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Misericordia di Dio, tenerezza di padre

C ari amici, circa un mese fa venne a pranzo nella nostra comunità un
caro amico e al mio benvenuto rispose di aver letto con piacere l’ul-

timo Editoriale e che voleva indovinare il titolo del prossimo. Gli risposi che
non ci avevo ancora pensato ed egli ne approfittò per arrischiare un ‘parlerai
di tenerezza e di misericordia’, i temi cari a Papa Francesco. Lo ringraziai senza
promettere nulla ma poi gli detti ragione. Eccomi qui ora ad esaudire quel sug-
gerimento.

In effetti è vero: misericordia, tenerezza e perdono sono quasi un ritornel-
lo sulla bocca del Papa, abituato ormai a presentare sotto un triplice vocabolo
ogni sua catechesi. Riportiamo sul tema un piccolo campionario di questo suo
linguaggio, ormai familiare per tutti noi:

Non dimentichiamo che Dio non si stanca mai di usarci misericordia e di per-
donarci; siamo noi che ci dimentichiamo di chiederGli perdono.

La Chiesa chiama tutti a lasciarsi avvolgere dalla tenerezza e dal perdono del Padre.
Non bisogna avere timore della bontà e della tenerezza;  non dimentichiamo mai che il vero

potere è il servizio. Custodiamoci gli uni gli altri, accogliendo con affetto e tenerezza l'intera uma-
nità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli.

Questo è il tempo della misericordia; la Chiesa deve andare a curare i feriti, deve trovare forme
di  misericordia per tutti. Anche i dieci Comandamenti, che ci indicano la strada da percorrere,
sono frutto della tenerezza e dell'amore stesso di Dio che ce li ha donati, quella tenerezza di madre
che aiuta i cristiani a diventare adulti, a vivere con responsabilità una vita piena. 

Potremmo continuare con queste citazioni ancora a lungo, cari amici, ma credo che tanto
basti per farci capire quale sia il tasto su cui il Papa non si stanca di battere, per convertirci
all’amore di Dio, il padre che è anche madre e che non si stanca mai di noi, se siamo sinceri.

Su questi pensieri si è chiuso anche l’Anno delle Fede, indetto dal papa emerito
Benedetto, invitandoci pressantemente a non chiudere la porta in faccia a Dio che desidera
entrare e fermarsi in casa nostra, per riempirci di quella gioia che è caratteristica del cristia-
no che si sa amato dal Padre. E accanto al Padre noi sappiamo che c’è anche una Madre, è
una di noi, una nostra Sorella.

Abbiamo percorso con fede e coraggio quest’anno, marcato da una crisi che prima di
essere economica è crisi di valori e di coerenza. Su questo ci sentiamo tutti più o meno pec-
catori ed il tempo che il Signore ci lascia è prezioso per riprendere ogni giorno il cammino
della conversione, cioè del cambio di mentalità, rifiutando la rassegnazione di chi dice che
tutto è inutile.

Nel suo piccolo P.M. – che con questo numero chiude il suo 33° anno di vita!- vuole esse-
re un segno di speranza, incoraggiando, con i tanti piccoli gesti che registra, le scelte di bene
che lo Spirito ci mette quotidianamente davanti. È uno strumento che Dio -nella sua mise-
ricordiosa tenerezza di Padre- si permette di utilizzare per realizzare i suoi progetti su di noi
e su coloro che percorrono con noi il sentiero della vita. 

Augurandoci per l’immediato futuro ogni bene necessario alla nostra umana avventura,
chiediamo a Maria di benedire i nostri sforzi per aderire oggi e sempre alla divina volontà.

A TUTTI BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!

Antonio Soldà, sm
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Ex alunno, prossimo beato

Enrico Medi, scienziato laico,
padre di famiglia

E nrico, figura di spicco del laicato del XX secolo, ex allie-
vo dei Marianisti e dei Gesuiti, attraverso la scienza e

la politica offrì le sue energie per contribuire alla costruzione di
un’ umanità migliore.

Sabato 26 settembre 2013 si è conclusa a Senigallia
l’Inchiesta diocesana sulla vita e le virtù e la fama di santità di
Enrico Medi, laico e padre di famiglia, figura di spicco nel lai-
cato cattolico del XX secolo. Formato dai Marianisti e dai
Gesuiti, fu figlio spirituale di S. Pio da Pietrelcina e godette
della stima e dell’amicizia di Pio XII e di Paolo VI.

Nacque a Porto Recanati, il 26 aprile 1911, da un noto
medico chirurgo. Dal 1914 al 1920 visse l’infanzia a
Belvedere Ostrense con i familiari ed i nonni. Nel 1920 si
trasferì a Roma, frequentando gli studi prima nel Collegio
Santa Maria, poi nell’Istituto Massimo, dove fondò la Lega
Missionaria  Studenti. A diciassette anni si iscrisse all’univer-
sità, conseguendo nel 1932 la laurea in Fisica pura con
Enrico Fermi. Assistente del prof. Lo Surdo, nel 1937 conse-
guì la Libera docenza in Fisica terrestre. Nel 1938 sposò
Enrica Zanini; dalla loro unione nacquero sei figlie.

Nel 1942, Enrico fu chiamato alla cattedra di Fisica sperimentale dell’Università di Palermo.
È sua la prima tesi al mondo sul neutrone, così come sue sono le prime esperienze sul radar.
Dopo la triste esperienza della guerra e del fascismo, durante la quale a Belvedere Ostrense si
adoperò per alleviare le sofferenze dei concittadini, nel 1946 fu eletto all’Assemblea Costituente
e successivamente deputato al Parlamento nella prima legislatura della Repubblica. La sua car-
riera politica giunse al culmine nel 1971 quando risultò primo degli eletti (75.000 voti di pre-
ferenza) al Consiglio Comunale di Roma. Egli era però un uomo che mal si adattava al com-
promesso, alla concessione sistematica, alla reticenza; preferì dunque ritirarsi dalla politica per
continuare un’attività volta a formare gli uomini.

Dal 1949 Medi svolse l’incarico di direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica, dal 1952
fu titolare della cattedra di Fisica terrestre presso l’Università di Roma, nel 1958 venne nomi-
nato Vice-Presidente dell’Euratom. Organizzò centri per la ricerca scientifica nei sei Paesi della
Comunità, tra i quali l’ISPRA. Sotto la sua direzione fu varata e applicata nella Comunità la
legge per la protezione dalle radiazioni nucleari.

Il suo nome divenne noto al grande pubblico per i suoi interventi alla TV: già dal 1954,
intuito il valore divulgativo della TV per la scienza, iniziò presso la RAI dei corsi di Fisica spe-
rimentale con notevole successo da parte del pubblico. Svolse questo compito con chiarezza e
semplicità di espressione; il 21 luglio 1969, commentò a tutti gli italiani il 1° sbarco sulla Luna. 

Scienziato credente, offrì tutte le sue energie per l’avvento di un’umanità migliore. Rivolse
la sua opera soprattutto ai giovani, visti nella luce di un superiore modello: Gesù Cristo. 

Enrico chiuse la sua giornata terrena il 26 maggio 1974. Il 26 maggio 1996 fu introdotta a
Senigallia la Causa per la sua Beatificazione.

4 Vita della Chiesa ottobre/dicembre 2013
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Enrico Medi presenta al Rettore 
del S.Maria, p. Carlo Buzio, 

la sua numerosa famiglia: la moglie
Enrica e 6 figlie (si autodefiniva

superiore di un convento femminile!)
(marzo 1955)
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Messaggio di Natale 2013

Gesù nostra speranza

M aria disse ‘sì’ e la Parola divenne carne. Noi cri-
stiani accettiamo come normale un fatto del

genere che però comportò un combiamento radicale per
Lei e per la storia. L’Annunciazione diede inizio ad un pro-
cesso che cambiò il mondo. Si trattava di riconoscere
come santa la nostra umanità. Dio cessava di essere una
Entità astratta nell’alto dei cieli per diventare uno di noi.
Il che voleva dire che Egli, come essere umano, condivide-
va con noi emozioni, fame, paure e gioie.

Fu un evento graduale, naturalmente. Ogni anno si
collegava col precedente. Maria dovette imparare a capire
che cosa significasse essere madre ed aiutare Gesù a maturare. Gesù dovette crescere nella com-
prensione della sua missione di insegnarci e di amarci fino a dare la sua vita per noi, diventan-
do sempre più uomo. E che significa ‘più uomo’ nella nostra vita di oggi? Significa vivere con
un corpo, avere relazioni in un mondo di continui cambiamenti che non possiamo prevedere
né controllare. Maria imparò che il cambiamento comportava lo star unita al Figlio nella
buona e nella cattiva sorte. Gesù imparò che comportava il passare dall’impressionare gli
anziani del Tempio al mettersi nelle loro mani. Questa è la vita ed Egli dovette accettare i cam-
biamenti attorno a sé. Ed anche le nostre vite devono affrontare i cambiamenti e adattarvisi.
Il nostro corpo invecchia ma così lentamente che ce ne rendiamo appena conto.
Le nostre relazioni cambiano: mentre ci innamoriamo o disamoriamo o prendiamo degli
impegni, i nostri amici muoiono…

Il nostro mondo cambia: scoppiano nuove guerre così spesso quasi come i disastri natu-
rali e ce ne disperiamo. Le democrazie nascono e spariscono e quella che ritenevamo stabili-
tà economica presto scompare.

Nonostante questo, tutti conosciamo qualcuno che è stato modello di generosità e dedi-
zione. Gli immigrati ci insegnano cosa significa portare pazienza oltre ogni misura ragione-
vole, aspettando giustizia. Gli attivisti si impegnano a rendere questo mondo un posto
migliore. Potranno i sentimenti di speranza farci superare i moti di scoraggiamento causati
dall’egoismo e dalla violenza?

I nostri Fondatori si resero conto che le cose dovevano cambiare e ci invitarono ad esse-
re Chiesa in una forma nuova, cioè una Chiesa come comunità di accoglienza. Mediante la
sua vita papa Francesco ci invita pure ad una forma nuova di Chiesa, una Chiesa semplice,
umile, gioiosa. Egli è vissuto abbastanza per essere consapevole dei limiti dell’essere umano
e ci invita a metter da parte giudizi e condanne  ed a sostituirli con una fede profonda, una
Fede del Cuore.

Tutto ebbe inizio con l’Incarnazione che cambiò il mondo e ci diede un motivo di spe-
ranza. Noi oggi ci afferriamo saldamente a questa speranza benché ci siano molti motivi per
disperare. Questa nostra fede non si basa su di noi bensì su Gesù che condivise la nostra natu-
ra umana per ricondurci a casa, dal Padre.

BUON NATALE A TUTTI 
dal Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista

V
ita d

i Fam
iglia

La Sacra Famiglia, opera dell’artista 
brasiliano Sidney Matias
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I notri Santi

Riaperta la Causa della 
ven. Adele De Trenquelléon

S i poteva scegliere  giorno o data migliori? San Carlo Borromeo e Novara, la sua terra
d’origine! La parrocchia di sr. Michela Messina era dedicata a S. Carlo e lei, fin da

piccola, pregava il Santo. E lui ora si è ricordato di quella bambina che lo accompagnava in
processione attraverso le stradine del suo paese:’Così tanto forte è la carità’. 

S. Carlo si trova alle origini della spiritualità missionaria del p. Chaminade, che professò
la Regola della Congregazione di S. Carlo, nel collegio di Mussidan. Al presente, questo
Santo vescovo riformatore  e missionario, ha riunito i suoi figli e figlie spirituali della
Famiglia Marianista per ottenere una specialissima grazia di guarigione a sr. Michela tramite
l’intercessione della Fondatrice, la Ven. Adele de Trenquelléon.

Lunedì 4 novembre 2013, all’ora dell’Angelus, presso la Curia diocesana di Novara si riu-
nivano attorno al loro Vescovo, mons. Franco Giulio Brambilla,  i membri del tribunale dio-
cesano ed il postulatore e vicepostulatore con sr. Michela ed un gruppo di religiose e religio-
si, familiari ed amici: una dozzina di persone raccolte in una bellissima sala dell’episcopio,
addobbata da meravigliose tele con storie bibliche. L’Atto consisteva nella istituzione cano-
nica del tribunale diocesano che deve raccogliere le testimonianze orali e le prove mediche
della malattia, della guarigione e delle preghiere a favore di sr. Michela, a partire dal lontano
giugno 1997. 

Alla presenza del Vescovo prestarono giuramento il vicario giudiziale (don Fabrizio
Polloni), il notaio, il notaio aggiunto (sig.a Paola Rodini) ed il perito medico (dott.
Casagrande, un ex scout di fr. Franco Ressico). Era assente il promotore di giustizia. Da parte
marianista prestarono giuramento il postulatore (p. Antonio Gascòn), il vicepostulatore in
sede diocesana (avv. Massimo Manzini, ex allievo del S. Maria di Pallanza). Tutti giurarono
di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.

Erano pure presenti  i genitori di sr. Michela, la provinciale delle Suore marianiste (sr.
Laura Betti), sr. Lucia Ubbiali, i religiosi marianisti di Pallanza fr. Franco Ressico, fr.
Leonardo Pedrollo e p. Luigi Ruggin. Assai apprezzata anche la presenza del medico curan-
te, prof. Ernesto Meriggi con la moglie, entrambi cristiani ferventi, molto legati ai gruppi di
preghiere del gesuita Marko Rupnik, l’artista che a Roma affrescò la capella ‘Redemptoris
Mater’ nel Palazzo Apostolico, la cappellina della Curia Generalizia dei Marianisti ed il por-
ticale del santuario di Scaldaferro.

L’atto ufficiale cominciò con la preghiera di invocazione a M. Adele; il Postulatore spie-
gò il caso e chiese a mons. Brambilla di accettare l’apertura della causa di guarigione, attri-
buita all’intercessione della Ven. Adele de Trenquelléon; seguì il giuramento degli incarichi
ed il Vescovo tenne una profonda riflessione sulla teologia dei miracoli e dei segni di Gesù
nei Vangeli. L’incontro si chiuse con la recita dell’Angelus. Terminato l’Atto canonico, fece
seguito un convito di amicizia che espresse un caldo gesto di gioia e di fraternità. Come tutte
le storie di guarigione e di salvezza, anche la guarigione di sr. Michela è ricca di fede, di spe-
ranza e di carità. 

Suor Michela Messina è nata nel 1967 a Domodossola. Durante il Noviziato, nel genna-
io del 1997, inizia ad avere febbre e dolori alla pancia. Dopo la visita del medico di famiglia
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La Commissione riunita in episcopio a Novara assieme al Vescovo mons. Brambilla.

del 6 giugno 1997, si decide di inviarla all’ospedale per una ecografia.  Questa rivela una
massa tumorale in sede pelvica, di diametro complessivo tra 17 e 18 cm., e il 9 giugno suor
Michela è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Verbania per
‘cistoma ovarico’. La paziente risulta affetta da un tumore all’ovaia sinistra in fase molto avan-
zata. In conseguenza, il 19 giugno il prof. Ernesto Meriggi procede all’asportazione dell’ute-
ro e delle ovaie. Il giorno dopo, in modo inaspettato, le condizioni generale della paziente
sono buone. Nonostante questo, secondo il protocollo medico standard, dopo l’intervento
inizia la chemioterapia che dura fino al gennaio del 1998. 

Nell’apprendere la gravità della malattia e lo stato avanzato della stessa, prima dell’operazio-
ne e durante la chemioterapia, sr. Franca Zonta, allora maestra del Noviziato, prega la Ven.
Adele e fa pregare sr. Michela. Ben coscienti della gravità della malattia, anche le religiose maria-
niste della Provincia d’Italia e le persone amiche pregano la Ven. Adele. Ai primi di luglio, le
Religiose marianiste, riunite in Capitolo Generale a Roma, si uniscono alla preghiera. 

Il Consiglio Generale delle F.M.I. del 13 agosto 1997 riconosce che “si è di fronte a un
caso di malattia grave, la cui guarigione, secondo i medici, è umanamente impossibile”; e, quin-
di, tutta la Congregazione è chiamata a chiedere al Signore la guarigione miracolosa di sr.
Michela per l’intercessione della Ven. Adele de Trenquelléon. 

Nonostante la fase terminale del tumore, si concede a sr. Michela il permesso di prose-
guire il Noviziato e il 25 ottobre 1998, pienamente guarita, emette la professione tempora-
nea. Durante la chemioterapia la paziente ha sperimentato un deciso miglioramento per cui,
dopo le prime sei sedute, si decide di non continuare con altri cicli. Fino ad oggi non è stato
necessario alcun altro intervento. 

Madre Adele de Trenquelléon è venerabile per decreto emesso da papa Giovanni Paolo II
il 5 giugno 1986, cioè ben 27 anni fa. Da allora la sua Causa era ‘assopita’ ma ora sembra
risvegliarsi e ritornare attiva. Siamo felici per questa grazia di guarigione ed è questa una
ragione in più per rafforzare la presenza spirituale della Fondatrice nella vita delle Religiose
marianiste. Inoltre, grazie a questo processo canonico, contiamo di risvegliare l’entusiasmo
spirituale e missionario di tutta la Famiglia Marianista.

P. Antonio Gascón, postulatore Generale
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Ultimo incontro della C.E.M. 
in Curia Generale

I l  34° Capitolo
Generale S.M. chie-

deva al Consiglio Generale
di procedere alla ristruttu-
razione delle Zone, al fine
di raggiungere una migliore
collaborazione tra le Unità. 

In osservanza a queste
indicazioni, la Conferenza
Europea Marianista
(CEM), composta dai
membri delle singole
Amministrazioni di Unità,
nel suo primo incontro pres-
so la comunità austriaca di Greiseinghof (maggio 2013) esaminò la proposta di un
sondaggio da compiersi presso le singole Unità, onde sapere se ci sia la possibilità di
fonderle assieme per costituire un’unica grande Unità, stabilendo poi i vari modi di
collaborazione sia nella formazione che nello studio del carisma e specificando le
strutture di governo di questa grande Unità. 

Non avendo potuto portare a termine tale studio, si è reso necessario un ulterio-
re incontro dei membri della CEM, che hanno coinvolto con apposita consultazione
i membri dei singoli Consigli Provinciali di ogni Unità. Tale incontro si è tenuto con
successo a Roma, presso la Curia Generalizia dei Marianisti a fine  novembre 2013;
in esso è stato ripreso il tema della grande Unità, per arrivare a delle proposte che
saranno  sottoposte all’analisi del Consiglio generale allargato, in programma nel-
l’anno 2014.

Membri del Consiglio Generale della Famiglia Marianista  a Roma (30 ottobre - 1 novembre 2013)
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La celebrazione a Roma
della Giornata Mondiale di preghiera

Domenica 13 ottobre presso la chiesa del Santo Nome di Maria le Religiose ed i
Religiosi Marianisti, con i membri delle Fraternità ed amici vari,  si sono ritrovati

per celebrare la Giornata Mondiale di preghiera. L’appuntamento spirituale era davanti
all’immagine della Vergine Bombardata di Nagasaki, in Giappone, dove la Famiglia
Marianista è presente in tutti i suoi 4 rami.

La celebrazione è stata suddivisa in cinque momenti, secondo le poste del Rosario; ogni
momento è stato sottolineato da un canto e da alcune immagini che venivano poste ai piedi
dell’altare; ogni intervento terminava con la recita della decina del Rosario. Padre Antonio
Collicelli ha guidato magistralmente con forza e gioia la preghiera; i seminaristi, con entu-
siasmo, hanno animato con musica e canti i vari intervalli.

Le intenzioni dedicate “ai bisogni della Chiesa dell’Asia” hanno dato senso all’ascolto delle
origini della fede cristiana in Giappone e alle riflessioni sul significato di martirio; poi perché
la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità possano produrre frutti di pace, di riconcilia-
zione, di rispetto per la natura ci ha fatto percepire appieno il sentimento di compassione
materna e di perdono che la Vergine Bombardata trasmette dal suo volto senza occhi e ha
lasciato che le riflessioni di Papa Benedetto XVI riempissero il nostro cuore. 

Momento di commozione nel ricordo dello sfacelo causato dallo scatenarsi delle forze
della natura “per le vittime dello tsunami del 2011 in Giappone, per le persone contaminate della
regione di Fukushima e per le tante vittime innocenti che stanno riempiendo i nostri mari nella
speranza di trovare rifugio, lavoro e la possibilità di una vita migliore”; davanti ai nostri occhi
sono passate le immagini di dolore e di sopraffazione che solo la fede può lenire e rendere
accettabili. 

Conoscere la vita e la missione marianista in Giappone con la presenza dei Religiosi e
delle Religiose marianiste e pregare “per le vocazioni nella Famiglia Marianista in Giappone,
in Asia e nel mondo intero” ci ha resi più sereni con la certezza che la nostra Famiglia conti-
nuerà la sua missione e che la richiesta “di maggior attenzione, rispetto e carità verso i poveri e
i sofferenti” sarà sempre un impegno da sostenere, unitamente alla testimonianza della Parola
di Dio con l’aiuto e l’esempio che Maria offre a tutti instancabilmente.  L’abbraccio scam-
biato come segno di pace, di fratellanza, di condivisione e la gioia sprigionata nel canto del
Magnificat hanno concluso la bella celebrazione.

Bina, coordinatrice nazionale
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Pallanza - S. Maria

Ricordato il 60° di Maturità (1953-2013)

I n tempi di ridon-
danza, anche un

gruppo di Ex Alunni del
Collegio S.Maria di
Pallanza è “salito al
Colle”; a quello della
Castagnola, per inten-
derci. Là dove ha sede lo
storico plesso scolastico-
educativo, animato per
oltre cent’anni dai
Marianisti. Volevano
festeggiare il loro 60° di
Maturità –anno 1953-,
la “Classica”, quella fon-
damentale per allora.

In sette, un numero perfetto ed evocativo, si sono dati convegno nella mattinata
di domenica 13 settembre per rivivere momenti indimenticabili della gioventù e per
condividere “con un po’ di autoironia e, per quanto possibile, di allegria, discorsi da per-
sone mature”.

Sono le parole con le quali Cesare Casagrande ha organizzato la rimpatriata, onde
evitare brutte sorprese, fondamentalmente per quelli del territorio del VCO.

Con un primo appuntamento per la Messa nella chiesa parrocchiale di san
Leonardo, per una doverosa commemorazione dei loro insegnanti e dei compagni
che non ci sono più, tra i quali il compianto vescovo di Casale Monferrato, mons.
Germano Zaccheo.

Poi la “scampagnata” nel parco e tra i cortili del collegio, con l’immancabile foto,
e le chicche del pranzo nel ristorante della casa. 

La voglia di raccontare e di raccontarsi ha tenuto “tavola”, tra aneddoti e ricordi,
col corredo di fotografie, piccine in ocra o in bianconero, gelosamente custodite e
finanche tenute in portafoglio; perfino con qualche schizzo a matita di quel tempo,
ritraente macchiette., scorci, fisionomie.

Guardandosi addosso e negli occhi vivacissimi, Piercarlo Borioli, Angelo Fornara,
Pierpaolo Galli, Sergio Lucchini, Gino Rabozzi ed Emilio Ruppen hanno snocciolato
ore di vera amicizia e di tanto affetto per i “professori” e per la scuola che li ha “matu-
rati”. La “loro” scuola.

Franco Ressico, sm  
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Saluto della Responsabile nazionale

Il Consiglio Nazionale delle Fraternità, riunito-
si a Roma in data 5 ottobre 2013 ha rinnovato
le cariche nazionali in base allo Statuto.
Coordinatrice nazionale è risultata Bina
Coppola, che succede a Marica Testa (per le altre
cariche cfr.la lettera). Allo Statuto è stato aggiun-
to un articolo che stabilisce che il Consiglio
nazionale dura in carica tre anni rinnovabili.
Per il Convegno annuale che si terrà a Roma,
in Casa Adele dal 28 febbraio al 2 marzo, si è
deciso di confrontarsi sul tema: Beata Colei che
ha creduto, per approfondire l’enciclica Lumen
fidei. Da Bina ci è giunto  questo saluto:

C arissimi, ho lasciato trascorrere un breve periodo di tempo per trovare la serenità di
colloquiare con tutti voi. Ho accettato, dopo varie titubanze, il compito di

Coordinatrice nazionale delle CLM come servizio da svolgere con tutta la disponibilità e l’af-
fetto che nutro nei confronti della Famiglia marianista; sono cresciuta nella comunità par-
rocchiale del SS. Nome di Maria a Roma e nel corso degli anni ho cercato di assimilare l’in-
segnamento del Fondatore della F. M., p. Chaminade: l’amore per la Vergine Maria. Con Lei
e attraverso Lei il cammino della vita nella fede che affronto quotidianamente diventa più
agibile, meno pesante, convinta che seguire i suoi insegnamenti non può che aiutarmi a rag-
giungere, comprendere e testimoniare l’amore del Cristo. Nella strada che percorriamo insie-
me vorrei che ci fossero molti momenti di condivisione; mi auguro che tra noi si istaurino
rapporti di fratellanza e di reciproco aiuto, per crescere e vivere con la gioia di testimoniare
la Parola di Dio.

Sarà difficile incontrarci personalmente ma sarà possibile sentirsi accanto gli uni agli altri,
scambiandoci esperienze, progressi, delusioni e dubbi con i mezzi a nostra disposizione, per
riuscire a prendere forza, evitare errori e far crescere le nostre Comunità, impegnandoci a pre-
gare con cuore sincero, affidando a Maria le nostre vite.

Sarò aiutata nel lavoro dai coordinatori, membri del Consiglio Nazionale: Andrea Cabras
della Frat. ”Madre della Misericordia” di Scaldaferro, per il Nord; Pina Belnudo della Frat.
“Mater Ecclesiae” di Campobasso, per il Centro; Bruna Bertone della Frat. “Regina Pacis”
di Condofuri, per il Sud; animatori spirituali: p. Luigi Magni e sr. Pina Segalla. Marica, che
non mi stancherò di ringraziare per il preziosissimo impegno profuso in questi anni, conti-
nuerà a sostenere i miei sforzi per rendere il mio lavoro più armonico, diretto e costante.  

Intanto invito i Coordinatori a procedere ad un censimento dei membri delle Fraternità,
raccogliendone tutti i dati; vi ringrazio, vi abbraccio e prego così con voi:

Insegnaci, o Maria, ad amare Gesù. Insegnaci a scoprirLo e a conoscerLo sempre più intima-
mente. Fa’ che Egli diventi il centro della nostra vita. Accompagnaci sulla strada che percorriamo
al suo seguito e fa’ che possiamo annunciare e preparare l’avvento del suo Regno con gioia e coe-
renza. Amare tuo Figlio sia il nostro primo obiettivo e il nostro vanto è amare i fratelli con tutto
il cuore. Amen. 

Bina

A Roma S.Maria i responsabili delle Fraternità marianiste d’ItaliaV
ita d

i Fratern
ità
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Scaldaferro - Fraternità “Madre della Misericordia”

Serata Chiara Luce

S abato 19 ottobre 2013 presso il Santuario di Scaldaferro è andato in scena “Un
Diario per Chiara Luce”,  il racconto in musica, canzoni, recitazione e video

dello splendido disegno che è stata la vita della Beata Chiara Badano, soprannomina-
ta “Luce” da Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolarini, di cui la gio-
vane diciannovenne ligure faceva parte.

E’ stata una serata densa di emozioni forti, di quelle che ti portano a riflettere sul
significato della vita, del dolore, della morte…sull’io e su Dio. Conoscevo già la storia
di Chiara, ma l’atmosfera  creatasi all’interno del Santuario, tra giochi di luce, musica
e parole ora sussurrate, ora urlate, ora cantate mi ha toccato il cuore in profondità. E
la luce di Chiara, riflesso di ben più alta e intensa Luce, si è posata fin da subito sui
numerosi giovani e su tutti noi presenti, che, senza nascondere qualche lacrima di com-
mozione, dalla vita di una ragazza normale e semplice ma nello stesso tempo speciale,
sempre serena e gioiosa pur nella sofferenza, abbiamo attinto uno straordinario mes-
saggio: “dal dolore può nascere Amore”.  

Chiara Luce è nata nel 1971, proprio come me: “Avrebbe  la mia età”, ho subito
pensato, e questo me l’ha fatta sentire ancora più vicina, perché è una “santa” dei nostri
giorni, un esempio tangibile e concreto di come si possa vivere il Vangelo nel mondo
attuale e di come si possa diventare santi nella normalità della vita quotidiana: ciò che
conta è l’Amore.
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In questa ragazza solare,
piena di vita, con la passione
per lo sport, la musica, lo
stare con gli amici, Dio è
sempre stato presente. Ad
iniziare dal momento della
nascita, quando i suoi geni-
tori, che l’hanno attesa per
undici anni, capiscono subi-
to che non è figlia loro, ma
figlia di Dio. E  come tale
Chiara vive ogni istante
della sua breve, ma intensa
vita. Fin da piccola dimostra
di amare i poveri ed i più deboli,  dai bambini dell’Africa agli anziani cui si reca a far
visita; a soli 9 anni, dopo l’incontro con il movimento dei Focolarini, scrive a Chiara
Lubich di voler fare del Vangelo l’unico scopo della sua vita. A 17 anni, nel fiore della
vita, la scoperta del tumore alle ossa, nella forma più grave: è l’inizio di una vera e pro-
pria via crucis, che la conduce, in poco meno di due anni, alla morte. Ma pur tra sof-
ferenze atroci, che accetta con amore ed offre a Gesù, rifiutando perfino la morfina,
Chiara non perde mai il sorriso, il coraggio, la gioia di vivere, l’entusiasmo per le pic-
cole cose. A chi le sta accanto ripete “Io ho Tutto” ed ancora “Se lo vuoi Tu Gesù, lo
voglio anch’io”. E’ tutta dono.  Al suo capezzale parenti e amici respirano aria di festa.
Non  vi è odore di malattia, né di prossima morte. La sua vitalità è contagiosa: la vita
continua a fuoriuscire da lei e gli altri si abbeverano a questa straordinaria fonte… E’
uno scrigno di forza e di fede incrollabili, è Grazia, Spirito Santo in azione. 

Anche i genitori di Chiara affrontano la dura prova con una forza ed una fede esem-
plari, frutto  di quei valori e di quelle virtù che Chiara ha sempre respirato in famiglia.
In famiglia è il seme della santità. La mamma di Chiara è una donna eccezionale,
ammirevole,  un modello per tutti i genitori: ha saputo offrire a Dio la sua unica figlia,
il dono atteso per tanti anni, accettando la sofferenza con serenità, nella speranza che
il  Signore darà nuovo respiro e nuova vita. Mi fa pensare a Maria ai piedi della croce.
Proprio  alla mamma sono rivolte le ultime parole di Chiara Luce, vestita con un lungo
abito bianco per andare incontro al suo Sposo : “Mamma sii felice, perché io lo sono.
Ciao!”

Chiara: sorriso dolce, occhi di luce, sguardo angelico ed intenso. Un faro di luce per
i giovani del nostro tempo, per i quali è più che mai valido il suo messaggio: “I giova-
ni sono il futuro…Vorrei passar loro la fiaccola come alle Olimpiadi, perché la vita è
una sola e vale la pena di spenderla bene”. 

Grazie Chiara, perché ci hai donato e ci doni speranza, fiducia e ottimismo, di cui
tutti, in questo mondo, abbiamo tanto bisogno.

Mara Soldan, clm
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Pellegrinaggio al Santuario 
di S. Rita da Cascia

Èdomenica 20 ottobre, la Fraternità Marianista Faustino ha organizzato un
Pellegrinaggio aperto a tutti, parrocchiani, fraternità e comunità maria-

niste. Sono le sette e un piccolo gruppo è in attesa al S. Maria per l’arrivo del bus
granturismo che con altri amici dalla Parrocchia S. Nome di Maria, li condurrà
al Santuario di S. Rita da Cascia.

Penso che ognuno di noi, nella propria vita, abbia avuto dei momenti di gran-
de vuoto, di insicurezza, di fragilità, di non amore per il prossimo. Ma il Signore
che ci conosce nel profondo sa come e quando intervenire. Forse proprio oggi, in
questo viaggio di devozione a S. Rita tra esperienze personali ed in comunione
con tanti amici, vivremo momenti di Fede e Speranza. Bisogna passare per la
porta stretta per fare la volontà del Signore e S. Rita da quella porta è passata
attraverso le tribolazioni, le rinunce, il perdono, l’amore.

Dopo aver imboccato l’autostrada con uscita ad Orte e recitato le Lodi del
mattino, abbiamo proseguito per Terni, attraversando la Valnerina e la verde
Umbria resa meravigliosa dai colori caldi dell’autunno.

Verso le dieci siamo arrivati in un piccolo paese, Borgo Cerreto, vicino a
Cascia, dove presso la Chiesa di S. Lorenzo, abbiamo assistito all’Eucarestia con-
celebrata dal Parroco Don Giuseppe, Padre Antonio e tutti i sacerdoti marianisti

La S. Messa a Borgo Cerreto
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presenti. All’uscita ci
attendeva una sorpresa
inaspettata: un sontuoso
rinfresco a base di torte
prelibate preparate dalle
sapienti mani delle par-
rocchiane e parrocchiani
del Borgo  che ci hanno
accolto con grande affetto
e con quello spiccato
senso dell’ospitalità che è
caratteristica peculiare
della gente di queste val-
late.

Riprendendo il viag-
gio verso Cascia, dopo
una ventina di chilometri,
ai nostri occhi appare maestoso il Santuario. Tra i due filari di colonne sostano già
dei pellegrini, ma il  nostro gruppo si dirige subito verso il Monastero dove S.
Rita è vissuta per  quaranta anni come monaca Agostiniana. 

All’interno abbiamo visitato il Coro antico dove la Santa pregava, la vite mira-
colosa che ricorda l’obbedienza e l’umiltà della Santa, l’Oratorio del Crocifisso
dove la Santa ricevette sulla fronte la stigma della Spina di Cristo.

Scendendo e salendo alcuni gradini abbiamo avuto modo di visitare le Celle
dove Rita visse e morì, il Sarcofago che per vari anni custodì il corpo della Santa,
l’anello nuziale e la corona del Rosario. All’uscita del Monastero ci siamo recati
in Basilica sostando davanti al corpo della Santa. Ognuno di noi, forse in un dia-
logo silenzioso con Rita, ha rivolto le proprie preghiere, esposto le proprie soffe-
renze, le proprie angosce e forse, nel salutare la Santa, ci è sembrato come se que-
sta nostra sorella ci ripetesse ancora con forza:”non temere, spera nel Signore,sii
forte”.

L’ascolto, la fiducia e il perdono sono valori ancora importanti e quindi con
il cuore nuovo e con l’animo più sereno abbiamo tutti salutato S. Rita.

Verso le quattordici presso l’Agriturismo “da Roberto al Casaletto” di Borgo
Cerreto eravamo tutti insieme questa volta a ristorare il corpo.

Poi una breve visita al Museo delle Mummie per terminare la giornata con
spiritualità, la recita del S.Rosario presso la chiesetta di S.Paterniano. 

Un ringraziamento sincero e affettuoso per l’ospitalità del Borgo e il rientro a
Roma.

S. Rita, giorno per giorno, continua a portare al mondo l’Amore del Padre.
L’Amore deve camminare con noi, deve essere nostro Amico, nostro Compagno
di strada. La Santa ci insegna a guardare l’altro non come un avversario sul quale
prevalere ma come una creatura uscita dalle mani del Signore.

Rosa Di Rese

Il S. Rosario nella chiesetta di S. Paterniano
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Testimonianza di Scaldaferro

La mia esperienza alla Giornata
Mondiale della Gioventù a Rio

C redo che la missionarietà trovi fondamento nella parabola evangelica del giu-
dice disonesto (Lc 18,1-8) che rappresenta la grande maggioranza del nostro

essere uomini: spesso e volentieri iniziamo a operare per qualcosa o qualcuno soltanto
perché ci infastidisce o perché reca tornaconto personale. Dovrebbe essere invece qual-
cosa di spontaneo, senza ricercare interesse alcuno, solo perché è giusto e va fatto. 

Una cosa che ho vissuto in Brasile è la semplicità con cui la gente affronta la vita,
con cui offre tutto quello che può per ringraziare un giovane italiano che, non sapen-
do la lingua, farfuglia qualche parola, prega con loro, si riempie di commozione nel
sentire la gente riporre una fede smisurata in Dio e nei suoi progetti. Mi ha fatto un
grande effetto vedere come ci assomigliamo nella carenza di preti, la sola differenza è
che un’ unità pastorale si estende in un raggio di un centinaio di km. La presenza del
laico è quindi indispensabile e soprattutto donne e giovani sono in prima linea. Ci
siamo mossi nella diocesi di Afogados da Ingazeira soprattutto con questi ultimi e,
credetemi c’è una pastorale per qualsiasi cosa vi possa venire in mente.

La comunità Brasiliana ha una marcia in più, con fede e gioia lavora e crea, con
o senza l’aiuto dei parroci, ma sempre per il bene della gente. È un riassunto della
prima lettura in qualche senso, un popolo che si sente in difficoltà, come Mosè quan-
do non riesce più a tenere le mani alzate, un popolo che però si sostiene grazie ai laici,
un popolo che vive della benedizione di Dio. Ed è la benedizione a essere una parte

Gruppo italo-brasiliano a Iguasù in occasione della G.M.G. (agosto 2013)
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unica che mi porto dentro da allora. Nessuno si saluta con un semplice ciao, ma le
formule sono più o meno queste: Dio ti benedica, resta con Dio, il Signore ti proteg-
ga. Ho così scoperto che non bisogna essere sacerdoti per benedire, basta essere sem-
plicemente figli di Dio, ed è una cosa bella e importante da fare per tornare a essere
Cristiani.

Alcuni di noi hanno avuto esperienze tra le più diverse, visite alle carceri, visite
agli ospedali, missioni di aiuto ai bambini poveri, evangelizzazione. Personalmente
non ho potuto vivere queste esperienze “estreme” ma il solo sentire il racconto è basta-
to. Le carceri per esempio versano in condizioni disumane, sovraffollamento, condi-
zioni igieniche precarie, l’ora d’aria è quasi inesistente. Ma tutto questo esiste solo in
Brasile? Personalmente ho visitato i poveri, entrando nelle case benedicendo e pregan-
do insieme a loro con il gruppo di giovani che mi ha accompagnato. Non era facile
entrare a contatto con queste persone, non perché non ci fosse il desiderio da parte
mia o del gruppo, ma perché nei loro occhi c’era la paura di essere discriminati, la
paura di far vedere le loro piccole e semplicissime case. Ma tutto questo esiste solo in
Brasile? 

Ci sono tante cose che potrei raccontare ma oggi mi soffermo su questo pensiero:
a casa mia cosa posso fare? Mi fermo a pensare ai problemi del mio paese? Mi preoc-
cupo per le condizioni della società? Oppure penso semplicemente a fare una guerra
tra chi sta peggio di chi? 

Andate senza Paura per Servire: il messaggio del papa. Non è facile agire diversa-
mente da quel giudice, perdere la posizione di prestigio che abbiamo nella società, ma
Gesù ce l’ha chiesto e ce lo chiede ancora oggi. Ti fidi? Ti metti in gioco? Sei dispo-
sto ad andare? Ad abbandonare le paure? A servire gratuitamente secondo l’amore che
ho voluto insegnarti? Non ho l’ego di dire che riesco in questo o che ho le risposte a
interrogativi tanto forti, ma cerco una via, delle risposte. E le vie sono le più diverse;
il papa a Copacabana ci ha ricordato un incontro con madre Teresa, le ha chiesto: “…
cosa dovrebbe cambiare nella chiesa? Da che parte cominciare?…” la risposta è stata
semplice da parte della Beata: “ da Me e da TE! Da lì dobbiamo cominciare!”. Tanto
semplice quanto difficile, l’ennesima richiesta di conversione! 

Credo allora che per iniziare si debba riscoprire la gioia di essere di Cristo, e i bra-
siliani ce l’hanno dentro! La preghiera non è solo recitare un testo, è viverlo, cantar-
lo, ballarlo! Noi siamo preghiera, noi siamo benedizione e siamo chiamati a benedi-
re. Ecco perché la domanda del vangelo: “… Ma il figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?...” mi sembra tanto importante! È scoprendo questa appar-
tenenza a Cristo che si sviluppa una fede, nel cercarlo di continuo che si rafforza e
tutto questo porta a una conversione. Porta da una logica di egoismo e tornaconto a
una di amore gratuito dal quale scaturisce il servizio. E, badate bene, non siamo tutti
chiamati a partire per il terzo mondo! È solo una delle tante vocazioni a cui siamo
chiamati. Ognuno deve cercare la propria; sia egli politico, cittadino che opera per il
giusto, autorità che si fa garante della giustizia, laico in missione, padre o madre di
famiglia che cresce i propri figli o consacrato che opera per la comunità. Ognuno è
chiamato a mettersi in servizio per il bene di tutti. Sta a noi renderci conto che Dio
ci chiama e ha già pensato alla nostra parte per costruire il suo regno.

Matteo Rossi
20 ottobre 2013
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Roma - Istituto S. Maria

I nostri primi passi nella Scuola Media

Cominciando la loro avventura nella Scuola Secondaria di I grado, all’inizio del loro cammi-
no nel nostro Istituto, i ragazzi della I media ci regalano le loro considerazioni su questi mesi appe-
na trascorsi. Ascoltiamo le loro voci!

M i diverto ed imparo:
non pensavo che

fosse possibile!
Prima di venire qui, pensavo

che i professori fossero severi,
ma ora ho capito che non dove-
vo avere paura perché sono vera-
mente simpatici.

Mi mancano i compagni e la
maestra delle elementari, ma,
quando entro in classe, sento di
meno la nostalgia grazie ai
nuovi amici e mi diverto stu-
diando con i nuovi insegnanti.

Mi piace la storia perché... posso
“impicciarmi” degli affari del passato!

Mi piace disegnare e realizzare ogget-
ti: tecnologia e arte sono le mie materie
preferite.

Certe volte devo studiare di più, ma
ho capito che è per il mio bene.

Quando siamo andati a leggere nel
Centro Culturale insieme al professore di
Italiano, padre Antonio ci ha spiegato che
nel deposito ci sono più di 30000 libri.
Non credevo che ce ne potessero entrare
così tanti!
Questa scuola è proprio bella! 

Gli alunni della 1° Media  

Corridoio della Scuola Media addobbato
per il Natale (Roma- S. Maria)

La 1ª Media in visita ai Musei Capitolini 
col prof. De Angelis
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Una riflessione sulla meta educativa 2013/2014

Gratitudine e gratuità

I l “dono” è un gesto spontaneo che non prevede restituzione di sorta. A questo atto
di generosità, qualunque esso sia, siamo portati generalmente a rispondere con la

gratitudine, ovvero con il riconoscimento consapevole del beneficio ricevuto. A volte poi,
di fronte alla bellezza e all’unilateralità del gesto, ci sentiamo quasi a disagio e preferiamo
così sdebitarci nell’immediato. Riflettendo sul tema della gratitudine, il suo significato ci
appare però profondamente diverso: la gratitudine non consiste tanto nel fatto che il dono
venga ricambiato, bensì proprio nella consapevolezza che non lo si possa ricambiare!

C’è in proposito un paradossale, delicato racconto arabo che ci mostra l’impossibili-
tà, da parte dell’uomo, di sdebitarsi anche con i più sinceri atti di culto. Esso recita così:
Un viaggiatore chiese ad un vecchio notizie circa la sua salute e questi raccontò: ”Al principio
della mia vita mi innamorai di una donna che mi amava. Ci sposammo e alla prima notte
di nozze decidemmo insieme: “questa notte la passeremo vegliando in preghiera per ringra-
ziare Dio di averci uniti”. Quella notte non facemmo che pregare e non avemmo tempo l’uno
per l’altra. Venuta la seconda notte decidemmo di fare lo stesso. E da circa ottanta anni le notti
le passiamo così”.

La storia vuole suggerirci che, pur offrendo noi un dono più grande di quello rice-
vuto, esso non potrà mai avvicinarsi alla spontaneità dell’atto originario, fatto da chi ha
agito per primo. In questo sta dunque il più alto insegnamento della vita: la gratitudine
non consiste tanto nel restituire all’altro il favore replicandone il gesto quanto piuttosto nel-
l’aprirsi alla possibilità di un “nuovo” gesto spontaneo e gratuito. Così gratitudine e gra-
tuità diventano “semi” prolifici, capaci di rendere fertile un terreno in cui gli uomini
possano finalmente vivere, riconoscendosi come individui generati dalla stessa sostanza.
Questo è il messaggio di Seneca (a Lucilio, X, 1):

”Tu ti lagni di esserti imbattuto in un uomo ingrato: se questo ti accade per la prima
volta, ringraziane la fortuna o la tua avvedutezza. Ma in questo l’avvedutezza non può altro
che chiuderti in una malevola negazione: per evitare il pericolo dell’ingratitudine finirai per
non fare più benefici. E così, perché il beneficio non abbia cattivo effetto in altri, tu rinunce-
rai al buon effetto che poteva avere in te. Molto meglio invece è che i benefici siano fatti anche
se non trovano risposta in un sentimento di gratitudine. Anche dopo un cattivo raccolto biso-
gna sempre seminare. Spesso quello che era andato perduto per la persistente sterilità di un ter-
reno viene restituito dalla fecondità di una sola annata”. 

Non è forse più bello interpretare in questo senso il dono? Esso diventa così un’occa-
sione irrinunciabile da cogliere per fare del bene a noi stessi. D’altronde Gesù stesso ci ha
ammonito dicendo: “Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Mt 6,3). Questo
il nuovo cammino che Egli ci ha indicato: il dono totale di sé come la più alta forma di
amore gratuito. L’esistenza diventerà dunque una scommessa: riuscire a tirare su dalle
fondamenta qualcosa di buono che rimanga per gli altri e in propria memoria, inseguen-
do gli ideali più alti, rimanendo al contempo legati alla realtà come un albero è legato alla
terra per dare i suoi frutti.     

Prof. Francesca Baldini e  Federica Fiorentini  (4° Scientifico)
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Roma - Istituto S. Maria

Grande affluenza all’Open Day
del Liceo sportivo

I l 26 ottobre si è svolto con
grande successo l’Open Day

del Liceo Scientifico ad indirizzo
Sportivo. Tante famiglie, insieme
con i loro figli, hanno visitato
l’Istituto partecipando alle attivi-
tà proposte dalla scuola. Un
gruppo di studenti e di professo-
ri dei Licei hanno gestito l’acco-
glienza durante la mattinata. 

Nella prima parte della gior-
nata gli ospiti hanno visitato le
strutture della scuola accompa-
gnati dagli studenti dei Licei
addetti all’ospitalità.

Nella seconda parte, nell’Aula
Magna della scuola, si è svolta
la presentazione del Licei
Scientifico ad indirizzo Sportivo
e dell’Ampliamento dell’offerta
formativa proposta il prossimo
anno per tutti i primi anni dei Licei. 

Questa presentazione è stata arricchita dalla testimonianza di Ilenia
Draisci centrometrista italiana e medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo.
Nel suo intervento ha illustrato l’importanza dello sport come veicolo di valo-
ri umani e sociali.

A seguire la giornata è continuata con l’attività sportiva nel cortile orga-
nizzata dalla federazione atletica e con i tornei di calcio e pallavolo.

La giornata si è conclusa con il pranzo offerto dalla scuola a tutti i parte-
cipanti in collaborazione con le famiglie e gli studenti della scuola che hanno
contribuito portando torte e dolci ed aiutando nella distribuzione dei pasti.

Davide Passaro

Parla la campionessa italiana Ilenia Draisci
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Open Day – accoglienza nel giardino d’ingresso

Incontro esplicativo in Aula Magna

Un atterraggio significativo nel materasso in cortile
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Roma - Istituto S. Maria - Attività dei Licei 

Il 2° classico all’Ara Pacis

V enerdì 15 novembre la classe II
liceo classico, a seguito di un lavo-

ro di approfondimento sui caratteri dell’età
augustea, si è recata a visitare il museo
dell’Ara Pacis.

Dopo aver percorso tutta la storia di
Roma attraverso i meravigliosi rilievi del
monumento, i ragazzi hanno continuato il
loro percorso attraversando l’antico Campo
Marzio e scoprendo la presenza di un enorme
tomba dinastica: il Mausoleo di Augusto.
Forti della loro ottima conoscenza della lingua
latina si sono poi cimentati nella traduzione
delle “Res Gestae” di Augusto.

Simona Patrizi

Visita alla mostra “Cleopatra”

I l pomeriggio del 26 Novembre, armati di curiosità e sete di sapienza (poiché al di
fuori dell’orario curriculare e in completa autonomia, seppure accompagnati e pre-

cedentemente preparati sull’argomento dalla professoressa di latino e greco), gli alunni del
III e IV classico hanno visitato la mostra “Cleopatra”, allestita fino a febbraio nella splendi-
da cornice del Chiostro del Bramante.

La mostra procede chiara e leggera, nel senso che è ben spiegata (in particolare abbia-
mo apprezzato i video di Valerio Massimo Manfredi, che spiega e commenta i momenti
salienti della vita della regina e dei suoi contatti con il mondo romano) e che non risulta
pesante né noiosa (sono state selezionate opere significative, ma non in quantità eccessiva).

L’esposizione si articola in tre grandi sezioni: l’Egitto visto “con occhi romani” e quin-
di l’ambiente del Nilo con i suoi animali esotici e strani (in particolare il coccodrillo); l’Egitto
vero e cosmopolita del I secolo a. C, dove sono esposti busti e rilievi che ritraggono uomini
comuni e personaggi storici (Cleopatra, Cesare, Marco Antonio e Augusto in particolare);”
l’egittomania” con l’esposizione di gioielli che rappresentano animali esotici, in particolare il
serpente… molto apprezzati dalle ragazze del III classico!

Tra i pezzi più interessanti si segnala la testa di Cleopatra detta Nahman, quella di
Cesare detta Chiaramonti e una testina di Ottavia (poveretta!) in fase di lavorazione per
diventare una Cleopatra.?La mostra è piaciuta molto ai ragazzi, e quindi vi invitiamo a visi-
tarla al più presto … così ognuno potrà scegliere il suo pezzo preferito!

Beatrice  CalvoC
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Il 2° classico in visita all’Ara Pacis 
con la prof. Simona Patrizi
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Fede e scienza nella lettera di

Benedetto XVI al Prof. Odifreddi

Dopo la lettera di papa Francesco, pubblicata sul n. precedente, pubblichiamo la parte
essenziale di quella di papa Benedetto XVI al prof. Piergiorgio Odifreddi, matematico
dell’Università di Torino.

Ill.mo Sig. Prof. Odifreddi, vorrei ringraziarLa per aver cercato fin nel dettaglio di
confrontarsi con il mio libro (Introduzione al Cristianesimo) e con la mia fede; proprio
questo è in gran parte ciò che avevo inteso nel mio discorso alla Curia Romana per il
Natale 2009. Devo ringraziare anche per il modo leale in cui ha trattato il mio testo,
cercando sinceramente di rendergli giustizia.

Il mio giudizio circa il Suo libro (Caro Papa, ti scrivo; Mondadori) è, però, in se stes-
so piuttosto contrastante. Ne ho letto alcune parti con godimento e profitto; in altre
parti mi sono meravigliato di una certa aggressività e avventatezza di argomentazione.

Rispondo ad alcuni punti che ritengo particolarmente importanti.

I. Mi meraviglio anzitutto che Lei interpreti (pp. 25ss.) la mia scelta di andare oltre
la percezione dei sensi per scorgere la realtà nella sua grandezza come un’esplicita nega-
zione del principio di realtà, mentre io intendevo dire proprio ciò che Lei poi espone
(pp. 29ss.) sul metodo delle scienze naturali: il trascendere le limitazioni della sensoria-
lità umana. Sono pienamente d’accordo con ciò che Lei scrive (p. 40): …la matema-
tica presenta una profonda affinità con la religione. Su questo punto non vedo alcun
contrasto tra il Suo approccio e il mio. Lei spiega (p. 49) che la vera religiosità … oggi
si ritrova più nella scienza che nella filosofia, affermazione su cui si può certo discutere,
contento che Lei presenti il Suo lavoro come vera religiosità. Qui Lei sottolinea che la
rinuncia all’antropomorfismo di un Dio inteso come persona e la venerazione della
razionalità, costituirebbero la vera religiosità. Coerentemente Lei dice (p. 182),  in
modo molto drastico che ‘la matematica e la scienza sono l’unica vera religione, il resto
è superstizione.

Posso certamente comprendere che si consideri antropomorfismo la concezione
della Ragione primordiale e creatrice come Persona, il che sembra una riduzione  della
grandezza, per noi inconcepibile, del Logos. La fede trinitaria della Chiesa esprime in
qualche misura l’aspetto totalmente diverso, misterioso, di Dio, ciò che possiamo sem-
pre intuire solo da lontano. 

A questo punto vorrei ricordare l’affermazione del cosiddetto Pseudo Dionigi
Areopagita, il quale dice che, certo, le menti filosofiche provano una specie di rigetto di
fronte agli antropomorfismi biblici, considerandoli inadeguati. Ma il rischio di queste
persone illuminate è di valutare poi adeguata la loro concezione filosofica di Dio e di
dimenticare che anche le loro idee filosofiche restano infinitamente lontane dalla realtà
del totalmente Altro. Questi antropomorfismi sono necessari per superare l’arroganza del
pensiero e si avvicinano più alla realtà di Dio che non i meri concetti. Il Concilio
Lateranense IV (1215) disse che ogni concetto di Dio può essere soltanto analogico e la
dissomiglianza con il vero Dio è sempre infinitamente maggiore della somiglianza.

Premesso questo, bisogna dire che un Logos divino deve essere anche coscienza e
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cioè Soggetto e Persona. Una ragione oggettiva presuppone sempre un soggetto
cosciente di sé. Lei afferma (p.53) che questa distinzione, forse giustificata nel 1968,
di fronte alle intelligenze artificiali di oggi non è più sostenibile. In questo Lei non mi
convince per niente. L’intelligenza artificiale è un’intelligenza trasmessa da soggetti
coscienti e registrata in apparecchiature.

Infine, non posso affatto seguirLa se al principio mette (p.85) non il Logos con la
maiuscola, ma il logos matematico con la minuscola. Il Logos iniziale è effettivamen-
te al di sopra di tutti i logoi e il passaggio dai logoi al Logos è un salto che non può
essere semplicemente dimostrato: esso conduce dall’empiria alla metafisica e con ciò a
un altro livello del pensiero e della realtà. Ma questo salto è logico quanto la sua con-
testazione. Penso anche che chi non può compierlo dovrebbe considerarlo almeno
come una questione seria. 

Questo è il punto decisivo nel mio dialogo con Lei, sul quale ritornerò ancora: mi
aspetterei che chi si interroga seriamente, riconosca quel “forse” di cui ho parlato
all’inizio del mio libro. Ambedue gli interlocutori devono rimanere in ricerca; mi sem-
bra invece che Lei interrompa la ricerca in modo dogmatistico e non domandi più, ma
solo pretenda di ammaestrarmi.

II. Il pensiero appena esposto costituisce per me il punto centrale di un vero dia-
logo tra la Sua fede “scientifica” e la fede dei cristiani. Tutto il resto è secondario. Così
Lei mi consentirà di essere più conciso per quanto riguarda l’evoluzione. Anzitutto fac-
cio notare che nessun teologo serio contesta che l’intero “albero della vita” stia in un
vivo rapporto interno, per cui la parola evoluzione è adeguata. Così pure nessun teo-
logo serio pensa che Dio abbia dovuto intervenire quasi manualmente nel processo
dello sviluppo. Così molti attacchi alla teologia riguardanti l’evoluzione sono infonda-
ti. D’altronde, sarebbe utile al progresso della conoscenza se anche i rappresentanti
delle scienze naturali si mostrassero più consapevoli dei problemi e se dicessero con più
chiarezza quante domande a questo proposito restano aperte.

Su questo ho sempre considerato esemplare l’opera di Jacques Monod, il quale
riconosce chiaramente che, in ultima analisi, non conosciamo le vie per cui si forma-
no volta per volta nuovi DNA pieni di senso. Contesto dunque la Sua tesi (p. 129)
secondo cui le quattro tipologie sviluppate da Darwin spiegherebbero perfettamente
tutto ciò che riguarda l’evoluzione delle piante e degli animali, compreso l’uomo.
Vorrei anche non tralasciare il fatto che in questo campo esiste molta fantascienza. Nel
suo libro “Prinzip Menschlichkeit” (2007) lo scienziato medico Joachim Bauer di
Friburgo ha illustrato in modo impressionante i problemi del Darwinismo sociale;
anche su questo non si dovrebbe tacere. Il risultato del “Longterm-evolution experi-
ment” di cui Lei parla (p. 121) non è affatto di ampia portata. La tentata contrazione
del tempo rimane fittizia e le mutazioni raggiunte sono di modesta portata. Ma soprat-
tutto l’uomo deve sempre intervenire col suo apporto, ciò che nell’evoluzione voglia-
mo proprio escludere. Trovo molto importante che Lei nella Sua “religione” riconosca
tre “misteri”: le questioni circa l’origine dell’universo, l’insorgere della vita e l’origine della
coscienza degli esseri viventi più sviluppati. Ovviamente anche qui vede l’uomo come
una delle specie di scimmia, mettendo in dubbio la dignità dell’uomo; il sorgere della
coscienza rimane una questione aperta anche per Lei (p.182).

III. Più volte, Ella mi fa notare che la teologia sarebbe fantascienza, perciò mi
meraviglio che Lei ritenga il mio libro degno di questa discussione. Mi permetta di
proporre in merito  4 punti:D
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1. È corretto affermare che “scienza” nel senso più stretto della parola è solo la mate-
matica; ho imparato da Lei che anche qui occorre distinguere ancora tra l’aritme-
tica e la geometria. In tutte le materie la scientificità ha ogni volta la propria forma,
secondo l’oggetto. L’essenziale è che applichi un metodo verificabile, escluda l’ar-
bitrio e garantisca la razionalità nelle rispettive modalità.

2. Ella dovrebbe per lo meno riconoscere che, nell’ambito storico e in quello del pen-
siero filosofico, la teologia ha prodotto risultati durevoli.

3. Una funzione importante della teologia è quella di mantenere la religione legata
alla ragione e la ragione alla religione. Ambedue le funzioni sono essenziali per
l’umanità. Nel mio dialogo con Habermas ho mostrato che esistono patologie
della religione e patologie della ragione: hanno bisogno l’una dell’altra e tenerle
connesse è un importante compito della teologia.

4. La fantascienza esiste nell’ambito di molte scienze. Ciò che Lei espone sulle teorie
circa l’inizio e la fine del mondo in Heisenberg, Schrödinger ecc., lo definirei fan-
tascienza in senso buono: sono visioni ed anticipazioni, per giungere ad una vera
conoscenza ma sono soltanto immaginazioni con cui cerchiamo di avvicinarci alla
realtà. Esiste la fantascienza in grande stile, proprio anche all’interno della teoria
dell’evoluzione. Il gene egoista di Richard Dawkins è un esempio classico di fan-
tascienza (cfr. Il caso e la necessità di J. Monod; Mondadori 2001,p. 117).

IV. In tutte le tematiche discusse finora si tratta di un dialogo serio, per il quale io
sono grato. Le cose stanno diversamente nel capitolo sul sacerdote e la morale cattoli-
ca e nei capitoli su Gesù. Quanto a ciò che Lei dice dell’abuso morale di minorenni
da parte di sacerdoti, ne prendo atto con profonda costernazione. Che il potere del
male penetri a tal punto nel mondo interiore della fede è per noi una sofferenza che,
da una parte, dobbiamo sopportare, mentre, dall’altra, dobbiamo fare tutto il possibi-
le affinché questi casi non si ripetano. Non è neppure motivo di conforto sapere che
la percentuale dei sacerdoti rei di questi crimini non è più alta di quella presente in
altre categorie professionali simili. In ogni caso, non si dovrebbe presentare ostentata-
mente questa deviazione come se si trattasse di un sudiciume specifico del cattolicesi-
mo.

Se non è lecito tacere sul male nella Chiesa, non si deve tacere neppure sulla gran-
de scia luminosa di bontà e di purezza che la fede cristiana ha tracciato lungo i secoli.
Bisogna ricordare le figure grandi e pure che la fede ha prodotto – Benedetto di Norcia
e Scolastica,  Francesco e Chiara d’Assisi, Teresa d’Avila e Giovanni della Croce, i gran-
di Santi della carità come Vincenzo de’ Paoli e Camillo de Lellis fino a Madre Teresa
di Calcutta e alle grandi figure della Torino dell’Ottocento. 

È vero anche oggi che la fede spinge molte persone all’amore disinteressato, al ser-
vizio per gli altri, alla sincerità e alla giustizia. Anche Lei non può non sapere quante
forme di aiuto disinteressato ai sofferenti si realizzino attraverso il servizio della Chiesa
e dei suoi membri. Infine, non si può tacere della bellezza artistica che la fede ha dona-
to al mondo: da nessuna parte lo si vede meglio che in Italia. Pensi anche alla musica
ispirata dalla fede, a cominciare dal canto gregoriano fino a Palestrina, Bach, Mozart,
Haydn, Beethoven, Bruckner, Brahms ...

V. Ciò che Lei dice sulla figura di Gesù non è degno del Suo rango scientifico. Se
Lei pone la questione come se di Gesù non si sapesse niente e di Lui, come figura sto-
rica, nulla fosse accertabile, allora posso soltanto invitarLa in modo deciso a rendersi
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un po’ più competente sul piano storico. Le raccomando per questo soprattutto i quat-
tro volumi che Martin Hengel (esegeta della Facoltà  di Tubinga) ha pubblicato: è un
esempio eccellente di precisione e di amplissima informazione storica. Ciò che Lei dice
su Gesù è un parlare avventato che non dovrebbe ripetere. 

Che nell’esegesi siano state scritte anche molte cose di scarsa serietà è un fatto
incontestabile. Il seminario americano su Gesù che Lei cita (pp. 105ss.) conferma una
volta di più ciò che Albert Schweitzer notava (cfr. “Ricerca sulla vita di Gesù) che il
cosiddetto “Gesù storico” è per lo più lo specchio delle idee degli autori. Tali forme
mal riuscite di lavoro storico non compromettono affatto l’importanza della ricerca
storica seria, che ci ha portato a conoscenze vere e sicure su Gesù. Lei si spinge (p.104)
fino al punto di porre la domanda se Gesù non sia stato uno dei tanti ciarlatani che
hanno sedotto il popolo sprovveduto. Anche se questo è espresso solo come una
domanda, il rispetto di ciò che per altri è una realtà sacra dovrebbe trattenerLa da
ingiurie del genere.

Inoltre devo respingere con forza la Sua affermazione (p. 126) secondo cui avrei
presentato l’esegesi storico-critica come uno strumento dell’anticristo. Trattando il rac-
conto delle tentazioni di Gesù, ho soltanto ripreso la tesi di Soloviev, secondo cui l’ese-
gesi storico-critica può essere usata anche dall’anticristo – il che è un fatto incontesta-
bile. Al tempo stesso, però, sempre ho chiarito in modo evidente che tale l’esegesi è
necessaria per una fede che non propone miti con immagini storiche, ma reclama una
storicità vera e perciò deve presentare la realtà storica in modo scientifico. Per questo
non è neppure corretto che Lei dica che io mi sarei interessato solo della metastoria;
al contrario: tutti i miei sforzi hanno l’obiettivo di mostrare che il Gesù descritto nei
Vangeli è anche il vero Gesù storico; è storia realmente avvenuta. Mi permetto poi di
osservare che, in materia di scientificità della teologia e delle sue fonti, Lei dovrebbe
essere più cauto con le affermazioni storiche. 

VI. Con il cap.19° del Suo libro torniamo agli aspetti positivi del Suo dialogo con
il mio pensiero. Anche se la Sua interpretazione di Gv 1,1 è molto lontana da ciò che
l’evangelista intendeva dire, esiste tuttavia una convergenza che è importante. Se Lei,
però, vuole sostituire Dio con “La Natura”, resta la domanda: chi o che cosa sia que-
sta natura. In nessun luogo Lei la definisce e appare quindi come una divinità irrazio-
nale che non spiega nulla. Vorrei, però, far ancora notare che nella Sua religione della
matematica tre temi fondamentali restano non considerati: la libertà, l’amore e il male.
Mi meraviglio che Lei con un solo cenno liquidi la libertà che pur è stata ed è il valo-
re portante dell’epoca moderna. L’amore, nel Suo libro, non compare e anche sul male
non c’è alcuna informazione. Qualunque cosa la neurobiologia dica o non dica sulla
libertà, nel dramma reale della nostra storia essa è presente come realtà determinante
e deve essere presa in considerazione. Ma la Sua religione matematica non conosce alcu-
na risposta alla questione della libertà, ignora l’amore e non ci dà alcuna informazione sul
male. Una religione che tralascia queste domande fondamentali resta vuota.

Ill.mo Sig. Professore, la mia critica al Suo libro in parte è dura, ma del dialogo fa parte
la franchezza. Lei è stato molto franco e così accetterà che anch’io lo sia. Valuto molto
positivamente il fatto che Lei abbia cercato un dialogo aperto con la fede cattolica e che,
nonostante tutti i contrasti, nell’ambito centrale non manchino le convergenze.

Cordiali saluti e ogni buon auspicio per il Suo lavoro. 

Benedetto XVID
oc

um
en

to
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Condofuri Marina - Parrocchia S. Maria “Regina della Pace” 

Ristrutturazione del Centro giovanile

La ristrutturazione del Centro Giovanile di Condofuri M. si era resa necessaria per mettere a norma
tutte le strutture interne ed esterne del complesso. Il ricorso dei Responsabili ai contributi europei tramite la
Provincia di Reggio ha avuto felicemente esito positivo. Pubblichiamo la parte essenziale dell’Atto ufficiale
di accordo fra il Rappresentante Legale della Parrocchia ed i competenti Organi Provinciali di R.C.

Adesione alla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Reggio Calabria   
da parte della Parrocchia Santa Maria ‘Regina della Pace’

La Parrocchia S. Maria Regina della Pace
di Condofuri Marina ha ottenuto dalla
Regione Calabria  un finanziamento relativo
al progetto denominato Giovani Protagonisti.
Tutta la lunga procedura che ha portato alla
concessione del contributo è stata seguita
dalla Cooperativa Sociale La Nostra Valle, che
da sola ha assicurato l’apporto delle necessarie
risorse economiche e la collaborazione gratui-
ta di esperti che hanno offerto le loro compe-
tenze per un’opera di alto valore sociale.  

La Cooperativa ha quindi dato la possibi-
lità alla Parrocchia di procedere all’esecuzione delle opere, oggetto di finanziamento, nel rispet-
to delle prescrizioni di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30.09.2013 dal Legale
Rappresentante p. Arnaldo Cantonetti e dal Dipartimento N. 12 della Regione Calabria.
Riguardo l’esecuzione dei  lavori,  la  suddetta convenzione prevede  l’applicazione della nor-
mativa di legge, alla cui osservanza le stazioni appaltanti sono comunque tenute. La Parrocchia,
inoltre, intende operare in modo da perseguire l’obiettivo onde assicurare la trasparenza, la
regolarità e l’economicità della gestione del contratto. 

Per poter attuare quanto sopra, il Rappresentante Legale ha inoltrato formale richiesta di
adesione alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (S.U.A.P.) di Reggio Calabria, la quale cure-
rà, per conto dell’ Ente aderente, l’aggiudicazione del contratto dei lavori ai sensi del Decreto
legislativo medesimo.

La Curia Metropolitana della Diocesi di Reggio Calabria, a seguito di richiesta della par-
rocchia, ritenendo valide le motivazioni, ha autorizzato il parroco p. Arnaldo Cantonetti ad
espletare tutti gli atti necessari per concretizzare l’adesione alla stessa S.U.A.P.

In data 29.11.2013, alla presenza del Segretario e Direttore Generale, dr. Antonino
Minicuci  e dell’ing. Santo Ugo Brancati, è stata sottoscritta, dal  Presidente della Provincia di
Reggio Calabria dr. Giuseppe Raffa e dal p. Arnaldo Cantonetti, la  convenzione  di adesione
alla S.U.A.P.  

Tutti gli atti propedeutici ed i passaggi fondamentali per l’adesione sono stati predisposti ed
eseguiti col massimo impegno, grazie all’azione sinergica svolta dagli Uffici della S.U.A.P. di
Reggio Calabria, dal consulente tecnico-amministrativo, ing. Brancati, dal dr. Filippo Paino,
Presidente della Cooperativa La Nostra Valle, e dal Legale Rappresentante p. Arnaldo Cantonetti.

Si sottolinea che la parrocchia S. Maria Regina della Pace di Condofuri Marina è stato il
primo Ente Ecclesiastico ad aderire alla S.U.A.P. di Reggio Calabria.

Cronache di Famiglia

I personaggi presenti alla firma della convenzione 
(da dx: P. Arnaldo Cantonetti - Presidente dr. Giuseppe Raffa - 

dr. Antonino Minicuci - ing. Santo Ugo Brancati).
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

Inaugurato il rinnovato 
campo di calcetto

E vviva! La mattina di domenica
15 settembre 2013, al termine

della S. Messa, in oratorio ha avuto luogo
l’inaugurazione del rinnovato campo di
calcetto recentemente ristrutturato. 

All’apertura del campo i ragazzi si
sono riversati numerosi al suo interno. Il
parroco, p. Mario, dopo il taglio del
nastro e poche parole di circostanza, ha
recitato le preghiere insieme ai presenti,
quindi ha impartito la benedizione sotto
una fitta pioggerella dal carattere autun-
nale e, dopo aver dato il rituale calcio di
inizio, ha lasciato il campo ai ragazzi per
la partita inaugurale.

Nella settimana successiva è stato organizzato un torneo che ha visto protagoniste
quattro squadre: Roma, Barcellona, Celtic e Madrid. La domenica successiva, nell’ambi-
to della celebrazione della Festa Patronale della parrocchia, si sono giocate le finali del
torneo, da cui è risultata vincitrice la squadra del Celtic. In serata, in un clima festoso ed
allegro, si sono svolte le premiazioni del torneo per tutte le squadre.

Con l’occasione vogliamo esprimere, anche a nome dei ragazzi della nostra comunità
parrocchiale, un caloroso ringraziamento ai Padri Marianisti per il loro impegno. Grazie!

Rita

Mons. Oscar Rizzato partecipa 
alla gioia dei vincitori del torneo augurale

Il gruppo
dell’A.C. della
parrocchia, 
dopo la 
cerimonia
dell’Adesione
l’8 dicembre
2013
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Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae”

Maria, la serva del Signore…

Ecco alcune riflessioni di p. Pierangelo Casella dopo il Pellegrinaggio a Medjugorie, 
effettuato  dal 20 al 26 agosto 2013

Quando ci si incontra tra amici è facile par-
lare di quello che si sta facendo o rievoca-

re avvenimenti che si sono vissuti insieme. Il poter
parlare della propria vita e di quanto si sta facendo
sembra portare luce alle scelte che si sono fatte e
rendere il presente che si sta vivendo inserito in un
orizzonte che dà senso anche alle piccole cose che si
fanno ogni giorno.

Molte volte però capita che il raccontare la pro-
pria vita alle persone con cui si vive, o rievocando
il passato o semplicemente condividendo il presen-
te, lascia il cuore in ricerca, desideroso di trovare un
senso più profondo di quegli stessi eventi.

Quando Gesù raccontava esempi di vita alle perso-
ne che lo seguivano, non voleva forse aiutarle ad entrare nel mistero che stavano vivendo senza
fermarsi alla superficie? Gesù parlava alle folle “con parabole e non parlava ad esse se non con
parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca
con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo” (Mt 13, 34-35).

Comprendiamo allora che quando Gesù parla in parabole vuole comunicarci qualcosa
che ci riguarda da vicino: la nostra vita e il nostro rapporto con Dio. “Il regno dei cieli è simi-
le ad un padrone di casa” – dice Gesù – parlando alle folle e le invita ad entrare nel mistero
della vita che solo Dio può svelare, ma che richiede nello stesso tempo l’apertura della fede
per aderire all’amore che Dio rivela in Gesù presente in mezzo a noi.

La parola di Dio ci accompagna sempre nelle nostre giornate e nella nostra preghiera.
Eppure quanta difficoltà facciamo ad aprire il nostro cuore come Maria! Ma sembra che,
quando noi prendiamo la decisione di ricorrere a Lei, il cammino che ci sembra impratica-
bile, possa diventare possibile anche a noi. Tutti coloro che si recano a Medjugorje trovano
che questo dialogo con l’angelo di Dio, e in definitiva con Gesù stesso che ci rivela l’amore
del Padre, può diventare realtà anche per noi per la potenza dello Spirito Santo. 

Mettersi alla scuola di Maria e accogliere i suoi inviti significa imparare a obbedire a Dio,
a prestare orecchio alla sua volontà, consapevoli che solo abbandonandosi ad essa ritroviamo
la gioia di essere partecipi anche noi di quell’amore che supera ogni nostro desiderio e imma-
ginazione.

“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” – ha risposto Maria all’an-
gelo – ma è anche la risposta che ogni pellegrino che ritorna da Medjugorje sente di dire nel
ritornare a casa, affinché si realizzi anche in lui quell’amore che solo colma il cuore di affet-
to e di pace!

p. Pierangelo Casella,sm



Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae”

Padre Gennaro Cicchese festeggia 
il 25° di sacerdozio

P. Gennaro, Missionario Oblato di Maria Immacolata, ha festeggiato il 25°
anno di sacerdozio nella Parrocchia Mater Ecclesiae di Campobasso ove era

stato ordinato sacerdote il 1 ottobre 1988. “Vorrei parteciparvi la grazia del mio 25°
anno di sacerdozio. Rendo grazie a Dio per avermi creato, fatto cristiano e per avermi
chiamato ad una vocazione religiosa, missionaria e sacerdotale”. In queste poche paro-
le, scritte nella lettera inviata al Vescovo e ai Sacerdoti, c’è tutta la sintesi della scel-
ta di fede fatta da padre Gennaro Cicchese originario di Agnone, dove è nato il
4.06.1961, ma vissuto a Campobasso con i genitori Arriga Apollonio, il padre Tito
e la sorella Rosa. 

Dopo gli studi liceali ebbe una breve crisi spirituale e pensò di lasciare la Chiesa,
ma il contatto con un gruppo missionario gli aprì la mente ed il cuore per cui risco-
prì il Vangelo e rafforzò la sua fede in Dio. A 18 anni, pertanto, si recò a
Ripalimosani, lasciando la famiglia interdetta, per incontrare la comunità religiosa
degli Oblati di Maria Immacolata incantato dallo spirito di fraternità e dalla sapien-
za dei suoi membri. Prosegue poi gli studi a Roma, conseguendo la licenza in
Teologia ed il Dottorato in Filosofia e, successivamente, viene ordinato diacono a
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Familiari ed amici attorno a p. Gennaro Cicchese
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Frascati e sacerdote a Campobasso il 1 ottobre 1988 nella parrocchia Mater
Ecclesiae. 

Una vita intensa, quella di p. Gennaro, fatta di studio, pubblicazioni importanti
(“I percorsi dell’altro. Antropologia e storia”; ”Incontro a te. Antropologia del dialo-
go”), conferenze e missioni in particolare nel Senegal, alternando sei mesi di impe-
gni in Italia come docente di Antropologia filosofica e sei mesi in Senegal per i corsi
di Filosofia e Teologia. 

Nei tre giorni ( 11- 12 e 13 ottobre 2013) del triduo di ringraziamento al Signore
per il dono ricevuto del sacerdozio, con p. Gennaro è stata coinvolta tutta la parroc-
chia Mater Ecclesiae con il parroco p. Pierangelo Casella, p. Gildo Saglio e p. Luigi
Paleari che è venuto per l’occasione da Roma. La festa in parrocchia è continuata con
il video sulla vita e le attività missionarie di p. Gennaro, con una mostra fotografica
e con significative e sentite testimonianze da parte di compagni di classe del liceo,
alcuni docenti e fedeli della parrocchia che, con i sacerdoti marianisti, sono stati
sempre molto vicino al missionario, apprezzandone la profonda preparazione cultu-
rale e biblica, ma anche le sue doti di ottimo comunicatore della Parola di Dio. 

Molto bello e commovente l’intervento scritto della madre Arriga distribuito a
tutti i presenti. 

Tonino Di Tullio (MOLISE OGGI - 16 ottobre 2013)
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Sacerdoti e familiari con p. Gennaro Cicchese 
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Caldogno - Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”

Viaggio nella Preistoria
“Viaggio nella Preistoria”… questo è il titolo della programmazione di questo nuovo

anno scolastico 2013/2014. I dinosauri affascinano da sempre i bambini; nei loro giochi
spontanei spesso inventano storie e situazioni che li vedono come protagonisti.

Che cosa fare affinché questo loro naturale interesse si trasformi in conoscenza? Il pro-
getto “Viaggio nella preistoria” è un percorso che propone divertenti attività ispirate al
mondo dei dinosauri e degli uomini primitivi attraverso giochi e simulazioni. Ed in effetti si
tratta proprio di un “viaggio” insieme a persone conosciute e non; un viaggio di conoscenza
e di scoperte, un viaggio che ci aiuterà a crescere e, speriamo, ad essere migliori. Ogni viag-
gio implica la volontà di conoscere luoghi e persone.

Ci piace l’opera di Martin Buber e soprattutto il suo concetto di “io” e “tu”. Dice che
ognuno di noi è un TU e
quando interagiamo l’uno
con l’altro dobbiamo inte-
ragire come se fossimo cose
sacre, perché siamo vera-
mente speciali. Abbiamo il
compito di insegnare ai
bambini l’importanza degli
altri e che il loro mondo
non può crescere e progre-
dire senza accettarne altri.
Più sono numerosi i
mondi che accettiamo,
tutti mondi unici, e più
possiamo diventare “qual-
cosa di più”.

Ognuno di noi, nel suo
piccolo, è DONO e può
diventare DONO per gli altri. Il termine DONO si può riferire a qualunque cosa fatta libe-
ramente e spontaneamente, atta a rendere più felice o meno triste, come ad esempio un favo-
re, un atto di perdono o una gentilezza. Pensando a ciò ci vengono alla mente le espressioni
del viso dei nostri bambini che da poco hanno iniziato la scuola.

C’è chi piange e chiede in dono una carezza o solo una mano tesa; c’è chi non sa dove
andare e chiede in dono delle piccole indicazioni; c’è chi non sa parlare e chiede in dono uno
sguardo. Il dono è “gratuito” e soprattutto fa bene all’anima e al cuore. Si tratta di DONI
RECIPROCI, dal momento che, nel donare qualcosa di noi, riceviamo in cambio un po’ del-
l’anima dell’altro: un sorriso, un grazie, una carezza al cuore.

Il regalo più bello che possiamo fare agli altri è quello di esserci!

Le Insegnanti
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Da Casa Nazaret

Progetto Rebecca

H a compiuto ormai un anno il
“Progetto Rebecca”. Tutto è

cominciato dall’incontro della famiglia
di Rebecca con le Suore Marianiste. Si
voleva mantenere vivo il ricordo della
piccola attraverso opere di aiuto ai
bambini più poveri. Sono nate così
una serie di iniziative per raccogliere
fondi a favore della scuola materna a
Ranchi in India, poi chiamata: KIN-
DERGARTEN REBECCA. 

Da questa prima idea si sono sviluppati “focolai di solidarietà”, intorno al sorriso di
Rebecca. Una delle ultime iniziative è la produzione di pupazzi, Twergi, da parte delle signo-
re del Gruppo e signore della Parrocchia di Oltrefiume (VB). I Twergi simboleggiano i fol-
letti del bosco di Ornavasso (VB), luogo che ha abbracciato il “Progetto Rebecca”. 

Per approfondire la conoscenza del progetto, visitare la pagina su internet: www.proget-
torebecca.org; iscrivendovi sarete sempre aggiornati sulla varie iniziative e sugli obiettivi rag-
giunti. 

Fabrizia, Giovanni e sr. M. Michela

371

Monteortone (PD) - Scuola dell’infanzia

Laboratori a braccetto
A noi bambini piace tanto “fare ginnasti-

ca” con la nostra maestra Angela e que-
st’anno, una volta al mese, facciamo un’attività
bellissima e ora ve la spieghiamo. Bisogna prima
sapere che, nel laboratorio del segno grafico, i
bambini grandi con suor Eddi, si allenano a
seguire divertenti tratteggi che vanno in verticale,
in orizzontale e poi in obliquo. Anche i cerchi e le
giravolte sono la nostra passione. Ultimamente
abbiamo cominciato a fare amicizia attraverso
una curiosa storia e tanti giochetti, con la lettera
A e con la lettera E, poi speriamo anche con tutte
le altre.  Così, con grande gioia e sorpresa, la mae-
stra Angela ci ha fatto riprodurre tutto questo con il corpo: abbiamo fatto i vari tipi di per-
corso e anche la lettera A. 
Ci siamo divertiti un sacco e non vediamo l’ora che arrivi il prossimo appuntamento.
CIAO!!!!!

Cronache di Fam
iglia
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Giappone

L’albero della Speranza

Riflessione dopo il viaggio compiuto durante la visita alle Comunità delle Suore Giapponesi
(5- 21 Novembre 2013).

V isitare le zone colpite dallo Tsunami dell’11 marzo 2011 in Giappone, è un’espe-
rienza che difficilmente si dimentica. A due anni dal cataclisma che ha scosso

fortemente l’economia e la tempra di uno dei Paesi più industrializzati del mondo, non
si cammina più tra macerie e ruderi. Tutto è già stato pulito, rimosso in un modo come
solo i giapponesi sanno fare. 

Si cammina tra grandi spazi vuoti prima occupati da case, strade, negozi, scuole. Si
cammina in silenzio, ascoltando a volte distrattamente la guida, perché nella mente affio-
rano tutte le foto del libro che ci è stato gentilmente offerto, tutte le immagini del DVD
che ci hanno fatto vedere la sera prima: grida, terrore, incredulità, lacrime, scene apoca-
littiche, case che galleggiano come barche, persone che lottano contro la furia inarresta-
bile dell’acqua, che nuotano passando sotto la finestra del secondo piano di chi incredu-
lo non sa come reagire e cerca invano di tendere una mano.

Sono indimenticabili i racconti del Dottor Yamaura che ha ascoltato i racconti dei
feriti, dei superstiti e che ha lavorato, insieme ad altri, con un ritmo umanamente inso-
stenibile senza acqua, senza luce, per un periodo che sembrava interminabile. Mesi di
superlavoro per portare, oltre alle cure mediche, il sostegno psicologico, l’incoraggiamen-
to a ripartire, a non lasciarsi andare. 

Persona con un temperamento forte, abituato a lottare fin da quando era ragazzo e i
compagni di classe lo deridevano, insultavano, sottomettendolo a scherzi di cattivo gusto
solo per il fatto di essere cristiano. Per lo stesso motivo, considerato dal governo giappo-
nese una spia, una persona pericolosa, una persona da sorvegliare. Ero tra i pochi che pote-
vano uscire di sera tranquillamente perché sorvegliato, ci dice in tono umoristico.

Fiero di essere cristiano, abituato a difendere con coraggio la propria fede, persona
non facile al pianto, dopo un ritmo intenso che l’ha visto impegnato in prima fila come
medico nel dopo-tsunami, un paio di mesi dopo si è ritrovato a piangere a dirotto come

La foresta prima dello Tsunami e l’albero della speranza, unico rimasto
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un bambino mentre da
solo un giorno passeg-
giava tra le macerie
della sua amata città,
devastata dalla forza
terribile di madre
natura trasformatasi in
matrigna. Per settima-
ne gli occhiali da sole
hanno nascosto il crol-
lo emotivo della sua
forte personalità ma
non ridotto il suo
ritmo di lavoro. 

Un lavoro intenso
che l’ha portato a realiz-
zare un sogno che si era
fatto strada in lui da
quando si sentiva deriso dai compagni per la sua fede: tradurre nella lingua locale i van-
geli. Opera di cui è fiero e che è riuscito a consegnare personalmente a Giovanni Paolo
II.  L’intenso lavoro in ospedale non occupa tutta la sua mente e il suo senso di respon-
sabilità nei confronti dell’educazione cristiana dei suoi 18 nipoti. Settimanalmente fa
arrivare a ciascuno una lettera. E così i suoi nipoti attendono con ansia la lettera settima-
nale che arriva ora da Giuseppe, ora da Mose’, ora da Davide... e via dicendo. 

Sorridendo ci fa vedere alcune delle buste già pronte per essere inviate. Incredibile!
Abbiamo visitato alcune famiglie, molte delle quali vivono tuttora in alloggi prefab-

bricati. Una giovane filippina, sposata con un giapponese, ci raccontava il miracolo della
Bibbia, tesoro prezioso datole dalla mamma con l’incoraggiamento a tenerla aperta, visi-
bile e a leggerne ogni giorno un passo. La Bibbia ti salverà, era il ritornello della mamma.
Ha cercato di essere fedele al consiglio materno, ma c’è stato un periodo in cui la Bibbia
è rimasta chiusa in un armadio. Poco prima dello Tsunami l’ha tirata fuori, ha ripreso a
leggerla, l’ha portata al secondo piano della loro abitazione. Abitazione che ora non esi-
ste più. Quando è entrata nella sua casa per poter recuperare qualcosa, in mezzo a tanta
devastazione e distruzione, la Bibbia della sua mamma giaceva a terra miracolosamente
intatta. La casa era distrutta, ma la famiglia era salva, come pure la Bibbia che ora acco-
glie chiunque entra nella sua nuova casa inaugurata da poche settimane.

Da lontano guardiamo l’oceano, dove vita e morte si nascondono tra le sue acque ora
tranquille. La guida ci fa sostare e ci indica un albero attorno al quale alcuni operai stan-
no lavorando. Lo stanno cementando, lo stanno sostenendo. È l’albero della speranza.
L’albero che è rimasto in piedi mentre i suoi quasi 7000 fratelli sono stati travolti e abbat-
tuti dallo Tsunami. Si commuove la guida mentre ci dice che guardando a questo albero,
tutta la gente ha visto un segno, ha colto un messaggio; sembrava che l’albero dicesse a
tutti: Non scoraggiatevi, non perdete la speranza, resistete, rialzatevi...

L’albero della speranza! La speranza non può crollare.
Sr. Franca Zonta, FMI

Il gruppo col dott. Yamaura (1° a sin.)
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Bogotá (Colombia). Esterno della prima chiesa parrocchiale dedicata al B. Chaminade, 
affidata alle cure pastorali di p. Remo Segalla, missionario marianista

La foto-ricordo dell’Assemblea delle Suore marianiste giapponesi, riunite per una giornata di riflessione
e di scambio, con le Superiore visitatrici: sr. Franca Zonta, Generale (al centro) e sr. Gretchen,

Economa Generale. Nella foto ci sono anche Suore, Novizie e Candidate vietnamite, impegnate in 
corsi di formazione in Giappone, in attesa di aprire una comunità in Vietnam.



37ottobre/dicembre 2013 Le nostre missioni
375

Le n
o

stre
 m

issio
n

i
Quito - Ecuador

Ultime da fr. Giovanni Onore 
dopo l’operazione

L unedì 21 di ottobre alle 8 del mattino mi hanno operato (tumore
alla vescica). L’operazione è durata meno di un’ora. Nella sala vi era

un grande schermo a colori, su cui così ho potuto seguire l’operazione.
Insomma oltre all’operazione, ovviamente gratuita, vi era anche il film gratis!
Durante il mio soggiorno in ospedale mi è stato vicino fr. Roberto. Il dottore
è rimasto meravigliato che dopo appena 24 ore le orine fossero già chiare cosicché mi ha tratte-
nuto un poco sotto osservazione e poi mi ha mandato a casa.  Un aneddoto curioso: la scorsa
notte un’infermiera premurosa mi viene a svegliare; scuote, scuote, scuote e quando mi sveglio
mi dice: Señor, ha dimenticato la pastiglia per dormire!

Mi sento in piena forma e praticamente posso occuparmi delle faccende quotidiane come
prima. Per sorridere un po’ vi racconto quello che mi è capitato al ritorno dall’ospedale: Maria,
la signora delle pulizie, la mattina seguente al mio rientro è venuta tutta preoccupata perché sape-
va che il “padrecito” (cioè io) era andato nella clinica per un’operazione. Grande la sua sorpresa
nel vedermi tornare così presto. Era felice e sorridente; in uno slancio di entusiasmo e di france-
scana semplicità ha poi detto: “Questa notte ho sognato Giovanni che volava al cielo accompagnato
da grandi figure alate, vestite di bianco che cantavano inni dolcissimi”. Io ho continuato a sorride-
re per non deluderla ma paganamente ho cercato intorno a me un oggetto di ferro e mi sono
afferrato alla maniglia della porta. Un saluto, in attesa di volare un altro giorno in alto con quel-
le bianche figure.

(Fine novembre) Questa malattia ha dell’incredibile: quasi mi viene voglia di augurarla a tanti
che dicono di godere buona salute e hanno tanti acciacchi!  Non ho mai sofferto nulla dal gior-
no che mi hanno detto che sono malato. L’operazione è andata bene ed è stata indolore. Dopo
24 ore ero già al lavoro senza disturbi. 

Il 13 novembre mi hanno fatto la prima chemioterapia. In pratica, dopo avermi iniettato il
vaccino mi hanno raccomandato di stendermi orizzontalmente e poi girarmi un po’ con pancia
all’aria, un po’ su un fianco, un po’ sull’altro fianco e un po’ supino. Mi sembrava di essere un
pollo sul girarrosto. L’infermiera mi ha preavvisato che potevo soffrire di febbre e inappetenza
ma il giorno dopo avevo un appetito speciale. Secondo il medico curante, dovrò continuare que-
sta terapia per 6 settimane di seguito e poi avrò un controllo per vederne gli effetti.   

Ma dopo l’operazione io mi sento in piena forma. Ho già fatto due chemioterapie senza
risentire i disturbi e gli inconvenienti preannunciati. Nel frattempo continuo ad occuparmi della
nuova costruzione di Otonga. Devo andare settimanalmente all’ospedale per la chemio. Si trat-
ta di una vaccinazione che non dà conseguenze spiacevoli: vengono iniettati dei batteri nella
vescica. La vaccinazione dura circa 3 minuti e poi posso tornare a casa. 

Esco dall’ospedale e corro in foresta dove il canto degli uccelli, il tepore primaverile profu-
mato dai fiori di caffè, il gracchiare delle ranocchie e il sorriso dei bambini sono una cura che mi
dà molto più giovamento delle pastiglie. 

Un inno di lode alla Madonna, sempre stata tanto vicina a Giovanni e un grazie a tutti gli
amici per la loro vicinanza spirituale e la simpatia. Un caro saluto a tutti. 

Fr. Giovanni
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“Grata memoria” 
del prof. p. Luigi Gambero

C ommemorazione accademica, ricordo amicale, commozione: sono i tratti che
hanno caratterizzato la tornata Per una grata memoria che la Pontificia Facoltà

Teologica “Marianum” di Roma ha tenuto, il 22 novembre, per ricordare la persona e il lavo-
ro del marianista p. Luigi Gambero.

Una commemorazione impostata su Il contributo alla Mariologia Patristica di Luigi
Gambero (1930-2013) e introdotta dal Preside p. Salvatore Perrella, che ha tratteggiato il
rigoroso e fecondo servizio accademico del carissimo e stimato docente, durato trent’anni e carat-
terizzato dalla squisitezza ed eleganza di uno stile mariano che ben manifestavano la sua consa-
crazione religiosa marianista e il suo sacerdozio.

Ha presieduto la commemorazione il card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione
per le Cause dei Santi, a suo tempo introdotto nella stessa Facoltà da p. Luigi.
Rammaricandosi che con la sua morte sia scomparso un “grande patrologo”, ha ricordato che
dal suo sorriso appena accennato emergeva una personalità serena e saggia che diceva la sua vici-
nanza e affabilità, da studioso instancabile e autore prolifico, ispirato dall’amore per Maria e
dalla devozione al suo Fondatore, il p. Chaminade.

Lo spessore accademico del Docente è stato trattato dal vicepreside il p. Paolo M. Zannini,
già alunno di p. Luigi. Ripercorrendo l’intera attività accademica di lui, a partire dalla Tesi
di dottorato, definita un unicum metodologico e citando pagine della sua copiosa bibliografia,
ha illustrato le peculiarità e la profondità scientifica dello studioso.

L’ aspetto marianista del p. Luigi è stato illustrato da un altro allievo e confratello, il fran-
cese p. J.-L. Barré, che ha evidenziato le sfumature chaminadiane rilevabili nelle sue pubbli-
cazioni, presenti anche nelle opere di due altri grandi mariologi marianisti, i pp. Emile
Neubert e Théodore Koehler.

La parte testimoniale della seduta è stata avviata dal presidente della Pontificia Accademia
Mariana Internazionale, il p. Vincenzo Battaglia, ofm.  che come amico ha sempre apprezza-
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Il tavolo della Presidenza con il card. Amato; 1° a destra il p. Jean-Louis Barrè, marianista
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to il contributo di p. Luigi ai Congressi dell’Accademia, oltre all’impegno di rappresentanza
delle Società Mariologiche del Nord America.

Al dr. Marco Zappella, vicedirettore della San Paolo-Libri, il compito di tracciare la figura
del p. Luigi  collaboratore di varie riviste, curatore di dizionari specializzati, autore di volu-
mi qualificati, l’ultimo in edizione postuma su S. Cirillo e Nestorio. Testi di un campione di
saggistica, nativo di Robbio, terra di campioni, quali Silvio Piola! 
Sull’onda emotiva anche la conclusione affidata al Provinciale dei Marianisti, p. Luigi Magni:
sottolineature affettive, umane, religiose, spirituali.   
Commovente il clima familiare di tutto un pomeriggio, palpabile in un’Aula magna gremita
di colleghi, confratelli, ex allievi ed amici. Un giusto tributo; una “memoria grata”.

Franco Ressico, sm

Saluto conclusivo del provinciale, p. Luigi Magni

Nel mistero della Comunione dei Santi sono certo
della presenza del nostro padre Luigi al quale va il
nostro più  affettuoso ricordo e cordiale saluto. Nella
certezza della vita senza fine sappiamo che è al cospet-
to di Dio e della beata Vergine Maria che ha tanto
onorato e cercato di far conoscere con i suoi scritti.
Grazie padre Luigi per la tua vita donata.

Un saluto altrettanto cordiale a S. Em. il Card.
Amato: so quanta familiarità esisteva con p. Luigi e
quanta collaborazione c’era fra loro; era orgoglioso di
aver introdotto don Angelo Amato in questa Facoltà.
La sua presenza, Eminenza, dà significato all’amore
che p. Luigi ha sempre nutrito per la Chiesa; da quan-
do l’ho conosciuto, a Roma, l’ho sempre visto partire
la domenica mattina per la Basilica di san Pietro per
celebrarvi l’Eucarestia, quasi per sottolineare la sua comunione con la Chiesa sulla tomba di
Pietro. A volte lamentava una mancanza di amore nella e verso la Chiesa e la denunciava
come motivo della crisi conclamata nel mondo di oggi. Il nostro Superiore generale, p.
Cortés, assente dopo un delicato intervento chirurgico, esprime gratitudine per la stima che
i nostri Fratelli, Servi di Maria, hanno sempre mostrato per p. Luigi ed esteso all’Istituto
incorporato col Marianum, presso la nostra Università di Dayton (USA). Grazie alla
Presidenza del Marianum e a tutti i collaboratori che hanno dato la possibilità a p. Luigi di
esprimere con gioia il suo immenso amore a Nostra Signora.

Spulciando nei suoi scritti ho trovato una lettera che è quasi un testamento spirituale; in
essa scriveva di voler restare saldo e perseverare nello sperimentare la bellezza della vita religiosa
marianista, nella stima ed amore per una vocazione che offre campi fecondi di apostolato, specie
tra la gioventù ; è ciò che egli ha cercato di conseguire col suo insegnamento e la sua missio-
ne; ci spinge inoltre ad un apostolato ardente e appassionato di anime ma, consapevole della
mentalità corrente che ricerca la realizzazione di se stessi a scapito degli altri, ci mette in guar-
dia dalla facile illusione di amare le anime quando invece si ama se stessi. Grazie!
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Preghiamo per i nostri cari defunti

PAOLO CIRCI – amico della Famiglia
Marianista, per molti anni collaboratore
di P.M. in qualità di tecnico fotolito, tor-
nato alla Casa del Padre il 28 febbraio
2013 a Roma, all’età di 69 anni.

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

NICOLA SIMONELLI, amico della
F a m i g l i a
Marianista, valido e
generoso collabora-
tore in tante attività
della parrocchia
“Mater Ecclesiae”,
tornato alla Casa
del Padre a Campo-
basso il 12 ottobre

2013 all’età di 74 anni.

NAZARENO AGOSTINELLI, cugino
di sr. M. Lucia Ubbiali, tornato alla Casa
del Padre a Stezzano (BG) il 20 ottobre
2013, all’età di 69 anni.

MARCO ODDENINO, nipote di sr.
Marta Racca (Comunità di Penna in

Teverina/TR),
tornato alla
Casa del Padre
il 3 novembre
2013 a Piobesi
Torinese (TO),
all’età di  55
anni.

UMBERTO SPARANO, fratello di
Franco (Comunità di
Villa Chaminade,
Pallanza), amico e
collaboratore della
Famiglia Marianista,
tornato alla Casa del
Padre il 20 novembre
2013 a Lissone (MI),
all’età di 78 anni .

ELENA BELLASINA ROSSI ,
amica della Famiglia
Marianista, generosa
collaboratrice della par-
rocchia del SS. Nome
di Maria a Roma, tor-
nata alla Casa del Padre
il  24 novembre 2013,
all’età di 80 anni. 

GIULIA (Angela) MELONI, collabora-
trice presso il Pensionato Marianun di
Roma, tornata alla Casa del Padre a
Canepina (VT) il 7 dicembre 2013,
all’età di 79 anni
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P. Luigi Zorzan resta con noi

C i sono memorie che persistono incancellabili. Per molti di noi rientra in questo qua-
dro l’uomo, il marianista, il sacerdote Luigi Zorzan. Uomo del sorriso.

La sua storia ci appartiene e coinvolge, a partire dagli anni ’60 quando la sua presenza
alla Casa degli Orfani di Guerra ci svelò da subito un giovane, persona semplice, propenso
all’ascolto e al sorriso verso tutti. Mai sul suo volto appariva un atteggiamento grintoso e
dalla sua bocca ascoltammo toni alti come accade di frequente anche tra educatori e sacer-
doti. In lui sempre si manifestava il garbo e la disponibilità volta a scoprire aspetti e atteggia-
menti positivi di ragazzi e confratelli. Riusciva sempre a rispecchiare il piacere della scoperta
di doti e comportamenti positivi anche in ragazzi e dirigenti più arcigni, soprattutto tra quei
giovani che la guerra aveva privato dei padri. La sua presenza tra i ragazzi del G. S. Virtus di
quegli anni è ancora oggi una testimonianza che permane tra noi, centrata sullo spirito di
comunità meta di non faci-
le conquista. 

Luigi resta testimone
di una fraternità che
scioglieva le nubi nei
rapporti che rischiavano
di frammentare persone
e gruppi di provenienza
molto diversificata.
Semplice, genuino, fino
ad apparire... ingenuo,
ma non semplicione.
Sapeva porre domande,
raccontare di sé, della
sua provenienza da altre
terre e tradizioni. La sua
presenza tra noi non fu
mai di peso e lo si rim-
piangeva quando non poteva condividere trasferte e campeggi. Non amava trastullarsi da
chiacchierone e non era disposto ad assumere toni da dirigente rigoroso o da penitenziere
minaccioso. Ricorreva sempre ad un linguaggio giocoso per sollecitare la correzione… Negli
eventi di rilievo preferiva stare in platea, evitando seggi e palco riservati alle autorità.

La sua perdita ci richiama al recupero dello stile e del linguaggio di un educatore mai sali-
to in cattedra, che ci sollecitava a tradurre le parole in comportamenti genuini e spontanei.
E p. Luigi così lo ricordiamo, rivivendo con lui l’affascinante soggiorno estivo che ci procu-
rò nel 2008, quando ci fece scoprire un indimenticabile angolo di natura, alle falde delle
Dolomiti, nel bellunese. I nostri campeggi e le escursioni fino alle zone di ghiacci perenni, si
intrecciavano con giochi, conversazioni e momenti di preghiera nelle messe che celebrava in
una cappella immersa in una natura fascinosa. Non dimenticheremo quei luoghi e quel
modo di confidarsi con noi che ci riporta a modelli di vita di cui si ha tanto bisogno. 

Luigi resterai con noi così come ti abbiamo conosciuto. Per questo non ti piangiamo per-
ché la tua testimonianza evangelica ci ha in qualche modo contagiati.

Leo Leone
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Il p. Zorzan (2° in alto a dx) al campeggio di Gosaldo 
con gli amici di Campobasso
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Bruno Bonella, mitico docente di Matematica e Fisica al S. Maria per oltre 40 anni (1934 –
1977) così viene affettuosamente ricordato da una nipote

Ricordo di nonno Bruno

R icordo la voce di nonno quando parlava al telefono: la ricordo in casa, nei momenti
di festa, in sala da pranzo, in cucina, quando rideva e quando chiamava i figli con

tenerezza. Ricordo ancora la paura con cui raccontava certi
momenti della sua giovinezza, le vicende che noi studiava-
mo a scuola e che lui aveva vissuto davvero: il Fascismo, la
guerra, l’occupazione tedesca e la storia di una corsa verso
casa. Racconti ascoltati tante volte, con la distrazione di chi
sa già come va a finire; racconti in cui ci veniva offerta una
testimonianza diretta di storia, come la strage delle Fosse
Ardeatine. 

Ho ripensato a quei racconti nei giorni delle polemiche
su Priebke perché, nel dibattito sulla sua figura, si è risco-
perta la tragicità di una storia che nonno ricordava fin trop-
po bene. E ho voluto recuperare il quaderno delle memorie
da lui scritto negli ultimi anni della vita: pagine e pagine
scritte a mano da chi un computer non lo aveva mai visto,
fotocopiate e donate alle famiglie dei figli. Per ricordo ma

soprattutto  per insegnamento a noi nipoti. Perché se è vero che il ricordo di chi non c’è più
rimane in quello che ha lasciato e nelle testimonianze di chi l’ha conosciuto, è vero anche che
quelle pagine cristallizzano la storia di una vita, i pensieri, le paure e le gioie di una generazio-
ne: la famiglia d’origine, i fratelli, le case, la scuola, gli anni giovanili negli scout e il ricordo
ancora vivo del primo incontro con la nonna, il sorriso di lei, la cordialità, il vestito che indos-
sava. Un fidanzamento costellato di lettere e biglietti, il matrimonio, la nascita dei figli, i cam-
biamenti di casa. Un racconto pieno di speranza, nonostante la guerra, le difficoltà, la paura,
le sofferenze e i dolori dell’età adulta. Una testimonianza di devozione filiale alla Madonna,
con un coraggio che noi oggi non abbiamo e che le esperienze delle generazioni precedenti ci
insegnano.

Per mio nonno vivere la vita voleva dire vivere nella fede in Cristo e nell’affidamento a
Maria: quello era il fondamento, l’unico tesoro. Senza vergogna e pieni di speranza, sapevano
guardare oltre quello che avevano sotto gli occhi; abituati a vivere e a sopravvivere, davano alla
vita il valore assoluto di dono della Provvidenza. Il coraggio, la lealtà, l’amore alla verità, la spe-
ranza: ecco quello che ci siamo persi. Da quando era giovane il nonno, il progresso ha fatto
passi da gigante, ma ci siamo persi per strada questi pezzi. E navighiamo verso orizzonti sem-
pre più sfocati, accontentandoci spesso di una vita adattata agli standard, illudendoci di essere
migliori di chi è venuto prima di noi. Abituati al provvisorio, non sappiamo più su cosa
costruire e per cosa combattere. Questo non è vivere, è vivacchiare, diceva Piergiorgio Frassati.

“I nonni sono la saggezza della famiglia, sono la saggezza di un popolo. E un popolo che non
ascolta i nonni, è un popolo che muore!” Papa Francesco l’ha detto in un incontro con le fami-
glie. Per non morire occorre recuperare la memoria, ricordare quello che le generazioni del
passato ci hanno trasmesso, per non accontentarci, convinti che il meglio sia quello che abbia-
mo davanti. Perché, per costruire una casa solida, occorre partire da fondamenta forti e stabi-
li nel tempo.

Maria Elena Rosati

Prof. Bonella in divisa di Guardia Nobile all’Udienza
con Paolo VI (maggio 1956)
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Biografia di don Tullio Contiero (1929-2006)

Pier Maria Mazzola: SULLE STRADE
DELL’UTOPIA. Vita e scritti di Tullio
Contiero, EMI (2011).
Tullio Contiero fu marianista fino al
1961. Grattando il fondo del barile dei
miei ricordi, qualcosa su di lui è affiorato.
Uno spezzone, agguantato tra i tanti smar-
ritisi nel gorgo dei giorni.
A Brusasco, nell’anno ‘60/’61, mio anno
di Noviziato,Tullio Contiero ci tenne una
conversazione su invito del P. Maestro
Antonio Miorelli che ci annunciò l’arrivo
di un confratello da Roma, “un po’ origina-
le ma pieno di santo zelo apostolico”. Il fratel Maestro, Placido Vidale, aggiunse: ‘Vedrete e sen-
tirete’. Difatti vedemmo e ascoltammo T. Contiero quasi come un “personaggio” un ‘mini-
Savonarola’ che criticava i confratelli di Roma, con aria svagata e un po’ distratta. Noi allora
non capimmo a chi e a che cosa alludesse. 
Egli espose con passione il suo impegno apostolico nella periferia romana e il coinvolgimen-
to di alunni e collaboratori dagli esiti significativi. Ora li ho letti sul libro della sua biogra-
fia, ma di allora non sono in grado di riferire altro.
Salvo un ricordo rimasto impresso in modo nitido. Accennando al grande Crocifisso  lungo
la strada che conduceva al castello, egli chiese: “Sulla croce c’è il Maestro. Ma sotto? Risposta
corale: “Sua Madre, San Giovanni e le pie donne!”. Replicò: “Ma più in là?”. Noi rispondem-
mo: “I soldati di guardia, i curiosi, forse qualche discepolo di seconda fila in incognito”. Insisté.
“Tutto qui?” Noi: “Gerusalemme!”. Controbatté: “Esagerati! Là sotto c’erano i suoi carnefici!”.
Dopo questo scambio di domande e di risposte, egli concluse con fare ispirato, profetico,
alquanto sconsolato, con queste parole: “Ricordatevi che varrà anche per voi. Se dovrete fare i
capri espiatori, in nome di Gesù e non solo per colpa vostra, dovrete perdonare e amare i vostri
carnefici. Solo così vi saranno perdonate le vostre irruenze, il malcelato esibizionismo, le vostre
ingenuità nel prendere lucciole per lanterne!” Se queste ultime parole le addebitasse a sé allora
non lo capii, dopo la lettura del libro, forse, sì.
Con questo frammento di conversazione ho contribuito ad aggiungere un piccolissimo epi-
sodio non riportato nelle pagine iniziali del libro dove si raccontano i primi decenni della sua
vita e della formazione dai Marianisti. Alla stesura di queste pagine hanno contribuito i due
marianisti Ambrogio Albano e Tarcisio Rimoldi. A loro vanno aggiunti gli alunni Michele
Del Vecchio, Carlo De Laurenzi e Marco Maria Olivetti, oggi defunto destinatario di bellis-
sime lettere di Contiero. 
Uscito dai Marianisti nel 1961, egli accolse l’invito del card. Lercaro che lo ordinò sacerdo-
te, dandogli la possibilità di perfezionare gli studi teologici e pastorali, esaudendo il suo desi-
derio di autonomia. Egli esercitò il suo ministero a Bologna, nella pastorale universitaria in
modo tanto incisivo e coinvolgente. Il Centro Studi Giuseppe Donati ne ha curato la bio-
grafia in questo delizioso testo, con prefazione dell’arcivescovo di Campobasso, mons.
GianCarlo Bregantini. Una lettura da raccomandare a quanti l’hanno conosciuto, apprezza-
to ed amato.

Lucio Galbersanini,sm

Tullio Contiero. marianista, con mons. Ettore Cunial 
e amici del Centro ‘Pio XII’
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Ordinazione degli amici
malgasci don Angelo e
don Sergio, nella Basilica
di S. Giovanni a Porta
Latina,  presenti anche i
marianisti, pp. Magni e
Rota (20 ottobre ‘13)

Amici torinesi 
con fr. Franco Sparano 
a Villa Chamiande 
(agosto 2013)

Familiari ed amici 
presenti al Battesimo 
di Giacomo Passaro,

figlio di Davide 
e Stefania (19 ottobre) 
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Basile Pomi Marisa Roma

Bianchi Luciana Milano

Bianchi Antonio e Lidia Milano

Bianchi Giancarlo Rho

Bianchi Giovanna Milano

Bianchi Paola Milano

Boschi Massimo e Michela S. Vittore Olona

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

Maccarini Teresa Verdello

Marchesi Donatella Bonate Sotto

Marchesi Marialuisa Bonate Sopra

Massa Silvio Trino Vse

Murelli Silvano Pieve Emanuele

Radice Franco Biella

Rocchi Riccardo Ponte S. Pietro

Roncali Veronica Treviolo

Spiniello Nicola Inveruno

Arsuffi Luigi Bonate Sotto

Cavalleri Arimondo Alda Diano S. Pietro

Esposti Vincenzo Milano

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

Muraro Giacomo Sampeyre

Negroni Francesco Milano

Palmiotta Barbi Maria Luisa Milano

Penasa Giuseppe Trento

Pretto Angelo Cornedo    

Rametto Fabrizio Milano

Riva Vittorio Rodengo Saiano

Rodari Tomaso Verbania Intra

Solda' Brian Vittoria Montorso

Titta  Flavio Occhieppo Inferiore

Titta Olga Fiave'

Ubaldini Felice Sacrofano

Ventura Ampelio Corrado Bologna

Zavattaro Sergio Alessandria

SOSTENITORI

BENEMERITI

AMICI
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BIBLIOGRAFIA MARIANISTA 
135- 184- 333 (Musica)-336-381-386

CRONACHE DI FAMIGLIA
Generali: 14- 40-56- 95-102-200-296-346/347.
A.G.- Seminario: 15-212.
Caldogno: 29-370.
Campobasso: 8-67-114-214-222- 260/261-312-
367/369.
Condofuri: 68/70-115/116-171/173-238/239
262/264-318/319-365.
Giubilei: 47-103-134-147-221-297.
Monteortone: 28-269-371.
Pallanza – S.Maria: 5 (Toniolo)-9-108-158/159-348.
Villa Chaminade e Casa Nazaret: 96-104/107-
201-304/307-371.
Roma – S.Maria: 7-10/11-16/18-113-160/163-
208/211-248/249-253/259-308-317-356/360- 385.
Ex Alunni: 63-112-285-309- 348.
Parr. S. Nome: 12 (Nuovo Parroco)-125-
164/166-213-310/311-366.
Casa Adele e Scuola M.I.: 27 (50°)-75/79-
174/175-219/220-270/271-323.
Scaldaferro 320/321 (ex allievi marianisti)-
350/51-354/355.
Vercelli – Premio Vidale: 21°, 4- 22°, 196.

DOCUMENTI CENTRALI
Speranza Futuro di p. S. Santacroce 23/26
Rapporti al Cap. Generale S.M. 71/74
Cronache dei capitoli generali SM.-FMI 117/124
Convegno dirigenti Scuole marianiste europee 
167/170
In Casa marianista i giovani di Taizé 215/218
Una Chiesa dalle porte sempre aperte 265/268
La verità è una relazione (Papa Francesco) 313/316
La fede e la scienza (Papa Benedetto XVI) 361/364.

EDITORIALI di p. Antonio Soldà,sm
La Fede: una marcia in più 3
Fare silenzio per comunicare 51
Credere, cioè accogliere l’Altro 99
Fede, dono di Dio 147
Fede e coraggio 195

Credere in un Dio imprevedibile 245
Credere nel demonio 293
Misericordia di Dio, tenerezza di Padre 341

I NOSTRI SANTI
Adele, 6 – 101-151-344/345; 
Chaminade 54/55- 198/199.

I NOSTRI CARI DEFUNTI
42/45-89/91-137/139-185/189 (Luigi Favero-
Antonio Massa)-226/236 (G. Ginepro e sr.
Giovanna Montagna)-280/281-282/284-376/377
(L.Gambero)-326/332 (L.Rota-L.Zorzan)-379-
380 (Bruno Bonella)-381 (Tullio Contiero).

LA PAGINA DEGLI AMICI: 
22-41-88-130/133-183-241-286/287-334/335-382.

LA PAGINA DELLA SOLIDARIETÀ
46-92/93-136-190-240-288-337-383.

LE NOSTRE MISSIONI
ALBANIA: 36/38- 84/85.
COLOMBIA:30/31-82/83-225-274/275-276/277
ECUADOR: 32/35-80/81-126/129-180/182-
223/225-272/273-324/325-338-375.
HAITI 179- 279/279.
INDIA: 39-86/87-176/178.
GIAPPONE: 372-374. 
TOGO 278.

TESTIMONIANZE E POESIE
140/142 (CHIARA CORBELLA)-354/355
(G.M.G.)-357

VITA DELLA CHIESA
4/5- 94-100-148/149-191-197-246/247-342.

VITA DI FRATERNITÀ
16/20-48-57/62-109/111-152/157-202/207-
250/252-298/303-322-349/355.

VITA DI FAMIGLIA
47-143-150-199-294/295-343.
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Roma - Istituto Santa Maria

Aria fresca e giovane nel del Biennio dei Licei
In attesa della piena applicazione della Legge 62/2000 sul Servizio Nazionale di

Istruzione con l’istituzione delle Scuole paritarie, cioè pubbliche non statali, ognuna di que-
ste deve impegnarsi a trovare soluzioni e proposte innovative che le permettano di stare sul
mercato in modo competitivo, per superare lo scoglio determinante del peso economico.

La Famiglia Marianista italiana -da sempre schierata sul fronte dell’educazione come com-
ponente essenziale del suo carisma a servizio della gioventù- si trova ormai impegnata a gestire
un solo Istituto scolastico comprensivo di tutti i settori, dalla Scuola dell’Infanzia alla
Maturità classica e scientifica: si tratta dell’Istituto S. Maria di Roma.

La meta educativa che caratterizza l’impegno formativo di ogni anno scolastico, per il
corrente anno è “Un cammino condiviso:dalla Gratuità alla Gratitudine”,così scandita nei
trimestri:1°-Grazie per la vita; 2°-Grazie per l’amore; 3°-Grazie per il perdono.

L’anno scolastico in corso -125° dalla fondazione (1889)- ha visto molte novità, grazie
alla vivace intraprendenza dei Responsabili dei singoli Settori. 

Limitandoci al Settore del Biennio dei Licei e rinviando al prossimo numero le proposte di
ampliamento dell’Offerta Formativa dei cicli delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Media, 

ecco i corsi modulari trimestrali che verranno attivati l’anno prossimo 2014/2015: 

LICEO CLASSICO (le classi sono indicate dal 1° al 5°, come per lo Scientifico):

LICEO SCIENTIFICO:

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO: 

L’offerta formativa per i Licei prevede inoltre molteplici corsi extracurricolari, reperibili nel
blog dei Licei, consultando il sito dell’Istituto:www.istitutosantamaria.com.

Il prossimo anno, inoltre, verranno introdotte nei primi anni dei licei le più recenti inno-
vazioni tecnologiche ovvero: 

* La Lavagna Interattiva Multimediale in classe;
* Un Tablet per ogni studente, da affiancare all’utilizzo dei libri di testo.
Per prepararsi a questa innovazione tecnologica, è stato approvato il progetto di “e-lear-

ning”, che ha portato alla creazione della sezione “Didattica2.0” del sito, in cui sono carica-
te le lezioni e videolezioni dei docenti. 

In attesa dell’auspicata concreta risposta delle famiglie, interessate alle rinnovate e nuove
iscrizioni per comprovare la validità dell’offerta, tutto il gruppo dei dirigenti, docenti e col-
laboratori, religiosi e laici, assicura piena collaborazione agli ideali dell’Istituto.

La Redazione

V
ita

 d
i Fa

m
ig

lia

-Laboratorio di Scrittura creativa 1°
-Introduzione al Diritto 1° e 2°
-Introduzione ai New Media 1°

-Introduzione alla Statistica 2°
-Fondamenti di Economia 2°

-Elementi di programmazione 1° e 2°
-Introduzione al Diritto 1°
-Elementi di Robotica e Domotica 1°

-Fondamenti di Economia 2°
-Introduzione alla Statistica 2°

-Laboratorio di Scrittura creativa 1°
-Introduzione ai New Media 1°

-Leadership e gestione del gruppo 2°
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