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In copertina: Domenica 25 gennaio papa Francesco incontra i ragazzi
dell’A.C.R. di Roma; due di loro – Chiara e Gabriele, della parrocchia del S.
Nome di Maria - gli sono accanto alla finestra e Chiara gli rivolge il messaggio
riportato a p.4 (foto per g. c. dell’Osservatore Romano).



Testimoni della gioia

È una sfida a tutto campo, cari amici, quella che  papa Francesco lancia
a noi religiosi e religiose per l’Anno della Vita Consacrata che stiamo

vivendo : la sfida della gioia. “Chi sceglie di seguire in tutto Gesù Cristo non può
non vivere nella gioia”. Possiamo dirci perfettamente d’accordo, pur di sapere
di quale tipo di gioia si tratta. Chiaramente c’è una gioia spirituale e tutta inte-
riore che brilla attraverso i nostri occhi e la gioia esteriore e a volte esagerata-
mente rumorosa che diventa contagiosa attorno a noi. Ci sono stati anche
grandi santi della gioia: basti pensare a S. Filippo Neri che ai suoi ragazzi inse-
gnava: “Scrupoli e malinconia, fuori da casa mia”  e a don Bosco. Logicamente
vi sono stati anche santi famosi per la loro austerità e la severità dei loro costu-
mi. È  vero, mentre il riso smodato è in genere riprovevole, il sorriso rende
più bello e più simpatico il nostro volto. Certamente anche Gesù ha avuto
occasioni varie per sorridere, anche se non ci risulta fosse questo il tratto prin-
cipale della sua personalità. 

In Casa marianista,  la tradizione di famiglia riporta che p. Chaminade non abbia mai
riso (cfr. Simler, p.414:”Non ride mai, non si arrabbia mai…”), raramente sorriso. A me
sembra una testimonianza di eccessivo rigorismo e sapendo quanto egli fosse tenero e
affettuoso con i suoi Figli, anche quelli che lo fecero a lungo soffrire, certamente ha vis-
suto con loro momenti di gioia e di serenità. D’altronde, come si spiegherebbe il fascino
che egli esercitava sui giovani se fosse stato un tipo scorbutico e scostante? Ovviamente,
siamo nel campo della gioia che si rivela nei gesti e nelle parole, quella che nasce da un
cuore riconciliato con Dio, con se stessi e con gli altri. Una gioia che nessuno ci può
togliere e che diventa contagiosa.

E per risolvere, almeno in parte, l’annoso e delicato problema delle vocazioni religio-
se papa Francesco ci ricorda che “la vita consacrata cresce se i giovani che ci incontrano si
sentono attratti da noi, se ci vedono uomini e donne felici!... È la nostra vita che deve parla-
re, una vita dalla quale traspare la gioia e la bellezza di seguire Cristo”.

Ovviamente non possiamo illuderci che questo basti a cambiare nei giovani una men-
talità la cui voce è soffocata da quella di infinite altre ‘sirene’. Ci sono nella Chiesa d’og-
gi numerosi ed eroici esempi di persone che danno tutto per la causa del Vangelo, a ser-
vizio dei poveri e degli emarginati, in patria ed in terra di missione,  ma le attrattive della
mentalità attuale  soffocano le pur sincere e profonde aspirazioni del cuore umano. Senza
dire che il qualunquismo imperante stronca sul nascere ogni altra aspirazione. La logica
del ‘chi te lo fa fare?’ sembra prevalere su tutto, specie in campo giovanile. Ma questo pes-
simismo, apparentemente dominante, è frutto di una tentazione diabolica che un sano
ottimismo ci aiuta a superare. 

Noi sappiamo di essere cooperatori ed alleati di Maria nella Sua lotta vittoriosa con-
tro Satana. Lei ha sempre superato e vinto tutte le eresie della storia di ieri e di oggi. Gli
stessi eventi dell’ultimo mezzo secolo ce ne danno conferma.

Con la bellissima foto di copertina del Papa assieme  ai bambini della nostra parroc-
chia romana inizia questo numero di P.M. nel 35° anno di vita della rivista. 

Auguri di bene a tutti!

Antonio Soldà, sm

3
195

gennaio/marzo 2015 Editoriale
E

d
ito

ria
le



Il messaggio di pace al Papa 
letto da Chiara e Gabriele

A conclusione della Carovana della Pace e dell’Angelus di domenica 25 gennaio 2015,
Chiara e Gabriele –membri dell’ACR della nostra parrocchia del S. Nome- hanno letto questo
Messaggio di Pace a papa Francesco, a nome di tutta l’ACR di Roma:

C arissimo Papa Francesco, noi ragazzi dell’ACR, siamo venuti oggi insieme a tanti
amici, alle nostre famiglie e agli educatori per testimoniare il nostro desiderio di

pace, per farlo conoscere in ogni parte del mondo, visto che in questi tempi recenti c’è un
gran bisogno di essere in pace nella gioia del Signore, di essere felici e sorridere. Quest’anno
noi ragazzi stiamo scoprendo insieme le nostre qualità, uniche e originali, che sono impor-
tanti strumenti da mettere in gioco per “costruire” la Pace. Per questo, il percorso che faccia-
mo quest’anno con l’ACR “Tutto da scoprire”, è ambientato nel laboratorio dell’inventore,
dove sono presenti tantissimi strumenti e nascono nuove invenzioni.

Tu, caro Papa, sai bene che se uno strumento viene usato male o con un’intenzione sba-
gliata, esso funziona male, può rompersi o portare a risultati sbagliati. Abbiamo allora biso-
gno che qualcuno ci insegni ad usarlo correttamente! Grazie agli insegnamenti dei nostri
genitori, insegnanti, educatori, alle Tue parole ricche di Sapienza e, soprattutto, grazie alla
Parola di Dio, possiamo (e vogliamo) usare al meglio i nostri strumenti per portare avanti il
progetto di una Pace che parte dalla vita di tutti i giorni, fatta di piccole cose, eppure tanto
importanti!

Noi tutti siamo una squadra di scienziati impegnati in un grandissimo laboratorio, che è
il mondo. Solo lavorando insieme e nel modo giusto e portando a termine i nostri piccoli
progetti di pace, possiamo rendere concreto quello universale pensato per noi dal Signore.
Una tra le invenzioni speciali su cui abbiamo riflettuto è la “Pompa Volante” per la quale rac-
cogliamo i fondi; sarà completamente realizzata in Burkina Faso e permetterà a molti villag-
gi del Sahel di estrarre acqua dal sottosuolo e irrigare i campi. Questo progetto ci piace par-
ticolarmente perché ci permette di aiutare le persone che abitano in quei luoghi a vivere e
lavorare con sempre maggiore dignità.

Sarà una colomba un po’ speciale a portare in alto questo e tanti altri messaggi di Pace,
con la Speranza che raggiunga ogni uomo, di qualsiasi età, nazionalità, etnia o pensiero reli-
gioso. Veramente crediamo che la Pace possa esistere solo se tutti ci riconosciamo FRATEL-
LI! Solo così i conflitti potranno finire! Papa, noi preghiamo per Te e con Te! Con l’aiuto di
Dio, Ti chiediamo di portare al cuore di ogni persona questo messaggio di Pace.
Papa, Te queremos mucho!
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Roma, Seminario Internazionale

Ordinazioni Diaconali

S abato 10 gennaio, giorno in cui la Famiglia Marianista ricorda il transito al
cielo della Ven. Madre Adele de Trenquelléon, fondatrice delle Figlie di

Maria Immacolata, presso la Cappella della Madonna del Pilar nella Curia
Generalizia dei Marianisti, i quattro giovani seminaristi Robert Craig Jones degli
Stati Uniti, Daniel Odero Osino del Kenia, Javier Sanz Sendra della Spagna e
Gautier Somè del Burkina Faso hanno ricevuto l’Ordinazione diaconale per l’impo-
sizione delle mani di S.E. mons. Luis Francisco Ladaria, Segretario della
Congregazione per la Dottrina della fede. 

Per l’invito alla loro Ordinazione essi hanno scelto la frase: “Io sto in mezzo a voi
come colui che serve” (Lc 22,27), con una bellissima immagine del volto di Cristo. La
frase rispecchia il loro desiderio di essere al servizio della Chiesa e dell’umanità secon-
do i disegni di Dio, in alleanza e sotto la protezione di Maria, la più tenera delle
Madri. 

Tutta la Famiglia Marianista si è unita alla gioia dei loro familiari, stringendosi
cordialmente attorno ai nuovi Ordinati, augurando loro di essere lievito per la cresci-
ta di una società più giusta e fraterna e di trasmettere l’amore per la Vergine SS., affin-
ché Ella permetta a tutti di seguire gli insegnamenti del Figlio Gesù, facendoLo sem-
pre più conoscere, amare e servire nei luoghi in cui l’obbedienza li chiamerà domani
ad operare. 

5gennaio/marzo 2015 Cronache di famiglia
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Ladaria con i 4 nuovi Diaconi a fine Ordinazione. A sin. il Generale, p. Cortés
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Vercelli - XXIV edizione 
del Premio Placido Vidale

Motivazione del Premio
La XXIV edizione del “Premio Fratel Placido Vidale” è stata conferita per il

2015 alla Cooperativa “OBIETTIVO Onlus” a sostegno della struttura AGORA’
che gestisce il Centro socio-diurno e residenziale per ragazzi diversamente abili nel
Comune di Moncrivello.

La cooperativa “Obiettivo”, nata nel 1994 dalla “Camminare Insieme” di
Tronzano Vercellese, si occupa di progettare e organizzare servizi alla persona, rivolti
in particolare a soggetti giovani e adulti affetti da ritardo mentale o anche da autismo
e alle rispettive famiglie.

In collaborazione con Amministrazioni comunali, parrocchie, associazioni e
aziende, “Obiettivo Onlus” organizza e gestisce pre-scuola e doposcuola, servizi inte-
grativi alle attività scolastiche, micro-nidi, servizi sociali e infermieristici, servizi di
mediazione al lavoro e sostegno all’inserimento lavorativo.

Dalla sua nascita “Obiettivo Onlus” ha accompagnato e sostenuto percorsi diver-
si; l’asilo “Tata Mia” di Vercelli, ha in gestione il Centro Diurno per disabili situato a
Mazzè (Torino) e soprattutto la struttura diurna e residenziale per disabili psico-fisi-
ci “Agorà” situata a Moncrivello realizzata tra il 2005 e il 2007. Questa struttura com-
prende un centro diurno sociale, terapeutico e riabilitativo, aperto a venti persone con
disabilità psico-fisica; inoltre due nuclei residenziali da 10 posti letto ciascuno, più
due posti letto per eventuali emergenze.

Diceva Fratel Placido nel 1977: “È missione della Chiesa e dei cristiani creare delle
comunità nelle quali tutti, accolti con i loro limiti e i loro pregi, trovino lo spazio per rea-
lizzarsi senza sentirsi esclusi da chi ha avuto più di loro; dove ognuno più o meno dotato,
abbia il suo posto e possa così godere della sua dignità di uomo; perché anche questo è
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L’Arcivescovo consegna il Premio ai membri della Cooperativa
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annunciare la presenza del regno di Dio tra gli uomini e la Resurrezione di Cristo come
principio di liberazione integrale dell’uomo”.

L’assegnazione di questo Premio intende stimolare la persona al servizio di chi ci
è accanto con lo spirito di Cristo stesso , perché si viva la vocazione ad essere una cosa
sola con chi ci è accanto e costruire così un mondo realmente umano.

Consegna del Premio
Sabato 24 gennaio 2015, 24ª edizione del “Premio Placido Vidale”, quasi al giro

di boa del quarto di secolo, eppure ho ancora davanti il sorriso accogliente di Placido,
nella tipografia di Cascine Strà,
un ricordo che risale al 1984,
quando da cliente, attratto da
questa tipografia dai prezzi con-
venienti, mi recai per commis-
sionare uno stampato. Per alcuni
anni divenni un frequentatore e
cliente. Non posso dire che
Placido ti accogliesse sempre con
il suo sorriso, ma non ricordo
una volta in cui non fu così.
Perdonate questa digressione
autobiografica, quel che voglio
dire è che Placido, di nome e di
fatto, posava con il suo sguardo
semi di bene e ti invitava senza
dirlo e con tatto a farti un esame
di coscienza. In realtà l’ho cono-
sciuto davvero solo dopo che è
morto, quando sono andato a
lavorare all’Artigiana San
Giuseppe Lavoratore, un mese dopo la sua scomparsa, l’ho conosciuto attraverso le
persone che aveva amato e aiutato, attraverso il coraggio della sua azione.

Gianluca Mascarino, presidente di “Obiettivo”, coop. sociale premiata per l’atti-
vità del Centro diurno e residenziale per disabili “Agorà” di Moncrivello, ha ricorda-
to che non avendo mai conosciuto Placido ha però avvertito l’importanza di portare
nuovi rami al “ceppo” nato da Placido. Un senso di continuità che è il più bell’omag-
gio al religioso marianista che è stato tra i pionieri sul fronte della promozione umana
e sociale dei disabili. Superando il modello dell’«Istituto» che era peraltro molto radi-
cato in ambito religioso. La sua era una casa aperta, una famiglia estesa fondata sul-
l’amore, non l’erogazione di un servizio a utenti.

È stata anche la prima edizione del Premio con la messa officiata dal nuovo arci-
vescovo Marco Arnolfo, che in pochi mesi è entrato nel cuore della comunità euse-
biana, per la sua semplicità, unita a forza, chiarezza di parola e di azione. Sarebbe
andato d’accordo con Placido!

Al termine ha benedetto in modo particolare don Alberto, chiedendo per lui
sostegno e vicinanza.

Gian Piero Prassi (SPIRITO SOCIALE -27 gennaio 2015)

Parla Gianluca Mascarino
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Con il presidente Félix Arqueros 
a Campobasso

Lunedì 17 novembre p. Antonio Collicelli con Félix Arqueros, presidente dell’équipe
i n t e r n a z i o n a l e

delle CLM - a Roma per
l’incontro annuale, ter-
minato il 15 di novem-
bre- e la sottoscritta, con
grande gioia ci siamo
messi in viaggio per rag-
giungere in treno
Campobasso, per dare
seguito al desiderio di
Félix, manifestato già a
Lima, di incontrare
Marica, da lui chiamata la
“Mariemmarica”, la più Marianista dei Marianisti, con la locale Fraternità “Mater Ecclesiae”.

Si è potuto realizzare questo desiderio poiché Felix con Susan Vogh parteciperanno dal
20 al 22 novembre 2015 al 3° Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove
comunità, su invito del Pontificio Consiglio per i Laici, quali delegati internazionali delle
Comunità Laiche Marianiste, sul tema “La gioia del Vangelo: una gioia missionaria” (cf.
Evangelii Gaudium, 21). Stesso tema scelto per il nostro Convegno nazionale, per cui ho
chiesto a Felix di intervenire all’incontro per dare testimonianza diretta del vissuto e del-
l’esperienza fatta con le altre comunità laiche presenti al Congresso.

L’abbraccio di Marica e della Fraternità “Mater Ecclesiae” è stato particolarmente affet-
tuoso, con una partecipazione corale, anche se comunicato in prossimità dell’arrivo poiché
volevamo fare una sorpresa; invece siamo stati noi sorpresi e felicemente accolti da un nutri-
to numero di persone con p. Pierangelo, parroco della comunità e guida spirituale della
Fraternità. Condividendo la mensa e nel primo pomeriggio, anticipando il loro incontro set-
timanale, abbiamo avuto la possibilità di scambiarci impressioni, esperienze, chiedere e rice-
vere risposte esaurienti. Félix ha dato notizie sull’incontro del Consiglio Mondiale della
Famiglia Marianista, nel quale si è parlato ampiamente della “Sinergia della Famiglia
Marianista e le sfide della missione comune”.

La giornata uggiosa non ha condizionato i nostri entusiasmi o raffreddato la gioia dei
nostri cuori; avremmo voluto che le ore rallentassero i battiti, perché è proprio vero che è
bello stare insieme, quando si ha un comune cammino da percorrere, uniti per raggiungere
e mantenere le promesse e gli impegni presi con la nostra Madre celeste! 

La celebrazione eucaristica ha segnato la conclusione della nostra giornata. 
Grazie a tutti per l’accoglienza, la disponibilità, l’affetto e le testimonianze; grazie Marica

per essere sempre il nostro punto di riferimento; grazie Pina per l’organizzazione perfetta,
realizzata in pochissimo tempo; grazie Félix per essere stato con noi; grazie  p. Pierangelo e
p. Antonio per la guida costante e affettuosa; un grandissimo abbraccio, a presto. 

Bina Mezzaroma, CLM
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XXXI Convegno Nazionale 
Comunità Laiche Marianiste

Roma 6-8 Febbraio 2015

I l Convegno Nazionale delle CLM è terminato da pochi giorni; ognu-
no di noi è tornato alla propria quotidianità, sicuramente con “qualco-

sa di nuovo” da meditare, racchiuso nel cuore, e da trasmettere a coloro che
non sono potuti intervenire. Nuovo nel modo, nello stile, poiché in questi
giorni p.Luigi Magni, attento, efficace, preciso, diretto ha cercato di farci
capire quanto sia importante sentirsi “appartenenti” alla Famiglia marianista;
seguire gli insegnamenti di padre Guglielmo Giuseppe e madre Adele; essere
fratelli che camminano per lo stesso fine, trasmettere l’Amore grande, incondizionato del
Cristo, in alleanza con Maria; essere veri, autentici missionari della sua Parola, confrontando
ed evidenziando i passi dell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di papa Francesco
con il carisma di p. Chaminade e madre Adele. Sottolineando come in questo momento sto-
rico simile a quello vissuto da p. Chaminade, in cui, dice Papa Francesco, abbiamo dato ini-
zio alla cultura dello “scarto” e per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri si è
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza, creando nuovi idoli, dobbiamo essere pron-
ti ad affrontare le sfide nel contesto dell’attuale cultura. Non lasciamoci rubare il Vangelo,

V
ita

 d
i Fra

te
rn

ità

Al tavolo di presidenza p. Luigi Magni e Bina, che presenta le nacchere 
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non lasciamoci ruba-
re la comunità. E’ dal
Vangelo che nasce la
gioia di essere cristia-
ni, incontriamo la
“buona novella” nella
misura in cui cono-
sciamo il Vangelo,
Gesù Cristo non lo
impariamo in modo
diverso, da questo
incontro la nostra
vita ha un nuovo
orizzonte che le da’
senso, da Gesù incar-
nato, crocifisso e
risorto nasce la nostra gioia e sentiamo la necessità di trasmetterla. Ci ha riempito di
entusiasmo il ritrovarci insieme, tutte le Fraternità erano rappresentate e l’incontro
non poteva che mettere in evidenza lo spirito di Famiglia che caratterizza sempre ogni
nostra riunione. Abbiamo pregato insieme; ci siamo raccontati nella preghiera; abbia-
mo ringraziato Dio per averci donato la possibilità di vivere questi giorni in armonia.
Abbiamo lavorato insieme nei laboratori di discernimento, la mattina con l’analisi di
due brani: uno del professore di Sacra Scrittura p. Barthélemy e l’altro il n. 95 dell’
Evangelii Gaudium; nel pomeriggio, dopo la relazione sul come trasmettiamo e testi-
moniamo il Vangelo, rispondendo ad alcune domande alla luce di ciò che è stato pre-
sentato. Abbiamo fatto uscire il fanciullino che è in noi realizzando un dopocena in
famiglia con il gioco della tombola, il cui ricavato (euro 112.50) è stato aggiunto alla
vendita degli oggetti realizzati nel laboratorio di mosaico a favore della missione in
India; con noi Beatrice Leblanc, responsabile europea delle CLM, ha aggiunto la nota
internazionale che ha allargato il nostro orizzonte. 

Distribuzione degli ‘strumenti musicali’ dopo la S. Messa finale

Il salone mentre viene presentata la 2ª edizione del libro di p. Dino, 
che raccoglie testi vari sulla Consacrazione
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Cosa abbiamo portato con noi dal vissuto del Convegno? Con noi abbiamo
portato la gioia di queste giornate vissute insieme, sempre con la Vergine Maria, “la
missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla
fede con il suo affetto materno ... cammina con noi, combatte con noi ed effonde
incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio, che non mancherà il suo aiuto per
compiere la missione che Egli ci affida”. (Evangelii Gaudium 286, 275).

Per dare senso a queste giornate un pieghevole che nella parte interna precisa
che ognuno di noi ha il diritto-dovere di dare l’apporto insostituibile ed originale
della sua inesauribile ricchezza. Ognuno diventa responsabile della crescita del sin-
golo fratello e del cammino della fraternità. Ognuno di noi nella sua diversità
aggiunge un magnifico dono, quell’arricchimento di pensieri, di esperienze, di
conoscenze che ci permettono di creare una armonia contagiosa.

Nella parte anteriore, come si attua l’appartenenza ad una Congregazione, par-
tendo dai Fondatori, dalla loro esperienza mistica, al cammino ascetico che genera
la necessità di impegno, impegno missionario: questo è il senso dell’appartenenza
ed è anche l’augurio per il nostro futuro, essere uomini e donne di comunione,
come ci esorta Papa Francesco: “Siate dunque donne e uomini di comunione ... cer-
cando di ... far crescere la spiritualità della comunione prima di tutto al proprio
interno e poi nella stessa comunità ecclesiale e oltre i suoi confini”.

Per questo ogni Fraternità ha avuto in dono uno strumento musicale per crea-
re l’armonia giusta e contagiosa che spesso ha risuonato nelle parole; a Marica sono
stati mandati i “piatti” per continuare a spronare e risvegliare gli assopiti; a sr. Pina
e p. Luigi, guide spirituali delle nostre Fraternità, sono state consegnate le bacchet-
te da direttori di orchestra e a Beatrice, rappresentante europea delle CLM, lo spar-
tito del Magnificat, per armonizzare nel canto di lode tutte le Comunità; è rimasto
uno strumento musicale che sarà consegnato alla futura nuova Fraternità. Grazie a
tutti

Bina Mezzaroma CLM

Concelebrazione; presiede p. Pierangelo Casella
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Bina con Béatrice Leblanc (al centro) ed una signora di Scaldaferro

Il gruppo dei Convegnisti presenti per la foto-ricordo finale
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Ritiro prenatalizio 
della Fraternità Faustino

14 dicembre 2014

Incontro con il nostro salvatore Gesù,
nostra gioia, è stato il tema del ritiro spiri-
tuale del 14-12-2014, che ha avuto come
relatore p. Luigi Magni.

Per dare una risposta al mistero
dell’Incarnazione, abbiamo letto il brano
di Luca che parla della nascita di Gesù. I
personaggi su cui dobbiamo appuntare la
nostra attenzione sono : Gesù e Maria.
Gesù, Verbo incarnato nel seno della vergi-
ne Maria diventa il Salvatore dell’umanità.

Augusto ordina il censimento per affermare la sua potenza ed autorità civile e reli-
giosa, in quanto imperatore e sommo sacerdote. Giuseppe va a Betlemme, la città del
pane, per ubbidire al potere di Augusto e così contribuisce a realizzare il progetto di
Dio.

Gesù nasce a Betlemme, città di Davide; Egli è un laico, non appartiene alla stir-
pe dei sacerdoti ed esercita una regalità quale pontefice che costruisce il ponte tra Dio
e l’umanità.

Il Dio che ci viene rivelato è un Dio che cerca l’uomo e si rivela tramite
l’Incarnazione che è il modo in cui Dio è entrato nella nostra vita. 

Il papa chiede a tutti di essere testimoni della gioia. Vivere secondo il Verbo vuol
dire realizzarsi con gioia. La salvezza viene da Gesù, quindi è importante conoscerLo;
la redenzione scaturisce dalla conoscenza di Dio. L’incontro con Gesù avviene grazie
all’Incarnazione e nella mangiatoia di Betlemme, città del pane, Lui aspetta che ognu-
no di noi vada a mangiarLo e questo prodigio si ripete ogni volta che ci accostiamo
all’Eucarestia.

Sintesi da una nota di 
Maria Rita Azzariti Angelini
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Fraternità Faustino - Roma - Parrocchia S. Nome di Maria

Nasce il laboratorio del mosaico

G iovedì 23 ottobre 2014, presso la Parrocchia SS. Nome di Maria, con la deter-
minante disponibilità del Parroco e l’ incoraggiamento degli altri sacerdoti, ha

iniziato la sua attività il Laboratorio di Mosaico, allestito a cura di Raffaele Lazzaro,
responsabile delle attività culturali della Fraternità Faustino.

È stato messo a punto uno specifico progetto denominato “Mosaic for Life” ovvero “
Un mosaico per la vita delle nostre Missioni Marianiste nel Mondo”. Il Laboratorio è
stato inaugurato con il 1° Corso di Mosaico, immediatamente esaurito in termini di ade-
sioni, che prevede un modulo di base di 16 ore e un modulo di perfezionamento di altret-
tante 16 ore con la finalità di far avvicinare, a questa forma artistica antichissima giova-
ni e meno giovani e con lo scopo di formare un gruppo di persone attive e disponibili,
che contribuiranno a realizzare piccoli manufatti/oggetti regalo da vendere ed il cui rica-
vato andrà, in larga misura, alle Missioni Marianiste nel mondo.

Su segnalazione della Superiora Generale delle Suore Missionarie Marianiste, Sr.
Franca Zonta, tutto quanto raccolto nel corso del corrente anno sociale sarà destinato al
progetto “Borse di studio Adele Bhavan “per le giovani della zona rurale di Singhpur, vici-
no a Ranchi (India), dove vive ed opera un’attiva comunità di Suore Marianiste.

Gli allievi e le allieve del primo corso sono stati tutti bravissimi ed entusiasti di
apprendere le tecniche realizzative del mosaico ed i loro manufatti, esposti nel tradizio-
nale Mercatino natalizio parrocchiale, hanno avuto grandi consensi ed apprezzamenti e
quasi tutti gli oggetti esposti sono stati generosamente acquistati. 

Dei manufatti realizzati sarà predisposto un catalogo che sarà inviato a tutte le
Fraternità italiane. I nostri più affettuosi auguri di bene, sempre in comunione con Maria.

Raffaele Lazzaro (Fraternità Faustino)

Raffaele con alcuni prodotti del suo Laboratorio



15gennaio/marzo 2015 Vita di Fraternità
207

CLM Europa

Nasce “Mosaici”, nuovo notiziario
“Mosaici” è il nuovo notiziario delle CLM della Regione Europa.
PERCHÉ QUESTO NOME?
La Regione marianista Europa non è forse un “mosaico” di lingue, di culture, di
tradizioni di fede ricche e diversificate, che acquistano senso e unità grazie all’ere-
dità spirituale di padre Chaminade e madre Adele? Una molteplicità di espres-
sioni come ricchezza da vivere ma anche, lo sappiamo bene, come una sfida.
PERCHÉ UN NOTIZIARIO?
La Regione Europa comprende diversi Paesi in cui si trovano le CLM, alcune
da molti anni, altre più recenti. Oggi conta ben sette Paesi: Svizzera, Germania,
Polonia, Italia, Spagna e Francia.
QUAL È LO SCOPO?
Un obiettivo chiave è capire meglio: chi siamo, le nostre chiamate, le nostre esperienze, tutto
ciò che avviene nella vita delle CLM del nostro Paese. Non ci sono “piccole” esperienze.
Quale gioia scoprire nei volti e nelle avventure vissute nel nome della nostra fede e della mis-
sione che il Signore ci ha affidato! Siamo in grado di sostenere nella preghiera e in comunio-
ne con ciò che sta accadendo nelle CLM della Regione Europea, di tutto il mondo e nella
Famiglia Marianista.

Notizie della Famiglia Marianista
Il Consiglio mondiale della Famiglia Marianista (CMFM) 2014
Il Consiglio Mondiale della Famiglia Marianista (CLFM) si è riunito a Roma il 12-14
novembre 2014. Rendiamo grazie a Dio per questo incontro di dialogo, di preghiera e di vita
condivisa in seno alla nostra Famiglia marianista. Sr. Ana Lucia (FMI) ci ha aiutato a riflet-
tere sul tema “La sinergia nella Famiglia Marianista”. Dopo l’introduzione al tema, abbiamo
condiviso alcune esperienze vissute nella Famiglia nelle diverse parti del mondo.
Susan Vogt (CLM) ha condiviso l’esperienza del MSJC (Marianist Social Justice
Collaborative) che lavora attivamente per informare e attivare la F. M. sulla giustizia sociale:
pena di morte, immigrazione, GLBT, globalizzazione, ecologia, ambiente, progetto giustizia
sociale Adele).
Sonia Galarza (AM) ha riportato l’esperienza del Consiglio di Famiglia, che ora è una testi-
monianza viva nella Chiesa in Ecuador. La “Casa SICAR” a Quinindé, è il punto di riferi-
mento per tutta la F. M.
Beatrice Leblanc (CLM) ha parlato dell’esperienza dei JOADES vissuta in agosto in Francia.
Un pellegrinaggio a Lourdes al quale hanno partecipato i quattro rami della F.M., circa tre-
cento persone, in “unione senza confusione”, hanno pregato, condiviso, vissuto insieme e
celebrato la fede.
Ana Lucie (FMI) ha condiviso l’esperienza della convivenza temporale mista della FM, vis-
suta a Lima: per due settimane tre membri di ciascun ramo hanno vissuto in comunità, dedi-
cando il tempo alla preghiera, formazione e missione.
Le testimonianze e la presentazione come Famiglia Marianista delle opere marianiste è stato
un modo nuovo di affrontare il nostro apostolato e dare testimonianza di ciò che siamo.
In questo modo abbiamo vissuto un’ottima esperienza con la quale, presentando la missione
marianista condotta congiuntamente, abbiamo condiviso il vissuto e l’apostolato.
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Pallanza, Casa Nazaret

La Famiglia Marianista verso il Bicentenario

I l mese di gennaio è il mese che racchiude per i
Marianisti –religiosi, religiose e Fraternità-  un

insieme di appuntamenti che insistono sul loro stato di
consacrati e testimoni  a servizio della Chiesa.

Innanzi tutto la duplice ricorrenza del “dies natalis”
dei due Fondatori: la Ven. Adele de Trenquelléon e il
Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade.

Il 10 gennaio 1828 moriva ad Agen, nel sud della
Francia, Adele de Trenquelléon (in religione suor Maria
della Concezione). Di nobile famiglia, aveva conosciuto
da bambina l’esilio. Rientrata in Francia si era dedicata
all’assistenza dei poveri e all’insegnamento del catechismo
ai bambini che accoglieva nel castello paterno. Con alcu-
ne amiche strutturava questi servizi di apostolato in una
“Piccola società”, che  nel 1808 confluirà nella “Congregazione dell’Immacolata” di Bordeaux,
fondata da p.Chaminade. 

Adele ha 19 anni; inizia per lei un periodo di intenso impegno apostolico e un cammino
di profonda maturazione spirituale, che sfoceranno nella decisione di donarsi totalmente a
Dio. Fonda così nel 1816 insieme a p.Chaminade un nuovo Istituto: le Figlie di Maria
(Immacolata).  A metà strada tra clausura e apostolato attivo, la vita delle suore trascorre nella
preghiera, nell’assistenza ai malati, nell’educazione cristiana delle fanciulle.

A un anno di distanza -1817- si rinnova lo strano processo inverso della gemmazione di
una Congregazione religiosa da una ben strutturata entità secolare: dall’ esperienza laicale dei
“Congregati” nasce il ramo maschile della “F. M., che prende il nome di “Società di Maria”: i
Marianisti.

Ai suoi membri il p. Chaminade affida l’animazione dei Gruppi di Congregati: Adolescenti
e giovani, Padri di famiglia, Dame, e le attività di un ampio apostolato che si diffonderà in
tutta la Francia.  Propulsore di tutto l’instancabile Chaminade, che, affinato nello spirito dalle
prove e dall’età, il Signore chiamò a Sé quasi novantenne il 22 gennaio del 1850.

Sabato 17 gennaio i religiosi e le suore delle comunità marianiste di Verbania si sono riu-
niti, in Casa Nazaret, con i membri della Fraternità per una S. Messa celebrata da p. Luigi
Magni, che ha coinvolto i presenti a valorizzare la loro  vocazione al servizio della Chiesa. 

È seguita la preghiera dei Vespri e la tradizionale costumanza della cioccolata con le specia-
lità dolciarie delle Suore. In settimana, l’Adorazione eucaristica in Villa Chaminade e un
incontro conviviale con i sacerdoti delle parrocchie pallanzesi.  Anche l’ora di Adorazione men-
sile in San Leonardo è stata animata dai Marianisti, sostenuta dalle sollecitazioni di papa
Francesco per l’anno della Vita consacrata: “segno tangibile della presenza del Regno di Dio, testi-
monianza gioiosa del Suo amore” , dono da condividere con gli altri  

Un anno che condurrà la Famiglia Marianista a “fare grata memoria” della sua storia e che
sarà propedeutico al Bicentenario della fondazione (2016-2017). Li attende un rinnovato
impegno nella missione per “garantire la fedeltà allo spirito della fondazione, facendosi interpre-
ti degli adattamenti che si rendono necessari col mutare dei tempi” (Regola di Vita Marianista).  

Franco Ressico, sm
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Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae”

La Festa dei Fondatori a Campobasso

I l 25 gennaio 2015
pomeriggio si è cele-

brata in parrocchia  la Festa
dei Fondatori P. Chaminade e
M. Adele; vari gruppi hanno
presentato il loro “Omaggio a
Maria” con canti, preghiere e
riflessioni. La Fraternità
Marianista ha presentato: “La
gioia del Vangelo che riempie
la vita della Comunità dei
discepoli è una gioia missiona-
ria. P. Chaminade, madre
Adele e la gioia del Vangelo”.

L’esistenza intera di P.
Chaminade e M. Adele è stata
contraddistinta da un forte spirito missionario; il loro scopo principale era far conoscere,
amare e servire Gesù e Maria, annunciando il Vangelo in ogni circostanza, con gioia e convin-
zione. Al tempo del p. Chaminade niente era semplice. La Francia, dopo la Rivoluzione, era
ferita: bisognava fare i conti con una società in preda ad uno sconvolgimento totale dei valo-
ri. Per i cristiani l’imperativo era non aver paura di annunciare il Vangelo. 

I sacerdoti, si rimboccarono le maniche per ricominciare tutto daccapo. P. Chaminade fu
uno di essi e con semplicità e la gioia nel cuore, sotto la protezione di Maria iniziò la sua mis-
sione, convinto che “uno dei mezzi più efficaci per riportare la Francia alla pratica religiosa è
quello delle missioni; è ora di cominciare a fare sul serio qualcosa, per la gloria di Gesù nostro Buon
Maestro”.

P. Chaminade doveva comportarsi come gli apostoli nella Chiesa primitiva, dato che la
situazione della Chiesa allora era analoga a quella di una Chiesa nascente: occorreva formare
“primi cristiani”, individui che dovevano mettere la Chiesa in “stato di missione”, alleati con
Maria, che ha la missione di portare Gesù agli uomini, aiutandoli a credere in Lui.  Con que-
sta convinzione p. Chaminade animava i suoi congregati, certo che annunciando il vangelo
con gioia avrebbe aperto le porte a tutte le età e a tutte le classi sociali. Scopo principale del
suo impegno apostolico: moltiplicare i cristiani e “dare al mondo lo spettacolo di un popolo di
santi, mostrando che il vangelo può essere vissuto con gioia in tutta la sua integrità oggi come ai
tempi primitivi”.

Anche in M. Adele si può ritrovare lo stesso ardore apostolico: “solo Gesù può realizzare
appieno coloro che Lo riconoscono e Lo accolgono come unico Salvatore… La nostra missione ci
pone accanto a bambini, giovani e famiglie. In questo mondo di rapide mutazioni, essi attendono
che offriamo loro un ascolto attento, un accompagnamento rispettoso e paziente; hanno bisogno di
scoprire i punti di riferimento indispensabili per dare un senso alla propria vita”. Tutto questo lei
fa con tutte le sue forze: “Queste povere anime non sanno nulla! Come è consolante far loro cono-
scere Gesù!”. 
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Roma - Istituto Santa Maria

Fotocronache

(in alto) In attesa dell’Omaggio all’Immacolata di
Piazza di Spagna (8 dicembre 2014)

(al centro) Il presepio di ambiente romano allestito
dal dott. Mauro Schina.

(in basso): Auguri natalizi della Scuola Elementare
(18 dicembre 2014)
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Roma - Istituto Santa Maria

Celebrata la festa del beato Chaminade
"Fate tutto quello che vi dirà"

Anche que-
st’anno nella

giornata del 22 genna-
io l’Istituto ha sospeso
la consueta attività
didattica per concen-
trarsi nel ricordo del
Santo Fondatore della
Famiglia Marianista, il
Beato Guglielmo
Giuseppe Chaminade
(Perigueux, 8 aprile
1761- Bordeaux, 22
gennaio 1850).

Padre Chaminade
fu un sacerdote “refrat-
tario” (cioè contrario al governo ateo rivoluzionario) durante il più acceso periodo di
anticlericalismo della Rivoluzione francese, tanto che per continuare a svolgere il suo
ministero apostolico dovette abbandonare l’abito talare. Seppe comunque reinventare
una pedagogia cristiana in grado di accettare le sfide del relativismo contemporaneo che
proprio in quegli anni si faceva strada in Europa. Esiliato in Spagna, presso il Santuario
del Pilar a Saragozza, ebbe l’ispirazione di dare vita ad un movimento religioso da cui,
con gli anni, ebbe origine una Congregazione religiosa consacrata a Maria (i Marianisti)
composta sia di sacerdoti che di laici, con lo specifico carisma dell’educazione alla fede
con tutti i mezzi, rivolta soprattutto ai giovani.

“Vi crederanno per quello che saprete loro dire, e non per come vi vedranno vestiti” ,fu
uno dei moniti che il Padre rivolgeva ai suoi religiosi, ai quali egli non impose uno spe-
cifico abito religioso. Dal monachesimo benedettino egli riprese come quarto voto del
Marianista la Stabilitas , intesa non come fissità in un dato luogo (abbazia o convento)
, bensì come speciale legame di alleanza con Maria. E così il carisma marianista – in
base alle parole di Maria: “Fate tutto quello che vi dirà”- ha saputo fruttificare con fer-
vente lavoro missionario nei luoghi dove più c’è bisogno di segni concreti di evangeliz-
zazione e solidarietà: India, America Latina, Centro Africa, Estremo Oriente, per cita-
re alcuni luoghi dove operano i missionari marianisti.

I ragazzi della Scuola Media si sono preparati a vivere la giornata Chaminade medi-
tando nei cinque giorni scolastici precedenti una serie di passi estrapolati da una Lettera
del Fondatore inviata da Bordeaux ai suoi religiosi in formazione (cfr. riflessioni a pag. 21).

La giornata del 22 gennaio, per il Settore della scuola Media, è stata scandita in tre
momenti: dal ricordo della vita di P. Chaminade mediante la proiezione di un filmato
che ricostruisce la  Sua vita e documenta la presenza missionaria marianista nel mondo;
varie attività sportive ed il momento conviviale della “pagnottella”, distribuita in corti-

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia

La Scuola Media in Aula Magna
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le a fine mattinata.
Il Settore dei Licei

ha avuto come variante,
dopo un momento di
preghiera in cappella,
un incontro in Aula
Magna come tavola
rotonda di testimonian-
ze sulla vocazione
marianista, affidate a tre
persone di estrazione e
formazione diversa: p.
Mario Rota, parroco del
S. Nome di Maria a
Roma, il p. Matteo
Abou Yapi, sacerdote
della Costa d’Avorio, a
Roma per corsi di aggiornamento ed il seminarista spagnolo Javier Sanz, in formazio-
ne presso il Seminario Internazionale.

Una giornata che ha saputo essere lo stimolo ad approfondire il senso della vita cri-
stiana attraverso l’esperienza
sempre attuale di chi ha saputo
felicemente coniugare la ricerca
di Dio all’amore per il prossi-
mo, come crediamo l’esempio
del Beato Chaminade continui
a fare per tutti coloro che, in
modi diversi, hanno rapporti
con il Santa Maria.

prof. Serafino Lo Iacono

In Aula Magna i liceisti incontrano i 4 ‘testimoni’

Le squadre delle Elementari e delle Medie 
prima dell’incontro

In palestra l’incontro 
fra le due squadre femminili, 
dirette dalla prof. Lombardi
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Roma - Istituto Santa Maria

Riflessione dei ragazzi della  terza media 
su una lettera del beato Chaminade

Le parole di p. Chaminade assumono un particolare rilievo in un periodo di crisi economica e mora-
le come quello che stiamo attraversando. Noi studenti, nel nostro piccolo, possiamo essere i primi a
seguire l’insegnamento di Gesù aiutando i nostri compagni, dando il giusto peso delle cose e scopren-
do il nostro lato migliore che possiamo mettere a disposizione degli altri. Il nostro sguardo rivolto
verso il prossimo è fondamentale per realizzare questi obiettivi. 

Ludovica Longo (15/01/2015) 

Padre Chaminade vuole dirci che non bisogna mettersi in mostra davanti agli altri, perché Dio non guar-
da come siamo esteriormente ma come siamo dentro, la nostra anima ed il nostro cuore. La perfezione si
raggiunge piano piano attraverso delle piccole ma buone azioni che ci aiuteranno a migliorare ogni gior-
no di più. Ecco perché lui non si è mai preoccupato di vestire i suoi confratelli marianisti con abiti reli-
giosi, perché non è l’abbigliamento ma il nostro atteggiamento che contraddistingue le azioni che compia-
mo.

Michela Chiassai (16/01/2015)

Padre Chaminade in questa lettera vuole mettere in risalto, tra le Congregazioni religiose, quella dei
Marianisti poiché la considera come una grande Famiglia, la cui madre è Maria Santissima. Maria
veglia su di essa ed induce all’amore fraterno: tutti dobbiamo seguire il suo esempio, ispirandoci a
quell’amore che sgorga dal cuore, senza limiti. Padre Chaminade esalta inoltre la libertà di professio-
ne e di fede, concetto molto importante per quell’epoca, e non solo, offrendosi personalmente come
mezzo di intercessione tra il mondo terreno e Maria. Mette in risalto la fede cristiana, i cui principi
ci riconducono direttamente a Gesù, ricordandoci quanto l’amore verso il nostro prossimo e la pra-
tica dei suoi insegnamenti ci conducano all’amore di Dio.

Miriam Ferrazza (19-01-2015)

La figura materna costituisce in una famiglia un punto di riferimento per i figli così come per i Marianisti
Maria, madre di Cristo, rappresenta un punto di unione per i cristiani, capace di diffondere il calore della
fede e l’amore per Dio. Dobbiamo vivere per gli altri, perché essi costituiscono parte della nostra esistenza
e sono importanti per la nostra vita.

Viviana Wang (19-01-2015)

Come dice p. Chaminade, il lavoro è un quotidiano strumento di santificazione che ci permette non
solo di avere successo, ma anche di socializzare ed essere sempre umili. Infine, prestando servizi ai
nostri fratelli più bisognosi, lo prestiamo anche a Gesù: il lavoro, dunque, è fondamentale per ren-
dere migliore il mondo, la Vigna del Signore.?

Matteo Bacigalupo  (20-01-2015)

Padre Chaminade vuole che apprendiamo il cammino che ha fatto Gesù, che ci fidiamo esattamente come
lui si è fidato del Padre. La fiducia è una delle cose più importanti al mondo, anche Gesù Cristo è stato
tentato dal Demonio nel deserto ma, nonostante tutto, ha resistito semplicemente per un fatto: perché Lui
si fidava delle parole del Padre.?Dire di fidarsi di Cristo è esattamente uguale a dire di credere in Lui.
Possiamo dunque superare tutti gli ostacoli che incontriamo nella nostra vita se ci fidiamo di Gesù e se cre-
diamo che Lui sarà sempre vicino a noi.?

Ginevra Bolus (21-01-2015)

P. Chaminade ci fa capire quanto siano importanti tutti gli sforzi, sia quelli fisici che morali, che
compiamo durante la giornata. Il sorriso di chi ci circonda e la fiducia nell’altro ci rende più forti e
più preparati a superare tali fatiche, ma soprattutto ad aiutarci è l’amore e la felicità che ci dona Dio
con la sua presenza.?

Michele Ercolino (21-01-2015)
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Roma - Istituto “Santa Maria” - GIORNATA DELLO SPORT

La settimana fra il 16 e il 20 febbraio si è svolta la 2ª Giornata dello Sport, che ha visto i
ragazzi delle Medie coinvolti, insieme agli studenti del Liceo, in partite di pallavolo, calcetto e
pallacanestro. Tutto il programma si è svolto nel clima sportivo di una sana competizione, per
il puro piacere e la soddisfazione di partecipare al gioco di squadra, a prescindere da vincitori
e vinti.
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Missione e Comunione con Maria

nella Chiesa e nel mondo

Per comprendere esattamente cosa significa «missione e comunione con Maria
nella Chiesa e nel mondo» è necessario prima di tutto portare la nostra attenzione
sulla consacrazione a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra spirituale.

1. Dobbiamo infatti lavorare per l’avvento del Regno di Dio «in alleanza con
Maria»; ma perché questo rapporto così intimo con la Madre di Gesù? Perché impe-
gnarci nell’apostolato insieme con Lei?

Il perché è semplice: essendo Maria anche Madre nostra oltre che Madre di Cristo,
risulta normale che noi, suoi figli, siamo premurosamente attenti ai cenni della Madre,
attenti nell’aiutarla a realizzare i suoi progetti, ad attuare i suoi desideri. 

E i suoi progetti si sintetizzano tutti nell’unico anelito: far progredire il Regno di
Dio, cioè fare di tutta l’umanità un’unica Famiglia (= Regno) attorno ad un unico
Padre (= il Signore).

2. Si tratta pertanto innanzitutto di ben comprendere la maternità spirituale di
Maria per concretizzarla, da parte nostra, nella consacrazione a lei, collaborando alla
sua missione, nella Chiesa e nel mondo, in stretta comunione tra noi.

3. Come membri della Famiglia Marianista seguiremo fedelmente, nell’esposizio-
ne della maternità spirituale di Maria, la dottrina del nostro venerato Fondatore, il
beato Guglielmo Giuseppe Chaminade. Ci serviremo soprattutto del suo scritto
intitolato «La conoscenza di Maria», che egli pubblicò quando aveva già 83 anni e la
metà del quale sviluppa il nostro tema.

4. Chi è dunque Maria per noi? La Madre di Gesù è anche Madre nostra nell’or-
dine soprannaturale. Noi pertanto siamo sì servi, sudditi, schiavi (come insegna S.
Luigi M. Grignion di Montfort) di Maria, ma soprattutto siamo figli suoi (su que-
sto punto insiste il p. Chaminade).

Del dogma della maternità divina di Maria non diciamo nulla perché, essendo il
più antico mistero concernente la persona e il ruolo di Maria nella storia della salvez-
za, rimane il supporto teologico obbligato per comprendere ogni privilegio mariano
che su di esso necessariamente si innesta. Rifletteremo sulla divina maternità di
Maria soltanto per una migliore comprensione della sua maternità spirituale nei
riguardi degli uomini.

5. Occorre infatti ben comprendere che Maria è veramente Madre nostra, per la
vita soprannaturale, così come lo sono le nostre mamme, per la vita naturale. Non si
tratta infatti di considerare Maria Madre adottiva, ma Madre reale! E chi fondasse la
maternità spirituale sulle parole di Gesù morente al discepolo prediletto: «Ecco tua
Madre», incorrerebbe proprio nel difetto di considerare la sua maternità nei nostri
confronti come semplice adozione.

P. Chaminade così si esprime: «Se noi fossimo diventati figli di Maria solo sul
Calvario, le parole di Gesù a sua Madre: “Donna, ecco tuo figlio” (Gv 19,26) istituireb-
bero un’adozione di natura più o meno intima. Ma in tal caso come potrebbe essere ritenu-
ta esatta l’espressione di Luca: “II suo Figlio primogenito”? Perché “primogenito” se è il solo
nato? E sarebbe l’unico nato da Maria se noi fossimo soltanto figli adottivi di Maria, per-
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ché l’adozione non comporta la nascita dalla persona che adotta. In tal caso la Vergine, rigo-
rosamente parlando, non svolgerebbe nei nostri riguardi le funzioni di nuova Eva. Inoltre il
legame che un’adozione stabilisce tra Maria e noi non basterebbe a soddisfare tutte le nostre
esigenze. Ci occorre una Madre vera e propria nell’ordine della fede, come l’abbiamo nel-
l’ordine della natura: nell’uno come nell’altro una Madre adottiva non sarebbe sufficiente».

6. Maria è Madre nostra a titolo di generazione spirituale e Gesù è «il primo prin-
cipio della generazione spirituale, come Adamo lo è della generazione naturale», scrive il
p. Chaminade. Infatti, e di queste verità dobbiamo convincerci, S. Paolo categorica-
mente dice: «Noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo» (Rom 12,5), «Come
infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte,
sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo
Spirito per formare un solo corpo... Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno
per la sua parte» (1 Cor 12,12.13.27). Paolo, anzi, per esprimere la profonda unione
che il battesimo opera con Cristo e in Cristo, usa un’espressione più forte della for-
mula già forte del corpo. Tutti i battezzati, come totalità e come individui, sono con
Cristo e in Cristo «uno solo» (Gal 3,28), una sola persona mistica, un solo Cristo
mistico. Allora tutte le differenze tra gli uomini, non solo quelle sociali (schiavo, libe-
ro) e quelle religiose (ebreo, greco), ma anche quelle inerenti alla nostra natura,
(uomo, donna) sono superate e assunte in una unità superiore.

Occorre comprendere bene questa unione con Cristo di tutti gli uomini, secon-
do la dottrina qui appena accennata del Corpo mistico del quale Cristo è il Capo e
noi le membra, per poter penetrare con fede e intelligenza nel mistero della materni-
tà spirituale di Maria.

7. In questa luce, come dobbiamo leggere l’Annunciazione dell’Angelo a Maria?
Lasciamo la parola al p. Chaminade: «Quando Maria collaborò all’Incarnazione del
Verbo nelle sue caste viscere, conosceva evidente- mente l’opera e il piano della Redenzione
in tutta la sua estensione; e l’accettò con amore. Comprese che, concependo Gesù, lo con-
cepiva tutto intero, cioè nel suo corpo naturale e nel suo corpo mistico, poiché non poteva
separarlo da quelli che avrebbero fatto una cosa sola con lui. Così, sottostando all’onore
della maternità divina, Maria accetta la duplice funzione di Madre del Cristo indivi-
duale e di Madre del Cristo nella pienezza del suo corpo che è la Chiesa: “La pienezza
del suo corpo che è la Chiesa” (Ef 1,23). Concependo fisicamente il Salvatore nel suo seno
verginale ha dunque concepito spiritualmente nella sua anima, con il suo amore e la sua
fede, i cristiani membri della Chiesa e, per conseguenza, Gesù Cristo» .

8. P. Chaminade sostiene che Maria comprese, al momento dell’Annunciazione,
l’estensione della sua maternità non solo divina ma anche spirituale nei riguardi degli
uomini. È possibile? È sostenibile questa tesi? Mi sembra proprio di sì, anche se in
merito non vi è nessun pronunciamento della Chiesa e neppure della grande teolo-
gia ufficiale. Perché? Darò una risposta sintetica e articolata:
• proprio l’accompagnamento «interiore», cognitivo e affettivo, distingue una mater-

nità umana da una generazione animale;
• non sarebbe onesto fare una proposta ad una persona tacendo le conseguenze del

suo eventuale assenso o diniego;
• nessuna proposta più impegnativa di quella espressa dall’angelo a Maria è stata

fatta da Dio ad una creatura, invitata a diventare la Madre del Redentore;D
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• Maria, non dimentichiamolo, è l’Immacolata, esente cioè non solo dal peccato ori-
ginale ma anche piena della grazia del Signore e ricca di quella luce interiore dello
Spirito che così spesso difetta in noi, ottenebrati come siamo dai fomiti dell’egoi-
smo che ci impedisce di leggere con facilità il volere di Dio nel quotidiano;

• per cui, più di ogni Madre, Maria sapeva di concepire, ma più di ogni creatura
sapeva leggere intera la proposta dell’Incarnazione: diventare Madre del Cristo
totale, storico e mistico.

Mi sembra quindi logico accettare non solo il dato della fede che mi garantisce
che Dio Padre mi aveva presente fin dall’eternità, prima che i miei genitori esistesse-
ro e mi desiderassero, ma anche che Maria, Madre di Gesù e mia, implicitamente
accettò di diventare mia Madre molto prima della mia nascita naturale e accettò con
tutte le conseguenze che tale assenso comportò per lei e per il Primogenito.

9. Con l’assenso dato all’angelo all’Annunciazione, Maria, come ha concepito
veramente Gesù Cristo, ha concepito noi spiritualmente. Concepiti a Nazareth,
siamo stati generati sul Calvario. È Gesù morente che esplicita e proclama al mondo
e ai secoli che Maria è Madre nostra.

Ascoltiamo il p. Chaminade: «Gesù dice a sua Madre: “Ecco tuo figlio”. Forse che
Gesù non è più suo figlio? D’accordo che S. Giovanni e, con lui, tutti i discepoli di Gesù
diventino figli di Maria ma il Cristo, con la sua morte, cesserebbe di essere figlio facendo-
si sostituire da Giovanni? No! Egli vuole rivelarci un grande mistero: come lui vive in noi
e noi in lui, così costituiamo con Gesù un unico figlio, un solo Cristo, un corpo di cui Egli
è il capo e noi siamo le membra. Noi, con Cristo, siamo un solo Figlio di Maria, un solo
Figlio di Dio: lui, figlio naturale e con- sostanziale, mentre noi siamo figli adottivi... S.
Giovanni era già stato istruito su questo profondo mistero di unione e di consumazione nel-
l’unità ma, fino alla discesa dello Spirito Santo, la sua comprensione fu circoscritta alla
gioia di avere Maria con sé, perciò dice semplicemente: ‘’E da quel momento l’accolse nella
sua casa”. E Maria colse tutta l’importanza delle parole di suo Figlio; lei era la cooperatri-
ce nel grande mistero della Redenzione e ci generava realmente ai piedi detta croce... ».

10. Perché Gesù ha atteso il momento supremo per dirci che Maria è anche
Madre nostra? Due ragioni adduce il p. Chaminade: «Con le solenni parole: “Donna
ecco tuo figlio” (Gv 19,26), Gesù dall’alto della croce ha rivelato al mondo una verità
importantissima per la salvezza eterna. Ha voluto riservare questa rivelazione al momen-
to supremo della sua vita, affinché assumesse ai nostri occhi la santità del testamento di
un Dio morente. Si potrebbe pure dire che - per farci conoscere la maternità di Maria —
Gesù ha voluto attendere il giorno in cui la Vergine, ai piedi della croce, sarebbe apparsa
in tutta la sua natura di Madre, sacrificando per la nostra salvezza il suo divin
Primogenito. Credo che questo sia il senso delle belle parole di Gesù. Dicendo al discepo-
lo “Ecco tua Madre” (Gv 19,27), intendeva dire: ecco colei che vi ha generato spiritual-
mente alla fede, quando ha concepito fisicamente me nel suo seno verginale. È vostra
Madre come lo è per me; ovviamente non allo stesso titolo, ma comunque a titolo di gene-
razione. E con le paro- le rivolte a Maria: “Donna, ecco tuo figlio”, Gesù voleva dire:
nuova Eva, il tuo Primogenito, compiuta la sua missione, sta per tornare al Padre. Ma
questo figlio, frutto della tua fede e del mio amore, non ha ancora compiuto la sua; per-
ciò, o Donna augusta, sposa del tuo Primogenito nell’opera della rigenerazione, io te lo
affido».

D
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11. Maria è Madre nell’ordine della vita soprannaturale, per la vita di Dio in noi.
Ma allora è veramente Madre? Solo Dio infatti può comunicare la sua vita! Noi chia-
miamo mamme quelle creature che ci comunicano la vita naturale pur affermando
che Dio è il creatore nostro come lo fu per Adamo ed Eva. Le nostre mamme sono
lo strumento del quale Dio si serve per comunicarci la vita che è dono suo.
Applichiamo lo stesso ragionamento per la maternità di Maria! Ogni maternità è pur
sempre una «mediazione» di cui Dio si serve per comunicarci la vita: naturale o
soprannaturale.

12. Confronto tra la maternità spirituale di Maria e la maternità naturale.
P. Chaminade ama istituire un parallelismo non solo interessante, ma molto

istruttivo e ricco di conseguenze pratiche, se è ben capito e vissuto. Se dobbiamo
amare e onorare le nostre mamme, a maggior ragione dovremmo amare immensa-
mente Maria per tre motivi:
• per l’amore incomparabile che ci ha dimostrato: infatti, perché avessimo la vita di

Dio, ha offerto il suo Figlio primogenito, Gesù, sulla croce;
• per l’eccellenza della vita che ci ha comunicato: le madri della terra ci danno la vita

naturale che conoscerà l’esito di una tomba, Maria ci dà la vita di Dio che zampil-
la in vita eterna;

• per l’universalità della sua azione: le madri terrene comunicano la vita una sola
volta, Maria con la sua preghiera e intercessione può riannodare il nostro rappor-
to con Dio quando ci allontaniamo; quelle provvedono alle necessità dei figli per
un certo tempo, Maria con la sua mediazione provvede a tutte le necessità degli
uomini...

13. Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, ha una missione e una sola: dilatare
in ogni spazio e in ogni tempo il Regno di Dio, fare cioè di tutti gli uomini dei figli
di Dio. Per questo recluta ausiliari, persone disposte a collaborare con lei, ad agire «in
alleanza con lei» - dice il p. Chaminade.

I Marianisti (siano essi religiosi, religiose, membri delle Fraternità) pensano
appunto la consacrazione a Maria come possibilità di maggiore disponibilità al servi-
zio di Maria.

14. La consacrazione a Maria deve essere capita e vissuta come conseguenza della
comprensione profonda della sua maternità spirituale nei nostri riguardi. Ce lo ricor-
dano chiaramente anche le parole di S. Giovanni Paolo II dette all’areoporto Le
Bourget il 1° giugno 1980:

«Come potremmo vivere il nostro battesimo senza contemplare Maria, la benedetta
tra le donne, così accogliente del dono di Dio? Cristo ce l’ha data per Madre. L’ha data
per Madre alla Chiesa... Ogni cattolico spontaneamente Le affida la sua preghiera e si
consacra a Lei per meglio consacrarsi al Signore».

CONCLUSIONE: Maria è la Madre di Gesù e la Madre nostra; vivere da figli
suoi è semplicemente espressione della nostra identità; lavorare «con Lei» per l’avven-
to del Regno di Dio, compiendo il nostro dovere quotidiano è la nostra caratteristi-
ca marianista-chaminadiana.

P. Giacomo Boggione,sm (1990)D
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Condofuri – Fraternità “Regina Pacis”

Giornata in onore del beato 
Guglielmo Giuseppe Chaminade e 

della venerabile Adele de Trenquelléon

Anche quest’anno  per la festa dei Fondatori della F. M.: B. Guglielmo
Giuseppe Chaminade e la Ven. Adele de Trenquelléon, si è celebrata una

messa al Santuario della Annunziata dell’ Amendolea di Condofuri , alla presenza di
una quarantina di fedeli (membri delle Fraternità e amici); hanno concelebrato p.
Arnaldo Cantonetti e p. Giancarlo Graziola. 

La cerimonia si è svolta in una armoniosa sinergia di lavoro: i ragazzi della
Fraternità giovani hanno animato la messa con canti gioiosi che hanno “movimenta-
to” la celebrazione, i membri della Fraternità adulti si sono occupati delle letture e
delle intenzioni di preghiera, mentre i giovani della parrocchia che collaborano per la
preparazione del Sinodo diocesano dei  Giovani hanno preparato dei biscotti che
recavano un bigliettino con il nome e la data della nascita al cielo del B. Guglielmo
Giuseppe Chaminade . 

La celebrazione è iniziata con il canto L’Emmanuel intonato dai giovani proprio
per testimoniare la gioia dell’annuncio del Vangelo, cantato da una comunità ma ad
una sola voce. Dopo la benedizione iniziale, p. Arnaldo ha letto una preghiera di con-
sacrazione a Maria cara a Padre Chaminade e ha ricordato lo spirito missionario di
educatori alla fede dei Marianisti, a cui ogni membro di Fraternità è chiamato a incar-
narsi e a viverlo appieno. 

L’incontro con il Cristo non ci può lasciare indifferenti ma è un amore che ci
sconvolge e ci riempie al tal punto che dobbiamo condividerlo e riversarlo sugli altri.
La gioia e la celerità con cui Maria corre dalla cugina Elisabetta, dopo l’annuncio
dell’Angelo, deve essere anche la nostra, che dobbiamo correre per annunciare e testi-
moniare il Dio vivente. La premura e l’attenzione che Maria riserba per i convitati alle
nozze di Cana deve essere uguale a quella che noi riserviamo per i nostri fratelli per
fargli assaporare già su questa terra la bellezza del paradiso celeste: l’abbraccio del
Padre. 

Dopo l’omelia di p. Arnaldo abbiamo pregato per la Chiesa universale che trovi
nel suo interno uomini Santi e ispirati come il B. Chaminade, che nei momenti dif-
ficili la conducano su acque tranquille, per i Marianisti che da 40 anni sono presenti
a Condofuri , per le vocazioni che siano numerose per continuare il carisma e la mis-
sione dei Marianisti nel mondo e per il XXXI convegno delle CLM che sia proficuo
e formativo in modo da trasmettere nuova linfa vitale a tutte le Fraternità. 

Dopo il canto finale sono stati distribuiti i biscotti confezionati ad uno ad uno
per essere portati a casa e condivisi con i familiari non presenti alla celebrazione; que-
sto simbolo è una continuazione di quello dell’anno precedente, quando furono con-
segnati bigliettini con pensieri dei Fondatori. 

Infine la serata si è conclusa con un momento di condivisione durante il quale
abbiamo gustato i dolci preparati dai membri della Fraternità e le pizze che, a sorpre-
sa, sono arrivate calde e fragranti con tempismo perfetto.

219
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S. Carlo/Rc - Parrocchia di Condofuri 

Nuove Stazioni della Via Crucis

Chi ha potuto visitare la comunità di Condofuri avrà notato che in ben tre chiese
sono presenti delle icone che nella loro bellezza richiamano quelle immagini bizan-

tine che, in antico, erano presenti anche in questa zona “grecanica”. Ora la chiesa di san Carlo
di Condofuri, oltre alle icone già presenti che ricoprono, in affresco, circa 180m2, sono state
eseguite su tavole lignee le 14 stazioni raffiguranti la via Crucis. 

Ognuna misura cm 40 x 56. L’iconografo che le ha realizzate è Paolo Orlando che è l’au-
tore anche di tutto ciò che è stato compiuto anche nelle altre chiese di Condofuri. 

Ogni icona è stata offerta alla chiesa da diverse famiglie che hanno voluto donarle, sia
in memoria di qualche loro defunto, sia per qualche ricorrenza particolare. Ogni icona è
stata presentata alla comunità in varie domeniche fra il 2012 e il 2013 e benedetta in modo
solenne.

p. Giancarlo Graziola, sm, parroco di Condofuri S. Carlo

I-CONDANNA II-LA CROCE III-1ª CADUTA

IV-LA MADRE V-IL CIRENEO
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VI-LA VERONICA VII-2ª CADUTA VIII-LE PIE DONNE

IX- 3ª CADUTA X- SPOGLIATO XI- CROCIFISSO

XII- MORTO XIII- DEPOSTO XIV. IL SEPOLCRO



Pallanza - Casa Nazaret 

Sognare in grande 
e realizzare sogni insieme

Sr. M. Giovanna Giassi, marianista della Comunità di Casa Nazaret (Pallanza), è una delle cate-
chiste  incaricate di preparare al Sacramento della Cresima i ragazzi di 1ª Media della parrocchia
di S. Leonardo del Vicariato di Pallanza. In questa cronaca ci narra la ricca esperienza vissuta assie-
me a loro  con la visita del SERMIG e dei Santuari Salesiani a Torino il 24 Gennaio 2015.

Questo è stato lo slogan
che ha accompagnato

gruppi di ragazzi di prima
Media, animati dal responsabile
della Pastorale Giovanile del
Vicariato di Pallanza, Don
Graziano GALBIATI e delle
loro catechiste.  Due obiettivi
ben delineati, sono stati eviden-
ziati in questa uscita del matti-
no.
• Visitare e conoscere una

struttura grandiosa, chia-
mata ARSENALE, dove nel
periodo bellico si fabbricarono armi da guerra. Ora è diventato un ARSENALE DELLA
PACE, chiamato SERMIG (Servizio Missionario Giovanile), nato dal cuore e dalla fanta-
sia di un laico, Ernesto OLIVERO. Dal 1964, data della Fondazione, il SERMIG è al ser-
vizio della vita, un impegno radicale rivolto alle giovani generazioni. Stare a fianco dei più
deboli per costruire la pace, per lottare contro la guerra, la fame, il sottosviluppo, combat-
tere le ingiustizie con opere benefiche e di sviluppo, coinvolgendo milioni di persone.

• Il SERMIG cresce e si rafforza in una fraternità che vive di speranza, nella disponibilità 24
ore su 24. Accoglie con lo stesso rispetto il nero e il bianco, l’amico e il nemico, il sano e
il malato, il credente e il non credente.  L’animatore della fraternità ha così augurato agli
adolescenti: “Siate protagonisti nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno. Siete voi
la scommessa più grande del domani”.

Nel pomeriggio, si è presentata un’altra sorpresa: Visita a Valdocco e alla Basilica di Maria
Ausiliatrice. Valdocco, un rione della città di Torino, luogo dove S. Giovanni Bosco, fondò
il suo primo Oratorio. Grande apostolo dei giovani, fu loro Padre e guida con il metodo della
persuasione, dell’amore teso sempre a prevenire, anziché a reprimere. Volendo affidare alla
protezione di Maria tutti i suoi ragazzi e le sue attività, fece costruire il Santuario a Lei dedi-
cato con il titolo di Maria Ausiliatrice. La grande statua della Madonna è collocata in cima
alla cupola della Basilica a significare la Sua materna intercessione per tutta l’umanità. 

Questa esperienza è risultata molto positiva per i ragazzi, avendo visto e sentito testimo-
nianze di vita spesa  nel dono gratuito.

Sr. M. Giovanna Giassi, FMI
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Tutto il gruppo in ascolto del signor Paolo



31gennaio/marzo 2015 Cronache di Famiglia
223

Verbania Pallanza - Suore Marianiste - Casa Nazaret

Incontro di Provincia 
sull’anno della Vita Consacrata

Convocate dalla Provinciale,
sr. M. Paola Brivio, le

responsabili di comunità d’Italia si
sono incontrate a Casa Nazaret di
Pallanza i gg. 15 e 16 febbraio per
condividere e progettare nelle nostre
comunità rinnovati impegni di vita,
consapevoli del tempo favorevole in
quest’anno della Vita Consacrata.
Un incontro tra Sorelle, unite dallo
Spirito sugli stessi ideali, è sempre motivo di gioia che stimola a camminare per crescere insie-
me.

Sr. Caty Pilenga, impossibilitata a presenziare, ha potuto comunicare, via “Skype”, due
relazioni sulla vita comunitaria marianista. Eccone gli aspetti più salienti. 

La dimensione comunitaria è essenziale nella F. M., dove si tende a formare “un cuor solo e
un’anima sola”, vivendo lo spirito di famiglia, particolarmente raccomandato dai nostri
Fondatori. Il nostro incontro personale con Cristo è il luogo del nostro agire. Quando si vive
la carità, la comunità diventa elemento maturante per i suoi membri e segno di credibilità, poi-
ché, se un comportamento personale edifica, quello di una comunità trascina ed evangelizza. Anche
la vita comunitaria noi la viviamo in alleanza con Maria. La sua presenza attenta e operosa aiuta
ogni Suora nel cammino di conversione per giungere alla santità alla quale siamo chiamate e
ci rende sue Missionarie, alleate alla Sua missione.

Anche sr. Eddi Nessi, via “Skype”, ci ha donato una relazione incentrata sulla maternità spi-
rituale, partendo da ciò che diciamo ogni giorno, rinnovando la nostra alleanza con Maria: “La
nostra consacrazione prolunghi sulla terra la sua materna carità”. Questa maternità possiamo attuar-
la nel generare ed educare, come la Chiesa, la santità dei suoi membri. Vivendo il carisma maria-
nista cresce in noi la nuova creatura: più viviamo con impegno e consapevolezza la dimensione
di sposa, più si è madri. Maria, con tutta la sua vita è per noi Marianiste più che Madre. Lei ci
guida nell’accompagnare i giovani a vivere il Vangelo e non ci lascia sole nella nostra missione di
educatrici della fede. Nei lavori di gruppo si è riflettuto su alcune lettere di M. Adele, nelle quali
sempre traspare la sollecitudine di madre per la crescita spirituale delle sue Figlie, che incoraggia
a vivere con entusiasmo e spirito missionario la vocazione di Figlie di Maria.

In quest’anno della Vita Consacrata sono molti gli stimoli che la Chiesa ci offre: la Lettera
Apostolica di Papa Francesco ai consacrati è un condensato di Vangelo, in cui si evidenziano tre
obiettivi fondamentali da raggiungere: a) Rendere grazie a Dio per il passato; b)Vivere con pas-
sione il presente;  c)Abbracciare il futuro con speranza.

Ci aiuti la Vergine Maria a valorizzare il tempo che viviamo non solo senza rimpianti, ma tutte
protese verso la meta della nostra vocazione, in ascolto dello Spirito che fa nuove tutte le cose.

Sr. M. Saveria Longaretti, FMI

Cronache di Fam
iglia
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India - Ranchi ( Jharkhand)

Lettera di Natale - Dicembre 2014

Carissimi Amici e Benefattori,
Sta volgendo al termine un

anno non esente da sorprese, sia a
livello nazionale, con i cambia-
menti politici avvenuti qui in
India la scorsa primavera, sia inter-
nazionale e anche, sia pur in forma
più ridotta, a livello locale nella
nostra missione. Eventi di gioia e
di speranza, grazie ai nostri bambi-
ni e alle nostre giovani che cresco-
no ottenendo risultati positivi che
aprono alla speranza; eventi tristi
che riempiono il cuore di amarezza
soprattutto quando la nostra amata
India è sulle prime pagine dei quotidiani e dei notiziari di tutto il mondo per la violenza per-
petrata su donne e minori.

Al termine di questo anno di grazia, sentiamo la necessità di farvi giungere il nostro gra-
zie per quanto, assieme a voi, abbiamo potuto portare avanti e realizzare. Vorremmo raccon-

La comunità di Ranchi in occasione del S. Natale 2014
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tarvi molto di più. Per problemi di
spazio, ci limitiamo a qualche foto.
A tutti, l’abbraccio forte e ricono-
scente di tutte noi, delle nostre
giovani, dei nostri bambini.

Con gli occhi e la mente già
rivolti alle luci del Natale che si
accendono, inviamo a tutti voi il
nostro augurio più sincero. Che
mani e cuori si possano unire in
tutto il mondo per far sorgere LA
PACE su questa nostra umanità
inquieta e alla ricerca di senso.

La PACE, bene che non ha
prezzo, si costruisce giorno dopo giorno, passo dopo passo. Che questo Natale rinnovi in cia-
scuno di noi la volontà e il coraggio di fare quei piccoli passi che ci avvicinano all’altro, a chi
ci vive accanto; quei passi che aprono strade, gettano ponti, uniscono le mani per un mondo
migliore, un mondo dove il sole della PACE riesca ancora a sorgere e a scaldare il cuore.

Adele House - Ranchi
Voglia di imparare, voglia di crescere, voglia di sfondare in un mondo che attira, abba-

glia e rischia di promettere molto più di quanto poi non riesca ad offrire. Un mondo che
richiede competenze sempre più grandi. Le nostre giovani si impegnano con costanza, con
perseveranza, superando difficoltà, sensi di inferiorità che a volte rischiano di bloccarle, sem-
pre pronte a ricominciare e a ripartire. Giovani in cammino, in uscita, come dice Papa
Francesco. Riconoscenti per questa grande opportunità di studiare. E questo GRAZIE A
VOI.

Eyes Centre: Lavori in corso.. 
Fernanda e Giovanni CABERLON, i

due volontari di Bassano del Grappa (VI),
sono anche quest’anno dei nostri con la loro
straordinaria forza di volontà, competenza e
formidabile capacità di intuire, di capire
come intervenire, come riparare, come
migliorare le strutture esistenti. E’ così che
tutta una serie di lavori, grazie a loro, sono
iniziati e stanno dando ottimi risultati: i
bagni per i bambini del kindergarten
Rebecca, la tettoia del cortile esterno, il
pozzo perdente, pavimentazioni varie... per
non parlare di tutti quegli interventi fondamentali che stanno dando nuovo volto al Centro
EYES rendendolo più funzionale e più sicuro. 

GRAZIE, carissimi Fernanda e Giovanni per essere ancora dei nostri e grazie, carissimi
Amici e Benefattori, per la vostra costante presenza, per il vostro prezioso sostegno. Dio vi
benedica e vi protegga.sempre. 

Le Suore Marianiste
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India - Ranchi

Sr. Franca in visita alle carceri della città; ecco la sua testimonianza che  ci mette in crisi

AP KA NAM KYA HE? 
Qual è il suo nome?

- Ap ka nam kya he? Qual è il suo nome?
- Sr. Franca.

Una strana
impressio-

ne, uno strano fee-
ling attraversò velo-
cemente il mio
mondo emotivo
mentre osservavo
l’agente di turno
scrivere il mio
nome, che sarebbe
rimasto per non so
quanti anni custo-
dito nel registro
delle carceri di
Ranchi.

È vero che era
solo il registro dei
visitatori, ma non-
dimeno essere schedati in un carcere indiano mi suscitò un istante di disagio.  Sarà la vicen-
da dei nostri due marò… non so.

Superata la prima momentanea impressione, mentre grossi lucchetti ed enormi portoni
si aprivano, mentre venivo squadrata da cima a fondo, forse perché l’unica straniera del pic-
colo gruppo, 7 persone, che varcava le soglie della prigione più grande di Ranchi, ero felice
di avere la possibilità di celebrare l’eucaristia domenicale con i fratelli reclusi.

Le nostre consorelle sr. Chameli e sr. Prabbha ogni domenica hanno questo privilegio.
Fanno parte del gruppo di religiose/i che regolarmente offrono assistenza spirituale, e non
solo, ai cristiani in prigione. Una missione che svolgono con gioia e che permette loro di toc-
care da vicino un mondo spesso dimenticato. La prigione di Ranchi è relativamente nuova.
Ospita più di 3000 detenuti divisi in diversi padiglioni. La sezione femminile e la sezione
maschile sono rigorosamente separate. 

Era la vigilia del “Republic day” e mentre ci avviavamo verso la cappella, osservavo le aiuo-
le, i fiori, tutto era in ordine, pulito, pronto per la cerimonia dell’indomani. Osservavo
soprattutto, anche se con discrezione,  le decine di uomini, di tutte le età, che si aggiravano
qua e là, in gruppi di due o tre, o singolarmente, godendo del tenue sole dopo una fredda
notte che sicuramente  non aveva scaldato le ossa di questi fratelli che in questo periodo sup-
plicano il dono di una coperta.

La S. Messa in carcere a Ranchi in una sala addobbata a festa
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Era domenica. Una giornata libera dai diversi impegni e lavori ai
quali sono tenuti nel corso della settimana. I cattolici sono più di 200,
nella sezione femminile solo una trentina. 

Il forte senso religioso indiano si nota anche all’interno di queste
alte mura: hindù, musulmani, cristiani hanno il loro specifico e distin-
to luogo di culto.

La possibilità della celebrazione eucaristica e l’incontro domenica-
le con chi viene dall’esterno, sono attesi, sospirati, vissuti come un
appuntamento da non perdere. Per molti di loro, dimenticati perfino
dai familiari, è l’unico legame con il mondo esterno, l’unica possibili-
tà di un aiuto, di un conforto, di un sostegno soprattutto morale e psicologico, oltre che reli-
gioso. 

Tutto è pronto e ben preparato per la messa. La grande sala ha ancora gli addobbi nata-
lizi. Gli stessi detenuti si prendono cura dell’ambiente. L’hanno pitturato, addobbato, dipin-
to con scene evangeliche alle pareti. Non manca la corale, né mancano i musicisti. Canti e
suoni riempiono di festa questo luogo senza però cancellare quel senso di tristezza, di impo-
tenza, di rabbia e di rassegnazione che si legge nei volti, nei gesti, negli occhi di questi fratel-
li molti dei quali  varcheranno il portone d’uscita fra 20, 30, 40 anni. Molti ancora non
sanno cosa li aspetta. Il loro caso continua irrisolto, il loro processo è continuamente riman-
dato. Altri, non varcheranno mai l’uscita, da vivi... Rabbrividisco mentre dentro di me risuo-
na la parola “ergastolo” e la associo a volti concreti, volti di persone in carne ed ossa che mi
stanno davanti.

Ergastolo! Una parola che non ti suscita nessuna emozione quando non è abbinata a volti
concreti, ad occhi che ti guardano e supplicano una parola, un gesto, un sorriso. Realtà ter-
ribile quando qualifica una persona umana e il suo futuro e quando quella persona è di fron-
te a te, ti tende la mano, ti guarda in silenzio.   Prendo coscienza di quanto preghi poco per
questi fratelli e sorelle… 

Dopo la celebrazione, alla fine della quale non è mancata l’accoglienza con discorso e
ghirlanda, secondo il rito indiano, un gruppetto ci accompagna verso l’uscita, entro il peri-
metro loro concesso. È un’occasione per scambiare qualche parola. Avere qualcuno che li
ascolta! Qualcuno che porta all’esterno, fuori da queste mura, il loro dramma, le loro attese,
il peso che si portano dentro. Essere ricordati da qualcuno che sta fuori! È un sollievo, un
condividere il peso, un legame che li tiene in qualche modo in vita, non tanto fisicamente,
quanto dentro.

Il mio accompagnatore è uno dei più fortunati. È lì solo da tre anni e ha la speranza di
uscire presto. Mi confida, da quello che è riuscito a sapere e a vedere, che più di un miglia-
io di coloro che sono lì, sono in realtà innocenti. Sono lì da cinque, dieci anni, se non di più,
e stanno pagando per un crimine che non hanno mai commesso. Mi assale una grande tri-
stezza. Come è possibile?

I detenuti lavorano, frequentano dei corsi, hanno persino una sala computer… ma è loro
tolta la speranza. Puniti, isolati, segnati per sempre nella loro dignità, spesso per sbagli non
commessi. 

Sono cosciente del dibattito fervente che viene spesso suscitato dal problema delle carce-
ri, soprattutto quando casi clamorosi richiamano l’attenzione del mondo esterno. Tuttavia,
mentre esco da questo luogo, non posso non chiedermi: siamo davvero migliori di coloro che
stanno dentro queste mura?

Sr. Franca Zonta, FMI,sup. gen.
Gennaio 2015
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Colombia - Bogotá 

Lettera natalizia di p. Remo

A lla fine di ogni anno, sicuramente una delle frasi più ripetute è: “Com’è volato
in fretta quest’anno!” Del mese trascorso fuori dalla Colombia, dovrei dire che

è passato in frettissima! La scadenza triennale del mio rientro in Italia è sempre molto
desiderata da me e da voi, e ce la godiamo serenamente.

In Italia, ho vissuto una profonda atmosfera affettiva con i miei familiari, i
Confratelli e le Sorelle marianisti, con le varie comunità parrocchiali. Gli incontri avuti

a Pallanza, a Roma, a Trento e nella Busa hanno permesso condividere l’affetto e i pro-
getti di vita che abbiamo: certo la priorità è stata il mio servizio sacerdotale e missionario a
Bogotà. Abbiamo condiviso momenti molto intensi. 

Fra gli altri, avevo uno scopo ben preciso: individuare uno stile nuovo o nuove attività
pastorali per annunciare il Vangelo di Gesù affinché faccia veramente presa sul cuore della
gente, renda migliore la vita familiare e incida nel cambio positivo della società colombiana. Per
questo, ho passato ore in preghiera davanti all’immagine a me familiare della Madonna delle
Grazie; davanti al Crocifisso del Concilio, nel Duomo di Trento, dove ho potuto anche celebra-
re due Eucaristie; davanti alle tombe degli Apostoli e degli ultimi Papi canonizzati, Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II, nella basilica di san Pietro, per ricevere il loro impulso missionario
e l’audacia apostolica nelle attuali circostanze.

Il mio ringraziamento speciale a tutti i soci della ONLUS “Canalete”. È stato bello ritrovar-
ci, sentirci vicini nei progetti che si possono realizzare, essere in sintonia intorno ai valori della
giustizia e della solidarietà.  In questo momento, ci sono due grosse iniziative che vi chiedo di
sostenere:
- La mensa del quartiere San Ignacio, per un centinaio di bambini e anziani.
- L’acquisto del terreno per la canonica e i saloni parrocchiali. Come vi ho già fatto sapere, dove
vivo adesso la casa non è della parrocchia ma dei Marianisti e se essi se ne andassero, il sacerdo-
te diocesano non avrebbe dove vivere. Il terreno c’è già e il proprietario sta vendendolo. Il suo
costo, anche se ci troviamo nella periferia di Bogotà, è molto alto. Abbiamo ben custodita la
somma della vendita dell’automobile, che però costituisce meno di un quarto della somma da
pagare. Da parte nostra, moltiplicheremo le iniziative per raccogliere la somma necessaria ma,
per il livello di vita delle nostre famiglie, il loro contributo è quello della vedova del vangelo.

Appena tornato dall’Italia, il ritmo delle attività parrocchiali si è accelerato per finire con le
varie celebrazioni: “Festa del perdono” (prima confessione), per quattro gruppi. Cresime (un
gruppo) e Prime Comunioni (quattro, per un totale di più di 200 bambini e ragazzi). 

Il 12 dicembre. Madonna di Guadalupe, festa propria del Continente latinoamericano, noi
Marianisti ci riuniamo per festeggiare l’ingresso in Congregazione di nuovi membri.
Quest’anno sono stati due i giovani che hanno fatto la Prima Professione dei voti e altri due
l’hanno rinnovata. Sono regali del Signore che animano la nostra speranza.

I famosi dialoghi di pace fra il nostro Governo e le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie di
Colombia) continuano a Cuba, però non sappiamo quando finiranno e se ci sarà pace vera: un
mese fa le FARC sono riuscite a sequestrare il generale capo delle forze armate terrestri che
venne poi liberato.

Vi ricordo e vi porto nel cuore. Chiedo il vostro aiuto per questa mia parrocchia. Vi abbrac-
cio tutti con affetto, nel Signore Gesù Bambino che nella povertà di Betlemme, ci fa ricchi del
suo amore.
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Togo 

Lettera di Sr. Rita Avesani, FMI

Sono rientrata a Tchébébé alla metà di
agosto. La scuola avrebbe dovuto aprire le

porte a inizio settembre ma il Ministero
dell’Educazione ha fissato la data per il 29 set-
tembre. Ho avuto quindi tutto il tempo di anda-
re a Lomé per ritirare il materiale, arrivato via
container, tramite l’Associazione Amici del Togo.
Sono arrivate le nuove batterie per l’impianto
fotovoltaico che ci dà elettricità e luce per la casa,
materiale “prezioso” per noi: quelle vecchie erano
ormai troppo usate. Come promesso, ad ottobre
sono arrivati tre volontari: Nicola, Claudio e
Nicolone che hanno sostituito le batterie solari,
graziosamente offerteci dell’Associazione MILE onlus ed altri preziosi lavori.

Al Centro medico sociale di Kpatchilé è arrivato anche -dono della MILE- un nuovo
frigo per conservare le sacche di sangue per le trasfusioni. Purtroppo molti bimbi sono
accompagnati al Centro quando ormai il tasso di anemia è molto alto, allora i genitori se ne
tornano a casa e il piccolo se ne va il giorno dopo....

Alla scuola materna, creata grazie all’Associazione Epsilon, siamo a 110 bambini, ma
l’iscrizione non è chiusa; appena le mamme hanno i soldi per la retta (11 euro l’anno pran-
zo compreso!), vengono con il piccolo, tutto felice di ritrovarsi con gli amici del vicinato e di
farsi una bella mangiata di riso e carne. In gennaio l’Associazione Epsilon, che già ci assicu-
ra un abbondante pasto al giorno, il Gruppo Kos e la classe EMBA 2013, ci aiuteranno ad
ampliare la scuola materna. Al complesso cattolico Piero Micossi i ragazzi sono in tutto 473.
Anche qui la Provvidenza ci sorprende, grazie a voi tutti: anche quest’anno siamo riuscite ad
avere banchi per ogni ragazzo  e i libri di testo fondamentali.

Dall’inizio dell’anno scolastico sul terreno della scuola vi è in permanenza la presenza di
due professori che, con le loro famiglie, abitano in una bella casetta costruita grazie ad
‘Amour Sans Frontières’, un’associazione francese che ci aiuta per una migliore funzionalità
della scuola.

Grazie a tutti gli amici, il 3 dicembre lo abbiamo sottolineato con i nostri amici di
Tchébébé, portatori di handicap: erano 85 e abbiano offerto a ciascuno un bel sacchetto di
riso, un pezzo di sapone e del pesce. 

E come non dire due parole delle nostre donne dei villaggi cui offriamo un mini-credi-
to: lottano per uscire dalla povertà estrema e migliorare la situazione familiare ed un avveni-
re migliore per i loro figli. Le necessità sono grandi anche nel settore sanitario: gli ammalati,
gravi e soli, spesso donne affette da AIDS, bussano da noi e facciamo il possibile perché viva-
no gli ultimi giorni in dignità. Il Signore ci dia la forza ed il coraggio per lavorare con gioia
per una società che ci renda capaci di essere costruttori di pace là dove viviamo. E questo il
nostro augurio per tutti voi. 

La nostra preghiera vi accompagna e noi contiamo sulla vostra!
Sr. M. Rita, FMI

La Comunità delle suore della missione Le nostre m
issioni
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Rinaldo Iacopino, IL TYPIKÒN DELLA CATTEDRALE DI BOVA – Codex
Barberinianus gr. 359 (A.D.1552) - If Press 2014, pp. 404. 

Dalla presentazione di Gregorio III, Patriarca di Antiochia,
di tutto l’Oriente, di Alessandria e di Gerusalemme.

Ho letto con grande interesse il lavoro del p.
Rinaldo Iacopino: Typicòn della Cattedrale

di Bova. Si tratta di una ricerca scientifica, liturgica e
storica di straordinario interesse. Ho letto questo
studio con passione; è stata per me la vera scoperta di
una storia poco conosciuta. 

L’eparchia di Bova fu una ‘roccaforte’ della tradi-
zione italo/bizantina, una Chiesa ricca di santi
italo/greci, pieni di zelo verso la tradizione orientale.
Essi hanno un’importanza ecumenica unica, perché
riconosciuti santi sia dai cattolici che dalla Chiesa
ortodossa greco/costantinopolitana. E questo in base
alla testimonianza del Patriarca Ecumenico
Bartolomeo I, in occasione del suo pellegrinaggio
nella Calabria grecanica, nel marzo 2001. Egli affer-
mò allora: “Abbiamo fatto riferimento ai nostri comu-
ni santi italo/greci”, aggiungendo di sperare che i
santi comuni ci mostrino la via verso la santità e
l’unità. Questa dichiarazione richiama quella di S.
Giovanni XXIII: “Ciò che ci unisce è molto più di ciò
che ci divide”. 

Un altro aspetto importante è la tradizione sicu-
ra del passaggio di S. Paolo a Reggio Calabria.
Scorgo una relazione con Damasco, che accolse Saulo di Tarso, che ivi divenne Paolo, latore
del Vangelo fino a Roma, a partire dalla Calabria, che ha conservato l’eredità orientale fino
al XVI° secolo.

Inoltre, la piccola eparchia di Bova rappresenta la lotta per la preservazione del rito e della
tradizione della Chiesa orientale greco/bizantina. Si nota che la Chiesa orientale ha sempre
dovuto lottare per la sua preservazione di fronte all’espansione del rito romano a spese del
rito orientale. Si ricorda la lotta dei SS. Cirillo e Metodio per instaurare il rito greco e la lin-
gua slava nell’Europa orientale.  Si ricorda anche l’enciclica del papa Leone 13° Orentalium
dignitas (30.11.1894) per preservare il rito greco e la tradizione greca dalla latinizzazione. Si
può risaltare l’importanza del rispetto della tradizione orientale in tutta la sua ampiezza, defi-
nita dal Vaticano II per il progresso del movimento ecumenico. Ed è molto più importante
rispettare la struttura ecclesiale, la mentalità e l’ecclesiologia orientali.

Mi ha particolarmente colpito l’espressione: ‘ri-cattolicizzare’ gli Italo-Greci. È  una men-
talità ancora diffusa in ambienti ‘latini’, convinti che ‘cattolico’ sia necessariamente ‘latino’.
Si dimentica che il termine ‘cattolico’ è un termine greco!

Questa situazione è fortunatamente cambiata ma bisogna insistere su questo punto nei
documenti della Chiesa. Occorre soprattutto insistere sulla verità fondamentale che la Chiesa
resta una,  malgrado le divisioni. È quanto professiamo nel Credo, comune a tutti i cristia-
ni, per cui è essenziale tener presente che il patrimonio della Chiesa d’Oriente, come dellaB
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Chiesa d’Occidente, è il patrimonio della Chiesa una del Cristo.
Questa affermazione è sulla linea dei decreti conciliari
“Orientalium Ecclasiarum” e “Unitatis redintegratio del Vaticano
II: premessa importante per ogni dialogo ecumenico.

I riti orientali sono le espressioni più eloquenti delle ric-
chezze delle Chiese orientali, come  dimostrato da S.
Giovanni Paolo II nell’enciclica ‘Orientale lumen’. Rispettare,
stimare e preservare questi riti è proprio l’elemento più
importante per creare un clima di fraternità, di fiducia e di
intimità nel dialogo ecumenico, soprattutto con le Chiese
ortodosse, perché l’Oriente, per la sua propria natura e la sua
tradizione, è più sensibile dell’Occidente al rito e alla liturgia. 

La disputa fra il Patriarca Michele Cerulario ed il card.
Umberto di Silva Candida fu soprattutto disciplinare e liturgica
e causò il Grande Scisma d’Oriente nel 1054, nel quale non si nota-
no elementi teologici o dogmatici. Il vero grande scisma è quello seguito
al  Concilio di Calcedonia (451). Questa digressione teologica e storica mostra l’importan-
za di questa tesi, che sembra soprattutto liturgica ma ha una portata teologica ed ecume-
nica.

Io mi stupisco e rallegro davanti al fatto che le Chiese di Bova e di Reggio Calabria siano
rimaste in comunione con Roma malgrado le divergenze, le vicissitudini e le dispute sul rito
di questa eparchia di Bova e dei suoi dintorni che l’Autore analizza.

Un altro aspetto da sottolineare in questa tesi: la Chiesa di Bova è rimasta in comunione
con Roma sia prima del 1054 che dopo, malgrado lo scisma e nello stesso tempo restava in
comunione con Costantinopoli il cui patrimonio essa considerava come proprio. 

Questo mi ricorda l’iniziativa del Sinodo greco/melchita cattolico, lanciata dal defunto
Arcivescovo Elia Zoghby nel 1996; essa mirava a realizzare un sogno ecumenico coraggioso:
restare in comunione sia con Roma che con la Chiesa greco-ortodossa di Antiochia.
Sfortunatamente questo grande progetto non ebbe seguito.

Su mia richiesta papa Francesco ha convocato attorno a sé i Patriarchi e gli Arcivescovi
Maggiori orientali cattolici il 26 novembre 2013. Nel corso di questa incontro essi hanno
insistito, con coraggio ed estrema chiarezza, sugli aspetti ecclesiologici e disciplinari propri
delle loro Chiese. Hanno soprattutto sottolineato l’importanza della preservazione del loro
patrimonio in tutta la sua integrità, a favore di un vero ecumenismo.

Credo che le Chiese orientali cattoliche, soprattutto quelle di tradizione greco/bizantina,
debbano prendere iniziative specifiche per far progredire il dialogo ecumenico fra la Chiesa
cattolica e l’Ortodossia. Queste Chiese sono quelle che più hanno sofferto tutta la tragica sto-
ria dello scisma e dell’unità nella Chiesa di Cristo, conservandosi fedeli al loro cammino ecu-
menico, alla loro unione con Roma e alla loro tradizione orientale ortodossa. Esse devono
assumere un ruolo ecumenico più importante sia verso Roma che verso le Chiese ortodosse.
Presso la parte latina e romana della Chiesa cattolica esse rappresentano l’Ortodossia, che è
il grande Presente e il grande Assente. 

Questo è il ruolo che al Vaticano II hanno avuto le Chiese orientali cattoliche e soprat-
tutto la Chiesa Greca-Melchita, con il suo grande Patriarca, Massimo IV, che in seguito ebbe
a dire al Patriarca Ecumenico Atenagora: “Tutte le volte che io parlavo, pensavo a voi”.

S.S. Gregorio III
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GIACOMO ODDENINO, cognato di sr.
Marta Racca (Comunità di Penna in Teverina),
tornato alla Casa del Padre a Piobesi Torinese
(TO)  il 28 ottobre 2014, all'età di 86 anni.

TERESINA BONATI, zia di sr. Lucia Ubbiali
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza ), tornata
alla Casa del Padre il 7 dicembre 2014 a
Longuelo (BG) all'età di 95 anni.

MONS. NATALINO PESCAROLO, vescovo
emerito di Cuneo e Fossano, amico della
Famiglia Marianista, tornato alla Casa del Padre
il 4 gennaio 2015 a Cuneo all’età di 85 anni. (cfr.
ricordo a parte)

LINA TOSO
FORMENTIN,
cognata di fr. Aldo
(Comunità di
Scaldaferro/VI),
tornata alla Casa
del Padre a
Camposampiero
l’8 gennaio 2015
all’età di 74 anni.

FR. UGO TITTA,
religioso marianista
della Comunità di
Roma - S. Maria, tor-
nato alla Casa del
Padre il 5 febbraio
2015 all’età di 80 anni,
con 62 anni di
Professione religiosa.
(cfr. ricordo a parte)

NADA PALAC, cognata di fr. Luciano Levri
(Comunità di Lezhe, Albania), tornata alla Casa
del Padre il 10 febbraio 2015 a Riva del
Garda/TN, all’età di 68 anni. 

DON LUIGI
PERETTI, par-
roco di Arcole/
VR, amico della
F a m i g l i a
Marianista, tor-
nato alla Casa del
Padre l’11 febbra-
io 2015 ad Arcole
all’età di 63 anni (cfr. ricordo a parte).

STANISLAO LESZCYNSKI, fratello di p.
Zbigniew (Comunità di Scaldaferro), tornato alla
Casa del Padre l’ 11 febbraio 2015 in Polonia
all’età di 66 anni.  

MARIETTINA GOZIO zia di fr. Davide
(Comunità di Condofuri/RC) tornata alla Casa
del Padre a Gussago (BS) il 22 febbraio all’età di
92 anni.

ANTONIO PALEARI,
fratello di p. Luigi
(Comunità del S. Maria -
Roma), tornato alla Casa
del Padre a Pregnana
Milanese il 29 febbraio
2015 all’età di 79 anni.

Preghiamo per i nostri Cari defunti
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Ricordo fraterno di nostri amici di Famiglia

Natalino Pescarolo, Vescovo Emerito di Cuneo e Fossano

Domenica 4 gennaio il Signore ha chiamato a sé mons. Natalino Pescarolo.
Profondamente legato alla Famiglia Marianista dal tempo del suo ministero di parroco a
Robbio (PV), privilegiando nei tempi forti liturgici la collaborazione dei Marianisti, ha sem-
pre intrattenuto un forte legame con i tanti Marianisti conosciuti e soprattutto con le comu-
nità di Pallanza. E come non ricordare, fra le tante circostanze, la sua presenza, nel 2000 a
Roma, per condividere la nostra gioia per la beatificazione del p.Chaminade?

Nominato vescovo nel 1990 come Ausiliare di Cuneo e Amministratore apostolico della
diocesi di Fossano, nel 1999 è chiamato dal Papa a guidare la diocesi di Cuneo, mantenen-
do la responsabilità anche di quella di Fossano. Seguirono anni di intenso e capillare mini-
stero per fondere insieme realtà ecclesiali, valide tradizioni, esigenze territoriali, con l’inten-
to a valorizzare le ricchezze secolari di fede e di vita delle due diocesi. 

Il suo successore mons. Giuseppe Cavallotto all’omelia delle esequie non mancò di ricor-
dare la sua filiale devozione a Maria, che lo induceva, anche negli ultimi tempi, a recarsi alla
stazione per benedire i pellegrini in partenza col treno per Lourdes. Nella stessa occasione il
card.Severino Poletto, già suo predecessore a Fossano, applicò a lui l’espressione cara a papa
Francesco: “E’ stato un pastore che aveva fortemente l’odore delle sue pecore!” e sottolineò il suo
grande sentire di Chiesa, vissuto con intensità in comunione soprattutto con i confratelli
della Conferenza episcopale piemontese. Lo ha palesato anche mons. Marco Arnolfo, arcive-
scovo della sua diocesi nativa di Vercelli e mons. Alfonso M. Badini Confalonieri, ex alunno
di Pallanza, che confidava: “Quanta bontà, quanta paterna tenerezza, quanta spiritualità e
quanta affabile umanità nel ministero,  nei gesti e nella testimonianza cristiana di questo pasto-
re di anime!”     

(Franco Ressico-sintesi)

Don Luigino Peretti, Arciprete di Arcole/Vr

La mattina dell’11 febbraio 2015 è deceduto all’ospedale di San Bonifacio don Luigino
Peretti, da 8 anni arciprete di Arcole; avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 23 maggio ed
era originario di Castegnero/VI. Ordinato sacerdote a 36 anni, nel 1987, era stato prima ope-
raio ed anche sindacalista. La sua semplicità e umiltà aveva conquistato tutti. «Si è speso fino
in fondo per la sua gente”, dice don Roberto Pasquali, sacerdote arcolese. E’ stato un prete mite,
sempre sorridente, che non alzava mai la voce, tutto dedito alla sua comunità. Era un pastore in
mezzo al suo gregge” ,
«Abbiamo accolto la notizia della sua morte e siamo profondamente addolorati”, dice commos-

sa il sindaco, Giovanna Negro. Gli rivolgo un grazie speciale per quanto ha fatto per la nostra
comunità, alla quale era molto legato”. 
Il vescovo di Vicenza, mons. Pizziol, ha celebrato le esequie con una cinquantina di sacerdo-
ti e ha detto fra l’altro: «Ha affrontato con coraggio, fede e dignità la sua malattia. In questo è
stato davvero di esempio. Ora verrà accolto nella comunione dei Santi» ed ha concluso proprio
con le parole  di don Luigino: «Ringrazio Dio di avermi chiamato al sacerdozio e di avermi
messo accanto persone che mi hanno voluto bene». 
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Ricordo fraterno di Ugo Titta, sm

F r. Ugo Titta è
nato a Fiavè

(Trento) il 7 agosto
1934, primo di cinque
fratelli. Cresciuto dal
papà Carlo e dalla
mamma Erminia con i
solidi principi cristiani
delle famiglie delle valla-
te montane che circon-
dano le Dolomiti di
Brenta, frequenta con
assiduità l’oratorio della
parrocchia e la chiesa,
dove svolge con impe-
gno il servizio di chieri-
chetto. Anche a scuola si
distingue fra i migliori.
Viene perciò segnalato
dal parroco e dalla mae-
stra al reclutatore voca-
zionale dei Marianisti, P.
Alfonso Santorum, che
nel settembre del 1946 lo inserisce nel Postulato di Brusasco (Torino).

Dopo l’anno di Noviziato a Giove, in Umbria, nel 1952, e la prima professione dei voti,
completa gli studi liceali nello Scolasticato di Pallanza ed è avviato dai Superiori verso una
specializzazione nel campo economico-amministrativo. 

Fa la sua Professione Perpetua il 31 luglio 1957 a Villa Chaminade in Via dei Laghi
Castelgandolfo ed inizia il suo apprendistato di aiuto-cassiere nell’Istituto S.Maria di Roma. 

Dopo una breve permanenza come insegnante di matematica nella Scuola Apostolica di
Brusasco, passa due anni (1959-61) a Pallanza nel Collegio S.Maria, dove affianca i confra-
telli incaricati dell’amministrazione, e dove si inserisce nel movimento scautistico dell’ASCI,
maturando una esperienza educativa e di apostolato che lo accompagnerà sempre nei suoi
rapporti con i giovani.

Per l’anno scolastico 1961-62 è chiamato a Roma dai superiori, che gli affidano, in suc-
cessione, prima l’incarico di cassiere e poi anche quello di economo di tutta l’Opera del S.
Maria. 

Per le competenze raggiunte in campo amministrativo, nel 1968 gli viene affidata la
responsabilità di Economo provinciale, entrando così a far parte dell’Amministrazione pro-
vinciale. Sono gli anni del rinnovamento postconciliare, quando i confratelli rispondono con
istintività alle richieste della Chiesa e agli stimoli del Capitoli generali per la creazione di
nuove opere carismatiche in Italia e per una presenza missionaria in Paesi poveri non ancora
raggiunti dai Marianisti.  Fr. Ugo sarà un laborioso e prezioso collaboratore nella realizzazio-
ne di quanto i tempi e lo Spirito suggerivano alla Comunità provinciale.

Ugo (a dx.) con Luigi De Martini e p. Antonio Soldà, 
festeggia con il Gruppo Scout Roma 104 il 60° di Professione (2012)
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Negli anni ‘70, sempre a Roma, segue la
creazione del Centro sportivo S. Maria,
divenendone, come direttore responsabile,
l’animatore; vi avvia numerose iniziative di
attività sportive e agonistiche, che raggiun-
gano pregevoli risultati anche a livello
nazionale.

Tuttavia, senza mai tralasciare, in tutti
questi anni, un costante impegno educativo
tra i ragazzi dell’Istituto S.Maria, della par-
rocchia e del quartiere Appio, attraverso la
creazione di un ben strutturato Gruppo
AGESCI, il Roma 104-  per circa cinquan-
t’anni mette a frutto per intere generazioni
di giovani il metodo educativo dello
Scautismo cattolico, che ben si coniuga con
lo spirito e il carisma della tradizione maria-
nista. Grazie a lui il “Santa Maria” di Roma
ospita le ricorrenti Assemblee delle
Comunità Capi Scout della Regione Lazio
e altri importanti raduni per il Jamboree
mondiale e per le Routes nazionali. 

In occasione del suo 60° di Professione
religiosa, riandando ai tanti campi estivi e
alle routes, disseminati negli anni, confida-
va ai primissimi amici e ai giovanissimi
Lupetti che gli sedevano attorno in cerchio:
“In ogni escursione ho trovato sempre, prima
di affrontare la vetta, un poggio panoramico da cui si rivede e contempla tutta la strada percor-
sa. Oggi, lungo il percorso della mia vita, sono su questo poggio…Oggi, qui davanti a voi, voglio
rinnovare il mio impegno e i miei Voti religiosi, per continuare la mia consacrazione a Dio e alla
Vergine santa, con la stessa gioia e lo stesso entusiasmo di sessant’anni fa…Signore Gesù, io credo,
spero, ti adoro, ti amo!”. E chiosava, come nota finale: “Adesso, a 70 anni: anch’io sto “salendo
il monte” e voglio farlo accompagnato da voi, magari con qualche piccola spinta per le forze che
mi mancano. Problemi di cuore. Riposo forzato”.

Ma continuò, con discrezione, a stare con i suoi ragazzi e nel Collegio, e a vivere la quo-
tidianità della vita di comunità, senza eccezioni di sorta, fin quasi all’impossibile.

Il Signore lo ha trovato “vigilante nell’attesa” e l’ha chiamato presso di Sé dopo solo pochi
giorni di aggravamento, il 5 febbraio 2015. I suoi funerali, nella chiesa dell’Istituto S. Maria,
sono stati una vera apoteosi per la presenza di numerosi scout ed amici, oltre ai familiari e
confratelli, come testimoniato da questa riflessione di una delle presenti: “È strano partecipa-
re ad un funerale e uscirne con una impressione gioiosa. Ugo è veramente tornato alla Casa del
Padre, ne ho avuto certezza;  ha lasciato questa terra ma è rinato altrove. La fede non è cosa astrat-
ta ma fiducia e gioia concreta, testimoniata dalle persone. Quanto ai ricordi personali ho in mente
solo le tante montagne e la strada che non finiva mai! Mi ha insegnato molto... Comunque oggi
abbiamo salutato, insieme ad Ugo, una parte della nostra giovinezza”. Nella Casa del Padre
riposi in pace.   

Evasio Rota, sm
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Ugo riceve dal Rettore p. Proietti 
la targa di benemerenza per fine servizio 

al S.Maria (8 dicembre 2007)
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A Ugo il commiato finale 
di un capo del Roma 104 

Sarebbe facile in questo momento indulgere alla tristezza ma, Ugo, non avresti approva-
to, come sempre, e con poche ma efficaci parole e con la tua voce tonda e imponente, che
incuteva soggezione e affetto, avresti detto che era il momento di gioire. 

Tanti di noi siamo arrivati bambini nel cortile del Santa Maria, abbiamo imparato le
regole del gioco e sotto il tuo vigile ma discreto sguardo siamo stati educati nei valori della
Legge e della Promessa dai nostri Capi che avevano vissuto la stessa esperienza prima di noi.

Per anni abbiamo piantato le nostre tende e costruito i nostri tavoli al campo, sapendo
che tu ci osservavi e qualche volta venivi a controllare come avevamo fatto le legature e sor-
ridevi del nostro timore verso di te: invidiavamo i capi che sedevano a quel tavolo costruito
su tue indicazioni, che per noi era perfetto e comodo come un divano, loro che potevano
mangiare i manicaretti che solo la tua sapienza parsimoniosa sapeva tirare fuori dal parco
menù del campo.  Poi siamo cresciuti e finalmente capi abbiamo avuto l’onore di sederci
accanto a te e di avvalerci delle tue parole, ma molto più dei tuoi sguardi intensi ed eloquen-
ti, sempre affiancati dal tuo indimenticabile sorriso. 

Per qualsiasi dubbio nell’essere capo scout e soprattutto nella vita quotidiana tu c’eri sem-
pre: ascoltavi con pazienza ed elargivi i tuoi consigli, i tuoi scarsi, ma puntuali, rimbrotti, ma
soprattutto un’umanità e una dolcezza ineguagliabili. 

L’allegorica costruzione del tavolo del campo è indubbiamente l’immagine più eloquen-
te della tua indispensabile presenza: indicavi un punto e noi rapidi posizionavamo il palo
appuntito e tu, con soli tre colpi di mazzetta, senza mai sbagliare la mira, lo piantavi in modo
impeccabile nel terreno; mai costruito un tavolo così velocemente e perfettamente senza di
te, con altrettanta precisione; osservavi e mai ti intromettevi nelle scelte dei capi se non per
rispondere a consigli richiesti. Non ho mai incontrato una persona così retta ed aperta; par-
lare con te significava essere avvolti da una saggezza che si basava sul profondo rispetto che
avevi per la libertà, da un affetto che emanava dalla tua profonda religiosità e da una sicurez-
za che si fondava sulla tua forza interiore.

Qualche settimana fa, rimasi colpito dal tuo sorriso mentre mi confidavi il dispiacere di non
poter camminare più, tu che avevi percorso a piedi -credo di sbagliare solo per difetto-  almeno
tre volte tutta l’Italia ed io mi sono sentito ritemprato dal tuo esempio e dal tuo incarnare appie-
no l’articolo più difficile della Legge scout: sorridere e cantare anche nelle difficoltà.

Inutile dirti quanto ci manchi e ci mancherai; anche da lassù starai scuotendo la testa
e sorridendo mi starai dicendo che sto parlando troppo; consentimi però di dirti grazie a
nome di tutti gli scout del nostro Gruppo e di tanti altri che hanno avuto la fortuna di
incontrarti.

Per concludere voglio dedicarti il commiato che Guy de Larigaudie, il“Rover leggenda-
rio” scrisse nel suo libro “Stella in alto mare”: “Ho passeggiato attraverso il mondo come in un
giardino cinto di mura.  Ho condotto la mia avventura da un capo all’altro dei cinque Continenti
e ho realizzato, uno dopo l’altro, tutti i sogni della mia infanzia.  Il parco della vecchia del
Périgord, dove feci i primi passi, si è allargato fino ai confini della terra e ho giocato sul mappa-
mondo il bel gioco della vita. Tuttavia le mura del giardino non hanno fatto che indietreggiare e
così mi sento sempre in gabbia.  Ma un giorno verrà in cui potrò cantare il mio canto d’amore e
di gioia.  Tutte le barriere cadranno. E io possiederò l’Infinito! 

Buona strada Ugo!...
Riccardo Mastrorillo
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Fr. Giuliano Gambini (a dx.) 
con le nipoti Giulia e Chiara e fr. Giorgio Arsuffi

Ad Arcole/VR, il 1° marzo 2015 MARIN GIULIO
fratello di Luciano (S. Maria-Roma) festeggia il suo 88° compleanno 

attorniato dalla numerosa e vivace parentela

Giuseppe De Battistis, nonno di
Enrico De Angelis, già docente 

al S. Maria, il 16 febbraio 
ha compiuto 100 anni. Auguri!

Con il Rettore, Don Gennaro Cicchese, O.M.I., vincitore
del torneo internazionale Clericus Chess’ (=sfida a scacchi

fra chierici) svoltosi al S. Maria, qui (12/13-12- 2014)

Il gruppo dei giovani
dell’Azione Cattolica
della Parrocchia del S.
Nome (Roma), presen-
ti al ritiro di inizio
anno presso il C.I.A.M.
(Centro Internazionale
di Animazione missio-
naria) sul Gianicolo,
domenica 11 gennaio
2015
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Abbiati Angelo Ponte S. Pietro
Andreatta Enza Somma Lombardo
Arsuffi Luigi Bonate Sotto 
Arsuffi Scotti Angela Bonate Sotto 
Basile Pomi Marisa  Roma 
Bionda Vittorino  Ornavasso 
Bizzotto Pietro  Telve Valsugana 
Bonfanti Alessandro  Bonate Sotto 
Bottacchi Catia  Pian Nava Di Bée 
Brolis Tiziana e Luisa  Verdello 
Bruno Domenico  Torino 
Caretti  Roberto   Verbania Intra 
Cimaschi M. Antonietta  Milano 
Ciprandi Maggiolini Ines Pregnana Milanese 
Dal Lago Luciano  Cornedo 
De Bella Francesco  Roma 
De Luca Roberto    Roma 
De Mori Adriano  San Bonifacio 
Dell'Acqua Ambrogio  Sesto S. Giovanni 
De Rubeis Gino  Roma-Morena
Di Rese Luongo Maria  S. Andrea Di Conza 
Dossi Serse   Bonate Sotto 
Fatica Lucio  Campobasso 
Fiorentini Sante  Pavona di Albano 
Frigeni Gina Teresa Bonate Sotto 

Gambini Giovanni  Trento 
Gerosa Cavagna Teresa  Bonate Sotto 
Grignaschi Enrico  Magenta 
Grossoni Ernesto  Somma Lombardo 
Ingrao Marenza Roma
Ingrao Enzo Roma
Licata Francesco  Roma 
Lucato Candido  Montorso 
Manzione Fabrizio  Roma 
Manzoni Giorgio  Perugia 
Marangon Ferdinando  Cornedo 
Micotti Dr.Paolo   Verbania Pallanza 
Molinaro Maurizio  Codroipo 
Montagnoli Bruno  Cologna Veneta 
Morbioli Maria Luisa  S.Martino B.Albergo 
Omezzolli Angelina  Riva Del Garda 
Panseri Giuseppe  Bonate Sotto 
Passaro  Antonello   Roma 
Petruccelli Mario  Roma 
Ressico Sigalone  Robbio Lomellina 
Ruggin Luciano  Miega di Veronella 
Strano Francesca  Verbania Pallanza 
Tacchini Gianni  Verbania Pallanza 
Tiraboschi Mario     Milano
Zordan  Battistin Bruna  Piana di Valdagno

SOSTENITORI

Arsuffi Gaspani Lucia Bonate Sotto
Bassignana Anna Robbio Lomellina
Caceffo Mauro Riva Del Garda
Dalla Tezza Giancarlo San Bonifacio
Magistrelli Paleari Pierina Pogliano
Massa Silvio Trino

Nava Dott. Mario Verbania
Segatori Raffaele Roma
Ubbiali Eugenio Nembro
Ubbiali Fratelli Verdello
Vavassori Mario Bonate Sotto
Vitali Virginio Dalmine

BENEMERITI

Ciprandi Maggiolini Ines Pregnana  Milanese
Mosconi Gianfranco Verona

Franch Lucina Trento
Centracchio Pietro Campobasso

PRO MISSIONI

AMICI
Agnesina  Avv.Mario Novara 
Amadei Giuseppe  Verdello 
Amadei Lecchi Pierina    Verdello 
Antonietti Sandro            Milano 
Bastianello Giovanni ('Nani Maia')  Montorso 
Biasin Mario  Montorso 
Boggione Bertone Sarita  Verbania Pallanza 
Boieri Gianfranco  Pernate 
Cabras Serafino Zagarolo 
Caramellino Piero  Casale Monferrato 
Carturo Gianni Brescia
Casella M. Assunta  Robbio Lomellina 
Cazzulino Luciano  Mortara 
Cerato Emanuela  Montecchio Magg. 
Colombara Gabriele   Novara 
Cortellazzi Federici Guerrina  Verbania Pallanza 
Doardo Antonio  Centrale di Zuliano 
Farinelli   Leonardo    Parma 
Fontana Carlo  Sesto Calende 
Fornara  Angelo  Pettenasco 
Gambacurta Pecora Enza  Roma 
Gambero Alessandro  Robbio Lomellina 
Gloder Ignazio  Crespano del Grappa 
Gramegna Dott. Vincenzo  Roma 

Longaretti Giacomina  Verdello 
Marin Sandro  Arcole 
Mazzocco Graziano  Montorso 
Mosconi Gianfranco  Verona 
Muraro Giacomo  Sampeyre  
Negroni Francesco  Milano 
Nervo Giorgio  Cornedo  
Parrocchia 'Mater Ecclesiae'  Campobasso 
Penzo Adriano 'Madresanta'  Montorso 
Pretto Angelo  Cornedo 
Raimondo Ing. Alberto  Roma 
Riva Vittorio Rodengo Saiano 
Scarfo' Annamaria  Carrara 
Solda' Salata Maria  Almisano di Lonigo 
Sormani Roberto   Legnano 
Tanchis Giacomino  Brusasco 
Taverna Maria & Delfino  Vanzago 
Tisi Mariella  Cologno al Serio 
Titta  Flavio    Occhieppo Inferiore 
Tonetto Arch. Giancarlo  Mergozzo 
Ubbiali Tarcisio  Casalpusterlengo 
Zanoni Raimondo Vacciago di Ameno 
Zorzi  Adriana  Rivolto  di   Codroipo
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PROGRAMMA DELLA TREGIORNI MARIANA 2015

VENERDÌ 24 LUGLIO 2015
MATTINO
008.30 Preghiera d’apertura
09.00-10.00 Maria nella Teologia Liturgica
10.30-11.30 Maria “Alfa e Omega” dell ’Anno Liturgico
12.00 13.00 Celebrazione Eucaristica Pranzo
POMERIGGIO
16.30-17.30 Condivisione di gruppo 
17.45-18.30 Dialogo con il relatore 
19.30 Cena 
21.00 Celebrazione mariana

SABATO 25 LUGLIO 2015
MATTINO
08.30 Preghiera d’apertura
09.00-10.00 Maria aurora della Redenzione
10.30-11.30 Maria “Tempio” di Dio
12.00 Celebrazione Eucaristica
13.00 Pranzo
POMERIGGIO
16.30-17.30 Condivisione di gruppo 
17.45-18.30 Dialogo con il relatore 
19.30 Cena 
21.00 Serata mariana

DOMENICA 26 LUGLIO 2015
MATTINO
08.30 Preghiera d’apertura
09.00-10.00 Maria primizia della Risurrezione finale
10.30-11.30 Maria nome pronunziato da Dio
12.00 Celebrazione Eucaristica 
13.00  Pranzo
POMERIGGIO
15.30 Pellegrinaggio ad un Santuario mariano 
19.30 Cena
21.00 Serata libera

P.S. La buona riuscita dell’esperienza dello scorso anno a Sotto il Monte Giovanni XXIII
(Bergamo) ci sollecita a proporre un PELLEGRINAGGIO,  in occasione del Bicentenario
della nascita di San Giovanni Bosco (1815), nei luoghi a lui cari: TORINO (Valdocco) e
COLLE DON BOSCO (Becchi).  
Si prevede di effettuare la visita  martedì 28 luglio.  Il programma dettagliato sarà comunica-
to nel corso del convegno mariano. Il costo del pullman e del pranzo si aggira sui 50 euro.



Per informazioni e prenotazioni (entro il 15 giugno 2015):

telefonare o scrivere a Fr. Franco Ressico 
Centro di Spiritualità Marianista Via S. Remigio, 20 

28922 VERBANIA PALLANZA

tel. 0323.503815; (12,30/13,30 - 19,30-20,30)
cell. 347.2508177

LLaa VVeerrggiinnee MMaarriiaa nneellll’’OOrriieennttee CCrriissttiiaannoo

Ci sono ambienti che rendono più facile entrare in se stessi e incontrare Dio
perché situati in località lontane da rumori e immerse nel silenzio.
Uno di questi luoghi è il nostro Centro di Spiritualità Marianista, situato
sulla collina della Castagnola che si affaccia sul Lago Maggiore, dove vivo-
no due comunità di sorelle e fratelli marianisti

CCoonnvveeggnnoo MMaarriiaannoo 
VViillllaa CChhaammiinnaaddee -- PPaallllaannzzaa

2244--2266 lluugglliioo 22001155

relatore: p. Rinaldo Iacopino, sm


