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Seconda assemblea italiana per la visita 
“zonale” del Governo Generale 

__________________________________ 
Padre Serafino Fiore 
 

A Ciorani, casa madre della Congregazione, si è svolta dal 19 al 23 febbraio 2018 la seconda 
assemblea prevista dal Governo Generale per l’Italia. La partecipazione è stata numerosa.  

La capienza della casa era al top, quindi vari confratelli si sono alternati provenendo da case vicine. 
In tutto sono stati 45 i partecipanti, gran parte italiani, dalle due Provincie sorelle di Roma e Napoli. 
Ma c’era anche la presenza di due confratelli dalla Polonia, due dall’India, due dalla Spagna, uno 
dal Messico, uno dal Madagascar, uno dal Vietnam e uno dal Burkina Faso. Insomma, un 
bell’arcobaleno di colori e di culture, oltre che di età: massimo 92 anni, minimo 22 (sì, c’erano 
anche due novizi!). 

http://www.cssr.news/italian/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Ciorani-Assemblea-2018.jpg


Pagina 2 [34]____________________________________________________________________CRONACA 

 

 

Sono stati giorni di dibattito intenso e di arricchimento reciproco. Ritrovarsi, per molti, era 
occasione di festa e di gioiosa fraternità. La liturgia ha fatto da “cemento” a tanta diversità. Il lavoro 
dei gruppi è stato un momento in cui confrontarsi con culture differenti, quello in Assemblea ha 
permesso ai due animatori della Visita, il P. Alberto Eseverri, Vicario Generale, e il P. Piotr Chyła, 
Direttore del Centro spiritualità Redentorista, di presentare l’ingente lavoro prodotto dal XXV 
Capitolo Generale. 

Anche se molti confratelli avevano avuto occasione di conoscere – dai documenti cartacei come 
dalla Visita dei Superiori Provinciali – il Messaggio e le numerose Decisioni capitolari, a Ciorani 
c’era più tempo per entrare nella materia, per dibattere ed esprimere la propria opinione. C’erano le 
presentazioni Powerpoint che permettevano di seguire con più attenzione tutta la materia nella sua 
importanza e complessità. 

Di fronte a tutta questa materia, non sempre l’opinione è stata positiva. Alcuni hanno lamentato che 
il Capitolo Generale abbia prodotto troppe decisioni, rinunciando al suo ruolo direttivo o a una 
chiara “visione” sul futuro della Congregazione. Altri hanno deprecato l’assenza nei documenti di 
un linguaggio più consono a quello delle nostre Costituzioni e Statuti, oltre che della tradizione 
alfonsiana. Altri continuano a vedere le Conferenze come un organismo troppo lontano dalla 
missione e dalle reali problematiche sperimentate da Provincie e Vice-Provincie. Ma va detto che il 
bilancio finale di questa settimana è stato più che positivo. Ognuno ha potuto dire la sua opinione. 
Ognuno ha potuto rendersi conto di come la sfida è per tanti aspetti storica e decisiva per il futuro 
dei Redentoristi nella Chiesa di oggi e di domani. Ognuno ha potuto dare una mano nel definire 
quelle che sono le priorità della Congregazione in Italia e in Europa. 

Il programma della visita è stato rispettato in pieno, incluso l’incontro dei visitatori con i laici a 
Pagani, la sera di mercoledì 21 febbraio. C’era una rappresentanza di una trentina di nostri 
collaboratori. Altri sono stati impediti dal venire, almeno dalle case vicine, a causa della pioggia che 
ha imperversato praticamente per tutta la settimana. Ma anche in questo caso è stato interessante il 
confronto, e valide le varie testimonianze. In effetti il maltempo è stato un elemento di disturbo per 
questa Assemblea. Ma se da una parte ha creato qualche disagio, dall’altra costringeva a stare più 
dentro casa, e a moltiplicare occasioni per prendere un caffè insieme, per chiacchierare, ridere e 
conoscersi. Solo qualche confratello fumatore osava avventurarsi fuori, cercando riparo sotto un 
arco o un albero, ma sempre in allegra compagnia… E facendo attenzione che l’acqua non 
spegnesse la preziosa sigaretta… 

http://www.cssr.news/italian/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Ciorani-Assemblea-2018-5.jpg
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P. GIOVANNI CONGIU E P. PIETRO SULKOWSKI 
MISSIONARI DELLA MISERICORDIA 

 
Lo scorso 8 marzo il Presidente del Pontificio Coniglio per la Nuova Evangelizzazione mons. 

Rino Fisichella ha mandato ai nostri due confratelli P. Gianni Congiu e P. Pietro Sulkowski il 
Decreto con il quale il Santo Padre li nomina Missionari della Misericordia. Dinanzi alle molteplici 
risonanze di frutti spirituali derivati dal ministero dei Missionari durante il Giubileo Straordinario 
della Misericordia, Papa Francesco ha deciso di prolungare questo ministero, espressione della 
Misericordia divina e della sollecitudine della Chiesa.  

Come è avvenuto durante il Giubileo, in questo delicato servizio ai nostri confratelli viene 
chiesto di mettersi a disposizione dei Parroci, dei Rettori dei Santuari e del Vescovi Diocesani, 
animando le missioni al popolo e iniziative riferite particolarmente alla celebrazione del Sacramento 
della Riconciliazione e alla predicazione del Ministero della Misericordia divina, soprattutto nei 
momenti “forti” dell’anno liturgico.  

La lettera apostolica Misericordia et Misera (n. 10) consegnata dal Papa a tutta la Chiesa a 
conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia ricorda ai missionari della Misericordia di 
«essere accoglienti con tutti; testimoni della tenerezza paterna nonostante la gravità del pecca-
to; solleciti nell’aiutare a riflettere sul male commesso; chiari nel presentare i principi mora-
li; disponibili ad accompagnare i fedeli nel percorso penitenziale, mantenendo il loro passo con 
pazienza; lungimiranti nel discernimento di ogni singolo caso; generosi nel dispensare il perdono di 
Dio». 

Le facoltà concesse ai Missionari sono limitate all’assoluzione dei peccati che comportano una 
censura riservata alla Sede Apostolica.  

Ai nostri confratelli auguriamo un fecondo ministero e ogni benedizione (p. Pietro Sulkowski).  
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AI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA 
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A P. SULKOWSKI DELICATO INCARICO 

DAL VICARIO DI SUA SANTITÀ  
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P. Vincenzo La Mendola 
 

parroco di San Giovanni Nepomuceno Neumann 
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DOPO UNA SETTIMANA DI PIOGGIA 

 

UNA SPLENDIDA GIORNATA DI SOLE 
 
 

 quello che capita a Montespaccato. E forse anche altro-
ve. È avvenuto di domenica. Era il 4 marzo 2018. La 
settimana si era conclusa dopo un’alternanza piuttosto 

nervosa di acquerugiole e sprazzi di azzurro. Si sono ripetuti 
gli stessi eventi anche nel giorno del Signore: prima la pioggia 
e poi il sole. Una duplice gioia: l’astro celeste che torna a 
splendere; e il dono, ben più luminoso, che il Signore ha 
donato alla parrocchia di periferia, negli ultimi confini della 
città: la nomina ufficiale di p. Vincenzo La Mendola a parroco 
di San Giovanni Nepomuceno Neumann. 
 La notizia era stata comunicata già da qualche giorno, così 
l’evento si è potuto preparare dignitosamente e con la 
partecipazione di un elevato numero di fedeli, come è avvenuto 
 All’altare erano presenti monsignor Paolo Selvadagi, 
vescovo del Settore; don Marco Vianello, parroco di 
Sant’Ambrogio e prefetto; don Mario, viceparroco alla Janua 
Coeli; il coordinatore della CRE, p. Johannes Römelt; il 
Superiore Provinciale, p. Giovanni Congiu; p. Ercilio Duarte, 
che risiede con p. Vincenzo in via Suor Maria Agostina; p. Ezio Marcelli, della comunità di 
Monterone, che in questa parrocchia collabora già da qualche anno. 
 Il rito ha inizio con l’invocazione dello Spirito  Santo e il saluto del vescovo che presenta alla 
comunità p. La Mendola – il quale finora aveva soltanto l’incarico di amministratore parrocchiale – 
come  parroco ufficiale e non soltanto effettivo. 
 Segue la lettura del decreto (pagina a fronte) con la nomina del Santo Padre, firmata dal vicario 
di sua santità per la diocesi di Roma, mons Angelo De Donatis. Al termine, il parroco si reca 
davanti al vescovo che con le mani alzate (foto sopra), rivolge a Dio nostro Padre, pastore dei 
pastori, una toccante preghiera, con la quale, tra l’altro, invoca: « Guarda con paterna benevolenza 
il nuovo parroco, p. Vincenzo La Mendola, a cui affidi una eletta porzione del tuo gregge; fa’ che la 
comunità parrocchiale di San Giovanni Nepomuceno Neumann cresca e si edifichi in tempio santo 
del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te ed in colui che hai 
mandato, il Signore nostro Gesù Cristo». E subito consegna al parroco l’aspersorio impegnandolo 

pubblicamente a esercitare la sua missione: «Aspergi il popolo 
di Dio e venera il santo altare: guida i discepoli di Cristo 
Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal 
fonte battesimale alla mensa del Sacrificio Eucaristico. Interceda 
per te e per tutti san Giovanni Neumann, patrono di questa 
comunità parrocchiale». 
   Padre Vincenzo, dopo essersi segnato e dopo aver offerto 
l’acqua lustrale al Vescovo, asperge i concelebranti e 
l’assemblea passando tra i fedeli (foto a lato). 
   Alla Liturgia della Parola, p. La Mendola proclama il Vangelo. 
Durante l’omelia, monsignor Selvadagi elogia l’operato del 
nostro confratello nell’ambito della parrocchia, dove è stato vice 
parroco e amministratore, puntando soprattutto sulla particolare 
e costante cura dell’aula liturgica – che, pur non essendo nata 
come chiesa, è in grado di offrire tutto quanto è necessario alla 
vita della comunità – e per la sollecitudine assidua per quel che 
riguarda la crescita  spirituale e culturale dei fedeli. 

È 
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 Nei riti di conclusione, il vescovo consegna a p. Vincenzo la chiave del tabernacolo e gli affida 
la sede presidenziale invitandolo a prenderne possesso, recitando questa preghiera: «Il Signore ti 
conceda di presiedere e servire fedelmente, in comunione con il tuo vescovo, questa famiglia 
parrocchiale, annunciando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di 
Cristo». 
 Prima del congedo dell’assemblea, p Giovanni Congiu prende la parola per ringraziare 
monsignor Selvadagi ed esortando i fedeli a voler bene al nuovo parroco e a collaborare con lui. 
Ringrazia anche  lo stesso p. La Mendola, e ricorda tutti parroci precedenti cominciando da p. 
Danilo Bissacco che, a nome della Provincia Romana della Congregazione del Ss. Redentore, 
accettò, offerta dal cardinale Ruini, la responsabilità di questa parrocchia, per passare a p. Cirulli 
che ha lasciato un segno profondo nella comunità 
  Subito dopo, Maria Apicella, una delle meravigliose catechiste della parrocchia, rivolge un 
saluto al vescovo e al parroco (vedi box). 
 Per ultimo prende la parola p. Vincenzo La Mendola per ringraziare tutti, superiori e fedeli, e 
dichiara di voler essere nella comunità un “uomo vero”, come Gesù, impegnandosi a vivere come 
“uomo tra gli uomini”. Ricorda che egli non è inviato da solo ma con altri confratelli e che insieme 
nella parrocchia vivono il carisma missionario di sant’Alfonso, lavorando in sinergia come 
comunità. Chiede a tutti rapporti di collaborazione sinceri e preghiere per il suo ministero. Ricorda 
la sua esperienza con p. Antonio Cirulli esprimendo gratitudine per gli esempi e gli insegnamenti 
ricevuti. 
 Davanti alla la chiesa alcune parrocchiane offrono dolci e bibite, mentre il parroco riceve gli 
auguri dei fedeli e ringrazia personalmente tutti.  
 A commento spirituale di questa memorabile giornata, una riflessione della studentessa Cinzia 
Dantignana (pagina a fronte)  
          p. Ezio Marcelli 
 
 

  

UN BUON PASTORE È IL PIÙ GRANDE TESORO 
CHE DIO POSSA ACCORDARE A UNA PARROCCHIA 

  

 Eccellenza, le siamo molto riconoscenti per averci donato il nuovo ministro di Dio. Non le 
nascondiamo che molti fra noi hanno temuto di rimanere senza parroco. 
 Certo avrà molto da lavorare e nessuno di noi pretenderà che sia perfetto. Per noi è sempre 
“Padre Vincenzo”. 
 Caro Vincenzo, proprio così ti chiamiamo, Vincenzo: perché fai parte di questa grande 
famiglia. Sei amico, fratello, figlio, nipote. Ma anche un uomo che ha bisogno di attenzioni, 
comprensioni e correzioni 
 Sono passati tanti anni e siamo cresciuti insieme. 
 Il Signore ci ha voluto regalare il tuo servizio perché hai molti doni: il più grande per tutti noi 
è la capacità di farci entrare con la tua parola nella Parola del Signore. Hai parole sempre giuste 
e profonde che toccano i nostri cuori. 
 Con le tue catechesi ci rafforzi nella fede. 
 Ti ringraziamo e ringraziamo il Signore. 
 Abbiamo bisogno di te: dei tuoi pregi e anche dei tuoi difetti, che sono proprio quelli che ti 
rendono unico e speciale. 
 In questo nuovo cammino ti auguriamo che lo Spirito Santo ti riempia di tutti i doni a te 
necessari per affrontare tutte le  difficoltà che ti presenteranno. 
 Con affetto e gratitudine 
           la tua Parrocchia 
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IL GREGGE ALLA RICERCA DEL PASTORE 
 

_________________________ 
Cinzia Dantignana 
 

«Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 
novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io 
vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 
novantanove che non si erano smarrite». 
Riflettendo sull’inizio del ministero pastorale del nuovo parroco, il nostro 
padre Vincenzo, mi è insistentemente tornato alla memoria questo passo, 
tratto dal vangelo di Matteo, in una sorta di paradosso e strano parallelismo. 
Per un po’, noi comunità di San Giovanni Neumann, ci siamo ritrovati come 
quelle “novantanove”. Non dico di essere stati abbandonati, nemmeno mo-
mentaneamente, poiché sarebbe una menzogna, ma privati della guida e 

della compagnia di quel pastore che, precedendoci, avrebbe dovuto mostrarci la via che conduce 
al Signore.  
Ricordo pure d’aver sentito dire, tempo addietro, dallo stesso padre Vincenzo che sperava ci 
mandassero qualcuno: un nuovo parroco, o almeno un collaboratore che potesse essergli d’aiuto. 
Già allora non ambiva questa carica e proprio per questo credo che il Signore l’abbia scelto. 
Perché, svuotato di sé, potesse rendere maggior gloria a Dio e mostrarcelo, attraverso i doni 
ch’egli gli ha concesso. Primo tra tutti, riconosciuto dall’intera comunità, quello della parola: «Lo 
spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza»; ed ancora: «Mi 
dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini la tua Parola di salvezza».  
Caro padre Vincenzo, a nome di tutta la comunità ringrazio Dio, Padre nostro, d’averti dato questo 
dono, per mezzo del quale egli riesce a giungere ai nostri cuori iscrivendovi parole di vera carità. 
Ed ancora, lo ringraziamo per aver mandato su di te lo Spirito con l’unzione per consacrarti a lui 
per sempre.  
Un grazie va pure a te, Vincenzo, per il tuo coraggio: per essere riuscito, anni fa, a dire quel primo 
sì alla chiamata di Dio e per aver saputo, nonostante le difficoltà, mostrarti perseverante a ribadire 
quell’«avvenga per me secondo la tua parola».  
Mi rallegro, con tutta la comunità, per quanto è avvenuto: finalmente possiamo guardare a te 
come parroco ufficiale, riconosciuto dall’autorità della Chiesa. Del resto già ti stavi occupando di 
noi in modo ufficioso, e se il Signore ti ha dato un tempo per abituarti alle nuove responsabilità è 
solo per amor tuo. Questo gregge gioisce nel vedersi affidato a te; e per te, che sei parte della 
nostra famiglia, continuerà a pregare il Signore. 
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INCONTRO DI PREFETTURA A S. GIOACCHINO 
 

_______________________ 
Padre Pietro Sulkowski 
 
 Giovedì, 1 febbraio si è riunito presso la parrocchia di San Gioacchino il 
presbiterio della Prefettura, presente il vescovo ausiliare, mons. Paolo Selvadagi, 
insieme ai parroci e viceparroci delle nove parrocchie. Abbiamo iniziato con la recita 
dell’Ora media.  
 Nel primo momento abbiamo fatto lo scambio di pareri sul testo della relazione che 
ha tenuto la dott.ssa Paola Bignardi all’incontro del Settore del 18 gennaio scorso: “La 
Chiesa è popolo di Dio”. Abbiamo ripreso le domande sulle quali si è discusso tra i 
sacerdoti. È stato molto interes-sante soffermarsi su alcune questioni riguardanti 
l’essere Chiesa in uscita. La relatrice ha cercato di disegnare un profilo di una Chiesa 
missionaria che vive della fede nel Risorto, che è umile, povera, sobria, umana e 
crede nella forza della Parola. Durante la conferenza è stato fatto il riferimento a una 
recente ricerca sul rapporto tra giovani e fede. Siamo stati colpiti da una affermazione 
che il giovane pensa che sia bello credere. Allora, ci siamo chiesti, come mai non 
siamo ancora riusciti a far vedere alle giovani generazioni che è bello credere e che 
vale la pena seguire il Signore?  
 Nel nostro ultimo incontro di Prefettura, avendo presente il testo della relazione che 
ha tenuto don Gianpiero Palmieri sull’”Essere preti a Roma” ci siamo confrontati in 
gruppo seguendo alcune domande. Il Prefetto ha raccolto gli interventi e ha 
presentato una breve sintesi. Abbiamo notato che nel nostro quartiere è 
frequentissimo il “migrare” da una parrocchia all’altra e questo conferma come le 
nostre chiese siano viste come “sta-zioni di servizio religioso”. Una parte di pastorale 
è ancora una pastorale di conservazione dell’esistente basata sulla richiesta di servizi 
religiosi. A volte il laicato vuole una chiesa bloccata e i preti si trovano in difficoltà. 
Sembriamo essere ingabbiati in una pastorale ordinaria. Notiamo che non sempre 
siamo capaci di comprendere il significato di una pastorale missionaria. Non 
nascondiamo che spesso ci troviamo di fronte alle espressioni “si è fatto sempre così” 

e a volte ci 
sentiamo 
sconfitti, perché 
alcune persone 
non vogliono 
lasciare le 
“postazioni fisse 
e conservatrici”.  
Queste piccole 
osservazioni 
hanno permesso 
di individuare 
alcune 
puntualizzazioni 
pastorali. Il 
compito 
missionario non 
consiste 
nell’azzerare la 
pastorale attuale 
per costruire 
sulle sue rovine  
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una realtà completamente nuova, ma 
nell’intervenire sulla pastorale ordinaria, 
anche la più tradizionale, conferendo a tutte 
le sue attività una prospettiva nuova, 
abbandonando le nostalgie del tempo 
passato, accettando la situazione attuale 
considerandola adatta all’annuncio del 
vangelo. Da una parrocchia della cura delle 
anime a comunità missionarie. Le parole qui 
sono decisive: da una parrocchia (che dice 
struttura, organizzazione, servizi…) a delle 
comunità (che  
dice persone, gruppi, relazioni, spazi di 
comunicazione) missionarie che stanno 
serenamente in una situazione di minoranza e 
testimoniano la fede non per dovere, ma per 
gratitudine.  
È stata molto fruttuosa questa parte del 
nostro incontro. Si può dire che da una serie 
di problemi siamo passati a una serie di sfide 
che comprendono nuove collaborazioni e 

progetti pastorali, già in atto o in cantiere. Prima di tutto abbiamo discusso sulla 
revisione delle modalità della pastorale dell’iniziazione cristiana. Così abbiamo 
affrontato il tema della necessità di chiederci il Nulla Osta per i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana e abbiamo verificato se pastoralmente ha la sua validità la 
preparazione alla cresima in tre o in due anni e insieme decidere per uniformare. Se 
nel primo caso siamo stati tutti concordi nel non chiederci tutti i permessi visto il 
grande spostamento da una parrocchia all’altra, nel secondo abbiamo scoperto quanto 
sono diverse le nostre realtà parrocchiali. Dobbiamo ancora rivedere meglio questo 
aspetto e prendere le decisioni concrete.  
 Da diversi anni parliamo dell’Emporio solidale. La proposta ci coinvolge personal-
mente, e specialmente la comunità di San Gioacchino, che si è offerta a dare gli spazi 
per la realizzazione di questo sogno. Il progetto trova purtroppo qualche difficoltà. Gli 
ostacoli incontrati negli ultimi mesi hanno fatto calare il nostro interesse e abbiamo 
bisogno di arrivare alle decisioni definitive. Stiamo in contatto con la Caritas 
Diocesana e nelle prossime settimane avremo più chiarezze.  
    Ci sta tanto a cuore la realtà giovanile. Nella Prefettura esiste la Consulta di 
Pastorale Giovanile che ha programmato un cammino di formazione degli animatori 
dei gruppi adolescenti e giovani. Continuiamo il nostro interesse per il progetto giovani 
in Piazza Cavour, ma abbiamo bisogno di creare un’equipe fatta di giovani animatori 
per portare avanti questa proposta.  
    Infine il nostro Vescovo ci ha presentato un iniziativa per la Quaresima sulle 
“Malattie delle comunità cristiane” che prevedono la riflessione sulle proprie 
malattie spirituali in ogni parrocchia e un lavoro di sintesi di prefettura che si farà poi 
pervenire al Vescovo di settore.  
    Come sempre il nostro appuntamento si è concluso con il pranzo offerto dal parroco 
di San Gioacchino.  
    Il prossimo incontro si terrà il 1 marzo presso la Parrocchia di Cristo Re.  
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CRONACA DAL MONASTERO DELLE  

REDENTORISTE DI MAGLIANO SABINA 
 

 I nostri Esercizi spirituali, un tempo di grazia  
 

 
Carissimi confratelli redentoristi, 
 
 desideriamo condividere con voi un frammento del nostro cammino quaresimale, 
costituito dagli esercizi spirituali, guidati dal nostro confratello P. Vincenzo M. La 
Mendola.  Un cammino di grazia inserito nel tempo forte della Quaresima.  
 Il nostro cuore è colmo di gratitudine verso Dio che ha voluto unire il sentiero della 
nostra comunità redentorista con quello dei nostri confratelli redentoristi, servendosi 
di P. Gianni Congiu, nostro carissimo confratello e Superiore della Provincia 
Romana, che ci accompagna già da tempo con la sua presenza, rispettosa e paterna, 
partecipando anche alle nostre ricorrenze solenni. È stato lui il ponte che ci ha 
rimesse in comunicazione con tutta la Congregazione.  
 La nostra grande riconoscenza a lui anche per averci fatto conoscere il nostro 
predicatore degli esercizi spirituali, P. Vincenzo, un vero dono di Dio per noi, 
soprattutto in questo delicato periodo in cui si trova la nostra comunità: tempo di 
aperture e di svolte.  Gli esercizi si sono svolti nel nostro monastero dal 4 all’11 
marzo. Abbiamo dedicato un’intera settimana all’ascolto, alla revisione di vita e al 
discernimento personale e comunitario. Il tema del nostro percorso spirituale è stato 
molto attuale e ci ha posto una grande sfida per un cammino di consacrate 
contemplative nel mondo di oggi: "DIO SCRIVE AL FEMMINILE LA STORIA 
DELLA SALVEZZA".   
 P. Vincenzo ci ha presentato figure femminili dell’Antico e del Nuovo Testamento, 
introducendoci nella profondità della Parola di Dio e nelle sue ricchezze e aiutandoci 
ad applicare la Parola alla nostra vocazione specifica di contemplative, inserite nel 
cammino della Congregazione, della Chiesa e del mondo.  
 Abbiamo trovato appropriate e molto stimolanti le sue lectio, nelle quali egli 
faceva anche riflessioni inerenti la nostra spiritualità redentorista, citando e 
richiamando il pensiero di s. Alfonso e della beata nostra Fondatrice Madre Celeste 
Crostarosa.  Un momento importante dell’itinerario degli esercizi spirituali è stato 
l’ascolto personale di ognuna di noi. P. Vincenzo vi ha dedicato molto tempo, senza 
fretta e con pazienza. Tutte abbiamo potuto trovare un confronto, uno spazio di 
accoglienza e di dialogo, oltre al beneficio della confessione e dell’inizio di una 
direzione spirituale. Per noi tutte è stata una esperienza di grazia e di speranza. 
Avevamo bisogno che un nostro fratello redentorista si prendesse cura di noi e della 
nostra vita spirituale. Torniamo ad esprimere il nostro grazie al padre provinciale che 
sa valorizzare le ricchezze e i talenti dei suoi confratelli. Indicandoci P. Vincenzo 
come guida in questi esercizi ha risposto ai bisogni della nostra comunità che egli ben 
conosce. Lo Spirito Santo agisce con il dono del discernimento!  
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La nostra vita contemplativa da molti, purtroppo, viene vista come una vita sprecata e 
inutile, perché separata dal mondo. In questi esercizi invece, ci siamo trovate molto 
nel cuore della chiesa e del mondo. Il nostro predicatore con la sua profonda capacità,  
con la sua limpida luce e trasparenza, ci ha mostrato il vero Volto di Dio, aiutandoci a 
scrutare la vita e la 
ricchezza dei personaggi 
femminili della Bibbia. 
Ognuna di noi si è 
confrontata con le varie 
figure proposte, sceglien-
do alcune di queste 
figure, o una di esse in 
particolare, come icona 
del proprio cammino.  
Ci siamo ritrovate ad  
approfondire il valore e il 
significato vero del 
nostro “essere donna” 
agli occhi di Dio e degli 
altri, condividendo alla 
fine del percorso, in un 
riscontro fraterno e pro-
fondo, le nostre espe-
rienze vissute e che ci 
hanno toccato il cuore, 
desiderando incarnarle 
nella nostra vita quoti-
diana. La consacrata nel 
mondo di oggi, anche 
vivendo la vita di 
clausura, di preghiera e di contemplazione è chiamata ad essere una vera donna, 
sorella, figlia e madre. Guardando, sotto una luce nuova, le donne dell'Antico e del 
Nuovo Testamento, impariamo che le sorti della storia si risolvono in ginocchio. La 
preghiera e la contemplazione che partono dalla nostra profonda e totale fiducia in 
Dio, ci danno il coraggio per affrontare le sfide di questi tempi, col cuore capace di 
accogliere, ascoltare ed amare, come Maria. 
 Siamo state toccate da diversi momenti molto belli e commoventi, come la VIA 
CRUCIS nel nostro giardino (foto sopra), con le meditazioni della nostra beata Madre 
Crostarosa. L'ultimo giorno degli esercizi abbiamo concluso con la solenne 
celebrazione dell'Eucaristia, durante la quale, attorno all'altare abbiamo rinnovato i 
nostri voti. Ci siamo trovate anche nel tempo delle benedizioni delle case, quindi 
abbiamo avuto anche la gioia grande di avere la benedizione di tutti gli ambienti del 
nostro Monastero, fatto dal nostro amato predicatore.  
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 Per coronare questa settimana di grazie, P. Vincenzo ci ha presentato un 
personaggio tutto cuore,  di infallibile sicurezza e protezione per il futuro, LA 
MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO, che nel mese di novembre scorso, è 
venuta a visitarci come Pellegrina. La sua immagine miracolosa ci è stata portata dal 
nostro carissimo P. Gianni Congiu. Abbiamo fatto la lettura e la meditazione 
dell’icona, partendo dalla sua storia e arrivando al cuore del suo messaggio di 
redenzione. La Madonna del Perpetuo Soccorso è stata lo strumento che ci ha 
riavvicinate ai nostri buoni padri redentoristi.  Grazie a Lei, in quella circostanza, 
abbiamo conosciuto il nostro fratello P. Vincenzo, che è diventato il nostro 
predicatore e grande sostegno spirituale per la nostra comunità. E' un vero figlio di 
una Madre così misericordiosa!  
 Il nostro sentito e profondo grazie a te carissimo Fratello, Amico e 
Padre,  Vincenzo, che sei stato un vero strumento nelle mani di Dio e hai seminato, 
secondo il suo Cuore, come un vero maestro, in  ciascuna di noi e sul terreno di tutta 
la comunità.  
Grazie P. Gianni perché sei stato per noi un ponte di comunione con tutta la 
Congregazione! 
 

Le vostre sorelle redentoriste 
di Magliano Sabina. 
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HO PORTATO A MACCARESE 

I GIUSTI DI SAN GIOACCHINO 
 

 ci resteranno per sempre: perché in loro 
memoria è stato piantato un giovane ulivo ed è 
stato eretto un cippo in metallo che in cima 

regge una lastra con i loro nomi. 
 Ricordo intanto che dall’ottobre del 2008 i nomi dei 
nostri Giusti si trovano scritti sopra lapidi nel Giardino 
dei Giusti del Mondo a Padova (BPR, 54 [2009] 78). 
 La preparazione del viaggio per Maccarese, 
cittadina a una trentina di chilometri da Roma, è 
cominciato nell’ottobre del 2017 quando in una pagina 
del Corriere della Sera lessi notizie sull’esistenza di un 
Parco della Memoria realizzato nell’Istituto Leonardo 
da Vinci con piantagione di ulivi e nomi di singoli o di 
gruppi di Giusti fra le Nazioni, dichiarati tali dallo 
Stato d’Israele. Un attimo di incertezza. E poi la 
decisione: “Anche gli eroi di San Gioacchino devono 
avere un posto fra quei quaranta che già vi sono 
presenti”. 
 Il 3 novembre (lo stesso giorno in cui nel 1943 una 
diecina di rifugiati furono murati nel sottotetto della chiesa di San Gioacchino) scrissi questa mail 
alla preside Antonella Maucioni: Gentile Signora, rallegramenti per la realizzazione del Parco 
della Memoria nell’ambito dell’Istituto diretto da lei. In riferimento a questa sua opera le segnalo 
che nel 1995 il Governo Israeliano ha concesso la medaglia e il certificato di Giusti tra le Nazioni 
all’ingegner Pietro Lestini e a sua figlia Giuliana, “romani de Roma”; al parroco della chiesa di 

San Gioacchino, p. Antonio Dressino, nato a 
Montagnana di Padova; e a suor Margherita Bernès, di 
origine francese. Queste persone hanno salvato tre Ebre 
custodendoli e assistendoli nel sottotetto della suddetta 
chiesa. Le comunico che di quella straordinaria avven-
tura possiedo una minuziosa documentazione.  

A conclusione le chiedo: “Nel suo Parco della 
Memoria è possibile che trovino posto anche i Giusti di 
San Gioacchino?” 

Cordiali saluti. 
Dopo qualche settimana vengo contattato telefo-

nicamente dalla professoressa Maucioni che promette la 
realizzazione del mio desiderio. 

L’8 febbraio dal liceo “Leonardo da Vinci” di 
Maccarese viene il professor Benedetti per una prima 
visione degli ambienti e per organizzarvi la visita di 
almeno una classe di quell’istituto.  

Il 5 marzo c. a., nonostante la pioggia, c’è stata la 
commemorazione storica e l’inaugurazione del cippo 
con la piantagione dell’ulivo  (p. Ezio Marcelli). 

_________________ 
Nella foto in alto,  La stele con i nomi dei Giusti di San Gioacchino. 
In basso,  La preside del Leonardo da Vinci, Antonella Maucioni, ideatrice del Parco della Memoria, vicino alla 

      nuova targa e alla pianticella d’ulivo.  

E 
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A SAN GIOACCHINO 

 

SETTIMANA DELLA CARITÀ 
 

A SOSTEGNO DI PETER PAN – L’ACCOGLIENZA DEL BAMBINO ONCO-EMATOLOGICO 
 
 

Quella di quest’anno è l’edi-
zione n. 18 della Settimana 
della Carità, che ogni anno ci 
vede impegnati a operare e a 
lasciarci sensibilizzare in 
favore di nostri fratelli meno 
fortunati di noi.  
In questi anni abbiamo col-
laborato a varie iniziative 
benefiche in Italia, in altri 
paesi di Europa, ma anche in 
Asia e Africa, impegnandoci 
sempre su progetti piccoli e 
concreti sui quali si è puntu-
almente dato un adeguato 
resoconto.  
Quest’anno la Provvidenza ci 

chiede di fare uno sforzo particolare aprendo il nostro cuore verso tanti bambini malati 
e le rispettive famiglie spesso chiamate ad una ulteriore sofferenza per la fatica di 
stare vicino alla prop-ria creatura. Tanti casi di bisogno dei quali si occupa 
l’associazione PETER PAN Onlus che vogliamo aiutare nella sua missione di 
accoglienza gratuita, nelle quattro strutture di unità abitative e di spazi comuni che 
favoriscono la socializzazione delle famiglie che possono quindi condividere il parti-
colare momento che vivono.  
Ciò che conta davvero, prima ancora di mettere mano al portafogli, è il renderci conto 
che la carità, l’attenzione all’altro, soprat-tutto se meno fortunato di noi, è il punto 
essenziale della nostra vita che vuole essere cristiana.  
Il tempo forte della Quaresima ci richiama con forza a vincere ogni egoismo per aprirci 
all’altro che non è mai estraneo ma un fratello in Cristo Gesù. 
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XXII GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

 
Riflessione di Mons. Bruno Forte 

 
 

_________________________ 
Luisa Miccoli 

 

 
 l 2 febbraio si celebra la giornata della 
Vita Consacrata. Come ogni anno, anche 
nel 2017, Mons. Bruno Forte, vescovo 

della Diocesi di Chieti-Vasto, invita i 
Consacrati e non, perché consacrato non è 
solo chi indossa un abito religioso, ma lo può 
essere anche una persona qualunque al 
servizio di  Dio, a trascorrere un pomeriggio 
di preghiera e riflessione, seguito poi dalla 
Santa Messa da lui celebrata  nella cripta di 
San Giustino che si trova nell’omonima 
cattedrale.   
 Quest’anno, insieme ai padri Angelo 
Divona, Salam Salim, il nostro diacono 
Giuseppe Spoto e altre laiche della 
parrocchia, ho partecipato per la prima volta 
anch’io. 

La parola “chiave” dell’incontro era 
“SPERANZA”, tema anche della Lettera Pa-
storale 2017/2018: SPERANZA CHE SALVA – 
ogni anno il  nostro Vescovo per la Quaresima 
scrive una lettera con riflessioni e indicazioni 
per la preparazione alla Pasqua. 

La Vita Consacrata non è una celebrazione scontata stabilita con Gesù, è la 
Speranza dell’Amato o dell’Amata che troviamo in Lui, perché Lui è l’Amato della 
nostra vita, colui che viene incontro a noi ogni giorno. 

Il Consacrato deve vivere per Lui, aprirsi a Lui, alle sorprese, avvento incessante 
di oggi e domani, non può essere ripetitivo, deve rinnovarsi, non può vivere di 
rendita chi vive la volontà di Dio. Deve rinnovare ogni  giorno il proprio SI, ogni 
giorno un nuovo sapere, scandire la vita come un OPUS-DEI. IL Consacrato deve 
vivere la gioia, testimoniarla, così che anche lui si senta amato, perché a volte non 
sentendosi amato può essere che non sia più capace di amare. 

Un Consacrato/Religioso che non testimonia la gioia di sentirsi amato, che 
persona è? Chiediamo, quindi, il dono della Speranza a Maria madre di Gesù 
 

I 
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MACCHIA DI ISERNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 
 

MISSIONE DEL 1931 
 

Foto inviata da Gigliola Tammetta 
 

 
 

_____________________________________________________________ 
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