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MESSAGGIO DEL RESPONSABILE
Circolare Mese di Marzo

Pasqua 2018

Carissimi,
vi scrivo questa circolare con la gioia nel cuore: stiamo infatti per celebrare, Lunedì
19 Marzo prossimo, la festa liturgica di S.Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, nella
quale ricordiamo il 70 esimo della Nascita Ufficiale del nostro Istituto.
Don Dino affermava si trattasse quel giorno di un miracolo, un dono gratuito che Dio
faceva a un gruppo di uomini: quattro consacrati, cinque novizi e quaranta seminaristi
nel Seminario di Guastalla (RE) e aggiungeva “insperatamente, Sua Ecc.za
Rerendissima Mons. Beniamino Socche approvava la prima Regola del nostro
Istituto…Noi ne fummo sommamente felici, e tale approvazione ci diede la certezza
di fede di essere nella volontà di Dio”.
Una firma di Mons. Socche, Vescovo di Reggio Emilia, che dava il via ufficiale al
cammino della nostra famiglia. Una famiglia che ha molti dei suoi componenti già in
cielo, di cui 3 indicati dalla Chiesa come Servi di Dio. Una famiglia che sta per
accogliere ufficialmente al suo interno le Serve della Chiesa che già da anni
camminano con i servi.
Un dono anche dall’attuale Vescovo di Reggio Emilia, Mons. Massimo Camisasca e
dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
che già si sono espressi favorevoli per l’erezione di un nuovo Istituto secolare “Servi
della Chiesa” con due rami autonomi, maschile e femminile.
Un Istituto, il nostro, che, “secondo quanto disposto dal canone 725 del CIC, potrà
prevedere nelle Costituzioni la possibilità di associare a sé altri fedeli, nel nostro caso
le famiglie al servizio, affinché attraverso la preghiera, un cammino di formazione e un
determinato impegno apostolico possa espandersi lo spirito delle beatitudini e dei
consigli evangelici”.
E poi tanti e tanti amici e amiche dell'istituto che seguono in modo personale o
familiare il dono che è stato seminato in questi 70 anni.
Il 19 marzo prossimo saremo nel pomeriggio a Badia Polesine-Rovigo per festeggiare
insieme a Renato Gallieno, l'apertura di una Casa famiglia e un Diurno, strutturati in
modo conforme alle leggi vigenti, in favore a ragazzi in necessità. Il nostro essere
presenti in tanti in questa circostanza significa voler rivivere lo spirito di fondazione
oltre a un forte richiamo di sostegno e garanzia di continuità dell’opera. Infatti anche
oggi come tanti anni fa ci sono ragazzi e ragazze, giovani in difficoltà, bisognosi di
fratelli e sorelle che camminino con loro.
Abbiamo iniziato, qui in Italia, corsi di formazione per giovani, dal tema “Oltre e in
mezzo” (Gli Istituti secolari: storie di passione per Dio e per il mondo) lo stesso tema
del Convegno organizzato dalla CIIS tenutosi a Roma dal 28-29 ottobre 2017.
A questi corsi hanno partecipato 9 giovani e chiediamo a S. Giuseppe di continuare a
proteggere e sostenere questo cammino intrapreso, anche in Madagascar, Cile,
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Spagna e sostenga il gruppo di giovani in Albania: un cammino, chiamato anche oggi
a farci essere una famiglia che cresce nell'amore alla preghiera, ai poveri in una vita
casta, povera e obbediente.
Auguri a tutti quanti, in particolare a tutti coloro che festeggiano degli anniversari di
consacrazione e di matrimonio.
Ad Aprile sarò in Madagascar dove parteciperò insieme a Raymonde agli incontri dei
fratelli e sorelle dell'Istituto. Terremo pure in Madagascar il Consiglio Generale in
collegamento, via skaype, con i restanti Consiglieri in Italia a Masone.
Vi ricordo tutti i giorni al Signore, specialmente i servi e serve più anziane o
ammalate!!
Il Signore Risorto nel Giorno di Pasqua ci liberi e ci porti alla vita nuova.
Don Stefano Torelli
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MESSAGGIO DELLA RESPONSABILE
PENDANT LE CAREME MEDITATION: SAINT PIERRE APOTRE
Chers frères et sœurs
Bonjour
Durant ce carême de 2018 je voudrai que nous méditions ensemble la vie de l’apôtre
Pierre.Voici quelques pistes .
Première semaine : RENCONTRE
Jean 1 , 40-42 Marc 1 , 12-15
André mène à Jésus son propre frère.En rencontrant Pierre , Jésus plonge son regard
dans l’âme de Simon . Et ce regard pénètre si avant qu’il définit l’apôtre et lui donne
ce nom qui signifie tout l’être , ce nom que seul Dieu connait et peut trouver .
Pour chacun de nous d’ailleurs , avec la même intensité , un jour le regard de jésus
plonge dans notre âme et nous donne notre nom , notre définit que lui seul connait et
nous révèle .
Tout les jours , nous rencontrons Jésus en rencontrant les gens qui nous entourent .
Est-ce que nous avons hâte de les rencontrer ? C’est quel nom qu’il vont nous
donner ?
L’évangile de la première semaine du carême nous montre la tentation du Christ .
Jésus est tenté par satan . La rencontre avec Jésus ne nous empêche pas d’être
tenté . Pierre en a vécu pas mal .
RESOLUTION : Faire une prière pour les gens qui n’ont pas encore rencontré Jésus
ou ceux qui non pas voulu le rencontrer .
Deuxième semaine : VOCATION DE PIERRE
Luc 5 , 1-11
Mathieu 9, 2-10
D’après cette pêche miraculeuse nous retenons beaucoup de choses . Nous en allons
voir deux.
-Faire confiance : Pierre a travaillé toute la nuit pour rien . Il vient de laver ses filets et
a attendu , sans doute la fin du discours de Jésus pour aller se reposer . Et voilà un
ordre bien déraisonnable , insensé , car on pêche la nuit et non en plein jour . Jésus
vient d’un village loin du lac et n’y connait rien . Mais Pierre a aussi compris la force
de la parole de Jésus , et il a accepté de lâcher le filets . Il faisait confiance . La suite
nous savon tous filet remplis de poissons
-Reconnaitre d’être pécheur : En voyant la grandeur de Jésus , Pierre tombe à genou
devant lui et dit Seigneur , sort d’auprès de moi parce que je suis un homme pécheur .
Nous aussi nous sommes pécheurs . Il y a des moments dans la vie où nous le
sentons plus particulièrement , ou cela nous bouleverse . Et plus Dieu agit en nous et
se manifeste à nos yeux , plus nous le sentons , plus cela nous bouleverse . Dans
Mathieu 9,2-10 , Pierre continue de voir la puissance de Jésus .
RESOLUTION : Chercher à vivre cette semaine avec le Christ en parlant avec lui
dans notre cœur des événements qui arrivent .
Troisième semaine : PROFFESION D’AMOUR
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Jean 21,15-19 Jean2,13-25
Cette scène se passe après la résurrection . Pierre a renié notre Seigneur trois fois
sur le chemin du calvaire pourtant l’amour du Christ pour lui reste inchangé . Jésus a
appelé Pierre à ses côtés pour lui poser une question . Il la pose , nos parce qu’il ne
connait pas la réponse , mais pour aider Pierre à sentir son amour at à découvrir que
cette amour aura des racines plus profondes dans sa vie . L’amour du Christ pour
Pierre doit devenir sa conviction la plus profonde , lui permettant ainsi d’accomplir sa
mission dans l’Eglise .
Comment est notre amour pour le Christ ? Est-ce une passion qui est le moteur de
notre vie ?
Dans Jean 2,13-25 le respect du temple est une preuve d’amour pour Dieu
RESOLUTION : Quelle preuve d’amour puissions nous donner au Christ cette
semaine .
Quatrième semaine : RELATION ENTRE JESUS ET PIERRE
Mathieu 14,22-23 Jean 13,14-21
Pierre veut rejoindre Jésus : Jésus l’appelle . Mais il faut tenir par en haut se faire
vraiment léger . Pierre est trop lourd , il a besoin trop d’assurance et il prend peur , ce
qui le fait sombrer . Ces images en disent long sur nos besoins d’être rassuré sur
notre difficulté à y croire totalement .
Dans Jean 13,14-21 , Jésus invite tout ce qui croit en lui , à accueillir gratuitement la
vie nouvelle qu’il nous offre de la part du Père . C’est par grâce que vous êtes sauvés
à cause de votre foi .
Pierre est le témoin de la foi .
RESOLUTION : Demander la foi à Jésus
Cinquième semaine : PROFESSION DE FOI
Mathieu16,13-17
Jean12,20-36
Quand Jésus pose la question : mais pour vous qui suis-je ? C’est Pierre qui donne la
réponse au nom des douze : tu es le Messie , le Fils de Dieu vivant . Pierre est
souvent celui qui parle au nom des autres . C’est un impulsif et il fait souvent des
gaffes . Mais malgré toute ces lacunes , il aime le Christ . Il est convaincu que Jésus
est le Messie . Il a laissé Dieu le tirer vers Jésus
Et nous est-ce que nous sommes convaincus aussi ? Qui est Jésus por nous ?
Dans Jean 12,20-36 : voici venu l’heure où doit être glorifié le Fils de l’homme . C’est
Jésus lui même qui s’est révélé . Il a même répondu à sa question : qui suis -je
RESOLUTION :Prendre le temps , en silence , de répondre à cette question : qui est
Jésus pour nous ?
Sixième semaine : MISSION DE PIERRE
Mathieu16,17-20 Marc14,1-15,1-47
L’expérience de Simon Pierre , de Simon Le Rocher a beaucoup à nous dire , malgré
sa faiblesse (il a renié Jésus trois fois ).Certes , c’est son privilège d’être la pierre de
fondation , le porte parole et le responsable des douze ,le deuxième pasteur après
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Jésus . Nous ne sommes , pour notre , que des pierres vivantes inserés dans la
construction mais il en a un sens , et à notre niveau , nous sommes à devenir pierre
de fondation , soit pour la famille soit pour nous sœur et frère du serviteur de l’Eglise
en vu de transmettre la flamme de la vie du service.
RESOLUTION : Rendre visite ou appeler quelqu’un dans la famille du serviteur de
l’Eglise
Septième semaine : AUDACE DE PIERRE
Acte2,14-36
Jean 20,1-9
Le Christ est réssucité
Pierre a fait un grand discours pour témoigner la résurrection de Jésus . C’est la joie
de Pâques qui anime son cœur pour prendre la parole . Rien ne l’empêche , ni la peur
de la mort .Cette joie qui est la seule chose au monde traversant la mort .
RESOLUTION : Vivre et donner la joie
Raymonde

BON CAREME
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COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE REGIONALE
Vi comunico per incarico di don Stefano i prossimi suoi impegni di servizio a noi
fratelli d’Istituto che ci coinvolgono direttamente:
1. Attualmente lo possiamo contattare ed eventualmente incontrare o presso la
Canonica di Masone o Canonica di Pieve Modolena RE, collaboratore
dell’Unità Pastorale n°3 “S.Teresa di Calcutta” comprendente le parrocchie di
Pieve Modolena, San PioX, Roconcesi, Cavazzoli.
Cell. 335/6198159 - email: donste20@libero.it
2. Dal 1Febbraio al 13 Febbraio 2018 in visita con don Piergiorgio ai fratelli del
Cile (don Antonio, p. Gilberto, novizio Hector Leon) e ritorno sosta al Centro
Social “Brasil Vivo” Guarulhos S. Paulo (Brasil) per incontrare don Pietro
Cecchelani e riprendere il viaggio con lui per l’Italia con arrivo a Bologna
martedì 13 febbraio.
3. Lunedì 19 Marzo, Solennità di S. Giuseppe, a Badia Polesine - RO, in Via S.
Rocco 50, inaugurazione del Complesso Assistenziale “Servo di Dio don Dino
Torreggiani” riservato alla povertà minorile. In seguito vi manderò il
programma. Siete tutti invitati.
4. Dal 3 Aprile al 24 Aprile, don Stefano ritornerà in Madagascar per incontri di
formazione, Visite zonali per incontrare tutti i fratelli anche i più lontani.
5. Importante: il Consiglio Generale si terrà a Fianarantsoa e in contemporanea -

Videoconferenza Skipe - a Masone. Per ovviare a viaggi costosi e garantire la
partecipazione di tutti i consiglieri dei due rami uomini e donne delle due
Regioni Europa - America Latina e Madagascar, in via sperimentale useremo
questo metodo già in uso da tanti e a basso costo in tutto il mondo.In linea di
massima Il Consiglio inizierà, sempre se confermato dai fratelli malgasci,
6. Lunedì 9 Aprile con al mattino l’ Adorazione nel pomeriggio scambio di notizie
personali tra i consiglieri e presentazione dei contenuti da trattare negli incontri
di ramo.
7. Martedì 10 e Mercoledì 11 i consiglieri dei due rami si riuniscono in separata
sede (sempre in videoconferenza skipe con Masone) per discutere sui temi
programmati in antecedenza e scelti di comune accordo.
8. Giovedì 12 e venerdì 13, messa in comune di quanto scaturito nei due giorni di
studio precedenti.
Il risultato come documento verrà trasmesso alla Diaconia di Comunione che
ne prenderà atto.
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9. Lunedì 16, 17, 18 Luglio 2018 si terrà a Masone la ”Diaconia di Comunione”
che è l’organo permanente di collegamento e di comunione tra i due rami
dell’unica famiglia.
Ricordo che in questa ottica la Diaconia di Comunione è il luogo in cui si
orientano la vita e l’attività di tutto l’Istituto.
Ha il compito di custodire e approfondire il carisma garantendo la fedeltà ad
esso nella scelta dei singoli rami.
Accompagna la famiglia nel cammino di rinnovamento profetico cogliendo dalle
circostanze i segni dei tempi. Nella Diaconia di Comunione verrà preso in
massima considerazione quanto è di stretta competenza del Consiglio
Generale e scaturito nella riunione di Aprile.
10.Ricordo le date dell’Incontro estivo a Marola che vengono confermate:
Giovedì 19 Luglio: Arrivi in serata, con prenotazione della cena
Venerdì 20 Luglio: Giornata di Studio
Sabato 21 Luglio: Assemblea Regionale Europa-America Latina
Domenica: 22 Luglio: Giornata di fraternità e la sera dopo cena: Inizio Esercizi
Spirituali
Da Lunedì 23 a Venerdì 27: Esercizi Spirituali – Pomeriggio: Rinnovazione dei
voti.
Il Predicatore degli Esercizi: Mons. Luciano Monari, Vescovo emerito di
Brescia.
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DON STEFANO: APPUNTI E SPUNTI DI VIAGGIO
1. IN SICILIA (12-13 marzo 2018)
Che bello vedere dei fratelli e sorelle che si trovano insieme nel solco tracciato in vari
anni dall'Istituto in questa Chiesa siciliana!! Ho incontrato tanti sacerdoti ad Alcamo
nelle diverse parrocchie, il Vescovo Pietro Maria , le Monache Clarisse, laici
impegnati, tanti che mi hanno dato una bella testimonianza sul servizio fatto insieme,
sulla vita condivisa dove si è partecipato delle fatiche pastorali e del servizio agli
ultimi. Un testimonianza che a tratti mi ha fatto vedere il desiderio di avere ancora una
presenza dell'Istituto e di rimanere così presenti. Questa presenza oggi è realizzata
da don Giovanni, don Silvio e da diverse famiglie che portano avanti una vita nello
spirito dell'Istituto. Come è bello il fatto che una volta al mese si ritrova il gruppo di
famiglie con don Giovanni Mattarella e che si mettono in formazione continuamente
facendo famiglia. Una famiglia che ha al suo interno una grande varietà di doni, di
caratteri e di servizi. Tutti hanno il desiderio di essere a disposizione del Signore!!
Grazie Signore per questo segno. Affidiamo queste famiglie e anche coloro che vivono
difficoltà nella salute e nel vivere in pace la propria strada! Tutti possano far fiorire il
loro si nel servizio e possano ancora nascere vocazioni di consacrazione secolare tra
i laici!! Ho chiesto questo davanti al Santissimo Sacramento nella chiesa del
monastero delle Clarisse per tutti i luoghi dove siamo presenti!

2. A BADIA POLESINE (19 Marzo, S. Giuseppe)
Eravamo in 12 tra servizi, serve e famiglie a festeggiare insieme nel modo più bello i
70 anni dalla nascita del nostro Istituto. A Badia Polesine è stata fatta memoria della
bella testimonianza dei Servi in quella Chiesa a servizio dei più piccoli e scartati.
Adesso il seme gettato continua a crescere e viene portato avanti in concerto con lo
stato, la Chiesa e la cooperativa. Oggi, mons. Perego ci ha confermato che torna
l'urgenza di seguire e aiutare minori abbandonati e non accompagnati. Anche oggi
l'Istituto è chiamato a fare passi in questo tempo nuovo a servizio dei piccoli. Grazie ai
nostri fratelli Enzo Bigi e Renato Galleno e altri il Signore ci chiama anche oggi ad
andare avanti con coraggio. Alla sera, dopo la Celebrazione presieduta dal Vescovo
di Badia e alla cena con tanti volontari il Vescovo Mons. PEREGO mi ha detto con
voce piena di speranza: Non scordatevi di Ferrara!!
Don Stefano
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MARZO 2018
In questo mese di marzo 2018 sono successe molte cose e altre accadranno. Ne
richiamo rapidamente alcune….
Anzitutto la morte improvvisa, nel sonno, di Davide Astori, capitano della Fiorentina.
Bellissima, pertinente la riflessione di Toni Dell’Olio (in “Mosaico dei giorni”), che
riporto integralmente:
“La marea viola che ha accompagnato l'ultimo addio a Davide Astori, il pianto
commosso di tantissimi, l'abbraccio tra tifoserie avversarie, il silenzio osservato
scrupolosamente e sinceramente da tutta Firenze, sono un segnale importante che ci
fanno disotterrare la nostra umanità, una sensibilità che temevamo ormai lontana.
Allo stesso modo dicono anche della qualità umana di un uomo giovane che si è
speso lealmente nel campo di gioco dello sport e della vita. Così è successo che da
una scuola elementare di Firenze il maestro ci racconta: “Oggi a scuola abbiamo
osservato il lutto di un minuto: quando ho invitato la classe a fare silenzio per
ricordare 'una persona morta di recente in città', una bambina ha
domandato:'Maestro, ma è per l'uomo di colore ucciso sul ponte?' Ecco,
spiegateglielo voi ai bambini che Firenze è a lutto 'solo' per il suo capitano viola e
non per un immigrato ucciso brutalmente per strada. Spiegateglielo voi, io non ci
sono riuscito e mi dispiace, grande Davide, ma il minuto di silenzio oggi l'hai
smezzato con un poveraccio 'qualsiasi'”... E da quello che abbiamo capito di Davide
Astori, non deve essergli spiaciuto affatto di accomunare dolore e sorte con un
cittadino nigeriano che solo qualche giorno prima aveva macchiato l'asfalto col
proprio sangue”.
Altro evento : lo sciopero, giovedì 8 marzo, di molte donne legate al movimento
internazionale “Non una di meno”, movimento di protesta e di lotta per una società
rispettosa della dignità e dei diritti delle donne e contro ogni forma di violenza nei loro
confronti. Durante la manifestazione cittadina a RE, mi è venuto spontaneo pensare
al movimento “Cipko” (abbraccio), nato in India per la conservazione forestale nel
1973 e ispiratore di successivi movimenti ambientalisti e femministi, celebre per le
proteste non violente- le donne che abbracciano e si legano agli alberi sono la sua
manifestazione più emblematica – avviate appunto in India per fermare la rapida
deforestazione e fatte conoscere dal Nobel Vandana Shiva :”Sia gli alberi che le
madri insegnano la vera fonte della beatitudine: Cosa sostengono le foreste? Suolo,
acqua, aria pura. E suolo, acqua e aria pura sono la base della vita”…
Il 13 marzo è stato il 5° anniversario della elezione a Vescovo di Roma di Papa
Francesco. Il giorno dopo quella elezione scrissi e diffusi un articoletto dal titolo
“Benedetto sia Francesco!”, legando la decisione della rinuncia di Papa Benedetto a
quella della scelta del suo successore. Quel nome conteneva già la profezia del suo
servizio. Con ostinata fiducia e con il sostegno della fiduciosa preghiera del popolo di
Dio ha mantenuto fede a tutti gli annunci, alle sfide, alle iniziative evangeliche ed
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apostoliche seminatrici di novità e di rinnovamento. Non abbandoniamolo un solo
istante! Il minimo che possiamo fare e che lo stesso Papa ci ha chiesto sin dall’inizio,
è di pregare per lui. Domenica delle Palme era visibilmente affaticato e contrariato,
quasi insofferente, forse anche per le cattiverie gratuite e velenose cui è esposto ogni
giorno, a partire dai sacri palazzi.
E lui non è né sordo, né cieco, né insensibile...malgrado la dura scorza!
Venerdì 14 marzo è stato il 40° anniversario del rapimento di Aldo Moro e
dell’uccisione della sua scorta da parte delle BR. Se ne parlerà ancora a lungo. Prima
della sciagura si ironizzava spesso sui suoi discorsi da politicante, sulle convergenze
parallele, sull’unica cosa chiara che aveva in testa, quella strana ciocca di capelli
bianchi. In realtà è stato l’ultimo vero statista, capace di affrontare la complessità della
storia con il carisma immenso della mediazione. Di fatto, dopo di lui e fino ad oggi, la
classe politica è entrata e avanza in un tunnel di grave oscurità e povertà di idee, di
azioni e di linguaggio. Nella Chiesa, dopo Papa Giovanni, dopo Paolo VI (grande
amico di Moro), si sono accese e si accendono sempre nuove luci. Nel mondo della
scienza, dell’arte, della cultura pure.
In quello della politica, purtroppo, no. Anzi, si direbbe che le cose peggiorano e che
“il popolo che camminava nelle tenebre” continua ad aspettare con sempre minore
fiducia e con maggiore frustrazione qualche figura messianica. Per ora, anche a livello
mondiale, sono quasi tutte da incubo. Di alcune, in particolare, verrebbe da dire
“meglio per loro (e per il loro paese) non fossero mai nate”...
Il 19 marzo è stato il 70° anniversario dell’approvazione dell’Istituto da parte della
Chiesa.
I consacrati con i voti erano allora solo tre. Pochi altri erano in formazione. Un piccolo
gruppo,
“un piccolo Istituto”, come recita la nostra preghiera serale a Maria, così cara a don
Dino. Quell’approvazione fu una ”grande sorpresa”, ma forse anche l’annuncio di un
destino, di una volontà divina. L’Istituto sarà sempre “un piccolo Istituto”, un “minimo,
risibile Istituto”, come ebbe ad esprimersi un giorno don Dino in uno dei suoi slanci
mistici? Sarà sempre così?
Non lo escluderei, anche pensando alla nostra costitutiva pochezza e povertà (di
persone, di mezzi, di “potere”, soprattutto di santità!), alla effettiva fragilità delle
nostre strutture di formazione, alla nostra inveterata tendenza all’autoreferenzialità e
allo scarso spessore comunionale delle nostre iniziative. Abituati a vivere da secolari
e formati per essere “fermento profetico”, ci è forse più familiare la spiritualità del
chicco di grano caduto e nascosto in terra di quella del granello di senape divenuto
arbusto con foglie protettive e frutti commestibili. E’ una lettura possibile, certamente
non l’unica.
Ultima riflessione: l’annuncio della prossima canonizzazione (a ottobre) di Papa Paolo
VI, maestro di vita spirituale ed ecclesiale, apostolo del Concilio e profeta ecumenico,
pastore della gioia a caro prezzo, il prezzo della solitudine di Papa e di alpinista dello
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spirito. Si è scritto e si scriverà ancora tanto pure di lui. Mi limito a ricordare le sue
parole pronunciate in Terra Santa, a Nazareth, il 6 gennaio 1964, in occasione del
suo primo viaggio da Papa :
«Oh! Se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile e
indispensabile dello spirito! Mentre invece siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e
clamori della esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Silenzio di Nazaret,
insegnaci a essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben
sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri».
Ecco i veri maestri! Quelli che non lo fanno, ma lo sono. Per grazia di Dio!
don Emanuele
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SCHEDA DI FORMAZIONE N°3

Marzo 2018
“I vincoli della consacrazione secolare”
Il Concilio Vaticano 2° nella Lumen Gentium 43 afferma: “tra i molteplici
consigli che il Signore ci propone nel Vangelo, la Chiesa ha sempre tenuto
in particolare stima quelli della castità consacrata nel celibato
dell’obbedienza e della povertà: dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal
suo Signore e che sempre conserva nella Sua Grazia”.
Sono tre consigli ma un atteggiamento unico di adesione, di amore, di
abbandono, di ricerca, di tensione verso l’Assoluto; i tre consigli evangelici
sono un tuffo nella vita di Cristo vissuta per il Padre, sotto l’azione dello
Spirito Santo, a servizio degli uomini nel mondo.
Ognuno dei tre consigli evangelici esprime l’unica disponibilità all’amore
di Dio: 1° si rinuncia alla vita coniugale per rispondere a Lui nato da una
vergine e vergine Lui stesso per tutta la vita; 2° ci si impegna all’obbedienza
per liberarsi dalla prepotenza del loro capriccio e aderire al disegno del
Padre, per seguirlo portando la croce; 3° con la povertà si rinuncia nella
libertà ad ogni possibile e facile schiavitù delle cose.
La consacrazione secolare è un dono per e nella Chiesa, che realizza il
senso profondo del Vangelo ed è presenza e testimonianza nel vivere il
mistero pasquale, questa è la novità che lo Spirito Santo ha suscitato nella
Chiesa: la consacrazione secolare.
La novità che lo Spirito ha suscitato nella e per la Chiesa è questa nuova
forma di vita consacrata che sono gli istituti secolari, i cui membri vivono nel
mondo come lievito nella massa, come l’anima nel corpo, come sale della
terra, con una forte missione fra gli uomini che viene espressa dalla
testimonianza personale del Vangelo delle Beatitudini.
La presenza degli Ist. Sec. nel mondo è una presenza nascosta, umile e
discreta che nel silenzio propone uno stile nuovo di vita nel rapporto con il
lavoro, con le realtà del mondo e con gli affetti…… è una presenza che
stimola, incoraggia a vivere una vita più evangelica.
Tutti i membri di un Ist. Sec. fanno le stesse cose degli altri,
apparentemente non si distinguono tra gli uomini, ma hanno una carica
dentro, nel profondo del cuore, che è la totale donazione di sé al Signore.
Oggi nel nostro Istituto si è fatto più chiarezza per quanto riguardo la
“secolarità”, il Signore lungo gli anni ci ha dato tanta luce e tanta forza
nell’affermare la nostra piena secolarità.
Impegniamoci a vivere così la nostra vita di consacrati nel mondo, lì dove
la Divina Provvidenza ci ha messo. Auguri di Buona Pasqua!!
Un fraterno saluto
P. Giovanni
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19 Marzo 2018 S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria

Inaugurazione-Convegno Complesso Assistenziale ”Servo di Dio Don
Dino Torreggiani”
Comunità educativa “La lanterna del Po” - Diurno Enzo Bigi
Sede Scolarizzazione alunni itineranti Circo-Luna Park Gino Colombo
Via San Rocco, 50 - Badia Polesine (RO)
Come da programma annunciato a suo tempo, lunedì 19 Marzo, festa liturgica in
onore di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, nel ricordo della nascita ufficiale del
nostro Istituto di 70 anni fa (19 Marzo 1948 -19 Marzo 2018), si è inaugurato il nuovo
complesso assistenziale “Servo di Dio Don Dino Torreggiani”.
L’inaugurazione è partita con l’intervento dell’Arciprete di Badia Polesine Don Alex
Miglioli, definendo la giornata come “un momento di festa e di gioia per la comunità”.
Sono poi seguiti i saluti da parte del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo Mons.
Pierantonio Pavanello, il quale ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto:
“E’ una bella testimonianza del lavoro meritevole fatto tanti anni fa. Spesso è difficile
accogliere famiglie e comunità diverse dalle nostre”.
Don Damiano Furini, Vicario Generale, Presidente della Fondazione di Religione “S.
Giovanni Bosco” che detiene la proprietà dell’immobile, ha ricordato come il
complesso continuerà l’opera di formazione dei figli di genitori nomadi, cominciata
negli anni sessanta.
Il discorso è stato ripreso da Mons. Claudio Gatti, già Vicario Generale della Diocesi e
Presidente della Fondazione di Religione “S. Giovanni Bosco”, che ha ringraziato i
“Servi della Chiesa” per il servizio svolto, non sempre facile e per l’attenzione data
alle categorie meno fortunate.
Un breve intervento è stato fatto anche dall’Assessore ai Servizi Sociali della Regione
Veneto Manuela Lanzarin: “C’è bisogno di strutture come questa, è importante tenere
conto di bambini e minori, componente fragile, ed inserirli nella società”.
Il sindaco di Badia Polesine Giovanni Rossi ha considerato l’inaugurazione “una
giornata positiva” ed “il primo passo verso una collaborazione più proficua”.
Orgoglio di aver contribuito all’opera anche da parte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e nelle parole del Consigliere Fausto Marchiori.
Sono seguiti i ringraziamenti del Responsabile Generale dei Servi della Chiesa don
Stefano Torelli ai numerosi presenti per la loro partecipazione, in particolare alle
Autorità Religiose e Civili, e a quanti hanno collaborato alla realizzazione del
Complesso Assistenziale in atto già da un anno. Ha ricordato la coincidenza della
giornata 19 Marzo, festa di San Giuseppe, 70º della nascita ufficiale dell’Istituto servi
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della Chiesa, con decreto di erezione dell’allora Vescovo di Reggio Emilia, Mons.
Beniamino Socche.
In conclusione, il Responsabile del Centro assistenziale, Giacomo Quaccini ha
espresso la volontà di continuare il lavoro svolto finora adattandolo alle esigenze del
paese e della società: “La nostra funzione è quella di collocare questi giovani in altre
famiglie, prepararli al mondo del lavoro e di integrarli nel tessuto sociale”. Presente
nella struttura dal novembre 2016 il Dott. Quaccini ha anche ricordato che la comunità
si occupa anche della educazione dei ragazzi del Circo e dello Spettacoli Viaggiante
dando loro l’opportunità di scelta per il proprio futuro.
La cerimonia è proseguita con le discussioni di Mons. Giancarlo Perego, Arcivescovo
di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa, su “I nuovi volti della povertà minorile” e
di Mons. Piergiorgio Saviola su “Don Dino Torreggiani, l’Apostolo delle carovane”.
L’ultima testimonianza “Il laico consacrato” è stata di Renato Galleno, Servo della
Chiesa.
La giornata inaugurale si è conclusa con una solenne Concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Pavanello nella Chiesa parrocchiale.
Servizio a cura di don Piergiorgio Saviola
Pubblichiamo di seguito gli interventi-testimonianze di Renato Galleno e Maria Grazia
Cattaneo. Gli altri interventi della giornata, più corposi, saranno pubblicati nel
prossimo numero.
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TESTIMONIANZA DI RENATO GALLENO
Caro Piergiorgio
Ho voluto che don Alex leggesse la lettera di Grazia prima che io parlassi perché
volevo spiegarvi che io non ho fatto niente di straordinario: 40 anni fa sono venuto
nell’ambiente che avete sentito descrivere e trovandomi in questo clima non potevo
non fare ciò che ho fatto.
Quand’ero giovane anch’io cercavo che strada scegliere: tutti ci troviamo a
scegliere il cammino del nostro futuro, chi si sposa e chi no, chi si fa prete o suora,
ma……. per tutti arriva il momento di rispondere a domande …fulminanti, che non ti
lasciano ..via d’uscita.
Una sera suona il campanello di casa, vai ad aprire : piove e ti trovi dinnanzi una
ragazza, con una bambina piccola, che ti dice :” non so dove andare ….”
E allora che fai ?
Che faccio ???
Rispondo ….mah...non so...vedremo?
Rispondo ….. devo domandare alla madre Superiora ?….
Vieni domani che andiamo dall’assistente sociale ….?
Chiudo la porta e me vado a dormire…?
Ma ce l’hai il coraggio, davanti agli occhi di quella piccola che ti guarda sotto la
pioggia???
Non puoi non rispondere a queste domande, che sono rivolte a te,a te solo in
quel momento.
Quando sono arrivato qui, 40 anni fa, il Veneto si distingueva per l’apertura e la
comprensione : la Regione Veneto, è stata la prima a emanare una legge per la
tutela e il rispetto della minoranza rom e sinti, prima fra tutte le regioni italiane,
prima dell'Emilia, della Lombardia, della Toscana.
Ora spira un vento diverso.
Ma voi avete mai provato a pensare cosa c’è, nel cuore di una madre, che ha il
marito forse in carcere e che non può fare altro che andare a mendicare per
sfamare i suoi figli…….e si sente cacciare come …...un cane ?
Avete mai provato a pensare cosa c’è nel cuore di un bambino che a 3 anni deve
per legge uscire da una prigione e lasciare lì, chiusa in gabbia, sua madre ?
Di fronte a queste situazioni sento tanto spesso dire: la Chiesa dovrebbe fare
cosi
Quel sacerdote dovrebbe … Il Vescovo dovrebbe…
Ma chi è la Chiesa?
Io sono la Chiesa, Voi siete la Chiesa, Tutti noi siamo la Chiesa.
Noi dobbiamo rispondere.
Quando alcuni anni fa il Vescovo, qui a Rovigo , ha indetto il Sinodo Diocesano ho
letto tutti i documenti pubblicati: mi era venuta l'idea di vedere cosa si sarebbe
detto dei nomadi, zingari o sinti, gli ultimi degli ultimi.
Ho letto tutto ciò che è stato pubblicato e ho trovato la parola nomadi UNA SOLA
VOLTA, in un libretto in cui si spiegava che la Caritas aveva fra i suoi fini di aiutare i
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senza tetto, i nomadi, le persone sole ecc.
UNA SOLA VOLTA.
Poi ho trovato una cosa bellissima nelle parole del Vescovo:
“IL VOLTO DEI CRISTIANI È’ SPESSO LA SOLA BIBBIA CHE MOLTI
FRATELLI POSSONO LEGGERE”
e mi sono chiesto:
Quale volto di Cristo possono vedere, quale parola di Dio i nostri fratelli poveri
possono leggere nella nostra faccia, nei volti di noi cristiani membri della Chiesa
che vive adesso, qui, nella Diocesi di Adria - Rovigo ?
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LETTERA AL MAESTRO BIGI
Carissimo maestro Bigi (così ti chiamavano tutti ) erano gli anni ‘70 ed io, ragazzina
appena diplomata, entravo per la prima volta nel tuo ufficio al numero 50 di via San
Rocco : avevo saputo che cercavate un’educatrice per i bambini dell’istituto.
Qualcuno mi aveva detto di pensarci bene perché erano bambini “zingari” ma per me
tutti i bambini erano uguali e quando te lo dissi, il tuo viso si illuminò e, serafico, mi
dedicasti la prima tua citazione evangelica:”Chi accoglie uno di questi piccoli,
accoglie
me...”
Capii subito che eri un uomo di Dio!
I primi 5 anni furono importanti per la mia crescita umana e spirituale. Certo si faticava
non poco: erano bambini vivaci, arrivavano da situazioni difficili, da povertà di ogni
genere ma era bellissimo, per tutti noi, vederli piano piano rasserenarsi, relazionarsi
fiduciosi e rispondere positivamente all’affetto che veniva a loro offerto: avevi ragione
me lo avevi detto al nostro primo incontro in ufficio.
Si stava bene in quella grandissima famiglia; c’erano 70 bambini, vari educatori,
educatrici e 2 suore carissime. Tu, maestro Bigi calmo e tranquillo osservavi, aiutavi
grandi e piccoli e capivi profondamente l’animo di tutti perché guardavi le persone con
gli occhi di Gesù del quale sei stato eternamente innamorato così come della tua
Santa Teresina del Bambin Gesù. Sei stato veramente maestro, maestro di vita e
maestro neltrasmettere il Vangelo con entusiasmo, con gioia, sempre al momento
giusto con poche ma sapienti parole. I bambini ti ascoltavano incantati quando
raccontavi... e quando dicevi che Gesù voleva loro un bene più grande del mondo o
quando parlavi del paradiso come di un luogo meraviglioso al quale tu aspiravi da
sempre.
Infondevi gioia e speranza e sapevi valorizzare ogni persona che si sentiva elevata
umanamente e spiritualmente. Ogni essere umano “è tempio di Dio”, dicevi spesso e
lo spiegavi con profonda umanità quasi ricordandolo anche a te stesso.
A volte ti scusavi, pensando di essere ripetitivo ma non lo eri perché ogni volta si
coglieva qualcosa di nuovo nelle tue parole. Scoprivi tante verità nei tuoi numerosi
momenti di preghiera nella cappellina della casa perché eri anche un mistico e ti
piaceva contemplare la bontà di Dio (così ci dicevi).
Al tempo stesso manifestavi anche una grande umanità.
Dopo 5 anni ti sei sentito inadeguato per risolvere problemi importanti dell’istituto e
umilmente ti sei fatto da parte chiamando Galleno qui e ritirandoti a Reggio Emilia,
nella casa dei senzatetto i tuoi “cari barboni”.
Ricordo le tue telefonate ai bambini quando sentivi la nostalgia e loro ridevano al
telefono felici perché canterellavi anche delle canzoncine. Soprattutto ricordo quella
telefonata un mese prima della tua morte, mi raccontasti:” Sa, Grazia, stanotte ho
adorato Gesù presente in camera mia!” Io proprio non capivo e poi ebbi la
spiegazione per me straordinaria: avevano telefonato dall’ospedale chiedendo se
potevate accogliere un uomo che nessuno voleva, ubriaco e in condizione poco
piacevoli; in casa non c’erano più posti letto e tu, maestro Bigi gli hai ceduto il tuo letto
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e hai passato la notte a pregare contemplando nel povero il volto di Dio.
Sono cose che non si dimenticano e che tu mi hai voluto regalare.
Tu mi hai fatto conoscere le bellissime Costituzioni dei Servi della Chiesa che io ho
cercato di “ vivere “: mi piaceva quello che don Dino scriveva sui poveri e sui nomadi
da lui definiti - gli ultimi degli ultimi - Don Dino vi ha detto di vivere poveri con i poveri :
tu e molti Servi della Chiesa avete vissuto proprio così !
Tu avevi capito tutto di me: sapevi che non sarei stata più capace di lasciare i bambini
nomadi per realizzare diversamente la mia vita. Dicevi che per me i bambini erano
ormai diventati: figli, fratelli e sorelle e io ti guardavo meravigliata....
Anche prima di morire hai ripetuto a chi ti era vicino: ”Mi raccomando dite a Grazia
che il suo posto è accanto ai bambini nomadi per sempre” anche se sapevi che avevo
già deciso di restare : dopo la scuola, tutto il mio tempo giorno e notte sarebbe stato
per loro.
Da Reggio, pochi mesi dopo, è arrivata la notizia della tua morte verso mezzogiorno,
e ancora oggi ricordo con commozione quello che successe. I bambini tornavano da
scuola e Galleno comunicò loro che il maestro Bigi era andato in Paradiso: nessuno
disse una parola, lasciarono lo zaino e salirono al primo piano di corsa. Con nostra
sorpresa li trovammo tutti nella cappella in preghiera silenziosa e alcuni in lacrime.
Avevano capito come essere uniti a te ! Allora Galleno ricordò loro quello che tu,
maestro Bigi, dicevi sempre: ”Quando io morirò dovete fare festa perché io avrò
raggiunto felicemente il Paradiso.”
Io ho sofferto molto come se fosse morto un padre, una guida spirituale e ho sempre
ringraziato Dio per averti incontrato e nei momenti difficili chiedevo dal cielo il tuo aiuto
e la provvidenza... arrivava…
Tu dall’alto hai visto sicuramente i frutti del bene grande che hai voluto ai ragazzi ! Un
esempio fra tanti : Cirillo ! Un Natale venne a trovarci e mi raccontò la sua vita dopo
l’Istituto : in dieci anni di lavoro si era comprato un appartamento ma pensava spesso
a te e in particolare alla tua frase “ Solo l’Amore salverà il mondo “ : finì che, per
viverla, andò come volontario in Africa, in Missione coi Comboniani . Non ho potuto
fare a meno di abbracciarlo e ci siamo sentiti uniti, con te.
L’istituto ha continuato ad essere per molti anni una grande famiglia per tanti bambini
ed un’isola felice, come l’hanno poi definita alcuni educatori.
Carissimo maestro Bigi, abbiamo cercato di trasmettere i veri ed universali valori della
vita ricordando sempre il tuo motto: ”solo l’Amore salverà il mondo.” e un giorno
quando ci ritroveremo tutti lassù, insieme a te ,faremo una grande festa, assai più
bella del Carnevale in Istituto che tanto ti piaceva.
Arrivederci e un abbraccio forte, forte.
Grazia Cattaneo dei bambini sinti.
Badia Polesine 19/03/2018 -festa di San Giuseppe
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VISITA DI DON STEFANO E DON PIERGIORGIO ALLA COMUNITÀ DEL
CILE (1-9 febbraio 2018)
di p. Gilberto Garay Cortes
versione in italiano da parte di don Piergiorgio
Arrivo da Santiago del Cile il giorno di venerdì 2 febbraio alle 15,30 all’Aeroporto
Cerro Moreno di Antofagasta, diretti alla Capilla Sagrada Familia, dove si incontra la
casa abitazione di formazione dei Servi della Chiesa dell’Arcivescovado di
Antofagasta, ricevuti da p. Gilberto Garay Cortes e da sua madre Teresa Cortes.
Subito dopo il pranzo un’ora di conversazione con Gilberto sull’attività e la situazione
personale; segue alle 19,00 l’incontro con padre Ramon Miranda, parroco de Nuestra
Señora del Carmen sulla situazione della parrocchia e le possibilità di cambio di
parrocchia di padre Ramon; a conclusione recita del Vespro e Celebrazione dell’
Eucaristica.
Sabato: Visita Cittadina di Mejillones, a 60 km a nord della città di Antofagasta (dove
p. Gilberto svolge servizio domenicale). Breve sosta a la playa frente a la
Gobernaciòn Maritima, la plaza principal del pueblo y Megapuerto e pranzo dalle
Suore Mercedarie della carità.
Nel pomeriggio con d. Antonio Romeo partenza per Tocopilla (ab. 23.986 a 188 Km
da Antofagasta) città nella cui Parrocchia del Sagrado Corazòn è Parroco d.Antonio.
Incontro con la Comunità e Celebrazione dell’Eucarestia.
Domenica: in Tocopilla, S. Messa con la Comunità, visita della Parrocchia, pranzo col
Parroco de Nuestra Senora del Carmen, Don Alejandro Carvajal y su vicario
parroquial, don Daniel Alvrez.
Lunedì 5 febbraio
Rientro ad Antofagasta: ci raggiunge Hector di ritorno dalla visita in famiglia in
Vallenar a 676 Km da Antofagasta e lunga panoramica dell’Istituto
Nel pomeriggio incontro con la Direttrice de la Direcciòn de Pastoral Universitaria y de
Cultura Cristiana Sig.ra Erika Tello con la quale collaborano p. Gilberto e il Novizio
Hector Leon.
Martedì: dopo la recita delle lodi, incontro sulle Costituzioni e la Diaconia di
comunione con riferimento alla risposta della Congregazione per la vita consacrata e
le società di vita apostolica al Vescovo Massimo Camisasca a riguardo della bozza
delle nuove Costituzioni.
Alle 11,00 in Arcivescovado incontro con il nuovo Arcivescovo Ignacio Ducasse
Medina per una conoscenza vicendevole e dell’Istituto e pranzo con la Comunità in
Casa Sagrada Familia.
Segue nel pomeriggio l’incontro per una visione generale della presenza dell’Istituto in
Europa e Madagascar e in dettaglio in Cile: Antofagasta e Tocopilla.
Relaziona per primo p. Gilberto con il suo lavoro all’Università come insegnante di
matematica, con la Pastorale universitaria, nella Parrocchia del Carmen ( donde solo
realiza asistencia liturgica, con celebraciòn de Misas lunes, martes y miercoles;
responsos y visita a enfermos) e con il medesimo servizio ogni fine settimana (sabato
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e domenica) in Mejillones.
Mercoledì: il mattino, la formazione guidata da Don Antonio sul documento capitolare,
in specifico il tema sulla vocazione con intervento di Don Stefano
sull’accompagnamento dei giovani nell’Istituto e corsi di formazione disseminati
nell’anno.
Nel pomeriggio, Don Gilberto e Hector illustrano il programma annuale inerente alla
formazione: ogni mattino, all’alzata, recita delle Lodi; il pomeriggio recita del Vespro.
Ogni mercoledì alle 18,00 Ora di Adorazione e S. Messa con la Comunità della
Sagrada Familia, segue dalle 20,30 alle ore 21,30 l’l’incontro di formazione, con
traduzione del testo italiano in spagnolo. È previsto in questo stesso incontro del
mercoledì una conversazione via Sky con Don Stefano “para ver el avance de la
formaciòn”.
Concordano di sottoporre la traduzione dei testi dall’italiano allo spagnolo a don
Antonio per una verifica, comunque per affrontare questo delicato lavoro di traduzione
si impegnano di consultare UCN (Univ. Catt. del Nord)per la possibilità di realizzare
un corso di lingua italiana.
Don Antonio propone un itinerario di formazione usando i testi già tradotti a suo tempo
in spagnolo.
Continua d. Antonio illustrando ampiamente il suo lavoro pastorale in Parrocchia a
Tocopilla.
Giovedì: nel pomeriggio Hector illustra il suo lavoro all’Università con i giovani della
pastorale universitaria, in particolare la missione sempre con i giovani, presso la
comunità vicina alla parrocchia della Capilla Alberto Hurtando. È impegnato inoltre in
un lavoro di sostegno nel progetto di promozione umana presso 6 baraccopoli delle
30 esistenti in città.
Il lavoro di Ettore riguarda principalmente le attività inerenti la formazione catequética
dei giovani, e dei funzionari dell’Università e la organizzazione dei giovani nella
partecipazione nelle varie attività pastorali.
Segue la relazione di Don Stefano sulla sua visita in Madagascar nell’ottobre scorso,
arricchita da molti ricordi di Don Antonio dei lunghi anni colà trascorsi come
missionario.
Prosegue il suo intervento nella mattinata di venerdì illustrando le diverse attività da
realizzare durante l’anno, e approfitta per invitare Don Gilberto e Hector all’incontro
dei giovani in Italia programmato a Masone RE, dopo il Corso di Esercizi Spirituali
annuali di Marola in data 31 Luglio - 4 Agosto.
Viene sottolineata la necessità da Don Gilberto di partecipare a incontri nazionali o
internazionali di aggiornamento sul Diaconato permanente per poter promuovere così
corsi di formazione dei diaconi permanenti.
Termina la visita ai fratelli cileni il sabato mattina con rientro in Italia, non più via S.
Paolo- Brasile, con sosta-visita a Guarulhos da don Pietro Cecchelani, come da
programma, causa l’epidemia di Febbre Gialla e noi sprovvisti di vaccinazione
obbligatoria.

21

VISITA DI DON STEFANO E RAYMONDE IN MADAGASCAR-APRILE
2018
I due Responsabili Generali della nostra Famiglia passeranno alcuni giorni in visita ai
fratelli, alle sorelle e agli sposi in Madagascar.
Questo il programma comune dei Responsabili:
•
•
•
•
•

Mer. 4 aprile: arrivo dall’Europa a Tananarive
Gio. 5 aprile ad Ambositra: ritiro e formazione per gruppi
Ven. 6 aprile: formazione per tutti in assemblea guidata dai Responsabili
Sab. 7 aprile: incontri separati dei 2 rami con i rispettivi Responsabili(uomini
con don Stefano, donne con Raymonde)
Dom. 8: ripartenza da Ambositra verso Fianarantsoa al monastero di Maromby
dove dal pomeriggio dell’8 fino al 12 si terrà il Consiglio Generale in
collegamento Skype (video conferenza) con i consiglieri di Spagna e Italia
riuniti a Masone.

Nota: Finito il Consiglio Generale, Raymonde rientra in Francia, mentre don Stefano
rimane in Madagascar fino a martedì 24 aprile per continuare visite e incontri.
Questo è il seguito del programma di don Stefano particolarmente, anche se non
esclusivamente, riservato all’incontro con i Servi sacerdoti:
14-17 aprile: discesa a Manakara in occasione della beatificazione del laico
malgascio martire Lucien Botovasoa (a Vohipeno) e incontri personali con i
Servi laici e preti. Risalita a Fianarantsoa nel pomeriggio del 17
• 18-19 aprile: incontri comunitari e personali con i Servi sacerdoti e i seminaristi
della zona (Fianarantsoa). Risalita verso il nord (Ambositra) nel pomeriggio del
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• 20-22 aprile: incontri comunitari e personali con i Servi sacerdoti della Diocesi
(Ambositra). Partenza per Tananarive nel pomeriggio di domenica 22 aprile
•
23-24 aprile: incontri comunitari e personali con i Servi sacerdoti. Nel
pomeriggio di martedì 24 partenza per l’Italia.
•
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GIORNATA SPOSI PER IL SERVIZIO A STIOLO 28/01/2018
Presenti i Bertani, Bertozzi, Bolzon, Casali, Lusuardi, Morani, Olmi, Prandini, Prodi,
nonché don Stefano e Vilma dall’Albania.
Dopo la recita dell'ora terza, don Stefano parla del carisma tipico degli Istituti secolari
come delineato durante il congresso di fine ottobre a Roma. Questo carisma nasce da
una spiritualità dell'incarnazione : la vita precede e supera la regola per declinare il
Vangelo nella storia. Bisogna superare la scissione tra fede e vita: da Chiesa uniforme
ad un mistero di comunione di popolo segnato dalla misericordia e dalla tenerezza. La
vocazione va vista in questo senso.
Vilma, albanese originaria della città di Scutari, laureata in psicologia, ha collaborato
per 3 anni con la missione reggiana a Gomsiqe, missione ora sospesa da quando
sono tornate in Italia le ultime 2 volontarie. Vilma ha conosciuto don Stefano in un
modo un po' originale: lavorava con i bimbi disabili della parrocchia, però non si
sentiva tanto parte della Chiesa. A seguito di un sogno, è andata a parlare con don
Stefano. Ha poi fatto un percorso di formazione personale (tra cui un incontro tenuto
da Giovanna Bondavalli) maturando l’idea che essere attivi nella Chiesa non significa
necessariamente essere preti o suore, come aveva sempre sentito dire. C'è posto per
tutti, anche per le famiglie, cosa non evidente nella Chiesa albanese, molto clericale e
tradizionalista. Essendo il papà di Vilma emigrato in Grecia da quando lei aveva due
anni , le è mancata la guida di un padre, e forse anche per questo era in lite con Dio.
In don Stefano ha trovato in qualche modo il padre che guida e consiglia. Vilma gli ha
poi fatto conoscere i suoi amici, anche loro con incertezze e dubbi esistenziali, tutte
cose difficili da affrontare con i preti locali, troppo legati ad un’idea di Chiesa
tradizionale, dove i dubbi non trovano ascolto. Dunque Vilma ha scoperto che è
possibile vivere una dimensione di famiglia nella Chiesa.
Don Stefano sottolinea che anche nell'Istituto il rapporto deve essere familiare, in
modo da poter offrire un sostegno reciproco, ed essere luogo di incontro e di
fraternità, risorsa per tanti.
Domande: Quali erano i momenti di condivisione nella missione in Albania? E’
normale, per una persona che vive in città, andare a visitare i paesini sperduti fra
pastori? Ed il battesimo della ragazza musulmana a cui ha accennato?
R.: Vilma era mediatrice culturale e dunque era sempre presente nella comunità di
Gomsiqe. Ha imparato l'importanza dell'aiuto, di essere aiutata come di aiutare.
Andando nei villaggi ha infranto delle regole tradizionali perché si comportava alla pari
con gli uomini. Le ragazze infatti non escono da sole e si sposano presto. Lei ha
assunto un comportamento più libero ed autonomo.
Le diverse religioni sono presenti in città e c’è rispetto reciproco. Nei villaggi, dove la
popolazione è cristiana, Vilma ed altre ragazze andavano nelle famiglie per stare con
le ragazze le quali, finita la scuola, dovevano rimanere in casa; oppure incontravano le
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donne per dare loro l’occasione di formare un gruppo, di parlarsi. Hanno poi lavorato
con gli adolescenti.
Uno dei percorsi di formazione cristiana messo in piedi ha per tema i dieci
comandamenti. Al termine del corso emerge che il comandamento che più ha
sollevato emozioni e difficoltà era “Onora il padre e la madre” perché molti giovani
albanesi non hanno avuto un rapporto ideale con i propri genitori. (Questo percorso è
lo stesso proposto a RE dai Cappuccini).
Questa sera arriva da Trieste un’amica di Vilma, albanese con nonna italiana, per
conoscere don Stefano.
Don Stefano:
Il tema della vocazione stravolge. L'Istituto, così come gli SpS, hanno bisogno di
vivere questo stravolgimento, cioè una condivisione più ampia di ciò che viviamo con
chi ci vive accanto. Fra Gesù ed i Dodici c'è prima stato una conoscenza, un rapporto
familiare, poi ufficializzato con l’esplicita chiamata a seguirLo. Più che cambiare il
mondo, importante è salvare chi ti sta vicino. Il discorso vocazionale si inserisce bene
nella riflessione sull'Amoris Laetitia.
S. Messa con alcuni parrocchiani di Stiolo e pranzo.
Pomeriggio:
Don Stefano condivide diverse informazioni, progetti e linee per il prossimo
futuro:
11. presenta il ciclo di 3 incontri di formazione rivolti ai giovani che si
svolgerà a Masone con inizio domenica 4 marzo. Siamo tutti invitati a diffondere la
proposta.
1. Dal 1 al 12 febbraio don Stefano sarà con don Piergiorgio in Brasile e in
Cile.
2. In marzo o maggio dovrebbe arrivare un'altra ragazza che fa parte del
nascente gruppo di cui fa parte anche Vilma, per conoscere la nostra realtà
associativa e di servizio, esperienza che già hanno iniziato a vivere in
Albania.
3. Dal 5 al 15 luglio ci sarà a Scutari, per giovani e famiglie, un campo
diocesano di attività con i Rom.
4. Ad inizio agosto verrà proposto ai giovani un campo di formazione al
servizio, seguito da una permanenza di una settimana a Masone. Ci sono
un paio di proposte da Coccaglio, Brescia, dove vivono i due diaconi, e
da Carpi nella parrocchia di père François.
12. Don Stefano ha chiesto anche ai confratelli in Madagascar di operare insieme,
laici e consacrati, sacerdoti e non, e potrà verificarlo quando vi tornerà in aprile.
Quindi si tratta di fare qualcosa insieme come membri dell’Istituto, per fare
conoscere e vedere che esiste questa “famiglia”.
13. Sulle Costituzioni: da Roma è arrivata l'approvazIone del testo per un unico
Istituto con due rami autonomi. La base sarà la Diaconia di Comunione. Il Consiglio
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generale si terrà in Madagascar a metà aprile con comunicazioni via Skype tra don
Stefano, Raymonde e i consiglieri presenti in loco, e gli altri consiglieri rimasti in
Europa-America Latina.
14. In Italia, la settimana prima degli esercizi ci sarà la Diaconia di Comunione. La
settimana dopo ci sarà, come già detto, il campo di formazione.
Su richiesta di don Stefano presentiamo a Vilma la realtà degli SpS.
Simone ed Elisa raccontano poi del viaggio in Madagascar (cf. anche le relazioni
arrivate quotidianamente durante la loro permanenza).
Varie:
Come mantenere i contatti con le famiglie malgasce ?
Il referente è Père Nonne, il quale traduce e diffonde quanto riceve dal gruppo italiano
ma non ci aggiorna invece su quanto avviene in Madagascar. E’ importante allargare
gli scambi anche alla Sicilia, le cui famiglie vengono sempre informate. Le famiglie
siciliane sono seguite da don Mattarella, Servo molto vicino ai neocatecumenali.
15. I Prandini hanno identificato una casa in Val Chiavenna e la propongono per un
incontro nazionale…
16. Chiara informa che il 1 febbraio alle 20:45 all’Hotel Astoria ci sarà un incontro di
teologia al femminile (parte di un ciclo) tenuto da suor Teresa Forcades che presenta
il suo libro "Siamo tutti diversi”. Per i particolari ed i successivi incontri consultare il
blog di don Paolo Cugini.
E PROSSIMAMENTE …
Incontro Sposi per il servizio : 14 e 15 aprile 2018
Luogo: casa di Albinea Alta
Tema: conclusione della lettura dell’Amoris Laetitia
In questa propettiva, ogni sottogruppo si incontrerà per preparare e quindi presentare
una parte del testo ancora da leggere:
• Reggio sud: capitoli 5 e 6 ;
• Bassa: capitolo 3;
• Reggio est; capitoli 7 e 8
Programma di massima:
- Sabato pomeriggio
ritrovo ore 15; condivisione di vita e Messa (invitando d. Emanuele)
- Domenica mattina
i vari gruppi relazionano i capitoli dell’Amoris Laetitia di cui avevano l’impegno.
- Pranzo
- Domenica pomeriggio:
Don Daniele, che aspettiamo a pranzo se riesce, svolge la conclusione del nostro
percorso su questa enciclica. (Siamo in attesa della sua conferma di disponibilità).
Azio e Isabelle
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SALUTO DI PAPA FRANCESCO ALL’ANESV
Pubblichiamo il discorso di Papa Francesco all’Udienza ai Membri dell’Associazione
ANESV (Associazione Nazionale Esercenti dello Spettacolo Viaggiante) tenuto il
15/09/2017 in occasione del 70° di attività dell’Associazione.
Cari fratelli e sorelle, do il mio cordiale benvenuto a voi, che appartenete al mondo
dello spettacolo viaggiante, qui rappresentati dalla vostra Associazione Nazionale
(ANESV), e ringrazio il Presidente per le sue cortesi parole. Estendo il mio saluto
ai vostri familiari e colleghi che non hanno potuto essere presenti, con un pensiero
particolare per i bambini, gli anziani e i malati.
So bene che la vita del lavoro itinerante non è una vita facile. Conosco i disagi che
incontrate con le vostre famiglie, nel vostro continuo andare di luogo in luogo. Si tratta
delle difficoltà a recuperare le piazze di sosta delle attrazioni; a trovare gli spazi adatti
per le vostre carovane, dovendo rimanere a volte in luoghi fuori dalla città; a fermarvi
in comunità che non sempre apprezzano il valore sociale di questo tipo di spettacolo.
Non scoraggiatevi, ma continuate il vostro cammino, perché le nostre città e i nostri
paesi non perdano il gusto di questa peculiare bellezza attraverso la vostra presenza,
la vostra arte, la vostra gioia.
Il vostro è un cammino che, grazie a Dio, è illuminato dalla fede, una fede che vivete
soprattutto in famiglia, e questo è molto importante: la famiglia in cammino con Dio,
animata dalla fiducia nella Provvidenza. Un fede che trova anche nelle diverse
parrocchie che attraversate dei luoghi di riferimento per la sosta spirituale: per la
partecipazione all’Eucaristia, la preparazione e la celebrazione dei Sacramenti, per un
consiglio e un aiuto fraterno della comunità. Per questo, auspico che tra le vostre
comunità viaggianti e le comunità parrocchiali ci sia sempre l’apertura, l’incontro, il
desiderio di conoscersi e condividere momenti di vita e di preghiera.
Nel mio incontro con tutto il mondo dello spettacolo viaggiante, nel mese di giugno
dell’anno scorso, ho sottolineato che voi siete «artigiani della festa, della meraviglia,
artigiani del bello, [...] chiamati ad alimentare sentimenti di speranza e di fiducia». E’
vero: la vostra è
una bellezza “artigianale” , diversa da quella prodotta dalle grandi potenze del
divertimento, che risulta un po’ “asettica”, direi poco umana. Vi confesso che io
preferisco la vostra, che profuma maggiormente di stupore, di incanto, e che però è
frutto di ore e ore di duro
lavoro. Una giostra non finisce di meravigliare, genera una gioia dolce, nei piccoli e
nei grandi. Anche i grandi ritrovano la gioia dell’infanzia, lì; diventano un po’ bambini e
crescono con il tornare alle radici della memoria dell’infanzia.
In effetti, la vocazione della vostra vita e del vostro lavoro è gioia. Io penso che, se
risaliamo all’origine di ognuno dei vostri spettacoli, delle vostre “carovane”, troviamo
sempre qualcuno – un nonno, una nonna, un bisnonno... – che si è appassionato di
questo tipo di spettacolo, ha sentito una vocazione gioiosa , e per questo è stato
disposto a fare anche grandi sacrifici. E’ una vocazione che diventa subito
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missione: la missione di offrire
alla gente, ai bambini ma anche agli adulti e agli anziani, occasioni di divertimento
sano, pulito. E’ divertimento sano e pulito, senza la necessità di andare “in basso” a
cercare materiale per divertire la gente. Divertimento sano e pulito. E dentro questa
vocazione e missione, come può non esserci la mano di Dio? Dio ci ama e vuole che
siamo felici. Dovunque c’è una gioia semplice, pulita, c’è la sua impronta. Perciò, se
sapete conservare
questi valori, questa genuinità e semplicità, voi siete messaggeri della gioia che piace
a Dio, e che viene da Lui.
Cari fratelli e sorelle, vi affido tutti alla materna protezione di Maria nostra Madre, lei vi
accompagni sempre nel vostro andare e nel vostro sostare. Benedico di cuore tutti
voi, i vostri cari e il vostro lavoro. E vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi di
pregare per me. Grazie.
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PASSIONE di PASQUA
Sull’altare del mondo
perpetua la Tua passione
la carne dolente dei vinti.

Sull’altare del mondo
grida la Tua pasqua
la libera corsa dei bimbi.

Nel tempio del creato
irride la Tua passione
l’armata sfida dei folli.

Nel tempio del creato
profuma la Tua pasqua
l’operosa danza dell’ape.

Nei tornanti della storia
rigetta la Tua passione
pasqua
il duro razzismo dei gretti.
saggi.

Nei tornanti della storia
persegue la Tua
il lucido sguardo dei

Nel giardino dei sensi
calpesta la Tua passione
l’odiosa violenza dei bruti.
dono.

Nel giardino dei sensi
respira la Tua pasqua
l’intimo scambio del

Nell’intreccio delle culture
culture
rinnega la Tua passione
pasqua
l’assurda pretesa dei “puri”.
miti.

Nell’intreccio delle
celebra la Tua
l’audace convivio dei
I dolorosi silenzi del cielo
l’oscurità della notte
l’albeggiare del giorno
sfumano insieme
nel canto di Pasqua.
don Emanuele
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