
Eco dei Barnabiti 4/201348

DAL MONDO BARNABITICO

Preliminari

Genesi

Si può ben dire che la Fondazione
Indiana ha avuto due “padri fondatori”:
P. Frank Papa e P. Giovanni Scalese.

L’idea di una fondazione in India fu
lanciata al Capitolo generale del 2000
da P. Papa della Delegazione Filippi-
na. Già prima del Capitolo generale
del 2000 P. Papa aveva accettato nella
nostra casa di formazione a Marikina
(Filippine) un aspirante indiano origi-
nario del Kerala (India), Winson Paul
Menachery. Questa accettazione im-
pegnava, in un certo senso, la Con-
gregazione a prendere in considera-
zione l’idea di una nostra presenza in
terra indiana. Il Capitolo recepì l’idea
e la codificò nella Delibera 103: “Il
Capitolo generale incarica la Consulta

generalizia di studiare la possibilità di
intraprendere un’attività apostolica, di
preferenza, in Messico e in India.”

Eletto Assistente generale in quel
Capitolo, P. Scalese assunse con en-
tusiasmo e dedizione il compito di
dare attuazione alla Delibera capito-
lare compiendo due viaggi esplorati-
vi in India e avviando i primi contatti
con vescovi Indiani sia a Roma che
in India, consultando rettori di semi-
nari e Superiori di Congregazioni re-
ligiose maschili e femminili presenti
in India, e incontrando i primi poten-
ziali candidati che chiedevano di es-
sere accettati in Congregazione.

Primo viaggio esplorativo

Nello spirito della Delibera 103
l’Assistente generale P. Giovanni Sca-

lese compiva una prima visita in In-
dia, nello stato del Kerala, dal 29 set-
tembre al 7 ottobre del 2000, ac-
compagnato dallo studente professo
semplice Winson Paul Menachery.
Padre Scalese aveva modo di visitare
varie diocesi e avere colloqui con i
rispettivi vescovi. Nella sua relazione
sul viaggio P. Scalese scriveva: “Cre-
do che una fondazione in India sia
possibile. Da molti segni, sono giunto
all’intima persuasione che Dio ci
chiami in quel paese. Iniziare non sa-
rà facile.”

Prime vocazioni indiane

Dopo l’anno di noviziato nelle Fi-
lippine e gli studi teologici a Roma,
Winson Paul Menachery veniva ordi-
nato sacerdote a Napoli il 7 febbraio
del 2004. Nel 2002 arrivava in Italia
anche un’altra vocazione indiana,
sempre del Kerala, il giovane Varghe-
se Kalambattukudy Poulose che sa-
rebbe stato ordinato sacerdote a Ro-
ma il 18 febbraio del 2006.

Secondo viaggio esplorativo

P. Giovanni Scalese si reca per 
la seconda volta in India dal 24 al
31 maggio 2006 in occasione della
Prima Messa che P. Varghese celebra
nella sua parrocchia di origine (Sa-
cred Heart ad Aimury, Kerala). P. Sca-
lese ha colloqui significativi nel Ke-
rala con l’arcivescovo maggiore di
Ernakulam-Angamaly, Sua Eminenza
il Cardinale Varkey Vithayathil, e nel-
lo stato del Tamil Nadu con il vesco-
vo di Tuticorin, Sua Eccellenza Mon-
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signor Yvon Ambroise. Approfitta di
questa visita per incontrare di perso-
na alcuni giovani, sia del Kerala che
del Tamil Nadu, che avevano espres-
so il desiderio di essere accettati nel
nostro programma di formazione una
volta che ci fossimo stabiliti in India.

Terzo viaggio esplorativo

Questo terzo viaggio è compiuto
dal P. Frank Papa, Superiore della De-
legazione Filippina. P. Papa si reca a
Bangalore nello stato del Karnataka
per una settimana, dal 25 febbraio al
4 marzo del 2007, ospite delle Figlie
della Divina Provvidenza, per esplora-
re la possibilità concreta di una fonda-
zione in India. Ha un incontro con
l’arcivescovo di Bangalore, Sua Eccel-
lenza Dr. Bernard Moras, al quale pre-
senta la richiesta ufficiale di accetta-
zione dei Barnabiti nella diocesi. Sua
Eccellenza si dice disposto ad acco-
gliere la richiesta e ad aprire le porte
della diocesi ai Barnabiti. Visto l’evol-
versi favorevole della situazione, P. Pa-
pa si mette subito alla ricerca di una
residenza per i nostri futuri seminari-
sti, possibilmente vicina all’Istituto Fi-
losofico-Teologico dei Padri Salesiani,
il Kristu Jyoti College, dove essi fre-
quenteranno i corsi di filosofia e teo-
logia. La residenza viene offerta, pre-
via approvazione del Superiore pro-
vinciale, dal Superiore della casa di
formazione dei Padri Scolopi.

Ricevuta la relazione del P. Papa su
questo suo viaggio esplorativo, il Supe-
riore generale, P. Giovanni Villa, scrive
in data 9 marzo ai Padri Papa e Scalese
della Delegazione Filippina: “Vista la
relazione sul viaggio in India e le consi-
derazioni da voi mandate, e dopo uno
scambio di impressioni con gli Assi-
stenti e l’Economo generale, mi sembra
di poter arrivare alle seguenti conclu-
sioni: La fondazione in India va iniziata
quanto prima (a partire dal prossimo
giugno secondo le vostre indicazioni).
Viene affidato a P. Papa I’incarico di in-
cominciare una presenza stabile... La
località prescelta resta Bangalore, e per
ora si ap profitterebbe della disponibili-
tà dei PP. Scolopi... L‘attività alla quale
dedicarsi è quella della formazione...”.

Fondazione

Ricevuta notizia che il Superiore
provinciale dei Padri Scolopi appro-

vava l’idea del Superiore della casa
di formazione di Bangalore di accet-
tare come loro ospiti i nostri primi
quattro aspiranti indiani, P. Papa
partiva dalle Filippine per l’India il
21 maggio 2007, dando così inizio a
questa nuova fondazione.

A fine maggio-inizio giugno arriva-
vano i primi aspiranti (Lawrence,
Benny, Jackson e Ahilan) che inizia-
vano i corsi di teologia (due) e di
specializzazione (due) al Kristu Jyoti
College. P. Varghese completava que-
sta prima comunità Barnabitica in In-
dia il 1o agosto 2007. Il Capitolo ge-
nerale del 2012 (Napoli, 9-25 luglio)
approverà ufficialmente l’apertura
della comunità di Bangalore con la
Delibera 83.

Sviluppi

Trust

I passi successivi per la nuova fon-
dazione consistevano nel darle una
configurazione legalmente ricono-
sciuta e nell’acquistare un appezza-
mento di terreno dove costruire la
nostra casa di formazione.

Su consiglio di P. Arul, Redentori-
sta e avvocato, e di Suor Alphonsa,
delle Figlie della Divina Provviden-
za, l’opzione Trust prevaleva sull’op-
zione Società, e il nuovo costituito
Trust, denominato Navodaya, veniva
ufficialmente registrato il 4 settembre
2007. P. Arul e Suor Alphonsa con il

nostro P. Varghese ne erano il consi-
glio di amministrazione.

Terreni

La ricerca di un terreno si presen-
tava quanto mai complicata e lunga,
vuoi per i costi in continua ascesa,
vuoi per la lontananza da istituti
scolastici, oppure per la mancanza,
o incompletezza, dei documenti ri-
chiesti, o per la loro posizione in
“zona verde” dove è proibito co-
struire, o per la loro classificazione
come terreni agricoli. Questi ultimi
si presentavano più abbordabili dal
punto di vista economico, però po-
tevano essere venduti solo da agri-
coltore ad agricoltore. Un terreno
agricolo poteva essere ceduto a
un’istituzione solo in seguito ad au-
torizzazione governativa. C’era poi
da affrontare la questione se si po-
tesse costruire un’opera caritativa o
educativa su un terreno agricolo o se
fosse necessario ottenere una previa
riqualifica del terreno da agricolo ad
edificabile. Comunque, senza perde-
re tempo, i Padri si misero subito alla
ricerca del terreno ideale, e finanzia-
riamente alla nostra portata, ispezio-
nando un numero considerevole di
terreni sia nella zona di Bangalore,
che in quella di Mysore, entrambe
nello stato del Karnataka, ma spin-
gendosi anche fino a Coimbatore,
nello stato del Tamil Nadu. E questa
continua ricerca terrà occupati i Pa-
dri fino al 2012.
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Cambio di residenza

Nonostante una convivenza più
che positiva con gli Scolopi (“Con i
PP. Scolopi tutto procede a meravi-
glia,” scrive P. Papa), i nostri avverto-
no presto il bisogno di una maggiore
indipendenza e la possibilità di ac-
cogliere un maggior numero di can-
didati. E allora, saputo che il locale
del noviziato dei Padri Betharramiti
era inutilizzato, all’inizio del 2008
chiedono al loro Delegato provincia-

le di poter prenderlo in affitto per la
durata di due anni. La risposta giun-
ge presto ed è affermativa.

Ai primi di giugno del 2008 P. Pa-
pa e i nostri seminaristi si trasferisco-
no nella nuova sede, che fa parte del
complesso abitativo dei PP. Betharra-
miti. Essa è più vicina all’istituto dei
PP. Salesiani e consente più autono-
mia e libertà di movimento e di im-
postazione di vita comunitaria. Solo i
pasti sono in comune con la comuni-
tà ospitante. Sarà questa la residenza
della nostra comunità fino a marzo
2010 quando, scadendo il contratto
di affitto, i PP. Betharramiti ripren -
deranno l’uso della casa per il loro
noviziato.

Imprevisti

Ai primi di giugno del 2008 la po-
lizia si presenta dai PP. Scolopi alla
ricerca di P. Papa. Sembra che una
foto che ritrae P. Papa con i nostri
primi seminaristi sia stata inviata
anonimamente alla polizia con l’ac-
cusa falsa e infondata, montata ad ar-
te, secondo la quale il Padre avrebbe
svolto attività di proselitismo (avreb-
be cioè indotto persone a convertirsi
al cristianesimo), cosa che in uno
stato a larghissima maggioranza in-
duista, quale l’India, suscita reazioni
anche violente tra i fondamentalisti.
La stessa accusa anonima colpirà in
seguito anche i Padri Scalese e Patil.
A P. Papa viene consigliato di lascia-
re l’India per la durata di un anno,

cosa che P. Papa
farà a dicembre
del 2008 ritornan-
do nella Delega-
zione filippina.

Cambi di guardia

La partenza di
P. Papa costringe
la Consulta ge-
neralizia a cerca-
re un sostituto,
sostituto che vie-
ne presto trovato
nella persona del
P. Giovanni Sca-
lese della Dele-
gazione filippi-
na. P. Scalese ar-
riva a Bangalore
il 19 maggio del
2009.

Ad inizio maggio del 2009, temen-
do il ripetersi di accuse di proseliti-
smo anche contro P. Scalese, il Su-
periore generale si premura di aller-
tare P. Gabriele Patil, della Provincia
Nordamericana, a tenersi pronto a
sostituire, se necessario, P. Scalese.
Quanto temuto purtroppo si avvera e
così anche P. Scalese lascia l’India,
dopo pochi mesi, il 21 ottobre per
far ritorno in Italia. P. Patil arriverà in
India l’11 gennaio del 2010.

Noviziato

Avvicinandosi la fine dei corsi teo-
logici dei primi quattro postulanti, si
poneva la questione della sede più
adatta dove far loro compiere l’anno
di noviziato. L’impossibilità di avere
per il momento una casa di noviziato
in India, dato che non si possedeva
ancora neppure una nostra casa di
formazione e che la comunità forma-
trice consisteva solo di due membri,
uno permanente e uno precario, im-
poneva la ricerca di un noviziato fuo-
ri dall’India. La scelta cadeva sulle Fi-
lippine in virtù della lingua, l’inglese,
che accomunava le due nazioni. E
così il 30 maggio 2009 quattro postu-
lanti indiani provenienti da Bangalore
(Ahilan, Benny, Jackson, e Lawrence)
iniziavano a Marikina (Filippine) il
noviziato col rito della croce.

Visite del Superiore generale

Il Superiore generale P. Giovanni
Villa e l’Economo generale P. Giu-
seppe Cagnetta compivano la loro
prima visita in assoluto in India dal
18 al 24 novembre 2009. Buona par-
te del loro tempo era occupato da
sopralluoghi a terreni alla periferia
della città, ma pur sempre vicini a
centri di studio per la fi losofia e la
teo logia, idonei per una eventuale
casa di formazione con annessa atti-
vità. Nella sua relazione a conclusio-
ne della visita P. Cagnetta scriveva:
“L’attuale urgenza in India è trovare,
a partire dal prossimo anno scolasti-
co (maggio 2010), una casa in affitto
nei pressi della Facoltà teologica dei
PP. Carmelitani... Per l’acquisto di un
terreno agricolo e la sua conversione
in terreno edificabile, a Bangalore so-
no da preventivare due anni; un an-
no circa poi per la costruzione. C’è
da tener in conto inoltre la difficoltà
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di trasferire il denaro a nome del
Trust prima che siano passati 3 anni
dal deposito della domanda e sia sta-
to concesso il numero fiscale.” Il nu-
mero di codice fiscale a cui faceva
riferimento P. Cagnetta, detto Nume-
ro FC (“Foreign Contributions” –
Contributi dall’estero), arriva per po-
sta dal ministero dell’interno (“Home
Affairs”) il 27 giugno 2011.

Il Superiore generale e P. Cagnet-
ta visiteranno nuovamente la co-
munità di Bangalore dal 18 al 21
ottobre 2011. Saranno ospitati dalle
Suore di Notre Dame. Nel corso
della loro visita i Padri hanno in-
contri con Sua Eccellenza l’arcive-
scovo di Bangalore Bernard Moras,
l’architetto P. Antony Chirammel, il
proprietario del terreno sig. Biju, P.
Arul (Redentorista), P. Francis Tho-
nippara (Dharmaram College), e le
Figlie della Divina Provvidenza. In-
contri comunitari e individuali con
i membri della comunità e visite al
sito della futura casa di formazione
si susseguono nel corso della loro
breve visita.

Il Superiore generale, accompagna-
to dall’Assistente generale P. Fran -
cisco Silva, si reca in India per la ter-
za volta dal 13 al 20 maggio 2012
per l’ordinazione presbiterale di due
confratelli. A Bangalore i Padri sono
ospitati dai Poveri Servi della Divina
Provvidenza (Don Calabria) di fianco
al terreno di nostra proprietà.

Il nuovo Superiore generale, elet-
to dal 136o Capitolo generale (Na-
poli, 9-25 luglio 2012), P. Franci-
sco Chagas M. da Silva compie la
sua prima visita a Bangalore da Su-
periore generale dal 12 al 18 mar-
zo 2013 per una triplice felice oc-
casione: la benedizione della pri-
ma pietra della casa di formazione,
la firma del contratto di costruzio-
ne e la professione solenne dei Pa-
dri Ahilan e Benny. Il P. Generale è
accompagnato dal nuovo Assisten-
te generale P. Frank Papa. Essi ven-
gono ospitati dalle Suore di Notre
Dame.

Nuovo cambio di residenza

La ricerca di una nuova casa da
prendere in affitto vicino alla Facol-
tà teologica dei PP. Carmelitani si
rivela alquanto laboriosa perché
quelle disponibili sono tutte case ti-
po famiglia piuttosto piccole e

quindi inadeguate al nostro fabbi-
sogno. Ne viene finalmente indivi-
duata una in zona Amrita Nagar,
nei pressi dell’Amrita School of En-
gineering. L’edificio, proprietà della
famiglia Kurisinkal, è un po’ più
grande di una casa tipo, però ri-
chiede ugualmente di essere in-
grandito con la costruzione sul ter-
razzo di una struttura in pannelli di
lamiera che serva da cappella della
comunità. Più tardi si renderà an-
che necessario prendere in affitto
altre stanze in un palazzo vicino.
Sarà questa la nostra abitazione dal
maggio 2011 fino alla costruzione
della nostra casa di formazione,
che si spera possa essere completa-
ta per il luglio del 2014. Il trasferi-
mento nella nuova residenza com-
porta anche il trasferimento a un al-
tro istituto per lo studio della
filosofia da parte dei nostri postu-
lanti. Si lascia quindi il Kristu Jyoti
College dei Salesiani e si iscrivono
gli studenti al Dharmaram College
dei Carmelitani della Beata Vergine
Maria Immacolata (C.M.I.), istituto
religioso di rito siro-malabarese
fondato in India nel XIX secolo.

Proprietà

Dei numerosi terreni presi in con-
siderazione il più promettente, di

proprietà del sig. Biju, confina con
il complesso residenziale dei Pove-
ri Servi della Divina Provvidenza
(Don Calabria) comprendente la lo-
ro casa di formazione, un orfano-
trofio e il convento delle Povere
Serve della Divina Provvidenza. Il
terreno si trova nel villaggio di 
Harohalli ed è a circa 5 km dal-
l’Istituto teologico dei Carmelitani
di Carmelaram.

I documenti relativi al terreno, for-
niti dal proprietario, vengono vagliati
da due avvocati scelti da P. Arul e
trovati in regola. Si può procedere al-
l’acquisto. Il pre-contratto di acqui-
sto viene siglato il 9 luglio 2011 e il
14 marzo 2012 l’atto di acquisto da
parte del nostro Navodaya Trust vie-
ne ufficialmente registrato presso la
competente autorità governativa. Sia-
mo finalmente in possesso di una
proprietà in India.

L’acquisto si rende possibile gra-
zie al trasferimento di fondi dal-
l’Amministrazione generale al Trust
tramite il Numero FC (il primo bo-
nifico viene inviato il 29 luglio
2011), ma anche grazie ai preziosi
consigli di P. Arul, Redentorista, e
dei Padri di Don Calabria nelle per-
sone di P. Abram prima e di P. Wal-
demar Longo dopo, entrambi della
comunità di Bangalore, e di Fratel
Lairton di Verona.
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Teologia a Roma

La casetta di Amrita Nagar, che già
ospita aspiranti del primo anno e
postulanti che studiano filosofia al
Dharmaram College, non è in grado
di assorbire anche i professi che de-
vono studiare teologia. I neo professi
Indiani (Ahilan, Jackson e Lawrence)
vengono così inviati a Roma ad ago-
sto 2010 per continuare e completa-
re gli studi di teologia.

Ordinazioni e professioni

Il 24 luglio 2011, a Tuticorin, nello
Stato del Tamil Nadu (India), vengo-
no ordinati diaconi i nostri chierici
D. Joseph Maria Ahilan e D. Benny
Pachanal, per mano di Sua Eccel-
lenza Mons. Yvon Ambroise vesco-
vo di Tuticorin. P. Frank Papa è pre-
sente all’ordinazione in rappresen-
tanza del Superiore generale. In un
incontro cordiale prima dell’ordina-
zione viene consegnato al vescovo,
in segno di riconoscenza, un qua-
dro della Madonna della Divina
Provvidenza e il vescovo ci confida
di essere disposto ad accogliere i
Barnabiti nella sua diocesi dove ci
invita anche a fare propaganda vo-
cazionale.

L’ordinazione presbiterale dei due
diaconi ha luogo il 16 maggio 2012

sempre a Tuticorin. Vengono apposi-
tamente da Roma per l’ordinazione il
Superiore generale P. Giovanni Villa
e l’Assistente generale P. Francisco
Silva. Nell’incontro con il vescovo
il Superiore generale propone che
P. Ahilan faccia una esperienza di mi-
nistero nella diocesi. Il vescovo si di-
ce d’accordo. Dal 4 settembre 2012
a fine maggio 2013 P. Ahilan eserci-
terà il ministero sacerdotale in una
parrocchia della diocesi di Tuticorin
dedicandosi soprattutto alla cura spi-
rituale dei Dalit (i fuori casta).

Il giorno successivo all’ordinazione
i PP. Villa e Silva, con i Padri e i se-
minaristi di Bangalore, assistono alla
Prima Messa di P. Benny in Rito Siro-
Malabarese nella chiesa di Saint The-
rese a Pallickamury (Kerala).

Il 17 marzo 2013 i Padri Ahilan e
Benny emettono la loro professione
solenne nelle mani del Superiore ge-
nerale P. Francisco Chagas da Silva,
presente anche l’Assistente generale
P. Frank Papa. La cerimonia ha luogo
nella cappella delle Figlie della Divi-
na Provvidenza a Carmelaram (Ban-
galore).

Nuova casa di formazione

Il 21 luglio 2011 abbiamo il primo
incontro con il Padre Passionista An-
tony Chirammel, architetto, a cui

chiediamo di preparare un progetto
per l’erigenda casa di formazione. E
il 24 agosto presentiamo a Sua Eccel-
lenza Dr. Bernard Moras, arcivesco-
vo di Bangalore, la richiesta formale
di autorizzazione ad erigere la casa
di formazione.

A causa del trasferimento di P. An-
tony Chirammel da Bangalore al Ke-
rala, il progetto viene affidato nel set-
tembre 2012 a un nuovo architetto,
Jacob Chacko di Montimers Archi-
tects & Interior Designers.

Il 23 febbraio 2013 a Roma P. Patil
discute con il Superiore generale,
con P. Papa e P. Cagnetta le stime
sulla costruzione della casa di forma-
zione presentate da tre imprese edili
che hanno partecipato alla gara di
appalto. Si decide di seguire l’indica-
zione dell’architetto che è orientato a
scegliere l’impresa J.J. Constructions
del sig. Joseph George Kunnel.

Il 9 marzo gli alberi di eucalipto
che coprivano il terreno vengono
estirpati e venduti in preparazione
dei lavori di costruzione.

ll 16 marzo 2013 il Superiore ge-
nerale P. Francisco Silva circondato
dai confratelli e dai seminaristi di
Bangalore, presenti anche l’Assi-
stente generale P. Frank Papa, l’ar-
chitetto e l’imprenditore edile, be-
nedice il terreno e la prima pietra
della casa di formazione a cui vie-
ne dato il nome “Barnabite Vidya
Bhavan.” “Vidya” è parola Sanscrita
che significa “conoscenza, appren-
dimento.” Mentre il termine Hindi
“Bhavan” è un termine comune per
“casa.” Quindi, “Casa Studi dei
Barnabiti.” Due giorni dopo, il 18
marzo viene firmato il contratto di
costruzione con l’imprenditore edi-
le Joseph George Kunnel “Thaka-
chan,” proprietario della J.J. Con-
structions. Il 25 marzo la J.J. Con-
structions avvia il cantiere. In base
al piano sottoscritto nel contratto di
costruzione l’opera dovrebbe esse-
re completata entro 15 mesi. Spe-
riamo vivamente di poter inaugura-
re e benedire questa nuova casa di
formazione il 5 luglio 2014, festa
del nostro Fondatore, Sant’Antonio
Maria Zaccaria.

Un grazie doveroso ai Padri Frank
Papa, Giovanni Scalese e Giuseppe
Cagnetta per il loro contributo di in-
formazioni.

P. Patil
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ALBANIA

LA MIA “LUCE DELL’EST”

Fino a poco tempo fa, la parola
“Albania” non era collegata a nulla
nel mio vocabolario delle esperien-
ze. Oggi la nomino quasi quotidia-
namente, riportando alla mente i ri-
cordi più emozionanti e significativi
degli ultimi tre anni. Albania signifi-
ca meravigliosi tramonti visti dal pul-
mino, pantaloni stracciati sul mauso-
leo di Tirana, bambini che alle otto di
mattina offrono patatine alla cipolla,
ore devastanti nel laboratorio “brac-
cialetti”, guardare le stelle sulla ro-
tonda del cortile, i balli in cerchio in-
sieme agli animatori albanesi. Alba-
nia significa brezze che dilagano su
terre senza limiti e confini.

Immagino che sia opportuno fare
una breve descrizione dello svolgi-
mento della giornata: sveglia alle set-
te, colazione, lodi, messa tra gli ani-
matori e poi con i bambini. A questo
punto inizia la vera giornata di Kampi
Veror che consiste nella recitazione di
una storia, quest’anno si trattava di
una parabola trasportata ai giorni con-
temporanei, e la conseguente discus-
sione nei gruppi. Alle dieci iniziano
i giochi, organizzati per squadre, a
punti. Verso le undici si svolge il tem-
po dei giochi liberi, e in seguito i la-
boratori, a cui i bambini s’iscrivono
nelle prime ore della mattinata. A
conclusione della giornata ci si riuni-

sce nel campo di pallavolo per mo-
strare alcuni lavoretti svolti nei labora-
tori e salutarsi con l’inno del campo.
Quindi noi animatori, italiani e alba-
nesi, pranziamo insieme e preparia-
mo i giochi per il giorno successivo.

Ricordo con nostalgia ogni piccolo
sorriso, ogni filo intrecciato. Ricordo
perfettamente quell’esplosione di ma -
gliette rosse, gialle e quest’anno blu.
Gli animatori che cercano d’insegnar-
mi una preghiera in albanese, i pette-
golezzi con le ragazzine più grandi, i
comportamenti goliardici dei ragazzi.
L’Albania è un universo lontano, lon-
tano… dove si vendono pannocchie
abbrustolite in spiaggia, le anziane
indossano gli abiti tradizionali, i
bambini non si lamentano quasi mai.
Potrebbe essere una buona cura per
noi animatori italiani arrivati da diver-
se comunità barnabitiche (Genova,
Eupilio, Lodi, Altamura, San Felice a
C.) ammalati di nichilismo ed ecces-
sivi vizi. Certo l’arretratezza ha degli
aspetti negativi, come il metodo “fai-
da” per risolvere liti familiari.

Milot è la mia “Luce dell’Est”, per
definirlo in termini battistiani, è un
piccolo granello all’interno dell’Unio-
ne Europea in cui trascorrere giornate
spensierate. E proprio in nome di ciò
non bisogna ricercare un ordine, fatto
di regole sterili, che non gli si addice.

Anche quest’anno ho trovato nei
bambini e animatori albanesi un ter-
reno fertile ricco dei migliori propo-
siti, perché come dice De Andrè,

«dai diamanti non nasce niente, dal
letame nascono i fiori».

Letizia Carenzi

BRASILE

GIOVANI ZACCARIANI
A CONVEGNO

Il 29 luglio una stanza piena di gio-
vani si è riunita nel Colégio Zaccaria
(Catéte) di Rio de Janeiro, a pochi
passi dalla bella spiaggia di Flamengo.

Fuori splendeva il sole, ma dentro
splendevano i sorrisi dei ragazzi
provenienti da ogni parte del Sud
America dove sono presenti i padri
Barnabiti, desiderosi di conoscere e
di farsi conoscere. Il nostro gruppo
(10 italiani di Lodi, Milano e Roma)
si è incontrato con questi giovani
per discutere di religione e della JMJ
2013. È stato emozionante condivi-
dere con altri le nostre idee e opi-
nioni su un argomento così vasto e
complesso. 

Guidati da padre Giannicola Simo-
ne, ogni gruppo ha esposto breve-
mente la propria storia, la propria
barnabiticità, i motivi che l’hanno
spinto a partecipare alla Giornata
Mondiale della Gioventù e di quanto
sia stato importante condividere con
altre persone questa esperienza.

È stato emozionante constatare la
passione di chi parlava e l’interesse
di chi ascoltava. I racconti sono stati
avvincenti e interessanti e tutti hanno
partecipato con entusiasmo. Ognuno
ha lasciato fuori dalla porta di quella
stanza i propri problemi per la durata
dell’incontro e l’unica cosa che im-
portava davvero è stata il confronto.
Un confronto avvenuto in zona
“neutrale” tra gruppi sconosciuti fino
a pochi minuti prima, il tutto nella
propria lingua naturale con conse-
guente traduzione. Un confronto che
ha badato alla condivisione sponta-
nea e volontaria di vissuti differenti.

Questo evento ha riassunto lo spiri-
to di condivisione e voglia di cono-
scere della JMJ 2013 conclusasi il
giorno prima, facendo incontrare real-
tà diverse ma simili allo stesso tempo.

Sono momenti come questi che
permettono alle persone di trovare le
risposte che cercano, utilizzando
uno dei metodi più antichi e semplici
del mondo: il dialogo.
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Dialogare dunque è la parola chia-
ve di questa barnabitica JMJ 2013,
del viaggio che abbiamo fatto; dialo-
gando abbiamo esteso i nostri oriz-
zonti e abbiamo conosciuto diverse
persona; dialogare ci ha permesso di
scoprire noi stessi e gli altri accanto
a noi; dialogando abbiamo realizzato
che c’era altro oltre a ciò che pensa-
vamo, che altre realtà erano alla base
della nostra esperienza.

Questo incontro fortemente barna-
bitico o zaccariano che dir si voglia
ci ha permesso di maturare e cresce-
re come gruppo, come singoli e co-
me cristiani. Il 29 Luglio, insieme
con l’intera JMJ, è una data che, cre-
do, abbia segnato il nostro percorso,
e con noi quello di molte altre perso-
ne, che sarà difficile da dimenticare.

Fabio Cambielli

RICORDI ED ECHI DI ESPERIENZE
PASTORALI GIOVANILI

Cari lettori dell’Eco, come forse ri-
cordate quest’anno l’estate zaccaria-
na è stata molto ricca di opportunità
e lavoro.
Circa 60 giovani provenienti da

divere nostre comunità barnabiti-
che: Eupilio, Lodi, Genova, Altamu-
ra, Roma, San Felice a Cancello ma
anche, seppure all’ultimo momento
non hanno potuto partecipare Mila-
no e Bologna hanno speso tempo
per giocare con bambini di Napoli o
di Milot oppure per pregare con
3.000.000 di giovani radunati a Rio
de Janeiro per la Giornata Mondiale
della Gioventù.
Come non ricordare poi il bellissi-

mo Hangout (una conferenza web)
che il 5 luglio ha permesso a molti
giovani delle nostre comunità sparse
per il mondo, da Buffalo, a Rio de Ja-
neiro, a Roma, Napoli, San Felice,
Eupilio, Strepy, Santiago del Cile, Lo-
di di ragionare insieme sulla figura
del nostro Fondatore. Lingue diverse
per parlare e pregare dello stesso
santo, una sorta di piccola penteco-
ste barnabitica che ha saputo utiliz-
zare i mezzi della rete informatica
per raccontarsi e raccontare la pro-
pria vita cristiana.
Un insegnamento dell’estatezacca-

riana 2013?
Lavorare con i giovani si può; i gio-

vani hanno voglia di fare e disfare,
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camminare, crescere, correre come
matti verso Dio e verso il prossimo.
Facciamo attenzione, noi educato-

ri, preti, suore o laici a non deluderli,
a non mettere loro il bastone tra le
ruote del voler far bene.

Giannicola M. Simone

SUL VOLO DI RITORNO

Sono sul volo di ritorno e, penso.
Penso a noi 10 giovani legati ai Bar-

nabiti, di Roma, Lodi e Milano che
rientrano con me in Italia.

Penso a questa esperienza finita,
come tutto sembra finire in questa
vita. Sono felice di tornare a casa, in
fondo sono 18 giorni che non vedo
la mia famiglia, che dormo per terra,
che mi metto la stessa felpa, che
condivido la camera con quattro e
prima 40 ragazze, sono due settima-
ne che sono a Rio e sono due setti-
mane che vivo in un mondo diverso,
che conosco gente per strada e che
vado in posti a me del tutto estranei;
navigo come un marinaio alla deri-
va, nella tempesta e nella bufera
cercando di sentire emozioni, di
provare qualcosa che mi dia quel
“di più” facendomi sentire diversa,
speciale.

Faccio esperienza condivido mo-
menti e immortalo attimi, immagini
che non dimenticherò. Tutto è vissu-
to, tutto è passato e rimarrà ricordo

per sempre; tutti i sorrisi, i pianti, gli
abbracci le risate e i momenti di pre-
ghiera, le foto e Rio de Janeiro non
sarà mai per me solo una bellissima
città, avrà sempre un altro significato
per me.

Rio de Janeiro sarà per me sempre
JMJ2013 (Gmg = giornata mondiale
dei giovani). Sarà PJ che mi sgrida e
Chiara che mi dà la mano durante le
preghiere, sarà Ferdinando che mi
sorride dopo avergli dato il mio brac-
cialetto e Suor Lina che mi scatta tre-
mila foto dicendomi quanto sono
bella, sarà il Papa che bacia le teste
di ogni neonato e sarà la gente, que-

sta folla immensa che insieme forma-
va una grande e bellissima famiglia
di fratelli e sorelle di ogni nazionali-
tà, tutti uniti dallo stesso credo, tutti
desiderosi di gridare al mondo al
mondo intero che questa è la gioven-
tù del papa e che noi ci crediamo,
che siamo emozionati perché siamo
felici, perché Dio ci ama e noi con-
dividiamo il suo amore trasmettendo-
lo agli altri.

Noi siamo e cercheremo di esserlo
per sempre Suoi testimoni, Lo servi-
remo, Lo pregheremo e Lo ameremo
perché la gioia e l’amore che ci ha
trasmesso deve essere condivisa.
Serve a ciascuno di noi per diventa-
re più forte coraggiosa perché la fe-
de ti fa andare avanti ti fa vivere
d’amore. Noi saremo in Lui e Lui
con noi per sempre. Riempirà l’ani-
ma, la nostra anima di coraggio e di
felicità, di entusiasmo e ardore: quei
sentimenti che ci permettono di so-
pravvivere in questa vita con la forza
giusta, la forza che serve, quella for-
za in più che pochi hanno, perché
solo credendo non ti arrenderai mai
di fronte alle fatiche e lotterai vivrai
amerai e andrai avanti sempre e co-
munque testimoniando la tua storia
e le tue avventure.

Forse non riuscirò mai a spiegare
alla gente la magia, quasi fosse un
momento fatato, che va assaporato.
Essere lì in quel momento di assolu-
to silenzio dove 4 milioni di perso-
ne hanno smesso di parlare e hanno
pensato a quanto le parole di Papa
Francesco, siano state significative e
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a quanto un discorso può coinvol-
gerti e può farti emozionare. Parole
che segnano e silenzio che unisce,
tutta Copacabana in ginocchio a
pregare, a riflettere, a pensare che
forse davvero c’è qualche essere su-
premo che riesce a fare l’impossibi-
le poiché quello era l’impossibile;
una donna in ginocchio, che piange
di gioia con un rosario tra le mani
che non ha niente tranne che
l’amore che in quel momento Dio
le dà quello è impossibile, vedere
persone che con il freddo, la piog-
gia e il “gelo” instancabili come
rocce resistono a tutto e tutti per ri-
manere in piedi per vedere e ascol-
tare papa Francesco che predica la
parola di Dio.

Vedere gente che ti abbraccia co-
me se facessi parte della sua famiglia
e che ti vuole trasmettere gioia e feli-
cità, questo è impossibile. Ragazzi
giovani che ti lasciano dei ricordi in
onore di questo importante momento
da condividere con il mondo intero
questo è impossibile. Vedere 4 milio-
ni di persone prendersi per mano du-
rante il Padre Nostro, vero e sentito
più che mai perché era una preghiera
vera e sentita per ringraziare Dio di
cosa è riuscito a trasmetterci e a la-
sciarci è impossibile da raccontare
ma è vero. È la fede e se non ci credi
non potrai mai comprendere questa
magia.

Esperienza che va toccata con ma-
no propria, ti fa diventare una per-
sona diversa e ti riesce a cambiare
dentro, ti lascia un segno e così di-
venti una persona profonda che di
tutta la propria vita frenetica riesce
a prenderne un minuto, un secon-
do, un attimo qualche volta per 
fermarsi e parlare con se stessi e
con il Signore perché egli ti guide-
rà sempre e ti farà scoprire chi sei,
da dove vieni e soprattutto dove
vai. Perché arriva sempre il mo-
mento in cui una persona, un uo-
mo, una madre, un ragazzo, una
bambina o un vecchio si domande-
rà ma io chi sono?

La risposta la troverai solo scopren-
do te stesso, nella solitudine della
tua coscienza consapevole della
compagnia di milioni di giovani co-
me me e noi che siamo stati a Rio de
Janeiro per approfondire e conferma-
re la nostra fede.

Elena Romano

CALIFORNIA

SAN DIEGO, CALIFORNIA - FESTA
DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Domenica 6 Ottobre 2013. San
Diego, California. La parrocchia na-
zionale italiana, situata nella Little
Italy al centro di San Diego, ha cele-
brato la sua Festa annuale in onore
della Madonna del Rosario, in coin-
cidenza con l’ottantottesimo anniver-
sario della parrocchia stessa, e quin-
to anniversario dell’unità storica di
tutte le società mariane (grazie al p.
Steven Grancini).

La Santa Messa è stata celebrata
all’aperto sotto un grande tendone alla
presenza di più di 1.200 fedeli. Cele-
brante principale era il nuovo vescovo
di San Diego, mons. Cirilo Flores, e i
concelebranti erano l’Assistente gene-
rale dei barnabiti, il molto reverendo
p. Frank M. Papa, il parroco della par-
rocchia, p. Joseph M. Tabigue, il vica-
rio pastorale p. Louis M. Solcia, e il
diacono Stefano O’Riordan.

La festa è stata co-sponsorizzata
dalle Società mariane della parroc-
chia: Società del Santo Rosario, la
Madonna del Lume, la Madonna del
Paradiso, e Maria SS. Addolorata.
Quest’anno ha segnato il 90° anniver-
sario della Società del Santo Rosario.

Mons. Flores, nella sua omelia, ha
esortato l’assemblea a mantenere i pro-

pri valori culturali tradizionali traman-
dati di generazione in generazione. «Le
vostre società riconoscono e onorano
Maria, che fu obbediente alla Volontà
di Dio. Che dono meraviglioso abbia-
mo in Maria che intercede per noi
presso Dio. Continuate ad insegnare ai
vostri bambini le tradizioni dei vostri
valori della famiglia. Spetta a voi, mam-
me e papà, nonni, zie e zii a continua-
re a guidare e insegnare ai vostri figli il
valore della vostra tradizione italiana».

Mons. Flores ringraziò il Signore
per l’eredità dei sacerdoti Barnabiti
che hanno servito la parrocchia per
oltre cinquanta anni.

P. Joe Tabigue ha ricordato ai parteci-
panti che: «Questo è un anno speciale
di grazia per ricordare le nostre radici,
per riscoprire la nostra fede e per esser-
ne testimoni gioiosi. Ricordando la no-
stra storia ci porta a riscoprire quanto
ricca sia la nostra fede e la nostra tradi-
zione. La fede dei nostri padri non solo
è stato il fondamento della nostra chie-
sa, ma ci ha anche arricchiti di gioia di
generazione in generazione».

Dopo la Messa, la processione con
il Santissimo Sacramento, solenne-
mente portato dal vescovo, accompa-
gnato dalla banda della s. Agostino
High School e la Guardia d’onore dei
Cavalieri di Colombo, ha percorso le
strade della città fino al porto, dove il
vescovo ha benedetto i pescherecci.
Al ritorno in chiesa, la congregazione
si è assiepata di fronte al salone della
parrocchia per la benedizione con il
Santissimo Sacramento.

Questa festa annuale è un momen-
to culminannte nella vita della nostra
parrocchia, un’occasione gioiosa per
onorare e celebrare la Madonna del
Rosario con la preghiera, devozioni,
e la Santa Messa, e la processione, e
il tutto si conclude con la gioiosia
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un momento della solenne processione
della Madonna del Rosario

(da sin.) p. Louis M. Solcia - mons.
Cirilo Flores, vescovo di San Diego
(Cal.) - p. Frank Papa



ospitalità offerta dalle signore della
società mariana della Madonna del
Santo Rosario. È un’accasione di
grande gioia e festa per tutti!

Marcia Buompensiero

FILIPPINE

DALLE FILIPPINE:
DOLORE E DESOLAZIONE

Il tifone Haiyan, noto come tifone
Yolanda, ha colpito con una violenza
inusitata molte zone delle Filippine.

La sua straordinaria potenza oltre al-
le devastazioni prodotte nel nostro
paese, ha desolato anche altre parti
del sud-est asiatico. Grazie a Dio le
nostre case, essendo fuori del tragitto
del tifone, non hanno sofferto alcun
danno, ma alcune famiglie dei nostri
Padri e studenti hanno subito danni
notevoli, come la distruzione parzia-
le o totale della casa. Per fortuna non
ci sono state vittime. La Congrega-
zione sta venendo in loro aiuto con
un fondo affidato al consiglio della
Delegazione filippina per una ade-
guata distribuzione. Chi volesse con-
tribuire a quest’opera di solidarietà,
si può mettere metta in contatto con
il P. Cagnetta.

ITALIA

GENOVA - RESTAURO DEL TRITTICO
DI TURINO VANNI

IN SAN BARTOLOMEO
DEGLI ARMENI*

Per la nostra chiesa di San Bartolo-
meo è stata una giornata di festa, di
luci e di colori. Dopo 18 mesi di re-
stauro è ritornato sotto la cupola Ar-
mena di San Bartolomeo il Trittico di
TURINO VANNI da Rigoli (pittore Pi-
sano della scuola di Giotto) venerato
da secoli sotto il titolo di “Madonna
del Popolo”.

Il pittore aveva terminato e conse-
gnato l’opera ai frati basiliani nella
solennità dell’Assunta del 1415. Il
giorno di consegna spiega la fastosità
della composizione pittorica e la sua
gioiosità. La Madonna è rappresenta-
ta in trono, circondata da Angeli mu-
sicanti mentre il Bambino è ritto sul-
le ginocchia della mamma. Tutti in-
torno Santi e Sante recano scritto su
aureole dorate il loro nome: è il Para-
diso! Fa da cornice un delicato telaio
in legno dorato che è un ricamo in
perfetta armonia con la brillante po-
licromia dei colori del quadro. Il re-
stauratore ha ridato al trittico la lu-

Eco dei Barnabiti 4/201358

DAL MONDO BARNABITICO
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* (N.d.D.) La presente nota, che risale
al novembre del 2012, appare con... evi-
dente ritardo dovuto a un ingiustificabile
disguido di questa direzione dell’Eco. Va-
dano le nostre scuse alla Comunità di San
Bartolomeo degli Armeni di Genova e ai
nostri fedeli lettori.dappertutto, desolazione e distruzione

il tifone ha colpito la quasi totalità
delle Filippine



centezza originale. Canta il profeta
Isaia: «Vestita di luce... la gloria del
Signore brilla sopra di te».

Il tempo e i secoli avevano attutito
la bellezza del dipinto e un restauro
radicale si rendeva necessario. Così il
Superiore della comunità Barnabitica
Padre Herzl si è dimostrato dispostis-
simo al restauro, quando la Signora
Laura Montù Basile, torinese, si è det-
ta disposta a finanziare il lavoro, in ri-
cordo dei suoi parenti e antenati, che
avevano frequentato con profitto e af-
fetto i Padri Barnabiti del Real Colle-
gio Carlo Alberto di Moncalieri.

Il trittico è stato ricollocato nella
sua posizione ottimale sopra il bellis-
simo altare marmoreo della Chiesa,
ornato con le statue del Redentore e
dei 4 Evangelisti. A restauro ultimato
la presentazione del trittico è stata
affidata ad un team di esperti, chia-
mati dalla Soprintendenza per i beni
storici artistici ed etnoantropologici
della Liguria.

Sono intervenuti il Prof. Giovanni
Romano, professore emerito del-
l’università degli studi di Torino, il
Prof. Andrea Muzzi e la Dott. Paola
Traversone, storici dell’arte. Era pre-
sente il restauratore Cesare Pagliero
che con l’aiuto di grandi diapositive
ha illustrato le varie fasi del restauro
al folto pubblico intervenuto al-
l’inaugurazione.

La benedizione dell’opera è stata ef-
fettuata il 19 novembre da Sua Emi-

nenza il Cardinale An-
gelo Bagnasco, in visi-
ta pastorale alla chiesa
e alla comunità dei
Padri Barnabiti di San
Bartolomeo in Geno-
va, durante una solen-
ne concelebrazione li-
turgica, in occasione
della festa della Ma-
donna della Divina
Provvidenza. Sua Emi-
nenza ha ricordato
l’apostolato dei Padri
Barnabiti che da tre
secoli e mezzo officia-
no questa Chiesa, la-
sciando vive testimo-
nianze di pietà e di
dottrina. Ha ricordato
in modo particolare la
figura di Padre Gio-
vanni Semeria e di Pa-
dre Arturo Piombino.

GIOCARE A NAPOLI

Nell’Anno delle Fede indetto da
papà Benedetto XVI, l’estatezacca-
riana 2013 ha visto anche un gruppo
di dieci giovani appartenenti a diver-
se comunità barnabitiche d’Italia e
due seminaristi barnabiti, ha deciso
di prendersi un impegno importante
mettendosi in gioco per una nuova
esperienza di volontariato. Così, il
23 giugno scorso, hanno dato inizio
ad una settimana di attività nel cen-
tro ricreativo Giocolandia, presso la
parrocchia di Sant’Eligio a Napoli,
guidato dalle Suore Angeliche di San
Paolo.

Il compito degli animatori consi-
steva nel far giocare bambini dai 3 a
11 anni provenienti da famiglie per
lo più disagiate. I ragazzi si sono im-
pegnati a lasciare un messaggio edu-
cativo ai bambini attraverso il rispet-
to delle regole nei giochi e al rispetto
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di loro stessi e dell’ambiente in cui
trascorrevano la giornata. Un fatto
che i ragazzi ricordano come il più
significativo è avvenuto in seguito a
un incontro tra i bambini e la Polizia
Locale, in cui sono stati spiegati i ri-
schi e i pericoli della strada. Lo stes-
so pomeriggio, una mamma è venuta
a prendere le figlie in motorino; la fi-
glia più grande non vedendo il casco
inizia a lamentarsi e dice alla mam-
ma che è molto pericoloso e contro
la legge, così decide di tornare a ca-
sa a piedi; è stata mandata a letto
senza cena. Questo fatto ha colpito
molto gli animatori perché hanno vi-
sto che i loro sforzi sono serviti a
qualcosa. 

Molti altri sarebbero gli episodi da
raccontare, tra i tanti quello di S. che
dopo avere fatto il duro per tutta la
settimana si è incupito al momento
dei saluti e ha ringraziato tutti noi
per il tempo trascorso insieme e de-
dicato a loro.

La fatica non è stata poca, le giorna-
te iniziavano alle 7.30 con la s. messa
e proseguiva dalle 8.30 alle 18.00 nel-
la cura dei ragazzi, quindi il riordino,
la cena, un momento di verifica e … il
sonno.

Con questa esperienza però i gio-
vani “volontari” hanno potuto cono-
scere una nuova realtà molto diversa
da quella a cui sono abituati, più
cruda e senza regole che però li ha
aiutati meglio a capire che l’apertura
della mente e la disponibilità di cuo-
re nell’incontro con le persone ripa-
ga 1000 volte tanto.

Veronica Brambilla

LIANA CASTELFRANCHI VEGAS

22 ottobre. Dopo un lungo itinera-
rio di vita dedicata completamente
agli studi storico-artistici, è mancata
l’illustre studiosa Giuliana (detta Lia-
na) Castelfranchi Vegas. Nata a Milano
nel 1924, ha studiato Storia dell’Arte a
Milano e ha insegnato Storia dell’Arte
Medievale all’Università di Verona e
all’Università degli Studi di Milano.
Ha dedicato principalmente i suoi stu-
di al campo della pittura del Trecento
e del Quattrocento, con particolare at-
tenzione ai fenomeni della circolazio-
ne artistica e ai rapporti tra arte italia-
na e d’oltralpe. Riservò grande interes-
se per le cosidette arti minori.

Oltre ai numerosi contributi su rivi-
ste specializzate, ricordiamo i volumi
Gotico internazionale (Editori Riuniti,
1966) e, presso Jaca Book: Italia e
Fiandra nella pittura del ’400 (1983),
L’Angelico e l’Umanesimo (1989), Le
arti minori nel Medioevo (1994), Van
Eyck (1998), L’Arte dell’anno Mille in
Europa 950-1050 (2000, con contri-
buti di altri autori), L’arte ottoniana
intorno al Mille (2002), Lo splendore
nascosto del Medioevo (2005). Pres-
so Jaca Book ha inoltre curato la col-
lezione «Storia dell’Arte Europea»,
per la quale ha scritto i due volumi
L’Arte del Medioevo (1994) e Il Quat-
trocento (1998).

Durante la Guerra mondiale si tra-
sferì giovanissima a Como e, pur pro-
venendo da una famiglia non prati-
cante (in ogni caso i genitori celebra-
rono il matrimonio in S. Barnaba di
Milano), si pose sotto la guida di pa-
dre Luigi Gaffuri, grande figura di
educatore della gioventù, che l’avviò
alla conoscenza di san Paolo, racco-
mandandole la lettura dell’Epistola ai
Romani. Lasciatasi alle spalle un ma-
trimonio infelice, prese parte attiva al
Cenacolo francescano di S. Angelo
in Milano. A partire dagli Anni Ot-
tanta iniziò a frequentare la Casa di
esercizi spirituali di Eupilio, condivi-
dendone le iniziative e recando un
prezioso contributo ai ritiri nonché ai
“Pomeriggi in Biblioteca”, attraverso
riferimenti all’arte sacra. Nella vita
spirituale seppe unire il rigore della
scienziata con l’insonne approfondi-
mento della propria fede. Convinta
sostenitrice della preziosità degli af-
freschi trecenteschi del Convento di
Campello sul Clitunno, ne promosse
e sostenne economicamente il re-
stauro. Quest’insieme di benemeren-
ze le meritarono l’affiliazione al no-
stro Ordine. Ha lasciato il corpo il
22 ottobre del corrente anno.

INCONTRO
DELLE TRE COMUNITÀ PUGLIESI

Ottobre. Come di norma avviene
quasi a ritmo mensile e ruotando a
turno per l’accoglienza, i confratelli
delle tre comunità barnabitiche pu-
gliesi si sono ritrovati lunedì 21 otto-
bre, mese dedicato alla particolare
attenzione missionaria, per la giorna-
ta di fraternità e condivisione presso
la comunità di Trani. L’incontro inter-

comunitario ha colto l’occasione
della presenza del p. Fabien Muvu-
nyi Bizimana, Assistente generale, in-
vitato dalla comunità tranese e venu-
to appositamente da Roma per l’ani-
mazione e la celebrazione della
Giornata missionaria mondiale nella
rettoria della chiesa del Carmine, per
ascoltare la riflessione da lui propo-
sta sul tema: “Come rinvigorire l’an-
nuncio”, nel quale ha tenuto a evi-
denziare che è la testimonianza il
nuovo nome dell’evangelizzazione:
“si tratta di un impegno gravoso e ur-
gente, soprattutto oggi, tra tanta in-
differenza verso la fede”. Il padre As-
sistente ha posto delle domande:
“Come è la pastorale delle nostre
diocesi e parrocchie? Rende visibile
l’essenziale: Gesù Cristo? C’è armo-
nia tra le diverse esperienze oppure
la nostra pastorale è dispersiva e
frammentaria?” È seguito un vivace
scambio di esperienze in atto nella
nostra tipica e variegata realtà pu-
gliese, tra positività e negatività, e
una loro puntuale verifica, con la
proposta di progetti pastorali realisti-
ci a proposito della ‘nuova evange-
lizzazione’, evidenziando e sottoscri-
vendo l’urgenza dell’invito ribadito
dal Papa Francesco a uscire dai nostri
recinti per andare con rinnovato im-
pegno e coraggio verso le periferie
dell’umanità. Abbiamo richiamato in
proposito il classico testo delle Costi-
tuzioni che mira all’essenziale del
nostro essere e agire (7): “rinuncia al-
lo spirito del mondo, totale dedizio-
ne a Dio e servizio apostolico ai fra-
telli”. È quanto, tra l’altro, è oggetto
di accurato esame propositivo nei la-
vori del Sinodo della Diocesi di Tra-
ni-Barletta-Bisceglie tuttora in fase di
realizzazione.

ems

ROMA: INCONTRO GIOVANILE -
CAMMINIAMO VERSO MARIA

16 novembre. «La Chiesa, quando
cerca Cristo bussa sempre alla casa
della Madre e chiede: “Mostraci Ge-
sù”. È da Lei che si impara il vero di-
scepolato. Ed ecco perché la Chiesa
va in missione sempre sulla scia di
Maria».

Sollecitati da questa riflessione of-
ferta da papa Francesco ai vescovi la-
tino-americani alla vigilia della gior-
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nata mondiale della gioventù anche
noi volontari zaccariani che abbiamo
vissuto l’estate zaccariana 2013 a Mi-

lot, Napoli e Rio de Janeiro abbiamo
voluto rivolgerci a Maria per ringra-
ziare dell’estate, crescere nella nostra

fede e progettare
l’estate zaccaria-
na 2014.

40 giovani da di-
verse parti di Italia
si sono radunati al
Seminario dei Pa-
dri Barnabiti in Ro-
ma in occasione
della festa di Maria
Madre della Divi-
na Provvidenza.

Guidati dalle ri-
flessioni di papa
Francesco ai gio-
vani della giorna-
ta mondiale 2013
con canti e riso-
nanze e silenzio,
a piedi sono scesi
nella nostra chie-
sa di San Carlo ai
Catinari, sostando
nella prigione do-
ve san Paolo fu
rinchiuso, per ono-
rare il dipinto ori-
ginale della Prov-
videnza. Giunti a
destinazione è sta-
to recitato il ro -
sario meditato su
alcuni momenti
della vita della

Madre di Dio, chiedendo a Maria di
aiutarci nella nostra formazione
umana e cristiana.

Domenica mattina invece tutti i gio-
vani hanno ricordato i momenti signi-
ficativi della estate trascorsa e iniziato
a progettare l’estate 2014 chiedendo
anche dei seri momenti di formazione
e la sollecitazione a crescere una
mentalità di servizio non solo in esta-
te ma durante la vita di tutti i giorni.

La condivisione della fede, dell’ami-
cizia e della progettualità delle diverse
provenienze è stato motivo di rafforza-
mento e speranza nel non demordere
dai propri impegni e nella riscoperta
della propria vocazione cristiana.

Tutti i giovani si sono augurati che
questo pregare insieme possa essere
una linfa che continuamente irrori la
nostra quotidianità orientando e fa-
cendoci diventare veri figlioli e pian-
te di Paolo.

Chiara e Beatrice

TARGA IN ONORE
DEL P. ACHILLE ERBA

Il IX Forum dell’Associazione Ita-
liana dei Professori di Storia della
Chiesa, dedicato ai Pontificati inter-
rotti nella storia della Chiesa. Deposi-
zioni “abdicazioni” deportazioni ri-
nunce, svoltosi a Roma il 27 novem-
bre 2013, nella sede del Centro Studi
Storici dei PP. Barnabiti a San Carlo
ai Catinari, è iniziato con un toccan-
te momento dedicato al ricordo del
P. Achille Erba, barnabita, deceduto a
Torino il 19 febbraio 2012.

Dopo un suo breve ricordo di carat-
tere biblio-biografico presentato dal P.
Filippo Lovison, che ha ripercorso i
tratti più salienti della sua vita religiosa
e della sua carriera universitaria presso
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p. Giannicola con alcuni partecipanti all’incontro mariano nella chiesa di
s. Paolo alla Regola

locandina con il programma dell'incontro mariano sala Erba: la targa



la Facoltà di Scienze Politiche della
Università di Torino (fra le opere più si-
gnificative del P. Achille Erba si conta-
no l’Atlante storico e il suo contributo
alla Storia della Chiesa di Ivrea), e la
testimonianza del Prof. Antonio Men-
niti, suo grande amico ed estimatore, il
Rev.mo P. Bernard Ardura O. Praem.,
Presidente del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche, ha scoperto una tar-
ga in suo onore dedicandogli in tal
modo la cosiddetta “Sala Erba”.

I lavori dell’interessante e quanto
mai attuale Convegno sono poi pro-
seguiti con gli interventi dei Professo-
ri Antonio Menniti Ippolito, Emanue-
la Prinzivalli, Johannes Grohe, Clau-
dio Canonici, Carlo Fantappiè e
Roberto Rusconi.

Un ringraziamento particolare ai
Confratelli intervenuti e all’intera Co-
munità di San Carlo, in particolare
all’Economo P. Francesco Ciccimar-
ra, per la fattiva collaborazione pre-
stata che ha contribuito al pieno suc-
cesso dell’importante iniziativa.

Filippo Lovison

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ALLO STUDENTATO ROMANO

Novembre. Da quando il Capitolo
generale 2012 ha rilanciato la sede
dello Studentato Romano sia come
Casa di formazione per gli studenti

professi dell’Europa e dell’India, sia
come sede della preparazione alla
Professione solenne, si è dovuto at-
tuare, da parte dell’Amministrazione
centrale, un piano di lavori di manu-
tenzione e ristrutturazione. A giugno
u.s. si sono avviati i lavori di rifaci-
mento totale della centrale termica e
di ristrutturazione dell’ingresso prin-
cipale della casa su via Pietro Rosel-
li. Il progetto è stato elaborato e se-
guito dall’architetto Paolo Vandelli.
Mancano ancora alcuni dettagli; ma
a breve si potrà contemplare un nuo-
vo ingresso e la ripresa della recinzio-
ne storica. L’opera tutta sarà finita en-
tro il mese di gennaio 2014.

José M. Carvajal

IMMAGINE UFFICIALE

Novembre - Ecco il quadro ufficia-
le del nostro Padre generale Franci-
sco Chagas Santos da Silva da ag-
giungere alla collezione dei Superio-

ri Generali che si trova nella Curia a
Roma. Il quadro è stato eseguito e
donato dal signor Antonino Papa, fra-
tello del nostro padre Francesco Pa-
pa. Gli estendiamo un ringraziamen-
to da parte di tutta la Congregazione.

INCONTRO
DELLE DUE COMUNITÀ UMBRE

Novembre. Nell’impareggiabile
cornice del “Conventino” di Cam-
pello, le due comunità umbre si so-
no riunite il 29 novembre per un mi-
ni-ritiro d’Avvento, ponendosi “Alla
scuola di Maria, Virgo silentissima”.
A titolo di introduzione, sono stati ri-
chiamati i silenzi e le parole della
Vergine, per poi mettere a fuoco
quella che papa Francesco definisce
«difficoltà di ricreare l’adesione mi-
stica della fede» (Evangelii gaudium,
70), dovuta alla «mondanità spiri-
tuale». Sempre in riferimento al-
l’Esortazione apostolica, ci si è poi
soffermati, sia a riflettere sia a con-
frontarci, sui nn. 98-101, concernen-
ti la «comunione fraterna». Ci ha
colpito in modo particolare questa
affermazione: «Il modo di relazio-
narci con gli altri che realmente ci
risana… è una fraternità mistica,
contemplativa che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo, che
sa scoprire Dio in ogni essere uma-
no» (n. 92).
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sala Erba: il Rev.mo P. Bernard Ardura mentre scopre la targa. Sullo sfondo
una fotografia del P. Achille Erba

il sobrio ed elegante ingresso allo
Studentato

p. Francisco Chagas Santos da Silva
con il pittore Antonino Papa



I sette silenzi di Maria:

I. Fino al momento dell’Annuncia-
zione non si registrano parole di Ma-
ria, che viene raffigurata mentre è in-
tenta alla lettura del Libro sacro;

II. Dopo il concepimento del Ver-
bo, Maria custodisce il segreto del
mistero rivelatole e verosimilmente
non ne fa parola a san Giuseppe;

III. A Betlemme e a Gerusalemme
Maria medita in cuor suo e mette a
confronto gli aspetti spesso contrastan-
ti che accompagnano la nascita di Ge-
sù e la sua presentazione al Tempio;

IV. In occasione della visita dei Ma-
gi, negli anni della permanenza di Ge-
sù a Nazaret e soprattutto dopo il ri-
trovamento del figlio nel Tempio, Ma-
ria riflette in cuor suo su questi eventi;

V. Durante la vita pubblica di Cri-
sto, anche quando si reca con i parenti
nell’intento di ricondurlo a casa. In
quell’occasione Gesù proclama beati
quelli che ascoltano e custodiscono la
sua parola, cosa che implica il silenzio;

VI. Al Calvario: un silenzio rotto
dalle lacrime;

VII. Maria partecipa silenziosa agli
eventi successivi alla vita terrena del
figlio, dalla Risurrezione e dalla Pen-
tecoste fino alla permanenza in Efeso
prima della sua Assunzione al cielo.

Le sette parole di Maria:

I. All’Annunciazione, quando chie-
de spiegazioni all’Angelo: Lc 1,34;

II. Quando accoglie il disegno di
Dio: Lc 1,38;

III. Il saluto rivolto a Elisabetta: Lc
1,40;

IV. Il Magnificat: Lc 1,46-55;
V. Al ritrovamento di Gesù nel Tem-

pio: Lc 2,48;
VI. A Cana, quando sollecita Gesù

a intervenire: Gv 2,3;
VII. A Cana, rivolta ai servi perché

facciano quello che Cristo dirà loro:
Gv 2,5.

amg

BARI:
ORDINAZIONE SACERDOTALE

Sabato 7 dicembre. Il nostro diaco-
no Giuseppe M. Mariano ha ricevuto
l’Ordine del Presbiterato per l’imposi-
zione delle mani dell’arcivescovo
mons. Francesco Cacucci, nella Catte-
drale di San Sabino in Bari. Concele-

branti erano il rev.mo Padre generale
Francisco Chagas Santos Da Silva,
l’Assistente generale p. Francesco Pa-
pa, il Provinciale della Provincia Cen-
tro-Sud p. Pasquale Riillo, il provincia-
le della Provincia del Nord, p. Daniele
Ponzoni e molti Confratelli. Presenti
con i parenti erano numerosi amici so-
prattutto membri del Movimento Cate-

cumenale in cui la vocazione del nuo-
vo sacerdote Barnabita è fiorita. 

Il P. Mariano ha celebrato la sua
prima Santa Messa il giorno seguen-
te, domenica 8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione, nella
nostra parrocchia della Madonna
della Divina Provvidenza, nel quar-
tiere san Paolo di Bari.
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il solenne momento dell’imposizione delle mani

il nutrito numero di Confratelli che ha accompagnato d. Giuseppe


