figli, che chiedeva di fare qualcosa per quel bimbo di sei mesi nato praticamen-
te cieco, a cui l’ospedale americano di Tirana aveva diagnosticato una cataratta bila-
terale congenita; solo un centro specializzato poteva tentare un intervento chirurgi-
co.

Così quando a Dicembre scorso gli amici di Campobasso erano in Albania per
una delle periodiche incursioni di affetto alla Missione marianista, sono stati coin-
volti in una commovente visita alla casa di Gherard. Gli occhi di Violeta e dei fra-
tellini di Gherard e la dignità del papà, si espressero meglio di qualsiasi parola o di
qualsiasi richiesta. Quando il caso è stato prospettato agli oculisti della Clinica Villa
Maria di Campobasso ed agli altri professionisti ivi operanti, si presentava molto
critico per l’ età del bimbo e per le altre complicanze che i documenti forniti pre-
sentavano; era però fondamentale fare in fretta prima che gli organi preposti alla
vista perdessero qualsiasi possibilità di recupero. Presentava inoltre difficoltà eviden-
ti l’organizzazione della spedizione: il viaggio, i permessi, la lingua, l’accoglienza, i
costi, ecc. In un susseguirsi rapido di decisioni in cui il cuore e la ragione si sono
affrontate in una emozionante competizione, il 4 marzo Gherard è arrivato in Italia,
con mamma Violeta e Ylka, una meravigliosa ragazza, assistente sociale presso il
comune di Lezhe, che ha fatto loro da mamma, da infermiera, da interprete, da
amica. Due giorni dopo, il 6 marzo l’ intervento, lungo, difficile, ad entrambi gli
occhi; dopo 24 ore Gherard aveva gli occhi liberati dal buio. Mamma Violeta disse:
“Oggi Gherard è nato per la seconda volta”.  È stata una gara di solidarietà bellissima
che ha visto abbracciati, in un unico comune impegno, tutte le persone coinvolte:
dai Marianisti di Albania al gruppo degli amici dei Marianisti di Campobasso.

È difficile pensare ad un mondo brutto, come sembra apparire dalle immagini
di tutti i giorni, vedendo l’affetto con cui tutto il personale della Clinica Villa Maria
ha accolto ed assistito Gherard, vedendo la generosità delle suore del Divino Zelo
di Via Elena a Campobasso, che hanno messo a disposizione la loro struttura e la
loro accoglienza per tutto il periodo, vedendo infine tante persone alternarsi nell’
assistenza affettuosa.

Un ultimo aneddoto: la sera prima della partenza, Ylka e Violeta hanno voglia
di fare una passeggiata per la città che le ha accolte con tanto amore. Gherard viene
affidato alla suora della portineria. Gherard piange. La suora lo prende in braccio
per cullarlo. Non conosce la Ninna Nanna, Suor Francesca. Utilizza quello che sa.
Viene sorpresa dalle consorelle a cullare Gherard cantando una : Ave, Ave, Ave
Maria.  A chi il mattino dopo la canzona con dolce affetto per l’ inusuale ninna
nanna, risponde soddisfatta: “però si è addormentato”.

Dopo solo sette giorni Gherard poteva tornare a casa, con Damiano, missiona-
rio marianista in Albania, di passaggio da Campobasso. Compiva 10 mesi quel
giorno Gherard e nel quartiere ROM di Lezhe poteva vedere per la prima volta il
sorriso dei suoi fratellini e soprattutto poteva  guardare ad una vita un po’ meno
difficile.

Nicola Baranello
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India - Ranchi

VENDUTI: Lui per 30 denari, 
lei per poche rupie...

I l tuo sorriso è sempre davanti ai miei occhi, dolcissima Garima (nome cam-
biato; è  la storia vera di una ragazzina che stavamo aiutando grazie al

Sostegno a distanza). Ti penso, ti sogno, ti parlo... Dove sei? Cosa fai? Chi c’è
attorno a te? Dove sei stata portata? In che mani sei caduta? Chi sta ora deciden-
do della tua vita, chi ti dice cosa fare, dove andare, con chi stare... ?

Da gennaio, da quando sei partita, o meglio sparita, c’è un pellegrinaggio
ininterrotto che ci porta allo slum, all’ingresso della tua povera, misera baracca a
chiedere notizie di te a tua  mamma, ai tuoi... a far pressione affinché ti riporti-
no tra noi. Ma come? Come, se anche loro si sono resi conto che le cose non sono
chiare come sembravano all’inizio, quando ti hanno affidato ad una signora per
andare a lavorare
come domestica in
una famiglia. Una
signora che, si è sco-
perto poi, ti ha affi-
data ad un’altra
ancora, e forse ad
un’altra ancora... e
nessuno sa ora esat-
tamente dove sei:
non esiste un recapi-
to, non esiste un
numero di telefono
per poterti contatta-
re, sentire, parlare...

Ero pronta a
mettermi in viaggio,
a venirti a prendere... ma dove? Se di te sembrano essersi perse le tracce e sembri
sparita nel nulla, nonostante le continue rassicurazioni della famosa “signora” che
non sa in realtà dove sei, non ti può contattare, ma assicura che stai bene. Volesse
il cielo che abbia ragione!

E in questo periodo di Passione, pensando a Colui che è stato venduto per 30
denari 2000 anni fa, non posso non pensare a quell’immenso e nauseante merca-
to che continua a vendere esseri umani, deboli e indifesi come te, piccola, fragile
Garima, sconvolgendone per sempre la vita. Esseri umani destinati alla prostitu-
zione, al mercato del sesso e del trapianto di organi; un mercato mai in crisi per-
ché la domanda è sempre alta. E penso ai tuoi dodici anni, alla scuola che fre-
quentavi con tanta gioia e impegno; penso ai tuoi sogni di adolescente improvvi-
samente trasformati in incubi.

38 Le nostre missioni aprile/giugno 2012
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Le due comunità riunite nel giorno della Fondazione per celebrare 
il rinnovo dei voti delle due sorelle e per la prima Messa nella nuova casa



39aprile/giugno 2012 Le nostre missioni
Le n

o
stre

 m
issio

n
i

87

Il traffico di esseri umani trova Jharkhand, il nostro Stato, ai primi posti della
classifica. Un triste e vergognoso primato. Ho sempre letto con profonda tristez-
za queste macabre classifiche, ma ora che non vedo più una serie infinita di volti
senza nomi, una fila interminabile di ombre, ombre che lentamente svaniscono
nel nulla e si perdono nell’inconscio collettivo di un’umanità troppo occupata,
troppo frettolosa, la cui sensibilità è troppo spesso solo epidermica. Ora che tra
quelle ombre c’è il tuo volto, dolcissima Garima, ora che ci sono i tuoi occhi,
occhi che probabilmente piangono e implorano aiuto, tutto è diverso. Tutto in
me si ribella, protesta e si rifiuta di dare ascolto alla voce che dice: Non puoi fare
nulla... Garima carissima, ora non mi importa piú se perderai un anno di scuola.
Ora importa che tu sia nuovamente tra noi. E voglia il Cielo che sia al più pre-
sto! Ti aspettiamo Garima!

Cari amici, quando questa settimana sentirete proclamare la Passione e udre-
te ancora una volta che l’INNOCENTE è stato venduto per 30 denari, pensate
anche a Garima e alle tante bambine, cadute nelle mani di aguzzini senza scrupo-
li e che, strappate con l’inganno alla famiglia, si trovano improvvisamente a sali-
re un Calvario dove ad attenderle c’è solo solitudine e disperazione, un Calvario
spesso senza ritorno: fratelli e sorelle che continuano a pagare per il nostro pec-
cato.

Il Vangelo dice che alla Risurrezione di Gesú si aprirono le tombe e molti ne
uscirono, entrarono in città e apparvero a molti. Possa la luce della Risurrezione
avvolgere anche te, Garima, possa aprirsi la tomba che ti tiene prigioniera e tu
possa tornare a sorridere in mezzo a noi. E sarà davvero Pasqua! 

Sr. Franca FMI e Comunitá - Ranchi

INCREDIBILE MA VERO!
Ho potuto abbracciare, con le lacrime agli occhi, a nome di voi tutti,
GARIMA RITORNATA MIRACOLOSAMENTE TRA NOI. Se
mai avessi avuto dubbi sull’efficacia della preghiera, sarebbero defini-
tivamente vinti oggi. Dopo oltre tre mesi di attesa, di ricerche, di pres-
sioni... di PREGHIERA, GARIMA ce l’ha fatta. Ed è ritornata pro-
prio oggi, giorno della Risurrezione. Non è incredibile? Non vi so
esprimere la sua gioia e la mia. Grandissime! Esternamente sta bene,
interiormente... solo Dio lo sa. E’ arrivata portando al collo il rosario
che negli anni scorsi qualche visitatore di passaggio le aveva dato senza
sapere che non era cristiana. Un rosario che lei ha sempre conservato
pur non conoscendone il significato. Vedendola arrivare con quel
Rosario al collo, non ho potuto non pensare alla speciale protezione
che Maria deve averle accordato. GRAZIE MARIA! GRAZIE AMICI!
E’ VERAMENTE PASQUA! Sr. Franca
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A Verbania un gruppo di Ex Allievi incontra con simpatia e nostalgia il vecchio Preside p. Soldà (19 aprile)

Renato Colizzi, religioso gesuita, figlio
dell’Ex allievo Vittorio (MC 1966), viene

ordinato sacerdote presso la chiesa del Gesù
assieme ad altri confratelli (14 aprile 2012)

Don Gabriele Atzei, parroco ad Iglesias ed ex postulante 
marianista  incontra presso il S. Maria di Roma 

un gruppo di ex compagni ed educatori (11 giugno 2012)
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Preghiamo per i nostri cari defunti

ANNA NAPPI FORMIGLIA, zia di
Giambattista Di Rese, collaboratore  dei
Marianisti di Roma, tornata alla Casa del
Padre il 26 ottobre 2011 a  Pescopagano
(PZ), all’età di 106 anni.

MONS. GIUSEPPE CACCIAMI,
Vicario episco-
pale per il
Verbano, amico
della Famiglia
Marianista, tor-
nato alla Casa
del Padre il 17
marzo 2012 a
Fara Novarese
(NO), all’età di
87 anni.

GIOVANNI DESIDERATO, zio
materno di sr. M. Eddi e sr. Roberta
Nessi (Comunità di Monteortone/PD),
tornato alla Casa del Padre a Torreglia
(PD),  l’8 marzo 2012 all’età di 85
anni.

P I E R I N A
GATTI BRIVIO,
mamma di sr.
Paola Brivio
(Comunità di
Penna in T./TR),
tornata alla Casa
del Padre il 9
marzo 2012 a
Lissone (MI),
all’età di 86 anni. 

RENATO QUAGGETTO, amico della
F a m i g l i a
Marianista, papà di
Ornella, (collabo-
ratrice presso
l’Hotel Castagnola
di Pallanza), torna-
to alla Casa del
Padre il 19 marzo
2012 a Verbania,

all’età di 85 anni.

GIACOMO ARSUFFI,
papà di Giorgio
(Comunità A.P. -
Santa Maria, Roma),
tornato alla Casa del
Padre il 5 maggio
2012 a Bonate Sotto
(BG) all’età di 94
anni.

MARIO SCAGLIOTTI, religioso
marianista della Comunità S. Maria di
Roma, tornato alla Casa del Padre il 5
maggio 2012 a Roma, all’età di 95 anni
(foto e ricordo a parte).

MARIO FRANCH,
fratello di Remo
(Comunità di Villa
C h a m i n a d e -
Pallanza), tornato
alla Casa del Padre il
16 maggio a Cloz
(Trento) all’età  di 89

anni. 
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In affettuoso ricordo di 
Mario Scagliotti, marianista

MARIO SCAGLIOTTI, figlio di
Francesco e Meldina, è nato a Camagna
(Alessandria) l’11 maggio 1917. Camagna è un
piccolo paese sulle colline del Monferrato
(Alessandria-Asti), dove si produce un vino
eccellente; ma questa terra era ricca anche di
vocazioni religiose; si pensi che nel territorio di
cinque paesi, vicini a Camagna, sono sorte una
cinquantina di vocazioni alla Società di Maria! 

Mario entra al Postulato di Pallanza il 27
settembre 1928 e, successivamente, al Noviziato
di St. Remy (Belgio) il 31 luglio 1933, dove pronuncia i primi voti il 12
settembre 1934. Il giorno successivo fa il suo ingresso allo Scolasticato di
Pallanza e a luglio del 1937 nella comunità di Roma.  Emette la professio-
ne perpetua a Pallanza il 15 agosto 1939, ma resta a Roma fino al 1953
quando sarà trasferito al postulato di Brusasco (Torino), per poi rientrare
a Roma-S.Maria  nel 1957, dove svolgerà il servizio di economo e due anni
più tardi passerà al Centro Universitario Marianum. Sempre le stesse man-
sioni Mario le svolgerà presso lo Scolasticato, che si era trasferito a Villa
Terrasanta, al IV Miglio, presso Roma. I superiori lo invieranno poi  nella
comunità di Campobasso, presso la Casa Orfani di Guerra del Molise. Da
qui ritornerà nel 1971 all’Istituto S. Maria di Roma dove resterà fino al
termine della sua vita.  

Mario ha trascorso gran parte della sua vita marianista svolgendo con
competenza e prudenza i compiti dell’economo. Però, chiedendo di esse-
re ammesso alla Professione dei Voti, aveva scelto la categoria di ‘Fratello
operaio’ e tale si è sempre modestamente ed orgogliosamente ritenuto
come Marianista. Aveva imparato il mestiere di falegname dal confratello
austriaco Johann Berhringer che lavorava con il confratello svizzero
Romain Bétrisey: questa équipe ha provveduto ad arredare di banchi ed
armadi le varie cappelle di Roma, Pallanza e Brusasco, sempre disposta e
pronta ad intervenire in base alle necessità ed urgenze.

Il carattere mite di Mario, contrassegnato anche dal sorriso e dalla
serenità e la sua totale disponibilità, lo hanno reso ben accetto ai confra-
telli delle comunità dove è vissuto. 

Quando le forze stavano declinando non ha rinunciato del tutto a
svolgere piccoli servizi in comunità, anche grazie al suo hobby per i fiori.
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Gli ultimi anni della sua esistenza terrena li ha trascorsi nell’infermeria
della Comunità S. Maria di Roma, sopportando con pazienza disagi e sof-
ferenze legati al suo stato di salute (infarto e frattura del femore), sempre
confortato da una buona assistenza medica ed infermieristica e dalle fre-
quenti visite dei confratelli.

Ricoverato in ospedale, pochi giorni dopo spirava il mattino di sabato
5 maggio 2012, una settimana prima di compiere i 95 anni.

Il padre Giacomo Boggione, ex provinciale, così sinteticamente lo
ricorda: “Mario ha saputo agire tacendo; non ha disturbato nessuno; è stato
una provvidenza. E’ stato esemplare: ‘non loquendo sed vivendo confessus est
(non con le parole ma coi fatti ha dimostrato la sua fede)’ ”.

A chi gli chiedeva: Mario soffri? Semplicemente rispondeva: “Di fron-
te a me, in fondo al letto c’è la Madonna”. Una vita marianista realizzata: i
confratelli lo abbiano come esempio. 

Il Signore Gesù e Maria, sua Madre, cui ha consacrato tutta la sua esi-
stenza, lo accolgano nel loro regno di gioia e di pace.

Evasio Rota, sm

Una testimonianza fraterna

“Condividiamo il momento del com-
miato terreno dal caro Mario Scagliotti e ci
uniamo alla cristiana certezza della gioiosa
Pasqua che il nostro Caro defunto sta viven-
do nell’abbraccio del Padre, accolto in cielo
dalla tenerezza materna di Maria. Qui tutti
abbiamo avuto modo di conoscerlo, alcuni
per anni vissuti con lui nella stessa comuni-
tà, i più per tempi più o meno lunghi che lo
hanno portato ad organizzare o a condurre
lavori tanto utili nelle case e per le comuni-
tà della Provincia marianista italiana.

Lo possiamo ricordare per la simpatia e
per la pazienza che con delicata cortesia
accompagnava chi collaborava con lui, per
la responsabilità nel fare, che sapeva tra-
smettere ai più giovani e per l’attaccamento
alla vocazione religiosa, che vedevamo realizzata ed esemplificata nel suo
spirito di famiglia.

Franco Ressico e le comunità marianista di Pallanza, 
Villa Chaminade e Casa Nazaret
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Mario Scagliotti con il cugino
Leonello, sindaco emerito del paese
d’origine, Camagna Monferrato, in

una visita al S. Maria di Roma
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Angeli Angela
Arsuffi Gaspani Lucia
Borgia Felice
Cucchetti Gianni
De Carolis Flora
Di Lascio Sebastiano
Di Rese Luongo Maria

Direzione "Nazareth"
Getuli  M. Paola
Giorcelli Sergio
Giorno Francesco
Gloder Giuseppe
Graziola Ermete, 
Grimaldi Maria Grazia

Grossoni Ernesto
Lecchi Fioretti Agnese
Marconi C. Valeria
Mazzetti  Marco
Meroni Elena 
Mininni Silvia
Muraro Giacomo

Omezzolli Angelina
Palladino Niro Maria
Ruffoni Baron Teresa 
Ruggin Luciano
Saresini Achille
Suore Prez. Sangue
Ubbiali Fratelli

Offerte pervenute a tutto maggio 2012

SOSTENITORI

A'Beccara Antonio
Ballon Teresina
Basile Pomi Marisa
Bertacche Aldino
Brivio  Suor Carola-

De Laurenzi Carlo 
De Mori Adriano
De Vitiis Pietro
Facchetti Giambatt.
Ferro Oddo

Fiorentini Sante
Gambero R. Annamaria
Lucio Antonio
Massa Silvio 
Montagna Luciano

Muzi Mario
Negretto Severino
Ravasio Giovanni
Segalla Carla
Vidale Luigi 
Zorzi  Adriana

BENEMERITI

Aloe Alberto
Arcasensa Vito
Boggione B. Sarita
Casella Pierina
Cercarelli Bruna
Ermini Gilardi Anna
Esposti Vincenzo 
Favazza Renato

Fedeli Fernando
Fornara  Angelo
Franch Lucina
Frigoli Ercole
Fumaneri Donato 
Lazzarini Don Luigi
Maran Ezio Carlo
Marconi Sergio

Monache Benedettine
di Abano

Paparelli Elisabetta
Penasa Giuseppe
Perino Capozio Grazia
Pregno Luigi  
Rimoldi Angela
Riscolo Vittorio

Rodari Tomaso

Ruffoni Baron Teresa 

Scarfo' Annamaria

Spina Carlo

Testa Marica

Tittoni Alberto 

Ubaldini Felice

Esposti Vincenzo 
Muraro S. Antonia

Penasa Giuseppe
Rimoldi Angela

Ruffini Giovanni

AMICI

PRO MISSIONI

FONDI DI SOLIDARIETÀ MARIANISTA PER L’ANNO 2012

La somma totale raccolta dai contributi delle singole Unità è di : $ 500.430 (così suddivisa in
migliaia di $: Francia/Belgio 109. - Spagna 109. - Stati Uniti 102.- Germania/Austria 54.-
Giappone 40.- Perù 20.- A.G. 15.- Italia 13.- Svizzera 11.- Canada 10.- Africa Or. 10. –Corea
5.- Cile 3).
Questi contributi sono stati distribuiti per la realizzazione di 15 imprese in vari Paesi del mondo
marianista. La somma più consistente ($ 115.600) è stata destinata alla missione ‘Sabino
Ayastuy’ di Natitingou, nello Stato africano del BENIN.
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Dichiarate Onlus 
le Opere di Solidarietà Marianista

L’11 aprile 2012 la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte ha comu-
nicato ufficialmente di avere iscritto l’ASSOCIAZIONE “OPERE DI SOLIDARIETA’
MARIANISTA” all’Anagrafe nazionale delle ONLUS, le Organizzazioni che operano con
scopi non lucrativi alla promozione umana e sociale negli ambienti e situazioni di disagio, sia
in Italia che nel Terzo Mondo.
All’Associazione, che ha sede in Villa Chaminade, Via S.Remigio 20, 28922 VERBANIA, 

è stato assegnato il Codice Fiscale n.° 93034060033
che dovrà essere indicato da tutti coloro che intenderanno destinare all’Associazione il 5
per mille nella Dichiarazione annuale dei Redditi sia personale che aziendale, quota detrai-
bile dall’IRPEF. 

A tal fine verrà aperto presso le Poste Italiane un apposito Conto Corrente, con le rela-
tive coordinate bancarie, sul quale si  potranno far convergere direttamente anche altri
contributi, detraibili ai fini fiscali. Ecco i motivi e le finalità dell’Associazione e della sua
costituzione in una ONLUS.

Da tempo ci si arrovellava sul come unificare in una forma facilmente utilizzabile e con
modalità trasparenti e fiscalmente giustificabili le intenzioni di beneficenza di tanti amici
italiani dei Marianisti. L’idea era stata apprezzata durante le ultime Assemblee degli Ex
Allievi.  In quella del 2010 a Scaldaferro ha preso l’avvio la ricerca per approfondire la que-
stione, vista la necessità di allestire un Ambulatorio ginecologico nella Casa Campesina in
Ecuador, diretta dal nostro fr. Roberto Bordignon. 

Lo scorso settembre, nell’assemblea alla Madonna del Frassino (Peschiera) tutti hanno
convenuto di dare inizio all’iter burocratico per creare una ONLUS marianista, compren-
siva di tutte le iniziative benefiche rivolte alle nostre Opere missionarie e di promozione
umana. Un gruppo di lavoro, formato da due Ex e due Marianisti, sostenuto da una deci-
na di “Soci fondatori”, ha stilato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione, approva-
ta legalmente dal 2 gennaio 2012. 

L’Associazione “Opere di Solidarietà Marianista” è “apartitica, senza fini di lucro e si
propone come esclusiva finalità la solidarietà sociale e socio-sanitaria, la beneficenza, l’istruzio-
ne e la formazione nei confronti di soggetti svantaggiati in ambito nazionale ed estero”. “Nello
specifico, l’Associazione si prefigge di impiantare e sostenere gli ambulatori della Casa
Campesina di Latacunga (Ecuador); i laboratori di apprendistato di tipografia per giovani e
l’alfabetizzazione e scolarizzazione di bambini rom di Lezhe in Albania; l’impostazione di
progetti di abitazioni stabili per indigeni e di programmi di prevenzione e aiuto per bambini
di strada ” in America Latina, Africa ed India.  

Il futuro potrà adeguare i tipi e i progetti di intervento per altre necessità. Tanto basta
per sollecitare la generosità degli amici, per cui anche il piccolo obolo della vedova al tem-
pio (Lc. 21, 3) risulta prezioso. Lo afferma l’amico Carlo Caramellino di Brusasco:
“Apprezzo la praticità di chi è sempre ‘in cammino’, come dimostra l’ormai costituita
Associazione…In occasione della compilazione del mio modesto 730 aderirò al 5x1000 in
favore della “ONLUS Opere di Solidarietà Marianista”.

Franco Ressico, sm
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Comunità di Taizé: 
Invito all’incontro Europeo dei Giovani 

ROMA: 28 dicembre 2012 - 2 Gennaio 2013

Cari Fratelli,  già sapete che il prossimo incontro europeo
dei giovani organizzato dalla comunità di Taizé si terrà a Roma
dal 28 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013. Quest’incontro, che
si svolge ogni anno in una grande città europea, offre l’occasio-
ne di incontri fraterni, di preghiera e di riflessione per i giova-
ni tra i 18 e i 35 anni. In genere raccoglie tra i 30 e i 100 mila
giovani provenienti da tutta l’Europa e oltre. Vogliamo approfittare di questo incontro per
continuare e stringere nuovi legami tra i giovani delle nostre Opere marianiste, dopo  il
grande successo dei gruppi “Fortes-GMG” di Madrid dell’estate 2011. Questo di Roma
potrà sicuramente costituire un altro momento forte per i giovani.

La parrocchia marianista di Roma (Santo Nome di Maria) accetta di dare la priorità ai
giovani delle opere marianiste (reperirà ospitalità nelle famiglie e alloggi nel suo settore).
Ringraziamo p. Mario e i nostri confratelli per la loro ospitalità. Giovani volontari della
parrocchia offriranno il loro aiuto. Potremo così condividere le varie attività parrocchiali,
soprattutto al mattino, per le altre ci uniremo a tutti gli altri partecipanti di “Taizé-Roma”.
Saranno presenti anche i nostri seminaristi.

COSA POSSIAMO FARE?
1) avvertire i giovani di tutte le nostre Opere di questa possibilità e poi raccogliere le ade-

sioni. Iniziare subito a sensibilizzare i giovani  per essere facilitati all’inizio dell’anno
scolastico;

2) fatemi conoscere (genrelsm@smcuria.it) appena possibile la vostra intenzione di parte-
cipare a questa iniziativa, indicando un numero approssimativo di partecipanti, il
nome e l’email del coordinatore della vostra unità. Ciò non comporta alcun impegno,
ma mi permette d’avere un’idea su quanto sarà di nostra competenza; 

3) al momento dell’iscrizione del gruppo, procedere come indicato sul sito web di Taizé e,
per l’alloggio, indicare se si desidera essere ospitati presso il Santo Nome  di Maria
(Parrocchia - via Centuripe 18, 00179 Roma). Le iscrizioni dei gruppi si faranno nei mesi
di settembre e ottobre (le singole persone possono iscriversi nel mese di novembre).

LA NOSTRA PRESENZA COME MARIANISTI
è decisamente positiva e auspicabile, ma va notato che i giovani  possono organizzarsi

anche per conto loro. Per i minorenni (16 e 17) è indispensabile seguire le istruzioni indi-
cate sul sito web all’indirizzo di cui sopra.

Ci piacerebbe che tutte le unità  marianiste fossero rappresentate almeno da un
numero limitato di persone. La struttura di Taizé si adatta molto bene alla diversità delle
lingue. La Provincia Marianista d’Italia terrà i contatti con la comunità d’Albania.  Grazie
per l’attenzione prestata a questa lettera. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore infor-
mazione (genrelsm@smcuria.it). 

Per altre informazioni si può contattare anche Rogelio Núñez, Viceprovinciale di
Spagna, che è impegnato nella preparazione e ha una lunga esperienza di questi incontri
(viceprovincial.sm @ marianistas.org)

P. André Fétis, sm Assistente generale V
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Luoghi e ambienti del Capitolo Generale S.M.

Roma: Veduta aerea della Curia Generalizia dei Marianisti a via Latina

La grande sala capitolare 
ricavata dalla navata 
della cappella del Pilar

La cappella ricavata 
dalla Sala Chaminade, multimediale




