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Il coraggio della verità (e della libertà)

C ari amici, non spaventatevi per le parole grosse del titolo: da tempo
sto ruminando queste riflessioni che desidero farvi arrivare a que-

st’inizio d’estate. La verità la pretendiamo tutti: nessuno vuol essere preso in
giro con delle menzogne. Siamo fatti per la verità; ma quale verità? Pilato
domanda a Gesù: che cosa è la verità? (Gv 18,38) ma non attende riposta.  In
precedenza Gesù si era già definito Via, Verità e Vita (Gv 14.6). Noi lo sappia-
mo e siamo d’accordo ma le Sue ci sembrano parole troppo alte; sono le veri-
tà spicciole del nostro vivere quotidiano che cerchiamo e ci interessano. I
mezzi di informazione ci rispondono proprio a questo livello e spesso rischia-
no di darci risposte destinate più alla pancia, come si dice, che al cervello. I
recenti risultati elettorali di alcune nostre Regioni ne sono prova evidente.
Inutile tornarci sopra. Mi limito a due fatti che hanno coinvolto il nostro
mondo in tempi recenti: la strage legata al satirico ‘Charlie Hebdo’, a Parigi ed
il massiccio arrivo sulle nostre coste di poveri immigrati. Due fatti apparentemente estra-
nei su cui con voi voglio riflettere. 

Sul Charlie Hebdo si è letto e sentito di tutto da parte sia di chi difende la sacrosan-
ta libertà di espressione sia di chi rivendica il diritto di non essere offeso nelle sue più
sacre convinzioni. E come dar loro torto? Purtroppo, per molta gente il confine fra i due
diritti è assai labile e rischia quindi di essere facilmente e impunemente violato. Molte
delle intemperanze anche gravi di opposti estremismi hanno questa spiegazione. Ci vor-
rebbe un dialogo coraggioso e sincero fra le parti, che però spesso non sanno come
cominciare e che linguaggio usare…

Il tema quotidiano e assillante degli immigrati ci tocca più da vicino: come accoglie-
re migliaia di persone che fuggono da casa loro per infinite ragioni, mentre noi stessi
siamo coinvolti da gravi problemi in casa nostra? Ci sono uomini politici che propongo-
no respingimenti a livello fisico, senza distinzioni di sorta. Questo attira certamente con-
sensi popolari ma va contro ogni senso umano e cristiano. È ovvio che chi viene in casa
nostra ci ruba spazio e comodità ma ci offre anche svariati servizi e ci obbliga a ricorda-
re quando, in passato, i nostri padri facevano, in giro per il mondo,  questa stessa dolo-
rosa esperienza. 

Perché richiamare queste realtà? Per cercare di leggere i fatti nelle loro radici, dando
una risposta adeguata alla nostra responsabilità. Che ne è di tuo fratello?, ci chiederà Dio
al momento del giudizio. Come potremo nasconderci o far finta di non capire? 

Non possiamo sfuggire alla verità che sola ci farà liberi, poiché anche la libertà è
un’esigenza fondamentale della nostra vita. Non lasciamoci ingannare da chi vende que-
sti valori come prodotti sottocosto. Qui c’è da pagare il prezzo intero, spesso con la
moneta della sofferenza. Solo faticando e ‘mettendoci la faccia’ si arriva alla meta. 

Se Gesù si presenta come verità, non occorre cercare altrove. La strada la conosciamo.
Ci chiamiamo cristiani perché andiamo dietro a Lui, ci fidiamo di Lui, come fece Maria
in tutta la Sua vita terrena, non certamente seminata di rose e fiori. Ma per noi va bene
così. Buona estate!

Antonio Soldà, sm

Rettifica: il ricordo di fr.Ugo Titta, pubblicato nel precedente numero di P.M., è opera di
fr. Franco Ressico e non di fr. Evasio Rota - ce ne scusiamo con l’Autore (ndr).
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Incontro del Consiglio Generale
allargato (17 - 19 marzo 2015)

Ipresidenti delle cinque Zone della Società di Maria
(Europa, Nordamerica, Sudamerica, Africa, Asia) si

sono riuniti a Roma presso la sede dell’A.G con i quattro
membri del Consiglio Generale per l’incontro annuale.
Secondo le norme della nostra Regola di Vita (RdV, 7.61),
essi formano tutti assieme il Consiglio Generale allargato.

Tale Consiglio ha un compito consultivo a supporto dei
membri dell’A. G. ed è anche uno strumento per far giun-
gere l’informazione presso le varie Unità marianiste del

mondo intero. Oltre ai rapporti sulle Unità delle cinque
Zone, l’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di
formulare le proposte di ‘ristrutturazione’ delle Zone.
Questo fa seguito ad un processo, in corso negli ultimi anni
su richiesta dell’ultimo Capitolo Generale. Tale processo è
stato oggetto di numerosi scambi di idee e discussioni fra le

Unità e le Amministrazioni di Zona. Con i risultati provenienti dalle Unità e dalle Zone, il
Consiglio Generale allargato ha potuto formulare un progetto che sarà presentato all’Assemblea
Generale di Governo del prossimo mese di Luglio; in Tale Assemblea verrà discusso e riveduto
tale progetto, in vista di una eventuale presentazione al Capitolo Generale del 2018. 

(da Via Latina 22, marzo 2015)

Preghiere per prepararsi alla celebrazione 
del Bicentenario delle nostre Fondazioni
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Membri del Consiglio Generale allargato: (da sin.)
Fr. Michael McAward (AG), Fr. Jean Marie Leclerc 
(FR-CEM), Fr. Christophe Muyuka (CO-CAM), 

P. André Fétis (AG), P. José María Arnaiz (CH-Clamar), 
P. Manuel Cortés (AG), P. Isao Aoki (Ja-Asie), 

Fr. Maximin Magnan (AG) e P. Martin Solma (US-MarConf)

1ª PREGHIERA - Signore, riuniti nel tuo
nome, ti rendiamo grazie per questi duecento
anni di vita religiosa marianista della quale
siamo eredi e testimoni gioiosi. Tu, che ispirasti
al Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade,
insieme alla Venerabile Adele di Trenquelléon,
la fondazione dei nostri Istituti, concedici la
grazia di vivere lo spirito che animò la loro
vita, la loro fortezza nella fede, la loro audacia
apostolica. 
Concedici, seguendo le loro orme, di conoscere,
amare e servire appassionatamente, in alleanza
con Maria, la missione che a Lei affidasti nella
storia della salvezza, di formare nella fede una
moltitudine di fratelli e sorelle per il tuo Figlio.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano in
ogni luogo glorificati per mezzo dell’Imma-
colata Vergine Maria.

2 PREGHIERA - Vergine Maria, Madre di
Gesù e Madre nostra, alla tua sollecitudine
materna affidiamo i frutti di questo anno giu-
bilare. Aiutaci a rinnovare la nostra vita e la
nostra missione. Risveglia in noi la passione per
il Regno, per il quale tuo Figlio consegnò la sua
vita. Infondici il tuo amore misericordioso,
attento ad ogni necessità degli uomini e delle
donne con i quali condividiamo questa tappa
della storia. 
Come Te, sentiamo la nostra povertà e debolezza,
però confidiamo nella forza e nel potere dello
Spirito. Fa’ delle nostre comunità un focolare di
amore, di giustizia e di pace. Così, nel tuo nome,
continueremo a testimoniare la presenza di Cristo
e mostreremo, come desideravano i nostri fondato-
ri, che anche oggi si può vivere il vangelo in tutto
il rigore della lettera e dello spirito. Il Padre…



C.E.M. - Superiori marianisti d’Europa 
a Pallanza - Villa Chaminade

Una primave-
ra in boc-

cio, appena tenuta a
freno dalle montagne
ancora innevate che
coronano il Verbano,
ha accolto a Pallanza
i Superiori provincia-
li e regionali
Marianisti d’Europa
per le sedute della
CEM, la Conferenza
Marianista Europea.

Dal 7 all’11 apri-
le i sette responsabili
delle Unità marianiste
di Austria e Germania,
Francia e Belgio (e
Tunisia), Italia, Spagna e Svizzera, insieme all’Assistente generale per la Vita Religiosa
p.André Fétis, si sono confrontati su un denso ordine del giorno, condividendo poi con la
Comunità della Villa Chaminade, sulla Castagnola, e con le Suore FMI di Casa Nazaret i
momenti della preghiera e quelli della vita quotidiana.  Al centro della riflessione la ristrut-
turazione della stessa CEM, secondo le indicazioni date dal recente Consiglio Generale allar-
gato e la traccia di studio offerta dalla professionalità di fr.Hervé Guillo du Bodan sm. 

Una particolare attenzione è stata riservata al programma unitario della formazione, ini-
ziale e permanente, alla pastorale delle vocazioni e a quella dei giovani, soprattutto in vista
della Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia e del Bicentenario delle Fondazioni
marianiste.  L’intensità e ritmi serrati delle riunioni, presiedute dal francese fr.Jean-Marie
Leclerc, sono stati ampiamente mitigati dalle giornate di un sole e di un cielo splendidi, dalla
gaiezza di una fioritura mille colori, e soprattutto dall’azzurro di un lago zaffiro, che ha offer-
to agli ospiti la bellezza delle Isole Borromee e la panoramica delle luci riflesse in una serata
a Feriolo.

A suggello dei lavori si è posto il pellegrinaggio al santuario del Sacro Monte di Varallo,
con le stupende cappelle della “Nuova Gerusalemme” di Gaudenzio Ferrari e dei fratelli
Tanzio, e la basilica dell’Assunta. Nello “Scurolo” - la cripta posta sotto l’imponente e affol-
lato Cielo che contorna la statua della Madonna accolta dalla Trinità - venne concelebrata
l’Eucaristia all’altare della Vergine dormiente.

Il rettore del santuario, p.Giuliano Temporelli, volle che fosse il nostro Assistente
Generale a presiedere la celebrazione, che si caratterizzò poi con le varie lingue dei parteci-
panti: una bella espressione dell’universalità della nostra fede, una testimonianza di filiale
devozione mariana, scandita –in chiusura-  dal plurilingue rinnovamento della nostra allean-
za con Maria.

Franco Ressico, s.m.
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Sulla terrazza di Villa Chaminade a Pallanza i membri della C.E.M. 
(10 aprile 2015)
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Il 1° Capitolo della neonata Regione d’Italia

S i è svolto a Roma il 1° Capitolo
Regionale dei Marianisti d’Italia

nei giorni 9 e 10 marzo 2015 presso
l’Istituto Santa Maria di Roma. Erano
presenti: il Superiore Regionale, fr.
Damiano Tonello, titolare dell’Ufficio di
Lavoro, i suoi Consiglieri  fr. Giorgio
Arsuffi, dell’ Ufficio di Educazione e p.
Pierangelo Casella dell’Ufficio di Vita
Religiosa ed i membri eletti p. Dino
Battiston, p. Loris Floriani, fr. Stefano
Cirelli, fr. Norberto Paleari.  

Sono stati affrontati i problemi posti
alle varie Comunità e Opere dalla situa-
zione del momento.

Festa patronale della Famiglia Marianista a Roma

La Solennità dell’Annunciazione (25 marzo) è stata scelta come festa patronale dell’inte-
ra F.M.  A questo scopo le Religiose -sr. Anna Lucia e sr. Gretchen, del Consiglio Generale, sr.
Paola Brivio, provinciale d’Italia con varie religiose-  i Religiosi -p. Manuel J. Cortés con il
Consiglio Generale- e vari membri delle Fraternità di Roma, si sono ritrovati presso  Casa
Adele per celebrarvi in famiglia la ‘festa-iconica’ della nostra comune vocazione mariana. 

Sono stati cantati i Vespri della Solennità e a conclusione è seguita la condivisione frater-
na di un rinfresco: celebrazione semplice per esprimere un gesto dal profondo significato
carismatico per l’intera nostra Famiglia.

Cena della Fraternità Faustino 
con la Comunità Santa Maria di Roma
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I membri del Capitolo Regionale: da sin., seduti:
p. PA. Casella, Damiano Tonello, superiore, p. L. Floriani; 
in alto: fr. N. Paleari, fr. S.Cirelli, p. Battiston, fr. Arsuffi
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Spiritualità Marianista
P. Chaminade, maestro di Fede 

C haminade ha lavorato per far rinascere la fede cristiana
sconvolta dalla Rivoluzione. Molti suoi scritti sviluppano i

dogmi della Chiesa ed insiste perché la fede animi tutta la vita dei
suoi discepoli e ne offre loro i mezzi. La fede che non anima la vita
è solo dottrina morta; ignorarne i contenuti ci espone ad adorare dei
falsi. Quale collegamennto fra queste due dimensioni?

Chaminade invita a gustare le verità accolte dalla nostra intelligen-
za. Ciò esige un paziente lavoro interiore perché “la fede che la ragione
ci fornisce non ci salva ma è anzi molto limitata”. Non basta cioè cono-
scere il Catechismo della Chiesa cattolica per essere credenti. La vera
fede è un dono di Dio: domandiamola viva, ardente, amorosa.

Egli passa poi alla preghiera. I suoi vari metodi di orazione hanno
lo scopo di far crescere la fede meditando la Scrittura, lasciando che
Cristo cresca in noi ed informi tutta a nostra vita. “Quando la luce
della fede penetra nella nostra anima, il Verbo di Dio viene ad abitar-
vi”. Grazie  alla preghiera la Parola di Dio si imprime in noi, ci mette
in atteggiamento di obbedienza interiore per accogliere gli avveni-
menti sull’esempio di Maria che “conservava tutte queste cose nel suo
cuore (Lc 2,19)”. Così la fede diventa ‘fede del cuore’. 

L’ultimo metodo di orazione (1840) propone di meditare il Simbolo degli Apostoli; così
la fede   della Chiesa diventa il cuore della preghiera ed alimenta la vita interiore. Egli sa che
non è facile: ci vuole tempo per pregare e fare silenzio dentro di noi, sapendo che la vita
odierna non ci favorisce.

Ad un religioso che si lamenta di essere sovraccarico di lavoro e di problemi, egli consi-
glia:  “Più problemi avete tanto più dovete sapervi controllare ed esercitare il triplice silenzio inte-
riore (della fantasia, della mente e delle passioni); tanto più avete bisogno di pregare e di diven-
tare uomo di fede e di preghiera”.

Fede e preghiera sono inseparabili. P. Chaminade invita ad intraprendere un lungo per-
corso che a poco a poco trasforma e purifica il cuore: “ Avere il cuore puro significa amare solo
Dio, cercare solo Lui e tendere a Lui con tutte le nostre forze. Significa fuggire il peccato, osserva-
re le Sue leggi, praticare la fede mettendone in pratica le lezioni. Da questo si capisce che la fede
che ci fa vedere Dio è solo quella che purifica il cuore, cioè la fede operante”.

La vera fede conduce alla conversione. Purificare il cuore significa rinunciare a tutto ciò
che non produce amore e vita, al ripiegamento su se stessi, a non voler essere padroni di
tutto; accogliere ciò che viene dal prossimo e dalla Parola di Dio. Nulla ci è dato in anticipo:
questo itinerario si percorre lentamente. Chaminade lo sa bene e chiede di pregare per lui:
”Pregate perché segua sempre la strada di quella fede che cerco di indicare agli altri”.

Le sue dichiarazioni sulla fede sono abbondanti quanto quelle su Maria. Grazie alla fede
Ella ha generato Gesù: “Ciò che mi stupisce da un certo tempo è che Maria all’Incarnazione è
stata associata alla fecondità eterna del Padre grazie alla sua viva fede ed alla straordinaria cari-
tà e generò l’umanità  di cui si rivestì il suo adorabile Figlio”. 

PrendiamoLa come modello e chiediamone l’aiuto. La fecondità del nostro agire verrà
non tanto dalle nostre numerose attività o dalla nostra agitazione, bensì dalla fede che le
anima.

Suor M. Dominique Saunier, FMI- Agen (Horizons Marianistes-Marzo 2015)
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L’incontro di Condofuri

I ncontrarsi a “Condofuri” con le varie Fraternità d’Italia è stato bello e ne vale-
va la pena! Come si poteva meglio sottolineare la Festa Patronale della Famiglia

Marianista, che ricorre ogni anno il 25 marzo a ricordo dell’Annunciazione del
Signore?

In 22 membri delle Fraternità, da Pallanza, Roma e Campobasso ci siamo uniti a
quelli di Condofuri e ai Fratelli marianisti che operano nella Vallata dell’Amendolea
per pregare insieme nel santuario dell’Annunziata per tutta la Famiglia Marianista.
Erano presenti fratelli, sorelle e laici marianisti uniti dallo stesso spirito e dalla gioia
grande di poter partecipare alla “consacrazione a Maria” di quattro membri della
Fraternità “Regina Pacis” di Condofuri : Antonio e Bruna, Antonella e Maria Letizia.

Che bello poter constatare come Maria sia amata e sia il riferimento sicuro per le
persone del luogo! Mi sembra di poter dire che Maria è considerata la “Signora
dell’Amendolea”. In questo, molto ha contribuito la presenza dei nostri Fratelli
marianisti che hanno saputo trasfondere la spiritualità marianista con la vita e con le
opere, anche ”artistiche”. Ne sono la prova le chiese e le cappelle trasformate da loro
in veri gioielli artistici, che inneggiano a Maria come l’Annunziata , la Regina Pacis ,
la Madre della Chiesa, Colei che sta sotto la croce al Calvario.

Sono veramente felice di essere stata presente anch’io a questo incontro e grande
è stata la testimonianza ricevuta da quanti ho avvicinato e dei quali porto nel cuore
il ricordo. Ho ancora impressa negli occhi la vallata dell’Amendolea che si distende
dal mare fino a raggiungere, attraversando i vari centri abitati, la sommità dove domi-
na l’antico villaggio greco di Gallicianò. Vallata di unica bellezza nella sua selvaggia
natura, dove spiccano, tra vari tipi di piante, gli agrumeti carichi di frutti e i fiori dai
più svariati colori e, quasi per splendido contrasto aspra e nuda nelle sue rocce scava-
te dalla furia del tempo e nella “fiumara” che la percorre in tutta la sua lunghezza,
secca e all’improvviso travolgente di acqua, alla ricerca del mare in cui trovare pace.

Ho ancora impresso nel cuore la calorosa accoglienza avuta e la disponibilità delle
persone, conosciute e no; la gioia di stare insieme, di conoscere usanze, tradizioni e
culture che fondendosi hanno dato vita a questa popolazione creativa, generosa, pro-
vata ma tenace. 

Il gruppo al completo nell’anfiteatro di Gallicianò
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Ho ancora impresso nell’animo i
momenti di preghiera e di testimo-
nianza vissuti insieme nel Santuario
dell’Annunziata: il rosario al mattino,
la celebrazione della S. Messa con la
consacrazione a Maria dei nostri caris-
simi Toni e Bruna, Antonella e Maria
Letizia e poi, non più solo con la
Fraternità ma con tutta la Comunità
della Valle, la tradizionale  processione
al lume delle fiaccole, intercalando il
rosario con vari canti,  per raggiungere
il Santuario e poter rendere omaggio a
Maria. Che gioia interiore traspariva da
tutti! Ora guardo e in mano mi è rima-
sto il sacchettino di grano accompagnato da un pensiero dei nostri Fondatori, p.
Chaminade e M. Adele, che i nostri neo-consacrati ci hanno lasciato quale
simbolo/ricordo della loro consacrazione e penso che il grano, come ovunque è stato
alimento principale di vita, sicuramente anche qui è diventato pane condiviso, come
quello ancora caldo e fragrante gustato tutti insieme durante la bella Festa dell’
Annunciazione e sono certa che tanti sono i semi positivi per cui è possibile sperare
un rinnovato futuro per la gente dell’Amendolea.

Quando si lavora insieme per educare i bambini – come alla scuola materna – e
per accompagnare i giovani - come nel Centro Sociale – quando si ha il coraggio di
lavorare con passione e competenza per valorizzare le risorse che il territorio offre
(come nel laboratorio del bergamotto), quando si è felici di testimoniare la propria
fede e l’impegno nella parrocchia - come abbiamo visto in questi giorni di celebrazio-
ni ecclesiali vissute insieme – e finché ci saranno sposi – come Toni e Bruna- e donne
- come Antonella- e giovani - come Maria Letizia- che dimostrano a tutti, anche con
la loro “consacrazione”, la bellezza di vivere secondo la legge dell’amore nel Signore e
con Maria, non solo la Vallata dell’Amendolea ma ogni terra saprà risorgere da qua-
lunque situazione e far rifiorire sempre il meglio di sé. 

Grazie del tanto bene ricevuto sr. Pina Segalla, FMI
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La processione notturna con le fiaccole verso il Santuario

Concelebranti nel Santuario dell’Annunziata all’Amendolea
presiede p. A. Collicelli
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Testimonianze e riconoscenza

1ª - Rispondendo all’invito di ritrovarci a Condofuri,  ho provato forte e doveroso il desiderio di
accettarlo… I giorni trascorsi laggiù sono per me indimenticabili: una sorpresa continua, una pro-
fusione di grande ospitalità, di generosità, di disponibilità, di energie e anche di numerose atten-
zioni verso di me, la più vecchietta del gruppo È stata un’esperienza straordinaria: giorni stupen-
di, ricchi di gioia, di emozioni profonde, specie durante la cerimonia di Consacrazione a Maria
dei “quattro Fratelli condofuresi”… Ho ringraziato tanto Maria perché ritengo che appartenere
alla Fraternità Marianista sia un grande dono. Grazie di tutto a tutti.  

Guerrina - Fraternità ‘Maria della Gioia – Pallanza

2ª - Durante i giorni della
nostra permanenza a
Condofuri abbiamo parteci-
pato a splendide funzioni sia
di Fraternità che religiose.
Durante queste giornate
abbiamo potuto assistere alla
lavorazione del bergamotto e
delle palme e visitare il bel
Centro Giovanile alla
Marina. È stato interessante
visitare tutti i paesi della
Valle Amendolea. Ci siamo
recati anche a Reggio per visi-
tare il Duomo ed il Museo
Nazionale con i famosi Bronzi di Riace. Durante il periodo della nostra permanenza  abbiamo
goduto la splendida ospitalità della Comunità Marianista.

Giuseppe Brasca, Fraternità Faustino -  Roma

3ª - Condofuri, località che si trova nel Parco nazionale dell’Aspromonte, della quale più volte
avevo sentito parlare perché  da 40 anni in quel luogo i Marianisti svolgono l’attività pastorale
nelle 4 parrocchie della zona. Il buon lavoro fatto ha dato buoni risultati in campo sociale e reli-
gioso. A Condofuri da anni c’è un’attiva e numerosa  Fraternità che ha invitato le Fraternità  ita-
liane ad un gioioso incontro per la festa della Famiglia Marianista (Annunciazione). Siamo stati
ricevuti dai “Fratelli” di Condofuri con un’accoglienza stupefacente, per metterci a nostro agio.
…Ma la cosa più bella che ho portata a casa sono i volti sorridenti e cordiali di questi amici, che
non avrebbero potuto fare più di quanto spontaneamente hanno fatto. Sono sorti subito tra noi
sentimenti sinceri di amicizia e di affetto, cosa difficile in questo nostro mondo chiuso e diffiden-
te. È stata un’esperienza bellissima di cui sono grata a tutti quelli che l’hanno organizzata.

Rosalba Fanelli, Fraternità Faustino - Roma

4ª- …Sono stata invitata alla festa della Fraternità di Condofuri: che festa di famiglia ! Abbiamo
ricevuto un'accoglienza regale: le famiglie ci hanno ospitato, nutrito, accompagnato, coccolato
come  le persone familiari più care... Con grande gioia e orgoglio di appartenere alla F.M., ho par-
tecipato alla Messa arricchita da belle canzoni alla Vergine, tra cui una in dialetto locale.

Sulla strada panoramica a Reggio C., lungo la costa
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Momento forte è stata la processione con le fiaccole al Santuario dell’Annunziata, organizzata dai
giovani del Centro «Valerio Rempicci», prova che esiste una forza viva, portatrice di speranza per
il futuro della nostra bella Famiglia.  
Il mio fervente desiderio è che ci sia un numero di giovani che parteciperà alla Giornata mondia-
le in Polonia nel 2016, in grado di dire: "eccomi". Le Fraternita italiane mi hanno permesso di
vivere momenti forti, che alimentano la mia fede e migliorano il mio impegno ad essere missiona-
ria come ci chiede p. Chaminade. Carmen

5ª - La celebrazione dei 40 anni dei Marianisti a Condofuri, con la consacrazione a Maria di
quattro membri della fraternità “Regina Pacis”, è stata una felice occasione per soffermarsi a riflet-
tere sulla nostra appartenenza a questa bella Famiglia Marianista. Rendiamo grazie a Dio e a
Maria. Un grazie sincero e fraterno anche  a tanti fratelli e sorelle che ci hanno dato l’opportuni-
tà di approfondire la nostra vera identità… Che bel ricordo la recita del Rosario intervallato da
canti mariani, con le fiaccole accese, al chiaro di luna, lungo la vallata dell’Amendolea!  Era nor-
male che la celebrazione dell’Annunciazione fosse preghiera di lode e di ringraziamento a Dio: “O
BELLA MARIA, TU INTRA STA ICONA NUATRI DEVOTI VENIMU A LODARI. TI
LODEREMO CON TANTA ARMONIA, O VERGINE BELLA, NUNZIATA MARIA”. 
Così cantava il coro coinvolgendo tutti… La celebrazione eucaristica con la “consacrazione” dei
coniugi Bruna e Tony, Antonella e Maria Letizia, è stata particolarmente significativa e solenne.
…Grazie anche a coloro che hanno lavorato per la missione con il loro contributo materiale e spi-
rituale che ha diffuso nel mondo il carisma del B. Chaminade e di M. Adele.  Non dimentiche-
rò mai l’accoglienza, la disponibilità e lo spirito di famiglia.  

Lina - Fraternità “Mater Ecclesiae” Campobasso

6ª - …All’interno della Fraternità Faustino, in varie occasioni si ribadiva la necessità di incon-
trare la Fraternità ‘Regina Pacis’ di
Condofuri…L’occasione ci venne offerta
dalla Consacrazione di alcuni membri
della Fraternità locale e dalla Solennità
dell’Annunciazione, Festa patronale della
Famiglia Marianista .
…L’intensità di comunione è andata cre-
scendo a partire dall’accoglienza, dalla
visita delle varie realtà socio-religiose e
culturali e dalla cerimonia molto parteci-
pata e commovente della Consacrazione
di Antonella, Bruna, Maria Letizia
eToni. Ci siamo sentiti coinvolti e fieri di
rivivere con i Fratelli il nostro donarci a
Maria, per continuare a offrirLe i nostri
servizi ovunque Ella ci chiamerà…
L’esperienza vissuta ci stimoli ad intensifi-
care le relazioni fra di noi, per comunica-
re il nostro entusiasmo, il nostro cammino
di testimonianza “perché la virtù indivi-
duale edifica, quella collettiva trascina”
(p.Chaminade). 

P. Antonio Collicelli, sm
I consacrati: Toni, Bruna, Antonella 

e Maria Letizia all’ingresso del Santuario



Clm- Fraternità in Calabria – considerazioni personali

Paesaggio e cornice di una visita
marianista in Calabria

…La comunità marianista locale, si è attivata oltre ogni dire e si è messa con furgoncini
a nostra disposizione come il più attrezzato pacchetto turistico. Così che abbiamo potuto
visitare a fondo la costa ionica della Calabria, accedendo ai siti più riposti e difficili da rag-
giungere.

Il paesaggio è un susseguirsi ininterrotto di guglie e pinnacoli di roccia che troveranno
l’espressione più terrificante a Pentedattilo, (= cinque dita) dove questa mano di pietra esce
dal suolo e sembra voler raggiungere e avvinghiare il cielo.

Innumerevoli sorgenti e polle vanno a formare infiniti torrenti che generano a valle
gigantesche fiumare che dopo una pioggia assumono un andamento terrificante per volume
d’acqua cristallina. Molte cime di colline presentano i ruderi di antiche abitazioni di famiglie
benestanti che crearono intorno a loro tutto il villaggio dei coloni dediti alla pastorizia, unica
attività permessa, data  l’assoluta impossibilità di attività agricola poiché gli abitanti si erano
installati in posizione elevata per difendersi dagli sbarchi dei pirati levantini.

In ogni centro abitato era sempre presente la chiesa. Il villaggio è costituito da poverissi-
me abituri dove la famiglia viveva insieme agli animali. Tuttavia questa natura così aspra,
dove strappare la sussistenza per vivere è così difficile, ha dato origine ad un suo tesoro: è il
bergamotto (=pero del Signore), ricercatissimo per l’industria dei profumi e per ricavarne
liquori e bevande cremose .

In questa parte della Calabria si avverte che lo spirito religioso ha assunto un tono di spi-
ritualità arcaica, primordiale; si avverte che in questo luogo sono avvenute trasmigrazioni e
commistioni di razze e di civiltà antichissime, che hanno lasciato la loro impronta indelebi-
le fino ai nostri giorni. Qui in Aspromonte la migrazione greca ha conseguito la nascita di
comunità dove il greco anzi, il grecanico, è la lingua parlata. E celebrazioni religiose si svol-
gono secondo il rito ortodosso in cappelle rupestri, affascinanti per la loro disadorna e pri-
mordiale semplicità rustica fatta di lumini ed elementari icone, spesso di carta stampata.

Ma di fronte a questi miracoli della natura come la meravigliosa configurazione delle
montagne e dei fiumi, un altro aspetto è la trasformazione che la presenza marianista ha rea-
lizzato in questa regione. Tutte le parrocchie di cui hanno cura con efficienza e dedizione
hanno una impronta particolare: dimenticando il santo cui sono dedicate, sono dedicate alla
Madonna, la presenza di Maria è divenuta una nota costante in questa zona. Questo non solo
nelle attività strettamente religiose; il clima mariano si avverte ugualmente in attività laiche
come il Centro Giovanile alla Marina, improntato ad efficienza ed entusiasmo verso ogni
attività, dalla sportiva all’informatica. Momenti di grande spiritualità si sono avuti in occa-
sione delle Consacrazioni ma la più alta commozione mi ha colto durante la processione not-
turna alla luce delle fiaccole, verso il Santuario dell’Annunziata. L’arrivo mi comunicò un mai
provato avvicinamento a Maria, lasciandomi in uno stato di stupefatto appagamento dello
spirito. Questo momento ha concluso la visita in Calabria, lasciandomi un’impronta maria-
na che ancora porto nell’animo.

Fabrizio Meloni
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Il grazie di Bina 
per l’accoglienza ricevuta

Grazie ragazzi, per la vostra collabora-
zione, per la presenza, la disponibi-

lità e l’allegria che ci ha riempito i cuori: siete
la nostra speranza!

Grazie p. Arnaldo per la calda accoglien-
za, le parole, la disponibilità, auguri per i tuoi
cinquant’anni di sacerdozio; grazie p.
Giancarlo per la sensibilità, la tenerezza, la
presenza e la dedizione alla Fraternità; grazie
fr. Davide per essere sempre presenza viva tra
i giovani, come sei stato in Albania, per l’im-
pegno costante verso di loro; grazie p. Luigi,
nostro Assistente spirituale nazionale e com-
pagno di condivisioni fraterne all’interno
della Famiglia, degli stimoli che ci lasci dopo
ogni omelia; grazie suor Pina, per la gioia che
ci hai profuso in questi giorni, per la ricchez-
za delle tue parole, per la disponibilità verso
tutte le Fraternità che ti fa svolgere il tuo
ruolo di Assistente spirituale nazionale in
modo encomiabile e attento; grazie p.
Antonio, per averci, come sempre, accompagnati e seguiti con amore nel nostro cammino. 

Grazie famiglia Modaffari, Toni e Bruna: il vostro amore possa essere esempio e testi-
monianza per tante coppie che faticano a trovare equilibrio di rapporto; grazie Ilenia: la sola-
rità del tuo volto e gli impegni che porti avanti possano essere esempi e fonte di gioia per
l’ambiente che frequenti; grazie Giulia: la dolcezza e la potenza della tua voce possa alzarsi
sempre a favore dei più deboli; auguri per il tuo compleanno e per la Cresima; 

Grazie famiglia Mafrica: grazie Franco per la tua disponibilità senza limiti, la tua esube-
ranza, il tuo affetto dimostrato in mille modi, la costante vicinanza; accanto non potevi avere
che una donna dello spessore di Katia, altrettanto disponibile, attenta, premurosa, generosa,
allegra ed esuberante come te; grazie Antonella per aver portato a compimento il desiderio
di rispondere “si” a Maria anche nelle difficoltà; che la tua pacata testimonianza entri nei
cuori e dia frutti; 

Grazie Maria Letizia, per me scoperta piacevole ed entusiastica, occhi profondi ed espres-
sivi, che donano senza bisogno di parole, che accompagnano un sorriso aperto, pronto a
manifestare tutto l’amore che è nel cuore, l’augurio che tu possa continuare ad essere letizia
per tutti coloro che ti avvicinano; 

Grazie a tutta la Comunità: vi stringo a me in un grande abbraccio; accompagnerete le
mie giornate e se avrò momenti di tristezza i vostri volti mi riporteranno la gioia e la sereni-
tà del sorriso.

GRAZIE, VERGINE SANTA!
Bina, Responsabile Nazionale CLM
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Bina, a servizio come cameriera



14 aprile/giugno 2015Cronache di Famiglia
254
C

ro
n

a
ch

e
 d

i 
Fa

m
ig

li
a

Scaldaferro - Santuario “Salus Infirmorum” 

Diamo spazio alla spiritualità
“Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’.” (Mc 6,31)

L a Comunità di
Scaldaferro ha

organizzato un ritiro spi-
rituale nei giorni 24-26
aprile a Crespano del
Grappa presso la “Casa di
Spiritualità Santa Maria
del Covolo”, gestita dalle
suore ‘Serve di Maria
Addolorata’ di Chioggia.

Il portone ci viene
aperto e l’accoglienza
delle suore si fa subito
viva e concreta nei loro
sorrisi e nella cordialità
sincera. Chiuso il porto-
ne, è come se la nostra
quotidianità fatta di pro-
blemi lavorativi o familia-
ri, fosse rimasta fuori, per
non contaminare quel-
l’angolo di Paradiso. Ci
accompagnano p. Dino e
p. Salvatore.

Con l’ Evangelii Gaudium abbiamo approfondito il tema della GIOIA, “una gioia che ci
completa” dice p. Salvatore, “qualcosa che è qui e che dura nel tempo” e la risposta a questa gioia
è proprio in Gesù Cristo. Ma dipende da noi il sì e il no, se Gli apriamo la porta del cuore
o se Lo lasciamo bussare invano. “Il Signore ci desidera ardentemente perché siamo il suo più
grande amore e ci vuole vedere felici” , insiste dolcemente p. Salvatore, collegandosi così ad una
problematica sociale sempre più diffusa: quella di una società che ci obbliga ad essere gente
sempre più sola, menefreghista, insoddisfatta, che si riempie di cose materiali, svuotandosi di
Cristo. “Dobbiamo ritrovare quell’incontro con Gesù attraverso Maria, che dia vita ad un nuovo
orizzonte e ci faccia ritrovare la direzione giusta” , suggerisce  p. Salvatore.

E proprio nel giorno delle Liberazione, il 25 aprile, sofferma l’attenzione su “I 4 NO DI
PAPA FRANCESCO” che hanno come denominatore comune la libertà, che spesso in que-
sta società ci viene sottratta. Questi sono solo alcuni dei temi trattati. Ad intervallare le cate-
chesi ci sono stati i momenti intensi di meditazione davanti al SS.mo o in qualche angolo
solitario che la casa di accoglienza offriva, quale oasi di pace e silenzio.

Altri momenti sono stati scanditi da p. Dino, che ci ha guidato, come un dolce Pastore,

ü

P. Dino (a dx.) con il gruppo dei ritiranti
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Scaldaferro - Santuario “Salus Infirmorum”

Benedizione dell’Icona 
di Gesù misericordioso

I l 12 aprile, festa della Divina Misericordia, nel Santuario
di Scaldaferro è stata benedetta l’icona del Cristo

Misericordioso, dono della scuola di Iconografia ed eseguita dai
maestri Luigi Sandini e Maria Grazia Zampieri.

L’omelia di p. Dino è stata toccante ed intensa, valorizzando
varie volte nel suo discorso l’infinita misericordia di CRISTO,
umiliato e sofferente, che non cessa mai di esprimere il suo
Amore verso l’uomo.

La gratuità del suo amore è la parola in movimento, il van-
gelo che va incontro all’umanità che attende ed invoca speranza.
Gesù è il movimento dell’amore che viene incontro e che precede. Nella scrittura dell’Icona
tutto questo si fa chiaro: parola che parla visivamente, facendo eco alle Scritture. Lì ci si

accorge allora che non sempre avviene
quanto esprime una frase consueta:
VEDERE PER CREDERE, bensì
CREDERE PER VEDERE.

Scrivere l’Icona rappresenta per
noi allievi una rivelazione: “DIO
ABITA DOVE LO SI LASCIA
ENTRARE” e lo si può lasciar entrare
solo là dove ci si trova e dove si vive
una vita autentica con il piccolo
mondo che ci è affidato. 

Paola

nella recita dei Salmi al mattino, del Rosario prima di pranzo, della Coroncina della Divina
Misericordia al pomeriggio, dei Vespri prima di cenare e nell’Adorazione serale.

Insomma, un weekend tutto marianista, i cui contenuti sono stati ben accolti dai 30
partecipanti. Tutto è filato liscio nell’affidamento alla Madonna; sì, perché il segreto sta pro-
prio nell’affidamento totale a Maria e a Gesù. Loro sono sempre qui, aspettando la nostra
richiesta di aiuto, perché senza la nostra volontà non possono fare molto; siamo liberi e se
non nutriamo liberamente l’anima, la perdiamo.

Domenica sera, dopo la S. Messa, ci congediamo un po’ commossi. Quante cose dette,
quante nozioni da assorbire! Richiudiamo alle nostre spalle il portone, con la speranza di
non venire risucchiati dal vortice della vita ‘reale’ però ora siamo più consapevoli di essere
Tempio di Dio e di doverci pulire dentro, cacciando i cattivi pensieri e chiedendo aiuto al
Signore.

Lara Mottin
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P. Dino fra i due maestri: 
Luigi Sandini e Maria Grazia Zampieri
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Roma, Istituto S. Maria

La 1ª Comunione amministrata 
dal p. Salvatore Santacroce (10 maggio)

La Cresima conferita 
da S.E. mons. Matteo Zuppi (17 maggio)



17aprile/giugno 2015 Cronache di Famiglia
257

C
ro

n
a

ch
e d

i Fa
m

ig
lia

Roma, Istituto S. Maria

L’Istituto in udienza pubblica 
da Papa Francesco per il 125°

I l giorno 27 maggio, tutto
l’Istituto Santa Maria si è

recato  da Papa Francesco in occa-
sione dell’Udienza Generale del
Mercoledì.

È stato un giorno di grande festa
per la Famiglia dell’istituto, presen-
te con varie centinaia di persone
alunni, genitori, docenti ed amici,
riconoscibili dal cappellino giallo e
nominati da due grandi striscioni. 

Nel corso dei saluti finali  il
Santo Padre ha salutato tutta la
Famiglia  dell’Istituto, di cui ha
ricordato il  125° anniversario della
fondazione (1889-2014).

All’udienza, in Piazza S. Pietro (panoramica),
ben due striscioni dell’Istituto!
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Roma - Istituto Santa Maria

Celebrato il 100° della Grande
Guerra e il 70° della Liberazione

L a celebrazione del
100° di inizio della

prima guerra mondiale
(1915/18) e del 70° di con-
clusione della seconda
(1940/45), ebbe luogo il 23
maggio, a fine mattinata, per
il Triennio dei Licei presso il
monumento ai Caduti
dell’Istituto,  eretto accanto
al salone del Parlatorio.
Dopo alcune parole di intro-
duzione sul senso della ceri-
monia da parte del prof.
Galbersanini, anima e pro-
motore dell’iniziativa, si è
fatto l'alzabandiera con l'in-
no di Mameli, seguito dal
momento più toccante: il
dono di un fiore di
pace da parte
degli alunni delle
classi terminali ad
ognuno dei
Caduti, secondo
la lista dei nomi
incisi sulla lapide. 

Il Rettore ha
concluso la ceri-
monia mettendo
in evidenza  l’im-
portanza dei
valori costituzio-
nali della demo-
crazia e della pace
e ringraziando gli organizzatori dell'evento e fr.
Giuliano Cortese per il faticoso impegno di restaura-
re e rimettere a nuovo il monumento.

Il monumento restaurato (in alto) 
ad opera di fr. Giuliano Cortese 

(a dx. col maestro Lodovico Graziani). 
Sopra: un momento della celebrazione
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Roma - Istituto Santa Maria

Attività Teatrale dei Licei

S i è svolta nel salone
teatro con grande suc-

cesso in data 22 maggio la
prima teatrale dello spettaco-
lo  “La zia di Carlo” (1892),
farsa esilarante in 3 atti di
Brandon Thomas (1848-
1914), allestita e realizzata
con tanto impegno e dedizio-
ne dal gruppo del Laboratorio
teatrale, coordinato dai
docenti Fabrizio Calimera e
Gianni Serino (per la regia),
Arianna Buono, Marta Di
Giamberadino e Simona
Patrizi (per scenografie e costumi) e con la collaborazione speciale di Anna Maria
Valenza (per le scenografie).

Ad assistere alla prima erano presenti gli studenti del Triennio dei Licei, che
hanno accolto con grande entusiasmo lo spettacolo realizzato dai loro coetanei.

In date successive si è poi ripetuto lo spettacolo per altre categorie di persone e
di allievi, mietendo sempre notevole consenso. Un grazie sentito a tutti coloro che, in
forma gratuita, con impegno e dedizione hanno reso possibile questa lodevole e
importante  iniziativa.
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Una scena esilarante sul palco

Il pubblico in una delle programmazioni
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Pallanza - Villa Chaminade - Ex Allievi Marianisti

Rinnovo del Consiglio Direttivo

P er un bel gruppo di Ex Allievi SM è una tra-
dizione che perdura da anni quella di incon-

trarsi per Pasqua in Villa Chaminade a Pallanza e
condividere con la Comunità marianista i momenti
liturgici del Triduo pasquale. Una occasione per rivi-
vere esperienze di preghiera e di riflessione, per rin-
saldare amicizie mai decadute e per rituffarsi nello
spirito di famiglia proprio del carisma marianista.
Anche quest’anno alcuni hanno sfidato le distanze
di un viaggio impegnativo, per non mancare

all’Assemblea ordinaria della ONLUS e alla riunione
del Direttivo dell’Associazione che da alcuni anni è stata collocata negli stessi giorni.

Nella stringata assemblea riunitasi nel primo pomeriggio di sabato 4 aprile sono state esa-
minate le scadenze statutarie richieste dalla normativa: l’esame della situazione
dell’Associazione, la discussione e approvazione delle spese e del bilancio consuntivo, la pro-
iezione di quello preventivo, la programmazione dell’Assemblea generale di settembre. 

Si è constato il positivo e crescente coinvolgimento di molti Ex Allievi, grazie alla diffusio-
ne del foglio di collegamento “Lettera dalla Villa”, curato dal gruppo di Codroipo, che giunge
a destinazione sia per via telematica che tramite la posta ordinaria. Si punta ad individuare la
giusta modalità per raggiungere gli Ex allievi che hanno frequentato il COM di Villa
Chaminade dagli anni ’70 in poi. Ci si augura una loro congrua presenza all’incontro presso il
Santuario della Madonna del Frassino, a Peschiera del Garda, la domenica 20 settembre.

Soddisfacente anche il quadro economico. Non si tratta certamente di grosse cifre: le
entrate sommano massimamente le quote associative, alle quali si sono aggiunte varie obla-
zioni di Soci ed alcune più sostanziose erogazioni liberali, fra cui l’apporto dell’A.E.A. degli
Ex alunni del S.Maria di Pallanza, e il primo accredito del “5 per mille” per gli anni 2011/12
(euro 1302,72).

L’importo raggiunto ha così permesso di concludere il primo Progetto ONLUS con l’in-
vio di 10.000 euro alla “Fundación Casa Campesina Juan Pablo II” per l’acquisto dell’appa-
recchiatura diagnostica “Ultrasonido SonoaceX8” della ADVmedical, che ha completato l’am-
bulatorio medico-ginecologico della Casa Campesina di Latacunga, gestita dai missionari
marianisti italiani per la popolazione indigena.

Infine, scaduto il mandato triennale del Consiglio direttivo, lo si è rinnovato, nominan-
do per il prossimo triennio i soci: V. Angeli, G. Arsuffi sm, A. Doardo, GB. Facchetti, E.C.
Maran, M. Noro, M. Piaia, F. Ressico sm, P. Sparano sm. Il Consiglio, subito riunitosi, ha
designato come Presidente Franco Ressico, sm., Vicepresidente Mario Noro; Segretario e
Tesoriere Giambattista Facchetti.

Tra le prime decisioni concordate, il lancio di un “Progetto ONLUS n.2”, riguardante le
opere dei missionari marianisti italiani in America Latina e la partecipazione all’Anno
Bicentenario delle Fondazioni Marianiste, da proporre all’Assemblea generale di settembre.
E un auspicio: individuare nuove modalità e forme per una appartenenza verace alla Famiglia
Marianista.

Franco Ressico, sm
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

Ritiro Pasquale per i giovani di A.C.
presso la Casa delle Suore Salesiane a Castelgandolfo (18-19 aprile)

Catechesi sulla “Evangelii Gaudium”
Relazione di don Michele Filippi sulla Mondanità Spirituale (8 maggio)
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

Ritiro a Camaldoli (10-12 aprile)

Quest’anno l’esperienza del ritiro a Camaldoli è stata ripetuta anche in primavera,
nella prima settimana dopo Pasqua (10-12 aprile). Con la sempre precisa orga-

nizzazione di p. Loris,  alcuni giovani della sua Fraternità e alcuni amici della parrocchia
del Santo Nome di Maria hanno potuto beneficiare di qualche giorno di riflessione e pre-
ghiera.

La giornata di sabato 11 è stata arricchita da un’ora di adorazione in una cappellina
dell’Eremo, addobbata con sobrietà e gusto liturgico. Nel pomeriggio ci siamo incontrati
per un altro momento comunitario, in cui ognuno di noi ha potuto  esprimere le proprie
riflessioni sulla breve omelia di papa Francesco e il suo gesto della lavanda dei piedi a dodi-
ci detenuti  del carcere di Rebibbia,  dandoci quell’esempio di umiltà che tutti dovremmo
mettere in pratica nel rapporto verso il nostro prossimo.

La S. Messa nella tarda mattinata di domenica 12, ci ha permesso di gustare una litur-
gia molto curata e coinvolgente. Come al solito, i monaci hanno fatto sentire la loro
“silenziosa” presenza mediante la disponibilità e l’accoglienza riservateci, grazie anche alla
nostra particolare conoscenza e amicizia con dom Francisco, monaco di origine spagnola.

A conclusione di questa preziosa esperienza salutiamo l’Eremo di Camaldoli, avampo-
sto del Regno dei Cieli, e ringraziamo i monaci, costruttori di fraternità e di speranze.

Gianluca Morelli

A Camaldoli il gruppo accompagnato da p. Loris Floriani (1° a dx.)
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Celebrazione del Bicentenario 

delle nostre Fondazioni: 
Figlie di Maria Immacolata (1816-2016) 

Società di Maria (1817-2017)

Circolare congiunta dei due Superiori Generali:
sr. M. Franca Zonta, fmi - p. Manuel J. Cortés, sm

Carissime Sorelle, carissimi Fratelli,
Nei prossimi anni, 2016 e 2017, si compiranno duecento anni dalla fondazione,

rispettivamente, delle Figlie di Maria Immacolata e della Società di Maria. Si tratta di un
anniversario importante, degno di essere celebrato con grande gioia, in rendimento di
grazie a Dio per questi due secoli di vita religiosa marianista, della quale siamo, al tempo
stesso, eredi e responsabili.

Nel mese di luglio 2012 hanno coinciso in Roma i nostri rispettivi Capitoli Generali e
abbiamo avuto un incontro in cui abbiamo iniziato a parlare dell’avvicinarsi di questa ricor-
renza, condividendo desideri e attese sul modo di celebrarla e sui frutti che speravamo
potesse produrre. Come risultato di quell’incontro, i due Consigli Generali nominarono
una commissione intercongregazionale, perché raccogliesse quanto lì era stato detto e pro-
ponesse idee ed iniziative concrete per la celebrazione del nostro bicentenario.  Ringraziamo
sinceramente per il lavoro realizzato, ben ispirato ed alla base delle proposte concordate
nella riunione di entrambi i Consigli Generali e presentate in questa circolare.

Fin dall’inizio ci siamo chiesti: Perché non celebrare questo anniversario insieme,
Sorelle e Fratelli? Entrambi gli Istituti religiosi, secondo il pensiero dei nostri Fondatori,
vennero affratellati fin dall’inizio. Un medesimo ‘Institut’ governò i nostri primi passi
nella vita religiosa e quando, il 16 settembre del 1838, il Beato Chaminade scrisse al Papa
per presentargli le nostre rispettive Costituzioni, ci presentò insieme, come formando
un’unità nel suo progetto missionario.

LA CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLE NOSTRE FONDAZIONI
“Beatissimo Padre, ho creduto davanti a Dio, che fosse necessario fondare due nuovi

Ordini religiosi, uno di donne, l’altro di uomini, che dimostrassero al mondo con il loro esem-
pio che il cristianesimo non è affatto una istituzione invecchiata e che il Vangelo può essere
praticato oggi come milleottocento anni or sono, e che disputassero alla propaganda, nascosta
sotto mille e un pretesto, l’area di influenza delle scuole, e aprissero delle scuole di ogni grado
e genere, specialmente per la parte del popolo più numerosa e abbandonata. Ecco, Beatissimo
Padre, il disegno che la divina Provvidenza mi ispirò vent’anni fa per la fondazione della
Società di Maria e dell’Istituto delle Figlie di Maria.”

Ed è così che, fin dal primo momento nel quale abbiamo iniziato a pensare e a pia-
nificare la celebrazione dei nostri duecento anni di vita religiosa marianista, con chiarez-
za, abbiamo deciso che avremmo dovuto celebrarla insieme. Con la presente Circolare
convochiamo ufficialmente la celebrazione comune del Bicentenario, suggerendone alcu-
ni punti concreti e indicando con quale spirito animarla.
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1. CONVOCAZIONE
Convochiamo, pertanto, i nostri due Istituti, a celebrare insieme il Bicentenario della

vita religiosa marianista nel corso di un Anno Giubilare, che si inaugurerà il 25 maggio
2016, anniversario della fondazione delle FMI, e si concluderà il 22 gennaio 2018, festa
del Beato G. G. Chaminade, includendo in questo periodo l’anniversario di fondazione
della SM, il 2 ottobre 1817. 

È un “Anno” speciale, che durerà un po’ più di un anno e mezzo. Infatti abbiamo
voluto che la sua celebrazione si concludesse con la memoria di ognuno dei nostri
Fondatori, entrambe in gennaio, come segno che il nostro futuro dipende dalla fedeltà al
carisma che ci hanno trasmesso con la loro vita. Con questa durata, cerchiamo di dare un
tempo ampio che permetta alle differenti Unità e Paesi di programmare i propri piani e
celebrazioni, almeno durante un anno pastorale e accademico completo, le cui date di
inizio e fine sono diversi attraverso il mondo.

Poiché si tratta dell’anniversario della nascita della vita religiosa in seno alla FM
(Famiglia Marianista), proponiamo che la celebrazione focalizzi il senso e la missione che
i nostri Fondatori vollero dare alla nostra vita religiosa dentro la vita e la missione di tutta
la FM. Pertanto, invitiamo gli altri rami della FM ad unirsi alla nostra celebrazione, aiu-
tandoci a scoprire ed approfondire oggi questo senso e questa missione.

2. LA CELEBRAZIONE: CONOSCERE, AMARE E SERVIRE.
Un motto per il nostro Anno Giubilare: tre verbi molto presenti nei testi della nostra

tradizione carismatica, tre verbi che comprendono la totalità della persona nella dinami-
ca della vita spirituale; tre verbi inseparabili: conoscere per amare, amare per servire, amare
e servire per conoscere. Tre verbi che dinamizzano tutta la nostra vita e la nostra missione:
conoscere, amare e servire Cristo, conoscere, amare e servire Maria, conoscere, amare e
servire il nostro carisma. Proponiamo che questo motto illumini tutte le iniziative del
Bicentenario. Da esse aspettiamo frutti abbondanti per rivitalizzare il nostro modo di
vivere, come persone e comunità, la vita religiosa marianista.

Come motivazione ispiratrice assumiamo gli obiettivi che Papa Francesco propone
nella sua Lettera Apostolica a tutti i Consacrati in occasione dell’Anno della Vita
Consacrata. E’ stata una coincidenza provvidenziale che la convocazione del Bicentenario
cada proprio in questo Anno. Così possiamo considerare il nostro Anno Giubilare come
un felice prolungamento marianista dell’Anno che la Chiesa propone nel 2015 per l’insie-
me della Vita Consacrata.

La celebrazione dei nostri duecento anni di storia ci obbliga a guardare al passato con
gratitudine; questo sguardo sul passato, come il Papa ci indica, deve fissarsi, soprattutto
sui nostri Fondatori, sulle nostre origini, come sorgente da cui scaturisce la nostra ragion
d’essere (cfr. Lett. Apost.,1).

Come dice Papa Francesco, con questo sguardo alle origini, non si tratta di “fare
archeologia”. “La grata memoria del passato, in ascolto attento di ciò che  lo Spirito dice alla
Chiesa, ci spinge ad attuare in maniera sempre più profonda gli aspetti costitutivi della nostra
vita consacrata”(ibid. 2). Si tratta di scrutare il passato per “conoscere” più e meglio il
nostro proprio carisma, per “amarlo” e “servirlo” nel presente che, secondo l’esortazione
del Papa, dobbiamo vivere con una “passione” che si alimenta vivendo il carisma, ma che
scaturisce soprattutto dalla passione per Cristo e per il suo Regno (ibid., 2)

In questo modo, pertanto, auspichiamo che la celebrazione del Bicentenario sia
un’occasione per rinnovare la nostra “passione” per la vocazione religiosa marianista, pas-
sione che ci condurrà a viverla con più gioia e donazione, fino a diventare chiamata eD
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mediazione perché altri si sentano interpellati da essa e decidano di seguirla. Fra i segni e
i frutti di questa rinnovata passione per la nostra vocazione, non può mancare l’impegno
nel proporla ad altri tramite una più ampia e intensa pastorale vocazionale.

Nello stesso tempo, questa rinnovata dedizione alla nostra vocazione religiosa, ridon-
derà in beneficio sull’intera FM, per la quale ci sentiamo fondati fin dall’inizio e nella
quale ci siamo sentiti fraternamente accompagnati durante questi due secoli, specialmen-
te negli ultimi tempi. Il rinnovamento della nostra vita religiosa, ci permetterà di conti-
nuare a coltivare e ad arricchire la nostra comune vocazione con maggior profondità,
attraverso le mutue relazioni fra i diversi stati di vita della FM.

Partendo da questo, potremo abbracciare il futuro con una speranza che “non si fonda
sui numeri o sulle opere ” (ibid., 3) ma su Colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia
(cf. 2 Tim. 1,12) e per il quale nulla è impossibile (Lc.1,37).

3. UN LOGO
Come in ogni evento, insieme al motto che sintetizza il suo scopo e il suo spirito, è

importante disporre anche di un logo, un’immagine grafica che lo renda visibilmente pre-
sente. La Commissione incaricata di preparare il logo della celebrazione del Bicentenario,
chiese al fratello spagnolo Sergio Miguel, esperto di grafica, di presentare alcune propo-
ste. I due Consigli Generali sono stati concordi nello scegliere il logo che qui presentia-
mo, sia per la sua estetica che per il simbolismo ricercato dall’Autore.

Il logo prescelto racchiude tutti gli elementi del Bicentenario: il numero duecento, le
date di fondazione dei due Istituti, l’evidenza del carisma marianista comune attraverso
il nome, la croce e il motto della celebrazione: 200 anni come un grappolo d’uva, duecen-
to anni di entrambi gli Istituti, portatori di frutti abbondanti. I due zeri che si sovrappon-
gono appoggiandosi reciprocamente, evocano i due anelli propri di ogni Istituto: l’anel-
lo d’argento delle FMI e l’anello d’oro dei religiosi SM. Il colore di base è l’azzurro e vuole
esprimere tutto ciò che significa essere marianista in alleanza con Maria, ed evoca, allo
stesso tempo, calma, serietà, discernimento, interiorità...

Ci congratuliamo con l’Autore per la sua ispirazione e lo ringraziamo per il lavoro rea-
lizzato. Come d’abitudine, il logo può essere usato in ogni serie di stampati ed oggetti che
ricordino la celebrazione del Bicentenario. Le rispettive A.G. dispongono di un piccolo
manuale, fornito dall’Autore per il suo uso tipografico, con alcuni suggerimenti pratici,
onde poterlo adoperare su diversi oggetti e materiali. 

4. TRE GRANDI APPUNTAMENTI MONDIALI
· Il 1° inaugurerà l’Anno Giubilare ad Agen (Francia), il 25 maggio 2016, Bicentenario

delle FMI.
· Il 2° a Bordeaux (Francia), il 2 ottobre 2017, Bicentenario della fondazione della SM.
· Il 3° concluderà l’Anno Giubilare il 22 gennaio 2018, festa del Beato G.G.

Chaminade, a Singhpur (India), luogo di recente fondazione nella nostra storia, nel
quale sono presenti i nostri due Istituti, con alcune comunità e parecchie opere, le une
accanto alle altre: una scuola, una parrocchia dedicata al B. Chaminade, un Centro
sanitario ed il Noviziato delle FMI. Con la scelta di questo luogo abbiamo voluto espri-
mere la proiezione verso le frontiere e il futuro della vita religiosa marianista. Il centro
di questa giornata sarà una Eucaristia, facendo memoria delle nozze di Cana, brano
evangelico ispiratore della nostra missione fin dalle origini. 

Le due prime celebrazioni ci ricorderanno la missione dei nostri rispettivi Istituti
lungo i loro duecento anni di storia, sotto il segno dell’acqua versata nelle anfore, in
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obbedienza al Signore e seguendo le indicazioni di Maria. La terza celebrazione, basata
sul segno del vino, chiuderà l’Anno Giubilare con un ringraziamento al Signore per
quanto ha realizzato con la nostra povera acqua, e con una fiduciosa confessione di spe-
ranza per quello che continuerà a realizzare in futuro, se ci impegneremo a fare quello che
Egli ci dirà, discernendo e compiendo la Sua volontà secondo le indicazioni di Maria.

Ovviamente, la convocazione di questi tre appuntamenti non significa che ci si debba
recare da ogni parte del mondo ai luoghi corrispondenti, cosa che sarebbe difficile da
organizzare ed economicamente molto costosa. In ognuno dei luoghi invitiamo i nostri
Istituti ad essere fisicamente rappresentati dai Consigli Generali e dai Consigli delle
Unità, così pure dai Fratelli e Sorelle, dai membri della FM ed amici del luogo. Gli altri
Fratelli e Sorelle sparsi nel mondo interverranno ‘spiritualmente’ all’appuntamento, tra-
mite le medesime Celebrazioni Eucaristiche organizzate nei loro rispettivi Paesi.

5. UN’ICONA PELLEGRINA ATTRAVERSO IL MONDO
Come segno di comunione universale, durante l’Anno Giubilare, un Trittico maria-

nista percorrerà i diversi Paesi nei quali siamo presenti. Il tempo della sua permanenza
in ogni Paese favorirà celebrazioni ed incontri locali, che aiuteranno a vivere con mag-
gior intensità la celebrazione del Bicentenario. Il Trittico avrà al centro un’icona delle
nozze di Cana e, ai lati, come reliquie, l’originale di una lettera del P. Chaminade e di
M. Adele sulla vita religiosa marianista. L’itinerario del Trittico verrà deciso dai
Consigli Generali, mentre l’organizzazione di incontri e celebrazioni in ogni Paese toc-
cherà ai Consigli locali.

6. PARTECIPAZIONE DI TUTTI AD OGNI LIVELLO
Con questa Circolare, oltre alla convocazione generale del nostro Anno Giubilare,

abbiamo voluto offrire gli elementi che caratterizzeranno la sua celebrazione globale. Ci
auguriamo che essi siano di stimolo per orientare le specifiche iniziative locali e che la
celebrazione del Bicentenario penetri la nostra vita personale, le nostre comunità e opere,
con piani e programmi concreti. Per questo sono necessari l’impegno e la partecipazione
di tutti ad ogni livello.

Per favorire lo scambio, l’ispirazione e lo stimolo reciproco tra i Fratelli e le Sorelle
attraverso il mondo, la nostra pagina web >www.marianist.org< durante l’Anno Giubilare
avrà una sezione speciale, in cui Unità e comunità potranno condividere le iniziative e i
programmi delle loro celebrazioni. Questa sezione, aperta  dal gennaio 2016, verrà perio-
dicamente aggiornata con i materiali che giungeranno. Ci sembra interessante che si
accompagni la celebrazione del Bicentenario con un’attiva condivisione tramite i social
networks.

Cari Fratelli, care Sorelle, firmiamo questa circolare nella Solennità
dell’Annunciazione del Signore, festa della FM, giorno in cui noi, membri dei suoi quat-
tro Rami, ci diamo appuntamento per celebrare insieme la nostra comune vocazione e
sostenerci mutuamente nelle rispettive vocazioni. Chiediamo al Signore di rafforzare la
nostra vocazione religiosa e poniamo fin d’ora la celebrazione del Bicentenario nelle mani
di Maria, nella cui vocazione e missione vediamo riflessa la nostra.

Selezione dall’originale a cura della Redazione di PM:
- il testo integrale è reperibile sul sito >www.marianist.org<D
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Vivere l’esperienza di Lourdes

T anti vanno a Lourdes per chiedere o ringraziare, per
pregare o per adempiere ad un voto e magari, perché

no, anche solo per curiosità. Da qualunque stato d’animo si
parta, intraprendere un pellegrinaggio verso qualunque meta,
è prima di tutto un’esperienza. 

Lourdes è una piccola cittadina ma da quell’11 febbraio
1858 questo piccolo Centro accoglie folle di pellegrini che
accorrono a pregare davanti alla Grotta per chiedere l’interces-
sione della Vergine. Tra quella immensa folla che viene da tutto
il mondo c’eravamo anche noi, un  gruppo di 70 persone che
da tutta Italia iniziava il 5 maggio una  formidabile avventura. 

La nostra guida spirituale (p. Antonio Collicelli, al centro
nella foto) ci aveva più volte invitato a camminare verso lo
splendore, a ritemprarci alla Grotta, ad attingere l’acqua che dà vita e che ci rinnova soltan-
to se sapremo riconoscere le nostre debolezze. Lourdes ci permette di fare l’esperienza della
Chiesa, di un  popolo in cammino verso Dio e verso la Grotta (quella di Massabielle) che
rappresenta il vero cuore del Santuario e dove tutti i pellegrini vogliono arrivare e sostare in
preghiera; sosta che si fa più intensa ai piedi della statua della Madonna, dove vengono acce-
si ceri di devozione secondo l’insegnamento di Bernadette.                                                 

Non ci si avvicina per la prima volta  ad un luogo come questo senza una certa emozio-
ne, ma poi diventa quasi una calamita che attira folle di ogni lingua, popolo e nazione e dove
ci si sente uniti nell’unità. È stato grazie all’indicazione della Vergine Maria che Bernadette
Soubirous, il 25 febbraio 1858, ha scavato il suolo per portare alla luce la sorgente che fino
ad allora era ricoperta di fango. E che oggi è il segno di un’altra acqua e dove i pellegrini spes-
so cercano la guarigione fisica ma soprattutto quella del cuore e il coraggio ci ricominciare e
la gioia di  vivere. Il popolo di Dio nella processioni, nella grande spianata davanti alle
Basiliche, nelle grandi celebrazioni eucaristiche, si ritrova in preghiera. Ognuno nella propria
lingua, con le proprie tradizioni religiose, con la propria esperienza di fede sperimenta di tro-
varsi incredibilmente a casa, tra fratelli e sorelle uniti dall’unico richiamo di Maria. La pro-
cessione mariana con le fiaccole, con gli stendardi, con la statua della Vergine Maria, con i
pellegrini in sedia a rotelle ci permette di fare l’esperienza della carità, dell’accoglienza incon-
dizionata di Dio e del dono di amore del suo figlio Gesù che, donandoci la sua vita, ci apre
ad una vita di conversione e di perdono.

Un altro momento sentito e vissuto è la Via Crucis che ha il significato di obbedire all’or-
dine impartito dalla Vergine a Bernadette: Penitenza, Penitenza. È un sentiero in parte asfal-
tato e in parte in terra battuta. Tutto a Lourdes ci riporta alla luce di Cristo, da quella che
solca il grande piazzale durante le processioni a quella che brilla nella notte davanti alla
Grotta;  dalle piccole candele a quella dei grandi ceri, segno di ringraziamento e, infine alla
quindicesima stazione della Via Crucis in cui la pietra rotolata è diventata come raggi di sole
che illuminano i volti e le speranze del mondo. 

Lourdes condurrà tutti a fare l’esperienza della preghiera, del dialogo personale con il
Signore nei momenti di silenzio alla Grotta di Massabielle, in un “tu per tu” con Maria, il
luogo dell’incontro che rompe la solitudine, del dolore che si apre alla speranza, della debo-
lezza che si trasforma in forza.
Lourdes, 9 maggio 2015           Rosa Di Rese

267

Alla grotta di Lourdes p. A. Collicelli presiede 
la Concelebrazione (8 maggio 2015)
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Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae” 

Visita pastorale di Mons. Bregantini 

L a visita pastorale dell’arcivescovo
Bregantini si è conclusa domenica

con un bilancio ampiamente positivo,
ricco di riflessioni, approfondimenti spiri-
tuali e sociali. La visita è iniziata il 22 apri-
le e si è conclusa il 23, festa di S.Giorgio,
patrono della città.

Al primo incontro, molto atteso da
tutti i parrocchiani, l’Arcivescovo ha
richiamato il Concilio  di Trento per pre-
cisare che da quell’avvenimento i pastori
delle diocesi vanno ogni 5 anni a rendere
visita al papa e fanno conoscere i loro pro-
blemi. Analogamente, anche i vescovi si
recano, nelle parrocchie per tre motivi, ha
spiegato l’Arcivescovo: confermare la fede
che è un grande dono di Dio; entrare nelle case per conoscere i parrocchiani e sentire, come
dice papa Francesco, l’odore delle pecore; terzo obiettivo è quello di accrescere  la stima tra
il parroco ed il vescovo per affrontare insieme questioni aperte, prospettive di evangelizzazio-
ne e miglioramento della vita parrocchiale e, se necessario, anche un “fraterno richiamo”.
L’Arcivescovo aggiunge che “la visita pastorale è la chiesa in uscita corrispondente all’azione del
maestro che si preoccupa dei suoi ragazzi e nessuno deve essere dimenticato o scartato per Cristo
nostro Signore”. Al momento dell’accoglienza il parroco p. Pierangelo ha sottolineato, con
commozione, che il vescovo è il nostro pastore, che ci illumina e ci guida e rappresenta lo
stesso Gesù che viene tra noi.

Durante l’omelia l’Arcivescovo, ricordando S. Giorgio, invita tutti i fedeli a rivestirsi del-
l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del demonio. Il drago, ucciso dal Santo,
infatti, rappresenta il peccato in noi, di cui dobbiamo liberarci per un corretto cammino di
fede.  

In parrocchia il momento più impegnativo certamente è stato quello con i Consigli
pastorale ed economico. L’Arcivescovo ha sentito, una per una, tutte le 37 persone presenti,
informandosi sul ruolo di ognuno, prendendo appunti e rispondendo subito a tanti casi e
problemi delicati. È emerso un quadro completo che egli ha sintetizzato con tre parole. Le
“perle” (i gruppi e movimenti: circa venti), le “rughe” (i problemi da risolvere come quello
dei locali insufficienti, migliorare l’evangelizzazione, famiglie in difficoltà ecc.).  Suggerisce,
come rimedi (3° punto), di aumentare le ”perle” e ridurre le “rughe” con la collaborazione di
tutti. Verso la fine del lungo incontro serale si è svolto un breve dibattito circa il progetto di
ampliamento della chiesa. I progettisti hanno suggerito la costruzione di un’ala laterale, con
vari ambienti da riservare ai numerosi gruppi di lavoro. Alla fine l’Arcivescovo assicura che
porterà il progetto alla CEI per ottenere una parte del finanziamento necessario. Ogni mat-
tina l’Arcivescovo, unitamente a p. Pierangelo e p. Gildo, è stato impegnato per la recita delle
Lodi, per le confessioni e le visite in famiglie con malati e per casi gravi di povertà.

Accoglienza dell’ Arcivescovo nel piazzale della chiesa
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Il secondo giorno, presenti molti fede-
li, un’omelia molto bella e profonda è
stata quella riferita al Buon Pastore che dà
la vita per le sue pecore. Bregantini ricor-
da che la vita del pastore è diversa da
quella del mercenario, che non si cura
delle pecore e quando vede arrivare il lupo
fugge (Gv.10,11-18). Da questo episodio
coglie l’occasione con un linguaggio
metaforico e con viva partecipazione, ma
chiaro e incisivo, per dire che nella vita
“ognuno può essere pastore o mercenario, ma
la differenza sostanziale non sta nel fare le
cose, ma nel cuore che uno mette ne farle e
nel contempo devi essere disponibile a dare
la vita per il tuo prossimo come fa il buon
Pastore, disposto a dare la vita per le sue
pecorelle o che lascia le altre 99 per andare a cercare quella smarrita”. In tutti i suoi interventi
l’Arcivescovo sa alternare ottimamente pensieri teologici e pensieri di vita pratica, a volte
anche scherzosi, per cui tutti seguono sempre con grande attenzione, senza annoiarsi.

Momenti di formazione e di evangelizzazione sono stati vissuti con gli interventi dei cate-
chisti che seguono ragazzi e giovani per il Battesimo, Comunione, Cresima e Matrimonio.
Non meno importanti sono state le comunicazioni delle Associazioni e Movimenti tra cui la
Fraternità marianista rappresentata da Marica Testa ed altre persone laiche che seguono il
carisma di p. Chaminade e si consacrano a Maria per rendere Cristo presente nel mondo. 

Degno di elogio il settore sportivo che opera dal 1999 per interessamento di F. Bossi
(Presidente), E. Ialenti (dirigente) e P. Pizzuto (allenatore). Per tutti parla Paolo Pizzuto e illu-
stra ai numerosi presenti che l’Associazione segue circa 100 ragazzi nello sport con diverse
squadre di calcio. Sottolinea che quella del calcio a 5, pochi giorni fa, ha vinto il campiona-
to regionale per cui l’anno prossimo potrà gareggiare in serie B nazionale. Un forte applau-
so a questa notizia ed anche l’Arcivescovo  si complimenta con il tecnico. Poi una gradita sor-
presa: i dirigenti dell’Associazione regalano all’Arcivescovo la maglia n.10 della squadra.

L’ultimo giorno c’è stata la S. Messa per i ragazzi, compresi tutti i giocatori in divisa che
facevano una bella e simpatica macchia di colore e di gioventù e poi la S. Eucarestia di chiu-
sura della visita, con il p. GianCarlo che traccia una sintesi di quanto vissuto “con speranza
e bellezza”. Egli raccomanda a tutti la figura del “pastore”, Gesù stesso, che dà la vita per tutti
noi; ricorda che la pietra “scartata” è diventata pietra d’angolo; affida a tutti un mandato ben
preciso: ricercare le pecorelle smarrite e stare vicino a giovani ed alle scuole, perché i “ragazzi si
formano con disegni di pace e di guerra”, perciò bisogna sempre essere vicino a loro con incontri,
visite e tenendo sempre presente un verbo molto importante “accompagnare”.

Applausi di tutti e poi ringraziamenti commossi e sinceri di p. Pierangelo per questo
importante  incontro di fede. Anche Pino Maiorano, a nome della parrocchia, esprime
all’Arcivescovo parole affettuose e riconoscenti per tutto quello che ha insegnato, concluden-
do: “P. GianCarlo, è stato un graditissimo ospite; noi non dimenticheremo che Gesù ci ha visita-
ti . Noi la salutiamo in un abbraccio che vuole esprimerle il nostro affetto e la nostra gratitudine.
Le saremo vicino con la preghiera. La protegga e l’accompagni la Vergine Maria. GRAZIE”-

Antonio Di Tullio

All’interno della chiesa dopo la Concelebrazione 
con il Gruppo scout



Una preziosa riflessione: 
l’orologio atomico e il divorzio breve:

sognare la donna

Curioso! Molto curioso notare come la tecnologia riesce a costruire un orologio così
perfetto che non perderà un secondo anche se ticchettasse per 15 miliardi di anni.

Un tempo che supera l’età dell’universo. È l’orologio atomico più preciso del mondo, messo
a punto dal National Institute of Standards and Technology, negli USA. Molte le applicazio-
ni prevedibili, specie per i sistemi di navigazione satellitare. Ultraprecisi.

Eppure, è curioso vedere che il cuore nostro è invece così fragile. Non resiste alla forza
dell’amore nemmeno per sei mesi. Il divorzio breve, approvato così rapidamente dalla
Camera, non può non porre tantissime domande sulla fragilità dell’orologio del nostro cuore
innamorato. Provate a prendere una penna, a fare il calcolo e troverete che sei mesi sono solo
15.552.000 secondi. Altro che quindici miliardi di anni! Che differenza tra quanto sappia-
mo costruire con le nostre mani e con il nostro cuore!

Preoccupa la fragilità del tempo. Quel tempo che l’amore esige. Perché proprio certe
situazioni risentono di ferite gravi; quelle stesse ferite, se non ben affrontate, riemergeranno
in seguito ancora più lancinanti e sanguinanti. Solo il tempo permette di sciogliere, con sere-
nità e fermezza, le ferite del cuore.

E ci piace risentire alcuni passaggi della catechesi che papa Francesco ha fatto sulla bel-
lezza e unicità della donna... Se la donna è stata creata dalla costola, è proprio per indicarne
la necessaria complementarietà e reciprocità. Che richiede tempo, per esserne consapevoli
fino in fondo. Non è facile apprezzare le differenze, specie nell’odierno trambusto di orari e
di lavori. È facile lasciarsi travolgere dalla fretta, dall’incredulità, dal sospetto, dalla sfiducia.
Questo è il demone che va affrontato. Ora, sei mesi, in un momento decisivo della vita, non
basteranno di certo. Perché la donna – dice con intuizione bellissima il papa – è stata pla-
smata dal Signore mentre l’uomo dormiva. Cioè nel sonno: “Questo particolare sottolinea che
lei non è in alcun modo creatura dell’uomo ma di Dio. Suggerisce anche che per trovare la donna
– e possiamo dire per trovare l’amore nella donna –l’uomo deve prima sognarla! E poi la trova!”.

È però un’alleanza fragile, sempre da rinnovare, alimentare, sostenere. Stimare soprattut-
to. Con un monito magistrale del papa, che raccoglie tutte le nostre trepidazioni davanti a
questo sbrigativo provvedimento legislativo: “Se non troviamo un soprassalto di simpatia per
questa alleanza, capace di porre le nuove generazioni al riparo dalla sfiducia e dall’indifferenza,
i figli verranno al mondo sempre più sradicati da essa, fin dal grembo materno. La svalutazione
sociale per l’alleanza stabile e generativa dell’uomo e della donna è certamente una perdita per
tutti”. Altro che messaggi di esultanza! 

C’è da guardare sempre più a quell’orologio atomico, perché il nostro cuore possa sogna-
re la donna, guardata con crescente stupore, con un sogno che è capace di durare quindici
miliardi di anni! Solo così sarà possibile affrontare ogni altra frana sociale. Oppure, le paure
verso gli immigrati. O le debolezze sociali, verso i giovani precari, che risentono tutti, ormai,
della stessa precarietà culturale, per cui tutto frana, tutto fugge, tutto è divorato dalla fretta
e dall’indifferenza. Perché Dio, anche quando la coppia sbaglia, “fece all’uomo e a sua moglie
tuniche di pelli e li vestì”! 

Tenerezza incantevole, perché Dio ha cura del suo capolavoro. Fino in fondo. Con un
orologio capace di un ticchettio che, se ben ascoltato, dice solo: Per sempre!

Mons. GianCarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso, 
(L’ADIGE del 26 aprile 2015)

30 Riflessione aprile/giugno 2015
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Campobasso - Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’

Pellegrinaggio ad Assisi e Cascia

Anche quest’anno come di consueto, la parrocchia Mater Ecclesiae di Campobasso ha
organizzato il pellegrinaggio a Cascia sulle orme di Santa Rita, il giorno 16 e 17

aprile. Quest’anno come tappa intermedia abbiamo messo Assisi.
La visita ad Assisi è stata una tappa che ci ha fatto sentire più da vicino la presenza di

Francesco, con un invito alla semplicità e alla povertà. Un invito però non di sentimento ma
di concretezza, perché solo con la semplicità e la povertà vivremo con radicalità il Vangelo di
Cristo. Oggi dobbiamo recuperare anche come vita religiosa queste due dimensioni se voglia-
mo riscoprire la nostra ragione di essere consacrati in un mondo che chiede radicalità e sem-
plicità evangelica.

A Cascia abbiamo vissuto tanti momenti di preghiera attorno a Santa Rita, la celebrazio-
ne Eucaristica, le confessioni, la via Crucis sullo scoglio a Roccaporena. 

Non è mancato il pellegrinaggio a piedi da Cascia a Roccaporena lungo il sentiero; un
momento veramente bello, che ci ha messi a contatto con una natura incontaminata, ma che
ci ha fatto capire anche il senso della nostra fede, come un pellegrinaggio verso l’Assoluto.

Quest’anno c’è stata anche un piccola presenza di giovani al pellegrinaggio a Cascia e
Assisi, ed è stato bello condividere anche con loro tanti momenti, in cui qualcuno ha potu-
to anche fare una verifica della sua vita lungo la Via Crucis sullo scoglio, momento forte che
mi ha fatto capire che i giovani portano dentro il loro cuore tante attese e speranze e che
sanno riconoscere come Dio li ama e li cerca.

A guidare il pellegrinaggio c’era padre Gildo che ci ha anche illustrato un po’ di storia su
Assisi lungo il percorso in pullman. Un grazie va a chi ha organizzato il pellegrinaggio nella
persona di Antonietta Marchese, di Francesco suo marito e di padre Gildo che ci ha guidati
con tanta pazienza.

Fr. Giuseppe Salvatore, sm

Cronache di Fam
iglia
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Caldogno (VI) - Suore marianiste

Incontro con 
Maria Cristina Cella Mocellin

Maria Cristina Cella nasce a
Monza il 18 agosto 1969. Da
ragazza frequenta l’oratorio di
Cinisello, dove si impegna come
catechista e animatrice. Frequenta il
liceo linguistico di Cinisello e si iscri-
ve alla Facoltà di Lingue
dell’Università Cattolica di Milano. 

Nel 1991 sposa Carlo Mocel-
lin, stabilendosi a Carpané/VI.
La famiglia è presto allietata dalla
nascita di Francesco (oggi 23
anni), poi di Lucia (21) e di
Riccardo (20). Durante la terza
gravidanza si riaffaccia il tumore
all’inguine di cui aveva sofferto
alcuni anni prima; ella decide di sottoporsi solo alle cure mediche che non met-

tano a rischio la vita del piccolo. Ciò non
basterà a salvare anche la sua vita: si spe-
gne a 26 anni a Bassano del Grappa, il
22 ottobre 1995.

La notizia del dono della sua vita si
diffonde ovunque. Dotata di una pro-
fonda e intensa vita spirituale, ricca di
umanità, insieme con il marito Carlo
aveva preparato una casa fondata sulla
roccia. Né la pioggia della sofferenza, né
il vento impetuoso del distacco fisico dai
suoi cari aveva potuto indebolire e sradi-
care la sua fede. Carlo se ne rende sem-
pre più conto e continua a darne testi-
monianza, a diffondere la conoscenza
dei suoi scritti. Oggi si sente sempre più
assistito dalla sua sposa. Nel 2008 è
iniziata la Causa di Beatificazione di
Maria Cristina.

Maria Cristina col 1° figlio Francesco
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Venerdì 15 maggio a
Caldogno, si è svolto un
evento singolare: Carlo
Mocellin - marito di Maria
Cristina (foto a lato) - ha
tenuto un’incontro per dare
la sua testimonianza di vita su
di lei. Già da qualche mese
avevo conosciuto la storia di
Mariacristina e da subito
avevo preso confidenza con
lei e mi viene di considerarla
un’amica. Sono andata a
quell’incontro con il deside-
rio di approfondirne la cono-
scenza.

Carlo ha raccontato del
loro incontro ed innamora-
mento, ha descritto Mariacristina come una persona veramente speciale.
Questo è un po’ quello che succede a tutti gli innamorati, solo che lei ha avuto
il coraggio di definire sin da subito che tipo di relazione desiderava. Lei, così
giovane, gioiosa e matura nel percorso personale di fede, amava il suo Carlo
ma ancora di più Gesù.

A soli 26 anni, con due bimbi piccolissimi e uno in arrivo, mette davanti
alla sua malattia la vita che ha in grembo, che viene prima di tutto.

Lei al marito parla apertamente di quando non ci sarà più, della sua certa
vicinanza dal cielo per i suoi cari, della sua serenità e capacità di accogliere
quanto le sta succedendo, continuando a coltivare e anzi alimentare ancor di
più la sua fede. Nonostante conoscessi la loro storia, il sentirla raccontare da
uno dei protagonisti mi ha fatto provare forti sentimenti di tenerezza ed
ammirazione per la grande fede di Mariacristina, e di trepidazione e vicinan-
za per Carlo e i loro tre figli.  Il 22 ottobre prossimo saranno vent’anni da che
lei è tornata alla Casa del Padre. 

Questa donna mite, coraggiosa, ricca di fede e di speranza, ha illuminato
il suo Carlo. E lui, grazie alla forza di lei, ha saputo trasformare  quella che
umanamente poteva considerarsi tragedia e perdita,  in una vita ricca d’amo-
re e di spiritualità. Carlo parla della sua esperienza, di come ha incontrato
Gesù attraverso l’amore per la sposa e la loro grande sofferenza. Sono il seme
nascosto nel terreno che solo se muore dà frutto. Loro di frutti ne hanno rac-
colti in abbondanza e il fatto di parlarne, il dire come, nonostante la sofferen-
za, abbiano sentito Dio vicino, è oggi la continuazione della Buona Novella .

Aurora Bedin - CLM di Caldogno
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Roma - Residenza Adele

Una festosa serata: 
“Minifestival dei Popoli”

A lle soglie del 199°
anniversario della

nostra Fondazione, è stata
organizzata a “Casa Adele
una gradevole serata all’inse-
gna della gioia, esprimendo
gratitudine a Dio e ai nostri
Fondatori: la Ven. M. Adele
de Batz de Trenquelléon e il
B. Guglielmo Giuseppe
Chaminade

Valorizzando la presenza
in mezzo a noi di sette nostre
giovani Suore, di varia provenienza, che seguono un programma di formazione in
preparazione al loro impegno definitivo tra le Figlie di Maria Immacolata con i voti
perpetui, abbiamo celebrato una “festa dei popoli” in miniatura. Un bel canto ha
aperto la serata nella quale si sono avvicendate le voci e i ritmi della Corea,
dell’Ecuador, del Vietnam, della Costa d’Avorio e del Togo.

In cappella, sr. Franca ringrazia il pianista Michele D’Ambrosio



35aprile/giugno 2015 Cronache di Famiglia
275

Il pianista Michele D’Ambrosio, nostro amico, ha eseguito magistralmente
l’”Appassionata” di Beethoven e la “Polacca” di Chopin, tra gli applausi dei presenti.
La studentessa Antonia di Nucci, con le delicate note del violino ci ha fatto gustare
una bella “Ave Maria” di Gounod.

L’attenzione dei partecipanti si è espressa in calorosi applausi vedendo e ammiran-
do il succedersi armonioso di scene ben presentate: la danza coreana con i ventagli, i
gioiosi canti in lingua spagnola, che hanno trasmesso gli echi dell’America Latina, la
danza vietnamita del “Magnificat”, illuminata da piccole lampade nella sua fase con-
clusiva, e, non poteva mancare il calore dell’Africa: movimento di danza e canto,
accompagnato dal suono del tam-tam.

Davvero una simpatica carrellata di espressioni culturali attraverso il mondo.
Roma, 25 Maggio 2015

Sr. M. Saveria Longaretti, fmi
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Colombia - Parrocchia B. Chaminade - Bogotá 

Messaggio pasquale di p. Remo

C ari Amici, con la gioia della Risurrezione vi racconto
quello che sta succedendo in questo angolo della Terra,

nella parrocchia del Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade.

1 - Comunità religiosa arricchita. 
Questa è una bella notizia. Fino all’anno scorso, in questa stessa

zona e in costante comunicazione e reciproco aiuto, vivevano due
piccole comunità marianiste: 3 confratelli nel Collegio “Fé y
Alegria” ed altri 3 nella parrocchia. Da gennaio ci siamo riuniti in
una sola comunità di 5 membri: due colombiani che lavorano nella
scuola; due studenti universitari (un neoprofesso colombiano ed un hai-
tiano) ed il sottoscritto. Il momento forte della nostra vita comunita-
ria è l’intensa preghiera all’inizio di ogni giornata quando, alle ore 5,
ci ritroviamo in cappella, disposti a servire il Signore e i nostri
Fratelli, in alleanza con Maria. 

2 - Terreno per la Canonica. 
Parlare di “canonica” non è esatto, però lo uso per intenderci; difatti voi vi chiederete:

dove vive adesso p. Remo? La casa che occupiamo è proprietà dei Marianisti ed è stata
costruita pensando alla formazione dei nostri aspiranti nella loro tappa iniziale, prima di
entrare al noviziato ed è abbastanza grande; allo stesso tempo serve per residenza del parro-
co che è marianista. Però se noi, per motivi imprevedibili, lasciassimo questo servizio pasto-
rale, il futuro parroco diocesano non avrebbe una casa in cui vivere. Per di più, la nostra par-
rocchia esiste in quanto tale solo dal 2001, anche se precedentemente alcuni sacerdoti si sono
susseguiti per servire pastoralmente questa gente ed hanno costruito con grandi sforzi la chie-
setta, asili e case per mense e doposcuola, tuttora funzionanti e amministrati dalla
“Fundación Chaminade”. Per questo la parrocchia non ha sale né saloni per le riunioni e gli
incontri specifici della comunità; tutto viene fatto in chiesa. Per fortuna il Collegio ci presta
per la catechesi le aule dove si riuniscono ogni sabato più di 300 bambini, ragazzi e giovani
che si preparano, con i sacramenti, a vivere intensamente la loro vita cristiana. 

Da anni l’Arcidiocesi insisteva affinché si costruisse una casa per il parroco e per i grup-
pi parrocchiali. Finalmente a febbraio abbiamo comprato a tale  scopo un terreno di 130 mq,
a 200 m. dalla chiesa. Avevamo una vecchia automobile e l’abbiamo venduta come base per
l’acquisto. Soprattutto siete intervenuti voi, con i fondi già raccolti. Grazie! Il Signore scriva
i vostri nomi nel suo cuore! E così adesso siamo proprietari di un terreno per una CASA
MULTIUSO, ancora senza nome; al momento è “CASA DELL’INCONTRO”. Fatto il
primo passo, adesso, cerchiamo un architetto per i piani e i... soldi per costruire. 

3 - La violenza e la pace.
Forse ricordate che, per Natale, avevamo lanciato una campagna contro ogni tipo di vio-

lenza e per la consegna delle armi bianche: “Una blanca Navidad sin armas blancas”. Il risulta-
to non è stato quello sperato. Avremmo dovuto preparare meglio il terreno, la sensibilizzazione
e la propaganda. La violenza non è diminuita se ci atteniamo ai fatti concreti, molto dolorosi.Le
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Fr. G. Onore con amici 
sta attraversando un ponte

nella selva amazzonica
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Secondo la polizia, nel territorio della parrocchia, durante i
primi mesi dell’anno si sono verificati 8 assassinii di giovani!
Sono episodi all’ordine del giorno, che entrano nelle fredde
statistiche delle autorità e spariscono nel dimenticatoio o
servono nei periodi di propaganda elettorale.

Ha scosso profondamente l’opinione pubblica e il
cuore delle persone ciò che è successo in un regione orien-
tale del Paese: una famiglia, dopo aver minacciato un’altra
perché se ne andasse da un terreno che le interessava, non
essendo riuscita nello scopo, è arrivata a pagare dei sicari
affinché ne uccidessero i figli e così, il 4 febbraio, sono stati
ammazzati un bimbo di 4 anni, una ragazzina di 10, una di 14 e un ragazzo di 17; il quinto
fratello si è salvato miracolosamente. In che cultura viviamo? Siamo cristiani? Le formule per
definire questi fenomeni si moltiplicano: cultura della violenza, cultura del ‘sicariato’ e del
disprezzo della vita, cultura che “la vita non vale niente”,...

A Cuba continuano, fra alti e bassi, i dialoghi per arrivare alla pace con le FARC; a qual-
che accordo si è arrivati come a non fare più attentati e a non bombardare le basi dei guerri-
glieri nella selva, come pure iniziare il lungo processo per disattivare le mine antiuomo dis-
seminate in tutto il territorio nazionale. Se adesso viviamo in un clima di guerra, se poi si
arriverà a firmare la pace, bisognerà mettere in moto altre dinamiche: come fare giustizia?
come riconciliarsi? come perdonare? come riparare i danni fatti? come sanare le ferite del cuore?
come risarcire i milioni di vittime della guerra civile di questi ultimi sessant’anni? come occupa-
re gli uomini che abbandoneranno le armi?

È dell’altro giorno la notizia che la povertà sta diminuendo nel nostro Paese. Nel 2002,
i colombiani considerati “poveri” costituivano il 49,7%, mentre, nel 2014 rappresentavano
il 28,5%; c’è una grande differenza. Lo Stato considera che una persona vive sopra il livello
di povertà quando dispone di circa 80 euro al mese; sopra questa cifra in Colombia uno non
è più un povero! 

4 - La “Nuova Evangelizzazione”.
Nei precedenti dialoghi con voi mi dicevo preoccupato di come annunciare il Vangelo,

oggi, alla gente della parrocchia del Beato G. G. Chaminade e far presente il Regno del Padre
in questa società. Ho pregato, continuo a pregare, mi metto in discussione, cerco... Sarebbe
bello ma anche troppo facile, trovare una “ricetta magica evangelizzatrice” per portare le per-
sone verso una profonda fede, una grande fiducia nel Padre e una grande fraternità, frutto
del rispetto, della giustizia e della solidarietà. Esiste questa ricetta? Per il momento portiamo
avanti le tradizionali attività parrocchiali, cercando di imprimere loro un accento nuovo,
coinvolgendo il maggior numero possibile di laici.  “La messe è molta e gli operai sono sempre
pochi” diceva Gesù. 

Maria nostra Madre  mantenga viva la nostra fede, audace la nostra speranza, generosa la
nostra carità. La Pasqua del Signore sia un’esplosione di luce nella nostra vita, in famiglia e
in comunità. Il Signore risorto sia la meta del nostro cammino di ogni giorno e sia la pietra
viva su cui ci appoggiamo e ci sentiamo sicuri, per guardare avanti con fiducioso ottimismo.

Per concludere vi dirò che sto molto bene. A febbraio sono arrivato ai 70 anni, senza
un malessere fisico, senza i normali acciacchi, con forze che mi permettono andare in bici-
cletta su queste salite. Grazie al Signore e grazie alla vostra preghiera, per annunciare che
Cristo Risorto è vita per tutti e felicità piena per chi crede in Lui e lo segue.

p. Remo Segalla, sm

Le nostre m
issioni



38 Cronache di Famiglia aprile/giugno 2015

278

Un grande evento ci attende 

I Giovani Marianisti Europei  
con Papa Francesco alla GMG del 2016

I gruppi giovanili europei di ispira-
zione marianista hanno deciso, con

il supporto della CEM (Conferenza
Europea Marianista) di incontrarsi nel
2016  a Varsavia, una settimana prima
della Giornata Mondiale della Gioventù
di Cracovia, per condividere un cammino
di storia, spiritualità e carisma assieme al
Beato Chaminade e di partecipare come
gruppo unico all’incontro internazionale
del Papa con i giovani. L’iniziativa propo-
sta dalla CEM e accolta con entusiasmo e convinzione dal Superiore regionale, fr. Damiano
Tonello, è stata affidata ad un gruppo di giovani affiancati da Marianisti che proporrà ai gio-
vani delle nostre realtà questa esperienza di fede. 

Un primo incontro tra i rappresentanti delle nazioni europee si è tenuto lo scorso autun-
no a Madrid. Giovani da Italia, Albania, Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera e
Polonia, guidati dal Marianista spagnolo Rogelio Núñez, hanno iniziato a dare vita a questo
evento che vedrà ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni, unirsi assieme dal 20 al 31 Luglio 2016,
per vivere una settimana dedicata al p. Chaminade e una settimana alla GMG. 

Questo cammino è proseguito con un secondo incontro a Piastow (Varsavia), paese che
ospiterà l’evento, che vede una piccola ma feconda comunità Marianista formata da due
marianisti che da oltre 20 anni testimoniano, con spirito missionario, l’amore di Dio per gli
uomini collaborando nelle scuole e nella locale Parrocchia retta da don Marco del clero dio-
cesano. Il cammino prosegue ora nelle realtà locali: Condofuri, Roma e Campobasso,
Scaldaferro, Pallanza. Iniziare questo cammino di pastorale giovanile marianista assieme non
significa aggiungere attività alle tante che già si svolgono ma camminare assieme, consapevo-
li di non essere soli ma di appartenere alla grande Famiglia  Marianista. 

Il primo ideatore ed organizzatore è p. Chaminade: è lui che ci invita ad andare a Gesù
per Maria. E proprio i Religiosi marianisti sono punti di riferimento per coloro che si prepa-
rano a questo evento, perchè questa “missione” esprime la volontà di molti di testimoniare
che vale la pena essere religiosi e Marianisti, per realizzare pienamente la vita secondo il
Fondatore. 

Tanti Marianisti e loro amici credono che tutto ciò doni senso alla nostra vita e che que-
sta gioia debba essere condivisa con gli altri. I Marianisti credono che la vita religiosa ha qual-
cosa di bello da dare ai giovani di questa generazione e che il nostro essere cristiani ci impe-
gna oggi più che mai a generare altre persone entusiaste e a condividere le nostre scelte. 

Non mancano però gli sconfortati, che vedono solo buio ovunque ci si giri. In parte que-
sto è anche vero: le difficoltà non mancano. Ma è proprio quando tutto attorno a noi è buio
che scopriamo ciò che realmente brilla dentro di noi. Ora una strada si apre e noi intendia-
mo  percorrerla anche con voi, amici lettori di P. M.  

Antonio NuceraC
ro

n
a

ch
e

 d
i 

Fa
m

ig
li

a



39aprile/giugno 2015 Testimonianza
279

Davanti alla Sindone

N ella chiesa semibuia, in alto nello spazio absida-
le, custodita in una teca di vetro nella quale

può stare distesa, ecco la Sacra Sindone.
Ci si siede, c’è silenzio in chiesa; e si guarda. I pelle-

grini ascoltano la voce che spiega con poche parole cosa
vedono: la ferita al costato, la coronazione di spine, i
colpi di flagello, i chiodi… Ecco cosa si vede quando si
guarda la Sindone: l’immagine nitidissima di un corpo,
e il sangue che è sgorgato copioso da quel corpo di un
uomo torturato e poi crocefisso. Eppure quell’uomo
mostra nell’immagine fissata sul telo una compostezza e
maestà che lasciano stupiti. 

Gli studiosi seri riconoscono di non saper spiegare
come l’immagine si sia formata sul telo: l’immagine di
un uomo crocefisso, il cui corpo è stato unto con
unguenti e avvolto in un telo, come si usava seppellire
presso gli Ebrei. Ma quel corpo non è rimasto a lungo nel
telo: inspiegabilmente, poco meno di due giorni. È risorto infatti quell’Uomo. E il suo telo
funebre è stato custodito come una fra le più preziose reliquie e ha viaggiato dal Medio
Oriente all’Europa, alla Francia a Chambéry, infine all’Italia, a Torino, dove ora si trova,
dono dei Savoia al Santo Padre, quando persero il trono.

Ma tutto questo si dimentica quando si è dinanzi a quel Telo: non si vede più che la testi-
monianza di un amore così grande da essere per noi inconcepibile. E viene da chiedere:
“Perché, Signore, hai fatto questo? Perché tanta sofferenza?” (Non vi è un centimetro di quel
Corpo che non abbia una ferita), Per noi, lo sappiamo. E ancora per noi, bisognosi di vede-
re e toccare, è stato forse dato questo dono: il telo funebre che avvolse il Corpo di Cristo,
telo sul quale si è fissata la Sua immagine in modo incomprensibile. 

Prova che la nostra fede non è favola, non è mito né costruzione umana. Essa si fonda
sulla roccia che è Cristo, Dio incarnato che per noi ha accettato liberamente una morte atro-
ce e vergognosa. La Sacra Sindone è innanzitutto la testimonianza di quest’Amore. Ed è forse
per questo che, di fronte alla Sacra Sindone, i pellegrini non fanno altro che restare in silen-
zio e guardare. La Sacra Sindone, prova tangibile dell’amore di Dio per noi, è lì e ci parla. 

E noi non ci sazieremmo mai di ascoltare la Sua voce.

Antonella Brian
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SUOR MARIA ROSARIA DELLA
NATIVITÀ (Maria Giorgetta Racca), religiosa
carmelitana, sorella di sr. M. Marta (Comunità
di Penna in T.), tornata alla Casa del Padre il
12 marzo 2015 a Torino. 

ERMIDE DONADEL-
LO RUGGIN, mamma
di p. Luigi (Comunità di
Villa Chaminade,
Pallanza), tornata alla
Casa del Padre il 26
marzo 2015 a Miega di
Veronella/VR, all’età di
96 anni.

MARIO PETRUC-
CELLI, per lunghi
anni portinaio dell’Isti-
tuto S. Maria di Roma,
membro della Frater-
nità Faustino, tornato
alla Casa del Padre il
25 marzo 2015 a
Roma, all’età di 81
anni; ricordiamo con
affetto la sua capacità

di accogliere tutti con
signorilità, discrezione e affabilità e lo affidia-
mo alla misericordia del Signore (foto e saluto a
parte).

MONS. RAYMOND
ROUSSIN, mariani-
sta canadese, già
Vescovo di Gravel-
bourg (1995-99),
poi di Victoria
(1999-2004), infi-
ne arcivescovo di
Vancouver (2004-

2009), tornato alla Casa del Padre  a Winnipeg
il 24 aprile 2015 all’età di 75 anni.

MONS. LUIS MARIA PÉREZ DE ONRAITA,
amico della Famiglia Marianista, arcivescovo
emerito di Malanje (Angola), tornato alla Casa
del Padre il 3 aprile 2015 all’età di 82 anni
(foto e ricordo a parte).

VITTORIO ZAMPIVA, zio di Damiano
Tonello (Superiore Regionale-Roma), tornato
alla Casa del Padre a Lonigo/ VI il 7 marzo
2015 all’età di 85 anni.

GIOVANNA PIRILLO, Coordinatrice del
nido parrocchiale Centopiedini del S. Nome di
Maria, tornata alla Casa del Padre a Roma il 10
maggio 2015 all’età di  31 anni (foto e ricordo a
parte).

MAURO GIULIANI,
pronipote di  p.
Arnaldo Cantonetti
(Comunità di Con-
dofuri/RC), torna-
to alla Casa del
Padre a Roma il
15 maggio 2015,
all’età di 28 anni
(foto e ricordo a
parte). 

ANTONIO SPIAZZI, fratello di Sr. M. Pia,
(Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), tornato
alla casa del Padre a Verona il 24 Maggio 2015,
all’età di 92 anni.

MARIA SOLDÀ FRATTINI, sorella di p.
Antonio (Comunità S. Maria-Roma), tornata
alla Casa del Padre il 5 giugno 2015 a Verona
all’età di 90 anni.

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

Dall’ultimo saluto a Mario Petruccelli
alla fine delle esequie

«…Tornare a casa è un’esperienza
dolce della vita di ogni persona e per te,
Mario, è ormai iniziato qualcosa di bello.
Noi su questa terra siamo viandanti,
incamminati verso la Casa del Padre...
Mario, hai combattuto la tua battaglia,
hai conservato la fede, hai terminato la
corsa ed ora fai l’esperienza diretta e vedi
faccia a faccia il tuo Creatore. …Grazie,
Mario, per la tua feconda testimonianza
di fede; grazie per il tuo servizio, la tua
affabilità e lo zelo vissuto nella preghiera e nella carità; siamo sicuri che dal cielo vedi tutti noi
e preghi affinché il nostro cammino diventi per noi una esperienza di vita.

Mario, sembra che tu ci dica: “Se mi avete amato non piangete; pensate all’immenso Cielo
dove ora vivo, a questi orizzonti senza fine, a questa luce che tutto investe”. 

Roma, 28 aprile 2015 - Rosa Di Rese

Ricordo di Giovanna Pirillo, 
coordinatrice dei Centopiedini, nido d’Infanzia del S. Nome

Ciao Gio’ Gio’! La vita spesso ci mette davanti sofferenze che
la nostra mente e il nostro cuore rifiutano di accettare. Non
troviamo giustificazioni perché certi avvenimenti accadano e,
non conoscendo i disegni di Dio riposti in ciascuno di noi, ci
spingiamo ad avere atteggiamenti forti di ribellione e non riu-
sciamo a ritrovare la forza per andare “oltre” … So che la fede
e la preghiera possono aiutarci ad accettare e ritrovare la sere-
nità necessaria per proseguire. Ciao Giovanna, ‘Giò Giò’:
nome coniato per te dai bimbi. Ci piace ricordarti piena di
energia che dispensavi e riversavi su tutti, sempre pronta a
rimboccarti le maniche per intraprendere e realizzare progetti
nuovi; il tuo dinamismo contagioso, la tua ricerca continua

per migliorare il servizio che assicuravi insieme alle ragazze da te
formate. Hai affrontato con grinta anche la malattia. Sarai sempre la nostra forte coordina-
trice dei CENTOPIEDINI, rimarrai sempre nei nostri cuori, sicuri che cercherai sempre di
darci una mano anche da lassù. Preghiamo la Vergine, affinché questo grande dolore possa
essere vissuto e superato grazie  alla nostra fede. 

(da un saluto di Bina Coppola Mezzaroma)
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Un caro amico che ci ha lasciato

Ricordo di mons. Luis Maria Pérez De Onraita 

L’ avevamo rivisto nello scorso novembre: in forma, sereno, allegro come
sempre, venuto a Roma per partecipare ad un Congresso sulla “Sanità”.

Stiamo parlando dell’arcivescovo emerito di Malanje (Angola). All’inizio degli
anni ’70, ‘don Luigi’ venne a Roma per perfezionare la sua formazione, avendo
già vissuto un’esperienza missionaria di 12 anni in Angola come missionario delle
Missioni Diocesane Basche.

Per cinque anni studiò Scienze Sociali all’Angelicum, conseguendovi il
Dottorato. Proprio durante questo quinquennio fece volentieri da cappellano alle
Suore Marianiste della Residenza  Adele. Terminati gli studi preparò il suo ritor-
no alla missione in Angola. Nella diocesi di Malanje fondò la missione di Cuale
e la parrocchia di Maxinde, della quale fu il primo parroco. Il 10 marzo 1996 fu
consacrato Vescovo ausiliare della  diocesi di Malanje, divenendone successiva-
mente titolare.

Durante la
guerra in Angola
mons. Luis Maria
rimase vicino alla
sua gente e fu testi-
mone della pace
definitiva nel
2002. Gli ultimi
10 anni del suo
episcopato li dedi-
cò a ricostruire
tutto quello che la
guerra aveva
distrutto, soprat-
tutto chiese e scuo-
le.

Nel 2011 fu nominato primo arcivescovo di Malanje e il 29 giugno dello stes-
so anno venne a Roma per ricevere il “Pallio”: circostanza gioiosa che contagiò
anche la comunità di Casa Adele. Già l’anno seguente gli subentrò, per limiti di età,
l’attuale Arcivescovo. Gli anni successivi li dedicò all’amato popolo di Malanje.
All’inizio di Quaresima 2015 lo colse  d’improvviso un male grave e irreversibile:
paludismo cerebrale, febbre tifoidea, trombosi… La sua straordinaria fibra lo portò
fino al 3 aprile, Venerdì Santo quando lasciò questa terra per andare a celebrare la
Pasqua in Cielo. 

P.S. Un ricordo particolare: il papà Serafin, durante una visita a Roma, rice-
vette dal Papa Paolo VI un grazie speciale per aver dato tanti figli al Signore (su 10
figli, quattro sacerdoti e tre suore!).

(sintesi da una nota di Sr. M. Saveria Longaretti, fmi)

Mons. De Onraita in episcopio a Melanje con un gruppo di Suore
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Ricordo affettuoso di Mauro Giuliani, pronipote di p. Arnaldo

Lunedì 18 Maggio 2015 a Monte S. Maria di Poggio
Nativo/RI, si sono svolte le esequie di mio figlio Mauro, da un
grave sarcoma strappato all’affetto dei suoi cari a soli  28 anni. 

Mauro se n’è andato, lentamente, con consapevolezza. Jessica,
sua  moglie e noi familiari eravamo lì, impotenti e consapevoli
come lui che solo la morte l’avrebbe  liberato dal dolore e dalla
malattia. Ha sofferto molto senza mai darsi per vinto, affrontan-
do con caparbietà ed ostinazione la sofferenza, senza mai auto-
commiserarsi. Ma alla fine il male ha vinto sul suo fisico e ha
vinto la resistenza compatta della nostra famiglia. Ma noi tutti
possiamo vanificare questa vittoria, ricordando gli sforzi di
Mauro e gli slanci verso la vita, tuffandocisi dentro...

Per questo sono fiera di lui, non dimenticandone la generosità, l’attaccamento al lavoro, la
responsabilità e la disponibilità verso gli altri. Ringrazio il Signore per avermi dato la possibili-
tà di vivere con lui questi difficili cinque anni, per avermi permesso di conoscerlo più a fondo
e di apprezzarlo e stimarlo. Di saperlo capace di gesti magnanimi e di grandi amicizie. Lo ingra-
zio per avere reso più unita la nostra famiglia, rendendola degna di questo nome…Diamo un
senso all’incontro con lui che ci ha fatto apprezzare la vita, onorando la fortuna di essere al
mondo e di stare insieme. Per sempre.

(dal saluto di Daniela Sinibaldi, mamma di Mauro)

Ricordo dei nostri Cari

Bianchi Giancarlo Rho
Bianchi Giovanna Milano
Bianchi Paola Pogliana
Boschi Massimo & Michela S. Vittore Olona
Carriero Angelo Pietro Riccia
Cucchetti Gianni Villacortese
Diemoz Adriana E Giorgio Aosta
Faccin Adriano & Raffaela Zonta Zanè

Grumieri Tiziana Milano
Marchisio Ranzini Piera Verbania Suna
Marino Don Damiano Roma
Meroni Elena Lissone
Petterino Luciano Gattinara
Riccobelli Avv. Sandro Roma
Spiniello Nicola Inveruno

SOSTENITORI

Brembilla Emma Bonate Sotto
Laurenti Massimo Oricola
Meggiolaro Giuseppe Minerbe

Natali Giammario Ponte S. Pietro
Piccio Giancarlo Valenza  Po
Zampolli   Maurizio Verbania Pallanza

BENEMERITI

AMICI
Bava Roberto Cocconato
Cabras Serafino Zagarolo
Dal Pra' Claudio Cornaredo
Di Cerbo Mons. Valentino Piedimonte Matese
Di Thiene Antonio Roma
Gambero Rossi Annamaria Robbio Lomellina
Marchesi Donatella Bonate Sotto
Paris  Filippo Roma
Piergentili Angelo Roma
Pregno Luigi Asti

Ravasio Giovanni Spirano
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Rossi Carlo Ginevra
Rota Teresa Cappuccini
Tittoni Alberto Roma
Toeschi Cristina Novara
Tomainu Giovanni Mario Pantigliate
Tufano Tettamanti Giovanna Vighizzolo di Cantù
Valenti Paleari Valentina Pregnana Milanese 

Capozio Perino Anna Maria Teresa Campobasso Rimoldi Angela Busto Arsizio
PRO MISSIONI

La pagina della Solidarietà 
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P. A. Zorzi con i cugini Laura Del Giudice 
e Mario Sacchetto

Fr. Giorgio Arsuffi con Gloria Facchetti e marito Mauro

1ª Comunione di Francesco Pica, 
figlio di Ex del S.Maria con p. A. Soldà (24 maggio)

Fr. Giorgio col dott. Ovidio Brignoli, 
amico e compagno di scuola

P. Luigi Paleari con la famiglia di Stefano Manna 
e amico sacerdote, fiorentini
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25° di matrimonio di Simona Lucidi e marito Mariano
Cammillucci, con i figli Martina e Luca; 

celebrante don Gaetano D’Agata il 12 maggio
P. A. Soldà con i coniugi Dal Lago 

al Santuario del Divino Amore (31 maggio)

Carlo Rossi, nipote di p. Gambero, la moglie Michela 
ed il figlio Alberto con fr. S. Pedrollo (a sin.) 

e fr. L. Galbersanini

Roma: fr. Luciano Marin (a sin.) e fr. Giuliano Cortese (a dx) con i rispettivi familiari (1° giugno)

Nella chiesa dell’A.G., matrimonio (2e nozze) degli Ex
allievi Luciano Simili ed Emilia Polidori con i figli Paolo,

Michele e Lorenzo e amica il 16 maggio
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FIDES ET LABOR - Annuario del 125° 
dell’Istituto Santa Maria di Roma

In occasione del 125° di fondazione dell’Istituto S. Maria di
Roma (1889-2014), la Direzione ha deciso di riprendere la pub-
blicazione del ‘Fides et Labor’, gloriosa testata d’informazione
dell’Istituto, per rendere nota la vita di questo anno speciale a
tutta la famiglia del ‘Santa’. Il coordinamento del ricchissimo
materiale è stato affidato alla supervisione di p. Antonio Soldà,
che già in precedenza aveva curato alcuni Annuari, fino alla loro
sospensione agli inizi degli anni ’90.
Con la preziosa collaborazione di vari cronisti, operatori e tecni-
ci, è venuta alla luce un’edizione ricca di 100 pagine, che narra-
no il vissuto di un anno di scuola, dagli avvenimenti generali a
quelli dei vari settori e dell’Associazione Ex Alunni, per finire
con uno sguardo sul prossimo avvenire.
Un lavoro dignitoso e pregevole, utile anche come introduzione alla vita dell’Istituto per tutti
coloro che vogliono accostarsi ad esso e  stabilire validi rapporti di reciprocità.

Antonio Di Tullio: 
CHIESA E  SOCIETÀ - servizi giornalistici dal 1991

Campobasso, 2015 – prefazione di Mons. Bregantini, arcivescovo.
Ho avuto il piacere di veder sorgere nell’animo dell’A. l’idea di
questa raccolta di scritti ed articoli riguardanti i principali avveni-
menti e le figure ecclesiali e cristiane della Chiesa locale e il cam-
mino dell’Unitalsi molisana. Ho intuito la ricchezza di questo
lavoro che avrebbe consegnato al ricordo duraturo tanti fatti e per-
sonaggi che altrimenti sarebbero rimasti dispersi.  Al di là del valo-
re di documentazione storica molto importante, le pagine di
“Chiesa e Società” sono preziose per rivivere momenti di vita che
hanno riguardato da vicino quanti hanno vissuto il lungo arco di
tempo che il libro racchiude.
Personalmente ho rivissuto con emozione gli anni della mia giovinezza a Campobasso
nell’Azione Cattolica, anni determinanti per la mia formazione umana e cristiana.  Ricordo
alcuni incontri avuti successivamente con i gruppi cristiani della parrocchia di San Leonardo,
ricchi di un grande dinamismo apostolico che hanno segnato una stagione molto ricca del
laicato della città. 
Importanti sono le pagine riservate a Fra Immacolato, che viveva la sua splendida immola-
zione  quale testimone del dolore redento per amore di Cristo. La sua forza e pazienza ci con-
forta tutti nel sentirci accompagnati dallo Spirito di Cristo che non ci abbandona soprattut-
to nelle prove. Ricordo infine le pagine riservate al pellegrinaggio in Terra Santa nell’aprile
del 2007 con l’UNITALSI molisana.
Ho sintetizzato solo alcuni dei molti punti raccolti nelle pagine di questo libro e quanto può
“parlare” e far rivivere il lungo arco storico che esso racconta a quanti direttamente o meno
l’hanno vissuto. 

Bruno Baioli
(Nota a cura della Redazione, ispirata alla recensione del libro apparsa sulla stampa locale)
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“E NONOSTANTE TUTTO SCRIVERÒ” :
di Annamaria Scarfò, amica della F.M.

Un’importante raccolta delle poesie più
celebri, che sono valse all’A. premi e

riconoscimenti in varie parti del mondo, è stata
presentata a Carrara venerdì 3 aprile 2015.

«Una vita di amore e poesia»: così definisce
nell’introduzione i sentimenti che hanno portato
l’A. a comporre le proprie poesie e che l’hanno
guidata in ogni momento della sua vita. Gli
affetti familiari sono per lei il suo più grande
patrimonio nel presente come nel passato, dove
tuffarsi soprattutto nei momenti più bui, per
ritrovare serenità e nuove energie per andare
avanti. E il più sublime degli affetti, il più gran-
de amore che una donna possa provare è quello di madre e l’A., nella bellissima poesia ‘Amore di madre’
(vedi sotto) ne dà un meraviglioso esempio. Il cardine sul quale ha girato tutta la sua vita è però la fede,
perché è proprio dalla consapevolezza e dalla certezza che il Signore la sostiene e non la abbandona che
lei trae tutta la sua forza e la sua energia per scrivere. 

(sintesi da un articolo su La Nazione, 08-04-2015)

(Primo premio del Concorso Letterario Internazionale - Città San Pietroburgo - 2012)

Le madri
non hanno frontiere
sono angeli in volo
sempre pronte ad amare
chiunque ha bisogno di amore!
una madre
non pretende che tu sia nato
sotto lo stesso tetto,
sotto la stessa bandiera,
o che tu sia dello stesso colore.
Una madre
ti accoglie, ti ama, ti cresce,
t’insegna a volare
e poi…
ti ridona la tua libertà.
Senza nulla volere!
Senza nulla sperare!

Una madre
ti dona il cuore, l’anima,
tutta se stessa, senza riserve,
a piene mani.
Non c’è sacrificio che la spaventi!
Scalerebbe un’alta montagna,
o si tufferebbe nei carboni ardenti.
Per nutrire i suoi figli,
stillerebbe fino all’ultima goccia del proprio
sangue.
Una madre è come un fiore selvaggio, 
sboccia ovunque:
nelle città, nei ghetti, nelle foreste,
nei ghiacciai, nella steppa sconfinata.
Ovunque c’è un figlio
che ha bisogno di amore
lì c’è una madre che ama! 

AMORE DI MADRE

Annamaria Scarfò (2ª  da sin.)
con p. L. Paleari (2° da dx) e amici a Carrara



HHaaii uunnaa ccaassaa aa RRoommaa......

LLaa CCaassaa ppeerr ffeerriiee ddeennoommiinnaattaa ““CCaassaa AAddeellee”” èè uunn CCeennttrroo ddii aaccccoogglliieennzzaa ee oossppiittaalliittàà,,
ssiittuuaattoo nneell qquuaarrttiieerree ddii MMoonntteevveerrddee NNuuoovvoo,, bbeenn ccoolllleeggaattoo ccoonn SSaann PPiieettrroo eedd iill CCeennttrroo
cciittttàà.. IInn uunn aammbbiieennttee sseerreennoo ee ccoorrddiiaallee ssii aaccccoollggoonnoo ggrruuppppii,, ffaammiigglliiee ee ssiinnggoollii cchhee ddeessiiddee--
rraannoo vviissiittaarree RRoommaa oo sseemmpplliicceemmeennttee rriillaassssaarrssii.. NNeellllaa CCaappppeellllaa ddeellllaa CCaassaa èè ppoossssiibbiillee ppaarr--
tteecciippaarree aallll’’EEuuccaarreessttiiaa qquuoottiiddiiaannaa ee aallllee pprreegghhiieerree ddeellllaa CCoommuunniittàà rreelliiggiioossaa.. 
LL’’oorraarriioo ddii aappeerrttuurraa ee cchhiiuussuurraa èè fflleessssiibbiillee ee aaddaattttaabbiillee aallllee eessiiggeennzzee ddeeggllii oossppiittii.. 
II pprreezzzzii ssoonnoo ccoonntteennuuttii ccoonn ttaarriiffffee aaggeevvoollaattee ppeerr cchhii pprreennoottaa ddiirreettttaammeennttee.. 

...... lloo ssaappeevvii??

oorraa lloo ssaaii...... aapppprrooffiittttaannee!!
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