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PRIMO incontro formativo della comunità territoriale italiana
con don Marco Vitale - 16 febbraio 2021

IL DONO DELLA FEDELTA’,
LA GIOIA DELLA PERSEVERANZA
a cura di padre Rinaldo

M

artedì 16 febbraio, la comunità Cric italiana si è riunita per l’incontro plenario annuale, in collegamento online, causa covid. È
stato invitato come relatore Don Marco Vitale,
responsabile della Comunità Agape di Roma. Il
tema che ci accompagnerà in questi incontri di
formazione prende spunto dal documento per
gli Orientamenti della CIVCSVA “Il dono della
fedeltà, la gioia della perseveranza” (Città del
Vaticano 2020).
L’intervento si concentra sulle prime due parti
del documento: “Lo sguardo e l’ascolto” e “Ravvivare la consapevolezza”.
SINTESI DELLA SCHEDA
La presentazione inizia partendo da alcune definizioni di termini, prese dai dizionari:

- Fedeltà: “Costante rispondenza alla fiducia accordata da altri o a un impegno liberamente assunto,
spec. sul piano affettivo”.
- Perseveranza: “Costanza
di atteggiamento o di comportamento, specialmente
in quanto accompagnata
o motivata da propositi virtuosi o sostenuta da una
convinzione personale”.
Si parla, sia nella definizione di fedeltà che in
quella di perseveranza, di costanza, che quindi
è un elemento importante. Inoltre, c’è l’accenno ai propositi virtuosi, teorici, che però vanno
confrontati con i valori effettivamente “vissuti”,
quali, ad esempio, il bisogno di autonomia, il
diritto a sentirsi voluti bene da qualcuno, ecc.
- Abbandono: “Cessazione volontaria, più o
meno motivata o legittima, da parte di un
soggetto, di un rapporto di convivenza o di
una responsabilità”.
Al di là di quello che dice la definizione, spesso
gli abbandoni non sono atti liberi, ma motivati
da costrizione.
- Cultura del provvisorio: “…induce il bisogno
di avere sempre delle ‘porte laterali’ aperte
su altre possibilità, alimenta il consumismo
e dimentica la bellezza della vita semplice e
austera, provocando molte volte un grande
vuoto esistenziale”.
È la cultura del relativo, che porta a sostituire i
veri “valori della vita” con beni effimeri che non
riescono ad appagare la sete di assoluto, di certezze, di sicurezze che è insita in ogni persona”
(Papa Francesco)
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Papa Francesco ha ben chiaro che ci sono limiti
forti nei religiosi, ma anche che bisogna puntare a rivitalizzare la sete di assoluto che c’è in
ogni persona, evidentemente modulandola nelle diverse fasi della vita.

è accaduto uno scandalo, quando ormai la
situazione è inveterata e difficilmente sanabile.
 D) “Attrazione” come antidoto alla paralisi
della quotidianità.
Non vivere un rapporto “professionale” tra
superiori/vescovi e confratelli, ma cercare
un equilibrio, in modo che si possa suscitare nella persona un’“attrazione” per il bello
della vita religiosa, nonostante le difficoltà
che si stanno vivendo.
 E) Segnali di pericolo: individualismo,
spiritualismo, chiusura in piccoli mondi,
dipendenza, sistemazione, ripetizione di
schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia,
pessimismo, rifugio nelle norme, la tentazione della sopravvivenza, oscuramento
delle problematiche nel timore di esporre
le debolezze.
II - parte. Approfondimento

I - parte. Lo sguardo e l’ascolto
Inizialmente vengono presentate alcune situazioni che poi verranno riprese e approfondite.
Ne riassumo le principali:
 A) Riconoscere alcuni “nodi” con sguardo vigile e ascolto attento.
I nodi sono quasi sempre gli stessi: ad esempio l’affettività, intesa a volte come durezza,
o come dipendenza affettiva, o come incapacità di entrare in empatia con le persone;
oppure la fragilità psicologica, ad esempio
nel vivere in modo compulsivo alcuni tipi di
peccati.
 B) Uno sguardo distorto provoca confusione
tra livello psicologico, relazionale e spirituale
Spesso non riusciamo a riconoscere le caratteristiche di ciascun ambito. Ma dall’altro,
occorre tener conto che la persona è sempre
una.
 C) Velocità nel riconoscere chi è in difficoltà
ed essere preparati a farlo.
Di solito, purtroppo, nella Chiesa si procede all’opposto: si interviene solo dopo che
4 N. 69 aprile 2021

Vedi nell’inserto “DOCUMENTI”
Conclusione
Questa è la sintesi della prima scheda che don
Marco ci ha presentato, concludendola con
due domande per il lavoro a casa. Dopo un breve scambio e confronto, ci siamo riproposti di
riprendere in mano questi punti a livello personale e nelle nostre comunità locali. L’esito
delle riflessioni verrà condiviso nel prossimo
incontro di marzo, con tutte le comunità locali
collegate online e con la presenza sempre di
don Marco.
Spero che queste riflessioni ci aiutino a crescere nel nostro cammino di continuo discernimento, al giorno d’oggi diventato necessario
e indispensabile nella vita consacrata per raggiungere una piena maturità e per non fermarsi
«solo alle buone intenzioni… Uomini e donne
del discernimento, i consacrati diventano capaci di interpretare la realtà della vita umana
alla luce dello Spirito, e così scegliere, decidere e agire secondo la volontà divina. La formazione comporta un costante esercizio del dono
del discernimento…».
(n. 3 - Il dono della fedeltà…)
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8 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione
a Regina Pacis, presieduta dal card. Bagnasco

SALUTO DEL SUPERIORE GENERALE
A SUA EMINENZA
CARDINAL ANGELO BAGNASCO,
Presidente del Consiglio
delle Conferenze episcopali europee,
Arcivescovo emerito di Genova.

dell’Immacolata Concezione che in questo Anno
Giubilare per i 150 anni di Fondazione, per noi
assume un’importanza ancor più significativa.
Grazie ancora Eminenza per l’impegno profuso
ogni giorno nella nostra amata Europa: l’identità cristiana - come Lei ci insegna - non è mera
appartenenza, ma riconoscimento del compito

E

minenza Reverendissima,
a Lei va il ringraziamento corale della comunità dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione che vive nel mondo. La Sua preghiera,
la Sua parola, la Sua testimonianza di stasera
possa raggiungere tutti i nostri confratelli oltre
che in Italia, Francia, Regno Unito, anche negli
Stati Uniti, in Brasile, in Perù, in Canada.
Il nostro “grazie” vuol significare di aver riconosciuto in Lei la “Grazia” del Signore tra noi,
oggi a Regina Pacis con la solenne concelebrazione eucaristica e stasera qui ospite nella nostra Casa Generalizia, in occasione della Festa
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che ci è stato affidato di rendere testimonianza
alla Verità, di costruire ponti, di aprire porte.
È, dunque, un segno di “Grazia” la Sua presenza tra noi oggi: nel Suo incarico di Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali
europee, ci ricorda come, allargando gli stessi
confini dell’Unione Europea ad una dimensione
più estesa e più intensa di Europa, sia possibile
trovare le stelle di un continente in cammino,
quelle stelle che sono dipinte nella bandiera
della laica Europa e che rappresentano la solidarietà e l’armonia tra i popoli d’Europa. Il numero 12 in alcune tradizioni è simbolo della
perfezione, della completezza e dell’unità.
Anche nel mosaico del catino absidale della
chiesa di Regina Pacis, dove abbiamo appena

celebrato l’Eucaristia, vi sono raffigurate dodici stelle sopra il capo della Santa Vergine, ma
che sono per la metà coperte dall’immagine di
Maria e Gesù, quasi a ricordare che la custode
della Grazia è proprio lei, Madre del Signore e
Madre nostra. Coprire per custodire, per far desiderare, per far brillare oltre il velo del tempo
tutte le stelle.
Ancora grazie Eminenza per la gioia che ci ha
donato con la Sua presenza. Preghiamo per Lei
Eminenza, perché la Sua guida continui a far
brillare le stelle del cielo nella nostra amata
Europa e nel mondo intero. Le chiediamo una
preghiera e una benedizione per la nostra comunità religiosa. Grazie!
Padre Rinaldo, sup. Gen. Cric

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
CHIESA PARROCCHIALE DI REGINA PACIS
OMELIA DI S. E.
+ Fr. José Rodriguez Carballo, ofm
Arcivescovo segretario della Congregazione Pontificia per i Religiosi

C

arissimo P. Generale, P. Rinaldo; carissimo P. Vicario
generale e Parroco di questa comunità parrocchiale di S. Maria
Regina Pacis, P. Francesco; carissimi fratelli dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione,
carissimi fratelli e sorelle: Il Signore vi dia Pace!.
Sia la mia prima parola un fraterno augurio di un Anno Giubilare
con motivo del 150° anniversario della vostra fondazione pieno
delle benedizioni da Colui che è
il Bene, tutto il Bene, il sommo
Bene.
Nel brano del Vangelo appena
ascoltato, Marco ci presenta il miracolo della guarigione della suocera di Pietro.
Un miracolo, possiamo dire, quasi irrilevante.
Si tratta, infatti, di una semplice guarigione
dalla febbre. Forse all’inizio del Vangelo ci sarebbe da aspettare un miracolo spettacolare. E
6 N. 69 aprile 2021

invece troviamo questo piccolo segno, un segno
minuscolo che, però, ci dà la chiave di lettura
degli altri miracoli/segni compiuti da Gesù lungo la sua vita pubblica, indicando il passaggio
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dalla schiavitù al servizio. Liberazione e servizio
si danno la mano.
Notiamo un primo particolare del racconto della
guarigione della suocera di Pietro. Nel racconto
questa non ha un nome. E questo, se da una
parte è un po’ strano, d’altra parte è assai frequente in certi racconti evangelici per indicare
una persona che rappresenta una collettività.
Cosi, la Madre di Gesù nel Vangelo di Giovanni non ha nome, perché rappresenta la nuova
comunità di discepoli; e così anche la
samaritana…. In questo caso la suocera
di Pietro, malata di febbre, rappresenta
tutti noi, malati di febbre. E se si tiene
presente che la malattia e la sofferenza
sono viste in genere come conseguenze
del peccato e come simboli della forza
del male e della morte sull’uomo, allora
in questo testo, la suocera di Pietro rappresenta noi peccatori, cosi come dopo
la guarigione, nel servire, rappresenterà
tutti noi in quanto credenti e discepoli.
Seguiamo il racconto evangelico per apprendere il significato profondo del testo.
La suocera di Pietro è al letto con febbre.
Questa donna era privata della sua libertà e ridotta ad un oggetto delle decisioni
altrui. Era come il paralitico della piscina
probatica, che giaceva prostrato nella barella aspettando che qualcuno lo immergesse
nell’acqua. Posseduta dalla febbre, la suocera
di Pietro cessa di essere una persona che liberamente e responsabilmente prende le sue decisioni; non è più una persona che costruisce
la sua propria storia ed è responsabile del suo
destino. In quanto persona è morta.
In questa situazione di prostrazione al letto, la
suocera di Pietro ha bisogno di essere liberata,
anzi, ha bisogno di tornare alla vita piena, come
indica il verbo “la sollevò”, cosa che soltanto
Gesù, vincitore della morte, può fare. Il potere
di Gesù sulla malattia è segno, anche, del perdono dei peccati.
Sapendo che soltanto lui poteva liberare quella
donna del dominio della febbre e poteva ridarle
la sua dignità di persona libera e responsabile, “gli parlarono di lei”, cioè: gli presentarono
la sua situazione. Questo atteggiamento di chi
presenta la situazione della donna con febbre
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a Gesù ci ricorda quelli che presentano il sordomuto a Gesù e gli pregano di imporli le mani
o quelli che gli portano il ceco di Betsàida,
chiedendolo di toccarlo, o, ancora, quelli che
scoperchiano il tetto della casa dove si trovava
Gesù e gli presentano un paralitico. Tutti questi sono gesti di fede di chi presenta i malati
a Gesù, ma parlano anche dell’importanza di
intercedere per gli altri.
Continua su DOCUMENTI
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ANNO GIUBILARE 150° DI FONDAZIONE CRIC
ANNIVERSARIO della MORTE DI DOM ADRIANO GREA
martedì 23 febbraio 2021
ROMA, CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIULIO
Mons. Benedetto Tuzia, è nato a Subiaco (RM) il 22 dicembre 1944; del clero
di Roma; ordinato presbitero il 29 giugno 1969; eletto alla Chiesa titolare di
Nepi e nominato ausiliare di Roma il 28 gennaio 2006; ordinato vescovo il 12
marzo 2006; trasferito a Orvieto - Todi il 31 maggio 2012; divenuto emerito il
7 marzo 2020.
È stato vescovo del settore ovest della diocesi di Roma. Durante il suo mandato
ha conosciuto numerosi nostri confratelli Cric ed è sempre rimasto amico della nostra
comunità religiosa.

OMELIA DEL VESCOVO

L

a Chiesa ci invita ad entrare in questo tempo santo di prolungato esercizio spirituale,
in cui si esercita nella rigenerazione della forza
suggerita dallo Spirito. Lo Spirito diventa il protagonista, il regista di tutta la nostra vita cristiana, di tutto quello che facciamo, di tutto quello
che viviamo, di tutte le nostre espressioni… Noi
non siamo neanche in grado di dire “Signore”,
se non mossi dallo Spirito.
Lo Spirito è discreto, ma reale regista di tutta
la nostra vita. Allora la quaresima è come un
entrare nello Spirito e tutta
la Chiesa è entrata in questo Spirito che è fecondato
in te, come all’inizio della
creazione si librava sulle
acque… quello Spirito che
spinge Gesù in maniera direi anche forte nell’adempimento della sua missione.
Ecco, anche noi ci sentiamo
mossi, condotti dallo Spirito. E che cosa fa lo Spirito?
È colui che ci aiuta a ricreare le nostre grandi dimensioni. Noi viviamo in queste grandi direttrici poste
nell’ingresso solenne delle
ceneri, nel tempo santo. Noi
siamo qui per rifare le nostre
relazioni nei confronti di Dio,
8 N. 69 aprile 2021

ma anche le relazioni fra di noi, con gli altri, le
nostre relazioni con le cose, con il mondo, con
il creato, con ciò che sta dentro me.
Ecco, noi siamo creazione, ma queste relazioni
purtroppo a volte si rovinano; noi siamo come
una icona luminosa del Signore posta sul mobile, ma a volte c’è qualcosa che ci impedisce
di gustare la bellezza, la luminosità che Dio
ha fatto. Allora abbiamo bisogno di invocare lo
Spirito che venga a ripulirci attraverso la sua
azione restauratrice, di recuperare la bellezza
iniziale.
Ed è bello allora entrare nella
celebrazione pasquale, nella
gloria della resurrezione, rifatti, ma rifatti non così con
un piccolo trucco del nostro
essere cristiani, ma bisogna
rifare il volto, il cuore, totalmente!
Per questo è necessario vivere bene la quaresima, il
tempo santo, che non dobbiamo lasciar correre invano. Non una delle tante
quaresime che si susseguono l’una all’altra, ma che ci
trovano sempre nella stessa temperatura spirituale…cioè un tocco di santità maggiore!
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Lasciamo che lo Spirito vivo faccia nuove tutte
le cose, faccia ritornare quella bellezza e splendore originali e così abbia la possibilità di agire
nella nostra vita.
E sono soprattutto tre le grandi dimensioni che
la liturgia di questi giorni e nei successivi riprenderà, tre grandi direttrici: rapporto con Dio
attraverso la preghiera, il rapporto con gli altri
attraverso l’elemosina, termine che abbiamo
dissacrato…misericordia è un termine che ha il
sapore di Dio. “Misericordare”: tu a colui che è
misero da tutto, il cuore, te stesso. E poi quello
che riguarda le cose, l’ambiente, la natura che
noi stiamo distruggendo, stiamo dilapidando la
bellezza che ci è stata messa nelle mani dal
Creatore. Si tratta delle cose che saggiamente
vengono usate.

Oggi ricordiamo dom Gréa. Ho imparato a conoscere la bellezza di quest’uomo attraverso i
suoi figli e a riscoprire quest’uomo di Dio e vero
servitore del popolo di Dio, della sua Chiesa.
Fin dall’inizio la sua infanzia fu segnata dal
bisogno di una formazione. Nella santità della
Chiesa ognuno di noi lascia una impronta. Che
cosa noi oggi possiamo recuperare, a cosa ci richiama, quale visione? Un aspetto importante è
proprio questo: la formazione. Creare in sé una
formazione umana, culturale, spirituale. Quello
che abbiamo acquisito non solo nella mente e
nell’intelligenza, ma nel cuore, nei comportamenti, nelle capacità relazionali. Oggi, forse,
la nostra fede è debole perché non ha seguito
una stretta formazione. Non siamo solo cristiani
mediocri, ma anche uomini mediocri, perché è
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mancata una formazione.
E lui dom Gréa ha avvertito questo bisogno per
sé e poi ha dettato delle linee guida per la formazione dei suoi figli. Sono dei punti forti, dei
flash così luminosi: è la Parola di Dio! Sappiamo che la nostra vita, senza questo orientamento, è come senza una bussola, non c’è qualcosa
che ci guida. E’ la Parola di Dio.
Altro punto forte sono i Padri della Chiesa, i
primi cristiani che hanno maturato tutta una
struttura della Chiesa sulla Parola di Dio (vedi
s. Agostino); sono un riferimento indispensabile, perché hanno sentito questa attrazione,
questa forza, questa energia sprigionata dalle
comunità degli inizi.
Oggi sono trascorsi venti secoli, ma lui, dom
Gréa, torna lì, dai padri, a questa bellezza originaria, a questa forza. E anche noi dobbiamo
tornare alla bellezza della liturgia, a questo ambiente con le sue espressioni, parole, gesti; tutto crea il momento celebrativo in cui noi personalmente e come comunità ci rivolgiamo a Dio.
“Tornare indietro” vuol dire tornare agli inizi,
andare a riprendere tutta la forza originaria. È
importante tornare agli inizi e non indietro! È
importante che una coppia si dica e si domandi: ma che cosa è successo all’inizio del nostro
stare insieme, di questo cammino che stiamo
facendo insieme? Chi vive una vocazione, ogni
tanto deve chiedersi che cosa è successo all’inizio del mio cammino particolare dentro la
vita, verso il Signore! Nella vita uno si reimmerge nella freschezza degli inizi, di quella che è
l’origine che appare luminosa, naturale. Allora
anche quando noi celebriamo queste memorie,
sono memorie non che si perdono nel passato,
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ma sono memorie che riaccendono la forza degli inizi.
Il Gréa gli ultimi anni della sua vita, più di 90,
li ha vissuti nella preghiera, perché Gesù ci
ha detto di pregare sempre. Ma come pregare
sempre? Pregare è come vivere nel mondo di
Dio, nel cuore di Dio, nell’amore di Dio, tu vivi
nel respiro di Dio. Come fai a respirare sempre?
Anzi, se non respiro muoio! Il respiro è per me,
è per la mia realtà, non hai bisogno di pensarci!
Così anche nella preghiera, è come entrare in
una atmosfera, si entra nel cuore di Dio, nell’amore di Dio. Come due persone che si amano
sempre. Ecco, pregare sempre, vivere sempre,
respirare sempre! Sono delle condizioni di vita
che sono naturali.
Oggi vogliamo cogliere alcune cose che ci vengono lasciate da dom Gréa ai suoi figli. Loro
sono una “particolarità” del clero diocesano.
Devono vivere una vita religiosa di comunione.
La comunione è difficile, oggi! Oggi loro sono
chiamati a vivere insieme, ma fortemente legati
al clero diocesano. Io, quando ero responsabile
di questo settore, avevo un rapporto particolare
con loro, perché sono come i religiosi del vescovo. Tutti i religiosi fanno parte, si collocano sempre dentro l’alveo della Chiesa, ma sono
qualcosa di diverso. Ma loro hanno questo riferimento forte alla persona di Cristo e alla Chiesa
particolare.

Ecco, sappiate allora fare tesoro di questa grande realtà, lasciatevi illuminare e riscaldarvi alla
luce di questa realtà, di quei fratelli che ci hanno preceduto e ci hanno lasciato questa eredità
davanti a noi.
E benediciamo il Signore per tutto quello che ci
hanno dato, per il contributo prezioso per vivere
nella santità della Chiesa.

150°: il FRANCOBOLLO GIUBILARE
Il Vaticano ha messo in vendita un
francobollo da 1,10 euro; appartiene al
gruppo di titoli usciti il 22 febbraio. Tirato
in quarantaseimila esemplari allestiti in fogli
da dieci, ne riproduce lo stemma. Ossia
l’agnello, simboleggiante Cristo, che poggia
le zampe su di una roccia (la Chiesa) da
cui scaturiscono quattro sorgenti; queste
rappresentano gli evangelisti e la loro
dottrina che irriga il mondo. Pure il giglio,
emblema di purezza, sorge dalla pietra; è un
chiaro riferimento alla Madonna, presente di
nuovo nell’annullo speciale.
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DAL MONDO

Brasile

N

ella sua relazione scritta inviata al Consiglio
generale, l’Animatore P. Giuseppe Chiarini
descrive la vita della Comunità territoriale, gravemente provata nel luglio scorso dalla morte, a
causa di covid-19, di P. Fiorenzo Bertoli, allora
Superiore della Comunità locale. Nel frattempo,
per provvedere all’urgenza verificatasi, il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio
aveva nominato P. Clemente Treccani in qualità
di Superiore locale. L’Animatore territoriale riferisce delle notevoli difficoltà che la Comunità
territoriale sta attraversando in questo periodo,
già drammatico a motivo della pandemia, e reso
ancor più difficile dall’estrema esiguità numerica dei confratelli brasiliani.
Pertanto, d’accordo con loro, il Superiore generale con il suo Consiglio elabora un rinnovato
“Progetto CRIC Brasile”, che li possa aiutare
in primo luogo a rinvigorire la loro vita fraterna.
Con lui si sposteranno in Seminario, in uno
spazio a loro dedicato e non intralciante la vita
dei confratelli, anche la missionaria laica Maria

zoso che il nuovo progetto di vita
fraterna possa rivitalizzare la cara
Comunità territoriale CRIC del
Brasile.

Ausilia Oddo, da più di 35 anni
collaboratrice dei nostri confratelli in Brasile, insieme con la sua
famiglia. P. Clemente Treccani,
invece, mantiene il ruolo di economo della Comunità e l’incarico
di legale rappresentante presso il
governo statale e federale.
Il Superiore generale, avendo
ascoltato a lungo ciascuno dei
confratelli interessati, è speran-
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California

P.

Thomas Dome, Animatore territoriale
della Comunità CRIC USA relaziona
oralmente sull’andamento della Comunità californiana. P. Charles Lueras è da
poco tornato a vivere a S. Sebastian
dopo alcuni mesi durante i quali, su
richiesta dell’Arcidiocesi di Los Angeles, ha operato come amministratore
nella Parrocchia “La Purisima” a Lompoc. Perno della Comunità territoriale è
senz’altro la Dom Gréa House, dove la
vita procede serenamente a livello comunitario e liturgico.
Segni di speranza vengono da Fr. Derek
William Curtis, Fr. Eric David Faris, Fr. Vincent Raymond Padilla III, Fr. Anthony Vincent
Ribaya, Fr. Edward More Gerard Seeley, Fr. José
Giovanni Hernández Vizcarra, i quali hanno iniziato il loro noviziato l’8 dicembre scorso. Nel
frattempo, finalmente è tornato a vivere in Comunità, sempre nella D. Gréa House, anche P.
William Ustaski, decano della Comunità territoriale.
Inoltre, i CRIC californiani hanno avviato un
progetto di fondazione di una comunità religio-
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sa femminile di Canonichesse Regolari dell’Immacolata Concezione, strettamente legate alla
nostra Congregazione, nel carisma, nelle attività, e si auspica anche a livello giuridico. Attualmente ci sono tre giovani donne che stanno
conducendo vita comune, nei pressi della
Dom Gréa House.
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Perù
la Cappella dei SS. Cuori. Non potendo il
Superiore generale essere presente, delega
P. Luis Enrique Serra a ricevere entrambe
le professioni. Il Superiore generale è consapevole di come la situazione dei nostri
confratelli peruviani sia spesso gravosa,
non disponendo sempre di adeguati mezzi
di sussistenza e/o di assistenza sanitaria,
e quasi costretti a vivere isolati e in zone
molto povere da tanti punti di vista. Per
questo, egli plaude a tutti gli sforzi che
stanno mettendo in atto e li incoraggia a
proseguire con fedeltà al carisma CRIC.

N

ella relazione per il Consiglio generale, l’Animatore P. Alvaro Carpio accenna alla difficile situazione dei confratelli e delle comunità
peruviane a motivo del covid-19.
Notizie di segno alterno giungono dalla Casa di
formazione S. Agustín di Piura.
Una nota di speranza arriva dalle richieste di Fr.
Kelvin Ipanaqué Bruno e del novizio Fr. Juan
Omar Martínez Coronado di essere ammessi, rispettivamente, alla Professione solenne e alla
Professione temporanea dei voti religiosi.
Il Superiore generale, con voto consultivo del
Consiglio, accoglie queste richieste e ammette
i confratelli alla Professione religiosa, che sarà
emessa all’interno della stessa celebrazione eucaristica, il prossimo 19 marzo, a Piura, nel-

***

FINANZIAMENTO
DELL’IMPIANTO MEDICINALE
DI OSSIGENO
PER LA VALLE DELLA CHIRA.

C

ome sapete, il Perù sta attualmente attraversando una situazione molto triste, a
causa del Covid19, un virus che ha cambiato il
nostro stile di vita, costringendoci ad una situazione di limitazione sociale, culturale, religioso,
familiare, ma soprattutto economico, lasciandoci una profonda amarezza per i più indifesi
perché sono i più danneggiati.

14 N. 69 aprile 2021
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Dall’inizio della pandemia, la nostra parrocchia di Santa Ana ha intrapreso varie azioni per
contrastare o affrontare il Covid 19 nel nostro
distretto e al di fuori di esso. Siamo una parrocchia che, svolgendo un’attività di solidarietà,
anche con le risorse proprie della Chiesa locale,
non ha posto limiti di confine, gruppi politici,
credo, ecc. per offrire una mano amica a chi ha
più bisogno.
Durante questa pandemia, abbiamo aiutato
molti abitanti di La Huaca,
Colan, Pueblo Nuevo,
Las Arenas, La Bocana,
Tamarindo,
Vichayal,
Sullana e Paita con il prestito di bombole e manometri (per l’ossigeno). Il
riempimento di bombole
di ossigeno medico sarà
sempre una necessità primaria nei nostri distretti
perché siamo realistici
che questo virus sarà con
noi per molto tempo. Ed è
per questo che ho ritenuto opportuno CHIEDERVI
di aiutarci con la vostra
istituzione con parte del
FINANZIAMENTO di un
MINI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE PER I QUARTIERI DELLA
VALLE CHIRA, che vengono sempre dimenticati quando si tratta di cure mediche. Normalmente useremo piante di ossigeno medicinali
nelle province o regioni dove molte volte il riempimento delle bombole è difficile e manca la
solidarietà per i più semplici/poveri.
Ed è per questo che vi invitiamo a far parte
della CROCIATA DI SOLIDARIETÀ chiamata
“RESPIRA LA VALLE DEL CHIRA” guidata dal
nostro sacerdote Padre Victor Cruz Jaramillo,
amministratore della parrocchia di Santa Ana
del distretto di Huaca.
L’obiettivo del nostro progetto totale è di
450.000 (quattrocentocinquantamila soles = €
102.522,75) e lavoreremo con la società CORPORACIÒN TECNOLOGICA S.A.C. che ci certifica e ci dà fiducia per realizzare questo tipo
di progetto. Lo scopo dell’impianto di ossigeno
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medicinale situato su un terreno della nostra
parrocchia di Santa Ana è quello di produrre
30 bombole di ossigeno al giorno il cui obiettivo
iniziale e finale è quello di donare la ricarica di
ossigeno a tutte le persone che ne hanno bisogno, prendendo tutte le precauzioni necessarie
per quanto riguarda la donazione di riferimento.
Si tratta di un progetto estremamente urgente
ed è per questo che chiediamo una risposta il
prima possibile.

Vi saluto augurandovi tante benedizioni nella
vostra vita familiare e istituzionale. Cordiali saluti in Cristo.
Padre Victor Cruz, Amministratore parrocchiale
di La Huaca.

http://radiocriconline.com/
Dal Perù, dall’8 dicembre:
Radio CRIC online
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Intervista a p. Allan R. Jones CRIC,
nel mensile Agora (Cristnogaeth 21)

S

acerdote religioso e cattolico, membro del
l’ordine dei Canonici regolari di Sant’Agostino dal 2006; è stato ordinato sacerdote dieci
anni fa. Ha vissuto in molti paesi e luoghi diversi,
tra cui Daventry, la sua attuale casa, dal 2018.
Descrivi la tua educazione e qualsiasi coinvolgimento con una cappella o chiesa, o la vita di
fede durante l’infanzia.
Ho una famiglia mista dal punto di vista della
fede; la famiglia di mia madre era un misto di
cattolici e atei e, da parte di mio padre, cristiani protestanti. Solo mia madre andava in chiesa
quando ero piccolo e mi ci portava fedelmente
ogni domenica. Mia madre è cieca e la sua fede
significa molto per lei. Mio padre mi leggeva le
storie della Bibbia prima di andare a dormire
quando ero piccolo, poi mia madre mi portava a
letto e lì pregavamo insieme.
Anche se io e mia madre andavamo in chiesa
solo la domenica, una volta al mese andavamo
alle riunioni di Torch, un gruppo per persone con
disabilità visive, di natura evangelica, e a causa
del numero di bambini presenti c’era una scuola domenicale. Ho imparato molto sulla fede e
sulla Bibbia con questo gruppo. Mio padre non
aveva un vero interesse per la religione, essendo
andato alla cappella evangelica dei suoi due zii
– erano i predicatori della cappella – tre volte la
domenica da bambino e innumerevoli incontri
durante la settimana; Penso che ne abbia avuto
abbastanza della religione.
All’età di 15 anni ho ricevuto il battesimo, avendo conosciuto gli altri giovani della parrocchia,
sono stato invitato a partecipare alle riunioni
del gruppo giovanile del decanato; attraverso
questo gruppo sono venute molte altre possibilità: campi, ritiri, pellegrinaggi e messe per i
giovani. Il movimento carismatico ha avuto un
impatto significativo sulle attività della chiesa
negli anni ’90: il modo di pregare, la musica
vivace, il desiderio di essere vicino a Dio e rendere Dio parte della vita quotidiana. Il parroco
ha organizzato un pellegrinaggio a Roma per i
ministranti, così a 16 anni sono andato a Roma
16 N. 69 aprile 2021

per la prima volta. Siamo stati alla Casa Generalizia per una settimana e abbiamo visto i
tesori della città eterna. Ho conosciuto i giovani
membri della Congregazione a Roma per essere formati per il sacerdozio, e sono ancora in
contatto con alcuni di loro oggi. La parrocchia
in cui sono cresciuto era gestita dalla Congregazione dei Canonici regolari dell’Immacolata
Concezione, e oggi sono un membro di questa
Congregazione; questa è la prova dell’influenza
della Congregazione su di me.
2. C’è stata un’occasione o un evento nella tua
vita che ha suscitato il tuo interesse per le questioni di fede?
Non riesco a pensare a un grande momento che
abbia acceso il mio interesse per le questioni
di fede – è sempre stato una parte di me. Ma,
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certamente, una volta ricevuto il battesimo e
iniziato a frequentare parrocchie, decanato e
gruppi diocesani, la mia fede è stata più importante che mai. Importanti il gruppo di giovani
della parrocchia, le diverse attività, le opportunità per maturare nella fede e conoscere meglio
Dio.
Sono rimasto piuttosto scioccato quando sono
andato al college ad Aberystwyth, nel ovest di
Galles e ho scoperto che per i cattolici la gioia
non faceva parte della loro fede, ma la loro fede
faceva parte della loro cultura più che della loro
fede. Non mi capivano e io di certo non li capivo. Sebbene andassi settimanalmente per la
messa alla chiesa di Santa Winifreda e la messa
alla cappella, ero anche un membro dell’Unione
Cristiana e andavo alla chiesa anglicana carismatica di San Michele ogni domenica sera. Gli
altri membri della Società Cattolica non erano
contenti di questo, o della mia lingua e cultura
Gallese.
Ho iniziato ad andare alla messa gallese e p.
John Fitzgerald, O.Carm. è stato di grande aiuto,
in un momento in cui chiedevo: “C’è un posto
per me in questa chiesa?” Suor
Anna Ryan FSE, portò molti di
noi a incontri carismatici nella
diocesi e per la prima volta conobbe cattolici di lingua gallese.
Nell’ambito del corso di laurea
in Studi celtici, ho trascorso un
anno a Roazhon (Rennes), in
Bretagna. Un Paese cattolico,
con tante chiese, dove potei andare a messa tutti i giorni. La
messa quotidiana è diventata
parte della mia vita in quel momento: un’opportunità per fermarmi, per pregare, per essere
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vicino a Dio.
Dopo aver lasciato Aberystwyth, ho lavorato a
Londra e lì ho trovato una chiesa dove si celebrava la tradizionale vecchia messa in latino, e
ci vado spesso. Avevo pensato al sacerdozio fin
dall’infanzia e molte persone avevano detto che
avrei dovuto fare domanda per diventare sacerdote. Quindi, avendo lavorato a Londra per cinque anni, ho scritto una lettera per chiedere se
un interesse per la Congregazione mi avrebbe
aiutato a interpretare il mio futuro. Sono stato accettato come studente per il sacerdozio e,
sebbene il processo non sia stato facile, sono
stato ordinato nel 2011.
3. Come descriveresti dove ti trovi attualmente
nella tua visione di Dio o della vita spirituale?
Studio a tempo pieno e viceparroco nella parrocchia di Daventry, Northamptonshire. Sono il
presidente del circolo cattolico e ci sono diversi compiti con la Congregazione. Il dottorato è
stato un incubo dall’inizio fino ai giorni nostri,
ma la vita religiosa aiuta, così come il lavoro
pastorale della parrocchia e l’ascolto delle storie dei miei fratelli in altri paesi. Nonostante il
Covid-19 in Europa, la situazione in Perù, ad
esempio, è ancora peggiore.
Sono felice? Sì; gli orari di chiusura e la quiete della parrocchia mi hanno dato il tempo per
riflettere e pregare più del solito. Amministrare
la messa da solo è una cosa diversa. Ma, detto
questo, sono consapevole di far parte di qualcosa di molto più grande della parrocchia. Sebbene io sia da solo in una cappella, sono consapevole che la chiesa mondiale, i
miei fratelli nel sacerdozio fanno
lo stesso e che stiamo offrendo il
sacrificio della messa per la chiesa, i nostri parrocchiani, i nostri
familiari, i nostri amici, i membri
della Congregazione e coloro che
ci hanno preceduto in paradiso.
Come tutti gli altri, non vedo l’ora che arrivi il futuro e una sorta
di normalità nella vita, ma non
sto pianificando come sarà la
situazione dopo che il virus non
sarà più aggiornato.
Segue in DOCUMENTI
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20 gennaio 2021 - Incontro comunità territoriale
italiana sulla pastorale giovanile

L

’incontro si è svolto in modalità videoconferenza, con
la partecipazione di alcuni giovani di ciascuna delle Parrocchie italiane affidate ai CRIC.
Dopo un momento di preghiera iniziale, i giovani delle Parrocchie hanno condiviso le loro
riflessioni sulle domande della
scheda mensile:
1) C
ome ho vissuto la pastorale giovanile e l’inserimento in parrocchia nel
periodo pre-covid?
2) C
 ome sto vivendo adesso queste realtà, in
un tempo di perdurante pandemia?
3) C
 osa mi aspetto e penso sia importante
per il futuro a livello di pastorale giovanile? Nello specifico, cosa auspicherei per
la pastorale giovanile nelle parrocchie e
comunità CRIC?
Trovate le risposte dei vari rappresentanti su
DOCUMENTI.
Qui si accenna alla considerazioni finali:
Emerge come l’incontro odierno, con la partecipazione dei giovani, sia risultato bello e
appassionato. Si auspica di allargare la partecipazione, in futuro, anche ad alcuni giovani
provenienti dalle nostre comunità dell’estero.
C’è il desiderio, espresso soprattutto dai confratelli più direttamente impegnati nella pg, di
provare a organizzare per tempo qualche attività
comune per l’estate, se possibile in presenza,
altrimenti da remoto (ad esempio un pellegrinaggio o un campo estivo “virtuale”). Si ribadisce, quindi, l’importanza della comunicazione
e di diventare esperti nei new media.
Alcuni sottolineano, d’altra parte, come, invece di pensare a tante attività digitali, occorre
concentrarsi sull’ambiente in cui ciascuno vive,
tenuto conto che a motivo della pandemia è
difficile radunare le persone già a livello parrocchiale.
18 N. 69 aprile 2021

In ogni caso, siamo chiamati a formare dei giovani aperti agli altri (soprattutto sul territorio) e
lontani dalle chiusure, che si impegnino in alcuni servizi di carità. Si tratta di camminare verso
gli altri avendo in mente il cammino verso l’Altro.
Nella foto una iniziativa recente svolta con i
giovani: 100 minuti con Marco l’evangelista.
Lettura del Vangelo nel giorno della Parola, 24
gennaio.
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In cammino verso la Pasqua.
“Concentrarsi sull’essenziale della vita cristiana”
Editoriale per “La vita monteclarense, marzo
2021” di p. Paolo Tortelli e p. Giovanni Ziglioli,
Parrocchia di Borgosotto, Montichiari

È

ormai trascorso più di
un anno da quando il
virus ha stravolto le nostre vite. Siamo nuovamente in Quaresima e
ci prepariamo a vivere la
Pasqua del Signore avendo ancora vivo nel cuore
e nella mente quanto successo
lo scorso anno.
La Pasqua però esige che lo sguardo sia alzato verso l’alto e guardi sempre oltre, perché il
risorto è vita e ci vuole in cammino con Lui,
soprattutto oggi.
Se il nostro Vescovo, nella sua lettera pastorale
per il 2020/21, ci ha invitato a “non dimenticare”, anzi a fare tesoro e a trarre insegnamenti
di vita cristiana concreta dall’esperienza vissuta e che ancora stiamo vivendo, ha però anche
provato a tracciare un cammino da percorrere
insieme come individui, famiglie e soprattutto
come Chiesa, proprio alla luce della fede nello
Spirito del Risorto.
Quale occasione migliore della Quaresima per
rianimare il senso del nostro andare sia personale, che familiare e comunitario? Anche noi
come comunità parrocchiale di Borgosotto vogliamo provare a continuare a camminare insieme, pur sapendo che non sarà facile convivere
ancora con regole e
limitazioni di ogni sorta, ma sicuri che Lui cammina con noi, anzi condivide con noi la traversata sulla stessa nostra barca.
La Quaresima e la Pasqua 2021 ci stanno allora
davanti come ulteriore possibilità di approfondimento del nostro essere cristiani nell’ascolto
di un Dio che parla come Padre al cuore dei
propri figli. A questo riguardo ritengo importante tornare ancora una volta alle parole del nostro Vescovo. Il cammino che ci propone è più
che mai importante e vede come primo passo
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l’andare all’essenziale della vita cristiana, cioè
mettere al centro l’amore, la cui sorgente è in
Dio stesso. Ci invita al “primato del cuore”, ad
aprirci all’azione dello Spirito Santo che abita
in noi e che è continuamente all’opera per mostrarci ciò che veramente conta.
La sua azione ci sprona, ora più che mai, a costruire relazioni umane profonde e sincere, ad
un agire gratuito ed amorevole che pone l’altro,
soprattutto il più debole, al centro delle attenzioni, della nostra cura, e a nutrirci di una spiritualità fatta di amore per la preghiera, con i
suoi tempi di silenzio e raccoglimento indispensabili. Insomma, mons. Pierantonio ci invita a
prestare somma cura a noi stessi e agli altri nella responsabilità di chi sceglie liberamente ciò
che conta ed è “vitale”, imparando a tralasciare
ciò che non dà vita ma pian piano ci svuota, ci
N. 69 aprile 2021 19
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trasforma in “consumatori” e ci consuma dentro.
Sono parole importanti che fanno eco a quanto anche Papa Francesco continua a ricordarci
quando afferma “che l’amore è la vera libertà
perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo,
trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende
capaci di comunione” (cfr. Udienza 12 settembre 2018).
Sempre il Papa, che ha voluto dedicare
quest’anno alla famiglia e porlo sotto la protezione di san Giuseppe, ci ricorda che Dio ripete
anche a noi: “Non abbiate paura!... La vita di
ciascuno di noi può ripartire miracolosamente,
se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò
che ci indica il Vangelo. E non importa se ormai
tutto sembra aver preso una piega sbagliata e
se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può

far germogliare fiori tra le rocce. E se anche il
nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa»
(1 Gv 3,20)... La fede dà significato ad ogni
evento lieto o triste.
Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La
fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella
che vediamo in San Giuseppe, che non cerca
scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta capitando, assumendone in prima
persona la responsabilità” avendo imparato a
fidarsi di quel Dio che sta al timone della nostra
barca.
Lui è il Risorto, è Lui che illumina i nostri passi
e guida i nostri cuori sulla via della Pace.
Buona Quaresima e Buona Pasqua a tutti!
P. Paolo e P. Giovanni

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA
20 anni fa il Santo Papa San Giovanni Paolo II
visitava la nostra comunità
(e presentazione del nuovo libro di p.Stefano Liberti)

SITI CONSIGLIATI:
https://www.associazionedomadrianogrea.com
https://www.progettodifede.com
20 N. 69 aprile 2021
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CONFEDERAZIONE:

Canonici Regolari Lateranensi

I

confratelli della Provincia Franco-Belga-Olandese, il Visitatore P.
Paul, il confratello P. Stephane con i
due novizi Gerome Abella Lompon e
Reynaldo Sidayon, sono stati accolti
nella mattinata di sabato 30 gennaio
2021, in forma strettamente privata a
causa della pandemia, da papa Francesco che ha ricoronato, con nuove coroncine d’oro, la statuina della Madonna di Beauchêne. È stata un’occasione
di grande gioia e di benedizione per
tutta la nostra Congregazione canonicale e soprattutto per i confratelli presenti
all’evento.
La Madonna coronata di Beauchêne
continui a volgere il suo sguardo di amore sulla nostra Congregazione canonicale.
Ogni anno il 21 gennaio, nella Basilica di
Sant’Agnese fuori le mura l’Abate generale dei
Canonici Regolari Lateranense benedice i due
agnelli bianchi (antico tributo della chiesa al
Laterano), con la cui lana si confezionano i sacri “palli” (insegne liturgiche onorifiche, prerogativa degli arcivescovi metropoliti, come simbolo della loro giurisdizione in comunione con
la Santa Sede). Questa tradizione viene attestata fin dalla metà del sec XV.
Tradizionalmente, ogni primo lunedì di quaresima, il percorso delle stazioni quaresimali in
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Roma fa tappa nella Basilica di San Pietro in
Vincoli. La processione e la S. Messa sono generalmente presiedute dall’Abate generale dei
Canonici Regolari Lateranensi.
Quest’anno, nonostante la pandemia, la celebrazione ha visto una buona partecipazione di
fedeli e ha coinciso con la festa della Cattedra
di San Pietro Apostolo.
San Pietro in Vincoli è un luogo importante in
cui vengono custodite le importanti reliquie delle catene con le quali fu tenuto prigioniero S.
Pietro.
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chia di Sant’Agnese fuori le Mura dal 1977 al
1983 e, ricordandone il generoso e fecondo servizio pastorale, lo affidano all’abbraccio misericordioso di Dio e alla preghiera di suffragio dei
fedeli, invocando la pace e la gioia del Signore.

Giovanni Di Pietro, detto Giovannone, amico
Cric di Regina Pacis, dal 6 gennaio è in cielo.
Lo ricordiamo con riconoscenza e affetto.

Raffaele Segneri, il papà di p. Angelo,
è deceduto il 23 febbraio. Lo ricordiamo
attraverso una testimonianza
del figlio minore, Matteo:

Wilhelm Neuwirth, Canonico Regolare Austriaco di San Floriano, deceduto il 15 febbraio.

DON BERNARDO MECONI, C.R.L.,
di anni 86, già Economo dei Canonici Regolari
della Congregazione del Santissimo Salvatore
Lateranense, Vicario parrocchiale della Parroc22 N. 69 aprile 2021

A papà Raffaele
Papà, te ne sei andato troppo in fretta, senza
neanche avere la possibilità di essere salutato
come meritavi, per colpa di questa situazione
che stiamo vivendo. Nonostante ciò, il tuo segno
resta vivissimo!!! Quante persone hai incontrato e accolto nella tua vita, quante persone hai
istruito, quante ne hai fatte sorridere con la tua
spiccata ironia, a quante hai fatto amare le tue
passioni!! Quanti alunni hanno seguito le tue
orme, quanti giovani scout hai accompagnato
nella loro crescita. Posso dire senza vanto (caratteristica che non ti ha MAI contraddistinto)
che hai positivamente influenzato una generazione. Scout, alunni, collaboratori di lavoro, per
tutte queste persone sei sempre stato un esempio e un punto di riferimento.
Per me, Francesca ed Angelo è stato un onore
averti come padre e sentirci ripetere sempre e
da tutti quanto fossi grande come persona...ma
anche un pesante onere da sopportare! L’esempio che vedevamo in casa, ci spingeva sempre
ad essere più bravi degli altri, più altruisti, più
disponibili, più corretti. Questa indole ci ha fat-
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to un po’ “scontrare” con la
società di oggi.
I vostri valori, tuoi e di mamma, poco si sposavano con
il mondo di oggi, individualista e arrivista; noi non
sapevamo neanche cosa
volessero significare queste
parole, a casa nostra erano
state cancellate dal vocabolario.
Nonostante ciò, abbiamo
sempre creduto in quello che
ci avete trasmesso, e abbiamo

sempre provato a mettere in pratica nelle nostre
vite quello che abbiamo visto fare a voi.
La tua malattia, sfociata nel 2013 con i primi ricoveri e le prime peregrinazioni nei vari
ospedali per dare un nome ed una cura alla
tua patologia, ci ha fatto scontrare con la realtà. Il nostro papà, il nostro mito e idolo, era
improvvisamente vulnerabile e fragile. È stata
durissima, affrontare la realtà ci ha fatto male,
abbiamo purtroppo fatto i conti con tutte le
sfaccettature del tuo carattere e della tua personalità, anche quelle che non conoscevamo.
Per me è stato difficile, per anni mi hai fatto arrabbiare, non eri più quello di prima, ho sentito
per la prima volta la tua mancanza. Conoscerti
in fondo, con le tue debolezze e i tuoi limiti,
mi ha fatto completamente cambiare atteggiamento nei tuoi confronti. Andando avanti nel
tempo, e in particolar modo dopo la morte di
mamma, ho capito che stavolta dovevo essere
io a prendermi cura di te, dovevo essere io a
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spingerti ad andare avanti, dovevo essere io ad esempio per
te. Non è stato facile, perché se come professore eri
impeccabile, come alunno
eri davvero indisciplinato!!
Ce l’ho messa sempre tutta, ho cercato di non farti
mancare mai nulla e di farti sentire al meglio possibile. Spero sia stato così...
Hai sempre scelto con attenzione le parole da dire, hai
sempre parlato poco in casa,
però dai tuoi occhi potevo capire
che negli ultimi anni, eri davvero felice quando stavi con noi, nella famiglia
che abbiamo allargato con la presenza di Luca
e Narges, che adoravi, e con i confratelli di Angelo, che ti hanno fatto sentire amato e a casa
negli ultimi mesi di sofferenza della tua vita.
Mi mancherà vederti in silenzio sul divano mentre vedi lo sport in tv, mi mancherà chiederti
cosa preferisci per cena (avendo sempre la stessa risposta!!), mi mancherà persino svegliarmi
nel cuore della notte per sentirti respirare. Mancherai però a tutte le persone che hanno avuto
la fortuna di conoscerti, spero che ti sentirai
onorato e grato alla vita per questo.
Spero che ti sei riunito e riconciliato con mamma, con lei sei al sicuro e questo mi da tanta
tranquillità.
Te ne sei andato troppo in fretta, ma mi sento
di ripeterti le parole che tante volte ti ho detto:
ti voglio bene papino.
Per sempre, Matteo
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27 Anni di cucina:
un cuore di mamma!
Riportiamo il saluto e il ringraziamento che la
signora Maria Tosoni ha scritto e pubblicato sul
nostro bollettino Cric nel lontano 1999, quando
ha lasciato definitivamente l’Istituto dei Padri di
Montichiari dopo ventisette anni di lavoro sodo
e umile nel “cucinino del Romanino”. Lo riproponiamo dicendo a lei il nostro GRAZIE grande
e sentito! Ora che il Signore l’ha chiamata a sé
dopo 93 anni di vita, la ricordiamo nella nostra
preghiera perché il Signore la accolta nella sua
casa di vita eterna!
“Tutto è cominciato nel settembre 1972, quando sono entrata a far parte della Comunità dei
Canonici Regolari a Montichiari, come cuoca
dei Padri e dei ragazzi. All’inizio non vi dico la
mia preoccupazione di dover assumere una così
grande responsabilità, essendo sempre cresciuta in “campagna”, capace solo di lavorare nei
campi, inesperta del compito che dovevo svolgere. Ma in poco tempo tutto si è risolto perché

ho trovato persone che mi hanno compreso e
di buona volontà. Qui ho capito che sarei stata
bene e che era il posto adatto per me.
In questi 27 anni ho trascorso momenti molto
felici: ragazzi che sono arrivati piccoli e sono diventati grandi, alcuni sono usciti dal seminario,
altri sono diventati sacerdoti. Questi momenti
della mia vita sono stati pieni di gioia, anche
perché li ho vissuti con i genitori, i parenti e
gli amici dei ragazzi, ma soprattutto perché
mi sono sentita come se fosse la mia famiglia.
Devo dire che ci sono stati momenti anche tristi, specialmente quando nella comunità c’erano i problemi come le malattie, la morte dei
familiari dei Padri o dei ragazzi. Per me è come
se fossero mancati i miei familiari.
Voglio ringraziare tutti i Padri italiani e stranieri
che ho conosciuto e i Superiori dell’Istituto di
Montichiari: P. Serafino, P. Italo, P. Rinaldo, con
i quali ho collaborato, in questi 27 anni, nelle
faccende della cucina nella pulizia della casa
e nella coltivazione dell’orto. Voglio ringraziare
anche per tutto il bene e la pazienza che hanno avuto nei miei riguardi; per questo chiedo
scusa se non sempre sono stata all’altezza. Ora
per me è venuto il momento di lasciare questo
meraviglioso ambiente al quale mi sono affezionata e l’impegno di cuoca che avevo preso 27
anni fa. Lo lascio, dopo tanti anni di servizio,
un po’a malincuore, non solo per la salute ma
anche per la vecchiaia”.
Maria Tosoni

ANNIVERSARI:
PADRE LUIGI GROSSI

nel 50° anniversario dalla morte
Nato il 29 marzo 1893 a Stellanello, presso Andora,
morto a Roma il 5 febbraio 1971

PADRE PIETRO CIAFFEI

50° anniversario dalla morte
Nato a Montecompatri (Roma) il 5 agosto 1889,
morto a Roma il 19 marzo 1971
SULL’INSERTO “DOCUMENTI” trovate la loro biografia e altri scritti.
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