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Credere, cioè accogliere l’Altro

L a cadenza stagionale di P.M., cari amici, vi porta le notizie del-
l’estate appena trascorsa, rovente sul piano climatico, fervente sul

piano religioso per noi Marianisti, che in contemporanea abbiamo avuto
lo svolgimento provvidenziale  a Roma dei nostri Capitoli Generali; ne tro-
verete un rapido ricordo proprio al centro di questo numero, accanto ad
altri avvenimenti della nostra vita di Famiglia. 

Stiamo per entrare con tutta la Chiesa nell’Anno della Fede, 50 anni
dopo l’apertura del Vaticano II. Riandando all’11 ottobre 1962 posso
dichiarare con un po’ di nostalgia e di enfasi: io c’ero quella mattina in
Piazza S. Pietro (con i miei genitori!), io c’ero quella sera ad ascoltare in diret-
ta da Papa Giovanni il discorso della luna… Eravamo coscienti di vivere
uno straordinario tempo di grazia che ci coinvolgeva nell’intimo e ci riempi-
va di entusiasmo. Mezzo secolo dopo lo scenario è profondamente cambiato nei segni
dei tempi e nei suoi protagonisti. Restiamo noi e resta soprattutto la sostanza del discor-
so: l’eredità del Concilio sempre da approfondire e da incarnare, convinti che la sua ric-
chezza non si esaurisce in poche battute o superficiali citazioni.

Noi Marianisti, come ‘educatori della fede’, abbiamo nel nostro carisma la missione di
far scoprire questa ricchezza a chi ci vive accanto, soprattutto ai giovani, distratti oggi da
un’infinità di fallaci allettamenti; la missione di invitarli e convincerli ad ascoltare la voce
di Dio e della Chiesa per accogliere Colui che bussa alla porta della nostra vita allo scopo
di renderla più bella e felice.  È questo il nostro primo atto di fede, il quale sarà poi segui-
to da tanti altri, fino a tessere sotto i nostri piedi un pavimento di grazia su cui cammi-
nare nella solida certezza, pur senza vederlo. 

È certo che nessuno vive senza una fede, cioè un fidarsi di ciò che è diverso da noi,
fuori di noi, un ‘altro’. Ciò che conta è  scoprire ed accogliere questo ‘altro’, su cui appog-
giarsi prima di spiccare il ‘salto nel buio’. Noi cristiani una risposta l’abbiamo, sappiamo
chi è l’Altro, che ci ha dato la vita perché ne mettiamo a profitto i talenti. E questa nostra
fede è la risposta alla domanda che fu già di Pietro: “Signore, da chi andremo, Tu solo hai
parole di vita e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio” (Gv. 6,60-69). Questo
‘Altro’ è un essere vivente, una persona in carne ed ossa, non una statua o un idolo fitti-
zio, ‘opera delle mani dell’uomo’. AccoglierLo in totalità, mettendoGli in mano la nostra
esistenza, che è già dono suo, è il nostro primo atto di fede.

In questo atto di fede non siamo soli, non siamo isole vaganti nel vuoto universo;
poggiamo solidamente i nostri piedi sulla fede della Chiesa fondata dagli Apostoli, i
primi testimoni del Risorto. La Chiesa è la grande comunità dei credenti in Cristo che,
nonostante i suoi limiti e le sue debolezze, merita indubbiamente tutta la nostra fiducia,
proprio perché guidata e sostenuta dallo Spirito Santo. 

Partiamo da questa convinzione per rinnovarci nella bellezza  della nostra vocazione
cristiana e vivere in pienezza l’Anno della fede. Che tutti ci auguriamo per tutti ricco di
grazie e di benedizioni, con la grazia di Dio ed il sorriso di Maria.

p. Antonio Soldà, sm
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A Roma il XXIII Congresso
Mariologico Internazionale

P resso l’Università
P o n t i f i c i a

‘Antonianum’ a Roma si
sono aperti martedì pome-
riggio 4 settembre i lavori del
XXIII Congresso Mario-
logico Internazionale, con
un tema di grande attualità
“La mariologia a partire dal
Concilio Vaticano II.
Ricezione, bilancio e pro-
spettive”. Il Congresso,
posto sotto la presidenza del
card. Angelo Amato, delega-
to del S. Padre di cui ha por-
tato augurio e saluto, ha
avuto in p. Vincenzo Battaglia, presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis
(PAMI) lo zelante moderatore; nella sua prolusione ha sottolineato che “La storia dei Congressi
è connessa alla dottrina mariologica del Vaticano II, non solo per la formulazione di alcuni elementi
tematici ma anche per la sua ricezione e il suo sviluppo nel periodo post conciliare”.

Al Congresso hanno partecipato i maggiori esperti mariani del mondo, studiosi da ogni
continente, docenti di facoltà e Istituti di Mariologia (in primo luogo il Marianum di Roma,
al quale è collegata la nostra Marian Library di Dayton). Il mondo marianista è stato rappre-
sentato dai due ‘Premi Laurentin’ p. Johann Roten, di Dayton e p. Luigi Gambero, di
Roma; presente anche il nostro mariologo francese p. Jean-Louis Barré. Al p. Gambero è
stato affidato un incontro pomeridiano con un gruppo di studio americano e a p. Roten la
conferenza conclusiva del Congresso sul tema: Le odierne sfide multiculturali alla Mariologia.

Il Papa, ricevendo i Congressisti a Castelgandolo la mattina di sabato 8 settembre,
rivolse loro un saluto ricco di spunti mariani: La singolare figura della Madre di Dio deve esse-
re colta e approfondita da prospettive diverse e complementari: mentre rimane sempre valida e

necessaria la via veritatis, non
si può non percorrere anche la
via pulchritudinis e la via
amoris per scoprire e contem-
plare ancor più profondamente
la fede cristallina e solida di
Maria, il suo amore per Dio, la
sua speranza incrollabile… 

Il card. Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura, ha
concluso il Congresso con una
solenne liturgia nell’attigua
Basilica di S. Antonio.

Aula Magna dell’Antonianum, la mattina di domenica 9 settembre, durante
l’intervento conclusivo di p. Johann Roten,sm, presente il card. Ravasi

I mariologi marianisti p. J. Roten (a sin.) e p. J.L.Barré 
con un’amica mariologa francese
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2012: viviamo l’Anno della Fede 
con la Venerabile Madre Adele

LA FEDE: UNA LOTTA
Se Gesù è stato tentato, colui che vive di fede conoscerà la tentazione. “Dite al

tentatore: vattene, non troverai nulla in me che ti appartiene, sono tutta di Gesù
Cristo! Conserva la presenza di Dio, moltiplica le giaculatorie, soprattutto questa:
“mio Dio, vieni in mio soccorso, affrettati ad aiutarmi!”. Ricorda, in tal modo, che nella ten-
tazione dobbiamo invocare il Signore, poiché da Lui solo viene la salvezza. È per la Croce che
resisteremo: “con questo segno, non saremo mai vinte. Combattiamo il combattimento della
fede”. E ancora: “Coraggio, il buon Dio si compiace nel vederci lottare e sorride per le nostre
vittorie. Ci troviamo sul terreno del combattimento…non indietreggiamo!”.

Al centro della nostra fede si trova il mistero pasquale, la lotta tra la luce e le tenebre, la
vita e la morte, l’amore e il peccato. Cristo, con la sua Croce, ci immerge nella sua morte per
farci entrare nella luce, nella vita e nell’amore. Camminiamo con la croce al seguito del
nostro divin Maestro. Se avremo accompagnato il Salvatore nei misteri della sua Passione e
morte, potremo ricominciare una nuova vita con Lui e meritare una risurrezione spirituale “.

RAVVIVARE LA NOSTRA FEDE
E’ nella preghiera, nell’orazione, nella comunione che si sviluppa, si approfondisce e si

rinnova la nostra fede. “Vivi di nuda fede, sostieniti con la meditazione, con la santa comu-
nione. Vita interiore, vita di fede, vita nascosta in Dio”. L’intimità col Signore, vissuta nel
quotidiano, attraverso i sacramenti o le azioni più comuni, compiute con spirito interiore, ci
permette di ravvivare continuamente la nostra fede. Per arrivare a “vivere solo della sua vita,
del suo amore e della sua volontà”, bisogna rinvigorire la propria fede sull’esempio dei santi.
Essi ci hanno preceduto nella Casa del Padre, il loro esempio ci deve stimolare: conoscono la
gioia eterna e ci attendono. Noi siamo sulle orme dei santi, la strada è tracciata, seguiamoli.
Animiamoci con il loro esempio e ravviviamo la nostra fede, il nostro zelo, il nostro amore.

AL SERVIZIO DELLA MISSIONE
Lo Spirito di Pentecoste ha agito negli Apostoli e ne ha fatto delle creature nuove, capa-

ci di realizzare ciò che il Signore aveva loro comandato: annunciare la buona novella della sua
morte e resurrezione al mondo intero. Lo Spirito agisce ancora nelle persone. Adele, scriven-
do all’amica Agata, afferma: “Tu sai bene che gli Apostoli, usciti dal Cenacolo, si dimostra-
rono uomini totalmente cambiati: da vili e timidi che erano, divennero ardenti e pronti a
sostenere la fede in Gesù Cristo a rischio della propria vita. Siamo noi così cambiate, mia cara
Agata? Siamo, dunque, ferventi nel compiere le buone opere”. Resi saldi nella fede gli
Apostoli non hanno più avuto paura di annunciare la Buona Novella: “Il rispetto umano non
deve più renderci mute. Quando si tratta di dare testimonianza della nostra religione, non
facciamo caso ai discorsi del mondo e cerchiamo solo di piacere a Dio. Lo Spirito Santo ci
darà anche il coraggio del martirio per la gloria del nostro Divin Maestro e per la salvezza
delle anime”.   

a cura di sr. M. Caty Pilenga, FMI

V
ita

 d
i Fa

m
ig

lia



6 Cronache di Famiglia luglio/settembre 2012

102 
C

ro
n

a
ch

e
 d

i 
Fa

m
ig

li
a

Fratel PIERGIORGIO ARSUFFI, 
già Vice Provinciale d’Italia, è stato

nominato per un primo triennio
Rettore del Santa Maria di Roma a

partire dal 1° agosto 2012. 
Auguri di buon lavoro!

Il Consiglio Generale della Società di Maria,
nella sua sessione del giorno 18 giugno ha
deciso all’unanimità di nominare Vice
Provinciale d’Italia il fratel DAMIANO
TONELLO per un primo mandato di
cinque anni, a partire dal 1° agosto 2012.
Auguri e felicitazioni!

Il gruppo dei partecipanti al 1° ritiro provinciale nel parco del Mondo Migliore a Rocca di Papa

Cambiamenti al vertice
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Ritiro unitario delle Suore e dei religiosi marianisti a Casa Nazaret (5-12 luglio); 
predicatore p. Luigi Zucchinelli, dei missionari Saveriani

I Giubilari 2012 a Villa Chaminade 
da sin. P. Giancarlo Graziola, 25° di Sacerdozio; 
p. Antonio Soldà e fr. Luigi De Martini, 60° di
Professione; sr. Lucia Ubbiali e sr. Concetta Contu,
50° di Professione
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Estate: Ritiro spirituale e Giubilei
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A Pallanza la 46ª Tre Giorni Mariana
Note di cronaca

H a avuto una conno-
tazione decisamen-

te al femminile la “TreGiorni
Mariana” che si è tenuta a
Pallanza dal 27 al 29 luglio
presso Villa Chaminade,
giunta quest’anno alla 46°
edizione.

Innanzitutto, ovviamente
femminile, il tema trattato:
“Maria, la Madre di Gesù,
nelle fonti bibliche”. Venne
sviluppato secondo un ben
articolato programma, che
prevedeva giornalmente due
conferenze specifiche al matti-
no ed un incontro pomeridiano di dialogo con la relatrice. Sì, perché per la prima
volta, infatti, nella “TreGG” ha fatto da “maestro” una donna: Maria Luisa Rigato,
biblista docente presso il Marianum di Roma. Una biblista d’eccezione, prima donna
ammessa a seguire i corsi nell’Istituto Biblico, conseguendo Laurea e Dottorato pres-
so l’Università Gregoriana, ai tempi di Martini. Una vicenda, la sua, con radici e
motivazioni particolarissime: quelle della propria famiglia italo-tedesca ed ebreo-cat-
tolica, “la voglia di crescere nell’intelligenza della fede e di accedere come donna al testo
delle Sacre Scritture”, la sua autodefinizione di “femminista secondo il Vangelo fin dal-
l’autunno del 1961, molto prima che comparissero le prime femministe”. Ne è scaturita
una solida formazione biblico-teologica, di cui furono espressione le lezioni al
Convegno, oltre le quali abbiamo goduto di un excursus del tutto speciale sul tema
del ‘Titulus Crucis’, conservato a Roma nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme,
dato che la prof. Rigato è la specialista che ne ha approfondito la natura e dimostra-
ta l’autenticità. Con le lezioni magistrali si sono intrecciati momenti meditativi e di
condivisione, intermezzi di preghiera, celebrazioni eucaristiche nella chiesetta di san
Remigio ed infine il pellegrinaggio conclusivo al Sacro Monte Calvario di
Domodossola, domenica 29 luglio.

Una vera chicca si è avuta il dopocena del 28 luglio, nell’Aula Magna del S. Maria:
la rappresentazione scenica “In nome della Madre”, messa in atto dagli attori
dell’Associazione culturale “GardArt” di Desenzano, riduzione teatrale di un racconto
di Erri De Luca che “è riuscito a rendere viva e struggente la storia di Giuseppe e Maria
con parole di estrema delicatezza”. Un atto unico con Laura Gambarin –scrittrice e regi-
sta- che, insieme a Gianluigi La Torre -attore e pianista- (vedi foto), ha portato in scena
“una storia vera, narrata in prima persona dalla donna, Myriàm, che difende la vita anche
a costo della morte”: il racconto “di un amore immenso e viscerale, quello tra Giuseppe e
Maria, capaci di sfidare il mondo intero per salvare la loro famiglia; dell’amore tra madre

La relatrice con il p. Saglio all’apertura della 3GG (27 luglio)
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e figlio, che si conoscono attraverso il
corpo e il sangue che, pur fisicamente
separati al momento del parto,
rimangono legati nello spirito per
sempre; dell’amore di Dio verso gli
uomini, amore che semina vita”.

Nel complesso il Convegno è
risultato un’esperienza molto ricca
per la mente, per il cuore e per la
vita di cordiale fraternità, segno
che la formula lanciata nel nuovo
corso è quanto mai indovinata.

Franco Ressico, sm 

UNA RIFLESSIONE CONSUNTIVA SULLA TREGIORNI 

Dal 27 al 29 luglio si è svolta in Villa Chaminade, a Pallanza, la nostra annuale
Tre Giorni Mariana. Giunta ormai alla sua 46a edizione, essa ha inteso in particolare
perseguire la meditazione sulla figura di Maria in sintonia con il contemporaneo per-
corso ecclesiale e marianista. Il consuntivo di questa lunga storia, che auspichiamo
sempre aperta ad efficaci indagini su Maria, ha registrato finora tematiche ad ampio
raggio ed a vari livelli: biblico, patristico, liturgico, antropologico, pastorale. 

Negli ultimi anni poi, la beatificazione di p. Chaminade (3 settembre 2000) e il
250° della sua nascita (2011), con l’apertura in ottobre dell’Anno della fede, ci hanno

suggerito un vero e proprio
ritorno alle sorgenti. In altre
parole: un rivisitare e rinverdi-
re, da un lato, il carisma maria-
nista e, dall’altro, la ‘conoscen-
za’ vera della ‘Madre di Gesù’.

Di qui la scelta della tema-
tica per la Tre Giorni 2012, dal
titolo semplice ma significati-
vo: “Maria, la Madre di Gesù,
nelle fonti bibliche”, i cui svi-
luppi affidati alla biblista
Maria Luisa Rigato hanno
destato la viva partecipazione

nei convenuti. Alla buona riuscita del Convegno ha giovato non solo la chiarezza della
relatrice ma anche la sapiente distribuzione della materia in sei agili meditazioni strut-
turalmente connesse: Il nome e gli epiteti di Maria nel Nuovo Testamento; Il ritratto sto-
rico e teologico di Maria in Matteo (prima giornata); Il ritratto storico di Maria in Luca;
Il ritratto teologico di Maria in Luca (seconda giornata); Il ritratto storico e teologico di
Maria in Giovanni; Il rapporto di Maria con Nazaret (terza giornata). 

Chi ha conoscenza e amore per Maria ha potuto facilmente riscontrare quanto tali
sviluppi presentino aspetti sostanziali e avvincenti per cogliere il volto di Maria, la cui
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Veduta della sala-conferenze durante una relazione
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rilevanza per la vita del credente è stata ribadita dal Vaticano II: affermando che
Maria, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, “riunisce in sé i mas-
simi dati della fede” (LG 65), il Concilio ha inteso evidenziare che Ella, pur senza
esserne il centro, è centrale nell’ambito della fede e nel panorama della teologia. 

Una volta chiarito il contesto ove collocare la tematica della Maria biblica, che la fede
della Chiesa ci presenta quale “Madre, discepola e sorella”, rimane da rilevare il metodo
richiamato dal titolo formulato dalla relatrice: “…nelle fonti bibliche”. Essa esprime un’ur-
genza ben avvertita nei nostri tempi: quella per cui la questione mariana ha bisogno sol-
tanto di verità, attinta dal continuo riferimento alla Parola di Dio. Questo significa che,
per ri-fondare il discorso su Maria dovremo parlare di Lei “secondo il Vangelo”.

Non di meno la TreGiorni ha evidenziato l’istanza di accompagnare tale conoscen-
za – come auspica Giovanni Paolo II (Redemptoris Mater,48) – con “una nuova ed appro-

Un gruppetto di congressisti davanti alla cappella del Paradiso 
sul S.Monte Calvario di Domodossola il pomeriggio di domenica 29 luglio

I Congressisti davanti alla chiesetta di S. Remigio,domenica 29 luglio
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fondita lettura anche di ciò che il
Concilio ha detto su Maria nel
mistero di Cristo e della
Chiesa…Si tratta non solo della
dottrina della fede, ma anche
della vita di fede e, dunque, del-
l’autentica ‘spiritualità mariana’,
vista alla luce della Tradizione e
della spiritualità alla quale ci
esorta il Concilio (cfr. Lumen
Gentium, 66-67)”.

Dunque: “fede” e “vita”,
rinnovate da un contatto più
approfondito con Maria,
madre di Gesù e madre nostra.
Sarà compito di tutti, allora,
promuovere una catechesi mariana seriamente fondata sulla Parola di Dio vivente
nella Chiesa. E’ questa una premessa indispensabile perché la devozione a Maria pro-
duca frutti abbondanti di amore evangelico a tutti i livelli, compreso quello fortemen-
te sentito oggi del dialogo ecumenico ed interreligioso. Ma la fecondità di tali atteggia-
menti sarà conseguenza anche di una solida preparazione biblica e dottrinale.

Le varie conferenze, che si sono susseguite in questa TreGiorni, hanno tutte mira-
to ad offrire, con l’esperienza della condivisione e del dialogo, una qualificata occa-
sione, seppur breve, per ripensare il ruolo di Maria nella nostra testimonianza cristia-
na. Non si è attuata una trattazione sistematica o completa della tematica prescelta,
che tuttavia si è proposta come buon esercizio per affinare metodo e conoscenze bibli-
camente fondate sulla Vergine, concorrendo in tal modo a meglio farcela conoscere,
amare e servire nella dimensione di una fede più autentica e rinnovata. 

P. Ermenegildo Saglio, sm

La recita del Rosario con le fiaccola la sera del 27 luglio

Celebrazione eucaristica nella cappella di Villa Chaminade
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Pallanza: gli effetti disastrosi 
del Tornado “Beatrice” 

I l metereologo
che ha dato il

nome di “LUCIFERO”
alla calura agostana,
contrapponendola alla
frescura di “BEATRI-
CE”, ha superato in
fantasia il sommo
Poeta. Difatti, il torna-
do che si è abbattuto
sul promontorio della
Castagnola di Pallanza
a una velocità di
180km/h sabato 25
agosto dalle ore 19,45 è
più da girone infernale che da empireo dantesco.  La stima dei danni al S.
Maria è altissima: si deve rifare gran parte del tetto dell’Hotel e del Collegio
e le grondaie, danneggiata anche la palestra; si aggiungano i danni ingenti
arrecati alla casa e al parco di Villa Chaminade.  Hanno visitato il disastro il
Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, il Prefetto, i tenenti
delle varie Armi e il presidente della Regione, Roberto Cota. 

Gli effetti del disastroso tornado nel parco del S.Maria 
e a Villa Chaminade (sotto)
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Scaldaferro: Fraternità “Mater Misericordiae”

Cresce sempre più la Famiglia dei consacrati

S caldaferro, domenica 2 Ottobre 2011, una data importantissima per noi. Siamo in 48,
ognuno con la sua vita, non ci conosciamo, arriviamo da luoghi diversi, anche lonta-

ni, ci unisce solo una cosa: l’amore per Maria. Vogliamo amarLa di più e per amarLa dobbia-
mo conoscerLa, capire la sua vita, interiorizzare tutti i momenti e “meditarli in cuor nostro”
come fece Lei. Abbiamo una guida illustre, un pastore di anime tutto di Maria, innamorato
di Lei. Solo chi La ama immensamente riesce a farla amare. Il nostro percorso durerà un anno.
Del resto, a nostra Madre appartengono miriadi di sfaccettature, è un diamante preziosissimo,
unico, che non si finisce mai di scoprire. Avvertiamo distintamente la sua tenerezza materna
sin dagli inizi di questo cammino con Lei. Credevamo di amarla tanto, ma scopriamo di
poterLa amare di più, aiutandola nella sua missione. 

Durante i lavori di gruppo, nei nostri incontri mensili, ognuno di noi ha una storia par-
ticolare e speciale da raccontare; le parole si accavallano per cercare di trasmettere quanto
amore la Madre ci sta donando. Nel nostro cuore un comune sentimento ci accompagna:
l’amore e la gratitudine fervente per Lei, Maria, da onorare ed imitare, da venerare principal-
mente nel culto liturgico perché Lei appaia sempre unita a Cristo. Maria la serva del Signore,
la sua gloria in cielo è “la gloria di servire”, il suo cantico è il Magnificat, il suo invito è sem-
pre lo stesso: “Fate quello che vi dirà”. 

Il nostro cammino prosegue spedito verso la consacrazione che è un patto, un’alleanza per
aiutarLa nella sua missione di portare l’umanità intera alla fonte che è Gesù. Ci prepariamo
alla consacrazione dedicandole un’intera giornata nel silenzio, nella meditazione e soprattut-

Il folto gruppo dei consacrati attorno all’altare centrale
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Scaldaferro

Al Santuario di Pietralba il  giorno della 
Natività di S. Giovanni Battista (24 giugno)

L a giornata non poteva che andare nel migliore dei modi, visti i presupposti
iniziali: cielo azzurro, aria fresca del mattino, dopo il temporale del giorno

prima e  in alto il sole splendente. Partenza verso il meraviglioso Santuario della
Madonna di Pietralba. Si respira aria di gioia ed entusiasmo sin da subito: tutti siamo
felici di rivederci, dopo la consacrazione avvenuta il 3 giugno e la curiosità di cono-
scersi tra vecchi e nuovi consacrati, in perfetta familiarità. A guidarci è p. Dino, che
ci fa subito una sorpresa: p. Pragasam, marianista dell’India, fermatosi qualche gior-
no al nostro Santuario, anche lui verrà con noi.

Il viaggio dell’andata scorre molto velocemente. Arrivando ci appare il Santuario,
grande, imponente, attorniato dal Catinaccio, dal Latemar e dalla Marmolada, in uno
spettacolo naturale stupendo. Il Santuario sorto nel 1553, viene costruito dove c’era-
no solo montagne e prati, in mezzo a persone umili e lavoratrici, a dimostrare che
Maria appare nei luoghi e alle persone più semplici, com’è avvenuto per Leonardo
Weissenstein (Pietralba appunto), gravemente malato, per guarirlo. 

Ella gli chiese di costruire una cappella dove i fedeli potessero lodarla e invocarla;
una cappellina dove appare la Pietà: Maria con Gesù deposto sulle sue ginocchia. A
questa cappellina, all’interno della Chiesa, si accede dopo aver percorso un corridoio
pieno di Ex Voto. 

Ci accoglie p. Giuseppe, dei Servi di Maria, che poi celebra la S. Messa. Durante
la celebrazione capiamo che chi appartiene a questo Santo luogo è una persona spe-
ciale, con il dono della parola e un grande carisma. Un punto in particolare ci ha più

to nell’Adorazione del Santissimo. La cornice è la splendida “Villa S. Carlo” di
Costabissara (VI).  In questa oasi di pace e di tranquillità si fa strada, dentro di noi,
una nuova consapevolezza dell’importanza dell’impegno che stiamo per assumere
verso Gesù e Maria. 

Domenica, 3 Giugno 2012, solennità della SS. Trinità, è una data che resterà scol-
pita per sempre nei nostri cuori. In quel giorno, ci siamo donati totalmente a Maria
con emozione e grandissima gioia. Durante la S. Messa ho immaginato, con il cuore,
Maria quale Madre che ci prendeva tutti sotto il suo manto, baciandoci ed accarez-
zandoci uno ad uno come se fossimo unici e speciali per Lei. Immaginavo che attra-
verso le mani di p. Dino fosse Lei a metterci la croce al collo, vicina a p. Dino men-
tre ponevamo la nostra firma sull’atto di consacrazione.  Dopo di noi, i fratelli e le
sorelle “maggiori” hanno rinnovato la consacrazione. E’ stato un altro momento com-
movente e intenso.

Maria è stata con noi anche dopo la S. Messa nel momento conviviale in cui è
esplosa la gioia di tutti i presenti.  Con le parole del canto che tanto amiamo, ti dicia-
mo, o Maria: grazie, cara Madre, solo grazie per tutto e per sempre, certi della tua
risposta: “Grazie, cari figli, per aver risposto alla mia chiamata”.

Catia
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colpito: riferendosi alla natività di San Giovanni Battista, p. Giuseppe ha evidenziato
come oggi i figli non siano figli di tutti, ma solo dei genitori, ai quali nessuno può
permettersi di dire nulla. Una volta, alla nascita di un bambino, tutti si preoccupava-
no per la sua crescita; anche Giovanni, vista la sua venuta miracolosa, aveva meravi-
gliato tutti. 

Tutto si svolge in un’atmosfera di gioia e alla fine della celebrazione il Signore sem-
bra farci sentire la sua presenza gioiosa: all’improvviso, durante la benedizione si alzò
un forte vento che passò tra noi come una carezza; terminata la benedizione il vento
si placò e nemmeno la foglia più piccola più si mosse.

La giornata ci regala un ulteriore bellissimo momento, condiviso gioiosamente da
tutti: la recita del rosario presso l’eremo di Leonardo. Questo luogo speciale è poco
distante dal santuario, in mezzo alla natura più silenziosa, dove sicuramente si può
trovare la pace. E’ un momento in cui la preghiera si fa forte per ognuno di noi e per
i nostri cuori, che sicuramente sono provati dalle difficoltà della vita: è un momento
di ricarica. Siamo nel bosco e come i pini che hanno le radici aggrovigliate che sem-
brano non districarsi mai e si elevano verso l’alto per cercare la luce, così la nostra pre-
ghiera si eleva a Dio accompagnata da Maria. 

Con tante emozioni arriva il momento di riprendere il viaggio di ritorno.
Veramente uniti ci salutiamo con un  arrivederci a prestissimo. È stata una bella gior-
nata che sicuramente tutti ci porteremo nel cuore.

Monica Mattesco

I pellegrini sulla scalinata del Santuario di Pietralba
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Roma, Istituto S. Maria

Avvenimenti di fine anno scolastico

Fr. Tarcisio Rimoldi riceve la
targa-ricordo degli Ex Alunni
dal presidente dell’Associazione 
Valerio Lemma la sera del 14
giugno

Torneo Chaminade 2012: 
premiazione della squadra dei
PAM (Capitano Giorgio
Mancurti),  vincitrice 
del Torneo (16 giugno 2012)

La tavola degli ‘ospiti speciali’
(2° seduto da sin. 
Antonio Preziosi, direttore 
di RadioUno e del Giornale
Radio Rai) alla cena 
degli Ex Alunni del 14 giugno
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Roma, Istituto S. Maria: 12 settembre

Con il nuovo Rettore si inaugura l’anno scolastico

Fr. Piergiorgio Arsuffi in
qualità di nuovo Rettore
del S. Maria apre 
ufficialmente il nuovo
anno scolastico
2012/2013

Parlano i coraggiosi 
speakers della 
Scuola Media

Emanuele Brunelli
dà agli studenti il
saluto e gli auguri
dei neo-maturi 2012

Una veduta generale del grande cortile mentre parla il Preside dei Licei, d. Gaetano D’Agata

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia



18 Cronache di Famiglia luglio/settembre 2012

114

Campobasso - Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’

Esperienze in monastero: 
per dare testimonianza

A lcuni membri della Fraternità Marianista di Campobasso e di Neocatecumeni ha
vissuto dal 9 al 13 luglio 2012 un’esperienza in Monastero presso le Monache

Benedettine Vallombrosane di S.Gimignano (Siena). La sorpresa che queste monache già
conoscevano alcuni marianisti, P. Giacomo Boggione e Fr. Stefano Cirelli, ed anche alcune
suore Marianiste, le sorelle Nessi, perchè originarie della provincia di Padova, ci ha fatti sen-
tire ancora più in famiglia.

Vivere l’esperienza di pre-
ghiera in un monastero di clau-
sura è intraprendere un cammi-
no nuovo di rapporto con il
Signore attraverso il tempo e lo
spazio. Infatti entrare in un
monastero implica ritrovare lo
spazio che ci circonda orientato
alla presenza di Dio, ma anche
il tempo della giornata scandito
dagli appuntamenti con il
Signore; infatti sette volte lungo
la giornata la Regola chiama le
monache in chiesa per la pre-
ghiera.

Diverse persone sono contente di trovare ospitalità in un monastero per ricrearsi nel
corpo e nello spirito, perché sanno che la preghiera delle monache è anche per loro e quindi
sentono che la loro permanenza in monastero è salutare e di protezione. L’invito a ritornare
al Signore e abbandonare i desideri che portano a realizzare  l’adeguarsi alle potenze del
tempo, sono la condizione per diventare saggi sulle vie del Signore, vie che rendono ogni
creatura partecipe della gloria del Creatore. 

Vivendo in monastero si respira effettivamente la pace frutto della presenza del Signore
e quando si ritorna alla vita di ogni giorno sembra che quella pace sia irrealizzabile. Ma il cri-
stiano, che ha accolto Gesù nella sua vita, conosce la realtà del male che domina questo
mondo e lotta contro il male per dare testimonianza a Gesù. 

Ma se Egli è presente, nulla potrà intimorire il discepolo, perché Lui ha vinto il mondo
e continua a vincerlo in coloro che custodiscono la Sua parola. E’ la potenza dello Spirito che
prende le difese del discepolo e gli dona la forza di testimoniare. Il cristiano è chiamato a dare
testimonianza perché anche i pagani possano conoscere l’amore di Dio e giungere all’obbe-
dienza della fede. 

Grazie, Signore Gesù, perché ci hai chiamati a stare con te in disparte sul monte per
conoscere meglio il tuo amore ricco di misericordia e ci doni questa grazia perché in questi
giorni della nostra vita la possiamo annunciare a tutti.

P. Pierangelo Casella, smC
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Calabria Marianista: parrocchia di Condofuri Marina

Pellegrinaggio a Medjugorie

D al 29 giugno al 3
luglio 2012 alcuni

fedeli di Regina Pacis di
Condofuri insieme ad altri
110 pellegrini della Calabria,
guidati da p. Arnaldo, si sono
recati a Medjugorie per visita-
re il noto santuario della
Madonna e per ravvivare la
propria devozione a Maria,
Madre di Gesù e Madre
nostra. 

Ecco alcuni messaggi che
abbiamo recepito e fissati nel
cuore e nella mente: la bellez-
za dell’Eucarestia celebrata
con la Messa e contemplata
con l’Adorazione, insieme a
migliaia di persone durante la
notte; l’importanza dell’Adorazione della Croce e della Via Crucis per alimen-
tare la vita cristiana. Suor Kornelia, fondatrice della Casa degli Orfani di
guerra ci ha svelato il segreto del successo delle sue fatiche: fede, amore, pre-

ghiera e Provvidenza. 
Molto toccanti sono

sono state alcune testi-
monianze di conversione,
ben raccontate e soprat-
tutto vissute nella quoti-
dianità e nella perseve-
ranza. Un pellegrinaggio
da fare con fede e devo-
zione se vogliamo risco-
prire la gioia di essere cri-
stiani. 

P. Arnaldo Cantonetti, sm
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Calabria Marianista - Condofuri Marina

Grest: Grande Estate a Condofuri

C olonia mare Grest 2012, non bastava solo una parola per far capire che anche que-
st’estate come ogni anno c’è stata la colonia mare? Ebbene no! Perché Grest, paro-

la nuova, forse sconosciuta, non è utilizzata a caso, senza un preciso significato. Grest, gran-
de estate, ha portato tante novità alla colonia che da anni si tiene al centro giovanile “Padre
Valerio Rempicci”.

Il tema trattato “Zakar, memorie di futuro” ha visto protagonisti animatori e bambini che
giorno dopo giorno hanno scoperto cosa gli riservava la realtà e il mondo virtuale in cui veni-
vano catapultati grazie ai vari personaggi della scenetta: una storia costruita nel corso delle
tre settimane tutti insieme. 

Ma la colonia grest non è stata soltanto squadre, giochi, punteggi e tanta sana competizio-
ne, ma ci sono stati laboratori e attività nuove che hanno visto i bambini impegnati  nel pome-
riggio, divisi per fasce d’età. Dai giochi di società ai laboratori grafico-pittorici e di scrittura
per stimolare la creatività. Senza tralasciare la notte bianca, ricca di giochi e divertimenti e i
Diverti-balli, altra new entry, che hanno permesso ai bambini di scatenarsi e lasciarsi andare:
è qui che la vergogna e la timidezza hanno lasciato il posto al coraggio e alla voglia di metter-
si in gioco. Ci sono stati anche: il giardinaggio, per creare un rapporto diretto bambino-natu-
ra, il nuoto, il mini trekking, la giornata archeologica agli scavi del luogo e tanti tornei.

Protagonisti indiscussi sono stati, senza ombra di dubbio, i bambini ma un grazie va agli
animatori, che hanno dato il massimo affinché tutto fosse perfetto e alla Cooperativa sociale
“La Nostra Valle” che ancora una volta ha permesso di realizzare questo evento che vede riu-
niti tutti i bambini del comune di Condofuri. Bisogna anche ringraziare fr. Davide Gozio che,
con la sua inventiva e voglia di fare, ha sempre appoggiato ogni iniziativa propostagli.

La voglia di fare qualcosa di nuovo, di rinnovarsi ha fatto sì che la colonia mare prendes-
se una nuova forma, quindi non resta che dire: arrivederci all’anno prossimo!

Katia Chilà
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Il 34° CAPITOLO GENERALE
DELLA SOCIETÀ DI MARIA

3-22 luglio 2012
Tema del C.G.: “Un fuoco che accende altri fuochi”

La nuova Amministrazione Generale
SUPERIORE GENERALE: P. MANUEL CORTÉS SORIANO, 

rieletto per un secondo mandato di 6 anni (2012-2018).
ASSISTENTI GENERALI: 
P. ANDRÉ FÉTIS,

rieletto per un secondo mandato Assistente di Vita Religiosa. 
Fr. MAXIMIN MAGNAN, eletto Assistente Generale di Educazione.
Nato nel 1961 a Lomé-Tokorin, Togo, fa la prima Professione nel 1986 a Abidjan
e la Professione definitiva nel 1991.  Compie i suoi studi in Africa, Europa e Stati
Uniti, diplomandosi in Scienze Religiose e laureandosi in Matematica e Fisica.
Parla varie lingue. Nella Famiglia Marianista è stato a lungo responsabile di
Unità, consigliere provinciale e Superiore regionale del Togo, oltre che apprezzato
direttore del Collegio Chaminade di Kara. 
È il primo africano eletto al Consiglio Generale e succede a José-M. Alvira. 
I nostri migliori auguri per un buon lavoro nel nuovo incarico!
Fr. EDWARD VIOLETT

rieletto per un secondo mandato, Assistente Generale di Lavoro.

da sin.: Maximin Magnan,  p. André Fetis, p. Manuel Cortés, generale, Edward Violett
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UNA MINICRONACA 34° CAPITOLO GENERALE 

A perto al mattino di martedì 3 luglio con la preghiera nella chiesa della Curia
Generalizia di via Latina 22 in Roma, il 34° Capitolo Generale ha contato la pre-

senza di 40 delegati dalle varie Unità Marianiste del mondo e di 7 componenti del per-
sonale tecnico e
ausiliario. 

La decisione di
eleggere la Curia
Generalizia a sede dei
lavori era stata anticipa-
ta di fatto già nel 2009
(nel pieno della crisi
economico-finanziaria)
quando l’Assemblea
Generale di Governo
che doveva tenersi a
Puebla (Messico) è stata
“dirottata a casa nostra”.
Così anche in questa
circostanza con alcuni
accorgimenti (trasforma-
zione della chiesa in sala
capitolare e della sala riu-
nioni in cappella) e qualche piccolo sacrificio (alcuni confratelli dormivano in camere doppie e noi
italiani – lo scrivente e p. Luigi Magni, Provinciale – facevamo i pendolari dall’Istituto S.Maria) si
sono svolti i lavori in ambiente a noi famigliare e con maggior sobrietà (dimezzamento delle spese).

Durante la prima settimana si sono alternate le presentazioni dei Rapporti del Superiore
Generale, p. Manuel Cortés e degli altri Assistenti (p. André Fétis per la Vita Religiosa, fr.
José Maria Alvira per l’Educazione e fr. Edward Violett per l’Economia) con una giornata di
ritiro predicata da mons. Joseph Tobin, segretario della CIVCSVA (Congregazione degli
Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica) e con l’incontro coi responsabi-
li mondiali delle altre branche della Famiglia Marianista (Christiane Barbaux per l’Alleanza
Mariana – Isabelle Moyer per le Comunità Laiche Marianiste o Fraternità – M. Marie-Joëlle
Bec, Superiora Generale delle Figlie di Maria Immacolata, Suore Marianiste). 

A conclusione di questa prima settimana vi è stato l’incontro con fr. Thomas Johnson
(Vicario Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane) sul tema “Come far fronte alla globaliz-
zazione e come arrivare ad una comunità globale?” e inoltre, con due membri della Comunità
di S. Egidio (una comunità internazionale di laici votati al servizio dei poveri ed alla costru-
zione della pace) a cui hanno fatto seguito la celebrazione dell’Eucaristia nella basilica di S.
Maria in Trastevere e un’agape fraterna. 

La seconda settimana ha visto i capitolari impegnati nei lavori delle diverse commissioni
e l’elezione del Superiore Generale e dei suoi Assistenti. Sono stati riconfermati nei precedenti
incarichi i sunnominati membri dell’Amministrazione Generale ad eccezione di fr. José Maria
Alvira che, scaduti i due mandati canonici, ha passato il suo incarico a fr. MAXIMIN
MAGNAN (Superiore Regionale del Togo), quale nuovo Assistente Generale di Educazione.

Una veduta del salone dell’Assemblea all’inaugurazione 
del Capitolo Generale durante l’intervento del Superiore Generale,

p. Cortés la mattina del 3 luglio

segue a pag. 27
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IL 31° CAPITOLO GENERALE
DELLE FMI - SUORE MARIANISTE

15 luglio - 5 agosto 2012

La nuova Amministrazione Generale

SUPERIORA GENERALE: Sr. M. FRANCA ZONTA,
nata a Bassano d.G.(VI-Italia) il 1955, religiosa dal 1978, maestra delle novizie dal
1988 al 1998, superiora
locale poi superiora provin-
ciale dal 1998 al 2006,
quando partecipa alla fon-
dazione della missione di
Ranchi, in India, di cui
diviene superiora responsa-
bile del Distretto fino alla
data della sua elezione a
Generale il 24 luglio.
Diplomata in Scienze
Religiose nel 1993, si è spe-
cializzata con studi e ricer-
che sul carisma marianista.
Oltre all’italiano parla fran-
cese, inglese, spagnolo e
hindi.
Sr. M. SUSANNA KIM,
della Regione di Sud-
Corea, è stata rinnovata per un secondo mandato di 3 anni come Assistente di
Vita Religiosa.
Sr. M. ANA LUCIA DE GOES è la nuova Assistente di Educazione. Nata in
Brasile nel 1964, religiosa dal 1986, diplomata in teologia e psicologia, è stata a
lungo superiora del Centro di Spiritualità ‘Cana’ a Campinas, nello Stato di San
Paulo.
Sr. M. GRETCHEN TRAUTMAN è la nuova Assistente di Lavoro. Nata a
Dayton,Ohio (USA) nel 1947, è religiosa dal 1970; ha assunto vari gradi di respon-
sabilità all’interno della sua Provincia fino ad esserne eletta superiora. Ha lavorato a
lungo nel campo dell’animazione vocazionale in stretta collaborazione con i Fratelli
Marianisti, specie nell’Università di S. Antonio.

Alle nostre Sorelle nel loro impegnativo campo di lavoro gli auguri più sinceri da
tutta la Famiglia dei lettori di Presenza Marianista.

La Redazione

a sin. sr. Susanna Kim, in alto sr. Franca Zonta, Superiora
Generale, a destra sr. Ana Lucia De Goes, 

in basso sr. Gretchen Trautman 
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Una breve sintesi di cronaca:
IL NOSTRO 31° CAPITOLO GENERALE

L a festa della Madonna del Carmelo ha aperto i lavori di questo nostro 31°
Capitolo generale e la festa della Dedicazione della Basilica di Santa Maria

Maggiore, comunemente detta festa di Nostra Signora della Neve, lo conclude.
Due feste mariane che hanno fatto da cornice al nostro incontro, alle nostre con-
divisioni, alle nostre riflessioni, alla nostra crescita come Famiglia di Maria. Due
feste mariane a ricordarci, come tante volte abbiamo sottolineato durante il nostro
Capitolo, il volto mariano delle nostre comunità, volto che vogliamo e  desideria-
mo risplenda sempre più, coscienti che a noi, Figlie di Maria, spetta la missione di
rendere più mariana questa  nostra amata Chiesa.

È la gratitudine ad abitare il nostro cuore al termine di questo incontro capito-
lare. Gratitudine per
quanto si vive nella
Congregazione, gra-
titudine per lo spiri-
to di Adele e di
Chaminade, vivo in
ognuna di noi e nelle
nostre comunità.

Siamo state invi-
tate ad accogliere
con riconoscenza il
dono dell’ “intercul-
turalità”, coscienti
che ciò che ci unisce
è la stessa alleanza
stipulata nel nome e
per la gloria di
Maria, la cui  poten-
za, oggi come ieri,
non è diminuita

L’evento di grazia
vissuto durante il
recente Capitolo
Generale ci ricorda
le tappe di prepara-
zione che hanno
visto coinvolte tutte
le comunità ed ogni
suora. L’atmosfera è
stata davvero buona e
ha fatto sperimentare a tutte le delegate la grazia della comunione nella ricchezza
della internazionalità.

Le coincidenze speciali nelle quali ci siamo trovate: anniversario della celebra-

Sullo scalone della Curia Generale il gruppo delle suore capitolari
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zione del Concilio Vaticano II, l’apertura del Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione,
apertura dell’anno della fede, la preparazione del bicentenario della fondazione dei
nostri Istituti, ci interpellano a vivere l’essenziale, la profondità della relazione per-
sonale con Cristo nella Parola accolta e incarnata, nel condividere la missione di
Maria, alimentando relazioni fraterne, cordiali, solidali.

Si è fortemente ribadito che iI nostro carisma è una ricchezza per la Chiesa, e
noi l’offriamo come Famiglia Marianista. È dunque anche in Famiglia che dobbia-
mo considerare il campo della formazione. Possiamo approfondire insieme l’eredi-
tà dei nostri Fondatori, formarci reciprocamente, e possiamo apportare agli altri
Rami la nostra conoscenza del carisma. Le Comunità Laiche Marianiste ce l’han-
no chiesto in modo molto esplicito. Il Capitolo ha permesso a parecchie Unità di
conoscere meglio l’Alleanza Mariana e ha fatto nascere il desiderio di partecipare
alla sua estensione.

I laici hanno la possibilità di raggiungere luoghi e persone che noi non possia-
mo raggiungere. Possono aiutarci a comprendere meglio il nostro mondo e noi
possiamo cercare insieme come trasmettere la Buona Notizia.

Le linee di fondo che sono emerse dal documento capitolare nel nostro vivere
la missione, la formazione, la comunità consolidano la radicalità del nostro
Carisma e dell’essere Educatrici di fede nella Chiesa e nel mondo.

Sr. M. Laura Betti, FMI, superiora provinciale d’Italia
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La foto-ricordo delle capitolari dopo la celebrazione nella Basilica di S. Pietro (26 luglio)
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LETTERA DEL 31° CAPITOLO GENERALE DELLE F.M.I.

AI CARI FRATELLI E SORELLE DELLA F.M.

C oncludiamo oggi il 31° Capitolo Generale delle Suore Marianiste. Ma prima di
concludere desideriamo salutarvi e inviarvi i nostri calorosi ringraziamenti per

le vostre preghiere che ci hanno accompagnato durante questi giorni così importanti. Ci
siete stati così vicini durante tutto il Capitolo e ancor più quando abbiamo avuto la gioia
di apprezzare la presenza di Felix Arqueros Pérez, responsabile europeo delle Comunità
Laiche Marianiste, di Christiane Barbaux, responsabile dell’Alliance Mariale et di P.
André Fétis del Consiglio Generale della Società di Maria. I sacerdoti marianisti, com-
preso il Padre Generale Manuel Cortés, ci hanno accompagnato durante le nostre
Eucarestie quotidiane.

L’incontro tra i due Capitoli Generali SM e FMI, fonte di grande gioia, è stato un
vero avvenimento storico. Abbiamo celebrato l’Eucaristia, poi abbiamo cercato insieme
come pianificare il Bicentenario delle nostre due Fondazioni, nel 2016 e 2017. Abbiamo
poi condiviso uno straordinario convito familiare con i membri della Famiglia Marianista
d’Italia. Ci aspettiamo molto dall’ approfondimento del nostro carisma e della nostra mis-
sione che potrà emergere
da questo confronto,
condotto insieme sui
migliori mezzi per
comunicare a questo
mondo amato da Dio il
dono della comunità che
abbiamo in comune.

Questo momento del
Capitolo, vissuto insie-
me, è molto ricco. Siamo
inoltre consapevoli di
dover essere dei buoni
gestori dei nostri doni e
in primo luogo del dono
dell’apporto unico di
Adele alla nostra
Famiglia e alla Chiesa.
Abbiamo cominciato a riflettere in profondità sull’invito di Gesù a Pietro di «camminare
sull’acqua profonda» e sulla sfida di imitare Pietro nella sua risposta: “Sulla tua
Parola…”. Abbiamo pregato e lavorato insieme per essere fedeli a questa grazia. 

Nel lasciare Roma, ci sentiamo profondamente impegnate ad offrire il grande dono della
comunità (una comunità internazionale e interculturale) a coloro che ne hanno più bisogno.
Sappiamo che condividete con noi la ricchezza della Famiglia Marianista, che ci è stata  affi-
data come un dono per la Chiesa e il mondo e  ce ne rallegriamo. 

Con fraterno affetto

le vostre Sorelle Marianiste, 
riunite a Roma per il loro 31° Capitolo GeneraleD
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L’istallazione ufficiale del nuovo Consiglio Generale FMI durante
l’Eucarestia presieduta dal Provinciale d’Italia, p. Luigi Magni
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Quale gradito intermezzo artistico-spirituale c’è stato domenica 15 luglio il pellegri-
naggio nella “Valle Santa di Rieti” con sosta ai Santuari di Greccio e di Fontecolombo dove,
nel primo, S. Francesco rinnovò la tradizione del presepio, mentre nel secondo è conservata
la grotta in cui ebbe la visione di Cristo che gli confermava la Regola.

Nella terza settimana vi è stato un intenso lavoro sia nelle commissioni che nelle assem-
blee generali per definire le risposte alle mozioni nonché discutere ed approvare i singoli
documenti elaborati dalle quattro commissioni che sono entrati a far parte del Documento
finale su cui orientare il cammino della Società di Maria nei prossimi sei anni.

La  parziale concomitanza di svolgimento dei Capitoli Generali dei Religiosi e delle
Religiose Marianiste ha fornito l’occasione mercoledì 18 per un incontro pomeridiano presso
l’Istituto S.Maria tra i partecipanti ai due Capitoli. In un clima di gioioso spirito di famiglia
ci si è dapprima incontrati in nove gruppi linguistici per uno scambio di idee su come prepa-
rarci a celebrare il Bicentenario della fondazione dei nostri Istituti religiosi: nel 2016 le Religiose
Marianiste e nel 2017 i Religiosi Marianisti. Dopo la celebrazione dell’Eucaristia, ha coronato
la giornata una gradita cena “all’italiana” nel grande cortile centrale, conclusa dal dono, accol-
to con entusiasmo  e molto gradito, fatto ad ogni Unità del busto del Beato Chaminade (in
terra di ceramica patinato “in bronzo”, dono e opera di fr. Aldo Formentin, del signor Luigi e
dei ceramisti di Scaldaferro), e dalla distribuzione a ciascuno dei presenti di una copia delle
recentissima biografia del Fondatore, edita dalla nota casa editrice Velar di Bergamo e, per chi
desiderava, la storia dei nostri fratelli operai in Italia curata da p. Luigi Ruggin.  

Nella mattinata di domenica 22 luglio con la votazione del Documento finale e la
Celebrazione Eucaristica si chiudeva il Capitolo Generale. Nell’omelia il Superiore Generale
faceva una “lectio divina” sulla Parola di Dio appena proclamata applicandola al tema svilup-
pato dal C.G.: “Un fuoco che accende altri fuochi. Con un fervore e uno slancio missiona-
rio rinnovati in una Società di Maria mondializzata”.

Piergiorgio Arsuffi, sm D
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presenti i due Superiori Generali (al microfono sr. Joëlle) e i Superiori Provinciali d’Italia
(sullo sfondo i fr. Luigi De Martini e Luciano Marin)

segue da pag. 22
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LA PAROLA DEL GENERALE,

DALLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DEL C. G. 2012

C ari fratelli, avete tra le mani il documento finale del XXXIV Capitolo generale della
Società di Maria, documento che, al di là della lettera, sempre soggetta a ogni sorta

di limiti umani, vorrebbe riuscire a trasmettere lo spirito che l’ha animato e ad essere letto
alla luce del medesimo spirito.  Il
Capitolo è stato permeato, fin dal
primo giorno e per l’intera sua dura-
ta, da un profondo spirito di fede, e
pertanto è solamente alla luce della
fede che potremo comprenderlo e
doverosamente accoglierlo. Questo è
il motivo per cui, nell’accingermi a
presentarlo, vi esorto a mettere da
parte ogni veduta e analisi puramente
umane e ad aprire gli occhi della fede.

….  Fede nella validità e vitalità
del nostro carisma marianista. Il lavo-
ro del Capitolo è stato animato da
una forte e profonda convinzione,
che è divenuta palese al momento
della rilettura del documento finale: il carisma marianista, di cui ci ha gratificati lo Spirito
Santo, è non solo un dono di straordinario valore, dalla forza evangelica enorme, ma è
anche sempre di grande attualità per il mondo di oggi; “fuoco” autentico, chiamato ad
“accendere altri fuochi” del cui vigore e diffusione siamo responsabili. Da questa convinzio-
ne sgorgano le due grandi preoccupazioni del Capitolo: la vitalità della nostra esistenza reli-
giosa e marianista, sul piano sia personale che comunitario, e il nostro specifico impegno
missionario nella Chiesa e nel mondo di oggi. Esse rispondono alle due “chiamate” di ogni
carisma: accogliere e diffondere; accogliere, per quelli che sono chiamati a viverne, per poi
diffonderlo attraverso la missione al servizio del Regno.

Se vogliamo riuscire a costruire una comunità mondiale, universale, occorrerà appellarci
alla fede per conformare ad essa la nostra vita e aiutarci reciprocamente in tale impresa.
Perché si tratta di una comunità che non si fonda su legami umani ma sulla fraternità in
Cristo e sul nostro essere, in Lui, figli di un unico Padre. E ciò non è dato dalla geografia, né
dalla lingua, né dalla cultura, né da una storia comune, né da alcun’altra struttura umana: è
unicamente il frutto dello Spirito per coloro che si aprono a Lui.

Cari fratelli, credo che abbiamo vissuto un buon Capitolo, ambizioso e difficile da appli-
care, ma chiaroveggente sulla povertà della nostra situazione umana e sulle sfide che dobbia-
mo affrontare. Il suo effetto sul futuro della storia della S.M. dipenderà, come sempre, dalla
nostra disponibilità ad aprire la nostra vita, a “convertirla” nella fede, partendo dalle convin-
zioni che ho illustrato e che lo hanno ispirato. 

Con Maria, e come Lei, confidiamo nello Spirito che ci aiuterà a proseguire il cammino,
adeguando la nostra vita ai progetti del Signore sulla sua ‘piccola Società’. Così facendo, con-
tinuerà ad avverarsi ciò che il nostro Fondatore e noi stessi abbiamo sempre voluto, nel corso
della nostra storia: che “il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo siano in ogni luogo glorificati per
mezzo dell’Immacolata Vergine Maria”.

Manuel J. Cortés, sm,  Superiore generale

Il p. Cortés, in posa estatica, 
durante l’omelia della Messa conclusiva del C.G. 
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

In Abruzzo il Campo-Scuola 
dell’Azione Cattolica

D al 25 al 29 agosto i giovani e gli adulti di Azione Cattolica della parrocchia Santo
Nome di Maria hanno tenuto il loro Campo Scuola estivo a Barrea, tra le mon-

tagne e le bellezze naturali del Parco Nazionale d’Abruzzo. Il borgo è particolarmente carat-
teristico per la sua ubicazione sui mille metri di altezza, in riva ad un lago artificiale creato
negli anni ‘50 con la costruzione di una diga per la produzione di energia elettrica. La popo-
lazione residente è di poche centinaia di individui ma l’afflusso turistico estivo è di notevo-
le intensità. 

Le catechesi svolte dagli animatori responsabili, i momenti di meditazione e preghiera
personale e gli incontri di condivisione sono stati occasioni preziose per approfondire il tema:
a partire dalla risposta al male (presente nella realtà circostante, ma soprattutto nella propria
vita) si sono affrontati i temi del perdono e della riconciliazione con sé, con gli altri e natu-

ralmente con Dio, nel
sacramento della Confes-
sione.

Ogni giorno era
segnato dalla celebrazio-
ne a mezzogiorno della S.
Messa in una chiesetta
attigua alla Parrocchiale e
alla sera dalla recita del
Vespro. Una serata venne
riservata ad un’ora inten-
sa di Adorazione
Eucaristica. Durante le
nostre celebrazioni l’in-
gresso alla chiesetta, che
dava sulla via principale,

era aperto a tutti e non pochi passanti si fermavano qualche istante per una breve visita ed
una preghiera personale. 

Il campo è stato  una preziosa  occasione di confronto e arricchimento reciproco tra per-
sone che attraversano fasi differenti della vita e del cammino di fede,  così da valorizzare tanto
l’entusiasmo dei più giovani, quanto l’esperienza dei meno giovani. Un aiuto importante è
venuto dall’affettuosa presenza dell’assistente spirituale P. Antonio Soldà: stimolante e a volte
provocatorio durante gli incontri, si è reso disponibile nella celebrazione quotidiana della S.
Messa, nel sacramento della Confessione e nella direzione spirituale.

L’auspicio è che la bella esperienza del campo di Barrea, molto ricca sul piano spirituale
e comunitario, dia a tutti coloro che vi hanno partecipato la “carica spirituale” per riprende-
re con il nuovo anno il cammino di fede e per tuffarsi nuovamente nei vari impegni di stu-
dio, di lavoro, di servizio.  

(Il cronista)
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Ecuador - Latacunga: collegio “Hermano Miguel”

Inugurazione dell’Auditorio “Adela”

I l 30 di marzo 2012 a Latacunga, presso la Scuola Hermano Miguel, è avvenu-
ta la sorprendente inaugurazione della sala Polivalente “Auditorio Adela”.

Dico sorprendente perché non mi aspettavo che proprio due giorni prima della
mia partenza per l’Italia avrei potuto vivere questa meravigliosa ed inaspettata realtà.
Frastornata e particolarmente emozionata, da Quito con sr. M. Giovanna Montagna,
ho raggiunto la Comunità di Latacunga nella tarda mattinata di venerdì 30 marzo.

Mi chiedevo come avessero fatto a completare i lavori ed a farmi questa meravi-
gliosa sorpresa! Ero proprio curiosa di vedere la conclusione di quest’opera…
Finalmente, alle ore 16, mi dirigo all’ingresso del fatidico Auditorio, ma bisogna
aspettare. M’intrattengo con le “autorità” invitate per presenziare a questo avveni-
mento.

Sono presenti il Vescovo mons. Vittoriano Naranjo, p. Bruno Galas, Direttore
Generale del Collegio, il confratello Roberto Bordignon, il Presidente del Comitato
dei genitori, oltre a 5 rappresentati di genitori per ogni classe. Ci intratteniamo un
po’ impazienti e un po’ curiosi, poiché vediamo tanto movimento delle Suore, delle
insegnanti e di tutto il personale. Ci domandiamo: quali sorprese ci aspettano?

Siamo tutti nell’atrio dell’Auditorio, accolti da tutte le insegnanti, che vestono
abiti folcloristici ecuadoriani, aggiungendo una vivacissima nota di colore all’insieme.
Sr. Maria Rosa, come direttrice della “Escuela” dà il benvenuto a tutti i presenti, sot-
tolineando la gradita presenza di ognuno, precisando le finalità specifiche di questa
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grande sala; mons. Vittoriano fa una
prolusione, affermando l’importanza
della scuola cattolica e del valore di
questa sala per favorire la formazione
dei piccoli e dei genitori, prima di
procedere al taglio del nastro ed alla
benedizione. Il Vescovo, accompa-
gnato da sr. Maria Rosa, ha percorso
tutto il locale benedicendo ogni
angolo. Tutti noi presenti li seguiva-
mo, fino ad arrivare davanti al palco,
dove troneggiava l’icona di Maria
Ausiliatrice, ornata da un grande
drappo e da una composizione di bel-
lissimi fiori variopinti. Brani di musi-
ca classica, eseguiti dal professore di
musica, hanno preparato l’ambiente. Le note si sono diffuse ampiamente con un’ot-
tima acustica, favorendo l’ascolto e la comunione. Le insegnanti hanno eseguito una
suggestiva danza piena di ritmo e di vivacità.

Sono seguiti vari interventi da parte del Rettore, dell’Architetto che ha progetta-
to e diretto i lavori di tutta la costruzione della Scuola, di sr. M. Concetta, che ha
costantemente e premurosamente seguito ogni tappa della costruzione. Ognuno ha
sottolineato il grazie al Signore per quanto ha permesso di realizzare in pochi anni. Sr.
Maria Concetta ha ricordato la posa della prima pietra della scuola, avvenuta nel
maggio del 2007. Sembrava un sogno! Oggi è divenuta realtà; grazie alla Provvidenza,
l’opera é compiuta. Maria, prima educatrice, ha accompagnato e mantenuta viva la
fiducia e la speranza di prolungare la sua missione a favore di tanti bambini, che oggi
possiamo accogliere. Il ringraziamento si é prolungato nel ricordare le tante persone
che hanno sostenuto questa iniziativa e che si sono adoperate per finanziare il com-
plesso. Un rappresentante dei genitori ha espresso la sua ammirazione a nome delle
famiglie alla Comunità delle Suore Marianiste, per lo zelo con cui si prodigano a favo-
re dei bambini e delle stesse famiglie. Successivamente, a nome del Comitato dei
genitori, ha voluto apporre una targa, alquanto significativa, in cui si ricorda questo
giorno memorabile per la storia di tutta la scuola “Hermano Miguel” e soprattutto
per l’intesa che si sta creando fra scuola e famiglia. Pensieri, sensazioni, sentimenti
albergavano nel mio cuore per quanto stavamo vivendo. Sono convinta che è il
Signore a condurre la storia e Maria ne è l’anima! I vivacissimi e numerosi colori che
ornavano le pareti offrivano un clima magico e irreale. Una nota particolare, che non
si può celare, è stato il brindisi fatto tutti insieme. I bidelli, vestiti da perfetti barman,
anche con guanti bianchi, hanno fatto un eccellente servizio, rallegrando il cuore di
tutti con il loro sorriso radioso e l’accattivante abilità! È veramente significativo che
tutti gli insegnanti, dirigenti, personale vario si siano resi disponibili per l’inaugura-
zione dell’Auditorio.

Sembra proprio di buon auspicio per il futuro. Madre Adele mantenga vivo lo
zelo e l’amore straordinario per i più piccoli, attraverso la collaborazione, la solidarie-
tà e la comunione. 

Sr. M. Laura Betti, FMI
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Il taglio del nastro da parte di sr. Laura, 
provinciale d’Italia, il 30 marzo



Ecuador - Latacunga: collegio “Hermano Miguel”

Settimana di animazione vocazionale 
con gli studenti dell’ “Hermano Miguel” 

I l Signore ha detto: “Pregate il Padrone della messe perché mandi operai alla
sua messe”. Domenica 15 aprile, arriva dalla vicina Colombia il giovane

Eduard, marianista, per dedicarsi all’animazione della settimana vocazionale con
gli studenti dell’Hermano Miguel. 

Lunedì 16 è proprio sr. M. Concetta che dà inizio alla Settimana vocaziona-
le, presentando a tutti gli studenti la sua esperienza di vita religiosa, essendo
ormai prossima la data del suo 50° di Professione e di servizio ai fratelli nei diver-
si luoghi dove il Signore l’ha inviata: Francia, Italia (Roma, San Leonardo di
Cutro), Africa (Togo e Costa d’Avorio), Ecuador (Quinindé e Latacunga).

Terminata la sua testimonianza ella lascia la parola al p. Bruno Galas, il quale
ringrazia la suora e presenta agli studenti il giovane Eduard, che per tutta la set-
timana passerà nelle aule a presentare le varie chiamate alla vita sacerdotale, reli-
giosa e missionaria. Al mattino Eduard ha incontrato i giovani del Liceo, mentre
nel pomeriggio ha dedicato del tempo a coloro che più erano interessati al tema
vocazionale.

A partire dal martedì pomeriggio una suora lo ha accompagnato nei vari incon-
tri. Ha iniziato sr. M. Martha, mercoledì ha partecipato sr. M. Inés. Giovedì è toc-
cato a sr. M. Teresa e a sr. M. Martha, le quali hanno presentato la missione della
Vergine Maria nella Chiesa e nella nostra Congregazione. Tutti i membri della
Famiglia Marianista fanno alleanza con Maria, nostra Madre e collaborano con Lei
per far conoscere, amare e servire il Signore. Venerdì mattina, 20 aprile, è sr. M.
Carmen, giunta da Quito, che accompagna Eduard nelle varie classi per sensibiliz-
zare alla vocazione sacerdotale e religiosa marianista.

Per festeggiare sr. M. Concetta nel suo 50° di Consacrazione Religiosa, vener-
dì mattina, nell’Auditorium si sono riuniti tutti gli alunni della scuola elementa-
re, le rispettive insegnanti, il Comitato dei genitori e i Dirigenti dell’Hermano
Miguel. L’alunno Jaunito Proaño, con la sua voce melodiosa, ha dedicato due
canti a sr. M. Concetta. Nel pomeriggio un numeroso gruppo di giovani si è
ritrovato con Eduard, sr. M. Teresa, sr. M. Inés, sr. M. Martha e sr. M. Carmen
per una verifica dell’esperienza vissuta durante la settimana. Si è visto un filmato
sulla missione marianista nella comunità del Chocó in Colombia e si è presa la
decisione di continuare con i giovani il cammino di ricerca della volontà del
Signore. Parecchi di loro hanno chiesto esplicitamente a sr. M. Inés la disponibi-
lità ad un accompagnamento spirituale per continuare un cammino di discerni-
mento vocazionale. Per concludere si è condivisa fraternamente la festa.

La settimana dedicata all’animazione vocazionale si è prolungata fino a giove-
dì 26 con una mostra/esposizione nella sala del Collegio: “Carisma dei Religiosi
e della Vita Consacrata”. Vi hanno partecipato nove Congregazioni, provenienti
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da vari luoghi limitrofi: Serve della Carità, Missionarie della Pace, Francescane della
Gioventù, Suore della Carità, Famiglia Lasalliana, Movimento Juan XXIII e la
Famiglia Marianista.

Tutti gli studenti dell’Istituto hanno visitato l’esposizione, si sono interessati
dei vari carismi ed hanno acquistato le differenti biografie dei Fondatori.  Ci
auguriamo che da tale esperienza possa nascere una maggiore sensibilità ed aper-
tura alle diverse chiamate del Signore.

Le suore della comunità N.S. di Guadalupe -  Latacunga
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LA NOSTRA OPERA È GRANDE E MERAVIGLIOSA. 
Ed è universale, perché noi siamo i missionari di Maria, 
ai quali Ella continua a ripetere:  Fate quello che vi dirà. 

Sì, davvero, NOI SIAMO TUTTI MISSIONARI. 
A ciascuno di noi la santissima Vergine ha affidato il compito 

di lavorare alla salvezza dei nostri fratelli nel mondo.
(Chaminade, Lettera del 1839)

Un gruppo di allieve con p. Bruno, rettore generale dell’Istituto



Al Santuario del Frassino, il quarto 
incontro degli ex Allievi Marianisti

D i anno in anno l’incontro degli Ex Allievi Marianisti si fa consistente
momento di presenze che evidenziano un particolare legame –umano, idea-

le e spirituale- che trae radice nelle passate esperienze di vita tra i Marianisti. Legame
profondo e pertanto non sempre espresso o percepito nell’esteriorità; certamente non
sbandierato, com’è giusto, e tuttavia a volte non sufficientemente considerato e  valo-
rizzato nella sua ricchezza.

L’abbiamo potuto constatare nell’incontro di quest’anno, tenutosi domenica 16
settembre per la seconda volta a Peschiera sul Garda presso il Santuario della
Madonna del Frassino, con il consistente numero di una cinquantina di partecipan-
ti. Per la prima volta era presente anche il Provinciale, p.Luigi Magni.

Alla voce di quanti risultano gli assidui, –“personaggi” che ormai coinvolgono
moglie, figli e perfino amici-,  si sono affiancate le attestazioni di vari Ex allievi, venu-
ti appositamente –anche da lontano- per la prima volta, proprio per rinsaldare un vin-
colo di appartenenza.

Un argomento affiorato nei crocchi che per tutta la  mattinata si sono interscam-
biati, caratterizzando il momento dell’accoglienza sotto il bel porticato in puddinga
rosa di Verona, e riemerso più volte nella lunga assemblea pomeridiana, dopo il pran-
zo sociale nel ristorante della Casa Francescana.

L’attenzione principale, secondo il programma inviato a tutti attraverso il foglio
di collegamento “Lettera dalla Villa”, si è concentrata sulla “Associazione Opere di
Solidarietà Marianista”, recentemente riconosciuta come ONLUS e perciò legalmen-
te autorizzata a sostenere progetti e iniziative nell’ambito sociale, assistenziale, educa-
tivo e caritativo, soprattutto nelle opere missionarie curate all’estero dai Marianisti
italiani.

Scorrendo il resoconto dei verbali del’Assemblea ordinaria dei Soci, preparato dal
coordinatore nazionale degli Ex Allievi Mario Noro,  il presidente fr.Franco Ressico sm,
ha evidenziato che “nello specifico, l’Associazione si prefigge e si attiva, attraverso pro-
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getti annuali o pluriennali, a impiantare e
sostenere”  precise realtà in attuazione o già
operative in Ecuador, Colombia, Albania,
India e Africa. 

Ne consegue l’impegno a far conoscere
l’esistenza della nuova ONLUS nei contesti
locali di residenza, di parrocchia e di lavoro,
oltre a quelli della Famiglia marianista. E inol-
tre ad allargare il numero dei Soci tra gli Ex
Allievi SM, per garantirne la peculiarità di
“strumento di collaborazione alla missionarie-
tà propria del carisma trasmessoci dal beato
p.Chaminade”.

Idee e suggerimenti si sono alternanti alle
precisazioni tecniche del tesoriere
Giambattista Facchetti, alle puntualizzazioni
di Sergio Rota, di Leonardo Farinelli ed
Eugenio Ubbiali, alle esemplificazioni dell’instancabile Carlo Maran, ai richiami di
fondo dei marianisti Evasio Rota e p.Dino Battiston; fino all’affondo di Marco Piaia
che propose di aggregare all’Associazione gli “amici” che da tempo sono legati al grup-
po e alle comunità marianiste. 

Anche la sollecitazione di Alberto Tittoni, che da Roma tuona per rendere più
accessibile e omogenea la partecipazione di tutti gli Ex SM, è quindi annotata con
cura: le perspicue assenze  degli Ex di Giove e soprattutto di Pallanza, rappresentata
dai soli Dante Todeschini e Gelindo Maran, ne confermano l’importanza. 

Con alzata di mano, a maggioranza palese, si decide allora di definirci
“Associazione Ex Allievi SM e Amici”.

Una realtà che cammina oramai da quattro anni, dal primo incontro voluto con
tenacia da p.Luigi Ruggin per gli Ex di Brusasco. Un segno che si incastona nel clima
di speranza e di apertura al futuro di mondialità che i recenti Capitoli Generali SM
e FMI propongono all’intera Famiglia Marianista. 
Forse un segno dei tempi.

Franco Ressico, sm
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Per effettuare EROGAZIONI LIBERALI alla “Associazione Opere di
Solidarietà Marianista” (deducibili nella Dichiarazione dei redditi),

iscritta al Registro ONLUS al n. 19350/2012, si può usare:
il bollettino di c/c postale 001007884081, 

intestato all’Associazione ONLUS;
il bonifico bancario IBAN  IT72 O076 0110 1000 0100 7884 081.

Per destinare il 5 per Mille nella compilazione annuale del Modulo
CUD, del 730 o del Modello Unico:

inserire nell’apposito spazio il n° 93034060033
(C.F. dell’Associazione ONLUS) e la propria firma.



MONS. NATALINO PESCAROLO ha festeggiato 60
anni di Sacerdozio.
Le diocesi di Cuneo e Fossano hanno festeggiato il 60° di
Ordinazione Sacerdotale di monsignor Natalino Pescarolo,
vescovo emerito delle due diocesi, attualmente residente
nella casa del clero di Fontanelle di Boves. La ricorrenza è
stata celebrata giovedì 7 giugno 2012 in seminario a Cuneo
con una S. Messa presieduta dal vescovo mons. Giuseppe
Cavallotto. Tanti auguri, Eccellenza!

36 La pagina degli amici luglio/settembre 2012
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PERSONAGGI
DEL “SANTA”

Roma -  S. Maria: nel
grande cortile il giorno 9
giugno, alla festa della
Maturità,  (foto a sin.) 
i sigg. Paolo Proietti 
(a destra),  coordinatore 
amministrativo e
Patrizio Claudio Piccolo,
segretario didattico; 
a destra, la sig.a
Simonetta Lucidi, 
“factotum” dei Licei

Fr. Luigi De Martini con i nipoti, 
componenti della famiglia Meregalli, 
di Trezzano/MI, in visita a Roma  
(17 giugno 2012).
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UN EX ALUNNO CHE SI FA ONORE:
VALERIO CATTANEO, ex allievo del S. Maria di
Pallanza, attuale Presidente del Consiglio Regionale
del Piemonte, il 20 luglio u.s. è stato nominato
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio
Napolitano. “Sono sorpreso e onorato di questo riconosci-
mento da parte del Capo dello Stato e non nascondo che
la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, anche in con-
siderazione della mia giovane età.” Nato nel 1965, egli
ha infatti 47 anni. Complimenti, Valerio!
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Lo staff dei Capi del Roma 104 ai
piedi della statua di p. Chaminade
presso l’entrata del S. Maria di Roma

L’ex allievo don Andrea Palamides 
al S. Maria con il gruppo dei 
bambini della sua Comunità, 
domenica 24 giugno

Roma - S. Maria: con il nuovo
Rettore il personale di cucina dopo
il pranzo  del giorno della festa
patronale del 12 settembre, 
S. Nome di Maria. Complimenti!



Giubilei sacerdotali dei padri
Giancarlo Graziola (25°) e Luigi Magni (30°)

Il 30 maggio e il 12 agosto
2012 sono date che segnano due
eventi importanti nella parrocchia
di S. Domenico in Condofuri:
padre Giancarlo Graziola e padre
Luigi Magni hanno ricordato,
rispettivamente, il 25° e il 30° di
Ordinazione sacerdotale. 
Dopo le solenni messe del 30 mag-
gio e del 12 agosto, ci siamo ritrova-
ti nella casa canonica per un
momento di festa, dove abbiamo
condiviso le tante cose buone prepa-
rate per l’occasione. Una bellissima sorpresa è stata la visione dei DVD che ricordavano i
momenti più importanti della loro vita sacerdotale. Il Signore ci ha dato tanti doni che noi rico-
nosciamo in questi due sacerdoti, come un sole (la fede) che illumina Condofuri (le coscienze).

Carmela Foti, Letizia Miceli

Il 25° di p. Giancarlo a Rovereto
con gli altri giubilari della parrocchia

Domenica 16 settembre, a Rovereto, nella parrocchia della Sacra Famiglia in occasione
della Festa patronale, il parroco don Sergio Nicolli ha voluto celebrare vari anniversari giu-

bilari di Matrimonio, un 25° di Professione religiosa ed il
25° di Sacerdozio del p. Giancarlo Graziola. Con questa
cerimonia ha voluto sottolineare l’importanza e il ruolo che
hanno nella Chiesa non solo i Consacrati nella Vita
Religiosa e gli Ordinati al Sacerdozio ma anche tutti quei
fedeli laici che, col sacramento del Matrimonio a servizio
della comunità, ne dimostrano  la fondamentale importan-
za per la “vivacità” della Chiesa stessa. 

La Celebrazione eucaristica, che ha visto il rinnovo dei
rispettivi impegni all’interno della Chiesa, è stata un vero
momento di festa: si è toccata con mano la realtà della Parola di
Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo
a loro” (Mt 18,20). Naturalmente la festa ha avuto un seguito
piacevole, poiché i giubilari sono stati tutti invitati dal parroco
a gioire ancora insieme nel pranzo, realizzato con prodotti tipi-
ci e servito dai tanti collaboratori della parrocchia. 

p. Giancarlo Graziola, sm
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P. Giancarlo a Rovereto 
con i suoi genitori
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AMBROGIO ALBANO: Le comunità italiane delle
Figlie di Maria; n. 10 della Collana ‘L’Italia marianista
tra storia e cronaca’; editrice Artigiana S. Giuseppe
Lavoratore di Vercelli, giugno 2012, pp.208.
In quest’ultima fatica di A. Albano viene ripercorsa tutta
l’avventura storica della presenza delle Suore Marianiste
in Italia, a partire dai primi ‘insediamenti’ nel 1956 a
Brusasco e a Castelgandolfo fino ai nostri giorni, basan-
dosi sulla ricca documentazione di annali e cronache for-
nite dalle stesse protagoniste, spesso raccolte in tesi redat-
te per titoli accademici. Ricca e puntuale la documenta-
zione. Un lavoro davvero valido.

MASSIMILIANO TARONI, o.f.m.: Beato Guglielmo
Giuseppe Chaminade, Fondatore della Famiglia Marianista.
Collana ‘Messaggeri d’amore’ delle Edizioni Velar di
Gorle/BG; luglio 2012, pp. 48. Pubblicazione a grande diffusio-
ne a cura di una impresa editoriale nota per le sue opere di sicu-
ro impatto pastorale. Fascicolo di testo essenziale, affidato alla
penna di un giovane agiografo francescano; l’abbondanza delle
foto lo rende particolarmente attraente. Destinato a grande suc-
cesso di pubblico.

JOSE’ MARIA SALAVERRI, Faustino: forse Dio mi parla.
Edizioni LDC, giugno 2012, pp. 92. Si tratta della 4^ edizio-
ne del testo tradotto da P. Monti, riveduto e corretto da p. A.
Zorzi della nota biografia del nostro giovane Venerabile, avviato
agli onori degli altari. La prefazione del card. Angelo Amato e
l’elegante veste editoriale rendono l’operetta particolarmente
apprezzata, meritevole di essere sempre più diffusa soprattutto fra
i giovani.

VERDELAIS, Sanctuaire de Marie Consolatrice; choix
des textes sous la direction de Robert Witwiki, sm; photo
de Xavier Guemez-préface du card. Jean-Pierre Ricard,
Archevêque de Bordeaux, édition  l’Onctiale, Paris, juin
2012; pp.160.
In occasione del 900° del Santuario della diocesi di
Bordeaux, affidato alle cure dei Marianisti, il suo Rettore,
p. Witwiki ha coraggiosamente voluto questa pubblicazio-
ne che per la splendida forma ed il ricco contenuto fa real-
mente onore alla Vergine. Pur difficilmente reperibile in
Italia, lo recensiamo volentieri come ‘opera di Famiglia’,

congratulandoci con tutti coloro che l’hanno resa possibile. Gran bel lavoro!
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De Luca Roberto Roma
Fattori Claudio Arcole
Fiorentini Sante Pavona Di Albano
Gloder Cecilia Gallio
Lambarelli Carla Teresa Torino
Marchesi Donatella Bonate Sotto
Marchesi Marialuisa Bonate Sopra
Marchisio Ranzini Piera Verbania 

Marino Don Damiano Roma
Rocchi Riccardo Ponte S. Pietro
Roncolato Bruno Montorso
Solda' Salata Maria Almisano di Lonigo
Talvacchia Fivoli Maria Roma
Tanchis Giacomino Brusasco
Tuminetti Mimmi Torino

Baron Piergiorgio Montorso
Mininni Silvia Roma
Murelli, Silvano Pieve Emanuele

Pierantoni Marco Gassino
Ruffoni Baron Teresa Arzignano
Sbressa Agheni Stefani Dormelletto

Amadei Lecchi Pierina Verdello
Angeli Franch Ida Cloz
Angeli Valeriano Albiate
Appolloni Marco Frascati
Biagi Ing. Angelo Frosinone
Biasin Mario Montorso
Bonella Paolo Maria Roma
Ceriani Carlo Uboldo
Doardo Antonio Centrale  Zuliano
Fontana Carlo Sesto Calende
Gasparini Paolo Gravellona Toce

Guidotti Giuseppina Verbania 
Lucato Candido Montorso
Marconi Sergio Grottaferrata
Palmiotta Barbi M. Luisa Milano
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Solda' Brian Vittoria Montorso
Taddei  Sozzifanti  Giuseppe Pistoia
Titta  Flavio Occhieppo Inferiore
Titta Olga Fiave'
Zavattaro Sergio Alessandria

Centracchio Pietro Campobasso
Ceretti Giuseppe Venezia-Marghera

Fantino Renata S. Ambrogio

SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI

‘Avere un sogno’ in tempo di ‘Vacche Magre’
Cari amici, permettetemi questo piccolo ‘sfogo’ ai piedi di una ‘pagina della Solidarietà’ partico-
larmente modesta. Benché il mondo dell’economia non sia la mia passione dominante (ho accanto
a me persone esperte che meritano la massima fiducia), due calcoli alla buona riesco ancora a farli,
limitandomi agli ‘affari di casa’, cioè a quelli di P.M. ed è su questi che ‘ho un sogno’.
Stiamo attraversando periodi finanziariamente tristi. Lo sappiamo. Per le offerte che giungono a
P.M. io ammiro tutti coloro che generosamente inviano un po’ dei loro guadagni ma mi viene istin-
tivo il paragone con quanto si dice degli ‘evasori fiscali’: se tutti pagassero le tasse... Tradotto per
noi: se tutti coloro che ricevono una copia di P.M. dessero il loro contributo anche modesto, la
nostra situazione finanziaria sarebbe quasi risolta. Chiaramente, non è così: la tiratura di P.M. è di
4 mila copie a numero, per 4 numeri l’anno; 1500 copie sono spedite per posta, in Italia e all’Estero;
le altre sono distribuite nei vari luoghi e ambienti in cui operiamo o siamo conosciuti. Le Offerte
che arrivano in un anno e che vengono pubblicate non superano le 500 unità. 
Ovviamente noi siamo ben lieti che i nostri amici e conoscenti leggano P.M. e si interessino delle
nostre attività. Per questo esiste P.M. e continuiamo ad inviarla anche ai ‘lontani’. Il mio ‘sogno’ è
che ogni nostro lettore senta ogni tanto il desiderio di ‘darci una mano’ in modo fattivo e concreto.
Non occorre altro: ‘a buon intenditor poche parole’. 
Un grazie anticipato, con un caro saluto ed augurio a tutti, p. antonio sm.
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Preghiamo per i nostri cari defunti

GIUSY GIASSI, cugina di sr. M. Lucia
Ubbiali  (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza) tornata  alla Casa del Padre l’8
giugno 2012 a Pessano (MI) all’età di 59
anni.

CARMELA FAELLA
P E D R O L L O ,
mamma di Leonardo
(Comunità S. Maria -
Pallanza), tornata alla
casa del Padre il 21
giugno  2012 a S.
Gregorio di Veronella
(VR), all’età di 96
anni.

ORTENSIO SACCO, amico della
Famiglia Marianista,
papà degli ex
allievi del S.
Maria di Pallanza
Angelo (MC
1980) e Adele
(MC 1984), vice-
p r e s i d e n t e
d e l l ’ U n i o n e
Italiana Ciechi,
tornato alla Casa
del Padre il 24
giugno 2012 a Omegna/VB all’età di 83
anni.

GIULIO CESARE RATTAZZI, ex allievo
del S. Maria di Pallanza (MC 1955) e fra-
tello di Emilio, tornato alla Casa del Padre
il 25 giugno 2012 a Torino all’età di 76
anni. 

NOBILE DI JORIO
PANZERA, cognata
di Luigi (Comunità
S. Giovanni, Roma),
tornata alla casa del
Padre il 27 giugno
2012 a S. Arcangelo
di Romagna (Rimini)
all’età di 89 anni.

F E D E R I C O
MARCHESINI ,
amico della Fami-
glia Marianista, ex
allievo di Brusasco,
tornato alla Casa
del Padre l’11 ago-
sto 2012 all’età di
70 anni  

SUOR CRISTIANA LUNARDON, reli-
giosa marianista della Comunità di Casa
Nazaret, tornata alla Casa del Padre il 1° set-
tembre 2012 all’età di 76 anni con 55 anni
di Vita religiosa. Foto e ricordo a parte

TERESA FARINAZZO MARIN, cognata
di Luciano (Comunità S. Maria, Roma),
tornata alla Casa del Padre il 16 settembre
2012 ad Arcole/VR, all’età di 82 anni.

GIOVANE MARIANISTA MARTIRE AD HAITI

YXNOLD CHEVALIER, religioso tem-
poraneo di 31 anni, mentre si preparava
alla Professione  Perpetua, ucciso da ban-
diti durante l’assalto al Noviziato maria-
nista di Port-au-Prince, Haiti, al momen-
to del pranzo, mercoledì 29 agosto 2012.



42 I nostri cari defunti luglio/settembre 2012

138
I 

n
o

st
ri

 c
a

ri
 d

ef
u

n
ti

Ricordo Sr. M. Cristiana Lunardon

Cassola (VI) 17.01.1936 + Pallanza  01.09.2012
“Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre”

“Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore”
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo? La tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo Signore.”

C arissima sr. M. Cristiana, sei giunta al
traguardo del tuo pellegrinaggio

terreno per ricongiungerti definitivamente
con il Signore, sorgente della tua vita e da te
sommamente amato e seguito lungo il corso
dei tuoi giorni. Facendo scorrere davanti a
me l’avventura della tua vita  mi tornano alla
mente le parole di San Paolo: “Chi ci separe-
rà dall’amore di Cristo? La tribolazione,
forse la spada?  Né morte né vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.” 

Cosa poteva separarti dal Suo amore?
Non certo l’avventura della formazione nella
lontana Francia; la lingua e la cultura diver-
se dal tuo sangue veneto. Né le vicissitudini
missionarie in Africa ed in Ecuador. Né l’ag-
giornamento periodico in Italia per conseguire
abilità necessarie per affiancare, accompagnare moltitudini di persone, educare
bambini e ragazzi. Né il lungo calvario della malattia. Nessun ostacolo poteva fre-
nare il tuo ardore missionario a favore dei più poveri e sprovveduti e separarti dal-
l’amore di Cristo.

Missionaria in Africa, nel Togo; la versatilità e la profonda umanità della tua
persona ti facevano vicina alle donne promuovendo la fiducia e la stima in se stes-
se, con la direzione di laboratori di cucito, di igiene e di cucina. Il tuo sguardo
attento alle realtà, che ti circondavano, ti trovava sempre pronta ad essere solida-
le con le ansie, le difficoltà, i dolori delle numerose e svariate persone che ti avvi-
cinavano.

La tua tenacia, il tuo temperamento volitivo ed amabile ti rendevano creati-
va, sviluppando, nei vari ambienti di precarietà, la fantasia della carità per venire
incontro ai bambini, ai giovani, alle famiglie. Il tuo perenne sorriso accattivante
incoraggiava e donava fiducia e apertura all’evangelizzazione, incarnandola nella
cultura della gente.

La famiglia, composta dai genitori e da numerosi fratelli ha favorito in sr. M.
Cristiana forti radici cristiane; è stata un forte stimolo a vivere nella fraternità,
nella condivisione, nel sacrificio e nel dono di sé fino all’opzione fondamentale
per Lui, il Signore, attratta dal Suo Amore e dalla presenza materna di Maria.

Era orgogliosa di appartenere alla Famiglia Marianista, di essere Figlia di



43luglio/settembre 2012 I nostri cari defunti

Maria Immacolata, con cui sentiva di prolungare la missione fra tutte le genti a
cui, in nome della Congregazione, era inviata. Come Madre Adele, nostra
Fondatrice, sentiva profondamente l’impeto per la missione ad gentes: “Pronta ad
andare fino ai confini del mondo per portare la Parola di Gesù e salvare una sola
anima”.

Bruciava di zelo al punto che quando lasciò Quinindé, villaggio dell’Ecuador,
dove ha lavorato nella missione con altre tre Suore, fondatrici della prima
Comunità  Marianista in Ecuador, il Vescovo di Esmeraldas, mons. Enrico
Bartolucci, si esprimeva nei suoi confronti in questo modo: “Mi spiace che sr. M.
Cristiana lasci Quinindé: ha dato in questi anni una collaborazione  semplicemente
meravigliosa, soprattutto nella catechesi, nella visita alle famiglie, in una parola nella
pastorale diretta. La sua serenità, la sua semplicità davvero evangelica, hanno conqui-
stato il cuore della gente. Ha fatto un bene immenso…(01.06.1992). A questa testi-
monianza fanno eco le parole che P. Igino, missionario comboniano a Quinindè,
disse alla sua partenza: “Ho perduto il mio braccio destro”…. Quello è stato pro-
prio il periodo in cui è stata richiamata in Italia, poiché si evidenziavano i primi
segni della sua malattia.

Cara sr. M. Cristiana hai percorso le varie stagioni della vita e bruscamente sei
passata dall’esuberanza e dall’ardore della giovinezza e maturità al declino della
anzianità, senza comunque perdere la combattività e la forza d’animo. La fede e
la speranza albergavano nel tuo cuore portandoti a lottare anche con la malattia
difficile da accettare. Ma ecco che la luce dello Spirito e la fiaccola della fede ti
hanno sostenuta ed avvolta, vivendo con serenità il decorso della malattia , che
pian piano ha invaso il tuo corpo e la tua mente, sempre più labile.

A Casa Nazaret hai trovato il calore e la fraternità che albergavano nella tua
infanzia. Ti sei sentita amata, protetta, curata e sei entrata in una contemplazio-
ne perenne con Colui che è stato, è e sarà sempre presente: l’Amato del tuo cuore!

Grazie di cuore sr. M.Cristiana dei tuoi sguardi profondi, del tuo sorriso che
ci hanno accompagnato in questi lunghi anni di malattia. Grazie a tutte le con-
sorelle specialmente quelle di Casa Nazaret che tanto ti hanno curata ed amata ;
ai famigliari che ti hanno sempre sostenuta con la preghiera e la condivisione del
peso della tua sofferenza. Sr. M. Cristiana veramente ha goduto in questi anni,
per noi misteriosi, di una serenità inspiegabile da poter dire: “Io sono tranquilla
e serena come bimbo svezzato in braccio a Sua Madre”! Ciò ci spinge al ringrazia-
mento anche se un fremito di commozione e di rimpianto vela i nostri occhi…

Grazie o Signore per l’immenso dono che è stata per tutti noi Sr. M. Cristiana.
Grazie per la Sua testimonianza di una vita spesa, donata per Qualcuno: Il
Signore! Grazie per essere stata un’autentica Figlia di Maria, tutta protesa verso
l’eternità ed al Bene supremo, Maria, Porta del Cielo, con la Corte celeste ti
accolga e ti accompagni nella Casa del Padre, nel gaudio eterno. MAGNIFICAT!

Sr. M. Laura Betti
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Straordinaria testimonianza su Chiara Corbella, mamma eroica

Una fiammella di altà spiritualità coniugale 
si è posata per breve tempo sul S. Maria di Roma

I n occasione dei funerali di Chiara
Corbella, svoltisi il 17 giugno 2012, dagli

archivi degli Ex-alunni del S. Maria di Roma è
spuntata la foto della Maturità Classica 2003.
Chiara vi appare fra compagni e docenti. Sul suo
volto, un accenno di sorriso. La sua figura è resa
ancor più slanciata dai pantaloni bianchi attillati
e da un maglioncino girocollo. Chiara si era
iscritta al S. Maria, nel dicembre del 2002, per
frequentare l’ultimo anno liceale. E’ rimasta fra noi
solo otto mesi. Anche per questo non è stato facile raccogliere ricordi di lei fra
docenti e compagni. Personalmente rammento uno stile riservato nei rapporti
ma altrettanto determinato ad inserirsi nella sua classe, dove i sottogruppi erano
cementati da anni di amicizia e dai primi amori. 

Ebbene, la vita terrena di questa nostra allieva si è conclusa nove anni dopo,
col concorso di migliaia di amici  in occasione del suo funerale. Il MESSAG-
GERO del 15 giugno 2012 ha dato così la notizia delle sue esequie: “ RINVIA
LE CURE E MUORE PER FAR NASCERE IL SUO BIMBO “. Altre fonti di
informazione: “ ROMA. MUORE DI CANCRO PER FAR NASCERE IL
FIGLIO. ADDIO A CHIARA VENTOTTENNE ROMANA”.

Il celebrante della cerimonia, il card. Vicario Agostino Vallini, ha così con-
cluso la sua omelia: “Quello di Chiara è un meraviglioso disegno divino che ci sfug-
ge. Io personalmente non so che cosa Dio abbia preparato attraverso questa donna
ma è sicuramente qualcosa che non possiamo perdere, perciò raccogliamone l’eredi-
tà, che ci ricorda di dare il giusto valore all’amore e alla carità racchiusi in ogni pic-
colo, o grande, gesto quotidiano”. 

Comunque possediamo già tre perle preziose, che ci possono incominciare
ad aprire un poco lo scrigno di alta spiritualità coniugale, vissuta per troppo
pochi anni da Chiara e da Enrico. Due gemme sono di Chiara: una ripresa vide-
oamatoriale della sua testimonianza, dopo la perdita della prima figlia, Maria; la
lettera di Chiara morente, scritta per il neonato terzo figlio, Francesco. Una
invece, è da attribuire ad Enrico: il testo della sua canzone dedicata a Chiara, e
da lui cantata,  accompagnato dalla sua chitarra, durante la celebrazione fune-
bre.  Utilizziamone le strofe come registro di base, per articolare le sfumature
più percepibili di questa loro spiritualità coniugale:

“È in LUI la vita e in te ho vissuto LUI “.
Chiara nella videointervista disse: “ Il Signore ha sempre qualcosa di diverso per

noi. Non tutto va come noi pensiamo. Avevo visto, con la dottoressa, attraverso l’eco-Te
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grafia, che la scatola cranica della nostra bambina (MARIA) non si era formata.
Anche se lei si muoveva perfettamente, per lei non c’erano possibilità. IO NON ME
LA SENTIVO PROPRIO DI ANDARE CONTRO DI LEI, MI SENTIVO DI
SOSTENERLA COME POTEVO, E NON DI SOSTITUIRMI ALLA SUA
VITA. ORA NON SAPEVO COME DIRLO A MIO MARITO. HO PASSATO
UNA NOTTE TERRIBILE E HO DETTO : “ SIGNORE, MI VUOI DONARE
QUESTA COSA, MA PERCHE’ NON ME L’HAI FATTO SCOPRIRE CON
MIO MARITO ? PERCHE’ MI CHIEDI DI DIRGLIELO ?” ...” Ma già avviene
il primo miracolo: il momento in cui lo dico ad Enrico è stato un momento indimen-
ticabile. Mi ha abbracciato e mi ha detto: “ E’ nostra figlia e la terremo così com’é”.

È lecito chiedersi, quale motivazione non abbia fatto fuggire questo marito
come altri, in altrettante situazioni scomode e tragiche, dall’assumersi questa
responsabilità? Probabilmente l’interdipendenza tra Chiara e  Enrico, fondata su
Cristo, che è Vita. Al punto che questi due primi versi della canzone sono il
commento di coppia più bello dell’affermazione paolina: “Non sono più io che
vivo ma Cristo che vive IN NOI”. Un plurale degno di nota. Chiara è stata di
Enrico ed Enrico di Chiara, perchè entrambi non hanno vissuto di sé e per sé.
Ma l’uno e l’altro si sono promessi di seguire Cristo che vive in loro, in modo,
ora diverso, in attesa della comune anticipazione della futura completa visione
beatifica di LUI che li accomunerà:”Mi avete scelto tra mille per accompagnarti;
mi avete dato il coraggio di salutarti”.

Come Enrico non ha abbandonato Chiara, così la comunità parrocchiale di
S. Francesca Romana all’Ardeatino, non ha abbandonato Enrico in un passo
dolorosissimo,  spingendolo a cantare da solo al funerale della moglie, accom-
pagnato dalla sua chitarra. La folla di amici lo ha sorretto anche nel nobilissimo
gesto di  leggere la lettera di addio della madre al suo  bambino Francesco, nato
sano, dopo che la sorellina Maria e il fratellino Davide, al contrario, erano nati

La foto della classe di Maturità Classica 2003; con docenti e compagni Chiara 
compare in prima fila con i lunghi pantaloni bianchi
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malformati e morti entrambi, poco dopo il parto. Chiara ha scritto e il marito
vedovo ha letto, questo bellissimo augurio a Francesco. Anche a lui, come a Maria
e a Davide, Chiara e Enrico  hanno donato la vita nella più totale serenità che,
dopo infinito travaglio psicologico, solo la fede può consentirci: “(Maria, Davide,
Francesco) non eravate nostri, non eravate per noi, perché è il possesso, il contra-
rio dell’amore (....).

“Francesco, qualun-
que cosa farai nella vita,
figlio mio, non scorag-
giarti: se Dio toglie é per
darti di più e tu sei spe-
ciale, hai una missione
grande ( ...) Fidati di
Lui, ne vale la pena”.

“Ho pensato che fosse
finita la gioia ma poi
Francesco me l’ha ricorda-
to lui è la fedeltà di Dio,
l’amore che non delude”.

Il tema della fedeltà di
Dio è fatto coincidere con il volto del figlio Francesco: un padre trasferisce nel
figlio, lasciatogli dalla moglie e madre defunta, l’impegno a FIDARSI DI DIO. 

“È la follia della Croce dell’Amore - semplicemente donata diceva. “Come il
Padre ha mandato me così io mando voi”, ma solo ora ne ho capito il senso; solo Dio
può amare così”.

Perdere la moglie, avendone un figlio, associa in maniera forte Enrico alla
“follia” della Croce. Su di essa è morto, in nome del Padre Onnipotente, il Figlio
Suo Unigenito, per la salvezza di chi lo accoglierà come Salvatore... Ma non è
detto che tutti gli esseri umani lo accoglieranno...Agli occhi dei cosiddetti dota-
ti di buon senso, questo è stato un troppo grande spreco del Padre, consenzien-
te il Figlio e lo Spirito di Dio. Invece per dei credenti, la follia comporta essere
seguaci di Gesù Cristo, Figlio di Dio, consustanziale al Padre, morto in Croce,
Lui che per amore quasi ha annientato la sua natura umana, facendola cozzare
contro quella divina, nella sua stessa persona indivisa. “ Da soli non era possibi-
le farcela- noi siamo la meraviglia della primavera che dona la vita all’inverno -
sapendo che si morirà felici - perchè morendo vincerà la morte...”. Questo inno
finale alla vita che vince la morte è il frutto alto di una spiritualità coniugale
sublimata dalla identificazione di coppia con Cristo, in Cristo, per Cristo.

Anche sul S. Maria, Chiara e Enrico hanno acceso un segno di speranza per
le tante coppie di genitori che lo frequentano e che affrontano ogni giorno la
sfida del reciproco amore cristiano, come coniugi fra loro e con i figli, ai quali
testimoniano la natura trascendente del loro Amore.

Da una nota di Lucio Galbersanini, sm
già docente di Chiara Te
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14 ottobre

Giornata Mondiale di Preghiera Marianista
presso il Santuario del Lago Togo

“Nostra Signora Madre della Misericordia”

STORIA DEL SANTUARIO

I l 14 settembre 1962 tre marianisti svizzeri, fr. Auguste Augustin, p. Stephan HOIN e
fr. Pierre CATTIN arrivarono a Togoville (Togo), nel santuario della Madre della

Misericordia.  
Ecco in breve la storia di

questo santuario.
“Miayl to godo” = “passe-

remo sull’altra riva del fiume”
furono le parole  di Gala il
condottiero, che riuscì a con-
durre il suo popolo fino al
mare, esplorò il bordo setten-
trionale del lago (ora chiama-
to Togo), scosceso come una
catena di colline e invitò la sua
gente a costruire un villaggio
al riparo di queste colline. Il
nome Togo è l’abbreviazione
di “Miayi Togo do”. Togoville
è il centro più importante
della storia locale e della sua reli-
gione tradizionale. Il nome richiama l’idea della purificazione; chi ha delle colpe da farsi per-
donare viene qui e chiede ai ministri della divinità di poter tornare a casa purificato. Ogni tre
anni si celebra a Togoville la festa della purificazione.

Togoville è stato uno dei primi centri di predicazione cristiana. Il 6 febbraio 1893 vi arri-
varono due missionari accolti molto bene dalla popolazione. Per una somma modesta acqui-
starono un bel terreno e vi costruirono una chiesa. Da allora la comunità cristiana ha conti-
nuato a crescere e la bella chiesa costituisce il centro della pietà dei fedeli. A partire dal signi-
ficato di Togoville è venuta l’idea di crearvi un santuario consacrato alla Madre della
Misericordia.

Il 4 novembre 1973, l’immagine della Vergine fu intronizzata con grande solennità nel san-
tuario, dove le visite non si sono più interrotte. Il 9 agosto 1985, papa Giovanni Paolo II visi-
tò Togoville, confermando solennemente l’appartenenza dei Togolesi a Nostra Signora del
Lago Togo, Madre della Misericordia. 

P. Ignace Pagnan, sm, Togo



I partecipanti ai due Capitoli Generali gemelli e paralleli: 
la foto-ricordo per immortalare un avvenimento unico nella F. M.


