
        

Periodico delle Comunità, Fraternità e Missioni della Famiglia Marianista d’Italia

Anno XXXIV - n. 181 - ottobre/dicembre 2014

P PPP o ooo
s sss t ttt

e eee   
I III t ttt

a aaa l lll
i iii a aaa

n nnn e eee
  s sss

. ... p ppp
. ... a aaa

. ...   
- ---   

s sss p ppp
e eee d ddd

i iii z zzz
i iii o ooo

n nnn e eee
  i iii

n nnn   
a aaa b bbb

b bbb o ooo
n nnn a aaa

m mmm
e eee n nnn

t ttt o ooo
  p ppp

o ooo s sss
t ttt a aaa

l lll e eee
  - ---

  D DDD
. ... L LLL

. ...   
3 333 5 555

3 333 / ///
2 222 0 000

0 000 3 333
  ( (((

c ccc o ooo
n nnn v vvv

. ...   
i iii n nnn

  l lll
. ...   

2 222 7 777
/ /// 0 000

2 222 / ///
2 222 0 000

0 000 4 444
  n nnn

° °°°
4 444 6 666

) )))   
a aaa r rrr

t ttt . ...
  1 111

, ,,,   
c ccc o ooo

m mmm
m mmm

a aaa   
2 222   

- ---   
D DDD

C CCC
B BBB

  - ---
  R RRR

o ooo m mmm
a aaa

                  



EDITORE: 
PROVINCIA ITALIANA DELLA SOCIETÀ 
DI MARIA/MARIANISTI 
Sede Legale: Viale Manzoni, 5 - 00185 Roma. 
Tel. 06.70033899; fax 06.70033713.

DIRETTORE RESPONSABILE 
P. ANTONIO SOLDÀ, SM
Viale Manzoni, 5 - 00185 Roma; 
tel. 06.70033729; cell. 339.2602125; 
e-mail personale soldaantonio@gmail.com; 
e-mail redazionale presenzamarianista@gmail.com
sito web: http://presenzamarianista.wordpress.com
GRUPPO REDAZIONALE: 
sr. Laura Betti FMI, sr. Gianna Carlessi FMI
p. Pierangelo Casella SM, Franco Ressico SM.
COLLABORATORI:
Giorgio Arsuffi,sm - Silvio Colopardi, sm 
Giuliana Di Maio - Aida Filippone - Mario Lago, sm
sr. Michela Messina FMI - Norberto Paleari, sm
Evasio Rota, sm - Marica Testa, CLM.
SEGRETARIA DI REDAZIONE: 
Paola Placidi Liedl;
e-mail paolaplacidi.liedl@fastweb.it
REDAZIONE TECNICA E STAMPA: 
GRAFICA E IMPAGINAZIONE: 
Luca Luciani; e-mail tip.luciani@gmail.com;
STAMPA: 
Tipo-Litografia Luciani - Via Galazia, 3
00183 Roma; tel. 06.77209065.

2 In questo numero ottobre/dicembre 2014

QUOTE DI ABBONAMENTO PER IL 2014
Ordinari fino a 15 € compresi

Sostenitori fino a 25 € compresi
Benemeriti fino a 50 € esclusi

Amici da 50 € in su.

NB. Sono considerate ‘offerte’ le quote superiori alla
quota ordinaria e vengono riportate nella ‘pagina
della Solidarietà’ assieme alle Offerte Pro missioni.

AMMINISTRAZIONE E INDIRIZZARIO
(presso la sede legale)
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma
al n. 114/82 del 24.03.1982.
Versare la quota di abbonamento sul 
C.C. postale n. 526 74 009 o 
C.C. bancario, Iban: IT 53 N076 0103 2000 0005 2674 009

intestati a: Provincia Italiana dell’Istituto della
Società di Maria/Marianisti; Viale Manzoni, 5 -
00185 Roma. 
Si prega di usare di preferenza il modulo prestampato
incluso nella rivista, specificando la causale.

Offerte per le Missioni delle Suore Marianiste:
C.C. n. 22994008, intestato a: 
Suore Marianiste Missioni 
Via Biagio Pallai, 4 - 00151 Roma.

PRESENZA MARIANISTA viene spedita a quanti
desiderano riceverla e ne fanno esplicita richiesta. 

Sono incoraggiate le offerte libere per le Missioni
Marianiste, per le Borse di Studio, per le adozioni a
distanza, per la celebrazione di SS. Messe pro vivi e
defunti. 

GRAZIE

SOMMARIO
EDITORIALE
La sfida della Vita Consacrata di p. Antonio Soldà 3/147
IL DOCUMENTO
Un anno per celebrare la Vita Consacrata di p. André Fétis 23/167
VITA DELLA CHIESA
A Bonate Sotto la Giornata Missionaria Mondiale di sr. Lucia FMI 4/148
I NOSTRI SANTI
Don Stefano Kurti,martire albanese, ex allievo della Redazione 5/149
Il punto sulla Causa di M.Adele di p. Antonio Gascòn 6/150
CRONACHE DI FAMIGLIA
Libro di storia locale di p.Salvatore Santacroce di Lucio Galbersanini 7/151
Rinnovo dei voti temporanei di Edmond di Lucio Galbersanini 8/152
Roma S.Maria –Apertura dell’A.S. 2014- 2015 16/160
Festa dell’Accoglienza 17/161
Alla scuola di Otonga con Onore di Serafino Lo Iacono 9/163
Open Day 2014 della Redazione 20/164
Campobasso – La Regina della pace ci guida alla pace di p. Pierangelo Casella 8/172
Condofuri – In Polonia sulle orme di Giovanni Paolo II di Minna Calabrò 30/174
Caldogno –Con i Nonni è sempre gioia di Erika 32/176
Festa dell’accoglienza: ecco i fantastici 4 di Erika 33/177
Incontro degli ex-postulanti al Frassino di GB.Facchetti e F. Ressico 40/184
VITA DI FRATERNITÀ
Incontro di coordinatori e assistenti spirituali di Bina Coppola 10/154
A Roma la Giornata Mondiale di Preghiera di Rosa Di Rese 12/156
A Scaldaferro celebrata la Giornata di Preghiera di Laura Nodari 13/157
Pellegrinaggio a Orvieto e Bolsena di Rosa Di Rese 14/158
Riflessioni sulla Tregiorni Mariana 2014 di Bernard Hocevar 27/171
LE NOSTRE MISSIONI
Onore al Centro Missionario di Asti di E. Rampazzo e A. Marocco 34/178
Quito - Ultimissime sui Pellegrinaggi Mariani di Giovanni Onore 35/179
La Parrocchia di CB visita l’Ecuador marianista 36/180
L’incontro col missionario p. Remo della Redazione 37/181
Albania: Lettera di fr. Luciano dalla missione di Lezhe 38/182
I NOSTRI CARI DEFUNTI
Ricordo riconoscente di Ambrogio Albano di Evasio Rota 42/186
Preghiamo per i nostri Cari defunti 44/188
LA PAGINA DEGLI AMICI 46/190
BIBLIOGRAFIA MARIANISTA
Tulpharum Alumina di p. S. Santacroce di Lucio Galbersanini 45/189
LA PAGINA DELLA SOLIDARIETÀ 46/190
Roma - Istituto S. Maria –Attività Pomeridiane 47/191
Francobolli dall’Ecuador – Scorpioni di Otonga 48/192

In copertina: Una simpatica rappresentanza dell’équipe di accoglienza
all’ingresso dell’Istituto Santa Maria di Roma.



La sfida della Vita Consacrata

C ari Amici, col nuovo anno liturgico, a partire dal 30 novembre ’14, è
iniziato l’Anno della Vita consacrata, voluto e lanciato l’anno scorso

da papa Francesco. L’occasione è il 50° del Decreto conciliare ‘Perfectae carita-
tis’, ricordando che il Papa è un religioso gesuita e che da quasi due secoli non
sedeva un religioso sulla Cattedra di Pietro (l’ultimo è stato il papa Gregorio
XVI°, camaldolese, che accordò al p. Chaminade un Decreto di Lode per le sue
Fondazioni nel 1839). Ritengo giusto e doveroso riservare per una volta que-
sta mia riflessione alla nostra scelta di vita. Al centro di questo P.M. troverete
il Documento che riporta quasi per intero la Circolare che il nostro p. Fétis,
Assistente Generale, ha dedicato a questo avvenimento.

Si sa che parlare di se stessi è sempre imbarazzante perché si devono dire
cose ed esprimere concetti che possono metterci in crisi. Quando p.
Chaminade diede inizio alla nostra Famiglia, concepiva per noi i più alti idea-
li e principi. Si sa che la vita pratica, già al suo tempo, era un po’ lontana da essi e si per-
deva in beghe e contraddizioni inconcepibili per chi aveva fatto tali scelte. Che la Chiesa
ci chieda di riconsiderare coraggiosamente le ragioni del nostro vivere da consacrati e di
eliminare quanto è in dissonanza con esse, è un dono proprio dello Spirito Santo. 

Le circostanze in cui ci troviamo a vivere oggi, con un mondo che corre all’impazza-
ta verso un ignoto futuro, senza riservarsi spazi di sosta per un discernimento ed una rica-
rica spirituale, non facilitano certo la nostra testimonianza di fede e la nostra azione di
carità. 

A questo si aggiunga una situazione contingente, dovuta al fatto del nostro inesora-
bile invecchiamento, con la prospettiva di ben pochi ricambi giovanili, cioè di forze
nuove disposte a prendere il nostro posto, per continuare il nostro lavoro nelle strutture
già esistenti o in altre nuove e tutte da inventare. Si tratta proprio di una bella sfida che
solo in parte ci trova preparati.

Gli inviti della Chiesa, sommati agli impulsi della grazia che ci viene dallo Spirito,
sono per noi estremamente necessari. È importante che ne siamo coscienti per non
lasciarli passare invano.

Le persone con cui operiamo, in particolare i giovani delle nostri Centri educativi, si
trovano con noi perfettamente a loro agio e ci stimano per la disponibilità e l’apertura
mentale (ereditata dal nostro carisma, da sempre è proteso vero il nuovo ed il futuro:
‘Nova bella elegit Dominus’ -Dio ha scelto una nuova tattica di guerra- è lo slogan che
deve guidarci e che il Fondatore ha messo alla base della sua attività missionaria). Ma ci
rendiamo conto che tutto questo non basta per innamorarli del nostro genere di vita e
indurli ad abbracciarlo ed a seguirci. E siamo ben consapevoli che questo avviene non
certo per colpa loro bensì per colpa nostra, oltre che per la mentalità superficiale e mate-
rialista del mondo d’oggi. 
Verranno tempi migliori? Il futuro è nelle mani di Dio che guida la storia per la nostra

salvezza. È consolante il vecchio adagio che ci invita a sperare come se tutto dipendesse da
Dio ed operare come se tutto dipendesse da noi. “Non lasciatevi rubare la speranza”, ci
ripete il Papa. È quello che ci proponiamo di realizzare nel corso di quest’Anno con la
grazia ed il sorriso di Maria.

Antonio Soldà, sm
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A Bonate Sotto, 
la Giornata Missionaria Mondiale

Una telefonata, una richiesta di aiuto, una decisione e tanta gioia: sr. M. Franca
Zonta, Superiora Generale appena rientrata dalla Corea, si trova nell’impossibilità

di mantenere una promessa a causa di un forte malessere all’orecchio ed il medico le impe-
disce assolutamente di viaggiare.  Che desidera? essere sostituita a Bonate Sotto (BG), dome-
nica 19 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, per l’animazione della S. Messa vespertina
del sabato e tutte quelle della domenica. Superato il primo momento di smarrimento, con la
buona volontà di tutte a collaborare, chi con la preghiera, chi con un aiuto supplementare,
sr. M. Pina e sr. M. Lucia accettano di andare, contando sullo Spirito Santo che è sempre
all’opera, se ci fidiamo di
Lui. 

Sr. M. Franca, dando
un respiro di sollievo, ci
invia per iscritto quanto
lei aveva vissuto dall’ini-
zio della missione in
India. Aveva già avuto
parecchi contatti con il
Gruppo missionario di
Bonate, con i sacerdoti,
particolarmente con il
parroco don Federico
Brozzoni, per proporre
loro il PROGETTO
INDIA – RANCHI,
luogo di missione di noi
Suore Marianiste; il pro-
getto sarà sostenuto in
parrocchia durante tutto l’anno. 

Arrivati a Bonate nel pomeriggio, ci troviamo con Ermanno, molto dinamico, responsa-
bile del gruppo missionario, con il parroco e con don Mattia per prendere gli accordi e visio-
nare il montaggio sulla missione a Ranchi da presentare ai ragazzi della catechesi domenica
pomeriggio. Fr. Giorgio Arsuffi e sr. Gabriella Frigeni, ambedue nativi di Bonate, hanno age-
volato la nostra presenza sostitutiva. Insieme abbiamo fatto esperienza di Famiglia
Marianista, trovandosi con noi anche sr. M. Régine Beley, originaria del Togo.  

Il Papa nel suo messaggio sottolinea più volte la gioia dell’annuncio e noi l’abbiamo pro-
vata in vari modi: nell’accoglienza, nell’attento ascolto e nella partecipazione della gente, nel
loro interessamento e nella generosità per le persone più bisognose. Al parroco e a tutta la
popolazione va il nostro ringraziamento.  Un grazie speciale a sr. M. Franca che ha saputo
coinvolgerci nelle dolorose situazioni presentate. Siamo tutti stimolati a pregare per chi è
meno fortunato di noi e a saper rinunciare a qualcosa  per rendere felici gli altri perché ‘non
si può essere felici da soli’. 

Sr. M. Lucia e sr. M. Pina, FMI
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Il gruppo marianista con Ermanno, animatore missionario



Don Stefano Kurti, 
martire albanese, ex alunno

F ra i 40 martiri le cui foto erano esposte lungo il viale (vedi foto) percor-
so dal Papa nella sua recente visita in Albania (21 settembre) figurava

anche don Stefano Kurti,  ex allievo del S. Maria di Roma agli inizi del ‘900.
Ce ne parla un altro ex, Lek Pervizi, che da ragazzo ha avuto modo di conoscer-
lo e darne testimonianza diretta: “ E’ passato tanto tempo e i documenti relativi
sono andati perduti o distrutti dal regime comunista. Dei suoi studi al Santa Maria
rimane solo la mia testimonianza; ebbi modo di  conoscerlo e di stare spesso con lui quando era
parroco a Tirana. Era amico della mia famiglia ed aveva ottime relazioni con mio padre”.

Stefano, nato a Ferizaj (Kossovo) il 24 dicembre 1898 da Jak e Kata (Katrine) Truno,
compie gli studi elementari nella sua città natale.   Al S. Maria compie gli studi medi-supe-
riori. Per gli studi teologici si reca a Innsbruk (Austria), presso il Collegio Canisianum dei
Gesuiti. Ordinato sacerdote il 13 maggio 1921, lavora come parroco nel Kossovo fino al
1929 e dal gennaio 1930 passa in Albania, a Tirana in una vecchia e piccola parrocchia .
Nel 1938-39 è confessore personale della Regina Gjeraldina. 

Il 28 ottobre 1946 viene arrestato per la sua attività pastorale e condannato a 20 anni
di prigione nel carcere di Burrel. Liberato nel 1963, riprese il suo lavoro pastorale come par-
roco nel villaggio di Gurez. Arrestato una seconda volta l’11 giugno 1970 per avere battez-
zato un bambino e per altre accuse contrarie allo stato ateista, viene processato davanti al
popolo di Gurez e condannato a morte. Fucilato in un luogo segreto l’11 giugno 1970, non
si sa dove sia stato sepolto, malgrado tante ricerche fatte e non resta alcuna traccia della sua
tomba (notizie tratte da una testimonianza di Lek Pervizi – ottobre 2014) 

Quanto accaduto
in quegli anni in
Albania si comprende
bene dalla lettera da
lui scritta a Pio XII il
16 ottobre  1946;
eccone uno stralcio:

“Santissimo Padre,
[...] Le file dei martiri
si moltiplicano ogni
giorno; nelle carceri,

torture terribili sono
applicate indistintamen-

te a tutti; migliaia di uomini, donne, vecchi e bambini, spogliati di tutto e affamati, vengono
deportati nei campi di concentramento, nei luoghi più isolati e malsani, dentro case senza porte
né finestre, costretti tutto il giorno a duri lavori per un solo pezzo di pane. Allo scopo di indebo-
lire la costituzione fisica dei detenuti e di farli perire per esaurimento e tubercolosi, con un recen-
te provvedimento è stato proibito alle famiglie di portare loro dei viveri. Santità, moltissime altre
cose resterebbero ancora da dirLe ma devo limitarmi, scrivendo di nascosto e in tutta fretta que-
ste righe per paura di essere scoperto. Prostrato ai piedi di Vostra Santità, umilmente chiedo la
Vostra paterna e apostolica benedizione per me, per tutto il clero, per tutto il popolo, affinché
siamo sostenuti nella lotta presente senza abbattimento per la nostra fede”

(NdR)

5ottobre/dicembre 2014 I nostri Santi
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Il punto sulla Causa 
di beatificazione della Ven. Adele

L a Causa di beatificazione di Adele inizia il suo cammino a Roma presso la
Congregazione delle Cause dei Santi. Si tratta di un passo in avanti, piccolo

ma molto importante.
Il 23 settembre p. Antonio Gascón, sr. Saveria Longaretti e sr. Michela Messina si

sono presentati all’ufficio del Cancelliere della Congregazione, mons. Pappalardo, per
assistere all’apertura dei documenti inviati dal Tribunale diocesano di Novara. Questi
documenti vengono chiamati ‘trasunto’ e sono una copia degli originali, depositati
presso l’archivio diocesano novarese. Mons. Pappalardo si mostrò molto gentile con
loro. Aperti i sigilli e tagliate le cordicelle che chiudevano la scatola con i documen-
ti, sr. Saveria chiese di poterli avere per conservarli come ricordo.

A tutti noi fa piacere che il nostro lavoro sia apprezzato e nella Congregazione
della Cause dei Santi si valuta molto positivamente l’interesse con cui  i superiori reli-
giosi seguono personalmente le cause dei loro Istituti. Infatti questo non è un affare
amministrativo fra Postulatore e Congregazione bensì un vero percorso spirituale
fatto di preghiera e di devozione verso il personaggio che si propone alla santità cano-
nizzata.

Il passo successivo sarà quello di sollecitare la dichiarazione di validità canonica
del lavoro fatto dal Tribunale di Novara. Dopodiché la Congregazione preparerà un
dossier con le dichiarazioni di sr. Michela, dei testimoni e dei medici, alle quali si alle-
gano i documenti medici più importanti che attestano  la malattia e la guarigione.
Questo dossier si chiama ‘summarium’ ed è quello che prenderà in esame la Consulta
medica per dichiarare se c’è o no una spiegazione medica alla guarigione di sr.
Michela. 

Una volta raccolte le testimonianze e le prove della guarigione, attribuita all’inter-
cessione di M.Adele e depositate presso la Congregazione, non dobbiamo esercitare
pressioni a livello umano ma solo ricercare e attendere la verità. Per questo occorre
accompagnare il processo con la nostra preghiera e l’affetto verso M. Adele.

Padre Antonio Gascón, sm
Postulatore

DDAALLLLEE LLEETTTTEERREE DDII MM..AADDEELLEE::
Il rispetto umano non deve più renderci mute. Quando si tratta di dare
testimonianza della nostra fede, non facciamo caso ai discorsi e ai gusti del
mondo; cerchiamo solo di piacere a Dio (Lett.125.4). 
Lo Spirito Santo ci darà anche il coraggio del martirio, se è necessario;
bisogna essere dei martiri sull’esempio degli Apostoli, per la gloria del
nostro Divin  Maestro e per la salvezza delle anime” (Lett.579.3). I 
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Presentata l’esemplare storia locale 
del tolfetano p. Salvatore Santacroce

Un plauso
collettivo e

qualificato ha ricevu-
to l’opera TULPHA-
RUM ALUMINA di
p. Salvatore Santa-
croce, in occasione
della sua presentazio-
ne ufficiale nel salone
della biblioteca civica
di Tolfa, il 18 otto-
bre, alla presenza
degli sponsors del-
l’iniziativa e di un
vasto pubblico, sensi-
bili al ricupero della loro memoria storica, che correva il rischio di spegnersi prima di
questa rievocazione. 

Fra il pubblico era presente un gruppo di confratelli di p. Salvatore e una coppia
di amici romani. Giunti in paese un’ora prima dell’appuntamento, guidati dal festeg-
giato, hanno visitato gli scorci storici della cittadina di Tolfa e i resti delle Lumiere o
cave e relativi forni di fusione e di stoccaggio e di spedizione dell’allume. C’è stato
pure il tempo per fare una visita fugace al ricco museo che testimonia l’insediamen-
to dall’età del bronzo, dell’epoca etrusca e via via di quella latina, romana, alto medie-
vale e moderna.

Dopo la presentazione della collana, in cui si inserisce il volume sotto i riflettori,
da parte del suo responsabile e dopo gli interventi degli sponsors, ha preso la parola
la prof. Ivana Ait, dell’Università La Sapienza di Roma, che già ha scritto la presenta-
zione del volume. Impossibile dare conto qui delle articolate sottolineature da lei
avanzate su alcuni aspetti del lavoro. Una frase conclusiva va riferita come summa
delle lodi  da lei formulate: “Questa opera esemplare per metodo di ricerca e per lettura
dei dati ricostruiti con puntiglio e tenacia, resta un punto di arrivo imprescindibile per
continuare il mirabile lavoro di scavo archivistico condotto da p.Salvatore”. 

Durante la distribuzione gratuita delle copie del libro a più di un centinaio di per-
sone presenti e rimaste al dibattito, protrattosi anche per contributo dell’Autore, retto
con tono appassionato di tolfetano doc ed anche al ristorante per la successiva cena,
l’impressione raccolta ha avvalorato il desiderio che si ricuperi qualcosa dei luoghi che
hanno visto una “rivoluzione preindustriale” esemplare, ignota ai più e degna di esse-
re proposta agli storici dell’economia industriale italiana.

da nota di Lucio Galbersanini, sm 

Il Sindaco di Tolfa consegna la targa di Benemerenza al p. Salvatore
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Il primo rinnovo dei Voti temporanei
di Edmund Prenga, sm

N el giorno della celebrazione liturgica
della festa del Madonna del Pilar e

della Giornata Mondiale di Preghiera
Marianista, il 12 ottobre, il giovane albanese
Edmund Prenga, ha rinnovato per la prima
volta i suoi Voti Temporanei nella Società di
Maria, alla presenza del nuovo Superiore
Regionale, fr. Damiano Tonello  e di gran parte
dei confratelli della nuova comunità di zona,
chiamata Santa Maria.

Edmund, che continua con profitto la sua
formazione accademica, religiosa, spirituale,
durante tutto quest’anno, è stato seguito, in fra-
terna amicizia, dall’intera comunità San
Giovanni, per appoggiarlo nelle sue diverse esi-
genze e universitarie e di documenti per il sog-
giorno, di studio religioso, di formazione maria-
na marianista.

(da una nota di Lucio Galbersanini,sm)

PROFESSIONE 
TEMPORANEA

Per la gloria della
Santissima Trinità,
l’onore di Maria e per
seguire più da vicino
Cristo nella sua missio-
ne di salvezza, io N.N.
prometto a Dio e faccio
voto di osservare
durante un anno la
castità, la povertà e
l’obbedienza secondo la
Regola di Vita della
Società di Maria.

PROFESSIONE 
PERPETUA

Per la gloria della SS.
Trinità, l’onore di
Maria e per seguire più
da vicino Cristo nella
sua missione di salvez-
za, io N.N. prometto a
Dio e faccio voto di
osservare per la vita
intera la castità, la
povertà, l’obbedienza e
la stabilità secondo la
Regola di Vita della
Società di Maria.

ECCO LE FORMULE DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA
SECONDO LA REGOLA DI VITA MARIANISTA (ART.79):
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Fr. Giovanni Onore con alcuni Fratelli della Comunità del S. Maria

Con il Superiore Regionale i direttori delle Comunità marianiste italiane
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Roma, 4 ottobre 2014

Incontro dei Coordinatori ed 
Assistenti spirituali delle Fraternità

I l 4 ottobre 2014 presso
l’Istituto Santa Maria

di Roma si sono ritrovati i
coordinatori delle CLM italia-
ne e gli animatori spirituali
per l’incontro annuale, pre-
senti: fr. Damiano Tonello
(sup. regionale), sr. M. Paola
Brivio (superiora provinciale),
p. Pierangelo Casella e Pina
Belnudo (Campobasso), suor
Michela Messina, p. Antonio
Collicelli, Cherubina Coppola,
Anna Maria Loizzi, Mariella
Leoni, Raffaele e Cristina
Lazzaro (Roma), Antonino
Modaffari e Francesco Mafrica
(Condofuri).

Non erano presenti i coor-
dinatori e gli assistenti delle
Fraternità di Pallanza,
Caldogno, Scaldaferro e
Penna nonché gli assistenti
nazionali p. Luigi Magni per
problemi di salute e sr. Pina
Segalla; questi ultimi sono
stati confermati nell’incarico dalle nuove Amministrazioni.

Dopo la preghiera recitata davanti alla Madonna del Pilar si è dato inizio ai lavo-
ri. Ogni coordinatore ha dato notizie sulla Fraternità di appartenenza, indicandone il
numero di persone che partecipano al cammino spirituale, i dati riportati nella rela-
zione dell’anno precedente non riflettono le situazioni attuali, si è stabilito, pertanto,
per rendere veritiero il quadro delle CLM italiane, prima di intervenire, per effettua-
re qualsiasi modifica o accorpamento, gli assistenti e la responsabile nazionali visite-
ranno le fraternità interessate.

Si stabilisce che ogni Fraternità procederà alla animazione della Preghiera
Mondiale del 12 ottobre, quest’anno saremo uniti con il Santuario di N. S. di Fatima
a Villa Soldati in Argentina; le Fraternità di Roma, con la Curia generalizia, i semi-
naristi, le comunità delle suore e dei sacerdoti condivideranno la preghiera presso la
Parrocchia del Santo Nome di Maria.

Nel giardino del S. Maria il gruppo dei responsabili 
delle Fraternità
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Dal prossimo anno per la preparazione della Preghiera si riprenderà la rotazione

tra i rami della Famiglia marianista. La Festa dei Fondatori rimarrà per quest’anno
celebrata con giornate di preghiera distinte il 10 gennaio Madre Adele, il 22 gennaio
padre Chaminade. 

Tema del Convegno: “ La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei
discepoli è una gioia missionaria” dall’ “Evangelii gaudium”. Quanto prima saranno
inviati i file dei testi che saranno guida per approfondire e meditare sul tema, ogget-
to del percorso unitario delle Fraternità per l’anno 2014 – 2015. La data è fissata per
il 6 – 8 Febbraio, presso le Suore marianiste di via Pallai.

La Festa patronale delle CLM, “Annunciazione”, 25 marzo sarà vissuta in manie-
ra comunitaria a Condofuri, si lavorerà per una partecipazione gioiosa e fraterna,
importante far conoscere entro i primi giorni di dicembre il numero di partecipanti.
(comunicazione dei Coordinatori alla Responsabile nazionale). Si è ribadita la neces-
sità di intensificare l’interscambio tra le Fraternità per condividerne il cammino e
favorire la reciproca collaborazione, cercando anche di facilitare ed aumentare gli
incontri tra i rami della Famiglia marianista. Non appena sarà pronto il materiale,
oggi allo studio di un’equipe internazionale, per il Bicentenario della fondazione delle
Figlie di Maria Immacolata (1816 - 2016) e della Società di Maria (1817 – 2017),
verrà distribuito per un cammino spirituale illuminato dal carisma dei Fondatori.

Presso la Parrocchia SS. Nome di Maria, Raffaele Lazzaro della Fraternità
“Faustino” , dalla metà del mese di ottobre inizia il laboratorio di mosaico ed ha come
fine vendere on line i manufatti, inserendoli in un catalogo, il ricavato sarà devoluto
per la realizzazione di un progetto, da scegliere ogni anno, di una missione mariani-
sta. Si invitano tutte le Fraternità a pubblicizzare e dare il proprio apporto, rendendo
così missione di carità comune questa iniziativa.

Si è fissata la data della TRE GIORNI 24 – 26 luglio 2015 con possibilità di pro-
seguire con un pellegrinaggio a Torino, per ricordare la figura di Don Bosco, ricor-
rendo il bicentenario della sua nascita. Il tema e il relatore sarà comunicato non appe-
na sarà sciolta la riserva della partecipazione da parte del relatore stesso.

Bina Coppola, CLM

Presso l’A.G. dei Marianisti i Responsabili mondiali delle C.L.M



Celebrata a Roma la Giornata Mondiale di Preghiera Marianista 

La preghiera unisce

Anche quest’anno presso la Parrocchia del SS. Nome di Maria non è manca-
to l’appuntamento per la festa della Giornata Mondiale di Preghiera della

Famiglia Marianista.
Il 12 ottobre – festa della Madonna del Pilar, ispiratrice della F.M.- è stata l’oc-

casione migliore e più efficace per l’incontro di tutti i membri di questa grande
Famiglia e il rivedersi, salutarsi e condividere questo grande momento di gioia ha raf-
forzato ancora di più i legami di appartenenza alla stessa Famiglia. 

La comunione spirituale che si crea in tale circostanza tra i membri vicini e lon-
tani si trasforma quasi sempre in profonda solidarietà: moltiplicare ciò che ci unisce,
stringere legami di amicizia, di fede, trasmettere e ricevere quanto di meglio ciascu-
no di noi possiede.

Quest’anno ci siamo uniti spiritualmente a tutta la grande Famiglia Marianista
di Buenos Aires, la cui presenza in Argentina risale a più di 80 anni fa. Nel 1978 fu
ufficialmente organizzata la vita laica marianista e nel 2009 le Suore Marianiste con-
sentirono ai tre rami della Famiglia di essere presenti nel Paese.

La Parrocchia-Santuario della Madonna di Fatima di Villa Soldati, alloggiata
all’inizio in un piccolo hangar di lamiera,   conta adesso una fitta rete di amici e cen-
tinaia di persone vengono al Santuario per pregare, affidare le loro richieste e ringra-
ziare Nostra  Signora di Fatima.  Il cardinale Bergoglio, attuale papa Francesco, allo-
ra arcivescovo di Buenos Aires,  nel  2012 affidò alla Famiglia Marianista argentina
la gestione della Parrocchia e dell’Opera di Fatima.

La Giornata Mondiale di Preghiera, fra canti, presentazione della storia del
Santuario, decine del Rosario e intenzioni di preghiera si è conclusa con l’Atto di
Consacrazione a Maria Nel corso di questa giornata tutti i religiosi e i laici mariani-
sti  hanno vissuto in unità e
fraternità, facendo del loro
stare insieme una vera
comunità sotto lo sguardo
materno di Maria.  

Rosa Di Rese
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Il sacerdote novello togolese 
p. Jonas Kpatcha celebra la S. Messa
al S. Nome domenica 30 novembre 
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Scaldaferro in pellegrinaggio per la
Giornata Mondiale di Preghiera (12 ottobre)

L a Fraternità Marianista di
Scaldaferro, per questa giornata di

preghiera si è data appuntamento al
Santuario Madonna delle Grazie a
Villafranca Padovana. Dopo un caloroso
saluto che esprimeva tutta la gioia di ritrovar-
ci insieme, (ed eravamo davvero in tanti!!),
siamo stati accolti all’interno del Santuario,
dove una Suora  elisabettina, ci ha racconta-
to le  origini storiche e come è nata la devo-
zione popolare verso Maria delle Grazie.

La Madonna apparve nell’anno 1479 a
una bambina sordomuta, mentre la mamma
era andata alla S. Messa. In seguito a questa
apparizione la bambina fu miracolosamente  guarita e su richiesta della Madonna,
fu costruita una cappella dedicata alla Madonna delle Grazie, che poi fu ampliata,
vista la crescente devozione della gente del luogo e di tanti pellegrini. 

Ora c’è un bel Santuario con un chiostro e un centro di spiritualità. Sopra l’alta-
re maggiore un quadro con l’immagine della Madonna delle Grazie, più volte ritoc-
cata nel tempo, tiene tra le braccia il bambino Gesù, sembra indicarci che Lui solo
è: la Via, la Verità e la Vita.

Alla presenza di Gesù Eucarestia e sotto il loro sguardo ci siamo raccolti per un
momento intenso e partecipato di preghiera. Con la recita del santo rosario guidata
da p.Dino abbiamo contemplato i misteri della gioia, arricchiti dal commento preso
dagli scritti del Beato  Chaminade e della ven. Adele de Trenquelléon; ci siamo sen-
titi in profonda comunione con tutta la Famiglia Marianista a vivere la nostra con-
sacrazione in alleanza con Maria e ad incarnare nel nostro quotidiano le sue parole:
“Fate quello che Egli vi dirà”.

Al termine ci siamo portati dietro l’altare maggiore dove c’è una Madonnina
bianca alta circa 30 cm., trovata durante gli scavi per costruire la cappella. La devo-
zione verso questa Madonnina è grande! Lo testimoniano le numerose foto, lasciate
in segno di riconoscenza per grazia ricevuta. Qui le persone arrivano a tutte le ore,
anche di notte, perché c’è una lampada sempre accesa che è visibile da una finestra
quasi ad indicare che là c’è una presenza “speciale”: la Madre di Gesù che anche nel
cuore della notte attende il ritorno dei suoi figli, ascolta le loro preghiere e le richie-
ste di aiuto e riempie i loro cuori di pace e serenità.

È seguito un momento conviviale di amicizia e di condivisione, in un clima di
gioia e di festa.

Laura Nodari

Vita di Fraternità
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Fraternità Faustino - Roma - 19 ottobre 2014

In pellegrinaggio 
a Orvieto e Bolsena

P er vivere un momento di particolare solennità, per condividere, per medi-
tare, per testimoniare, per far festa ci siamo ritrovati domenica 19 ottobre

a ricordo del 750° anniversario del miracolo di Bolsena con la fraternità di
Faustino e fedeli della parrocchia SS.Nome di Maria a trascorre una giornata insie-
me visitando il Duomo di Orvieto dove sono conservate le reliquie che testimo-
niano il miracolo dell’Eucarestia e a Bolsena il Santuario di S. Cristina, dove il
miracolo è avvenuto. 

Durante il tragitto tra squarci  di sole e banchi di nebbia, sotto la guida di
p.Collicelli, tutti insieme abbiamo recitato le Lodi mattutine. Padre Antonio e
Raffaele ci hanno parlato poi a lungo e in maniera dettagliata dei luoghi che
dovevamo visitare.

Orvieto fu un importante centro etrusco. Alcuni studiosi vi hanno identifica-
to l’antica Urbis Vetus “città vecchia” da cui è derivato il termine Orvieto. La città
all’occhio del visitatore appare distesa su una massiccia rupe di tufo. Le pareti alte
e scoscese sembrano proteggere la storia, la vita e la città dal resto del mondo.
Attraverso scorci suggestivi che si aprirono ad ogni angolo e un  fitto incrociarsi
di strade strette, siamo arrivati ben presto al Duomo. La facciata rappresenta uno
dei capolavori assoluti dell’arte gotica; la sua bellezza e il suo fascino accresciuti
dal grande rosone fa quasi mancare il respiro.  L’interno è di grande effetto, lo
spazio è solenne, grandioso, luminoso. 

Per gli anni 2013-2014 è stato concesso un Giubileo Eucaristico (remissione
dei peccati) mediante il quale ogni cristiano può attingere al dono della miseri-
cordia divina attraverso l’indulgenza. Il gesto del passaggio attraverso la Porta
Santa è l’immagine di un cammino spirituale di purificazione con il quale siamo
invitati ad entrare in chiesa. Entrare per la Porta Santa significa seguire  Cristo,
fare della nostra vita una vita che si fa dono e pane per saziare la nostra fame.
Muniti di un badge, il pellegrino è invitato ad iniziare il suo percorso dall’ingres-
so del passaggio sotterraneo (1260-1607). In questi ambienti furono collocati gli
utensili della fabbrica per la costruzione dell’imponente edificio; sui muri è scol-
pita la sigla O.P.S.(opera pia S.Maria), vi sono grandi porte di legno del 1600.
Nell’antico Oratorio dedicato a S.Martino sono conservati gli stendardi che raf-
figurano vari eventi storici inerenti al miracolo eucaristico. Verso le ore 11 siamo
riusciti ad entrare in duomo per assistere alla S. Messa. Questo era un giorno par-
ticolare perché alla messa celebrata dal vescovo assistevano i malati
dell’UNITALSI, sezione umbra. Sono stati momenti di intensa commozione nel
visitare la cappella del Corporale e poi nell’apprezzare gli affreschi della cappella
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di S.Brizio dedica-
ti al tema
dell’Apocalisse e
del Giudizio uni-
versale. Osservare
tutto questo tra-
smette immedia-
tamente un gran
senso di religiosità
e bellezza. 

Non è  manca-
to poi il momento
di condivisione
alimentare, sem-
pre nello spirito di
fraternità.

La visita al
Santuario di
Bolsena è stata
molto interessante
sia dal punto di
vista artistico sia
da quello religio-
so. Sulle rive del
lago S. Cristina fu
martirizzata, tra-
fitta da frecce;
solamente così
cessò di battere il
suo cuore che
tanto aveva amato
il Signore. Nella

sua chiesa si conser-
vano testimonianze di fede del miracolo eucaristico che qui avvenne.

Il ritorno a Roma ha creato ancora di più il clima di famiglia. Le testimonian-
ze delle sensazioni provate durante la giornata espresse da alcuni di noi ci hanno
permesso di conoscerci meglio e di rivivere gli avvenimenti salienti. Ci siamo
infine salutati con l’impegno e l’augurio di trovare altre occasioni per ripetere
simili esperienze sempre sotto la protezione della nostra Madre celeste.

Rosa Di Rese
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Roma - Istituto Santa Maria

Apertura dell’ Anno Scolastico
2014/2015: 15 settembre 2014

Come da calendario regionale, lunedì
15 settembre ha avuto luogo l’apertura
del nuovo anno scolastico con orario
progressivo e graduato per tutti i settori
dell’Istituto. La settimana prece-dente,
dall’8 al 13, ci sono stati per i Docenti
gli incontri di programmazione e per gli
studenti interessati, i colloqui di com-
pensazione dei debiti pregressi. 
Una cerimonia ufficiale è stata celebra-
ta -come documenta la foto- per la
Scuola Primaria (Elementare) ed il 1°
anno dei Licei nel grande cortile, alla
presenza del Rettore, fr. Giorgio
Arsuffi, del Direttore delle Elementari,
fr. Luciano Marin, del Preside dei Licei,
d. Gaetano D’Agata e dell’Animatore
Spirituale p. Salvatore Santacroce. 
Un incoraggiante incremento degli stu-
denti, in  particolare nel Liceo scientifi-
co sportivo, è indice di buon auspicio
per il nuovo anno e si spera anche per
gli anni a venire. Auguri!
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Roma - Istituto Santa Maria

La Festa dell’Accoglienza
5 ottobre 2014

Celebrazione in Cappella. 
Al centro il gruppo dei cantori.
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Momenti di convivenza nel grande cortile
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Roma - Istituto Santa Maria

Alla scuola di Otonga con...
Onore

Lo scorso 3 novembre, a fine
mattinata le due prime

medie e la classe seconda hanno
conosciuto in Aula Magna il missio-
nario marianista fr. Giovanni
Onore, già insegnante di scienze nel
nostro Istituto. La vita di fr.
Giovanni cambiò radicalmente in
seguito ad un suo viaggio in Congo
Belga, che doveva essere di studio
della biodiversità della foresta plu-
viale nel bacino del Congo e quindi
di “durata limitata”. Ma si sa, l’uomo
propone, Qualcun Altro...e così egli
intraprese sempre più convinto un nuovo viaggio alla riscoperta del proprio carisma
di missionario marianista. Rimase in Congo vari anni fino agli anni ‘80 quando effet-
tuò la grande partenza per l’Ecuador e diede inizio  alla missione marianista nella città
di Quito, dove tuttora risiede. 

Infaticabile la sua attività come religioso, studioso e docente di entomologia nella
locale Università. Dopo la prima scuola di Quito, ecco che sta nascendo un nuovo
plesso scolastico a tre piani nel cuore della foresta pluviale. Per quest’ultima Giovanni
Onore si è sempre battuto contro la minacciosa e sconsiderata pratica abusiva del
diboscamento selvaggio e della speculazione edilizia.

Sulla internet/Google è possibile visitare virtualmente l’area protetta della foresta
amazzonica da lui salvata e chiamata “Otonga” (nome di una strana specie di lombri-
co gigante).

I ragazzi hanno ammirato le tantissime e bellissime diapositive che il missionario
ha proiettato in sala ed hanno così potuto conoscere i volti di tanti bambini, loro coe-
tanei, aiutati dal centro missionario di Otonga, con borse di studio istituite per fre-
quentare regolarmente la scuola ed avere una possibilità di accedere un domani al
mondo del lavoro. Lo stesso nostro Istituto aiuta questa attività specifica, collaboran-
do con il sistema delle “adozioni a distanza”.

L’incontro con fr. Giovanni Onore ha veramente conciliato l’aspetto peculiare
della didattica marianista, dove al centro risiede la cultura umana in tutti gli aspetti
della persona creata da Dio e posta al centro di una Natura, dalla quale bisogna sem-
pre più apprendere con rispetto e curiosità, ammirando le tante specie animali e vege-
tali di cui è ricca. Ne usciranno sicuramente più ricchi  i nostri alunni, protagonisti
del nostro domani!      

prof. Serafino Lo Iacono
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Roma - Istituto Santa Maria

Celebrato l’Open Day 2014:
quello che in una scuola non ti aspetti...

L’orgoglio di alunni, docenti ed ex alunni nel presentare ai visitatori la loro scuola.

Non sembrava scontato ma
solo sperato, però ogni

aspettativa è stata felicemente e
abbondantemente superata dalla
realtà: l’entusiasmo dei ragazzi, la
disponibilità dei docenti e la presen-
za degli adulti in visita alla nostra
scuola sono arrivati al top. 

Dall’elegante e vivace gruppo di
Accoglienza nel giardino d’ingresso
fino agli accompagnatori nelle aule,
nei laboratori, nei campi da gioco,
nella palestra/piscina, nella bibliote-
ca, nei musei, nella cappella, per
finire nel grande cortile - in cui si è
consumato spartanamente un pasto
con relativa castagnata - ogni angolo
dell’Istituto ha riservato agli ospiti
un sorriso, un invito, una sorpresa.
Sentimenti che in molti casi si sono
concretizzati nella parole degli inte-
ressati: ”Sapevamo…, ma non fino a
questo punto!”. 

Ciò che certamente più ha colpito tutti i presenti è stata la passione con cui i
ragazzi, dalle Medie ai Licei, hanno presentato i vari aspetti della scuola come di una
cosa loro, incarnata con dedizione ed amore. Il che ha sicuramente fatto breccia in
tanti di coloro che volevano sapere se potevano serenamente affidare a tale ambiente
l’educazione dei loro figli. 

Si parla di solito e in modo improprio di ‘scuola privata’ ma tale è solo perché lo
Stato –per un’inspiegabile e ingiustificata opposizione politica- la priva dei sostegni
finanziari ai quali avrebbe diritto come ‘scuola paritaria’. Tali sostegni ricadono quin-
di su quei genitori che, pur con sacrifici, vogliono dare ai loro figli ciò che il servizio
statale non può assicurare.

Un grazie di cuore a quanti hanno contribuito a far vivere all’Istituto una giorna-
ta così bella. Certamente non tutti i giorni sono così ma questi giorni di sollievo ed
entusiasmo sono necessari per indurci ad alzare la testa dai libri e guardare il sole che
brilla nel cielo. GRAZIE!
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DICONO DI NOI...  pareri e complimenti  
• Veramente tutto bellissimo e molto organizzato e “prestigioso”!
• Accoglienza con interesse alla persona.
• Siamo rimasti impressionati positivamente dalla scuola in generale. La vostra

migliore pubblicità passa dalla qualità degli alunni che ci hanno accolto ed
accompagnato in occasione di questo “Open Day”.

• Giudizio molto positivo. Interessante Offerta Formativa.
• Complimenti per l’organizzazione e l’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti.

Ritengo molto importante l’offerta di introdurre le nuove tecnologie. 
Ad Maiora!

• Verrò sicuramente in questa scuola….. Mi piace molto!
• Bella, attrezzata, una famiglia più che una scuola.
• Complimenti per l’organizzazione, la disponibilità e le spiegazioni. Grazie!
• Un complesso formativo completo. COMPLIMENTI.
• Complimenti per la scuola e per i ragazzi. Questi ultimi sono stati bravissimi.
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Momenti vari
di una 

giornata di festa
ben riuscita
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Circolare dell’Assistente Generale per la Vita Religiosa, 

p. André Fétis, sm

Un anno per celebrare 
la Vita Consacrata

30 novembre 2014 – 2 febbraio 2016

Questo Anno, indetto dal Papa, è stato scelto per ricordare il 50° anniversario del Decreto
conciliare ‘Perfectae Caritatis’ sul Rinnovamento della Vita Religiosa del 28 ottobre 1965.

Lo scorso 31 gennaio il Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica, card. João Braz de Aviz ha definito i tre obiettivi principali
dell’Anno: 
1.“Fare memoria grata” della storia vissuta dopo il Concilio; 
2. “Abbracciare il futuro con speranza”; 
3. “Vivere il presente con passione” nel solco dei Fondatori, allo scopo di “risvegliare il mondo”.

Questi obiettivi ci indicano lo spirito col quale dobbiamo noi stessi procedere. 
A Roma l’Anno sarà segnato da molti Incontri internazionali ed in tutto il mondo sono

state organizzate varie iniziative dalle Conferenze dei Religiosi e Religiose. Anche in casa
marianista le varie Unità si sono prefisse o si devono preoccupare di definire il modo miglio-
re per valorizzare questo Anno speciale e viverlo in tutta a sua densità. Questo mio messag-
gio non intende proporvi ulteriori iniziative ma semplicemente esporvi i motivi comuni per
farci procedere con gioia e fervore lungo tutto questo tempo provvidenziale che ci viene
offerto. 

RAPPORTO RINNOVATO COL CRISTO
Il Decreto Perfectae Caritatis (PC) ha segnato una tappa estremamente importante nella

storia della Vita Religiosa (VR); secondo le sue stesse parole, esso ha aperto una tappa di ‘rin-
novamento e di adattamento della VR’. La redazione della nostra attuale Regola di Vita (RV)
è iscritta in questo movimento che continua fino ad oggi, sotto la sua influenza, e tramite le
risposte che continuiamo a dare oggi ai nuovi richiami del mondo attuale.

I Padri conciliari hanno proposto una riforma della VR basata su un ritorno alle intui-
zioni fondatrici originali, proprie di ogni Istituto, e su un attento ascolto del mondo e dei
richiami che da esso provengono. Il Decreto non cessa di insistere su fatto che la VR trova la
sua ragion d’essere e la sua origine in un’unione profonda e continuamente ravvivata col
Cristo che ogni religioso è chiamato a seguire, imitandone la vita, ascoltandone e mettendo-
ne in pratica la Parola ed associandosi alla sua missione. Per questo motivo nessuna riforma
può effettuarsi se non deriva da una rafforzata unione col Cristo, nella contemplazione e nel-
l’azione: è questo l’elemento determinante di tutto questo progetto. “Seguire il Cristo secon-
do l’insegnamento del Vangelo” è “la norma fondamentale della VR” (PC 2a); tutti i suoi
aspetti trovano in esso la loro fonte e ne derivano. Ciò non avviene in maniera generale bensì
nel concreto delle nostre decisioni e della nostra vita; in particolare non si può farlo senza
prendere la via da Lui seguita e senza adottare il suo modo di vivere “superando gli ostacoli”
(RV62), non potendo evitare il passaggio attraverso la croce per giungere con Lui alla risur-
rezione.
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“I religiosi dunque, fedeli alla loro professione, lasciando ogni cosa per amore di Cristo (Mc
10,28), Lo seguano (Mt 19,21) come l’unica cosa necessaria (Lc 10, 42), ascoltandone le parole
(Lc 10,39) e pieni di sollecitudine per le cose sue (1Cor 7,32)” (PC 5,4).

Essere uniti a Cristo significa esserlo anche con la sua Chiesa, farne parte ed offrirle, per
il benessere del popolo cristiano, la ricchezza del patrimonio dell’Istituto ricevuto dal
Fondatore e sviluppatosi nella nostra presto bicentenaria tradizione. Significa dunque essere
impegnati in una missione che ci è stata affidata, nella quale noi esprimiamo l’attenzione del
Cristo verso tutti coloro per i quali stiamo lavorando. Rafforzare la nostra relazione col Cristo
ci porta ad esercitare l’attività apostolica una profondità ed un ardore  rinnovati. Noi non
siamo solo il cuore di Cristo nella preghiera ma siamo anche i suoi piedi, le sue mani, i suoi
occhi, la sua voce…, ed esprimiamo la sua presenza e la sua azione secondo lo stile mariani-
sta, ovunque ci troviamo.

Questo Anno ci offre l’occasione di impiegare –personalmente e comunitaria mente-
tutti i mezzi in nostro possesso per arricchire la nostra unione con Cristo e l’ardore della nostra
attività missionaria.

LA REGOLA DI VITA : LA LETTERA E LO SPIRITO
Se la VR è essenzialmente una sequela di Cristo, essa viene vissuta secondo la tradizio-

ne ricevuta dal Fondatore e sperimentata e quindi sviluppata dalle generazioni di religiosi
della Congregazione. La Regola ne è oggi l’espressione ufficiale più completa e pratica. Essa
è anche il riconoscimento, da parte della Chiesa, della nostra identità e della nostra missio-
ne; come conseguenza essa rappresenta pure la responsabilità che essa ci affida a servizio del
popolo cristiano e della società.

Per questo, l’approfondimento, la meditazione e soprattutto la messa in pratica della
Regola sono essenziali per ciascuno di noi e per l’insieme delle nostre comunità, delle nostre
Unità e dell’intera Congregazione. Inseparabile dalla Parola di Dio,  che ne è la fonte, essa
suggerisce itinerari concreti  in risposta all’invito di Cristo: “Beati coloro che ascoltano la mia
parola e la mettono in pratica” (Lc 11,28). Nella prefazione alla nuova Regola, nel 1983, il
p.Salaverri scriveva: “Se sapremo vivere con coerenza le parole di questo libro, renderemo ai nostri
contemporanei la più bella testimonianza di come il Vangelo possa essere praticato ancora oggi,
come venti secoli fa, in tutto il rigore della lettera e dello spirito”.

Lasciamoci guidare dall’ardore del nostro Fondatore: 
“Non siamo religiosi a metà” (L.1078); 
siamo fedeli non solo alla lettera ma anche allo spirito della nostra Regola e della nostra

vocazione (”Cari figli, non ci basterebbe osservare puntualmente le Regole per essere veri Figli di
Maria; occorre inoltre e soprattutto che voi vi penetriate profondamente del loro spirito”-p.
Chaminade, Lett. 1153); è il richiamo che sottende tutta la Lettera del 24 agosto 1839. 

siamo vigilanti per non lasciar snaturare la nostra vocazione –vedi l’art.11 della Regola-
reagendo senza stancarci agli abusi che minacciano appunto di snaturarla. 

Quali propositi pratici ci possono aiutare in questo? Alcuni mezzi molto semplici sono in uso
presso alcune nostre comunità: leggere ogni giorno, durante un momento comune, un articolo della
Regola; esporre il libro della Regola aperto e ben visibile in un punto centrale della comunità. 

RAVVIVARE IL FUOCO CHE ACCENDE ALTRI FUOCHI
Ad ogni Capitolo Generale (CG) compete il “garantire la fedeltà allo spirito della fonda-

zione, facendosi interprete  degli adattamenti che si rendono necessari col mutare dei tempi” (RV
93). 

A tale scopo, il CG del 2012 ci invita a riflettere sulla “vitalità della nostra VR” (cap.I) eD
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ci suggerisce alcuni mezzi concreti per ravvivarne il fuoco: lectio divina (15a), orazione (15b),
intensità della vita comunitaria (16a), programma di vita marianista (16b), comunione con
la Famiglia Marianista (16c), conoscenza e modo di vivere il carisma marianista (17), scam-
bi, sostegno e collaborazione fra le Unità al servizio della formazione (18).

Dato che tali mezzi raggiungono l’obiettivo dell’Anno della vita consacrata, esso ci offre
un’occasione per vivere con un particolare entusiasmo queste raccomandazioni del CG come
elementi di attenzione prioritaria per il presente.  

FAR CONOSCERE E PROPORRE LA VITA RELIGIOSA
Questo Anno è un’occasione unica per far conoscere quello che noi siamo. Ci rendiamo

conto spesso che la vita religiosa è poco conosciuta e male interpretata e ce ne lamentiamo.
È allora il caso di non perdere la preziosa occasione di questa celebrazione: impieghiamo tutti
i mezzi disponibili e possibili per condividere ciò che costituisce il cuore della vita religiosa,
non solo sul piano teorico ma cercando di renderci più visibili, invitando le persone nella
nostra comunità, dando loro la nostra testimonianza. La nostra fantasia non è a corto di idee
e di progetti per arrivare a tanto. 

Possiamo farlo tutti, dal più giovane al più anziano; tutti abbiamo la capacità di esprime-
re apertamente quello che siamo.

A questo è naturalmente legata la pastorale delle vocazioni: permettere a qualche giova-
ne di ascoltare la chiamata di Dio alla vita religiosa marianista e di rispondervi positivamen-
te. Che cosa posso fare io concretamente a questo scopo? È il momento che ciascuno di noi
prenda una seria decisione in proposito. Alcune comunità invitano regolarmente dei giovani
a condividere qualche momento della loro vita: e noi? Tutti noi possiamo fare qualcosa. 

Il CG del 2012, dopo aver invitato a programmare “una solida pastorale delle vocazioni”
(16d), ci parla anche del “ruolo attivo nella missione” dei nostri fratelli anziani ed afferma che
la loro “testimonianza di una lunga vita di gioiosa fedeltà è una carta vincente per la pastorale
delle vocazioni” (31d). I fatti lo dimostrano e mi permetto di citare come un bell’esempio i
legami di intesa e di amicizia nati da molti anni fra gli studenti dell’Università S. Maria a San
Antonio (Texas) ed i fratelli anziani della Residenza Marianista: non è forse una cosa straor-
dinaria? Lo Spirito Santo è sempre giovane!

NUTRIRE LA NOSTRA RIFLESSIONE SULLA VITA RELIGIOSA
L’Anno Teresiano (15 ottobre 2014 – 15 ottobre 2015)

L’Anno della Vita Consacrata coincide con il ricordo del quinto Centenario della nasci-
ta di quel grande personaggio della vita religiosa che è stata Teresa d’Avila. In un’epoca in cui
non era facile per una donna agire con autorità, essa seppe realizzare un’impresa sorprenden-
te: fondò 17 monasteri e ne riformò parecchi altri, sia di donne che di uomini; superò senza
vacillare e con successo la violenza di numerose critiche ed anche i pericoli dell’Inquisizione
(alcuni avevano tentato di far condannare i suoi scritti); realizzò un’intensa attività malgrado
una salute totalmente precaria, che le causava sofferenze fisiche quasi continue; si impose,
infine, già fin dai suoi tempi, come una personalità universalmente rispettata. 

Quale il suo segreto? Uno straordinario amore per Cristo, che ella si decide di seguire infi-
ne, dopo i 40 anni ed un’impressionante vita contemplativa. Ella è quindi una prova vivente
che la vita contemplativa non limita ma esalta l’attività apostolica. Ed è per tutta la Chiesa un
invito ad impegnarsi decisamente nella vita di preghiera, basandosi su criteri sperimentati. E
ci dice pure che ogni buona riforma comincia da se stessi. Teresa d’Avila può sicuramente illu-
minare il nostro cammino nell’Anno della vita consacrata. Ci possono essere di valido aiuto i
suoi scritti come pure eccellenti biografie ed ottimi studi, sia su stampa che su Internet. 

D
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LA RIFLESSIONE DELLA CHIESA
Un po’ ovunque nella Chiesa sono stati messi in programma incontri, tempi di forma-

zione o di riflessione. Approfittiamo di queste proposte locali, apportandovi il nostro contri-
buto. A Roma la Congregazione dei religiosi ha già pubblicato due documenti. 

Il primo è intitolato “Rallegratevi” ed offre una riflessione sulla vita consacrata ed una
serie di citazioni di papa Francesco. Il secondo si intitola “Il dovere di vigilare”; è in effetti un
invito alla vigilanza, per conservarci svegli ed attenti ai richiami del mondo ed ai segni dei
tempi. Entrambi sono scaricabili dal sito del Vaticano.

Papa Francesco stesso approfitta di tutte le occasioni per interpellare i religiosi, il che dà
luogo ad un insegnamento abbondante e molto stimolante di cui possiamo nutrirci.
Ricordiamo che la sua stessa esortazione ‘Evangelii gaudium’ si rivolge anche ‘alle persone
consacrate’ ed offre uno strumento assai valido per dinamizzare la nostra missione. 

L’Anno della vita consacrata offrirà al Papa altre occasioni per comunicarci le convinzio-
ni, nate dalla sua esperienza di religioso e di pastore: accogliamole.

Vorrei ancora segnalare qui il sito ufficiale delle due Unioni dei Superiori Generali (fem-
minile e maschile) : Vidimus Dominum (http://vd.pcn.net/). Esso offre interessanti informa-
zioni sulla vita delle rispettive Congregazioni e pubblica numerosi documenti di riflessione
sulla vita religiosa.

È ora il momento di ricordare che il ruolo dei Centri di Formazione Marianista
(Bangalore, Nairobi, Abidjan, Dayton, Lima, Bordeaux-Saragozza-Roma) è quello di aiutarci
nei nostri progetti di formazione, sostenuti e coordinati dal Centro Internazionale (CIFM)
e dal suo direttore, fr. Jack Ventura. 

Che cosa possiamo chiedere loro per arricchire la nostra riflessione o per attuare i nostri
progetti? Hanno forse già delle proposte che possono integrarsi nel nostro percorso?
Abbiamo già preso contatto con i loro responsabili?

Lo studio di questi documenti o di quelli della Chiesa, scaglionati nel corso di questi ulti-
mi 50 anni, ci offrono una preziosa occasione di riflessione sulla nostra vita religiosa.
Prendiamoci il tempo di farne una lettura ed una riflessione seria nel corso di quest’Anno;
leggiamo e studiamo anche solo un libro o un documento importante su questo soggetto. Le
idee e le convinzioni che ne ricaveremo ci sosterranno nella nostra vita e nella nostra attivi-
tà missionarie.

IN PREPARAZIONE AL GIUBILEO DELLA NOSTRA FONDAZIONE
Quando si concluderà l’Anno della vita consacrata, il 2 febbraio 2016, mancheranno solo

112 giorni al 25 maggio 2016, secondo Centenario della fondazione delle Figlie di Maria
Immacolata -le nostre Sorelle- ed apertura della nostra analoga celebrazione giubilare. Il che
significa che l’Anno della vita consacrata può prepararci direttamente a percorrere con tanto
maggior profitto il giubileo della nostra vita consacrata. Quale migliore introduzione
potremmo augurarci? Sicuramente potremo allora gustare tanto maggiormente la  specifici-
tà e la pertinenza del carisma particolare che Dion ha ispirato alla Ven. Adele e al Beato
Guglielmo Giuseppe Chaminade per la Chiesa ed il mondo!

E dal momento che – non dimentichiamolo! – “siamo membri di una Società che appartiene
a Maria e quindi siamo consacrati a Lei” (RV 14), essendo il nostro Voto di Stabilità il sigillo e lo
slancio di tale consacrazione, affidiamoci gli uni gli altri a Maria affinché quest’Anno porti frut-
ti abbondanti nella nostra vita personale ed in quella di tutti coloro ai quali siamo stati inviati. 

Imitiamo il fervore e la disponibilità di Lei, disposti a ‘“fare tutto ciò che Egli ci dirà” (GV 2,5).

17 novembre 2014 -  p. André Fétis, sm -Assistente Generale per la Vita ReligiosaD
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Roma - Fraternità “Maria Eva Novella”

Riflessioni sulla Tregiorni Mariana

Ai margini della Tre Giorni ci piace sottolineare le impressioni di Bernard Hocevar,
francese che per la prima volta è venuto a Pallanza con la moglie Carmen, membri delle
CLM – Fraternità francesi e che abbiamo conosciuti a Greisinghof, in Austria nel
Convegno Europeo dell’agosto 2008.

P allanza ha avuto inizio
per me otto giorni

prima con la venuta in Francia
di Bina che me ne ha trasmesso
il desiderio e l’immersione nella
lingua. Il luogo di Villa
Chaminade si presta perfetta-
mente per questo tipo di semi-
nario: in un solo e medesimo
posto la cappella, una sala per le
riunioni, luoghi dove dormire e
dove mangiare: ciò consente
una organizzazione perfetta.

Per quanto riguarda il tema
della TreGiorni, la forma espositiva di padre Salvatore Perrella mi ha permesso di
entrare nella logica del Vaticano II e soprattutto di comprendere il posto di Maria
oggi nella Chiesa. Molto più di un approccio storico del Vaticano II, padre Perrella
ci ha fatto comprendere le sfide della Chiesa di oggi e di domani, specificando il
ruolo dei laici.  Anche se tutto condotto in lingua italiana, i contenuti e la forma mi
sono rimasti accessibili (in napoletano mi sarebbero rimasti più difficili!). 

Ho assistito a varie conferenze in Austria, Svizzera, Belgio e naturalmente in
Francia, ma è la prima volta che ho avuto il piacere e la gioia di incontrare un ora-
tore così appassionato e appassionante. Gli altri incontri ed attività tenuti a Villa
Chaminade sono stati altresì arricchenti;  penso in particolare agli amici Franco,
Domenico, Giorgio e a tutti gli altri; poi tutti i partecipanti tra cui il coro di
Campobasso, i padri che ci hanno accompagnato per i tre giorni ed oltre; per non
parlare della bellissima uscita sulle orme di S. Giovanni XXIII, che ci ha permesso
di toccare con mano la semplicità di quest’uomo e la scoperta del magnifico sito
della Madonna del Boden. 

Riassumendo direi che questo soggiorno ci ha fatto sentire una “famiglia”, con
tutto quello che si può vivere bene insieme, condividere la felicità di una fede comu-
ne e lasciarsi condurre senza freni dallo Spirito Santo nell’amore di Cristo. Non vedo
l’ora di vivere un nuovo momento come questo il prossimo anno! Fraternamente,

Bernard Hocevar

171

Carmen e Bernard Hocevar



28 Cronache di Famiglia ottobre/dicembre 2014

172
C

ro
n

a
ch

e 
d

i 
Fa

m
ig

li
a

Campobasso - Riflessione

La Regina della Pace 
ci guida alla pace

Da una riflessione di p.  Casella dopo il Pellegrinaggio a Medjugorje 
dal 16 al  22 luglio 2014. 

Èproprio di ogni
persona adulta

diventare capace di
prendere in mano la
propria vita e di diriger-
la verso gli obiettivi che
ritiene importanti. Le
cose che noi realizziamo
esprimono la nostra
capacità di apportare il
nostro contributo all’at-
tività che ogni popolo e
nazione riesce a mettere
in campo nel suo cam-
mino storico: crescere
nella conoscenza e nel
dominio del mondo.

Ogni popolo ha la sua storia e conoscerla significa ammirarne anche le realizzazioni. Ma
anche ogni persona ha la sua storia e ognuno, nel compiere gli anni che vive, vede anche
quanto è capace di penetrare il mistero della vita e di realizzarlo. Se noi però guardiamo la
storia dei popoli vediamo non solo le loro belle realizzazioni ma anche quelle che si sono
manifestate nei conflitti con altri popoli. 

Anche la vita personale non solo esprime il cammino positivo di crescita e di incontro
con gli altri, ma anche i conflitti e le sconfitte che ostacolano la vita. La realtà del male si
manifesta allora nel suo aspetto universale e personale e la vita si ferma in una situazione che
ne interrompe il cammino. Il dono della fede cerca allora una luce che illumini le varie situa-
zioni, per indicare a ciascuno una nuova strada per giungere a una meta che sentiamo indi-
spensabile   ma che non sappiamo raggiungere.

Aprirsi a Dio e accogliere la sua luce – ecco la fede – ci pone allora nel suo progetto che
va oltre quello che vediamo e proviamo. Il giudizio di Dio è il suo modo di agire nella storia
e chi si rivolge a lui con tutto il cuore spera che esso porti al mondo salvezza. Ci può essere
un desiderio più grande? Forse ci accorgiamo di questo quando costatiamo che la nostra giu-
stizia non porta alla meta, ma si interrompe. Abbiamo allora bisogno di aiuto per giungere
alla meta. Aprirci a Dio e ai segni che ci invia per sintonizzarci sul suo cammino, diventa per
noi indispensabile per non arenarci e soccombere.
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Uno di questi segni è certamente Medjugorje e la possibilità di andarci è una benedizio-
ne. Il cuore sente che là Dio si rende presente con la sua misericordia e la sua pace. Non è
forse vero che quanti decidono di compiere questo pellegrinaggio si sentono chiamati a intra-
prendere un cammino altrimenti interrotto per le prove e le sofferenze della vita?

Poter invocare e incontrare Maria “Regina della pace”, pone già nel nostro cuore la cer-
tezza che Dio ha progetti di pace per tutti e che i nostri cammini tortuosi sono da corregge-
re. È Dio che agisce nel mondo e nella storia e agisce sempre.  La presenza di Maria dispone
ad aprire il proprio cuore a Gesù e accoglierlo come ha fatto Lei. Le paure e le reticenze ad
abbandonarsi totalmente a Gesù, qui non sembrano insormontabili perché Maria ci dona il
suo cuore, la sua volontà, la sua umiltà, la sua adesione piena alla volontà di Dio.

Qui si impara a leggere la propria vita con le sue prove e le sue croci come un cammino
di conversione.  Qui si riconosce come l’amore di Dio entra nei nostri cuori attraverso la
prova, per dilatare la nostra capacità di amare e per diventare ricchi di frutti e di ogni bene. 

I giorni che uno vive a Medjugorje diventano fecondi per una vita nuova. La presenza di
Maria aiuta a partecipare con fede all’opera che Gesù svolge lungo i secoli. Il mondo con
tutte le sue seduzioni qui si sente che può essere vinto da chi crede all’amore di Gesù. Maria
è l’esempio più fulgido, segno di consolazione e di sicura speranza.

Ritornando da Medjugorje molte volte si teme che le prove che certamente ci attendono
a casa, possano spegnere quella fiamma che Maria ci ha aiutato a riaccendere. Allora sentia-
mo come rivolte a noi le parole di Gesù: “Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi e io
vi ristorerò” (Mt 11,28). L’amore è la forza che ci rende capaci di affrontare ogni croce, affin-
ché anche noi possiamo dare vita alle persone che incontriamo.

p. Pierangelo Casella, sm

A Gambarie il 18 ottobre, il gruppo di Condofuri con l'Arcivescovo mons. Giuseppe Fiorini Morosini

da Condofuri... con l’Arcivescovo



Condofuri Marina

In Polonia, sulle orme 
di Giovanni Paolo II

D al 27 al 31 Agosto 2014 un
gruppo della nostra parrocchia,

guidato da p. Arnaldo, ha vissuto, con altri
pellegrini di tutta la Calabria, un’esperien-
za spirituale ricchissima in Polonia,
seguendo in un itinerario ben pensato la
vita di S. Giovanni Paolo II. 

Giorno 27 agosto da Lamezia l’aereo
decolla alle 9.  Arrivati a Cracovia alle 11,
siamo stati accolti dalla guida Sofia,  che ci
ha accompagnato lungo tutto il viaggio.
Troviamo una pioggerella che ci accompa-
gna anche a Lagiewniki, centro del culto
mondiale della Divina Misericordia, legato a
S. Faustina Kowalska, nella bellissima basilica consacrata da Giovanni Paolo II; qui viene cele-
brata la S. Messa. Il pomeriggio viene dedicato alla prima parte della visita a Cracovia, il centro
storico con la piazza del mercato, sulla quale sorge la basilica di Santa Maria, costruzione gotica
di fine ‘300; dalla torre di sinistra ogni giorno alle 12 il trombettiere suona un inno mariano. 

Giovedì 28 giorno ricchissimo; la giornata inizia con la S. Messa nella chiesa dei
Francescani, di fronte al palazzo degli Arcivescovi; qui si recava spesso Giovanni Paolo II a
pregare. Dopo la celebrazione ci si incammina verso la collina del Wawel che ospita l’omo-
nimo castello, del XV sec. Accanto ad esso sorge la cattedrale dei SS. Venceslao e Stanislao;
nella cui cripta  il giovane Wojtyla celebrò la sua prima messa il 2 novembre 1946:
“Scegliendo la cripta di S. Leonardo come luogo delle mie prime messe, volli esprimere un legame
spirituale particolare  con quanti riposano in quella cattedrale, che costituisce un monumento
senza confronti”. 

È veramente stupendo immergersi nella storia e chi vuole vedere un pezzo autentico di
vecchia Europa deve fermarsi a Cracovia. È stato suggestivo ripercorrere non solo la crescita
spirituale e vocazionale di Giovanni Paolo II ma anche la sua crescita culturale. Abbiamo visi-
tato l’Università Jagiellonski dove egli studiò negli anni 1938-39 e dove poi insegnò.

Un’emozione forte è stata la visita della città natale di Giovanni Paolo II,  Wadowice.
Entrare nella chiesa dove è stato battezzato e ha ricevuto la 1ª Comunione, percepire la sempli-
cità della sua vita e il totale  affidamento a Maria sono esperienze che fanno crescere. Un altro
luogo molto caro a lui è il Santuario di Kalwaria; all’interno, nella cappella di sinistra è venera-
ta l’immagine di Maria, Madre di Misericordia. La peculiarità di questo santuario è di non esse-
re soltanto mariano ma anche profondamente cristocentrico; infatti i pellegrini, nella solenni-
tà dell’Assunzione, prima di giungere ai piedi di Maria percorrono i “sentieri della Croce”.

Venerdì 29 siamo partiti per Auschwitz – Birkenau, distante 70 chilometri da Cracovia.
L’esperienza per me  più forte di questo viaggio: camminare all’interno di quei luoghi che
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Il nostro piccolo gruppo 
in una delle belle vie di Cracovia
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hanno visto il culmine della
cattiveria, del male personifica-
to nella follia del potere,
davanti ai blocchi che avevano
dei numeri come numeri erano
le vite umane perché, varcata
quella soglia dove campeggiava
la scritta Arbeit macht frei (= il
lavoro rende liberi), la dignità
umana veniva violentemente
calpestata. Le parole non rie-
scono a descrivere ciò che si
prova; il nostro cuore in silen-
zio pregava. Davanti al blocco
14 dove terminò la vita terrena
S. Massimiliano Kolbe, soltanto la luce della speranza nella Risurrezione ci dava delle rispo-
ste, per non rischiare di rimanere annichiliti dal dolore. Abbiamo celebrato la Messa a
Hermeze, vicinissimo ad Auschwitz, ricordando tutte le vittime dei lager.

Nel pomeriggio è stato interessante visitare la miniera di sale di Wielczka, una delle più
straordinarie attrazioni turistiche della Polonia. La miniera ha dimensioni enormi: circa 300
Km. di gallerie distribuite su nove livelli principali, il primo collocato ad una profondità di
64 m., il nono a 327 m. È veramente suggestiva la cappella di Santa Kinga.

Anche il pellegrinaggio a Czestochowa è indimenticabile. Da secoli il nome di questa gra-
ziosa cittadina è strettamente legata al suo più famoso monumento: il convento-fortezza di
Jasna Gòra, il più importante centro religioso della Polonia, meta di grandi pellegrinaggi. 

Già da lontano si scorgono il Convento e la Basilica della S. Croce. Il cuore  della Basilica
è la cappella che custodisce l’Icona miracolosa della Vergine. Nel 1673 il quadro miracoloso
venne ricoperto con una preziosa lamina d’argento, mentre un magnifico velario d’argento
nasconde il quadro in alcune ore del giorno e della notte. 

Questa immagine ha una storia in parte ancora avvolta nella leggenda. Si narra, infatti,
che il quadro sia stato dipinto da san Luca sulla tavola di legno su cui pregava la Vergine
Maria, al fine di tramandare l’eccezionale bellezza di Lei. Il quadro venne portato a
Costantinopoli poi in Rutenia, infine il principe Ladislao, dopo la vittoria contro i Tartari e
i Lituani, decise di portarlo in Polonia e di innalzare in suo onore una chiesa dopo esso fu
portato a Jasna Gòra. Da allora gli si attribuiscono numerosi miracoli e divenne oggetto di
venerazione non solo per i polacchi.

Anche qui le parole non riescono ad esprimere le emozioni che ognuno personalmente
vive.  Davanti alla Madre ognuno ha il cuore ricolmo di venerazione, nella certezza che la
Madre Misericordiosa volge il suo sguardo verso l’umanità, con la dolcezza di Colei che infi-
nitamente ama e protegge tutti di un amore infinito. Per Giovanni Paolo II la Vergine Maria
è stata il fulcro della vita. A Lei affidò la sua vocazione e la sua missione di pastore e padre
con il suo  “Totus Tuus” filiale e sincero.

Concludendo, è stato molto significativo questo viaggio perché camminare sulle
orme di Giovanni Paolo II ci sprona a diventare autentici testimoni del Cristo nella nostra
vita quotidiana e sentirci ripetere l’invito iniziale del suo pontificato: “Non abbiate paura!
Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo”.

Mimma Calabrò

Cronache di Fam
iglia

Nella piazza del Mercato di Cracovia, cuore della città, 
la più grande piazza medioevale d'Europa
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Caldogno (VI) - Scuola Maria Immacolata

Con i nonni è sempre gioia

L a scuola dell’infanzia di
Caldogno anche quest’anno,

come di consueto, ha proposto ai bam-
bini e alle famiglie un momento gioio-
so da passare con i nonni. Nei giorni 7-
8 ottobre i bambini , un po’ emoziona-
ti, hanno accolto i loro nonni presso il
centro comunitario, nello spazio tea-
tro, con alcune canzoncine.

Prima fra tutte ci è piaciuto far
cogliere il progetto che la scuola pro-
pone quest’anno “I fantastici 4 elemen-
ti: acqua , terra, aria, fuoco”. Abbiamo
così aperto questo momento di festa con la
filastrocca della settimana che, con costanza e determinazione, i bambini si sono divertiti ad
imparare. È seguita una canzoncina sui 4 elementi e sulla loro importanza. I bambini la can-
tavano felici, utilizzando anche alcuni gesti per ricordarla meglio e per far divertire i nonni.
Da parte loro i nonni battevano le mani e incitavano con lo sguardo e qualche saluto di mano
i loro adorati nipotini. È sicuramente una tenerezza ed una dolce emozione osservare questo
scambio di luce dagli occhi dell’uno agli occhi dell’altro e ci commuove assaporare questo
grande affetto anche in queste occasioni.

Poi i bambini , coraggiosi e co-protagonisti di questa festa, hanno danzato con energia,
esorcizzando del tutto quella “paura” mista a timidezza dell’essere comunque sopra ad un
palco, osservati da tutti, cosa non facile nemmeno per un adulto.

Per finire questa è la canzone colma di emozione che abbiamo dedicato ai nonni...

Quando il papà è al lavoro
e la mamma non c’è
noi chiediamo in coro:
-chi resta con me?

RIT. Nonni nonni nonni!
Che gioia con i nonni!
Nonni nonni nonni!
Vi voglio bene nonni!

Con voi ogni giorno è festa:
c’è da perdere la testa!
Storie, giochi e qualche vizio,
non farò più un capriccio. RIT....

Le giornate in compagnia
trascorrono in allegria

e quando a casa devo tornare
non vi vorrei mai lasciare. RIT....

Come non restare ammaliati dalla semplicità e genuina voglia di vivere e di farsi sentire di que-
sti bambini? Un grazie di cuore a tutti i bambini e un caloroso abbraccio ai nostri cari nonni!

Insegnante Erika

CCHHEE GGIIOOIIAA CCOONN II NNOONNNNII !!
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Caldogno (VI) - Scuola Maria Immacolata

Festa dell’Accoglienza:
ecco i Fantastici 4

A bbiamo iniziato da poco l’anno scolastico ma non mancano già sorprese e inaspet-
tate magie a conquistare l’animo dei nostri bambini.

Il progetto che proponiamo quest’anno è “I fantastici 4 elementi: acqua , terra, aria, fuoco”
ed ha come principale obiettivo la socializzazione, cioè lo scambio di competenze dei bam-
bini fra loro e fra bambini e insegnanti. Esso nasce dal desiderio di offrire ai bambini e a noi
stessi una strada, un percorso, una ricerca, nel tentativo di ritrovare una capacità di ascolto e
di sguardo aperto verso il territorio e il mondo; di promuovere la coscienza delle connessio-
ni tra l’uomo e l’universo, per favorire il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

Questo viaggio di conoscenza proposto ai bambini attraverso la scoperta dei 4 elementi
della vita: ‘acqua, terra, aria, fuoco’;  è iniziato così con la Festa dell’Accoglienza a scuola il
13 ottobre 2014 .

Dopo un primo momento di ritrovo
tutti insieme in palestra e una simpatica
presentazione del personale della scuola e
di tutte le sezioni, è arrivata a farci visita
FATA NATURA, impersonata da una
insegnante che con destrezza ed arte si è
resa irriconoscibile. Lo stupore e lo strano
silenzio tra i bambini ci ha fatto capire che
la sorpresa funzionava: occhi sbarrati,
bocche spalancate e quell’attenzione
magica...che conquista!

FATA NATURA parlava ma non si
udivano le sue parole perché, come ogni

essere fatato, aveva un linguaggio proprio che potevano capire solo le insegnanti, con un
oggetto magico all’orecchio. Le insegnanti poi  traducevano il messaggio della fata ai bambi-
ni. Con tenerezza FATA NATURA teneva in mano una candela magica, profumata di
...natura. Nell’altra mano teneva un cestello con dentro un dono per i bambini, una cande-
la magica anche per ciascuna sezione ed un libro: “Runja la fata del fuoco”.

Ecco dunque il primo elemento: il FUOCO. Per finire abbiamo goduto di una deliziosa
merenda al cioccolato. Ogni bambino aveva preparato, con pazienza ed impegno, per questa
occasione, una collana con rappresentati i 4 elementi, con questo augurio speciale che le inse-
gnanti hanno pensato di dare loro:

TI AUGURO LA FORZA DEI 4 ELEMENTI: CHE TU POSSA AVER SEMPRE
ARIA PER RESPIRARE,

FUOCO PER SCALDARE,
ACQUA DA BERE

E TERRA SU CUI VIVERE.
E con questo augurio attendiamo la prossima motivante e suggestiva esperienza. 

Insegnante Erika
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Pubblichiamo con piacere una relazione di alcuni dei tanti incontri tenuti durante lo scorso mese
di ottobre in varie località d’Italia dal nostro missionario G. Onore, ben noto ai lettori di P.M.
per le sue frequenti relazioni sulle avventure e disavventure del mondo in cui opera.

Fr. Giovanni Onore al Centro 
Diocesano Missionario di Asti

S tavolta ci ha fatto attendere più
del solito, ma alla fine è torna-

to. E per di più con l’entusiasmo e la
passione di sempre. Fratel Giovanni
Onore è un religioso laico marianista
missionario, ma a scuola è per tutti i
ragazzi il professore, lo scienziato ento-
mologo, “l’eroe non cantato”, che sta
tentando di salvare la foresta
Amazzonica.

Neppure quest’anno si è risparmia-
to: nelle tre giornate trascorse ad Asti
(29-30 sett.-1° ott.)  ha tenuto lezioni
sia al mattino che al pomeriggio, interagendo con il maggior numero di classi e scuole pos-
sibile (le scuole primarie Ferraris, Baracca e Savio, le scuole medie di Costigliole e
Castellalfero). Straordinaria è la sua capacità di trasmettere ai bambini l’amore per la natura
e il Paese in cui opera da decenni, l’Ecuador. Sa usare un registro adatto ad ogni pubblico che
lo ascolta, in ogni caso mai noioso e sempre intervallato da qualche battuta simpatica, maga-
ri in piemontese, visto che è originario di Costigliole.

Per lui serpenti, scorpioni, scarafaggi.... sono tutti “brava gente” e riesce persino a farti
passare quel naturale ... o meglio innaturale ribrezzo che noi umani proviamo alla semplice
vista di certi animali, proprio perché, ci spiega, abbiamo perso quel senso di appartenenza
alla natura e non sappiamo più conviverci. Parola chiave di ogni suo incontro con i ragazzi è
biodiversità. L’Ecuador è il paese più biodiverso al mondo. E le parole del professore sono
sempre accompagnate dalle infinite immagini che rappresentano la incredibile varietà di spe-
cie che popola appunto la foresta. Ci sono 25.000 specie di farfalle, 620 specie di rane, 110
di scorpioni, 15.000 piante diverse... e chi più ne ha più ne metta. Salvaguardare la foresta
dunque significa anche evitare l’estinzione di questa ricchezza, oltre che dei suoi abitanti, gli
indios, probabilmente gli unici cha ancora vivono in armonia con il creato.

Rispetto a qualche adulto che non vuole capire perché mai ci dovrebbe interessare una
foresta così lontana, i ragazzi riescono immediatamente a comprendere che la foresta amaz-
zonica è il polmone verde del mondo e fornisce ossigeno anche a noi . Acquistare ettari di
foresta e creare una riserva è l’unico modo per preservarla dalla deforestazione selvaggia. 

Attualmente la riserva naturale di Giovanni Onore, chiamata Otonga, ha raggiunto
un’estensione di 2.000 ettari, grazie agli aiuti di tutti. E molti dei nostri bambini, con la
generosità e la spontaneità della loro età, sono impazienti di offrire il loro piccolo grande
aiuto.

Per il CMD, Elisa Rampazzo e Attilio Marocco
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Ecuador - Quito

Ultimissime sui pellegrinaggi mariani

L o scorso agosto 2014
si è celebrata in Loja

(città situata al Sud del Paese,
alla frontiera con il Perù) la
festa della Virgen del Cisne
(=”Madonna del Cigno”).
Questo santuario è molto
popolare e durante questa
festa arrivano processioni a
piedi da tutte le città.
Quest’anno si pensa che circa
un milione di persone abbia
partecipato al pellegrinaggio. 

La notte tra il 21 e il 22 di
novembre si è invece celebra-
ta la festa della Madonna del
Quinche che è considerata
anche la Patrona della città di
Quito. Anche qui una folla immensa, vicino al milione, ha intrapreso il pellegrinaggio
durante la notte per arrivare al mattino presto al Santuario. Sono state bloccate tutte le stra-
de al transito e le fiaccolate sono continuate durante tutta la notte. La Vergine del Quinche
è onorata dai tempi della colonizzazione spagnola. Il primo santuario era in Oyacachi, pae-
sino lungo un sentiero coloniale sulle Ande. 

A causa della costruzione di una nuova strada,
l’immagine della Vergine è stata trasferita nel paesi-
no del Quinche. La leggenda vuole che la
Madonna, presa dalla nostalgia, sia scappata diver-
se volte dalla nuova casa per ritornare a Oyacachi.
Allora gli abitanti del luogo alla fine hanno deciso
di incatenare la Madonna nel Quinche che poi si è
affezionata alla nuova dimora e adesso vuole bene a
tutti gli abitanti del paesino adottivo e di tutta la
provincia de Pichincha. 

In un certo senso questa leggenda significa che
questa Madonna favorisce il ritorno di quelli che
scappano da casa. È  raro trovare un equatoriano
che da giovane non sia scappato da casa almeno una
volta nella vita. Tra gli adulti è invece più frequen-
te la fuga del marito. Di qui la grande devozione
delle donne che chiedono alla Madonna la grazia
del ritorno del marito fuggiasco. 

Giovanni Onore SM

Il grande Santuario e la Madonna del Quinche Le nostre m
issioni
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Ecuador 

La Parrocchia “Mater Ecclesiae” 
di Campobasso visita l’Ecuador

U na rappresentanza di parrocchiani della Parrocchia Mater Ecclesiae di Campobasso
ha visitata la Missione Marianista in Ecuador. Luciana Vetere, coordinatrice dei

catechisti, Pino Maiorano, animatore della Pastorale Familiare, con P. Pierangelo hanno visi-
tato in Ecuador i luoghi della missione marianista come rappresentanti di tanti parrocchiani
che aiutano negli studi molti bambini e ragazzi con l’adozione a distanza.

Oltre ad ammirare le bellezze di Quito, di Latacunga e le bellezze naturali, il folclore che
caratterizza la vita degli ecuadoregni, hanno apprezzato la riconoscenza di tante persone verso
l’Italia per la solida-
rietà che spesso
mostrano per la
salvaguardia del
creato attraverso
l’adesione al Pro-
getto Otonga e il
sostegno negli stu-
di di tanti alunni
del Collegio Her-
mano Miguel e
della Casa Campe-
sina.

Emozionante è
stato l’incontro con
il ragazzo di 15
anni e adottato da
Luciana da quando
aveva 6 anni: l’ab-
braccio è stato il
segno di ricono-
scenza per un amore che non conosce confini. Grande pure è stata l’emozione per la festa
riservata dagli abitanti del villaggio El Malton della foresta Otonga ai “padrini” dei bimbi,
coronata da una lotteria con premi ai bambini vincenti di tanti strumenti per lo studio e dai
primi premi con asino, capretta, vitellino, gallo. La festa si è conclusa con l’annuncio di una
nuova adozione, indicata dalla maestra della scuoletta locale, per una bambina di 5 anni affi-
data a Pino e coronata da un abbraccio caloroso.

Nel lasciare l’Ecuador ci siamo sentiti ancora più partecipi al lavoro che i missionari fanno
in quanto anche noi partecipiamo all’annuncio del Vangelo con l’amore e la preghiera.

Chi volesse vedere un filmato su quanto fanno i Marianisti in Ecuador, può trovarlo sul
seguente sito Internet: «Ama la Vida Buen Vivir “Educar para amar”».

http://www.youtube.com/watch?v=O3H3vgjJ7N0Le
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I nostri missionari di Quito con gli ospiti di Campobasso
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Colombia - Bogotá 

L’incontro degli studenti del Santa Maria
con il missionario marianista p. Remo

A ll’inizio di ottobre,
mese missionario,

all’interno dello sviluppo della
meta educativa dell’Istituto per
il nuovo anno“Perdonare…per
donarsi”, ai ragazzi è stata offer-
ta la possibilità di incontrare
padre Remo Segalla, missiona-
rio marianista a Bogotà,
Colombia, presente in Istituto
per alcuni giorni, prima di
recarsi in famiglia.

Munito di Power Point e di
gadget artigianali realizzati dai
ragazzi della parrocchia di
Bogotà, il missionario ha spiegato come, al di là dell’insegnamento, il carisma di padre
Chaminade sia attuale per la vita di tante persone e per la crescita e l’educazione di tanti
ragazzi meno fortunati.

La sua parola appassionata e coinvolgente ha impressionato profondamente tutti i pre-
senti che si sono convinti di avere di fronte un testimone che parla soprattutto con la sua
vita. Il seme da lui sparso ha lasciato certamente una
profonda impronta nell’animo di tutti.
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Il p. Remo durante l’incontro con la Scuola Media

P. Remo celebra la S.Messa all’aperto, nel quartiere parrocchiale; nel riquadro, in bici faticosamente
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Albania - Lezhe

Fr. Luciano dalla Missione 
di Lezhe in Albania

Lettera di fr. Luciano Levri, sm, al Gruppo della “Lectio” del Santa Maria di
Roma, animato dal marianista fr. Stellino Pedrollo (1 ottobre 2014)

C arissimi amici del Gruppo “Lectio divina”, a nome della comunità
marianista, che lavora in Albania, vi ringrazio, perché con il vostro

contributo, (200 € pervenutici attraverso fr. Stellino Pedrollo) ci aiutate a ren-
dere possibile la scolarizzazione dei bambini rom e il loro inserimento nella vita
sociale di Lezhe. Il vostro aiuto lo stiamo usando per comperare a tutti i bam-
bini rom, che abbiamo iscritto alla scuola statale, lo zainetto, l’astuccio e il
materiale scolastico necessario e tutti i libri... Perché non basta iscrivere i bam-
bini rom alla scuola per farne degli studenti, ma è necessario accompagnarli
con doposcuola, con una presenza all’interno della famiglia, con attività inte-
grative.

Il vostro sostegno, è ben più di un semplice atto di carità, è un vero e pro-
prio atto di giustizia che cerca di migliorare la vita a bambini che fanno fatica
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a vivere. E poi il vostro dono fa nascere emozioni, che non possono essere ridot-
te a numeri o a cifre: vedere la dignità restituita a tante famiglie zingare, il sor-
riso dei bambini, la gioia dei genitori e dei nonni, la fierezza di essere come gli
altri bambini, la felicità di andare insieme ai “bianchi” a scuola... Sono tutte
cose che il vostro aiuto ha fatto crescere. Ma il vostro sostegno ha fatto un’al-
tra cosa... vi ha fatto entrare in uno strano gruppo... quello dei “sognatori...”.
Benvenuti quindi, fra noi... sognatori.

È da dieci anni che continuiamo a sognare e il gruppo si è allargato e si è
diversificato. Ora anche voi ne fate parte. Siamo in tanti: ci sono studenti di
diverse parti d’Italia, amici, bambini della scuola materna, gruppi della terza
età, sportivi, parrocchie, gruppi Caritas, associazioni, famiglie, e ora anche voi
del gruppo della “Lectio divina” del Santa Maria. Tutti a sognare lo stesso
sogno: che tutti i bambini rom albanesi di Lezhe, la mattina, con lo zainetto
sulle spalle pieno di libri e tenendosi per mano, possano andare anche loro a
scuola, ad imparare ad essere liberi, ad imparare a stare insieme, ad imparare a
crescere come persone responsabili. Qualche giorno fa ci siamo commossi, per-
ché alcune bambine rom, ci dicevano che da grandi vorrebbero diventare infer-
miere.. maestre.. modelle.. e i maschietti elettricisti.. meccanici.. medici, e ci
chiedevano se parte dell’ adozione si poteva riservare per questo loro sogno....
Anche loro hanno iniziato a sognare... che il cambiamento è possibile..., che è
possibile pensarsi diversi, più liberi, pensarsi non inferiori agli altri... a non ras-
segnarsi ad accettare come destino naturale la povertà, l’emarginazione, la poca
scolarizzazione... Ormai sanno che se tutti noi, operatori famiglie, bambini
amici, volontari, associazioni, istituzioni. parrocchie sogniamo lo stesso sogno,
questo prima o poi si realizzerà....

Ce lo ripeteva, tanti anni fa, anche il vescovo di Recife Helder Camera: “se
a sognare è uno solo, il sogno rimane sogno, ma se a sognare siamo in tanti, il
sogno è già un inizio di realtà”. E il risultato di questo “sogno di tutti” è que-
sto: 190 bambini rom sono iscritti nell’anno scolastico 2014-2015 alla scuola
statale e al nostro doposcuola e alle nostre varie attività, e 15 bambini rom fre-
quentano l’asilo nido e ben 60 bambini rom le scuole materne statali di Lezhe.
Danilo Dolci diceva che “cresce solo chi è sognato..” Questi bambini sono cre-
sciuti perché tanti di noi li hanno “sognati”, con semplici iniziative sacrifici
personali, piccoli contributi, qualche rinuncia, campi di lavoro estivi, o impe-
gni di gruppo o di famiglia o facendoli adottare a distanza, o come voi tassan-
dovi.

E noi crediamo che il Signore sogna con noi, e anche Maria, Madre del
Buon Consiglio, Patrona dell’Albania, una donna che molto ha sognato duran-
te tutta la sua vita, e persino cantava il suo sogno: “di un Dio che prende le dife-
se degli umili e disperde i superbi” sogna con noi. Spero che tutti i giorni vi
ricordiate di continuare a sognare. Noi faremo altrettanto. Un forte abbraccio
e grazie di cuore.

Luciano e la comunità marianista d’Albania
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Incontro annuale degli ex postulanti al Frassino

Dopo l’incontro, Natale si avvicina

D opo l’incontro degli ex del 14 settembre 2014 a Peschiera del Garda, presso il san-
tuario della Madonna del Frassino, dove abbiamo avuto il piacere di avere qualche

ex allievo in più dei bei tempi andati oltre ai soliti temerari, ma non ancora sufficiente per
dirci soddisfatti, attendiamo un supporto anche dai rappresentanti/delegati degli ex della
regione Piemonte affinché ci sia una  consistente rimpatriata di tutti coloro che hanno fre-
quentato i Marianisti. 

L’argomento prin-
cipale è stato quello
del sostegno alla nostra
ONLUS per attuare il
primo progetto ineren-
te la realizzazione di
un ambulatorio medi-
co specialistico nella
Casa Campesina a
Latacunga (Ecuador),
con il coordinamento
del Fr. Roberto
Bordignon e della sua
Comunità.

In seconda battuta
è stato sollecitato un
maggior coinvolgimen-
to degli ex alunni/allievi affinché abbiano a partecipare più numerosi e con entusiasmo a que-
sto incontro annuale come se fosse un atto indispensabile, più che per la Comunità, per la
propria personale crescita. Il fatto di ritrovarsi con i compagni di scuola con i quali si è tra-
scorsa parte degli anni passati, deve essere come un trampolino di lancio, dove ci si carica di
energie per una nuova partenza condivisa.   

Il mese di Novembre, con le memorie liturgiche di Tutti i Santi e col ricordo di coloro
che “dormono il sonno della pace”, è sfilato velocemente e siamo ormai giunti alle porte del
Natale. 

La festa della Nascita di Gesù interpella la sensibilità di ciascuno di noi. Pone delle
domande, chiede delle risposte come accadde ai Magi venuti dall’Oriente. A Gesù che nasce
cosa portiamo in dono?  La risposta potrebbe essere: aiutare il prossimo per predisporci alla
Sua nascita.

In quest’ottica, la nostra Associazione Onlus presenta la campagna di Natale riportando
in calce le modalità di partecipazione al progetto. Aderire significa aiutare in maniera con-
creta un fratello che necessita del nostro sostegno per crescere, una importante occasione per
la sua emancipazione ed il suo riscatto. Il diritto ad una vita dignitosa non può essere igno-
rato e negato a nessuno. Pensiamo anche a questo, quando siamo alle prese con i regali,
addobbi natalizi per la casa, ecc.

Il 25 Dicembre Gesù nasce per tutti, offrendo a ciascuno una speranza di salvezza. Sarà bello,C
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oltre al presepe, fare un piccolo dono per chi è lontano. Non perdiamo l’occasione per fare feli-
ce chi è meno fortunato di noi. Il suo sorriso illuminerà il mondo e porterà tanta serenità nei
nostri cuori. Il nostro sostegno economico sarà una risorsa preziosa e offrirà una vita migliore a
tante persone. Grazie per quanto deciderete di fare e tantissimi auguri di serene e buone feste.

Giambattista Facchetti

L’Associazione OPERE SOLIDARIETA’ MARIANISTA – Onlus, ha per statuto l’attua-
zione di “progetti” mirati di promozione umana, educativa e assistenziale nelle Missioni dei
Paesi in via di sviluppo rette da Marianisti italiani; essa può essere sostenuta attraverso:
Bollettino c/c postale n. 1007884081;
Bonifico bancario IBAN: IT72 0076 0110 1000 0100 7884 081;
Assegno bancario non trasferibile inviato in busta chiusa a: 
Assoc. Opere Solidarietà Marianista – Onlus     Via San Remigio, 20     28922 Verbania 
Donando il 5x1000 con la firma nel riquadro “sostegno al volontariato e onlus”  sul 

modello della dichiarazione dei redditi o sul Mod. CUD (ora CU); non costa nulla
ma, per chi ne ha bisogno, è molto prezioso.

In appendice, dalla cronaca di Franco Ressico

… Dopo il pranzo conviviale ha avuto
luogo l’assemblea, introdotta dal magistra-
le coordinatore Mario Noro, nella quale si
sono esaminati lo stato dell’associazione Ex
Allievi SM e le modalità per renderla un
evento sempre meglio motivato e condivi-
so e momento per esprimere la gratitudine
e il giusto riconoscimento per un’educazio-
ne e formazione che ha qualificato la per-
sonale maturazione umana e posizione
professionale.

Dopo le osservazioni tecniche e la relazione economica da parte del tesoriere GB.
Facchetti, il presidente della ONLUS fr. Franco Ressico sm. ha confermato che con le quote
e le erogazioni liberali pervenute  si è potuto completare il programmato acquisto delle appa-
recchiature medico-sanitarie del nuovo ambulatorio ginecologico-pediatrico della Casa
Campesina di Latacunga, gestita dai Marianisti italiani in Ecuador.

Per il prossimo anno si è poi deciso di posticipare la data dell’incontro alla terza dome-
nica di settembre, lasciando al Direttivo l’individuazione della località, ma insistendo perché
l’incontro annuale venga preparato da incontri ristretti per zona, per provincia o regione:
con l’impegno, per questi ultimi, che si attivi qualche volenteroso referente locale, con la
presenza di qualche altrettanto volenteroso religioso marianista. Cercando così di risvegliare
il desiderio di ritrovarsi come adulti che hanno vissuto anche solo pochi anni in un clima e
con una tensione “marianista”, tenuti vivi per tantissimi dalle pagine di Presenza Marianista,
dal foglio “Lettera dalla Villa” o da legami di amicizia che durano nel tempo.

Franco Ressico, sm  
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Ricordo riconoscente 

di fr. Ambrogio Albano

La Regione d’Italia raccomanda alle nostre preghiere fraterne il nostro caro fratello AMBROGIO
ALBANO della comunità Santa Maria di Roma, Italia, morto al servizio della Santissima
Vergine il 26 ottobre 2014 a 90 anni di età e a 73 anni di professione religiosa.

Ambrogio era nato il 1° novembre 1924 a Vercelli (Piemonte) da Alessandro e
Natalina Gregori; aveva frequentato le scuole elementari presso l’Istituto dei Fratelli

delle Scuole Cristiane con buon profitto. Quando tornava a Vercelli a trovare i genitori e la
sorella Maria, Ambrogio amava incontrare i suoi ex compagni di classe, con i quali condivi-
deva interessi culturali e religiosi. Il legame con la sua città di origine, divenne ancor più
significativo, quando nel gennaio 1969, i  Marianisti stabilirono una comunità fissa in peri-
feria di Vercelli, nel rione Cappuccini. Per Ambrogio fu la realizzazione di un sogno e fu lui
stesso, da Ispettore provinciale, a confortare le scelte operative per quanto riguardava la casa
e l’attività apostolica in linea con il carisma.

Ambrogio conosce i Marianisti grazie all’incontro con un religioso; nel 1935 entra al
postulato di Pallanza, dove farà anche il noviziato e il 3 novembre 1940 la Prima professio-
ne nella Società di Maria.  A Roma andrà per lo Scolasticato, per l’abilitazione magistrale e
la Maturità classica (1944).

Il 21 luglio 1946 farà la Professione perpetua a Brusasco (TO), in occasione della quale
chiederà il sacerdozio.  Con una tesi su “L’opera lirico-drammatica di Paul Claudel” si laurea
in Lettere all’Università di Roma nel 1952. Completerà i suoi corsi accademici con un
Diploma di Educazione Fisica, e a Parigi, l’Abilitazione ad insegnare nei Licei la lingua e la
Letteratura francese (1961). Nel frattempo con una lettera ai Superiori rinuncia al sacerdo-
zio al quale era stato ammesso.

Nell’anno 1954-55 è a Giove (Terni, Umbria) come Fratel Maestro accanto a padre Luigi
Frey. Appena terminata la costruzione del collegio universitario Marianum (accanto al Santa
Maria di Roma) nel 1958, viene chiamato a dirigerlo fino al 1963, anno in cui è nominato
Ispettore provinciale, carica rinnovata per un secondo mandato fino al 1973.

L’Amministrazione Generale lo chiama in Via Latina 22 agli Archivi generali della
Società, dove lavorerà fino al 1999 con grande competenza e capacità organizzativa.  Ma non
lascia del tutto il campo di apostolato diretto: è presente come animatore presso la parroc-
chia di S. Caterina da Siena, in via Latina, accanto all’A. G., ove dirige un gruppo catechi-
stico-biblico.

Dotato di grande freschezza intellettuale e buona memoria, qualità che accomuna a note-
voli capacità di lavoro e di buon organizzatore, all’interno della Provincia Italiana, opera nel
campo dell’educazione scolastica a livello nazionale (è consigliere per molti anni della
FIDAE); e nel tentativo di aggiornare le istituzioni scolastiche marianiste italiane, si contrap-
pone ad alcune rigidità di confratelli,  che faticano a prendere il passo che le nuove leggi dello
Stato impongono.

Attento ai cambiamenti culturali degli Anni ’60-’70, promuove un’Assemblea dei
Marianisti sul tema della secolarizzazione, segnale di un fenomeno già presente nell’ambito
culturale ecclesiale. Contemporaneamente, sprona i confratelli italiani più giovani, a ricerche
storiche sulla S.M. Era solito citare una frase di Sant’Agostino: “Non ci sono propriamente par-
lando, tre tempi: il passato, il presente, il futuro, ma soltanto tre presenti: il presente del passato,
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il presente del presente, il
presente del futuro”
(Confessioni 20, 26). E
aggiungeva: Nella prospet-
tiva del Magnificat in que-
st’unico presente far memo-
ria delle grandi opere com-
piute da Dio, rendere grazie
per i doni e le misericordie
divine, affidare il carisma
marianista alla benedizione
delle generazioni.

Essendo il nostro
patrimonio marianista per
lo più in lingua francese,
sotto la direzione di
Ambrogio nacquero i
“Quaderni Marianisti”,
una cinquantina di quaderni sulla spiritualità S.M.; poi seguirono nel tempo circa quaranta
quaderni del “Corpus Chaminade”, che contenevano tutte le lettere del padre Chaminade
dal 1784 al 1843: le traduzioni erano fatte quasi tutte  da giovani confratelli italiani.

Infine, in occasione del Centenario dei Marianisti italiani (1887-1987) Ambrogio impo-
sta una ventina di “Quaderni marianisti del Centenario”, che raccontano la storia della
Provincia, delle singole case e comunità; inoltre alcuni piccoli quaderni con  biografie di con-
fratelli non necessariamente famosi.

Tutti i confratelli del mondo marianista conoscono la mole di lavoro che Ambrogio
Albano ha sviluppato: dalla riorganizzazione degli Archivi Generali (AGMAR) alle pubblica-
zioni dei 24 volumi di “Repertoire analytique des boites”; al “Repertorio generale o
Titularium”, che rende possibile la conoscenza dei documenti d’archivio e la strada accessi-
bile agli studiosi per vederli e consultarli.

Non  ultimo per importanza ricordiamo i preziosi sette volumi di “Ecrits et Paroles”, che
contengono tutti gli scritti del Fondatore: un lavoro immane, coordinato da Ambrogio e reso
possibile dalla équipe di studiosi benemeriti marianisti che ha lavorato con lui per decenni.

La Società di Maria deve molta riconoscenza ad Ambrogio per il suo soggiorno in Via
Latina; e Ambrogio deve molto alla formazione che la Società di Maria gli ha assicurato;
come pure ha sempre riconosciuto il forte stimolo dalle autorevoli amicizie all’interno della
Chiesa italiana e alla cultura  internazionale. La sua attività e presenza gli sono stati ricono-
sciuti, ad esempio nella militanza presso la Direzione centrale dell’Azione Cattolica italiana,
specie nel primo Dopoguerra.

Nel 1999 Ambrogio Albano ha lasciato Via Latina per le comunità romane, prima di San
Giovanni, poi del Santa Maria, ove ha trascorso gli ultimi anni nell’infermeria provato dall’
Alzheimer, che ha fiaccato il suo fisico robusto e, una volta, sportivo. La sua capacità di scri-
vere e di leggere si sono annullate costringendolo ad un umiliante silenzio.

La Santa Vergine lo ha accolto in cielo il 26 ottobre, qualche giorno prima di compiere
90 anni (era nato il 1° novembre) a festeggiare con tutti gli altri fratelli, la solennità di Tutti
Santi. R.I.P.

Evasio Rota, sm
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Fr. Ambrogio con p. Gascón e collaboratrici presso l’Archivio Generale
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ASSUNTA MILANI
GHENO sorella di sr. M.
Giuseppina Milani
(Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza), tornata alla Casa
del Padre il 22 settembre
2014 a Paderno Dugnano
all’età di 76 anni. 

ELENA OTERO, la miracolata del p.
Chaminade, tornata alla Casa

del Padre il 15 ottobre 2014
a Buenos Aires all’età di 72
anni. Nel febbraio 1991
ottenne la guarigione da un
tumore alla tiroide quando
aveva 49 anni e conservò
sempre la sua viva ricono-

scenza per il Fondatore

EGISTO TOZZI, cognato di sr. Silvana (Casa
Adele, Roma) tornato alla Casa del Padre il 18
ottobre 2014 ad Anguillara Sabazia (RM), all’età
di 92 anni.

AMBROGIO ALBANO,
religioso marianista (Co-
munità S. Giovanni di
Roma), già Ispettore
provinciale d’Italia e
Archivista Generale, tor-
nato alla Casa del Padre
il 26 ottobre 2014 a
Roma all’età di 90 anni. 

ETEOCLE PALAMIDES, amico della F.M.,
padre degli ex allievi  Danilo e don Andrea, tor-
nato alla Casa del Padre il 13 novembre 2014 a
Roma, all’età di 82 anni.

Preghiamo per i nostri Cari defunti

IILL MMAAGGIICCOO CCOONNTTOO IINN BBAANNCCAA
Immagina di aver vinto, in una gara, il seguente Premio: ogni mattina la tua banca depositerà  $ 86.400
sul tuo conto privato, per tuo uso personale. 
Questo premio, però, è soggetto alle seguenti regole:

Quanto non hai speso nell’arco della giornata ti sarà tolto.
Non puoi affatto trasferire alcuna somma su altri conti.
Puoi solo spenderla durante quel giorno.

Ogni mattina, al risveglio, la banca ti accrediterà altri $ 86.400 per quella giornata.
La banca può, senza preavviso, mettere fine al gioco, dicendoti: “il gioco è finito”.
Essa può chiudere il tuo conto e non ne riceverai più un altro. Personalmente che faresti? Compreresti di tutto
e di più di quello che hai sempre desiderato, non solo per te ma anche per tutti i tuoi cari, forse anche per gente
che non conosci perché non potresti certo spendere tutta quella somma solo per te. Non ci crederai, eppure que-
sto gioco è vero. Ciascuno di noi è già vincitore di questo Premio ma non riusciamo a rendercene conto: 
IL PREMIO è IL TEMPO. 
1. Ogni mattina, all’alzata, riceviamo 86.400 secondi come dono di vita. 
2. E quando alla sera andiamo a dormire, ogni tempo residuo non ci viene accreditato.
3. Quello che non abbiamo speso nel corso della giornata è completamente perso.
4.  La giornata di ieri è finita per sempre.
5.  Ogni mattina il conto ti viene ridato ma la banca può chiudertelo ad ogni istante, SENZA PREAVVISO!
E allora, che vuoi fare dei tuoi 86.400 secondi? Quei secondi valgono molto di più dell’effettivo equivalen-
te in dollari. Pensaci e ricordati di sfruttare ogni secondo della tua vita perché il tempo vola molto più velo-
ce di quanto credi. Perciò abbi cura di te stesso, sii felice, ama profondamente la tua vita! Ti auguro una
bella, meravigliosa giornata. Non lamentarti se ti accorgi di diventare vecchio…! Pensa a quanti non hanno
avuto questo privilegio!

Paul Bear Bryant,+ 1982.
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Salvatore Santacroce: TULPHARUM ALUMINA – Lavoro, politica e società sui Monti
della Tolfa tra XVI e XVII secolo- Collana storia del Comune di Tolfa-vol.V-settembre
2014- pp. 374- s.i.p.

Sotto l’ala ispiratrice e protettrice dell’opera
di Delumeau di tre anni prima, sul commercio
dell’allume, la tesi di laurea del 1965, di
Salvatore Santacroce, quasi cinquanta anni dopo
è stata da lui rivista e integrata e pubblicata col
patrocinio del Comune e della Comunità mon-
tana locali e grazie al finanziamento della Cassa
di Risparmio di Civitavecchia. 

Abbiamo così tra le mani un solido volume
dal titolo TULPHARUM ALUMINA ma dal
sottotitolo altrettanto illuminante: LAVORO,
POLITICA E SOCIETÀ SUI MONTI
DELLA TOLFA TRA IL XVI E IL XVII seco-
lo: encomiabile lavoro di scavo archivistico,
esempio di storia materiale locale, sui caratteri
proto-industriali, che parte dalla scoperta del-
l’allume, proprio nei decenni successivi al man-
cato rifornimento genovese da Focea, caduta in
mano ai Turchi. 

Poi, prosegue nell’analisi dello sfruttamento
del minerale ad opera della Fabbrica e delle bot-
teghe artigiane connesse. Inoltre indaga la nasci-
ta della comunità operaria e contadina e boscaiola insediatesi; valuta l’organizzazione com-
plessiva del lavoro e del trasporto verso Civitavecchia; descrive sommariamente la rete com-
merciale locale dagli inizi del Cinquecento alla prima metà del Seicento; segue lo sviluppo di
Allumiere e dei suoi rapporti con Tolfa. 

Entrambe le località erano passate sotto il controllo della Camera Apostolica vaticana,
specialmente al tempo dei papi che la visitarono (Pio II, Pio IV, Sisto IV, Gregorio XIII,
Clemente VIII, Sisto V) e di altri che se ne interessarono per incrementare il patrimonio di
S. Pietro.

Lo sforzo archivistico è stato impegnativo come la bibliografia rivela: all’Archivio di Stato
sono stati più che spolverati almeno una ventina di “bustoni”; all’Archivio Segreto Vaticano
messi a soqquadro almeno sette “armadi”; all’Archivio comunale di Tolfa è stata verificata la
serie di documentazione sull’ Ospedale, sull’amministrazione civile; all’Archivio parrocchia-
le di Tolfa il libro dei battesimi, dei matrimoni e dei funerali, come sempre l’anagrafe più
attendibile prima di quella delle monarchie nazionali. I risultati si vedono capitolo dopo
capitolo, ognuno ripieno di grafici, di tabelle e di appendici, di cui deliziosa è la microstoria
di banditismo locale, sulla base del processo penale contro tal Francesco Jommo da Capresio.

Tra i lavori degli storici tolfetani questo emerge non solo per l’abbondante e inedita docu-
mentazione ma soprattutto per il respiro pluridisciplinare di storia materiale di un insedia-
mento protoindustriale dalla durata di centocinquanta anni circa, colto nei suoi aspetti eco-
nomici, finanziari, organizzativi, politici. 

(da una nota di Lucio Galbersanini, sm)
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Basile Pomi Marisa Roma
Carloni Franca Trento
Chiecchio Bordisso Maddalena Ventimiglia
De Vitiis Pietro Roma
Graziola Ermete Rovereto

Marino Don Damiano Roma

Miserachs mons. Valentino Roma

Rocchi Riccardo Ponte S.Pietro

Talvacchia Fivoli Maria Roma

SOSTENITORI

Bosio Raimondi Vittorina Torino
Cadorna Floridi Maria Paola Roma
Di Savino Mario Roma

Donato Walter Albaredo d’Adige
Negretto  Severino Samarate
Abeni Valentino Gussago

Amadei Lecchi Pierina Verdello
Arsuffi Luigi Bonate Sotto
Peretti Don Luigino Arcole

Rota Mario Lu Monferrato
Rota Sergio Nembro
Vavassori Mario Bonate Sotto

BENEMERITI

Centracchio Pietro Campobasso Montagna Monzani Bertilla Rovetta
PRO MISSIONI

AMICI

Giulia Galas, mamma del missionario
p. Bruno, il 2 ottobre ha compiuto

95 anni. Augurissimi! 

La perfetta sintonia della Corale di Condofuri Marina a Palizzi (21 novembre)

Donato Fumaneri, amico di Famiglia, e la figlia adottiva Daniela de Jesùs, a Roma 
con i Marianisti p. Luigi Paleari (a dx) e Giuliano  Gambini (30 settembre)

I coniugi Anna e Mario Vavassori, a
Roma tra i Marianisti Giorgio Arsuffi 

e p. Piarangelo Casella (4 ottobre) 
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ISTITUTO SANTA MARIA – ROMA 
ANIMAZIONE SPIRITUALE E ATTIVITÀ POMERIDIANE

ANIMAZIONE SPIRITUALE E COLLOQUI PERSONALI
L’Istituto offre la possibilità di colloqui con un Animatore spirituale agli alunni  in orario scolastico e
agli ex allievi e ai genitori su appuntamento.

ATTIVITÀ POMERIDIANE OPZIONALI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA

ATTIVITÀ POMERIDIANE PROPOSTE AGLI STUDENTI DEI LICEI 
• Certificazione linguistica Inglese Cambridge 

Certificazione lingua Francese (DELF) 
• Certificazione lingua Spagnola (DELE) 
• Laboratorio Teatrale con realizzazione di uno spettacolo di fine anno 
• Invito a teatro: partecipazione ad una selezione dei migliori spettacoli della stagione teatrale romana

(triennio licei) 
• Laboratorio di Archimede: attività di potenziamento delle competenze matematico-scientifiche 
• Corso di scacchi: il gioco degli scacchi come strumento per sviluppare le capacità logiche 
• Servizio alla mensa francescana: attività di servizio ai poveri per gli studenti del biennio 
• Corso di preparazione ai test d’ingresso universitari (ultimo anno dei Licei) 
• Attività di orientamento universitario (ultimo anno dei Licei) 
• Incontra l’autore: lettura di testi di scrittori emergenti e successivo incontro/confronto fra autori e

studenti.

NB: Partecipando alle certificazioni linguistiche gli studenti dei Licei potranno ricevere alla fine del
percorso di studi, oltre al diploma di maturità, anche le certificazioni linguistiche.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SUPPORTO ALLO STUDIO
Per gli studenti dei licei sono previsti: 
• Incontri sul metodo di studio (ottobre-dicembre). 
• Corsi di recupero svolti dagli stessi docenti degli studenti (gennaio-maggio).

Studio assistito
Corsi di recupero
Laboratorio di Informatica (Robotica)
Laboratorio Teatrale
Laboratorio di Greco Antico
Laboratorio della Fede
Certificazioni della Lingua Inglese 
(CAMBRIDGEDGE)
Certificazioni della Lingua Francese (DELF)

Certificazioni della Lingua Spagnola (DELE)
Visite guidate 

“La nostra città... la nostra storia”
Laboratorio Artistico “Ricicl_Art”
Laboratorio di Musica Corale
Corso di Teoria Musicale 

e Lettura Ritmica e Cantata
Lezioni individuali di Pianoforte



FFRRAANNCCOOBBOOLLLLII DDAALLLL’’EECCUUAADDOORR
**** SSCCOORRPPIIOONNII DDII OOTTOONNGGAA ****

UUllttiimmaa sseerriiee ddii ffrraannccoobboollllii nnaattuurraalliissttiiccii,, ppuubbbblliiccaattii iill 3300 sseetttteemmbbrree 22001144 ppeerr
iinniizziiaattiivvaa ddii ffrr.. GGIIOOVVAANNNNII OONNOORREE sscciieennzziiaattoo mmiissssiioonnaarriioo mmaarriiaanniissttaa,, cchhee hhaa pprroo--
ppoossttoo aall MMiinniisstteerroo ddeellllee PPoossttee ddeellll’’EEccuuaaddoorr,, llee rriissppeettttiivvee ffoottoo..
LLaa nnoottaa iinnffoorrmmaattiivvaa ccii ddiiccee cchhee ll’’EEccuuaaddoorr ppuuėė ccoonnssiiddeerraarrssii iill ppaarraaddiissoo ddeeggllii ssccoorr--
ppiioonnii iinn SSuuddaammeerriiccaa.. SSoonnoo aanniimmaallii nnoottttuurrnnii cchhee ddii ggiioorrnnoo ssii nnaassccoonnddoonnoo iinn ccaavviittaa
ddii aallbbeerrii oo ssoottttoo llee ppiieettrree.. SSii pprreesseennttaannoo ssoottttoo qquuaattttrroo ssppeecciiee ee vviivvoonnoo ddaall lliivveell--
lloo ddeell mmaarree ffiinnoo aall lliimmiittee ddeellllee nneevvii ppeerreennnnii..
SSoonnoo iinnsseettttii bbeenneeffiiccii ee sseerrvvoonnoo ddaa aalliimmeennttoo ppeerr uucccceellllii ee mmaammmmiiffeerrii..

11.. CCeennttrruurrooiiddeess mmaarrggaarriittaattuuss -- SSccoorrppiioonnee ddeellll’’iissoollaa PPuunnaa -- ffaammiigglliiaa  BBuutthhiiddaaee;;
22.. TTeeuutthhrraauusstteess aattrraammeennttaarriiuuss -- ssccoorrppiioonnee ‘‘bbuulllloo’’ -- ffaammiigglliiaa CChhaaccttiiddaaee;;
33.. TTiittyyuuss ssaattaanneess –– ssccoorrppiioonnee ‘‘mmaallaattiicccciioo’’ -- ffaammiigglliiaa BBuutthhiiddaaee;;
44.. TTiittyyuuuuss ccrraassssiiccaauuddaa –– ssccoorrppiioonnee ddaallllaa ggrroossssaa ccooddaa -- ffaammiigglliiaa BBuutthhiiddaaee;;
55.. TTiittyyuuss iitthhyyeerrii –– ssccoorrppiioonnee ddii MMoorroonnaa SSaannttiiaaggoo -- ffaammiigglliiaa BBuutthhiiddaaee..
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