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Fede e coraggio

C ari amici, il clamoroso gesto di rinuncia al ‘ministero petrino’ compiu-
to da Papa Benedetto mi induce a condividere con voi alcune rifles-

sioni sbocciatemi in cuore grazie al soffio dello Spirito nell’ambito dell’Anno
della Fede’. Accosto due termini apparentemente antitetici come ‘fede e
coraggio’, scavando in profondità alla ricerca di valori che non affiorano in
superficie.

Fede è rimettere la propria fiducia a qualcuno fuori di sé, nella consapevo-
lezza dei propri limiti e della propria insufficienza; coraggio è l’atto di chi assu-
me fino in fondo le proprie responsabilità, senza lasciarsi condizionare da fat-
tori esterni. In apparenza un atteggiamento sembra escludere l’altro, eppure
paradossalmente papa Benedetto li ha accomunati, compiendo quel gesto di
coraggio proprio in un clima di pura fede. 

Il coraggio di ammettere i propri limiti per ragioni estranee alla nostra volontà e per
oggettivi dati di fatto (limiti di età o condizioni di salute) è un gesto che suscita  ammira-
zione e rispetto, se compiuto in piena libertà, ascoltando la voce della propria coscienza,
alla luce dello Spirito di Dio. Conseguenza assai gradita di tale gesto è la serenità del
cuore e dello spirito e la capacità di vedere la realtà con occhi nuovi, gli occhi di Dio.

Ammettiamo che, con questo discorso, voliamo ad altezze proibitive per la maggior
parte di noi, abituati ai compromessi del piccolo cabotaggio quotidiano. Eppure ci tro-
viamo non raramente di fronte ad atti di coraggio, dettati dalla fede, che ci lasciano inter-
detti; non occorre richiamare il caso classico e scontato di Madre Teresa; basta pensare
alle mamme che danno la loro vita per far nascere un bambino o che curano per anni un
figlio disabile.

Anche in casa nostra ci troviamo non raramente di fronte a situazioni di fede eroica;
il titolo di beato o venerabile, attribuito dalla Chiesa ad alcuni personaggi, prevede quel-
la che si definisce eroicità delle virtù, cioè la pratica delle virtù cristiane ed umane in grado
eroico.  La società civile attribuisce doverosamente premi e riconoscimenti speciali  per
coloro che compiono gesti eroici; ma chi premierà l’eroismo di chi passa tutta una vita a
servizio di persone che una irresponsabile ma diffusa superficialità considera esseri inuti-
li? In proposito, non occorre richiamare i ben noti orrori dei regimi totalitari; la menta-
lità corrente, vittima di una subdola e strisciante azione diabolica, rischia di ricadere in
questi stessi orrori, ammettendo leggi e modalità del tutto consimili e togliendoci insen-
sibilmente la capacità di reagire.

L’uomo di fede, che vede ogni essere umano e legge ogni avvenimento della storia con
gli occhi di Dio, è in grado di compiere con la Sua grazia quelle scelte ed azioni anche
eroiche che lo Spirito gli suggerisce. Ma questo prevede sensibilità rinnovata e docilità
costante ai Suoi suggerimenti e attenzione sempre vigile ai ‘segni dei tempi’.

L’esempio dei nostri santi e di quanti vivono accanto a noi –ultimo quello di Benedetto
XVI- deve stimolarci a coniugare noi pure ‘fede e coraggio’. È la strada della felicità che
tutti ricerchiamo e che la mentalità corrente ci impedisce di vedere e di seguire. 

Ci aiuti Maria, ‘Virgo fidelis et Regina martyrum’. Buona Quaresima e Buona
Pasqua!

p. Antonio Soldà, sm
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Vercelli - Convento di Billiemme

Premio “Fratel Placido Vidale” 2013:
La XXIII Edizione è dedicata alla A.D.I.F.

L a XXII edizione del Premio “Fratel
Placido Vidale” 2013 è dedicata alla

“A.D.I.F.” (Action pour le Développement
Intégral de la Femme) di p. Evariste Pamphil
Nsa della Repubblica Democratica del Congo.
Ha presieduto la cerimonia l’Arcivescovo padre
Enrico Masseroni sabato 26 gennaio 2013
nella Chiesa di Billiemme, in Vercelli.

La forza e l’umiltà di un uomo straordina-
rio: ci sono persone che lavorano in silenzio ed
umiltà, che non chiedono mai nulla per sé stes-
si, pur svolgendo un’opera grande ed encomia-
bile. Costoro sono talmente importanti per ciò
che compiono da diventare quasi insostituibili,
al punto che non ci si pone neppure il problema di quando un giorno, il più lontano possibile, non
saranno più al fianco di chi li stima e li apprezza.

Placido Vidale era una di queste persone. Era un uomo (con la U maiuscola) che prendeva alla let-
tera il detto evangelico “Beati gli umili, eccetera eccetera...” e altri insegnamenti, evangelici e non, di
fede e di testimonianza cristiana ed umana. Sì, beati gli umili. Beato chi, come lui, dall’età di vent’an-
ni (e per quaranta lunghi anni) scelse di mettere la sua vita al servizio degli altri. E lo fece senza far pesa-
re nulla, senza compatimenti, senza compiacersi del suo apostolato e senza glorificarsi per questo suo
impegno sociale.

Si può vivere la fede in molti modi, ed è già grande il viverla. Ma Placido non si arroccava in una
torre d’avorio; viveva la sua fede calandola in un impegno sociale ed umano che, proprio per questo,
rendevano la sua testimonianza anche più esemplare. Questa sua disponibilità verso il prossimo lo aveva
portato ad occuparsi dei più deboli, degli emarginati, dei portatori di handicap.

Molti anni fa, assieme ad altri amici e al suo confratello p. Alberto (che ne raccoglie oggi l’eredità
spirituale e materiale), allestì una tipografia, che oggi è una avviata azienda grafica dove trovano occu-
pazione anche giovani e meno giovani, persone handicappate. Ogni volta che preparavamo il giornale
ed ogni volta che decidevamo di dare alle stampe un libro l’incontro con Placido diventava per noi l’oc-
casione di un appuntamento di grande amicizia. 

Il ricordo della sua amicizia e della sua fede si perpetua oggi con quelli che sono stati i collabora-
tori della sua Tipografia, che continuano il cammino da lui intrapreso. Questo mi sento di esternare
pubblicamente perché grande è stato l’entusiasmo e l’onore di aver conosciuto un personaggio mera-
viglioso.

Per i suoi amici e per noi rimane il conforto di aver trovato un nuovo amico in quei Cieli in cui
Placido ha fermamente creduto. Ma ci manchi, amico sincero. Ci manca quella tua forza umana che
sapeva sollevare, anche fisicamente, i deboli. Ci manca quella carica morale e spirituale che riusciva a
dare vigore alle nostre coscienze qualche volta inquiete. Grazie per tutto quello che negli anni hai sapu-
to darci. Grazie per la tua disponibilità disinteressata, per il bene che ci hai voluto.

Marco Delpino (Vercelli oggi)
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Robbio Lomellina (PV)

Il 50° di sacerdozio 
di un amico di famiglia

D on Joannes Maria Fagnola -“don Gianni” per tutti quelli che lo conoscono da
quando è prete-  ricorda quest’anno il suo 50° di Ordinazione sacerdotale.

Da venti anni Prevosto di Robbio sulla Via Francigena, parrocchia profondamen-
te mariana e feconda di vocazioni marianiste, don Gianni è tornato tra la gente che
lo aveva già avuto come dinamico viceparroco negli anni ‘70, dopo la pausa dell’im-
pegno come arciprete della parrocchia di Bianzè.

Postosi nella scia pastorale dei suoi predecessori, mons. Alberto Albertazzi e mons.
Natalino Pescarolo, vescovo di Cuneo e Fossano, ha profuso preziose energie per rivi-
talizzare la Fede con le Missioni al popolo, e nella valorizzazione di alcuni dei luoghi
di culto ereditati  dagli anziani: la chiesa di S.Michele del XIII sec. e quella clunia-
cense di S. Valeriano, abbazia del 1080. 

L’attenzione rivolta ai giovani, radicata nella sua prima esperienza di viceparroco
a Trino Vercellese, l’ha condotto a spendersi nell’impresa della costruzione del nuovo
Oratorio, ristrutturando e ampliando quello antico di S. Pio X; un’opera inaugurata
quattro anni fa dall’arcivescovo p. Enrico Masseroni. A giusto motivo l’intera popo-
lazione della città ha voluto stringersi intorno a lui e festeggiare il suo giubileo sacer-
dotale, dopo un triduo di preghiera e riflessione.

Alla solenne Concelebrazione eucaristica, presenti -tra una folla nella chiesa stra-
piena- tutte le autorità cittadine e i sacerdoti che a vario titolo sono passati per
Robbio, il marianista fr. Franco Ressico ha sottolineato la bellezza della chiamata al
servizio di Dio, ripercorrendo una tradizione parrocchiale, ricca di vocazioni religio-
se e sacerdotali, e ha poi offerto, a nome dei Marianisti robbiesi, una icona eucaristi-
ca con l’immagine di san Giovanni Battista, patrono del festeggiato.      

Franco Ressico, sm
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La solenne concelebrazione; 1° a dx il marianista Franco Ressico

(foto del Fotostudio GiEmme di Robbio)



6 Anno della Fede - Spiritualità Marianista gennaio/marzo 2013

198 
Sp

ir
it

ua
li

tà
Pensieri di p. Chaminade sul Credo

1.  Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
Credi che Dio è il tuo Tutto, il tuo Creatore, il tuo ultimo fine? Se accetti que-
ste verità, devi accettarne le  conseguenze: infatti, se Dio è Tutto, ne consegue che
tu non sei nulla. 
2. e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
Mistero del Figlio di Dio fatto uomo; sapienza, potenza e bontà di Dio, manife-
state in esso; l’annientamento del Figlio nell’assumere la condizione di schiavo;
enormità del peccato, misurata dalla gravità della riparazione richiesta. 
3. il Quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
Prodigi contenuti in questo mistero: un Dio concepito per intervento divino nel
grembo di una Vergine. E questo Dio così annientato è il Dio dell’universo che
conosce bene la condizione in cui si è messo e le sue sgradevoli conseguenze.
4. patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
La passione di Gesù e la Sua morte in croce dimostrano quanto importa a Dio
la nostra salvezza; in cambio, che cosa merita l’uomo che calpesta gli angeli di
questo Dio? 
5. discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
Bisogna credere nella Risurrezione se vogliamo essere cristiani. Bisogna imitare la

Risurrezione se vogliamo vivere da cristiani. Fissiamo queste due immagini: Gesù esce dalla
tomba e l’uomo esce dal peccato. L’una sosterrà la nostra fede, l’altra sarà regola delle nostre
azioni. 
6. salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
‘Siede’ esprime la completa beatitudine di Gesù. Capita a Lui come a noi: dopo il lavoro c’è il
riposo; dopo aver sofferto per salvarci, gode il riposo  meritato per sé ed anche per noi. 
7. di là verrà a giudicare i vivi ed i morti.
Ricevendo da Dio la condanna per aver disprezzato la legge, capiremo che dobbiamo osservar-
la; ricevendola da un Dio-Uomo, saremo convinti che dobbiamo e possiamo osservarla. 
8. Credo nello Spirito Santo,
La nostra anima è tempio vivo dello Spirito Santo, che vi imprime i suoi doni in base alla san-
tità e alla verità che sono in noi. Egli lega la verità della fede alla santità della condotta, vera
immagine della sua azione nella Trinità. 
9. la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi,
La Chiesa è una: 1°- perché tutti i fedeli che la compongono formano un solo corpo con un
solo Papa, vicario di Cristo e successore di Pietro; 2°- perché professano la stessa fede, parteci-
pano agli stessi sacramenti ed hanno la stessa speranza. 
10. la remissione dei peccati,
La misericordia di Dio è l’effetto della bontà e della generosità degne di Lui; se noi ci vendichia-
mo così facilmente è perché siamo deboli; Egli perdona con generosità le offese ricevute. 
11. la risurrezione della carne,
Al momento dell’incarnazione, Gesù ha ricevuto tre vite: la naturale, la morale e la divina che
è vita per essenza sì che il Corpo consacrato, donatoci per alimento, abbia la forza di far vivere
le nostre anime e di risuscitare i nostri corpi. 
12. la vita eterna. Amen.
Il castigo o la ricompensa eterna sono adeguati alla grandezza di Dio. Solo un Dio eterno e onni-
potente dispone a sua discrezione dell’eternità.  Possa questa verità imprimersi nell’anima nostra
e ricordarla sempre. 

Chaminade orante, 
di S. Osácar (1997)
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uunn ggiioovvaannee ppeerr ii ggiioovvaannii

IIn questa Quaresima che è appena iniziata, la Società di Maria (Marianisti)
presenta la figura del venerabile Faustino Pérez-Manglano Magro, un gio-

vane spagnolo morto nel 1963 che era uno studente del Colegio Nuestra Señora
del Pilar a Valencia, la cui figura si presenta come modello di santità per la gio-
ventù.

Lo strumento principale di questo progetto sarà un nuovo blog dedicato a
Faustino (in quattro lingue: spagnolo, inglese, francese, italiano), aperto in que-
sta occasione e che rimarrà attivo anche oltre le celebrazioni. Ogni giorno della
Quaresima si propone un passaggio del vangelo del giorno, una citazione di
Faustino e una meditazione di padre José María Salaverri; tutto illustrato con
un’immagine adattata ad
un pubblico giovane. I par-
tecipanti potranno pubbli-
care le proprie reazioni sul
blog o su Facebook e dialo-
gare tra di loro. Si potrà
seguire anche via Twitter.

La Società di Maria
spera che questa iniziativa
contribuirà all’evangeliz-
zazione dei giovani di oggi
e a far conoscere meglio
questo dono che Dio ha
fatto alla Famiglia
Marianista e alla Chiesa
nella persona di Faustino,
in attesa della sua prossi-
ma beatificazione.  Per partecipare:

http://faustino.marianistas.org/it/
https://www.facebook.com/FaustinoPerezManglano
https://twitter.com/faustinopm

Trittico della Madonna della Congregazione mariana,
inaugurato nel settembre 2012 a Varsavia, nella cappella 
del collegio in cui lavorano i due nostri Fratelli spagnoli. 

Fra i vari personaggi, a sin. è riconoscibile Faustino
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A Roma la quarta assemblea 
dei Marianisti italiani

S u richiesta esplicita
dell’Amministrazione

Generale, il 3 e 4 gennaio
2013 al Santa Maria di Roma
si è tenuta la quarta
Assemblea dei religiosi
marianisti alla quale hanno
partecipato 3/4 dei religiosi
della Provincia, oltre ai mem-
bri della stessa A.G. Le prece-
denti Assemblee, svoltesi
negli anni 1980, 1995 e
1997, hanno segnato ciascu-
na una tappa significativa
nella vita della Provincia, per
rispondere agli urgenti problemi del momento.

La quarta Assemblea ha avuto come compito l’esigenza di definire un
Progetto operativo missionario, per una ripresa condivisa e gestita della nostra
presenza in Italia, più realisticamente ridimensionata. Una speciale Commissione
renderà noti a suo tempo i risultati.

I membri del Consiglio Generale: da sx. p. André Fétis, 
Maximin Magnan, Ed Violett, p. Manuel Cortés  

Nella cappella dell’Istituto, dopo la S. Messa,  i partecipanti all’Assemblea Provinciale
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22 gennaio 2013

A Pallanza la memoria 
dei Fondatori

C ome di tradizione, le Comunità marianiste SM e FMI di Verbania, insieme ai mem-
bri della Fraternità e ad alcuni amici, hanno fatto memoria in due momenti succes-

sivi, nel corso del mese di gennaio, della Fondatrice, ven. Madre Adele de Trenquelléon e
del Fondatore, beato G. Giuseppe Chaminade.

Con un incontro iniziale domenica 13 gennaio si è vissuto insieme un primo momento
celebrativo nella cappella di Casa Nazaret, presenti anche i confratelli e le consorelle amma-
lati, accomunando i due Fondatori che hanno suggerito –su una traccia preparata da p.Luigi
Ruggin- pensieri e riflessioni sulla Fede tratti dai loro scritti. Alla celebrazione dei Vespri è
seguita un’ora di convivialità, con l’immancabile cioccolata calda. 

I pensieri  chaminadiani sulla Fede hanno caratterizzato anche l’ora di adorazione di
Vicariato per le vocazioni, svoltasi nella chiesa parrocchiale di S. Leonardo; un appuntamen-
to mensile al quale partecipano le varie Congregazioni religiose presenti nel territorio e coor-
dinato dalla Fraternità marianista locale. Si è anche provveduto a distribuire l’ultimo nume-
ro di Presenza Marianista in tutte le chiese della città.

La festa del Fondatore,  il 22 gennaio è stata solennizzata nella cappella di comunità in
Villa Chaminade, con la S. Messa propria ed i Vespri, nel corso  dei quali sono stati celebra-
ti insieme due giganti della Fede: il beato Guglielmo Giuseppe, nostro Fondatore, e il vesco-
vo S. Gaudenzio, patrono della diocesi di Novara.

Franco Ressico, sm 

Viva la vita! La terza giovinezza...

L’80° compleanno di fr. Luigi De Martini (seduto al centro),
festeggiato in famiglia (27 dicembre 2012)

Il terzetto Luigi, p. Antonio e Ugo festeggiati 
per il 60° di  Professione dal Gruppo scout 

Roma 104 (24 febbraio 2013)
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Convegno Nazionale: 25-27 gennaio 2013

Il Nostro cammino di Fede

In considerazione dell’Anno della Fede,
quest’anno non è stato trattato un tema
particolare con le solite relazioni e inter-
venti. Si è voluto dare un taglio nuovo:
fortificare la propria fede visitando i
luoghi-simbolo della nostra apparte-
nenza cristiana. Perciò abbiamo celebra-
to la S. Messa nelle grotte vaticane della
Basilica di S. Pietro, sabato mattina
26.01,  sull’altare di S. Giuseppe, con la
recita del Credo sulla Tomba dell’Apostolo; nel pomeriggio, Assemblea formale nell’Aula
Magna del S.Maria; domenica mattina 27.01 visita alle catacombe di Domitilla con celebra-
zione della S. Messa presieduta da p. André Fétis sm, assistente generale.
Il Convegno, iniziato ufficialmente in Casa Adele venerdì sera 25.01 con una veglia di  pre-
ghiera, si è concluso presso la stessa Casa con il pranzo di domenica 27.

I l Convegno delle Fraternità, che tradizionalmente si ritrovano insieme a Roma,
quest’anno si è svolto non più in assemblea con relazioni, resoconti, proposte e

discussioni. Essendo l’Anno della Fede era giusto ritrovarsi a Roma, sui luoghi della fede
vissuta e testimoniata e proporre meditazioni legate alla specificità dei luoghi visitati.
Così il Convegno è diventato itinerante; solo la sera del venerdì 25,  nella cappella del-
l’ospitale Casa Adele è stato possibile condividere la veglia preparata dalla Fraternità di
Scaldaferro, incentrata e animata meditando il Credo.

Due le tappe prescelte: la tomba di San Pietro, nella Basilica Vaticana, per professare
la fede in comunione con la Chiesa Apostolica e le Catacombe di Domitilla, dove appare
esaltante la testimonianza della fede fino al martirio.

La liturgia eucaristica di sabato 26 e domenica 27 è stata celebrata da p. Salvatore
nella cappella di S. Giuseppe, nelle grotte vaticane e da p. André Fétis nelle catacombe di

Santa Domitilla, seguite con gran-
de raccoglimento e con l’anima-
zione dei canti da parte dei giova-
ni della Fraternità di Condofuri
che, accompagnati a Roma da p.
Giancarlo Graziola sm, per la
prima volta hanno preso parte al
Convegno annuale. Non è stato
possibile però condividere le
meditazioni preparate dai vari
gruppi sulla specificità del luogo
visitato, per il continuo afflusso
di pellegrini da ogni dove.Al tavolo della Presidenza, da sin. Bruna Bertone, 

p. Salvatore e Marica
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Il pomeriggio di sabato 26 siamo è giun-
ti al Collegio Santa Maria per commentare
che la missione di Maria prosegue nella
Chiesa, perché secondo le parole del p.
Chaminade “Maria rappresenta la Chiesa.
Come Madre dei cristiani, che ci partorì ai
piedi della Croce e che Gesù definì con le paro-
le: ‘Donna, ecco tuo figlio’.  Insieme siamo riu-
sciti a recitare la Preghiera delle Ore Tre.

Radunati quindi nell’Aula Magna del
Collegio S.Maria, dopo aver ascoltato la rela-
zione dei responsabili nazionali delle
Fraternità, si è finalmente potuto ripercorre-
re il cammino in San Pietro con la meditazio-
ne a cura delle Fraternità di Campobasso e Condofuri sulla Professione di fede: una fede
acquisita col Battesimo e professata comunitariamente nella Chiesa, nella comunità dei
credenti,  guidata dallo Spirito Santo. Nel ripercorrere la vita di Pietro“ riconosciamo i
nostri errori e le nostre insufficienze”. Proprio a lui Gesù risorto affida le sue pecore da
“pascolare”. Pietro diventa così la “pietra”, la “roccia”, il Maestro visibile della comunità
a cui comunicare la Parola che è “spirito e vita”. Abbiamo quindi ripercorso i dodici arti-
coli del Credo commentandoli con pensieri del p. Chaminade (cfr. pag. 6). Raffaele
Lazzaro, della Fraternità Faustino di Roma, ha parlato del significato spirituale del mar-

tirio, anticipandoci quanto si
sarebbe meditato l’indomani
alle catacombe di Domitilla,
“un luogo di morte che è il
segno più grande della vita”,
entrando in contatto con le
testimonianze del cristianesi-
mo degli albori per mettersi
in ascolto della fede di colo-
ro che hanno disprezzato la
vita fino a morire. Alle cata-
combe si rafforza la fede se si
pensa che i martiri della
chiesa del primo millennio,
come i martiri della fede del

nostro secolo, testimoniano che una vita autenticamente cristiana è l’unico modo per
sperimentare la felicità dei figli di Dio. “La visita alle catacombe ispira pensieri di bontà
e di pace per tutti e ci ricorda che esiste una protezione esercitata dai Santi Martiri dal
cielo su di noi ancora faticosamente peregrinanti sulla terra”.

P. Salvatore ha concluso l’incontro con riflessioni su atteggiamenti fondamentali da
approfondire: per vivere quest’anno la nostra fede (cfr. sintesi a pag. 15).

Un grazie a Bruna Bertone, responsabile della Fraternità “Regina Pacis” di Condofuri
per il simbolo del nostro Convegno che ha consegnato a tutti i partecipanti: una piccola
pergamena da lei egregiamente preparata e significativamente strutturata e compilata con
gli articoli del Credo.
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La S. Messa celebrata da p. Fétis nelle Catacombe di S. Domitilla
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Domenica mattina 27 gennaio, nella chiesa sotterranea delle catacombe di S.
Domitilla, l’omelia di p. André, dopo un excursus sulla testimonianza dei martiri dei
primi secoli, giganti della fede, ci ha riportato a tempi più recenti, quando per testimo-
niare la fede si cercò un nuovo modo, come ad esempio la vita religiosa, divenuta una
sostituzione del martirio. All’epoca dei nostri Fondatori, nella Francia, durante e dopo la
Rivoluzione, in tanti, religiosi e laici hanno perso la vita per non rinunciare alla fede (cfr.
sintesi a pag. 14).

P. Chaminade e Madre Adele, di fronte alla situazione religiosa del post-rivoluzione,
che mette da parte Dio e indebolisce o annulla la fede, propugnando l’indifferenza reli-
giosa -che anche oggi è il grande nemico dei nostri tempi- scelsero di combatterla con la fede
personale e comunitaria. 

A noi, oggi, secondo il loro insegnamento, tocca il recuperare, attraverso la nostra
fede, la “forza della testimonianza dei martiri”. E il vangelo di Luca - in cui Gesù procla-
ma la sua missione di Messia inviato dal Padre per salvare il popolo, già predetta dal pro-
feta Isaia - ci porta a credere che come in Lui si è attuata la Parola di Dio, anche in noi
è destinata a non rimanere senza effetto, se l’accogliamo e la mettiamo in pratica .
Dobbiamo aver sempre presenti le parole del p. Chaminade il quale voleva che i suoi figli
vivessero la loro fede, testimoniandola come ai primi tempi della Chiesa.

Il Cronista

MESSAGGIO INVIATO DA FELIX ARQUEROS, 
RESPONSABILE CLM PER L’EUROPA:

Cari fratelli e sorelle, saluti dalla Spagna e mille grazie per la vostra testimonianza di
vita e di fede che costituisce un esempio per le CLM del mondo. Sono molto dispiaciu-
to di non aver potuto vivere con voi questi giorni come avrei voluto di tutto cuore ma
mi è stato proprio impossibile. Grazie, Marica, per il tuo invito ed il tuo fedele servi-
zio. Vi auguro che Maria, nostra Madre, vi aiuti a discernere in questi giorni la volon-
tà di Dio per la Famiglia Marianista italiana in questo Anno della Fede. Vi assicuro
il mio sincero incoraggiamento e la mia preghiera. Che il Signore ci benedica tutti e
che Maria ci sia sempre accanto nel nostro cammino di fede. A tutti ‘buon Convegno’
con un affettuoso abbraccio fraterno. 

Félix Arqueros Pérez

Nel salone di Casa Adele la presenza degli adulti (a sin.) e dei ragazzi
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La nostra professione di fede
sulla tomba di San Pietro

LLa fede è un dono di Dio “E’ un dono che trasforma l’esistenza, perché ci fa
entrare nella stessa visione di Gesù, il quale opera in noi e ci apre all’amore

verso Dio e verso gli altri”, ci dice papa Benedetto nella seconda catechesi sulla fede
e noi dobbiamo essere sempre grati a coloro che ci hanno preceduto, in particolare ai
nostri genitori che  hanno voluto che anche in noi fosse presente lo Spirito di fede, por-
tandoci, infanti, al fonte battesimale e garantendo per noi perché non fossimo “nel-
l’ignoranza, ma ad immagine del santo che ci ha chiamati”.. diventassimo  “santi
anche noi in tutta la nostra condotta, perché sta scritto “Voi sarete santi, perché io
sono Santo” (1 Pt 14-16)

Questa fede così acquisita nel battesimo e pienamente riconosciuta è quella profes-
sata comunitariamente nella Chiesa e così ancora papa Benedetto: “La nostra fede è
veramente personale, solo se è anche comunitaria: può essere la mia fede, solo se vive
e si muove nel «noi» della Chiesa, solo se è la nostra fede, la comune fede dell’unica
Chiesa.”

Non siamo stati chiamati alla fede da soli, il Signore ci ha chiamati alla fede nella
Chiesa, nella comunità dei credenti che è guidata dallo Spirito Santo; in effetti nella
solitudine è più difficile conservare la fede, che non è un’idea privata e lo constatia-
mo nei nostri periodici incontri nella piccola comunità da cui, pur coi nostri limiti,
usciamo sempre rinsaldati. E qui, nella casa di Pietro, ripercorriamo la sua vicenda
umana da semplice pescatore a “pescatore di uomini” come lo definisce Gesù; una
vicenda che ci interpella  se vediamo la sua debolezza di uomo nel seguire Gesù, in cui
riconosciamo i nostri errori e tradimenti. Come il popolo che, dopo il miracolo della
moltiplicazione dei pani, si attende invano che Gesù sia il suo vero salvatore politico
anche Pietro è perplesso, ma poi esclama “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (cfr Gv 6,66-
69).     Eppure la debolezza umana di Pietro riemerge quando, la notte della passio-
ne, si attua il dramma del tradimento. E più tardi, sulle sponde del Lago di Tiberiade,
Pietro risponde affermativamente alle due richieste di amore che gli rivolge Gesù
Risorto: “Mi ami tu più di costoro!” e alla terza: “Signore tu sai tutto, tu sai che ti
voglio bene”. Gesù allora gli affida il suo gregge: “Pasci le mie pecore”.

Pietro diventa così il continuatore dell’opera di Gesù, con pieni poteri sull’opera
di Dio; è il Maestro visibile della comunità alla quale comunica tutte le parole che
sono ”spirito e vita”. La fede povera di Pietro e le sue infedeltà sono le nostre e in que-
sto luogo chiediamo al Signore di aiutarci a superarle perché la  professione di fede che
ora facciamo ci rafforzi sempre più nel nostro cammino. 

MMaarriiccaa TTeessttaa -  Fraternità  “Mater Ecclesiae” di Campobasso
BBrruunnaa  BBeerrttoonnee -  Fraternità “Regina Pacis” di Condofuri
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Essere testimoni del Vangelo, oggi
Sintesi dell’omelia alla S. Messa 

nelle catacombe di Santa Domitilla (27-1-2013)

UUn giorno, quando si avvicinava il momento della sua
Passione, Gesù diceva a quelli che volevano fermare l’azio-

ne dei suoi discepoli: “Io vi dico, anche se questi tacessero, griderebbe-
ro le pietre” (Luca 19,40). E’ la parola che mi è venuta entrando in
questo luogo. In questa catacomba, anche le pietre gridano e testimo-
niano. Testimoniano della vita dei martiri della fede, del loro coraggio;
testimoniano anche della forza della tradizione cristiana che volle edi-
ficare qui un luogo di memoria e di culto per non dimenticare e riceve-
re ispirazione da questa testimonianza. Se anche le pietre gridano,
allora quanto più urgente è la nostra propria testimonianza.

La vita dei martiri è per noi un segno fortissimo. Hanno pensato
che niente era più importante della loro fede e che questa meritava il
dono della loro vita. Quando venne dichiarata la pace (313), il primo
culto ha dato un grande ruolo alla testimonianza dei martiri e si cercò
un nuovo modo per testimoniare la fede: cominciò allora la vita religiosa. A poco a poco si svilup-
pò l’idea che tutta la nostra vita, attraverso la sua esistenza, poteva e doveva divenire testimo-
nianza. 

Anche i nostri Fondatori hanno conosciuto la realtà del martirio. Al loro tempo, durante e
dopo la Rivoluzione francese, tante persone hanno offerto la loro vita per non rinunciare alla
fede. Dopo è seguito un periodo di pace e di tranquillità. P. Chaminade e M. Adele si resero conto
che si presentava un altro pericolo, più sottile e perciò molto pericoloso: quello dell’indifferenza
religiosa, contro il quale decisero di lottare con l’arma della fede. 

Oggi, la cultura corrente ci dice: non preoccuparti per questi problemi, non serve a niente,
divertiti, … e finiamo seguendo questi ragionamenti che si sono infiltrati nel nostro cuore. Ancora
oggi, l’indifferenza rimane il grande nemico dei nostri tempi. Da questo punto di vista, la situa-
zione non è fondamentalmente cambiata. Oggi, dobbiamo ricuperare la forza della testimonianza
dei martiri e lo faremo attraverso la nostra fede.  Le letture della domenica ci danno alcune indi-
cazioni.

La Parola di Dio è destinata a realizzarsi nella nostra vita concreta. In essa si trova la fonte
d’un grande dinamismo per la nostra vita cristiana e la nostra testimonianza. Per p. Chaminade
era un punto essenziale per i membri della congregazione: la loro testimonianza doveva dimostra-
re che il cristianesimo poteva essere vissuto come nei primi tempi della Chiesa, “presentando al
mondo lo spettacolo di un popolo di santi”. Vivere il vangelo dimostrandone la forza permanen-
te, non solo come individui, ma come comunità: bel programma per noi, Famiglia Marianista, che
raggiunge la chiamata del Concilio nella sua vocazione universale alla santità.    

Non possiamo dimenticare che ci siamo offerti a Maria; Lei che ha accolto la Parola, l’ha ascol-
tata e messa in pratica con fedeltà totale; Lei che ci ha invitati a “fare qualunque cosa Egli ci dica”
(Gv. 2). Che Maria ci aiuti ad essere testimoni dell’azione dello Spirito nel mondo, uomini e donne
di fede che respingono l’indifferenza e invitano ad accogliere la buona notizia del Vangelo.  

pp..AAnnddrréé FFééttiiss,, ssmm

Intervento di p. André Fétis
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Come stai con la tua fede?
Sintesi delle riflessioni ricavate dal Convegno dell’USMI 

ad Acireale (novembre 2012) e presentate dal p. Salvatore 
come linee operative, a conclusione del Convegno. 

Ecco gli atteggiamenti fondamentali su cui siamo invitati a lavorare:

UUna presa di coscienza: spogliarsi di tutto ciò che solo apparentemente è fede, ma che
in verità è convenzione e abitudine, come ha detto Papa Benedetto in “Porta Fidei”.

Ritenere prioritaria la fedeltà al Magistero ecclesiale per evangelizzare ed essere evange-
lizzati, da cui consegue una conversione tanto personale quanto comunitaria anche nel
modo di vivere, con la consapevolezza che Dio non restringe i doni del suo amore nei con-
fini della Chiesa, poiché misteriosamente lo Spirito Santo è stato effuso in tutti i cuori.
Vivere con rinnovata incarnazione la vita di famiglia, di parrocchia e di Fraternità; una
vita fraterna che vede Dio in tutte le cose e porta, con la carità, Gesù e il suo amore ai più
poveri tra i poveri, non condizionati da estrazione sociale o morale, o dal credo professato.

Credere che siamo uomini di desiderio in attesa di un incontro, di un ricongiungimento.
Lo specifico cristiano è di vivere evidenziando l’aspetto dell’attesa, la cura dell’interiori-
tà e della contemplazione. 

Siamo esseri contemplativi che sfuggono dal carcere dell’immanente. L’arcivescovo di
Canterbury ha chiarito come la contemplazione è la chiave della preghiera, della liturgia,
dell’arte e dell’etica, la chiave di una umanità rinnovata, capace di vedere il mondo senza
abitudini egocentriche, rifuggendo  dal mondo artificiale che i nostri sistemi finanziari e
la nostra cultura pubblicitaria ci incoraggiano ad abitare.

Dobbiamo sperimentare e far sperimentare la differenza e la specificità cristiane: non
possono essere le cose a dare senso alla nostra vita; senza disprezzare il mondo in cui vivo,
seguo le indicazioni che provengono dalla fede, disposto a discernere e prendere quanto ci
umanizza, abbandonando quanto ci disumanizza.

Saremo evangelizzatori se ci mostriamo capaci di vivere insieme una vita fraterna, da
figli di Dio e fratelli, realizzando così il sogno del nostro Padre. Veniamo da storie e sen-
sibilità del tutto diverse, tutti segnati da limiti, difetti, piccole manie, ma siamo chiama-
ti a testimoniare la vita in comunità umane, luoghi di accoglienza e di integrazione dei
limiti. 

Incarnare uno stile  che vede Dio all’opera in tutte le cose, trasmettendo, grazie allo
Spirito, la fede che ci rende disponibili a collaborare ad un processo di svelamento, di
manifestazione di un Dio già presente nella realtà: ‘Il Signore è qui ed io non lo sapevo!’
(Gn 28,16).

Credere che la parola più convincente è la carità: il nostro proposito è di portare l’amo-
re di Gesù ai più poveri tra i poveri, accettandoli senza limiti né condizionamenti. Il
nostro metro per soccorrerli è il loro bisogno; la nostra presenza testimonia l’amore di Dio
per loro. Fede e speranza passano, solo la carità rimane. 

Perché annunciare il Vangelo? Perché se non lo annunciamo manifestiamo che per noi
il Signore Gesù non è il tesoro più prezioso che abbiamo e che rinunciamo alla gioia di
donarLo.

pp.. SSaallvvaattoorree SSaannttaaccrrooccee,, ssmm
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Allievi della Scuola Media
dopo la visita al Colosseo

Il gruppo del S. Maria 
prima dell’omaggio 
a Piazza di Spagna 
(8 dicembre 2012)

Celebrazione dell’Eucarestia 
nella Festa dell’Immacolata
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Roma, Istituto S. Maria

La Festa Chaminade (22 gennaio)

e la 2ª edizione dell’Open Day (27 gennaio)

G iorni di gloria e di gra-
zia quelli vissuti al S.

Maria di Roma la seconda metà
di gennaio. 

Due appuntamenti hanno
coalizzato l’attenzione e l’interes-
se della comunità educativa: la
Giornata Chaminade, nella mat-
tinata di martedì 22 e la seconda
edizione dell’Open Day, nella mat-
tinata di domenica 27.

La Giornata Chaminade ha
visto i giovani del Liceo raccolti
in Aula Magna per ascoltare l’ec-
cezionale e commovente testimo-
nianza di una superstite della
Shoah, MARISA ERRICO CATONE, autrice di un libro di successo che molti allievi ave-
vano letto con estremo interesse e che presentarono all’Autrice per la preziosa firma. Nel frat-
tempo i ragazzi dei settori inferiori erano impegnati in attività  ludiche, tipiche della festa del
Beato Chaminade.

Lo stesso incontro con Marisa Errico fu ripetuto il giorno dopo per i ragazzi della Scuola
Media, raccogliendo altrettanto interesse e coinvolgimento di quello dei grandi. Due incon-
tri che hanno suscitato profonde emozioni nell’animo di tutti i presenti.

La seconda edizione dell’Open Day di domenica 27 vide la presenza di un centinaio di
persone, fra interne ed esterne, alla scoperta degli ambienti più caratteristici della nostra
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Festa Chaminade. Marisa Catone parla ai Liceisti (foto sotto), 
a sin. il marito Ludovico, a dx. il Preside
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scuola, resi più simpatici dalla disponibi-
lità di tanti allievi in qualità di guide. 

La mattinata si concluse con una
solenne Concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal Preside d. Gaetano
D’Agata e vivacizzata dal coro dei ragaz-
zini del maestro Antonio Rendina.
L’occasione fu particolarmente propizia
per presentare nuovamente la figura del
p. Chaminade e del suo carisma nella
Chiesa e l’opera missionaria della
Famiglia Marianista.

Nonostante la temperatura tipica-
mente invernale ma rallegrata da un tepido sole, un  ricco pranzo all’aperto venne offerto a
tutti i presenti nel grande cortile centrale, con portate di vario genere, frutto di generose
donazioni spontanee di genitori ed amici. 

Un evento di indubbio successo e di grande soddisfazione per tutti i partecipanti. 

Il cronista

Marisa con un gruppo di giovani docenti, dopo l’incontro

(In alto) Le squadre della Scuola Media prima della sfida interclasse
(In basso) Scena del teatro nell’Open Day del 27 gennaio 2013



19gennaio/marzo 2013 Cronache di Famiglia
211

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
liaVari momenti di attività nella mattinata dell’Open Day: gruppo di Fisica col prof. Passaro;

tabellone dei messaggi ‘per non dimenticare’; le tavole imbandite nel grande cortile; 
un momento della vivace partita di pallacanestro.
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Roma: Seminario Chaminade

Nuovi diaconi al SS. Nome di Maria

G rande festa di Famiglia il pome-
riggio di sabato 12 gennaio pres-

so la parrocchia del S. Nome di Maria con
l’Ordinazione diaconale dei 4 fratelli
marianisti STANISLAS MAKOUAYA,
CHINNAIAH POLISETTY, CHITTI-
BABU GUNJA e DANIEL PAJUELO
VÁZQUEZ, provenienti da tre diversi
Paesi: Spagna, Congo e India.  

Il vescovo ordinante, mons. Luis
Francesco Ladaria,S.J., Segretario della
Congregazione per la Dottrina della Fede,
figura ormai familiare  per simili nostri eventi, ha giustamente sottolineato l’impegno
di servizio totale e disinteressato legato all’Ordine del Diaconato, al quale i nostri gio-
vani fratelli erano ammessi, in attesa della futura Ordinazione sacerdotale.

Rilevante la presenza in chiesa di numerosissimi fedeli, in parte appartenenti alla
stessa parrocchia, in parte amici e connazionali degli Ordinati, grazie ai quali tutta la
cerimonia ha assunto un carattere di gioiosa festività, in consonanza con il carattere
dei loro Paesi d’origine; vogliamo alludere in particolare al coro africano che ha viva-
cizzato e coinvolto nel suo esuberante entusiasmo tutti i presenti. 

La cerimonia si è conclusa presso la Curia Generalizia marianista di Via Latina,
per un’agape di doverosa, sincera e spontanea fraternità. Un positivo momento di gra-
zia per tutta la nostra grande Famiglia.
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Per ricordare il 50° del Vaticano 2°, l’Azione
Cattolica della parrocchia ha promosso quattro
incontri di presentazione delle  quattro principali
Costituzioni conciliari. 
L’incontro d’avvio si è svolto la sera del 23 novem-
bre sul tema della ‘Lumen Gentium: Cristo, Luce
delle genti e Maria, modello della Chiesa’, presenta-
to magistralmente dal p. Manuel Cortés, generale
dei Marianisti (foto a lato). 
Il 2° incontro la sera del 25 gennaio sulla
Costituzione ‘Dei Verbum’, presentata da mons.
Giuseppe Marciante, vescovo di zona (foto al centro).

Roma: Parrocchia SS. Nome di Maria

Impegni e incontri pastorali

Il vivace gruppo di giovani
dell’A.C. partecipanti a
Castelgandolfo al ritiro del
12/13 gennaio, con
l’Assistente p. Antonio Soldà
(2° da dx).



22 Cronache di Famiglia gennaio/marzo 2013

214

Campobasso: Parrocchia Mater Ecclesiae

Festa del Fondatore: omaggio a Maria 
e impegno sociale dei parrocchiani

I n occasione della festa del Beato Guglielmo
Giuseppe Chaminade (1761-1850), fondatore

della Famiglia Marianista, la parrocchia Mater Ecclesiae,
affidata ai religiosi marianisti, ha celebrato solennemente
il Fondatore ed ha organizzato anche un sentito e artistico
“Omaggio a Maria”, introdotto con un saluto di p. Gildo
Saglio. 

Per dare maggior lustro alla festa  è stato presente
anche il Provinciale dei Marianisti, p.Luigi Magni che,
durante la S.Messa  del 20 gennaio, ai numerosi fedeli, ha
tenuto una vibrante omelia, ricordando le notevoli diffi-
coltà affrontate dal Fondatore che, in un periodo di esalta-

zione della Dea Ragione (Illuminismo), ha avuto il coraggio di rimanere cristiano e porsi alla
sequela di Maria che ci guida a Gesù. Nel contempo, e con un collegamento anche al primo
miracolo di Gesù (Nozze di Cana), ha rimarcato, con tono forte e convinto, il pericolo odier-
no  rappresentato non dall’ateismo ma dall’idolatria egocentrica, per la quale ognuno si crea
un “idolo” a piacere (denaro, potere, successo ecc.) e, così operando, dimentica la strada della
Verità e la speranza di una vita futura che ci è assicurata solo da Dio.

In questa occasione la parrocchia ha dato luogo a due iniziative degne di nota. Prima la
Pesca di Beneficenza, con moltissimi oggetti offerti dai parrocchiani, ha lo scopo di aiutare la
missione marianista in Albania dove il fratel Luciano Levri in pochi anni è riuscito a togliere
dalla strada circa duecento bambini rom, dando loro la possibilità di studiare ed avere un avve-
nire più sicuro. Aggiungiamo, in parentesi, che i parrocchiani sostengono con adozioni indivi-
duali a distanza e con versamenti mensili le missioni marianiste anche in India ed Ecuador.

L’altra iniziativa è stata l’Omaggio a Maria nel pomeriggio dello stesso giorno con canti,
musica e riflessioni spirituali da parte delle sette Comunità parrocchiali della Mater Ecclesiae
e di altri gruppi ecclesiali provenienti dalle chiese di Calvario, S. Giuseppe Artigiano e cori
di S.Antonio Abate (“Donna di Cana”) e Vinchiaturo (“G.Brandi”) e delle Scuole materne
ed elementari. 

Tutti hanno offerto con il cuore il loro convinto omaggio di fede a Maria, chiedendone
l’aiuto, ma vorremmo segnalare i bambini delle scuole materne ed elementari, la bella e com-
movente preghiera cantata da Celestino Giuliani, il canto di Gustavo e coro, ma anche la
significativa intervista a Maria, con testo di Carlo Carretto, in cui si esalta il suo “Sì” all’an-
nuncio dell’angelo Gabriele dopo una comprensibile incertezza iniziale (“Come potrà avve-
nire questo…?”).  Il Magnificat ha concluso la festa con molti applausi.

Tonino Di Tullio

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA www.materecclesiae.cb.it
Il sito internet è stato pensato per favorire la comunicazione e la formazione nei vari ambiti propo-
sti, dando la possibilità di seguire da casa tutte le celebrazioni che avvengono nella chiesa stessa. Cr
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In Casa Marianista la presenza 

dei giovani di Taizé

Un pellegrinaggio di ottimismo e di fiducia

C redo che gli elogi fatti alla
generosa e cordiale ospita-

lità data dal Santa Maria alla bella
realtà del movimento che Taizè rie-
sce a coinvolgere, non siano solo
parole. 

Già dal 22 dicembre scorso il
Santa Maria ha messo a disposizione
il suo ambiente perché l’equipe
organizzativa  potesse essere pronta a
ricevere questa meravigliosa marea
di giovani che stava invadendo la
Capitale. In Collegio è stata colloca-
ta la sala stampa, le varie antenne radio e video per collegare questi giovani (si è parlato di
40.000) sparsi per tutta la città e nelle varie basiliche dove, nella sobrietà e semplicità mona-
cale, hanno pregato e condiviso le riflessioni sul  tema preposto a tali incontri. Effettivamente
il Pellegrinaggio della Fiducia sulla terra di Roma era partito dal Ruanda dove la Chiesa vuole

contribuire ad una riconciliazio-
ne in profondità, non una coe-
sistenza imposta, bensì una
riconciliazione dei cuori. È un
interrogativo-sfida per noi tutti
: come riconciliare ciò che appa-
re incompatibile e che forse tale è
? Non siamo condannati alla
rassegnazione e alla passività,
perché Cristo è venuto a riconci-
liare ciò che sembrava per sempre
in contrasto.

Partendo da questo mes-
saggio, dato dal Priore di Taizé,

fratel Alois, sono state pregate e discusse nella riflessione queste proposte per il nuovo anno:
scoprire le sorgenti della fiducia in Dio, cercare dove incontrare Cristo, cercare come affidarci a
Dio, aprirci senza paura all’avvenire e agli altri.

Tanti giovani ci hanno edificato: nelle giornate vacanziere, apparentemente sazie di consu-
mismo, una schiera di giovani ci hanno insegnato che si può essere contenti e felici in fraternità
nella semplicità, nella sobrietà del vestire e del mangiare. Ma soprattutto nel tempo dato a Dio
nella riflessione e nella preghiera: si poteva costatare che tante chiese erano veramente piene e
stracolme di giovani. Ne sia lodato di cuore Dio!

p. Luigi Magni, s.m.
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Porte aperte a Taizé anche al S. Nome

A nche la parrocchia marianista del
Santo Nome, nostra comunità

parrocchiale, grazie ai suoi giovani, tra i
quali spiccano gli aderenti all’Azione
Cattolica, ha ospitato 50 ragazzi provenien-
ti da  Spagna, Francia, Polonia, Germania,
Austria, Ungheria, Lituania e Bielorussia;
altri 88 sono stati accolti presso famiglie
della nostra Parrocchia e presso la Curia
Generalizia di via Latina.

Veramente un bel numero! Partecipare
tutte le mattine alla preghiera, dove si rin-
correvano idiomi diversi, dove la difficoltà di
comprendersi era superata con i canti, i sorrisi, la gioia, lo stupore, la condivisione del cam-
mino di fede, ha senz’altro arricchito e creato rapporti di fraternità, così come l’approfondi-
mento di condivisione che seguiva la preghiera ha fornito elementi di meditazione che rimar-
ranno ben impressi nel cuore di ciascuno di loro.

Per noi, ormai anziani, questa esperienza ci ha permesso di rivivere gli anni in cui la
Parrocchia era piena di voci e l’orato-
rio, allora punto di riferimento e di
formazione pullulava di ragazzi
intenti a scoprire l’amore di Dio e
l’importanza della solidarietà e della
comunione fraterna. Momenti forti:
la Veglia per la Pace, la sera del 31
dicembre, e la Festa dei Popoli, che
ha seguito, con canti e balli da tutte
le nazioni; così è stato festeggiato
l’ingresso del nuovo anno.

La Celebrazione Eucaristica del
primo gennaio, che ha visto parteci-

pare coralmente tutte le forze della
comunità, ha fatto rivivere lo spirito di Famiglia tanto caro al nostro Fondatore, padre
Giuseppe Guglielmo Chaminade. Il pranzo offerto dai numerosi parrocchiani ha sorpreso
per la squisitezza, l’abbondanza, la generosità e la diversità dei cibi; grazie alla disponibilità,
all’organizzazione dei nostri giovani, più di 80 persone hanno potuto condividere il pasto
insieme, alla stessa mensa e non previsto proprio per l’abbondanza anche la
cena.....e......ancora dividerlo con fratelli meno fortunati.

Grazie ragazzi!!!! Come membro ed a nome di tutta la Fraternità “Faustino” non posso
che, come sempre e con uno slancio ancora più rafforzato, affidare alla nostra Madre Celeste
quest’esperienza, affinché semini e faccia nascere nei cuori di tutti i giovani che hanno par-
tecipato, la voglia di vivere sempre più cristianamente e attivamente lo spirito marianista.
Spero vivamente che nascano Fraternità giovani, in cui condividere e far crescere la gioia di
servire la Chiesa sotto la guida di Maria.

Bina Mezzaroma, CLM- Frat. FaustinoD
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La testimonianza di un partecipante

A casa nostra i giovani di Taizé

D al 28 dicembre al 2 gennaio la città di Roma ha ospitato l’Incontro Europeo
dei giovani di Taizé, trentacinquesima tappa del Pellegrinaggio di Fiducia

sulla Terra della comunità cristiano-ecumenica fondata da frère Roger. Circa 40.000
giovani provenienti da tutta Europa, cattolici, ortodossi e protestanti, sono giunti
nella Capitale della cristianità per vivere sei giorni di preghiera, riflessioni, condivi-
sione, e iniziare insieme l’anno che Taizé dedica alla “scoperta delle sorgenti della fidu-
cia in Dio”.

Anche la comunità del S. Nome di Maria, grazie all’impegno del parroco p.
Mario, dei giovani e delle famiglie della parrocchia, ha dato un grande contributo per
l’accoglienza di molti pellegrini. Più di sessanta ragazzi sono stati ospitati con gene-
rosità ed entusiasmo dalle famiglie della comunità; altri 50 sono stati alloggiati nei
locali parrocchiali; infine altri 20 sono stati accolti nella Curia Generalizia marianista
di Via Latina. Ogni mattina una moltitudine di ragazzi e ragazze (spagnoli, francesi,
polacchi, lituani, bielorussi, tedeschi e ungheresi) si ritrovavano quindi in chiesa per
prendere parte alla preghiera del mattino, animata musicalmente dai giovani della
parrocchia. Seguivano poi incontri di condivisione in piccoli gruppi e testimonianze.
La giornata dei ragazzi proseguiva quindi con il pranzo al Circo Massimo, incontri a
tema pomeridiani, per terminare con le suggestive preghiere serali nelle grandi basili-
che romane.

D
ocum

ento

Catechesi per gruppi nel corridoio del Liceo al Santa Maria
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Descrivere in
poche parole il
significato e la por-
tata che questa
esperienza ha avuto
per tutti noi, è
un’impresa ardua.
Forse la prima
grande impressione
è stata scoprire la
generosità di tante
persone che con il
loro contributo
hanno reso possibile
nella nostra parrocchia questo piccolo grande evento: i giovani in primo luogo che,
rinunciando di fatto alle vacanze di fine anno, si sono dedicati alla preparazione del-
l’incontro e all’animazione; le famiglie che hanno accolto i ragazzi con un calore e un
affetto straordinari; i parrocchiani che con le loro offerte hanno permesso di affron-
tare le spese necessarie per l’accoglienza; le persone (tantissime) che hanno offerto il
pranzo del 1° gennaio e le coperte per i giovani alloggiati in parrocchia.

L’incontro, cominciato il 28 dicembre con una giornata tutta dedicata all’acco-
glienza, è stato quindi un susseguirsi di momenti ed esperienze semplicemente uni-

che: l’incontro con
papa Benedetto XVI
in una piazza S. Pietro
stracolma di giovani,
le preghiere del matti-
no in parrocchia, i
canti, le messe con la
comunità parrocchia-
le, le letture procla-
mate in lingue diver-
se, la Veglia per la
pace il 31 sera e la
Festa dei popoli, il
pranzo comunitario il

primo dell’anno... Tutti questi momenti hanno avuto per noi un forte impatto non
solo perché testimoniano la fede più che mai viva e operante di moltissimi giovani,
ma anche perché ci hanno permesso, come comunità ospitante, di riscoprire alcuni
aspetti che spesso capita di dimenticare: l’apertura e l’accoglienza verso il prossimo, il
dono gratuito, la fiducia e la corresponsabilità. Nei giorni dell’incontro abbiamo inol-
tre sperimentato quello che spesso sentiamo dire, e cioè che “ è dando che si riceve”.
La gratitudine, l’amicizia, l’aiuto che questi giovani provenienti da tutta Europa ci
hanno dimostrato ha creato tra noi e loro un legame speciale che ci ha arricchito e
incoraggiato, e ha fatto sì che, da pellegrini che erano, siano partiti da Roma come
fratelli e amici.

Marco LollobrigidaD
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Il gruppo dei giovani dell’A.C. con l’Assistente, p. Antonio
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Suore - 8 dicembre 2012

Scuola Maria Immacolata:

celebrato il 50° anniversario 

U na splendida giornata
di sole è stata quella

che ha accompagnato la festa
per il 50° anniversario della
nascita della scuola Maria
Immacolata, un’istituzione del
quartiere Monteverde Nuovo
di Roma. 

Centinaia di bambini sono
passati per i banchi di questa
scuola che fino a qualche anno
fa comprendeva anche le classi
elementari, per poi dedicarsi
esclusivamente all’accoglienza
dei piccoli della scuola Materna e della nuova Sezione di Prematerna.

Personalmente sono molto affezionata a questo istituto che io stessa ho frequentato
parecchi anni fa, con la guida della mia suora che è stata mia maestra alle elementari.
Ancora ricordo le sue filastrocche per imparare le regole di grammatica, le “gare” dei verbi
(quanto mi sono servite!), le stelline sui quaderni se avevi fatto bene un compito… Prima
di me in quella scuola erano stati anche mia sorella e mio fratello che ha inaugurato la
prima classe della scuola elementare in quel lontano 1° ottobre 1962.

Ma lasciamo stare i ricordi e torniamo al giorno di festa. E quale data poteva essere
più indicata per celebrare questi primi cinquant’anni della scuola se non l’8 dicembre,
giorno dell’Immacolata?

La cappella della scuola era gremita di persone che hanno voluto attorniare le suore
della comunità in questa bella ricorrenza: genitori e nonni di bambini che frequentano la
scuola oggi, ex alunni di qualche anno fa che ormai sono diventati ragazzi se non addi-
rittura, come nel mio caso, genitori di quei bambini che oggi animano le Sezioni della
Materna. 

Una Messa molto partecipata è stata per me il momento più toccante. E che tenerez-
za vedere tutti quei piccoli composti e ordinati per l’intera celebrazione. Una bella ome-
lia quella di P. Luigi Magni, tutta incentrata sul valore e sull’importanza dell’educazione
dei nostri figli. Un messaggio semplice, chiaro che arrivava dritto al cuore di chi ascolta-
va. Alcune frasi sono rimaste scolpite nella mia mente: non diamo cose ai nostri figli,
doniamo loro il nostro tempo. Non diciamo ai nostri figli di non fare o non dire qualco-
sa, ma viviamo e parliamo in modo che il nostro comportamento possa essere di esem-
pio per loro. Ebbene proprio in questo periodo in cui il vero significato del Natale si
perde nella rincorsa sfrenata al regalo, queste poche e semplici parole acquistano un valo-
re inestimabile. Mentre ascoltavo il sacerdote, pensavo: “Ha ragione”, qual è la prima cosa
che mi chiedono i miei figli quando ritorno a casa dal lavoro “Mamma giochi con me?”.
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E’ quello che loro desi-
derano di più, che stai
loro accanto, che dedi-
chi loro del tempo,
tutto per loro, anche
dieci minuti in cui devi
ritornare bambino e
accantonare tutto il
resto. 

E dopo che le belle
parole di  Sr. M. Laura
Betti ci hanno scaldato
il cuore, tutti, grandi e
piccoli, ci siamo diretti
nel cortile della scuola, davanti alla grotta della Madonna dove abbiamo recitato una
preghiera e i piccoli hanno cantato. E poi siamo scesi in palestra dove ci attendeva
una vera e propria galleria fotografica: volti di classi e bambini che hanno animato e
animano le mura della scuola. Ognuno ha potuto ritrovare se stesso o un viso cono-
sciuto. Volti sereni di bambini che giocano, si divertono, imparano, che sono alla sco-
perta del mondo, che abbiamo affidato a questa scuola nella certezza che vi avrebbe-
ro trovato calore e serenità. 

Anche questa festa, come tutte quelle che si organizzano alla Maria Immacolata,
vedono il coinvolgimento di chi può dare una mano, mamme, papà, nonni, tutti tra-
scinati dall’entusiasmo che le suore e le maestre trasmettono in queste occasioni.
Ognuno fa del suo meglio ed ogni volta il risultato è sempre quello di una festa all’in-
segna di quella sincerità di affetti che ci fa affermare: “La scuola Maria Immacolata in
fondo è un po’ anche nostra”.

Eleonora, mamma di due alunni
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In cortile, presso la grotta di Lourdes per l’omaggio alla Madonna
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Una testimonianza

Il mio 50° di vita religiosa marianista

È più che giusto rendere grazie a Dio per il dono della vocazione religiosa
marianista, ancora più per 50 anni di

pazienza di Dio e di Maria con me. È pro-
prio vero che i doni di Dio sono senza pen-
timento e avvolti nella sua infinita
Misericordia. Non vorrei lasciar terminare
quest’anno di grazia del mio 50° anniversa-
rio di Professione Religiosa Marianista, senza
dire un grazie di cuore a tutte le comunità e
alle persone che si fecero presenti in diversi
modi, come: preghiera, scritti, congratula-
zioni, auguri, festa e lode a Dio. Inizio rin-
graziando le suore della mia comunità,
“nostra Signora di Guadalupe” di Latacunga
che con gli alunni della Scuola “Hermano
Miguel”, il personale docente, amministrati-
vo e di servizio, il Comitato dei genitori ed
altri amici hanno allestito una festa
nell’Auditorio “Madre Adele”, il 23 aprile
2012, giorno preciso della mia Prima
Professione, con canti, recite, balli, folclore, offerta floreale e, come ultima sorpresa,
presentarono anche un video dei luoghi dove ho passato più tempo compiendo la
missione di Maria, realizzato da Fredy Morales, professore di informatica nella nostra
scuola. 

Presentò così la mia permanenza in Roma, in Calabria a San Leonardo, in Africa
a Kara, a Quinindé e a Latacunga in Ecuador. Ancora qui a Latacunga, un particola-
re grazie lo voglio dare ai Fratelli marianisti, con cui abbiamo celebrato l’Eucaristia in
rendimento di grazie. 

Un fraterno e caloroso grazie a sr. M. Laura Betti, Superiora Provinciale d’Italia
che organizzò in Pallanza il ritiro annuo con la solenne Celebrazione Eucaristica, uni-
tamente con gli altri giubilari: sr. M. Lucia Ubbiali, anch’essa 50 anni di Vita
Religiosa ed i Fratelli marianisti: p. Antonio Soldà e fr. Luigi De Martini per i 60 anni
di Vita Religiosa e p. Giancarlo Graziola per i 25 anni di Sacerdozio. Hanno parteci-
pato alla festa anche i miei nipoti con la loro mamma Maria. Non è forse meraviglio-
sa tanta predilezione di Dio e di Maria per la nostra Famiglia?

Il mio grande desiderio è quello di condividere il ringraziamento e la gioia per
l’immenso regalo che il Signore mi ha fatto, per il sostegno orante di tutta la
Congregazione, Sr. M. Joëlle Bec e il suo Consiglio, tutte le comunità della nostra
Provincia d’Italia e tutte quelle Sorelle che con lettere augurali mi manifestarono il
loro affetto. Rinnovo a tutte il mio affettuoso grazie, con un fraterno abbraccio, in
cammino con Maria in quest’anno della Fede.

Sr. M. Concetta Contu, FMI

Sr. Concetta (a dx) con sr. Lucia 
(Villa Chaminade - 12. luglio 2012)



Parrocchia “Mater Ecclesiae” di Campobasso

27 febbraio 2013:
ultima udienza di Benedetto XVI

A bbiamo vissuto un
incontro che resterà

nelle pagine dei libri della
storia ma soprattutto nel
cuore e negli occhi di tante
persone che hanno voluto
dimostrare al Santo Padre il
loro grande amore. 

Partiti con due pullman
– uno per gli adulti con p.
Pierangelo e uno con i ragazzi
con p. Gildo- da Campobasso.
direzione Roma all’alba del 27 febbraio, siamo giunti a Roma dove tutto ha assunto il sapore
di una grande festa: le voci, i colori, gli stendardi, le preghiere, i canti, tutto in attesa delle paro-
le con cui il Santo Padre avrebbe salutato i pellegrini giunti da tutto il mondo. 

Eccolo, un bagno d’amore tra la folla esultante, un sorriso per ognuno, un cenno della
mano quasi a voler toccare uno per uno i pellegrini esultanti, poi la sua catechesi: “Grazie per
l’amore da cui mi sono sentito circondato in questi giorni così difficili per me; ho sentito fisicamen-
te la vostra presenza; mi ritirerò dal mondo ma sarò sempre con voi per mezzo della mia preghiera
così come voi sarete con me attraverso la preghiera; non mi sono mai sentito solo”.  Non ci sente
mai soli avendo Dio nel cuore e lui l’ha sempre avuto e saputo trasmettere a tutti con grande
gioia e umiltà.

Poi applausi, sorrisi, lacrime e un mare di macchine fotografiche per catturare un’ultima
immagine da custodire fra i ricordi più cari, giovani e adulti i piedi sulle sedie per imprimere
nel cuore la sua persona. I giovani, verso cui si punta sempre il dito, sono capaci di vivere,
nonostante le numerose tentazioni della loro età, i veri valori della fede perché ancora non con-
taminati dal mondo egoista e materialistico dei grandi. Stare in mezzo ai ragazzi è motivo di
riflessione per gli adulti. Essi vogliono capire, vivere e credere; tocca ai ‘grandi’ entrare nel loro
mondo con l’umiltà che il Papa ha incarnato. 

Ringrazio tutti quei ragazzi che hanno condiviso con me questa esperienza. Sono tornata
indietro di tanti anni. e ancora una volta ho assaporato tutto l’entusiasmo e la freschezza dei
loro pensieri.  Un grazie anche ai genitori che sono stati silenziosi compagni di viaggio dei loro
figli, dando un grande esempio di amore nei loro confronti, anch’essi bisognosi di aiuto in
Cristo per vivere la loro missione. 

Il viaggio si è concluso con una grande speranza e certezza: il Signore è l’unico punto fermo
della nostra vita .... il mio è continuato il 28 febbraio, sono ripartita per Castelgandolfo, ho
voluto salutare ancora una volta questo Papa che ho amato pian piano. Anch’io mi sono senti-
ta pellegrina in questo viaggio della vita che sembra avere tante mete. In realtà una è la meta
come il papa ‘pellegrino’  ci ha insegnato attendere: l’incontro con Gesù.

Si sono chiuse le porte di Castelgandolfo ma si sono spalancate le porte del nostro cuore.

Pina Di Rienzo
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Ecuador: una preziosa esperienza

“Signore, fa che io veda!”

N ella mia vita mai avrei immaginato
di arrivare in una terra così lontana:

l’Ecuador e di starci ben due mesi! Ho potuto
soggiornare la prima settimana, nella comuni-
tà delle suore marianiste a Quito e poi trasfe-
rirmi nell’altra loro comunità di Latacunga, a
circa due ore di distanza. Due realtà disuguali,
due paesaggi completamente diversi con una
missione differente, svolta con tanto amore
dalle suore.

Quito, grande città sudamericana, con
molte fabbriche, zone industriali e molto traffi-
co, con la gente dal ritmo frenetico durante la settimana; la domenica tutto rallenta... è il
giorno del “Señor” e tutte le famiglie, dalle più agiate a quelle più povere, si ritrovano a loda-
re con gioia “Jesús”! Bambini e ragazzi al sabato pomeriggio sono chiamati alle attività della
catechesi; è stato bello osservare la gioia con cui partecipano e la grande disponibilità delle
suore e delle catechiste. E poi l’incontro con le madri di famiglia, tutte intente a preparare la
“colata morata”, bibita tipica dell’Ecuador e a realizzare tanti meravigliosi oggettini. Per poi
passare agli incontri con i giovani, guidati dall’effervescente sr. Carmen, ansiosi di conosce-
re sempre più Gesù per scoprire insieme a che cosa sono chiamati.

Passando a Latacunga tutto cambia, innanzitutto il clima! Si arriva a 2800 metri e ai piedi
del meraviglioso vulcano Cotopaxi, per cui fa più freddo, in particolare la mattina e la sera;
ma appena esce il sole, tutti in maniche corte per il grande calore. 

La grande struttura scolastica, gestita dalle suore è frequentata da oltre 800 bambini; è
meraviglioso gustare l’entrata e l’uscita della grande frotta di bimbi, con la loro colorata divi-
sa! Che gioia poterli incontrare ogni mattina  e partecipare alle varie attività scolastiche; sen-
tirsi chiamare “Estefania” e giocare con loro al momento del “recreo”. Vedere i loro visi esta-
siati nell’incontrare i miei occhi azzurri, colore rarissimo in quella terra; poi i miei capelli
corti tutti dritti, particolari per loro, dato che qui le donne hanno tutte i capelli lunghi e poi
il mio spagnolo italianizzato.... tutto fonte di grande divertimento per loro! E poi i tanti
meravigliosi paesaggi visitati, arrivare sulla costa, nella città di Quinindé dove il clima è assai
caldo e gustare tanti prodotti tipici, in particolare le banane, squisite e uniche, soprattutto se
fritte! Partecipare la domenica alla messa in parrocchia, in una zona agricola, dove l’energico
parroco riesce a svolgere l’attività di catechesi a ben 300 ragazzi, tutti chiamati al suono della
campana a lodare Dio. Insomma il Signore ha permesso veramente ai miei occhi di VEDE-
RE OLTRE! Ho potuto rendermi conto della situazione dell’Ecuador e della povertà, che in
varie parti regna ancora; incontrare tanta gente e toccare con mano le ricchezze interiori di
queste persone: semplicità, accoglienza, bontà  e umiltà, virtù così rare in casa nostra. Entrare
in contatto con una realtà animata dalla speranza, con gente che fissa lo sguardo alla fonte
della speranza, “Jesús” presente e vivo, unica vera speranza in grado di farci aprire gli occhi!

Un grazie speciale alle Suore marianiste che mi hanno permesso tutto ciò.

Stefania Cinelli
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Ecuador - I fioretti di Giovanni Onore

Il mal di pancia serve anche 
per imparare l’inglese

U n illustre scienziato francese, specialista di palme e insetti infeudati a queste pian-
te, dopo una serie di incontri con Giovanni Onore lo invitò per una cena in uno

dei migliori ristoranti di Quito, specializzato in “frutti di mare”. Il locale di lusso era pieno
di ospiti ed i camerieri sfilavano tra i tavoli con vassoi pieni di ogni sorta di esseri viventi nei
nostri oceani. Vi era solo l’imbarazzo della scelta; lo scienziato  conoscitore delle “coquilles
Saint Jacques” suggerì un assortimento di magnifiche conchiglie preparate tipo “paella”.
Inutile dire che la cena cementò la nostra amicizia oltre ai nostri interessi scientifici. 

Prima delle undici io rientrai in convento ma durante la notte mi svegliai con atroci dolo-
ri intestinali e al cervello e tremiti alle estremità. Passai in rassegna tutti i mali patiti in Africa
ma non mi risultava di aver avuto qualcosa di simile. Non chiusi occhio tutta la notte ed al
mattino avvisai i miei confratelli della mia situazione e dichiarai che, memore dei consigli di
mia madre, non avrei preso nessuna pastiglia e mi sarei accontentato di acqua e continuai per
5 giorni: acqua, acqua, acqua... Sospettai una relazione tra il mio malore e le famose conchi-
glie e appena alzato iniziai a cercare tale possibile relazione. Alla fine appresi che nei Paesi tro-
picali esiste un “plancton” che prolifera durante certe stagioni nell’oceano delle coste
dell’Ecuador. La sua abbondanza è tale che le onde diventano rossastre, provocando il feno-
meno chiamato: marea rossa o “red tide”. 

Questo plancton è tossico per l’uomo, ma non per i molluschi che sono “i filtri del mare”,
cioè hanno la funzione di pulire il mare dal plancton. Il guaio è che i molluschi durante il
periodo della marea rossa diventano anch’essi tossici, mentre non lo sono in altri periodi. Per
questo le capitanerie di porto vietano la raccolta dei molluschi in certi periodi. 

Il ristorante evidentemente aveva trascurato gli avvisi e aveva servito molluschi avvelena-
ti. La letteratura consultata citava numerosi casi di morte causata dai molluschi: ancora una
volta l’avevo scampata bella! Forte di questa informazione ma ancora debole per il lungo
digiuno, ritornai al ristorante e direttamente affrontai il proprietario reclamando i miei dirit-
ti e adducendo il rischio passato. Il proprietario senza battere ciglio mi diede un assegno di
250 dollari per compensare le spese di ospedalizzazione e seppi poi che l’aveva fatto anche
con l’amico francese, vittima degli stessi inconvenienti.

Con questa somma comprai una vitella e la regalai a Elicio Tapia. Si sa che le vitelle cre-
scono e un giorno sono signore vacche. Elicio vendette la signora vacca e con il ricavato si
scrisse a un corso di inglese. Quando adesso chiedono a Elicio: come mai parli così bene
inglese? La risposta è : perché Giovanni Onore ha avuto mal di pancia! Ma la storia ha anche
un tocco romantico: Elicio con il suo inglese è riuscito a conquistare una aracnologa (=spe-
cialista di ragni) dell’American Museum National History di New York. Ora anche l’aracno-
loga benedice il mal di pancia di Giovanni Onore. Non tutti i mali vengono per nuocere!

Giovanni Onore, SM
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Colombia

Gli auguri di p. Remo per Natale e l’Anno Nuovo 2013-Anno della Fede

Cerchiamo la felicità

… nell’avere soldi, e molti, e accumulare cose e cose… E a Betlemme
Dio ci presenta un bambino povero che da ricco si è spogliato di tutto.

… nell’essere persone di successo e famose…E a Betlemme Dio ci
regala un bambino nato in una stalla,  fuori dalla città, lontano dalle
luci televisive, ignorato.

… nell’apparenza, nell’esteriorità, nella distrazione…E a Betlemme
Dio ci indica un bambino per nulla differente dagli altri,  nel silenzio
di una notte di pace raccolta.

… nei piaceri più diversi e senza nessun controllo…E a Betlemme
Dio ci mostra un bambino bisognoso ed emarginato, senza nessuna
comodità, in un ambiente  sobrio e austero e che gioisce sorridente.

… nel sentirci superiori agli altri e ostentare un qualsiasi potere…E a
Betlemme Dio ci rivela un bambino semplice e umile, totalmente
dipendente,  disponibile a tutti.

Questo bambino è Gesù.  Lui è la via, la verità e la vita. In Lui, seguendo i suoi passi,
incontreremo ciò che cerchiamo ansiosamente:  la FELICITÀ!  

“Mettiamoci su questa strada verso la felicità”:  
è l’augurio per ognuno di voi da p.Remo
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Ecuador - Francobolli di G. Onore

Polillas 
de Otonga

Le poste dell’Ecuador hanno stampato
il 7 novembre una serie di francobolli su
“Polillas de Otonga” ossia “Falene della
foresta Otonga”. La parte scientifica e
stata curata da Giovanni Onore. Questi
piccoli quadratini di carta faranno cono-
scere al mondo la biodiversità che il
Creatore ha regalato alla nostra foresta e
che fa sognare tanti giovani e adulti con il
cuore di bambini.

Calendario della parrocchia
di Nostra Signora della

Carità,  affidata 
ai Marianisti a Bogotá
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Preghiamo per i nostri cari defunti

MASSIMO MARINELLI, cugino di p.
Paolo, ex allievo del S.Maria di Pallanza
(1940-45), tornato alla Casa del Padre a
Canneto Sabino (RI) il 12 maggio 2012,
all’età di 82 anni.

TERESA FRA-
SCAROLO LAM-
BARELLI, amica
della F.M., tornata
alla Casa del Padre
a Torino il 13 otto-
bre 2012 all’età di
86 anni.

LUIGI LANTERI,
ex allievo del
S.Maria di
Pallanza, tornato
improvvisamente
alla Casa del Padre
a  Verbania Intra l’8
novembre 2012
all’età di 52 anni.

BIAGIO GALLO, fratello di Giuseppe
Salvatore (Comunità Marianista di
Campobasso), tornato alla Casa del Padre
a Montenero di Bisaccia (CB) il 22
novembre 2012 all’età di 46 anni.

ALDO LESSIO, fratello di sr. M. Assunta
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), tor-

nato alla Casa del Padre a Casale
Monferrato (AL) il 30 novembre 2012 ,
all’età di 78 anni. 

ALBERTO VIGORI, cugino di sr. M.
Grazia Folli (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), tornato alla Casa del Padre a
Varone (TN) il 9 dicembre 2012 all’età di
79 anni.

AMELIA PIAZZA MASSA,cognata di
Domenico Massa (Comunità di Villa
Chaminade, Pallanza) tornata alla Casa del
Padre a Trino Vercellese il 29 dicembre
2012, all’età di 87 anni.

GIOVANNI GINEPRO, religioso maria-
nista (Comunità S. Giovanni, Roma),
tornato alla
Casa del
Padre il 15
g e n n a i o
2013 a Ro-
ma, all’età di
96 anni (foto
e ricordo a
parte). 

ELIA AGOSTINELLI, cugino di sr. M.
Lucia Ubbiali (Comunità di Casa
Nazaret, Pallanza) tornato alla Casa del
Padre il 27 gennaio 2013 a Varese, all’età
di 92 anni.
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GINA GEROSA
A R S U F F I ,
madre di fr.
P i e r g i o r g i o
(Comunità S.
Maria, Roma),
tornata alla Casa
del Padre il 24
gennaio 2013 a
Bonate Sotto
(BG) all’età di 91

anni.

INNOCENTE GATTI, zio di sr. M.
Paola Brivio (Comunità di Penna in T.),
tornato alla Casa del Padre il 28 gennaio
2013 a Monza all’età di 81  anni.

FRANCESCO AGOSTINELLI, cugino
di sr. M. Lucia Ubbiali (Comunità di Casa
Nazaret, Pallanza) tornato alla Casa del
Padre il 29 gennaio 2013  a Verdello
(BG), all’età di 80 anni.

TINA FIORIO BRAGGIO, sorella di sr.
M. Emma (Comunità di Caldogno, VI)
tornata alla Casa del Padre il 7 febbraio
2013 a Verona, all’età di 75 anni.

CLAUDIO SERAFINI, amico della
Famiglia Marianista, padre degli ex allievi
di Roma, Massimiliano e Gloria, tornato
alla Casa del Padre  l’8 febbraio 2013 a
Roma, all’età di 81 anni.

M A R I A N G E L A
P E T I T T O
DRAGONI, mem-
bro dell’antica Fra-
ternità ‘Madre del
Buon Consiglio’,
mamma degli ex-
allievi Gianluca e
Alessandro,tornata
alla Casa del Padre il 10 febbraio 2013 a
Roma all’età di 76 anni.

Sr. GIOVANNA
MONTAGNA,
religiosa mariani-
sta, della Comu-
nità di Casa
Nazaret, Pallan-
za, tornata alla
Casa del Padre il
12 febbraio 2013
a Pallanza all’età

di 69 anni (cfr. ricordo a parte).

A N T O N I O
C I R I L L O ,
cognato di Giu-
liano Cortese
(Comunità S.
Giovanni, Ro-
ma), tornato alla
Casa del Padre
il 22 febbraio
2013 a Cardi-
tello di Napoli
all’età di 75 anni.



Ricordo fraterno di Giovanni Ginepro, marianista
(1916-2013)

L u Monferrato, in pro-
vincia di Alessandria e

diocesi di Casale Monferrato, è
la terra che ha dato i natali a
tanti religiosi e ha visto nascere
anche Giovanni Ginepro il 5
dicembre 1916, quartogenito e
ultimo di Giuseppe e di Teresa
Demartini, che dal lavoro della
campagna traevano sostenta-
mento per tutta la famiglia.
Una famiglia con radicati prin-
cipi cristiani tanto che
Giovanni è battezzato il giorno
seguente la nascita ed educato
ai sani principi in un ambiente
che vedeva costantemente fio-
rire tante vocazioni religiose
anche per la Società di Maria.
Il sacramento della Cresima
all’età di nove anni sigilla tutto
il suo cammino formativo in
parrocchia. 

“Avevo sempre fisso in testa, in quarta e quinta elementare di volermi fare Benedettino
Olivetano; i compagni si burlavano di me, ma ciò nondimeno l’idea era sempre la stessa,
fissa e costante. (…) una delle cause principali che mi spingeva a fare questo passo era il
non voler più fare il contadino, mestiere che avevo esercitato per due anni. Or ecco che un
giorno tornando dalla scuola, due compagni di classe mi fermano e mi dicono che essi
vanno al postulato di Pallanza… mi incantano col descrivermi il lago. Io mi lasciai con-
quistare dalle loro parole e mi recai il giorno stesso dall’arciprete e gli esposi la mia doman-
da”; in questo modo di sapore evangelico nasce la sua vocazione marianista ed entra
al postulato il 3 settembre 1927.

Non ha ancora l’età, ma  si ritiene opportuno ammetterlo al Noviziato di Saint-
Remy  perché maturo ed è il migliore della classe. Inizia quindi il suo noviziato in
Francia il 12 settembre 1931:” Dunque ho la vocazione, voglio seguirla sotto lo stendar-
do di Maria e al letto di morte sarò ben contento d’aver vissuto in qualità di religioso figlio
e apostolo del Signore e della buona Mamma del Cielo”… ed è ammesso alla prima pro-
fessione da p. Schellhorn il giorno dell’Immacolata dell’anno seguente (8 dicembre
1932). Continua i suoi studi e consegue la Maturità classica a Roma nel 1935 e la
Laurea in Lettere Classiche nel 1940.

Già nella Pasqua dell’anno seguente “chiedo al Signore che ci dia la Grazia di saper
anche noi accettare sempre le nostre croci, soprattutto quelle improvvise e temute” . 
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Difatti alla fine del mese di marzo ha qualche sbocco di sangue che lo segnano nel
fisico e anche nello spirito, ma ciò non gli impedisce di continuare ad insegnare, con-
seguendo anche l’abilitazione per le materie classiche (1942).

“I superiori, rappresentanti di Dio, facciano di me quello che vogliono. Se mi voglio-
no prete, sarò prete e metterò tutta la mia buona volontà per esserlo il più degnamente pos-
sibile”: leggendo queste affermazioni  i suoi superiori lo indirizzano per gli studi teo-
logici, anche se “mi sento portato  a fare il fratello insegnante”, e Giovanni, in obbe-
dienza, il 10 ottobre 1946 entra nel Seminario Regina Mundi di Friburgo. Ma qual-
che mese dopo p. Emilio Neubert nota che per motivi di salute, già emersi qualche
anno prima, non ha potuto seguire con serietà gli studi e consiglia di lasciare il
Seminario, rinviandolo a tempi migliori. Nel febbraio del 1947 ritorna in Italia nella
comunità di Brusasco per ritemprarsi nel corpo e nello spirito. 

All’inizio dell’anno scolastico è inserito nella comunità di Pallanza e vi rimane
come insegnante di lettere e francese fino al 1951 quando è inviato al S. Maria di
Roma, dove insegna al Ginnasio; nel 1954 ritorna a Pallanza come insegnate di lette-
re e francese e assistente degli allievi interni. Gli si riconosce una “bella intelligenza
con la quale compie con tanta scrupolosità, quasi pignoleria, tutto quello che  gli si chie-
de di fare”. Nei rapporti educativi è molto esigente e difficilmente accontentabile. Si
occupa con zelo degli ex-alunni e dà a questa Associazione una vita mai conosciuta in
passato. Nonostante gli impegni scolastici, e qualche malessere è sempre presente
nella vita quotidiana, non tralascia i suoi studi e si impegna nello studio della lingua
francese, superando brillantemente l’abilitazione ad insegnarla.

Forte di questo diploma e in collaborazione con la Provincia di Francia, alla fine
del 1961 viene inviato in missione in Africa, a Brazzaville, capitale del Congo france-
se e comincia la sua avventura educativa e missionaria fuori dall’Italia e nel 1965,
sempre in collaborazione con la Provincia francese presta il suo servizio di insegnan-
te nella missione di Tunisi, insegnando francese ma anche italiano.

Vorrebbe continuare la sua esperienza missionaria anche a Lama Kara ma la sua
missione in collaborazione con i Fratelli francesi termina nel 1971, quando è richia-
mato in Italia e al S. Maria di Roma continua la sua attività di insegnamento fin
quando le forze glielo permettono; avrebbe continuato ad insegnare con le migliori
intenzioni, ma l’età avanzata lo richiama alla realtà della vita e lo costringe al ritiro.

Gli ultimi anni della sua lunga vita sono trascorsi nella serenità dell’infermeria del
Santa Maria, mostrando sempre quella sana curiosità che gli ha permesso di dare
senso ai suoi giorni e interessarsi degli avvenimenti del mondo, della Chiesa e della
nostra Famiglia. È sempre stato edificante portagli quotidianamente l’Eucarestia, che
accoglieva con tanta devozione recitando “Adoro Te devote, latens Deitas … peto quod
petivit latro poenitens” Quivi si è spento nella mattinata del 15 gennaio, quaranta
giorni dopo il suo 96° compleanno.

Ricordandolo nella preghiera riandiamo a ciò che scrisse nel suo Progetto di Vita:
ho la vocazione e voglio seguirla sotto lo stendardo di Maria e al letto di morte sarò ben
contento d’aver vissuto in qualità di religioso e apostolo del Signore e della mia buona
Mamma del Cielo …  e nel suo testamento: Ma prima di abbandonare questa valle di
lacrime, sento il bisogno di chiedere perdono al Creatore delle violazioni della sua legge …
e affido la mia anima alla sua misericordia.  Riposi nella pace sotto il manto di Maria.

p. Luigi Magni, sm
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G iunto ormai già sulla
soglia dei 75 anni,

sono davvero tanti i ricordi
che ho accumulato nella mia
vita, ma i più vividi sono quel-
li dell’infanzia e dell’adole-
scenza, perché legati agli even-
ti che maggiormente hanno
forgiato la mia personalità.

I ricordi di quei miei anni
cruciali sono legati in partico-
lar modo al Collegio Santa
Maria, che i Marianisti hanno a Roma in viale Manzoni, a pochi minuti dalla casa
vicina a Colle Oppio, nella quale ho abitato dal 1944 al 1956. Proprio di fronte a
casa, c’era una Scuola Elementare tenuta dalle Suore di San Giuseppe di Cluny, dove
i miei genitori m’iscrissero, ma le Suore accettavano i maschietti solamente fino alla
terza elementare, dopo la quale essi dovettero cercarmi un’altra Scuola Cattolica e fu
così che m’iscrissero al Santa Maria, un po’ più lontano, ma pur sempre facile a rag-
giungere a piedi. Mi ci trovai così bene, che vi restai fino alla licenza liceale, conse-
guita nell’estate del 1956.

Al Santa Maria c’era un buon clima di fede, vissuto non solo dai Religiosi
Marianisti, ma anche da diversi studenti, il che mi spinse a militare nelle Associazioni
cattoliche che vi fiorivano, iniziando dalla Congregazione Mariana ed entrando poi
nel gruppo di catechisti domenicali nelle borgate romane e, giusto all’ultimo anno del
Liceo Classico, nella Conferenza di San Vincenzo, nella quale rimasi attivo anche
durante gli anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che frequentai a Roma
nell’Università della Sapienza, continuando a vivere con i miei, che frattanto s’erano
trasferiti nel quartiere di Montesacro Alto.

Fu frequentando il Santa Maria che cominciai ad avvertire fin già dalle Elementari
la vocazione religiosa, che andai poi maturando molto lentamente, dandovi piena
risposta solo quando, conseguita l’abilitazione medica, decisi d’entrare dai
Fatebenefratelli, che mi accolsero, ormai mezzo secolo fa, nel loro Centro di
Formazione di Genzano il 7 ottobre 1963.

Fu al Santa Maria che fui educato all’amore del bello, non solo nei capolavori del-
l’arte, di cui la mia Roma è così ricca, ma anche nei paesaggi naturali, andati a scova-
re anche lontano dalla Città Eterna, grazie alle gite scolastiche, ai soggiorni estivi a
Pallanza e soprattutto ai campeggi nei Parchi Nazionali delle Alpi e degli Appennini.

Fu al Santa Maria che m’appassionai a scrivere, dando perfino un mio piccolo
contributo alla rivista dell’Istituto, il glorioso ‘Fides et Labor’. Fu lì che la mia cultu-
ra trovò sapore e solido fondamento nella conoscenza del greco, che il professor
Giovanni Ginepro mi fece amare fin dal primo giorno, tanto che quando poi sosten-

Da Manila una testimonianza per G. Ginepro ed i Marianisti

“Grazie! E non solo per il greco!”
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ni l’orale di Greco agli esami di Maturità, il rappresentante governativo nella commis-
sione, vedendo che ero stato ammesso col 7 e volendo mettere alla prova quanto vale-
va quel 7, invece di chiedermi la traduzione di un brano dell’autore che avevamo stu-
diato durante l’anno, mi pose davanti un testo diverso, chiedendomi se me la senti-
vo di tradurlo all’impronta; io non mi spaventai, anche se in classe non c’era mai stato
chiesto di tradurre all’impronta e vi riuscii tranquillamente.

Anche lasciato il Santa Maria, continuai a restare in contatto non solo col prof.
Luigi Koestel, mio insegnante di Scienze, che era il coordinatore del gruppo
Vincenziano (morì nel 1966), ma anche con altri Marianisti e particolarmente con i
miei due insegnanti di greco: quello del Liceo, prof. Arcangelo Rizzi (morto nel
1982) e quello del Ginnasio, il già citato Ginepro, che mi rallegrai poi di sapere mis-
sionario in Congo e che in questi ultimi anni, ormai anziano, era assistito
nell’Infermeria del Santa Maria, dove più volte ebbi occasione di visitarlo durante
qualche mio salto in Italia, che ho lasciato ormai da 25 anni, essendo stato inviato
missionario nelle Filippine. Ricordo l’affetto con cui sempre egli m’accoglieva, chia-
mandomi ancora ‘Peppino’, che era il diminutivo con cui mi hanno sempre chiamato
in famiglia e che immancabilmente usava mia madre, quando veniva a colloquio con
lui per avere notizie dei miei studi.

L’ultima volta che andai da lui, fu particolarmente felice di vedermi, poiché gli por-
tai copia dei miei libri. Agli inizi di dicembre gli inviai un messaggio d’auguri per il rag-
giungimento del bel traguardo dei 96 anni. Ora ho ricevuto un’email dal suo confratel-
lo padre A. S., il quale mi informa che Giovanni Ginepro è serenamente spirato il 15
gennaio. Se il Signore, come spero, permetterà d’incontrarci di nuovo in Cielo, potrò
godermi per sempre il suo sorriso e ringraziare in eterno lui e tutti i Marianisti non solo
per le nozioni di greco e di cultura generale, ma per la lezione di fede che hanno con-
diviso con noi studenti, in fedeltà al carisma del loro Fondatore, il Beato Guglielmo
Giuseppe Chaminade, di cui ricorre proprio il 22 gennaio la festa liturgica.

Fra Giuseppe Magliozzi, dei Fatebenefratelli

ALTRE TESTIMONIANZE DI EX ALLIEVI

Caro professor Ginepro, non ti ho mai dimenticato. Ti ricordo come una delle colon-
ne del Santa Maria di Pallanza nei lontanissimi anni cinquanta. Ricordo quel tempo con
sentimento di riconoscenza per la tua opera di educatore. Sapevi essere severo e scanzona-
to. Quando ritenevi che non avessimo appreso bene la tua lezione di latino ci dicevi più
per celia che per convinzione: “Siete dei mangiapane a tradimento... è così facìle sparare
il fùcile”. La tua simpatia era comunicativa e a tutto tondo. Sono convinto che persino
il Signore e la Vergine Maria ti terranno vicino e con te si apriranno al sorriso nei nostri
confronti. Che la luce perpetua brilli sul tuo viso. 

Giacomo Muraro

Circa 60 anni fa ero un giovane apprendista studente del prof. G. Ginepro; di tempo
ne è passato tanto ma il ricordo del mio serio, temuto ed amato professore, è rimasto sopi-
to nel mio animo con sincera simpatia per gli insegnamenti ricevuti con severità ma one-
stà di propositi.  Con il ricordo, il dolore per la Sua scomparsa.

Nino Lepore
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Ricordo di p. Luigi Favero,
sacerdos e Magister del “Collegium Cultorum Martyrum”

Q uando si vedeva da lontano un sacerdote dalla massiccia corporatura ma nien-
t’affatto obeso, sempre in clergyman nero con il colletto bianco e con una borsa

nera a tracolla, non si poteva sbagliare: era p. Luigi Favero.
Mi era noto di vista, ma ebbi modo di conoscerlo da vicino quando, agli inizi degli

anni ’80, fui cooptato nell’allora Collegium Cultorum Martyrum dai compianti p.
Virginio Colciago e p. Umberto M. Fasola, l’insigne archeologo barnabita, famoso per gli
scavi nelle Catacombe di S. Gennaro a Capodimonte oltre che in numerosi cimiteri
romani.

Tornando dalle varie chiese stazionali, costretto a prendere gli stessi mezzi pubblici su
cui saliva p. Favero fino al Circo Massimo o fino al Colosseo, ebbi il privilegio di diven-
tare suo amico. La cosa che colpiva di lui era la quotidianità. Colto ma non saccente; pro-
fondo ma non professorale. Non si sbracciava mai, quasi volesse dire: “Vedi come sono
bravo? Vedi quante cose so?”. Non prendeva mai l’iniziativa di un colloquio culturale,
ma, se gli si porgeva una domanda, era pronto a soddisfare fino in fondo le richieste del-
l’interlocutore. 

Conosco bene i Sacramentari Gelasiano e Gregoriano, le cui edizioni critiche giaccio-
no perennemente sulla mia scrivania, ma ignoravo i sacramentari più antichi. Quando
m’imbattei nell’edizione Gamberana dell’Urgregorianum (gregoriano originario) e scoprii
che il giovedì non vi era stazione quaresimale ad eccezione del Giovedì santo, ne chiesi la
spiegazione a p. Favero. La sua risposta fu lapidaria “Scansafatiche nacque prima del lavo-
ro”. Una battuta piena di humour per dire che, nonostante il paganesimo fosse finito e
nonostante il giovedì non si facessero più i sacrifici a Giove, quel giorno infrasettimana-
le era rimasto giorno di vacanza. Del resto mia madre mi diceva che quando lei era ragaz-
za il giovedì non si andava a scuola e ricordo, per esperienza personale, che fino a pochi
anni fa alla Pontificia Università di S. Tommaso il giovedì non c’era lezione.

Fu p. Favero a spiegarmi che nell’antichità la Quaresima cominciava di domenica
(caput quadragesimae) –esattamente come avviene tuttora nel Rito Ambrosiano– con la
stazione nella cattedrale del SS. Salvatore in Laterano (la basilica detta comunemente S.
Giovanni) e che terminava nella Veglia pasquale, con la relativa stazione sempre nell’arci-
basilica lateranense. Fu lui a dirmi che le stazioni del periodo pasquale nacquero come
devozioni private dei neobattezzati e che soltanto in un secondo momento furono uffi-
cializzate ed entrarono nei sacramentari. Dove avesse trovato tante notizie, pur non essen-
do uno specialista del Tardo Antico e dell’Alto Medioevo, resta per me, che pure sono un
cacciatore di fonti, un mistero. Fu infine p. Favero che mi fece notare come le chiese
urbane, costruite in onore dei martiri, furono edificate nei tratti urbani delle vie che por-
tavano alle catacombe in cui erano stati deposti o anche nelle loro adiacenze – si pensi
alla chiesa dei SS. Marcellino e Pietro e quella dei Quattro Coronati, costruite nelle adia-
cenze del tratto urbano della via Labicana che portava al loro cimitero ad duas lauros;
oppure si pensi alle chiese di S. Sisto II o dei santi Nereo e Achilleo, poste lungo il trat-
to urbano dell’Appia antica, da cui poi, fuori le mura, si dipartiva la via Ardeatina. Ed
intatti Sisto II era stato sepolto nella cella tricora del cimitero di Callisto sull’Appia anti-
ca e i SS. Nereo e Achilleo nel cimitero di Domitilla, situato lungo l’Ardeatina. P. Favero
mi spiegò anche il motivo di siffatta scelta: si voleva conservare il ricordo delle radici cata-
combali quando si era progettato di trasferire le reliquie dei martiri in città.R
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P. Favero non fu
soltanto un erudito
colto e raffinato ma fu
essenzialmente e
soprattutto un maria-
nista: suo modello di
vita non furono i mar-
tiri ma Maria.
Improntò tutta la sua
vita nello stile di
Maria, sulle orme di
Maria. Fu umile come
la Vergine di Nazareth:
ebbe sempre presente il
“respexit humilitatem
ancillae suae” del
Magnificat. Per questo
non brigò mai per otte-
nere una carica, ma quando, senza che lo desiderasse, fu investito del ruolo di ‘Sacerdos’ e
successivamente di ‘Magister’, rispettivamente la seconda e la prima carica del Collegium
Cultorum Martyrum, non si tirò indietro ma, ad imitazione della Vergine, accettò. 

All’ “ecce ancilla Domini” di Maria corrispose puntualmente l’ “ecce servus Domini”
del marianista. E sempre ad imitazione di Maria, serva dell’Altissimo e del Verbo fatto
carne nel suo seno, concepì le cariche di Sacerdos e di Magister soltanto come servizio. 

Per questo fu sempre presente alla commemorazione dei martiri e –fatto veramente
singolare– non disertò mai una stazione quaresimale o pasquale: seduto in mezzo ai fede-
li prendeva parte alla liturgia come uno di loro. Per tutto il periodo in cui ricoprì le due
prestigiose cariche non una sola stazione saltò; laddove per incuria o per dimenticanza
non era stato preparato il necessario, correva in sacrestia, indossava i paramenti e, coadiu-
vato dal solerte cantore Gianni Marini, celebrava la liturgia stazionale il più decorosa-
mente possibile. 

Sensibile alla carità della cultura e intuendo che essa, svestita dai paroloni e parteci-
pata agli indotti, potesse essere un veicolo privilegiato per le finalità del culto, favorì
l’iscrizione al Collegium anche di persone fornite della sola licenza elementare. Fu l’ulti-
mo grande Sacerdos e l’ultimo grande Magister del Collegium e, nello stesso tempo, fu
il primo grande Magister dell’Accademia. Infatti la trasformazione di tale Istituzione -
fondata da Armellini, Hytreck, Marucchi e Stevenson- da Collegium in Accademia
avvenne mentre egli ricopriva la carica di Magister. Quando gli chiesi il perché di questa
metamorfosi, la sua risposta fu ancora una volta lapidaria: “Così hanno voluto”. In questa
risposta c’è tutto p. Favero!

«I santi canonizzati –ha scritto il salesiano Adolfo L’Arco- soprattutto se furono geni,
suscitano ammirazione, e devozione; i santi invece non canonizzati, ma che come quelli lavo-
rarono, amarono e soffrirono, suscitano una tenerezza straordinaria, perché si ammira in loro
un lavoro senza ricompensa, un eroismo senza premio, una santità senza aureola». A questa
seconda schiera di santi appartiene, almeno fino ad oggi, p. Favero e tale amiamo ricor-
darlo.

Michele Malatesta
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Il diploma di aggregazione di p. Favero al Collegium C.M. 
(novembre 1989)
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Il saluto affettuoso a sr. Giovanna Montagna, marianista

I giusti sono nelle mani di Dio

Carissima Sr. M. Giovanna,
sei arrivata al termine del tuo viaggio terreno protesa verso la Casa Paterna, la casa di

Dio, quella che non conosce tramonto perché inondata dalla luce di Dio, fonte di pace
e di gioia senza fine. Sì, anche tu hai combattuto la buona battaglia conservando integra
la tua fede, conquistando il premio eterno. Forse ai nostri occhi è sembrata troppo rapi-
da la tua corsa nel tuo pellegrinaggio su questa terra; facciamo un po’ fatica a pensarti
nella gioia del Paradiso e all’incontro con il Padre e alla Vergine Santa, a cui hai dedica-
to la tua vita, spinta solo dall’amore incondizionato per loro; tanto sei viva in noi. Mi
piace ricordarti forte, volitiva, accogliente, premurosa ed aperta al dialogo ed alla relazio-
ne con le Suore, di cui avevi la responsabilità, e con quanti avevi relazioni personali ed
apostoliche.

Sr. M. Giovanna, nata in una famiglia numerosa di 10 fratelli, alimentata da forti
radici cristiane, ha vissuto in un ambiente in cui ha cementato la sua ricca personalità
attraverso il vissuto quotidiano  e l’amore operoso, fatto di profonde relazioni fraterne,
del dono di sé e di solidarietà in un orizzonte di fede e di carità.

Questo amore ha sempre mosso le sue decisioni e le sue scelte fondamentali di vita,
in particolare quella di essere Suora Marianista! Era felice di sentirsi Figlia di Maria
Immacolata che lei ha reso sempre presente nella sua vita, attenta al Suo mandato: “Fai
tutto quello che Gesù ti dirà”. Come ha espresso nel suo 25° di Professione Religiosa, la
molla della sua vita è concentrata in questo versetto del salmo: “Canterò per sempre l’amo-
re del Signore”.

Maria è stata veramente la sua Stella Polare, pronta a percorrere sempre  l’orientamen-
to che le indicava. Con queste disposizioni poteva far fronte alle difficoltà, alle prove ed
alle traversie della vita.

Si sottopose ai vari studi professionali e religiosi per acquisire tutte le abilità necessa-
rie per essere “educatrice di fede” attraverso l’educazione dei piccoli, la cura ai malati, la
trasmissione della Buona Notizia nella catechesi ed in ogni ambiente che avvicinava.

Quindi ecco il suo pellegrinare in varie Comunità: Roma, Penna in Teverina,
Caldogno, fino nella terra della Calabria, a San Leonardo di Cutro. Qui ha sperimenta-
to ed anticipato la missione ‘Ad Gentes’ che colmerà con la partenza oltre Oceano, desti-
nazione Ecuador.

In questa terra ha potuto irradiare tutta la sua bontà, la sua amabilità, la sua profon-
da accettazione di tante culture e diversità, facendosi compagna di viaggio di tutti: pic-
coli, adulti, anziani, con un’attenzione particolare ai più poveri e malati. Ognuno senti-
va di essere compreso, amato ed aperto al Padre, mediante l’annuncio e la testimonianza
della tenerezza del Padre per ognuno di noi e la gioia e la bellezza effusa attraverso le
meraviglie del creato e delle creature!

Il sì pronunciato da Maria si prolungava in lei ogni giorno nel quotidiano e soprat-
tutto nei particolari momenti forti della vita, in cui le erano richiesti frequenti cambia-
menti fino a lasciare la sua terra nativa e ogni legame affettivo per andare in terra di mis-
sione.

Sì, sr. M. Giovanna dal 1990 fino a pochi mesi fa, ha operato instancabilmente nella
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bellissima terra dell’Ecuador, dove ha sempre vibrato condividendo le povertà e le ric-
chezze personali degli ecuadoregni. La sua disponibilità, il suo sorriso costante, le hanno
permesso di acculturarsi con questo Paese, operando instancabilmente nella pastorale
sociale per la promozione della donna, gruppi di preghiera  e la cura dei meno abbienti.

A testimonianza di ciò, molte lettere ricevute dall’Ecuador sottolineano la sua bontà
e l’attenzione agli altri. P. Joseba, parroco della parrocchia della Trasfigurazione a Quito,
così riassume la missione particolare di Sr. Giovanna:

“Seguiamo con attenzione i risultati della sua operazione;  non possono dimenticarsi di
lei tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di aver sperimentato la sua bontà,
il suo spirito di orazione e di dedizione alla causa di Cristo e di Maria Immacolata fra i
poveri”. 

La grave malattia l’ha ricondotta forzatamente in Italia per cure ed interventi mirati,
ma nel cuore è rimasto vivo l’Ecuador e la sua gente.    Purtroppo il decorso della malat-
tia è stato difficile e dopo tante cure, proprio l’11 febbraio, festività della Madonna di
Lourdes, in punta di piedi ha concluso il suo cammino terreno. Credo che la Madonna
le sia venuta incontro, proprio in questo giorno, prendendola per mano perché potesse

cantare in eterno l’amore di Dio, come ha fatto sempre nella sua vita. Con Lei ringrazia-
mo i suoi famigliari che con tanta sollecitudine ed affetto l’hanno seguita e sostenuta fra-
ternamente. Un grazie speciale alle Sorelle di Casa Nazaret che, con l’amore e l’assisten-
za affettuosa,  l’hanno sempre accompagnata in questo periodo di profonda Via Crucis. 

Se l’affetto, il dolore e la nostalgia di non averla più in mezzo a noi ci fa gemere per
la nostra umana debolezza, diciamo a te Signore grazie per avercela donata  ed aver per-
messo a tutti noi di percorrere con lei un tratto della sua vita. Affidiamo questa tua sposa
nelle tue braccia di Padre e nelle mani di Maria perché continui perennemente a cantare
il suo Magnificat!

Sr. M. Laura Betti
Superiora Provinciale
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Sr. Giovanna in uno dei tanti incontri di animazione nella missione di Quito
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Una bella testimonianza

Extrapieraz: 
le baite viste da Campobasso

È con un miscuglio di sentimenti contrastanti che ho appreso, dalle colonne di
Presenza Marianista n. 173, la notizia della chiusura delle baite di

Extrapieraz, le “mie” baite. E, confesso, ho avuto difficoltà nel terminare la lettura
della bella testimonianza di Carla Ferretto Frasca perché un velo s’era posto tra i miei
occhi e la rivista, man mano che mi sono riconosciuto in molte delle sensazioni da lei
così bene descritte.

Ecco perché mi piacerebbe
aggiungere anche la mia testi-
monianza, quella di un ex gio-
vane (ormai vado per 42) della
Fraternità di Campobasso, che
ha avuto la gioia e l’opportuni-
tà di vivere le baite in Val
d’Ayas. Era il 1988, il 19 luglio
per l’esattezza, quando per la
prima volta in vita mia mettevo
piede in Valle d’Aosta. Il lungo
viaggio notturno, buona parte
del quale trascorso in cuccetta
sull’espresso per Torino, era
ormai alle spalle, già archiviato, quando nella stazioncina di Verres conobbi Sonia,
Katy e Marinella Magni, nipoti di Padre Luigi, nostro punto di riferimento.

Fu quello (anche se non potevo ancora saperlo) l’inizio di tutto: di una lunga e
duratura amicizia con tutta la famiglia di P. Luigi – non solo con le tre nipoti presen-
ti in quel momento – ma anche di un percorso di esperienze e di relazioni umane che
avrebbero determinato, in senso positivo, il resto della mia vita. Fino ad allora non
conoscevo esattamente il significato dell’amicizia e, potrei dire, anche della fede,
nonostante fossi fresco di Cresima. Ma quei quasi 15 giorni furono per me come un
portone che si spalancò su una meravigliosa e nuova realtà.

Potrei descrivere ogni momento di quella giornata, nonostante siano trascorsi
ormai quasi 25 anni, a cominciare dal viaggio in autostop, con Claudio, sulla mac-
china di uno sconosciuto signore piemontese che ci portò fino ad Extrapieraz, lascian-
doci nello slargo dell’indispensabile emporio gestito dalla famiglia Math. Via via che
l’auto si inerpicava per i tornanti e che salivamo di quota, sentivo il cuore aprirsi di
fronte allo spettacolo offerto da quella terra stupenda. E quando, una volta scesi,
abbiamo percorso a passo lento, con il pesante zaino in spalla, il sentiero e la scorcia-
toia che arrivavano fin quasi alle baite, ho assaporato e assimilato per sempre i colo-
ri, gli odori e la particolare luce che – tra il Monte Zerbion a sinistra, e il Corno
Bussola a destra – riempivano quella giornata. Tutto questo, unitamente al clima di
gioia che permeava tutti, anche quelli che ancora non conoscevo bene, fece passare
quasi inosservata ai miei occhi la “fatiscenza” delle baite che, al contrario, mi appar-
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vero per quello che realmente erano: un angolo di paradiso. Nel pomeriggio, una
prima sgambata attraverso il bosco in direzione Colle di Joux, giusto per cominciare
a familiarizzare col paesaggio e poi, di ritorno, la prima Santa Messa nella piccola cap-
pella.

Noi costituivamo allora il coro della parrocchia ed eravamo abituati a cantare
insieme. Forse fu per l’entusiasmo che mi aveva preso o magari per l’ambiente così
raccolto e suggestivo, fatto sta che mi parve che non avevamo mai cantato così bene.
Infine la cena, all’aperto, ancora con la luce naturale di quel sole che sembrava non
voler tramontare mai, e la prima chiacchierata nella stanza del grande camino dove,
tra disegni alle pareti e quaderni sulle mensole, potei scorgere i segni del passaggio in
quel luogo di tanti altri gruppi.

Il 20 lo trascorremmo alle baite sia per smaltire il lungo viaggio, che per program-
mare bene le escursioni da compiere, organizzandoci anche in gruppi di lavoro per
tutti i turni da coprire per garantire il funzionamento di ogni cosa.

Poi, il 21, di nuovo in autostop alla volta di St. Jacques, da dove avremmo preso
il sentiero per il Lago Blu. E così via, non solo in quei giorni del 1988, ma anche di
tanti altri anni nei quali sono tornato in quei luoghi battendo più volte tutti i classi-
ci percorsi: Laghi Pinter, Lago Perrin, Barmasc, Zerbion, Corno Bussola, Cime
Bianche, Testa Grigia, solo per menzionarne alcuni. Ci sono stato anche due volte in
una stessa estate – quando nel 1990 ci portai i miei genitori due settimane dopo il
“campeggio” ufficiale – e ho vissuto lì anche un capodanno freddissimo, quando la
temperatura scendeva di notte a 20 gradi sottozero, ma col cuore che era riscaldato
dal calore di grandi amicizie.

Ho anche visto il Papa, a Barmasc, quando atterrò con l’elicottero lì per celebra-
re la Messa su quell’enorme prato, durante uno dei suoi periodi di vacanza in Val
d’Aosta. Ma non sono state tutte queste belle gite, e neanche le stupende albe in
quota, il vero regalo che le baite hanno lasciato per sempre dentro di me. E’ il fortis-
simo legame di amicizia che è nato e che si è cementato in quei luoghi, attraverso la
Messa quotidiana, la fatica, la gioia, la condivisione, la solidarietà e le fondamentali
verifiche fatte la sera davanti al grande camino, che ha cambiato la mia vita e quella
di tanti altri ragazzi. Quei teen-ager degli ultimi anni ‘80 sono ancora in buona parte
insieme, uniti per sempre da quelle esperienze.

Abbiamo condiviso e vissuto insieme tutto: i nostri 18 anni, il completamento
degli studi (anche universitari), i matrimoni (in qualche caso fra di noi), le nascite dei
nostri figli, i loro battesimi, mentre sono ormai prossime le Prime Comunioni di
quelli più grandi. E anche i nostri figli si stanno abituando a vivere insieme tante belle
esperienze, forse perché sembra loro del tutto naturale, guardando noi. In una delle
nostre case campeggia una bella fotografia delle baite, appesa su un camino.
Sembrano guardarci quando, come ormai per lunga tradizione, trascorriamo in quel-
l’ambiente la sera dell’ultimo dell’anno, condividendo un cenone preparato una por-
tata per ciascuno dalle nostre famiglie. E ogni volta che vado lì, guardo quella foto
(che proprio io ho scattato nel 1988) e penso che, senza le baite, non ci sarebbero
neanche le nostre famiglie e i nostri bambini. E ringrazio il Signore per aver messo
sulle nostre strade P. Luigi Magni, la sua amicizia, i suoi tanti insegnamenti… e anche
quelle baite che lui, fortunatamente, ha voluto aprire anche a noi.

Vittorio Mancini
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Arsuffi Gaspani Lucia
Ballon Teresina
Bertarelli Eugenio
Bertelle Bruno
Betti Allegretti Maria
Biagi Angelo
Bionda Vittorino
Bizzotto Pietro
Bloch Maria & John
Bonfanti Alessandro
Cailotto Piero
Carriero Angelo Pietro
Cirelli Mario Attilio

Colombi Gabriella
Curzi Curzio
Dal Lago Luciano
Dalla Tezza Giancarlo
De Mori Adriano
Diemoz Adriana 
Ermini Lorenzo
Frigeni Gina Teresa
Gambini Giovanni
Gardinali Bruno
Getuli  Mascagni Paola
Ingrao Enzo
Manzoni Giorgio

Marangon Ferdinando
Mastroianni  Antonio
Molinaro Maurizio
Morbioli Maria Luisa
Omezzolli Angelina
Petruccelli Mario
Reali   Ledo
Ruffoni Baron Teresa 
Russi Isabella
Strano Francesca
Tiraboschi Mario   
Ubbiali Amabile

Baron Piergiorgio
Benincasa Piroli Jole
Caceffo Mauro
Di Toro Francesco
Donato Walter
Ettori Flavio 

Fatica Lucio
Fattori Claudio
Filippi Luigi
Gardinali Ermanno
Muzi Mario
Pascale Dante

Piaia Marco
Rota Giuseppina
Rota Mario
Ubbiali Eugenio 
Ubbiali Fratelli

Amadei Giuseppe
Appolloni Marco
Atzei Don Gabriele
Battiston Nello
Biasin Mario 
Birolli  Luciano 
Bizzotto Antonio
Boieri Gianfranco
Bugari Alberto
Cabras Serafino
Caramellino Piero
Casella Pierina
Cazzulino Luciano
Ciprandi M. Ines 
Clivio Gianfranco
Colombara Gabriele 
Cont Efrem 

Cortelazzi F. Guerrina
Di Thiene Antonio
Favazza Renato
Fornara  Angelo
Franch Lucina
Iacono Celestino
Iaria Bruno Stefano
Lago Sonda Aurora
Longaretti Giacomina
Lucato Candido
Marconi Carlini Carla 
Marconi Sergio
Marconi Soldano Michela
Marin Lino
Mazzocco Graziano
Mosconi Gianfranco
Muraro Giacomo

Negretto Severino
Nervo Giorgio
Parr. 'Mater Ecclesiae'-
Cbasso
Penzo Adriano 'Madresanta'
Perino Capozio Grazia
Pretto Angelo
Raimondo Alberto
Sacco Angelo
Scarfò Annamaria
Soldà Brian Vittoria
Soldà Salata Maria
Testa Marica
Tognotto Gabriella
Ubbiali Tarcisio
Zanoni Raimondo
Zilio  Roberto

Centracchio Pietro
Ciprandi Ines

Cosseddu Antonio
Fantino Renata

Franch Lucina

SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI

PRO MISSIONI

Hai inviato l’offerta di abbonamento a P.M. per il 2013?
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Gradita riconoscenza 
di un caro amico

C aro Padre Antonio Soldà, oggi, 31 gennaio 2013 ricevo
“Presenza Marianista” n. 173. Leggo dalla prima pagina del-

l’editoriale: “Fede, dono di Dio”, e mi colpiscono le sue parole:
“Rivitalizzare questo dono, coltivarlo e difenderlo contro ogni inqui-
namento”. Forse questo dono sarà sentito molto forte tra quelli che
hanno frequentato voi marianisti, e da voi formati assieme alle nostre
famiglie, nei comportamenti e nella fede. Per questo, essendo io giun-
to all’età di 80 anni, vi voglio ringraziare pubblicamente, dicendovi
un GRAZIE sentito e pieno di riconoscenza e di affetto  per quelli che ci hanno lasciato, e che tanto
hanno influito sulla mia vita, e  per quelli che ancora insegnano: “Fede, dono di Dio”. Così mi è caro
ricordare tutta la schiera di Marianisti, Sacerdoti e Fratelli, che mi sono stati per tanti anni prima edu-
catori e poi amici, in particolare il primo da ricordare p. Alfonso Santorum, l’eterno girovago di Dio,
sempre in cerca di vocazioni.

Peccato che le nuove generazioni a Pallanza non potranno più godere degli insegnamenti che noi abbia-
mo ricevuto, con tutto l’entusiasmo e la dedizione della quale io ho potuto godere. Con affetto la salu-
to. 

Ernesto Grossoni
Somma Lombardo, 31 gennaio 2013

Grazie, carissimo Ernesto, che ti ricordi sempre dei tuoi vecchi maestri, educatori ed amici . Un abbraccio
fraterno ed una speciale preghiera per te e tutti i tuoi cari. Ciao, aff. p. antonio sm

Uno scherzo di natura: arancia 
bicolore nel giardino del S. Maria

‘Veronesi, tuti mati’, recita la celebre filastrocca delle città venete;  proprio un ‘tiro da matti’ è stato quello dei 17 nipoti 
di fr. Luciano Marin, in visita allo zio (al centro della foto) a Roma, S. Maria, nel fine settimana del 16/17 febbraio 2013 ; 

un incontro pieno di goliardica allegria, tra canti popolari e risate corroboranti. Grazie, ragazzi!



Liceo Sportivo: l’ultimo nato in Casa Marianista...


