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Credere nel demonio

C ari amici, chiudere l’Anno della Fede con delle riflessioni poste sotto
questo titolo può sembrare davvero insolito e far sorridere o sorpren-

dere qualcuno. Si dice da varie parti che i predicatori ormai non parlano quasi
più di inferno, purgatorio e demonio. Ma mi rifaccio all’esempio del primo
predicatore che è papa Francesco. È davvero sorprendente la frequenza con cui
egli evoca la presenza del demonio e la sua nefasta azione su di noi, benché la
sua esistenza sia dall’assoluta maggioranza -anche fra i cristiani- praticamente
negata: parlare del demonio in pubblico espone al pietoso sorriso o al sarca-
smo. Qualcuno ha detto che Satana è riuscito a non far credere alla sua esisten-
za per poter essere indisturbato quando agisce fra noi. Non ci vuole molta fan-
tasia per renderci conto che certe azioni di singoli o di gruppi non sono solo
frutto della cattiveria umana: la cronaca nera di ogni giorno ce lo  dimostra.
Non basta: si sente ogni tanto parlare anche di gruppi o riti satanici, con le loro
tragiche conseguenze di stragi e delitti, ma anche questo non scuote la radicata incredulità
dei ‘benpensanti’. 

Sia la Bibbia in generale che Gesù personalmente ci parlano in modo esplicito dell’azione
nel mondo di Satana, nome che indica le ‘legioni’ di angeli caduti, votati all’odio, alla divisio-
ne, alla disperazione, alla morte. Nella vita di tanti santi ci sono centinaia di esempi di perse-
cuzioni ed attività diaboliche. Basta poi parlare con qualsiasi esorcista per averne ulteriore con-
ferma: abbiamo in casa marianista un esorcista che fu chiamato dalla preside di una scuola
superiore a parlare ai ragazzi della sua esperienza; egli ebbe la felice idea di portare la registra-
zione degli interventi diabolici su alcuni indemoniati: appena i ragazzi sentirono le urla regi-
strate diventarono pallidi dallo spavento e chiesero di ritornare in classe. Conseguenza inevi-
tabile: la preside si scusò col nostro personaggio, pregandolo di non ritornare più.

Che possiamo concludere? Un’immagine classica ci dice come comportarci di fronte al
demonio: egli è come un cane alla catena che ci può mordere solo se noi ci avviciniamo e lo
sfidiamo; egli è infinitamente più forte di noi  e Dio permette che ci metta alla prova per con-
vincerci che siamo esseri deboli e che da soli non possiamo fare nulla. 

La preghiera è evidentemente l’arma più immediata per difenderci contro gli assalti del
diavolo. Ricorrere ad essa è la nostra salvezza, convinti che Gesù con Sua Madre lo hanno sem-
pre sconfitto. L’Immacolata in particolare ha il compito di schiacciare le testa dell’antico ser-
pente.  Ce lo dice  anche un caro ‘ricordo di famiglia’: p. Chaminade, vecchio e quasi cieco,
si faceva accompagnare ai piedi della statua dell’Immacolata, nel giardino del Noviziato e, bat-
tendo la mano sulla testa del serpente, sotto il calcagno di Lei, ripeteva con forza: ‘Ti ha schiac-
ciato la testa e te la schiaccerà sempre!’. 

Sull’esempio e sulla parola di Lui ci mettiamo noi Suoi figli a servizio di Maria, quale
nostra guida ed alleata, Suo calcagno nella lotta contro satana. La vittoria è sicura, Lei l’ha
vinto sempre. 

Antonio Soldà, sm
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P.S. Cari amici, sono felice di poter chiudere così, con un certo ritardo, questo numero di
P.M., dopo un’estate trascorsa tra cure mediche ed ospedale. Restaurare i mobili antichi è
sempre un affare delicato!  Finché Dio e Maria ci danno la forza di tener aperto il nostro
dialogo, andiamo avanti!



Amministrazione generale: 
cambiamenti al vertice

D opo il Consiglio Generale del 15 luglio c.a. che ha
accettato le dimissioni di fr. Edward Violett dal-

l’incarico di Assistente Generale del Lavoro, il Superiore
Generale, p. Manuel Cortés, comunica a tutti i religiosi le
ragioni di tale cambiamento e la nomina del suo successo-
re. Ecco il passaggio essenziale del comunicato: “Fr. Edward
Violett, sm ha inviato al Consiglio Generale la richiesta di esse-
re sollevato dalla funzione di Assistente generale di Lavoro.
Soltanto dei motivi personali l’hanno indotto a fare domanda
di rinuncia, gli stessi motivi che gli fecero esprimere il medesi-
mo desiderio durante il Capitolo Generale del 2012. Dopo un
periodo di dialogo e di discussione, il Consiglio Generale, ha
ponderato le sue motivazioni ed ha accettato la sua richiesta.
Con il suo accordo e per garantire una serena successione, l’ac-
coglimento definitivo avverrà il 21 novembre 2013. Fino ad
allora egli conserverà gli incarichi e le responsabilità di Assistente Generale del Lavoro, come pure

gli impegni già concordati per visite e riunioni.
Secondo le indicazioni dell’art.7.56 della Regola per simili eve-

nienze, il Consiglio Generale, nella stessa riunione di lunedì 15
luglio ha scelto, con voto segreto, fr. Michael McAward, come nuovo
Assistente generale del Lavoro a partire dal 21 novembre 2013.
Come è noto fr.Michael MacAward è a tutt’oggi Segretario generale
e continuerà ad esserlo fino al giorno indicato per l’assunzione del
nuovo incarico.

Il Consiglio Generale ringrazia di vero cuore fr. Edward per il
servizio reso alla vita comune e alla missione nel suo incarico in seno
al  Consiglio. Alla sua grande esperienza siamo debitori di lucide
analisi e di efficaci linee di azione nello svolgimento del suo ufficio
a tutti i livelli e della trasparente e sana gestione delle finanze della
S. M., proprio in un periodo così
complesso per l’economia”.

In data successiva il Consiglio
Generale ha deliberato la nomina di p. Romolo Proietti quale
Segretario Generale. Ben noto a gran parte dei lettori di P.M.,
p. Romolo è attualmente in carica all’A.G. quale
Amministratore, dopo essere stato parroco della parrocchia del
SS. Nome di Maria e in due occasioni Rettore del S. Maria di
Roma.

Ai nuovi responsabili dei due importanti settori dell’A.G.
gli auguri più vivi della redazione di P.M. e dei suoi lettori.

4 Vita di Famiglia luglio/settembre 2013

V
it

a 
d

i 
Fa

m
ig

li
a

294

Fr. Edward Violett

Fr. Michael MacAward

P. Romolo Proietti
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Cappella della “Vergine Bombardata” - Nagasaki - Giappone

Giornata Mondiale di Preghiera
13 ottobre  2013

Il santuario e l’immagine di Maria Bombardata.
La persecuzione dei cristiani in Giappone ebbe fine nel 1873. Con entu-
siasmo si intraprese la costruzione della cattedrale dedicata
all’Immacolata a Urakami. All’inizio del 1900, l’Ambasciatore di Spagna
fece dono di una statua di legno ispirata all’Immacolata del Murillo. Il 9
agosto del 1945, l’esplosione della bomba atomica su Nagasaki provocò
la distruzione della città con migliaia di vittime. La cattedrale, posta al
centro dell’esplosione, fu del tutto distrutta. Due mesi dopo, un monaco
trappista ritornò nella sua città e tra le rovine della cattedrale, scoprì la
testa della statua dell’Immacolata. La recuperò e la riportò nel suo mona-
stero dove continuò a pregare per la pace. Nel 1975, la statua ritornò a
Nagasaki dove è ancora venerata con il nome di Vergine Bombardata.
Questa immagine, il cui viso è bruciato e i bulbi oculari scavati dalle bombe, ci interroga sulla
cultura della morte e della vita, sul disprezzo o il rispetto degli altri. Ma l’immagine trasmet-
te un sentimento di compassione materna e di perdono. Si ha l’impressione che guardi la tra-
gedia, nella quale lei stessa fu ferita; ma nel suo sguardo non v’è traccia di qualsiasi rancore,
di odio o di vendetta. Maria  si trova accanto a tutti coloro che soffrono e seguono il coman-
damento della pace, della giustizia e della misericordia. 

I Marianisti in Giappone, oggi.
Religiosi marianisti: Celebriamo il 125° dell’arrivo dei primi religiosi marianisti francesi in
Giappone. Questa presenza è stata molto significativa particolarmente attraverso l’educazio-
ne cattolica dei ragazzi. Attualmente sono 34 religiosi con 4 Centri scolastici. Da 25 anni
hanno anche una parrocchia. Ora stanno aprendo una nuova pagina: accolgono alla vita
marianista parecchi candidati vietnamiti. 
Comunità Laiche Marianiste: iniziate nel 1979, contano attualmente 14 comunità con 128
membri. Si impegnano a portare un aiuto economico alle comunità delle Filippine e dell’ India. 
Suore Marianiste - Figlie di Maria Immacolata: dopo l’appello di Pio XII alle Congregazioni
religiose per inviare missionari, due religiose marianiste spagnole andarono a vivere nel vil-
laggio di Jindai, dove impiantarono la vita marianista femminile che  oggi conta 52 membri.
Le religiose partecipano all’animazione di una casa per i ritiri spirituali, all’animazione delle
parrocchie, alla catechesi e ad opere sociali. La loro Provincia ha fondato la Regione di Corea;
oggi accoglie religiose vietnamite e in futuro fonderà nel Vietnam.

Intenzioni di preghiera
1. Perché come in Maria e come presso il Padre Chaminade, la nostra fede, la nostra spe-

ranza e la nostra carità possano produrre frutti:
- di pace, di riconciliazione e di rispetto per la Creazione; 
- di attenzione e di rispetto verso i poveri e i sofferenti. 

2. Per le vittime dello tsunami del 2011 e per le persone contaminate della regione di 
Fukushima. 

3. Per un uso responsabile ed equo delle tecnologie e della scienza. 
4. Per un utilizzo responsabile e giusto delle risorse naturali. 
5. Per i bisogni della Chiesa dell’Asia.

V
ita d

i Fam
iglia

La “Vergine bombardata”
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A Roma la prima professione 
di Edmond

D a più di dodici anni la Società
di Maria è presente in Albania,

il ‘Paese delle Aquile’, con un buon lavo-
ro di socializzazione e di evangelizzazione,
dopo che ideologie avverse alla presenza
di Dio hanno cercato di cancellare questo
anelito fondamentale a Lui da parte di
ogni uomo. Ma sotto la calda cenere c’è
sempre la brace che può riattizzare il
fuoco. È  forse questa la brace che si è
riaccesa anche per la nostra Famiglia,
donandoci la speranza nella continuità del Carisma del nostro beato Fondatore.

Edmond Prenga, giovane albanese, dopo averci frequentato ed aver collaborato con
la nostra comunità di Lezhe  per vario tempo, ha compiuto il biennio di noviziato a
Saragozza ed ha emesso la  prima professione religiosa come marianista domenica 8 set-
tembre 2013, festa della Natività di Maria.

La celebrazione presieduta dal Superiore Provinciale ha avuto luogo a Roma, nella cap-
pella dell’Istituto Santa Maria, presenti familiari, confratelli ed amici del neo professo- in
particolare dall’Albania p. Jesùs Madinabeitia e fr. Luciano Levri- per  fargli degna corona
di gioia e di speranza. A Edmond i nostri auguri perché il suo cammino religioso si com-
pia con gioia in seno alla nostra Famiglia. La nostra comunione di preghiera sia propizia-
trice di nuove e sante vocazioni per la nostra Provincia e per tutta la Società di Maria.

(da una nota di p. Luigi Magni, sm, provinciale)

All’altare, da sin. Luciano Levri, Edmond, p. Luigi Magni, p. Jesús Madinabeitia (8-09-13)
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A Pallanza gli Esercizi annui e i Giubilei

A gli Esercizi spirituali annuali di
Pallanza, predicati dalla

Superiora Generale delle Suore marianiste,
sr. Franca Zonta, hanno preso parte non
solo le Sorelle ma anche i Fratelli mariani-
sti. Al termine degli Esercizi, il 21 luglio,
durante la celebrazione Eucaristica conclu-
siva, presieduta da p. Loris Floriani, tutti i
presenti hanno rinnovato i loro voti; in
particolare hanno celebrato il Giubileo
della loro vita religiosa, rinnovando gli
impegni della loro consacrazione fr. Remo
Franch nel 70° anniversario, sr. M. Pia
Spiazzi nel 60° e p. Loris Floriani nel 50°:
una celebrazione semplice ma significativa,
un momento di festa e di lode al Signore e
a Maria per il dono della loro vocazione al servizio della Chiesa e dei fratelli.

I giubilari sono entrati processionalmente insieme ai celebranti con le lampade accese,
segno della Fede che ha brillato in tanti momenti della loro vita, lasciando sempre accesa
quella fiamma viva che si è fatta visibile nella loro offerta totale. Durante la cerimonia  del
rinnovo dei voti non sono mancati ricordi e memorie di un cammino fatto con gioia e con
sacrificio, tutto questo messo nelle mani del Signore come offerta di sé in una consacrazione
che ha il sapore dei germi di vita eterna. 

Dopo la Celebrazione eucaristica, è seguita l’agape fraterna in cui tutti i presenti hanno
condiviso la festa, stringendosi attorno ai giubilari con spirito di vera fraternità e di famiglia,
sentendosi davvero un cuor solo e un’anima sola in perfetta letizia.

Fr. Giuseppe Salvatore, sm

Esercizi spirituali a Nemi 

D al 22 al 29 giugno, diciotto confratelli delle comunità marianiste di Roma,
Condofuri, e Campobasso, hanno partecipato agli esercizi spirituali annuali, tenu-

tisi a Nemi, presso il Centro “Ad Gentes” dei Missionari Verbiti (Società del Verbo Divino,
SVD ) . La piacevole cornice ambientale è stata costituita dal lago sottostante, con Genzano
sullo sfondo, che rilancia lo sguardo fino al mare, dalla casa di esercizi circondata da pini e
da castagni, dai locali comuni sobri e funzionali e addobbati con articoli dell’artigianato loca-
le provenienti dalle missioni dei Padri nei cinque continenti.

Il predicatore, entusiasta e colto, p. Antonio Gascòn, sm, per i primi cinque giorni ha
suggerito spunti di riflessione nelle due ‘lectiones divinae’  quotidiane e negli ultimi due gior-
ni ha proposto testi di riflessione sul “vivere la fede nel mondo moderno secondo la proposta del
beato Chaminade: il suo pensiero sulla dottrina cattolica della fede”. 

I dibattiti, seguiti ad ogni riflessione, sono risultati proficui e chiarificatori.

Lucio Galbersanini,sm

I Giubilari 2013: da sin. Remo Franch, 70°
p. Loris Floriani, 50° - sr. M. Pia Spiazzi, 60°
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Incontro Internazionale a Madrid (18/21 luglio 2013)

Essere Marianista, essere Famiglia
Obiettivo “amare quello che si conosce”

U n nutrito numero di persone -ben 42- erano presenti al 5° Incontro delle
CLM europee in rappresentanza di Francia, Belgio, Svizzera, Austria,

Germania, Polonia, Italia e Spagna. Un programma pieno, ben distribuito nell’ar-
co della giornata, che ha permesso di lavorare, pregare e conoscersi in piena armo-
nia, al suono di idiomi diversi e con una gioia manifesta, la gioia di essere tra amici,
tra persone che seguono
uno stesso cammino,
con forme diverse, ma
con lo stesso spirito e la
stessa volontà: far cono-
scere, amare e servire
Maria per far conoscere,
amare e servire suo
Figlio, Gesù. Una orga-
nizzazione attenta alle
esigenze di ognuno,
sempre presente a
rispondere alle doman-
de e a soddisfare le
richieste che venivano
fatte; per questo ringra-
zio Eva, Mercedes, Lourdes, Alejandro e Félix per la loro disponibilità, i loro sor-
risi, il loro prodigarsi con semplicità ed affetto per far apparire tutto fattibile, senza
sforzo e particolari difficoltà.

L’ambiente scelto per il nostro soggiorno: un ex convento di Cappuccini sulla col-
lina del Pardo, a 10 Km dal centro di Madrid: un’ampia zona di boschi di querce,
riserva di caccia reale al tempo di Filippo II, un ambiente adatto alla meditazione, con
ampi spazi, varie cappelle e la Chiesa nella quale viene venerato “il Cristo giacente”
conosciuto con il nome di “Cristo del Pardo” di Gregorio Hernandez. L’accoglienza
calorosa, piena di attenzioni senza essere invadente; alcuni di noi già si conoscevano
da incontri precedentemente condivisi; la gioia del ritrovarsi ha invaso tutti i presenti:
abbracci, baci, richieste di notizie aggiornate, il “ghiaccio” non è mai esistito e quel
poco di tensione per gli idiomi diversi è svanito del tutto nel momento dell’incontro.

Spesso durante gli interventi dei vari relatori e nei gruppi di lavoro si è parlato
di “accoglienza”, come ognuno di noi deve cercare di mostrare e donare la propria
disponibilità con gioia, con amore, per mettere in pratica la Parola del Cristo; sen-
tirsi accolti è il primo passo per formare una comunità unita, per camminare insie-
me come Famiglia.
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Le nostre giornate erano scandite dalla Celebrazione eucaristica mattutina e la

preghiera animata ogni giorno da una nazione diversa; pregare, cantare insieme e
rimanere in silenzio per assimilare la Parola e renderla attuabile; sono stati momen-
ti che ci porteremo nel cuore per un lungo periodo e renderà più facile sentirsi in
“comunione di preghiera”.

Le presentazioni delle Fraternità, che ogni responsabile nazionale ha portato a
conoscenza, si sono svolte in piena armonia e con qualche gradita traduzione non
proprio rispondente, in quanto per alcuni volontari traduttori, tipo Nano ed
André, i luoghi, le persone e i fatti che venivano riferiti erano conosciuti od erano
stati vissuti personalmente.

Gli interventi di Domingo Fuentes, assessore dell’equipe internazionale delle
CLM, sulla “fede di Chaminade nell’anno della fede”; di Clara Garcia, provinciale
FMI Spagna, sulla “spiritualità di madre Adele e la sua concezione di Famiglia
Marianista”; di Miguel Angel Cortés, provinciale SM Spagna, su “essere marianista,
essere famiglia” sono stati seguiti con grande interesse e partecipazione, mettendo
in evidenza i progressi, i metodi per vivere il carisma marianista e le sfide che dob-
biamo affrontare e superare. Si sente spesso la frase: “Siamo vecchi, siamo pochi”, ma
da buoni cristiani ricordiamo “il granello di senape” e diciamo “siamo importan-
ti”. Il nostro compito è quello di essere missionari della Parola, manifestare la fede
con il nostro modo di vivere; pensare, vedere, guardare, sentire, amare con le mani
e con i piedi per servire.

Quante domande sono state poste! Ve ne ripropongo alcune, cerchiamo di
rispondere singolarmente con purezza di cuore e parliamone nelle Fraternità; è sen-
z’altro un lavoro valido per la nostra crescita spirituale, non facendo mai mancare
la preghiera; pregare con il Credo e ripetere durante la giornata “io credo” lascian-
do che Dio rimanga accanto a noi e con noi, sapendo che: tutto viene da Dio, tutto
è in Dio, tutto è per Dio e tutto è con Lui.  Ed ecco le domande:
- Cosa intendiamo per “Famiglia”? - Cosa possiamo portare alla Famiglia? 
- Cosa possiamo ricevere dalla Famiglia? Quali obiettivi per essere Famiglia? -Quali

sono le difficoltà? 
- Come mettere il carisma marianista al servizio della Chiesa nel mondo? 
- Che significa per te la “fede del cuore” ?

Quest’ultima domanda è in preparazione del 6° Incontro mondiale che si terrà
a Lima, in Perù, nel gennaio del 2014. 

Momento particolarmente intenso è stata la visita alla Comunità di Sant’Egidio
a Madrid, ma noi avremmo preferito che la nostra visita fosse per un’ Opera maria-
nista.  Ciò avrebbe sottolineato che il cammino comune tra i tre Rami della
Famiglia Marianista aveva preso corpo ed operava unito.

Sono certa che le nostre preghiere a Maria, con la spinta e la forza dello Spirito
Santo, ci porteranno a dire, quanto prima: finalmente il progetto missionario comu-
ne si è realizzato!

Bina Mezzaroma, CLM (Fraternità “Faustino”)
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Scaldaferro: “Fraternità Madre della Misericordia”

Da Scaldaferro alle Dolomiti, 
sui passi di papa Albino Luciani

D omenica 23 giugno 2013, la
nostra Fraternità ha visitato

i luoghi di un “piccolo-grande” Papa,
per pregare e camminare insieme nella
Fede.  La giornata ebbe inizio al
Santuario, con la S. Messa celebrata
per noi da p. Dino. Partiti alle 7.30,
siamo arrivati a Canale d’Agordo alle
10, accolti dal suono delle campane e
dal clima di festa del paesino, nella
ricorrenza del patrono S. Giovanni
Battista. Appena scesi ci siamo trovati
di fronte alla chiesa: dai lati della facciata scendevano 2 festoni. Sul primo era scritto “Io sono
il piccolo di una volta”, mentre l’altro recava le parole pronunciate da Papa Wojtyla durante la
sua visita del 28.8.1979. “Egli è qui: col suo insegnamento, col suo esempio, col suo sorriso”. 

All’interno della canonica abbiamo ammirato il museo sulla vita di Papa Luciani, dalla
nascita fino all’ascesa alla Cattedra di Pietro. Un interessante filmato ed un’ottima guida ci
hanno raccontato la storia di un uomo che sognava di avere una parrocchia tutta sua, che
non ebbe mai, ma che dal Conclave uscì eletto “Parroco del Mondo”. Fin dalla sua prima
apparizione conquistò tutti con il suo sorriso e la sua dolcezza. Anche noi della Fraternità,
ripercorrendo la sua storia, guardando la raccolta dei suoi indumenti, i suoi quaderni, i suoi
libri, le sue foto, abbiamo avuto la sensazione di trovarci di fronte ad un umilissimo servo di
Dio, che con la sua semplicità, con il suo linguaggio accessibile a tutti, con la sua aria da cate-
chista parrocchiale, con il suo grande amore per il prossimo, ha aperto gli animi alla speran-
za ed ha iniziato un nuovo modo di essere Papa. 

Con il cuore pieno di gioia, siamo stati accolti in chiesa dal parroco, don Mariano
Baldovin, un uomo dallo spessore spirituale eccezionale, un sacerdote d’altri tempi. Egli ci
ha fatto vivere una splendida ora di Adorazione Eucaristica, accompagnata da un’indimenti-
cabile catechesi. Quell’incontro è stato per noi un vero dono del cielo.

Dopo un ottimo pranzo abbiamo passeggiato lungo i sentieri dell’incantevole valle di
Gares, circondati dalle vette del Civetta, delle Pale di San Martino e della Marmolada. Un
forte momento di intimità spirituale è stata poi la recita del S. Rosario, meditando gli scrit-
ti di Luciani. Riscaldati dai canti, accompagnati dal dolce suono della chitarra, ispirati dalla
splendida natura nella quale eravamo immersi, abbiamo vissuto momenti di condivisione
profonda, di pace e serenità in un clima di unione fraterna. 

Il pellegrinaggio volgeva al termine. Il clima di fraternità è continuato anche durante il
viaggio di ritorno, fra canti e toccanti testimonianze di vecchi e nuovi Consacrati. Arrivati a
Scaldaferro, quando p. Dino è uscito per incontrarci, gli siamo corsi incontro salutandolo
con affetto.  Grazie Gesù e Maria per il dono di una Fraternità così unita e per l’esempio della
vita di papa Luciani, tutta imbevuta della sapienza del Vangelo.

(da una cronaca di Mara Soldan e Dario Fabris, CLM)

Gruppo al completo nella chiesa di Canale (23-06-13)
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Testimonianza: Notte di cammino 
e preghiera sui passi di S. Antonio

Una singolare esperienza vissuta da alcuni  membri di Fraternità

N ella notte compresa tra il
25 e il 26 maggio u.s. si è

svolto un pellegrinaggio unico nel
suo genere: lungo 25 km, da
Camposampiero fino a Padova, è
stato effettuato totalmente a piedi
seguendo le orme del caro S.
Antonio. Camposampiero, paese del
nord padovano, località scelta dal
Santo per trascorrervi periodi di riti-
ro e di preghiera a diretto contatto
con la natura da lui tanto amata.

Il pellegrinaggio, guidato dai Frati francescani, suddiviso in quattro tappe, è iniziato con
l’adorazione eucaristica nella chiesa dedicata al Santo e terminato con la S. Messa nella basi-
lica al centro di Padova.  Profondamente sentite le preghiere, i canti effettuati durante il per-
corso, sempre alternati da momenti di silenzio e riflessione, dal racconto di episodi della vita
del Santo e da alcune testimonianze davvero interessanti, delle quali due mi sono rimaste
impresse nel cuore: quella della chiamata alla vita religiosa di un certo fra Nicola e quella di
don Marco, sacerdote che opera nelle carceri di Padova. Nella prima il religioso ha dichiara-
to di aver sentito forte nel suo cuore l’invito a farsi frate mentre partecipava allo stesso pelle-
grinaggio che stavamo facendo noi; nella seconda Don Marco ci ha riferito che nel gruppo
dei partecipanti al percorso si trovavano anche dei carcerati che avevano accolto la misericor-
dia di Gesù. In quel momento mi è venuto in mente Papa Francesco che nell’omelia del 19
Marzo scorso ha richiamato l’attenzione del mondo sul fatto che Gesù è sempre e immensa-
mente misericordioso. Dio è amore e l’amore si associa sempre alla misericordia e al perdo-
no, uniche vie per raggiungere la pace del cuore di cui il mondo tanto necessita. 

E’ stata un’esperienza unica e indimenticabile, suggestiva per la modalità di preghiera in
cui si è svolta e profondamente sentita da tutti i partecipanti. Eravamo un cuor solo ed un
unico spirito, fusi insieme nell’amore verso Dio e dalla consapevolezza di sentirci fratelli tra
fratelli, sorelle tra sorelle, in cammino verso il cielo, avendo come esempio e guida il Santo
di Padova che spirando disse: “ Vedo il mio Signore”.

Penso che questo tipo di esperienze ci aiutino a riflettere, a porci tante domande e a tra-
sformare la nostra vita dalla superficialità alla profondità, dall’egoismo al servizio, dalla
dispersione alla decisione, dal divertirsi al convertirsi e capire che camminando assieme a
Gesù e Maria la strada è meno faticosa e più gioiosa. I mezzi perché questo avvenga sono la
preghiera, l’adorazione: punti fondamentali che fortificano e alimentano la nostra fede ad
entrare sempre più in amicizia con Dio per diventare dei veri testimoni.

Elisabetta, CLM
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L’adorazione notturna nella chiesa di Camposampiero (26-05-13)
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Scaldaferro: “Fraternità Madre della Misericordia”

Pellegrinaggio a Bosaro 
e a Lendinara (Rovigo)

D omenica 30 giu-
gno siamo partiti

verso le 9.30 per recarci a
Bosaro, paese di origine
della Venerabile Maria
Bolognesi, la cui tomba  è
situata all’interno della
chiesa parrocchiale di S.
Sebastiano. Non è facile
tradurre in parole le sensa-
zioni e le emozioni vissute;
ciononostante, dopo mo-
menti così intensi, ci si ritrova rinfrancati e con un cuore più ricco. 

All’arrivo, l’accoglienza, la cordialità e la semplicità di Don Camillo infondevano gioia.
Siamo entrati in Chiesa per la Celebrazione Eucaristica: la liturgia, scandita parola per parola
con grande raccoglimento, ci ha permesso di farla scendere profondamente nel cuore.
In seguito, raccolti attorno alla tomba di Maria Bolognesi, abbiamo vissuto un altro intenso
momento di preghiera, recitando il S. Rosario e meditando i misteri con i suoi scritti. “Chi
prega presso la tomba di Maria Bolognesi, non torna mai a mani vuote”. Uno straordinario esem-
pio di vita cristiana, il suo, una vita vissuta con semplicità, umiltà, fede e carità, soprattutto
verso poveri e malati. Nutriva un grande amore verso i sacerdoti ed ha offerto tutta la sua vita
ed i suoi dolori per la loro santificazione. Sarà proclamata Beata il 7 settembre 2013 a Rovigo.

Molto piacevole è stato anche il momento conviviale, rallegrato dalla ricorrenza di due anni-
versari di matrimonio e dalla presenza di un bel gruppo di bambini. Non poteva mancare la foto
ricordo con Don Camillo, dove con gioia abbiamo esibito il foulard della nostra Fraternità. 

Da Bosaro abbiamo poi raggiunto Lendinara, per recarci al Santuario della Madonna del
Pilastrello.

La storia di questo Santuario è legata ad una serie di eventi straordinari, che si verificaro-
no a partire dal XVI sec. attorno ad una statuetta in legno, collocata in una nicchia della casa
di Giovanni Borezzo. Una notte, un temporale distrusse  la sua abitazione, ma la Madonna
col Bambino fu ritrovata intatta in un grande bagliore. Per costruire un’edicola dove riporLa,
fu usata l’acqua di una fonte che si trovava nelle vicinanze, la quale divenne di color sangue.
A questo fenomeno seguirono altri fatti miracolosi, che dimostrarono i poteri taumaturgici
dell’acqua. Nella cappella del “Bagno della Madonna”, adiacente al santuario, abbiamo potu-
to bere dell’acqua miracolosa e, uniti, abbiamo recitato la coroncina della Divina
Misericordia. 

Respirando la forte spiritualità di questo luogo, dinnanzi alla statua della Madonna, in
coro ci siamo a Lei affidati prima di rientrare. Grazie Maria: tutto è dono! Lo sono anche
questi momenti così intensi, perché in mezzo a noi ci sei Tu che ci guidi e ci accompagni,
rafforzando il nostro senso di fraternità.

A Bosaro, davanti alla tomba di ‘mamma Rosa’ (Maria Bolognesi)



13Vita di Fraternitàluglio/settembre 2013

303
Vita di Fraternità

Scaldaferro: “Fraternità Madre della Misericordia”

Domenica 9 giugno: grande festa in Santuario per la consacrazione a Maria di 56 fratelli e sorel-
le, a conclusione di un anno di cammino. Ha presieduto la S. Messa p. André Fétis ,sm, assisten-
te generale, in visita alla Comunità in quei giorni. Celebrazione vissuta nella gioia, comparteci-
pata da molti consacrati degli anni precedenti. Tocco commovente: i genitori hanno affidato i loro
figli a Maria. Ecco la testimonianza di una consacrata.

La mia consacrazione a Maria

H o conosciuto molti amori nella vita,
amori con diverse colorazioni e

forme, legati a persone che mi hanno a loro
volta legata, amori cresciuti nelle idee, nelle
passioni condivise. Eppure, talvolta, pur nella
bellezza delle esperienze fatte, ho sentito un
senso di frammentazione che conteneva un
seme di inquietudine, convinta che il senso
della vita non potesse fermarsi al mio persona-
le benessere. Ho avvertito la fatica di una vita
condotta con le mie sole forze umane e che per-
ciò non mi bastava. Cercavo una strada che mi
restituisse alla mia vocazione originaria, al
momento in cui, nell’universo, si era accesa la fiamma del mio cuore. 

Ho provato un bisogno di comprensione e di misericordia; aspiravo ad un sentire univer-
sale, che non trovava risposte nelle mie umane possibilità. La vita poi mi ha spinta con forza a
fare i conti con gli opposti dualismi: bene e male, mio e suo, giusto e ingiusto; mi ha donato
la coscienza necessaria a chiedere un nuovo modo di guardare all’esistenza.  

Così, con mille diversi volti e situazioni, mi si è affacciato alla finestra dell’anima uno
sguardo, come un caldo vento che mi invitava ad uscire dalla mia casa, per danzare una vita
più piena, libera e gioiosa. Un materno battito mi ha avvolta come una cascata di pura luce; lo
sguardo della Madre mi ha abbracciata con l’infinita dolcezza che l’amore chiede e realizza.

Questa luce che ha rischiarato il mio cuore è entrata a poco a poco nei miei occhi, li ha
resi sempre più trasparenti alla verità, li ha educati a trasformarsi per guardare con gli occhi
stessi della Madre, vedendo come Ella vede e abbandonando la mia egoistica dimora per ini-
ziare un viaggio e divenire anch’io apostola d’Amore. Questo il senso profondo della mia con-
sacrazione a Maria: una nuova fedele alleanza tra me e il divino in me; una contemplazione che
sa di trasformazione e di resurrezione, lo sguardo di Maria in ogni mio gesto, quale strumen-
to e ponte tra Lei e l’umanità intera.

“Da come vi amerete mi riconosceranno…”:  questa è la misura che Dio ci chiede, e come
possiamo noi adempiere al nostro apostolato d’amore fedele? Seguendo quell’amore che ha
saputo affrontare anche la morte, rimanere fedele alla gioia, aspirare alla santità, portare una
nuova luce sull’umanità tutta. Nel silenzio, nell’ascolto, nella preghiera, stiamo attenti alla voce
di Maria, perché realizzi il compito che affida a ciascuno di noi. Grazie ai fratelli e sorelle in
questo cammino; grazie Maria, che mi hai voluta, chiamata, amata… Eccomi!

Chiara Barbierato, CLM

I consacrati a Scaldaferro; al centro p. André Fétis e p. Dino (9-06-13)
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26/28 luglio 2013

La 47ª Tregiorni Mariana

D al 26 al 28 luglio si è
svolta a Pallanza,

Villa Chaminade, la 47^
Tregiorni Mariana.

Il tema esposto nell’arco di
sei conferenze ha messo a fuoco
il parallelo “Maria e le donne, le
donne e Maria” in quel tratto di
tempo che va dagli anni pre-
conciliari a quelli pieni di fer-
mento delle sessioni conciliari
per giungere fino ai nostri gior-
ni. Si è trattato, perciò, di argo-
menti vicini al nostro tempo e
che certamente ci hanno tocca-
to.  Le relazioni sono state tenu-
te dalla teologa siciliana Clara Aiosa. Partecipanti al Convegno alcuni membri
della Famiglia Marianista italiana, religiosi, religiose e membri delle Fraternità ed
amici. 

La Tregiorni è stata un momento di grazia che ci ha permesso di conoscere ed
amare sempre di più Maria, rendendocela sempre più vicina poiché, come donna
semplice e comune, ha saputo accogliere e vivere il progetto di Dio con fede.
Maria non solo come donna ma anche come sorella perché capace di camminare
accanto all’uomo d’oggi, comprenderne le difficoltà e sostenerlo verso una fede
autentica.

Fr. Giuseppe Salvatore, sm

Cronaca della Tregiorni con riflessioni

Restituire a Maria il suo volto umano di donna, cogliere la sua identità vera,
purificandola dalle varie incrostazioni che hanno ricoperto nei secoli la sua imma-
gine di Tutta Santa e Tutta Bella, non già perché fossero false ma piuttosto esube-
ranti o carenti in fatto di trasparenza, e questo al fine di “avvicinarla” rendendoce-
la viva, concreta, alla nostra portata onde farla entrare nella nostra vita secondo il
disegno divino: questo è stato l’intento costante ed unico delle conversazioni su
Maria nel corso della 47^ Tre Giorni Mariana, svoltasi a Pallanza dal 26 al 28

Clara Aiosa, la maestra dei corsi della Tregiorni
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luglio, con il signifi-
cativo titolo: “Maria
e le donne – Le
donne e Maria”.

Una Tre Giorni
Mariana tutta con-
notata al femminile,
come qualcuno dei
partecipanti al
Convegno ha presto
osservato. In realtà –
stando alle parole
della relatrice, la
teologa palermitana
CLARA AIOSA –,
la tematica trova la
sua giusta chiave di lettura soltanto se compresa come “tutta dedicata all’umano”.
Perché, per parlare di “Maria e le donne – Le donne e Maria”, muovendo appun-
to dalla sua femminilità, al fine di recuperarne l’immagine vera, il soggetto richie-
de per sua natura, da un lato, la prospettiva dell’“umano intero come luogo erme-
neutico per dire Maria” e , dall’altro, quella di “Maria come luogo ermeneutico
per dire l’umano”. Ciò significa che la questione va fondamentalmente definita in
questi termini: “Maria e l’uomo, ossia l’umano intero”, di cui lei offre un model-
lo aperto, una forma esemplare, percorribile in quanto a nostra misura. Insomma:
“noi dobbiamo dire Maria perché sia significativa per l’uomo di oggi, dato che
tutti ai nostri giorni andiamo in cerca di modelli significativi, non astratti o disan-
corati dal vissuto, per la nostra quotidiana esistenza”.

Così impostato, il discorso sulla figura della Vergine che Clara Aiosa ci ha
offerto, trova una sua collocazione in sintonia con il nostro stesso percorso eccle-
siale e marianista. Infatti, il lungo consuntivo delle Tre Giorni Mariane, che auspi-
chiamo sempre aperte ad efficaci indagini su Maria, registra finora, in ragione
appunto dei tempi e delle sensibilità, tematiche variegate sì ma tutte miranti a rivi-
sitare e rinverdire, da un lato, il carisma marianista (cfr. quelle del 2009 e del
2010, incentrate sulla spiritualità marianista, nella sua duplice dimensione maria-
no-apostolica e ascetico-mistica) e, dall’altro, la “conoscenza” vera della “Madre di
Gesù”, alla luce dei dati biblici e magisteriali ma anche antropologici ed esisten-
ziali, secondo le sollecitazioni del Vaticano II (cfr. l’Anno della fede, che vuole
essere occasione propizia per comprendere il Concilio, riscoprire la fede della
Chiesa nel mondo contemporaneo, e promuovere “un’autentica conversione al
Signore”).

Di qui si spiega, in particolare, la scelta delle tematiche più recenti – affidate
stavolta a donne teologhe proprio per meglio comprendere in concretezza, con
l’originale apporto del “genio femminile” (Giovanni Paolo II), la figura di Maria –,
a cominciare dalla Tre Giorni 2012, la cui relatrice, Maria Luisa Rigato, magistral-

Veduta di una lezione
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mente ha svolto il tema impegnativo: “Maria, la Madre di Gesù, nelle fonti bibli-
che”. Nel caso della Tre Giorni 2013, il taglio evidentemente si è spostato dal fon-
damento biblico a quello antropologico. Ciò che Clara Aiosa ha precisato fin dagli
inizi, parlando – quanto al tema affrontato – di una “contestualizzazione antropo-
logica” e – quanto al metodo di ricerca – di una conseguente distinzione fra
“ambito mariano” (concernente la spiritualità e la devozione) e “ambito mariolo-
gico” (concernente il dogma e la speculazione). Precisazione indispensabile, per
evitare le facili confusioni di certe spiritualità mariane non del tutto scomparse e
per delineare una “nuova mariologia” che, coniugando entrambi gli ambiti “in dia-
logo e in osmosi fra loro”, nella duplice prospettiva terrena e spirituale, tocchi
l’umano restituendoci in semplicità e trasparenza il volto di Maria.

Una novità e sorpresa, dunque, per la scelta dell’argomento di questo Convegno
2013, ma non di meno una rimessa in gioco degli interrogativi sulla donna già
posti da Giovanni Paolo II, aggiornati alle più recenti indicazioni di papa
Francesco, che proprio in contemporanea – alla GMG di Rio de Janeiro – ha riba-
dito l’auspicio di una nuova “teologia al femminile” nel segno di un recupero del-
l’umanità all’interno della stessa Chiesa. Esortando tutti ad una “conversione pasto-
rale”, papa Francesco ha voluto ricordare che “‘pastorale’ non è altra cosa che l’eser-
cizio della maternità della Chiesa. Essa genera, allatta, fa crescere, corregge, alimen-
ta, conduce per mano... Serve allora una Chiesa capace di riscoprire le viscere
materne della misericordia, per inserirsi oggi in un mondo di ‘feriti’ che hanno
bisogno di comprensione, di perdono, di amore... Nella missione è molto impor-
tante rinforzare la famiglia... i giovani... le donne... Non riduciamo l’impegno delle
donne nella Chiesa, bensì promuoviamo il loro ruolo attivo. Perdendo le donne la
Chiesa rischia la sterilità” (discorso ai vescovi brasiliani del 27 luglio).

La recita serale del rosario ai piedi della Madonna del parco (26-07-13)
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Quanto poi la tematica “Maria e le donne” si riveli fra le più stimolanti per
importanza ed attualità, lo ribadisce soprattutto la recente storia ecclesiale. Infatti
da quando il Concilio Vaticano II, che l’Anno della Fede celebra nel cinquantesi-
mo dell’apertura, inviò un Messaggio alle donne – era l’8 dicembre 1965 –, la
“questione femminile” è stata spesso presente nel dibattito ecclesiale. Lo stesso
Giovanni Paolo II ne ha trattato in varie circostanze e, segnatamente, nella lettera
apostolica Mulieris dignitatem (15 agosto 1988) e nella lettera. A ciascuna di voi
(29 giugno 1995). In esse egli ha indicato alle donne la Madre del Signore quale
sicuro punto di riferimento in vista della prosecuzione dell’arduo cammino per il
riconoscimento pieno – in ambito familiare, culturale, sociale, professionale, poli-
tico – della loro dignità e dei loro diritti, dell’altissima vocazione e della fonda-
mentale uguaglianza con l’uomo: in Maria, infatti, “si ritrova la ‘donna’ così come
fu voluta nella creazione, quindi nell’eterno pensiero di Dio, nel seno della santissima
Trinità. Maria è ‘il nuovo principio’ della dignità e vocazione della donna, di tutte le
donne e di ciascuna” (Mulieris dignitatem, cit., n. 11)...

Per l’attualità della tematica e la bravura della relatrice, quanto a chiarezza e
competenza, la Tre Giorni 2013, pur modesta nella partecipazione numerica ma
intensa per coinvolgimento e produttività, ha costituito per tutti noi un momen-
to formativo che di certo e non poco ha segnato il nostro cammino di credenti,
avendoci aiutati con tratto e “genio” tutto al femminile, a guardare con occhi rav-
vicinati e trasparenti il mistero di Maria, a restituircela nella sua storicità e femmi-
nilità più vera: una creatura come noi che, per volere di Dio e grazie alla sua dispo-
nibilità, ha giocato un ruolo essenziale ed unico nella storia di tutti noi.

P. Gildo Saglio, sm

Ai piedi della Madonna la foto finale
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Roma - Istituto S. Maria

Nel teatro del S. Maria i liceali hanno messo 
in scena: “Arsenico e vecchi merletti”

L a cosa non succedeva da
quasi cinquant’anni: quattro

docenti e quarantotto liceali del S.
Maria sono saliti sul palco per mette-
re in scena una commedia ‘noir’ degli
anni Quaranta. Diciannove di essi si
sono cimentati da attori e da attrici,
dodici nelle scenografie, sette nel
trucco e nei costumi, uno da tecnico-
audio e luci. Le prove sono state
coordinate da quattro docenti, meri-
tevoli di ogni elogio per l’impegno nel coinvolgere il maggior numero di allievi e per la tena-
cia, in molti pomeriggi, nel cercare di far assimilare i minimi fondamentali di impostazione
della voce, dei gesti, dei tempi di battuta. Il tutto in spazi angusti e con mezzi assai limitati. 

Loro rilevante ulteriore merito è stato il coraggio di esporsi in compiti estranei alla loro
professione. Difatti l’unico “ attore amatoriale” è risultato il prof. Gianni Serino, docente di
filosofia ma anche esperto di jazz. La prof. Arianna Buono, docente di lettere classiche, ha
cercato di dare il suo contributo all’ideazione dei costumi e le colleghe Marta Di
Giamberardino e Simona Patrizi hanno coordinato la scenografia.

Dal 19 al 22 maggio sono state date quattro repliche della commedia “Arsenico e vecchi
merletti” di J.Kesserling. Se gli applausi dei genitori sono stati quasi d’obbligo, quelli dei loro
compagni e compagne di classe hanno certificato che la sfida era stata vinta. Lo si capiva
soprattutto quando attori e attrici davano la sensazione di divertirsi prima loro stessi nel
divertire il pubblico. Del resto, questa sofisticata commedia, giocata sull’assurdo e sui capo-
volgimenti di intenzioni, ruota tutta attorno alla contesa tra le parti sui tredici o forse dodi-
ci cadaveri. Se li contendono tre zie, tanto candide quanto ciniche nel distribuire caffè, liquo-
rini e pasticcini con o senza arsenico e tre nipoti, uno fuori di testa per megalomania, l’altro
serial-killer, il terzo tanto agitato quanto inconcludente. Aggiungete tre sergenti ricattati e un
tenente, voglioso di arrestare innocenti.

Nessuno si aspettava una produzione scenica da grandi teatri, anzi nelle smagliature molti
hanno trovato il valore aggiunto di una torta fatta in casa, con la ricetta della nonna. Come
avviene al megalomane nipote Teddy che suona ripetutamente la carica al reggimento di
cavalleria fuori di scena. Oppure a Mortimer, che già agitato di suo, in alcuni passaggi spin-
ge l’agitazione a sfrenatezze paradossali.

Per una volta il salone-teatro del Santa Maria, usato per le recite dei bimbi e dei ragazzi,
ha visto i liceali (il trio delle zie nella loro acerbità recitativa è parso addirittura seducente!) cal-
carne la scena. Loro probabilmente non sceglieranno di frequentare corsi di Teatro, eppure
hanno superato una sfida con sé stessi, nel mettersi in gioco, perché di gioco si è trattato, e
soprattutto hanno iniziato a capire cosa ci sia dietro un sipario teatrale che si apre.

Lucio Galbersanini,  3 giugno 2013
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Roma - Istituto S. Maria - Ass. Ex Alunni

Assegnato il Premio S. Maria 2013
La Commissione incaricata di definire i destinatari del
Premio S. Maria 2013 ha indicato: 
CARLO DE LAURENZI -Maturità Classica 1969, per lunghi
anni Presidente dell’Associazione Ex Alunni, attuale dirigente
dell’Associazione ‘IN FAMIGLIA ONLUS’ di Ciampino. 
CHIARA CORBELLA – Maturità Classica 2003- madre
eroica che, dopo due maternità negative, ha sacrificato la
sua vita per far nascere il 3° figlio Francesco ed è deceduta
a  Roma il 13 giugno 2012 all’età di 28 anni.
I premi sono stati consegnati ai titolari (per Chiara ai suoi
genitori) nel corso della Cena sociale del 20 giugno 2013.

I genitori di Chiara 
con i suoi compagni 
ed amici (20.06.13)

La gioia dei vincitori 
della Coppa Chaminade
(22-06-13)

Carlo De Laurenzi 
(a sin.) con un amico
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

A Paganico il campo unitario
di Azione Cattolica 2013

A nche quest’anno, come
di tradizione, si è svolto

il campo di Azione Cattolica
della parrocchia del S. Nome di
Maria. Dal 28 agosto al 1 set-
tembre, i gruppi Giovani,
Giovanissimi e Adulti si sono
ritrovati insieme a Paganico
(RI), nella splendida cornice del
lago del Turano, per condividere
le esperienze e le emozioni che
solo un campo unitario è in
grado di offrire. La presenza di
un gruppo così variegato forma-
to da adolescenti, giovani e adul-
ti ha reso questa esperienza
ancora più intensa, in quanto
ciascuno ha dovuto confrontarsi
con esigenze diverse.

Avendo optato per un campo
in autogestione, azioni quotidiane come preparare la colazione, cucinare, lavare i piatti e
pulire si sono trasformate in momenti di gioiosa condivisione e hanno mostrato in modo
semplice la presenza del Signore in mezzo a noi, facendoci sperimentare il significato più
autentico di servizio, aiuto reciproco, ascolto e corresponsabilità. 

Le riunioni tenutesi ogni giorno hanno trattato svariati temi: il rapporto tra fede e
vita, l’incontro con Gesù come inizio consapevole del cammino di fede e le difficoltà nel
riconoscere la Sua presenza ogni giorno nelle piccole e grandi avversità della vita. I
momenti di condivisione hanno permesso di conoscerci maggiormente e di capire che
dubbi, paure e incertezze possono essere sciolti grazie alla presenza di un gruppo che cam-
mina insieme con e verso Dio. 

Sono stati poi approfonditi e riscoperti i ‘vecchi’ ma sempre attuali principi ispirato-
ri dell’Azione Cattolica: Preghiera, Azione e Sacrificio. Tutto questo nell’ottica di un
bilancio del Triennio associativo in via di conclusione e alla luce del nuovo cammino che
sta per iniziare, con la ferma consapevolezza che ‘’dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono Io in mezzo a loro’’ (Mt 18,15-20).

Il campo si è infine concluso con la passeggiata sul monte Cervia (1438 m). Anche
questa è stata un’occasione per apprezzare la bellezza di condividere insieme la preghiera,
la fatica, la gioia di provare a raggiungere un traguardo non solo materiale ma, soprattut-
to, spirituale.

Maria Francesca Mauriello

Il gruppo dei partecipanti, giovani, adulti e bambini
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria 

A San Donato Val Comino 
il campo-scuola dell’ACR

D al 2 al 5 settembre si è svolto a S.
Donato Val di Comino il campo

dell’Azione Cattolica Ragazzi. Pur avendo poche
adesioni (erano presenti solo 5 ragazzi tra i 7 e i
10 anni), è stata sicuramente una delle esperien-
ze estive più costruttive per gli educatori, per i
ragazzi e per la parrocchia stessa. Con tanto entu-
siasmo e voglia di stare bene insieme tra noi e con
il Signore, i ragazzi sin dal primo giorno hanno
respirato un’aria nuova, un’aria diversa. 

Subito dopo la messa celebrata con le fami-
glie in parrocchia il piccolo gruppo di ACR è
partito accompagnato dagli educatori e dal par-
roco P. Mario. I ragazzi erano molto curiosi ed
eccitati nel provare questa nuova esperienza, in
cui non c’erano i genitori sempre lì a disposizio-
ne per rifare i letti, apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti, ma dovevano provvedere loro
stessi a queste faccende “domestiche”. Da subito hanno percepito un grande spirito di squa-
dra e d’amicizia che li spingeva ad essere sempre a disposizione.

Il campo aveva come tema il Padre Nostro e così i ragazzi e noi educatori abbiamo risco-
perto la gioia di pregare insieme a Gesù, di farci insegnare da Lui come si prega. Alcuni
momenti del campo sono stati veramente significativi per la crescita di ognuno, come ad
esempio una mattinata dedicata alle confessioni, o una passeggiata pomeridiana in cui tutto
il gruppo ACR ha fatto un canto agli anziani degenti a Villa Arzilla, un piccolo gesto fatto
con semplicità che ha davvero arricchito i nostri cuori e riempito i sorrisi dei vecchietti “arzil-
li”. Tutto il paese ha accolto il nostro piccolo gruppo con gioia, da Paola, la mitica cuoca che
ci ha preparato per tutti i giorni degli ottimi pasti, al sacrestano del paese, il quale ci ha rega-
lato del miele per la colazione, fino ad arrivare al parroco che ci ha dato le chiavi della chie-
sa adiacente al nostro alloggio, così da averla sempre a disposizione per le preghiere e i
momenti di riflessione.

È stato veramente un bel campo, dall’inizio fino alla fine. L’ultimo giorno, infatti, siamo
stati raggiunti dalle famiglie dei ragazzi e dopo aver celebrato la messa tutti insieme, in comu-
nione, abbiamo fatto un bellissimo pranzo con tante pietanze preparate dalle mamme e dai
papà dei ragazzi. 

I frutti di questo campo sono stati grandi e belli, a volte qualche genitore ancora mi dice
che il figlio la sera lava i piatti perché “lo faceva al campo ACR”, oppure porta sempre con
sé il vangelo o il Padre Nostro perché “glielo hanno regalato al campo ACR”; insomma anche
se è stata breve quest’esperienza ha dato veramente tanto a tutti. A distanza di qualche setti-
mana ringrazio ancora il Signore per questo bel dono che ha fatto a tutti noi, fiducioso che
il prossimo anno si ripeterà con una gioia ed una fede ancora maggiori.

Andrea Fazio, Responsabile ACR

Il gruppo ACR con educatori e p. Mario
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Campobasso – Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’ 

In viaggio con Maria

N ell’’ambito della Festa Patronale della Parrocchia Mater Ecclesiae di
Campobasso, il 10 settembre si è svolta in chiesa una preghiera, con poesie e

canti, in cui si è ripercorso la vita di Maria. La voce recitante Aldo Gioia, il Coro
Polifonico Femminile “Samnium Concentus” sotto la guida del Direttore Guido
Messore.

A cura dei Padri Marianisti, è stato inserito nel cartellone dei festeggiamenti in onore
di Maria “Mater Ecclesiae” titolare della omonima parrocchia, un particolare evento inti-
tolato “In viaggio con Maria”. Trattasi di un trattenimento spirituale articolato in un pro-
logo introduttivo e 14 quadri che fanno rivivere le tappe più significative della vita di
Maria e mettono in luce le virtù della Madre di Dio. Alle poesie di vari autori (Dante,
Manzoni, Claudel, Leopardi, Ungaretti, Trilussa, Merini, ecc.) recitate dall’attore Aldo
Gioia, seguono appropriati canti corali tratti dal repertorio gregoriano, dal Laudario di
Cortona, da composizioni di autori per lo più contemporanei (Lukowsky, Artur, Kocsàr,
Bardos, Messore, Iafigliola, ecc.) eseguite dal Coro Polifonico Femminile “Samnium
Concentus” diretto dal M° Guido Messore.

Più che un concerto, “in viaggio con Maria”, potremmo assimilarlo ad un vivificante
“trattenimento spirituale” in cui l’animo del fedele, in devoto “pellegrinaggio”, è avvinto
dallo spirito contemplativo e dal fervore religioso al cui centro è la figura di Maria.

Questo incontro ha, in definitiva, una chiarissima finalità spirituale, intesa principal-
mente a favorire la devozione alla Madre di tutte le madri. È un pio “cammino” verso
Maria e con Maria.

Guido Messore
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Lettera del Papa al fondatore de “La Repubblica”, 

Eugenio Scalfari (11 settembre 2013)

“La verità è una relazione”

1. Pregiatissimo dr. Scalfari, con viva cordialità vorrei cercare con questa mia
di rispondere alla lettera che, dalle pagine di Repubblica, mi ha voluto indirizzare
il 7 luglio con una serie di personali riflessioni, che poi ha arricchito sullo stesso
quotidiano il 7 agosto. 

La ringrazio, innanzi tutto, per l’attenzione con cui ha voluto leggere
l’Enciclica Lumen fidei. Essa, infatti, nell’intenzione del mio amato Predecessore,
Benedetto XVI, che l’ha concepita e in larga misura redatta, e dal quale l’ho ere-
ditata, è diretta non solo a confermare nella fede in Gesù Cristo coloro che in essa
già si riconoscono, ma anche a suscitare un dialogo sincero e rigoroso con chi
come Lei si definisce ‘un non credente da molti anni interessato e affascinato dalla
predicazione di Gesù di Nazareth’. 

Mi pare dunque sia senz’altro positivo soffermarci a dialogare su di una real-
tà così importante come la fede, che si richiama alla predicazione e alla figura di
Gesù. Penso vi siano, in particolare, due circostanze che rendono oggi doveroso e
prezioso questo dialogo che costituisce uno degli obiettivi principali del Concilio
Vaticano II e del ministero dei Papi che, ciascuno con la sua sensibilità e il suo
apporto, da allora sino ad oggi hanno camminato nel solco tracciato dal Concilio. 

2. La prima circostanza deriva dal fatto che, lungo i secoli della modernità,
si è assistito a un paradosso: la fede cristiana, la cui novità e incidenza sulla vita
dell’uomo sin dall’inizio sono state espresse proprio attraverso il simbolo della
luce, è stata spesso bollata come il buio della superstizione che si oppone alla luce
della ragione. Così tra la Chiesa e la cultura d’ispirazione cristiana, da una parte,
e la cultura moderna d’impronta illuminista, dall’altra, si è giunti all’incomunica-
bilità. È venuto ormai il tempo, dopo il Vaticano II, di un dialogo aperto e senza
preconcetti che riapra le porte per un serio e fecondo incontro. 

La seconda circostanza, per chi cerca di essere fedele al dono di seguire Gesù
nella luce della fede, deriva dal fatto che questo dialogo non è un accessorio secon-
dario dell’esistenza del credente: ne è invece espressione intima e indispensabile.
Mi permetta di citarle in proposito un’affermazione molto importante
dell’Enciclica: poiché la verità testimoniata dalla fede è quella dell’amore, risulta
chiaro che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro.
Il credente non è arrogante: la verità lo fa umile, sapendo che, più che possederla noi,
è essa che ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammi-
no e rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti (n. 34). È questo lo spiri-
to che anima le parole che le scrivo.

3. La fede, per me, è nata dall’incontro con Gesù. Un incontro personale,
che ha toccato il mio cuore e ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esi-
stenza. Ma al tempo stesso un incontro reso possibile dalla comunità di fede in cui
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ho vissuto, grazie alla quale ho trovato l’accesso all’intelligenza della S. Scrittura,
alla vita nuova che come acqua zampillante scaturisce da Gesù attraverso i
Sacramenti, alla fraternità con tutti e al servizio dei poveri, immagine vera del
Signore. Senza la Chiesa non avrei potuto incontrare Gesù, pur nella consapevo-
lezza che quell’immenso dono che è la fede è custodito nei fragili vasi d’argilla
della nostra umanità. 

Ora, è appunto a partire da questa personale esperienza di fede vissuta nella
Chiesa, che mi trovo a mio agio nell’ascoltare le sue domande e nel cercare le stra-
de lungo le quali possiamo cominciare a fare un tratto di cammino insieme. Mi
perdoni se non seguo passo passo le argomentazioni da Lei proposte nell’editoria-
le del 7 luglio. Mi sembra più fruttuoso, e mi è più congeniale, andare al cuore
delle sue considerazioni. Non entro neppure nella modalità espositiva seguita
dall’Enciclica, in cui Lei ravvisa la mancanza di una sezione dedicata specificamen-
te all’esperienza storica di Gesù di Nazareth.

4. Osservo, per cominciare, che un’analisi del genere non è secondaria. Si
tratta infatti di fermare l’attenzione sul significato di ciò che Gesù ha detto e ha
fatto e su ciò che Gesù è stato ed è per noi. Le Lettere di Paolo e il Vangelo di
Giovanni, cui si fa particolare riferimento nell’Enciclica, sono costruiti sul solido
fondamento del ministero messianico di Gesù, giunto al suo culmine risolutivo
nella Pasqua di morte e risurrezione. Dunque, occorre confrontarsi con Gesù nella
concretezza e ruvidezza della sua vicenda, così come ci è narrata soprattutto dal
più antico dei Vangeli, quello di Marco. Si costata allora che lo «scandalo» che la
parola e la prassi di Gesù provocano attorno a Lui, derivano dalla sua straordina-
ria «autorità»: una parola, questa, attestata fin dal Vangelo di Marco, non facile da
rendere bene in italiano. La parola greca è «exousìa », che alla lettera rimanda a ciò
che «proviene dall’essere» che si è. Non si tratta di qualcosa di esteriore o di forza-
to, ma di qualcosa che emana da dentro e che si impone da sé. 

5. Gesù in effetti colpisce, spiazza, innova a partire dal suo rapporto con Dio,
chiamato familiarmente Abbà, il Quale gli consegna questa «autorità» perché egli
la spenda a favore degli uomini. Così Gesù predica «come uno che ha autorità»,
guarisce, chiama i discepoli a seguirlo, perdona... cose tutte che, nell’Antico
Testamento, sono di Dio e soltanto di Dio. La domanda che più volte ritorna nel
Vangelo di Marco: «Chi è costui che...?», e che riguarda l’identità di Gesù, nasce
dalla costatazione di una autorità diversa da quella del mondo, un’autorità non
finalizzata ad esercitare un potere sugli altri ma a servirli, a dare loro libertà e pie-
nezza di vita. E questo sino al punto di mettere in gioco la propria stessa vita, sino
a sperimentare l’incomprensione, il tradimento, il rifiuto, sino a essere condanna-
to a morte, sino a piombare nello stato di abbandono sulla croce. 

Ma Gesù resta fedele a Dio, sino alla fine. Ed è proprio allora — come escla-
ma il centurione romano ai piedi della croce — che Gesù si mostra, paradossal-
mente, come il Figlio di Dio! Figlio di un Dio che è amore e che vuole, con tutto
se stesso, che l’uomo, ogni uomo, si scopra e viva anch’egli come suo vero figlio.
Questo, per la fede cristiana, è certificato dal fatto che Gesù è risorto: non per
riportare il trionfo su chi l’ha rifiutato, ma per attestare che l’amore di Dio è più
forte della morte, il suo perdono è più forte di ogni peccato e che vale la pena
spendere la propria vita per testimoniare questo immenso dono.D
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6. La fede cristiana crede questo: che Gesù è il Figlio di Dio venuto a dare la
sua vita per aprire a tutti la via dell’amore. Lei ha perciò ragione quando vede nel-
l’incarnazione del Figlio di Dio il cardine della fede cristiana. Già Tertulliano scri-
veva «caro cardo salutis», la carne (di Cristo) è il cardine della salvezza. Perché l’in-
carnazione, cioè il fatto che il Figlio di Dio sia venuto nella nostra carne e abbia
condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte della nostra esistenza, sino al grido
della croce, vivendo ogni cosa nell’amore e nella fedeltà all’Abbà, testimonia l’in-
credibile amore che Dio ha per ogni uomo, il valore inestimabile che gli ricono-
sce. Ognuno di noi è chiamato a far suo lo sguardo e la scelta di amore di Gesù,
a entrare nel suo modo di essere, di pensare e di agire. Questa è la fede, con tutte
le espressioni che sono descritte puntualmente nell’Enciclica.

7. Sempre nell’editoriale del 7 luglio, Lei mi chiede inoltre come capire l’ori-
ginalità della fede cristiana in quanto essa fa perno appunto sull’incarnazione del
Figlio di Dio, rispetto ad altre fedi che gravitano invece attorno alla trascendenza
assoluta di Dio. L’originalità sta proprio nel fatto che la fede ci fa partecipare, in Gesù,
al rapporto che Egli ha con Dio che è Abbà e, in questa luce, al rapporto che Egli ha
con tutti gli altri uomini, compresi i nemici, nel segno dell’amore. 

In altri termini, la figliolanza di Gesù, come ce la presenta la fede cristiana, non
è rivelata per marcare una separazione insormontabile tra Gesù e tutti gli altri, ma
per dirci che in Lui tutti siamo chiamati a essere figli dell’unico Padre e fratelli tra di
noi. La singolarità di Gesù è per la comunicazione, non per l’esclusione. Da ciò con-
segue anche quella distinzione non piccola tra la sfera religiosa e la sfera politica che
è sancita nel dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare, affermata con
nettezza da Gesù e su cui, faticosamente, si è costruita la storia dell’Occidente. 

La Chiesa, infatti, è chiamata a seminare il lievito e il sale del Vangelo e cioè
l’amore e la misericordia di Dio che raggiungono tutti gli uomini, additando la
meta ultraterrena e definitiva del nostro destino, mentre alla società civile e poli-
tica tocca il compito arduo di articolare e incarnare nella giustizia e nella solida-
rietà, nel diritto e nella pace, una vita sempre più umana. Per chi vive la fede cri-
stiana, ciò non significa fuga dal mondo o ricerca di qualsivoglia egemonia ma ser-
vizio all’uomo, a tutto l’uomo e a tutti gli uomini, a partire dalle periferie della
storia e tenendo desto il senso della speranza che spinge a operare il bene nono-
stante tutto e guardando sempre al di là.

8. Lei mi chiede anche che cosa dire ai fratelli ebrei circa la promessa fatta
loro da Dio: è essa del tutto andata a vuoto? È questo un interrogativo che ci inter-
pella radicalmente, come cristiani, perché, con l’aiuto di Dio, soprattutto a parti-
re dal Vaticano II, abbiamo riscoperto che il popolo ebreo è tuttora, per noi, la
radice santa da cui è germinato Gesù. Anch’io, nell’amicizia che ho coltivato
lungo tutti questi anni con i fratelli ebrei, molte volte nella preghiera ho interro-
gato Dio, in modo particolare quando la mente andava al ricordo della terribile
esperienza della Shoah.

Quel che Le posso dire, con l’apostolo Paolo, è che mai è venuta meno la
fedeltà di Dio all’alleanza stretta con Israele e che, attraverso le terribili prove di
questi secoli, gli ebrei hanno conservato la loro fede in Dio. E di questo non sare-
mo loro mai sufficientemente grati, come Chiesa e come umanità. Essi poi, pro-
prio perseverando nella fede nel Dio dell’alleanza, richiamano tutti, anche noi cri-
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stiani, al fatto che siamo sempre in attesa del ritorno del Signore e che sempre
dobbiamo essere aperti verso di Lui e mai arroccarci in ciò che abbiamo già rag-
giunto.

9. Vengo così alle tre domande che mi pone nell’articolo del 7 agosto. Mi pare
che, nelle prime due, ciò che Le sta a cuore è capire l’atteggiamento della Chiesa
verso chi non condivide la fede in Gesù. Innanzi tutto, mi chiede se il Dio dei cri-
stiani perdona chi non crede e non cerca la fede. Premesso che la misericordia di
Dio non ha limiti se ci si rivolge a Lui con cuore sincero e contrito, la questione
per chi non crede in Dio sta nell’obbedire alla propria coscienza. Il peccato, anche
per chi non ha la fede, c’è quando si va contro la coscienza. Ascoltarla e obbedirle
significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come
male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire.

10. In secondo luogo, mi chiede se il pensiero secondo il quale non esiste alcun
assoluto e quindi neppure una verità assoluta, ma solo una serie di verità relative e sog-
gettive, sia un errore o un peccato. Per cominciare, io non parlerei, nemmeno per
chi crede, di verità «assoluta», nel senso che assoluto è ciò che è slegato, privo di
ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l’amore di Dio per noi in
Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione! Tant’è vero che anche ciascuno di
noi coglie la verità e la esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dalla situa-
zione in cui vive. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt’al-
tro! Significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non
ha detto forse Gesù stesso: «Io sono la via, la verità, la vita»? In altri termini, la veri-
tà, che è tutt’uno con l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura per essere cercata,
accolta ed espressa. Dunque, bisogna intendersi bene sui termini e reimpostare in
profondità la questione. Penso che questo sia oggi assolutamente necessario per
intavolare quel dialogo sereno e costruttivo che auspicavo all’inizio. 

11. Nell’ultima domanda mi chiede se, con la scomparsa dell’uomo sulla
terra, scomparirà anche il pensiero capace di pensare Dio. Certo, la grandezza del-
l’uomo sta nel poter pensare Dio, nel poter vivere un rapporto consapevole e respon-
sabile con Lui. Ma il rapporto è tra due realtà. Dio — questo è il mio pensiero e la
mia esperienza, ma quanti li condividono! — non è un’idea, sia pure altissima, frut-
to del pensiero dell’uomo. Dio è realtà con la «R» maiuscola. Gesù ce lo rivela come
un Padre di bontà e misericordia infinita. Dio non dipende dunque dal nostro pen-
siero. Del resto, anche quando venisse a finire la vita dell’uomo sulla terra, l’uomo
non terminerà di esistere e anche l’universo creato con lui. La Scrittura parla di
«cieli nuovi e terra nuova» e afferma che, alla fine Dio sarà «tutto in tutti».

12. Concludo così queste mie riflessioni. Le accolga come la risposta, prov-
visoria ma sincera e fiduciosa, all’invito di fare un tratto di strada insieme. La
Chiesa, mi creda, nonostante tutte le lentezze, le infedeltà, gli errori e i peccati che
può aver commesso e può ancora commettere, non ha altro senso e fine se non
quello di vivere e testimoniare Gesù: Lui che è stato mandato dall’Abbà «a porta-
re ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore»
(Lc 4, 18-19).

Con fraterna vicinanza, FrancescoD
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Il Centro Culturale 
al Santa Maria

C on il consenso del rettore dell’Istituto, p. Romolo Proietti, è nato nel
2008, presso il Santa Maria di Roma, un Centro Culturale che intende

donare gratuitamente a tutti coloro che desiderano approfondire le loro conoscen-
ze, uno studio guidato dal prof. Stellino Pedrollo su tre grandi argomenti: Lectura
Dantis, Letteratura, Lectio Divina.

Ringraziamo con vero senso di gratitudine chi, in questo difficile momento
della storia, ha saputo cogliere il bisogno di recuperare i significativi valori che pos-
sono dare senso alla vita, come ha affermato già papa Benedetto XVI durante il suo
viaggio in Francia, nel Collège des Bernardins a Parigi: “Ponendo un chiaro limite
all’arbitrio e alla soggettività si può creare un legame superiore che schiude attraverso
l’intelletto quel trascendimento interiore che deve diventare anche un processo di vita”.

È con spirito di obbedienza alle parole illuminanti di Papa Francesco: “Aprite la
mente al vostro cuore” e per la testimonianza ricevuta di puro servizio che è nata,
fra noi, amanti del sapere, l’ispirazione di servire, come portatori di consolazione,
tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare alla celebrazione della Santa
Messa. Presso la Radio Vaticana ogni domenica per un intero mese offriamo la
nostra partecipazione alla missione di Gesù Cristo, in unione con la missione della
Chiesa. 

(estratto da una nota di Bruna Barzotti)
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Il gruppo culturale durante una lezione del prof. Stellino Pedrollo, sm
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Condofuri Marina - Parrocchia Regina Pacis

Accoglienza al nuovo Arcivescovo
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L’arcivescovo Morosini saluta il parroco, p. Arnaldo Cantonetti (2.09.13)

L’Arcivescovo con le Autorità si avvia verso la chiesa

Dal luglio 2013 il nuovo arcivescovo-metropolita di Reggio Calabria-Bova è mons. Giuseppe Fiorini
Morosini, già vescovo di Locri-Gerace dal 2008 ed in antecedenza (dal 1994 al 2006) Superiore
Generale dei Frati Minimi con sede a Paola. In visita a Brancaleone (9 settembre 2013). 
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Gruppo corale in chiesa,
davanti alla statua 
‘Regina pacis’

I portantini con la statua 
della Madonna 
danno avvio alla 
processione attraverso 
le strade del paese

Celebrato il 50°
di matrimonio dei coniugi
Paola e Bruno Nucera 
(9 settembre 2013)

Condofuri Marina - Festa Patronale (18 agosto 2013)



A Scaldaferro l’incontro annuale 
degli ex allievi marianisti

S ta oramai affermandosi
come consolidata tradi-

zione l’annuale incontro degli Ex
allievi dei Marianisti, collocato
sulla metà del mese di settembre,
a cavallo tra la fine delle ferie e la
ripresa delle attività lavorative o
degli impegni familiari.

Erano una quarantina, que-
st’anno, i partecipanti, che già di
prima mattina, il 15 del mese di
settembre, si sono raggruppati
davanti al sagrato del Santuario
mariano di Scaldaferro, accolti
dai Coordinatori nazionali Mario Noro e Giambattista Facchetti, e dalla comunità mariani-
sta che regge la Parrocchia e anima il Santuario.

Il luogo ha senza dubbio privilegiato i vicentini e i padovani, ben evidenziati dalla caden-
za e dall’inflessione nel parlare, ma non ha scoraggiato il gruppone dei lombardi –sempre
fedelissimi-, né i tostissimi delle Valli trentine e dell’Alto Adige, o quelli operativi del Friuli
e una rappresentanza del Piemonte. A vivacizzare la simpatia dell’incontrarsi è stato il tocco
sapiente delle mogli dei più, coinvolte nell’evento con figli e giovanissimi  nipoti: un segno
di speranza e di vitalità.

I convenevoli, i saluti, gli abbracci e il riandare indietro nel tempo e nei ricordi, si snoc-
ciolarono fino al rintocco delle campane che chiamavano alla Messa nel raccolto Porticale del
Santuario, concelebrata da p. Dino Battison sm, rettore del santuario, e da p. Luigi Paleari,
venuto per l’incontro da Roma con i confratelli Giuliano Cortese e Giorgio Arsuffi.

E’ seguito un primo momento assembleare, sulla traccia del programma comunicato
nella “Lettera dalla Villa”, il foglio interno degli Ex Allievi, stampato da Luciano a Codroipo.

Il tema di fondo, che ha percorso, come un filo conduttore, i numerosi interventi segui-
ti all’introduzione fatta da Franco Ressico e le principali questioni pratiche organizzative

dell’Associazione e della
ONLUS fondata dagli Ex
allievi, è stato l’identità
marianista, da tutti recepita e
vissuta come componente
positiva  e caratterizzante nei
pur variegati cammini perso-
nali; un sentimento e una
realtà che vanno curati con
una maggiore conoscenza e
assimilazione del carisma del
p.Chaminade e coltivati, in
amicizia e fraterna espansivi-
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Franco Ressico (a sin.), accanto a Giambattista Facchetti, 
durante l’incontro nel salone (15.09.13)

Simpatia e allegria durante il pranzo in Trattoria
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tà, nella cerchia del paren-
tado e nel contesto delle
relazioni feriali, onde ren-
dere effettiva quella
Famiglia di Maria, voluta
dal Beato Fondatore, che
vede nel laicato una forza
indefettibile della missio-
narietà della Chiesa.

Idee e richiami riper-
corsi nell’incontro pomeri-
diano, dopo il pranzo,
un’agape gustosa e amabile
presso l’antica Trattoria,
nelle vicinanze del
Santuario.

La presenza di fr.
Roberto Bordignon, da
oltre trent’anni missionario in Ecuador, ha ulteriormente spinto la riflessione e il dialogo sul-
l’impegno di ciascun Ex Allievo per una testimonianza cristiana e mariana, maggiormente
motivata, e per una collaborazione più ampia e realistica.

La distribuzione del dépliant illustrativo della “ONLUS Ass. Opere di Solidarietà
Marianista”, che prevede come primo “progetto” l’allestimento di un Ambulatorio ginecolo-
gico-ostetrico e pediatrico per ragazze-madri e puerpere in difficoltà presso la “Casa
Campesina Juan Pablo II” di Latacunga e il necessario acquisto di un’apparecchiatura per
ultrasuoni “SONOACE X8”, ha costituito una prima risposta immediata nel sentirci “tutti
missionari”. Un’eco che si è trasmessa lungo tutta l’Italia, nelle case e parrocchie marianiste,
e recepita a Roma dagli Ex Allievi laziali, che intendono programmare a breve un incontro
per gli Ex del Centro-Sud.

Franco Ressico, sm
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Fr. Aldo Formentin, sm col mercatino dei prodotti 
del laboratorio di ceramica

Il gruppo davanti al Santuario
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Fraternità Faustino - Programma Culturale 2013/2014

La Fede a Roma: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana
Viaggio alla scoperta delle testimonianze storiche,

architettoniche e artistiche della religiosità romana
I. LA RELIGIONE DEI ROMANI ANTICHI 
Visite guidate: maggiori santuari e templi pagani a Roma

II. LA CHIESA ROMANA NELL’ ETÀ DELLE PERSECUZIONI
Visita guidata: S. Prassede e altra chiesa da definire successivamente

III. LA PACE DELLA CHIESA: LE CHIESE COSTANTINIANE
Visita guidata: S. Costanza e altra chiesa da definire successivamente

Per maggiori informazioni rivolgersi a Raffaele LAZZARO - Cell. 349.5532239

Una riflessione per il mio compleanno

Mi viene spontaneo nel dire: fin qui
ci sono arrivato. Il mio ringraziamento a
Dio per questo significativo pellegrinag-
gio della mia vita, per il dono della voca-
zione marianista e sacerdotale. Se consul-
to la carta di identità, non posso barare,
la realtà sono 80 anni. Però come spirito
mi sento pieno di forza e di energia, ose-
rei dire giovanile.

Qualche amico incuriosito del mio
spirito: quale è la medicina per mante-
nerti così in forma? Rispondo semplice-
mente: il segreto è di agire, di operare con
entusiasmo, con gioia, con amore e per
amore. E aggiungo: nei riguardi di ogni
persona che incontri mettersi nella attitudine di ascolto per trasmettere un messaggio di speranza.

Una componente del mio agire di questi anni, la devo alla vita di comunità, che rimane sem-
pre una ricchezza, sia pure nei limiti che talvolta comporta. Dando uno sguardo all’insieme della
mia vita e riconoscendo i miei limiti, debbo dire quanto sono stato amato dal Signore e dalla
Madonna, quante gioie mi hanno riservato e come mi hanno illuminato e guidato verso le giuste
scelte. A Loro, sempre, la mia riconoscenza e la fedeltà.

Ultimo tocco, segno di una predilezione, il celebrare il mio 80° anno di età, concelebrando il
27 giugno con il Papa Francesco commozione e grande dono nella preghiera di lode e di ringra-
ziamento a Dio. Significativo il saluto/incontro che Egli ha avuto con ogni concelebrante al ter-
mine della S. Messa.

Il mio compleanno l’ho celebrato in Parrocchia con la mia sorella gemella Speranza.
Ringraziamo, in particolare, tutti i Confratelli per le preghiere e per le espressioni di affetto.

p. Antonio Collicelli,sm

Padre Antonio Collicelli accolto da papa Francesco 
in occasione del suo 80° compleanno (27-06-13)
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Roma - Scuola Maria Immacolata

Bimbi alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L a visita alla Galleria
Nazionale d’Arte

Moderna con i bambini della clas-
se Prematerna della scuola “Maria
Immacolata” il 5 giugno è stata
una vera e propria avventura! Lo è
stata perché personalmente, in
quanto operatore didattico, era la
prima volta che portavo dei bam-
bini così piccoli in visita al museo;
ma lo è stata anche perché la fre-
schezza e l’entusiasmo di questi
piccoli visitatori non è paragona-
bile a nessun altro!

Abbiamo deciso di organizzare
questa gita in un museo che ospi-
ta opere di grande valore storico
tenendo conto, insieme con le
insegnanti, del lavoro che era già stato
fatto con impegno e coinvolgimento a scuola. I bambini infatti hanno lavorato sulla storia di
“Piccolo blu e piccolo giallo”, di Lionni che è stata poi la base del nostro progetto. In galleria
hanno incontrato nuovamente questi due personaggi (sotto forma di marionette) che si sono
mossi e li hanno accompagnati fisicamente nell’esplorazione delle sale e delle opere d’arte.

I bambini hanno riconosciuto “piccolo blu e piccolo giallo” e perciò con fiducia e curio-
sità li hanno seguiti, hanno ascoltato le storie e giocato con loro di fronte alle opere creando
a loro volta delle piccole opere d’arte, dei facsimile.

Hanno praticato buchi e tagli, alla maniera di Lucio Fontana, hanno scelto e attaccato
piccoli sassi creando una superficie mossa e materica così come ha fatto l’artista in una delle
sue opere. Hanno conosciuto e ricostruito la superficie monocroma e morbida di Piero
Manzoni; hanno osservato e giocato nell’ambientazione creata dalle grandi tele di Alberto
Burri. Infine hanno riconosciuto la natura spinosa dell’opera di Giuseppe Penone, una tela
grandissima, interamente ricoperta di spine d’acacia, e si sono riflessi nell’opera di
Michelangelo Pistoletto fatta di specchi.

I bambini, sebbene così piccoli, hanno manifestato con gioia la loro partecipazione,
hanno commentato e riferito a posteriori il loro reale coinvolgimento e hanno vissuto il
museo come un luogo per loro e nel quale muoversi e giocare con libertà.

Troppo spesso i piccoli crescono nella condizione del divieto e nella consapevolezza di
cosa NON si può fare. Il museo spesso è vissuto dai giovani come il luogo dove NON si può.
Speriamo che frequentarlo fin dalla più tenera età lo trasformi in un luogo più accogliente,
aperto, in cui la magia e la presenza di oggetti significativi e “parlanti” , testimonianza di sto-
ria e di umanità, aiutino questi piccoli uomini e donne a crescere nel rispetto reciproco e
nella consapevolezza della diversità e dell’incredibile universalità dell’arte.

Caterina Bolasco, mamma di Pietro 
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Ecuador

La tragedia dei poveri continua 
anche dopo la morte

S abato 16 giugno 2013 il
giovane guardiano di

Otonga, Fabián Guasti di 25 anni,
terminato il lavoro ritornò in fami-
glia per il pranzo con la giovane
moglie Gloria e le sue due bambine
rispettivamente di quattro mesi e
tre anni.

Secondo quanto ha riferito la
moglie Gloria, Fabián è poi uscito
la sera con amici  e non fece più ri-
torno a casa. All’alba del giorno
dopo, alcuni contadini del luogo si
recarono nel Centro di Otonga dove
alloggiavano il sottoscritto con Italo
Tapia e l’ing. Erberto Novillo, che
segue i lavori della costruzione della ospiteria. Essi comunicarono che sul ciglio della strada era stato
trovato il cadavere di Fabián, deceduto per un incidente in moto. Immediatamente ci recammo dalla
moglie per informarla dell’accaduto, poi insieme andammo sul posto dell’incidente. Straziante il
dolore della moglie ed il pianto della bambina più grandicella, che non voleva riconoscere nel cada-
vere il suo amato padre. 

Da quel momento la Legge seguì il suo corso. Mi è stato permesso assistere all’autopsia e ho fatto
una meditazione sulla morte, immaginandomi di essere al posto di Fabián. Di fatto, quando lo scor-
so anno sono stato assalito e ferito da arma da fuoco, se fossi morto avrei dovuto passare per la stes-
sa esperienza. Il corpo di Fabián aveva una larga ferita al petto che arrivava fino al cuore mentre il
resto del corpo non presentava nemmeno un graffio. La salma fu poi riportata in famiglia per la veglia
funebre. 

Durante il funerale nel paesino, in mancanza di sacerdote organizzai io le preghiere per il defun-
to e all’arrivo nel piccolo cimitero trovammo che la porta d’entrata era chiusa. Dopo lunga attesa,
finalmente si trovò il contadino incaricato della chiave, che ritornava dalla mungitura delle mucche.
Nel cimitero avevano anche dimenticato di scavare la fossa. La bara, sempre accompagnata dai fami-
liari, fu trasportata invano in diversi posti del cimitero, finché la famiglia decise di metterla provvi-
soriamente in un loculo vuoto di una famiglia sconosciuta. La bocca della tomba fu sigillata accura-
tamente perché proprio recentemente erano spariti vari cadaveri. È frequente che i professori delle
Facoltà di Medicina esigano cadaveri o loro parti dai loro studenti per sostenere l’esame di Anatomia.
I professori riservatamente suggeriscono: “Fate come ho fatto io da studente: andate in un cimitero,
lì vi è abbondante materiale di studio”.

Secondo il becchino questo era l’ultimo posto disponibile nel cimitero. Alcuni contadini riferi-
scono di avere dovuto seppellire i loro cari nei campi, vicino alle loro case, per mancanza di posti nel
cimitero. La tragedia dei poveri continua anche dopo la morte. 

Riposa in pace Fabián: dal cielo potrai aiutare le tue bambine e alla resurrezione avrai un corpo
più bello di quello che hai lasciato sulla terra.

Giovanni Onore, sm 

Fabián al lavoro mentre sposta pietre durante gli scavi per 
la costruzione del Centro di Educazione Ambientale di Otongachi
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Battaglia campale contro le api assassine.
Scienziati ed esperti fuggono con dignità

Ecco una storiella vera, raccontata dal nostro fr. Giovanni Onore legata ad uno scampato
attacco di api assassine.

Il mio venerato professore, insegnante
di apicoltura presso l’Università di
Torino, Carlo Vidano iniziava sempre i
suoi corsi così: “I testi di apicoltura parla-
no di api domestiche, però io sono convinto
che non esistono api domestiche ma solo api
selvagge che hanno addomesticato gli uomi-
ni”. 

Durante la mia vita di docente di api-
coltura e di allevatore di api ho dovuto
poi sempre sottomettermi al volere delle
api che dettano le loro leggi e le fanno
osservare a suon di pungiglione. Nel mio
caso poi, sia in Africa che in Sudamerica, ho
avuto a che fare con le feroci “api assassine”. È doveroso qui chiarire l’attributo di “assassi-
ne”. Si tratta di api africane dette Apis mellifera scutellata, che sono state introdotte dagli eco-
logi in Brasile nel 1956 per la produzione di miele e che poi hanno invaso le due Americhe. 

Queste api sono tra le migliori produttrici di miele al mondo. A questa prima virtù se ne
aggiunge una seconda che è la “difesa dell’alveare”. Molte persone interpretano impropria-
mente la difesa dell’alveare come aggressività. Perdinci! dico io: immaginate che un contadi-
no difenda il suo pollaio dai ladri e venga chiamato “contadino assassino”!

Accompagnato dal mio fedele alunno e collega Luis Coloma, ho visitato una scuola di
agricoltura diretta da suore, nella località di Olmedo, Loja. Le suore chiedevano l’aiuto di
“esperti” perché avevano nell’orto alcuni alveari di api assassine che non si lasciavano avvici-
nare e attaccavano ferocemente professori ed alunni in cerca di miele. 

Immediatamente diedi disposizioni al collega di mettersi la maschera, preparare l’affumi-
catore ed ispezionare gli alveari. In caso di attacco era prevista anche una ritirata a zig zag tra
gli alberi, per sfuggire alle api che normalmente attaccano seguendo una linea retta. Per una
serie di errori, che le api non perdonano – affumicatore non efficiente e maschera sdrucita -
le api attaccarono in forza pungendo ferocemente esperti e suore in fuga con veli svolazzan-
ti. Anche Luis ed il sottoscritto dovettero battere in ritirata. Ci ricordammo che il manuale
suggeriva la fuga a zig zag dietro gli alberi ma... nel giardino non vi erano alberi!

Malconci entrambi per le punture delle api non mi restò che fuggire,  sussurrando fra i
denti al collega: “Su, Luis, non correre troppo: anche la fuga deve essere fatta con dignità”. Alla
fine abbiamo dovuto ammettere che le api avevano vinto e continuavano ad addomesticare
i due apicoltori novizi.

GiovanniOnore, sm
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Preghiamo per i nostri cari defunti

GIOVANNI FRATTINI,
ex alunno del S.Maria
di Pallanza, amico e
benefattore della
Famiglia Marianista,
tornato alla Casa del
Padre a Pallanza il 14
giugno 2013 all’età di
80 anni.

BERNARDINO ELIO RACCA, fratello di
sr. M. Marta (Comunità di Penna in
Teverina), tornato alla Casa del Padre a
Marene (Cuneo) il 25 giugno 2013 all’età di
75 anni.

ELOISA NITAIS
BONOMI, ex allieva
del S. Maria di Pallanza
e madre dell’ex Miche-
le, amica della Famiglia
Marianista, tornata
prematuramente alla
Casa del Padre a
Verbania Pallanza il 22
luglio 2013 all’età di
62 anni.

LUIGI MACCARINI, cugino di sr. M.
Lucia Ubbiali (comunità di Casa Nazaret-
Pallanza) tornato alla Casa del Padre il 27
luglio 2013 a Verdello (BG) all’età di 68
anni.

INES SPIAZZI, sorella di
sr. M. Pia (Casa Nazaret-
Pallanza),tornata alla Casa
del Padre il 15 agosto 2013
a Colognola ai Colli/VR
all’età di 92 anni.

SERGIO MARCONI,
ex alunno e padre di
4 ex alunne del S.
Maria di Roma
(Michela, Carla,
Valeria, Elena), ami-
co e grande be-
nefattore della Fa-
miglia Marianista, tornato alla Casa del
Padre a Roma il 22 agosto 2013 all’età di 82
anni.

P. LUIGI ROTA, sacer-
dote marianista, mem-
bro della comunità di
Villa Chaminade, morto
al servizio della SS.
Vergine e tornato alla
Casa del Padre a Pallanza

l’8 settembre 2013 all’età di
96 anni, con 78 anni di professione religio-
sa (cfr.ricordo a parte).

MARISA MARINI,
scultrice amica della
Famiglia Marianista,
mamma dell’ex allie-
va Marina, tornata
alla Casa del Padre il
9 settembre 2013 a Roma all’età di 91 anni.

ANGELO SORMANI, amico e grande
benefattore della Fami-
glia Marianista, padre
dell’ex allievo del S.
Maria di Pallanza Ro-
berto, tornato alla Casa
del Padre il 20 settembre
2013 a Legnano all’età
di 84 anni.
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Ricordo di p. Luigi Rota, sm

L’annuncio ufficiale: LA PROVINCIA D’ITALIA della S.M. raccomanda alle nostre pre-
ghiere fraterne il nostro caro fratello LUIGI ROTA, sacerdote della comunità marianista di
Villa Chaminade (Pallanza-Verbania), morto al servizio della SS. Vergine l’8 settembre 2013,
festa della Natività della Vergine Maria, all’età di 96 anni, con 77 anni di professione e vita
religiosa.

Padre Luigi era nato il 20 febbraio 1917 a Cuccaro, un
piccolo paese del Monferrato (Alessandria). Di famiglia pro-
fondamente cristiana e numerosa (otto femmine e quattro
maschi), Luigi era il dodicesimo. La storia della sua famiglia
è particolarmente interessante. I genitori di Luigi all’inizio
del ‘900 avevano già sei figli, quando suo padre fu colpito
dalla febbre spagnola che portava morte ovunque. La madre
Giuseppina promise al Signore e  alla Vergine SS.ma, altri sei
figli e tre corone del rosario al giorno, per tutta la vita, in
cambio della salute del marito. Il marito guarì e nacquero
altri sei figli e il 12° fu il futuro padre Luigi. I patti furono
mantenuti da ambo le parti; e il Signore per premio conces-
se alla madre che il 12° figlio diventasse sacerdote marianista.
L’amore per la sua famiglia naturale sarà una costante nostalgia, che la Regola solo in parte
acconsentirà al ricongiungimento fisico periodico con i familiari.

P. Rota, direttore a Campobasso, anno 1963-64
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Luigi con altri dello stesso paese, a 11 anni  entrò al postulato di Pallanza per frequenta-
re la scuola dei Marianisti  al Santa Maria. Sempre a Pallanza, dopo i primi voti religiosi, il
13 settembre 1935 inizierà lo Scolasticato : cioè  il cammino di formazione culturale, religio-
sa e propriamente marianista. I voti perpetui li farà a settembre del 1939.

Roma Collegio Santa Maria, sarà la prima destinazione e il primo campo di apostolato;
contemporaneamente frequenterà, presso l’Angelicum, facoltà teologica dei Domenicani, gli
studi  in preparazione dell’ingresso, nel 1946, al seminario marianista di Friburgo (Svizzera).
Ordinato sacerdote nel 1948, viene inviato a Roma e due anni dopo a Pallanza; poi nuova-
mente a Roma Santa Maria nel 1952, ove avrà incarichi di responsabilità nella direzione della
Scuola Media e nell’animazione pastorale.

Mentre nel frattempo (1960-61) muoiono ultranovantenni i suoi genitori, la vita di
padre Luigi subisce uno scossone: i Superiori lo inviano a Campobasso dove una comunità
marianista dirige la “Casa Orfani di guerra del Molise”: addio alla scuola, alla vita ordinata e
regolare. Ora è direttore della struttura, è economo ed amministratore; ha a che fare con le
autorità poco attente ai ragazzi orfani; deve provvedere al riscaldamento che non esiste ecc. 

Nel 1965 i superiori gli affidano la responsabilità della parrocchia marianista di Roma,
SS. Nome di Maria, succedendo a p. Alcide Folgarait. Anche qui sono anni intensi per impo-
stare la pastorale del dopo Concilio, e provvedere alla costruzione della nuova chiesa. Resiste
con notevoli difficoltà per dieci anni, quando nel 1975 viene inviato come viceparroco a
Giove (Terni-Umbria). Torna a Pallanza nel 1981; nel mese di settembre 1993 è destinato a
Diano Marina (Liguria).

Da dove tornerà a Pallanza nel 2003, per la chiusura della  comunità e Casa-albergo
Divin Maestro di Diano Marina. A Pallanza concluderà la sua lunga esistenza, consumandoR
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P. Rota incontra papa Giovanni Paolo II in visita al S.Nome (1 marzo 1987)



39luglio/settembre 2013 Ricordo dei nostri cari
329

R
ico

rd
o

 d
ei n

o
stri ca

ri
l’ultima porzione di miglio dopo quattro anni di sofferenze, alternando il letto con la sedia
a rotelle, purificato dalla croce ma assistito dal conforto della comunità.

Ha vissuto gli anni del Concilio Vaticano II, anni di profonda trasformazione della
Chiesa; e padre  Luigi era innamorato della Liturgia ora a portata di mano del popolo ( lui
che nei primi Anni ’60 aveva chiesto al  generale Padre Hoffer l’autorizzazione a recitare il
Breviario in lingua italiana).  Si alimentava con amore e passione della Sacra Scrittura, e di
questa sola arricchiva le sue omelie, sempre molto curate e di aiuto alla crescita spirituale dei
parrocchiani; non amava i predicatori “spacciatori di parole”.

Ma il suo temperamento e carattere non lo predisponevano all’apertura e alla cordialità:
era di natura taciturno; eppure aveva un sorriso dolce e un tratto caldo con chi gli era amico.
“Quando ero nel mondo della scuola ero piuttosto severo; poi da parroco ho capito che dobbiamo
seguire l’esempio del Signore, della misericordia”.

Dotato di tanto buon senso e di sano umorismo, già ultranovantenne scriveva alla sorel-
la (pure ultranovantenne): “ Siamo vecchi, Rita! Eppure anche questo è dono di Dio: il tempo è
dono di Dio. Possiamo ancora pregare, accettare le sofferenze per non fare troppo purgatorio:
pazientare, accettare il vitto, la solitudine, la comunità, la tristezza, l’insonnia; non comandare
più, ubbidisci ai più giovani, ripara qualche errore del passato; cresciamo nella misericordia e
nella bontà di Dio. Non lamentarsi e prepararsi ad incontrare Dio. Pregare per i peccatori, cre-
dere per chi non crede. Aspetta il Paradiso: ci vedremo tutti insieme”.

Marianista convinto, devoto alla Madonna, frequentatore del Rosario e dell’Eucarestia, già
nella domanda per essere ammesso ai voti solenni, scriveva al Superiore: “Sono lieto di assicu-

rarla che, con la grazia di Dio le mie disposi-
zioni si sono conservate buone, anzi si sono di
non poco migliorate. Non ho nessun dubbio
sulla sincerità della mia vocazione di religio-
so marianista. Sono risolutissimo a voler ben
fare e a voler diventare un vero religioso del
Buon Padre  Chaminade, nostro Fondatore”.

Quotidianamente invocava la morte,
con le parole latine “voca me”. Più di una
volta se la prendeva con la Madonna “In
passato mi hai sempre ascoltato, ora sei sorda
e taci con me”.  Il santo poeta Clemente
Rebora invocava la morte, e poi scriveva: “
Il Signore chiama sempre le anime all’eterni-
tà, nel momento per loro più favorevole”.

La recita della corona del Rosario,
retaggio di famiglia, batteva il ritmo stan-
co della sua vita, allorché spogliato di tutto
rimaneva l’unica attività. 

Ora riposa nella tomba marianista nel
cimitero di Pallanza.

Fr. Evasio Rota, sm, 
nipote di p. Luigi

P. Rota col nipote Evasio davanti al S. Maria di Pallanza
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Profilo di p. Luigi Zorzan, marianista

Luigi Zorzan è nato il 17 giugno del 1938 a
Casale di Scodosia in provincia di Padova,

in una famiglia molto religiosa -con lui anche una
sorella sceglierà la vita religiosa- e molto numerosa.
‘Luigino’ - questo è il nome con il quale era chiama-
to in famiglia-  era il nono degli undici figli di papà
Giovanni e Albina Romanello. L’ambiente parroc-
chiale e sociale gli ha concesso di coltivare le sue atti-
tudini religiose e di servizio, così che seguendo la
chiamata e l’esempio di alcuni religiosi marianisti,
dopo aver frequentato le scuole nel paese vicino,
entra al postulato marianista a Brusasco, in provincia
di Torino, nel 1952 per avviarsi alla futura vita reli-
giosa. 

Due anni dopo chiede di poter entrare al novi-
ziato di “questa famiglia in qualità di fratello operaio”.
Emette la sua prima professione religiosa a Giove, in Umbria, nella solennità di Maria
Assunta in Cielo, il 15 agosto 1955. La sua formazione continua nello scolasticato di
Pallanza. Ma, contrariamente allo scritto dell’anno precedente, dai superiori è avviato agli
studi per ottenere l’Abilitazione Magistrale. La sua disponibilità al lavoro apostolico lo chia-
ma a Campobasso dove i Marianisti erano stati chiamati a costituire una comunità educati-
va per i ragazzi orfani, a causa della seconda guerra mondiale. Richiamato a Roma dai supe-
riori per concludere i suoi studi, raggiunge il suo scopo con il Diploma magistrale presso
l’Istituto Magistrale San G.B. de La Salle nel 1963.  Ritorna a Campobasso per proseguire la
sua opera educativa nel 1965 e opera sempre nella Casa Orfani di Guerra fino al 1972, quan-
do ormai la Casa, concluso  il servizio con gli orfani ormai tutti maggiorenni – si apre all’edu-
cazione dei giovani soprattutto in campo sportivo e con la fondazione della “ Nuova
Frontiera” per l’animazione sociale della città e della provincia.

In quegli stessi anni, a contatto con questo ambiente, che necessita della presenza
urgente non solo catechetica ma anche sacramentale, nasce e fiorisce la vocazione al sacerdo-
zio di Luigino che allo stesso tempo frequenta già corsi di filosofia e teologia propedeutica a
Roma (P.U.L.) che gli permettono, con il consenso dei superiori di accedere al Seminario
internazionale marianista di Friburgo (Svizzera), dove sarà ordinato Diacono nel 1974 dal
vescovo locale, monsignor Mamie.  L’Ordinazione sacerdotale avrà luogo, invece, nel suo
stesso paese, Casale di Scodosia, nel marzo del 1975 con l’imposizione delle mani da parte
del Vescovo di Padova, mons. Girolamo Bordignon.

I primi anni di pastorale e servizio sacerdotale li eserciterà a Roma nel nostro pensio-
nato universitario “Marianum”, annesso all’Istituto Santa Maria.

Lasciata Roma nel 1978 è chiamato ad essere catechista e sacerdote a Pallanza quasi
ininterrottamente fino al 1992; solo nel 1982-83 sarà a Campobasso. È a Pallanza che cele-
bra i suoi 25 anni di Professione Religiosa ed è edificante ciò che scrive in tale occasione:”
Trovo di aver comprato la mia felicità con ben poca spesa! Mi sono accorto che passandomi vici-
no, Gesù e Maria hanno visto che era giunto per me il tempo di essere amato, strinsero un patto
con me e io divenni loro! Sento che con me il Signore è stato sempre compassionevole e pieno di
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dolcezza, lento a punire e largo di misericordia. Perciò sono felice! Mi consola che Egli non chia-
ma coloro che ne sono degni, ma quelli che a Lui piace chiamare”.

È sempre a Pallanza che la sua adesione a Cristo Crocefisso si fa più intensa perché sono
gli anni nei quali la malattia, che lo sottopone a vari interventi chirurgici, lo costringe a per-
correre varie stazioni della Via Crucis.  

Leggiamo con interesse  ciò che il medico chirurgo dice di lui dopo un grave interven-
to: “Il suo Luigi Zorzan è poi una persona ed un bravissimo, buono e paziente uomo, che penso,
potrà operare nel bene e per gli scopi migliori”.  Ma questo non gli proibisce di intraprendere
con entusiasmo vocazionale l’opera di Monticello di Fara nel Veneto. Vi rimane solo un anno
perché il Vescovo di Vicenza, mons. Pietro Nonis, nel 1993 affida ai Marianisti la cura del
Santuario mariano “Salus Infirmorum” di Scaldaferro di Pozzoleone e p. Luigi è destinato a
rimanervi come Rettore-Parroco della Parrocchia-Santuario e come direttore della comunità
fino al 1999. Dopo un anno sabbatico presso la Curia Generalizia a Roma, nel 2000 ritorna
a Campobasso come vicario  e per tre anni contribuisce a risollevare la parrocchia da una
situazione incresciosa in cui era caduta.

Il ritorno a Roma nel 2004 lo inserisce nell’attività pastorale e catechetica dell’Istituto
Santa Maria, con attenzione speciale verso i nostri fratelli malati che richiedono la presenza
amorevole di un fratello e sacerdote. Dopo una brevissima sosta come direttore nella
Comunità di Condofuri, eccoci all’ultima tappa del suo cammino terreno: nel 2011 è chia-
mato nuovamente al servizio come vicario parrocchiale nella comunità da lui fondata, il
Santuario di Maria ‘Salus Infirmorum’ a Scaldaferro.

Dalla metà del mese di aprile di quest’anno, apparentemente senza grandi sofferenze,
cominciò a subire un costante deperimento organico senza motivazioni sufficientemente
spiegabili, fino al giorno in cui i medici decisero l’intervento chirurgico che rivelò la gravità
del male che lo portò alla morte la domenica 9 giugno 2013, pochi giorni prima di compie-
re  75 anni.

La Vergine ‘Salute degli Infermi’  e gioia di coloro che si affidano a Lei lo accompagni
al trono della misericordia e della pace senza fine. Viva nella Pace del Cristo Risorto.  

P. Luigi Magni, sm, provinciale d’Italia
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Ultimo saluto a p. Luigi Gambero 

I n quest’ultimo abbraccio familiare, di fraterna condivisione e di ecclesia-
lità, ti porto, caro p.Luigi, la vicinanza di preghiera e la benedizione del-

l’amico fraterno  mons. Natalino Pescarolo, vescovo emerito di Cuneo e di
Fossano e la gratitudine della comunità cristiana della tua natale Robbio, qui
presente col tuo parroco d. Gianni Fagnola, Vicario foraneo, che spesso ha
apprezzato la tua disponibilità generosa nel servizio ministeriale dei Tempi forti.
E anche quella delle comunità e Fraternità marianiste del Nord Italia, dove –in
anni passati-  hai diffuso semi fecondi del carisma del beato p. Chaminade.

Sentimenti che restano duraturi, nonostante il distacco di oggi, perché resi
forti e purificati da questa nostra  celebrazione del Cristo, morto e risorto.  In
essi si addensano quelli vivissimi della tua famiglia: di Anna, di Sandro, dei
nipoti; e quelli personali, che hai sempre caratterizzati di affetto e di amicizia.
E di essenzialità.
Nell’accavallarsi dei ricordi riaffiora. allora, e si evidenzia la trama vocazionale

che insieme abbiamo percorso, col sostegno del Signore.  Gli anni della scolarità e dell’atti-
vità nei gruppi dei Fanciulli dell’Azione cattolica, il puntiglioso servizio per quattro anni
come chierichetti, nel nostro paesone, tanto devoto alla Madonna. Da dove muovesti i primi
passi verso una scelta di vita che ci porterà al servizio della Chiesa, in alleanza con Maria. Poi
la simpatica emulazione con altri nei primi studi e nella formazione a Pallanza, dove le nostre
mamme, sulla fine della seconda guerra mondiale, arrivavano a trovarci con pesanti valigie
piene di riso, da sfamare mezzo Collegio S. Maria. E, ancora insieme, la Professione religio-
sa come Marianisti, i primi anni di comunità e gli studi a Torino, uno con Michele
Pellegrino, l’altro con Walter Maturi. Poi tu, avviato al sacerdozio e alla docenza, io all’atti-
vità scolastica e di animazione giovanile: strade complementari, distanti per tempi e luoghi,
ma sempre legati da valori e principi vivamente mutuati e condivisi tra noi. Come quelli del
sentirsi fortemente Chiesa e Marianisti; di lavorare- senza risparmiarsi- per il Regno nella
vigna del Signore; di testimoniare un grande amore filiale verso l’”Augusta Maria”, che tu
così bene hai servito e illustrato e alla Sua materna tenerezza, nella quale chiedo che si con-
servi la nostra fraterna amicizia. Per sempre.    

Roma, 4 giugno 2013
Franco Ressico, sm

Messaggio da Mons. Natalino Pescarolo
Partecipo con vivo dolore al lutto che ha colpito la Famiglia Marianista con la morte del

caro fratello p. Luigi Gambero, esemplare religioso, prezioso docente, sacerdote secondo il
cuore di Dio. Il Signore l’ha voluto nella casa del Padre, o meglio a precederci nel segno della
fede, dove l’attesa è per l’alba della Risurrezione, la Pasqua della vita.

L’eredità di p. Luigi è una eredità impegnativa, E’ l’impegno per una Parola da annuncia-
re, P. Luigi La annunciava e si faceva ascoltare: testimonianza di un Amore da donare e da
accogliere. Una speranza da accendere e da alimentare. P.Luigi la sapeva trasmettere, dando
serenità e sicurezza. E si faceva amare.

Nella luce di Dio e con Maria, dove amiamo pensarti, caro p. Luigi, amaci ancora, amaci
sempre.  Con affetto e con la mia benedizione.     

@ Natalino, vescovo
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Musica in famiglia

A tutti  è  ben noto l’amore degli Austriaci per la musica. In occasione di una recente ricor-
renza di Famiglia i nostri Fratelli di Vienna hanno ripreso un Oratorio composto in occa-
sione del Centenario della fondazione della nostra Società dal p. Franz Josef Jung e inti-
tolato al nostro Fondatore. Inciso su due DVD gentilmente inviatici, all’amico direttore
d’orchestra Nikolay Bogatzkky abbiamo chiesto di farcene la recensione critica che qui
riportiamo. Con i nostri sinceri ringraziamenti.

GUGLIELMO GIUSEPPE CHAMINADE - ORATORIO in quattro parti
per Soli, cori ed orchestra di FRANZ JOSEF JUNG, sm (1874-1960)

Questo Oratorio fu composto dal
p. Franz Josef Jung nel 1917, per celebra-
re il Centenario della fondazione della
Società di Maria (Marianisti), su libretto
di p. John Bauer sm (1878-1935): In esso
vengono presentate con accenti lirici la
vita e le opere del Fondatore, il Beato G.
Giuseppe Chaminade, e fu eseguito per la
prima e l’unica volta il 13 Dicembre 1917
a Stephaniensaal di Graz.

Il maestro direttore d’orchestra
Michael Wahlmüller, venuto a conoscen-
za della composizione e resosi conto che
si trattava di un interessante e qualifican-
te esempio di musica tardo-romantica,
decide di trascriverla e poi di eseguirla
nuovamente. L’esecuzione ebbe luogo
presso la chiesa di San Michele il 17 otto-
bre 2012, giorno memorabile per la
Congregazione Marianista e per la Scuola ‘Albertus Magnus’. 

Recensendo la partitura, si evidenziano i seguenti punti forza: il poeta ha offerto
nel libretto una serie di immagini ben tratteggiate e il compositore è stato abbastan-
za stimolato nel metterle in musica e svilupparle doviziosamente; la melodia dell’in-
tero lavoro è semplice e toccante; il canto dei cori e dei solisti risulta altrettanto accat-
tivante; il commento musicale, attraverso una raffinata  tecnica della strumentazione,
risulta sorprendentemente colorito. Sarebbe stato un lavoro ancor più completo e
fedele alla tradizione oratoriale se il compositore avesse inserito una Fuga e non aves-
se condotto i brani corali in modo esclusivamente omofono. 

Purtroppo la recente esecuzione e registrazione dell’Oratorio, revisionato dal gio-
vane maestro, è stata effettuata da un complesso semiamatoriale, per cui in alcuni
frammenti gli esecutori, pur rimanendo fedeli alla partitura, non riescono a presenta-
re il discorso musicale con sicurezza e  a trasmettere in modo convincente all’ascolta-
tore il vero intento compositivo dell’opera.  Il prodotto finale assume così il senso di
un atto di mediocre valore musicale. 

Nikolay Bogatzkky
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Fr. Giorgio Arsuffi col missionario 
fr. Roberto Bordignon

Nel parco di Pallanza p. A. Soldà con la
famiglia di Fabrizio Rametto (8-09-13)

Nominato generale l’ex alunno
Gabriele Toscani De Col, 

premio S. Maria 2010 (1°-07-13)

Remo Franch 
col nipote
Valeriano Angeli 
e la nipote Marcella 
a Scaldaferro
(15.09.13)

A Scaldaferro Angelo Scaini (a sin.) 
e Piero Caramellino (15.09.13)
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L’ARTE MESSAGGERA DI PACE DI MARIO TAPIA

L’ultima opera che l’amico sculto-
re Mario Tapia ha realizzato è stata
la statua della pace a Beirut in
Libano, nel mese di agosto 2013. 

Fr. Giovanni Onore gli ha
domandato: “Perché fai le tue
belle statue in paesi in guerra?”
Mario risponde: “Perché la bellez-
za è messaggera di pace!”

A Pallanza l’incontro conviviale di un gruppo di ex allievi con p. A Soldà (12.09.13)
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LUIGI GAMBERO: Fede e devozione mariana
nell’impero bizantino – dal periodo post-patristico
alla caduta dell’Impero (1453). Ed. S. Paolo, 2012,
pp.480.

Il volume illustra le vicende della dottrina e della
devozione mariana nel periodo in cui la Chiesa
bizantina, superate le difficoltà derivanti dalla con-
troversia iconoclasta, ha ripreso a fare blocco con
l’autorità imperiale, contribuendo alla maturazione
di un periodo storico conosciuto come l’età aurea
dell’Impero bizantino, che ebbe il suo apogeo duran-
te il regno di Basilio II (976-1025). È il periodo del
grande monachesimo orientale, che intorno al
Monte Athos sviluppa la spiritualità dell’esicasmo, la
ricerca della purezza e della pace interiore. 

In un contesto ecclesiale così positivo, la dottri-
na mariana, fedele alla tradizione efesino-calcedone-
se, si traduceva nella pratica di una sentita devozione verso la Vergine Maria e si esprime-
va in atti di culto particolarmente coinvolgenti…La Vergine non cessava di apparire in
tutta la sua grandezza di Madre di Dio e Tuttasanta. Dei 37 autori, di cui si presentano
uno o due brani ciascuno, sono presentati la vita, il pensiero e le opere.

Il volume di Luigi Gambero –uno dei maggiori esperti mondiali in mariologia- rive-
ste particolare interesse per i membri delle facoltà teologiche, i ricercatori e gli storici.

(sintesi da una nota bibliografica a firma 
di c.s. su ‘La Madre di Dio, maggio 2013, pag.11).

IGNAZIO INGRAO: IL CONCILIO SEGRETO. Misteri, intrighi e giochi di potere
dell’evento che ha cambiato il volto della Chiesa - Piemme editore, 2013, pp. 322.

Il libro di Ingrao è una vera e propria inchiesta giornalistica, basata sulle fonti
dell’Archivio Vaticano. Il Concilio Vaticano II fu luogo di incontro delle più alte intelli-
genze ecclesiali dell’epoca. Il saggio di Ingrao evidenzia fra i tanti un elemento interessan-
te, cioè la “profezia” della “Chiesa povera”, propugnata da Giacomo Lercaro, con mezzo
secolo di anticipo rispetto a papa Bergoglio, che non rappresenta l’archiviazione del
Vaticano II ma  la sua definitiva realizzazione, avendone egli assimilato fino in fondo lo
spirito.

Il libro mette molto bene in evidenza la lotta delle idee che animò il Concilio, la cui
attualità si riscontra nella nuova stagione delle riforme che la Chiesa sta vivendo oggi,
caratterizzando anche il mondo politico.  Un elemento profetico è la volontà del nuovo
pontefice di colmare il distacco che esiste tra la Chiesa di Roma e le Chiese locali.  Sia
Ratzinger, con la sua rinuncia, che Bergoglio hanno contribuito a desacralizzare il pote-
re ecclesiastico, che coincide con una sua umanizzazione e lo rende più capace di dialo-
gare con il mondo.

(sintesi da una cronaca di Luca Marcolivio, Agenzia Zenit, 22 maggio 2013)B
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Basile Pomi Marisa, Roma
Bianchi Luciana & Paola, Milano
Bianchi Antonio & Lidia Milano
Bianchi Giancarlo Rho
Bianchi Giovanna Milano
Bianchi Paola Pogliana
Boschi Massimo & Michela S. Vittore Olona
Carlessi Maccarini Teresa Verdello
Di Rese Luongo Maria S. Andrea di Conza

Fattori Claudio Arcole

Galas Giorgio Riva Del Garda

Gloder Giuseppe Pallanza

Grumieri Tiziana Milano

Guarato D. Demetrio Meledo Di Sarego

Murelli, Silvano Pieve Emanuele

Radice Franco Biella

Spiniello Nicola Inveruno

Arsuffi Luigi Bonate Sotto
Cavalleri Arimondo Alda Diano S. Pietro
Ravasio Giovanni Spirano

Rigon Caterina Padova
Sbressa Agheni Stefania Dormelletto
Sparano Luigi Altomonte

Bava Piero Cocconato
Calzone Salvatore Cagliari
Garonna Paolo Roma
Gramegna  Vincenzo Roma
Iaria Bruno Stefano Condofuri San Carlo
Marconi Sergio Grottaferrata
Negroni Francesco Milano
Palmiotta Barbi Maria Luisa Milano
Penasa Giuseppe Trento

Ponchio Giuliano Pallanza
Rametto Fabrizio Milano
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Rodari Tomaso Verbania Intra
Soldà Brian Vittoria Montorso
Titta Flavio Fiave
Ubaldini Felice Sacrofano
Ventura Ampelio Corrado Bologna
Zavattaro Sergio Alessandria
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GINO BARTALI, ‘Giusto tra le Nazioni’, in Casa marianista.

Il grande campione di ciclismo
era anche un grande campione
nella vita: durante le persecu-
zioni razziali del 1943-44 con-
tribuì a salvare quasi un
migliaio di ebrei dalla deporta-
zione. Per questo lo scorso
mese di settembre è stato pro-
clamato “Giusto tra le
Nazioni” dallo Yad Vashem, il
sacrario della memoria di
Gerusalemme. 
In Casa marianista, sia a
Pallanza che a Roma S. Maria,
Bartali è venuto più di una
volta; la rara foto d’epoca, qui
pubblicata, documenta la sua
cena di nozze a Roma il 15
novembre 1940. 




