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Fede, dono di Dio

C ari amici, parlando di fede non è raro trovare persone che dicono can-
didamente ‘La fede è un dono di Dio ma io non l’ho ricevuto’. In questo

modo si giustificano di non credere, dandone la colpa a Dio.  Nulla di più assur-
do: è uno dei tanti inganni diabolici da smascherare: questo dono, come il dono
della vita, Dio lo fa a tutti. Impensabile che Egli possa rifiutarlo a qualcuno; in
base a quale criterio lo farebbe? Se noi esistiamo significa che Dio ci vuole salvi
e ci ama, altrimenti il fallimento nostro sarebbe anzitutto fallimento Suo. 

La fede è sì dono gratuito di Dio ma esige il consenso della nostra libertà:
Dio propone, non impone. Se io non la trovo significa che la cerco dove non
c’è oppure in modo sbagliato. Gesù esclamò un giorno: “Ti benedico,
Padre…che Ti riveli ai piccoli e ai semplici e non ai sapienti ed intelligenti”.
Significa forse che Egli riserva i suoi doni a persone stupide e ignoranti, ai ‘pic-
coli’ ? I piccoli sono quelli che accolgono i suoi doni con cuore semplice e rico-
noscente. E gli ‘intelligenti’? Non è anche l’intelligenza un dono di Dio? Che
cosa non funziona? Sono tali quelli che vogliono misurare tutto col metro del loro cervello e
rifiutano ogni limite imposto dall’esterno. È l’orgoglio umano, incapace di piegarsi  anche
all’evidenza.  E così chiudono la porta alla luce che potrebbe trasformare tutta la loro vita,
sostituendo il loro cervello con quello di Dio che trionfa nella nostra debolezza. Ecco il dono
della fede: vedere tutte le cose con gli occhi di Dio, cioè nella loro effettiva realtà.

L’Anno della fede ha proprio lo scopo di rivitalizzare questo dono, coltivandolo con la
massima cura e difendendolo contro ogni inquinamento. Con quanta facilità noi cristiani –
di fronte a qualsiasi problema personale o sociale della vita- giudichiamo le cose in base a cri-
teri del tutto estranei a quelli di fede! Lo facciamo senza rendercene conto, secondo la men-
talità corrente e, purtroppo!, senza turbarcene più di tanto. Prendiamo la fede come un vesti-
to vecchio, eredità di famiglia, uscito di moda, di cui facciamo tranquillamente a meno.

In casa marianista l’educazione alla fede trova radici profonde, grazie al carisma del
Fondatore, maestro della vita di fede. Egli insegnava ai suoi novizi di ripetere migliaia di volte
al giorno brevissime ‘giaculatorie’ di richiesta di fede le quali, lentamente assorbite dal loro
spirito, trasformavano radicalmente comportamenti e mentalità. Egli sosteneva anche per la
fede l’educazione ‘per contagio’, con l’immersione in comunità di individui già ‘contagiati’
dallo spirito di fede, ‘comunità di santi’, che incarnano la fede del cuore, non con le parole ma
con i fatti. Nel nostro tesoro di Famiglia troviamo l’esempio eroico di un martire contro la
follia nazista, quello del Beato J. Gapp. Nel processo, conclusosi con la condanna a morte,
il giudice si stupiva che egli non credesse nel trionfo della causa nazista. La risposta del mar-
tire fu netta: la mia fede cattolica vale ben più della mia stessa vita. 

Il mistero del Natale, che ogni anno rinnova nella nostra vita l’esempio di Chi ci ha ser-
vito coi fatti e non con le parole, ci aiuti a non rimanere spettatori passivi, convincendoci a
seguire positivamente le Sue orme: è il mio augurio per le prossime Festività Natalizie ed il
nuovo anno 2013 a tutti voi, amici lettori. 

p. Antonio Soldà, sm
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Itinerari proposti per vivere 
a Roma l’Anno della Fede

L’Opera Romana Pellegrinaggi, ai pellegrini che giungono a Roma per l’Anno della Fede, offre propo-
ste e servizi per mettersi in cammino verso la “porta della fede che introduce alla vita di comunione con
Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa.  E’ possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene
annunciata ed il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta vuol dire
immettersi in un cammino che dura tutta la vita”.  (Benedetto XVI, Lett. Ap. ‘Porta Fidei’, 11 ott.2011).

Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e
Paolo, ed è stata eletta a sede della Cattedra di Pietro e custode della Tradizione Apostolica. 
Data la ricchezza e abbondanza di luoghi sacri a Roma, sono stati individuati e vengono proposti 7 iti-
nerari alternativi attraverso i quali seguire il cammino delle quattro tappe del Cammino del Credo. 
Sette cammini, in quattro tappe ciascuno, porteranno i fedeli, secondo l’invito del Papa, a riscoprire i
contenuti della fede pregata e meditata, celebrata, vissuta e professata. Questi itinerari si svolgono in
diverse aree di Roma, ma convergono tutti nella quarta e ultima tappa: la Basilica di San Pietro.
Gli itinerari sono stati concepiti per facilitare il pellegrino negli spostamenti, permettendogli di compie-
re a piedi il percorso e approfondire la conoscenza di quella particolare zona della città. Egli avrà così la
possibilità di scoprire tutta la bellezza dei luoghi visitati, segno e testimonianza della fede di tante gene-
razioni di cristiani, vissuti o giunti a Roma.
In ogni chiesa dei 7 Itinerari proposti sono visibili appositi pannelli illustrativi della tappa e sono dispo-
nibili, in quattro lingue, fogli guida per la riflessione, prezioso aiuto nel percorso a Roma lungo le Vie
della Fede. Il Credo, il simbolo nel quale la Chiesa ha raccolto le verità fondamentali della fede, guide-
rà i fedeli attraverso i diversi momenti di celebrazione in varie chiese e basiliche, seguendo la tradizione
della redditio symboli delle prime comunità cristiane, con la professione pubblica di fede sulla tomba di
Pietro.

I 7 ITINERARI NEL CUORE DELLA CITTÀ: VIE DELLA FEDE A ROMA: 

ITINERARIO A – Zona S. Maria Maggiore
1. Santa Prassede all’Esquilino 2. Santa Maria Maggiore 3. Santa Maria degli Angeli e Martiri 4. San Pietro
ITINERARIO B – Zona S. Giovanni in Laterano
1.Santa Croce in Gerusalemme 2. San Giovanni in Laterano 3. Santi Quattro Coronati  4. San Pietro
ITINERARIO C – Zona Piazza Venezia
1. Santa Maria in Portico in Campitelli 2.Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio / San Marco
Evangelista al Campidoglio 3. Santi XII Apostoli 4. San Pietro
ITINERARIO D – Zona Pantheon
1. San Giovanni alla Pigna 2. Santa Maria sopra Minerva / Sant’Ignazio 3. Sant’Agostino  4. San Pietro
ITINERARIO E – Zona Piazza Navona
1. San Salvatore in Lauro 2. Santa Maria in Vallicella 3. Sant’Agnese in Agone 4. San Pietro
ITINERARIO F – Zona Trastevere
1. Santa Cecilia 2. Santa Maria in Trastevere 3. San Bartolomeo all’Isola 4. San Pietro
ITINERARIO G – Zona San Pietro
1. Santa Maria in Traspontina  2. Santo Spirito in Sassia 3. San Giovanni dei Fiorentini 4. San Pietro

4 Vita della Chiesa ottobre/dicembre 2012
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Pogliano Milanese

Celebrato il 40° di sacerdozio 
di p. Luigi Paleari

U n triduo mariano parrocchiale per la festa della Madonna del Rosario,
è stata la migliore preparazione per i festeggiamenti dei poglianesi per

il loro concittadino P.Luigi, che ha celebrato, il 7 ottobre, i suoi primi quaran-
t’anni di vita sacerdotale. Dal bollettino parrocchiale “VITA RELIGIOSA
POGLIANESE” di ottobre 2012, ricaviamo due sole spigolature, sulle note
biografiche, relative al festeggiato: 

La prima: “Mamma Antonia ricordava il 31 gennaio 1942, il giorno della
nascita del figlio, così: “QUAND TA SE NASÙ, GHERA FAM, FUM E
FREC” (“quando sei nato, c’erano fame, fumo e freddo”, erano i giorni centra-
li dell’assedio di Stalingrado, inizio della lunga agonia dell’hitlerismo. Già si
iniziava a bruciare anche la legna verde e umida, che fa fumo)”.

La seconda: “Dopo
l’intervento in orato-
rio di p. Alfonso
Santorum, Luigi fu
impressionato dall’al-
legria e dalla sponta-
neità del personag-
gio, ne fu conquista-
to e, dopo averlo
ascoltato all’oratorio,
in un mattino del
mese di maggio del
1953, alla presenza di
papà, mamma, non-
na Rosetta, decise di
seguire quel prete che
gli rappresentava il
volto di Gesù giovanile e amico dei giovani. Inoltre, p. Alfonso era un innamo-
rato della Madonna, devozione questa cara alla famiglia e ai nonni Caterina,
Angelo, Rosetta”. 

Dalla stessa fonte ricaviamo la notazione finale che trasformiamo, beneau-
gurante, in invito: “(Egli svolge) un ministero costante che ancora oggi, a quaran-
t’anni dall’ordinazione, lo vede accanto ai giovani, alle famiglie, agli anziani, ai
bisognosi, sull’esempio di Maria attenta alle necessità dei semplici”. L’augurio
nostro è che continui a “dare questi frutti succosi e vegeti”, come auspica il
Salmista, ancora per molti anni.

V
ita

 d
ella
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h

iesa

P. Luigi presiede la processione della Madonna di Fatima
nella sua parrocchia
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A Roma il nuovo Consiglio Mondiale della F.M.

È questo il nuovo Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista, che si è riunito a
Roma dal 14 al 16 novembre con tutti i nuovi eletti nei Capitoli Generali dei

Religiosi marianisti e delle Suore marianiste, ai quali rinnoviamo i nostri auguri di ‘buon
lavoro’, a partire da sr. FRANCA
ZONTA, Superiora Generale delle
FMI; sr Gretchen Trautman e sr.
Ana Lucia Góes e fratel Maximin
Magnan, assistenti generali,  assicu-
rando loro  la nostra speciale pre-
ghiera.

I membri delle CLM al
Consiglio Mondiale di Famiglia si
sono ritrovati insieme a Roma, in
Via Latina, qualche giorno prima
per poter analizzare e valutare tutta
la situazione delle Fraternità nel
mondo.

L’assenza di Ernest Kosongo
responsabile dell’Africa, che non è

riuscito a ottenere il lasciapassare per una recente restrizione nel Congo alla concessione del
visto, ha creato un certo disagio, perché il Consiglio non era al completo, anche se è stato pos-
sibile un contatto con lui per telefono.

L’incontro è iniziato domenica 11 con la celebrazione eucaristica e una visita in San
Pietro per assistere all’Angelus del Papa e meditare sulla tomba del Beato Giovanni XXIII nel
50° anniversario del Concilio, da lui fermamente voluto.

Il secondo giorno è stato dedicato alla valutazione delle incoraggianti notizie pervenute
anche in merito alla crescita delle Fraternità, dalle sedi nazionali e regionali.

Il terzo giorno è stato dedicato alla programmazione del 6° Convegno Internazionale nel
gennaio 2014 a Lima, in Perù, sul tema “La fede del cuore nel cuore del mondo” che ha per
finalità come i laici marianisti vivano e condividano nel mondo la testimonianza marianista
e la preghiera . In questo Anno della Fede, siamo tutti chiamati ad approfondire e rendere
più dinamica la nostra fede.

A.M.- ALLIANCE MARIALE  Christiane Barbaux, responsabile generale - Francia
C.L.M.- FRATERNITÀ  Isabella R. Moyer, presidente - Canada
F.M.I.-SUORE MARIANISTE

Sr. M. Franca Zonta Superiora generale
Sr. M. Susanna Kim S. Assistente di Zelo
Sr. M. Ana Lucia Goes Assistente di Istruzione
Sr. M. Gretchen Trautman Assistente di Lavoro

S.M.- RELIGIOSI MARIANISTI
R. P. Manuel J. Cortés Superiore generale
R. P. André Fétis Assistente di Zelo
Fr.  Maximin E. Magnan Assistente di Istruzione
Fr. Edward Violett Assistente di Lavoro

COMPONENTI DEL CONSIGLIO MONDIALE DELLA F.M.
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Anno della Fede - Spiritualità Marianista

La Fede negli scritti 
di Madre Adele

“C erto, figlia mia, desidero che tutti i giorni della tua vita siano contras-
segnati da qualche atto di virtù attinto dallo spirito di fede: sono i soli

graditi a Dio” (524.2).
“Applicati molto ad impregnare tutte le tue azioni di spirito di fede. Non ho dubbi

che sia su questa strada che intende guidarti il Signore: vita comune, azioni ordinarie, ma
compiute con intenzioni straordinarie” ( 532.4 ).

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

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

“Cara sorella, ogni cosa secondo le vedute della fede, tutto secondo la fede, nonostan-
te le nostre inclinazioni e ripugnanze. Dio solo, in tutto, dappertutto!” (540.4).

“Con vedute di fede, ama ciò che ti abbasserà agli occhi delle creature, mia cara figlia.
Ama condurre una vita nascosta in Gesù Cristo, seguendo l’esempio della SS. Vergine,
tua augusta patrona! Conduciamo una vita apparentemente comune, ma soprannaturale
nei motivi con i quali cerchiamo di dare un’anima a tutte le nostre azioni. Allora, anche
le più piccole saranno piene di meriti. Facciamo tutto per Dio, in vista di Dio e per pia-
cergli!” ( 712.3).

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

“Coraggio, mia cara figlia! Iddio ci affligge: rimaniamo rassegnate alla sua volontà!  La
croce è il distintivo degli eletti: è il conio che li contraddistingue. Gli ammalati sono una
sorgente di benedizioni per le comunità e fanno più loro per il bene che molti in attivi-
tà. Vediamo le cose con occhi di fede e stiamo anche noi, come Maria, ‘ritte ai piedi della
croce. La nostra rassegnazione ci attirerà più grazie e riuscirà anche ad allontanare i fla-
gelli che ci minacciano. La rassegnazione è il vero marchio della virtù” (568.3).

“Forza, cara figlia. Innalziamo il nostro coraggio con pensieri di fede; agiamo sempre
allo splendore della sua luce; consideriamo ogni cosa con i suoi occhi e non con quelli di
una natura che ci acceca e ci seduce. Il Signore ci ha dato tante grazie ed è giusto che,
avendo ricevuto da Lui tanti beni,accettiamo anche i mali” (669.9).

a cura di Sr. M. Caty Pilenga, FMI
NB. Tra parentesi il numero della Lettera.
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Incontro a Roma dei responsabili 
nazionali delle Fraternità

N ell’incontro annuale, al
Santa Maria di Roma, dei

responsabili della Fraternità, coordi-
natori e assistenti spirituali (ritratti
nella foto sotto ai piedi della statua
del Fondatore, nel giardino
dell’Istituto), dopo brevi relazioni sul-
l’andamento dei singoli gruppi, si è
concordato di porre l’accento, -in
linea con le direttive del S. Padre-
sull’Anno della Fede, sempre portan-
do avanti il discorso già iniziato sulla
fede del e nel p. Chaminade. I testi suggeriti per le riflessioni sono: Il Catechismo della
Chiesa Cattolica, i documenti ufficiali e testi di prossima pubblicazione.

Si è concordato di ritrovarsi nell’incontro annuale riservato al Convegno con una
impronta più rispondente all’Anno della Fede. L’incontro avrà luogo sempre a Roma, presso
Casa Adele, nei giorni 25-27 gennaio con uno svolgimento più dinamico e partecipato sui

luoghi di testimonianza
di fede vissuta: S. Pietro
in Vaticano, Basilica di
S. Maria Maggiore e le
Catacombe di Domi-
tilla, con opportune
meditazioni legate alla
specificità del luogo
visitato (a San Pietro la
professione della nostra
fede; a Santa Maria
Maggiore l’aspetto
della Chiesa come
madre e maestra; alle
Catacombe di Santa
Domitilla come confes-

sio, testimonianza nella
carità della nostra fede). Tutto questo preceduto da una veglia guidata dalla Fraternità di
Scaldaferro e seguito da un momento di condivisione e riflessioni sui luoghi visitati.

Il Consiglio di Famiglia che si è tenuto il 6 ottobre ha proposto di festeggiare i Fondatori,
in quest’Anno della Fede, nel gennaio prossimo presentandoli, nelle parrocchie, nelle strut-
ture marianiste e nei gruppi di Fraternità, come “Testimoni della Fede”. Pertanto domenica
13 gennaio si ricorderà Madre Adele; domenica 20 il Beato Chaminade e domenica 3 marzo
il Venerabile Faustino.
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Saldaferro: Fraternità “Madre della Misericordia”

Serata di adorazione e preghiera
con Santa Teresa di Lisieux

“La mia vocazione è l’amore”

Venerdì 26 ottobre 2012 nel Santuario di Scaldaferro, la Fraternità Madre
della Misericordia si è ritrovata per il primo incontro dell’Anno della

Fede, con immensa gioia e tanto entusiasmo. La serata si è svolta innanzi tutto
con l’adorazione eucaristica che è sempre al centro dei nostri momenti di pre-
ghiera. Dopo i canti di adorazione è seguita la lettura della parola di Dio, poi
alcune riflessioni di padre Dino e 15 minuti di silenzio, abbandonando ogni pen-
siero e preoccupazione passati e futuri per vivere appieno il presente, immersi alla
presenza di Dio. Con l’adorazione e il rosario meditato sugli scritti di santa Teresa
di Lisieux abbiamo tutti tanta strada da percorrere… 

Al termine del rosario sono stati fatti altri 15 minuti di silenzio durante i quali
in processione ordinata abbiamo portato all’altare dei piccoli semplici fiori.
Teresina ci ricorda che noi rappresentiamo questi fiori chiamati a far parte del
giardino di Gesù. Non è importante essere rose, gigli, margherite o violette, tutti
siamo unici come nel manto primaverile della natura. È nella disuguaglianza
complementare che possiamo essere fattori d’armonia: “La perfezione consiste
nel fare la volontà del Signore, nell’essere come vuole Lui”.

La parte finale della serata ha visto la recita della coroncina della Divina
Misericordia con una riflessione tratta dal Diario di S. Faustina Kowalska sull’in-
fanzia spirituale. 

A conclusione la benedizione eucaristica e dei canti gioiosi e coinvolgenti,
accompagnati dal nostro amatissimo Antonio “il musicista di Maria”.
Ringraziamo di cuore il nostro insostituibile animatore spirituale p. Dino che si
dimostra sempre più un tenero papà verso ogni membro della Fraternità.

Andrea Cabras – Rosanna Bonaldo CLM
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Saldaferro: Fraternità “Madre della Misericordia”

Pellegrinaggio al Santuario del Beato
Claudio Granzotto a Chiampo -VI

L’ 11 ottobre è ufficialmente iniziato l’anno dedicato alla FEDE, voluto
a 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II e a 20 anni dall’usci-

ta del Catechismo della Chiesa Cattolica. E noi della Fraternità Madre della
Misericordia di Scaldaferro, assieme agli amici di Caldogno (circa 80 persone)
sabato 13 ottobre (anniversario dell’ultima apparizione della Madonna ai tre
pastorelli di Fatima), abbiamo iniziato un nuovo anno di cammino nella
FEDE, sotto il tenero sguardo di Maria.

Occasione per il primo ritrovo è stato un gioioso pellegrinaggio al Santuario
Madonna della Pieve di Chiampo (VI). Qui si trova la magnifica Grotta di
Lourdes costruita identica a quella originale dal Beato Claudio Granzotto  con
la statua dell’Immacolata che egli scolpì dopo una visione mistica. Non solo …
in questa splendida cornice abbiamo potuto ammirare il nuovo mosaico di p.
Rupnik, che ci ha fatto sentire a casa. 

Entrati in Chiesa (ancora in costruzione) eccoci accolti da un meraviglioso
Gesù Risorto: p. Bruno con semplicità ed accuratezza ci illustra la storia della
nuova Chiesa e del mosaico, sottolineando come l’iconografia rappresenti l’arte
che si fa preghiera. Ogni giorno il lavoro dell’equipe (formata da 20 artisti di
nazionalità diverse, sia religiosi che laici) iniziava con preghiera e benedizione.
Non solo espressione artistica, quindi, ma anche catechesi ed evangelizzazione.
Particolare interessante, la forma della Chiesa è quella di una conchiglia, idea fami-
liare in questa Valle dei fossili  (che ha dato i natali al poeta Giacomo Zanella,
autore  della poesia “Sopra una conchiglia fossile” del 1864). 

P. Rupnik ha letto gli scritti del Beato Claudio, da cui ha tratto il grande
interrogativo suscitato in lui dalla tragedia che ha sconvolto l’umanità all’inizio
del XX secolo: “Chi è l’uomo? Qual è il vero volto dell’uomo?”. Egli trova la rispo-
sta sull’uomo e su Dio in Cristo. 

Da qui la figura della Madre di Dio, in atteggiamento di offerta o di pre-
sentazione del Figlio. Il tema della spiritualità dell’offerta, fortemente presente
in fra Claudio, non è facile da trasmettere oggi. L’offrirsi vittima per la salvez-
za dei peccatori è valore ben lontano dalla mentalità odierna, che presenta,
piuttosto, l’affermazione di sé quale priorità.

Nella cappella del Santissimo, la Torre del Tabernacolo: sullo sfondo del
preziosissimo marmo nero che richiama la notte del peccato, ma anche la notte
della salvezza; il popolo ebreo salvato di notte dall’Egitto, il Salvatore nato di
notte e sempre di notte risorto …

Nella cappella della musica due santi: San Francesco e Santa Chiara. S.
Francesco, collocato come testimone della Passione, aveva infatti i tratti del
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Cristo nella sua
carne. Chiara mette
la sua mano dietro
quella di Francesco
per essere crocifissa
con lui: aveva la
stessa passione per
Cristo che muoveva
Francesco. 

“In alto piove la
vita di Dio Padre
dalla sua mano,
sempre stesa, per-
ché è l’unica mano
che non chiede mai
niente. Tutto ciò
che il Padre riceve torna a noi … perché è una mano che non si chiude mai,
ma solo si svuota. E poi quello scivolo di grazia di ori diversi, perché l’oro è il
colore della grazia e della misericordia … 

Il pomeriggio è proseguito con un intenso momento di preghiera che ci ha
visti riuniti davanti al Santissimo esposto, in unione con tutte le altre
Fraternità, in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera Marianista.

Quante suppliche Signore il nostro cuore ti rivolge quotidianamente ed
anche lì, in quel nostro ritrovarci attorno a Te, un coro di voci ti ha pregato per
tutte le comunità sparse nel mondo, per le esigenze delle famiglie in difficoltà,
per gli ammalati, per i giovani, per i consacrati, per quest’Anno della Fede, così
importante per ciascuno di noi, così determinante per la nostra crescita spiri-
tuale … È così che lo desideriamo percorrere, in cammino verso di te Gesù,
con Maria al nostro fianco. Già! Maria quale scuola migliore della sua in fatto
di fede! Lei, Madre della Misericordia, non mancherà di offrirci tutto il suo
aiuto. E’ osservando i suoi tratti, così amorevolmente scolpiti anche da fra
Claudio, che intravediamo il volto del Figlio, è alla sua scuola che impariamo
ad amarLo.

Anche qui, nel nostro riunirci prima in contemplazione, poi in adorazione
ed infine in condivisione di una convivialità che si fa dono gli uni per gli altri.
Perché Gesù sedeva volentieri a tavola con i suoi e da chi può aver raccolto que-
sta eredità di gioia e di partecipazione se non da Lei … che viene cantata come
donna del pane, donna del vino nuovo, donna conviviale?

Madre, maestra, sorella, amica. Grazie, P. Chaminade, che guardando al tuo
amore verso di Lei ci insegni ad amarla e a seguirla.  Grazie perché ci hai dona-
to la possibilità di “respirare Maria” ogni istante della nostra quotidianità.

Elena Pozza CLM
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Visite alle maggiori 
chiese mariane romane e alle 

chiese intitolate ai martiri della fede

L a Fraternità Fau-
stino, avvicinan-

dosi l’apertura dell’Anno
della Fede indetto dal Papa
e nella consapevolezza che
la presenza di Maria, in
questa circostanza, diventa
per noi “Porta fidei” che
permette a Gesù di dire
Effatà (Apriti) su tutta la
Chiesa, riprende il percor-
so mariano, che in que-
st’anno particolare sarà
integrato con la visita di
chiese intitolate ai martiri
della fede. La materna
intercessione di Maria e dei
santi Martiri della Fede ci consentirà di “aprire” il nostro cuore all’amore del Signore e di spe-
rimentare ogni giorno, nella fede, il linguaggio dell’amore per vivere sempre più in comunio-
ne con Dio e con i Fratelli.

Il programma di massima (modificabile in itinere),
prevede la visita delle seguenti chiese:

27 OTTOBRE S. Maria dell’Orto 
1 DICEMBRE Gesù e Maria al Corso
9 FEBBRAIO Santissimo Nome di Gesù
9 MARZO S.Sebastiano + Catacombe
6 APRILE Santi Giovanni e Paolo
4 MAGGIO S.Cecilia in Trastevere
1 GIUGNO S.Prassede

Le visite si svolgeranno indicativamente il sabato
mattino dalle ore 10 (appuntamento davanti alla
chiesa) alle 12, sono aperte a TUTTI ed in parti-
colare a tutte le Comunità e Fraternità
Marianiste Romane.

Raffaele Lazzaro

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Raffaele - Cell. 3495532239

A Roma la Fraternità Faustino nella sagrestia 
di S. Maria dell'Orto, mentre contempla 
gli affreschi con scene della vita di Maria

Un gruppo della Fraternità Faustino davanti al Plastico 
di Villa Adriana presso Tivoli
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Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae”

Nozze d’oro di Tonino e Pina Di Tullio

L’ 8 settembre 2012, nel santuario più caro ai cristiani di Campobasso, dedicato alla
Madonna del Monte, con una solenne celebrazione, presieduta dai pp. Luigi

Paleari, Gildo Saglio e Pierangelo Casella, gli sposi Pina e Tonino, hanno cantato il loro
Magnificat di lode e di ringraziamento al Signore, per il dono prezioso dei figli Mariano e
Mara, per la fedeltà di 50 anni nell’amore sponsale, per la grazia di una famiglia vissuta alla
luce del dialogo e del reciproco affetto.

I giubilari, Pina e Tonino, hanno alle spalle una lunga storia di collaborazione con i
Marianisti di Campobasso: la “Nuova Frontiera”, le iniziative sportive, la costruzione della
chiesa parrocchiale, il gruppo biblico. Insomma una coppia di sposi attenti alla Parola di Dio
e dinamici nell’incarnarla, nell’ annunziarla.

Lo sposo Tonino ha testimoniato il suo essere cristiano nella professione di preside di
scuola, di giornalista di ispirazione cattolica, di scrittore. Notevoli, poi, restano i suoi contri-
buti sui temi pedagogici, spirituali, storici. Anche il Centro per le Comunicazioni Sociali
della diocesi ha voluto valorizzarne la competenza e la serietà di informazione sulla vita della
Chiesa. La sposa Pina e l’intera famiglia Di Tullio hanno conosciuto la gioia della solidarie-
tà con i malati e gli anziani. Responsabili dell’Unitalsi molisana, essi sono sempre stati ani-
matori dei “Treni della sofferenza” a Loreto, a Lourdes, a San Giovanni Rotondo, sempre
testimoni di una vita cristiana operosa. A conclusione della festa gli sposi hanno offerto a noi
sacerdoti l’ultima fatica di Tonino: la biografia di Fra Immacolato, un contemplativo pur
nella sofferenza di tutta la vita.

Nella solenne festa della Natività della Vergine Maria, la storia d’amore dei festeggiati
ci ha fatto rivivere e ritrovare quella dimensione della vita che è capace di generare attorno a
sé fiducia, fedeltà e letizia perfetta.   

P. Luigi Paleari, sm 
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Conclusione di una bellissima esperienza 

S ullo scorcio di ottobre fr. Leonardo Pedrollo è salito alle baite di Extrapieraz in Val
d’Aosta, forse per una delle ultime volte …non però come al solito con un gruppetto di

ragazzi del Collegio! Le baite, per anni piccola oasi affettiva per molti di noi, andranno soggette
alle nuove normative e ricondotte alla funzione catastale di “deposito”. Si è dovuto quindi “sba-
raccare” tutto l’impianto ricettivo, che negli anni è stato allestito per renderle confortevoli nell’es-
senzialità. Prevedendo che il proprietario voglia ristrutturarle per una loro diversa locazione, fr.
Leonardo ha dovuto provvedere (pur sempre sperando…) a liberare gli ambienti e a programma-
re il ritiro di tutto il materiale…

Per circa 35 anni  queste baite sono state luogo formativo  e di spensierato incontro di tanti
nostri allievi ed ex allievi del S.Maria di Verbania e non solo!   Molti marianisti vi hanno sog-
giornato o come animatori, collaboratori  o anche partecipanti a ritiri spirituali comunitari: la
natura e il silenzio di questi luoghi hanno sempre favorito la serenità, l’amicizia e l’elevazione
dello spirito. Con gratitudine verso chi ha portato avanti con entusiasmo questa iniziativa e con
gioiosa nostalgia …esse saranno sempre nel ricordo di molti.        

Franco Ressico, sm

Ricordi indelebili di una affezionata collaboratrice

I bellissimi campi-scuola alle Baite 

“N on abbiamo bisogno di nulla e ci divertiamo moltissimo, allora vi aspettiamo
domenica per la giornata dei genitori, ciao, stanno finendo i soldi e poi fuori

dalla cabina telefonica c’è coda. Ciaoooo !!!” Questa era una delle prime telefonate che rice-
vevo dalle, allora, mie
bambine, ... dalle baite
dei campi scuola in
VALLE D’AOSTA lo-
calità LA SERVAZ
(Extrapieraz): era l’an-
no 1988.

Quello stesso anno,
una domenica mattina
di buon’ora ci siamo
avventurati, io e mio
marito, a scoprire un
mondo a noi scono-
sciuto, sia geografica-
mente che per le regole
del camminare in montagna: in particolare, noi non avevamo mai sperimentato come potes-
se essere una baita e la vita di coloro che la abitavano (mio marito è laziale, io invece, sono
nata a pochi km. dal mare). Quella lontana domenica salendo sempre più su per la monta-
gna che porta alle baite in val D’Ayas, abbiamo chiesto più volte dove si trovasse la località
La Servaz, e dopo tanto serpeggiare tra curve e piccoli paesini, ci siamo inerpicati attraverso
una verdeggiante pineta e finalmente, dopo molte aspettative, si è aperto ai nostri occhi un
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vasto pianoro con al centro cinque caseg-
giati fatiscenti. Posta all’incrocio di tre sen-
tieri c’era una fontana, la cui acqua scende-
va copiosa e fresca producendo una parti-
colare musica in quel salutare silenzio. 

L’ aria era tersa, la luce del sole era più
intensa tanto da esaltare la miriade di colo-
ri che circondano questo paradiso. Ci
guardiamo intorno e dove il nostro sguar-
do arriva si scoprono scorci, angoli e vette
da capogiro. Alcune voci di ragazzi cattura-
no la nostra attenzione, scendiamo al pre-
sente... io in particolare dico: “Ma non
saranno queste le baite?”. Ci vengono
incontro le nostre due bambine. In loro si legge solo gioia e serenità e dopo un abbraccio, le
seguiamo di buon grado. 

Siamo ricevuti dagli animatori marianisti: Leonardo Pedrollo e Norberto Paleari. Le
nostre bimbe fremono per farci vedere il luogo che le rende così felici e quindi mi requisisco-
no per visitare le varie stanze: le camere da letto, la cucina , la sala da pranzo e la “toilette”....

Mentre loro mi descrivono con molto calore ed affetto il tutto, io silenziosamente subi-
vo uno shock dietro l’altro..... È in seguito a questi shock che incominciai a vedere le baite
sempre più belle, tant’ è che dopo pochi anni capitò che fossi io ad essere accompagnata da
una delle mie figlie al pulmino, con il quale sarei partita per i Campi Scuola con nuove e gio-
vani leve; e da qui inizia l’ avventura come cuoca dei pargoletti.

Sono trascorsi parecchi anni, forse troppo in fretta: 20 anni come collaboratrice. Ho dato
e in cambio ho ricevuto molto. Ho preparato a tanti gruppi molte pappe calde, in queste
belle baite ho giocato e cantato con i ragazzi in serate indimenticabili, ho avuto l’opportuni-
tà di leggere il cielo di notte, grazie al nostro mitico prof. Sparano. Ho imparato a cammi-
nare in montagna salendo al Lago Blu, Laghi Palasina, Zerbion, Corno Bussola , Cime
Bianche... e, nella necessità, in questi ultimi anni, ho guidato anche il pulmino: alle baite non
ci sono titoli ma solo collaborazione, condivisione e amicizia.

Il mio ultimo aiuto è avvenuto in questi giorni anche con la chiusura di 35 anni della
loro storia, delle “fatiscenti” baite che tanto hanno dato e formato per anni ragazzi e adulti.
Mai avrei pensato che la “scioccata” di 24 anni fa fosse anche amareggiata nel dover lasciare
questo paradiso. Eppure eccomi col cuore gonfio di tristezza ma ricco di un bagaglio di espe-
rienza, di ricordi, pronta a ripercorre lo stesso cammino e più che mai convinta di non cam-
biarle neanche con un lussuoso chalet.

In quel paradiso ho conosciuto molti ragazzi, i loro genitori e vari marianisti: Evasio
Rota, Pasquale Sparano, Remo Franch, Giorgio Arsuffi, Aldo Formentin, Franco Ressico,
Giuseppe Salvatore,  p. Luigi Ruggin e p. Ermenegildo Saglio.

Infine, e non meno importante, la mia riconoscenza va in particolare a Leonardo Pedrollo
e quindi a tutti i Marianisti: è “grazie” a loro se ora posso conservare grandi emozioni e pro-
fondi ricordi di questa bellissima e ricca esperienza .

Pallanza 20 ottobre 2012
Carla Ferretto Frasca
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Roma, Istituto S. Maria

Soggiorni estivi culturali in Inghilterra

P er il resoconto del soggiorno
presso “The Abbey College”

di Malvern, in Inghilterra (dal 16 al
30 luglio), preferisco seguire un ordi-
ne cronologico.  Il gruppo era com-
posto da 16 bambini del S. Maria, di
età compresa tra i nove e gli undici
anni. L’organizzazione del soggiorno
fu curata- come da oltre 40 anni- dal
marianista Luigi Panzera che ha usu-
fruito dei servizi della sperimentata
Agenzia “Avec”. Alessia Angeli,
docente dell’Istituto, coadiuvata
dalla collega  Carla Ciucarilli,  ha
accompagnato gli studenti, tenuto
contatti con il personale del College
e trattenuto rapporti epistolari con le
famiglie dei bambini. Il viaggio di andata si è svolto in maniera regolare e in perfetto orario. 

L’accoglienza nel College è stata cordiale e corretta.  Il clima tra il personale della scuola e
il gruppo è sempre stato sereno. In particolare  le relazioni tra docenti e responsabili del College
sono state basate sulla reciproca collaborazione, tese a rendere il soggiorno degli studenti pia-
cevole e valido sotto ogni punto di vista. Il College è immerso nel verde di un paesaggio colli-
nare suggestivo ed è dotato di molto spazio per lo svolgimento delle attività sportive.  

Alloggio. Il gruppo è stato ospitato in un villino che corrispondeva esattamente alle richie-
ste formulate prima di partire dalle docenti accompagnatrici. Si trovava vicino alle aule scola-
stiche e alle sedi delle attività giornaliere. Le stanze con bagno erano spaziose e confortevoli.

Scuola. I docenti inglesi hanno saputo motivare gli studenti e reso le lezioni efficaci e
piacevoli. Le lezioni venivano svolte di mattina, la durata è stata di 15 ore settimanali. Al
termine delle due settimane è stato consegnato agli studenti il certificato di frequenza insie-
me al livello di apprendimento e a un breve giudizio.

Tempo libero. Il personale della scuola, occupato di organizzare il tempo libero e le atti-
vità ricreative, era costituito da giovani, sempre impegnati al meglio per rendere il soggiorno
interessante e adeguato all’età degli studenti. Le gite programmate, sono state ben organizza-
te e hanno interessato notevolmente gli studenti. Ulteriori due gite a Worchester e a Eastnor
Castle (vedi foto) sono state preparate dalle accompagnatrici per far vivere esperienze legate
alla conoscenza del territorio circostante.

Il comportamento degli studenti è stato educato e corretto; si sono mostrati curiosi,
interessati e ricettivi, partecipando con entusiasmo alle attività proposte. Una menzione spe-
ciale merita l’esibizione allo spettacolo di fine corso, dove hanno potuto esprimere la loro
fantasia e creatività. A conclusione del viaggio un doveroso ringraziamento al prof. Panzera,
che ha sempre seguito tutte le fasi dell’organizzazione e alla signora Marina, dell’agenzia
“Avec” per l’impegno e l’ottima collaborazione. 

Alessia Angeli
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Roma, Istituto S. Maria

Vita della scuola 
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Roma, S. Maria: Celebrazione eucaristica di apertura dell’anno scolastico (23 settembre 2012)

Venerdì 30 novembre, Francesca Marin (a dx. al tavolo, in compagnia di due docenti della Università
Cattolica di Roma), presenta con grande successo e notevole soddisfazione nel Teatro dell’Istituto,  il suo
libro ‘Il bene del paziente e le sue metamorfosi nell’Etica biomedica’, rielaborazione della Dissertazione per
il Dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università di Padova (2011). 
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Roma, Istituto S. Maria - 1° dicembre 2012

OPEN DAY
porte aperte al S. Maria

Il Comitato d’accoglienza

La corale della Scuola
Elementare diretta dal
M° Antonio Rendina

Il cartellone con le firme
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Il laboratorio di chimica:
studenti impegnati in
una dimostrazione

Angolo della tradizione e
della storia marianista  
presso le aule dei licei

Il laboratorio di Informatica
della Scuola Media

Il laboratorio di Fisica: 
ascoltando il prof. 

Davide Passaro
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Roma: Parrocchia del S. Nome - 23 settembre 2012

Celebrazione della Festa Patronale

C ome da tradizione, la Festa patronale ha avuto un programma religioso e
uno oratoriano. Sintetizziamo partendo da quello religioso: il Triduo (20-

21-22 settembre) è stato presieduto da p. Piero De Martini, uomo di grande cultura,
e nonostante i 40 minuti di predica aveva ancora molte cose da dire sull’ “Anno della
Fede” (ma avrà altre occasioni...).

Domenica 23 settembre, alle 17.30, la Messa solenne è stata presieduta
dall’Arcivescovo mons. Oscar Rizzato, Elemosiniere emerito di S.S., il quale, con
pacatezza e serenità, ha infiammato i nostri cuori rievocando la famosa pagina di san
Bernardo: “E il nome della Vergine era Maria”. Al termine della Messa si è avviata la
processione per le vie del quartiere. La gente è sempre tanta perché la Madonna attira
non solo i nostri fedeli ma anche quelli delle parrocchie vicine.

Dopo i dovuti ringraziamenti al Vescovo Oscar, alla Banda musicale dei Vigili e
Polizia di Roma Capitale, all’Ordine teutonico, ai madonnari, alla piccola comunità
filippina che ha cantato “Holy Mary” e a tutti i partecipanti, siamo entrati in Chiesa
gridando con gioia: EVVIVA MARIA!

Il programma oratoriano invece è stato ricco di spettacoli:
La prima sera, venerdì 21 settembre, sul palco si è esibito il coro “Novelli

Cantori”. Coro costituito da 20 mamme guidate da una brava maestra e da un bravo
batterista.

La seconda serata, sabato 22 settembre, la professoressa Gilda ha preparato in
chiesa un bel concerto coniugando la bravura dei musicisti con le bellissime voci di
14 ragazze.



21ottobre/dicembre 2012 Cronache di Famiglia
165

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia

Dopo il concerto ci siamo
trasferiti in Oratorio dove la
nostra cantante Julie, insieme
con Roby, ci hanno allietato per
due ore con la melodica della
canzone italiana partendo dagli
anni ‘60. Una parte del pubblico
ha inoltre partecipato attivamen-
te ballando sotto il palco.

Nella terza serata siamo stati
intrattenuti dalle bravissime
ragazze della scuola di danza
“Opificio” dirette e guidate dalla
loro maestra Diana e dalla accompagnatrice Giusy.

Ci sono state altre iniziative come i giochi per i ragazzi, la lotteria, il concorso
fotografico... e non possiamo dimenticare la squadra dello “stand gastronomico” che,
capeggiata dall’esperto di arte culinaria, p. Loris Floriani, ha appagato i diversi gusti
degli “oratoriani” in festa. Arrivederci alla prossima!

P. Mario Rota, sm, parroco

Attorno alla Madonnina del S.Nome i giovani di A.C. dopo la cerimonia dell’Adesione (8 dicembre)

La processione nelle vie del Quartiere

Festa dell’Adesione dell’ A.C.



22 Cronache di Famiglia ottobre/dicembre 2012

166
C

ro
n

a
ch

e
 d

i 
Fa

m
ig

li
a

Roma: Parrocchia del SS. Nome di Maria

L’A.C. programma l’Anno della Fede

C orreva l’anno 1962, esattamente l’11
ottobre. 50 anni fa si apriva la gioiosa e

inaspettata avventura del Concilio Vaticano II; a
distanza di mezzo secolo, la Chiesa tutta si trova a
riflettere sull’eredità di questi testi, tanto importan-
ti quanto ancora da approfondire. Testi che – a dif-
ferenza di quelli dei Concili precedenti – non con-
tengono scomuniche ma solo un rinnovato modo
di intendere e vivere la Chiesa, i suoi protagonisti e
i suoi modelli, fino al suo modo di comunicare la
Rivelazione Divina nei tempi e nei riti di una litur-
gia vicina alla comunità. 

Pieni di desiderio nel ri-leggere questi testi e in
risposta alle sollecitazione che il nostro vescovo di
zona, Mons. Giuseppe Marciante, ha fatto risuo-
nare nello scorso incontro del Consiglio pastorale,
l’Azione Cattolica della nostra parrocchia ha orga-
nizzato e promosso quattro incontri, uno per cia-
scuna delle principali Costituzioni emanate dal
Concilio: Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes. 

Il primo di questi incontri si è svolto Venerdì 23 novembre 2012 e ha avuto come ogget-
to la Costituzione “Lumen Gentium” (emanata nel novembre del 1964): “…Cristo … luce
delle genti…”. Ospite d’eccezione è stato padre Manuel Cortés, Superiore generale dei
Marianisti, che ci ha mirabilmente calati nel clima del Padri conciliari, facendoci dapprima
rivivere il contesto storico del Concilio, la sua travagliata genesi tra la “spinta” reazionaria
della Curia e l’illuminato progressismo e anticonvenzionalismo del “vecchio” papa Giovanni
XXIII.  L’attenzione di padre Cortés si è poi concentrata sullo schema definitivo di stesura
della Costituzione dogmatica, nella quale appaiono evidenti e luminosi i “due fuochi” che
ispirano il Concilio stesso: Cristo e l’uomo; questi due fuochi permettono di contemplare la
Chiesa non  riduttivamente come una costruzione gerarchica ma come una comunità dialo-
gante, che trova nella figura di Maria l’icona in cui possiamo vedere “riflesso il Mistero che ci
abita e dà la vita come cristiani e come Chiesa”. 

La comunità della parrocchia del Santo Nome si trova così il compito di valorizzare quel-
la corresponsabilità al bene comune e alla vita parrocchiale che già la caratterizza e che trova
in Maria un modello realizzabile di dialogo e di comunione. 

Contenti dell’esito e della partecipazione a questo incontro e sempre più desiderosi di
una formazione personale e comunitaria, l’Azione Cattolica dà quindi appuntamento a tutti
i parrocchiani per il prossimo incontro, Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 21, sulla Costituzione
“Dei Verbum”, la seconda emanata dal Concilio. 

Il tema sarà “L’ascolto e l’annuncio della Parola di Dio” e il relatore d’eccezione sarà Mons.
Giuseppe Marciante, vescovo ausiliario del Settore Est della Diocesi di Roma. Una ragione
in più per essere presenti numerosi ed interessati. Vi aspettiamo!           

Marco Caporicci
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CONVEGNO DEI DIRIGENTI DELLE
SCUOLE MARIANISTE EUROPEE
“Insegnare per educare: il percorso pedagogico marianista”

E cco brevi note di cronaca. Il Convegno si è svolto durante il “ponte di Ognissanti”
(31 ottobre – 3 novembre 2012) nel complesso del “Salesianum”, zona della Pisana,

poco lontano dall’aeroporto di Fiumicino, con 120 responsabili delle scuole marianiste di
Austria, Germania, Francia,
Italia, Spagna (Spagna: 60;
Francia: 32; Austria-Germania: 8
e Italia: 20,inclusi  svariati profes-
sori del S. Maria pendolari), rap-
presentanti 35 scuole (Spagna:
17 SM – 4 FMI; Francia: 8 SM –
3 FMI; Austria: 3 SM e Italia: 1
SM) che si sono incontrati in un
clima molto cordiale, con  gran-
de desiderio di condivisione, cer-
cando di superare l’inevitabile
ostacolo delle lingue.

Sul tema “Insegnare per educa-
re: il percorso pedagogico mariani-
sta” ci sono state due “robuste”
ma soprattutto apprezzate confe-
renze dei fratelli sacerdoti maria-
nisti Cortés, p. Manuel (Superiore Generale SM) e p. Javier (Presidente della Fondazione
SM) e due interventi, l’uno della sig.a Catherine Deremble (direttrice-coordinatrice dell’Ecole
Ste. Marie-Grand Lebrun di Bordeaux) legato all’esperienza della direzione di una scuola
marianista, dove non è più presente la comunità religiosa; l’altro  del prof. Franco Nembrini
-Direttore della Scuola Paritaria “La Traccia” di Calcinate (Bergamo)-  ispirato ai principi edu-
cativi di don Giussani, fondatore del movimento di “Comunione e Liberazione”. Sono segui-
ti dei preziosi lavori di gruppo interlingue, ma una sola volta. 

Sul lato ‘profano’ i Convegnisti hanno trascorso due pomeriggi liberi, uno, in visita al
nostro Istituto  Santa Maria di viale Manzoni, un altro alle principali Basiliche, alla Casa
Generalizia di via Latina e l’ultima sera una cena e brindisi finale in un noto ristorante
sull’Appia Antica. 

L’ultimo giorno una tavola rotonda con tre esponenti di Congregazioni insegnanti (sr.
Carmen Aymar, religiosa di “Gesù-Maria”, p. Ciro Guida, scolopio e fr. Lorenzo Tébar
delle “Scuole Cristiane”) sul tema “Le sfide per la Scuola Cattolica in Europa oggi” conclude-
va l’intero Convegno,  la cui ricchezza di contenuti andrà ora approfondita, sviluppata e con-
cretizzata nei diversi contesti dove i Marianisti - religiosi e religiose -  operano con la valida
e indispensabile collaborazione di laici. 

Giorgio Arsuffi, sm

Tavolo della dirigenza: parla G. Arsuffi, coordinatore 
del Convegno; a dx. L. Galbersanini, moderatore; 

a sin. il prof. Nembrini
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DEL MODERATORE DEL CONVEGNO

L’articolazione delle idee dibattute e delle acquisizioni condivise nel corso del Convegno
risulta complessa; sarà la rielaborazione a livello del singolo Paese a garantirne i riscontri utili.

Il primo passo verte sulle quattro relazioni che si possono ricondurre a due fuochi: le
riflessioni sul carisma “fondativo” e quelle sul carisma “organizzato”. In qualità di moderato-
re, ho potuto avvicinare i relatori, per orientare i loro interventi sulla trasmissione ai laici del
carisma educativo.

Il primo relatore, P. Manuel Cortés, ha rievocato il carisma di p. Chaminade, nell’impat-
to con le aspettative degli alunni e dei loro genitori. Mentre il quarto relatore, Francesco
Nembrini, dirigente di una Cooperativa scolastica, ha ripresentato il carisma educativo di
don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione: due percorsi carismatici a confronto,
pur lontani fra loro di un secolo e mezzo. I Marianisti sono giunti all’ottava generazione dalla
morte del Fondatore, mentre i Ciellini sono soltanto alla prima. 

P. Cortés ha sviluppato i tratti dello spirito marianista che si traduce nello stile educativo
per far fronte alle esigenze educative dei figli e alle aspettative delle famiglie. Il prof. Nembrini
ha reinterpretato il pensiero di Giussani, rifacendosi soprattutto al classico testo Il rischio edu-
cativo; relatore coinvolgente, ha offerto la sua reinterpretazione del carisma giussaniano. 

Mentre i due relatori sul cosiddetto “carisma educativo organizzato” chaminadiano sono
stati, p. Javier Cortés, Presidente dell’Editorial SM e Cathérine Deremble, direttrice
dell’Istituto Ste. Marie - Grand Lebrun di Bordeaux. Più che di complementarità tra le due
relazioni, si può parlare di asimmetricità, per il fatto che nel primo caso è entrato in gioco
l’animazione e la leadership in una scuola marianista, gestita da Marianisti, mentre nel secon-
do caso, i due problemi - leadership e animazione - sono stati letti in una  situazione di assen-
za sia della comunità marianista, sia della leadership carismatica, ancora in via di assestamen-
to, data la particolare situazione delle scuole francesi. 

La tavola rotonda di sabato 3 novembre, ha praticamente riempito
quasi tutta la mattinata, aprendo un articolato e complesso dibattito
attorno al tema delle sfide per la scuola cattolica in Europa oggi. Prima,
la presentazione di sr. Carmen Aymar, che ha messo in rilievo i proble-
mi della scuola cattolica europea, la necessità di presentare una identi-
tà chiara del carisma educativo, l’obbligo di impegnarsi a condividere il
carisma con i collaboratori docenti secolari, dando l’esempio di un loro
collegio a Montevideo, da 30 anni senza religiose, ma connotato in
modo esemplare dal loro carisma.  Il secondo interlocutore, fr. Lorenzo
Tébar, delle Scuole Cristiane, ha offerto un chiaro messaggio: occorre
grande professionalità nella traduzione del carisma pedagogico, che impli-
ca conoscenze molteplici e varie esperienze sul campo. Il terzo relatore, p.
Ciro Guida, delle Scuole Pie, ha relazionato su tutti i passaggi fatti
dalla sua Congregazione negli ultimi sei anni (2006 - 2012), per far
giungere adeguatamente ai collaboratori laici il carisma calasanziano,
specie nei Paesi dell’Est europeo.

Ed ecco le mie osservazioni conclusive ai partecipanti, riconoscen-
do la parzialità di questa prima ricostruzione. Scopro un asse portante
che tiene insieme l’insegnare e l’educare: quello del carisma fondativo,
abbinato al carisma strutturato.

Ritengo che per scelta o per abbinamento, le relazioni di p. ManuelD
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e del prof. Nembrini siano speculari pur nella diversità, per una pre-
sentazione dialettica del carisma fondativo. P. Cortés si è rifatto
all’esperienza del Fondatore per fornirci i tratti dello spirito e dello
stile educativo dei Marianisti di inizio Ottocento; il prof. Nembrini,
al secondo ventennio della seconda metà del secolo scorso. 

La simulazione di trasferire il carisma giussaniano al 23° secolo
e quello chaminadiano al 21°, ha offerto ottime indicazioni. Ne
ricavo due soltanto: il ruolo dell’antropologia nell’analisi giussania-
na è propedeutico a qualsiasi iniziazione educativa alla fede. In
quello della vulgata postchaminadiana, essa parrebbe dedotta per
filiazione teologica e spirituale. 

Storicamente l’operazione è plausibilissima: la convergenza tra
questi due relatori sulla perdita di senso del reale e la caduta del
senso reale della vita e dell’amore. La seconda convergenza del cari-
sma fondativo conduce alla necessità di una comunità carismatica a sostegno del senso del-
l’educare. La comunità dei portatori del carisma deve strutturarsi come comunità carismati-
ca per diventare comunità educativa, coinvolgente. Una comunità religiosa avrà il suo stile
nel farlo. La comunità laicale il suo. Ovviamente le differenze tra le due proposte sono evi-
denti se ci trasferiamo sul versante del carisma strutturato. Qui si sono incrociate due propo-
ste di organizzazione dell’educazione carismatica. 

La leadership come animazione diventa governo delle relazioni tra persone e massima
efficacia ed efficienza nella distribuzione, uso, controllo delle risorse, come evidenziato da p.
Javier e da Cathérine Deremble, la quale ne dà il versante solo laicale, nella gestione ispirata
dal medesimo carisma. 

Duecento anni di storia scolastica pongono il problema dei portatori del carisma in una
situazione capovolta rispetto ai tempi della nascita del carisma. Ai tempi della fondazione i D
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Mme. Cathérine Deremble
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Marianisti sono nati per essere i formatori dei portatori del carisma e non gli unici portato-
ri. Gli eventi storici hanno fatto sì che lo divenissero. La sfida allora sembra essere quella di
investire le forze migliori restanti non nella gestione ma nell’ispirazione carismatica dei laici.
L’ha detto in termini lucidi la C. Deremble: all’apparenza non ci sono contraddizioni tra
l’identità cristiana e quella della laicità repubblicana, perché entrambe si appellano alla natu-
ra di servizio scolastico. Il direttore di un Istituto sotto tutela marianista ha il compito di far
convergere i due obiettivi e di far sì che quello della laicità dello Stato non si trasformi in una
fedeltà sorniona. Il ruolo dei laici nell’essere portatori del carisma marianista diventa prima-
rio per il fatto che l’identità dell’Istituto richiede una comunità carismatica laicale con tutta
la sua carica spirituale. 

Selezione dalla nota conclusiva di Lucio Galbersanini, sm
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“ACCOGLIENZA” SVOLTA DAGLI ALUNNI DEL S. MARIA

Lo scorso 31 ottobre, per noi del IV classico del S. Maria, è stato l’occasione per fare una
nuova esperienza al di fuori dalle mura scolastiche: la nostra classe ha avuto il privilegio e la
soddisfazione di accogliere i circa 120 partecipanti al Convegno dei Direttori delle Scuole
Marianiste Europee. 

Nella splendida cornice del centro congressi Salesianum -sotto la guida del nostro prof.
Norberto Paleari e del nuovo Rettore, G. Arsuffi- ci siamo prodigati, in impeccabile divisa
e con entusiasmo, per dare un caloroso benvenuto ai docenti e ai presidi, Marianisti e laici,
provenienti da Spagna, Francia, Svizzera e Austria. 

Divisi i compiti e sistemati ai “posti di combattimento”, alcuni si sono occupati delle car-
telle e dei documenti, altri dei moduli di partecipazione, altri ancora dei gruppi linguistici
o a scattare tante foto-ricordo ai convegnisti: tutte cose che non faranno dimenticare facil-
mente una giornata così “speciale”. 

Ilaria Sacco- IV Classico



27ottobre/dicembre 2012 Cronache di Famiglia
171

Calabria Marianista - Centro giovanile a Condofuri - RC

È il noi che vince: parla don Ciotti

D opo tanti mesi di attesa, il 19
ottobre 2012 abbiamo avuto il

grande onore di accogliere tra noi una
figura di importanza rilevante: DON
LUIGI CIOTTI. Ritorna al Centro
Giovanile “Rempicci” di Condofuri,
dopo aver partecipato alla cerimonia di
assegnazione dei beni confiscati ad opera
della Commissione Straordinaria. 

Ci ha omaggiati della sua presenza al
corso di formazione politico-sociale che
ormai da moltissimi anni è un appunta-
mento fisso che il Centro Giovanile orga-
nizza con l’Istituto di formazione politico-sociale “Mons. Lanza” di Reggio Calabria. A presen-
ziare insieme a Don Ciotti, Pippo Paino, presidente della Cooperativa ‘La Nostra Valle’ e pro-
motore del percorso formativo, con fr.Davide Gozio, marianista, e i volontari del Centro.

Il tema del corso è DALL’INDIFFERENZA ALL’IMPEGNO e la prolusione è stata affi-
data a Don Ciotti che ha svolto il tema LEGALITA’: FATTORE DI CRESCITA E SVILUP-
PO. E’ IL NOI CHE VINCE, dice don Ciotti, perché se siamo tutti insieme, uniti con un
unico e solido obiettivo, riusciremo a cambiare. È questo che il nostro Paese deve fare, cam-
biando decisamente, strappando le radici marce affinché ne possano nascere di nuove. Ed è
proprio così che si fa politica, ma quella vera. 

Don Ciotti ha citato Paolo VI dicendo “la politica è la più alta ed esigente forma di carità”
ribadendo che “politica è offrire un servizio per il bene comune, è un impegno che deve appartene-
re a tutti, bisogna abitare la politica, bisogna farla nostra”. Don Milani affermava che “uscire dai
problemi da soli è egoismo, uscirne insieme è politica”. E per fare ciò dice don Ciotti “bisogna esse-
re responsabili, e non infangare la propria dignità umana, quindi essere democratici. La politica
deve saper coniugare etica, responsabilità e dignità, assumendosi le proprie responsabilità ”.

Bisogna uscire da un profondo “coma etico” che sta addormentando il nostro Paese. Ci sta
affliggendo un forte degrado morale che dobbiamo sconfiggere tutti insieme, compresi i poli-
tici. “Quelli seri soprattutto fanno onore al Paese”. Per questo “urge legalità”, come disse
Giovanni Paolo II. “La legalità è il prerequisito per raggiungere l’obiettivo: la giustizia, fine
ultimo, aspetto per promuovere il cambiamento, esigenza fondamentale per il bene comune”.
Ed anche la verità deve essere un gradino per raggiungere la giustizia. “Abbiamo bisogno di una
società responsabile e per questo abbiamo bisogno di continuità, condivisione e corresponsabilità.
Dobbiamo commuoverci di meno e muoverci di più”. 

Don Ciotti conclude, con un augurio ai candidati a Sindaco del comune di Condofuri pre-
senti, affermando “chi fa questa scelta assume un impegno etico che è tale quando non presta il
fianco a compromessi e a scorciatoie. Una politica che non trasforma le paure in speranze è una poli-
tica senza speranza”. Infine l’augurio a tutti noi di continuare questo percorso di formazione
politico-sociale e di promuoverlo sempre di più. Concludo dicendo che “la speranza o è di tutti
o non è speranza”.

Aurora Paino
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Calabria Marianista - Amendolea di Condofuri

Nell’Anno della Fede il Santuario 
dell’Annunziata si rinnova

V alle dell’Amendolea, Sabato 10 Novembre 2012 – Ho avuto l’occasione di
vivere intensi momenti di preghiera, di raccoglimento, di condivisione,

durante il pellegrinaggio in onore dell’Annunziata il cui Santuario, finalmente, è stato
restaurato grazie alla generosità e alla disponibilità di molti fedeli. Il Santuario aveva
urgente bisogno di essere ristrutturato, soprattutto l’abside e l’icona dell’Annunziata.
L’opera è stata affidata all’arte raffinata dell’egregio iconografo Paolo Orlando.

La celebrazione è stata caratterizzata da vari momenti: alle ore 16 i pellegrini sono
giunti numerosi presso l’ultimo ponte di Amendolea, con il pullman dell’Agenzia
Viaggi Suraci di Palizzi, che ha effettuato il servizio gratuitamente. Qui sono state rin-
novate le promesse battesimali con l’aspersione dell’acqua benedetta sui fedeli.
Questo avvenimento ci ha permesso di riprendere il cammino di fede, ravvivandola
sotto la guida di Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione.

Successivamente, in processione, ci siamo avviati a piedi verso il Santuario dove,
prima della benedizione dell’Icona, il parroco, p. Arnaldo Cantonetti -al quale rivol-
giamo il nostro grazie per l’impegno all’esecuzione dell’opera- ha ringraziato caloro-
samente tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del restauro.

La cerimonia è continuata con il saluto ai presenti da parte del nuovo sindaco,
l’avv. Salvatore Mafrici il quale, dopo un excursus storico sulla nostra Valle, ha evi-
denziato l’importanza della fratellanza tra  tutti gli uomini e la necessità della coope-
razione.

È seguita la Santa Messa celebrata da p. Luigi Magni, Provinciale dei Marianisti
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Inaugurazione con taglio della torta da parte di p. Magni, provinciale, e p. Cantonetti, parroco; 
fra i due il Sindaco di Condofuri; visibili dietro p. Giancarlo e fr. Davide Gozio
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d’Italia, il quale ha
sostenuto l’impor-
tanza di tre cardini:
Conoscere, Celebrare,
Professare, azioni
necessarie per la dif-
fusione della fede.
Momento di profon-
da intensità è stata la
benedizione dell’Icona
de l l ’Annunz i a t a ,
quale immagine e
modello della Chiesa.

A conclusione, un
momento condiviso gioiosamente da tutti è stato il buffet organizzato da Antonella
Violi con l’aiuto di alcuni parrocchiani, gentilmente servito presso l’Agriturismo del
dr. Ugo Sergi e generosamente offerto da commercianti e famiglie della Valle. 

Sia questo Santuario un faro luminoso da cui Maria,  nostra Madre, risplenda
come Regina e Guida di noi suoi figli, desiderosi di crescere in santità. E la risposta
di Lei è incisa sulla base della sua statua:“Saxea sum sed si fertis vota precesque mansue-
tum duro marmore numen erit” (=Sono di marmo, ma se mi pregate il mio cuore esau-
dirà benigno i vostri desideri).

Maria Francesca Crisopulli
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Ecco la spiegazione di Paolo Orlando sulle stelle nel catino dell’abside:      

S. Gregorio Magno nella
costellazione dell’Orsa
Maggiore, che ruota attor-
no alla stella Polare senza
mai allontanarsene, vede-
va il simbolo della Chiesa,
multiforme nella “manife-
stazione della verità”
incontrastabile e inscindi-
bile da Dio. La costellazio-
ne dell’Orsa non tramonta
mai; brilla nell’oscurità
della notte e per le sue con-
tinue rotazioni attorno al
Polo raffigura l’immagine
della Chiesa che sopporta
grandi sofferenze senza lasciarsi abbattere. Come la costellazione dell’Orsa che
ruota senza posa, ella sa diversificare la predicazione della Verità”.

L’iconografo Paolo Orlando all’opera



Testimonianza

Fede, gioia e speranza in Terrasanta

C i è stato concesso il grande dono di partecipare ad un pellegrinaggio in Terra
Santa dal 27 settembre al 4 ottobre 2012. Grazie all’ Opera Romana

Pellegrinaggi tutto è stato ben organizzato: un gruppo di quaranta persone, prevalen-
temente adulti, provenienti da varie Regioni d’Italia. Grazie alla competenza e all’ar-
dore del sacerdote animatore, abbiamo
beneficiato di un’ottima guida nella visi-
ta dei Luoghi Santi, incontrando una
moltitudine di pellegrini di ogni lingua e
nazione. 

Nell’arco di una settimana abbiamo
potuto percorrere le tappe essenziali
della vita di Gesù. Ogni tappa è stata
motivo di contemplazione, ascolto della
Parola di Dio, riflessione e preghiera.
Ciascuno di questi luoghi, per le vicissi-
tudini storiche e politiche è stato conglo-
bato nell’insieme di una grande struttura, generalmente una Basilica.  I misteri della
vita di Cristo si rivelano nella misura in cui ci si sofferma a contemplarli nei posti spe-
cifici: Betlemme e Nazaret ci raccontano l’Annunciazione, la Visitazione, la nascita di
Gesù, l’adorazione dei pastori e dei Magi, la strage degli Innocenti, la fuga in Egitto,
la vita pubblica di Gesù. Sulle rive del Giordano abbiamo avuto la profonda soddi-
sfazione di rinnovare le promesse battesimali e di immergere nell’acqua le mani e, per
i più coraggiosi, i piedi. 

Visitando la cittadina di Cana e ricordando il primo miracolo compiuto da Gesù,
una coppia di sposi nel 25° del matrimonio con altre coppie presenti hanno rinnova-
to le promesse matrimoniali. La traversata del lago, rievocando la pesca miracolosa, la
tempesta sedata, il tributo a Cesare, ci ha dato l’impressione quasi di vedere Gesù in
persona che ci sollecitava ad avere fiducia in Lui. La moltiplicazione dei pani e dei
pesci, la guarigione del paralitico alla piscina probatica, i luoghi desertici percorsi da
Gesù, sono stati altrettanti spunti di profonda preghiera. Effettivamente il deserto ci
ha fatto capire le fatiche affrontate da Gesù nell’annuncio del Vangelo. 

In Gerusalemme il compimento del mistero pasquale, l’arresto, l’agonia, la pas-
sione, morte e risurrezione di Gesù hanno suscitato la nostra commozione e il rendi-
mento di grazie al Padre, che nel sacrificio di Suo Figlio ci ha offerto la salvezza.
Nell’Eucaristia di ogni giorno abbiamo celebrato i misteri di Cristo, sintetizzando in
una settimana tutto l’anno liturgico. 

La Vergine Maria, partecipe a tutti i misteri di Cristo, è stata la nostra fedele com-
pagna in questo pellegrinaggio. Lei, la Donna credente e disponibile al piano di
amore di Dio, ci ha sollecitato ad elevare sempre più lo sguardo a Gesù, seguendo le
Sue orme nella richiesta personale e corale di aiutarci a crescere nella fede. La nostra
gratitudine per questo pellegrinaggio si esprime con un solenne Magnificat.

Sr. M. Lucia Ubbiali e sr. M. Saveria Longaretti, FMI
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Tappa presso la Fontana 
della Vergine a Nazareth
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Roma: Scuola M. Immacolata

I nonni... per i nonni
(La festa dei Nonni e dell’Autunno 2012 - sabato 27 ottobre)

“G razie Nonni!”: così ci
hanno salutato i

nostri nipotini con le loro vocine
squillanti al termine della festa dei
Nonni 2012. E sui nostri volti,
tanti sorrisi… e qualche lacrima
di commozione.

Sabato 27 ottobre la sala del
teatro della nostra scuola era gre-
mita; nonni, mamme, papà e
tanti fratellini e sorelline allegri e
chiassosi. Suor Gianna, la
Direttrice,  ci ha accolti con paro-
le di benvenuto e di invito alla solidarietà verso i meno fortunati.

E poi, via allo spettacolo! I bambini sono stati bravissimi, impegnati in canti,
coreografie, poesie e allegri striscioni. E soprattutto bravissime sono state come sem-
pre le loro Maestre, che con pazienza e amore riescono a mettere in luce i talenti arti-
stici (a volte un po’ nascosti…) dei nostri piccoli. Molto apprezzato è stato l’interven-
to di alcuni genitori/attori, che con una bella canzone ci hanno ricordato l’importan-
za di restare giovani nello spirito, nonostante il peso degli anni.

Un’allegra e ricca merenda ha concluso un bellissimo pomeriggio di festa: persi-
no il tempo è stato clemente e ci ha permesso di gustare le caldarroste all’aperto, tra
i giochi dei bimbi e le chiacchiere degli adulti. Arrivederci al prossimo anno e augu-
ri a tutti i Nonni del mondo!

I nonni di Cecilia, della scuola Materna M.I.
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I bambini della Materna per i loro nonni: che gioia far festa insieme!



India - Ranchi

Benedizione di Adele House

Carissimi Amici, 
‘Shanti’ and greetings da Ranchi

dove sta piovendo a dirotto in questa
imprevedibile stagione delle piogge
giunta ormai al suo fine corsa. È stata
una stagione iniziata molto in ritar-
do, sì da far temere per le coltivazioni
e da far dichiarare lo stato d’emergen-
za per la siccità. La situazione si è
totalmente capovolta dopo le prime
settimane di agosto riversando acqua
in abbondanza sull’arida terra di
Jharkhand e facendo rifiorire il sorriso
su tanti coltivatori. 

Per chi, come noi, doveva prepararsi alla benedizione e inaugurazione della Casa della
Giovane, le piogge torrenziali di questi giorni hanno creato non poche preoccupazioni e disa-
gi. Si puliva, puliva ma l’acqua e il fango sembravano avere sempre la meglio. 

Il 12 settembre, giorno fissato per la benedizione ufficiale, quando tutti gli addobbi erano
già pronti, uno scroscio d’acqua sembrava anche quel giorno annullare ogni speranza di tregua.
Invece, si è trattato di un breve segno di benedizione e compiacimento da parte di Colei che quel
giorno celebravamo in modo tutto particolare sotto il titolo di SANTO NOME DI MARIA. 

È stato un giorno provvidenzialmente di tregua, dunque, che ci ha permesso di vivere
l’atteso giorno della benedizione nella serenità, nella condivisione, accogliendo nella gioia
conoscenti e amici. È stato un giorno di speranza. Speranza che finalmente la Casa possa ini-

ziare a servire al progetto per cui è stata
pensata e realizzata: accoglienza delle
Giovani che da diverse parti di
Jharkhand vengono nella capitale per
motivi di studio, di formazione o di
lavoro.

La Casa, pur avendo il secondo
piano ancora in costruzione, ha comin-
ciato pertanto ad accogliere le prime gio-
vani. Il giorno della benedizione, 12 set-
tembre, le giovani che dal mese di agosto
avevano iniziato a bussare alla porta
dell’Hostel erano, guarda caso 12. Sono
giovani, che terminata la scuola primaria

nel loro villaggio, vengono nella Capitale per completare il corso di Intermediate (Plus Two)
per poter poi iniziare dei corsi universitari. 

Avessimo potuto aprire le porte dell’Hostel a giugno, mese che precede l’inizio dei corsi, il
numero sarebbe stato sicuramente più grande. Ma ciò che conta è essere partite, aver dato il via!

Sr. Franca Zonta, 18 Settembre 2012
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Sr. Celina accende la lampada

Studentesse della Adele House, 
inaugurata ma non ancora completata
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India - Ranchi

Chaminade Health Care Centre

D omenica 16 Settembre 2012: nel villaggio di Singhpur, c’è grande fermen-
to!  Tutti sono pronti e in attesa della Benedizione del nuovo Centro

Medico che porta il nome del Fondatore della Famiglia Marianista, il beato
Guglielmo Giuseppe
Chaminade.

Iniziato nel 2008,
in piccoli locali in affit-
to, il dispensario trova
ora ampio e più conso-
no spazio in questo
Centro Medico che
offrirà alla zona rurale
di Singhpur un servizio
quanto mai prezioso e
insostituibile. Tante le
difficoltà incontrate,
dalla morte improvvisa
dell’allora parroco
Father Alphonse Ekka, deceduto improvvisamente nel dicembre del 2010, ideatore e
sostenitore del progetto, alle abbondanti piogge degli ultimi due anni, ai problemi
burocratici vari, alle difficoltà nello scavare il pozzo e trovare l’acqua, ai problemi
legati alla manodopera locale (manodopera che si è «costretti» ad assumere se si vuole
portare avanti il progetto, ma che non sempre è all’altezza del compito e perseveran-
te nel lavoro). Nonostante tutto, è giunto finalmente il giorno della benedizione alla
quale ha partecipato molta gente della parrocchia e della zona.

La benedizione è avvenuta al termine della Messa domenicale, proprio per coin-
volgere la popolazione locale e condividere con loro la gioia per la realizzazione di un
sogno che si è fatto realtà, di un servizio che la gente stava attendendo da tempo.
Insieme a loro abbiamo pregato per i Benefattori, in particolare per la CEI

(Conferenza Episcopale Italiana), il
cui contributo è stato essenziale
per la realizzazione del Centro
Medico e per Acciòn Marianista
che pure ha validamente sostenuto
il progetto. Il sogno di Father
Alphonse Ekka si è fatto realtà.

Sr. M. Franca Zonta FMI -
Ranchi, 18 Settembre 2012
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Sr. Franca taglia il nastro 
del Centro Medico
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Serata di saluto a sr. Franca, eletta Superiora Generale

Serata di saluto con la Comunità Marianista

La festa con i bambini
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Haiti

Cronistoria di una tragedia

Da  LE MARIANISTE CANADIEN, del novembre 2012 trascriviamo i fatti descritti dal
Superiore regionale del Canada P. Gérard Blais sull’uccisione del fratello marianista Yxnold
Chevalier, (1981 - 2012 ) e sul decreto di chiusura della nostra missione ad Haiti.

“Mercoledì 29 agosto 2012, h. 13,00: all’ora di pranzo, due individui haitiani, a viso
scoperto, irrompono nella sala da pranzo del Noviziato
(Casa Figaro). I novizi stanno mangiando in silenzio con
alcuni religiosi; sono in ritiro spirituale, prima della pro-
fessione temporanea  fissata per l’inizio di settembre. Il più
grosso dei due individui scruta tutte le facce e si ferma
davanti a quella di Chevalier. Il più piccolo estrae la pisto-
la e ordina a tutti di stendersi a terra. Il capo impone al
complice di uccidere Chevalier a bruciapelo.  I due scap-
pano senza chiedere soldi ma arraffando un computer.
Una tragedia che ha tutto il sapore di un regolamento di
conti. 

Poche ore dopo, p. A. Gilbert, delegato dal Regionale
del Canada, arriva a Port-au-Prince per predicare il ritiro.
Yxnold muore all’ospedale verso le ore 17. La famiglia
viene subito avvertita. Il p. Paul-Arthur sospende il ritiro e
organizza una veglia di preghiera nel Noviziato.

Lunedì 10 settembre:  Il p. Gustave Lamontagne rien-
tra in Canada per motivi di salute. Ne segue la chiusura
del pre-noviziato.

Martedì 2 ottobre: soltanto ad un mese dall’assassinio si riesce ad organizzare un
incontro tra la famiglia di Chevalier e i testimoni del delitto. Il giorno dopo, 3 ottobre,
il p. Gerard Blais, superiore del Canada, giunge a Port-au-Prince per la visita di una set-
timana.

Il 4 ottobre Florian, Hervè e Gérard incontrano mons. Aris, vescovo ausiliare della
città, delegato dal Vescovo Poulart per trattare la chiusura della nostra missione. Egli sug-
gerisce un periodo di “fermo”, prima del decreto di chiusura temporanea. Il 6 ottobre si
celebra la  Messa funebre, presieduta da Mons. Aris nella cappella dei Fratelli della
Dottrina Cristiana.

Il 23 ottobre ha luogo la sepoltura di Yxnold Chevalier nel cimitero di Port-au-Prince.
Commenta P. Blais: “Restiamo saldi nella speranza che la maggior parte dei giovani hai-

tiani, che hanno scelto di continuare la loro vita marianista ospiti di un’altra Unità maria-
nista, possano un giorno ritornare ad Haiti per riprendere in mano la Fondazione per la quale
la Regione del Canada ha versato nove anni di sudore e di buona volontà. Speriamo di poter
dire ancora una volta con il profeta Isaia:’ Ecco, io faccio una cosa nuova” (Is 43.19).        

A cura di Lucio Galbersanini, sm



Ecuador - Latacunga

P. Bruno sulla situazione critica
dell’Hermano Miguel

Il p. Bruno ci invia questa lettera sulla situazione quasi drammatica creatasi nella sua scuo-
la in seguito alle ultime disposizioni di legge introdotte dal governo di sinistra, incapace di
calcolare il danno recato ai suoi giovani contrastando il lavoro dei nostri missionari. 

C arissimi Amici, a voi tutti i miei migliori saluti e un ricordo costante. Ad un
mese dall’inizio dell’anno scolastico, credo sia doveroso aggiornarvi sulla

situazione della nostra scuola.  Non si tratta del solito rito scontato di ogni inizio-
anno dato che, ritornando dalle mie brevi vacanze estive, ho trovato sgradite grosse
novità. Senza peccare di pessimismo, cerco di tenermi alla realtà dei fatti. Dobbiamo
affrontare situazioni che non sono a favore di istituzioni educative dirette dai religio-
si come la nostra scuola diocesana, dove lavoriamo da ormai 33 anni.

Qui sintetizzo le novità, che ovviamente noi dobbiamo accettare senza discussio-
ne, trattandosi di Legge e Regolamento ministeriali ufficiali, perciò di applicazione
obbligatoria, piaccia o non piaccia! Dovevamo decidere prima di tutto se scegliere tra
la denominazione «educazione privata» o «educazione fiscale». La prima dà un po’ di
autonomia, benché minima, tanto da poter conservare la dimensione cattolica; con la
seconda lo Stato si impegna a fornire contributi, assegnando professori secondo la
visione politica di turno, obbligando l’istituzione a non richiedere più di 20 dollari di
retta per studente. Resta un grosso dubbio: davvero lo Stato aiuterà, visto che le sue
stesse istituzioni versano in situazioni pietose (salvo rari esperimenti esibizionistici,
con scuole futuristiche)? 

Non è un’invenzione che il Presidente, inaugurando una scuola d’avanguardia
nella nostra provincia di Cotopaxi, abbia detto:“Neppure nell’ Hermano Miguel c’è tale
strumento!” (vedi come siamo conosciuti!). L’educazione privata, per Costituzione, è
autorizzata ma senza aiuti statali e con la retta fissata dallo Stato. Noi abbiamo scelto
di mantenerci nella denominazione «educazione privata». E come primo passo già da
fine agosto abbiamo perso di punto in bianco 15 professori, che già ci erano stati asse-
gnati, pagati in precedenza dallo Stato. Tra questi, alcuni contavano più di vent’ anni
di insegnamento da noi. Questo problema, oltre al lato affettivo, ci crea un “buco”
economico considerevole: trovare i professori da sostituire in poco tempo non fu
affatto facile. Se convertissimo la scuola in Istituto fiscale, dovremmo “regalare” allo
Stato tutto ciò che abbiamo edificato (i laboratori, gli strumenti) e gli sforzi fatti.Fin
dalla fondazione della scuola (1979) ci siamo preoccupati di trovare aiuti per studen-
ti bisognosi, con borse di studio offerte  da persone generose. Inoltre avevamo l‘obbli-
go di trasformare l’aiuto dello Stato (che ci pagava 15 professori), in borse di studio,
così per anni abbiamo aiutato oltre 300 studenti. Ora si sono ristrette le borse di stu-
dio e aiuti per la crisi economica che tocca un po’ tutti e abbiamo dovuto cancellare
le 300 borse di studio, creando situazioni imbarazzanti e il ritiro di studenti non in
grado di pagare la retta fissata dallo Stato. 

L’economia della scuola si fa più oculata per evitare un possibile deficit. Un even-
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tuale aumento di sti-
pendi a tutto il perso-
nale, decretato dallo
Stato, provocherebbe
un deficit incolmabile.
È bene sapere che la
nostra scuola, proprie-
tà della Diocesi di
Latacunga, ossia della
Chiesa, paga  tutte le
tasse, senza alcuna
esenzione, fino all’ulti-
mo centesimo e sulla
vetrina dello sportello
dove i genitori pagano
la retta scolastica, c’è
tanto di cartello del
Ministero con scritto:
“Impresa controllata” .

Un nuovo sistema educativo viene applicato nel presente anno scolastico: solo
pochi giorni prima di iniziare siamo stati informati delle novità, tanto che i program-
mi, la didattica, i temi e i testi adottati ad agosto, non sono serviti a nulla e in poche
ore abbiamo dovuto ricominciare tutto daccapo! E continuano le incertezze su possi-
bili cambiamenti e decreti dell’ultima ora, per coprire i vuoti del Nuovo Regolamento
vigente o quello che la Nuova Legge non dice.

Prima di tutto, il precedente sistema delle scuole superiori, con le varie specializ-
zazioni (come scienze sociali, chimico-biologico, fisico-matematico, elettronica, com-
mercio e amministrazione, ecc...) è stato abolito. Ora il liceo è unificato, ossia i tre
anni sono uguali per tutti e in tutte le scuole, tutti con le stesse materie. Lo Stato for-
nisce i libri gratis agli studenti  delle sue scuole, mentre noi “privati” dobbiamo paga-
re i libri e richiedere una retta; poi tutti, imparare i cosiddetti “6 blocchi o moduli”,
divisi in due quadrimestri. In seguito ci sarà la valutazione accademica degli istituti
per fornire su internet la graduatoria di ogni scuola. Questa situazione -visto che
altrove tutto é gratuito e che tutti i programmi sono uguali- ha provocato già il riti-
ro di molti nostri studenti, Nonostante tutto abbiamo cercato di parare il colpo: 95
studenti si sono ritirati ma ce ne sono 58 nuovi. In questo momento abbiamo 2.447
studenti dai tre anni e mezzo ai diciotto.

Il Regolamento statale da poco in vigore ha un capitolo intitolato: “Del processo
sanzionatorio delle istituzioni private”, e lungo tutto il testo una serie di articoli san-
zionatori relativi all’educazione privata: tutto ben orchestrato! La Conferenza
Episcopale non si pronuncia, rimane passiva e così la nostra Confederazione
(Confedec) e la sua Presidente non sanno che dire.

Questa la situazione al presente; intanto applichiamo tutte le strategie possibili
per mantenere la scuola all’altezza accademica conquistata .Un saluto a tutti e un
ricordo speciale.

OTTOBRE 2012
p. Bruno Galas SM
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Fratel Giovanni Onore a Campobasso

Fr. Giovanni Onore il 19 settembre 2012 ha incontrato gli alunni della scuola media
di Gambatesa (CB) e la comunità parrocchiale della Mater Ecclesiae di Campobasso

F ratel Giovanni Onore ogni anno, nel periodo settembre-ottobre, ritorna
dall’Ecuador dove svolge la sua missione nella comunità marianista di Quito,

per portare  in diverse regioni e città d’Italia e quest’anno anche in Germania, attra-
verso incontri e conferenze nelle scuole, università e associazioni dove è invitato,  la
sua testimonianza in difesa dell’ambiente  e della foresta di Otonga, dove vivono tan-
tissime specie di piante e animali dai colori bellissimi e da noi sconosciuti.

L’incontro che fratel Giovanni ha avuto nella parrocchia Mater Ecclesiae a
Campobasso il 19
settembre 2012 è
stato un po’ specia-
le, non si è trattato
infatti di una con-
ferenza ma di un
incontro con i geni-
tori adottivi dei
bambini che vivo-
no nei villaggi della
foresta di Otonga,
un incontro di
famiglie  nel quale i
genitori adottivi
hanno potuto vede-
re, attraverso le
immagini che ci ha
mostrato fratel
Giovanni, non solo
l’ambiente in cui i bambini vivono, ma anche le loro scuole  e riconoscerli nelle foto,
con gioia e commozione.

Aiutare i bambini di Otonga negli studi significa anche sostenere la foresta, ci ha
detto fratel Giovanni, perché attraverso lo studio essi comprenderanno l’importanza
di conservare la foresta per la salvaguardia del loro paese ma anche dell’ecosistema. 

Certamente una parte di bambini dopo alcuni anni lascia gli studi per le condi-
zioni di grande povertà della famiglia, ma altri portano a termine gli studi e qualcu-
no arriva anche agli studi universitari. Aiutare un bambino a studiare anche solo per
pochi anni è importante perché gli si dà un abito che non si consuma 

Attualmente la comunità parrocchiale della Mater Ecclesiae di Campobasso
sostiene nello studio circa 60 bambini: ci auguriamo di continuare ad allargare il
nostro cuore e la nostra famiglia ai bambini di Otonga; e accompagniamo fratel
Giovanni con il nostro affetto, con l’augurio di rincontrarlo il prossimo anno.

Maria Rosa De Marco

Il missionario G. Onore assieme agli amici benefattori di Campobasso
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Don Raoul Stortoni dopo il conseguimento del dottorato 
di Diritto Canonico con familiari ed amici (15 novembre 2012)

Francesca Marin (al centro) con familiari ed amici (2 dicembre 2012)

Roma - S. Maria
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Laura Boni, dirigente diocesana dell’A.C. 
di Imperia con p. A. Soldà 

(22 settembre 2012)

Annamaria Scarfò, amica e collaboratrice 
di Carrara, con due giovani parroci

(15 novembre 2012)
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Con due nuove pubblicazione p. Luigi Gambero conti-
nua a offrirci preziose testimonianze  di dottrina,  fede
e  devozione  a  Maria attraverso i secoli. Complimenti
e felicitazioni!

TESTI MARIANI DEL SECONDO MILLEN-
NIO - VOL.7/ AUTORI CONTEMPORANEI
DELL’OCCIDENTE (SEC.XX)”, DI STEFANO
DE FIORES - LUIGI GAMBERO
Editrice “Città Nuova” - pp. 1024 

“Tra i moltissimi autori importanti del secolo XX, il volume offre una
ricca galleria di teologi, alcuni noti e altri meno noti al grande pub-
blico. Vi troviamo anche le testimonianze mariane di santi e beati, e
non mancano i richiami magisteriali, con i riferimenti sia al
Concilio Vaticano II, sia ai Pontefici romani, da Pio X a Benedetto
XVI. Completa il quadro la presenza del teologo liberale A. von
Harnack, del calvinista H. Barth, e del luterano H.C.
Asmussen.Gli argomenti trattati riguardano soprattutto i dogmi, le

questioni teologiche più rilevanti, la spiritualità mariana, il culto
mariano, la pietà popolare, l’esemplarità di Maria”.

FEDE E DEVOZIONE MARIANA NELL’IMPERO BIZANTINO
Dal periodo post-patristico alla caduta dell’Impero (1453) di Luigi
Gambero;  Edizioni San Paolo - pp. 476.

“Il volume illustra le vicende della dottrina e della devozione mariana
nel periodo in cui la chiesa bizantina, superate le difficoltà derivanti
dalla controversia iconoclasta, ha ripreso a fare blocco con l’autorità
imperiale contribuendo alla maturazione di un periodo storico cono-
sciuto come l’età aurea dell’impero bizantino, che ebbe il suo apogeo
durante il regno di Basilio II (976-1025). In un contesto ecclesiale così positivo, la dot-
trina mariana, fedele alla tradizione efesino-calcedonese, si traduceva nella pratica di
una sentita devozione verso la Vergine Maria e si esprimeva in atti di culto particolar-
mente coinvolgenti: solenni liturgie; celebrazioni nelle chiese a lei dedicate, quali i due
celebri santuari costantinopolitani delle Blacherne e di Calkoprateia; una straordinaria
fioritura della poesia mariana ad uso liturgico; un culto delle icone mariane molto sen-
tito; un calendario ricco di feste in onore di lei, che incrementavano la produzione di
un’abbondante letteratura omiletica da parte non solo dei pastori della Chiesa, ma anche
di personalità laiche, imperatori compresi. Dei trentasette autori antologizzati – con
uno/due brani – sono presentate la vita, il pensiero e le opere”.B
ib

li
o

g
ra

fi
a

 M
a

ri
a

n
is

ta



41ottobre/dicembre 2012 I nostri cari defunti
185

Preghiamo per i nostri cari defunti

NICOLA SPINIELLO,  cognato di Sr. M.
Giacinta Bianchi (Comunità di Casa Adele,
Roma), tornato alla Casa del Padre  il 17
luglio 2012 a Inveruno (Milano) all'età di 71
anni.

CARMELA PASCALE  ARGENTINO,
mamma di sr. Maria (Comunità di Penna in
T.), tornata alla Casa del Padre a Piedimonte
Matese (CE) il 27 luglio 2012 all’età di 85
anni. 

ANNA CAVALLERI LONGARETTI, zia
di sr. M. Lorenza (Comunità del Collegio
Adele di Kara, Togo), sr. M. Saveria
(Comunità di Casa Adele, Roma) e sr. M.
Rosa Longaretti (Comunità missionaria di
Latacunga), tornata alla Casa del Padre  il 5
ottobre 2012 a Verdello (BG) all’età di
91anni. 

ALBA CALCHI, cugi-
na di sr. M. Lucia
Ubbiali (Comunità di
Casa Nazaret, Pallanza),
tornata alla Casa del
Padre il 14 ottobre
2012 a Verdello (BG)
all’età di 67 anni.

P. LUIGI FAVERO, sacerdote marianista
della Comunità S. Maria di Roma, tornato
alla Casa del Padre il 25 ottobre 2012 a
Roma, all’età di 91 anni (foto e ricordo a
parte).

LUCIANA GUSSONI BIANCHI, cognata
di Sr. M. Giacinta Bianchi (Comunità  di
Casa Adele, Roma), tornata alla Casa del
Padre il 26 ottobre 2012 a Bisuschio (Varese)
all'età di 85 anni.

GIUSEPPINA PANZERA SIMONELLI,
sorella di Luigi (Comu-
nità S. Giovanni, Roma),
amica della Famiglia
Marianista, tornata alla
Casa del Padre a
Pietracatella /CB il 26
ottobre 2012 all’età di 84
anni.  

FELICE UBBIALI zio di sr. Lucia
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), torna-
to alla Casa del Padre il 12 novembre 2012 a
Longuelo (BG) all’età di 100 anni.

ISIDORA FATTORI GUARDA, zia di
Damiano Tonello (Comunità missionaria di
Lezhe, Albania) tornata alla Casa del Padre a
Valdagno/VI il 10 novembre  2012 all’età di
79 anni. 

CARLA CORINO BOCCHETTI, prima
nipote di padre Luigi Rota (Comunità di
Villa Chaminade, Pallanza), tornata alla Casa
del Padre  a Roma il 13 novembre 2012
all’età di 91 anni.

ANTONIO MASSA, religioso marianista
della Comunità S. Maria di Roma,tornato
alla Casa del Padre il 22 novembre 2012
all’età di 88 anni (foto e ricordo a parte).

ANNA ANGELINI CENTOFANTI, per
25 anni operatrice al
Centro sportivo del S.
Maria di Roma , mamma
di Antonietta e Romelia,
collaboratrici attuali al
S.Maria, tornata alla Casa
del Padre il 26 novembre
2012 ad Artena/RM
all’età di 83 anni. 
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In affettuosa e fraterna memoria 
di p. Luigi Favero, sacerdote marianista

P. Luigi Favero nasce a Rosà in provincia di
Vicenza il 5 agosto del 1921 in una famiglia

modesta: il padre Giovanni è un casellante ferrovia-
rio e la madre Carolina Biesuz è casalinga.  Per
motivi di lavoro abiteranno alcuni anni a
Musestre-Roncade, in provincia di Treviso, poco
lontano da Rosà. La madre Carolina sarà vittima
di una epidemia di tifo quando Luigi era ancora
in giovanissima età. 

Già da fanciullo mostrava segni attendibili di
vocazione religiosa, come testimonia il parroco del
paese natale e una Congregazione che celebrava fre-
quentemente le missioni popolari al paese (gli
Scalabriniani) lo accoglie fra i suoi aspiranti. Dopo qual-
che mese di noviziato “perché ritenuto affetto da tiroide
insanabile” viene dimesso. E’ sempre il parroco che lo segnala ai Superiori del postu-
lato marianista di Pallanza, perché “il Favero sta bene e può affrontare facilmente le
fatiche dello studio”.

È accolto, quindi, senza alcuna difficoltà nell’agosto del 1940 al postulato di
Pallanza e il giorno 11 di settembre ha la possibilità di iniziare il Noviziato nella
Società di Maria sotto la direzione di p. Carlo Fuchs. Confrontando la precedente
esperienza religiosa con gli Scalabriniani scriverà qualche anno dopo: ”Quello che desi-
derai furono le loro forme di apostolato esteriore, le missioni, il ministero sacerdotale: ma
senza rimpianti perché se oggi stesso dovessi in piena libertà scegliere, non esiterei ad
abbracciare ancora lo spirito marianista”. Il 12 settembre dell’anno seguente emetterà
la sua prima professione a Pallanza e, a dimostrazione della sua buona salute due anni
dopo (1943) supererà egregiamente gli esami di maturità classica e si iscriverà all’
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  Sono quegli anni drammatici della
seconda parte della guerra mondiale quando,  a causa di contrasti fra fazioni politi-
che avverse, Luigi perde tragicamente il padre.  

Nel 1947  Luigi Favero consegue la Laurea in Lettere Classiche discutendo la sua
Tesi di Laurea alla presenza di  p. Agostino Gemelli, fondatore della stessa
Università. “In verità – dice in un suo scritto – io mi ero già accorto, e i miei superio-
ri hanno avuto modo di costatarlo che mi mancavano alcune doti naturali necessarie
all’educatore… ma della Società di Maria ho sempre cercato di vivere pienamente lo spi-
rito marianista, del quale spero di rimanere sempre entusiasta”.  Per tale motivo, termi-
nati gli studi a Milano, raggiunge il seminario Regina Mundi a Friburgo per gli studi
di teologia (1948), ed è ordinato sacerdote sempre a Friburgo il 22 luglio 1951 e
celebrerà la sua prima S. Messa a Rosà il 5 agosto, giorno del suo trentesimo com-
pleanno. 

Il suo primo impegno pastorale ma anche di educatore lo compie a Pallanza nel
seguire e dirigere lo Scolasticato. Nel 1954 è inviato al postulato di Brusasco (To) e
nel 1956 lo troviamo a Roma al Santa Maria. Nel 1957 è assistente spirituale dei gio-
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vani universitari accolti in quell’anno al Centro Universitario Marianum per frequen-
tare le università romane.

Nel 1959 il p. Paolo Hoffer gli affida la direzione della Provincia, chiamandolo ad
assumere la carica di Provinciale che con tanta responsabilità ha esercitato nella piena
fedeltà alla Regola. Sono gli anni di maggior espansione della Società di Maria in
Italia. Rieletto per un secondo mandato al servizio di Provinciale accetta questo peso
ma nel secondo anno del mandato dà le dimissione per motivi di salute e i Superiori
Maggiori accolgono la sua richiesta. Il suo servizio sacerdotale e di formatore conti-
nua al Postulato di Giove (Terni), benvoluto e ammirato anche dal servo di Dio
mons. Vincenzo Lojali vescovo della diocesi di Amelia. 

Chiuso il Postulato di Giove, il p. Favero  continua il suo servizio di animatore
spirituale allo Scolasticato, da qualche anno trasferito a Villa Terrasanta (4° Miglio),
nella periferia di Roma.

Già conosciuto e benvoluto nella diocesi di Amelia-Narni-Terni è insistentemen-
te richiesta la sua presenza pastorale nella Parrocchia di Giove; accettando la propo-
sta,  egli vi porta tutta la sua passione  sacerdotale. Negli stessi anni è educatore e inse-
gnante in alcune località limitrofe fino all’anno 1983 quando è richiamato al
Seminario Chaminade in via Latina 22 per seguire i nostri seminaristi nella formazio-
ne religiosa e guidarli con competenza alla conoscenza di Roma cristiana (l’anno
prima era stato chiuso il Seminario Regina Mundi a Friburgo). Sempre in quell’anno
il cardinal Ratzinger chiede ai nostri Superiori maggiori (p. J. M. Salaverri) un com-
missario alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Superiore Generale indica in
p. Luigi Favero la persona adatta per assolvere tale compito ed egli vi lavora per vari
anni, mostrando tutto il suo amore per la Chiesa.

Lasciato il seminario Chaminade è chiamato ad esercitare con un grande spirito
di gioioso servizio il suo ministero sacerdotale, come vicario nella nostra parrocchia
del Santo Nome di Maria da dove passa  di nuovo (1985) alla comunità del Santa
Maria sempre a Roma, e questo gli permette di continuare la sua presenza pastorale
domenicale nella Parrocchia.

Al Santa Maria, ormai ha la sua dimora stabile. Tuttavia non abbandona i suoi studi
preferiti che sono quelli della archeologia profana e soprattutto religiosa; difatti si fa
conoscere per la sua “santa curiosità” dei luoghi delle origini cristiane in Roma. Per que-
sti suoi studi il papa Giovanni Paolo II, nel 1996 lo nomina “Magister Pontificiae
Academiae Cultorum Martyrum”. Sono i momenti ferventi per riscoprire ed animare le
“Stationes” quaresimali e pasquali nelle Basiliche romane, per conoscere e approfondire
la storia e il culto dei santi martiri che hanno reso grande il cristianesimo delle origini.
Gli amici con un tono scherzoso dicevano che “sapeva tutto, e qualcosa in più”, sulle
catacombe in Roma e ha trasmesso il suo sapere anche attraverso varie emittenti catto-
liche per diffondere la conoscenza e il vero culto dei protomartiri romani.

Negli ultimi anni trascorsi nell’infermeria di Roma, è cresciuta la sua sordità, ma
non ha mai tralasciato di allargare le sue conoscenze leggendo e pregando la schiera
dei santi conosciuti e amati. Con l’avanzare dell’età non gli fu più permesso celebra-
re quotidianamente l’Eucaristia. Di questo si è tante volte dispiaciuto, quasi fosse
“sospeso a divinis”. Dopo una notte agitata per un diffuso malessere, la mattina di
giovedì 25 ottobre è andato incontro al Padre di ogni misericordia, affidandosi a
Maria “Ianua coeli”. Riposi in pace!

p. Luigi Magni, provinciale
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Ricordo di Antonio Massa,
religioso marianista

A ntonio Massa nacque l’8 agosto 1924 in una nume-
rosa e tradizionale famiglia di Trino, un grosso

borgo in provincia di Vercelli, al centro di una vasta zona
dove si coltiva il buon riso italiano. Il papà Francesco
esercitava la professione di fattorino e con mamma
Teresa Accomazzi, casalinga, costituiva una bella e
numerosa famiglia: daranno vita a sette figli che edu-
cheranno al santo timor di Dio e li guideranno al ser-
vizio della Chiesa. Difatti tre di essi si consacreranno al
Signore: Antonio e il fratello Domenico Maria si con-
sacreranno a Dio nella Società di Maria e la loro sorella
Maria Teresa si consacrerà nell’Istituto religioso delle
Suore di Loreto.

Dopo i suoi primissimi studi nel paese natale, il papà
Francesco, ”venuto a conoscenza dell’ottimo collegio di Pallanza, fa
umile domanda perché gli venga accolto come studente il figlio Antonio di anni 12”. Siamo nel-
l’ottobre 1936 ed  Antonio viene così accolto nell’Istituto di Pallanza che allora fungeva sola-
mente da ‘Scuola Apostolica’, piccolo seminario per aspiranti religiosi marianisti chiamati
‘apostolini’. 

Dopo la Scuola Media ed il Ginnasio iniziò il Noviziato, sempre a Pallanza, finito il
quale emise la Professione religiosa il 12 settembre del 1940. Nonostante la situazione pre-
caria provocata dalla guerra combattuta in quegli anni e cercando di ripararsi dai bombar-
damenti,  potè completare i suoi studi conseguendo a Roma la Maturità Magistrale nel
1943 e l’anno seguente la Maturità Classica. 

Nello stesso anno entrò a far parte della comunità del S. Maria, dedicandosi con entusia-
smo all’insegnamento. I giudizi dei suoi superiori sono sempre molto elogiativi: “carattere un
po’ impulsivo e rumoroso: fa molto bene e gli alunni sono contenti di lui come pure le famiglie.
Attivo, si interessa delle novità pedagogiche e didattiche e desidera partecipare attivamente a
Convegni per maestri…”.

Nel settembre del 1951 fu chiamato come educatore ed assistente dei giovani postulan-
ti della Scuola Apostolica, allora ubicata nel Castello di Brusasco in provincia di Torino e vi
rimase per due anni; nel 1953 viene nuovamente chiamato al S. Maria di Roma dove ripre-
se il suo lavoro di insegnante.

Per un anno gli venne data la possibilità di frequentare il ‘secondo noviziato’ (anno sabba-
tico di aggiornamento religioso) presso la Villa Chaminade a Rocca di Papa e  poi riprese il
suo lavoro al S. Maria.

Agli inizi degli anni ’60 si aprì una sezione delle Scuole elementari del S. Maria accanto
alla neonata Parrocchia del SS. Nome di Maria, affidata ai Marianisti nel Quartiere Latino
ed  Antonio venne chiamato ad assumerne la direzione.  Anche in questa nuova mansione di
responsabilità egli ebbe modo di mettere in evidenza le sue doti. Il giudizio dei
Superiori:”Attivo e abile…; se avesse più interesse alle novità, sarebbe perfetto. Non teme il lavo-
ro”. Conclusa questa esperienza, per l’anno scolastico 1965–66 viene inviato a Brusasco come
direttore della Scuola Apostolica; incarico che lascerà l’anno dopo per l’accorpamento di
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quella struttura con
quella analoga di
Giove.

A partire dal 1966
visse ininterrottamente
nella comunità S.
Maria di Roma, pre-
stando il suo servizio
come direttore e inse-
gnante della Scuola
Elementare fino al
1989 quando, per rag-
giunti limiti di età,
dovette lasciare l’inca-
rico direttivo. In tale
occasione egli scrisse ai
suoi Superiori: ”Non ho mai ventilato l’idea di andare in pensione ma ho accennato al cambia-
mento di funzioni nell’opera educativa. Per questo, se è gradita la mia collaborazione, continue-
rei ad aiutare nelle scuole elementari…ed in più essere di aiuto ai poveri della S. Vincenzo, nel-
l’ufficio delle missioni e nell’animazione pastorale…”.

La motivazione dal “Diploma della benemerenza”, ricevuto per la circostanza, così foto-
grafa il nostro Antonio: ”In entrambi i ruoli (direttore ed insegnante) ha dato il meglio di sé
agli alunni, stimolandoli alla preghiera, all’ordine nel vestire e nell’uso dei libri, al rispetto gli uni
degli altri, all’obbligo di aiutare i poveri ed i missionari. La sua franchezza nei rapporti con le
famiglie e con i colleghi è ‘proverbiale’ e resta sempre un esemplare segnale della sua dirittura
morale senza compromessi e senza dubbi paralizzanti. Quale confratello, la sua disponibilità al
servizio dei poveri e dei malati è un titolo di merito”.

Innamorato della vocazione marianista ed in particolare del Fondatore, non perse occa-
sioni per approfondire letture e seguire corsi di aggiornamento, esprimendo su tutto il suo
giudizio critico,  senza lesinare, all’occorrenza, i suoi elogi. In comunità è sempre stato di sti-
molo per chiedere o sostenere iniziative che riportassero all’originario spirito della vocazione
marianista e del carisma del Fondatore.

Con l’avanzare degli anni, gli acciacchi di salute lo sottomisero a varie prove ma solo negli
ultimi mesi fu costretto a letto nell’infermeria, dove lentamente si spense il 22 novembre 2012,
amorevolmente assistito dal fratello Domenico, anch’egli religioso marianista, il quale, poco
prima che spirasse lesse al fratello, sereno e consenziente, quest’ultima lettera: “Mio Tunìn! La
lettera che il piccolo ma grande Paolo di Tarso si scrisse, vale anche per te, che con Lui e come Lui
puoi dire: ’Ho combattuto la buona battaglia, ho  conservato la fede’. Ora penso che sia tempo
di ammainare le vele e tempo dell’alza-bandiera, ora che sei giunto vittorioso al glorioso porto, tra le
braccia di Dio, nel sorriso di Maria, ‘Stella polare del mare di tua esistenza’,  alla Quale tu con fedel-
tà ed amore ti sei consacrato. Grazie di tutto, di te e del tuo esempio. Con affetto, Domenico sm”.

Durante la celebrazione delle esequie, nella chiesa dell’Istituto, presenti i membri della
Famiglia Marianista, tanti amici ed ex allievi, fece spicco la presenza quasi totale dei suoi
‘ragazzi’ dell’ultima classe (1988-89), giustamente orgogliosi del loro ‘maestro’ (vedi foto). La
salma è stata poi trasferita nel sepolcro di famiglia, a Trino Vercellese, dove accanto ai suoi
cari riposa in pace. 

p. Luigi Magni e Redazione
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Andreatta Enza Somma Lombardo
Arsuffi Gaspani Lucia Bonate Sotto
Bianchi Antonio Milano
Curzi Curzio Giove
De Rubeis Gino Roma
Gabriele Antonio Omegna
Galante Piergiorgio Condino
Gambero Rossi Annamaria Robbio Lomellina

Grattarola Mons. Carlo San Salvatore Monf. 
Graziola Ermete Rovereto
Grignaschi Enrico Magenta
Ingrao Marenza Roma
Manzoni Giorgio Perugia
Suore Preziosine Pallanza
Carlo Torri Roma
Lemma Valerio Roma

Agnesina Mario Novara
Benincasa Piroli Jole Livorno
Bosio Raimondi  Vittorina Torino
Cadorna Floridi M. Paola Roma

Fagnola D. Gianni Robbio L.
Montagna Monzani Bertilla Rovetta
Penzo  Maria Jose' Montorso

Bandera Rosa Gabriella Busto Arsizio
Cabras Serafino Zagarolo
Cercarelli Bruna Vittorito
Iacono Celestino Lacco Ameno Di Ischia
Marin Francesca Arcole
Monache Benedettine Abano
Negroni Francesco Milano
Nezzo Carlo  Grottaferrata

Paris  Filippo Roma 
Pavesi Alberto Ornavasso
Raimondo Carmelo Roma
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Rota Teresina Vercelli
Taverna Delfino Vanzago
Titta Olga Fiave’
Ubaldini Felice Sacrofano

Fantino Renata   S. Ambrogio Scaini Angelo Biauzzo Di Codroipo

SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI

LA MADRE DEI VIVENTI

Nel mese di agosto 2012 ad Arcole/VR, mi dedicai ad ultimare
questa scultura in granito sardo detta’ Madre dei viventi’. Da
diversi anni l’avevo concepita e scolpita; dovevo solo rifinirla,
per poterla collocare nel giardino di mio fratello.
Perché Madre dei viventi? Per noi Marianisti si tratta di un tito-
lo molto caro che ogni giorno acclamiamo nell’Atto di consa-
crazione. In questa scultura volli esprimere Maria, dal cui
grembo sgorga il Cristo, Fonte di Vita per i viventi.   Ecco come
si esprime in proposito il p. Chaminade : “Come Gesù per
opera dello Spirito Santo è stato concepito,  secondo la natura,
nel grembo verginale di Maria,  così tutti gli eletti sono concepi-

ti, secondo lo spirito, mediante la Fede ed il Battesimo, nelle viscere della tenera carità di
Maria” (E.D. 11,317). 

Seliano (fr. Giuliano Cortese, sm)
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