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Pazienza di Dio, pazienza dell’uomo

P azienza, virtù dei forti. Proprio contro questa virtù si infrange più
spesso la nostra presunta fortezza, che è la nostra debolezza, incapace

di tollerare attese, rinvii, correzioni, ripensamenti, alternative. In base alla
legge suprema di oggi: tutto e subito. 

Dio è paziente, per Lui un giorno è come mille anni giacché per Lui il
tempo non esiste. Ha creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza ma sul lato
della pazienza l’uomo ha ancora tutto da imparare. Dio ha creato l’uomo libe-
ro ma l’esercizio effettivo di questa libertà lo obbliga a rinunciare alla Sua
onnipotenza. È il Suo primo esercizio di pazienza! Il paziente sa aspettare
modalità e occasioni migliori,  convinto che il tempo, da buon medico, a tutto
porta rimedio.

Prendiamo dal Vangelo un caso clamoroso: perché Gesù ha scelto Giuda
come Suo apostolo, sapendo che l’avrebbe  tradito? Fino all’ultimo ha cercato
di entrare nel santuario della sua coscienza: ‘Con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo’? (Lc
22,48). Non sono parole di circostanza o da copione. Resta il mistero: Dio bussa alla porta
ma l’uomo può non aprire, infatti ‘Venne fra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto’ (Gv
1,11). Hanno preferito le tenebre alla luce.

Passiamo in casa nostra  e parliamo del nostro Fondatore. Ecco la domanda che si sono
posta i vari Consultori, succedutisi nel lungo processo di beatificazione: perché il p.
Chaminade ha tollerato accanto a sé discepoli che, sul piano personale o professionale, erano
indegni o inadeguati alle responsabilità che affidava loro? Non avrebbe fatto meglio ad allon-
tanarli, dimostrandosi così più saggio e prudente? Quale la ragione di questo suo atteggia-
mento?

Oggi la Chiesa è accusata di aver tollerato casi di pedofilia o di malversazioni finanziarie.
Gli ultimi Papi hanno preso una posizione decisa in merito ma è certo che la situazione sul
cam-po incontra ancora non poche difficoltà. La tendenza dei tempi passati era quella di
coprire, tacere, rinviare ‘per evitare gli scandali’ come si diceva. 

Anche p. Chaminade era su questa linea: risolvere i casi difficili con interventi riservati e
personali, cercando il ravvedimento dei colpevoli. Qui entrava in campo il suo profondo senso
di paternità: saper pazientare, convinto che in fondo al cuore dell’uomo c’è sempre accesa la
fiammella della speranza; mai rigettare come cattivo ciò che non è totalmente buono. È l’at-
teggiamento del padre che sa attendere pazientemente il ritorno del figlio prodigo. 

Dal senso di paternità d’altronde dipende l’atteggiamento di Dio verso di noi: Egli nes-
suno rifiuta di quelli che ha creato perché ci vuole tutti salvi. Noi stentiamo a credere che
Egli abbia amato anche i più grandi criminali della storia ma la logica ci dice che se Dio non
vuole o non ama qualcuno, neppure gli dona la vita. Ciascuno di noi infatti vive perché Dio
lo ama: verità immensamente consolante e incoraggiante, per quanto difficile a credersi!

Un fatto che sempre colpisce chiunque legga le lettere del p. Chaminade dirette negli ul-
timi anni ai discepoli che più l’avevano fatto soffrire sono le sue espressioni di tenerezza e di
affetto paterno verso di loro: vedeva davvero i suoi figli con gli occhi di un padre, con gli
occhi di Dio.

Cari amici, con questo numero P.M. entra nel suo 34° anno di vita e riprende fiduciosamen-
te il suo cammino affiancandosi con affettuosa discrezione  a quello di ciascuno di voi: auguri!

Antonio Soldà, sm
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La Parrocchia SS. Nome di Maria
alla messa mattutina 

di Papa Francesco in Vaticano

L unedì 27 gennaio 2014, una
nutrita rappresentanza della

comunità parrocchiale del Santissimo
Nome di Maria, guidata da p. Mario e p.
Loris, ha avuto il grande dono di poter
assistere alla S. Messa mattutina, celebrata
da Papa Francesco nella cappella della
attuale residenza papale di Santa Marta.

Siamo partiti alle prime luci dell’alba
dalla nostra Parrocchia e, in una stupenda
Roma che si stava appena risvegliando, ci
siamo rapidamente avvicinati al Vaticano fino ad imboccare Via della Conciliazione che ci
ha offerto una vista di S. Pietro nella sua maestosità e con il suo colonnato  anticipatore di
quell’accogliente abbraccio che di lì a poco avremmo ricevuto da Papa Francesco.

Arrivati nella cappella, bellissima nella sua semplicità, alle sette in punto è apparso papa
Francesco ed  è iniziata la S. Messa con le letture del giorno. Subito dopo la lettura del Vangelo,
offertaci da p. Loris, è seguita l’attesa omelia che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare dalla
viva voce del papa e che resterà nei nostri cuori per sempre! Centrata sul tema dei Ministri di

Dio, ordinati per un servizio sacerdotale ed ‘unti
del Signore’ come il re Davide -soggetto della
Prima Lettura- essi sono a servizio della Chiesa
che “non si può capire come semplice organizzazio-
ne umana; la differenza la fa l’unzione che dona a
vescovi e sacerdoti la forza dello Spirito per servire
il popolo di Dio…L’unzione avvicina i vescovi e i
preti al Signore e dà loro la gioia e la forza di por-
tare avanti un popolo, di vivere al servizio di un
popolo…Oggi. ricordando l’unzione di Davide,
sarà bene pensare ai nostri vescovi e ai nostri preti
coraggiosi, santi, buoni, fedeli e pregare per loro.
Grazie a loro oggi noi siamo qui!”.

Quelle dell’omelia sono  parole preziose che ci hanno colmato il cuore di una rinnovata
considerazione nei riguardi di nostri sacerdoti che, se pur con carismi diversi, danno tutto il
loro essere al bene della comunità, confortando e aiutando tutti noi nei momenti difficili con
la loro presenza e il loro incondizionato affetto e che, con la loro unzione, come ci ha spie-
gato il papa, ci avvicinano al Signore e ad essi dobbiamo sempre un affettuoso”grazie”!

Alla fine della S. Messa ci aspettava una gradita sorpresa: Papa Francesco, da buon
Padrone di Casa, ci aspettava nell’atrio della cappella per salutarci tutti individualmente.

E’ stata una grandissima gioia ed il coronamento di una giornata indimenticabile!

Raffaele Lazzaro, CLM

4 Vita della Chiesa gennaio/marzo 2014

V
it

a 
d

el
la

 C
h

ie
sa

Ascoltando la parola del Papa

Il Papa saluta il parroco p. Mario
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Il 23° premio Placido Vidale
all’Agape di Borgosesia

Notizie

S abato 15 febbraio, a Vercelli, nella chiesa di Billiemme, al
termine della messa prefestiva presieduta per l’occasione

dall’Arcivescovo Enrico Masseroni, è stato conferito il 23° Premio
fratel Placido Vidale, in memoria del religioso marianista che tanto
si spese per disabili e persone in difficoltà. «Il bene non fa notizia,
ma fa la storia», ha sottolineato p. Enrico, a fianco del marianista
padre Alberto Colombo, che regge la comunità di Billiemme. 

Destinataria del riconoscimento per l’edizione 2014 l’associazio-
ne AGAPE ONLUS di Borgosesia, che ha realizzato la casa di acco-
glienza “Santa Giovanna Antida”, per donne in difficoltà, inaugurata
lo scorso 25 gennaio. A ritirare il premio è stata l’anima del progetto,
suor Maria Lorena Pedron delle Suore della Carità di Sant’Antida. 

Agape, nata nel 2010, è costituita da volontari opportunamen-
te formati e professionisti altamente qualificati, che si impegnano a trovare una sistemazione
dignitosa per le donne vittime di violenza. Da qui l’idea di una casa di prima accoglienza in
uno stabile del Comune di Borgosesia, concesso in uso all’associazione con l’appoggio e il
sostegno economico sia delle Suore di Sant’Antida di Vercelli che dell’Opera di San
Francesco per i poveri di Milano. 

La struttura dispone di 14 posti, compresi i casi di mamme con bambini. L’intento è
quello di restituire dignità a donne che hanno subito violenza, come Placido Vidale la resti-
tuiva a disabili e poveri nella Vercelli anni Settanta. Prima che l’Arcivescovo consegni il pre-
mio, è tradizione ascoltare una testimonianza; questa volta è toccato a Eusebio Balocco, psi-
cologo e psicoterapeuta, il quale, da funzionario della Provincia, sin dal 1971 ha sostenuto
fr. Placido nella realizzazione della Casa-famiglia e di altre iniziative. «La scelta dei poveri è
stata la sua cifra costante», ha esordito Balocco, e nel suo articolato intervento ha tratteggia-
to Placido uomo, fratel Placido cristiano e Placido profeta. «Tre aspetti coesistenti che in lui
erano pratica quotidiana, senza scissioni».

E ha ricordato un episodio preciso: nel 1980, a un convegno sulla disabilità, portò i disa-
bili in sala… Questo lo rese inviso alle istituzioni e fu inoltre accusato di aver passato ai gior-

nali la notizia che, mentre si lesinava-
no risorse per le opere a favore dei
disabili, un gruppo di amministra-
tori faceva un viaggio di studio in
Australia, per vedere come fossero
gestite analoghe comunità, con un
costo immaginabile. Un gesto che
costò a Placido l’esclusione dalle
istituzioni. 

Ma lui, sempre calmo e umile
come i veri testimoni del Vangelo,
non amava l’ipocrisia e chi aveva
imparato a conoscerlo continuava
ad amarlo e ad apprezzarlo.
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I Marianisti presenti alla cerimonia

Mons. Masseroni consegna il premio 
a sr. M. Lorena
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I nostri Santi

La speranza eroica del p. Chaminade
1. La Speranza del Beato Chaminade era soprannaturale e teologica: fondata solo su Dio, tesa

solo alla Sua gloria. Fin dalla fanciullezza disprezzò le cose mondane e nell’ascesa verso Dio
cercava per sé solo la povertà,le sofferenze e le umiliazioni. In questo clima sbocciò la sua
vocazione sacerdotale (erano 4 fratelli sacerdoti!) assolutamente seria, decisamente scelta, pro-
fondamente riflettuta.

2. La sua fede viva generò in Lui una speranza che lo portava all’assoluta fiducia in Dio. 
Cercava solo la gloria di Dio e la salvezza della sua anima, lavorando poi in tutti i modi per
la salvezza degli altri. Fondamento della sua speranza non erano le forze umane  ma solo i
meriti di Cristo. Realizzava così il motto:‘Dio mi basta’. Grazie alla sua fiducia in Dio, egli
restava calmo e sereno anche negli avvenimenti più gravi e sconcertanti. Quando su un argo-
mento conosceva con certezza la volontà di Dio, non indietreggiava di fronte ad alcun peri-
colo e ostacolo.

3. Davanti a difficoltà e timori, la sua preghiera preferita era sempre: ‘Sia fatta, lodata ed in eter-
no esaltata la santissima, altissima e amabilissima volontà di Dio in tutte le cose’. 
Convinto che Dio guida tutto e, da ottimo padre, agisce solo nei nostri veri interessi; ciò lo
portava ad un totale abbandono alla Provvidenza. Nelle contrarietà aveva una sola preghiera
ed un solo pensiero:’Sit nomen Domini benedictum!’. 
Era assolutamente convinto che il Signore permette prove e sofferenze per provarci e purifi-
carci; diceva che anche il successo delle nostre opere apostoliche sarebbe stato tanto più gran-
de e sicuro quanto più esse ci offrivano l’occasione di dimostrare a Dio la nostra totale fidu-
cia in Lui.

4. Era sorpreso dagli interventi inattesi della Provvidenza nei momenti difficili della sua vita. Pur
nella abituale indigenza finanziaria, gli arrivavano gli aiuti della Provvidenza con impreviste
donazioni che gli permettevano di saldare grossi debiti e poi tornava nell’indigenza come
prima, ma per questo non si scoraggiava. E gli aiuti ai poveri e l’accoglienza ai bisognosi non
diminuivano nei momenti di crisi. 
A Teresa de Lamourous, che nel 1807 stava trattando di acquistare per la Misericordia due
lotti (una nuova casa e l’annessa chiesa), non chiede se ha abbastanza soldi ma se è convinta
che questa sia la volontà di Dio; in caso affermativo non doveva esitare a comperarli entram-
bi. Teresa così fece, indice della sua totale fiducia nella Provvidenza.

5. Curava i discepoli particolarmente favoriti dalla grazia pensando di farne le colonne della sua
Fondazione; era però disposto anche a rinunciare ad essi se convinto che Dio li chiamasse su
un’altra strada (caso di T. de Lamourous, destinata a fondare la Congregazione della
Misericordia e di p. G. Bouet, poi divenuto un santo trappista).  E questo fece dopo che tre
dei suoi primi discepoli, su cui contava molto (p. Collineau, Perrière, Mémain), l’avevano
abbandonato!

6. La sua Speranza e fiducia in Dio brillò in modo eminente nelle prove degli ultimi anni; egli
le sopportò con mirabile rassegnazione. Diceva che le prove non mettevano a rischio l’esisten-
za della Società di Maria ma servivano a purificarla, a farla meglio conoscere ed apprezzare e
a darle la possibilità di svilupparsi e fare un sempre maggior bene. 

7. Con animo sereno ed imperturbabile guardava al cielo, disprezzando le dimore terrene e
mostrandosi degno del premio che con tanta fiducia aspettava.

Sintesi del Sommario per l’Introduzione della Causa (1918)V
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Attorno a mons. Zuppi i Marianisti dopo la concelebrazione nella Festa del Fondatore (22 gennaio)

Ordinazioni Diaconali a Roma
nella Curia Generalizia 

S abato 11 gennaio
2014 cinque Fratelli

marianisti del Seminario
Internazionale Chaminade
sono stati ordinati Diaconi
per la Società di Maria nella
cappella della Curia
Generalizia.

Si tratta di Arul Raj
Maria Francis (India), Ilkyu
Bosco Shin (Corea), Jinu
Muthukattil Devasia
(India), Jonas Hodabalo
Kpatcha (Togo), e Robert
Tchakpala Sidakou (Togo), che hanno ricevuto l’ordinazione conferita loro dall’imposizio-
ne delle mani di mons. Luis Francisco Ladaria, SJ, segretario  della Congregazione per la
Dottrina della Fede.

I nuovi Diaconi daranno il loro contributo alle celebrazioni liturgiche della comunità del
Seminario e della parrocchia del SS. Nome di Maria a Roma. L’Ordinazione sacerdotale avrà
luogo nel corso dell’anno nei loro Paesi d’origine, in date differenti per ciascuno. (Da ‘Via
Latina 22’, Febbraio 2014)
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A Lima il 6° Incontro Internazionale

delle CLM-Fraternità

A Lima, Perù, circa 70 rappresentanti delle CLM di tutto il mondo marianista si sono incon-
trati per il 6° Incontro Internazionale dal 26 gennaio al 2 febbraio. Delegati ed invitati hanno
affrontato il tema “La fede del cuore nel cuore del mondo”. L’Incontro improntato alla gioia ed
all’unità nello spirito di famiglia è stato anche l’occasione per eleggere la nuova Equipe interna-
zionale e per definire gli orientamenti per il lavoro futuro.

La Società di Maria era degnamente rappresentata dal Generale, p. M. Cortés e dall’Assistente
generale p. A. Fétis; le Suore FMI dalla Generale, sr. Franca Zonta;  l’Alleanza Mariana dal-
l’ecuadoriana Sonia Galarza. 

La nuova Equipe delle CLM, eletta a fine lavori, vede Félix Arqueros, già responsabile per
l’Europa, succedere alla Presidente uscente Isabella Moyer. Quale responsabile per l’Europa gli suc-
cede la parigina Beatrice Leblanc. Buon lavoro a tutti!

LLAA TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA DDII BBIINNAA 

“Carissimi, sono appena tornata dalla bellissima esperienza di Lima e mi
auguro di riuscire a trasmettervi l’immensa gioia provata nel condividere gior-
nate piene di calore umano, di affettuosità e di scambi di percorsi spirituali,
nelle quali le figure dei nostri Fondatori sono state compagne di viaggio ecce-
zionali. Proviamo a compiere piccoli passi: anche questo è maturare e crescere
nella fede. Noi ci affidiamo a Maria con la nostra consacrazione/alleanza, per-
ché ci educhi e ci insegni a credere senza timori e limiti, spingendoci a manife-
stare nella quotidianità di essere assertori convinti della Parola, portando con-
forto e gioia a quanti incontriamo”. 

Il gruppo dei Delegati all’Incontro delle CLM a Lima, Perù (2 febbraio 2014)
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“La fede del cuore nel cuore del mondo”

È il tema dell’Incontro di Lima che ha visto
impegnati i partecipanti nello scambio

delle esperienze e nella visione delle realtà dei diver-
si Paesi, nell’analisi dei problemi e le possibilità di
realizzazione di progetti comuni. Li ha visti d’accor-
do sulla necessità di creare linee di azione che ten-
gano conto delle varie realtà e dell’unico carisma,
confrontandosi e collaborando con l’Equipe
Internazionale per tendere una rete di informazioni
costante, che possa essere di aiuto reciproco sia per
la formazione di nuove Comunità che debbono
sentirsi parte della Famiglia Marianista (FM), sia per
la preparazione di laici che intendono seguire il
cammino di missionari della Parola. 

Importante conoscere: chi siamo, dove siamo e quanti siamo. L’appartenenza farà sì che
anche la voce “finanze” sia compresa come necessità, per crescere e sviluppare possibilità di
organizzazione, partecipazione e sostegno alle Comunità più deboli. Tutto il lavoro svolto è
sempre stato supportato e considerato con quanto Papa Francesco sta mettendo in evidenza
e ci invita a seguire con la massima sensibilità, con documenti ed omelie che rinfrancano e
rafforzano il nostro cammino di fede.

È stato stilato all’unanimità un documento con le SFIDE DA AFFRONTARE negli
anni 2014-2018 (facendo seguito al documento “Le CLM nella Chiesa e nel mondo”,
dell’Incontro del 2009  a Nairobi, su cui tutte le Comunità sono invitate a riflettere in pre-
ghiera) che qui ripercorriamo in breve.

Le CLM di tutto il mondo sono incoraggiate a insistere sull’apertura a tutta la Chiesa,
alla periferia del mondo e ai poveri, promuovendo la più ampia ricezione delle opere di giu-
stizia nella storia marianista ed essere così segni di Dio e del Regno.

I Consigli di Famiglia, nazionali e locali, sono invitati a incoraggiare e sostenere le mis-
sioni congiunte e a rafforzare e promuovere una pastorale giovanile secondo le esigenze di
ciascun Paese. Si chiede anche di dare indicazioni concrete e operative perché siano istituiti
i Consigli di Famiglia nei Paesi e Continenti, dove non esistono e rafforzati i Consigli regio-
nali e nazionali della FM.

Molto importante è il punto che invita a lavorare alacremente onde i diversi rami diven-
tino un’unica Famiglia, adoperandosi a trovare elementi di formazione che possano essere
attuati in comune da tutti i rami, ma appare sempre più importante condividere in maniera
equa le necessità finanziarie della FM, facendo sì che i suoi membri capiscano la necessità di
contribuire e l’importanza di farlo.

Gli ultimi punti sono dedicati allo sviluppo delle CLM per migliorare la formazione
attraverso la conoscenza -anche via internet- della spiritualità e della storia della FM, appog-
giare le nuove fondazioni come parte dell’Organizzazione Internazionale con la delega di
diritto alle nostre Assemblee e, all’ultimo punto, sostenere l’interrelazione e la partecipazio-
ne alla vita marianista di coloro che sono e si sentono Marianisti pur non facendo parte di
una CLM. 

(a cura della Redazione)

Félix Arqueros con i due delegati italiani
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1-2 marzo 2014

A Roma il 30° Convegno Nazionale:
“Beata Colei che ha creduto”

LA CRONACA

Il 30° Convegno Nazionale – dopo la recita delle Lodi nella Cappella della Residenza
Adele- si è aperto nel salone  della Curia generale della Suore Marianiste la mattina di saba-
to 1° marzo con il saluto di Bina ed una sua entusiastica relazione sul recente Incontro di
Lima; è seguito un breve saluto della nuova Responsabile europea, Beatrice e poi ha svolto la
sua relazione p. Magni sul tema dell’Esortazione apostolica ‘Evangelii Gaudium’; dopo breve
intervallo hanno avuto inizio i lavori di gruppo. Nel pomeriggio riprendono i lavori con una
nuova relazione di p. Magni seguita dai lavori di gruppo. Il tutto si conclude con una veglia
di preghiera e la benedizione di una statua della Madonna nel giardino della Curia. Dopo
cena un libero incontro su ‘Maria vista dai media’ e qualche diapositiva sull’Incontro di
Lima.

La mattina di domenica 2 riprendono i lavori con interventi di p. Magni, sr. Paola e Bina
ed un extra di fr. Giorgio Arsuffi che presenta laTregiorni estiva con l’invito a parteciparvi.
Il tutto si conclude con la S. Messa seguita dal pranzo di saluto e l’arrivederci al prossimo
anno.

Un Convegno ben riuscito e gradito, che ha visto la presenza di una trentina di persone,
e l’assenza, con nostro dispiacere, della Fraternità di Scaldaferro. 

(N.d.R.).

Roma, 1 marzo 2014- Il Direttivo nazionale con Béatrice Leclerc (a sin.) mentre parla Bina.
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Dalla relazione generale della
Coordinatrice Nazionale

C arissimi, siamo, come ogni anno, insieme per condividere nella
gioia momenti di preghiera, di approfondimento, di amicizia, di

verifica e per programmare un cammino comune di crescita nello spirito del
carisma marianista.

L’incontro di Lima, a inizio febbraio, è stata un’esperienza bellissima; mi
auguro di trasmettervi l’immensa gioia provata nel condividere giornate
piene di calore umano, di affettuosità, scoprendo la forza della preghiera
comune, con idiomi diversi, canti e segni che rilevavano la voglia di realizza-
re, impegnandoci, la missione del nostro camminare insieme nella Famiglia
marianista. Il tema dell’Incontro:“ La fede del cuore nel cuore del mondo”.

Ci ha visti impegnati nello scambio delle esperienze vissute in prima
persona e la visione delle realtà dei nostri Paesi, nell’analisi dei problemi e le possibilità di
realizzazione di progetti comuni. Ci ha visti d’accordo sulla necessità di creare linee di azio-
ni che tengano conto delle nostre realtà e del nostro carisma, confrontandoci e collaboran-
do con l’Equipe Internazionale per tendere una rete di informazioni che sia di aiuto recipro-
co per la formazione di nuove comunità e per la preparazione di laici disposti a diventare
missionari della Parola. 

Importa conoscere: chi siamo, dove
siamo e quanti siamo.

Tutto il lavoro svolto è sempre stato in
rapporto con quanto Papa Francesco sta
mettendo in evidenza e ci invita a seguire
con la massima sensibilità, con documenti
ed omelie che rinfrancano e rafforzano il
nostro cammino di fede. 

Quest’anno manca una persona che ha
dato e continua a dare alle Fraternità ener-
gia, attenzione, disponibilità, competenza
e quell’affetto sincero e profondo che solo
coloro che “credono” nella bontà del vive-
re insieme la fede sono capaci di trasmette-

re: Marica; è presente fra noi come costante punto di riferimento, detta la più marianista dei
Marianisti: Mariemmarica.

Altro momento importante per le CLM è stato l’incontro europeo di Madrid a luglio
2013. Su questo incontro vi ho già relazionato (cfr. P. M. n.176).

Proviamo ad affidarci serenamente a Lui, con l’aiuto di sua Madre, proviamo a chiedere
nelle nostre preghiere di essere pronti a sentirci parte attiva della F. M., di fare la Sua volon-
tà, di donare testimonianza di vivere pienamente il nostro credo, accanto ai fratelli che hanno
bisogno di un gesto d’amore. Come Colei che ci ha chiamato a far parte della missione e che
possiamo, a pieno titolo, definire: “Beata Colei che ha creduto”, tema di questo incontro. 

Bina Coppola Mezzaroma

L’intervento di p. Luigi Magni

Un gruppo di studio al lavoro
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Il saluto finale di Bina

Carissimi,
siamo giunti ai saluti e ai ringrazia-

menti per aver condiviso questi giorni
in piena armonia, in un clima di gioio-
sa letizia, carichi di buoni propositi e
pronti a rimetterci in cammino con
maggior forza, avendo chiara la situa-
zione da affrontare. Una sfida difficile
ma con la grande speranza che ci viene
da Dio, poiché Dio è affidabile, ci dona
incondizionatamente il suo amore che
ci trasforma interiormente donandoci
occhi nuovi per  vedere la realtà, questa
conoscenza ci permetterà di cercare
senza sosta i mezzi, i modi per affronta-
re i momenti critici.

La Famiglia Marianista ha come
modello Maria che ci educa e ci spinge
a rispondere con sicurezza al suo:
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” e ci
sostiene nelle prove. 

Forti di questa Alleanza
chiediamoLe di far progredire questa
Famiglia, togliendole quel torpore che
non si addice ai discepoli dei  nostri
Fondatori che, con il loro carisma,  ci
invitano ad essere veri testimoni conta-
giosi per la nostra Chiesa e per il mondo
intero.

Il fatto di vedere i pochi intervenuti a questo Convegno ci faccia riflettere: dob-
biamo onestamente chiederci se crediamo fermamente a quello che affermiamo di
essere e quali obiettivi vogliamo raggiungere poi pregare e lavorare; lo Spirito Santo
ci indicherà la via da percorrere.

Ringrazio con tutto l’affetto Beatrice Leblanc per  l’attenzione, la pazienza e il
contributo offertoci. Le Suore marianiste per la disponibilità, la cortesia, l’accoglien-
za, per la collaborazione e il lavoro svolto. I membri del Seminario e p. Gascòn.
Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto un viaggio per essere tra noi, per condivi-
dere con la loro presenza e le loro testimonianze queste giornate, a Raffaele per il lavo-
ro prezioso e sollecito che offre sempre con entusiasmo, alle cuoche e ai collaborato-
ri che ci hanno ospitato. A padre Luigi che ci ha reso interessante il tema del
Convegno, guidandoci alla meditazione sul nostro essere persone di fede, sul signifi-
cato delle parole che usiamo nel quotidiano senza cogliere in pieno il loro senso. 

Un abbraccio a tutti, Bina

Sr. Franca Zonta all’inaugurazione della nuova statua
nel giardino dell’AG - FMI
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Scaldaferro - Fraternità della Madre della Misericordia

Partecipazione alla giornata Mondiale di Preghiera
della Famiglia Marianista (12 ottobre 2013)

I l 12 ottobre scorso la nostra Fraternità si è
incontrata per riprendere le consuete attività.

Nell’occasione ci siamo uniti in ispirito all’intera
Famiglia Marianista per celebrare la Giornata mon-
diale di preghiera e, per meglio viverla, abbiamo rag-
giunto la comunità delle Canossiane di Schio, presso
la salma di santa Giuseppina Bakhita. 

L’incontro è stato contraddistinto da tre momen-
ti molto significativi. 

Il primo con la relazione tenuta da p. Dino sulle
origini della fede cristiana in Giappone e sulla sua diffusione nell’Est asiatico. Abbiamo sapu-
to che il Cristianesimo è stato portato in quelle terre da S.Francesco Saverio nel 1549. Nel
1587 iniziò la persecuzione che durò fino al 1873. Il centro di diffusione della nuova fede fu
Nagasaki, nella cui cattedrale venne posta nel 1900 una statua della Vergine, la cui testa rima-
se miracolosamente intatta dopo il bombardamento atomico del 1945.  Rinvenuta tra le
rovine da un monaco trappista, fu ricollocata nel 1975 nella ricostruita cattedrale, dove viene
venerata come ‘Vergine Bombardata’. 

Quest’anno ricorre il 125° anniversario dell’arrivo dei primi missionari marianisti france-
si in Giappone (1888) che da allora si sono prodigati instancabilmente per la diffusione della
fede, specie in ambito educativo e assistenziale. Attualmente la Comunità marianista giappo-
nese accoglie nel movimento anche parecchi aspiranti vietnamiti e, fedele al motto ‘Volare più
alto’ si è ingrandita col riconoscimento ufficiale delle CLM nel 1997; questa comunità sono
dedita specialmente ai servizi d’aiuto economico, oltre che in Giappone, anche è Filippine e
alle nostre missioni in India. 

Il secondo momento, è stato contrassegnato dalla recita del santo Rosario e
dall’Adorazione  Eucaristica, pregando per le varie intenzioni indicate per la Giornata mon-
diale.

Nel terzo momento sr. Luciana ci ha fatto conoscere la vita di S. Bakhita. Nativa del
Sudan, fu rapita a 5 anni da mercanti  arabi di schiavi e poi venduta più volte. Per il trauma
subito, dimenticò il suo vero nome e fu chiamata Bakhita, cioè ‘Fortunata’. Riscattata dal
console italiano a Khartum, seguì il nuovo padrone in Italia come bambinaia. Grazie a un
crocefisso, entrò in contatto con la fede cristiana, chiese il Battesimo e infine domandò di
essere ammessa tra le Canossiane. 

Durante un convegno le venne chiesto che cosa avrebbe fatto se avesse incontrato i suoi
rapitori; rispose prontamente: “Li abbraccerei perché senza di loro non avrei conosciuto Gesù e
non sarei diventata cristiana e tanto meno religiosa”. A tanto l’aveva condotta l’amore per il suo
Salvatore! Visse per tutta la vita in umiltà e preghiera, secondo le regole della sua
Congregazione, dedita a servire unicamente il suo Signore. 

Anche questa esperienza, come tutte le precedenti, è stata ricca di profonda spiritualità.
In ogni incontro infatti impariamo sempre qualcosa di nuovo, crescendo nella fede e nella
comunione fraterna. In questo rendiamo grazie a Maria e Gesù.  

Elisabetta, CLM
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Caldogno - Fraternità “Mater Fidelis”

Celebrando la Solennità
dell’Immacolata

Qual è la gioia più grande per una mamma? Vedere i propri figli uniti!
Ripensando alla sera del 7 dicembre scorso, è questo il pensiero che mi ritorna

alla mente con insistenza. La gioia di stare insieme attorno alla nostra mamma Maria.
Ci siamo ritrovate nel raccoglimento della cappella della Scuola materna di
Caldogno, casa delle Suore marianiste, per rendere lode, con loro, a Maria nella ricor-
renza dell’Immacolata Concezione, loro festa patronale.

Questo momento è stato intenso, sia per la ricchezza delle letture, la preghiera,
i canti e sia per i momenti di silenzio impregnati dalla presenza dello Spirito di Dio.

Il Vangelo di Luca ci ha introdotte nel mistero dell’Annunciazione. Dio s’è fatto
uomo per il “SI” di Maria, che nonostante il suo turbamento s’è fidata di quanto l’an-
gelo le diceva: “Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”. È grazie alla
docilità di Maria che siamo stati avvolti dalla benevolenza di Dio, come ci dice S.
Paolo nella lettera agli Efesini, che ci ha scelti e predestinati ad essere suoi figli adot-
tivi per opera di Gesù Cristo. 

Nella lettera enciclica “Lumen Fidei” si dice che con il suo Sì Maria ha conce-
pito fede e gioia. In Maria la fede ha generato Gesù e la gioia è il segno della gran-
dezza delle fede che professiamo. Ecco: come con Maria dobbiamo essere persone gio-
iose, perché crediamo nel Suo Figlio, il Signore Gesù. La nostra Fraternità è piccola
nei numeri ma grande nel rendere gloria a Dio insieme a Maria. Le nostre voci si sono
unite nel canto che hanno riempito la chiesa e pervaso i nostri cuori in questa ora che
ci ha viste unite in e con Maria.

Antonella Rizzi

Un momento del rinfresco prolunga i discorsi dell’incontro (7 dicembre 2013)
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Il ritiro spirituale 
della Fraternità Faustino

Domenica 15 dicembre 2013 presso le Suore marianiste si è tenuto il nostro ritiro
spirituale sotto la sapiente guida di p. Luigi Magni. Dopo la preghiera delle Lodi,

abbiamo discusso sul significato della parola ritiro ed abbiamo concluso che vuol dire occa-
sione d’incontro.

L’argomento dell’incontro è stato: ‘la gioia di essere cristiani’. Partendo dalla definizione
dell’uomo come creatura in relazione, abbiamo ricordato la definizione della Trinità secondo
papa Benedetto che parla di relazione di un Dio che ama e che genera con questo amore
(Spirito Santo) il Figlio uomo. La relazione nella Trinità ci porta al Dio che si è fatto uomo,
e questo vuol dire che l’uomo è ad immagine di Dio. Proprio l’incarnazione distingue la
nostra religione dalle altre. Dopo aver definito l’uomo ci siamo chiesti che cosa lui ricerchi e
la risposta è stata: la felicità. L’uomo relazione, supera l’animalità con l’intelligenza ed è ad
immagine di Dio, che si relaziona con l’umanità in quanto il figlio Gesù Cristo generato dal
suo amore è un uomo. Dio è buono perché è amore e Gesù Cristo, che è amore, è relazione
tra Dio e l’uomo. La ricerca di Cristo si raggiunge con l’aiuto dei sacramenti: il sacramento
per eccellenza è Cristo, segno del Padre. 

La nostra salvezza arriva nella misura in cui ci uniformiamo a Gesù Cristo. Il vantaggio
dei cristiani sta nel fatto che avendo avuto la testimonianza di Cristo, non devono scoprire
l’amore. Dio manda Gesù sulla terra per fare la Sua volontà, quindi conoscendo Cristo cono-
sciamo la volontà di Dio.

Fatta questa analisi abbiamo capito che l’uomo d’oggi non ha questa gioia proprio per-
ché si allontana sempre più da chi gli dà questa verità. Il cristiano deve recuperare la relazio-
ne che Dio ha stabilito con l’uomo. La Chiesa secondo il Concilio è il Cristo presente oggi
con il suo amore e quindi siamo noi tutti che, in quanto immagine di Cristo, dovremmo
essere amore. Il peccato alla luce di quanto abbiamo detto, è una mancanza di relazione, una
non-gioia. Dovremmo riscoprire la positività della morale, vista come un insieme di norme
che ci portano alla felicità. Non è facile vivere secondo Gesù Cristo, ma lottare secondo le
sue direttive è bello. 

Nella seconda parte della mattinata abbiamo avuto l’Adorazione dell’Eucarestia.
Dopo il pranzo si è parlato della differenza tra morale e moralismo. La morale è Gesù Cristo;

il moralismo è l’insieme di regole esteriori che ci fanno perdere di vista il contenuto (morale). La
morale ci libera, ci rende felici di avere come modello Gesù. Il moralismo ci schiavizza.

L’Eucarestia è un mezzo della grazia per ricongiungersi a Dio. Gesù Cristo non è un’im-
posizione, ma una proposta. Bisogna usare la legge per arrivare a Dio. Il confronto costan-
te dei miei comportamenti è Gesù. Che cosa è la salvezza offertaci da Gesù?  È la vita eterna
che comincia con il Battesimo e quindi da quel momento comincia l’identificazione tra me
e Cristo, fino ad arrivare alla salvezza. Il cardinale Martini ci ha ricordato che la bellezza sal-
verà il mondo.  In questo caso la bellezza è Gesù sulla croce che muore per nostro amore. 

In attesa d’incontrarci alla prossima occasione, un  abbraccio affettuoso, con i migliori
auguri di un Natale di pace ed un felice Anno Nuovo.

Maria Rita Azzariti Angelini
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Open Day - Ospiti in ascolto 
del prof. Luigi Di Credico, preside della Medie

Open Day - Visitatori presso l’angolo dei ricordi 
al piano dei Licei (14 dicembre 2013)

In cappella i tradizionali e vivaci auguri natalizi 
della Scuola Elementare  (20 dicembre)

Una veduta del presepio 2013 di tradizione romana, opera del sig. Mauro SchinaC
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Roma - Istituto S. Maria - Fotocronache di Dicembre 2013

Open Day - La corale dei ragazzi diretta 
dal M.° Antonio Rendina
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Roma - Istituto S. Maria

Celebrazione della festa del B. Chaminade

I l 22 gennaio si è celebrata per Settori la festa di beato G. G. Chaminade, Fondatore
dei Marianisti.

Per i Settori della Scuola
Elementare (Primaria) e della
Scuola Media (Secondaria di 1°
Grado) la giornata è iniziata in Aula
Magna con l’Animatore spirituale,
p. Salvatore Santacroce che ha pre-
sentato la figura di padre
Chaminade agli alunni della 4ª e 5ª
Elementare e alle tre classi della
Scuola Media.

Successivamente l’attenzione si è
spostata sui campi sportivi ed in
palestra, dove si sono svolte partite
di calcetto e pallavolo con alunni e
insegnanti protagonisti nelle diverse sfide.

Segnaliamo la vittoria a calcetto della Scuola Media contro la Scuola Elementare e la
sconfitta a pallavolo delle professoresse contro le alunne.

Assai gradita ed apprezzata la proiezione del film “La vita e bella” di Roberto Benigni. 
Per il Settore dei Licei (Secondaria di 2° Grado) la festa ha visto l’alternarsi di momen-

ti di riflessione e preghiera a momenti sportivi e di festa.
In particolare, dopo il primo momento iniziale in cappella, si è svolta in Aula Magna una

“tavola rotonda” in cui alcuni religiosi Marianisti (p. Luigi Magni, superiore provinciale dei
Marianisti d’Italia, il Rettore, fr. Giorgio Arsuffi, fr. Luigi De Martini, fr. Edmond Prenga, gio-
vane albanese ) hanno illustrato agli studenti le principali caratteristiche della loro Famiglia
religiosa e la loro esperienza vocazionale.

In seguito si sono svolte le
diverse attività sportive program-
mate ed in particolare, oltre ad una
sfida medie-licei, le attese sfide
“studenti-professori” sia di calcio
che di pallavolo.  La squadra di cal-
cetto composta dai professori si è
imposta per 5-2 contro il 5° anno
dei Licei, nonostante una forte
pioggia che ha reso il campo non in
perfette condizioni. 

La festa si è conclusa a fine
mattinata con il tradizionale
‘appuntamento della pagnottella’.

Un momento dell’incontro della Scuole Media con p. Salvatore

Il tavolo dei ‘testimoni’ marianisti col preside D’agata
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Roma - Istituto S. Maria 

Giornata della memoria: 
testimonianza di Marisa Errico

I l giorno 27 gennaio l’Istituto ha vissuto
in Aula Magna la “Giornata della

Memoria”, celebrata in due momenti distinti:
prima le classi del Triennio dei Licei e poi le
classi del Biennio con la Scuola Media.
Protagonista della Giornata la signora Marisa
Errico -presente insieme al marito Ludovico
Catone- sopravvissuta ai campi di concentra-
mento ed autrice del libro “Non avevo la stel-
la”, ha ripercorso con coinvolgente vivacità la
sua tragica esperienza di bambina deportata
con i suoi genitori in diversi  campi ed il suo
impegno attuale per tenere vivo nella memo-
ria dei giovani il ricordo di quei tragici fatti. Profondo sugli studenti l’impatto della sua testi-
monianza. 

Il 2° liceo visita i Mercati di Traiano e
il museo dei Fori Imperiali 

I l 15 febbraio gli studenti del 2° liceo class. e scient. hanno visitato i Mercati Traianei e
il Museo dei Fori Imperiali in essi allestito. Il complesso monumentale dei “Mercati di

Traiano” era un centro polifunzionale destinato ad attività amministrative al servizio dell’omo-
nimo Foro ed era articolato su sei livelli con edifici distinti che sorgevano lungo le pendici del

Colle Quirinale. Il sito,
dopo i recenti restauri
strutturali e conservativi
risulta una vera e propria
area museale. 

Dal corpo centrale
dei Mercati si sale alla
terrazza che offre al visi-
tatore una spettacolare
vista d’insieme sull’area
dei Fori e sull’Altare
della Patria.

(da una nota di
Simona Patrizi)

Ludovico e Marisa Catone al tavolo 
con l’ex allievo d. Andrea Palamides (27 gennaio) 



19gennaio/marzo 2014 Cronache di Famiglia
C

ro
n

a
ch

e d
i Fa

m
ig

lia
Roma - Istituto S. Maria 

Visita degli studenti di una 
scuola marianista giapponese

I l 25 febbraio gli studenti
del Liceo si sono incontrati

con gli alunni coetanei della
Scuola marianista di Sapporo in
Giappone. Gli 80 alunni (55
ragazzi e 25 ragazze presenti, sul
totale di 1700 alunni della scuola)
erano accompagnati dal Rettore
della “Sapporo Kosei Junior High
School”, p. Joseph Koichi Ichise,
sacerdote marianista e da tre
docenti collaboratori laici. Divisi
in 4 gruppi hanno visitato i vari ambienti dell’Istituto, guidati da alcuni liceisti che in lin-
gua inglese davano ai coetanei le spiegazioni essenziali. La visita è durata circa un’ora e si
è conclusa con uno scambio di graditi doni simbolici.

L’incontro è stato un’ulteriore preziosa occasione di confronto e di scambio culturale
per i nostri studenti, invitati a ricambiare la visita in Giappone in un prossimo futuro.

Incontro con un sopravvissuto di Cefalonia

G razie all’iniziativa del prof.
Galbersanini, il 25 febbraio gli

studenti del 5° classico e della 3ª media
hanno avuto la splendida opportunità di
vivere il toccante incontro con un testi-
mone d’eccezione di una delle più gran-
di tragedie della Seconda Guerra
Mondiale: il novantatreenne Andrea
Malpassi (nonno di Chiara, 5° class.),
sopravvissuto allo sterminio della sua
Divisione Acqui a Cefalonia e internato
nel campo di sterminio di Mauthausen. 

Alla consegna dell’attestato di benemerenza, proposto dal Rettore a nome
dell’Istituto,  ognuno dei presenti è stato invitato ad apporvi la firma come atto simboli-
co ed impegno di un passaggio di testimone per edificare la pace, la democrazia e la liber-
tà, doni del cielo da seminare in terra da parte di tutti gli uomini che la abitano. 

(da una nota dei proff.De Angelis e Galbersanini)
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Roma - Istituto S. Maria - Scuola media

Spettacolo Peter Pan

V enerdi 21 febbraio, i ragazzi della 1ª
Media, si sono recati al teatro Don

Orione per assistere alla rappresentazione dello
spettacolo Peter Pan, in lingua inglese. I ragaz-
zi hanno avuto la possibilità di ascoltare attori
madrelingua e di interagire con gli stessi. 

Lo spettacolo, basato sulla storia di Peter
Pan, è stato adattato per studenti di Scuola
Media, rendendolo comprensibile e allo stesso
tempo interessante e stimolante. La parte reci-
tata è stata alternata anche da canzoni note ai
ragazzi e quindi facilmente riproducibili; infatti
il giovane pubblico ha cantato con piacere insieme agli attori. Dopo lo spettacolo è stato pos-
sibile porre domande in inglese agli attori, potendo così soddisfare la loro curiosità. 

La classe ha mostrato entusiasmo per lo spettacolo e i ragazzi hanno avuto modo di met-
tere in pratica quanto studiato in classe, riconoscendo le strutture e il lessico appreso duran-
te le lezioni. Tutti hanno assistito e partecipato con piacere allo spettacolo e hanno espresso
il loro entusiasmo sia durante che al termine dello stesso.

Veronica Capo 

Visita ai musei Vaticani

I l 26 febbraio 2014 gli alunni della 2ª
media hanno avuto la possibilità di visitare

i Musei Vaticani, in particolar modo le Stanze di
Raffaello e la Cappella Sistina.

Nella prima parte della mattinata, gli alunni
hanno ascoltato con interesse le informazioni
esposte dalla guida che ha illustrato la Cappella
Sistina in tutto il suo splendore: dagli affreschi
sulle pareti laterali riguardanti le storie di Cristo e
di Mosè fino alla volta e al Giudizio Universale di
Michelangelo. Subito dopo la classe percorrendo
gallerie, corridoi e scale è arrivata alle stanze di

Raffaello.
Particolare attenzione gli alunni hanno mostrato per la stanza della Segnatura e per l’af-

fresco riguardante la Scuola di Atene.
Infine, dopo aver attraversato un’esposizione permanente di opere di arte contemporanea

(Dalì, Guttuso, Morandi, ecc) si è arrivati alla Cappella Sistina, dove ci è stato chiesto mas-
simo silenzio. I ragazzi hanno utilizzato autonomamente tutto il tempo a disposizione per
rielaborare le informazioni acquisite ed apprezzare un’opera che tutto il mondo ci invidia.
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Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae”

La festa dei Fondatori

A Campobasso la festa dei Fondatori richiama alla “Mater Ecclesiae” un folto nume-
ro di gruppi delle parrocchie cittadine e dei centri vicini per rendere omaggio a

Maria con preghiere, canti e riflessioni,
La Fraternità anche quest’anno ha presentato riflessioni sul Beato G. Giuseppe

Chaminade, testimone di fede e innamorato della vergine Maria, apostolo della gioventù e
convinto propagatore di una profonda devozione mariana al punto che papa Benedetto XV,
lo definì “uomo singolare e grande, di solida virtù ma sconosciuto ai più”. 

La presentazione è stata preceduta da uno dei momenti più emozionanti, offerto dai
bambini guidati da Maria Luisa che hanno preparato una breve rappresentazione sulla vita
di Madre Adele trasmettendo i suoi valori ed i suoi insegnamenti. Quindi un rapido ed effi-
cace excursus sull’evoluzione del pensiero del Beato Chaminade che, particolarmente duran-
te l’esilio a Saragozza, avrà la certezza assoluta che Maria era stata modello di fede e che per
entrare “nella fede del cuore” conviene mettersi alla scuola di Maria.

Animato da tale fede, padre Chaminade riuscì a fondare le prime Congregazioni sotto la
protezione dell’Augusta Vergine, realizzando il suo disegno di rinvigorire la fede, che duran-
te la Rivoluzione francese, alla fine del 1700, illanguidiva. E anche noi, oggi, ci riconoscia-
mo nei suoi discepoli che “hanno preso il nome e il vessillo di Maria, pronti a volare ovunque
Ella ci chiamerà, per diffondere il suo culto e per mezzo di esso estendere il regno di Dio tra gli
uomini”.

L’albero di Natale 2013 a Condofuri Marina, realizzato con bottiglie di plastica per iniziativa
dell'Amministrazione Comunale e la collaborazione di diverse Associazioni del paese, 

compreso il nostro Centro Giovanile Parrocchiale "P. Valerio Rempicci"
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Pallanza - Suore Marianiste - Casa Nazaret 

Progetto Rebecca: 
la cena dell’11 febbraio 2014

C he gioia la serata con
le “signore”! Tutto è

pronto per accogliere le
donne che ci hanno aiutato
da novembre 2013 a gennaio
2014 nella confezione degli
ormai famosi “Twergi”. Tutto
era partito da una proposta
natalizia: preparare un pupaz-
zo da riempire con la macchina
dell’imbottitura con bambini,
per mettergli il “cuoricino di
Rebecca” e fare un gesto di
beneficenza verso i bambini
dell’India.

Subito si è messa in moto
la macchina della creatività e ciò che è venuto fuori è stato così gradito, che la richiesta supe-
rava l’offerta. Quindi avanti a tagliare, cucire, fare treccine, dipingere faccine, attaccare
foglioline, con tanta disponibilità e generosità. 

Quanto freddo raccolto dietro il banchetto del mercatino natalizio, insieme alla gioia di
vedere andar via i bimbi felici per aver avuto il loro amico Twergi e i genitori, contenti di aver
fatto un gesto di solidarietà. Sì, le signore si sono proprio meritate una serata insieme. 

In principio si era pensato di invitarle in pizzeria, ma poi la proposta: perché non trovar-
ci a Casa Nazaret, presso le Suore marianiste? Così ognuna ha preparato qualche specialità
culinaria e… altro che nouvelle cuisine! Il tutto farcito da un bel clima di gioia e di condivi-
sione, nel quale, oltre ai doverosi ringraziamenti, è emerso il racconto  di quanto vissuto, rac-
colto e inviato per il Progetto in India. 

E ora, via con nuove idee, per lanciarsi con
creatività nel confezionamento di altri pupazzi.
Chissà che cosa salterà fuori per i prossimi merca-
tini? Ancora grazie a tutte le signore del Progetto
Rebecca!

NB. In India il KINDERGARTEN in memoria
della piccola Rebecca Lisa Bonaffini. Vi invito a
visitare il sito www.progettorebecca.it, dove idee e
iniziative non mancano davvero.
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Presso le suore Marianiste le signore animatrici 
del Centro ‘Rebecca’  (11 febbraio)

A Ranchi, i bambini del Progetto Rebecca
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Identità delle Opere 
apostoliche marianiste

La Redazione di P.M. – pubblicando questa circolare del Consigliere Generale di
Istruzione- ha ritenuto opportuno rendere noti ai suoi lettori i risultati dell’inchiesta effet-
tuata nel settembre 2013 presso i religiosi, membri della Società di Maria (S.M.), relati-
va agli elementi da essi considerati essenziali perché un’Opera apostolica, da essi gestita o
animata, possa definirsi marianista.

PREMESSA

La relazione di questi risultati non prevede commenti o giudizi sulla qualità o la vali-
dità delle risposte. Questo sarà infatti il lavoro che spetta all’apposita commissione
che,  nelle tappe successive e con l’aiuto di esperti, prenderà in esame  il materiale rac-
colto e si incaricherà di sistemarlo, modificarlo ed arricchirlo con apporti ulteriori
provenienti da fonti diverse. La relazione si limita infatti a riprodurre gli elementi che
i religiosi marianisti considerano come caratteristici della loro identità e sui quali si
basa il loro attuale impegno apostolico. 

NOTE PRELIMINARI

‘OPERA APOSTOLICA’ è il termine che definisce gli Istituti scolastici di vario
grado, comprese  le Università, le parrocchie, i Centri di accoglienza e rinnovamento
spirituale, gli organismi di servizio sociale ed in genere ogni tipo di attività svolta da
un religioso marianista con l’approvazione dei responsabili della sua Unità e attuata
all’interno del progetto missionario dell’Unità, sia in presenza che in assenza di una
comunità locale.
ESTENSIONE: l’Inchiesta ha interessato tutte le Unità eccetto una ed il 60% delle
comunità. Le risposte danno un’immagine assai diversificata della S.M. e delle sue
Opere, oltre che una visione globale delle opinioni dei religiosi sugli elementi consi-
derati caratteristici di un’Opera marianista ed evidenziano i problemi che la S.M.
deve risolvere per assicurare in futuro l’identità marianista della sue Opere.
TIPOLOGIA: Le risposte sono qui elencate, senza ordine di priorità, sotto due rubri-
che:
a) elementi considerati essenziali dai religiosi perché un’Opera apostolica possa defi-

nirsi marianista;
b) problemi da risolvere, segnalati dai religiosi, per assicurare e mantenere alle

nostre Opere la loro identità marianista.
N.B. È possibile che lo stesso tema si ritrovi indifferentemente nelle due rubriche, per
la semplice ragione che così l’hanno recepito e segnalato i religiosi.
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ELEMENTI CONSIDERATI ESSENZIALI 
PERCHE’ UN’OPERA APOSTOLICA POSSA DEFINIRSI MARIANISTA

1. A causa del carattere universale della nostra missione, è Opera apostolica maria-
nista ogni Opera al servizio dell’evangelizzazione, intrapresa comunitariamente o
individualmente con l’approvazione dell’autorità competente. La quale autorità
può tuttavia approvare l’impegno individuale d’un religioso in un’Opera (p.es.
diocesana) senza che questa diventi automaticamente marianista come conse-
guenza di tale approvazione.

2. Le nostre Opere apostoliche devono rispondere alle esigenze delle persone dei luo-
ghi in cui siamo chiamati a lavorare.

3. L’Opera apostolica deve incarnare il carisma marianista, cioè
a. prevedere le occasioni di educare alla fede;
b. esprimere il suo carattere mariano;
c. assicurare la sua missione in Spirito di famiglia;
d. rappresentare la composizione mista;
e. Operare in qualità di comunità;
f. Operare in spirito di servizio, attento ai problemi della pace, della giustizia e 
dell’integrità della creazione.

4. Le nostre Opere apostoliche devono rispettare le politiche civili ed ecclesiali delle
regioni o dei Paesi in cui sono inserite.

5. Ogni religioso deve ritenersi responsabile dell’identità marianista in seno
all’Opera.

6. Le nostre Opere apostoliche incarnano la Caratteristiche dell’Educazione
Marianista (C.E.M.).

7. L’Opera apostolica risponde ad una missione definita/stabilita dall’autorità compe-
tente, cioè dai responsabili dell’Unità marianista e della Chiesa locale.

8. L’Opera apostolica, anche se realizzata a livello individuale,  è inserita nel proget-
to missionario dell’Unità (piano Operativo).

9. Ogni Opera apostolica marianista deve avere un progetto missionario proprio,
chiaramente definito, che le serve da guida Operativa.

10. Ogni Opera apostolica non si limita alla formazione di collaboratori laici ma deve
permettere di esprimere il compito del laicato nella Chiesa e di formare Comunità
Laiche Marianiste (CLM). 

11. Ogni Opera apostolica è a servizio della missione dell’Evangelizzazione e della
Chiesa: essa fa parte di una realtà che la supera largamente.

12. I nostri religiosi anziani, anche se non più impegnati a tempo pieno, grazie allaD
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loro presenza e alla loro preghiera costituiscono un elemento essenziale del pro-
getto missionario dell’Unità e della comunità locale.

13. La dirigenza delle nostre Opere apostoliche deve assumere questi tratti  tipici:
a. presa delle decisioni in comune;
b. utilizzo del nostro dono dei Tre Uffici;
c. avere la S.M. come garante e ultimo responsabile;
d. utilizzare i mezzi di valutazione.

14. Le nostre Opere apostoliche  devono incarnare una dimensione missionaria alla luce
del richiamo del S. Padre ad una nuova evangelizzazione: noi siamo chiamati ad
essere testimoni del Vangelo di Gesù Cristo in una cultura che non vi fa riferimento
Le nostre Opere apostoliche devono essere accessibili a tutte le persone, senza fare
riferimento alla loro situazione finanziaria, religiosa, sociale o familiare.

PROBLEMI DA RISOLVERE PER ASSICURARE 
ALLE NOSTRE OPERE IL LORO CARATTERE MARIANISTA

Sotto il termine di ‘problemi’o sfide elenchiamo tutte le questioni sollevate dai religiosi nel
corso dell’inchiesta, sulle quali la SM ha ancora bisogno di riflettere, discutere ed investi-
re (in risorse umane e finanziarie) per assicurare la propria identità.

1. La formazione continua e l’acquisizione di competenze da parte dei religiosi SM,
a cominciare dai giovani e da parte dei collaboratori laici nel campo della peda-
gogia marianista e del nostro stile di amministrazione;

2. La visibilità della nostra composizione mista nelle Opere;

3. I dati locali delle politiche civili ed ecclesiali che hanno una ripercussione sulle
nostre Opere apostoliche;

4. Le risorse personali ed economiche che permettono di rispondere alle esigenze
delle nostre Opere apostoliche e di assicurare la continuità delle nostre Unità;

5. Il ruolo delle comunità come fonte dell’identità marianista delle nostre Opere
apostoliche (RdV 67, 68);

6. Tensione fra la vita comunitaria e le esigenze dell’Opera apostolica;

7. Saper distinguere fra i collaboratori laici  unicamente aggregati alle nostre Opere
apostoliche ed i laici marianisti impegnati nella missione della Famiglia marianista;

8. Come formare i collaboratori laici  che partecipano all’identità e agli scopi delle
nostre Opere apostoliche, senza condividere la nostra fede cattolica?

9. Problematiche relative al Governo:
a. Chi prende le decisioni per l’Opera apostolica? Chi ne indica le principali diret-
tive?    
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b. Quali sono le procedure d’ingaggio, in particolare degli amministratori laici
impegnati nella missione marianista per una determinata Opera apostolica?

10. Accessibilità per tutti alle nostre Opere apostoliche, qualunque sia la loro situa-
zione finanziaria, religiosa, sociale o familiare;

11. Le nostre Opere apostoliche devono essere collegate a comunità religiose attraen-
ti, le quali offrano delle possibilità per future vocazioni religiose;

12. Assicurare la formazione continua ai nostri religiosi anziani perché essi sappiano
valorizzare la vita fino al suo termine e diano il loro contributo alla missione
marianista.

CONCLUSIONE
La lettura delle risposte all’inchiesta non ha fatto che accrescere nella commissione la
convinzione sulla grande diversità esistente fra le Unità della S.M. Tale diversità si
manifesta nelle diversità della dislocazione geografica, del numero di religiosi, della
natura e del numero delle Opere apostoliche.
Le condizioni politiche ed ecclesiali delle Unità sono assai diverse; alcune Unità vedo-
no crescere il numero dei loro membri mentre altre li vedono declinare.
Il lavoro della Commissione deve ancora necessariamente continuare. 
Le due liste sopra riportate –frutto dell’inchiesta realizzata nel settembre 2013- costi-
tuiscono solo il punto di partenza per una riflessione che è destinata a continuare su
un tragitto già tracciato e che dovrà identificare i processi migliori per stimolare i con-
fratelli ed i nostri collaboratori laici a vivere -nel rispetto delle diversità- il nostro
unico carisma ed il progetto missionario di ogni Unità. 
La Commissione -al termine dei suoi lavori- spera di contribuire in questo modo: 
a. precisare le condizioni perché un’Opera possa essere dichiarata ‘marianista’;
b. aiutare ogni Unità ed ogni Opera apostolica a definire più chiaramente la loro

identità marianista ed il loro progetto missionario;
c. indicare gli orientamenti per la scelta delle Opere apostoliche e l’assunzione delle

persone destinate ad animarle;
d. fornire delle idee per definire i programmi di formazione più efficaci.

Si tratta di una sfida enorme ma abbiamo la certezza che il Signore e Maria -che ci
hanno chiamati come collaboratori a servizio della Loro missione- sapranno guidarci
ed assisterci. Ed anche il nostro Fondatore -che oggi festeggiamo nell’anniversario
della morte- non potrà certo abbandonarci.
Nelle tappe future l’apposita commissione, mediante una seconda inchiesta, cercherà
di conoscere le opinioni e le esperienze dei collaboratori laici o esterni, che con noi
guidano ed animano le nostre Opere. 
Nel prossimo futuro invieremo ad ogni Unità le direttive che riterremo più pertinen-
ti.

Roma, 22 gennaio 2014

Maximin Magnan, sm
Assistente Generale di IstruzioneD
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Bogotà - Colombia 

Parrocchia marianista del
“Beato G. Giuseppe Chaminade”

Santo Natale 2013 - Anno Nuovo 2014

M iei cari amici, da poco avete ricevuto una mia lettera con instan-
tanee della parrocchia “Nuestra Señora de la Caridad”. Mi pia-

cerebbe, adesso, mandarvi foto delle sei celebrazioni della messa di Prima
Comunione, per la novità che ha significato per tutta la gente, esigendo che
tutti i bambini portassero lo stesso vestito -tuniche bianche ricamate  con
spighe dorate e grappoli d’uva- anche perchè la preoccupazione dei comu-
nicandi, specie delle ragazzine, non fosse il vestito. Mi ricordava il giorno
della mia Prima Comunione: dalla canonica si partiva in processione verso
la Chiesa, in fila, noi bambini nel mezzo e i genitori al nostro fianco. Io,
bambino di 7 anni, fissavo il mio sguardo sulle scarpe, nere, lucide, brillan-
ti, quando sento una leggera gomitata della mamma che con dolce e sicura
indicazione: “Remo, pensa a Gesù, non alle scarpe!”

Un mese prima di essere trasferito nel nuovo quartiere, il Signore mi concesse la grazia di
vedere aperto un altro oratorio in un quartiere pericoloso, dove esiste un intenso minitraffi-
co di droga. Lì, da tempo sognavo che ci fosse il Santissimo, affinchè irradiasse la sua com-
passione e la sua misericordia. Ce l’abbiamo fatta: è sempre Gesù che cerca la pecora smar-
rita e se la carica sulle spalle! 

Ora sono stato trasferito in un altro quartiere di Bogotá, nella Parrocchia dedicata al
nostro Fondatore, il “Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade”. Si tratta di una zona di mag-
gior povertà, sul fianco delle montagne a sud-est della città che si trova a 2700-2800 m.: mi
sarà difficile usare la bicicletta!

Sono insediamenti di urbanizzazione abitati da gente che lascia la campagna sperando di
trovare in città migliori condizioni di vita. Vi assicuro che sono persone semplici e buone,
disponibili e aperte; mi hanno accolto ed accettato con affetto; i precedenti parroci mariani-
sti hanno svolto una mole enorme di lavoro pastorale; non esisteva la parrocchia, né la chie-
sa, né la canonica e adesso esiste tutto questo.

Notando la mia barba bianca mi pare che non abbiano detto, come in un’altra esperien-
za: “Abbiamo bisogno di preti giovani e forti e guarda lì cosa ci mandano: un vecchietto!”
Certo è che visitando uno degli asili della Fondazione Chaminade, in ambiente natalizio, un
bambino, vedendomi entrare, ha esclamato con gioia: “Arriva babbo Natale!”. Mi manca solo
la pancia che ancora non ho messo su…

Mi chiederete: come vanno le cose in Colombia? C’è una guerra civile che dura da 65
anni, nella quale sono coinvolti i guerriglieri, i paramilitari, l’esercito e il narcotraffico e, pur-
troppo come vittime i civili. E ci chiediamo: potrà il popolo colombiano arrivare alla vera
pace? I dialoghi per la pace non suscitano grande interesse, considerati più una questione
politica che la prima esigenza umana.

Fra poco è Natale: il mio augurio è che nasca nella nostra Colombia con il perdono, la
riconciliazione ed infine la pace. Arrivederci la prossima estate in Italia! Un caloroso abbrac-
cio a tutti voi, vostro Remo.
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Ranchi - India

Da Ranchi, cammini di speranza

C arissimi Amici,
Shanti! Come ai

vecchi tempi, è da Ranchi
che ho la gioia di inviarvi
quest’anno i miei più cari
auguri per questo Natale
2013.

Mi trovo in visita alle
nostre Comunità ma più
che visita ufficiale è per
me un tornare a casa, tor-
nare in un ambiente dove
il cuore si sente in fami-
glia, tra persone e luoghi
che ormai fanno parte della mia vita. Manco da solo un anno ma quante cose stanno cam-
biando in questo breve arco di tempo!

La città di Ranchi si sta espandendo; nuove strade, nuovi grandi supermercati con prez-
zi che aumentano troppo in fretta per il misero salario di tante persone che invece cresce a
ritmi molto ma molto rallentati. In casa nostra ci sono state pure diverse novità che vedete
documentate su queste pagine. A ciascuno di voi arrivi il nostro sincero e caloroso ringrazia-
mento per quanto in questo anno ci avete aiutato a realizzare.

Che questo Natale porti speranza e vita nuova a tutti. In Giappone ho potuto vedere “l’al-
bero della speranza”: l’albero rimasto in piedi dopo il tragico Tsunami del 2011 che, insieme
a interi paesi, ha sradicato un bosco di quasi 7000 alberi. Solo uno è rimasto in piedi. Era
come se dicesse a tutti: Non scoraggiatevi. Rialzatevi! Non perdete la speranza! Che questo
Natale e il nuovo anno veda rinascere e fortificarsi la speranza nel cuore di ciascuno di noi.
Un fraterno abbraccio.

Sr. Franca Zonta e Comunità FMI

AGGIORNAMENTO NOTIZIE

SCUOLA DOMENICALE  gratuita per i bambini del quartiere. Sono in tanti ad
arrivare la domenica mattina e con tanta voglia di imparare.

CENTRO MEDICO CHAMINADE- SINGHPUR Se venite al Centro Medico di
Singhpur, sarete accolti da un’infermiera disponibile tutti i giorni, mentre potrete incon-
trare il medico il lunedì e ogni qualvolta ci siano delle urgenze. In questi posti, molto
viene fatto dalle infermiere. Il nostro desiderio, Provvidenza permettendo, è però di
poter garantire la presenza del medico 3 – 4 volte la settimana. Per adesso vi consiglia-
mo di ammalarvi solo di lunedì. I pazienti arrivano a frotte, invece, quando c’e’ l’open
day, giorno in cui la consulta medica e’ gratuita. Gli altri giorni si paga meno di 50 cen-
tesimi di rupie e molti poveri nemmeno questo.

Il gruppo di persone attorno alla comunità delle Suore
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VOLONTARIATO: La pre-
senza di due straordinari volonta-
ri,Fernanda e Giovanni Caberlon,
di Bassano del Grappa (VI), ha
permesso di portare a compimen-
to i lavori lasciati in sospeso dal-
l’impresa il cui operato aveva
lasciato molto a desiderare. Basta
solo dire che durante la stagione
delle piogge, avevamo piccole
piscine gratuite in più punti del-
l’edificio. Un grande grazie per la
loro disponibilità, adattabilità e
competenza. 

ADELE HOUSE accoglie 26
ragazze, alle quali offriamo la pos-
sibilità di completare gli studi di base: tre anni, uno propedeutico per inglese, hindi, infor-
matica; due anni di “Intermediate”, la nostra “maturità“, indispensabile per chi volesse acce-
dere a corsi universitari o professionali. La necessità di trovare nuove Borse di Studio si fa
urgente perché sono tante le richieste delle giovani provenienti dalle zone rurali.

E.Y.E.S. CENTER continua la sua attività. La produzione e la vendita di candele proce-
de bene, ma si prevede una diminuzione negli anni a venire grazie alla maggiore diffusione
della corrente elettrica. E’ necessario trovare altre vie. Ci sono alcuni progetti in fase di stu-
dio. 

ADOZIONI A DISTANZA: Si conti-
nua a sostenere il cammino e l’educazione
dei bambini, alcuni dei quali sono raccogli-
tori di immondizie. La perseveranza nello
studio di questi ultimi sta incontrando diffi-
coltà. Alcuni bambini, soprattutto ragazzine,
vengono usati dai genitori come fonte di red-
dito, sia pur misero. Alcuni di loro hanno
dovuto lasciare la scuola per andare a lavora-
re. Fanno i lavori più umili, mal pagati, ma
per la famiglia è sempre qualcosa. Invano far
pressione sui genitori. Per l’anagrafe non esi-

stono e per loro non c’è alcuna azione da parte
del governo locale a difesa del diritto allo studio. È  triste sapere che a questi bambini la vita
farà pagare un prezzo molto alto per la loro ignoranza. Accanto a queste delusioni, c’è la gioia
nel vedere che molti altri proseguono il cammino scolastico con impegno, con gioia, con
buoni risultati. Grazie Amici per il vostro sostegno.

IL FIORE CHE NON APPASSISCE ovvero l’offerta in memoria di persone care defun-
te, va a sostegno della classe gratuita, delle borse di studio per i più poveri e per l’acquisto di
medicine. Regolarmente vengono celebrate dalla comunità di Ranchi SS. Messe a suffragio
dei benefattori defunti . La preghiera è costante per tutti coloro che ci sostengono material-
mente, moralmente ed economicamente.

A Ranchi il Centro Medico disponibile anche per adulti
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Sotubua - Togo

Notizie dall’Africa

C ertamente vi farà piacere avere
notizie dalla nostra missione

africana. 
A Tchébébé al complesso Piero

Micossi, i ragazzi sono aumentati in
numero, tra medie e liceo sono 392.
Grazie ad Epsilon e sponsor, abbiamo
potuto procurare ai nuovi arrivati i sussi-
di scolastici necessari e un banco su cui
sedersi, cosa non evidente alla scuola sta-
tale. L’anno scorso, proprio perché i
ragazzi sono stati in condizioni da poter
lavorare ed i professori ce l’hanno messa
tutta, agli esami statali gli studenti dell’ultimo anno sono risultati i primi della Regione.

Molti di voi hanno optato per un’ado-
zione a distanza. Siamo riconoscenti a voi
e all’Associazione Amici del Togo che fa da
tramite. Sapete bene che sostenere un
ragazzino significa aiutare tutta la famiglia
e di famiglie che vivono a livelli di estrema
povertà ce ne sono tante. Grazie di conti-
nuare a condividere!

Attualmente seguiamo circa 240
donne, in 7 villaggi della parrocchia, alle
quali diamo un micro-credito. E’ un siste-
ma molto bello ed efficace per iniziare que-
ste donne ad una migliore gestione econo-
mica, avere più igiene ambientale, alimen-

tare. Con loro si realizzano piccole attività
remunerative nel campo dell’agricoltura
della “fabbricazione del sapone”. Le fami-
glie sono felici e ringraziano per il “foyer”
che offre un posto sicuro alle loro ragaz-
zine.

Che dirvi ancora se non che la nostra
preghiera vi accompagna quotidianamen-
te. E’ il nostro modo di dire GRAZIE A
CIASCUNO! Il Signore vi conceda
quanto desiderate nel cuore e vi dia la
forza di continuare a condividere con chi
è nella sofferenza.

Suore Tatiana, Gisèlle, Marcelle, Mathilde, Rita Avesani, Sabina e tutti i nostri amici

Il dormitorio del foyer in cui opera sr. Rita Avesani

Aula di studio del foyer di sr. Rita

Al lavoro per fare il sapone
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Quinindé - Ecuador

La professione perpetua
di sr. Martha Guananga

“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno.
Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”. ( Lc 10, 41 - 42 )

S abato, 1 Febbraio
2014 tutte le sorel-

le: sr. M. Franca Zonta,
Superiora Generale, sr. M.
Susanna Kim, Consigliera
Generale, sr. Mariella
Tadiello, sr. M. Carmen
Cadena, sr. M. Martha
Guananga, con le amiche
Sarita, Wilma e Cecilia,
partono per 4 ore di viag-
gio per andare... indovina-
te dove? Sì, proprio nel
caloroso Quinindé, bella terra che ha accolto le nostre prime sorelle, qui in Ecuador e anche
dove Dio ha guardato e scelto colei alla quale è dedicato questo articolo: Martha. 

Sempre mi sono chiesta: ciò che Gesù afferma: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose”, si può applicare a tutte coloro che portano questo nome?  Certamente quello di
cui abbiamo potuto essere testimoni è che la nostra sr. M. Martha, ha capito molto bene la
seconda parte di questo messaggio di Gesù: “…ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”,
quella di consacrarsi per sempre a Dio attraverso i Voti Perpetui. 

Continuando il nostro viaggio, come a Pentecoste, Dio ci ha concesso di viaggiare con per-
sone di diverse nazionalità e lingue. Abbiamo pregato il S. Rosario in spagnolo, inglese e italia-
no: quale meraviglia! Non solo, abbiamo anche cantato in queste lingue e quindi in hindi e
coreano. Non abbiamo capito bene, ma sicuramente il canto ci ha riempito di pace e ci ha por-
tato ad un momento di silenzio e alla presenza di Dio. Inoltre, non tutti i giorni abbiamo que-
sta possibilità. Sono circa le ore 13; abbiamo raggiunto Quinindé con un buon appetito. Che
gioia trovare un gran piatto di frutti di mare, grande come l’occasione per cui ci riunivamo! 

Ora ben nutrite andiamo alla nuova Casa marianista, dove ci aspettano sr. M. Inés
Semblantes e sr. M. Teresa Aimacaña con p. Bruno Galas, SM. Abbiamo la gioia di scoprire
la casa nuova che è molto bella e accogliente. Sono già le ore 18 e tutte ci dirigiamo alla par-
rocchia “Sagrada Familia de Nazareth” per le prove generali della celebrazione del giorno suc-
cessivo. Alle ore 19 il parroco, don Bruno Strazieri, guida la preghiera del Santo Rosario.
Partecipiamo in seguito  alla Messa e poi tutti, come Famiglia Marianista, soprattutto di
Quinindé, ci riuniamo per un momento di preghiera in preparazione alla Professione
Perpetua di sr. M. Martha. Grande gioia poter condividere come Famiglia, un vento fresco
che entra nella Chiesa: la presenza dello Spirito Santo è con noi. Finita la preghiera, tutti a
riposare. 

I familiari di sr. Martha dopo la cerimonia (1° febbraio)
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Domenica 2 febbraio 2014, Giornata della Vita
Consacrata, il giorno in cui Dio conferma e afferma la
scelta di sr. M. Martha come una “Figlia di Maria
Immacolata - Marianista”. Verso le ore 9 giungono da
Latacunga sr. M. Concetta e sr. M. Rosa; insieme andia-
mo alla parrocchia, dove si svolgerà la Celebrazione della
Professione Perpetua. Al nostro arrivo troviamo i mem-
bri delle Comunità Laiche Marianiste impegnate per gli
ultimi dettagli nella preparazione della Chiesa.
Naturalmente la “sposa” Martha è pronta con un sorriso
sul suo volto, accogliendo e salutando coloro che arriva-
no. Alle ore 10,30, la Chiesa è quasi piena, siamo tutti
riuniti: i familiari di sr. M. Martha provenienti da varie
città, amici e conoscenti, persone vicine e membri dei quattro Rami della Famiglia
Marianista presenti in Ecuador. Presiede la Celebrazione Eucaristica p. Bruno Galas insieme
al parroco, don Bruno Strazieri. 

Abbiamo la gioia di avere con noi la nostra Superiora Generale, sr. M. Franca Zonta con
sr. M. Susanna Kim dell’Amministrazione Generale. La Celebrazione inizia con il canto
“Alto, escúchame”; si respira un’atmosfera di famiglia e di gioia, tutti uniti per il grande passo
di sr. M. Martha: la consegna totale della sua vita a Dio in alleanza con Maria. 

Tutti hanno un volto gioioso e sono in attesa di vedere cosa succede. Alcuni non hanno
nemmeno capito il significato di questa celebrazione; a poco a poco si prende consapevolez-

za della gioia di essere testimoni di un’Alleanza
totale e per sempre di sr. M. Martha con Maria,
come Suora Marianista,  in risposta alla chiama-
ta di Cristo. Momenti pieni di emozione e di
benedizione, momenti di Dio. 

La celebrazione si conclude con il ringrazia-
mento di sr. M. Franca e sr. M. Martha, il tutto
in un grande silenzio, in sintonia con la presen-
za di Dio e di Maria in questo grande giorno.
Applausi di gioia risuonano in tutta la Chiesa,
applausi di gratitudine e di comunione fraterna.
Riceviamo la benedizione e ora è il momento
degli abbracci e saluti a sr. M. Martha, alla sua
famiglia, alla sua mamma che è presente, sicu-
ramente anche suo padre che, nella felicità

piena del Cielo, la guarda sorridendo. 
E’ ora il momento delle fotografie, pronti al brindisi per la grande occasione, ascoltando

i vari interventi delle persone e rendendo grazie a Dio per questa benedizione a favore  della
Chiesa e in particolare della Famiglia di Maria. Abbiamo condiviso alcuni stuzzichini deli-
ziosi, senza parlare del succulento pranzo. Tutti felici, tutti come in famiglia. 

E’ tempo di tornare a Quito, Latacunga, Guayaquil, ecc., ai luoghi da dove Dio ci ha per-
messo di arrivare per condividere questo grande evento, una “Figlia di Maria Immacolata”,
consacrata per sempre a Dio in alleanza con Maria. Quale dono! Quale gioia! Grazie a Dio,
grazie Maria! Grazie sr. M. Martha per il tuo sì!

Sr. Carmen Cadena, FMI
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Nelle mani di sr. Franca la professione 
perpetua di sr. Martha

Attorno alla neo-professa la Sorelle 
marianiste e p. Bruno
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Preghiamo per i nostri Cari defunti

FRANCO PRANDONI, ex allievo e
collaboratore in servi-
zio civile (1992-93)
del S. Maria di
Pallanza, tornato alla
Casa del Padre a
Bergamo il 30 settem-
bre 2013 all’età di 46
anni.

CLARA GOSTOLI, cugina di sr. M.
Laura Betti (Comunità di Casa Adele,
Roma) tornata alla Casa del Padre il 9
ottobre 2013 a Roma all’età di 89 anni.

DON GIOVANNI MARTINELLI, già
parroco di
Arcene/BG, amico
e benefattore della
F a m i g l i a
Marianista nella
persona di p.
Alfonso Santorum,
tornato alla Casa
del Padre il 18

ottobre 2013 a
Ponte S. Pietro/BG all’età di 92 anni.

FRANCESCHINO
CANIGGIA, nipote
del p. Carlo Buzio, sm,
tornato alla Casa del
Padre ad Alessandria il
2 novembre 2013 all’età
di 77 anni.

EMILIO GRAZIO-
LA, zio di p. Giancarlo
(Comunità di Condo-
furi/RC), ritornato alla
casa del Padre il 10
dicembre 2013 a
PEDERSANO (TN)
all'età di 94 anni.

LUIGI AGOSTINELLI, cugino di sr.
M. Lucia Ubbiali (Comunità di Casa
Nazaret, Pallanza) tornato alla Casa del
Padre a Verdello (BG) il 15 dicembre
2013, all’età di 83 anni.

FELICIA D’AGATA,
sorella di don
Gaetano, preside dei
Licei S. Maria di
Roma, tornata alla
Casa del Padre a
Catania il 23 dicembre

2013 all’età di 74 anni. 

CARLO SANTORUM, cugino di p.
Tullio Chiodega,
sm, amico della
F a m i g l i a
M a r i a n i s t a ,
tornato alla Casa
del Padre il 25
dicembre 2013 a
Riva del Garda
/TN all’età di 89
anni.
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CARLA GIACINTA BIANCHI, sorella
di sr. M. Giacinta
(Comunità di
Casa Adele,
Roma), tornata
alla Casa del
Padre il 28 dicem-
bre 2013 a
Milano, all’età di
81 anni. 

LUIGIA BRESCIANI
CARLESSI, mamma di
sr. M. Gianna (Comunità
di Caldogno/VI), torna-
ta alla Casa del Padre 31
dicembre 2013 a
Pognano/BG all’età di 92
anni.

Sr. M.ADRIANA BOZZATO, religiosa
marianista della Comunità di Casa
Nazaret, Pal-lanza, tornata alla Casa del
Padre l’8 gennaio 2014 all’età di 83 anni.

CARLA BRIVIO, zia di sr. M. Paola
(Comunità di Penna/TR) tornata alla
Casa del Padre l’11 gennaio 2014 a
Lissone/MI all’età di 85 anni.

Sr. ASSUNTA di M. LESSIO, religiosa
marianista della Comunità di Casa
Nazaret, Pallanza, tornata alla Casa del
Padre  il 12 gennaio 2014 all’età di 85
anni.

Sr. M. LORENZA LONGARETTI,
religiosa marianista della Comunità di
Casa Nazaret, Pallanza, tornata alla Casa

del Padre  il 18 gennaio 2014 all’età di
81 anni.

MONS. PIERINO FUMARCO,
amico della Famiglia
Marianista, già par-
roco di Brusa-
sco/TO, per un
quarantennio par-
roco del Duomo di
Casale M.to e presi-
dente del Capitolo
della Cattedrale,
tornato alla Casa
del Padre a
Mirabello/AL il 14 gennaio 2014 all’età
di 91 anni.

PIETRO BOSCATO,
già capostazione di
Cavagnolo-Brusa-
sco/TO, amico della
Famiglia Marianista,
tornato alla Casa del
Padre il 14 gennaio
2014 a Cavagnolo
all’età di 91 anni.

P. GIACOMO BOGGIONE, sacerdote
marianista della Comunità di Villa
Chaminade, Pallanza,  tornato alla Casa
del Padre il 24 gennaio 2014 a Pallanza
all’età di 84 anni.

SANTINA BORELLA, sorella di sr. M.
Pasqualina (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), tornata alla Casa del Padre 29
gennaio 2014 a Berbenno/BG al’età di
94 anni.
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Congedo a sr. M. Adriana Bozzato

Sr. M Adriana (Vittoria) BOZZATO

Arzegrande (PD) 30/11/1930 –
Pallanza + 07.01.2014

«In verità vi dico: se non diventerete
come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli» Mt.
«Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato
in braccio a sua madre» (Sl 131).

Carissima sr. M. Adriana,
sei giunta al termine del suo viaggio terre-

no, seminato da tante prove, ma sempre irro-
rato dalla tua fede adamantina e dalla perenne
serenità. 

Serenità e gioia che scaturivano da una frequentazione quotidiana del Signore con
l’Eucarestia, il nutrimento costante della Parola, la presenza di Maria, attraverso la
preghiera ritmata dai misteri del Rosario. Con questo la cara sr. M. Adriana entrava
in dialogo semplice, confidente e profondo con Maria. La sua malattia, annunciatasi
nell’ultimo anno della sua vita, non ha lesinato la fede ed il desiderio di lodare e rin-
graziare il Signore in ogni vicissitudine.

Direi che i suoi disturbi l’abbiano rafforzata nell’unione con Dio, a cui sentiva
una particolare gioia di appartenere con il Battesimo ed il grande dono della
Consacrazione Religiosa Marianista. Mi ripeteva sovente: “Ho sempre fatto la Volontà
del Signore e ora dovrei tirarmi indietro? Mi fido di Lui, è mio Padre e non vengo meno
all’abbandonarmi alla Sua Santa Volontà, al Suo amore.” Mi piace ricordare la cara sr.
M. Adriana nella sua immensa semplicità e nascondimento; ligia al servizio ed al
benessere delle sue consorelle e confratelli. Sì, infatti, per molteplici anni ha prepara-
to i pasti con attenzione e scrupolosità, felice di sentirsi utile. 

Il suo sorriso, la sua calma, la sobrietà delle parole, hanno sempre attirato quanti
la circondavano, comprese le giovani. Queste si sentivano capite e soprattutto amate!
La semplicità e la serenità della sua persona richiamano in noi l’immagine bibblica:
“Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre” (Sl 131). Le
parole sono state sempre parche, ma non le azioni ed i segni.

Per tanti anni a Villa Chaminade è stato familiare il suono della campanella per
richiamarci all’unisono alla “preghiera delle Ore Tre”, in cui tutta la Famiglia
Marianista si ferma per commemorare il momento solenne in cui Gesù, oltre a donar-
ci se stesso, ci consegna Maria come Madre! Era così precisa da non dimenticare mai
questo momento solenne, al punto che con il vigoroso suono si potevano sincroniz-
zare gli orologi!R
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La limpidezza del suo sguardo e l’attrazione per quanto la bellezza della natura
offriva, la spingevano, nei momenti liberi, a coltivare un lembo di terra per piantare
legumi, verdure e naturalmente fiori. Nell’ultimo anno, sollevata totalmente dal ser-
vizio di cuoca, si deliziava a sostare nel giardino, attinente alla casa, per ammirare le
meraviglie della natura. Il suo sguardo si elevava al cielo per lodare e ringraziare l’inef-
fabile Architetto, che con perizia ed amore la inondava di tanti doni. Il suo entusia-
smo e stupore di fronte al bello era veramente contagioso. È significativo conoscere
quanto nel 50° della Sua Professione Religiosa ha sottolineato.  In tale circostanza ha
presentato all’altare una rosa dicendo: “Questo bellissimo fiore è il segno della presenza
di Maria nella mia vita. Come questa rosa dà profumo e bellezza al creato, così Maria ha
reso bella la mia vita, standomi sempre accanto come una Madre”. Si può proprio dire
che respirava Maria, diventata sua consigliera e confidente!

La cosa più sorprendete per tutti noi è stato il totale cambiamento di comporta-
mento, durante la malattia. Da persona sobria e talvolta impacciata nell’esprimersi, è
diventata loquace, piena di saggezza e di sapienza. Lo Spirito Santo parlava in lei rive-
stendola dei suoi doni .

Numerose volte quando arrivavo a Casa Nazaret mi dava un insieme di insegna-
menti, mi rassicurava dell’amore di Dio per me e per tutte le suore della Provincia.
“Grazie per tutto quello che fai per noi; vuoi bene a tutte. La Provincia è una grande cosa:
é sacra! Tutte noi siamo consacrate a Dio, Gli apparteniamo. Siamo Marianiste e dobbia-
mo volere tanto bene a Maria. Invochiamo tanto i nostri Fondatori. Madre Adele va più
invocata. Pregare bisogna! Hai una grande responsabilità e tante preoccupazioni, ma non
temere, abbi fede!

Ci saranno anche vocazioni. Salutami tutte, tutte le suore; di’ che prego per loro.” La
commozione mi assaliva. Ancora una volta mi stupivo delle grandi cose fatte in lei dal
Signore. Veramente in quei momenti ero io priva di parole ed attonita!

Il giorno del suo compleanno, sr. M. Adriana, con tanto nostro stupore ha chie-
sto di vedere le suore del Consiglio e tutte le consorelle di Casa Nazaret. Sprizzava
gioia al vederci e dall’essere circondata da tanti fiori variegati nel colore e nella forma
che le erano stati donati. A tutte noi ha indirizzato un’esortazione: “Vogliatevi bene, e
pregate con insistenza, perché le vocazioni solo così arriveranno. Siate fiduciose e pazien-
ti! Lo Spirito Santo vi dia luce e discernimento. Io prego per voi.”

Ringrazio molto la famiglia, il ceppo dove sr. M. Adriana ha coltivato i germi della
sua fede e dell’amore a Dio. Ringrazio i fratelli, che sono stati tanto presenti, special-
mente in questi ultimi giorni, per vegliarla e sostenerla durante questo tempo  così
delicato.

Ringraziare anche i confratelli di Villa Chaminade per le loro premure e la con-
divisione fraterna delle prove. Un ringraziamento speciale a questa significativa Casa
Nazaret, a cui è familiare l’accoglienza, la sollecitudine amorosa per ogni sorella in
difficoltà per malattia o per età. La Famiglia di Nazaret continui a vegliare su ogni
membro, mantenendo vivi l’amore, la benevolenza e la tenerezza.

Cara sr. M. Adriana, le lacrime e la commozione sono impetuose per la debolez-
za umana, ma vogliamo con te prolungare il Magnificat al Signore, per averti donata
a noi e per aver fatto della tua vita un servizio ed un dono! 

Grazie Gesù, grazie Maria ed ancora Magnificat! 

Sr. M. Laura Betti, FMI
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Congedo a sr. M. Assunta Lessio

C arissima sr. M. Assunta, sei arrivata al
capolinea del tuo viaggio terreno. È

con sorpresa, per l’immediatezza del tuo tra-
collo, che accogliamo la tua dipartita da noi.
Da molti anni è iniziato il tuo calvario, con-
trassegnato dalla malattia e dalla limitazione
del tuo servizio apostolico.

Hai vissuto in tante Comunità, iniziando
dalla Francia, dove è avvenuta la tua formazio-
ne e il discernimento per aderire alla chiamata
del Signore. Da lì sei tornata in Italia, prodi-
gandoti a Brusasco e a Pallanza per supportare
i Confratelli marianisti nella loro missione.

Per vari anni hai poi vissuto a Roma, pres-
so la Casa di accoglienza, esplicando i tuoi
talenti di finezza e di buon gusto, per rendere
piacevole, ordinato ed armonioso l’ambiente. Il gusto raffinato e la particolare dedi-
zione nel curare i vari luoghi, rendevano amabile il soggiorno di tante persone, spe-
cialmente quelle in difficoltà o colpite da gravi problemi di salute.

Anche la permanenza nella Comunità di Penna (TR) ha evidenziato la tua gioia
di essere ministro straordinario dell’Eucarestia. Il portare Gesù alle persone inferme e
malate ti permetteva di consolare, sostenere ed incoraggiare. Ciò ti rendeva veramen-
te felice e gioiosa, come Maria che in tutta fretta è accorsa da Elisabetta con Gesù. I
vari disturbi di salute hanno gradualmente limitato il tuo raggio di azione, al punto
di dover dipendere sempre più dalle consorelle. Il passo incerto, le difficoltà ed insta-
bilità motorie ti vincolarono alla sedia a rotelle.

Sr. M. Assunta ha superato con fatica e dolore questo limite, aiutata dalla delica-
tezza ed amabilità delle Sorelle e soprattutto dalla sua fede che cresceva nella prova.
Sì, la fede nutrita dalla costante preghiera ed al quotidiano nutrimento Eucaristico,
l’hanno resa docile alla Volontà del Signore, rafforzando il suo amore a Maria, che
sentiva particolarmente presente nelle prove numerose che hanno attraversato la sua
vita. Con l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche e soprattutto col venir meno pian
piano, della vista, è cresciuta la sua dipendenza. Quante volte diceva: “Mi basta vede-
re un pochino ma sia fatta la volontà del Signore!”

Casa Nazaret, luogo dove ha vissuto dal 2005, circondata dal lago, dalle monta-
gne spesso innevate, aveva per lei un’indicibile attrazione. Finché ha potuto, anche se
in carrozzina, si recava sul terrazzo e rimaneva in contemplazione di tante meraviglie,
che molto attraevano la sua persona, così sensibile e delicata rispetto alla magnificen-
za del creato.

Quante volte le sue labbra sommessamente avranno pregato il salmo:

“Quand’io considero i tuoi cieli, 
Opera delle tue dita
che cos’è l’uomo perché tu lo ricordi?
Il figlio dell’uomo perché te ne prenda cura?”(Sl. 8)R
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Amava ascoltare le catechesi di Radio Mater; le omelie del Papa, che con tanto
entusiasmo condivideva con la Comunità. Ciò la faceva sentire aggiornata e soprat-
tutto in comunione con la Chiesa, alla quale dedicava spazio ed attenzione nella pro-
lungata preghiera.

Piano, piano i suoi organi: udito, vista non hanno più permesso di gustare quan-
to suscitava in lei ammirazione e ringraziamento a Dio per tanti segni della sua pre-
senza. La forza per procedere nella serenità, dove la trovò? L’invocazione costante a
Maria attraverso i misteri della vita di Gesù, con la preghiera del Rosario.

Cara sr. M. Assunta, il Signore ti ha levigato come oro nel crogiolo, purificando-
ti e rendendoti pronta all’incontro nella Casa del Padre. E’ Lui che ora ti accoglie e ti
prepara un posto così incantevole e prezioso che non ha confronti.

Grazie alla tua famiglia che ha seminato in te il germe della fede e dell’amore a Maria,
alla quale hai risposto con la tua alleanza con Lei, rendendola sempre presente nella tua vita.

Grazie di cuore alle tue Sorelle di Casa Nazaret, che si sono prese cura di te con
tanta delicatezza ed affetto; ti hanno sostenuta e rafforzato la tua comunione con loro.

Ancora una volta, dopo aver percorso un lungo tratto di strada con te, vogliamo
insieme ringraziare e lodare il Signore per quanto ha compiuto nella tua vita. Grazie
Gesù, grazie Maria, àncora della nostra vita, della vita della carissima sr. M. Assunta. 

Maria, la Porta del Cielo ti accompagni all’abbraccio con il Padre!
Sr. M. Laura Betti, FMI 

SALUTO DEI PARENTI  A SR. ASSUNTA

Cara Assunta, abbiamo negli occhi il tuo volto sereno, il tuo sorriso contagioso,
il tuo cuore generoso, la tua anima splendida innamorata di Gesù come Figlia di
Maria Immacolata.

Per molti anni, quelli della tua infanzia e della tua giovinezza, abbiamo cammina-
to insieme nell’amore e nella protezione di una grande famiglia, nella terra accoglien-
te della campagna padovana, nel piccolo paese di Arre. Abbiamo percorso, per volon-
tà di Dio Padre, sentieri diversi, uniti sempre nell’affetto di questa cara parentela che
aveva radici profonde, come la fede dei nostri vecchi, l’amore per la nostra terra, il
solido vincolo familiare. 

La tua vocazione religiosa, come risposta alla chiamata di Dio di essere sua testi-
mone nella parrocchia, nel servizio fedele alla comunità, è stata anche per noi un
dono prezioso di cui ringraziamo il Signore; sapevamo di averti sempre vicina nel-
l’amicizia, nel ricordo e nella preghiera.

Carissima Assunta, oggi ti presenti al nostro Padre Celeste con il tuo cesto, colmo
di buone cose: di grande umanità, di umiltà, di simpatia, di generosità, di profondo
amore per chi avvicinavi, di sorella operosa nella Congregazione delle Figlie di Maria
Immacolata e di docile strumento nelle mani di Dio. 

Ci hai mostrato in questo ultimo periodo anche l’amore per la vita, la dignità
nella sofferenza, il coraggio della fede. Siamo felici, cara Assunta, di averti incontrata
nel tempo. Ora tu vivi in Paradiso, assorbita dall’incanto di Dio. Hai raggiunto nella
pace e nella gioia che sempre dureranno, papà Silvio, mamma Palma, il fratello Aldo
e i nostri cari “vecchi”. 

Ti affidiamo la protezione nostra e dei nostri cari. Ciao, carissima Assunta

I cugini Lessio e i parenti di Arre
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Congedo a sr. M. Lorenza Longaretti

“Come sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di notizie liete, 
che annunzia la salvezza.” (Is.52,7) 

Verdello (BG) 15/09/1932 - Pallanza + 18.01.2014

Carissima sr. M. Lorenza,
eccoti alla fine del tuo viaggio terreno, arrivata in

tutta fretta nella Casa del Padre, accompagnata da
Maria, tua tenera Madre, sorella e confidente. Anche
nella morte non ti sei smentita; hai voluto fare tutto
troppo velocemente, secondo il nostro modo di giu-
dicare. Sì, sr. M. Lorenza è stata una persona estrema-
mente decisa, energica e dinamica. Con fermezza ha
risposto alla chiamata del Signore per servirlo più da
vicino, avvertendo un’ulteriore vocazione: quella di
essere missionaria “Ad Gentes” con Maria.

Nella sua famiglia, radicata nella fede, ricevette il
dono immenso di una forte e genuina vita cristiana,
che si prolungherà nel donarsi attivamente agli altri,
collaborando attivamente nella parrocchia. Condivise
tutto ciò, specialmente con le quattro sorelle, che hanno respirato fin da bambine la
presenza del Signore e il vigile accompagnamento di Maria. I genitori ebbero la gra-
zia di consegnare al Signore altre due figlie come Religose marianiste. 

Il suo cammino nella vita religiosa cominciò nel 1953. Ad appena 21 anni varcò
le frontiere dell’Italia verso la Francia, per iniziare il suo itinerario di formazione e di
discernimento. Dopo tre anni a Sucy-en-Brie nel 1956 emise la Professione Religiosa,
felice di essere Suora marianista. 

Il suo entusiasmo ed il suo grande sogno della missione si realizzò pochi anni
dopo, proprio in Africa, nel Togo. Certo non pensava ai disagi del viaggio e del luogo
dove doveva andare. Un solo ardente desiderio: andare, annunciare Gesù, che tanto
amava, per diffonderne l’amore fra tante persone, specie bambini e giovani. La sua
meravigliosa avventura cominciò nel 1963, insieme ad altre tre consorelle due fran-
cesi ed una spagnola. Sperimentò la durezza di un viaggio, fatto ancora per nave e con
l’approdo nella capitale Lomé, priva ancora di porto, per cui  raccontava, con tanto
umorismo, che fu calata dalla nave con una cesta. 

La gioia di essere finalmente in mezzo alla popolazione africana rendeva leggera
ogni difficoltà ed ostacolo. In questa terra tanto amata è rimasta per lunghissimi anni,
circa 50, svolgendo il suo multiforme apostolato come educatrice, infermiera, cate-
chista, formatrice di giovani aspiranti alla Vita religiosa marianista,  responsabile di
comunità e coordinatrice della missione. 

Precisa, volitiva, creativa e dotata di forte carattere, continuò la sua formazione
professionale e spirituale. Il suo sorriso accattivante ed esplosivo, unito alla sua ama-
bilità davano sicurezza, fiducia e soprattutto apertura a quanti avvicinava, particolar-
mente i giovani. Ciò le permise di costruire relazioni profonde e diventare strumen-
to di incontro  con il Signore per chiunque avvicinava.R

ic
o

rd
o

 d
ei

 n
o

st
ri

 c
a

ri



41gennaio/marzo 2014 Ricordo dei nostri Cari

Per tanti anni il villaggio di Kara vide questa giovane ed intrepida suora percorre-
re a piedi o in moto, a tutta velocità, strade impervie e pericolose per raggiungere
coloro che erano nel bisogno! L’Africa era diventata ormai la sua patria, dove aveva
trovato risposta il suo ardore missionario, sempre vivo e coinvolgente. Lo comunica-
va con vigore a tutte noi, quando periodicamente veniva in Italia per riposare e
riprendersi fisicamente.

Scriveva nel 1986 alla Provinciale: “Ti dico francamente che sono contentissima della
fondazione in Ecuador. Date e vi sarà dato. Sicuramente la Provincia d’Italia farà sacri-
fici, ma quale vitalità la preparazione di tale fondazione. Rendiamo grazie a Dio!”
L’essere missionaria pervasa da una spinta interiore verso l’evangelizzazione, la rende-
va simile alla nostra Fondatrice che ripeteva: “Andrei fino in capo del mondo per annun-
ciare la salvezza ad una sola persona”! Sr. M. Lorenza in occasione del 25° di
Professione Religiosa così si esprimeva: “Come ringraziarti Signore, poiché malgrado la
mia debolezza, mi hai permesso di  condividere la fede con tanti fratelli  d’Africa dai
quali, confesso, ho molto ricevuto”.

Dopo i lunghissimi anni trascorsi in Africa, ormai era diventata lei stessa  ‘africa-
na’, al punto da dimenticare la sua lingua nativa. Nel 2012 le fu chiesto, durante una
sua permanenza in Italia, di rimanere a causa della salute malferma. Accettò, suo mal-
grado, questa decisione, coerente con il suo motto: “Faccio la volontà di Dio ”!
Comunque il suo cuore era in Africa. Sr. M. Lorenza vi aveva lasciato un ricordo
indelebile; rimpianta ed amata da una moltitudine di persone, specialmente le
Religiose con cui aveva fatto una lunga strada, affiancandole come formatrice, tanto
che le chiamava figlie. Durante la Messa, diceva di mettere quotidianamente sulla
patena le sue care figlie dell’Africa. Ora ha messo se stessa e il Signore ha accolto la
sua offerta, la sua generosità di grande e intrepida missionaria. A lei applico la paro-
la del profeta: “Quanto sono belli, sui monti, i piedi della messaggera di notizie liete che
annunzia la salvezza”. (Is.52,7)

Grazie sr. M. Lorenza per la tua testimonianza che ci ha aperto occhi, mente e
cuore verso una evangelizzazione estesa oltre i nostri confini, riecheggiando il grido
di San Paolo: “Guai a me se non evangelizzo!” In questo momento la commozione e il
dolore ci spingono al rimpianto, ma non possiamo non ringraziare il Signore per
quello che sei stata per noi, ripetendo con Maria: “L’anima mia magnifica il Signore
perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente; ha guardato l’umiltà della sua serva”.

Grazie di cuore alla famiglia, alle Sorelle che con tanto amore hanno condiviso
spiritualmente e materialmente la sua missione. Grazie alle Comunità dell’Africa e
d’Italia che in questi ultimi anni l’hanno seguita nella malattia con disponibilità,
affetto e delicatezza.

Ora vorrei avere la tua stessa enfasi ed il tuo talento declamativo, cara sr. M.
Lorenza, per ripetere quello che hai recitato pochi giorni prima del tuo congedo;
guardando l’icona di Maria sotto la croce di Gesù, Le hai rivolto un’invocazione piena
di amore: Grazie, Gesù, per avermi data come figlia a Tua Madre e tu, Maria, mostrati
mia  Madre.” Eccomi, sono pronta!”

Maria, la Porta del Cielo, ti ha preso per mano conducendoti all’abbraccio con il
Padre, che ti dice: “Vieni serva e figlia buona e fedele, al posto preparato per te
dall’Eternità”. MAGNIFICAT!

Sr.M. Laura Betti, FMI
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Ricordo di padre Giacomo Boggione

A ll’imbrunire del 24 gennaio, due giorni dopo
la festa del beato p.Chaminade, spirava in

Villa Chaminade il sacerdote marianista p.Giacomo
Boggione.

Nato a Balzola, in diocesi di Casale Monferrato,
nella parte orientale del Piemonte, il 5 marzo 1930,
rimase orfano della mamma Palmira, mentre il papà si
trovava a lavorare all’estero e fu accudito con le due
sorelle dalla tenera sollecitudine della zia Maria, che lo
educò con sani principi e tanta religiosità.

Terminata nel proprio paese la Scuola Elementare,
nel 1941 entrò nel Postulato di Pallanza, frequentando i
corsi della Scuola Media, aperta quell’anno per alunni esterni nel Collegio S.Maria. Nel mede-
simo Istituto completerà gli studi liceali, conseguendo il diploma di Maturità classica.. 

La sua scelta di entrare nella Congregazione dei Marianisti si concretizzò, dopo l’an-
no di Noviziato trascorso a Brusasco (Torino) nel 1946-47, con la Professione perpetua
dei voti religiosi il (30 agosto 1952) pronunciata nelle mani del Superiore maggiore
p.Jung,

Dopo varie incombenze in diverse opere della Congregazione in Italia, era tornato a
Pallanza, dopo gli anni ’90, come incaricato del Probandato e della formazione dei Novizi
e come superiore della casa di Villa Chaminade

“Giacomino” -com’era allora affettuosamente chiamato anche per la sua delicatezza-
iniziò così il suo servizio, chiamato via via dall’Obbedienza a Pallanza, Roma, Brusasco ad
assicurare l’animazione e l’assistenza ai giovani studenti delle locali scuole marianiste,
distinguendosi per la profondità educativa dei suoi rapporti. Avviato perciò al sacerdozio,
e compiuti gli studi filosofici e teologici nel Seminario internazionale e presso l’Università
di Friburgo in Svizzera, fu ordinato sacerdote il 23 marzo 1966 da mons. Ludovico Haller.

L’esercizio del sacro ministero lo impegnò, al suo rientro in Italia, inizialmente negli
Istituti scolastici e nella parrocchia di Roma, ampliandosi poi, fino al 1983, nella direzio-
ne del “Centro per Studenti Marianisti”, aperto a Milano per favorire la frequenza dei
giovani confratelli ai corsi di Laurea presso le Università della città; ad essi assicurerà l’ap-
profondimento della spiritualità marianista e del carisma chaminadiano. 

È un periodo di intensa attività apostolica, contrassegnata dal delicato incarico, da
parte dell’arcivescovo card.Carlo Maria Martini, dell’accompagnamento di alcuni sacerdo-
ti diocesani e soprattutto dall’impegnativo compito della direzione spirituale e della for-
mazione permanente di numerose Congregazioni religiose femminili: le suore di Maria
Consolatrice, le suore del Preziosissimo Sangue, le suore del Cottolegno di Torino, le
monache  Benedettine di Abano Terme, le comunità di numerosi altri monasteri e ovvia-
mente le suore Marianiste (alle quali ha garantito la sua disponibilità anche quando la
malattia lo aveva costretto sulla carrozzella),  pur senza trascurare il ministero pastorale che
esercitò con zelo nella parrocchia di Senago e in altre parrocchie dell’interland milanese.

Ma è all’interno della propria Congregazione che p. Giacomo spese le sue migliori
energie e dato il meglio del suo carattere mite e comprensivo. Il gravoso incarico di
Superiore provinciale dei Marianisti d’Italia lo vide sollecito per otto anni (1983-1991)
al cammino spirituale e professionale dei suoi religiosi, volando più volte fino all’Ecuador
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per sostenere colà la Missione marianista avviata da pochi anni e alla prova delle prime
difficoltà.

Tornato a Verbania, come Padre Maestro del Noviziato, si mise a disposizione degli
studenti dei Licei dell’Istituto S. Maria per colloqui settimanali e per la direzione spiri-
tuale: mansione spesso allargata ai genitori e alle famiglie. Con umiltà e squisita attenzio-
ne sapeva aprire le anime e i cuori alla presenza e all’amore del Signore, e alla tenera sol-
lecitudine materna di Maria. 

Una brutta frattura, sintomatica di un male rivelatosi più serio e che lo costrinse in
carrozzella, non condizionò la sua immutata disponibilità per la direzione spirituale e le
confessioni sia delle Suore Marianiste che di quanti si rivolgevano a lui.

Anche quando il declino della salute si fece più evidente, non volle mai mancare ai
momenti della vita di comunità, soffermandosi in  lunghi momenti giornalieri di pre-
ghiera davanti al tabernacolo. Solo nell’ultimo mese il declino si è fatto più evidente,
nonostante le cure dei medici e l’aiuto amicale e professionale del primario prof. Tomaso
Rodari. Silenziosamente in un soffio è volato all’abbraccio del Padre e della Vergine santa
nella tarda serata di venerdì 24 gennaio 2014.  

Ai funerali, tenutisi a Pallanza lunedì 27 gennaio nella chiesa parrocchiale di S.
Leonardo, molte persone hanno voluto esprimere la loro gratitudine spirituale a p.
Boggione.  La Messa di esequie, presieduta dal parroco, don Roberto Salsa, e concelebra-
ta con il p. Salvatore Santacroce -delegato del Superiore provinciale impegnato in Perù-
e con il parroco di Balzola, d. Taddeo Rapala, e con altri sacerdoti marianisti, giunti da
varie località d’Italia e dalla Svizzera, ha evidenziato la presenza di confratelli italiani e
francesi, delle suore e Fraternità marianiste, di numerosi ex Allievi marianisti, di ex alun-
ni dell’Istituto S.Maria, del sindaco di Balzola Gianfranco Bergoglio e di tanti amici e
figli spirituali del defunto.

Non hanno voluto mancare alla preghiera comunitaria e a quella del commiato, con
una commossa rappresentanza, le Suore del Cottolengo di Torino e le Suore del
Preziosissimo Sangue di Monza; e collegate spiritualmente le monache benedettine di
Abano e dell’Isola di S. Giulio. Con una loro sottolineatura: lo sprone “a vivere e cammi-
nare gioiosamente nella vita religiosa” e la fiduciosa certezza che “Maria è la nostra tenera
Madre” e ci apre la casa “di un Padre provvidente, onnipotente e misericordioso”.

P.Giacomo Boggione riposa ora con gli altri Fratelli nella tomba del cimitero di
Pallanza.

Franco Ressico, sm

UN PENSIERO DI P. BOGGIONE SULLA VITA RELIGIOSA MARIANISTA
“Occorre avere idee chiare sui voti religiosi: i Voti sono offerta radicale di beni personali;
Povertà è uso del necessario; Castità è donarsi a Dio con cuore indiviso; Obbedienza è dipen-
denza nell’opinabile; Stabilità è permanere nella Società di Maria e, di conseguenza, al ser-
vizio di Maria”.

70° LORENZO DE FELICI
P. PIERO DE MARTINI
LUIGI PANZERA

60° P. ARNALDO CANTONETTI
STELLINO PEDROLLO
EVASIO ROTA

50° P. LUIGI RUGGIN

G I U B I L E I  2 0 1 4



44 Bibliografia marianista gennaio/marzo 2014

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

 m
a

ri
a

n
is

ta
“L’ANIMA TOMISTA DI BENEDETTO XVI- l’impronta di San Tommaso nei temi
chiave di Papa Ratzinger: un’eredità per la Chiesa del futuro” di Margherita Maria e
Teodora Rossi, con un saggio di Teresa Francesca Rossi – Roma, Angelicum University
Press 2013, pagg.266.

Due parrocchiane del SS. Nome di Maria- Roma,
le sorelle Margherita Maria e Teodora Rossi, docenti
presso l’Università Pontificia ‘Angelicum’, hanno pub-
blicato: “L’anima tomista di Benedetto XVI” - l’impronta
di San Tommaso nei temi chiave di Papa Ratzinger:
un’eredità per la Chiesa del futuro”, arricchito in appen-
dice da un saggio della terza sorella,Teresa Francesca
Rossi sul significato ecumenico delle dimissioni di Papa
Benedetto. Il volume, oltre a formulare l’ipotesi che il
magistero del Papa emerito sia ispirato al pensiero e al
metodo del Dottore Angelico, si pone come una riflessio-
ne nell’Anno della Fede, da poco concluso. 

Ogni capitolo si apre con alcune righe di “provocazio-
ne” alla riflessione, occasionate dall’esperienza maturata in
tanti anni di frequentazione e catechesi parrocchiale.
Questi “incipit” di ogni capitolo sono come istantanee di
vita ecclesiale e intendono evidenziare quegli interrogativi
che papa Benedetto XVI ha saputo cogliere ed ascoltare e che l’efficacia apostolica di papa
Francesco sta ricollocando nella prospettiva del bene della Chiesa. 

Una curiosità in Famiglia: il volume presenta nella prefazione una dedica delle Autrici
a tutti i Marianisti, nelle figure dei molti sacerdoti che esse hanno incontrato sul loro
cammino e che hanno accompagnato la loro vita di fede. “Ciascuno di essi è stato lo scin-
tillio di luce diverso dell’unico brillante che è il carisma del Fondatore, il Beato  Chaminade.
L’impegno culturale di tutta la Famiglia Marianista, il suo sincero incoraggiamento dei cari-
smi laicali, la sua convinta opera di valorizzazione del genio femminile e la sua indefessa sol-
lecitudine verso i dubbiosi e i lontani, ci hanno trasmesso la sensazione che nella vigna del
Signore non si è soli” (dalla Prefazione).

Competenze professionali delle Autrici:
Margherita Maria: docente di Teologia Tomista presso l’Università Pontificia ‘Angelicum’
di Roma; Membro dell’Accademia ‘S. Tommaso d’Aquino’.
Teodora: docente di Teologia Morale presso l’Università Pontificia ‘Angelicum’ di Roma;
Membro dell’Associazione Teologica Italiana per lo studio della Morale.
Teresa Francesca: docente di Ecumenismo presso l’Università Pontificia ‘Angelicum’ ed il
Pontificio Ateneo ‘S. Anselmo di Roma; co-Direttrice del Centro Pro Unione di Roma.

NB. Un libro sta scalando le classifiche dei best-seller cattolici: “Siamo nati e non morire-
mo mai più” di Simone Troisi e Cristiana Paccini, edizioni Porziuncola. Narra la meravi-
gliosa avventura di Chiara Corbella Petrillo che solo per pochi mesi è entrata nella Famiglia
marianista come allieva del S. Maria di Roma (Mat.Class. 2003): un’esistenza che non si è
arresa di fronte alla morte fino a diventare un segno di speranza per tutti noi. 
Lo consigliamo di cuore.
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Marco Piaia e amici meranesi con fr. Giorgio Arsuffi 
(1° a sin.) al S.Maria il 5 marzo

Con l’ex allievo d. Alberto Pacini il gruppo di amici 
della Basilica di S. Anastasia (2 febbraio) ospiti 

al S. Maria per il ritiro mensile

Roma-S.Maria: Fr. Luigi Panzera festeggia 
con i numerosi nipoti l’88° compleanno (2 febbraio)

L’ex allieva Annalisa Appolloni col marito
Simone Querenghi e i figli Arianna, 

Aurora ed Alessandro al S. Nome di Maria
di Roma (8 dicembre 2013)

Antonio Maria Cabras, il più giovane
membro della F.M. (gennaio 2014)
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La posta dei lettori

RIMPIANTI E AUGURI 
Carissimo Direttore, leggo sulla stampa del Verbano (26.11.2013) quello che non avrei mai
voluto leggere: ”I responsabili Marianisti del complesso S. Maria di Pallanza si arrendono, ven-
dendo l’intera proprietà” e sono sicuro per documentate ragioni… Quale ex alunno, con mio
fratello ed i miei due figli, la notizia ci rattrista molto…
Purtroppo così è: altre epoche, momenti difficili, mentalità cambiate e giustamente voi soste-
nete di non essere albergatori ed io dico ‘per fortuna’! 
Carissimi educatori e insegnanti Marianisti, arrivato a 80 anni, in questo periodo difficile
non posso aiutarvi in altro modo che col dirvi: ci avete educati e insegnato il modo di vive-
re correttamente e, se si sbaglia, ci avete insegnato a riconoscere i nostri sbagli e a riprender-
ci. La formazione mentale che ci avete trasmesso è quella di sperare in momenti migliori
sotto ogni aspetto: religioso, umano e materiale. E questo vi fa onore. Vi auguro una ponde-
rata soluzione alle scelte che attualmente dovete intraprendere, non dimenticando il nostro
motto: “Ad Altiora semper”! Con sincero affetto e immutata stima

Ernesto Grossoni, Somma Lombardo, 1.12.2013

L’INSEGNAMENTO E L’ESEMPIO DEL BEATO CHAMINADE
Caro Direttore, proprio oggi, 22 gennaio, 164° anniversario della morte del Beato
Chaminade… ho ricevuto i due libretti che mi hai inviato e che sarà mia cura leggere atten-
tamente. Ho appena terminato la terza lettura di quello scritto sul Beato da p. Massimiliano
Taroni (edizioni Velar), regalatomi a Pallanza da Evasio Rota. Trovo questa coincidenza sim-
patica, beneaugurante e che mi fa riflettere. Nulla infatti avviene per caso! Pertanto credo che
ciò debba rafforzare il mio legame e la mia fiducia in Maria, così come ci ha insegnato con
l’esempio e la costanza il Beato Chaminade. La sua devozione ha plasmato in lui -e speriamo
anche in noi- il motto “conoscere, amare e servire Maria per farLa conoscere, amare e servire”.
Sia questo il nostro impegno per questo nuovo anno e per sempre.
Grazie per il bel pensiero che mi hai inviato. A Te e Confratelli ogni bene.
Con affetto e riconoscenza,                                    Piero Caramellino, Casale M.to (AL)
Grazie, cari amici, per le vostre parole di stima, affetto ed incoraggiamento; non possiamo dimentica-
re né trascurare il tesoro affidatoci dai nostri Padri, il Fondatore ed i nostri educatori. Sentiamo forte
la responsabilità di condividerlo con tutti coloro che incontriamo sulla strada della vita e di trasmet-
terlo sempre vivo ai nostri discepoli ed amici. Ricambiando affetto ed auguri di bene, p. antonio.

P
a

g
in

a
 a

p
er

ta

LA VOCE DELL’INNOCENZA = LETTERA A GESU’ BAMBINO – NATALE 2013
Una bambina pugliese di nove anni, residente a Castellana Grotte e affetta da sindrome di Down,
ha scritto su invito della maestra (Se fossi uno dei re Magi: cosa porteresti in dono a Gesù?”):
“Caro Gesù Bambino mi chiamo Maria Ester e sono una bambina
bella. Se io fossi una dei Re magi ti porterei in dono la gioia. Ti darei
la mano quando sei solo, per farti compagnia. Quando sorridi, io
sorriderei con te e, per darti coraggio quando sei con le persone che
non conosci, ti metterei una mano sulla testa. Ti donerei una bella
coperta per riscaldarti e una carezza per coccolarti se piangi. Caro
Gesù ti aspetto! Tanti baci da Maria Ester Calò”
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Andreatta Enza
Arsuffi Scotti Angela
Bertarelli Eugenio
Bianchi Giancarlo 
Bianchi Giovanna
Bianchi Paola
Bionda Vittorino
Bizzotto Pietro
Boscato Piero
Boschi Massimo 
Bottacchi Catia
Cacciatori  Flavia
Cavalleri A. Alda
Ciprandi M. Ines 
Crema Zorzan Dina

Curti  Luciano
Dal Lago Luciano
De Vitiis Pietro
Diemoz Adriana
Donato Valerio
Falconi Roberto
Fatica Lucio
Fattori Claudio
Favazza Renato
Frigeni Gina Teresa
Gambini Giovanni
Giudici Mario
Gloder Cecilia
Graziola Ermete, 
Grignaschi Enrico

Grumieri Tiziana
Magistrelli P. Pierina 
Magni Sr.Emanuela
Manzoni Giorgio
Marchisio R. Piera
Mastroianni  Antonio
Mazzocco Graziano
Meroni Elena 
Micotti Paolo 
Molinaro Maurizio
Montagna M. Bertilla
Morbioli Maria Luisa
Paino Domenico
Panzera F. M.Teresa
Passaro  Antonello 

Perenzoni Luigi

Petruccelli Mario

Roncolato Bruno

Ruffoni Baron Teresa 

Ruggin Luciano

Scattolin Antonietta

Solda'  Giovanni 

Spiniello Nicola

Strano Francesca

Talvacchia Fivoli Maria

Tiraboschi Mario   

Tortora Brunello

Ubbiali Amabile

Vavassori Mario

A'beccara Antonio 
Agnesina Mario
Basile Pomi Marisa 
Benincasa Piroli Jole
Bertacche Aldino
Bosio R.  Vittorina

Caceffo Mauro
Dal Pra' Bruno
De Mori Adriano
Donato Walter
Fagnola Don Gianni
Frattini  Giovanni

Gardinali Ermanno
Lago Sonda Aurora
Mattu Pasquale
Mazzocco Giovanni
Meggiolaro Giuseppe
Negretto Severino

Palu' Luciano

Rota Mario

Segatori Raffaele

Taverna Maria 

Tucci Tiziana

Abeni Valentino
Amadei Giuseppe
Angeli Franch Ida
Antonietti   Sandro       
Atzei Don Gabriele
Baron Piergiorgio
Battiston Nello
Bellani   Silvana 
Betti Allegretti Maria
Biasin Mario 
Bizzotto Antonio
Boffelli Ettore
Boieri Gianfranco
Brivio Suor Carola-
Brivio Rosa
Cabras Serafino

Caramellino Piero
Casella Maria Assunta
Cazzulino Luciano
Colombara Gabriele 
Cont Efrem 
Cortellazzi F. Guerrina
Dal Pra' Claudio
Di Cerbo Valentino
Di Mario Federica
Di Thiene Antonio
Doardo Antonio
Ermini Gilardi Anna
Farinelli   Leonardo  
Filippi Luigi
Fornara  Angelo
Franch Lucina

Gambero Alessandro
Gasparini Paolo
Iaria Bruno Stefano
Lecchi Fioretti Agnese
Longaretti Giacomina
Lucato Candido
Marin Alessandro
Marin Lino
Mosconi Gianfranco
Muraro S. Antonia
Nervo Giorgio
Noro Mario
Paris  Filippo
Penzo Adriano 
Piergentili Angelo
Polverari G. Marisa

Pregno Luigi
Raimondo Alberto
Riva Vittorio
Rota Giuseppina
Scagliotti Nello
Scarfo' Annamaria
Solda' Brian Vittoria
Solda' Salata Maria
Spairani,  Maurizia
Tisi Mariella
Toeschi Cristina 
Tonetto  Giancarlo
Ubbiali Elena
Ubbiali Tarcisio
Zanoni Raimondo
Zorzi  Adriana
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