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In copertina: Il 21 giugno 2014 nella chiesa parrocchiale di Balzola/AL con
la popolazione è stato ricordato l'anniversario della morte di padre Giacomo
Boggione (24 gennaio); nella foto, un gruppo di Marianisti di Pallanza con il
parroco don Taddeo (3° da sin.), la sorella di p. Giacomo, Sarita e l'assistente-
badante Valentina (4ª e 3ª da dx).



La potenza di Maria, oggi

C ari amici, quest’estate è passata un po’ sotto silenzio una data basila-
re della storia marianista: lo scorso 24 agosto si è compiuto il 175°

anniversario della ‘Magna Carta’ del nostro carisma. Si tratta della lettera che
p. Chaminade scrisse ai predicatori dei ritiri dell’anno 1839, in cui egli espo-
ne i punti fondamentali dell’ispirazione da lui ricevuta dall’Alto, nella fonda-
zione dei due Istituti religiosi che lo venerano come Fondatore. A tale Lettera
ho pensato doveroso dedicare questo editoriale, riservandole poi un richiamo
esplicito a pag. 5.

Il p. Chaminade si effonde con accenti drammatici ed un po’ retorici sulla
situazione della Chiesa ai suoi tempi, quando sembrava che essa fosse in balia
degli assalti vittoriosi di Satana ma è proprio in conseguenza di tali assalti che
egli rinnova con queste parole la sua incrollabile fede in Maria: ”La potenza di
Maria non è diminuita! Siamo pertanto assolutamente convinti che Ella vincerà
anche questa eresia (l’apostasia generale) come ha vinto tutte le altre, perché è pur sempre Lei,
oggi come ieri, la Donna per eccellenza, la Donna destinata, per divina promessa, a schiac-
ciare la testa del Serpente”. 

Si tratta di un atto di fede che pare smentito dalle apparenze e che richiama sotto altra
forma il biblico: “Si è forse accorciato il braccio del Signore”(Nm 11,23). No, certamente!

Mi sembra importante richiamare questo atto di fede in questi nostri giorni, in cui
vediamo dispiegarsi con virulenza in varie parti del mondo e con le più aberranti moda-
lità (guerre, stragi, vendette, terrorismo, sfruttamenti di vario genere) la potenza di Satana,
maestro di odio, discordia e menzogna. Eppure Maria lo ha sempre vinto e continua a
vincerlo oggi. L’indifferenza religiosa (o apostasia generale) di cui parla p. Chaminade e
diffusa ai suoi tempi è certamente più diffusa e capillare oggi sotto molteplici forme.
L’atteggiamento più comune dell’uomo della strada è quello denunciato vigorosamente
da papa Francesco nella sua coraggiosa omelia a Redipuglia e che si esprime con le paro-
le: ‘A me che importa? Sono forse io il custode di mio fratello?’ Sono le parole di Caino che
spesso la gente incarna irresponsabilmente oggi. E c’è poi un ulteriore duplice e opposto
atteggiamento: quello di chi vede tutto bene e bello (‘Siamo nel migliore dei mondi’) e
quello di chi vede tutto nero, un disastro specie in campo morale e religioso, in cui cia-
scuno fa quello che gli pare. 

Non possiamo negare che un po’ di verità ci sia in entrambi questi atteggiamenti ma
dobbiamo saper vedere l’azione di Dio nella storia dell’uomo, specie dello Spirito Santo
nella vita della Chiesa, e saper scorgere e coltivare tutti quei germi di bene che continua-
mente vi vengono seminati. Di quest’opera Maria, l’Immacolata, è la protagonista sem-
pre vittoriosa.

Un vecchio adagio popolare dice che ‘il diavolo fa le pentole ma non i coperchi’’, cioè,
più concretamente: ‘egli vince le battaglie ma perde le guerre’ ed ha in Maria la sua più
irriducibile nemica. P. Chaminade ci ha chiamato a schierarci al Suo fianco in questa lotta
che avrà termine solo alla fine dei tempi. Ma la sicurezza della vittoria è la nostra ‘arma
segreta’, il nostro rinnovato e quotidiano atto di fede. Sempre con Maria, sotto la Sua
guida!

Antonio Soldà, sm
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Compie 175 anni la ‘Magna Carta’
del nostro Carisma

I l 24 agosto 2014 si sono compiuti esattamente 175 anni da quando p. Chaminade
rivolse ai predicatori dei ritiri del 1839 una Lettera considerata il documento fonda-

mentale per la comprensione del nostro carisma. Al momento di redigere questa Lettera aveva
appena ricevuto un ‘Decreto di Lode’ da parte del papa Gregorio XVI, in risposta all’invio
delle Costituzioni della S.M. per averne l’approvazione. 

Il Fondatore desidera condividere con tutti i suoi Figli la sua gioia nel vedere incoraggiata
così la vita e la missione della giovane Fondazione. Egli vede nelle parole del Papa uno stimo-
lo a raddoppiare gli sforzi per essere fedeli non solo alla lettera ma soprattutto allo spirito delle
Costituzioni. Inoltre egli desidera attirare l’attenzione dei discepoli su quello che egli conside-
ra il cuore del carisma missionario dell’Istituto che Dio gli ha ispirato: l’alleanza missionaria
con Maria, allo scopo di insegnare la fede “a tutte le classi, ad entrambi i sessi, a tutte le età;
ci siamo impegnati con un voto speciale, quello di Stabilità, ad assecondarLa con tutte le
nostre forze, fino alla fine della nostra vita”.

Questo anniversario ci offre a ciascuno di noi l’occasione per rileggere questo testo fonda-
mentale e  rinnovarci nello spirito che il Fondatore ci ha trasmesso. 

(nota da Via Latina 22, n.234, luglio 2014). 

Giornata Mondiale di Preghiera Marianista 2014

L’ appuntamento di que-
st’anno per la Giornata

Mondiale di Preghiera Marianista
è  domenica 12 ottobre presso il
Santuario della Madonna di
Fatima a Villa Soldati, a Buenos
Aires. 

Si tratta di un Santuario nato
dopo l’ultima guerra e affidato
allora ai Missionari del S. Cuore;
la venerazione alla Madonna di
Fatima è legata alla statua di tale
Madonna, donata dall’Ambascia-
tore del Portogallo all’Arcidiocesi
di B.A. perché fosse collocata in
una nuova parrocchia. Sorta da modeste origini, ebbe un notevole sviluppo in breve tempo;
accanto alla chiesa venne fondata per i ragazzi della zona una scuola che attualmente conta
oltre 2500 studenti. 

Questo fatto diede origine anche ai contatti con i Marianisti della città, che vi andavano
coi loro giovani per l’animazione e la catechesi. Essi sono presenti in Argentina con comuni-
tà di religiosi, di Suore e con Fraternità, molto vive ed attive. 

Ai Marianisti, nel dicembre 2012 il card. Bergoglio – che ha sempre avuto con loro rap-
porti molto cordiali – affidò la direzione della Parrocchia e dell’Opera di Fatima.
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Roma - Curia Generalizia F.M.I. 

Consiglio Generale Straordinario

P er l’inizio di settembre, sono
state convocate a Roma dalla

Madre Generale  delle FMI
Marianiste le Superiore Provinciali di
Francia, Spagna, Italia, Giappone,
Corea, Stati Uniti d’America, la
Regionale dell’Africa (Togo e Costa
d’Avorio) e la Superiora del Distretto
dell’India. Un bel gruppo, davvero
vario e portatore di modalità antiche e
nuove nel vivere il carisma marianista.

È questo un appuntamento che si
colloca tra un Capitolo Generale e
l’altro, per una verifica del vissuto,
una lettura dei segni dei tempi, onde
cogliere ed affrontare le sfide che si presentano e per prospettare nuove linee d’azione.

L’incontro, protrattosi fino all’8 Settembre si è svolto presso la Casa Generalizia FMI,
beneficiando della vicina Casa Adele per la consumazione dei pasti.

La S. Messa introduttiva è stata celebrata dal confratello p. Antonio Gascòn, mentre per
la conclusione sono stati con noi tre membri dell’Amministrazione Generale S.M.: il
Superiore Generale, p. Manuel Cortés e p. André Fétis, che hanno concelebrato l’Eucaristia,
ed anche l’Economo Generale, fr. Michael McAward. Il tutto si è concluso con una festosa
agape fraterna.

Non è mancata, domenica 7 settembre, un’interessante visita guidata a San Paolo,
all’Abbazia delle Tre Fontane, sui luoghi del martirio dell’Apostolo e una sosta di preghiera
davanti alla grotta della Madonna della Rivelazione, che adesso amano denominare come la
Madonna del Terzo Millennio.

Sr. M. Saveria Longaretti, FMI
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INTENZIONI DI PREGHIERA PER LA G.M.P.M.

• Per papa Francesco, i vescovi, i religiosi e i laici, perché siano testimoni del Regno
di Dio.

• Perché noi, membri della F.M., diamo testimonianza di un ‘popolo di Santi’. 
• Perché la F.M. del mondo, in particolare dell’A.L., annunci sempre Gesù,

facendoLo conoscere, amare e servire attraverso Maria.
• Per le vocazioni marianiste, perché giovani generosi si mettano a servizio di Dio e

dei fratelli sotto la guida di Maria, la Donna del sì.
• Per tutti coloro che soffrono, perché le nostre attività quotidiane siano per loro

segno incarnato della carità materna di Maria.
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I nostri Santi - Venerabile Adele 

Fine dell’inchiesta diocesana 
per miracolo dalla Ven. Adele

U na bella celebrazione delle Suore marianiste, della Famiglia marianista e della Chiesa
diocesana di Novara. La presiedeva il vescovo mons. Franco Giulio Brambilla; la

Famiglia marianista era rappresentata dalla Superiora generale della FMI, sr. Franca Zonta e
dal Provinciale d’Italia, p. Luigi Magni, accompagnato dal nuovo Regionale, fr. Damiano
Tonello. Per la Causa di beatificazione era presente il postulatore, p. Antonio Gascón. 

Nella cappella di Villa Chaminade, a Pallanza, si è tenuto l’atto di chiusura della inchie-
sta diocesana relativa alla guarigione presuntamente miracolosa di sr. Michela Messina, FMI,
per intercessione della Ven. Adele de Batz de Trenquelléon, fondatrice delle Religiose maria-
niste. Giovedì 12 giugno, alle cinque e mezzo del pomeriggio, si riunirono i membri del
Tribunale diocesano di Novara, in presenza del Vescovo, per chiudere gli atti del Tribunale,
col giuramento di aver espletato con fedeltà il loro compito e di mantenere il sommario.

Il lavoro del Tribunale si è svolto in tempo record. L’11 luglio 2013, il Postulatore pre-
sentò per iscritto il supplice Libello al Vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla,
chiedendo la constituzione di un Tribunale, onde raccogliere le prove della malattia e guari-
gione di sr. Michela per intercessione di Adele di Trenquelléon. Il 4 novembre 2013 mons.
Brambilla constituì il Tribunale diocesano, composto dal giudice vicario, don Fabrizio
Poloni; il promotore di giustizia, don Paolo Bellusi; il notaio attuario, sig.ra Paola Rodini ed
il perito medico, dott. Amedeo Casagrande. Agendo con grande efficacia, in solo otto mesi
han concluso l’inchiesta diocesana. Lavorando con eccellente professionalità, hanno ascolta-
to 15 testimoni, 10 dei quali proposti dalla Postulazione, 3 dal Tribunale e 2 operarono come
periti medici che costatarono la perfetta guarigione di sr. Michela. Tutti i testimoni sono stati
ascoltati in 19 sessioni. 

L’atto di chiusura del Tribunale, celebrato nella cappella di Villa Chaminade, fu seguito
da un’importante assemblea del popolo di Dio: le suore marianiste di Casa Nazaret con le
religiose inferme e anziane; la comunità dei religiosi marianisti anziani di Villa Chaminade;
religiose di altri Istituti presenti a Pallanza e dintorni; sr. Michela con genitori, familiari ed
amici che avevano pregato per lei; il dott. Ernesto Meriggi (con la famiglia) che effettuò
l’operazione e seguì il trattamento posteriore; e molti altri amici. Inoltre il p. Magni, con fr.
Damiano e qualche religioso venuto dalle comunità di Roma; la Superiora generale, madre
Zonta, con l’Assistente sr. Gretchen Trautman; sr. Laura Betti, Provinciale delle suore maria-
niste d’Italia; fr. Lester Kaehler in rappresentanza del Seminario marianista di Roma; il Vice
postulatore, avv. Massimo Manzinied il postulatore, p. Antonio Gascón, anche in rappresen-
tanza del Superiore generale, p. Manuel Cortés e Consiglio, che non poterono participare
perché in  visita alle opere marianiste di Argentina e Cile. 

In una cappella piena di fedeli e ben decorata, con la rappresentazione iconica della Ven.
Adele, madre Franca Zonta diede il benvenuto a tutti e ringraziò per il lavoro dei  membri del
Tribunale, l’entusiasmo del dott. Meriggi, la dedizione dell’avv. Manzini, etc. Mons. Brambilla
presiedette la recita dei Vespri. Dopo la lettura breve fece un saggio commento sul significato
dei miracoli di Gesù nei  Vangeli e  delle frasi del p. Chaminade: “Siamo un popolo di santi”
e di M. Adele: “Il mio cuore è troppo piccolo per amarti, Signore; fa’ che conquisti molti cuoriV
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per amarti”. Frasi che si possono leggere
nell’icona della Famiglia Marianista-
Popolo di Santi, del padre Salvatore
Santacroce, che si trova nella cappella. 

Terminati i Vespri, il Giudice Vicario,
don Fabrizio Poloni, espose brevemente il
lavoro svolto dal Tribunale poi tutti i
membri del Tribunale, il Postulatore ed il
Vice postulatore, giurarono di aver svolto
con fedeltà l’incarico ricevuto e di mante-
nere il segreto sul sommario. Seguì la
firma, con timbro e sigillo degli atti del
Tribunale. Per concludere, la Provinciale,
sr. Laura Betti, ringraziò per il lavoro
fatto e invitó a condividere un rinfresco
con spirito fraterno, e fu gradito da tutti per-
ché era una serata molto calda.

Confesso che mi sono emozionato davanti alla devozione dei fedeli. Si sentiva la presen-
za spirituale di M. Adele fra noi. Lì c’era il popolo di Dio raccolto attorno al suo Vescovo e
pastore, riunito nell’amore e devozione alla Ven. Adele. Tutti pregavamo con fervore. In
momenti come questo si sente che  nella Chiesa cattolica il diritto non è un atto ammini-
strativo, bensì un sacramentale che rende presente il popolo di Dio raccolto attorno al suo
Vescovo per affermare la composizione di questo popolo di santi, ordinato secondo la varie-
tà dei carismi, che in modo concreto peregrina nella storia. 

E ora, che cammino resta da fare? Abbiamo percorso la metà di questo cammino. La dio-
cesi ha raccolto le prove della guarigione. Ora tocca alla Congregazione delle Cause dei  Santi
esaminare e giudicare  se c’è stato un vero miracolo: primo, la Consulta medica deve afferma-
re che non esiste spiegazione scientifica, allo stato dello sviluppo della medicina in quel
momento, nel 1997, per la guarigione di sr. Michela da un tumore nelle ovaie in fase termina-
le. Se le cose stanno così, allora la Postulazione deve redigere la Positio da sottoporre all’esame
dei teologi, poichè tocca a loro e non ai medici, giudicare se c’è stato o no un vero miracolo.

Se i teologi danno parere favorevole sulle condizioni del miracolo (malattia molto grave,
guarigione immediata e perfetta e invocazione della Serva di Dio), allora tocca al Congresso
dei vescovi e cardinali (vero senato del Papa) esaminare la Causa ed emettere il loro parere.
Se questo è favorevole, allora tocca al Papa, con la sua autorità apostolica, giudicare        l’esi-
stenza del miracolo e con la stessa autorità far iscrivere il nome di M. Adele nel canone della
messa per essere invocata dai fedeli nella celebrazione eucaristica. 

Quanto tempo sarà necessario per percorrere questo cammino? Quello che Dio ha dispo-
sto per giungere alla verità. Cerchiamo la verità; desideriamo servire M. Adele affinché ella
aiuti le sue Figlie spirituali e la Famiglia Marianista a vivere la consacrazione a Maria e la mis-
sione; desideriamo aiutare il Papa nella sua missione apostolica. 

Il procedimento amministrativo nella Congregazione delle Cause dei Santi è un tempo
di attesa ma non è un tempo vuoto, bensì di lavoro di molte persone; per questo è un tempo
pieno di preghiera; un tempo per mantenere vivo l’amore a M. Adele nel servizio e nella mis-
sione. Questa è la nostra migliore collaborazione alla Causa della Ven. Adele. 

p. Antonio Gascón, sm., Postulatore della Causa
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Roma - 29 giugno 2014 

Nasce la Regione Marianista d’Italia
con l’insediamento del 

Superiore Regionale e del suo Consiglio

L a cerimonia di istituzione della Regione marianista d’Italia e di insediamento del
Superiore regionale e del suo Consiglio, è stata presieduta dal Superiore Provinciale

uscente, P.Luigi Magni. Il celebrante è stato assistito dai sacer-
doti presenti a Roma; nella navata i confratelli rientrati dagli
Esercizi e le consorelle marianiste ed alcuni rappresentanti
delle Fraternità romane oltre a diversi familiari ed amici
romani.

Per occasioni del genere sono tre i momenti tipici:
PRIMO. L’erezione canonica e il passaggio di testimone:

P. Luigi Magni ha richiamato la sua ultima circolare (la quar-
ta); mentre nell’omelia invoca la necessità di rilanciare un
processo di conversione e di nuovo entusiasmo per la missio-
ne da parte di ognuno.

SECONDO. In absentia, il Superiore Generale, tramite
lettera letta dal Segretario Generale, p. Romolo Proietti, confer-
ma in data odierna l’istituzione canonica della Regione maria-

nista d’Italia e l’avvio del triennio di governo di fr. Damiano Tonello e del suo Consiglio, com-
posto da p. Pierangelo Casella, come consigliere sacerdote e da fr. Giorgio Arsuffi, come consi-
gliere laico; sarà il prossimo Capitolo regionale a deciderne le competenze.

TERZO. Dopo il rinnovo dei voti perpetui da parte dei confratelli presenti, Fr. Damiano
interviene con queste parole: “Per la gloria della Santissima Trinità e l’onore di Maria, io Damiano
Tonello, Superiore Regionale d’Italia della Società di Maria, prometto di osservare la Regola di Vita
nella sua lettera e nel suo spirito e di aiutare i miei confratelli a viverla in pienezza. Domando al
Signore e alla Vergine: pazienza nell’ascolto di tutti, retto giudizio, fermezza nelle decisioni e sereni-
tà nel riposo della sera. In questo nuovo cammino di Regione preghiamo perché sappiamo ricuperare
fiducia e speranza, uscendo dall’immobilismo e dall’individualismo che ci attanagliano. 

Abbiamo un Progetto missionario di Regione che ci spinge ad essere una “comunità di missio-
ne”, ad accogliere la “missione comune” con piena disponibilità, a contribuire assieme al discerni-
mento per il futuro della nostra presenza in Italia e in Albania. La Regola di vita ci aiuti a vivere
la nostra vocazione in carità e libertà di spirito. Lo Spirito della Società di Maria è lo spirito di
Maria. Ora nuovamente ringrazio p. Luigi, p. Salvatore e fr. Norberto per il servizio svolto in que-
sti anni per la Provincia; il Signore li ricolmi della sua grazia. Dopo aver ricevuto la ratifica del
Superiore Generale comunico che fino alla fine del mio mandato saranno miei Assistenti p.
Pierangelo Casella e fr. Giorgio Arsuffi e il prossimo primo Capitolo regionale ne fisserà il numero
e definirà le loro competenze. Li ringrazio anche a nome del Superiore Generale per la disponibili-
tà nell’accogliere questo servizio per la Regione.  Madre del Buon Consiglio prega per noi. Amen”.

Dopo le foto di rito, il pranzo conviviale e l’arrivo delle partecipazioni all’evento da parte
degli assenti, in particolare della comunità marianista di Villa Chaminade.

Lucio Galbersanini, S.M.

Il giuramento di Damiano Tonello come Superiore
Regionale, assistito dai due Consiglieri, 

p. P.A. Casella e fr. G. Arsuffi (29.06.14)
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Il gruppo dei religiosi presenti al Ritiro annuo presso la casa dei Paolini ad Ariccia 
(22-28 giugno). Predicatore p. Francisco Canseco, sm

Religiose e religiosi alla conclusione del Ritiro annuo a Villa Chaminade, Pallanza (13-20 luglio). 
Predicatore p. Luigi Zucchinelli, religioso saveriano.

I nostri Ritiri annui
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Le Suore componenti la nuova A.P.: da sin. sr. Gianna Carlessi, Assistente 
di Istruzione, sr. Giuseppina Segalla, Economa provinciale, sr. PAOLA BRIVIO, 

Superiora Provinciale e sr. Caterina Pilenga, Assistente di Vita religiosa

Il giuramento di sr. Paola Brivio
come Superiora Provinciale 

(20 luglio)

Il nuovo Consiglio Provinciale
delle F.M.I.
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A Pallanza, alla fine del Ritiro annuo (20 luglio) celebrano il  giubileo di Professione: da
sin. Lorenzo de Felici (70°), p. Luigi Ruggin (50°) e Evasio Rota (60°)

La Corale di Condofuri festeggia il parroco, p. Arnaldo.

Condofuri Marina:
p. Arnaldo

Cantonetti rinnova i
Voti nel 60° di

Professione; 
accanto a lui fr.

Damiano Tonello,
Superiore Regionale

(16  agosto)

La Festa dei Giubilari 2014



Calabria Marianista 

I Marianisti da 40 anni 
a Condofuri

R icorre quest’anno il quarantesimo anniversario della presenza dei Religiosi
Marianisti nella Vallata dell’Amendolea in Condofuri. Era la mattina del 12

Agosto 1974 quando i primi Religiosi lasciarono il Collegio Santa Maria di Roma su
di una vecchia Fiat 600 per recarsi in una dell’allora zona più disagiata e povera della
Diocesi di Bova. Il 14 Agosto 1974 facevano il loro ingresso in Parrocchia, accolti
dall’Arcivescovo di Reggio e Vescovo di Bova Mons. Giovanni Ferro il quale ardente-
mente volle unire sotto un’unica azione pastorale le diverse realtà parrocchiali della
vallata. Inizialmente affidò alla loro cura pastorale le parrocchie di San Domenico in
Condofuri Superiore e di San Giovanni Battista in Gallicianò e successivamente le
parrocchie di Amendolea, San Carlo e Condofuri Marina. 

40 anni di presenza civica e culturale nella nostra terra attraverso l’educazione dei
giovani e lo sport. Per tale ricorrenza i giovani della pastorale giovanile della Valle, che
partecipano al Sinodo diocesano dei giovani, e tutte le diverse realtà ecclesiali della
Valle si riuniranno per una S. Messa di ringraziamento e per un momento di condi-
visione fraterna ripercorrendo, grazie all’ausilio di foto, video ed altri documenti sto-
rici, i 40 anni di storia della popolazione condofurese con i suoi missionari
Marianisti.  

La celebrazione ed i festeggiamenti avranno inizio il 18 agosto alle 18.30. La
S.Messa la celebrerà l’arcivescovo emerito mons. Mondello nella Chiesa di  San
Domenico in Condofuri Superiore. Sarà un’ occasione di preghiera e ringraziamen-
to, di revisione e di nuovo slancio per i Marianisti che tanto hanno operato per tra-
sformare il volto di questa terra e delle loro anime, con la loro opera ed esperienza
educativa. 

I Marianisti, sempre disponibili a servire la Chiesa sotto la guida di Maria S.S.,
nascono a Bordeaux, in Francia, ad opera del sacerdote Beato Guglielmo Giuseppe
Chaminade, che visse tra il 1761 e il 1850 esercitando un fedele e spesso pericoloso
ministero durante i difficili e pericolosi anni della Rivoluzione francese. 

P. Chaminade fece fronte ad una sfida apostolica: l’ignoranza della fede, l’indiffe-
renza religiosa, l’abbandono della vita cristiana. Egli avvertì anche che occorrevano
nuovi mezzi per i suoi tempi: nuove istituzioni, nuovi metodi e perfino un nuovo tipo
di missionario e di sacerdote. L’attuale momento storico è simile a quello vissuto dal
Fondatore e dai primi Marianisti e le circostanze storiche in cui viviamo oggi sono
molto di stimolo per un rinnovato impegno pastorale e civile come cristiani. Tutto
ciò richiede discernimento. 

Tale ricorrenza permetterà di conoscere meglio questa Congregazione Religiosa
e di ringraziare i suoi membri per quanto fatto per tante generazioni di condofuresi.

(luglio 2014)

Antonio Nucera
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Calabria Marianista 

Festa Patronale 2014 ed eventi
nella Valle dell’Amendolea

N ei giorni della Festa patronale 2014, in onore di Santa Maria Regina
della Pace, il mio paese ha vissuto una serie di eventi che hanno

contribuito a renderlo vivo e partecipe.
La giornata del 13 Agosto è iniziata con il canto delle Lodi, seguita  dalla

S. Messa, durante la quale è stata fatta memoria del Beato Jacob Gapp, sacer-
dote e martire marianista.

Alle ore 21 una Veglia di preghiera con la partecipazione di molti fedeli,
animata dai cori di Brancaleone, Palizzi, Condofuri nonché dall’esibizione del
Maestro Andrea Noce, con canti e musiche sacre, ha celebrato la Vergine
Maria, nostra Madre e nostra Speranza.

La Festa di Maria SS. Assunta in Cielo, 15 Agosto, è anche il giorno in cui
la comunità ricorda, con una celebrazione eucaristica, i Caduti nel 1943 alla
stazione di Condofuri Marina a causa di un bombardamento.

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia

Una pausa nella processione per la Festa patronale di Condofuri Marina
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Il 16 Agosto è stata una giornata particolarmente importante, ricca di
emozioni per il nostro parroco, p. Arnaldo Cantonetti perché ricorreva il 60°
della sua Professione religiosa nella “Famiglia di Maria” (Marianisti), nella
quale egli è entrato a far parte molto giovane.

La comunità si è riunita per rendere omaggio a p. Arnaldo che ha messo
al centro della propria vita la Vergine Maria, considerando una fonte di gioia:
“ il Vangelo di Gesù – l’Amore di Maria – la Chiesa Madre e Maestra” e che
sta operando da ben 14 anni, attivamente e proficuamente, nella nostra par-
rocchia.

La S. Messa è stata solenne, officiata da p. Arnaldo unitamente ad alcuni
confratelli venuti per l’occasione; numerosi i fedeli accorsi per manifestare la
loro gratitudine e ringraziare il parroco per l’opera che ha prestato e continua
a prestare per la comunità condofurese.

Al termine della celebrazione molti sono stati gli interventi: fr. Damiano
Tonello, Superiore Regionale d’Italia, il sindaco, avv. Salvatore Mafrici ed
alcuni parrocchiani; tutti hanno elogiato p. Arnaldo per la sua fedeltà alla
Madre Chiesa ed ai suoi insegnamenti.

L’evento si è concluso in un clima di gioia con un rinfresco ed un dono
offerto dai parrocchiani che hanno voluto esternare al Parroco il loro affetto,
con l’augurio che continui a dare fruttuosi contributi alla nostra parrocchia.

Un appuntamento annuale molto atteso è la processione della Madonna
alla quale si ricorre con grande fiducia, con grande abbandono, con grande
speranza. Essa si è snodata dopo la S. Messa lungo le strade del paese, il 17

I concelebranti alla festa del 60° con mons. Mondello a Condofuri Superiore
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Agosto, animata dal coro della parrocchia e dalla banda di Archi. La proces-
sione, cui hanno partecipato molti fedeli, si è svolta rispettando le nuove
norme dettate dal Vescovo, sostando in preghiera davanti ad alcuni altarini
allestiti dai parrocchiani in onore di Maria Regina della Pace, recitando il
Santo Rosario, alcune bellissime poesie e cantando. 

Ultimo evento di un periodo così ricco di celebrazioni è stato il 40° della
presenza dei Marianisti nella Valle dell’Amendolea. Il 18 Agosto alle 19, la
comunità si è unita in preghiera a Condofuri Superiore; è stata celebrata una
solenne S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo emerito, Mons. Vittorio
Mondello. Presenti alcuni religiosi Marianisti che hanno prestato la loro opera
nel corso degli anni ed altri sacerdoti.

La celebrazione è stata gioiosa per la presenza di molti giovani, alcuni dei
quali sono intervenuti ricordando quanto è stato positivamente realizzato, in
questi 40 anni, dai Marianisti; ne è prova il Centro Giovanile, voluto forte-
mente da p. Valerio Rempicci, che viene sempre ricordato con affetto e che
ora porta il suo nome.

Il primo intervento è stato da parte di p. Salvatore Santacroce, che proprio
in questa Chiesa, è stato ordinato sacerdote nel 1975; egli ha rievocato l’espe-
rienza vissuta a Condofuri, la disponibilità della comunità, l’accoglienza riser-
vata ai religiosi. Con il suo narrare è tornato indietro nel tempo, risvegliando
in ognuno di noi dolci e incancellabili ricordi.

Bruna Bertone: Ha portato il saluto ed il ringraziamento delle Fraternità
Laiche Marianiste.

Tonino Nucera: Ha portato il saluto ed il ringraziamento della Fraternità
giovani e ne ha esposto le attività e gli obiettivi. I giovani del sinodo: hanno
portato il loro saluto e ringraziamento ai Marianisti e hanno spiegato le atti-
vità e le finalità del sinodo in corso.

Subito dopo ha preso la parola il Sindaco che ha ringraziato i Marianisti
per quanto hanno realizzato in tutta la Valle ed ha ricordato con piacere la
propria esperienza di giovane scout. A nome del consiglio comunale ha ripri-
stinato il premio P. Valerio Rempicci, consegnandolo per l’occasione agli stes-
si Marianisti. La serata si è conclusa con la proiezione di alcuni filmati, volti
a rievocare le tappe salienti dell’opera dei Marianisti e con un buffet per
festeggiare insieme una ricorrenza così importante.

Una forte emozione ha caratterizzato questi giorni densi di preghiera:
abbiamo vissuto momenti di fraternità, di serenità, di condivisione, coinvol-
gendo l’intera comunità che ha affidato a Maria, Madre di Misericordia e
Regina della Pace, la famiglia, i giovani, gli ammalati, la propria vita.

Maria Francesca Crisopulli
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48ª Tregiorni mariana 2014

La dottrina mariana 
del Vaticano II, 50 anni dopo

1. Si è svolta a Pallanza dal 25 al 27 luglio 2014 la 48ª Tre Giorni Mariana;
relatore P. Salvatore Perrella, dei Servi di Maria, preside della Facoltà Teologica
Marianum di Roma.

Proseguendo la meditazione sulla figura di Maria in sintonia con il contem-
poraneo percorso ecclesiale e marianista, anche la 48ª Tre Giorni ha inteso
attuare un vero e proprio ritorno alle sorgenti. In altre parole: un rinverdire la
“vera conoscenza” della Madre di Gesù, come ci suggeriscono i recenti eventi
dell’Anno della fede, a 50 anni dall’apertura del Vaticano II; della Lumen Fidei,
pubblicata da papa Francesco nel 2013; e della Marialis Cultus di Paolo VI,
giunta al 40° anniversario (1974). 

Sono date propizie per attingere agli insegnamenti del Concilio, consolidare
la fede nei suoi fondamenti biblici e magisteriali, e promuovere “un’autentica
conversione al Signore”. Ancor più in sintonia con il nostro discorso mariano è
venuto a porsi, quest’anno, il 50° della promulgazione (1964) della ‘Lumen
Gentium’, di capitale importanza nella riscoperta dell’essenza della Chiesa e, in
particolare, della Madre del Signore – trattata nel capitolo 8°. A relazionarci in
profondità su quella che è considerata la “magna carta” della marianità e della
mariologia contemporanea, è stato invitato un mariologo di chiara fama, il p.
Salvatore Perrella, dei Servi di Maria, Preside del Marianum e docente in varie
Facoltà teologiche romane. 

P. Salvatore Perrella, OSM, maestro della Tregiorni
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2. Egli ha esordito individuando “nel tema mariano uno dei punti-cardine
del Concilio”, e sottolineando che i Padri conciliari hanno voluto ripresentare la
Vergine Maria Madre di Dio, non “a parte”, ma “nel mistero di Cristo e della
Chiesa”. Non c’è dubbio che questo orientamento ha segnato una “svolta” nel
campo della mariologia: un ritorno alle fonti in campo biblico, patristico ed
ecumenico – come ha precisato il relatore - , che ci ha insegnato a guardare
Maria alla luce della storia della salvezza, considerando: 1) il cuore di questa sto-
ria: l’incarnazione del Verbo e la maternità di Maria; 2) l’inizio di questa storia:
l’amore trinitario; 3) il frutto di questa storia: la materna cooperazione di Maria
all’opera di Gesù. Il Vaticano II ci richiama, insomma, che il senso della devo-
zione mariana è totalmente volto ad introdurre nella comunione con Cristo:
come Maria non è il centro dell’incarnazione pur essendovi profondamente
coinvolta, così non è il centro della Chiesa pur giocandovi un ruolo di grande
importanza quale “Virgo Ecclesia facta” (Vergine divenuta Chiesa).
L’espressione – ha precisato p. Perrella – è di san Francesco d’Assisi e ben con-
densa la dottrina mariana di Lumen Gentium 8: la B. Vergine illumina il valo-
re della redenzione nello stesso tempo che questa rischiara il senso della sua
maternità.

Se, in precedenza, si speculava su Maria evidenziandone i dogmi e le prero-
gative o la si comprendeva alla luce della devozione e della pietà popolare (con
le varie sue forme, come rosario e mese mariano, feste e confraternite, pellegri-
naggi e santuari), il Concilio mette al centro il disegno di salvezza di quel Padre
che vuole fare degli uomini i suoi figli, e, senza in alcun modo sminuire il
dogma o demolire la pietà mariana, mira piuttosto a ricondurli al loro più vero
fondamento, così che esprimano e assicurino la “nostra vita in Cristo”.

3. Tutto questo serve da premessa nel motivare la scelta della tematica per la
Tre Giorni (“La dottrina mariana del Concilio Vaticano II: 50 anni dopo”) e la
distribuzione della materia da parte del relatore in sei agili meditazioni struttu-
ralmente connesse: San Giovanni XXIII il papa del Concilio e la sua devozione
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mariana; Il capitolo 8° della Lumen Gentium (prima giornata); Maria nel miste-
ro di Cristo: l’interpretazione biblico - ecclesiale; Maria nel mistero della Chiesa:
l’interpretazione soteriologia ed iconologica (seconda giornata); Maria nel culto
liturgico e popolare; La recezione e l’approfondimento della dottrina mariana da
parte di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI (terza giornata).

Chi ha conoscenza e amore per Maria può facilmente riscontrare che tali svi-
luppi presentano aspetti sostanziali e avvincenti per coglierne il volto ed il posto
occupato nel piano divino, la cui rilevanza per la vita del credente è stata ribadi-
ta dallo stesso Concilio. Affermando infatti che la B. Vergine, per la sua intima
partecipazione alla storia della salvezza, “riunisce in sé in qualche modo e riverbe-
ra i massimi dati della fede” (L. G.65), esso ha inteso evidenziare che Ella, pur
senza esserne il centro, è centrale nell’ambito della fede e nel panorama della teo-
logia, anzi che “ella è nel DNA del cristianesimo: la sua tessera identitaria!”.

4. Il relatore dapprima ha presentato il contesto in cui va collocata la tema-
tica, ripercorrendo con cenni rapidi e perspicaci le “date epifenomeniche” del
cosiddetto “secolo breve 1914-1989”, ricco di risvolti quanto mai complessi e
talora contraddittori: dalle ideologie prassiste e nichilistiche, che hanno fomen-
tato nazionalismi e guerre, ai movimenti innovatori segnati da tratti inquietanti
ma anche positivi, come il femminismo e, in campo ecclesiale, gli orientamenti
biblico, liturgico, ecumenico, ecc. “Secolo del male, sì, ma anche secolo dei mar-
tiri, la cui notte oscura è stata affrontata dalla Chiesa dapprima chiudendosi
come in una roccaforte (cfr. i pontificati di Pio XI e Pio XII), poi aprendosi ‘con
umile risolutezza’, per dirla con papa Giovanni XXIII, a scrutare i segni dei
tempi nuovi (cfr. i pontificati connessi con il Concilio e post-concilio)”.

5. Non di meno p. Perrella ha insistito nel chiarire la connotazione del meto-
do, cui rimanda la natura stessa della trattazione. Essa evidenzia un’urgenza,

Un gruppo di condivisione nel parco della Villa
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avvertita non poco nei nostri tempi: quella per cui la questione mariana, che sta
tornando attualissima, ha bisogno soltanto di verità, attinta sì dalla fonte bibli-
ca ma non di meno dall’apporto della tradizione e del magistero. Questo signi-
fica che, per rifondare il discorso su Maria, dovremo parlare di Lei “secondo il
Vangelo” e, al contempo, accompagnare tale conoscenza con “una nuova ed
approfondita lettura anche di ciò che il Concilio ha detto sulla B. Vergine,
Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa... Si tratta qui non solo della
dottrina della fede, ma anche della vita di fede e, dunque, dell’autentica ‘spiri-
tualità mariana’, vista alla luce della Tradizione e, specialmente, della spiritualità
alla quale ci esorta il Concilio (cfr. L. G., 66-67)”.

In tal modo il nostro cammino di ricerca, sapientemente scandito in dotte e
stimolanti conferenze secondo il dettato conciliare, è venuto a configurarsi nella
sua globale impostazione: muovere la riflessione lungo il percorso storico che
vede, appunto, il Concilio Vaticano II fare da spartiacque nella storia della
mariologia recente; esaminare quindi, per linee essenziali, i vari contenuti del
testo; e finalmente concludere alla luce della recezione post-conciliare, che per-
dura nei nostri giorni.

6. Qui ci è impossibile riferire sugli aspetti indagati, quelli importanti soprat-
tutto, in forma di un integrale sommario. Del resto, più volte il relatore stesso
ha dovuto fare dei “tagli” alla sua esposizione, rimandando al testo scritto! Ci
basta riportare qualche annotazione intorno alla rilevanza e al significato del det-
tato conciliare. Innanzitutto il riscontro che il Vaticano II, con il suo fondamen-
tale apporto, costituisce come una vera e propria pietra miliare, avendoci dato di
Maria il trattato più perfetto che sia stato promulgato in sede magisteriale. Mai
un Concilio aveva elaborato una sintesi così vasta sul mistero di Lei. E ciò è avve-
nuto non senza il contributo dei movimenti innovatori che lo hanno preparato,
ponendo sfide che sollecitavano urgenti pronunciamenti. Fra le tendenze infatti
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La Veglia di preghiera serale nel parco
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che sono pervenute al Concilio-
ereditate dalla modernità e biso-
gnose di soluzione - vanno
innanzitutto ricordate quelle del
massimalismo e del minimalismo
mariologico. 

7. Come si può intuire, se
l’approccio a Maria non è biblico,
corre il rischio di ingenerarne
un’immagine distorta, sia per
eccesso che per difetto, frutto di
estrapolazioni e proiezioni psico-
logiche o sociologiche riscontra-
bili con il tempo. Inoltre, vi
erano altre due tendenze che
richiedevano di essere riconcilia-
te: quella ecclesiotipica (portata a
considerare Maria in relazione
alla Chiesa) e quella cristotipica
(portata a considerare Maria in
relazione a Cristo). Quando
infatti si insista nell’evidenziare il
rapporto Maria – Chiesa, si corre
il rischio di minimizzare o occul-
tare quello Maria – Cristo.

Pertanto, in ottemperanza ai suoi due obiettivi di fondo - il ritorno alle fonti
(cfr la L.G.) e il dialogo con il mondo contemporaneo (cfr la G.S.) - , il Vaticano
II ha dato risposta con chiari pronunciamenti, biblicamente fondati, che p.
Perrella ha così condensato: superata l’ecclesiologia della “Societas perfecta”, la
Chiesa è presentata come “Popolo di Dio” e, superati i vari massimalismi o mini-
malismi, Maria è vista come “membro eminente” del popolo di Dio. Si tratta di
una duplice “rivoluzione copernicana”, l’una in ecclesiologia e l’altra in mariolo-
gia: due acquisizioni capitali da cui la teologia post-conciliare non potrà più pre-
scindere.

8. Altre considerazioni del relatore hanno poi riguardato “l’immediato post-
Concilio (1964 – 1974)”, soffermandosi, nel riscontrare i “dieci anni di silenzio
mariologico” che connotano il periodo, a considerarne le cause, di certo com-
plesse e comunque non facilmente decifrabili. Non sono pochi gli autori che pre-
feriscono parlare di “crisi mariologica”. In realtà, erano tempi che richiedevano
una pausa di silenzio e di riflessione, per raccogliere quanto si era depositato
negli archivi della storia e per rileggerlo alla luce del Concilio.

9. Terminiamo questa nostra storica rassegna con un riferimento a quella che
può considerarsi “l’altra pietra miliare” (oltre il cap. 8° della L. G.) della maria-
nità e della mariologia contemporanea: l’esortazione apostolica Marialis Cultus
di Paolo VI (2 febbraio 1974), preannunciata in qualche modo dal suo discorso

Veglia di preghiera musicale nella chiesetta di S. Remigio
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tenuto in occasione della visita al Santuario di Bonaria (24 aprile 1970). A giu-
dizio di molti, è proprio la Marialis Cultus a segnare la fine della “crisi mariolo-
gica”, avendo in essa Paolo VI espresso sicuri orientamenti per la conciliazione
dei vari conflitti sollevati in anni di difficile recezione del Concilio. 

Papa molto sensibile ai tempi nuovi, Paolo VI - di cui è nota la particolare
devozione per Maria, amata come donna di Bellezza e di Esemplarità e come
Madre e tipo della Chiesa - ha letto la crisi del culto a Maria (la “diminuita devo-
zione”), che vede minacciato dalla mentalità profana e dallo spirito critico della
modernità, ma soprattutto ha aperto spiragli suscitatori, “in continuità disconti-
nua”, dei successivi contributi mariologici di Giovanni Paolo II e di Benedetto
XVI.

10. A conclusione di queste note viva rimane in noi la constatazione che le
varie conversazioni susseguitesi nel Convegno, congiuntamente all’esperienza
della condivisione e del dialogo, hanno concorso non poco a meglio farci cono-
scere, amare e servire Maria nella dimensione di una fede più autentica e rinno-
vata. In particolare, per l’attualità della tematica e la bravura del Relatore , la Tre
Giorni 2014, intensa per coinvolgimento e produttività, ha costituito un
momento formativo capace di segnare in profondità il nostro cammino di cre-
denti, avendoci aiutati, in ambito “mariano e mariologico”, a guardare con occhi
ravvicinati e trasparenti il mistero di Maria, a restituircela nella sua storicità e
consistenza più vera: una creatura come noi che, per volere di Dio e grazie alla
sua disponibilità, gioca un ruolo essenziale ed unico nella storia di tutti noi.

P. Gildo Saglio, sm

Il gruppo finale dei partecipanti alla Tregiorini 2014
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Roma - Parrocchia S. Nome di Maria

Campo scuola A.C. 2014: 26/31 agosto
Casa P. Jordan, Paganico Sabino (RI)

I mmersa nel mare verde cupo dei boschi della Valle Reatina, la Casa P.Jordan a Paganico
Sabino ha accolto per 5 giorni, a fine agosto, oltre una ventina di giovani e adulti

dell’A.C. parrocchiale per l’atteso Campo-Scuola
annuale, diretto dal presidente Marco Appolloni. 

Le riflessioni dei 3 giorni centrali erano opportu-
namente impostate sul trinomio, secondo lo stile
ormai classico di papa Francesco, tratto dal suo
discorso del 3 maggio 2014 durante l’udienza
all’A.C. italiana: RIMANERE, ANDARE, GIOIRE. 

Lo spunto di base per ognuna delle 3 riflessioni,
che occupavano ciascuna una mattinata, era stato
affidato a tre relatori di fiducia: Marco Lollobrigida
per ‘Rimanere’; Daniele Di Nezio per ‘Andare’ e Andrea
Fazio per ‘Gioire’. Dopo la loro esposizione della
durata di circa mezz’ora e sintetizzata su scheda
distribuita ai presenti, faceva seguito un’oretta di

riflessione personale e poi una condivisione comunitaria che giungeva praticamente fino
all’ora della Celebrazione eucaristica di mezzogiorno, affidata all’Assistente p. Antonio Soldà. 

Il pomeriggio, dopo una breve siesta, venne riservato a delle brevi escursioni per la visita
dei paesini dell’alta Valle, il più impressionante dei quali fu Rocca Sinibalda, per l’imponen-
te costruzione dell’omonima Rocca, eretta a controllo dell’intera valle. Molto attraente anche
il lago artificiale del Turano e la visita all’adiacente abitato di Castel di Tora. Prima della cena
si recitavano i Vespri, eccetto il pomeriggio di venerdì, riservato all’Adorazione eucaristica.

Il dopo-cena, che si protraeva fin quasi alla mezzanotte, venne riservato ad un gioco di
fantasia molto coinvolgente, affidato alla magistrale esperienza di Gianni Serino e durato per
tutti i giorni, con la vittoria finale della squadra dei nani.

In sostanza si è trattato di un’esperienza molto positiva sul piano comunitario e formativo,
grazie anche agli ottimi servizi della casa messaci a disposizione dai PP. Salvatoriani (‘Jordan’, dal
nome del loro Fondatore); il solo limite rilevato è stata la mancanza di mete di montagna da rag-
giungere nelle escursioni del pomeriggio. Si vedrà come rimediare nel prossimo futuro.

p. A. Soldà

Una riflessione: “Restare, Andare, Gioire”: questi i tre temi affrontati durante il mio primo
campo scuola sul lago del Turano, in una valle del Reatino, con l’AC adulti e ragazzi della Parrocchia.

Sono stati 5 giorni trascorsi tra preghiera, canti, solidarietà e preziosi momenti di condivisio-
ne della parola di Gesù e di noi. Momento ideale per mantenere i cuori aperti all’ascolto, alla
comunione con Dio e uniti tra noi. Uniti in tutti i momenti della giornata: nella chiesa e nelle
faccende domestiche quotidiane: 5 giorni di armonia dove tutto accadeva con Dio.

Dio sempre presente tra noi ci ha guidati in questo piccola e grande avventura ricordandoci
che lui è sempre pronto e presente. Una parola che riassume questi giorni, per me “Luce”.

Eleonora Cinelli Cr
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Giovani dell’A.C. alla conclusione del Camposcuola (31 agosto)
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Documento - Calabria Marianista

40 anni dei Marianisti 
a Condofuri nel ricordo di 
p. Salvatore Santacroce

Alla fine della Celebrazione eucaristica dei 40 anni di presenza marianista nella Valle
dell’Amendolea,  presieduta dall’arcivescovo emerito mons. Vittorio Mondello a
Condofuri Superiore, la sera del 18 agosto 2014, p. Salvatore ha tenuto questo discor-
so evocativo della recente storia passata, soprattutto a ricordo degli eroici tempi delle ori-
gini, di cui egli è fedele testimone.

Q uarantanni a Condofuri, non solo dolci ricordi… ma la narrazione del
cammino mai terminato, verso “un cuor solo ed un’anima sola”.

Subito un ringraziamento a tutti gli abitanti di Condofuri per come ci avete
accolto, dalla iniziale invocazione accorata degli abitanti di Gallicianò “vogliamo la
missa, vogliamo la missa!”, al “che si dice” frase scontata ad ogni incontro per strada,
che pur rivelava l’attesa curiosa e stupita nel vedere  religiosi laici e sacerdoti, poco
visibili esteriormente, continuare a dire cose antiche ma con parole e gesti nuovi,
per come, infine, reciprocamente continuiamo ad aiutarci e a collaborare su un
cammino iniziato quaranta anni or sono. 

Lasciatemi ricordare la sera in cui giungemmo tra voi tra gli inni della Festa
dell’Unità, spenti ben presto dalla vostra calorosa accoglienza, e come, terminata la
festa, restammo improvvisamente soli con l’animo in subbuglio per il mescolarsi
di timori, nostalgie, rimpianti ricacciati indietro come tentazioni e la traboccante
attesa di novità.  Rivedo quel torrido 14 agosto,  con la casa senza luce, l’acqua
calda dai rubinetti,  le stanze e le lenzuola infuocate, e la fuga sul tetto a terrazza  a
contemplare, distesi, le miriadi di stelle luminosissime nella notte oscura (solo il
Sud è capace di offrirti tanto) e lasciarci accarezzare dalla  brezza  leggera che risa-
liva dal mare, lungo il letto della fiumara. Siamo arrivati in mezzo a voi in quel
lontano agosto del 1974 senza nessuna idea in testa, senza nessun programma pre-
confezionato da svolgere ma così, sorretti dalla nostra giovinezza e dalla voce chia-
ra di Dio che ci chiamava a vivere con voi e tra voi. Risuonavano in noi le parole
del venerato arcivescovo mons. Giovanni Ferro quando, accogliendoci, ebbe a dire
Siate i benvenuti; è lo Spirito Santo che vi manda!”. Ma voi, ben presto, ci avete
messo tra le mani un programma da realizzare, non di un giorno, non di un anno,
ma di quaranta anni tanti quanti ne abbiamo passati tra voi, fino a questa sera.

Ci avete donato un’idea madre che continua  ad alimentare la comunità maria-
nista che nel tempo si è rinnovata nei suoi membri ma non nella finalità: fare di



24 Documento luglio/settembre 2014

120

tante frazioni (circa 25),  sparse tra i zero metri di
Condofuri Marina  e i 700 metri di Tefani, pas-
sando per Barone-Plembaci e Gallicianò, un solo
popolo, una sola comunità.

Noi, a percorrere in lungo e in largo una inte-
ra vallata per incontrare tutti voi, famiglia dopo
famiglia per non essere estranei a nessuno, voi a
farvi in quattro nell’esprimere accoglienza, ospi-
talità,  generosità,  gratuità, mai uscendo dalle
vostre case, anche le più povere, senza che la
nostra bocca sappia di caffè preparato sul
momento o di capicollo con il pan biscotto,
inzuppato nell’acqua e le mani cariche dei vostri
doni. 

Noi ad offrirvi l’unico tesoro che abbiamo:
parlarvi di Gesù invitandovi a seguirlo. Voi ad
insegnarci lo spirito di sacrificio, l’amore alla
famiglia, la vicinanza agli ammalati, la sofferenza
nel partire per l’estero e noi a dialogare con voi su perdono, riconciliazione, bene
comune, valori umani e civili, importanza dello studio, amore alla politica cioè al
proprio paese, superando gli egoismi e gli interessi personali.

E tutto questo è costato e costa ancora fatica, sudore, gioie e sofferenze, consen-
si ed incomprensioni, a volte perfino dolorosi allontanamenti e forti contrasti e
scontri come quando scoppiò la bomba al centro giovanile, attentato solitario,
subito riparato dalla moltitudine di giovani, stretti insieme nel gesto  solidale della
veglia di preghiera, accanto ai resti dello sfregio.

Fratelli di tutti, mai guardando al colore del partito o alla classe sociale d’appar-
tenenza, superiamo la tentazione di additare qualcuno come avversario o nemico.

Questa, la trama di fondo su cui si è costruito in questi quaranta anni, insieme
a voi, il nostro modo di intendere ed essere  in comunione e formare comunità.

Vorrei sintetizzare il cammino percorso fino ad oggi descrivendo brevemente
alcune parole chiave che continuano a costruire la comunità: la Chiesa, la casa, la
scuola, il salone dell’artigianato e il Centro giovanile, la spiaggia. 

La Chiesa: luogo degli incontri fondamentali della nostra esistenza, battesimi,
comunioni, cresime, matrimoni, funerali. Dove insieme si cerca di riscoprire la nostra
appartenenza cristiana attraverso liturgie domenicali partecipate, animate dalla gioia
dei vostri canti (a voi piace cantare!), l’ascolto attento della Parola di Dio. E attorno
a questa “casa madre”, la parrocchia con la formazione dei vari gruppi giovanili e non:
Scout, Fraternità Marianista, gruppi del Vangelo, gruppi del volontariato, all’insegna
della amicizia, della condivisione, della festa, superando antagonismi e prepotenze,
ricercando delicatezza e gentilezza con lo stare insieme ragazzi e ragazze, oltrepassan-
do i tempi, oltre il fatidico grido  “scurau”che tutti, un tempo, rimandava a casa.D
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La prima comunità marianista a
Condofuri (1974), da sin., in piedi:

p. Dino Battiston, p. Salvatore
Santacroce, Luciano Levri; 

in basso Loris Floriani e p. Luigi Paleari 
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E qui un ringraziamento particolare, a nome di tutti i confratelli, alle catechi-
ste  per l’ impegno profuso nel formare se stesse e nel preparare centinaia di bam-
bini alla Prima Comunione, come pure ai giovani e le giovani che seguono un cam-
mino di vari mesi per prepararsi insieme alla Confermazione e al Matrimonio. 

In questi ultimi anni tutte le chiese della Valle sono stare rinnovate e restaura-
te. Riprendendo la tradizione grecanica di queste terre, sono state rivestite di son-
tuose vesti iconografiche in stile bizantino. Un autentico inno alla bellezza. Nelle
absidi accanto al Cristo e alla Madre di Dio, il popolo dei santi. A chi le guarda
sono un richiamo potente alla comunione e a vincere con l’amore l’odio del
mondo. 

La casa, luogo degli affetti familiari dove ci accogliete con tanta famigliarità
mettendoci a nostro agio e facendoci sentire uno di voi, per esempio quando squa-
dernate sotto i nostri occhi gli album delle foto del vostro matrimonio o dei
momenti speciali delle vostre famiglie; stanze in cui entriamo per visitare malati,
consolare, incoraggiare, ascoltare le vostre speranze, le attese, le delusioni, le stan-
chezze, dove benediciamo per l’ultima volta i fratelli e le sorelle che tornano alla
Casa del Padre.

La scuola: luogo della formazione umana e civile, dove con i vostri figli ci for-
miamo ai valori della legalità, del bene comune, della fratellanza, del senso civico,
convinti da parte nostra che l’istruzione sia il mezzo più potente per vincere schia-
vitù e cercare libertà e dignità.

Il salone dell’artigianato e il Centro giovanile. Li abbino perché, i più anziani
ricordano, prima venne l’uno poi l’altro ma con l’identico scopo: formare giovani
e adulti alla costruzione di una comunità fraterna, solidale, giusta. Qui cittadini e
amministratori si incontrano e scontrano in  dialoghi accesi, a volte passionali,
forse anche di parte, ma in ogni caso utili a far circolare idee, ad imparare a saper
ascoltare, intendere e valutare le ragioni dell’altro, esprimere con libertà, senza
paura e condizionamenti, le proprie. 

Il Centro giovanile, in particolare, dove è nata e cresce la Cooperativa “La
Nostra Valle”, con la miriade di attività sociali, culturali, sportive a beneficio  di
tutti. Lungo l’elenco di personalità, anche illustri, chiamate a contribuire alla cre-
scita religiosa, politica e sociale della Comunità. Da ultimo, in ordine di tempo,
don Ciotti che ha voluto associarci alle iniziative di “Libera”.

La spiaggia, luogo di incontro per centinaia di bambini radunati nei vari Campi
scuola e Grest. Preghiera, cultura, divertimento si fondono insieme per costruire la
comunione che aiuti a   superare le meschinerie dei campanilismi o le divisioni
degli adulti. Luogo dove i più grandi si formano al volontariato, al servizio nei
campi scout, ai campi scuola in Albania. 

E tutto questo è possibile perché tanti di voi continuano a rispondere con gene-
rosità ed entusiasmo.

Ma prima di concludere voglio sottolineare il filo conduttore che tutto unisce,
dal primo giorno fino ad oggi: la presenza di Maria, la Madre di Gesù. Noi siamo
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Marianisti e non possiamo passarla sotto silenzio. Ma anche qui, voi, siete stati fon-
damentali con la vostra storia e la vostra presenza. C’è un santuario in Amendolea,
un tempo spoglio e disadorno ed oggi risorto a nuovo fulgore. C’era una statua
della Vergine senza testa, ora, per vie misteriose, ritornata al suo posto. Se ne è fatto
il centro mariano di tutta la valle. Ma come dicevo l’idea è vostra e viene da lonta-
no, dai vostri padri antichi, che su queste montagne innalzarono un monastero all’
Annunziata e il 25 marzo con “i cannicci allumati” salivano e scendevano  le valli
per andare alla chiesa a contemplare il grande mistero di Dio che si fa uomo, di cui
è eco un vostro mirabile detto:  “All’Annunziata neppure gli uccelli fanno i nidi” a
sottolineare l’estasi di tutto il creato. Dopo mille anni si è ripresa la tradizione e
come un ricordo sopito ma mai spento, si è ridestato il fuoco dell’entusiasmo e cen-
tinaia di persone con le fiaccole accese salgono, ogni 25 marzo, verso il nuovo
Santuario e, tra i canti e le preghiere, incoronano  la Vergine e il Bambino con serti
di margherite. 

Ma il filo che unifica lo ritrovi nel  tradizionale pellegrinaggio ad un Santuario
mariano, il primo di maggio; esauriti i Santuari della Calabria, si sconfina in quel-
li della Sicilia, ma quel che conta è  ancora una volta il suo carattere unitario: è il
pellegrinaggio di tutta la Valle.

E il legame ritorna ancora nelle edicole mariane disseminate tra Condofuri
Marina e Condofuri Superiore: noi ne abbiamo poste alcune ma voi avete conti-
nuato a costruirne altre, sicuramente perché volete percepire e sentire la presenza
di Maria, lì, sul ciglio della strada, compagna al vostro andirivieni.

E da ultimo a cementare una comunione sempre da costruire e rafforzare, la
Croce. Sul monte Rondinella, a 400 metri d’altezza, al di là della fiumara, di fron-
te a S. Carlo una croce di ferro, alta sei metri, ingloba una croce di legno più pic-
cola che i vostri padri avevano già piantato. Visibile anche di notte grazie alle tec-
niche moderne che la illuminano, diventa simbolo, segno di luce e speranza nelle
notti oscure della vita.

Siamo sicuri che su questo cammino continuano a  vegliare e pregare il nostro
confratello p. Valerio Rempicci che, umile e raccolto in Dio ha saputo parlare al
cuore di tante persone di Condofuri Marina. Avrebbe voluto essere sepolto tra la
sua gente, ma le vicende della vita hanno disposto diversamente. E mons. Italo
Calabrò, vicario generale della diocesi, che primo ci accolse in questa terra; debito
di riconoscenza nei suoi confronti, lui che ogni anno, nell’anniversario della nostra
venuta, veniva a trovarci e cenava con noi.

Quaranta anni in questa terra, campo di Dio e dell’uomo, campo che richiede
con urgenza altri operai al servizio di Dio e dell’uomo, perché si continui a semi-
nare senza perdersi d’animo. “Non lasciatevi rubare la speranza” ci esorta Papa
Francesco e il motivo c’è: Dio è nostro Padre e vuole la nostra gioia, la nostra riu-
scita ma a noi sta il rispondere con entusiasmo.

P. Salvatore Santacroce, smD
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Roma - Fraternità “Maria Eva Novella”

Condividete la nostra gioia

D omenica 29 giugno 2014, ricorrenza
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, è

stato un giorno di grande festa per la fraternità
“Maria Eva Novella”. Alle ore 18, presso la cap-
pella di Casa Adele, durante la celebrazione
della Santa Messa, due membri della fraternità,
Anna e Giorgio Cesari, si sono pubblicamente
consacrati a Maria alla presenza dei propri
familiari e di numerosi rappresentanti delle fra-
ternità e della comunità delle suore Marianiste
di Roma. La Messa è stata officiata da P. Luigi
Magni, concelebrata da P. Antonio Collicelli e i nuovi membri sono stati presentati a tutta la
comunità da Bina Coppola, Responsabile Nazionale delle Fraternità Marianiste.

Anna e Giorgio hanno deciso insieme di allearsi alla Santa Vergine, dopo un percorso di
fede che hanno condiviso con l’assemblea durante la celebrazione. Sposati da trentaquattro
anni con due figlie, Laura ed Enrica che hanno frequentato la scuola “Maria Immacolata” e
oramai adulte e laureate, sono membri dal 2011 della Fraternità “Maria Eva Novella”, gui-
data da Sr. Pina Segalla e coordinata da Anna Maria Loizzi, nella quale hanno conosciuto e
approfondito il carisma dei Fondatori. Provenienti da due famiglie in cui era presente il valo-
re della fede, seguiti fin dal 2003 da P. Giovanni Marconcini, missionario della Consolata e
loro padre spirituale, hanno seguito un sentiero fatto di pellegrinaggi mariani e in Terra
Santa, di esperienze nel movimento di “Incontro Matrimoniale” e in “Famiglie Nuove” del
movimento dei “Focolari”.

Determinante per la loro decisione sono stati: il Convegno Marianista dello scorso feb-
braio, il ritiro spirituale nell’aprile di quest’’anno e il rinnovo della consacrazione di alcuni

membri della Fraternità “Faustino” a cui hanno assisti-
to presso la Parrocchia “SS. Nome di Maria”. La cele-
brazione è stata molto intensa ed emozionante, valo-
rizzata dai canti preparati da Sr. Saveria e caratterizza-
ta dalla sentita partecipazione di tutti. 

Commosso il loro ringraziamento a Maria che con
grande pazienza e con immenso amore, ha fatto matu-
rare in loro la decisione di stringersi ancor di più a Lei
e, per Suo tramite, a Gesù. La festa è continuata
all’’aperto, nel giardino della Casa con un bel momen-
to di condivisione fraterna innanzi a un ricco e gradi-
tissimo “vin d’honneur” che tutti hanno apprezzato
per varietà, qualità e quantità, allestito magistralmen-
te dalla signora Michela Caruso. Ringraziamo e lodia-
mo il Signore che tramite la nostra Mamma Celeste ha
voluto regalarci questa grande gioia.

123
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Scaldaferro - Fraternità Madre della Misericordia
Domenica di Pentecoste - 8 Giugno 2014

La nostra consacrazione 
a Maria

D omenica 8 Giugno 2014, nel Santuario della Madonna di Scaldaferro in 51
ci siamo consacrati a Maria. È stata una celebrazione bellissima e molto sen-

tita da tutti, il cui svolgimento ha coinciso con il giorno di Pentecoste e questo ha
fatto percepire ancora più fortemente in tutti noi l’intensità ed il grande e particola-
re significato della cerimonia.

Avevo appreso della possibilità di poter partecipare al corso di preparazione alla
Consacrazione a Maria l’anno scorso perché i miei figli avevano già fatto questo cam-
mino e avevo visto come questo percorso li aveva fatti crescere spiritualmente. Penso
che tutti coloro che hanno deciso di seguire questo corso di Consacrazione, me com-
presa, siano stati spinti da un forte desiderio di conoscere e di avvicinarsi alla figura
di Maria.

Durante la preparazione p. Dino ha evidenziato spesso che la nostra è una “chia-
mata”, un dono, un’alleanza particolare con Maria. La prima che si impegna nella
Consacrazione è proprio Maria: è Lei che chiama.

Durante i nove mesi di preparazione, con l’aiuto di letture adatte, abbiamo stu-
diato la vita di Maria, ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso esperienze e abbiamo
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pregato insieme; in questo modo siamo cresciuti spiritualmente, grazie soprattutto
all’aiuto, alla disponibilità, alla semplicità e alla pazienza di p. Dino. È stato un per-
corso meraviglioso che ricordiamo tutti con grande gioia e commozione: a volte suc-
cedeva di non sentirsi all’altezza del passo che si stava per compiere, ma il grande desi-
derio di consacrarsi a Maria è stato sempre più forte e non si è mai spento.

Intensa è stata anche la giornata di ritiro spirituale che abbiamo fatto il giorno
prima della Consacrazione a Villa San Carlo (Costabissara), che ha rafforzato in tutti
noi una maggiore consapevolezza dell’impegno importante che stavamo per prende-
re. 

Il giorno della Consacrazione siamo arrivati tutti al Santuario con una emozione
fortissima e la cerimonia è stata vissuta da tutti con grande partecipazione. È stata una
giornata unica e speciale, resa indimenticabile anche grazie alle parole di p. Dino che
ci ha dato coraggio e forza. È stato un giorno che rimarrà nel cuore di tutti noi.

Durante la celebrazione abbiamo pronunciato il nostro “Eccomi” e suggellato, con
la nostra firma su una pergamena ed un bacio alla Bibbia, la nostra Alleanza e
Missione con Maria. Ognuno ha ricevuto la croce in legno con il simbolo della
“Famiglia Marianista”, gli impegni della Consacrazione, l’icona della Madonna della
Fraternità Marianista ed un foulard con la stampa della “Madonna Salus
Infirmorum” e di “Padre Chaminade”, Fondatore della Famiglia Marianista. Sulla
croce e sul foulard  sono scritte due frasi molto significative che toccano il cuore di
ognuno di noi: “Forti e saldi nella fede” e “Fate quello che vi dirà”. Così abbiamo con-
sacrato la nostra vita a Maria con grande commozione da parte di tutti.

Al termine della celebrazione la gioia è continuata al Centro Parrocchiale dove è
stato preparato un ricco brindisi per tutti i presenti!  C’era proprio “ogni ben di Dio!”.
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere così gioiosa e ricca
quella giornata e soprattutto grazie a Gesù e Maria per tanta grazia e gioia nel cuore
di tutti! 

Raffaella Vellere

Curiosità in Famiglia: chi l’avrebbe mai detto?

P. CHAMINADE CAVALIERE

Da una lettera del p. Chaminade del 23 gennaio 1816 ad Adele de Trenquelléon
ricaviamo quanto segue: 
“Andando o venendo da Agen, desidererei fermarmi un po’ là ove fosse possibile trar-
re vantaggi utili per l'opera. Che strada dovrei prendere, sia per l'andata che per il
ritorno? Non mi farò accompagnare da persone di servizio; penso tuttavia di condur-
re con me un giovane congregato il quale potrà essermi di aiuto. 
Sarà meglio servirsi di un mezzo pubblico sino a Marmande? Non penso infatti che
sia necessario fermarsi prima. Potreste farmi trovare pronti due cavalli a Marmande
per quando dovremo recarci nella località che stabiliremo”? 
Egli aveva 55 anni!  



Scaldaferro

La Fraternità di Scaldaferro
in visita a Sotto il Monte

D omenica 15 giugno, la Fraternità Marianista di Scaldaferro, ha concluso il proprio
percorso formativo con la consueta gita-pellegrinaggio. La meta di quest’anno,

scelta già da tempo, è stata Sotto il Monte (Bg), città natale di Giovanni XXIII, meta ancor
più attesa dopo la sua canonizzazione.

Con l’aiuto di una preziosa guida abbiamo potuto fare un salto all’indietro nel tempo:
conoscere lo stile di vita di allora ci ha aiutato a capire meglio la vita di  quest’uomo che un
giorno sarebbe diventato Papa e santo.

Attraverso la visita ad alcuni luoghi fondamentali quali la sua casa natale, che si presenta
in tutta la sua semplicità e povertà, la chiesa di S. Maria in Brusicco, punto di riferimento
importante per la sua crescita umana e spirituale, qui è stato battezzato,  fino a Cà Maitino,
dove sono raccolti numerosi ricordi e oggetti del Papa, abbiamo avuto modo di capire meglio
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l’origine di quegli atteggiamenti di semplicità, di umiltà e attenzione verso il prossimo che
ha caratterizzato tutta la sua vita di uomo, di sacerdote e di pontefice.

Di fronte all’immensa statua di Giovanni XXIII , che si trova nel Giardino della Pace,
una bimba del gruppo ha avuto quest’espressione: ”Sembra che ci voglia prendere in brac-
cio”! E già! sembrava proprio che fosse lì per accoglierci e condurci , attraverso il suo mondo,
nel sentiero di pace e bontà da lui tracciato.

Sicuramente, per tutti, è stata un’esperienza molto forte: i più giovani hanno avuto la
possibilità di accostarsi alla figura del Papa Buono, mentre per altri è stato un rivivere bei
ricordi legati al Santo Padre, che con il suo esempio di vita ha segnato e aiutato la formazio-
ne cristiana di molti.

Al ritorno abbiamo fatto sosta al Santuario della Madonna del Frassino (Vr), dove ci
siamo concessi un intenso e significativo momento di preghiera comunitario  come ringra-
ziamento sia della bellissima giornata trascorsa, ma ancor più del percorso che anche que-
st’anno la Fraternità ha avuto il dono di poter fare, grazie alla preziosa guida di P. Dino e
Fratel Stefano, che ha permesso a ciascuno di noi di crescere sia dal punto di vista spirituale
che umano. 

Rossella Basso

Penna in Teverina - Suore Marianiste - Scuola materna

Festa Patronale e nuovo Vescovo

“A Penna il 5 agosto
è sempre una

grande festa perché si celebra
la Madonna della Neve,
Patrona della Parrocchia che
ne porta il nome.

Il Consiglio pastorale par-
rocchiale, la Pro Loco e i pen-
nesi, residenti e vacanzieri si
uniscono per i festeggiamenti.
Non manca la nevicata artifi-
ciale di grande effetto.

Quest’anno la festa ha
rivestito una solennità parti-
colare per la presenza di
Mons. Giuseppe Piemontese, nuovo vescovo della Diocesi di Terni, Narni, Amelia, accolto
con gioia da tutta la popolazione e dal saluto cordiale del Sindaco Stefano Paoluzzi, alla porta
della Chiesa.

Il Vescovo, con francescana semplicità, ha manifestato la gioia di essere con noi, invitan-
doci a vivere uniti nella comunione fraterna. Ha presieduto la celebrazione eucaristica insie-
me al parroco, Don Antonino De Santis e a numerosi sacerdoti della Foranìa della Valle
Teverina.

L’accoglienza di Penna al nuovo vescovo, mons. Giuseppe Piemontese
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Scaldaferro

Pellegrinaggio in Terrasanta
26 giugno/3 luglio2014

S ono già passati alcuni giorni dal ritorno a casa dalla “TERRA DEL SANTO” di un
bel gruppo di pellegrini, alcuni anche appartenenti alla Fraternità Marianista di

Scaldaferro, E i ricordi, le immagini, le parole che pian piano si sono depositate nei nostri
cuori, nei nostri pensieri, conti-
nuano a fare capolino giorno
dopo giorno e a suscitare
emozioni continue.

Siamo partiti dal deserto
per scoprire che anche lì pos-
siamo trovare ‘fonti’ d’acqua
zampillanti per la vita.
Deserti ampi, di alture roc-
ciose per scoprire che “per
vedere l’ampiezza delle altezze,
dobbiamo anche saper vedere la
profondità degli abissi”. E
intanto in quei giorni pensare
a Gerusalemme come punto
d’approdo e d’arrivo di tutti i
progetti, di tutti i sogni che
l’uomo possa desiderare. Poi, giorno dopo giorno, passando per la Samaria, la Galilea, sostan-
do a Nazareth, luogo di Maria e dell’Annunciazione; il monte Tabor, la
‘Trasfigurazione’,luogo della luce; il lago di Tiberiade; Cafarnao, città di Pietro che, nono-
stante la sua umanità diventa pietra angolare...e riconosce che:”...tu solo Signore hai parole di
vita...” e dove gli viene conferito da Gesù il Primato della Chiesa.

Abbiamo incontrato a Nazareth mons. Giacinto Marcuzzo del Patriarcato latino di
Gerusalemme che ci ha parlato della  situazione delle Chiese in Israele. Poi via, a Betlemme,
“Casa del pane”; proprio lì è ‘nato un Bambino che poi è diventato Pane!’. Il ‘Campo dei
pastori, la ‘Grotta del Latte’.  E altri incontri con persone provenienti dalle nostre zone,
impegnate a portare la loro testimonianza generosa d’amore, affidandosi a Gesù e Maria,
operando in comunità e ospedali a servizio anche dei fratelli più piccoli. Abbiamo incontra-
to un palestinese, fondatore di una comunità che è impegnata nella ricerca difficile del dia-
logo tra religioni. Sembra quasi un’utopia in quella terra... e ci ha confermato che l’estremi-
smo non ha religioni e ci ha augurato di essere ‘Pro-Gesù Cristo’ per essere portatori di gioia
e di pace, amando l’altro, rispettandolo, cercando di capirlo e comprenderlo.  

E finalmente siamo arrivati a Gerusalemme. Momento culminante, la visita al Santo
Sepolcro, al luogo della Crocifissione, Deposizione, Resurrezione! E proprio lì ci è stato detto
ed abbiamo compreso che l’esperienza della Terra Santa è un’esperienza a cinque sensi e di
“...Non legarci al Sepolcro; di dover andare...andare a raccontare ciò che il Signore ha operato in
ognuno di noi!”
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Un grazie di cuore a padre Dino; alle nostre guide, don Aldo ed Emanuela che sono state
eccellenti nell’accompagnarci e che hanno contribuito a farci vivere nel modo migliore que-
sto nostro cammino. Grazie a tutto il gruppo e ad ognuno di noi per il clima di fraternità,
che ci ha permesso di assaporare momenti intensi di preghiera e condivisione.

Grazie a Gesù e Maria, solo grazie, per tutto e per sempre!

Roberta Elena Grigoletto C
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Scaldaferro

Gruppo Giovani in Discernimento 

È sempre bello condividere ciò che lo Spirito realizza a favore dei giovani oggi, che a volte
la società reputa “scarto”. Insieme a fr. Stefano Cirelli, marianista, le Sorelle della comu-

nità di San Pietro in Gù, si sono impegnate a rispondere ad una grande sfida che i giovani si por-
tano in cuore: discernere il progetto di Dio. Fiduciosi dell’azione costante di Dio e del doveroso
servizio alla vita, nell’ottobre 2011 si sono messi all’opera proponendo un percorso intitolato:
Oggi devo fermarmi a casa tua. Ecco brani tratti dalla testimonianza di una delle partecipanti.

Il Gruppo Giovani in Discernimento (GGD) ci ha aiutato a diventare protagonisti della nostra
vita. Siamo un gruppo di giovani provenienti da paesi diversi, esperienze diverse con uno stesso obiet-
tivo: vivere in pienezza la propria vita. Il GGD è un cammino di ricerca vocazionale che dura due
anni; gli incontri si tengono a San Pietro in Gù nel centro “Alla sorgente” delle Figlie di Sant’Anna.

Suor Bertilla e Fr. Stefano sono le nostre preziose guide: in questi due anni sono stati per noi,
testimoni di fede autentica e con il loro esempio ci hanno sostenuto e incoraggiato nei momenti
belli, ma soprattutto nei momenti più difficili. Il cammino di discernimento si è concluso ogni
anno con una proposta estiva presso il Santuario di S.Anna a Salcedo, dove i due gruppi si sono
ritrovati per rivivere l’esperienza fatta.  Ci auguriamo che tanti altri giovani accolgano questa
proposta per vivere in pienezza il dono della vita.

(Dalla testimonianza di Daniela Zuccon)
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“Schola Divini Servitii” 

Alla scuola del Servizio di Dio
Riflessioni sull’esperienza in Monastero dall’8 al 12 luglio 2014 di un gruppo della Fraternità

Marianista di Campobasso presso le Monache Cistercensi di Cortona (AR).

Q uando sentiamo cantare “Santo, santo, santo...” la nostra mente ci trasporta al
cuore della liturgia eucaristica e ci predispone a partecipare al rendimento di gra-

zie che Gesù sempre offre al Padre. La Chiesa però ci invita ad unirci sempre al coro degli
angeli e dei santi per “cantare l’inno della Sua lode” senza fine. Anche noi siamo quindi chia-
mati ad entrare nel mistero di Dio e partecipare alla Sua gloria: contemplare il suo volto e
cantare con gioia la Sua misericordia. Però la familiarità con cui abitualmente cantiamo
“Santo” non deve privarci della luce che promana dall’essere alla presenza di Dio, ma piut-
tosto deve farci ricordare – cioè riportare al cuore – il nostro incontro con Dio, con la Sua
maestà, con il suo amore che si manifesta nella nostra storia.

Il desiderio di entrare in un monastero e scoprire un luogo che possa facilitare il nostro
incontro con Dio, ci predispone ad aprire il cuore per incontrarlo. Il silenzio e il raccogli-
mento delle monache sembrano prenderti per mano perché anche tu possa imparare a stare
alla Sua presenza.

Trovare sulla porta la scritta “Schola divini servitii”, ti ricorda che si impara a stare alla
presenza di Dio per conoscerlo, amarlo e servirlo. Allora vivere il tuo tempo come “ora et
labora” diventa il cammino che ti porta ad accedere a quell’esperienza di Dio che illumina la
tua vita nel contemplare la Sua gloria e da questa “scuola del servizio di Dio” trovi che il suo
amore ti chiama ad accoglierlo e ti invita a dire il tuo “eccomi, manda me”.

Nel silenzio del monastero o nella preghiera comune della chiesa, le strade chiassose che
occupano il tempo delle tue giornate, sembrano lontane per lasciare il posto alla visione del cuore
che ricerca la maestà di Dio e all’ascolto del suo amore che si china su di te e sulla tua storia.

Anche la Vergine Maria ha imparato ad aprire il suo cuore a Dio nel raccoglimento della
Sua casa e la Sua vita è diventata piena della presenza di Dio tanto da coglierne l’amore che
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Caldogno - Suore Marianiste - Vita di Fraternità

Rinnovo della Consacrazione

I l giorno 7 settembre 2014, vigilia della Natività di Maria, la Fraternità marianista di
Caldogno ha voluto manifestare l'amore verso di Lei con il rinnovo della consacrazio-

ne. 
Alle ore 9.30 siamo stati accolti cordialmente dal parroco don Giampaolo in chiesa,

addobbata a festa con fiori e drappi colorati. La celebrazione è iniziata puntuale alle 10.00.
Durante l'omelia una riflessione sul perdono, sulla correzione fraterna, tema del Vangelo

del giorno, sull'importanza dello stare uniti e crescere nella fede, speranza e carità  e sul dono
di Maria nostra madre, affinché la sua alleanza possa essere stimolo e guida per conservare
nel cuore Gesù e il suo insegnamento e per trasmetterlo agli altri.

Terminata l’omelia, ci siamo posti in semicerchio attorno all'altare e, in un momento
bello e suggestivo, è iniziata la cerimonia del rinnovo della consacrazione a Maria.  Nei volti
e soprattutto nei cuori si potevano notare tanta gioia, commozione e festa, con un profondo
sentimento di ringraziamento verso Maria per questi momenti di pace e di incontro con il
Signore.

Terminata la celebrazione la Fraternità ha accolto quanti volevano per un allegro buffet,
onde condividere la gioia di questo momento importante per tutta la comunità. 

Ringraziamo il Signore per la grande grazia che ci ha donato, per il ritorno di questa cele-
brazione nella parrocchia di Caldogno; uno speciale grazie al nostro caro parroco, sempre
pronto ad accogliere con cuore aperto le iniziative del popolo di Dio, a suor Gianna che con
tanto amore guida la nostra Fraternità e a tutte le Suore marianiste della parrocchia, che sono
un dono prezioso per tutta la comunità. 

Katiuscia

si chinava su di Lei. La santità di Dio rivela la distanza tra le sue vie e le nostre vie, l’impos-
sibilità umana di camminare sulle vie della Sua santità, ma Dio che conosce bene la nostra
inadeguatezza, richiede solo di riconoscere la nostra povertà e la Sua grandezza che può veni-
re in aiuto alla nostra nullità. È proprio questa umiltà di Maria a permettere di essere rico-
perta dal “Fuoco” di Dio, dallo Spirito Santo, che la rende santa per poter accogliere il Figlio
stesso di Dio e diventare Sua Madre. La liturgia delle ore diventa, per coloro che ne fanno
esperienza, un affidare all’angelo del Signore il nostro cuore perché diventi tempo di grazia e
di salvezza. 

O Maria, la tua preghiera lungo le ore della giornata diventi anche la nostra preghiera per
essere sempre tempo di grazia; il tuo silenzio nella cella del tuo cuore ci aiuti a vivere sempre
nell’ascolto di Dio per cogliere la Sua parola di salvezza; le tue obiezioni alla sorpresa delle
proposte di Dio ci aiutino a vivere nella povertà per affidarci alla Sua provvidenza per non
temere; la tua risposta alla Sua chiamata ispiri anche il nostro cuore a lasciarsi guidare da
quell’amore che ci rende capaci di diventare figli di Dio.

P. Pierangelo Casella sm.
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Ecuador - Latacunga - Suore Marianiste

Avvenimenti importanti 
della vita educativa e pastorale

D esideriamo condi-
videre con tutti voi

ciò che abbiamo vissuto nel-
l’anno trascorso.

Martedì 28 gennaio
2014 è arrivata in Ecuador la
Madre Generale, sr. M.
Franca Zonta, accompagnata
da sr. M. Susanna Kim, le
quali sono venute per la visi-
ta canonica alle due comuni-
tà presenti in Ecuador. 

Nella scuola elementare:
“Hermano Miguel”, il gior-
no seguente, abbiamo pre-
sentato un programma spe-
ciale per dare il benvenuto alle Visitatrici.

Le Sorelle della comunità di Quito fanno i preparativi per la Professione Perpetua di sr.
M. Martha Guananga. Sabato 1 febbraio, una delegazione della F. M. va a Quinindé per aiu-
tare a finire i preparativi in Chiesa e poi partecipare alla Veglia di preghiera nella parrocchia
“Sagrada Familia”.

Domenica 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù, e giorno dedicato alla Vita
Consacrata, nella chiesa “Sagrada Familia”, i membri della F. M. sono presenti con i familia-
ri e gli amici di sr. M. Martha in questo giorno molto significativo per il suo dono totale al
Signore nella Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata.

Il giorno seguente ha avuto luogo la visita canonica delle sorelle della comunità di
Latacunga e in seguito quella di Quito. Le sorelle di Latacunga hanno avuto un invito da
alcuni membri della comunità di “Santán Grande” per animare la celebrazione della Parola
di Dio quando il sacerdote sarà assente. Dopo questo invito, sr. M. Teresa e sr. M. Inés ogni
domenica garantiscono la presenza, non solo per l’animazione della liturgia ma anche della
catechesi e così sostenere la missione dei catechisti.

All’inizio di marzo abbiamo avuto l’ultima visita di sr. M. Laura Betti, Superiora
Provinciale. Con lei abbiamo trascorso momenti piacevoli, condividendo fraternamente la
missione affidataci dal Signore.

Per la pastorale vocazionale il primo sabato del mese, sr. M. Inés e la postulante Gissela
animano gli incontri di un piccolo gruppo di ragazzine per un accompagnamento di discer-
nimento, mentre sr. M. Martha, ogni fine settimana va a Machachi per l’animazione di grup-
pi giovanili e in occasione di ritiri, anche con la collaborazione di sr. M. Teresa.

Alcuni giovani del gruppo della “Gioventù Missionaria”, sono andati a Quinindé con la
F. M. per celebrare la Giornata Vocazionale Mondiale Marianista. P. Cecilio De Lora e p.Le
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Ecuador, Latacunga: La comunità delle Suore con sr. Franca e p. Bruno Galas
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Bruno Galas hanno animato la Giornata con momenti di preghiera, di lavori di gruppo e di
condivisione per far scaturire impegni concreti per i quattro Rami della Famiglia Marianista.
I circa settanta partecipanti sono ritornati felici alle loro case per la ricca esperienza vissuta. 

Alla fine del mese di marzo si sono svolte le OLIMPIADI MARIANISTE, realizzate con
gli studenti dell’ “HERMANO MIGUEL”, consegnando le medaglie ai vincitori delle varie
discipline.

Per la Settimana Santa, soprattutto per il Triduo, la comunità di Latacunga ha offerto la
sua collaborazione alle due comunità rurali: Joseguango Alto y Santán Grande per l’anima-
zione liturgica.

La postulante Gissela tutte le domeniche va a Quito per partecipare ai corsi di formazio-
ne in diocesi insieme ad altri giovani in formazione delle differenti Congregazioni presenti
in Quito e rientra a Latacunga il martedì sera.

Nel mese di maggio abbiamo festeggiato la Fondazione della Congregazione delle Figlie
di Maria Immacolata-Marianiste. Per far conoscere a tutti gli alunni la profonda personalità
dellas nostra Fondatrice,
M. Adele, è ormai tradi-
zione realizzare il
“Festival Adela”. 

Quest’anno si è cer-
cato di presentare alcuni
aspetti particolari della
sua vita con racconti e
scenette fatte dagli stu-
denti e con la partecipa-
zione dei genitori.

Il mese di maggio e
giugno, in quasi tutte le
Parrocchie della Diocesi
di Latacunga ci sono le
celebrazioni dei Sacra-
menti dell’iniziazione cristiana. Settanquattro alunni della nostra scuola, suddivisi in tre
gruppi, hanno celebrato con gioia il 31 maggio il primo incontro con Gesù nell’Eucaristia.
La celebrazione, nella Cattedrale di Latacunga, è stata presieduta dal vescovo, mons.
Victoriano Naranjo. 

Il 18, 19 e 20 luglio, le nostre Sorelle M. Inés e M. Teresa si sono recate nella comunità
di Santán Grande per animare le celebrazioni della Riconciliazione, prima Comunione e
Cresima.

Le insegnanti delle elementari hanno dedicato una giornata per ammirare un luogo mera-
viglioso dell’Ecuador: “LA MANÁ”, che fa parte della nostra Provincia del Cotopaxi, situa-
to nella Regione della Costa con un clima caldo, con estese coltivazioni di banane per espor-
tazione e con bellissime cascate.

Dal 21 luglio al 1° agosto la postulante Gissela ha collaborato per due settimane intense
alla preparazione dei Sacramenti nella comunità parrocchiale di Joseguango Alto. Sono stati
una ventina i catechisti che hanno collaborato sotto la guida del Parroco, Don Pino
Valaguza. 
“Siamo felici di collaborare con la Vergine Maria come educatrici di fede e per l’estensio-
ne del Regno di Dio”.

Sr. Franca con alcuni figuranti in costume dopo la danza folcloristica



38 Le nostre missioni luglio/settembre 2014

134

Colombia - Bogotá - Parrocchia del B.G. José Chaminade

Ultime notizie e commenti

Miei cari amici, dall’ultima volta che ci siamo sentiti ci sono stati avvenimenti che ci
hanno coinvolti tutti.

IL GIRO D’ITALIA.
Voi, in Italia ed anche in altre parti del mondo, sarete stati sbalorditi dalla grinta, dalla
semplicità e dalla forza di Nairo Quintana, vincitore assoluto! Con che facilità pedala-
va sulle Alpi! Ed è arrivato a Trieste con la maglia rosa, senza altri rivali che non siano
altri colombiani. Quel giorno, in Colombia, è stato celebrato come un giorno di gloria
e giustamente andare a vincere all’estero nella seconda corsa ciclistica più importante del
mondo, non è impresa da poco! L’anno prossimo sarà la volta del Giro di Francia...
CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO.
Ci piaccia o no, il calcio è uno dei più grandi e significativi fenomeni sociali del pia-
neta Terra. Per di più, adesso, che anche un Papa è tifoso di questo sport, che dire?
Non so da voi come TV e giornali presentavano l’evento. Qui, da noi, è stata, molto
prima che iniziasse, la notizia della prima pagina e di molte pagine e di molte imma-
gini televisive. Fin troppo, a mio giudizio.  Ad ogni modo, sul campo le sorti della
Squadra Azzurra e della Squadra Gialla sono state ben diverse. Mentre voi vedevate la
brutta figura dei giocatori italiani e la loro immediata eliminazione, i nostri colom-
biani crescevano come giganti. Non potete immaginare l’euforia di quei giorni, l’or-
goglio della patria, la gioia di essere colombiani! Quando giocava la Colombia, la
gente, dai bambini agli anziani, dai giovani fino ai ...cani, si vestiva con la maglietta
della squadra, con bandiere da tutte le parti; senza parlare delle foto a tutta pagina su
giornali e riviste! Tutto era dipinto di giallo! 
ELEZIONI POLITICHE E PRESIDENZIALI.
In questi mesi, abbiamo avuto tre giornate elettorali. La prima, per eleggere i rappre-
sentanti delle due Camere, deputati e senatori. Il tema centrale è stato la PACE e i
dialoghi che, da più di un anno si stanno svolgendo a Cuba. Il più critico è l’ex pre-
sidente Álvaro Uribe, che, anni fa, era dello stesso partito dell’attuale, però, poi, si
sono distanziati e sono praticamente nemici. Uribe in quattro e quatr’otto ha messo
su un partito, ed ha avuto un successo personale notevole, costituendosi come la forza
oppositrice (destra) più forte. Questo si è ratificato nella seconda giornata di votazio-
ni, quando siamo stati chiamati ad eleggere il nuovo Presidente. Ricorderete che il
Presidente ha molta importanza, sullo stile della costituzione americana. Si erano pre-
sentati cinque candidati, fra cui l’attuale presidente che, dalla sua, aveva tutto l’appa-
rato statale. Però, in mezzo a scandali politici, ha ottenuto più voti il candidato di
Uribe, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, come previsto. Si è andati al
ballottaggio e l’attuale presidente è stato rieletto. Preoccupa il fenomeno delle asten-
sioni e del voto in bianco, che costituisce il terzo partito colombiano. La gente è stan-
ca dei politici, della loro corruzione e del loro egoismo...
PROCESSO DI PACE.
Il dialogo fra governo e le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia) conti-
nua lento lento a l’Avana. Si sono fatti dei passi significativi e si è arrivati al tema delle
“VITTIME” del conflitto armato: fare giustizia, riparare, perdonare, castigare,... NonLe
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è facile coniugare fra loro
questi verbi e trovare la stra-
da che porti effettivamente
a una pace autentica.
Quanti sfollati, quante
famiglie dimezzate, quanti
mutilati, quante vedove,
quanti orfani questa guerra
civile, in 60 anni, ha provo-
cato! E continua a provoca-
re, proprio in questi giorni,
con attentati contro l’oleo-
dotto, contro i tralicci del-
l’elettricità e anche contro
un acquedotto. Sospendere
i dialoghi o continuare? Tutti desiderano la pace. Quale pace? Come credenti in Gesù,
la cerchiamo, la proponiamo e la costruiamo. La vera pace non si firma a Cuba, si
scrive e si firma nel CUORE DI OGNI COLOMBIANO. È la grande sfida che ci
aspetta nei prossimi mesi. Preghiamo e pregate per la pace del nostro Popolo.
PARROCCHIA “BEATO GUGLIELMO GIUSEPPE CHAMINADE”.
Scrivendovi per Pasqua non potevo parlarvi della Settimana Santa nella mia nuova
parrocchia. La religiosità popolare si manifesta in pienezza durante quei giorni. Si
svolgono molte attività e molte celebrazioni a partire della Domenica delle Palme fino
alla Pasqua, coinvolgendo molte persone, molti giovani, che permettono lo svolgi-
mento dei diversi atti religiosi con molta intensità e partecipazione. Due momenti
eccellono: la Via Crucis del Venerdì santo e la Vigilia Pasquale. Per chi non è nato qui
risultano veramente impressionanti.
Abbiamo voluto, per la Via Crucis, unire tutti i quartieri della Parrocchia che è una
lunga fascia, più o meno larga, che parte dal basso e sale e sale fino a un cucuzzolo,
dal quale si gode uno spettacolare panorama della metropoli bogotana. La processio-
ne delle 14 stazioni si è snodata a zig-zag fra le case della comunità parrocchiale, come
un fiume di gente che si ingrossava mentre saliva, fino ad arrivare alla montagna con
tre croci spoglie che volevano abbracciare tutti. Più di quattro ore di percorso cele-
brativo: esempio di quanto la fede può ancora fare.
Per il resto, la vita continua abbastanza tranquilla, nell’impegno giornaliero delle
famiglie per cercare il pane, non senza difficoltà. È la lotta per la vita, con giornate
molto lunghe per le ore di lavoro e per il tempo che si impiega dalla casa al posto di
lavoro; molte case rimangono vuote durante tutto il giorno, a meno che ci siano i
nonni o gli ammalati.
Mi rimane la domanda: a parte le celebrazioni liturgiche e la catechesi, che fare per
questa gente affinché il Regno di Dio stia in mezzo ad essa? Continuo a pregare e a
chiedere aiuto. 
Ci rivedremo in Italia durante il mese di ottobre. Spero di poter ringraziare quanti
sostengono il mio servizio missionario. Sempre, grazie a tutti! Il Signore vi protegga
e vi guidi verso una vita piena di dono di sé e di gioia profonda. Un grande abbrac-
cio, vostro Remo.
Festa dell’Assunzione 2014 p. Remo Segalla, sm

Fedeli nei pressi della parrocchia dedicata al B. Chaminade, a Bogotà
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Pallanza - Villa Chaminade - La pagina dell’ex allievo

Un sogno: missione e raddoppio

È da poco terminata la 48° “Tre Giorni Mariana” (25-27 luglio), che, conclusasi il 29
con la visita a Sotto il Monte Giovanni XXIII e all’abbazia di Fontanelle -dove ripo-

sa il cantore di Maria p.David Maria Turoldo-, ha proposto una aggiornata rivisitazione della
“Lumen gentium” a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II che la promulgò.

Naturalmente il relatore, il servita p.Salvatore Perrella, preside della Pontificia Facoltà
Teologica “Marianum” di Roma, ha mirato il discorso sulle tracce mariane del testo concilia-
re, puntando al cap.8° sulla “Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa”. E proprio
nel contesto della Chiesa è emerso più volte il riferimento al laicato e alla sua funzione “mis-
sionaria” nel mondo, oggi. Un aspetto fondamentalmente chaminadiano, visto che il carisma
marianista si connota di una alleanza dinamica con Maria nella sua missione di portare la sal-
vezza di Cristo a tutti gli uomini: Nova bella elegit Dominus: una nuova schiera di apostoli
ha voluto scegliersi il Signore!

Tra i Marianisti presenti al Convegno il riferimento si è immediatamente allargato agli
Ex Allievi, come a chi ha sperimentato, anche se solo in nuce per alcuni, questa realtà di col-
laboratori della Vergine.

“Maria: Figlio mio! Avendo dato Gesù al mondo intero nel giorno dell’Incarnazione, debbo
darlo ancora a ciascun uomo oggi, attraverso l’avvicendarsi storico delle generazioni; debbo coo-
perare con Gesù anche per la salvezza di ciascun uomo: questa è la mia missione sino alla fine dei
tempi. Sono la Regina degli apostoli. Ma come Gesù ha voluto aver bisogno della collaborazione
dei suoi apostoli, così per compiere la mia missione di portare Gesù nel mondo anch’io ho bisogno
di ausiliari e di collaboratori...Ora, se hai compreso la mia missione, vuoi essere mio collaborato-
re? L’apostolato è lotta. Vuoi aver parte alla grande vittoria che mi è riservata?”

Sono queste alcune frasi, spigolate tra le righe de “Il mio ideale”, il bel libretto del gran-
de mariologo marianista Emilio Neubert che certamente è passato nelle mani di tutti noi
negli anni passati a Brusasco, a Giove, a Pallanza. Un volumetto che metteremo a disposizio-
ne di quanti parteciperanno all’annuale incontro degli Ex Allievi, domenica 14 settembre.

La località sarà nuovamente il santuario della Madonna del Frassino presso Peschiera. Nella
riunione del Consiglio direttivo, tenutosi a Pasqua in Villa Chaminade, si è optato per una alter-
nanza con Scaldaferro per favorire quest’anno anche i più lontani, come gli amici del Piemonte.

In attesa di individuare altri luoghi che possano facilitare ulteriori presenze agli incontri,
anche solo regionali o territoriali (e senza disperare di realizzare quello per il Centro-Sud), la
scelta di Peschiera sul Garda è sembrata facilmente appetibile per gli Ex Allievi di Villa
Chaminade degli anni ’70 sia lombardi che del Triveneto.

Un passaparola tra questi ultimi dovrebbe portare a completare, con la loro partecipazio-
ne, l’arco associativo degli Ex Allievi e a sostenere con le loro testimonianze la consapevolez-
za che è dalle radici, che ci hanno legati e ci tengono uniti alla Famiglia Marianista, che anco-
ra palpita in tutti “l’entusiasmo di fare il bene”, la “gioia di vivere i valori di un autentico
umanesimo cristiano ”la “capacità di studiare i segni dei tempi” e di “considerare i mali di
questo mondo come sfide per crescere” (cfr.Papa Francesco: “Evangelii gaudium”, passim).
Penso, ad esempio, ricorrendo quest’anno il trentennale della “carovana” Exodus di don
Mazzi, a due suoi collaboratori, gli Ex Allievi fratelli Taverna, Giorgio e Franco, quest’ulti-
mo all’origine della preziosa esperienza.C
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L’incontro alla Madonna del Frassino, oltre a collocarci dentro al “sogno missionario” di
Papa Francesco che ci invita “alla rivoluzione della tenerezza” e ad essere “viandanti della fede,
felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra”, dovrà confi-
gurarsi in Assemblea ordinaria dell’Associazione ONLUS “Opere di solidarietà marianista”.
Ne sono membri, come da decisione assembleare, tutti gli Ex Allievi: i Soci fondatori che ver-
sano la quota annuale di 50 euro e i Soci aggregati che versano la quota annuale di 30 euro.
Sarà l’occasione nella quale verranno illustrate le varie iniziative in atto o in prospettiva, si
scambieranno pareri e indicazioni, si approveranno proposte e progetti. Trovate nell’apposi-
ta pagina il programma dell’incontro con tutti i dettagli organizzativi, puntualmente stilato
dalla solerzia del coordinatore Mario Noro e dal tesoriere Giambattista Facchetti.

Puntiamo a un raddoppio delle presenze, grazie alla tenacia di tutti nel contattare (e tra-
scinare) gli amici. A presto, dunque.

Franco Ressico, sm

Con i numerosi pellegrini presenti, si rinnova a Lourdes 
la Croce marianista (estate 2014)
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A Villa Chaminade di Pallanza un concerto vocale in notturna 
del Coro Stella Traffiumese di Cannobio (15-07-14)

Con fr. Norberto Paleari, l’allieva Ilaria Sacco dopo l’esame di
Maturità (100 e lode!) e la prof. Emanuela Sabbatini (a sin.)

Cugini di fr. Luigi De Martini in visita a
Roma da Valenza (10-06-14)
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Il rettore fr.Giorgio Arsuffi con la famiglia 
di Andrea Gloder di Gallio/VI

Amici svizzeri con p. Luigi Magni a Roma
(settembre ‘14)

Familiari di fr. Damiano Tonello in visita a Roma da Montebello/VI
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Cirillo e Nestorio: SCINTILLE A EFESO – ANNO 431 -Cristo e la Madre sua al centro del
dibattito conciliare- ed.San Paolo 2014, pp.110. A cura di Luigi Gambero.

I l libro raccoglie alcune lettere di Cirillo, patriar-
ca di Alessandria, indirizzate al patriarca di

Costantinopoli Nestorio e ad altri personaggi. Il curato-
re aggiunge alcune repliche di Nestorio e commenta
con competenza gli antichi testi, inquadrandoli nella
temperie religiosa dell’epoca, quando il rigore dottrina-
le e l’impeto polemico innervano i delicati rapporti fra
le Chiese, fra le scuole teologiche e fra le autorità eccle-
siastiche e il potere imperiale. 

Al centro del dibattito, una delle questioni fonda-
mentali della fede cristiana: l’incarnazione di Cristo, un
tema di estrema attualità anche oggi. Sullo fondo, il
concilio di Efeso del 431, in cui questa questione fu
affrontata e fu definita la Maternità divina di Maria.

Nello stile della collana “Vetera sed Nova”, il volu-
me propone una selezione di brani in una traduzione
moderna e curata: parole di grande forza, capaci anco-
ra oggi di scuotere il lettore. L’edizione italiana è stata
curata da Luigi Gambero, marianista.

IN TE CONFIDO, A TE MI AFFIDO- Verso la CONSACRAZIONE A MARIA secondo la
spiritualità marianista- a cura di p. Dino Battiston, SM- Ediz. Fraternità -pp.148.

P.Dino presenta in 2ª ediz. il suo testo sulla
Consacrazione, edito già da vari anni. Questa

edizione è ‘arricchita di letture molto belle, che certamen-
te potranno aiutare la comprensione e l’approfondimento
del testo base’. 

Il testo, diviso in due parti, presenta nella 1ª parte
un’introduzione sulla chiamata alla santità, il capitolo
su Maria del Catechismo della Chiesa Cattolica e infi-
ne alcuni passi della Scrittura e testi di Padri e del p.
Chaminade su Maria. 

La 2ª parte presenta testi di approfondimento sul p.
Chaminade, dovuti alla penna di due specialisti france-
si, p. R. Halter e p. J. Verrier; si conclude con il testo
dello straordinario cap. 8° della ‘Lumen Gentium’,
sulla Maria, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della
Chiesa. 

Si tratta di un volumetto prezioso, messo in mano
ai membri delle Fraternità, già consacrati a Maria o in

attesa della consacrazione, per il quale siamo grati al curatore (N.d.R.).
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Andreatta Enza Somma L.

Baron Don Rino Verona

Bonfanti Alessandro Bonate Sotto

Cucchetti Gianni Villacortese

Gabriele Antonio Omegna

Grigoletto Armida Bassano Del Grappa

Grimaldi Maria Grazia Pallanza

Penzo  Maria Jose' Montorso

Sbressa Agheni Stefania Dormelletto

SOSTENITORI

Facchetti Giambattista Bariano
Fattori Claudio Arcole
Laurenti Massimo Oricola

Rigon Caterina Padova

Ubbiali Fratelli Verdello

Appolloni Angelo Roma 
Baron Piergiorgio Montorso
Biasin Mario Montorso
Garonna Paolo Roma
Gloder Andrea Gallio
Lago Aurora Rosà
Lago Michelangela Rosà
Lucato Candido Montorso
Mattu Pasquale Roma
Nervo Giorgio Cornedo
Paris  Filippo Roma

Penasa Giuseppe Trento
Riscolo Vittorio Ge-Sampierdarena
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Rodari Tomaso Verbania Intra
Ruffoni  Mirko Arzignano
Solda' Brian Vittoria Montorso
Stefani Don Lino Montorso 
Titta  Flavio Occhieppo Inferiore
Toeschi Cristina Novara
Ubaldini Felice Sacrofano
Verderi  Armando Verbania Pallanza

BENEMERITI

AMICI

Hai mai guardato i bambini in un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla?

O osservato il sole allo svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare. Non danzare cosi veloce.

Il tempo � breve. La musica non durer�. 
Percorri ogni giorno in volo?

Quando dici "Come stai"? ascolti la risposta?
Quando la giornata � finita ti stendi sul tuo letto

Con centinaia di questioni successive
Che ti passano per la testa? 

Faresti meglio a rallentare. Non danzare cosi veloce.
Il tempo � breve. La musica non durer�.

Hai mai detto a tuo figlio: ÒLo faremo domaniÓ?
Senza notare nella fretta, il suo dispiacere?

Hai mai perso il contatto
con una buona amicizia che poi � finita
Perch� tu non avevi mai avuto tempo

di chiamare e dire "Ciao"?
Faresti meglio a rallentare. Non danzare cosi veloce.

Il tempo � breve. La musica non durer�.
Quando corri cosi veloce per giungere da qualche parte

ti perdi la met� del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno,
é come un regalo mai aperto... gettato via.

La vita non � una corsa. 
Prendila pi� piano.

Ascolta la musica prima che la canzone sia finita.

DDaavv iidd  WWeeaatthheerr ff oorrdd

DDaannzzaa LLeennttaa
L’angolo della Poesia
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Preghiamo per i nostri Cari defunti

ERMINIO GUIDA, ex allievo ed ex
docente del S. Maria di Pallanza, amico
della Famiglia Marianista, tornato alla
Casa del Padre a Gravellona Toce/VB il
25 giugno 2014 all’età di 85 anni. 

COSTANTINA BORELLA, sorella di
sr. M. Pasqualina (Comunità di Casa
Nazaret, Pallanza) tornata alla Casa del
Padre il 27 giugno 2014 a Champagnon
(Francia), all’età di 92 anni.

AMABILE UBBIALI, cugino di Sr. M.
Lucia (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza),
tornata alla Casa del Padre il 6 luglio 2014 a
Verdello (BG), all’età di 78 anni.

FELICITA BORELLA, sorella di Sr. M.
Pasqualina (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), tornata alla Casa del Padre il 9
luglio 2014 a Bergamo, all’età di 93
anni. 

CARLA CASTELLI, amica della
Famiglia Marianista, tornata alla Casa
del Padre il 13 luglio 2014 a San Lorenzo
di Parabiago (MI), all’età di 74 anni.

GAETANO MARIN, fratello di Luciano
(Comunità S.
Maria- Roma),
tornato alla Casa
del Padre il 6
agosto 2014 a
Cologna Veneta
/VR all’età di 92
anni. 

MONS. PIETRO GIACOMO NONIS,
vescovo emerito
di Vicenza,
amico e benefat-
tore della Fami-
glia Marianista,
tornato alla Casa
del Padre il 15
luglio 2014
all’età di 87
anni.

DON RINO BRICCO, già parroco di
Madonna di Campagna a Verbania,
amico della Famiglia Marianista, tornato
alla Casa del Padre 25 agosto 2014 a
Cerano/NO all’età di 84 anni.

MARIA GIASSI, cugina di Sr. Giovanna
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza)
tornata alla Casa del Padre il 25 agosto
2014 a Verdello (BG), all’età di 92 anni.

SEVERINO BITTANTE, fratello di
Marcello (Comunità di Villa
Chaminade, Pallanza), tornato alla Casa
del Padre  a Rosà/VI il 10 settembre
2014 all’età di 78 anni.
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(Ultima Ora) 

Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria 

Celebrata la Festa Patronale
(21 settembre 2014)

C on notevole
concorso di

popolo è stata celebrata
domenica 21 settembre
la Festa patronale della
Parrocchia. A presiederla
è stato invitato mons.
Joseph Clemens, Segre-
tario del Pontificio
Consiglio per i Laici, che
già nel 2009 era presente
per l’analoga occasione.
Nell’omelia della conce-
lebrazione eucaristica il
Presule  ha sapientemen-
te commentato il titolo
di Maria, “Stella del

Mare”, seguendo la traccia di una
riflessione del card. Ratzinger,
di cui egli era stato segretario
per circa 20 anni. Ha vivacizza-
to la processione attraverso il
quartiere la rinomata banda
degli Alpini di Borbona (RI),
molto apprezzata dai presenti.
La crisi ricorrente ha scorag-
giato gli allestitori di addobbi e
luminarie lungo il percorso
della processione che è stata
seguita con molta partecipa-
zione.

Il saluto finale è stato un
invito a mantenere vivo il rap-
porto filiale con Maria, la cui
presenza accanto a noi deve
esserci di esempio ed incorag-
giamento, specie nei momenti
più oscuri della vita.

p. Antonio Soldà, sm
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