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Emergenza migranti

C ari amici, rifugiati o clandestini? è la domanda-tormentone di questa
estate che ha già in sé ragioni sufficienti per essere eccezionale: le

migliaia di persone che sbarcano in Europa in cerca di asilo, sono rifugiati o
clandestini? Il nome non è indifferente perché se si tratta di rifugiati abbiamo
il dovere dell’accoglienza; se di clandestini –come qualcuno si ostina a chia-
marli - dovrebbero essere rinviati al loro Paese d’origine senza altro obbligo da
parte nostra. Qui sta il punto. 

Il tema dell’ospitalità è uno dei temi-chiave della civiltà europea, erede
diretta dei valori biblico-cristiani e greco-romani. Da sempre, nella nostra cul-
tura, l’ospite è sacro, emanazione o incarnazione vivente di una divinità, scesa
fra noi per recarci un messaggio da  interpretare.  Le grandi rivelazioni religio-
se ed i grandi poemi classici danno per scontata questa convinzione. E per seco-
li noi abbiamo camminato con questi valori, accettandoli pacificamente.  Se guerre c’era-
no, si facevano contro chi li rifiutava o li violava. E l’emergenza di oggi? Rischia di farci
compiere un passo indietro, ricadendo nell’egoismo del conquistato benessere e renden-
doci insensibili davanti a chi bussa alla nostra porta: “Sono forse io il custode di mio fratel-
lo?”(Gen 4,9), domanda Caino.

Se i rifugiati li chiamiamo ‘clandestini’, significa che ce ne laviamo le mani, convinti
che vengano da noi per delinquere. Cosa teoricamente possibile, ma basta un minimo di
realismo per capire che ben pochi fuggono da casa loro per capriccio o spirito di avven-
tura. “Si emigra, totalmente inermi dalla propria patria per desiderio di pace, per ansia di
domani, per amore. Non per altro. Non si emigra per odio”. (M. Tarquinio). Il clima di osti-
lità e xenofobia, diffuso fra noi sul dramma dei profughi da qualche politico, nulla ha di
cristiano. Il Vangelo è esplicito: ”Ciò che farete ad uno solo di questi miei fratelli l’avete fatto
a me” (Mt 25,40).  I profughi sono una tragedia per il mondo intero: “Mi chiedo se gli
Organismi internazionali hanno mai affrontato in modo serio e deciso questa tragedia
umana, che è una vergogna per la coscienza del mondo... (Card. Bagnasco).

La prossima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - fissata al 17 gennaio
2016- è centrata proprio su questo tema: “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta
del Vangelo della misericordia”. Tema già toccato dal Papa e quanto mai attuale:”Sono
uomini e donne come noi, fratelli nostri che cercano una vita migliore”. Questo suo appello
tende a sensibilizzare le comunità cristiane al fenomeno migratorio e a realizzare segni
concreti di solidarietà e di attenzione.

Che dire in conclusione? L’aspetto positivo che riesco a vedere nel grave momento che
il nostro mondo sta vivendo è simile a quello che ci fa vivere la crisi economica in atto:
siamo messi davanti ad una realtà che scuote il nostro consolidato benessere, obbligan-
doci ad aprire gli occhi di fronte a situazioni che non ci toccano quando capitano in
angoli del mondo lontani da casa nostra. Finché guerre, persecuzioni, carestie e violenze
di ogni genere non ci capitano accanto nella persona dei nostri fratelli e sorelle che le
subiscono, non ci rendiamo conto di quello che Dio ci ha dato e che godiamo senza con-
dividerlo con gli altri. Che il Signore ci faccia aprire gli occhi e il cuore!

Antonio Soldà, sm
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Lettera del Superiore Generale 
sulle decisioni 

dell’Assemblea Generale di Governo 
- 19 luglio 2015 -

Cari Fratelli, 
dal 5 al 19 luglio si è riunita a Roma, presso la Curia Generalizia, l’Assemblea Generale

di Governo (A.G.G.) della Società di Maria (S.M.); si tratta dell’incontro dei Superiori di
Unità (Province e Regioni) e dei membri dell’Amministrazione Generale (A.G.), che ha
luogo a metà tempo fra due Capitoli Generali, come prescritto dalla Regola di Vita (RdV)
all’art.7.62.  

Oltre alle incombenze che la stessa RdV. assegna a tale Assemblea, essa ha dovuto affron-
tare un duplice compito, in base al mandato dell’ultimo Capitolo Generale (2012):

a) approvazione del piano di ristrutturazione della S.M. (CG 2012, n. 35);
b) revisione dei contributi annuali delle Unità all’A. G. (id.,n. 41). 

In risposta a queste due domande, l’Assemblea Generale di Governo (A.G.G.) ha appro-
vato i due Documenti che qui di seguito vengono pubblicati (omissis…). 

Dato che l’Assemblea ha ricevuto dal Capitolo Generale l’autorità delegata di legiferare
su questi due punti, i due Documenti allegati hanno valore di legge normativa per tutta la
S.M. a partire dal momento della loro approvazione.

Mi auguro che, con l’aiuto di Dio e sotto la guida di Maria, sappiamo farli servire a van-
taggio della nostra vita e della nostra missione. 
Fraternamente,

p. Manuel G. Cortés, sm
Superiore Generale



Esercizi Spirituali al Divin Maestro 
di Ariccia (Roma)

S i sono svolti gli Esercizi Spirituali dal 20 al 26 giugno 2015 al Divin Maestro di
Ariccia, predicati dal P. Salvatore Perrella, dei Servi di Maria.

Una volta dato il luogo, la data, numero dei  sedici partecipanti e detto il titolo “ Maria
nella vita consacrata”-, non resterebbe da aggiungere che il nome Predicatore. 

Ebbene qui sta la sorpresa. L’identikit si potrà ricostruire solo in due momenti distinti.
Quello del mariologo,
docente e preside
del Marianum e
quello del “mario-
fanologo”: brutto
neologismo per
dire ‘studioso delle
apparizioni maria-
ne’. 

Il Predicatore,
si è subito distinto
quale raffinato teo-
logo spirituale ma
senza pedanterie
a c c a d e m i c h e ,
mostrando il suo carattere deciso, il suo dire schietto e verace. 

Il documento di base era la lettera del papa ai Religiosi per l’anno della Vita consacrata,
distribuita in dodici meditazioni, con la frase programmatica: “ Vivete il passato con gratitu-
dine; restate nel presente con passione; preparate il futuro con speranza”.

VIVERE IL PASSATO CON GRATITUDINE, ripercorrendo la propria vocazione,
costruendo una vita di fraternità e di missionarietà che vede nel suo insieme uno sforzo cen-
tenario di significativa presenza della “Società di Maria” in Italia, nel campo della scuola, del
disagio, delle parrocchie, delle missioni in Africa, nelle Americhe, in Europa. E il
Bicentenario della fondazione rievoca l’opera dei Marianisti nel mondo intero: “Maria ha
fatto in noi Marianisti cose meravigliose perché il suo Nome è Santo”!

RESTARE NEL PRESENTE CON PASSIONE è stato chiarito con una impietosa lista
di problemi e situazioni critiche ma nonostante tutto questo  papa Francesco ci chiede di
essere artefici di comunione, per vivere la mistica dell’incontro, con la pazienza, la longani-
mità, la bontà misericordiosa di Dio Padre, dicendo no ai profeti di sventura che prevedono
la sparizione nella Chiesa della Vita Consacrata, 

Infine, PREPARARE IL FUTURO CON SPERANZA nel riconoscere la storia delle
persone in Dio, con Dio, per Dio, senza inventarsi inutili utopie ma dando vita ad altri luo-
ghi e modalità dove il Regno può concretizzarsi, soprattutto tra i poveri e nelle dimenticate
“periferie esistenziali”, tema tanto caro a papa Francesco.

Estratto da una lunga nota di Lucio Galbersanini – 3 luglio 2015

5luglio/settembre 2015 Cronache di Famiglia
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A Pallanza, ritiro annuale e Giubilei

D al 12 al 19 luglio, presso la Casa Nazaret delle Suore marianiste si è svolto il 2° riti-
ro della Provincia marianista italiana per le Suore ed i Fratelli marianisti; predica-

tore efficace e coinvolgente il p. Luigi Paleari, che ha sostituito il già programmato ed ora
impossibilitato p. Luigi Magni. Il tema preso a soggetto delle meditazioni era quasi sconta-
to: la misericordia nella rivelazione divina, Antico e Nuovo Testamento. 

A metà pomeriggio fino ad ora di cena il tempo era scandito da incontri per approfon-
dimenti e scambi di riflessioni. A conclusione di questa intensa settimana spirituale, la mat-
tina di domenica 19, durante  la Liturgia si ebbe la cerimonia della rinnovazione dei voti dei
vari Giubilari dell’anno, alla quale è seguita l’agape fraterna in sala da pranzo, debitamente
addobbata.

Ecco il nome delle Sorelle e dei Fratelli Giubilari, ai quali porgiamo auguri e rallegramenti!

50° di Professione Fr. Stefano Cirelli
Fr. Norberto Paleari
P. Ermenegildo Saglio

60° di Professione P. Dino Battiston
Sr Maria Grazia Folli
Sr. M. Francesca Tarchini
P. Mario Lago
P. Romolo Proietti
Fr, Franco Sparano

70° di Professione Fr. Marcello Bittante
Fr. Tarcisio Rimoldi

50° di Sacerdozio P. Arnaldo Cantonetti
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Attorno all’altare i Marianisti Giubilari 2015; da sin. Norberto Paleari, Tarcisio Rimoldi,  
Marcello Bittante, Franco Sparano, Stefano Cirelli, p. Gildo Saglio

Il gruppo dei ritiranti 
alla fine degli Esercizi annuali

La Comunità della Suore 
con le Giubilari in primo piano

P. Luigi Paleari nel corso di una meditazione 
del Ritiro per Sorelle e Fratelli

I Fratelli Marcello Bittante e Tarcisio Rimoldi,
Giubilari nel 70°
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Sintesi e cronaca della Tre Giorni Mariana

La Vergine Maria 
nell’Oriente cristiano

“La Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa e le antiche Chiese orientali
si sentono profondamente unite dall’amore e dalla lode per la Theotókos”  

(san Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater 31)

D al 24 al 26 luglio a Pallanza, presso il Centro di Spiritualità Marianista di Villa
Chaminade, si è svolta la 49a Tre Giorni Mariana, con la partecipazione di un

numero rilevante (una settantina!) di persone, provenienti dai diversi luoghi della presenza
marianista in Italia. L’esperienza è stata particolarmente coinvolgente, sia per la tematica

accattivante trattata: “La Vergine Maria nell’Oriente
cristiano”, sia per la sapienza comunicativa del rela-
tore: p. Rinaldo Iacopino. Religioso marianista, ben
noto a tutti noi, si direbbe abbia dato il meglio della
sua conoscenza su Maria contemplata con lo spirito
dell’Oriente, specie in qualità di sacerdote ordinato
in rito greco-bizantino e di docente di Liturgie
orientali, di Teologia sacramentaria orientale e di
Mariologia patristica bizantina in varie facoltà teo-
logiche romane.

In sorprendente sintonia con quanto ci aveva
illustrato p. Salvatore
Perrella, mariologo di
chiara fama, relazionan-
do alla Tre Giorni 2014
sulla dottrina mariana
del Vaticano II, anche p.
Rinaldo - sia pure da
prospettive differenziate
e perciò ricche di stimoli
per il confronto - ci ha

offerto una sorta di res-
sourcement biblico, patristico ed ecumenico – culminante nel suo dettato liturgico -, che ci
ha insegnato a guardare Maria alla luce della storia della salvezza, considerando: 1) il cuore
di questa storia: l’Incarnazione del Verbo e la maternità di Maria;  2) l’inizio di questa sto-
ria: l’amore trinitario; 3) il frutto di questa storia: la materna cooperazione di Maria all’ope-
ra di Gesù. 

Non diversamente dal Vaticano II, la fede dell’Oriente cristiano ci conferma, infatti, che
il senso della devozione mariana è totalmente volto ad introdurre nella comunione con
Cristo, in vista della divinizzazione o cristificazione dell’uomo. Di qui la rilevante presenzaC
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P. Rinaldo maestro 
conferenziere della 
Tregiorni Mariana 
a Villa Chaminade

P. Salvatore dirige un incontro
pomeridiano sulle Icone
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nella vita del credente della
persona di Maria che, pur non
essendo il centro dell’Incar-
nazione (cui ha cooperato in
modo determinante) né della
Chiesa (di cui è Madre a pieno
titolo), tuttavia si rivela cen-
trale per l’economia salvifica:
“Se vogliamo essere cristiani,
dobbiamo essere mariani”
(Paolo VI)!

Il corso ha preso avvio con
una duplice lezione sulla figura
di Maria nella Teologia e nell’Anno liturgici bizantini (prima giornata); quindi, si è diffuso
a descriverne la figura nelle fondamentali sue prerogative di “Aurora della Redenzione” e di
“Primizia della Risurrezione finale” (giornate successive). Gli interventi pomeridiani di p.
Salvatore Santacroce che, con l’ausilio del proiettore, ha illustrato le mirabili icone
dell’Oriente aventi per soggetto il Volto del Crocifisso e della Theotókos (Madre di Dio),
hanno poi in parallelo costituito l’indispensabile integrazione – dato l’essenziale apporto del-
l’icona allo spirito della Liturgia - per cogliere in concreto ciò che  il dettato teologico svilup-
pa in ambito dottrinale. 

Talune iniziali considerazioni di carattere terminologico ed esplicativo si sono imposte,
onde evitare confusioni o approssimazioni. Parlare ad es. di “Oriente cristiano” (espressione
risalente al 18° secolo) può risultare corretto, a condizione che si tenga presente la lunga e
variegatissima storia, sapientemente richiamata dal relatore, in cui rientrano le cosiddette
Chiese Orientali. In esse, in concreto, vanno comprese: la Chiesa assira (o Chiesa siro-orien-
tale, d’impronta “nestoriana”), le Chiese ortodosse anticalcedoniane (come quelle “monofisite”
di Siria, Armenia, Egitto, Etiopia), la Chiesa bizantina o greco-ortodossa (formata da ben 15
chiese “autocefale”, che riconoscono il primato d’onore del Patriarca di Costantinopoli) e le
Chiese cattoliche d’Oriente (formatesi in successione ai vari scismi). In tale contesto diventa
improprio o riduttivo, ad es., parlare di “due polmoni” della Chiesa (dato che oltre a quella
occidentale, vanno poste almeno altre due tradizioni portanti: la greca e la siriaca) o parlare
di “Chiesa libanese” (quando si consideri che, nel piccolo territorio, convivono di fatto: siria-
ci, armeni, copti, melchiti, maroniti, ecc.). 

A motivo dunque di tutta questa pluralità di Chiese, di tradizioni e di riti, è ovvio che la
materia andava distribuita operando scelte di campo e offrendo sollecitazioni per la ricerca - ciò
che  p. Rinaldo ha saputo fare con chiarezza e sobrietà, proprie di chi possiede le conoscenze e
le sa comunicare. Di qui due importanti puntualizzazioni. La prima: la scelta di presentare
Maria nell’Oriente cristiano privilegiando la Chiesa bizantina, che può vantare a buon diritto
una continuità dommatica dalle origini ad oggi, un filone che percorre omogeneo i secoli,
restando fedele alla tradizione primitiva, anche in campo mariano. La seconda: poiché i nostri
fratelli ortodossi non dispongono di trattati di mariologia (non essendo propensi, come noi lati-
ni, alle “summe” della teologia sistematica), se vogliamo addentrarci nella conoscenza e nella
venerazione che essi hanno per Maria – nella theotokología, come essi chiamano la dottrina
sulla Madre di Dio-, dovremo necessariamente avvalerci delle due fonti che meglio la rispecchia-
no: la liturgia e “l’altra sua faccia” o “parte integrante”, che è l’iconografia. L’icona infatti, in
Oriente, non è semplicemente “arte religiosa”, una sorta di “Bibbia dei poveri”, ma “arte sacra”,
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Uditori attenti nella sala conferenze 
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“presenza radiante”, “teologia dipin-
ta”!  Pertanto, si può trattare di
Maria soprattutto focalizzando lo
sguardo sulla Liturgia, che della
Chiesa ortodossa senza dubbio costi-
tuisce l’espressione più alta, la scuola
che trasmette e fa vivere al popolo il
mistero cristiano in cui è presente
Maria.

Quanto alla Chiesa bizantina e
alla sua teologia, p. Rinaldo ne ha

prospettato una sintesi, in forma di grande affresco. Per gli orientali – ha esordito – tutto
ruota attorno al dogma dell’Incarnazione, all’interno del quale si situa e si comprende il
ruolo della Theotókos. Se per noi, occidentali, la salvezza è dovuta alla croce di Cristo, per i
nostri fratelli ortodossi risiede nell’Incarnazione. Infatti, insegnano i Padri, è stato salvato solo
ciò che è stato assunto; la Croce non è che la manifestazione dell’“amore folle” di Dio, che
giunge ad inventare la propria kénosis o annientamento (Cabasilas). 

Con tale ottica, non si può leggere l’Incarnazione come un incidente di percorso, causa-
to dal “peccato originale”, ma come evento inscritto nello stesso progetto creatore di Dio, che
si sarebbe comunque fatto uomo, avendo già in mente, nel creare la prima coppia, il Nuovo
Adamo, che è Cristo, e la Nuova Eva, che è Maria. Più precisamente, secondo l’assioma dei
Padri: Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi Dio! E dove si è fatto uomo? Nel grembo di
Maria! Ne consegue che, siccome il più forte (la divinità) vince il più debole (l’umanità crea-
ta), è Dio che opera la salvezza, predestinando l’uomo ad avvalersi del frutto di una Vergine!
In tal modo, se Cristo è causa della nostra salvezza (aitios), Maria ne diventa la con-causa
(syn-aitios). Questo spiega in particolare il fatto che, mentre in Occidente la cristianità espri-
me la propria fede prediligendo il Crocifisso, in Oriente si privilegia l’immagine della
Theotókos. Scrive san Giovanni Damasceno: “Il nome ‘Theotókos’ racchiude tutta l’economia
della salvezza”, e Giuseppe l’Innografo canta: “Maria è la conchiglia che racchiude la divi-
na perla”. In sintesi: il fine dell’Incarnazione, per i nostri fratelli orientali, è la deificazione
(théôsis), operata da Cristo associato a Maria, e perciò detta anche cristificazione!

Ma come opera Cristo questa nostra divinizzazione? Come è possibile attuarla nella
nostra vita? Qui non basta rispondere: mediante la sequela o l’imitazione (cfr. il termine
metamórphôsis)! L’orientale lo sa, e più di noi, che Dio opera la nostra divinizzazione per via
dei sacramenti. Come ama ribadire il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, “La Chiesa
ortodossa è la Chiesa che celebra i divini misteri”: è proprio qui, nella Divina Liturgia, che Dio
si fa uomo perché l’uomo diventi Dio per grazia! Su questo argomento centrale p. Rinaldo

impronterà, poi, tutte le rimanenti
relazioni. Con una fondamentale
precisazione: per l’orientale la liturgia
non è puramente una forma di ritua-
lismo o di devozionismo o di solida-
rismo, ma assume una valenza pro-
fondamente teologica. Si veda ad es. il
modo di intendere l’Eucaristia, il cui
fine non è riducibile all’adorazione,
ma riguarda essenzialmente l’“essereC
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Una serata di preghiera e di riflessione
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mangiato” di Cristo (cfr. “prendete e
mangiate”), conditio sine qua non
della deificazione per chi accede ai
divini misteri. 

La Liturgia costituisce il cuore
della Chiesa in Oriente: essa “è la
coppa della sintesi” (sant’Ireneo); è
l’azione di Dio che divinizza l’uomo;

è il luogo teologico dove si ri-presen-
tifica ed attualizza il Mistero della
redenzione; è il luogo delle teofanie; è
la sorgente della fede e della vita del
credente; è la Chiesa nella sua massi-
ma espressione, ove si compie quanto
avviene nel grembo di Maria, il mira-
colo della deificazione. Celebrare la
liturgia infatti è comunicare con il cielo, con la Chiesa dei Santi, con Cristo Dio, con la
Trinità SS.ma: è vivere un momento sacro, quasi fuori dal tempo e dallo spazio, in comunio-
ne con l’eterno: un momento capace di trasformare la povertà umana, profondamente senti-
ta, in una immanenza divina, illuminante, mediante lo Spirito. A questo convergono i riti, i
canti, le preghiere, le acclamazioni, le luci, gli incensi, le vesti, le celebrazioni al di là delle
porte sante, e la stessa disposizione degli elementi architettonici e figurativi.

Maria ha una funzione unica nel popolo di Dio ancora pellegrinante, che la guarda, la
canta, l’invoca. La sua onnipresenza nella liturgia è tale per cui non si esagera nel dire che
tutto ruota intorno alla sua Divina Maternità, il cui compito è, appunto, di cooperare a “far
diventare l’uomo Dio per grazia”. “Tu sei Dio dopo Dio” - canta la liturgia: “il limite fra l’in-
creato e il creato” (san Gregorio Palamas), “l’ipostasi umana divinizzata”. Entrando nel tem-
pio, i fedeli s’incontrano con lei, quasi per un appuntamento d’amore. Dalle sue icone,
sapientemente disposte (che la raffigurano o in trono come Madre di Dio [Theotókos] o
Supplice [Déesis] – le mani alzate al cielo ad intercedere – o col Bambino sul braccio mentre
con l’altra mano lo indica [Odighítria] – vera strada che conduce a Cristo), Maria parla a tutti
un linguaggio arcano (cfr. san Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater 33). Perché le sue icone,
che costellano il mondo orientale, pur nei tratti legnosi e ieratici, son “sacre”: esprimono l’ir-
radiazione divina che avvolge la Vergine e la sua capacità d’accogliere in cuore le confidenze,
i sospiri, le lacrime del mondo.

Soprattutto, la Presenza di Maria è viva in tutta la liturgia della Messa. Il rito bizantino
ha chiara coscienza che ogni qualvolta si celebrano i santi misteri, attorno all’altare si ricom-
pone l’unità di tutta la Chiesa, della terra e del cielo; e tale coscienza l’esprime plasticamen-
te quando, accanto al pane che verrà consacrato e diventerà Corpo di Cristo, dispone su più
file tante altre particelle di pane, quante bastano a rappresentare i Santi, i vivi e i defunti.

Concerto vocale della Schola Gregoriana 
del Sacro Monte Calvario di Domodossola,

nella chiesa romanica di San Remigio
(25.07.15)

In preghiera a Cannero presso la Grotta  di Lourdes
(26.07.15)



Maria ha il posto d’onore alla destra
dell’Agnello, come in ogni altra
commemorazione dei Santi.

Anche le feste mariane, che
costellano tutto l’Anno Liturgico, di
cui Ella è “Alfa e Omega”, attestano

l’onnipresenza della Madre di Dio. Le
feste fisse sono sostanzialmente le stesse
che dall’Oriente sono passate in
Occidente, ma conservano uno spicca-
to orientamento cristologico, immer-
gendo la Madre nell’immensa vastità
del mistero del Figlio. La sua Natività

segna l’aurora della salvezza; la Presentazione al Tempio è simbolo arcano della sua altissima pre-
parazione a diventare “Tempio di Dio”; la Dormizione (celebrata con grande solennità e prece-
duta da 14 giorni di preparazione e seguita da 8 giorni di festa) chiude una vita di eccelsa san-
tità, trasportando nei cieli la vivente arca di Dio, costituendola potente avvocata presso il Figlio
e segnando il termine trasfigurato del cammino dell’uomo nella sua divinizzazione.

Lo spazio concesso per queste note non consente, purtroppo, di registrare altre riflessio-
ni o spunti, che p. Rinaldo ci ha “consegnato” perché possiamo accrescere la nostra spiritua-
lità mariana. A lui va la nostra viva riconoscenza, per averci fatto intravedere la marianità
profondamente contemplativa dell’ anima bizantina: la sua brama di vedere spiritualmente
Dio fin da quaggiù, prima di contemplarlo svelato nel cielo; il cammino faticoso in cui tutto
l’uomo si impegna, corpo e anima, sensi e potenze, collaborando con Cristo al miracolo della
divinizzazione; l’accoglienza di Maria nella propria vita quale presenza sorgiva del mistero
che nel Verbo incarnato riunisce l’uomo con Dio, la creatura al suo Creatore. 

Così, guardata in questa luce, Maria viene a rappresentare la fonte primigenia del miste-
ro pasquale, da cui rinasce illuminata la Chiesa; il modello supremo di realizzazione ecclesia-
le ed umana, punto d’arrivo dell’Antico Testamento, dell’umanità e del cosmo; il prototipo
della Chiesa, che vive nel tempo e prolunga la Passione del Figlio di Dio; infine, la Madre di
Dio e di tutti, nella comunione dei Santi: pietosa e potente perché Madre di Dio, clemente
e sollecita perché Madre nostra. 

Tra i momenti salienti di condivisione e di dialogo della Tre Giorni, segnaliamo per
cenni: le quotidiane celebrazioni eucaristiche, intense e partecipate; la recita serale, in giardi-
no, del S.  Rosario meditato; il concerto con splendidi canti mariani, offerto dalla Schola
Gregoriana del Sacro Monte Calvario di Domodossola, nella chiesa romanica di San Remigio;
ed il finale pomeriggio trascorso, muovendoci sul lago fra bellissime panoramiche, a pregare
la Vergine dinanzi alla Grotta di Lourdes di Cannero, fedelmente ricostruita, per cammina-
re in novità di vita. Davvero, tutto ha giocato la Provvidenza perché il Convegno avesse il suo
buon esito e fosse meglio impressa, con la gioia nel cuore, la materna presenza di Maria.       

Pallanza, 30 luglio 2015 p. Ermenegildo Saglio, sm
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Il gruppo dei Convegnisti alla conclusione
della Tregiorni

S. Messa di conclusione, presieduta dal relatore, p. Rinaldo
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Da Scaldaferro

A Pallanza la mia Tregiorni Mariana
(…) Ho vissuto questi tre giorni alla Villa Chaminade di Pallanza in un clima di gran-

de accoglienza,  dove ogni particolare è stato curato con  amore familiare.  La Famiglia
Marianista è Grande!

Ho lasciato che le parole di padre Rinaldo nelle sue chiarissime Relazioni sulla devozio-
ne a Maria nella Chiesa Ortodossa, penetrassero dentro di me. Ho capito che quelli che
credevo Fratelli in Cristo sono molto più che Fratelli. La Liturgia, con la sua centralità nella
Consacrazione. Il Pane che viene “sacrificato” attraverso una piccola lancia e viene diviso
fra i  fedeli e sulla “Patena”, pensando anche ai defunti, ai poveri bisognosi (povertà mate-
riale e spirituale) e ai carcerati. Il bimbo che riceve i tre  Sacramenti insieme: il Battesimo,
l’Eucaristia, e la Confermazione, “mangia” la briciola del Pane e Vino . Le Icone non più
viste come oggetto di abbellimento, ma oggetto sacro, Sacra Scrittura Visiva. Il silenzio di
Maria in contrapposizione al Rumore di oggi…..

Ecco le riflessioni che mi vengono alla mente senza guardare i miei appunti.. Grazie a
tutti, proprio a tutti. Vi voglio bene.

Aurora Bedin
Fraternità di Maria, Madre della  Misericordia-Scaldaferro

Riflessioni sulla Tregiorni Mariana

Da Bernard Hocevar, membro della Fraternità Marianista della
Francia di Nord-Est, abbiamo ricevuto questa riflessione sulla Tre
Giorni alla quale ha partecipato con la moglie Carmen (foto).

Dopo essere stati sensibilizzati nel 2014 dal padre Salvatore Perrella sul posto di
Maria prima e nel Concilio Vaticano II e dopo aver visto il ruolo centrale che le
danno S. Giovanni XXIII e il B. Paolo VI, abbiamo toccato con mano la devozio-
ne mariana tutta particolare di S. Giovanni Paolo II. Quest’anno, la 49ª sessione di
queste Giornate dedicate a Maria sono state animate dal marianista  p.  Rinaldo
Iacopino, esperto della Chiesa d’Oriente, il quale ha centrato il suo insegnamento
su “Il posto della Vergine presso i cristiani d’Oriente”.

Partendo dalla storia della Chiesa primitiva, ha affrontato successivamente i temi: “Maria
nella teologia liturgica”;  “Maria, l’alfa e l’ omega dell’ anno  liturgico”, “Maria aurora della
redenzione e tempio di Dio” e infine “Maria primizia della resurrezione finale”, ricordandoci ogni
volta “Maria-il nome pronunciato da Dio”, essendo Lei la “Theotòkos” (la madre di Dio). Dopo
una breve introduzione alla “grammatica” delle icone, l’argomento è stato illustrato da padre
Salvatore Santacroce, che ha spiegato la ricchezza delle icone fin nei minimi dettagli. 

Ricchi di questo insegnamento, auguriamo a ogni laico marianista di avere un giorno la
possibilità di aprirsi all’esempio di Maria, attraverso l’insieme dei testi sacri e delle icone ad
essi collegate. Pensiamo che nel 2016, a conclusione dell’Anno della Misericordia e della 50ª
sessione della TreGiorni, avremo la presentazione dell’apporto del Padre Chaminade alla mis-
sione che ci è stata affidata: tutti missionari al seguito di Cristo,  preceduti da Maria.

Bernard HOCEVAR - 30 luglio 2015
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Campobasso - Parrocchia “Mater Ecclesiae” 

Una riflessione sulla esperienza 
di ascolto della Parola in monastero

Dal 28 giugno al 2 luglio 2015 otto membri della Parrocchia  hanno vissuto con le Monache
Agostiniane di Pennabilli (Rimini) la vita di preghiera e condiviso la loro esperienza di Dio.

I l vivere quotidiano ci permette di realizzare gli
obiettivi che ci siamo prefissati e le scelte che fac-

ciamo sono consequenziali ai nostri progetti. Anche se
abitualmente compiamo gli stessi gesti con le scelte che
scandiscono la nostra giornata, si sente a volte l’esigenza
di fare anche altre esperienze per arricchirci nelle nostre
scelte e consolidare la nostra esperienza e la nostra ricerca.

Una comunità che è in ascolto di Colui che parla in
mezzo a loro, è attenta alla voce del Signore e può quindi
annunciarla con le sue scelte e la sua stessa vita. Così il
desiderio di ricercare un Monastero di clausura che possa
essere il luogo per ascoltare quanto il Signore vuole comu-

nicare a ciascuno di noi, ci ha mossi a chiedere di poter
dimorare con loro…

Anche se molti non conoscono quanto avviene in monastero, tuttavia sanno che lì il Signore si
rende presente nella vita della comunità. Entrarvi significa scoprire la Sua presenza come luce e veri-
tà. Ma quanti si accorgono che il Signore continua ad essere sempre con noi e a prendersi cura del
suo popolo? … Ci sentiamo anche noi coinvolti nell’esperienza degli abitanti di Nazaret nei con-
fronti di Gesù: “Molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: Da dove gli vengono queste cose? E
che sapienza è quella che gli è stata data? …Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?” (Mc 6, 2-3).

La nostra incredulità impedisce a Gesù –come già ai suoi compaesani- di operare prodigi nei
nostri confronti, di compiere la sua missione di salvezza… Ritrovare luoghi in cui si vive la fede,
comunità in cui il Signore Gesù possa continuare ad insegnare e imporre su ciascuno di noi le sue
mani che liberano dal male e donano lo Spirito, ci permette di ritrovare la gioia di essere cristia-
ni ed essere creature nuove.

La gioia che traspare sul volto di ogni consacrato nella vita religiosa, è la ‘bella notizia’, il
Vangelo che raggiunge ogni persona, perché è la risposta di aver trovato “l’amato” di ogni nostra
ricerca. Sia di quanti vogliono ascoltare perché il Signore possa abitare in loro per mezzo della
fede, sia di quanti non vogliono ascoltare, perché possano scoprire nella vita dei consacrati quel-
la gioia che riempie ogni cuore. 

I percorsi della nostra vita ci portano a scoprire con S. Agostino che “ci hai fatti per te Signore
e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”. Perché le nostre scelte non rimangano senza frut-
to, dato che non ci portano a Lui, uniamo la nostra preghiera a quella di tutte le comunità che
cantano con il salmista il desiderio di essere sempre con Dio. “A Te alzo i miei occhi, a Te che siedi
nei cieli. Come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni e gli occhi di una schiava alla mano della
sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi” (Sal 122, 1-2).

Sintesi da una nota di P. Pierangelo Casella, SM
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Campobasso - dalla parrocchia “Mater Ecclesiae” 

In viaggio verso un amico... e un padre...

(…) Vogliamo parlarvi di un viaggio a Bergamo partendo da
Campobasso. Un viaggio di nove quarantenni, durato un paio
di giorni. Sono ex ragazzi della Parrocchia ‘Mater Ecclesiae’ che
partono perché il loro punto di riferimento, padre Luigi Magni,
sta male. Tante volte ha fatto l’esperienza della sofferenza ma
questa volta la sfida non è facile: l’ictus che l’ha colpito mina la
sua autonomia e indipendenza. Egli sta combattendo contro
un’emiparesi che non gli consente di muovere braccio e gamba
sinistri e affronta la riabilitazione a “Villa degli Angeli”, un
Centro d’avanguardia a Curno, presso Bergamo. I chilometri
che percorriamo sono tanti ma  in poche ore giungiamo alla
meta,“Villa degli Angeli”.  E’ il primissimo pomeriggio; appena
parcheggiamo intravediamo una persona su una sedia a rotelle.
“E’ Gigi, è lui, ci sta aspettando al sole in giardino”. Ci aspetta-
va al sole in compagnia del fratello Renzo. E in un attimo siamo
intorno a lui, lo circondiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.

Quello che troviamo è sicuramente un uomo sofferente per il
fatto di non essere più autosufficiente. Nei primi momenti i suoi occhi sono tristi, ma poi
una lucina si riaccende. Siamo sicuri che in quel momento il fatto di sentirsi amato da colo-
ro ai quali si è donato con tanta passione, gli abbia dato gioia pur nella sofferenza. 

Il tempo passa veloce tra passeggiate in carrozzella e un tour guidato nel reparto di degen-
za. Nel frattempo altri amici del gruppo che abitano a Torino ci raggiungono. Vorremmo
stare con lui il più a lungo possibile ma ad un certo punto dobbiamo andarcene, con la pro-
messa di tornare il giorno successivo. La sera siamo ospiti nella casa di alcuni suoi fratelli. E
l’occasione per una piccola rimpatriata con la famiglia e soprattutto con le nipoti, con cui
abbiamo passato bellissimi momenti in Val D’Aosta. Parliamo dei vecchi tempi ma anche
delle nostre famiglie, dei nostri figli e della nostra vita. 

Il giorno successivo passiamo la mattina ed il pomeriggio con lui; ci fa piacere che l’ap-
petito non gli sia passato. Ci godiamo ogni singolo momento, tra risate, preghiera e attimi
di commozione. 

Alla partenza ecco le nostre raccomandazioni, soprattutto di non perdersi di coraggio ma
di essere la roccia che è sempre stato. Il momento è difficile ma lui ha un’arma in più: la pre-
ghiera. 

Il viaggio di ritorno scorre veloce. All’arrivo rientriamo ognuno nelle proprie famiglie a
raccontare di questa esperienza, stancante ma arricchente. 

Coraggio padre Luigi, ti vogliamo bene! Camminiamo insieme per trasformare questo
dolore in ricchezza; affidiamo il tuo recupero alla Vergine Maria, alla quale hai consacrato la
tua vita, dicendo con S. Bernardo:“Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è inteso mai
che qualcuno sia ricorso alla tua protezione, implorato il tuo patrocinio e domandato il tuo aiuto
e sia rimasto abbandonato…”. 

Loredana Mirra e gli amici di Campobasso

Cronache di Fam
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Scaldaferro - Santuario ‘Salus Infirmorum’ 

Pellegrinaggio alla Sacra Sindone

Domenica 14 giugno scorso, di
buonora, si parte in pulmann

dal Santuario di Scaldaferro, insieme
ad altri amici consacrati della
Fraternità Marianista, alla volta di
Torino, accompagnati da P. Dino e da
don Giandomenico Tamiozzo, direttore
della Casa di Spiritualità “Villa San Carlo” di Costabissara (VI) e profondo conoscitore della
Sacra Sindone.                                                           

Si recitano le lodi e le preghiere del mattino, in ringraziamento per la grande occasione
che il Signore ci ha offerto nel partecipare a questo pellegrinaggio.  Terminata la preghiera,
ognuno inizia a conversare con i compagni di viaggio, rinsaldando così conoscenze e amici-
zie di sempre. 

Alle ore 9.30 circa si arriva a Torino - Valdocco  nella Casa Madre di S. Giovanni Bosco,
un grande complesso di edifici un po’ austeri, ma accoglienti che il Santo è riuscito a realiz-
zare grazie alla sua grande fede nella Provvidenza. Alle ore 10,00 si partecipa alla S. Messa
presso la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice, nata dal cuore e dal coraggio di Don Bosco e
dalla sua grande devozione alla Madonna. Fu un’impresa segnata da avvenimenti straordi-
nari e da difficoltà enormi: Don Bosco non si stancava di ripetere che era la Madonna che
voleva la chiesa e Lei stessa, dopo avergli indicato persino il luogo dove doveva sorgere, gli
avrebbe anche fatto trovare i mezzi necessari. Durante la liturgia, concelebrata dai nostri
sacerdoti, il Celebrante si rallegra per il grande numero di pellegrini ed esordisce così: ”
L’Amore del Signore è più grande dei nostri peccati...”, frase spesso pronunciata da S. Giovanni
Bosco ai suoi ragazzi, che consola anche noi, consapevoli che la vita continua a germoglia-
re, se ci affidiamo a Lui.                                                                       

Usciti di chiesa, ci coglie una fastidiosa pioggerellina, che contribuisce, però, a rinfresca-
re l’aria e a renderla più piacevole. Ci raccogliamo attorno alla nostra guida che tenta di illu-
strare il luogo e la vita di S. Giovanni Bosco, riuscendoci solo in parte, a causa del vociare e
del continuo andirivieni di persone che ci passano accanto. Siamo riusciti, tuttavia, a fissa-
re alcune considerazioni quali: S. Giovanni Bosco era un dispensatore d’amore; era povero,
ma sempre ottimista e aveva la determinazione dell’uomo di fede. 

Alle 12,30 si va a pranzo, momento utile oltre che per rifocillarsi anche per riordinare le
idee e condividere emozioni, in attesa di prepararsi all’importante e atteso appuntamento
del pomeriggio.  Alle 13,30 si riparte per andare a visitare la Sacra Sindone, preziosa reliquia
della nostra fede cristiana. Nei pressi del duomo scendiamo dal pulmann e, da bravi italia-
ni abituati alle lunghe fila, ci accodiamo al variopinto serpentone che zigzagando nei giar-
dini del palazzo reale, luogo affascinante ma in triste abbandono, si dirige lentamente verso
la meta. 

I pellegrini in lunga attesa non sempre sono attenti e rispettosi del silenzio doveroso per rac-
cogliersi in meditazione. Comunque si procede cercando nel proprio cuore il significato pro-
fondo di quello che ancora oggi rimane un mistero della religione cristiana. Passo dopo passo
entriamo nel duomo dove ci avvolge finalmente il silenzio e il raccoglimento tanto agognati.
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Una volta preso confidenza con la poca luce, il
nostro sguardo è attirato, alla sinistra dell’ingres-
so, dalla cappella dove riposa il Beato Piergiorgio
Frassati, l’uomo delle 8 beatitudini. E’ un regalo
inatteso poterlo incontrare nella sua città, così
recitiamo una preghiera e Lui sorridente nel
ritratto sopra l’altare ci ricorda che bisogna guar-
dare in Alto e non accontentarsi delle cose super-
ficiali. 

Eccoci di lì a qualche minuto davanti al
Santo Lino, il lenzuolo funerario su cui si può
scorgere l’immagine di un uomo, torturato e
crocefisso. I tratti e i segni di questa figura sono
compatibili con quelli descritti nella Passione
di Gesù, di conseguenza i fedeli e anche alcuni
esperti sostengono che quel lenzuolo sia stato
usato per avvolgere il corpo di Cristo nel sepolcro. Non esiste una prova certa della sua auten-
ticità ed è considerato un oggetto di grande fascino, mistero e un grande segno di fede. 

Quanta emozione, quanti sentimenti contrastanti si mescolano nella mente e nel cuore!
Quanta sofferenza traspare da quelle trame, quasi ti fa gelare il sangue e ti impedisce di guarda-
re oltre. “Ma è solo dolore, quello che ci viene trasmesso?”. La risposta è no! La Sindone è sopra-
tutto Amore, l’Amore di un Uomo che ha donato la sua vita per noi, senza nulla chiedere se non
la nostra amicizia. L’incontro dura poco, non basterebbe una giornata per saziare i tanti perché
e i molti come, ma il tempo è tiranno. Altri fedeli attendono con trepidazione di prendere il
nostro posto così ci avviamo verso l’uscita. Una volta fuori, ci accoglie una città dai lunghi viali
alberati, ricca di fascino e di storia che impariamo a conoscere attraverso un breve tour. Ci chie-
diamo se questa città sia consapevole del grande privilegio che custodisce. Una giovane e spiglia-
ta guida ci racconta storia, arte e aneddoti della bella Torino, ma la nostra mente e il nostro cuore
sono ancora là, dentro la basilica del Duomo. Assorti ripensiamo al Vangelo di questa domeni-
ca che parla del piccolo seme di senape. Ci viene spontaneo paragonare la Sindone al seme di
senape. Sia la pianta della senape che del lino nascono da un seme. La pianta della senape può
ospitare i nidi degli uccelli e cosa sono i nidi se non l’amore alla vita? Così la Sindone accoglie
Gesù che ha donato la sua vita per amore. Il seme del Vangelo rappresenta la parola che il semi-
natore sparge per chi vuole accoglierla  e metterla in pratica. Il Santo Lino è l’immagine viven-
te dell’amore di quest’Uomo che non ha avuto paura di affrontare e vincere la morte, perché è
con la morte che il chicco porta molto frutto. 

Signore, ti siamo grati per questo intenso e commovente momento di fede. Abbiamo
guardato e ci siamo lasciati contemplare dalla tua Santa Immagine dov’è rappresentato
l’Amore più grande. E’ stato un pellegrinaggio personale, di gruppo e di quanti abbiamo por-
tato nel cuore. Di questo conserveremo traccia profonda che cercheremo di condividere con
quanti ci vivono accanto.

Un grazie particolare alle nostre preziose guide, P. Dino e don Giandomenico Tamiozzo
per averci accompagnato con passione e coinvolgimento a riflettere sulla passione e morte del
nostro Signore Gesù  attraverso la venerazione del Sacro Lino, definito da Papa san Giovanni
Paolo II “specchio del Vangelo”.

Lorenza e Luigi
Domenica 14 giugno 2015

Dentro il santuario di Maria Ausiliatrice a Torino Cronache di Fam
iglia
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Scaldaferro - Santuario ‘Salus Infirmorum’

La nostra Consacrazione a Maria
(31 maggio 2015)

Siamo una delle coppie di sposi che hanno appena vissuto il percorso verso la
Consacrazione a Maria. Siamo approdati a questo cammino da diverse realtà e

per strade diverse poiché lo Spirito Santo è molto creativo ed ha per ognuno di noi
ciò che è adatto a ciascuno. 

All’inizio  temevamo di non riuscire ad organizzarci  (4 figli da gestire più la zia
in casa) e gli incontri ci sembravano tantissimi. Un anno fa queste tentazioni aveva-
no quasi vinto, ma quando “qualcuno” fa nascere in te il vero desiderio di riconosce-
re Maria come Madre e di sentire gli altri come fratelli, almeno ci provi. E così abbia-
mo osato! 

Già da undici anni, dopo un “colpo di fulmine” ci eravamo messi in cammino,
con le nostre miserie ma decisi e desiderosi di rimanere con Gesù e Maria; così ci
siamo inseriti in un gruppo di preghiera, ma in questo movimento, purtroppo, non
era presa molto in considerazione la Mamma, così è cresciuto sempre più il desiderio
di Lei, di conoscerLa di più, di amarLa di più. Il cammino vissuto qui è stato molto
bello, è stato veramente un conoscerLa un po’ di più, anche se ci si vedeva solo una
volta al mese. Ogni volta ci sentivamo come se ci fossimo lasciati o visti solo qualche
giorno prima. La semplicità di p. Dino nell’esporre e nel farci partecipi nei vari pas-
saggi per conoscere Maria è stata fondamentale. Lui, marianista, non saliva in catte-C
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dra per istruirci ma si faceva uno di noi, lo sentivamo, man mano che passava il
tempo, sempre più fratello, anche lui. Le condivisioni poi che vivevamo al termine di
ogni incontro, erano un imboccarsi l’un l’altro di tesori spirituali; lo vivevamo da affa-
mati, però ognuno aveva qualcosa per nutrire gli altri; era un momento che mi richia-
mava il passo del Vangelo in cui Gesù invita gli apostoli a dare loro stessi da mangia-
re. 

Il momento culminante per noi è stato il ritiro spirituale: una benedizione mera-
vigliosa alla vigilia della Consacrazione, un vero Tabor. Dopo il primo momento di
adorazione ci siamo incontrati a pranzo. Si potevano notare i volti raggianti dei fra-
telli trasfigurati dall’incontro con Lui. Nel pomeriggio poi abbiamo avuto la grazia di
ricevere una testimonianza veramente forte, in cui abbiamo preso coscienza di quan-
to il Padre e la Madre siano attenti e premurosi con noi. Un nostro fratello ha vissu-
to il distacco dalla moglie durante il cammino; nello stesso gruppo un altro fratello,
nella sua stessa condizione già da 20 anni e con 3 figli;  vive la sua quotidianità con
la fede in Dio e confidando nell’aiuto di Maria oltre a quello della moglie. Egli la
sente vicina poiché ancora gli parla attraverso gli scritti che ha lasciato, ispirata dallo
Spirito Santo, durante la sua malattia. Come non riconoscere in tutto questo la vici-
nanza di Dio che si fa Provvidenza attraverso i fratelli che mette sul nostro cammino? 

E del giorno della consacrazione che dire? Ci siamo veramente sentiti avvolti da
una famiglia molto speciale, che ti capisce e condivide il tuo cammino. La presenza
di persone poco conosciute ma dal volto familiare, per averle incontrate molte volte
in altre circostanze nella preghiera, ha alimentato il clima di famiglia.  

Concludiamo con un grazie che nasce dal cuore, un grazie per aver ricevuto tan-
tissimo; grazie a te Gesù, che sei morto per noi; a te, Maria Corredentrice; a te Spirito
Santo, creatore, artefice, ispiratore, guida instancabile. Grazie, p. Dino, fratello e vali-
do strumento; grazie a tutti voi fratelli, che in tanti modi ci siete stati vicini in que-
sto cammino. Grazie.

Vincenzo e Catia
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Roma - Parrocchia “S. Nome di Maria”

A Treppio (Pistoia) 
il Campo Scuola dell’Azione Cattolica

26-30 agosto 2015

Anche quest’anno siamo parti-
ti  per il Campo estivo di

Agosto dell’AC: meta il paesino di
Treppio, nell’Appennino tosco-emilia-
no, in provincia di  Pistoia. 

Due chiese, due bar, un campo di
calcetto (sul quale ovviamente abbia-
mo giocato), poche case dal tetto spio-
vente, qualche orticello e tutto intor-
no un merletto di monti inondati da
una vegetazione densa  di un verde
profondo. La temperatura fresca ma
mite, propria dei circa 700 metri, pro-
tetta dai circa 20 km di curve, a partire da Badi, più a valle. 

Siamo in 16, ospitati in un signorile e ben curato Centro di Accoglienza, che i locali chia-
mano  ‘il Convento’, tutto a nostra disposizione, gestito da tre premurose Suore dell’Ordine
delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia. Ad accomunarci la voglia di stare insieme e gioi-
re del calore e dell’affetto reciproco.

La tematica che ci ha accompagnato nella riflessione nel percorso di questi giorni è stata
“La Misericordia”. Posizionati tutti in cerchio nella bella sala-soggiorno, alcuni di noi, in 4
momenti diversi, hanno aperto gli incontri quotidiani, esponendo e approfondendo l’argo-
mento. 

Cos’è la Misericordia? Come viene spiegata nel Vangelo e quali gli atti di misericordia
verso il prossimo? Non giudicare, perdonare e donare possono essere delle modalità nelle
quali sentire la Misericordia? E se la mettessimo in relazione al tema delle Beatitudini? La
nostra condizione interiore in che modo ci rende capaci di accogliere la misericordia? E in
che modo ci può aiutare a renderla? In molti abbiamo detto la nostra, alternando aneddoti,

pensieri e nuovi spunti di approfon-
dimento. Posso dire che c’è scappa-
ta anche qualche lacrimuccia qua e
là?  Padre Antonio sempre presente,
come un testimone “silenzioso”  ma
pronto a dirigere i nostri pensieri e
illuminare il percorso. Con parole
sagge e sapienti ha impreziosito
ogni commento, risposto alle nostre
lacune e instancabile, in ogni
momento a nostra disposizione.

La stessa Misericordia la ritrova-

A Treppio/PT la ‘Casa Mater Dei’, 
detta il ‘convento’ delle Suore Mantellate

In posa sulla riva del lago artificiale di Suviana
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vamo nella quotidianità dei gesti, dalla mattina in cui la sveglia suonava alle 7:00 per poi ini-
ziare con le lodi in chiesa alle 7:30, gli incontri dopo colazione e la celebrazione della S. Messa
alle 12:00, accompagnata da due chitarre ben in sintonia e da opportuni canti intonati.

I ritmi dei pasti scanditi dalle nostre turnazioni in una cucina iperfunzionale, organizza-
ta e ben diretta dalla ‘maestra’ Valentina: chi preparava la tavola, chi cucinava ma anche chi
giocava, chiacchierava e suonava al piano: tanti i modi per dirsi “ti voglio bene”. Inevitabile,
a vicenda, il lavaggio dei piatti finale.... 

Le escursioni pomeridiane nei dintorni non potevano mancare, alle quali abbiamo
comunque ben volentieri partecipato, anche se chi con più slancio chi con meno: una pas-
seggiata nella Riserva naturale di Monachina, un po’ faticosa ma con un panorama finale
maestoso, tra vallate e foreste, che ci ha fatto dimenticare qualche pizzicotto di insetto;  una
camminata al lago/bacino trasparente di Suviana e un terzo pomeriggio dedicato alla visita
del bel centro di Pistoia dove, dopo  tante  foto, soprattutto di gruppo, siamo rimasti volen-
tieri a bere qualcosa nella piazza centrale del Duomo, ammirando ancora i giochi di luce sulle
architetture; tornati a casa verso le 19, come quando da bambini dopo una giornata di mare
e di sole, ci aspetta una deliziosa torta di mele che mangiamo quasi senza lavarci le mani,
prima di correre a fare la doccia.

La sera, dopo la cena e la recita della Compieta, alcuni si sono dedicati brillantemente
all’organizzazione di giochi; altro momento di condivisione, divertimento e simpatica com-
petizione… Cosa dire della camomilla notturna per alcuni prima di coricarsi? 

Parlo a nome di tutti dicendo che il Campo è stata un’occasione preziosa, un’esperienza
di grande arricchimento, un periodo pieno, di vita, di pace e divertimento, dove non sono
mancate piccole rivelazioni e sorprese… Ritornare alle nostre vite normali,  alla nostra quo-
tidianità sapendo che quello che abbiamo condiviso e goduto insieme va oltre il momento e
le giornate del Campo, è un dono continuo da poter scoprire e valorizzare senza mai fine.

Grazie a tutti per  quello che ciascuno ha potuto e saputo dare per rendere possibile, gra-
devole e indimenticabile questo bel Campo 2015.

Eleonora Cinelli

Gruppo finale con le Suore Mantellate
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Roma - Istituto S. Maria - Associazione Ex Alunni

Fotocronache della premiazione del 
XXV° torneo di calcetto (27.06.2015)

La squadra dei
‘Mercenari Vecchia
Guardia’, 
vincitrice del Torneo,
con fr. Luciano Marin

Premio disciplina UGO TITTA alla squadra dei
Cochoneros (3ª classificata)

Fr. Evasio Rota premia Stefano Martone, miglior
giocatore e capocannoniere dei  25 anni di Torneo  

(119 gol in 80 partite)

Papà Dante premia Simone Pascale quale DECANO 
dei 25 anni di Tornei con 81 partite 
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Teresa d’Avila: 

che ci consigli di fare?

In occasione del 4° Centenario della morte di S. Teresa d’Avila (1582-1982), il p. Salaverri.
allora superiore generale, scrisse la sua 4ª circolare che consideriamo profetica e che abbiamo pen-
sato di riprendere ed attualizzare nel 5° Centenario della nascita della Santa (1515-2015).

1.Una domanda rivolta a S. Teresa
Ecco la difficile domanda che vorrei rivolgere a S.Teresa per attuare il rinnovamento della
nostra Congregazione: “Teresa, dimmi che cosa bisogna fare per realizzare il rinnovamento di
una Congregazione religiosa”. È normale il vostro stupore per una domanda del genere: che
c’entra Teresa con i Marianisti? Potrei rispondere che p. Chaminade l’amava molto e la cita-
va spesso. E potrei anche aggiungere che c’è qualcosa di comune fra la nostra epoca, quella
del Fondatore e quella di Teresa. La Riforma, la Rivoluzione francese e la nostra epoca sono
tre periodi di veloce cambiamento della storia perché segnano la fine di un’epoca e l’inizio
di un’altra. 
Sono tempi in cui gli Ordini religiosi sono destinati a rinnovarsi o a sparire. Ma mi sento
spinto a consultare S. Teresa perché essa rientra in quella categoria di santi che non appar-
tengono a nessun tempo particolare e trascendono tutti gli Ordini e tutte le spiritualità.
Come S. Francesco, Teresa appartiene al patrimonio di tutta la Chiesa, anzi, di tutta l’uma-
nità. E ritengo che se essi vivessero oggi, sarebbero ritenuti pericolosi sognatori o spiriti irre-
quieti. Eppure questi mistici, apparentemente fuori dalla realtà, sono le personalità più rap-
presentative del loro tempo e sono perfettamente significativi anche del nostro. 
“Teresa, cosa occorre perché una Congregazione si rinnovi?”. Essa, donna ‘senza grande cultu-
ra’ ma guidata dal Signore, ha saputo realizzare una simile missione. Non si è trattato di
impresa da poco poiché è andata incontro a persecuzioni, incomprensioni, momenti di sco-
raggiamento. Essa non raggiunge l’apice dei suoi sogni ma, con l’aiuto di altri santi, impe-
gnati come lei nella stessa lotta, ha giovato alla Chiesa più di tutti gli eserciti della
Controriforma. Una Congregazione che nasce nell’entusiasmo ed un Istituto che si rinno-
va, sono come una trasfusione di sangue nuovo nel corpo della Chiesa.

2. “Che diverrebbe il mondo senza i Religiosi?” 
Nella sua Autobiografia Teresa presenta una visione pessimistica della vita religiosa del suo
tempo. Essa ha l’aria di voler attribuire i mali della Chiesa al fatto che i religiosi sono infe-
deli alla loro vocazione: “…non capisco perché ci meravigliamo dei mali della Chiesa quando
coloro che dovrebbero essere per noi modelli di virtù, hanno tanto dimenticato il lavoro compiu-
to dallo spirito dei santi del passato negli Ordini religiosi” (A., cap. 8°). 
Sarà il Cristo stesso a mitigare l’eccessivo pessimismo della Santa. Nel corso di una visione
il Signore le dice:” Malgrado il rilassamento degli Ordini religiosi, Io penserei che Dio non è poi
così mal servito; che ne sarebbe del mondo se non vi fossero i Religiosi?” (A., cap. 32).
Che ne sarebbe del mondo contemporaneo se mancassero questi uomini e queste donne
che hanno risposto alla vocazione e cercano –più o meno bene nella loro limitatezza- di
mettere in giusto rilievo dei valori che sono così diversi dai valori del mondo? Malgrado
la possibile mediocrità dei suoi membri, una Congregazione religiosa presenta un pro-
gramma, una spiritualità e dei criteri di vita, capaci di stimolare la generosità ed il supe-
ramento di se stessi.
Malgrado le sue debolezze una Congregazione religiosa risuona come un grido profetico
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contro tanti falsi valori. E, pur con tutti i suoi difetti, essa è sempre in grado di offrire sva-
riate forme di generosità al servizio disinteressato degli uomini.
Queste parole del Signore sono valide anche per noi oggi: che ne sarebbe del nostro mondo
materialista e privo di umanità, senza la presenza discretamente profetica dei Consacrati?
Tuttavia non dobbiamo lasciare che le cose peggiorino: l’insidia della mediocrità è sempre
incombente. È necessario pertanto stare bene in guardia.
È cosa abituale nei monasteri: il bene termina ben presto se non lo si conserva con molta
cura; e il male, una volta penetrato, è terribilmente difficile da estirpare; infatti l’abitudine
diventa costume e le imperfezioni una seconda natura (Cammino di P., cap. 8). Ecco per-
ché il Signore stesso chiede a Teresa un rinnovamento: e non è forse quello che il Signore
chiede anche a noi per mezzo della nostra Regola di vita?

3: “Io mi proposi di fare quanto dipendeva da me…”.
Che cosa farà Teresa per rinnovare il suo Ordine? La risposta la troviamo in una frase molto
semplice all’inizio del Cammino di Perfezione,cap.1°. Essa non si aspetta un rinnovamento
immediato; non si lamenta degli altri; non lascia l’iniziativa ai Superiori. Da semplice reli-
giosa del monastero dell’Incarnazione essa “si impegna a fare il poco che dipende da lei”. Ecco
come lei stessa si esprime: ” Riflettendo a quanto io potrei fare per Dio, mi sono detta che la
mia prima preoccupazione doveva essere quella di rispondere a Sua Maestà –che mi aveva chia-
mata alla vita religiosa- osservando il più perfettamente possibile la mia Regola” (A.,cap 32).
Semplice, elementare, apparentemente alla portata di tutti. Non potremmo fare lo stesso
anche noi? Certamente sì, anche se non è così facile come può apparire a prima vista. Per
questo essa aggiunge: “Ci è di molto profitto non porre limite ai nostri desideri. Noi dobbiamo
aspettarci dalla bontà di Dio che i nostri sforzi ci guidino –a poco a poco- al traguardo a cui
molti santi sono pervenuti con la Sua grazia. Se non avessero mai alimentato tali desideri e non
li avessero poco per volta condotti a termine, non sarebbero mai pervenuti alla santità” (A., cap.
13).
Quale sapienza umana e divina in tutto questo! L’uomo concepisce dei ‘desideri’, progredi-
sce ‘a poco a poco’ ed il Signore vi contribuisce con la Sua ‘grazia’… E Teresa può aggiun-
gere: “Sua Maestà cerca e predilige le anime generose, purché siano umili e non ripongano in se
stesse la loro fiducia”.
Quando Teresa si decise a fare ciò che dipendeva da lei, cercò pure di persuadere qualcun’al-
tra a fare lo stesso. Comincia con alcune; non aspetta che tutte si siano messe in marcia. Lei
comincia e cerca poi di trascinare ancora qualcuna dietro di sé.
Il desiderio della santità è contagioso e ce lo conferma lei stessa: “ Io credo davvero che colui
che comincia –con l’aiuto di Dio- a camminare risolutamente verso la vetta della perfezione, non
arriva al cielo da solo ma con tutta una folla al suo seguito. È come un valoroso comandante al
quale Dio affida delle persone che avanzino assieme a lui” (A.,cap.11).
Il rinnovamento di sé e degli altri richiede il ritorno a qualcosa di essenziale, “all’interiore,
come può essere la preghiera, la meditazione” (Camm.,cap.4). Ma tutto questo ha bisogno a
sua volta di tre cose indispensabili; senza di esse sarebbe vano pretendere di progredire nel-
l’orazione: “L’amore degli uni per gli altri, il distacco da tutte le creature ed una umiltà vera”
(Camm., cap. 4).
Il distacco da tutte le creature è fondamentale nel periodo del rinnovamento. Teresa viveva
in un monastero poverissimo…ma senza ‘spirito di povertà’, per cui, nella fondazione del
suo primo monastero, porrà proprio lo spirito di povertà alla base della sua riforma.
Quanto scrive nella sua Autobiografia a questo riguardo sembra adattarsi perfettamente
anche a noi: “ A noi sembra di dare tutto a Dio mentre gli doniamo solo la rendita e i frutti e
teniamo per noi la radice e la proprietà. Ci decidiamo ad abbracciare la povertà ed è certamen-D
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te un atto meritorio ma molte volte  ritorniamo ad usare ogni cura e diligenza perché nulla ci
manchi e non solo il necessario ma perfino il superfluo ed arriviamo ad incoraggiare gli amici
affinché ci  procurino tale superfluo...” (A.,c.11). 
Oggi ancora ogni riforma deve fondarsi sulla libertà assicurataci dallo spirito di povertà e
dalla condivisione della povertà con i poveri. “Il mondo è in fiamme! Si direbbe che si vuole
condannare di nuovo Gesù Cristo, visto come Lo si ricopre di calunnie! Si vorrebbe finirla anche
con la Chiesa! (Cammino di P., c. 1). 
La visione del mondo del suo tempo infiammava Teresa e la induceva ad intraprendere la
riforma del suo Ordine. Il Signore non è amato e la Chiesa è perseguitata. Anche p.
Chaminade considera nello stesso modo il mondo nato dalla Rivoluzione francese ed
anch’egli progetta la nascita di un nuovo Ordine religioso ‘con tutto il fervore dei tempi pri-
mitivi’. 
La vista del mondo contemporaneo, nel quale Dio è dimenticato e gli uomini sono emar-
ginati, non basta a farci considerare urgente il rinnovamento della Società di Maria?

4. “L’anima corrotta da innumerevoli frivolezze”.
È impressionante il numero di volte in cui, negli scritti di Teresa, compaiono i termini ‘la
vanità’ o ‘le vanità’. Si potrebbe affermare che la grande Riforma Teresiana sia consistita
nella riforma delle ‘vanità’, delle frivolezze. Frivolo è tutto ciò che non ha valore, che non
ha peso né consistenza, che non è serio, che è incoerente.
La sua Riforma è consistita quindi, in gran parte, nel ristabilire la coerenza interiore, la logi-
ca  ed il buon senso all’interno della vita religiosa (A., cc. 3 e 4). “Cominciai a passare il
tempo nell’ozio, trascorrendo di vanità in vanità, d’occasione in occasione e giunsi ad espormi ai
più grandi pericoli ed a corrompere la mia anima con innumerevoli frivolezze ”(A., c. 7). Non
è una cattiva religiosa, non commette del male ma la sua condotta è spesso frivola. Le per-
sone frivole non si comportano necessariamente male. Frivolezze e superficialità si trovano
a loro agio anche compiendo cose in sé buone. Esiste tuttavia abbastanza spesso un’incoe-
renza sottile fra quanto ci proponiamo di realizzare ed il modo di realizzarlo; o anche fra
quanto abbiamo promesso di fare ed il modo di farlo, come pure tra lo scopo perseguito ed
i mezzi per raggiungerlo, mezzi che non sono sempre i più convenienti.
È senza dubbio curioso ma anche triste costatare come si possa riuscire a rendere frivolo
quanto c’è di più sacro, dalla preghiera al lavoro apostolico. Teresa ne ha fatto esperienza
personale: “…si  consideri in tal modo la profondità del mio accecamento: io  correvo verso la
perdizione e cercavo tuttavia di salvare le anime” (A., c. 7). Ecco perché, quando la grazia del
Signore la rese cosciente dell’incoerenza della sua condotta, si affrettò a mettere in guardia
gli altri contro tale pericolo. In definitiva, non potrebbe tutta la sua Riforma consistere nello
sforzo sostenuto per restaurare la coerenza interna del suo Ordine? Spigolando nella sua vita
e nei suoi scritti è facile trovare riflessioni e richiami contro la frivolezza e l’incoerenza inte-
riore. La maggior parte di queste osservazioni sono assolutamente  valide anche ai nostri
giorni. Eccone qualcuna: 
È cosa frivola pensare di poter progredire nella vita spirituale e nella via dell’orazione senza
l’aiuto di una guida:” Io non vedo perché non si dovrebbe permettere a chi comincia veramente
ad amare e servire Dio, di avere amici ai quali confidare le gioie e le pene che provano, dato che
coloro che si danno all’orazione  hanno le une e le altre” (A.,c.7).
È pure frivolezza e ‘tentazione molto comune ai principianti’ proporre ai giovani religiosi il
desiderio grande di ‘fare del bene agli altri’ e di lanciarsi nell’apostolato senza discernimen-
to, non appena hanno scoperto l’abc del Regno di Dio. “Questo desiderio non è cattivo ma
non è buona la maniera di realizzarlo” (A.,c.13).
È pure vera frivolezza quella di chiudersi in convento e di far voto di povertà per attaccarsi
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in seguito a delle bagattelle. Ella se ne convinse quando, nominata suo malgrado Priora del
monastero, poté accertare la progressiva  conversione delle sue suore nella misura in cui que-
ste, fermamente decise a darsi a Dio, venivano a consegnarle oggettini e paccottiglie che ave-
vano fino allora conservato segretamente.
Non è forse un’altra frivolezza quella di contare su persone importanti più che sul Signore?
Lo sperimenterà nel corso della fondazione del monastero di Toledo, dove contava amici
influenti che non riuscirono nemmeno a trovarle una casa. Il Signore si servì di un poveruo-
mo, neppure tanto istruito, che in poche ore riuscì là dove persone altolocate avevano falli-
to (Fondaz.,c.15).
È altresì cosa frivola criticare con leggerezza ed amarezza la Chiesa ed il suo insegnamento.
Teresa, ‘figlia della Chiesa’ e innamorata di lei, aveva assoluta fiducia nel suo successo malgrado
un Provinciale astioso, un Nunzio di corte vedute ed un Papa neppur lui molto esemplare.
Altra cosa frivola (o follia…) è ‘voler fare gli angeli finché siamo sulla terra. Non siamo ange-
li: abbiamo un corpo’. Il suo buon senso, profondamente innato in lei, non costituisce forse
il miglior antidoto contro la frivolezza?
E che frivolezza, in quei tempi così duri per la Chiesa, lo spreco del tempo! “E io che perde-
vo tanto tempo nelle vanità e me ne preoccupavo così poco!”(A.,c.7). Notevole, a distanza di
tempo, il cambiamento:”Tutte impegnate ad aiutare, secondo le nostre forze, il Signore dell’ani-
ma mia! (Cammino di P.,c.1). 

Ed ecco come Teresa enumera schematicamente i danni causati dalla frivolezza e dall’incoeren-
za spirituale: “A mio giudizio, si trascina un’esistenza delle più penose… Io non gustavo le gioie divi-
ne e non trovavo soddisfazione in quelle mondane,  nel bel mezzo delle quali mi rattristava il ricor-
do dei miei doveri verso Dio. E nondimeno, anche quando ero con Dio mi agitavano gli affetti mon-
dani” (A.,c.7). Teresa riscoprirà la vera pace, la gioia e la soddisfazione interiore appena avrà
ristabilito in sé la coerenza spirituale. Non è forse a questo che anche noi miriamo? Rinnovarci
personalmente e comunitariamente instaurando nella nostra vita una più grande coerenza!

5. “Fortunate le vite votate ad una tale causa!”
Sul finire della sua Autobiografia Teresa ricorda la necessità di riformare gli Ordini religiosi
del suo tempo, sia da parte di ogni Congregazione nel suo insieme che in ciascuno dei suoi
membri e dichiara beato chi si dedicherà a questo compito: “…Personalmente ogni religioso
dovrebbe fare in modo che il suo Ordine senta la gioia di servire la Chiesa, oggi estremamente
bisognosa. Fortunate le vite di coloro che si consacrarono ad una tale causa!” (A., c.40).
Perché questa ‘vita fortunata’ non potrebbe essere la nostra? Sarebbe davvero magnifico se
numerosi Marianisti si applicassero al rinnovamento permanente della Società di Maria! 
Cari fratelli, ho iniziato questa lettera con una domanda: Teresa, che dobbiamo fare perché
una Congregazione si rinnovi? Chiarissima la sua risposta: “I rimedi stanno nelle vostre mani”
ed in queste pagine ho cercato di dimostrarvelo. Per saperne di più basta leggere i suoi scrit-
ti e chi avrà avuto con lei una certa familiarità se ne convincerà facilmente. Lei riesce sem-
pre molto stimolante.
Chiediamo al Signore con sincerità e semplicità: ”Signore, come posso rinnovare me stesso ed
essere utile al rinnovamento della mia Famiglia religiosa”? Se perseveriamo in questa preghie-
ra, sentiremo sprigionarsi dal fondo del cuore una risposta chiara e serena:” Hai la Regola di
Vita. Deciditi a praticarla, facendo tutto quanto dipende da te!”.
Fatelo, cari fratelli; rinascerete voi, la vostra comunità e tutta la grande Famiglia marianista.

p. José M. Salaverri, sm
Roma, 8 dicembre 1982D
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Una pagina di storia nel centenario della Grande Guerra  (1915/2015)

Ospedale Militare 
al S. Maria di Pallanza

“I Padri Marianisti del Collegio S.
Maria hanno generosamente e patriottica-
mente messo a disposizione della Sanità
Militare per i soldati feriti sul campo di
battaglia, i loro splendidi locali, già in un
passato adibiti per le scuole del R. Ginnasio
e delle Scuole Tecniche. I locali sono ora
occupati da buon numero di soldati feriti,
qui trasportati con treni ospedali
dell’Ordine militare di Malta.

È ben difficile poter trovare altrove un
posto più bello, più indicato, più incantevo-
le e munito di tutto il comfort moderno. La
splendida posizione del Collegio S. Maria,
circondato da ampio parco/giardino, i suoi locali principeschi, l’aria saluberrima, con panorama
delizioso, contribuiranno efficacemente alla salute dei nostri prodi soldati. 

La direzione dell’ospedale militare del coll. è affidata al ten. col. Delle Piane; vi prestano l’ope-
ra Negri, Magrin, Calderara… L’assistenza spirituale dei soldati qui degenti è affidata ad uno
stesso Padre marianista, il Direttore spirituale del Convitto, l’ottimo p. Giorgio Alviti, di Roma,
sergente richiamato sotto le armi e qui ritornato da Roma con nomina speciale del Vescovo
Castrense e del Ministero della Guerra qual Cappellano militare di questi Ospedali di Pallanza
col grado di Tenente. È doveroso segnalare al pubblico l’opera altamente patriottica e generosa dei
RR. PP. Marianisti del Collegio S. Maria”. Da ‘La Vedetta’- (20 agosto1915)      

Una tale serie di elogi del giornale pallanzese per la salubrità del sito, per la magnificen-
za dei locali e del parco e la sottolineatura del ruolo affidato al “romano” p. Alviti, in una
comunità costituita da Francesi, divenuti alleati di guerra solo da un anno, sembra ispirata
da una esplicita volontà di captatio benevolentiae nei confronti dei Marianisti, incoraggiati
ad affrontare per spirito patriottico le difficoltà della spartizione dei locali con i feriti. 

D’altro lato si vuole siano circondati dall’affetto dei Pallanzesi. Indirettamente ciò con-
ferma le difficoltà da parte dei Marianisti, soprattutto nel secondo biennio di guerra, di con-
servare il Convitto, senza i locali adatti. Da un lato, la requisizione totale dell’Istituto per i
contagiosi (malaria, tifo, scabbia, ecc e colpiti dal gas tossico) che non potevano più essere
contenuti in S.Fermo – si parla di 2.873 ammalati – dovette essere fatta dalle autorità mili-
tari. D’altro lato, la distribuzione dei convittori in più locali lontani fra loro non consentì ai
Marianisti per tutto il 1918 di svolgere una attività significativa ed apprezzata dai genitori. 

L’ultimo anno di guerra richiese a tutte le parti in gioco sacrifici numerosi. Il Collegio
solo dal 1920 potrà cercarsi una nuova collocazione. Ciò nulla toglie al servizio reso dalla cit-
tadinanza pallanzese a 116.634 feriti, a centinaia di profughi e a non pochi orfani di guerra.
E il Santa Maria fece la sua parte nel servizio alla Patria.

Fr. Lucio Galbersanini, sm
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Marianisti a Pallanza con il personale 
dell’Ospedale militare  (1915)
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Condofuri - Centro Giovanile “Padre Valerio Rempicci” 

Il Grest dell’Estate 2015 

… e non resta che qualche  foto per ricordare le nostre tre settimane insieme. 
Nonostante la stanchezza resta un po’ la malinconia che è tutto finito...  Vedere il salone

vuoto, la tettoia sgombera dai tavoli in cui abbiamo trascorso i nostri pranzi tra urla e schia-
mazzi, il campo di calcetto in cui si correva e giocava dopo pranzo.....

Fa un po’ effetto rivedere tutto così ‘vuoto’, dopo tanti giorni pieni di occhi e sorrisi che
ti passavano davanti. Mancheranno gli abbracci spontanei, il rincorrersi, tutti i cappelli, le
maglie, le tovaglie perse ogni giorno....Mancherà tutto questo. 

Forse quest’anno un po’ di più. ...per l’intensità con cui tutto stato vissuto. 
A nome di tutti gli animatori, volevo ringraziare ancora una volta voi genitori e soprat-

tutto loro: i nostri bambini e ragazzi per l’esperienza vissuta.. indimenticabile, come ogni
anno...e porteremo con noi ogni vostro sorriso ...

Perché siamo noi grandi ad imparare dai piccoli la semplicità di volersi bene, condivide-
re anche le più piccole cose e divertirsi con poco.., semplicemente stando insieme. 

GRAZIE PER QUESTO GREST “FANTASTICO”! Ci rivediamo ad ottobre. 
Ancora grazie!

Tonino Nucera
Condofuri, 28 luglio 2015
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Gli animatori del Grest 2015 in visita al Parco Etnaland, presso Catania
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Jharkhand (India)

SONO ARRIVATI I GIOCHI 
AL KINDERGARTEN “REBECCA”

Grazie con “Rebecca nel cuore” a tutti coloro che hanno permesso  questa fantastica meraviglia... 
Il sorriso di Rebecca continua in questi bimbi..., oggi ancora di più.
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Albania

Un caloroso invito: 
vuoi venire con me a Maryland?

Nata quasi per caso, da una specie di sfida apostolica, la vocazione di fr. Domenico a servizio degli
ultimi, in Italia e all’estero, ha visto la sua ultima incarnazione in Albania tra i non-vedenti. Gestita
con stile del tutto personale e creativo, tale vocazione lo vede impegnato per lunghi periodi nel Paese
delle Aquile, a Lesha, in una struttura da lui denominata ‘Maryland’, un prefabbricato dove offre
quotidianamente  accoglienza a quanti ricorrono a lui e ai suoi collaboratori. La Provvidenza gli
offre anche l’occasione di ricevere da varie categorie di persone, e poi distribuire,  ogni genere di aiuto
materiale per venire incontro ai più vari bisogni. Il tutto col sorriso e l’ottimismo che spesso fa a pugni
col nostro prudente perbenismo e la logica del ‘buon senso’. Domenico ha accolto la nostra proposta
di rivolgersi ai lettori di P.M. per presentarsi e rivolgere loro il seguente caloroso invito. 

Caro amico, 
approfittando dell’ospitalità offertami su P.M.
per raccontare la mia avventura missionaria in
terra d’Albania, mi trovo in difficoltà perché
non saprei cosa dirti senza guardarti in faccia. 
Permettimi di interpellarti subito familiarmen-
te: Ehi tu! Ascolta questo mio invito. Vuoi tenta-
re la grande avventura di venire con me a
Maryland (Terra di Maria), non in America ma
in Albania, terra misteriosa  di martiri e di eroi
(come Scanderbeg - Giorgio Castriota - 1405-
1468)?
Mi chiederai subito: che cosa verrei a fare? Ti

rispondo: a far di tutto e ad amar quella gente
e a farti amare.  Per saggiare il tuo coraggio ti
posso indicare l’itinerario del nostro viaggio.
Partiamo da Verbania, dove io abito e, con un
camion carico di materiale assistenziale d’ogni
genere, arriviamo a Bari e prendiamo la nave-
traghetto. Traversata notturna fino al porto di
Durazzo, dove arriviamo alle 8 di mattina; sbri-
gate le pratiche doganali, verso mezzodì arrivia-
mo a Lezha e finalmente tocchiamo Maryland, la
meta che ci attende, baciandone devotamente la terra in ringraziamento. Segue il primo
incontro con i non-vedenti che ci stanno aspettando pazienti ed accolgono con diversi com-
plimenti ed una cordiale stretta di mano. 
Con questo spirito e in attesa della tua risposta, ti saluto molto cordialmente,
(per ogni ulteriore informazione, cell. 366.3300668)           

fr. Domenico Massa, sm

Le nostre m
issioni

Momenti di vita a Maryland
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Latacunga (Ecuador) - Casa Campesina

Progetto: un ecografo per le donne

Cari amici e benefattori, con molto piacere vi comu-
nico che il progetto “Un ecografo per le donne” é
pronto ad iniziare il suo servizio; vi invio il resocon-
to finale del progetto, realizzato anche grazie alla
vostra generosità e solidarietà. Vi giunga pure  il mio
più sincero ringraziamento, certo che la vostra gene-
rosità sarà ricompensata dalla madrina della Casa,
la “Virgen de El Salto”. 
Un caro saluto e un forte abbraccio.
11 giugno 2015         Fr. Roberto Bordignon, sm

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Casa Campesina, Fondazione “Giovanni Paolo

II”, cercando di
rispondere alla
necessità dei più poveri e vulnerabili nella nostra
terra cotopaxense, da tre anni ha in programma di
aprire un dispensario di Ecografia soprattutto a
beneficio delle donne e le persone anziane, com-
pletando così gli altri servizi medici della nostra
istituzione (Clinica Medica, Clinica Dentale,
Clinica Oculistica, Laboratorio analisi
Biochimica-Clinica e Farmacia).

FINALITÀ DEL PROGETTO
Offrire ai più diseredati, ai più vulnerabili e alle
classi sociali meno abbienti -come le donne e gli
anziani-  servizi medici di qualità, con grande
attenzione, perché siamo al servizio della persona
umana fatta a immagine e somiglianza di Dio.
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ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Una volta ottenuto il finanziamento si è proceduto
come segue: 
1. Adeguamento dei locali con le opere di muratura,
bagno e inferriate alle finestra per la sicurezza e
nuovo impianto elettrico. 
2. La firma del contratto con la società Viennatone
SA per l’acquisto degli apparecchi ad ultrasuoni
marca: General Electric, Modello: Logiq F8;
Monitor da 32 pollici marca Samsung. 
3. Acquisto di attrezzature informatiche: CPU,
monitor e stampante. 
4. Acquisto di mobili: scrivania del computer, sedie
e materiale di segreteria. 
5. Installazione dell’allarme nel locale.

Le nostre m
issioni

RREESSOOCCOONNTTOO EECCOONNOOMMIICCOO DDEELL PPRROOGGEETTTTOO

ENTRATE
TOTALE 60.923 $

1 Donazione Fondo Marianista di Solidaretà 9.965,00 $
2 Donazione Ex Allievi S.Maria –Italia 10.458,00 $
3 Fondazione Casa Campesina Giovanni Paolo II 5.500,00 $
4 Donazioni varie: Amici di p. Cecilio - Spagna, 10.000,00 $

Parrocchia di Campobasso - Italia, 
Gruppo dei ceramisti di Scaldaferro – Italia

5 Donazioni “Gruppo Missionario di Rosá - Italia”, 25.000,00 $ 
Familiari e  amici di  fr.Roberto – Italia

USCITE
TOTALE 60.832,40 $

1 Lavori vari di manutenzione e impianto elettrico 5.690,00 $
2 Gruppo Ultrasuoni General Electric, Logic F8 53.200,00 $
3 Mobilia: scrivania, sedie 458,00 $
4 Servizi di ragioneria e stampante 1.254,40 $
5 Estintore 75,00 $
6 Impianto di allarme 155,00 $  

SALDO 90,60$

Nuovi strumenti a disposizione 
nella Casa Campesina
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Cose dell’altro mondo

Negli USA una diversa 
educazione ambientale  

Molto prima che fosse pubblicata “Laudato Si’ ” , l’enciclica di Papa
Francesco sull’ambiente, la Fraternità ‘Anawim’ di

Cincinnati (USA) si è preoccupata della protezio-
ne dell’ambiente. Abbiamo cercato di non usare
piatti, tazze e bicchieri, tovaglioli e posate ‘usa e
getta’ durante le riunioni. Abbiamo riciclato le
bottiglie, le lattine e la carta. Abbiamo piantato
alberi, comprato macchine a risparmio energetico
e condiviso le nostre risorse.

Tuttavia sapevamo che questo non bastava.
Volevamo avere un impatto più forte, non solo

cambiando i nostri stili di vita individuali ma anche
tentare di cambiare il sistema, perciò abbiamo deciso di aderire ad una
Associazione internazionale chiamata Pachamama Alliance. 

Questa Associazione organizza Convegni in vari Paesi del mondo e insegna
alla gente come proteggere l’ambiente. Alcuni di noi hanno seguito una forma-
zione specifica e adesso abbiamo dei laboratori che vengono chiamati ‘Awakening
the Dreamer’ (=Svegliare il Sognatore). Abbiamo cercato di adattare questi
Convegni al carattere cattolico e di accordarli con il carisma marianista, per dare
maggior forza ai nostri impegni personali e comunitari. Oltre che negli Stati
Uniti, i Convegni si svolgono in altri Paesi con una presenza marianista:
Australia, Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Germania, Giappone,
Messico, Perù, Svizzera (www.pachamama.org/engage/map).

A Campinas (Brasile), 
le Suore Marianiste per i Bambini

In occasione del prossimo Bicentenario di fondazione dei nostri due Ordini,
le Suore del Centro Marianista di Canà (Brasile), lo scorso mese di maggio hanno
dato inizio ad un programma per creare uno spazio di formazione teso ad aiuta-
re bambini e adolescenti a fare i compiti, sviluppando i loro talenti, promoven-
do il gusto per la lettura e la comprensione dei testi e contribuire così all’educa-
zione e all’amore dei valori morali. Questa iniziativa nasce nell’interesse sia dei
bambini, che hanno necessità di questo spazio, sia delle Suore Marianiste che
intendono accompagnare il progresso educativo dei bambini, che più hanno
bisogno di questo sostegno.Le
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Uniti per l’Uganda

Questo progetto ha avuto
inizio da una necessità che

ha toccato il cuore degli studenti
dell’Istituto  marianista Moeller di
Cincinnati (Ohio-USA). Un gruppo
di studenti, vedendo il film
“Invisible Children”, sono venuti a
conoscenza che i bambini
dell’Uganda settentrionale sono
costretti al pendolarismo scolastico
notturno per evitare il rapimento da
parte di gruppi ribelli. Cosa poteva-
no fare degli studenti dall’altra parte
del mondo per aiutarli? Conoscendo
il bisogno di sostegno e le loro possibilità, gli studenti hanno deciso di fondare una ONG
detta Uniti per l’Uganda (U4U). Hanno iniziato organizzando balli, gare, vendita di dolciu-
mi non solo per il proprio divertimento, ma per raccogliere fondi per i loro coetanei ugan-

desi.
Ora, dopo dieci anni,

la U4U si compone di
oltre 30 gruppi che sosten-
gono l’educazione di 73
ragazzi indigenti a Gulu,
in Uganda. Gli studenti
hanno anche voluto creare
occasioni di un contatto
diretto e personale con i
ragazzi ugandesi. Per que-
sto, ogni estate otto stu-
denti del Moeller vanno in
Uganda per incontrare i
ragazzi e le loro famiglie.
Dal momento che non
possono stare lì tutto l’an-
no, il denaro che raccolgo-

no serve a pagare le necessità
della scuola e un tutore per ogni studente, quale rappresentante della famiglia d’origine, che
spesso non c’è più.

Il fatto di aver preso coscienza di questo problema ha acceso negli studenti un vivo inte-
resse per un angolo del mondo che conoscevano solo dai libri. E la stessa raccolta di fondi
può costituire una vera e propria missione. 

Cfr. http://unifiedforuganda.com/

Le nostre m
issioni
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RINALDO IACOPINO - IL MENOLOGIO ITALO-BIZANTINO DI BOVA – Codex
Barberinianus gr. 371 (ff.53r-163v) - presentazione di Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico
di Costantinopoli - edizioni IfPress 2015 - pp. 204.
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NOMINA PONTIFICIA

Il 1° settembre 2015 papa Francesco ha rinnovato la
Commissione speciale per la Liturgia presso la
Congregazione per le Chiese Orientali che da quasi
un secolo lavora per ricondurre gli usi liturgici
dell’Oriente cattolico alla forma originaria e per
preservarne la purezza. Fra i nuovi Consultori risul-
ta nominato anche il marianista italiano p. Rinaldo
Iacopino. Felicitazioni ed auguri! 

Rev.do P. Iacopino Rinaldo, S.M.

S.S. Bartolomeo I
Patriarca Ecumenico
di Costantinopoli
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P. Matteo Ilabi prima di lasciare la Comunità del S. Maria di Roma dove è vissuto per un anno (giugno 2015)

A Pallanza gli amici 
di fr. Evasio Rota, 
provenienti da
Montecchio Maggiore/VI

A Villa Chaminade p. Luigi Ruggin con la sorella Elide Elisa Finazzi Ettori, di Baveno, con amici alla Tregiorni
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Di passaggio a Roma i nipoti australiani di p. Carlo Buzio

Ad Arcole/VR il matrimonio di Lorenzo Marin e Jovanka;
a sin. fr. Luciano Levri, fr. Luciano, zio dello sposo; 

a dx le sorelle degli sposi

Sulla terrazza di Villa Chaminade fr. Franco Sparano 
con la famiglia del nipote Luigi Ferraro

Alessandro Piva di Adria/RO, amico di Famiglia, 
a Roma con i suoi cari

P. Luigi Magni al S. Maria di Roma 
con i fratelli Ernesto e sr. Emanuela
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FRANCO PRATICO’,
amico e collaboratore
della Famiglia Maria-
nista, tornato alla Casa
del Padre il 29 aprile
2015 a Condofuri/RC
all’età di 72 anni.

GIULIO MARIN, fra-
tello di Luciano (Comunità
S. Maria di Roma), tornato alla Casa del Padre il
13 giugno 2015 a S. Bonifacio/VR all’età di 88
anni.

LEONARDO ROTA, fratello di p. Mario
(Parrocchia del S. Nome di Maria a Roma), già
religioso marianista temporaneo, tornato alla
Casa del Padre il 14 giugno 2015  a Nembro
/BG, all’età di 57 anni.

AMERIGO PICHI, amico della Famiglia
Marianista, ex alunno (1954-62) e docente al S.
Maria di Roma (1972- 2006), tornato alla Casa
del Padre il    luglio 2015 a Barcellona, all’età di
72 anni.

AGNESE BATTAGLIA SOLDA’, cugina di p.
Antonio (Comunità S. Maria- Roma), tornata
alla Casa del Padre il 16 luglio 2015 a
Valdagno/VI all’età di 84 anni.

FR. GIUSEPPE GINE-
VRI, religioso marianista
(Comunità S. Maria di
Roma), morto al servizio
della SS. Vergine e torna-
to alla Casa del Padre a
Roma il 28 luglio 2015
all’età di 79 anni .

RACHELE PEZZOTTA UBBIALI, zia di Sr.
M. Lucia Ubbiali (Comunità di Casa Nazaret -
Pallanza) tornata alla Casa del Padre il 12 agosto
2015 a Verdello (BG) , all’età di 87 anni.

MARIA BACCANELLI CONTI, cugina di sr.
M. Saveria Longaretti (Casa Generalizia FMI) e
di sr. Maria Rosa Longaretti (Latacunga -
Ecuador), tornata alla Casa del Padre a Bergamo
il 13  agosto 2015, all’età di 88 anni.

MARIELLA RAMPINELLI BACCANELLI,
cugina di sr. M. Saveria e di sr. Mariarosa
Longaretti, tornata alla Casa del Padre a Buenos
Aires (Argentina) il 16 agosto 2015 all’età di 74
anni.

LORENZO CARRARA,
religioso marianista
(Comunità di Villa
Chaminade, Pallanza)
morto al servizio della SS.
Vergine e tornato alla Casa
del Padre il 1° settembre
2015 all’età di 87 anni.

NEVIO ALESSANDRO-
NI, amico della Famiglia
Marianista, collaboratore
pastorale della Parrocchia
S. Nome di Maria, tornato
alla Casa del Padre a
Roma il 1° settembre
2015 all’età di 81 anni.

Preghiamo per i nostri Cari defunti
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Un saluto e un grazie 
a Nevio Alessandroni

Poche parole per
salutare e rin-

graziare Nevio Alessan-
droni, amico sincero di
molti abitanti di questo
quartiere. Chi parla lo
ha conosciuto bene e
desidera ora ricordare
brevemente quanto ha
fatto, avendo per molti
anni lavorato con lui in
parrocchia e nel quartie-
re, a favore della gioven-
tù in generale e dei miei
tre figli in particolare.

Per quanto riguarda
la parrocchia, ricordo
che Nevio fece parte del
Consiglio pastorale fin da quando questo, negli anni del Concilio Vaticano II, fu fon-
dato. Mi passano in questo momento nella mente le interminabili riunioni che a par-
tire dagli anni sessanta del Novecento si svolsero puntualmente (in genere ogni mese,
ma a volte, specie negli anni in cui fu costruita questa chiesa anche settimanalmen-
te), per sostenere l’operato dei parroci che si sono succeduti alla guida di questa
comunità parrocchiale: da p. Luigi Rota… all’attuale parroco, p. Mario Rota.

In quelle riunioni, Nevio fece spesso sentire la sua inconfondibile voce, ora per
incoraggiare, esortare e a volte anche pungolare i nostri sacerdoti, ora per approva-
re o dissentire, sempre però spiegando e motivando il suo atteggiamento. La sua era
una voce critica, ma costruttiva; era la voce di un uomo libero, che non fece man-
care il suo efficace contributo alla edificazione di una comunità parrocchiale atten-
ta alle esigenze del quartiere e di quanti, a ragione o a torto, erano ritenuti lontani
dalla Chiesa in generale e dalla parrocchia in particolare, a cominciare dalle mani-
festazioni religiose.

Per quanto riguarda il quartiere Appio-Latino, Nevio creò una società sportiva, la
“Nova spes”, che per decenni si occupò dei giovani, i quali, a costo di non lievi sacri-
fici societari e soprattutto personali, parteciparono regolarmente ai tornei di calcio,
che si svolgevano nella città, nella provincia e nella regione. Per tutto questo, vi invi-
to a ringraziarlo con il ricordo e con la preghiera.

Mario Casella
Roma, Parrocchia del Santo Nome di Maria, 4 settembre 2015
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Nevio (a dx) con Francesco Lattanzi
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Ricordo di fr. Giuseppe Ginevri, marianista

GIUSEPPE GINEVRI, nato a Roma il 12 luglio 1936 da Sante e Giulia Pioli, di
ottima e numerosa (quattro figli) famiglia cristiana era cresciuto all’ombra della par-

rocchia di S. Croce in Gerusalemme. Da bambino fu educato dalle Suore Zelatrici del S.
Cuore, che un giorno lo accompagnarono a visitare la Scuola dei Marianisti in viale
Manzoni, ove poi frequenterà la 4ª Elementare e la 1ª Media. Col permesso dei genitori partì
il 12 settembre 1947 per la Scuola Apostolica di Brusasco (TO) dove frequentò con ottimi
risultati Scuola Madia e Ginnasio.  

Per il Noviziato si recò a Giove/TR (Umbria) il 2 ottobre 1951; qui fece i suoi primi voti
il 12 ottobre 1952. Nella richiesta al Provinciale per essere ammesso alla Professione religio-
sa, espose con chiarezza in questi termini, il suo impegno religioso nella Società di Maria:  “Il
sogno della mia vita è sempre
stato quello di diventare sacer-
dote missionario. Ho avuto
un’idea della Società di Maria
molto chiara; come pure la
portata dei voti di povertà,
castità, obbedienza mi è stata
fatta nota. Vivere in comunità
di interessi con la Madonna,
mi sembra il mezzo migliore
non solo di sbarazzarmi dei
miei difetti, ma di giungere
facilmente a quel grado di per-
fezione al quale mi ha destina-
to, volendomi membro della Famiglia di Maria. Pur di farne parte, sono disposto a rinunciare al
mio sogno di sacerdozio nelle missioni, e mi sentirei molto onorato se volesse accettarmi anche come
Fratello operaio”.

Il p. Luigi Frey, provinciale rispose: “Diamo parere favorevole, perché Giuseppe è capace di
avere un alto ideale”. Ritornò al S. Maria di Pallanza come Scolastico per gli studi liceali, con-
clusi con la Maturità classica nel 1955. 

Quando la Provincia d’Italia nel 1956 aprì una casa ad Albenga (Liguria), Giuseppe fece
parte per un anno della piccola comunità. Tornò al S. Maria di  Pallanza dove venne impe-
gnato nell’insegnamento; dopo una breve parentesi presso la Scuola Apostolica di Giove,
venne inviato al S. Maria di Roma, ma nel frattempo aveva interrotto gli studi universitari. 

E’ un tempo di discernimento importante per la sua vita. Nel 1964 i Superiori accolsero
la sua richiesta di partire per le Missioni, realizzando il suo sogno giovanile. Andrà in Nigeria
ad Asaba (sede del Noviziato), in una missione tenuta dai confratelli americani e vi resterà
fino al 1968. In seguito alla secessione del Biafra, lo scontro armato tra soldati governativi e
ribelli coinvolse e poi uccise il confratello Roman Wiscinski, direttore della missione. In
quell’occasione il Collegio di Asaba venne chiuso e i Marianisti si rifugiarono in un’altra mis-
sione, sempre in Nigeria.  Di questo periodo di guerra civile fr. Giuseppe scrisse: “Siamo sedu-
ti su di un vulcano”. La morte di fr. Roman lasciò nel suo animo profonde tracce al punto
che spesso si chiedeva : “Perché toccò a lui e non a me?”.

Fr. Giuseppe venne consigliato dai superiori americani di tornare in Italia, almeno per un

Fr. Giuseppe (al centro) con amici in una rarissima foto
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anno, cosa che avvenne nel 1971. Da allora prese il via per lui una nuova vita; deciso a ripren-
dere e completare  gli studi universitari, i superiori lo destinarono al Centro studentesco maria-
nista di Milano. Si iscrisse alla Facoltà di Lettere presso l’Università del Sacro Cuore ed in meno
di quattro anni concluse brillantemente  gli studi accademici con una tesi dal taglio filologico
intitolata “Studi su Zanobi da Strada” (letterato del ‘300, amico di Petrarca e Boccaccio). Dopo
la Laurea, dal 1978 ritornò a Roma e fino alla morte farà parte della Comunità S. Maria, esple-
tando il suo servizio quale apprezzato insegnante di Italiano e Latino nel Liceo. 

Interrotto l’insegnamento per raggiunti limiti di età, condusse in comunità una vita
molto riservata, prestando generosamente tanti servizi che gli venivano richiesti, specie per la
sua raffinata conoscenza della lingua inglese.  

La sua salute cominciò peggiorare e a preoccuparlo per problemi cardiaci; il 22 luglio di
quest’anno, improvvisamente venne ricoverato all’ospedale  San Giovanni per un’emorragia
interna; dopo l’intervento seguì la terapia intensiva per alcuni giorni fino alla morte avvenu-
ta il 28 luglio. Aveva compiuto 79 anni il 12 luglio. Ad un confratello che gli aveva inviato
gli auguri aveva risposto scherzosamente: “Come nel torneo di calcio, sto giocando le partite eli-
minatorie, in attesa della finale”. 

Fr. Giuseppe era persona di grande intelligenza e tenace memoria ma, dotato di acuta
sensibilità, a volte procurò ad altri e a sé sofferenze e dissapori. Nello stesso tempo era capa-
ce di gesti di generosità al limite dell’eroismo. Come docente dimostrò grande competenza
professionale, molto benvoluto dai suoi alunni .Aveva una particolare attenzione per perso-
ne dal carattere debole, che non erano in grado di emergere da sole nello studio o nel lavoro
e che trovarono sempre in lui  totale e disinteressato sostegno.  Si mise al servizio degli anzia-
ni e ammalati della comunità e per anni, con grande soddisfazione di tutti, aiutò i seminari-
sti stranieri nello studio della lingua italiana. Di carattere reattivo, alcune volte diventava
irruento. 

Al funerale, il 30 luglio, presiedette l’Eucarestia il Superiore generale, p. Manuel Cortés,
presenti Confratelli, Consorelle FMI, un nipote e molti ex alunni, a lui sempre molto affe-
zionati e riconoscenti. La sua salma riposa nella tomba dei Marianisti al Verano. 

Fr. Evasio Rota, sm

Una testimonianza: LETTERA ALL’AMICO GIUSEPPE

Questa non è una lettera di addio ma di arrivederci, perché ci troveremo anche tutti noi
da nostro Signore.

“Dài, alzati, amico mio, abbiamo tutti creduto fino alla fine che ti saresti ripreso; non ti sei
spento; hai solo chiuso gli occhi mentre Qualcuno, invisibile solo a noi mortali,  ti tendeva la
mano per farti salire sul muretto in tribuna Paradiso. Sì,  ho detto noi mortali perché, se quel che
facciamo in vita riecheggia nell’eternità (e quanto te piaceva sta frase!),  è già iniziata la leggen-
da del prof. Giuseppe Ginevri... Giusè, mentre scrivo tutti i confratelli e il personale ti hanno già
tributato il loro saluto e immagino il tuo commento: “umh...se poteva fà de mejo!!!”
Una cosa però te la rimprovero amabilmente: ci hai lasciato troppo presto. Ciao, o meglio, arri-
vederci!  Re dei prof. senza scettro, sei sempre stato in maniera incontrastata il sovrano assoluto di
un regno senza confini,  fondato sull’amore, l’allegria e l’amicizia...Giusè, quanto ci manchi! Sei
partito per l’ultimo viaggio senza avvisare chi ti voleva davvero bene. Come si sta lassù? Già ti
immagino a raccontare aneddoti scherzosi, facendo divertire tutti. Un’ultima cosa ti chiedo,
Giuseppe: non dimenticarti di noi che ti abbiamo voluto veramente tutti bene...

Roberto Sanetti
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Ricordo di Fr. Lorenzo Carrara

F ratel  Lorenzo Carrara è
nato il 3 giugno 1928 a

Serina (Bergamo), in una bella
vallata delle Prealpi bergama-
sche. Battezzato lo stesso gior-
no nella chiesa parrocchiale di
Maria SS. Assunta, viene edu-
cato dal papà Luigi e dalla
mamma Angela nei saldi prin-
cipi cristiani, tradizionalmente
radicati tra la gente della Val
Serina. 

La sua frequenza della chie-
sa come ministrante lo porta
alla decisione di farsi sacerdote;
entra perciò tra i postulanti della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani)
nel piccolo Seminario situato poco distante dal capoluogo. Con suo grande  rammarico, per
una seria malattia che lo assillerà per tre anni, al quarto anno deve lasciare il seminario e
interrompere gli studi, senza però mai allontanarsi dall’ideale di farsi sacerdote col desiderio
di  lavorare tra i giovani. 

Tale desiderio trovò risposta nel passaggio in parrocchia dell’incaricato delle vocazioni
marianiste – p. Alfonso Santorum -  che gli permise di entrare  nel postulato di Brusasco e
riprendere gli studi e il suo cammino vocazionale. 

Lo stile di vita marianista gli apparve subito consono alle sue aspirazioni di “cooperare alla
salvezza delle anime, sotto lo sguardo di Maria, come sacerdote ovvero insegnante” (dalla lettera
per l’ammissione al Noviziato). Dopo l’anno di Noviziato passato a Giove, fece la prima
Professione nella Società di Maria il 16 settembre 1948, seguita dalla Professione Perpetua il
15 agosto 1953, al termine del Ritiro dei 21 giorni a Middes, in Svizzera.

Una ricaduta nella malattia, che gli impedirà il proseguimento degli studi, non gli impe-
disce tuttavia di dedicarsi con generosità in vari compiti concordati con i Superiori: è assi-
stente (‘prefetto’) dei postulanti per alcuni anni a Giove e poi degli studenti della Scuola
Media e del Ginnasio a Pallanza. 

Negli anni 1965-’68 è a Diano Marina, nel collegio “Divin Maestro”, dove si occupa del
gruppo di ragazzi “socialmente bisognosi” affidati a noi dal Comune della città di Torino, ma
occupandosi anche della segreteria scolastica e dell’amministrazione. Incombenze che conti-
nuerà ad assicurare anche quando, chiusa la scuola, la casa – trasformata in albergo/Casa per
ferie- svolgerà un servizio di accoglienza e animazione turistica dei villeggianti e a tali incom-
benze dedicherà generosamente il tempo delle vacanze estive, come pausa dei nuovi incari-
chi assunti nell’Istituto S.Maria di Verbania Pallanza.

A Pallanza rimarrà infatti continuativamente a partire dalla fine del 1972. L’impegno prin-
cipale sarà quello di assistente del nuovo Pensionato studentesco e di responsabile dei convitto-
ri, che arrivano ad essere oltre il centinaio. In questa difficile  e delicata missione lascerà l’im-
pronta dell’educatore saggio, onnipresente e intransigente e nello stesso tempo amico dei gio-
vani, presente nelle loro esperienze e nella loro vita, anche dopo la conclusione della loro car-
riera scolastica, intrattenendo con molti di essi un’ammirevole vicinanza epistolare.

Fr. Lorenzo con Graziella Zibetti e figlia
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Negli anni ’80 passa a dirigere la Segreteria scolastica dell’Istituto, chiamato da tutti –stu-

denti, docenti ed amici-  col l’affettuoso nomignolo “il Mini” ( cioè ‘piccolissimo”, riferito
alla sua statura), “un piccolo ma grande uomo”, “la prima persona che ogni studente incontrava
per primo la mattina entrando a scuola”, “salutato con un bel <buon giorno>” , sempre pronto
ad esaudire le richieste degli studenti e a “stampare le fotocopie rimpicciolite” tanto utili duran-
te le lezioni. Una presenza che continuerà anche dopo l’emiparesi che lo colpì in seguito ad
un brutto intervento chirurgico, la quale lo condizionerà notevolmente nei movimenti.  

Alla chiusura definitiva dell’Istituto Santa Maria, con gli altri confratelli si trasferisce in
Villa Chaminade, dove manterrà grande forza d’animo e serenità, nonostante alcune nuove
malattie, che lo minano progressivamente nel fisico, ma non nello spirito. 

Alla Superiora generale delle Suore marianiste (sr. Franca Zonta; vedi testimonianza qui
sotto) che, di passaggio a Pallanza a fine luglio, lo andò a visitare con uno smagliante sorriso,
egli disse: “Ecco un sorriso che fa venir voglia di vivere”.

È spirato in un soffio la mattina del 1° settembre 2015.
Franco Ressico, SM

Testimonianza di Sr. Franca Zonta, 
Superiora Generale delle Suore Marianiste

Ho un ricordo molto bello di fr. Lorenzo e lo penso ora in cielo a cantare alla Madre di
Dio.

Ho avuto modo di
salutarlo in occasione
della TreGiorni Mariana
lo scorso luglio. Una
sera sono stata nella sua
camera a trovarlo. Sono
entrata salutandolo con
un sorriso, felice di rive-
derlo. Mi ha risposto
con una frase che non
dimentico: “Ecco un sor-
riso che fa venir voglia di
vivere”. Mi ha commos-
so. Ma ancor di più mi ha
commosso il seguito. Stava cercando di ricordare un canto a Maria. Voleva farmi sentire la
melodia perché lo aiutassi a ricordare di quale canto si trattava. Impossibile.  Gli ho enume-
rato tutti i canti mariani che ricordavo… ma nessuno era quello che aveva nella mente.

Alla fine gli ho detto: “Vedrà che poi le verrà in mente”.
“E sì, - mi disse - perché poi io durante la notte passo il tempo ricordando e cantando i canti

alla Madonna”. Questa è la preziosa immagine che conservo di lui: Lorenzo, il cantore not-
turno di Maria! Lo vedo ora sorridente a comporre poesie, a cantare le lodi eterne alla Madre
di Dio che ha tanto amato.

Grazie Fratel Lorenzo per la tua presenza, per il tuo sorriso, per la gioia e la dolcezza che
hai saputo trasmettere in qualunque situazione.

sr. Franca e Comunità

Fr. Lorenzo Carrara (in carrozzella) 
con  amici nella Pasqua del 2014 a Villa Chaminade
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AMA LA VITA
Ama la vita così com’è. Amala pienamente, senza pretese;

amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono.

Amala quando tutti ti abbandonano o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano.

Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po’.
Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta.

Amala quando sei forte o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni 

ma amala anche per le piccolissime gioie.
Amala pure se non ti dà ciò che potrebbe;

amala anche se non è come la vorresti.
Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire.

Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita

BB.. MMaaddrree TTeerreessaa ddii CCaallccuuttttaa

Arsuffi Luigi Bonate Sotto
Bartolini Gualberto Roma
Biagi Angelo Frosinone
Del Campo Maria Roma
Fivoli Talvacchia Maria Roma

Gardinali Ermanno Albonese
Gerosa Cavagna Teresa Bonate Sotto
Grumieri Tiziana Milano
Ruffoni Baron Teresa Arzignano
Spiniello Nicola Inveruno

SOSTENITORI

Arsuffi Gaspani Lucia Bonate Sotto
Colasanto Bruno Benevento
Fattori Claudio Arcole
Massa Silvio Trino
Nava Mario Verbania

Sbressa Agheni Stefania Dormelletto
Segatori Raffaele Roma
Tucci Tiziana Abbiategrasso
Vavassori Mario Bonate Sotto

BENEMERITI

AMICI
Alvino Mario Avellino
Baron Piergiorgio Montorso
Bastianello Giovanni Montorso
Biasin Mario Montorso
Birolli  Luciano Montorso 
Cabras Serafino Zagarolo
Cordero Gianni Mergozzo
Da Costa Collin Verbania Intra 
Dossi Serse Bonate Sotto
Fontana Carlo Sesto Calende

Lourier Claudio Roma
Lucato Candido Montorso
Paris  Filippo Roma
Riva Vittorio Rodengo Saiano
Rodari Tomaso Verbania Intra
Santuario 'Salus Infirmorum' Scaldaferro
Soldà Brian Vittoria Montorso
Soldà Pilotto Rosanna Lonigo
Spriano Ernesto Verbania Pallanza
Adriana Zorzi Rivolto di Codroipo

Centracchio Pietro,                   Campobasso
Ceretti Giuseppe,                     Ve-Marghera

Colonnese Anna Maria,             Roma
PRO MISSIONI

L’angolo della poesia
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Ecuador

Emissione di nuova serie di francobolli naturalistici 
in linea con Papa Francesco: “Laudato Si’ ”

Ci scrive il nostro missionario e collaboratore fr. Giovanni Onore il 16 luglio 2015 dall’
Ecuador: 

Finalmente le poste dell’Ecuador hanno emesso una serie di 5 francobolli dentellati + un fogliet-
to di 8 francobolli adesivi  che avevo preparato da mesi, assieme al testo del Bollettino informativo
(vedi sotto). Solamente ora vedono la luce. Ho preparato queste serie proprio nello spirito
dell’Enciclica  “Laudato sì” di Papa Francesco. Anche i nostri umili fratelli insetti hanno il diritto
di vivere, di gioire, di riprodursi, di abbellire il creato. Io mi sono confrontato diverse volte con
Religiosi e in particolare con Suore, che proclamavano ad alta voce che gli uccelli sono meravigliose
creature di Dio mentre gli insetti sono creature del demonio e spesso fanno schifo. 

Sacrilegio, bestemmia: insomma queste povere Suore non sapevano quello che dicevano. Per fortu-
na Papa Francesco è venuto a darmi una mano e non solo mi ha dato ragione ma, nel suo ultimo viag-
gio in Ecuador, ha esaltato le bellezze naturali del Paese, le foreste e in particolare gli esseri che le abi-
tano,  umani ma anche animali. Viva Papa Francesco che segue le orme del suo grande omonimo! 

Ecco il testo del Bollettino informativo, scritto da fr. Giovanni Onore : 
MEMBRACIDI

Sono invertebrati della classe degli insetti, ordine Emitteri, famiglia Membracidae. Sono
parenti stretti delle cicale con le quali hanno in comune la bocca appuntita simile a una can-
nuccia adatta a succhiare la linfa dei vegetali. Come tutti gli insetti hanno un corpo diviso in
tre parti: testa, torace e addome. Nella parte dorsale dell’addome si ergono strutture e ornamen-
ti simili a dei cappelli che possono coprire l’intero corpo. Hanno un sistema complesso di
comunicazione simile al telegrafo. Producono vibrazioni e il suono si trasmette attraverso i rami.
Peccato che gli umani non possano udire i loro messaggi amorosi, non avendo essi un udito
adatto! 

Le femmine depongono numerose uova sulla superficie sotto la corteccia dei vegetali. I figli
nelle loro frasi giovanili, sono conosciuti come ninfe, non assomigliano affatto ai loro genitori
e cambiano ben cinque volte la loro camicia prima di trasformarsi in adulti.

Molte specie sono gregarie, ossia vivono in gruppo e secretano sostanze zuccherine per atti-
rare le formiche, api e vespe le quali danno una protezione ai Membracidi in cambio dello zuc-
chero. 

In caso di pericolo sono capaci di saltare e disperdersi nella vegetazione vicina con la quale
si confondono. I loro nemici sono: gli insetti, gli uccelli insettivori, gli anfibi, i ragni, e alcuni
funghi che li invadono e li trasformano in una sorta di mummie. Possono essere considerati
come artisti, buffoni e dei veri saltimbanchi della natura perché in caso di necessità, possono
camuffarsi come spine, foglie, rami e perfino imitare perfettamente a vespe e formiche.
Naturalmente sono utili per la natura e solamente in rari casi possono fare dei danni alle colti-
vazioni. 

In onore all’Ecuador, vero paradiso dei Membracidi, gli scienziati hanno dato il nome a due
generi di Membracidi chiamandoli Guayaquila e Ecuatoriana. In questo Paese la loro distribu-
zione va dal livello dell’Oceano Pacifico fino ai limiti delle nevi del vulcano Cotopaxi.
Curiosamente nella parte più bassa hanno più ornamenti sul dorso mentre nella parte alta sono
meno spinosi.

Testo di Giovanni Onore. Foto dello slovacco M. Kozanek.
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