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La fiaccola della Fede

C ari amici, la lettura di una delle quotidiane omelie di Papa Francesco
nella cappella di S. Marta, con l’accenno alla necessità di mantenere

accesa oggi, malgrado lotte e conflitti di ogni genere, la lampada o fiaccola
della fede, ha istintivamente richiamato alla mia mente un’analoga espressione
di p. Chaminade ripetuta in due documenti ufficiali e mi piace riportare di
seguito le sue parole, anche per dimostrare come persista nei due Personaggi,
pur a distanza di tempo, il soffio del medesimo Spirito: 

“Volendo opporre una possente diga al torrente del male, il Cielo mi ispirò…di
sollecitare dalla S. Sede il titolo di Missionario Apostolico al fine di ravvivare o di
riaccendere in ogni parte della terra la divina fiaccola della fede…”(Lett. a
Gregorio XVI-16 sett. 1838).

“La divina fiaccola della fede langue e sembra ormai spegnersi in seno alla
cristianità; fugge la virtù, mentre i vizi si scatenano con implacabile furore. Sembra
quasi di vivere la preannunciata vigilia di una defezione generale e di una apostasia quasi
universale … A Maria è oggi riservata una grande e gloriosa vittoria: salvare la fede dal nau-
fragio che la minaccia” (Lett. Ai predicatori dei ritiri- 24 agosto 1839).

Alimentare o ravvivare la fiaccola della fede –secondo questo simbolismo così caro
al Fondatore- prevede che le forniamo quotidianamente il combustibile delle nostre
buone opere, in risposta al dono di Dio che ‘ci ha creato senza di noi ma non ci salva senza
di noi’. Riaccendere questa fiaccola è un’operazione che deve avvenire ‘per contagio’,
come si esprime il Fondatore con altra immagine a lui così cara. Il ‘contagio’ o contatto
è quello che si attua quando si entra in dialogo o contatto diretto con una persona alla
quale si vuole trasmettere, con le parole o con le opere, un qualsiasi valore.

Noi diciamo che ‘avanziamo alla luce della fede’ sulla strada della vita per non  cade-
re nei tranelli del buio,  proprio perché con essa riusciamo a vedere le cose con gli occhi
di Dio, che sono come un radar che scruta nelle tenebre e ci permette di procedere in
totale sicurezza.

La nostra missione ci impegna a mantenere sempre accesa questa fiaccola e a metter-
la sul candelabro perché illumini quelli che ci vivono accanto o ci avvicinano. Essa rievo-
ca l’immagine del fuoco, secondo queste parole del Capitolo Generale 2012 della SM:
“…siamo chiamati a procedere con perseveranza nella corsa con lo sguardo fisso su Gesù che
ci dice: ’Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso! (Lc
12,49). Ci fa da battistrada la figura del Fondatore, che fu e continua ad essere per noi un
fuoco che accende altri fuochi” .

Già ai suoi tempi S. Caterina da Siena richiamava l’immagine e l’effetto del fuoco
scrivendo:“Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia” (Lett. 368) e ai
nostri giorni un altro Santo, Giovanni Paolo II, ripete, adattandolo, questo invito ai gio-
vani della GMG del 2000 a Roma ed a noi: “Se sarete quello che dovete essere, metterete
fuoco in tutto il mondo”! 

Cari amici, alla luce della lampada ed accanto al fuoco acceso da questi grandi santi
non possiamo rimanere indifferenti, immersi nelle tenebre. Ci aiuti Maria a non spegne-
re la luce ed il fuoco che Lei ha acceso nel nostro cuore. Con questo augurio, una buona
estate a tutti! 

Antonio Soldà, sm
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Roma - Parrocchia del SS. Nome di Maria

La visita pastorale del Cardinale
Agostino Vallini alla parrocchia

S abato 5 aprile 2014, il Cardinale Vicario per la diocesi di Roma, Agostino
Vallini, ha visitato la nostra Parrocchia. E’ stata, per la nostra comunità, una

giornata assai intensa, che ha avuto i suoi momenti più importanti e significativi
nell’Assemblea delle Associazioni e gruppi e nella S. Messa concelebrata, presieduta
dal Porporato.

“La parrocchia del SS. Nome di Maria – ha detto il parroco p. Mario Rota, apren-
do l’Assemblea – è immersa nel verde del parco Caffarella e per questo la paragono a un
giardino sempre più ricco di fiori e di colori. Anche se nel quartiere abitano seimila per-
sone, solo seicento sono
i fedeli che frequen-
tano le Messe festive
e con il loro obolo
sovvengono alle
necessità economiche.
Diverse sono le
Associazioni presenti
con le loro attività
formative, ricreative
o assistenziali a favo-
re di varie categorie
di persone (Azione
Cattolica, Legio
Mariae, Fraternità
M a r i a n i s t a ,
M i n i s t r a n t i ,
Catechiste, Ministri
s t r a o r d i n a r i
dell’Eucarestia, Due Cori per le liturgie domenicali, Presepisti, Caritas parrocchiale,
Gruppo Gemma, Centri di Ascolto, Gruppo Bocciofilo).

I Consigli, Economico e Pastorale, svolgono un’efficace funzione consultiva. Inoltre
all’interno dell’Oratorio esistono due realtà: un asilo nido “Centopiedini” fondato dalla
cooperativa “Il Grappolo” e una tensostruttura per le attività sportive del basket. 

Quasi ogni domenica, nella nostra Cappella, si riunisce una comunità Filippina per
la celebrazione eucaristica presieduta da un sacerdote loro connazionale. Abbiamo poi la
fortuna di avere vicino il seminario internazionale marianista, dal quale anche quest’an-
no provengono alcuni neo-diaconi che affiancano i sacerdoti alle Messe festive e contribui-
scono alla benedizione delle famiglie. Accanto ai fiori più grossi del giardino parrocchia-
le ci sono fiori più piccoli ma pure importanti: sono singoli parrocchiani competenti e
generosi, sempre pronti a dare una mano”.

4 Vita della Chiesa aprile/giugno 2014
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Il saluto di p. Mario Rota al card.Vallini
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Il Cardinale ha attentamente ascoltato e preso appunti e, prima di tirare le sue
conclusioni, ha esortato i sacerdoti e i laici presenti a riflettere sulla preoccupante
situazione esistente nel settore Est di Roma -di cui la  nostra Parrocchia è parte inte-
grante- e sui grossi problemi pastorali ad essa connessi. “Non c’è un grande fuoco di
fede testimoniata …, vi sono tante moschee …, siamo al 10% di presenze
domenicali…Ai supermercati sono accolti milioni di visitatori”, che si fermano lì anche
per mangiare, con la conseguenza che “si va sgretolando il punto fermo del pranzo
domenicale a casa”. Si è poi domandato: “Di fronte ad un mondo che cambia, cosa
fanno le Parrocchie? Cosa fa la Parrocchia del SS. Nome di Maria?”.

Soffermandosi su quest’ultima, il Porporato ha tracciato un quadro realistico
della situazione religiosa, culturale e pastorale in essa esistente. Al parroco che aveva
parlato della parrocchia come di “un giardino sempre più ricco di fiori e di colori”, il
Cardinale Vicario ha affermato che in essa “c’è anche la legna secca oltre i fiori” ed ha
esortato sacerdoti e laici ad allargare il loro raggio di azione e a moltiplicare i centri
di ascolto.  Una vivace discussione ha fatto seguito all’intervento del cardinale, gra-
zie alle riflessioni offerte da alcuni dei presenti, sacerdoti della parrocchia e laici.

Il sottoscritto ha pure preso la parola e, dopo aver richiamato con giustificata fie-
rezza le belle cose di cui la Parrocchia fin dalle origini ha potuto vantarsi, fra cui il
benemerito Consiglio Pastorale –fra i primi della Diocesi-  ha terminato il suo inter-
vento in Assemblea chiedendo una maggiore presenza del Vicariato nella nostra e
nelle altre parrocchie della Diocesi, specie del nostro Settore: almeno una volta all’an-
no, se non il cardinale Vicario in persona, uno dei suoi sette Vescovi Ausiliari o anche
altra persona rappresentativa, da Lui designata e autorizzata, dovrebbe visitare le sin-
gole parrocchie per verificare, incoraggiare e, se necessario, richiamare e paternamen-
te ammonire. Al termine dell’incontro ha fatto seguito la Concelebrazione eucaristi-
ca in cui ancora una volta il Cardinale ha richiamato i punti focali della visita ed ha
incoraggiato a proseguire nei meritori e lodevoli propositi espressi. Concludo auspi-
cando un ritorno di questa Parrocchia allo spirito delle origini, ringraziando quanti
hanno attivamente collaborato in vari modi e ai vari livelli per il buon esito della visi-
ta pastorale.

(Sintesi da un articolo di Mario Casella)
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L’intervento di Marco Caporicci



6 Vita della Chiesa aprile/giugno 2014

54 

Mons. Marco Arnolfo è il nuovo
Arcivescovo di Vercelli

D opo il saluto commosso e riconoscente di
tutta la Chiesa eusebiana -giovedì 1° mag-

gio- all’emerito arcivescovo p. Enrico Masseroni, che
ha lasciato l’arcidiocesi dopo ben 18 anni (1996-
2014) di generoso e coraggioso servizio pastorale (e
che ha sempre avuto con la Famiglia Marianista, spe-
cialmente nella persona del p. Alberto Colombo, un
rapporto di grande stima e di sincera amicizia, sottoli-
neata in particolare dalla consegna annuale del Premio
Placido Vidale), domenica 11 maggio una grande
festa ha salutato col benvenuto l’ingresso di mons.
Marco Arnolfo a capo dell’arcidiocesi di Vercelli,
suscitando grande emozione in tutti coloro che
hanno partecipato alla cerimonia,  seguita dalla solenne Consacrazione episcopale del
nuovo Presule da parte dell’ Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia.

Alle ore 15.00 in Sant’Andrea il saluto da parte
delle Istituzioni e di gran parte dei fedeli e le autori-
tà. Concluso questo momento, mons. Marco si è
spostato in solenne processione verso la cattedrale
dove alle 16.00 è iniziata la lunga cerimonia, durata
quasi tre ore, ricca di emozioni: prima la
Consacrazione episcopale, poi il vero e proprio
ingresso con la presa di possesso della Cattedra di
Eusebio e infine l’unzione, l’imposizione delle mani
e la consegna dell’anello, seguiti dalla consegna del
Pastorale, consegnato a mons. Marco dal suo
Predessore, l’emerito mons. Enrico Masseroni.

Don Marco Arnolfo è stato parroco in
Orbassano.  Nato a Cavallermaggiore, in provincia
di Cuneo nel 1952, ha frequentato il seminario
minore di Rivoli e successivamente si è laureato in
Fisica. L’Ordinazione presbiterale avvenne nel 1978
a Torino da parte del card. Ballestrero. Fu rettore del
Seminario Minore di Torino dal 1987 al 2001 e

direttore della “Città dei Ragazzi”, dal 1995 al 2009. 
“Papa Francesco mi ha mandato come pastore di una Chiesa senza frontiere”. Sono le

prime parole del nuovo Arcivescovo. “Sarà mio impegno cercare con voi la massima colla-
borazione, affinché sia sempre rispettata la dignità umana”.

Dal notiziario dell’Arcidiocesi di VercelliV
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Mons. Marco Arnolfo

Mons. Masseroni annuncia 
il suo Successore
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Ecumenismo: “Quattro parole-chiave, tre date,
due personaggi, un unico imperativo”

Il recente viaggio del Papa in Terrasanta e l’in-
contro col patriarca Bartolomeo, ci ha convinti a
pubblicare la sintesi di una stimolante conferen-
za sull’Ecumenismo, tenuta in parrocchia lo scor-
so gennaio, durante la Settimana di preghiera per
l’Unità dei cristiani, da Teresa F. Rossi, parroc-
chiana, docente presso l’Angelicum di Roma.

Le quattro parole-chiave segnano sostanzialmente il punto cui è arrivato il cammino ecu-
menico: Riconfigurazione: la nuova mappatura del Movimento ecumenico del 21° secolo;
Recezione: fra le chiese e fra i fedeli; Stile di vita delle chiese e dei fedeli nel cammino verso
l’unità; Teologia simbolica: la proposta più recente per fare teologia ecumenica.

Le tre date sono: 1910 a Edimburgo la nascita ufficiale del Movimento ecumenico; 1963,
anno della Conferenza della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico
delle chiese a Montreal; infine 2017, data del prossimo grande appuntamento ecumenico per
i 500 anni della Riforma. Oggi anche la Chiesa cattolica si pone il problema di come cele-
brare questo avvenimento in una memoria riconciliata, dopo aver preso coscienza del pecca-
to della divisione, con la comune volontà di rispondere all’appello di Gesù “Che tutti siano
uno perché il mondo creda”.

I due personaggi sono: William Carey, il missionario battista, pioniere degli incontri ecu-
menici, che già nel 1810 aveva proposto un incontro internazionale, come necessità per
evangelizzare i territori coloniali, dove lo scandalo della divisione tra cristiani vanificava il
lavoro missionario; e Paul Wattson, l’ideatore della Settimana di preghiera per l’Unità dei cri-
stiani, che si celebra tra il 18 e il 25 gennaio. Egli proveniva dal Movimento di Oxford e,
insieme ad una suora anglicana, è il fondatore della Società dell’Atonement, entrata nella
Chiesa cattolica nel 1909 e tuttora fortemente impegnata in campo ecumenico. 

Ultimo punto: “un unico imperativo: Ut unum sint”. La Relatrice ha collegato l’attuale
prospettiva cattolica verso l’Ecumenismo allo “Spirito di famiglia”, tipico della spiritualità
marianista. Anche in altri campi (es. la valorizzazione del laicato), p. Chaminade aveva pro-
feticamente anticipato scelte in seguito assunte da tutta la Chiesa. 

In campo ecumenico la Chiesa cattolica oggi guarda alla comunione che già esiste con le
altre Confessioni cristiane più che alle divisioni, di cui non nega la natura di peccato. Anche
noi abbiamo una nostra responsabilità nello scandalo della divisione e dobbiamo chiederne
perdono a Dio misericordioso, certi che in un futuro riconciliato sapremo apprezzare come
ricchezze le differenze di rito e di spiritualità, generate nelle diverse tradizioni all’interno del-
l’unica Tradizione cristiana. 

Sebbene ancora imperfetta, sia a livello istituzionale che dottrinale e pratico, la comunio-
ne tra le Chiese cristiane è già piena nella persona di Gesù Risorto, capo di una sola
Chiesa/mistero, da Lui scelta come strumento di salvezza universale.

(sintesi da una nota di Mario Berti)
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Roma - Curia Generalizia SM 

Simposio Marianista sopra la Fede

N el febbraio 2012 un Consiglio
speciale sulla comunicazione e la

formazione marianista propose che, a con-
clusione dell’Anno della Fede (2012-13), la
CEM (Conferenza Europea Marianista)
organizzasse per gli inizi del 2014 un
Simposio per approfondire le tematiche
della fede nella spiritualità marianista e
proporre alle singole Unità delle iniziative
che la calassero nella vita pratica delle sin-
gole Opere e Comunità. 

Fu anche proposta la costituzione di un
Centro Europeo per la Formazione
Marianista (CEFM), affidandone la presidenza alla ben nota competenza del p. Lorenzo
Amigo.

In effetti il Simposio ebbe luogo durante la settimana di Pasqua, dal 23 al 25 aprile, pres-
so i locali della Curia Generalizia di via Latina. Vi hanno partecipato 23 delegati, religiosi e
suore. Il tema del Simposio è stato presentato e analizzato in 4 relazioni ( “L’enciclica Lumen
fidei: prospettive e proposte”; “Il progetto cristiano del beato Chaminade”;”L’indifferenza religiosa
al tempo del p. Chaminade e oggi”; “Maria, Donna di Fede”) e 6 comunicazioni, (fra cui una
affidata al nostro p. Gildo Saglio: Vivere la fede in una comunità parrocchiale)  che hanno offer-
to ai partecipanti ampio materiale di informazione, approfondimento e discussione.

Alla fine è stato espresso l’auspicio che le ricchezze di questa felice esperienza siano messe
a disposizione del maggior numero possibile di religiosi.

P. Santacroce e fr. Giorgio Arsuffi al Simposio
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Nuova Provinciale delle Suore Marianiste italiane
A complemento della notizia sopra riferita ci fa piacere aggiungere che dal 1°
luglio succederà a sr. M. Laura Betti come Superiora Provinciale della Suore ita-
liane sr. M. Paola Brivio (2002-07), attuale superiora della Scuola Materna di
Penna, già assistente generale di Vita Religiosa FMI. 
Anche a lei gli auguri più fraterni e sinceri della Famiglia di P.M.

Cambio della struttura canonica S.M. italiana
Pubblichiamo il Decreto del Superiore Generale S.M. che istituisce
la Regione canonica dei Religiosi marianisti italiani  la quale, a par-
tire dal 29 giugno 2014, succede sul piano costituzionale alla
Provincia d’Italia che, come tale, viene quindi soppressa . Tale cam-
biamento si è reso necessario per adeguarsi alla nuova realtà dei
Religiosi marianisti italiani e delle strutture affidate alle loro cure.
Come superiore responsabile della nuova Unità canonica è stato
nominato il fratel DAMIANO TONELLO, (foto) attuale Vice
Provinciale; egli succede così al p. Luigi Magni. 
Ad entrambi gli auguri più sinceri da parte della Famiglia di P.M. V

ita d
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La festa Patronale 
della Famiglia Marianista - perchè?

1. “L’Annunciazione del Signore è una celebrazione ed una festa congiunta di Cristo e della
Vergine: del Verbo che si fa ‘Figlio di Maria’ (Mc 6,3) e della Vergine che diviene la Madre
di Dio... Noi celebriamo tale solennità come memoria del Fiat salvifico del Verbo incarnato,
che entrando nel mondo disse: Ecco io vengo... per fare, o Dio, la tua volontà (cfr.Eb
10,7;Sal 39,8-9); come commemorazione dell’inizio della Redenzione e dell’indissolubile e
sponsale unione della natura divina con la natura umana nell’unica persona del Verbo.
Relativamente a Maria, è la festa della nuova Eva, vergine obbediente e fedele, che con il suo
fiat generoso (cfr. Lc 1,38) divenne, per opera dello Spirito Santo, Madre di Dio e vera Madre
dei viventi;  è la  memoria di un momento culminante del dialogo di salvezza tra Dio e l’uo-
mo, e commemorazione del libero consenso della Vergine e del suo concorso al piano della
redenzione” (Paolo VI, Marialis Cultus,6). Queste parole di Paolo VI motivarono certa-
mente la scelta della solennità dell’Annunciazione del Signore quale festa patronale del-
l’intera Famiglia Marianista.

2. Riferendosi al Fondatore ed alla tradizione marianista, tutti i membri della FM sono
ormai convinti che il cuore della loro spiritualità è il MISTERO DELL’INCARNAZIO-
NE, che è il mistero di un Dio che assume volto e fattezze umane. E’ il mistero di un
Dio che si fa uomo per condividere la nostra vita e che vuole aver bisogno degli uomini.
Così, guardando Gesù che parla, che ascolta, che tace, ci facciamo l’immagine di un Dio
vicino che “spogliò se stesso, assumendo le condizione di servo e divenendo simile agli uomi-
ni; apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla
morte di croce” (Fil 2,7).

3. Verso la fine della vita, il padre Chaminade scopriva con ammirazione che “Maria, al
momento dell’Incarnazione venne associata alla fecondità eterna del Padre dalla sua fede ani-
mata da una carità inconcepibile e generò l’umanità della quale si rivestiva l’adorabile suo
Figlio. E’ ancora la fede che ci fa concepire Gesù Cristo in noi... Tutti i tesori della divinità
si trovano ridotti, in Maria, alla fede che l’animava. Essa realizzò in se stessa una pienezza
di grazie, una sorgente di vita. Con la sua fede, Maria concepì Gesù nell’ordine naturale”.
(Lett. 1271 a Perrodin, 1843) E continua, stimolando tutti noi, ‘missionari di Maria’ a
concepire nella fede il Signore Gesù, sollecitando la fiducia in Maria e l’amore che la
anima. 

4.Vediamo in questo testo il frutto maturo di una convinzione espressa dal padre
Chaminade più di vent’anni prima: “Quando la luce della fede pervade le nostre anime,
quando il nostro spirito è illuminato dalla fede e pensa alla maniera di Gesù Cristo, perché
Gesù Cristo fa tutt’uno con esso, allora il nostro cuore rivivificato sente ed ama alla maniera
di Gesù Cristo che si è impadronito di lui e così agisce alla maniera di Gesù... fino a forma-
re in noi l’uomo nuovo. (Ritiro del 1818, appunti di Lalanne).
Non si potrebbe dare una descrizione più completa del fine che padre Chaminade asse-
gna alla vita spirituale di un vero apostolo di Maria.

p. Luigi Ruggin, smVi
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Lettera della Coordinatrice Nazionale
per la festa della F.M.

C on la mente e il cuore ancora nel vissuto del Convegno Nazionale,
durante il quale la nostra Famiglia ha condiviso in piena armonia e gio-

iosa letizia momenti di preghiera, di approfondimento, di amicizia e ha verifi-
cato il percorso per un cammino comune di crescita nello spirito del carisma
marianista, ci siamo lasciati carichi di buoni propositi, pronti ad affrontare
con slancio e coraggio questi momenti critici, cercando mezzi e modi adegua-
ti per superarli. 

È partita da tutti i partecipanti una grande voglia di gridare per scuoterci e
farci uscire dal torpore che ci attanaglia; ciò non si addice a noi, discepoli dei
Fondatori che, con il loro carisma, ci hanno invitato a essere testimoni vivi e
contagiosi per la Chiesa e il mondo intero.

Non possiamo pensare a un futuro senza la speranza che anima e accompagna
ogni uomo e donna di fede;  la nostra Famiglia ha come modello Maria alla quale
Gesù ci ha affidato perché non vuole che camminiamo senza una madre e Lei, come tale,
cammina con noi, combatte con noi, ci sostiene nelle prove, facendoci sentire il grande
amore di suo Figlio verso l’umanità intera.

In questo momento, in cui le fila dei Fratelli e delle Sorelle consacrati si assottigliano e
avanzano in età e i giovani non sentono, per nostra incapacità, il richiamo alla gioia del vive-
re in comunità e la necessità di proclamare a piena voce l’incontro con Cristo, noi dovrem-
mo sentirci una Famiglia unita e solidale, come se una calamita ci attirasse per acquisire forza
e prendere dalle diversità, la consapevolezza che, insieme a Maria, ogni ostacolo può essere
superato.

È una sfida difficile ma dobbiamo lasciarci alle spalle i comportamenti guidati dagli inte-
ressi personali e rispondere se crediamo fermamente a quello che affermiamo di essere e quali
obiettivi vogliamo raggiungere; ci sentiamo appartenenti alla F. M.? Ci sentiamo pronti a
condividerne il cammino, da veri e “operosi evangelizzatori”?

Riflettiamo e, senza scoraggiarci, preghiamo e lavoriamo e, rivolgendoci a Maria, “tornia-
mo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza, poiché in Lei vediamo che l’umiltà e la
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti”. Dice papa Francesco: “Quando un evangeliz-
zatore riemerge dalla preghiera, il suo cuore è diventato più generoso, si è liberato della coscienza
isolata ed è desideroso di condividere la vita con gli altri” (Ev. Gaudium,282).

Preghiamo con la certezza che chi si offre a Dio con amore, sicuramente sarà fecondo pur
non sapendo come, dove e quando la sua vita darà frutti; andiamo avanti con gioia, mettia-
mocela tutta, convinti che questa nostra Famiglia non può e non deve morire! 

Restiamo uniti, non lasciamoci rubare la speranza poiché il Cristo Risorto non ci farà
mancare il Suo aiuto per compiere la missione che ci affida.

Oggi, 25 marzo, festa dell’Annunciazione, è la festa scelta quale giornata della F.M.,
nostra Festa Patronale: occasione preziosa per ringraziare della nostra vocazione nella Chiesa,
sostenuti dalla risposta gioiosa di Maria. Viviamola con umiltà, attenti nell’ascolto, consape-
voli di essere amati e trasmettiamo questo grande amore ai nostri fratelli. Un affettuoso
abbraccio a tutti, 

Bina, CLM
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Festa dell’Annunciazione - 25 Marzo 2014 

Giornata della 
Famiglia Marianista

L’ultimo Consiglio di Famiglia ha deciso che la festa dell’Annunciazione sia la gior-
nata della Famiglia Marianista e diventi la nostra Festa Patronale: occasione per ren-
dere grazie della nostra vocazione marianista nella Chiesa, sostenuti dalla risposta gioio-
sa ed entusiasta di Maria.  Abbiamo scelto questa data proprio perché celebra il “sì” di
Maria e la sua vocazione, come noi celebriamo il “sì” della Parola al disegno salvifico di
Dio. 

La vocazione marianista si percepisce meglio alla luce dell’Annunciazione, evento
fondamentale per la comprensione del nostro carisma e la sua integrazione nella nostra
vita. Vogliamo ispirarci al  6° Incontro  Internazionale delle CLM a Lima - il cui tema
era: “La fede del cuore nel cuore del mondo”- per arricchire questa celebrazione e appro-
fondirne l’aspetto così importante per il nostro Fondatore.

In ogni Paese si potrà organizzare questa festa in maniera creativa sotto forma di pre-
ghiera, ritiro, Eucarestia, incontro ecc., secondo le caratteristiche di ciascun posto e cul-
tura.

Vi chiediamo di tener presenti i quattro Rami della F.M., anche se non fisicamente
rappresentati in ogni luogo, in quanto questo ci aiuta a sviluppare il senso di apparte-
nenza e a rendere grazie per il dono di essere famiglia. Fraterna amicizia a tutti e buona
festa!        

Ana Lúcia de Góes, FMI- Assistente Generale di Istruzione

Ecco come due Fraternità italiane hanno vissuto questa giornata:

Così Dina Carbone da Pallanza: 
Villa Chaminade e Casa Nazaret 

… Con tanto entusiasmo abbiamo accolto la preziosa decisione dell’ultimo
Consiglio di Famiglia, che la festa dell’Annunciazione diventasse la giornata della
Famiglia Marianista e la nostra Festa Patronale.

Questa preziosa festa cristiana, ci richiama il momento in cui il Verbo di Dio si
fece uomo nel grembo di Maria, momento ricordato tre volte al giorno, che tutti i
giorni ci rinnova l’invito a ricordare il nostro “Eccomi”. Stringendo l’Alleanza con
Maria, il suo “Sì” diventa il nostro “Sì” , per collaborare alla Sua missione.

Nella luce radiosa della Pasqua, la condivisione dei Vespri e la celebrazione
dell’Annunciazione del Signore, ha favorito una lieta circostanza di Famiglia  con
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l’incontro delle tre Comunità di Pallanza: Fraternità, Sorelle di Casa Nazaret e
Fratelli di Villa Chaminade. E’ stata così l’occasione per rinnovare la gratitudine per
il dono della nostra vocazione, vita vissuta nel “ sì ” incondizionato al Signore e del
dono di essere Famiglia, che nella preghiera comune ci fa riconoscere tutti fratelli. 

Non sono mancati momenti di riflessione spirituale, di preghiera e di lettura
meditata, ispirati al carisma del nostri Fondatori. Ci è piaciuto il video del
Convegno nazionale delle CLM, su cui ci ha relazionato fr. Franco Ressico.

Una festa meravigliosa come questa non poteva che concludersi con un’agape
festosa e gustosa offerta dalle Sorelle di Casa Nazareth. La benedizione di Gesù e
Maria resta e resterà sempre su di noi come l’amore che ci unisce di spirito e di cuore
nella grande Famiglia Marianista.

Così Giorgio, dalla Fraternità ‘Eva Novella’ di Roma

Venerdì 28 marzo, alle ore 18,00, presso la Casa Generalizia delle Suore
Marianiste, si è celebrata la “1ª Giornata della Famiglia Marianista”, vissuta insieme
dalle due Fraternità “Maria Immacolata” e “Maria Eva Novella” con le Suore di Casa
Adele e della Casa Generalizia; organizzazione di sr. Saveria e sr. Pina. 

La ricorrenza è stata introdotta, in un’atmosfera di gioia e fratellanza, con le note
del canto “Un angelo disse a Maria” che hanno predisposto l’animo dei presenti alla
visione di un filmato su un recente pellegrinaggio in Terra Santa. È stata forte l’emo-
zione sia per chi è già stato in quei luoghi sia per chi spera di andare lì, dove tutto è
cominciato. A seguire è stata letta la Parola di Dio: L’annunciazione (Lc 1,26- 38) .
Dopo brevi interventi sul significato della celebrazione e la lettura di testi tratti dagli
scritti di P. Chaminade e di Madre Adele, si è recitata la Preghiera dei Fondatori e il
Credo Mariano, intervallati da canti. La celebrazione è terminata verso le 19,30 col
bellissimo canto del “Magnificat”.

Alla festa della F.M.
il gruppo presso la
Curia Generalizia
delle FMI
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Roma - Fraternità Faustino 

Rinnovata la consacrazione a Maria

M aggio, mese di Maria, è per i membri della Fraternità il mese privilegiato per cele-
brare in forma pubblica e comunitaria la Consacrazione a Maria. Per questo,

domenica 25 maggio
alcuni membri della
Fraternità Faustino
hanno rinnovato la
loro consacrazione
durante la S. Messa
delle 18,30, condivi-
dendo la gioia di
questo evento con
parenti, amici e con
la comunità parroc-
chiale.

Consacrarsi a
Maria vuol dire stabi-
lire con Lei un’allean-
za, che ci dà la certezza
di non essere mai soli e fa nascere il desiderio di mettersi a servizio di Maria, consapevoli che
attraverso Lei arriveremo a Gesù. Entrando in Fraternità ci impegniamo, con l’aiuto del
Signore, a camminare nella fede, a vivere in alleanza con Maria, a prendere coscienza della
nostra vocazione di laici, a essere missionari ed a formare una comunità animata da un auten-
tico spirito di Famiglia.

La cerimonia è stata davvero molto coinvolgente.  P. Manuel Cortés, Superiore Generale
-concelebranti vari sacerdoti marianisti- ha presieduto la S. Messa, regalandoci un’omelia
profonda e chiara sullo Spirito Santo. C’era anche Sr. Saveria che, con il suo immancabile
sorriso, ci ha ricordato la calorosa accoglienza delle Suore marianiste durante i nostri ritiri
spirituali. Si è unita a noi anche Rosella, presidente di “Anna”, che ci ha portato l’abbraccio
di Eleonora, presidente di O.A.S.I., Associazioni con cui abbiamo di recente realizzato un
gemellaggio.

Dopo la cerimonia religiosa, abbiamo festeggiato con una ricchissima cena organizzata da
Bina con la sua solita ammirevole efficienza. Ma il vero regista e protagonista indiscusso di
tutto è stato il nostro assistente spirituale, p. Antonio Collicelli che, durante i periodici
incontri formativi, stimola le nostre riflessioni, contribuendo così alla nostra crescita spiri-
tuale.

Un grazie anche a tutti i membri della Fraternità che, nonostante i problemi vari, conti-
nuano a credere in questa missione ed a sperare che il gruppo diventi sempre più numeroso
e che possa durare il più a lungo possibile. 

Sarebbe bello se questo pugno di persone volenterose e tenaci, diventasse un esercito
degno di questo nome, al servizio di Maria. Con la speranza che Lei ci benedica e ci proteg-
ga sempre.

Maria Rita Azzariti Angelini
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Roma - Istituto S. Maria - 10 maggio

Con Papa Francesco 
alla Festa della Scuola Italiana 

P apa Francesco il 10 maggio ha
accolto l’invito della CEI ad inco-

raggiare la speranza di tutti per la scuola di
tutti. Eravamo più di trecentomila. Per que-
sto le scuole romane si sono accampate nel
luogo di incontro indicatoci (scalinata di
Santa Maria in Traspontina), lasciando che
le altre scuole proseguissero verso la Piazza.
Lo spirito di festa e non di protesta ha carat-
terizzato l’incontro nel quale è stato ribadito
di quante alleanze e non di deleghe, abbiano
bisogno sia la scuola statale che quella libera
paritaria, nell’interesse di tutti. 

Prioritaria dovrà continuare ad essere la
saldatura tra famiglia, scuola, parrocchie, associazioni, movimenti, nei singoli territori dove
le istituzioni scolastiche debbono restare baluardi di civiltà. 

Il drappello del Santa Maria, richiamato dallo striscione dell’Istituto, ha risposto all’ap-
pello. Ed è apparso in televisione, per il suo momento di visibilità mediatica, quando Papa
Francesco ha iniziato il ritorno dal fondo di via della Conciliazione verso piazza San Pietro.
I lanci di foulard di Istituto, dei cappellini parasole, di fiori verso la papamobile hanno
accompagnato i battimani, gli evviva, nell’entusiasmo generale, senza significative differenze
d’età. Alcune madri si sono avventurate con carrozzine, pannolini, cibarie da Palermo e da
Aosta. Quando chiedevi loro e ai mariti, se non fosse stata impegnativa la trasferta, rispon-
devano: “Per papa Francesco questo e altro! ”. Stessa risposta da presidi ottantenni e da nonni
mobilitati per seguire i nipoti.

Sarebbe interessante descrivere la varietà delle comitive, delle rappresentanze, delle moti-
vazioni, delle provenienze. O anche soltanto cercar di capire se fossero statali, professionali,
cattoliche, laiche, comunali. Non era giorno da dati statistici nel succedersi a valanga di
comitive che si sfasciavano e ricomponevano alla ricerca di beni di conforto, di ombra, di
bagni a schiera, di souvenir ed impossibili da tenere assieme nonostante cartelli, cappellini,
sciarpe stampate per l’occasione.

Tralasciamo anche i commenti personali sull’evento, riuscitissimo per gli intenti pro-
grammati. Da tempo ci si chiedeva come trattare il tema della parità dopo le tante stagioni
di sforzi proseguiti prima e dopo la relativa legge del 2001. Ricordando i tempi della lotta
sull’interpretazione dell’art. 33 (‘senza oneri per lo Stato’) e delle varie leggi statali e regionali,
ci si chiedeva se non fosse il caso di cambiare strategia, per far capire che il ritornello “ogni
soldo alla privata è un furto alla pubblica” era puro autolesionismo per tutti.

Credo che il 10 maggio abbia dato una prima risposta ai politici che ci hanno sempre
rimproverati con la battuta: “Quando capiremo che l’opinione pubblica è d’accordo sui contri-
buti alla Scuola cattolica, noi ve li daremo”. 

Lucio Galbersanini,sm
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Roma - Istituto S. Maria - domenica 11 maggio

La festa della Prima Comunione e della Cresima

Bambini di 4ª elem. che hanno ricevuto la 1ª Comunione da p. Salvatore Santacroce:
Angeloni Arianna - Arduini Alice - Bagigalupo Stefano - Battaglioni Giangiacomo -
Carletti Marcello - Ceccarelli  Cecilia - Cianfanelli Lorenzo - Colantoni Stella-
Colasanti Luigi - Cucchi Rachele - Daniele Gaia -   De Roia Azzurra - Di Giovine
Daniele - Ferrari Alessandro Garbini Nicole - Mercuri Mattia - Molina Fluenzalida
Alfonso - Moscatello Leonardo- Nardi Sofia - Peluso Marco - Schina Gabriele.

Ragazzi che hanno ricevuto la Cresima da mons. Matteo Zuppi: Aluigi Alessandra,
Carini Gherardo, Caracciolo Ginevra, Coccia Benedetta, De Stefano Lorenzo, De
Vincentis Massimo, Feliziani Alessandro, Gregoletto Alessia, Guerrera Dorisa,  Inganni
Federico,  Luciani Francesca, Mariani Alice e Francesca, Masella Angelo e Guglielmo,
Miloso Mariano, Mosca Luca, Nunziante Francesco, Ottavi Ludovica, Ottavo
Loredana, Petrassi M. Chiara, Rodati Alessandro, Rotondaro Carlotta,  Russo
Francesca, Santinelli Giorgia, Squillace Diletta, Zomparelli Lorenzo e Michele.  
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Roma - Istituto S. Maria - 7 giugno

Pellegrinaggio al Divino Amore 
per la chiusura dell’anno scolastico

Il gruppo dei pedonauti all’arrivo presso il Santuario

I Concelebranti con i Bambini della 1ª Comunione attorno all’altare
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Roma - Istituto S. Maria - Attività della Scuola Media

Gita della Scuola Media in Umbria e Marche

28 Aprile 2014: è questa la data in cui tutti noi ragazzi delle Medie ci siamo riuniti
per dare inizio alla mitica gita scolastica annuale, che ha avuto come meta alcu-

ne località dell’Umbria e delle Marche. Eravamo tutti felici ed emozionati all’idea di poter
vivere tre giorni lontani da casa, in compagnia dei nostri professori (ma senza libri al segui-
to!), con tanta voglia di approfondire l’amicizia con i compagni delle altre classi e di visitare
posti nuovi… 

E così è stato: il primo giorno ci siamo recati alle Grotte naturali di Frasassi e successiva-
mente al museo della carta di Fabriano; il secondo abbiamo visitato il Duomo e il Palazzo
Ducale di Urbino e, tanto per tenersi in allenamento, subito dopo pranzo abbiamo passeg-
giato lungo tutta la città di San Marino; il terzo ed ultimo giorno, invece, abbiamo raggiun-
to Assisi, una cittadina che sorge alle pendici del Monte Subasio e città natale di San
Francesco e Santa Chiara. Poi, quando tutto sembrava che fosse terminato e già il pullman
si dirigeva verso Roma, abbiamo avuto la possibilità di fare una piacevolissima e gustosissi-
ma merenda a base di gelato e granita alle Cascate delle Marmore! 

Tornando verso casa, nonostante la stanchezza e un po’ di sonno, avevamo tutti il cuore
ricolmo di gioia per le esperienze vissute, di quelle che ti porti dietro tutta la vita e di grati-
tudine per il Preside Luigi Di Credico, il prof. Lisarelli e le proff. Capo e Mariani;  è stato
bello poterli conoscere in un ambito diverso da quello scolastico: anche lontani dai banchi
di scuola, sono riusciti ad insegnarci cose preziose e a regalarci ricordi indimenticabili!

Sofia Iacuitto - 2ª media
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Roma - Istituto S. Maria - Attività dei Licei 

Gita a Praga delle Classi di Maturità

G li studenti delle classi di Maturità classica e scientifica dal 18 al 22 marzo si
sono recati in gita a Praga, accompagnati dai  proff. Eleonora Lombardo e

Paolo Valerio.
Cinque intensi giorni

ricchi di viste culturali tra
la città vecchia, il castello,
patrioti vecchi e nuovi.
Visioni di una città magni-
fica e magica, perennemen-
te accompagnati dalla
musica dei vari complessi
per strada e guidati dal
nostro cicerone Pavel!

La visita al campo di
concentramento di Terezin è

stata sicuramente la più toccante: gli studenti hanno potuto vedere le atrocità compiute
dalle milizie naziste nei confronti dei Boemi ebrei e no.

Gli studenti hanno pure avuto la possibilità` di provare la cucina praghese pranzan-
do in ristoranti tipici e respirando la tipica aria Ceca e provando la movida Boema. Con
il clima a favore la gita è trascorsa in allegria e in pieno relax!

Marco Kakoliris, 5° class.

Attività teatrale

I giorni 17, 18, 19, e
20 maggio 2014 il

Laboratorio teatrale
"Tutti in scena",  che ha
coinvolto ragazzi dei licei
classico e scientifico
dell'Istituto, sotto la
supervisione dei proff.
Arianna Buono, Marta Di
Giamberardino e Simona
Patrizi, con la regia di
Gianni Serino, ha messo
in scena la commedia
“Spirito Allegro” di Noel Coward. Gli studenti  coinvolti si sono impegnati non solo nella
recitazione, ma anche nella realizzazione delle scenografie, dei costumi, del trucco, degli
effetti speciali e hanno curato anche le luci e gli effetti audio. Durante le prime due sera-
te sono state raccolte offerte devolute ai poveri della Mensa Francescana di Via Boiardo.
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Campobasso - Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’

Pellegrinaggio a Montefalco,
Cascia e Fossacesia

C onoscere l’Italia dal punto di vista culturale ed artistico è sempre inte-
ressante e piacevole, ma approfondire la conoscenza dei testimoni della

fede in località significative è ancor più edificante. Questo hanno sperimentato
circa 100 persone della parrocchia Mater  Ecclesiae di Campobasso il 3 e 4
aprile a Montefalco (PG), a Cascia (PG) e Fossacesia (CH).

Guida del pellegrinaggio  p. Gildo Saglio, in collaborazione con A.Marchesi,
G.Salvatore e M.L.De Marco. Il percorso è stato preparato molto bene dal
sacerdote che, durante il viaggio, ha distribuito diverse schede di approfondi-
mento  ed ha richiamato la necessità di ispirarsi nella vita e nelle opere all’esem-
pio di Gesù e di tanti santi che l’hanno imitato con grande dedizione e fedeltà
fino alla morte.

Prima tappa a Montefalco dove si venera S. Chiara (1268- 17 agosto 1308),
Badessa dell’Ordine delle Eremitane di S. Agostino. La chiesa attuale del mona-
stero conserva il corpo della Santa dentro un’urna d’argento massiccio. Nelle
nicchie laterali ci sono alcune reliquie importanti come i resti del cuore con il
crocifisso e il flagello, nonché tre globi ritrovati nella cistifellea che, secondo i
devoti, rappresentano la SS.Trinità. Una suora agostiniana ha parlato della vita
della Santa e della sua dedizione a Cristo sofferente, delle sue virtù oratorie e
profetiche per cui non solo persone semplici, ma anche personaggi illustri
andavano da lei per avere consigli e conforto.

A Cascia (PG) i pellegrini si sono avvicinati alla spiritualità di S. Rita, defi-
nita la “Santa degli impossibili”, che visse ed operò dal 1371 al 1447. Visse
prima a Roccaporena  ( presso Cascia) ove si sposò e sperimentò poi la morte
del marito e dei figli. Colpita profondamente dal messaggio di Gesù in croce,
da Lui ebbe la forza di superare le avversità della vita, perdonando gli uccisori
del coniuge e decidendo di farsi monaca agostiniana a Cascia.  Nella Basilica c’è
il tempietto con l’urna contenente il corpo della Santa, meta preferita di tanti
fedeli e pellegrini che vi pregano con  grande devozione e speranza. Nella basi-
lica inferiore si può pregare anche davanti alla reliquia del Miracolo Eucaristico
(1330) e sulla tomba della serva di Dio M.T. Fasce (1881-1947), badessa per
molti anni e che promosse l’erezione del nuovo santuario. La Concelebrazione
Eucaristica pomeridiana è stata presieduta dal card. Gualtiero Bassetti che ha
tracciato un profilo molto elevato di S. Rita come donna, sposa, madre e reli-
giosa, mettendone in luce  le sofferenze fino a ricevere la “spina” da Gesù in
croce (1432). 

Il giorno successivo altri momenti edificanti:  visita  al Monastero, passando
per il Chiostro dove c’è il pozzo, la “vite miracolosa” ed  una commovente medi-
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tazione davanti alla cella della Santa. Tutta la giornata è stata disturbata  dalla
pioggia che ci ha accompagnati, ma non ha scoraggiato alcuni giovani a recarsi
a piedi a Roccaporena, mentre altri sono andati a visitare i luoghi natii di S.
Rita: la casa, l’orto dove, secondo la tradizione, avvenne il miracolo dei fichi e
della rosa sbocciata in pieno inverno. Pochi pellegrini sono andati fin sullo sco-
glio, dove S. Rita si tratteneva a pregare sulla dura pietra per essere in alto più
vicina a Dio.

Sulla strada del ritorno la terza tappa con il complesso architettonico
dell’Abbazia di S.Giovanni in Venere a Fossacesia in Abruzzo,  così chiamata
perché l’attuale chiesa sorge su un antico tempio pagano dedicato a Venere
Conciliatrice. Il complesso comprende la Chiesa in stile cistercense ed il
Monastero. Padre Marcello della Comunità dei Passionisti, che dal 1954 prov-
vedono alla manutenzione, ha fatto una particolareggiata cronistoria del com-
plesso molto importante e suggestivo, sia per l’architettura, sia per la posizione
geografica e che si affianca ad altre abbazie dell’Italia meridionale come S.
Vincenzo al Volturno e Montecassino. 

Con molta disponibilità e competenza, pur essendo l’ora tarda e con la piog-
gia che disturbava, ha guidato i Molisani ad ammirare il bellissimo “portale”
della luna, tutto in marmo decorato con altorilievi, la Cripta  ed il Chiostro
duecentesco. 

Da parte di tutti sono emersi positivi apprezzamenti circa gli aspetti storici,
religiosi ed artistici del complesso, unitamente al rammarico che in Italia non ci
sia una efficace  valorizzazione di questi  monumenti così belli e importanti,
anche per la formazione dei giovani.  

Tonino Di Tullio

I pellegrini nella chiesa di Rocca Porena
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P. Piero De Martini celebra le nozze d’oro di
Caterina e Alberto Tittoni, amico 

e già membro della F.M.(31 maggio)

Il gesuita  p. Diego, prima della conferenza
su Papa Francesco organizzata dall’A.C.
parrocchiale con (da sin.) Andrea Di Maio
e Marco Caporicci (23 maggio)

Alcuni dei membri
dell’A.C. Adulti 
partecipanti al ritiro
spirituale di inizio 
maggio
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Discorso del Santo Padre

Francesco al mondo 
della Scuola Italiana

Piazza San Pietro - Sabato, 10 maggio 2014

Cari amici, buonasera!
Prima di tutto vi ringrazio, perché avete realizzato una cosa proprio bella!
Questo incontro è molto buono: un grande incontro della Scuola italiana, tutta
la Scuola: piccoli e grandi; insegnanti, personale non docente, alunni e genito-
ri; statale e non statale… Ringrazio il Cardinale Bagnasco, il Ministro
Giannini, e tutti quanti hanno collaborato; e queste testimonianze, veramente
belle, importanti che mi avete presentato. Ho sentito tante cose belle, che mi
hanno fatto bene! Si vede che questa manifestazione non è “contro”, è “per”! 
Non è un lamento, è una festa! Una festa per la Scuola. Sappiamo bene che ci
sono problemi e cose che non vanno, lo sappiamo. Ma voi siete qui, noi siamo
qui perché amiamo la Scuola. E dico “noi” perché io amo la Scuola, io l’ho
amata da alunno, da studente e da insegnante. E poi da Vescovo. Nella Diocesi
di Buenos Aires incontravo spesso il mondo della Scuola, e oggi vi ringrazio
per aver preparato questo incontro, che però non è di Roma ma di tutta
l’Italia. Per questo vi ringrazio tanto. Grazie!
Perché amo la Scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che
non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho
l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi
ha preso a 6 anni, al primo livello della Scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei
mi ha fatto amare la Scuola. E poi io sono andato a trovarla durante tutta la
sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa
bene! Amo la Scuola, perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. Questo
è il primo motivo perché io amo la Scuola.
Amo la Scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovreb-
be essere! Ma non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna cam-
biare un po’ l’impostazione. Andare a Scuola significa aprire la mente e il cuore
alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non
abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La Scuola ci insegna a capire la real-
tà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchez-
za dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! Nei primi anni
si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine
ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare - è questo il segreto, impa-
rare ad imparare! - questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta
alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, che era un
prete: Don Lorenzo Milani.
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Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà - ho sentito
le testimonianze dei vostri insegnanti; mi ha fatto piacere sentirli tanto aperti
alla realtà - con la mente sempre aperta a imparare! Perché se un insegnante
non è aperto a imparare, non è un buon insegnante e non è nemmeno inte-
ressante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai professori che
hanno un pensiero aperto, “incompiuto”, che cercano un “di più”, e così con-
tagiano questo atteggiamento agli studenti. Questo è uno dei motivi perché io
amo la Scuola.
Un altro motivo è che la Scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo
in cammino, avviando un processo, stiamo percorrendo una strada. E ho sen-
tito che la Scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un
luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli
insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professo-
ri; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi
abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci,
per camminare insieme. 
E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemen-
to alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il
padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a
scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età,
per cultura, per origine, per capacità. La Scuola è la prima società che integra
la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono comple-
mentari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le
famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra
di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto
bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci
vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori,
tutti! Vi piace questo proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme: per
educare un figlio ci vuole un villaggio! Insieme! Per educare un figlio ci vuole
un villaggio! E pensate bene a questo.
E poi amo la Scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme
tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o
arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può
corromperla. E nell’educazione è tanto importante quello che abbiamo senti-
to anche oggi: è sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria spor-
ca! Ricordatevelo! Questo ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme: è sem-
pre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Tutti insieme! E’
sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca!
La missione della Scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il
senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti
“ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto
di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscien-
za, l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, se studio questa piazza, Piazza
San Pietro, apprendo cose di architettura, di storia, di religione, anche di astro-D
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nomia – l’obelisco richiama il sole, ma pochi sanno che questa piazza è anche
una grande meridiana.
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che
queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate fra loro.
Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è
buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiu-
tano ad amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai proble-
mi. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della vita!
E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, con-
tenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere tante
cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per
assumere i valori. E questo è molto importante. Auguro a tutti voi, genitori,
insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella
scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura
deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle
mani. Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu
fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che
tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme! Grazie anco-
ra agli organizzatori di questa bella giornata e a tutti voi che siete venuti. E per
favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie!

“Dalla scuola passa la bellezza della vita”

Il saluto del cardinale Bagnasco a papa Francesco 
durante l’incontro con la Scuola Italiana

Padre Santo,
l’abbraccio del Bernini si trasforma oggi in una immensa Aula che si prolun-
ga fino a Castel Sant’Angelo per accogliere tutte le persone che festeggiano con
noi e per evocare tutte le scuole che sono in Italia. Dalla scuola passa la bellez-
za della vita a cui vogliamo sempre di nuovo educare le generazioni che si suc-
cedono, che ricevono per poi poter donare a loro volta, ringiovanendo la
famiglia che è il cuore pulsante del nostro Paese. 
Come Lei non si stanca di insegnarci, infatti, l’esistenza è un cammino e
occorre mettersi in marcia, perché l’uomo non è un essere stanziale ma in
movimento, continuamente chiamato a superare se stesso. Senza corrisponde-
re a questa chiamata interiore, che definisce il fascino e l’esigenza della libertà
umana, l’uomo non si compie e rischia di starsene immobile, rinchiudendosi
progressivamente in se stesso, spegnendosi alla vita.
La Scuola fa entrare dentro un’esperienza che allarga i confini mentali della
propria famiglia e apre ad un contatto molteplice che arricchisce e affina la
sensibilità umana, predisponendola ad assumere le responsabilità dell’età adul-
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ta. Ogni scuola è perciò un atto di speranza che si rinnova ogni mattina gra-
zie ai suoi protagonisti, nonostante i problemi e le inadeguatezze che tutti
conosciamo. Sappiamo, per esperienza diretta e - anche per quanto alunni,
docenti e genitori possono testimoniare - che i problemi della Scuola sono
grandi e strutturali. 
Talvolta si fatica a riaccendere la speranza di poter educare! Non vogliamo
negare le difficoltà. Ciò nonostante, siamo qui in tanti e da ogni città, perché
sentiamo che della scuola non può fare a meno una società che abbia voglia di
riprendere in mano la direzione di marcia. Confidiamo anzitutto in un fatto:
la prima risorsa sono le persone, la loro qualità critica, la loro statura morale,
la loro apertura ideale. Per questo alcune Sue domande risuonano forte in que-
sta circostanza. 
“Come far sì che i nostri alunni cerchino e trovino la Verità nella Bontà e nella
Bellezza? Come fondare la speranza in quel bene che la conoscenza della verità ci
procura, sapendo che ci sono verità che interpellano l’uomo intero, non solo l’intel-
letto? Come insegnare a percepire la bellezza, a fare autentiche esperienze estetiche,
di quelle che lasciano il segno rivelandoci il senso della nostra vita? Come insegna-
re ad accogliere senza paura la bontà che l’essere distribuisce a piene mani e a sco-
prire l’amore nella sua gratuità?” (J. M. Bergoglio, La bellezza educherà il
mondo, Bologna, 2014, 20-21).
La Chiesa italiana, nel suo cammino decennale, ha scelto l’educazione come la
chiave di volta del suo impegno di evangelizzazione in una società che ha
mutato pelle, ma non ha cambiato il cuore. Avvertiamo come Pastori l’esigen-
za di coltivare il cuore delle generazioni attraverso una paziente opera educati-
va, che rimetta al centro quella cultura dell’incontro che, a differenza di quel-
la dello scarto, tende a valorizzare quanto c’è in ogni persona di vero, di bello
e di buono. Il nostro impegno è a considerare la Scuola come un tassello deci-
sivo nella costruzione della città dell’uomo, e come una condizione necessaria
per aprirsi alla realtà tutta intera.
Non possiamo dimenticare che, nella storia anche recente del nostro Paese,
non sono mancate figure di educatori e di educatrici che hanno dato un con-
tributo indispensabile alla Scuola, in termini di innovazione pedagogica, di
apertura al confronto culturale e di crescita della coscienza sociale. Tale presen-
za continua ancora oggi in forme diverse e chiede di rafforzare energie e moti-
vazioni in tutte le scuole, sia quelle statali che in quelle paritarie. La libertà dei
genitori verso i propri figli, rappresenta infatti un diritto sancito dal nostro
Paese, ma anche un dovere da garantire e da promuovere da parte dello Stato
e dei singoli cittadini.
Padre Santo, grazie di averci accolto oggi! Con Lei vogliamo riapprendere la
lezione evangelica del crescere in età, sapienza e grazia, come il nostro Maestro
ci ha mostrato. Vogliamo - grazie alla Sua parola che attendiamo come luce
benefica - rinnovare il nostro desiderio di educare per vivere, di educare per
vivere insieme, nella pienezza della nostra umanità che in Gesù Cristo, Figlio
di Dio, risplende.D
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Uomini nella storia: 
Lorenzo De Felici, il prof. che ha
portato la pallavolo a Verbania

N ato a Tolfa (Roma) nel 1926, diventato Marianista a 17 anni, ha inizia-
to a insegnare nel 1948. Trasferito al collegio Santa Maria di Pallanza, vi

ha educato tre generazioni. Ha fondato la società di pallavolo Altiora, maschile e
femminile. 

Ha già compiuto 88 anni eppure, quando le gambe glielo consentono o qual-
cuno lo accompagna, il prof.Lorenzo De Felici siede ancora tra il pubblico dei palaz-
zetti per scrutare in silenzio quella pallavolo di cui ha fatto innamorare generazioni di verba-
nesi. Il «Defo», come lo hanno sempre chiamato migliaia di studenti, ha sempre avuto la pas-
sione per lo sport. Dapprima giocatore di calcio, si è fatto poi coinvolgere dalla pallacane-
stro, senza trascurare le altre discipline che studiava sui libri da autodidatta.
«Disgraziatamente ho sempre fatto tutto da solo - racconta - ma se c’è la volontà si può impara-
re. Ho iniziato a insegnare nel 1948; allora non era necessario avere un titolo di studio, ma si
diventava insegnanti in base alle capacità».

Quando, a metà degli anni Cinquanta, è cambiata la legge sulla scuola, ha continuato a
studiare, per dare l’esame di idoneità  all’insegnamento.  Era da poco arrivato a Verbania, ini-
ziando a coinvolgere i giovani nei saggi di danza che organizzava a fine stagione. Allora il
VCO non sapeva nemmeno cosa fosse quello sport in cui si schiaffeggiava il pallone, buttan-
dolo dall’altra parte di una rete. «Ho conosciuto la pallavolo attraverso la televisione. È l’attivi-
tà tra tutte che richiede più unione e mi è piaciuta per questo. Tra i giocatori ci deve essere affet-
to perché nessuno può trascurare il compagno che è meno bravo. È uno sport di accettazione e cono-
scenza degli altri».

I ragazzi hanno subito accolto la novità con curiosità. «All’inizio ci chiamavamo Santa
Maria, ma, abituati al calcio, per il pericolo che gli avversari rispondessero ai nostri incitamenti
con un “Ora Pro Nobis”, ho scelto di cambiare nome». Nacque così nel 1972 l’Altiora, dal
motto dell’Istituto: «Ad altiora semper» (=sempre più in alto). «Rappresenta lo sforzo continuo
che dobbiamo fare; ho sempre chiesto ai ragazzi di provarci e di non fermarsi, perché pian piano
i risultati si ottengono». 

Nel 1978 Verbania si ritrovò ad ospitare l’amichevole Italia-Russia maschile. Intanto
l’Altiora andava in giro per il Piemonte, con il pulmino guidato dall’instancabile DeFo che
ha formato giocatori come Marco Calcaterra, i fratelli Andrea e Alberto Cova e il più recen-
te Alberto Franzini. Tutti hanno proseguito sulle orme del maestro e l’Altiora, adesso rima-
sta solo maschile, ha intitolato a lui la scuola di minivolley. «Credo di essere stato un allenato-
re normale ma esigente; non ammettevo che qualcuno trascurasse le impostazioni studiate in alle-
namento. È uno sport in cui bisogna sempre stare attenti all’avversario». 

È di carattere introverso ma di consigli preziosi ne ha ancora tanti da dare, tra una pas-
seggiata e l’altra nella Villa Chaminade, a Verbania, dove le giornate sono tutte uguali, o nelle
palestre della zona durante le partite di minivolley o di serie A, perché l’età non pone limiti
alla passione.

(LA STAMPA -23 febbraio 2014)
Arianna Tomola  
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Condofuri - Amendolea

Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, è per la Famiglia Marianista la Festa Patronale e
si trova a coincidere a Condofuri, con la tradizionale e grande festa di tutta la Valle
Amendolea. Ilenia Modaffari, figlia dei coordinatori della Fraternità “Regina Pacis” ci ha così
raccontato questa festa.

Fiaccolata dell’Annunziata

A nche quest’an-
no si è rinno-

vato, in occasione della
festa dell’ Annunziata ,
la fiaccolata dell’
Amendolea, che riuni-
sce sotto la devozione
alla Beata Vergine tutta
la popolazione di
Condofuri. E’ uno dei
momenti di fede più
sentito dai Condofuresi,
che già all’imbrunire si
radunano nei pressi del
ponte che scavalca la
fiumara dell’Amendolea,
anche se le condizioni atmosferiche minacciano pioggia. 

Il tempo di preparare la fiaccola che viene portata in processione, di accendere le can-
dele, di dare le ultime indicazioni ai nostri sacerdoti e si è pronti a partire. I ragazzi della
Fraternità Giovani, guidati da fr. Davide Gozio, portano a spalla la grande fiaccola men-
tre ad aprire la processione ci sono altri giovani che reggono la croce in legno donata dal
arcivescovo Mons. Fiorini Morosini, come testimone da passare di mano in mano per
tutta la diocesi. 

Questa croce rappresenta l’impegno dei giovani reggini per preparare il Sinodo a loro
dedicato che si terrà ad ottobre (un Sinodo dei Giovani non un sinodo per i Giovani,
come il Vescovo stesso ha tenuto a precisare, in quanto devono essere loro i protagonisti
nel prepararlo e nel viverlo ). Le parole Fede e Speranza incise sulla croce rappresentano
due delle virtù che bisogna avere per mettere in atto un “cambiamento”. P. Arnaldo e p.
Giancarlo hanno voluto puntare proprio su questi giovani, affidando loro il compito di
intonare i canti , recitare i misteri del Rosario e intervallarli con frasi tratte dalla Lumen
Fidei . Il cammino tra la tortuosa strada che porta dal ponte al Santuario dell’Annunziata,
la fatica della salita scandita dalla preghiera, simboleggiano quel cammino di conversio-
ne e purificazione che ci avvicina alla Pasqua e Maria è quella meta da raggiungere per-
ché ci indica suo Figlio. 

Qualche breve scroscio di pioggia accompagna alcuni tratti della processione, quasi a
simboleggiare quella benedizione dello Spirito Santo che allevia la fatica del pellegrinag-
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gio. Appena giunti al Santuario, i fedeli hanno riempito la chiesa, uno scroscio impetuo-
so di pioggia e grandine inizia ad imperversare. Molti hanno intravisto in questo segno il
manto della Madonna che ha protetto i fedeli durante la processione. Presiede la celebra-
zione religiosa p. Luigi Magni che nell’omelia ha ricordato che il luogo dove si vive è dove
si ama. L’amore verso la propria terra, verso la propria comunità, deve essere lo stimolo
del cambiamento, lo stimolo dell’assunzione di responsabilità, perché ognuno diventi
strumento di crescita e di rinascita. Successivamente le varie frazioni di Condofuri hanno
portato all’altare i doni da offrire alla Beata Vergine. 

Un momento molto significativo è stato quando il santuario si è oscurato e solo la
statua della Madonna con il Bambino e quattro candele squarciavano le tenebre. Le can-
dele rappresentavano la fede, l’amore, la carità e la speranza: i comportamenti del genere
umano provocano lo spegnimento di queste candele; solo una di esse rimane accesa ed è
la candela della speranza che successivamente riaccende le altre. I giovani tramite questa
metafora hanno voluto consegnarci il messaggio dell’Arcivescovo e diventare loro stessi
testimoni di speranza. Di seguito è stata presentata la vetrata che sovrasta il portone d’en-
trata del santuario, donata da una famiglia in occasione della festa dell’Annunziata; rap-
presenta il calvario con Gesù in croce, Maria e Giovanni ai lati della croce. 

A fine celebrazione tutti i fedeli si avvicinano alla Madonna per offrirle il loro saluto
e affidarle le loro preghiere. 

Ogni anno questo momento di fede trasmette riflessioni e sensazioni sempre diverse
e lo rendono unico e sempre nuovo. Per questo ci affidiamo a Maria affinché Ella con la
sua dolcezza di Madre  ci guidi a conoscere, amare e seguire Gesù.

Ilenia Modaffari 



Caldogno (VI) - Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII

Pasqua è festa di vita

“P asqua è festa di vita” questo il titolo del cammino quaresimale che
i bambini della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII hanno intra-

preso nei mesi di marzo e aprile 2014.
Il cammino è cominciato con la Funzione delle Ceneri organizzata in

Chiesa per i bambini della nostra scuola, dove, dopo aver ricevuto le ceneri,
hanno incontrato la figura del “bruco” che ha rappresentato il filo condutto-
re di questo cammino.

Con la funzione delle Ceneri abbiamo voluto trasmettere il messaggio che
c’è sempre un rimedio alle cose “sbagliate” che facciamo, che Gesù se chiedia-
mo perdono, ci perdona sempre! Durante il periodo della Quaresima, quin-
di, abbiamo chiesto ai bambini di cercare di fare e mantenere delle piccole
promesse, di rinunciare a qualcosa di superfluo. Il segno che ha ricordato
questo impegno è stato il salvadanaio che ogni bambino ha portato a casa.

30 Cronache di Famiglia aprile/giugno 2014
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Ogni famiglia ha avuto il compito di far comprendere il senso della rinuncia
e della promessa, rinunciando a qualcosa per mettere un soldino nel salvada-
naio e così aiutare i bambini di Latacunga in Ecuador dove operano le nostre
Suore Marianiste.

A scuola, nel frattempo, ogni lunedì, i nostri alunni si sono ritrovati in
palestra per un momento di preghiera e condivisione e dove, a turno, ogni
insegnante ha raccontato e drammatizzato un pezzetto della storia “Davide e
il suo bruco Gigio” (racconto rivisitato de “Il bruco di Pasqua”):

Gesù, con il dono della sua vita, apre a tutti noi le porte per una nuova
esistenza. Attraverso il racconto “Davide e il suo bruco Gigio” abbiamo cer-
cato di far comprendere ai bambini il messaggio di rinascita dato dalla Pasqua
e di far vivere loro la resurrezione di Gesù come momento di gioia, come
rinascita ad una vita nuova, ancora più meravigliosa.

Ogni settimana i bambini hanno attaccato in un ramo secco una foglioli-
na con l’immagine-simbolo del pezzettino di storia ascoltata, ottenendo così
alla fine l’elaborato di Pasqua con il cammino che essi hanno svolto e vissu-
to.

Maestra Valentina
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Sotouboua/Togo

Buona Pasqua 2014!

C arissimi amici delle Suore, della missione presso i meno fortuna-
ti e di tanti ragazzini “adottati” : BUONA PASQUA! piena di

gioia, di luce, di vita, di amore.
Come ormai di tradizione, vi trasmetto alcune notizie di qui.
La notte di

Pasqua e poi nel
tempo pasquale,
nella nostra par-
rocchia di
Tchébébé, che
comprende 18
villaggi, ci saran-
no circa 120
nuovi battezzati
tra giovani e adul-
ti. Lo Spirito
Santo, il grande
missionario, lavo-
ra senza stancarsi
ed entra pian
piano nei cuori
delle persone che
accolgono Gesù e
chiedono il Batte-
simo. Non è facile per un adulto lasciare le “certezze” della religione tradi-
zionale, trasmesse da secoli, ed accogliere le certezze della fede cristiana e
sforzarsi di viverla. Solo il Signore può dare la forza per fare questo passo
che cambia la vita.

Presso l’Istituto cattolico Piero Micossi, gli alunni delle medie e del
liceo, si stanno impegnando per gli esami che qui inizieranno nella secon-
da metà di maggio.  Come la scuola materna anche l’Istituto sta influen-
zando e cambiando positivamente la mentalità, il modo di reagire della
gente della città. Questo ci dà tanta soddisfazione e ripaga le nostre fati-
che.

Alcune domeniche fa c’è stata una festa in parrocchia. In chiesa abbia-
mo vissuto il programma spirituale a poi, nel cortile di casa nostra, quello
materiale..... Avevamo chiesto di portare qualcosa per il pic-nic: meno
male che siamo state previdenti! E ancora una volta la nostra gente ci ha
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insegnato che non
ci vuole molto per
essere felici: un po’
di musica ed un
piatto da condivi-
dere.....

Pyabalo, un
nostro grande
amico, ammalato
dalla nascita di
AIDS, trasmessa
dai genitori, festeg-
gerà la Pasqua in
cielo. Certamente
intercede adesso per
noi tutti che lo abbiamo incoraggiato e curato per tanti anni nel suo dolo-
roso cammino. Ci lascia un bel ricordo: il suo costante sorriso. Era uno tra
i tanti ammalati che, grazie a voi, cerchiamo di aiutare.

Continuiamo, un po’ camminando un po’ trascinando, le altre attività
missionarie: catechesi , scuola , gruppi femminili, giovani. Cerchiamo di

trasmettere il Vangelo della gioia,
di dare speranza nonostante la
situazione dura che vive la
nostra gente, dalla quale abbia-
mo sempre molto da imparare.

Attualmente aspettiamo la
pioggia che stenta a venire e le
semine sono in ritardo; molte
famiglie consumano attualmen-
te un pasto al giorno, una sco-
della di polenta bianca con un
po’ di salsa,  composta da foglie
e polvere di pesce secco. Inizia la
maturazione dei manghi selvati-
ci e i bambini, all’uscita della
scuola, salgono sugli alberi;
spesso una scorpacciata di man-
ghi è il loro pasto quotidiano.

Grazie per la vostra preghiera che di cuore quotidianamente contraccam-
biamo. Con stima, riconoscenza  ed amicizia

dalle suore Tatiana, Gisèle, Sabine, Marcelle, Mathilde, Caterina e Rita
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Albania - Lezhe

L’esperienza dei Rom nella vita di fr. Luciano, 
Ecco il testo del saluto di fr. Luciano Levri 

dopo aver ricevuto il titolo di cittadino onorario di Lezhe

R ingrazio il Presidente del Qarku, dott. Pashke e tutto  il Consiglio comunale per
questo riconoscimento, che non si rivolge tanto alla mia persona quanto all’opera

che il   “Centro S.Maria “ e la Comunità maria-
nista hanno  compiuto in questi anni. Abbiamo
voluto ricevere questo riconoscimento oggi, 8
Aprile, festa mondiale dei rom e riceverlo insie-
me a  voi, perché è con voi soprattutto  che
abbiamo trascorso  questi 12 anni della nostra
vita a Lezhe.

Ringrazio la Caritas diocesana e la Chiesa
cattolica che ci hanno  aiutato ad iniziare
l’esperienza presso il “Centro S. Nicola” e  ci
hanno sostenuto in tutti questi anni. Ringrazio
anche  tutti i collaboratori del “Centro S. Maria”,
da Ardhjan a Rauff, da Tani a tutti gli insegnan-
ti del doposcuola -dei vari corsi di italiano, di
inglese, di computer, di taglio e cucito, per
l’impegno e la passione che hanno sempre
dimostrato nel lavoro; se siamo quello che
siamo, tanto merito va a loro. Ma ringrazio
soprattutto voi, bambini e ragazzi, e voi genito-
ri che avete reso possibile questa avventura, che è
diventata più grande di noi e più grande  delle nostre poche e povere forze.  E, guardando
indietro, trovo alcune chiavi di lettura di questa nostra esperienza, e le riassumo in questi tre
punti. 

1) Sono stati  importanti gli aiuti, le adozioni fatte da parrocchie, famiglie, gruppi, asso-
ciazioni. Sono stati importanti i progetti ma più importante di tutto è stata la relazione fra
di noi. Ci siamo sforzati di renderla paritaria, ma non so se ci siamo riusciti. Si dice che la
lotta contro l’emarginazione e la povertà è sempre l’incontro di due mani: quella che aiuta e
quella di chi accetta l’aiuto. Io credo che manchi qualcosa a questa definizione. Noi missio-
nari siamo stati troppo abituati a riempire lo zaino e  andare a svuotarlo da chi ne ha biso-
gno. Io credo che qualche volta dobbiamo venire fra voi poveri con lo zaino vuoto, per riem-
pirlo dei valori che voi vivete e testimoniate. Chiediamo perdono se non abbiamo testimo-
niato la reciprocità nella nostra relazione, se abbiamo dato soltanto, senza saper ricevere nulla
o poco, ritenendovi incapaci di poterci offrire qualcosa che noi non avessimo già.

2) Dobbiamo avere più fiducia nelle capacità di cambiamento di tutte le persone, anche
del popolo rom. Il cambiamento è possibile. E’ sufficiente avere un sogno e non essere lascia-
ti soli. Nel nostro piccolo e modestamente noi abbiamo cercato di dare un sogno ai bambini,
ai ragazzi e ai genitori: il sogno che tutti i bambini rom di Lezhe, la mattina con lo zainetto
sulle spalle, pieno di libri e tenendosi per mano, possano andare a scuola per imparare  ad esse-
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re uomini liberi. Questo sogno lo abbiamo fatto tutti i giorni, per oltre 10 anni. Risultato: 70
bambini frequentano la Scuola materna, 200 la Scuola primaria, 11 il Ginnasio. 

Lezhe è diventata un laboratorio dell’accoglienza e dell’accettazione del diverso e la scuo-
la materna e la scuola  primaria  statale, dopo i primi momenti di incomprensione, ci  hanno
offerto una grande collaborazione. C’è ancora molto da fare, ma la direzione è questa. Don
Tonino Bello diceva che l’uomo è un angelo con un’ala soltanto; può volare solo se abbrac-
ciato ed anche noi possiamo volare solo in questo modo.

3)  Nel vocabolario di Dio non esistono i nomi collettivi; le persone Lui non le ama in
serie. Lui ha una lacrima e una carezza per ognuno. Ascoltando le vostre sofferenze e le vostre
storie, ci avete insegnato a voler bene ad uno ad uno, a chiamarvi per nome, ad imparare il
vostro nome, a non fermarci alla razza, all’etnia, al gruppo, ai pregiudizi ricorrenti.

Io credo che tutte le guerre, trovino la loro ultima radice nel ridurre i volti a tutti egua-
li, a farli diventare numeri, razze, etnie,  senza riuscire a vedere il nome, l’indirizzo, la soffe-
renza, i problemi, la  storia di ognuno. Non vediamo il volto. Quando guardo i volti di tanti
amici  rom, segnati da tante sofferenze, mi dico: che ne so io del freddo delle notti, del gira-
re a vuoto fra i bidoni della spazzatura, del non avere soldi per  prendere le medicine, per
pagare l’affitto, per comperare le scarpe al figlio che deve andare a scuola.

Ci sono dei volti, poi, che non riusciamo a dimenticare: il piccolo Lorenzo, morto dopo
solo un mese di vita, Isel nato con una rarissima malattia, Gheri, nato cieco e down, Kriselda,
morta dopo  un solo giorno  di vita. Sono volti, non razze, non etnie, non gruppi.

Chi ci vive accanto è un volto da scoprire, da contemplare, da guardare, da rispettare, ma
per fare questo dobbiamo lavare il nostro volto da qualsiasi residuo di potenza, di superiori-
tà, di arroganza, di sufficienza. Papa Francesco parla molto di tenerezza, di avvicinare le per-
sone col cuore, non solo con i servizi, di dare un piatto di pasta ma con la tovaglia sotto.
Come avete capito, il cuore della nostra esperienza è stato la relazione e speriamo che lo sia
anche nel futuro.

Chiedo a Dio di darci la forza, il coraggio e la pazienza di continuare  a sognare insieme,
perché “se a sognare lo stesso sogno è uno solo, il sogno rimane sogno, ma se a sognare siamo in
tanti, il sogno è già un inizio di realtà “( Helder Camera ).  E siamo sicuri che il Signore sogna
con noi. 

Grazie di nuovo a tutti
Luciano e gli educatori del “ Centro S.Maria “

Lezhe, 8 aprile 2014

Fr. Luciano con un nutrito gruppo di ragazzi e adulti rom
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Ecuador - Latacunga

La Casa Campesina da 26 anni 
al servizio della Comunità del Cotopaxi

U n’atmosfera
particolare si

sente entrando nella
struttura della Casa
Campesina, non solo
per la pulizia dell’am-
biente ma anche per-
ché si percepisce qual-
cosa che arricchisce lo
spirito e si scopre che anche se viviamo in un mondo egoistico e portato al con-
sumismo, tuttavia ci sono persone che fanno della generosità e dell’impegno
per gli altri la causa della loro vita.

Il religioso marianista Roberto Bordignon, italiano trapiantato a Latacunga
da oltre 30 anni, ha la responsabilità di proseguire questo progetto, iniziato da
padre Remo Segalla nel 1988. Agli inizi la Casa Campesina era destinata ad
alloggiare le persone che nella piazza del Salto vendevano i loro prodotti e non
avevano un posto per passare la notte. Era quindi comune passare la notte in
qualche angolo del mercato nelle peggiori condizioni, dandosi all’alcool per
combattere il freddo e le altre necessità compresa la fame. Si ricordano inoltre
gli inizi di questa opera nella quale lasciò un’impronta indelebile la sorella
Maria Contini, che morì in un incidente a Saraguro.

Nel 1999 fu assegnato questo progetto all’hermano Roberto, quando p.
Remo fu trasferito a Quito e da quel momento ha dovuto assumere non solo il
mantenimento della casa, ma anche il suo sviluppo. Le strutture della Casa
Campesina hanno la capacità di ospitare 20 donne e 50 uomini. Si offre una
cena per la sera, grazie ad un gruppo di volontari. Il costo della cena e dell’al-
loggio è di 1 dollaro e 50 centesimi, ma come dice l’hno. Roberto: “Quando
c’è qualcuno che non ha nulla, lo accogliamo ugualmente”.

In questi giorni, il numero degli ospiti è diminuito e tra le motivazioni c’è
il fatto che non è più a disposizione la piazza de El Salto nelle sue vecchie fun-
zioni. Il Bono non si paga più solo a Latacunga, infatti molti indigeni e cam-
pesini sono emigrati definitivamente in città, affittando una picccola stanza o
condividendola con amici e parenti. Tuttavia c’è un certo numero di persone
che ha necessità di alloggio nella Casa Campesina quando deve andare in città
per affrontare problemi di famiglia. Oggi, la Casa Campesina si è costituita
come Fondazione Giovanni Paolo II, a cui si è unita la Farmacia Scout, altra
iniziativa promossa dall’hno. Roberto. A tal proposito è opportuno segnalareLe
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che il movimento Scout nel Cotopaxi ha avuto in padre Bruno Galas e in
Roberto Bordignon due pilastri dell’organizzazione, senza disconoscere il pre-
zioso ruolo svolto dai giovani che si sono susseguiti nell’impegno di questo
movimento.

La Fondazione offre inoltre i servizi del Dispensario Medico, il servizio
Oftalmologico con i professionisti specializzati e gli strumenti necessari. Per
quanto riguarda il finanziamento, tutto si basa sull’autogestione, perché non si
ricevono aiuti da parte del governo. Amici dell’estero che hanno conosciuto
l’opera, gruppi cattolici specialmente in Italia, aiutano a risolvere i bisogni più
elementari, compreso lo stipendio del personale, con una gestione del tutto
rigorosa.

Ad una paziente, che usciva dalle cure mediche, abbiamo chiesto la ragione
per aver usufruito di questo servizio, quando lo Stato offre cure e farmaci gra-
tuiti; ci ha detto che la differenza che ha trovato è stata la fiducia nel medico e
il trattamento eccellente e molto umano ricevuto.

Si potrebbe dire molto di quest’Opera, testimonianza evangelica delle paro-
le di Gesù: “Qualunque cosa farete a uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete
fatta a me”, e questo costituisce la fonte di ispirazione per coloro che danno la
loro vita per queste grandi cause. 

Terminiamo con un invito aperto a coloro che vogliono aderire a molte ini-
ziative per il bene dei poveri ed anche nostro, essendo essi i principali benefi-
ciari che arricchiscono e danno senso alla nostra vita.

Articolo apparso su LA GACETA di Latacunga il 13 aprile 2014
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Ecuador - Quinindé

La prima esperienza di giovani missionari

S r. M. Martha Guananga  ha invitato, noi giovani di Quinindé, a partecipare,
durante la Settimana Santa, ad una ‘missione’ a Machachi, nel ‘barrio

Obelisco’. Alcuni hanno accolto la proposta con molta gioia, altri incerti se aderire o
no, altri non proprio interessati. Per raccogliere i soldi del viaggio, le due animatrici,
Rosita Andrango e Rosita Guananga, ci hanno aiutati a vendere macedonia e riso col
pollo. Sr. M. Martha ci ha inviato un volantino con il programma per la missione; il
nostro parroco si è congratulato con noi per aver accettato la proposta, comunican-
doci la sua esperienza missionaria e  dandoci infine la benedizione augurale.

Alla partenza eravamo cinque ragazzi e sette ragazze, un bambino di sei anni e tre
laiche marianiste. All’arrivo siamo stati accolti da due amici del ‘Barrio Obelisco’, i
quali ci hanno gentilmente invitati a pranzo. Poi con sr. M. Martha, siamo andati in
chiesa, dove ci aspettavano la responsabile dell’accoglienza del barrio, insieme alle
persone che ci avrebbero ospitati nelle loro case. Ci siamo presentati e ci hanno fatto
buona accoglienza. Nel pomeriggio il presidente del luogo ci ha accompagnati a visi-
tare i quattro settori. Abbiamo poi distribuito i viveri e il vestiario che dovevamo con-
segnare alle persone più povere. 

La giornata era così suddivisa: la preghiera del mattino, animata dai vari gruppi.
Dopo colazione, visita alle famiglie. Nel pomeriggio, in ogni settore, recita del
Rosario, Via Crucis, riflessione sulla Parola di Dio con la possibilità di ricevere la
Comunione e, infine la proiezione di un film sui Santi. Concludevamo la giornata
condividendo le esperienze vissute durante il giorno e con la preghiera. 

Abbiamo avuto varie esperienze durante le nostre visite alle famiglie. Alcune non
ci hanno voluto accogliere per mancanza di tempo, altre perché ci hanno scambiati
per Testimoni di Geova, che si presentavano proprio al sabato. Altre famiglie ci hanno
detto di tornare nel pomeriggio e così abbiamo fatto. Alcune, che dapprima sembra-
vano reticenti, si sono poi dimostrate così affettuose nei nostri confronti che quasi
non ci lasciavano più partire. Siamo stati accolti anche da famiglie che ci hanno offer-
to da bere oppure il pranzo. Ci siamo sentiti come in “una grande famiglia”, tanto da
sembrare la “prima comunità cristiana”dove  si pregava e si condivideva tutto ciò che
si aveva.

Mercoledì abbiamo visitato una scuola di 200 alunni. I bambini hanno fatto una
rappresentazione molto vivace, con canti e preghiere. Il direttore della scuola ci ha
ringraziato molto e i bambini non volevano lasciarci partire. Uno di loro ci ha detto
che desidera farsi sacerdote, per questo porta la Bibbia a scuola e la legge durante la
ricreazione. Ci ha detto che sa bene dove si trova la frase: “Lasciate che i bambini ven-
gano a me”. 

La mattina di Giovedì Santo, abbiamo terminato le visite alle famiglie nei settori
affidati e siamo andati a Machachi per incontrare i giovani di una scuola Agraria. Il
direttore ci ha accolti amabilmente e con gli studenti abbiamo cantato e animato una
preghiera. Abbiamo vissuto un momento gioioso con i giovani. Nel pomeriggio
abbiamo avuto un altro incontro molto bello con altri giovani. Abbiamo pregato,
cantato e ascoltato la testimonianza di due ragazzi del nostro gruppo. E’ poi seguita
la Celebrazione della lavanda dei piedi, per la quale sono state scelte dodici personeLe
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del luogo. Ci si è preparati a questo rito con un momento di raccoglimento e preghie-
ra, impegnandoci di più nel servizio. Infine si è concluso con l’Adorazione al SS. 

Il Venerdì Santo è stato il giorno con maggior partecipazione. La Via Crucis
drammatizzata e l’Adorazione della Croce, sono durate tre ore.

Il Sabato Santo abbiamo commemorato la “Soledad de María” (l’Ora della
Madre) e celebrato la Veglia Pasquale. Il freddo e la pioggia non hanno ostacolato le
celebrazioni. Il gruppo, dopo la lettura del Vangelo, ha fatto una drammatizzazione
che ha stimolato la collaborazione delle persone presenti.

La domenica di Pasqua abbiamo partecipato alla benedizione di Gesù Redentore
e alla processione e animato la Celebrazione Eucaristica con i canti. I responsabili del
Comitato e padre Ricardo ci hanno ringraziato a nome di tutto il ‘barrio’, chieden-
doci di ritornare. Ricordando la frase: “Nessuno è profeta in patria”, il fatto di essere
stati missionari annunciando la “Buona Novella” a Machachi, è stata la cosa miglio-
re che potevamo fare come giovani battezzati, per la maggior gloria di Dio.

In questa prima esperienza missionaria noi, come giovani, ci siamo sentiti arricchi-
ti. Sicuramente se avremo altri inviti di questo tipo, li accetteremo con tanto piacere,
perché abbiamo imparato l’umiltà, a renderci conto che possiamo sbagliare, che è neces-
sario essere decisi per convertirci e prendere giuste decisioni, a valorizzare il momento
della condivisione in famiglia, a saper ascoltare, a essere puntuali, a saperci relazionare.
Abbiamo capito l’importanza di pregare prima e dopo i pasti, di aver fiducia e di parla-
re amabilmente, affinché l’altro possa aprirsi per accogliere il nostro invito. 

LA TESTIMONIANZA DI UNA PARTECIPANTE: 
E’ stata una settimana lunga, durante la quale abbiamo imparato molte cose. L’unione fa
la forza e poter condividere con persone con cui mai avresti pensato di poterlo fare, ha per-
messo un’esperienza missionaria  molto bella ed emozionante. Mi piacerebbe poterla ripe-
tere per aggiungere un altro “granello di sabbia”. Desidero ringraziare sr. M. Martha per
avermi invitata a questa bella esperienza. 
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1.Come ci sentiamo in quanto educatrici
di fede?
Felici, contente, realizzate.
Felici di essere donne di fede, chiamate a
educare la vita e a dare la vita. 
È per noi come definire la nostra vocazio-
ne marianista. 
È un tesoro che non ci appartiene, che
dobbiamo offrire e vivere. Esso dà signifi-
cato a tutto. 
Essere educatrici della fede ha dato forma
alla nostra vita personale ed al nostro
modo di vivere in comunità e di realizzare
la nostra missione. 
È una responsabilità ed è il nostro motore
nel lavoro, che ci stimola a dare il meglio
di noi stesse nella nostra vita quotidiana.

2. Che cosa significa per noi essere educa-
trici di fede?
Significa che siamo chiamate, come Maria
e con Maria, a dare Cristo al mondo. 
Che contribuiamo a far nascere e sviluppa-
re il germe della fede che Dio ha posto nel
cuore di ciascuno di noi. 
Significa stare vicino alle persone e far loro
capire che ‘sono preziose agli occhi del
Signore e che Egli le ama’(Is 43,4). 
Significa vivere in alleanza con Maria e
lavorare per farla conoscere, amare e servi-
re convinte che questa è la via più diretta e
sicura per far conoscere, amare e servire
suo Figlio, Gesù. 
Significa lasciarci formare da Maria ad
immagine di suo Figlio. 

È integrare questa fede nella vita quotidia-
na, comportandoci con fede, guardando
con  occhi di fede le persone e le situazio-
ni, vivendo la ‘fede del cuore’ di cui parla
il Fondatore. 
Non dobbiamo mettere Dio nel mondo,
dato che Egli vi è già. Dobbiamo piuttosto
riconoscere la Sua presenza, aiutare gli altri
a riconoscerLo e permettere che gli altri ci
aiutino a riconoscerLo.
Non ha importanza il lavoro che facciamo,
la nostra missione o la nostra età: dobbia-
mo predicare col silenzio, la presenza, la
testimonianza. 
Non si tratta solo di insegnamento in clas-
se, benché sia necessario trasmettere la
fede perché gli altri possano accoglierla,
svilupparla o anche respingerla. 
Rendiamo concreto il nostro essere educa-
trici della fede all’interno delle nostre
comunità e mediante la nostra missione.

3. Con quali caratteri evangelici ci sentia-
mo più identificate?
Con quelli che vive Maria: la spiritualità
del Magnificat, la sua umiltà e riconoscen-
za, la sua apertura allo Spirito Santo, il suo
entusiasmo missionario (si recò in fretta
alla casa di Elisabetta), la sua attenzione
alle necessità delle persone (non hanno più
vino), la sua sequela di Gesù (chi è mia
madre?...chi fa la volontà), la sua accetta-
zione del mistero del dolore e la sua ade-
sione al mistero della salvezza (in piedi
presso la croce di Gesù), la sua disponibilità

Spiritualità - Le Figlie di Maria Immacolata, oggi

Che cosa dicono di sé le Suore marianiste?
A cura di Mª. José Jauregui, FMI

Recentemente l’Ufficio di Educazione delle Suore Marianiste inviò a tutte le loro comunità nel
mondo una serie di 14 domande allo scopo di ampliare ed arricchire l’identità missionaria, oltre
a quella dei Centri educativi, pensando a come animare ed orientare con maggiore profondità la
missione di educatrici della fede in ogni loro opera apostolica. Fra quelle domande abbiamo pen-
sato di estrapolare le 4 più significative e di registrarne le  risposte.
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come Madre di tutti
(Donna, ecco tuo figlio). 
Guardiamo a Maria
come nostro modello di
donna di fede, di dispo-
nibilità e di adattamento
ai cambiamenti, model-
lo di ascolto attento
della parola di Dio,
donna forte, donna di
speranza. 
Lei è la nostra educatrice
alla fede e ci sta forman-
do all’immagine di suo
Figlio per poter anche
noi dire con Paolo: ‘Non
sono più io che vivo; è
Cristo che vive in me’.
Lei ci insegna come offrire
agli altri la buona notizia di Gesù. Siamo
le sue missionarie per assisterla nella mis-
sione di portare Cristo a tutti.  
Lei ci mostra come educare alla gioia, alla
riconoscenza, alla bellezza, alla solidarietà,
alla verità, alla giustizia e alla pace. 

4. Qual’è l’apporto dei nostri Fondatori
(P. Chaminade e M. Adele) alla nostra
vocazione di educatrici della fede?
Apporto di M. Adele:
L’amore per Maria. 
Lo spirito di fede per vedere in tutto la
mano di Dio. La prudenza nel risolvere
ogni tipo di problemi. La fortezza nelle
avversità. La disponibilità ad andare fino
in capo al mondo per far conosce, amare e
servire Cristo. Lo spirito di fede e di ora-
zione.  
L’amore per la gente della campagna,
soprattutto i più poveri, i bambini e i gio-
vani. 
L’attenzione per le necessità di tutti, lo
slancio e lo stimolo a far loro del bene. 
Lo stile educativo: ascolto della Parola,
semplicità, dolce fermezza, disponibilità,
discrezione ed entusiasmo per la missione.
Apporto del P.Chaminade:
Il radicamento nel suo tempo, da uomo

realista e pratico, riflessivo e contemplativo. 
Ricercatore di nuove risposte per i tempi
nuovi, capace di scoprire e valorizzare il
talento della donne sue collaboratrici:
Adele e M. Teresa.
Di entrambi ammiriamo:
La passione per Dio, la profonda vita di fede,
l’adesione al Vangelo, la fiducia in Maria. 
La passione per ravviare la fede e farla crescere. 
Il loro lasciarsi condurre dallo Spirito ed
abbandonarsi ai suoi progetti.  
L’invito a lasciarsi educare e formare da
Maria. 
L’importanza data alla comunità come
luogo di missione e per la missione. 
Apostoli infaticabili sempre preoccupati
degli altri, per far loro arrivare il messaggio
della fede, offrendo loro l’invito ad asso-
ciarsi alla missione. 
L’insistenza sullo spirito interiore e lo spi-
rito di famiglia.  
Sempre pronti a far fronte, senza scorag-
giarsi, alle situazioni di crisi.  
I rischi che seppero affrontare, l’audacia, la
capacità di adattarsi ai cambiamenti. 
Il coraggio e la creatività di p. Chaminade
nel fondare le Congregazioni e di M.
Adele nel guidare il suo ‘piccolo gruppo’.

(Da VIDA MARIANISTA, febbraio 2014)
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Preghiamo per i nostri Cari defunti

FRANCO BOZZUTO, ex docente del S. Maria di
Pallanza, amico della Famiglia Marianista, tornato
alla Casa del Padre a Verbania il 3 marzo 2014 all’età
di 78 anni.

RITA BEVILACQUA, amica della Famiglia Marianista,
in particolare di fratel Placido Vidale (accanto a lei nella
foto), tornata alla Casa del Padre il 2 maggio 2014 ad
Arcole/VR all’età di 73 anni.

ERMETE GRAZIOLA, papà di p. Giancarlo (Comunità di
Condofuri/RC), amico della Famiglia Marianista, tornato alla
Casa del Padre a Rovereto/TN il 6 maggio 2014 all’età di 92 anni

Aneddoto, dalla vita reale

Il valore della S. Messa
In Lussemburgo un capitano della Forestale era un giorno dal macellaio quando entrò una vec-
chietta, la quale  chiese un pezzetto di carne ma disse che non poteva pagarla e che avrebbe
offerto in cambio la S. Messa a cui stava andando. I due -capitano e macellaio-  di fatto agno-
stici, risero a quelle parole ma stettero al gioco. Lei andò, tornò e scrisse su un pezzetto di carta
che consegnò al macellaio: «Ho offerto la S. Messa per te». Il macellaio mise il foglietto su un
piatto della bilancia e, sull’altro, un pezzo di carne. Il foglietto di carta risultava incredibilmen-
te più pesante. Il macellaio aggiunse ancora carne sul piatto ma ottenne lo stesso risultato.
Controllò la bilancia, mise dell’altra carne ma, niente: il foglietto pesava di più. I due uomini,
fortemente impressionati, garantirono carne ogni giorno alla vecchietta  in cambio di un suo
ricordo nella Messa. 
Come andò a finire? Il capitano prese l’abitudine di andare a messa anche lui tutti i giorni.
Uno dei suoi due figli si fece Gesuita, l’altro –che narra il fatto- divenne prete del S. Cuore. 

(pubblicato sulla rivista ‘Il Cedro’ del marzo 2013)
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Relatori dell’incontro del pomeriggio: 
(da sin.) Mauro Vaglio, Paolo Garonna e Valerio Lemma

Gruppo di ex all’incontro del mattino

Il rettore fr. Giorgio con una famiglia di ex

Dialogo tra amici nel grande cortile Silvio Colopardi con alcuni suoi ex allievi
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Roma - La Giornata dell’Incontro annuale degli Ex (29 marzo)
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Il gruppo degli ex alle celebrazioni pasquali di Villa Chaminade

Ospiti in occasione della Canonizzazione dei
due Papi (27 aprile): giovani da Condofuri
con p. Magni (qui a sinistra) e (sopra) da
Scaldaferro amici con la famigia di Andrea e
Rosanna Cabras.

Nipoti di fr. Franco Sparano a Pallanza
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Sullo scalone del S. Maria di Roma 
l’allegra e vivace ‘tribù Marin’ 

dei nipoti di fr. Luciano, 
cugini di Giuliano Cortese (2 giugno)

A Roma i nipoti di p. Mario Rota (1 maggio)

Ospiti di fr. Luigi De Martini: a sinistra i cugini  Alberto e Chiara Rollino con i figli Elisa e Francesco (1 maggio) 
e a destra i nipoti (27 aprile)

Da Pozzallo (Sicilia), Marco e M. Grazia Di Stefano,
familiari del dott. Giuseppe con Luciano Marin e
Giuliano Cortese (1 giugno)
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Basile Pomi Marisa Roma
Biagi Ing. Angelo Frosinone
Bittante Fratelli Rosà 
Manzoni Giorgio Perugia 
Marchesi Donatella Bonate Sotto 
Marchesi Marialuisa Bonate Sopra 

Morato Carlo Colico 
Morone Giancarlo Robbio Lomellina 
Nava Mario Verbania 
Omezzolli Angelina Riva Del Garda 
Torri  Carlo Roma 
Valner Maino M. Grazia Varone Di Riva

SOSTENITORI

Benincasa Piroli Jole Livorno 
Massa Silvio  Trino 
Ravasio Giovanni Spirano 
Ubbiali Eugenio  Nembro

Ubaldini Pierino Scandriglia 

Ubbiali Fratelli Verdello

Vidale Luigi Bassano del Grappa

Alessi Anghini Michele Verbania Suna 
Austa Bruno Costigliole D'asti
Battiston P. Dino Scaldaferro 
Boggione Bertone Sarita Verbania Pallanza 
Bonella Paolo Maria Roma 
Cervelli Giulio Roma
Di Mario Federica Roma
Iaria Bruno Stefanlo Condofuri S.Carlo 
Migliorati Angelo Roma 

Piaia Marco Merano 

Rametto Fabrizio  Milano 

Rimoldi Angela Busto Arsizio 

Rodari Prof. Dott. Tomaso Verbania Intra 

Sanatuario ‘Salus Infirmorum’ Scaldaferro

Spina Carlo Sostegno 

Tittoni Alberto  Roma 

Tonetto  Giancarlo Mergozzo 

BENEMERITI

PRO MISSIONI Rimoldi Angela  Busto Arsizio 

AMICI
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Dal 25 al 27 luglio la 48ª Tre giorni Mariana 2014

Programma

DDooppoo 5500 aannnnii llaa ddoottttrriinnaa mmaarriiaannaa
ddeell CCoonncciilliioo VVaattiiccaannoo SSeeccoonnddoo

Relatore p. Salvatore Perrella, dei Servi di Maria,
Preside della Facoltà Teologica 'Marianum' di Roma

Venerdì 25 luglio
Mattino
08.30 Preghiera d’apertura 
09.00-10.00 San Giovanni XXIII il Papa del Concilio e la sua devozione mariana.
10.30-11.30 Il capitolo VIII della ‘Lumen Gentium’
12.00 Celebrazione Eucaristica 
13.00 Pranzo 
Pomeriggio 
16.30-17.30 Condivisione di gruppo 
17.45-18.30 Dialogo con il relatore

Sabato 26 Luglio 2014
Mattino
08.30 Preghiera d’ apertura 
09.00-10.00 Maria nel mistero di Cristo: l’interpretazione soteriologica
10.30-11.30 Maria nel mistero
12.00 Celebrazione Eucaristica 
13.00 Pranzo
Pomeriggio
16.30-17.30 Condivisione di gruppo
17.45-18.30 Dialogo con il relatore
19.30 Cena 
21.00 Serata mariana

Domenica 27 Luglio 2014
Mattino
08.30 Preghiera d’apertura 
09.00-10.00 Maria nel culto liturgico e popolare 
10.30-11.30 La recezione e l’approfondimento della dottrina mariana da parte di

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI 
12.00 Celebrazione Eucaristica 
13.00 Pranzo
Pomeriggio
15.30 Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Boden
19.30 Cena 
21.00 Serata libera

Per iscrizioni rivolgersi a: Fr. Franco Ressico 0323.503815 - 347.2508177
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Il S. Maria in pellegrinaggio al Divino Amore - 7 giugno 2014


