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ORDINAZIONE DIACONALE DI LESZEK PYS 

CRONACA 

 

_____________________________________________________ 
P. VINCENZO LA MENDOLA 

 
 

Giovedì 3 maggio 2018, festa di Maria Ss. regina della Polonia, alle ore 18,30 nella nostra 
parrocchia pontificia di San Gioacchino in Prati, è stato ordinato diacono il confratello 
Leszek Pys. A conferire il primo grado del sacramento dell’ordine il vescovo del settore, 
mons. Paolo Selvadagi che con piacere ha accettato l’invito del superiore provinciale, p. 
Giovanni Congiu, a presiedere la celebrazione.  
Hanno partecipato numerosi confratelli che si sono stretti attorno a Leszek in un momento 
così importante per la sua vita e per il suo cammino vocazionale: il provinciale (primo 
concelebrante), il parroco di San Gioacchino p. Pietro Sulkowski, p. L. Maloszek, p. G. 
Scelzi, p. M. Pham Gia Lam, p. V. Ricci, P. R. 
Bellonia, p. Antonio Caboni, p. M. Guardini, p. H. 
Badran, p. D. Carta, p. V. La Mendola (con la 
mansione di cerimoniere), p. S. Santi, p. A. Cirulli, p. 
M. Buszek, il diacono P. Cauti e una rappresentanza 
dei confratelli della Provincia di Varsavia: p. Marek 
Kotinski (secondo concelebrante), p. Gregorio, 
segretario provinciale e p. G. Witaszek dalla casa 
generalizia, e un seminarista del Laterano. Il 
servizio liturgico è stato svolto puntualmente dai 
nostri postulanti e dagli studenti vietnamiti.  
Da tutte le comunità è arrivato un pensiero di 
augurio, di preghiera e di fraterna vicinanza 
all’ordinando. Evidentemente commosso, Leszek ha 
sostato a lungo in preghiera personale in chiesa 
prima della celebrazione per prepararsi a ricevere il 
grande dono del ministero ordinato. Il superiore 
provinciale  lo  ha  presentato  al  vescovo ordinante  
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La foto ricordo dell’ordinazione di Leszek, con mons. Selvadagi al centro 

 
 

sottolineando  il suo cammino  lungo e perseverante e attestando che a giudizio di coloro 
che ne hanno curato la formazione può accedere all’ordine sacro.  
Alla fine della celebrazione il neo ordinato ha rivolto ai presenti parole di gratitudine. Al 
vescovo ordinante, al provinciale, per la fiducia e la pazienza avuta in tutto il suo 
cammino vocazionale, ai formatori, ai confratelli della Provincia Romana e a quelli di 
Varsavia, per la loro presenza. Ai presenti, provenienti da diverse nostre comunità ha 
rivolto il suo ringraziamento per averlo accompagnato con la preghiera e l’amicizia nel 
suo cammino. È stata una celebrazione raccolta e sentita, un evento di famiglia che ci ha 
visti tutti coinvolti e partecipi alla gioia della Provincia per il dono di un nuovo diacono e 
del festeggiato per il felice traguardo raggiunto con l’aiuto di Dio e la sua perseveranza. 
Al confratello diacono auguriamo di cuore un fecondo ministero al servizio del popolo di 
Dio nelle comunità dove sarà chiamato a vivere la sua vocazione redentorista e insieme 
invochiamo su di lui la protezione della Madre del Perpetuo Soccorso, di sant’Alfonso e di 
tutti i nostri santi, beati e martiri. Ad multos annos! 
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LA FESTA PATRONALE  E LA SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI  

A MONTESPACCATO 
 

Note di cronaca di una catechista 

 
 

al 21 al 27 maggio di questo anno nella nostra Parrocchia di San Giovanni 
Neumann si sono svolti i festeggiamenti in onore dei santi patroni. È stata una 
settimana molto intensa. La comunità si è preparata spiritualmente alla 

celebrazione della festa con l’ascolto della Parola di Dio e la preghiera.  
Come ormai è nostra tradizione, abbiamo dedicato due tridui ai nostri santi. Il primo a 
Santa Rita, con la sua festa liturgica il 22 maggio, predicato dal giovane redentorista p. 
Daniele Carta della comunità di Francavilla al Mare. P. Daniele con il suo travolgente 
entusiasmo ci ha fatto ripercorrere le tappe più importanti del cammino della santa, 
soffermandosi sul suo messaggio spirituale e la sua attualità per noi oggi. Alla fine del 
triduo il nostro parroco lo ha ringraziato pubblicamente per la predicazione ben preparata,  
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per i suoi contenuti e per la forma, da vero predicatore missionario redentorista. La 
comunità  che già conosceva p. Daniele ne ha apprezzato la presenza,  anche per le confes-  
sioni e per l’efficacia della predicazione. Il secondo triduo lo abbiamo dedicato a San 
Giovanni Neumann. Ci ha guidato il diacono Armando Filippi della parrocchia di S. 
Maria Janua Coeli. Il diacono ci ha proposto delle riflessioni molto appropriate sulla vita 
del santo che ha espresso in tre icone: “camminare” – “insieme”- “nell’attesa del Signore”. 
In queste tre parole ha sintetizzato il messaggio del santo redentorista, sottolineandone la 
modernità e l’attualità specialmente per una parrocchia di periferia come la nostra. La 
predicazione di Armando è stata calma e pacata ma densa di riflessioni e di contenuti. Alla 
fine del triduo p. Vincenzo lo ha ringraziato a nome della Parrocchia per aver accettato la 
predicazione, per aver letto la vita del santo e aver saputo individuare il suo messaggio 
spirituale per noi. 
La festa ha avuto il suo culmine domenica con una solenne concelebrazione nella piccola 
piazzetta del Capolinea del 980. Si è radunata tanta gente che ha partecipato alla santa 
Messa con attenzione e con devozione. La messa è stata presieduta da don Giampaolo 
Sini che negli anni scorsi ha aiutato p. Vincenzo nelle attività della Parrocchia. L’omelia 
invece l’ha tenuta il nostro parroco, sottolineando la centralità del mistero della Santissima 
Trinità nella vita dei due santi e di ogni credente; e raccontando che entrambi i santi sono 
stati pellegrini a Roma e che per un disegno della Provvidenza si sono rincontrati in una 
periferia romana. Il parroco inoltre ci ha esortati a guardare al cammino di santità dei 
nostri patroni e a imitarli.  
Hanno concelebrato p. Ezio, p. Ercilio, p. Michele, vietnamita, che è venuto insieme agli 
studenti redentoristi dalla casa di San Gioacchino.  
Gli studenti hanno svolto il servizio all’altare e hanno animato la processione con canti e 
preghiere.  
Numerosa la partecipazione della gente alla processione che si è svolta con ordine e in un 
clima di preghiera e di gioia. Come già da qualche anno, abbiamo portato anche l’icona 
della Madonna del Perpetuo Soccorso, amata e venerata da tutti gli abitanti del quartiere. 
«La Madonna del Perpetuo Soccorso insieme a Santa Rita e a San Giovanni Neumann 
fanno parte dell’identità cristiana di questa parrocchia e della storia del quartiere», ha 
ribadito p. Vincenzo, nella sua omelia. La processione ha attraversato le vie principali 
della Parrocchia: Via A. Pane, Via E. Bondi, Via Gattinara, per concludersi al terreno dove 
sorgerà la nuova chiesa. Dopo la tradizionale benedizione delle rose e la preghiera finale, 
p. Vincenzo ha rivolto parole di apprezzamento al comitato della festa costituito dai 
membri dell’Associazione Amici del Monte, ringraziandoli per il loro impegno e per i 
sacrifici per sostenere una festa di quartiere. Ha inoltre ringraziato tutti i presenti e tutti 
coloro che in diversi modi hanno partecipato alla festa con il loro lavoro. 
I giochi d’artificio hanno concluso una domenica piena di emozioni e di gioia per tutti gli 
abitanti di Montespaccato.  
 
Un altro appuntamento ci ha visti coinvolti domenica 3 giugno per la solennità del 
Corpus Domini. Alle ore 19,00 abbiamo partecipato numerosi alla celebrazione eucaristica  
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e subito dopo siamo usciti in processione per le strade principali del quartiere. La 
processione è stata partecipata e molto sentita.  Le strade addobbate con drappi, coperte e  
fiori e tanti altarini lungo il percorso. Al Capolinea gli Amici del Monte hanno allestito un 
altare artistico dal quale è stata data la benedizione eucaristica.  
I nostri sacerdoti, p. Vincenzo, p. Ercilio e p. Ezio, a turno, hanno portato il Ss. Sacramento. 
Due giovani frati domenicani hanno collaborato per la celebrazione e per l’animazione con 
i nostri ragazzi.  
Quest’anno anche la banda musicale ha reso più festosa la processione che si è conclusa 
nella nostra chiesetta con la benedizione eucaristica e i ringraziamenti che il parroco ha 
rivolto a tutti i presenti: agli uomini della confraternita, a quelli del comitato, ai bandisti e 
ai carabinieri che hanno accompagnato il corteo perché tutto si svolgesse con ordine e 
serenità.  
 
Con la solennità del Sacro Cuore, venerdì 8 giugno, si chiudono le celebrazioni 
eucaristiche. Durante tutto il giorno è rimasto esposto il Ss. Sacramento per l’adorazione 
continuata che si è conclusa con il canto solenne dei Vespri, la messa e l’atto di 
consacrazione al Cuore di Gesù. 
Ringraziamo i nostri Padri Missionari Redentoristi perché ci aiutano con tutte le iniziative 
di preghiera e di catechesi a scoprire sempre più la bellezza e la profondità del mistero di 
Gesù, presente nel Santissimo Sacramento. 

 

 
Preti e studenti partecipanti alla processione del Corpus Domini 

nella casa della famiglia Benedetti che ha offerto loro la cena 
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A BUSSOLENGO 

L’ASSEMBLEA ZONALE DEL 5 GIUGNO 2018 
 
 

______________________________________ 
NOEMI GIRELLI 

 

 
ue botti sonori e i tappi delle bottiglie, sfiorando le luci del refettorio, disegnano un arco 
che, come dice p. Gilberto, sono di buon auspicio per il futuro. Intanto le bollicine 
prendono il largo nei bicchieri fra l’entusiasmo dei presenti. Festoso finale di quanto 

avvenuto nella mattinata del 5 giugno a Bussolengo.. 
 L’assemblea zonale presieduta da p. Gianni Congiu superiore della Provincia Romana C. Ss. R, 
ha visto presenti i rappresentanti della comunità di Venezia, Francavilla al mare, Montespaccato, 
Frosinone, San Sperate, tutti i padri di Bussolengo e p. Sergio Campara venuto da Trento. 
 Dopo l’Ora Media, il p. Provinciale sottolinea come, per la prima volta, sono ammessi  
all’assemblea i Laici Missionari del Ss. Redentore, Chiara Bigagnoli e Anna Cordioli e gli Oblati 
(era presente Noemi Girelli). Segno evidente di un cambiamento in atto, d’un cammino verso la  
formazione permanente.  
 Il 25° Capitolo Generale tenutosi lo scorso anno e la lettera del Superiore Generale presentano le 
nuove direttive da seguire insieme con i laici che condividono il nostro carisma: solidali per la 
Missione in un mondo ferito. Siamo chiamati a costruire il Regno anche con loro, a metterci in 
discussione per un progetto di collaborazione. A breve ci sarà l’ufficio dei Laici che prevede il 
profilo, la scelta, la formazione, i vari livelli di aggregazione.  
 Dobbiamo metterci in discussione per quanto riguarda la formazione; e il Capitolo Generale a tal 
proposito dà dei suggerimenti.  La missione condivisa con i laici è essenziale (C.G. 1995). La  
condivisione non è un punto di arrivo, ma di partenza. 
 L’intervento successivo di p. Luciano Maloszek è stato un percorso di storia vissuta in questi 
ultimi cinque anni, da quando, concretamente, con i convegni annuali di Cortona, si è dato spazio e  
mirato alla formazione specifica dei laici. Il progetto fonda le sue radici in tempi lontani quando il 
p. Lasso de La Vega – superiore generale –  lancia il progetto di fare un centro di apostolato e 
formazione di spiritualità redentorista. Passo dopo passo, si è giunti, grazie alla sollecitudine del 
Provinciale p. Congiu, alla nomina ufficiale di un gruppetto di Missionari Redentoristi laici. 
 Oggi la Chiesa cammina col passo mutevole del tempo, si evolve, spalanca le porte, propone 
gesti nuovi, forme spicciole di apostolato innovativo per andare incontro alla gente. In questo 
processo di metamorfosi scuote e chiama tutti i battezzati a diventare apostoli attivi e missionari del 
Vangelo attraverso una vita di testimonianza: nel silenzio delle attività quotidiane, nella pazienza e 
nel servizio familiare, comunitario, nella sopportazione delle regole sociali, nella solidarietà con i 
disperati, nell’offerta di sé per il bene comune. Connessi quindi con il Vangelo sempre, nelle 
piccole e grandi vicissitudini che viviamo. Connessi con il Cristo della Palestina, della Maddalena, 
con colui che ha lasciato la sua testimonianza di uomo. 
 I Laici oggi, come dice la Comunicanda n. 4 di p. Lasso De La Vega, sono chiamati ad “essere 
testimoni”, non tanto ad assumere ruoli, ma a rimanere fedeli alla propria vocazione di genitori, 
educatori, operai ecc. là dove la vita li ha posti. Non serve fare; occorre servire, operare, ascoltare, 
obbedire, pazientare. Non occorrono nuove regole, metodi moderni, basta rileggere il Vangelo con 
animo aperto e semplice. La condivisione del carisma è opera di Dio, è grazia sua. (Ed è diversa 
dalla collaborazione con i laici.) Lui ci fa conoscere strade nuove, persone, eventi, metodi. Ci indica 
cosa e come fare. E’ il Signore che guida il nostro cammino, non altri. La nostra vita, la nostra 
storia gli appartengono. A Lui che chiama dobbiamo semplicemente rinnovare il nostro “sì”. 
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 Permeati dalla Parola di Dio e dalle riflessioni comuni ascoltate, siamo passati alla Celebrazione 
Eucaristica che ha rinnovato in tutti i presenti il fervore e lo spirito comunitario. 
 E’ stato bello sentirsi famiglia, sentirsi chiamati attorno all’altare del Signore. C’è bisogno di 
creare questo clima più spesso. C’è necessità di maggior dialogo condiviso per far uscire il buono, il 
bello che ciascuno porta con sé.  
 Penso che negli incontri comunitari oltre al rinnovamento del programma di formazione, 
avvenga un processo di vicinanza, di condivisione dello spirito per cui la vita comune appare più 
semplice, la conoscenza gli uni degli altri molto più profonda e ricca. Anche le lacune servono a 
migliorare i rapporti interpersonali, a modificare gli atteggiamenti e a suggerire piccole strategie di 
comportamento. 
 A questo punto è doveroso rivolgere un grazie speciale a padre Gianni Congiu per aver forte-
mente voluto, dopo anni di intenso lavoro, l’attuazione di questo progetto. La nomina dei nove 
primi Laici Missionari Redentoristi e dei quattro Oblati del Ss. Redentore avvenuta a Cortona, non 
sono altro che l’inizio d’un grande cammino insieme per la gloria di Dio e la testimonianza del 
Redentore. Ad una Chiesa aperta come vuole papa Francesco, fa eco l’apertura del nostro Istituto 
con un cambiamento che oggi la società ci chiede. Il nostro grazie va anche a p. Luciano Maloszek 
che ha coordinato i lavori, viaggiato e predisposto i molti incontri formativi, portando così a termine 
un progetto che era già nella mente e nel cuore di p. Lasso De la Vega. 
 A quanti hanno lavorato con entusiasmo e fiducia a questo progetto, va la gratitudine di tutti i 
padri, ma in particolare dei nuovi laici ed oblati. 
 Aperti alla gioia, alla speranza, andiamo avanti con coraggio e fiducia nel Signore, nostro 
rifugio, nostra forza; e con la protezione di Colei che la nostra Madre del Perpetuo Soccorso,  

 
Nella foto di Anna Cordioli 

l’assemblea dopo la celebrazione eucaristica 
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ASSEMBLEA ZONALE DEL 12 GIUGNO 2018 
 

PADRE EZIO MARCELLI 

 
 

opo l’assemblea effettuata a Bussolengo, a una settimana di distanza si svolge anche quella 
di Roma per i confratelli del Sud e per quelli che non hanno potuto partecipare a quella del 
Nord sì che ora tutti i redentoristi della Provincia Romana hanno avuto la possibilità di 

aderire. Sia per l’una che per l’altra riunione si è avuto lo stesso svolgimento per gli argomenti, per 
le preghiere e per l’orario. 
 Per l’incontro (che si è svolto presso le Figlie della 
Carità di via Ezio)  il p. Provinciale, come sempre, ha fatto 
trovare pronto un fascicolo con tutto quanto sarebbe stato 
necessario per la preghiera  e con tutti i documenti “per 
l’informazione e la formazione”,  che sono le due finalità – 
come ha ricordato lui stesso – delle nostre Assemblee 
annuali. Proprio su questo argomento, chiudendo la giornata 
p. Gianni ha affermato che questa istituzione è stata una 
benedizione perché, tra gli altri benefici, ha dato la possi-
bilità ad ogni confratello di esprimere progetti,  preoc-
cupazioni e idee sulle proprie comunità e sulla Provincia. 
 Si inizia alle ore 10, come da programma, con la 
celebrazione dell’Ora Media. 
 Per la prima volta, quest’anno partecipano anche due 
Missionarie Laiche Redentoriste. Sono Claretta Deplano 
(nella foto a destra) e Antonella Zago (sotto). Le quali – 
ancora emozionate per l’incarico ufficialmente ricevuto nel 
convegno svoltosi a Cortona nei giorni 29 aprile-1° maggio 
2018 (BPR. 69, 4-5 [2018], 62) – hanno raccontato gli inizi 
e il percorso della loro esperienza missionaria insieme ai loro mariti. Chiuso il loro intervento, il p. 

Provinciale richiama prima la lettera che il p. Generale ha 
scritto ai Missionari Laici, nella quale si afferma che “è 
stato lo stesso Redentore che vi ha scelto e chiamato a 
condividere con noi la vocazione missionaria”; e che “la 
vostra presenza come missionari laici del Ss. Redentore è 
un prezioso contributo per portare il carisma redentorista 
nelle normali condizioni della vita familiare e sociale” 
(BPR. 69, 4-5 [2018], 67). E conclude ricordando la 
terminologia usata per indicare la partecipazione dei laici 
alla nostra vita missionaria: si è passati da “collaborazione 
tra laici e redentoristi” a “Missione condivisa” per 
concludersi con l’espressione “Missionari Laici del Ss, 
Redentore” nella primavera di quest’anno. Subito dopo, 
porta a conoscenza di tutti l’impegno che ogni missionario 
laico ha assunto nel momento in cui ha chiesto di essere 
associato alla nostra vita apostolica: “Attuare la missione 
redentorista nella mia condizione di laico, tenendo quindi 
conto delle esigenze imprescindibili della mia famiglia, del 
mio lavoro, delle mie responsabilità sociali...” 
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 Chiudiamo la prima parte della mattinata con la recita 
comunitaria della Preghiera dei Missionari Laici del Santissimo 
Redentore. 
 Dopo la pausa di una ventina di minuti, si affronta 
l’argomento, per tanti versi legato al primo e che riguarda “Il 
Cammino della Provincia per giungere alla definizione e alla 
creazione dei primi Laici Missionari Redentoristi”. Il ricordo 
storico di questo cammino – a volte incerto, faticoso, difficile 
anche per le incomprensioni degli stessi confratelli – è affidato a 
p. Luciano Maloszek (foto a lato) che ne è stato guida ed 
esecutore, deciso, costante e coraggioso. 
 Il progetto è partito dal decreto del Concilio Ecumenico 
Vaticano II sui laici, i cui progetti e le cui visioni sono stati 
considerati e fatti propri da alcuni Capitoli generali della 
Congregazione. Una forte spinta al nostro movimento è stata 
data dal Superiore Generale p. Lasso de La Vega per mezzo di 
una Communicanda che, per l’argomento, le riflessioni, le 
motivazioni e gli impegni deve essere considerata fondamentale, anche dal punto di vista storico. Il 
documento è stato firmato l’8 settembre 1995; e ha per titolo La collaborazione della comunità 
redentorista con i laici. Direttive e norme. 
 Nel 2011, nasce la CASR (Centro di Apostolato e Spiritualità Redentorista). Per la verità, si deve 
ricordare che qualche tentativo di associazioni laicali per le missioni erano stati realizzati, ma 
troppo ristretti e personali, e di conseguenza di breve durata e scarsi risultati. Intanto p. Luciano, per 
conoscere le esperienze delle altre Unità europee, continua a pellegrinare in Polonia, Irlanda, 
Spagna... e a organizzare incontri che si fanno sempre più numerosi e consistenti. 
 Nel 2012 nascono i gruppi di San Sperate, di Francavilla al Mare, Frosinone, Roma-
Montespaccato, Venezia 
 Nel 2013, a Cortona, viene organizzato un doppio convegno. Uno per i Religiosi, su “Ripensare 
la missione al popolo” e “Essere missionari oggi”. L’altro per i laici con duplice tema: “Il laicato 
nell’Europa che cambia” e “Proposta laicale della spiritualità redentorista. 
 Nel 2014 l’incontro su “Famiglia e vocazione” si svolge a Cortona. 
 Nel 2015, a cortona, dopo l’assemblea su “Evangelizzare la città. Evangelizzare noi stessi”, si fa 
l’esperienza del Redcamp, a Venezia dal 21 luglio al 2 agosto. 
 Nel 2016, a Roma, la riflessione verte sull’Anno della Misericordia e la ricorrenza del 150° anno 
dell’intronizzazione della Madonna del Perpetuo Soccorso. 
 Nel 2018 si medita su “Il  pensiero alfonsiano a portata di tutti” e “La missione della Chiesa”. E 
si investono i primi nove missionari laici redentoristi (BPR. 69, 4-5 [2018], 62). 
 A queste note schematiche aggiungo l’indirizzo web per chi vuole approfondire il percorso 
storico e  le tematiche discusse: casr.altervista.org oppure www.cssr.it. 
 Il p. Provinciale torna sulla “creazione” dei nove Missionari laici e presenta questa nuova realtà 
della nostra Provincia come un dono del Signore. Ma avverte anche la necessità di una riflessione, 
se non un confronto, nelle singole comunità e nella Provincia perché sicuramente ci sono diversità 
di vedute, incomprensioni, forse problemi, che è bene far emergere perché si giunga a una visione 
armonica del “dono”. 
 Segue qualche breve riflessione e qualche richiesta di informazione, come quella di p. Divona 
che domanda se almeno un rappresentante di questi Laici può partecipare ai nostri Capitoli. P. 
Gianni risponde che è necessaria una decisione propria del Capitolo, come è avvenuto per la 
partecipazione dei Laici al Capitolo Generale. La normativa al riguardo deve essere ancora 
inventata. È un passo che va puntellato attraverso norme da stabilire nelle assemblee capitolari. 
 

http://www.cssr.it/
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 Alle 12.15 nella cappella della comunità, concelebrazione. 
  
 Alle 13, pranzo. 
 
 Alle ore 15.30, tornati in aula, il Superiore Provinciale partecipa all’assemblea il contenuto di 
una lettera che il consultore generale, p. Pedro López, e il p. Rui Santiago della Commissione Piano 
Ap. e di Ristrutturazione gli hanno scritto. In questa missiva sono contenute tre domande che hanno 
bisogno di una risposta da parte del Provinciale dopo aver consultato il suo Consiglio.  
 Il triplice quesito è questo: a) Quali presenze missionarie bisognerebbe necessariamente 
mantenere per rispondere alle urgenze pastorali e alle priorità apostoliche della conferenza; b) Quali 
attività dovrebbero necessariamente mantenersi tra quelle svolte; c) Conoscendo le urgenze 
pastorali nella tua Unità, sarebbe necessaria qualche nuova presenza o iniziativa/attività nel tuo 
territorio? Quale? 
 P. Gianni confida di aver studiato diligentemente e approfonditamente le questioni insieme ai 
consiglieri, e di aver risposto esaurientemente alla richiesta della Commissione Piano Apostolico e 
Ristrutturazione tenendo ben presente la condizione e il bene della nostra Provincia. 
 Si è arrivati così al termine dell’incontro che si conclude con il gioioso annuncio – sempre da 
parte del Provinciale – che in settembre, a Ciorani, culla della Congregazione, iniziano l’anno di  
noviziato due ragazzi presenti all’assemblea: Pierluigi Colucci e Fabrizio Podda. 
   

  
I partecipanti all’assemblea, dopo la celebrazione eucaristica 
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GLI OBLATI E I MISSIONARI LAICI REDENTORISTI 
AL P. PROVINCIALE E A P. MALOSZEK 

Bussolengo, 9 giugno 2018 
 
 

Molto Reverendo Padre Provinciale, 
  

 a poche settimane dall’evento di Cortona, dopo il rientro nelle nostre comunità e 
famiglie, sentiamo il bisogno di esprimerle la grande riconoscenza per averci condotti 
e guidati a questo traguardo. Aver nominato alcuni di noi Missionari Redentoristi e 
Oblati del Ss. Redentore, significa essere chiamati a rinnovare il nostro “sì” al 
Signore mediante il servizio, la preghiera, la condivisione. 
 Sappiamo quanto ha lavorato, sostenuto e voluto questo cambiamento: segno 
concreto d’un’apertura di mente e di cuore da parte della Congregazione. Un gesto 
che vivifica la Chiesa, che da profondo significato al Vangelo e a quelle parole di 
Cristo: “io sono con voi sempre!”. E’ stato un fidarsi di Dio. “Con voi, sempre!” 
Questa la forza, la speranza che ci anima e dispone i nostri cuori ad un servizio umile 
e generoso che permette di lavorare sapendo che con noi, c’è Colui che ha scelto di 
rimanerci accanto. 
 A Lei, padre Gianni, al suo Consiglio, ai Superiori delle Comunità, il nostro 
rinnovato “grazie” per questo nuovo cammino che mettiamo sotto la protezione di 
Maria, madre del Perpetuo Soccorso. 
Con stima e riconoscenza 
 
 
Carissimo Padre Luciano, 
  

 è passato un po’ di tempo, ma è rimasto sempre vivo il bisogno di rivolgerti un 
sincero ringraziamento per quanto sei riuscito a promuovere e fare per noi Laici. 
 Interpretando i sentimenti di tutto il gruppo che da anni ti segue a Cortona e nelle 
sedi locali, il nostro “grazie” vuol significare la stima, l’apprezzamento dei risultati 
raggiunti con il tuo impegno, il lavoro di coordinamento, i viaggi, la corrispondenza, 
gl’incontri e tutto quanto è servito a completare il progetto. 
 La nomina dei primi Laici Missionari Redentoristi e degli Oblati del Ss. Redentore, 
alla quale si è giunti dopo anni di sforzi e di intenti da parte tua e del Superiore 
Provinciale, diventa un traguardo vincente per i tempi che viviamo. 
Non sono poche le difficoltà che ancora s’intrecciano lungo il percorso, ma aver 
raggiunto un traguardo così nettamente distinto da quella che chiamiamo tradizione 
storica, non è un risultato da poco. Nel ringraziare Te per la paziente dedizione a 
questo progetto, vogliamo ringraziare anche il Signore per averti guidato e sostenuto. 
La Madonna illumini il tuo cammino e ti sostenga in tutte le attività che la 
Provvidenza e i Superiori ti affideranno. 
Grazie Padre Luciano, grazie di cuore. 
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MESE MARIANO A FRANCAVILLA 
Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio 

 
                

Come ogni anno, ormai da gene-
razioni, ci si riunisce durante il mese 
di maggio, nelle case delle famiglie 
che ospitano la statuetta della Ma-
donnina per pregare il s. Rosario, 
meditando i misteri di questa devo-
zionale preghiera affidando a Lei, la 
madre donata a noi, le nostre inten-
zioni, le nostre angosce, affidandole 
le persone a noi care, coloro ci 
chiede una particolare preghiera 
personale, perché sappiamo che Lei 
è sempre pronta ad ascoltarci, 
esaudirci e in-tercedere per noi 
presso il suo amatissimo Figlio. È 
una mamma che ascolta. Non 
preghiamola solo quando ci fa 

comodo, a convenienza. Preghiamola sempre, facciamo in modo che il mese di maggio duri tutto 
l’anno.  
La sera del 31 maggio, sotto un cielo stellato, con la guida di Padre Angelo, che ci ha accompagnati 
durante tutto il mese, e Padre Miro, nel piazzale antistante la Chiesa, con una rispettosa fiaccolata e 
santa messa abbiamo concluso il mese Mariano (Luisa Miccoli). 
 
 
 

SUL NUOVO ANNO GIUDIZIALE  
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE 

IL PATRIARCA INVOCA ANCHE SANT’ALFONSO 
 

Nell’allocuzione ad apertura dell’Anno giudiziale del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale del Triveneto (Tert), il patriarca 
Francesco Moraglia (nel riquadro), dopo aver invitato i respon-
sabili ad “entrare nella logica del motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Jesus, per individuare i punti cardine e tradurli nella 
concretezza di una situazione... esigendo così risposte 
meditatamente calibrate secondo le esigenze del diritto”; e dopo 
aver espresso gratitudine per l’opera svolta, invita a “curare 
sempre la formazione anche spirituale e pastorale di tutti gli 
operatori perché sempre più appaia con chiarezza che ogni atto 
del nostro Tribunale si compie in spirito di vero servizio alla 

comunità ecclesiale... Con questo spirito di riconoscenza e incoraggiamento – invocando 
la protezione della Beata Vergine Maria, Madre del Mitis Iudex Dominus Jesus e 
l’intercessione dei santi Raimondo di Peñafort e Alfonso Maria de’ Liguori – dichiaro 
ufficialmente aperto l’anno giudiziale del Tert”. 
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S. ALFONSO E SAN CLEMENTE  
nel santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano 

 
Quest’anno, noi agostiniani del santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, 
abbiamo pensato di prepararci alla festa del 26 Aprile con una novena che avesse per tema: “santi e 
beati pellegrini a Genazzano”.  
Dal 17 al 25 aprile abbiamo vissuto giorni di grazia e di condivisione fraterna con religiosi di 
diversi ordini e congregazioni, i cui fondatori o santi hanno avuto un legame con la nostra 
Madonna. Tra questi meritava un posto principale il dottore della Chiesa sant’Alfonso Maria de 
Liguori, autore de Le Glorie di Maria. A rappresentare la prestigiosa congregazione dei Liguorini 
abbiamo invitato il nostro amico p. Vincenzo La Mendola, già noto alla nostra comunità religiosa e 
al paese per precedenti predicazioni fatte. P. La Mendola, studioso di storia e conoscitore di santi, 
ha accettato ben volentieri l’invito che gli avrebbe permesso di parlare del suo fondatore e di san 
Clemente M. Hofbauer. Accanto al presbiterio abbiamo collocato le immagini di S. Alfonso che p. 
Vincenzo ha donato al santuario, di san 
Clemente, già in nostro possesso e del 
venerabile Marcucci, dono delle sue 
religiose. 
La celebrazione si è svolta Sabato 21 
Aprile alle ore 18,00 con una larga 
partecipazione di fedeli. All’omelia, 
scendendo tra la gente, P. Vincenzo ci 
ha parlato del legame di S. Alfonso con 
la nostra Madonna. Il santo aveva 
collocato sul suo tavolo da studio un 
quadretto della Madonna del Buon 
Consiglio che invocava non solo nelle 
traversie della sua lunga vita di 
fondatore di una congregazione 
religiosa ma anche nelle lunghe letture 
e riflessioni per la composizione dei 
suoi numerosi scritti. Possiamo dire 
che la Madre del Buon Consiglio ha 
accompagnato S. Alfonso in tutto il 
corso della sua vita. Egli infatti amava 
ritirarsi in solitudine nella suggestiva 
grotta di Scala e lì consigliarsi con la 
Madonna, specialmente nel periodo del 
difficile inizio della fondazione, tra 
mille ostacoli e difficoltà. Il predica-
tore inoltre ci ha detto che i primi 
redentoristi venuti nello Stato Ponti-
ficio ebbero una particolare devozione 
alla Madonna del Buon Consiglio, alla 
quale è dedicata la loro casa della 
Provincia, Scifelli, fondata  dal  reden-
torista  P. Francesco  De  Paola,  autore 
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di  un opera predicabile sulla Madonna, 
Le Grandezze di Maria, nella quale 
dedica un ampio sermone al titolo del 
Buon Consiglio. Il de Paola inoltre fu 
spettatore del miracolo che la vergine, 
invocata sotto questo titolo, fece nella 
chiesa di San Benedetto a Frosinone, 
con la mozione degli occhi. In seguito a 
quell’episodio il de Paola predicò un 
triduo in quella chiesa e infervorò il 
popolo nella devozione alla Madonna. Il 
titolo mariano del Buon Consiglio 
dunque fu molto caro ai primi figli di S. 
Alfonso, i quali lo ereditarono dal loro 
amato Padre.  
Nella seconda parte del suo discorso P. 
Vincenzo si è soffermata su un'altra 
figura di redentorista, meno nota: san 
Clemente M, Hofbauer, del quale nel 
nostro santuario si conserva una tela, 

probabilmente risalente ai primi del Novecento, epoca della sua canonizzazione, probabilmente 
donata dai redentoristi che all’epoca vollero segnare con una immagine del loro santo i luoghi della 
sua presenza in Italia. San Clemente fu pellegrino al santuario di Genazzano durante uno dei suoi 
pellegrinaggi in Italia, in una fase della sua vita, caratterizzata dal discernimento. In quel momento 
fece esperienza di vita eremitica al santuario mariano di Quintiliolo presso Tivoli e spinto 
dall’amore per la Madonna pellegrinò a Genazzano, in cerca di luce. Estatico dinanzi alla Vergine 
del Buon Consiglio fu certamente confermato nella vocazione che poi raggiunse dopo un travagliato 
periodo di ricerca. Non esitiamo a supporre che anche a Varsavia e a Vienna il santo missionario 
abbia predicato sulla Madonna invocata sotto questo titolo, durante la sua intensa attività pastorale 
svolta in quelle città. 
Accanto ai due grandi redentoristi abbiamo posto una tela del Venerabile Francesco Antonio 
Marcucci, fondatore delle Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, che p. Vincenzo ci ha recato in 
dono da parte della Madre Generale delle suore marcucciane, Suor Maria Paola Giobbi. Anch’Egli 
fu pellegrino a Genazzano, come riportato nella sua vasta corrispondenza epistolare che p. La 
Mendola ci ha fatto conoscere, narrandoci il viaggio del Marcucci al santuario e le sue peripezie. È 
stato un viaggio nella storia di tre personaggi del settecento, i quali, ognuno a suo modo, hanno 
onorato la nostra Madonna e ne hanno ricevuto luce per la loro vita. 
Grazie P. Vincenzo per l’amicizia che ti lega alla nostra comunità agostiniana e per averci fatto 
innamorare dei tuoi santi confratelli, con passione e competenza.  
La Madonna del Buon Consiglio e la Madonna del Perpetuo Soccorso sono due devozioni 
agostiniane, abbracciate da S. Alfonso e dai suoi religiosi. Questo particolare segna un legame 
prezioso di fraternità tra gli agostiniani e i redentoristi, cantori e predicatori di Maria. 

 
P. Ludovico M. Centra, OSA 

parroco e rettore del Santuario 
 
 

_______________________________________________________ 
Nella foto,  P. La Mendola con la comunità agostiniana del santuario 
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LA PERSEVERANZA DI GIUSEPPE ZENATI REDENTORISTA 
 

Paolo Castioni 
 
 

Nella rubrica “Vivere la Fede” di VITA IN PARROCCHIA, 
mensile parrocchiale in Sommacampagna, nel numero di aprile 2018 

è apparso questo vivace ricordo del nostro confratello. 

 
ono trascorsi centoventi anni dalla morte di questo Religioso pressoché ignorato, nato a 
Sommacampagna nella seconda metà del 1800. La sua figura, dopo un lungo oblio, è 
riportata in luce dalla fortuita scoperta della trascrizione del suo decesso. 

 
 La ricostruzione del suo profilo, privo di testimonianze per l’estinzione della sua famiglia, parte 
da Francesco, suo padre, tessitore di professione che ha tre figli: una femmina, Maria, nubile, e due 
maschi, Luigi e Giuseppe; abita in via Pigno e combina il lavoro al telaio con l’occupazione di 
sacrestano al servizio di don Primo Bricolo. 
 Luigi, seminarista, studia a Roma al Collegio Capranica e si laurea in teologia all’Università 
Gregoriana; ordinato sacerdote, insegna dogmatica nel Seminario Vescovile, diviene Canonico 
Convisitatore nelle V. Pastorali; dopo quarant’anni di docenza si ritira nella Casa Madre delle Suore 
Orsoline, dove muore nel 1952. Nella parentela, alla sua notorietà va aggiunta l’azione di carità di 
un secondo cugino, mons. Luigi Giacomelli, di Felice e Marianna Zenati, fondatore in Verona 
dell’omonimo istituto. 
 Giuseppe, invece, estraneo al clamore, sente la chiamata che diversamente dal fratello lo porta 
nel silenzio del chiostro. L’’indagine a Roma alla Congregazione del Santissimo Redentore, fondata 
nel 1732 da s. Alfonso Maria de Liguori, restituisce in copia un fascicolo scritto dal Religioso il 7 
giugno 1893, che inizia così: «Nacqui a Sommacampagna, Verona, il 31 luglio 1872, da Francesco 
e Carolina Cavazza. Ebbi in sorte genitori, se non ricchi per beni di fortuna, ceto almeno pieni di 
cristiana pietà che facilmente avrebbe potuto educare il mio cuore al lavorio della grazia. Giunto 
all’età da dodici a tredici anni, e fatto ormai capace di dover attendere con impegno a una buona 
educazione, domandai e fui ammesso come educando nel Collegio dei Redentoristi a Pesina. La 
scelta di quel genere di vita non fu per nulla impreparata, bensì favorita da un affetto particolare 
che sempre nutrii a quei Religiosi che potei conoscere e avvicinare quando, di tanto in tanto, 
venivano al mio paese per far prova di loro zelo apostolico, che sempre mi facevano dire anche 
negli anni teneri d’infanzia, a coloro che mi domandavano la professione che avrei abbracciato: 
“Mi voglio fare religioso, ma di quelli di Bussolengo!”» 
 Riassumendo la sua esposizione, s’intuisce che il suo percorso vocazionale è tutto in salita e 
pieno di difficoltà. Nel 1885, la malattia lo costringe ad abbandonare il collegio dei Redentoristi. 
Tornato in famiglia, si ristabilisce ma l’ideale che persegue si allontana , e per questo è molto triste. 
Nel 1886, d’accordo con i genitori, decide di entrare in Seminario per avviarsi al sacerdozio; nel suo 
intimo però è lacerato dal convincimento di farsi religioso: si confida con il Direttore spirituale che 
lo esorta a discernere e a pregare.  
 Diverso invece è l’approccio con il Rettore, Vescovo coadiutore, e soprattutto con suo padre che 
lo rimprovera per questa infatuazione. I Superiori gli proibiscono di comunciare con il Redentorista 
Padre Giacomo Gasparini. 
 Superate con tenacia tutte le prove come in una corsa a ostacoli, Giuseppe, nel 1890 lascia il 
Seminario e rientra a Pesina di Caprino Veronese per completare gli studi di filosofia e accedere nel 
Noviziato di Scifelli, dove per due anni attende con perseveranza la sospirata  professione religiosa. 
Nell’Avvento del 1891 riceve gli Ordini minori a Sora. Il 29 settembre 1892 inizia il noviziato. Il 27 
settembre 1893 pronuncia i voti. Il 3 maggio 1897 è ordinao sacerdote a Roma. Il 12 aprile 1898, a 
26 anni non ancora compiuti, muore. Viene sepolto al Verano 
 

S 
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LA NOVENA PERPETUA  

NEL MONASTERO DI MAGIALIANO SABINA 
 
 

a Madonna del Perpetuo Soccorso, nell’anno giubilare appena passato, ha aperto una 
nuova stagione di rinnovamento e di spiritualità nella nostra comunità religiosa. 
Ringraziamo di cuore il superiore della Provincia Romana che ha inserito il nostro 

monastero nell’elenco dei luoghi della peregrinatio dell’icona. Questo segno di fraternità ci ha fatte 
sentire parte viva della grande famiglia redentorista. La Madonna del Perpetuo Soccorso è stata per 
noi il legame con tutta la Congregazione dei redentoristi. Il suo arrivo e la sua permanenza tra noi è 
stato un momento di grazia. Abbiamo avuto modo di riscoprire l’importanza dell’icona nella 
spiritualità redentorista e nella nostra vita di religiose.  
Un secondo momento di approfondimento spirituale sul messaggio spirituale dell’icona lo abbiamo 
vissuto durante gli esercizi spirituali di quest’anno. A conclusione del ritiro p. Vincenzo La 
Mendola, nostro predicatore, ci ha proposto una lettura spirituale dell’icona che ci ha introdotte nel 
mistero della redenzione racchiuso in essa e ci ha fatto scoprire la bellezza di un’immagine mariana 
che ogni redentorista porta nel suo cammino. Lo stesso P. Vincenzo, vedendo il nostro entusiasmo, 
ci ha consigliato di introdurre la pia pratica della Novena Perpetua nella chiesa del monastero e di 
aprirla alla gente del paese. Abbiamo accolto questo suggerimento e da oltre due mesi è iniziata la 
preghiera della Novena Perpetua, ogni mercoledì pomeriggio, con la partecipazione di un gruppo di 
fedeli che si sono innamorati della nostra Madonna e vengono a pregarla. Con l’occasione abbiamo 
esposto nella nostra chiesa una riproduzione dell’icona, per averla sempre di fronte nelle ore di 
preghiera della comunità. Inoltre abbiamo messo all’ingresso della cappella una scatola nella quale 
la gente può imbucare i propri biglietti con le richieste di preghiera che leggiamo ogni mercoledì 
prima della Novena, affidando alla Vergine le intenzioni di preghiera di quanti confidano nella sua 
intercessione. Anche per la comunità delle monache questa devozione ha trovato larga accoglienza. 
È un altro strumento di inter-
cessione per il mondo che il Signo-
re ci mette sul cammino.  
Nella Novena un’intenzione specia-
le di preghiera la rivolgiamo a 
Maria per il provinciale p. Gianni e 
per tutti i nostri fratelli redentoristi. 
Li ringraziamo ancora per averci 
fatto riscoprire l’icona d’amore e 
per il bene che ci fanno con la loro 
presenza.  

 
 

La comunità delle Monache redentoriste 
di Magliano Sabina 
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