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LUGLIO – AGOSTO  1999 
 

IL  CAPITOLO 
Ti trascrivo alcune della nostre regole . 

Art . 190 - La Congregazione dei Figli di S.Maria Immacolata dipende pienamente dalla Sede Apostolica . 

I suoi religiosi sono soggetti , come a loro Superiore Supremo al Romano Pontefice…secondo l’insegnamento del 

Frassinetti e la loro tradizione .  

Art . 191 – I Religiosi sono inoltre soggetti all ’ Ordinario del luogo – per quanto prescrivono le leggi ecclesiastiche per 

Congregazioni di diritto pontificio . 

Art . 192  - L’ Autorità nella Congregazione è esercitata in modo ordinario dal Superiore Generale coadiuvato da 

quattro religiosi chiamati Consultori … 

Art . 193 - …Ciascun membro , nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze , partecipa alla programmazione , come 

pure alla scelta delle persone di governo e alle loro decisioni più significative . 

Che cosa è allora il Capitolo ? 

E’ l’assemblea più importante della Congregazione , un momento particolarmente significativo della nostra vita 

religiosa e lo sviluppo della nostra storia .  

Il Capitolo si realizza ogni sei anni ; è un ’assemblea di religiosi eletti per rappresentare le varie comunità locali , in essa 

partecipano anche i responsabili del governo uscente . 

In questa grande riunione si analizza la situazione della nostra Famiglia religiosa e i Padri Capitolari esercitano 

l’autorità al livello più alto . 

Sono trattati i temi fondamentali , le Regole che ci guidano , si osserva il passato , si analizza e si propongono le linee di 

azione per i sei anni successivi e per questo periodo vengono eletti il nuovo Superiore Generale con quattro membri del 

suo consiglio . 

Dal 20 luglio ’99 a Roma si troveranno riuniti , dopo aver dedicato il giorno precedente particolarmente alla preghiera , 

29 religiosi Figli di Santa Maria Immacolata per fare il punto sulla varie opere che abbiamo nel mondo : scuole , 

parrocchie , case di formazione con le varie attività , diverse pastoralità e progetti di nuova evangelizzazione . 

Maria , nostra dolcissima madre , ci aiuti ad essere suoi Figli , ad essere Religiosi secondo il suo progetto , imitando il 

modello perfetto il divin Figlio Gesù .   

                                                                  I Padri della parrocchia .                                                                              

 

 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE 
    Dal verbale del 14-6-99  

Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale ha una lunghissima storia , fatta di tante riunioni ,di studi 

meticolosi sullo Statuto…speravamo nelle elezioni parrocchiali…”eppur si muove” ! 

Coloro che hanno accettato di partecipare , propongono di cominciare a lavorare per settori di interesse . 

Sono così nate tre commissioni : 

1) Commissione catechesi –liturgia 

Ogni parrocchia la sente come fondamentale per la vita ecclesiale , non è solo il messaggio per i bambini ma 

anche per gli adulti , come presentare il Vangelo “oggi tra noi “, come far vivere una spiritualità , la S. Messa 

, come prepararsi ai sacramenti è dunque un programma enorme che coinvolgerà molte persone …piene di 

iniziative . 

2) Commissione attività caritative 

Non solo i poveri – che come dice il Vangelo – avremo sempre tra noi , ma anche settori operativi , come 

aiuti per le missioni , sensibilità ai bisogni dei fratelli nelle varie età e necessità…anche qui il lavoro non 

manca… 

3) Commissione giovani 

Tutte le iniziative del variegato mondo giovanile…animato dal P. Enrico sempre entusiasta …si spera 

possano essere vagliate e realizzate con spirito attento e rinnovato 



Le commissioni avranno una ben intesa autonomia , si riuniranno – come è evidente – per settore di interesse 

, sarà dunque più facile una organizzazione e programmazione . 

Il lavoro non manca ,la buona volontà è evidente…il Signore , ci aiuti per migliorare la sua vigna . 

                                                         Il cronista di turno. 

 

STORIA DEI GIUBILEI 
DUE GIUBILEI STRAORDINARI  1983   -  1987 

 

A questo punto , tutti pensavano che la PORTA SANTA sarebbe rimasta chiusa fino al principio del nuovo  Anno Santo 

regolare , vale a dire fino al Natale del 1999 . Invece le cose sono andate diversamente  . 

Nel drammatico anno 1978 abbiamo assistito alla morte di ben due Sommi Pontefici , e per due volte i romani hanno 

potuto gridare il loro “ Habemus papam “ . 

La seconda volta , improvvisamente si aprì la cortina di ferro che da una generazione separava la Polonia da Roma . 

Per l’inizio del ministero del “ loro “ papa Giovanni Paolo II° , i polacchi sedevano in prima fila vestiti dei loro costumi 

nazionali , e tra gli ospiti d’onore non poteva certo mancare il loro Presidente . 

Tutti i governi e tutte le Chiese avevano inviato i loro più alti rappresentanti , il colonnato di Piazza S. Pietro li 

abbracciava tutti unitamente . Il gesto materno del colonnato è significativo della città intera ; ciò abbiamo potuto 

rivivere nell’Anno Santo 1983-1984 ,proclamato da Giovanni Paolo II° con sorpresa di tutto il mondo . 

Lo nominò “ GIUBILEO DELLA REDENZIONE “ , per ricordare la nostra redenzione che ebbe inizio con 

l’incarnazione del Signore . 

Con il sacrificio di Cristo l’opera della redenzione giunse al proprio compimento . Fu per questo motivo che PIO XI° 

introdusse già nel 1933 un Anno Santo straordinario in memoria della morte di Cristo . 

Giovanni Paolo II° si riallacciò a questo precedente , calcolando 50 anni di distanza dal 1933 per potere affermare che 

nel 1983 cadeva il 1950 anniversario della morte di Cristo . 

Il Papa con ciò voleva richiamare alla coscienza degli uomini il mistero fondamentale della fede cristiana . 

“ REDENZIONE “ è la parola della salvezza . E questa divenne quasi la “parola –guida”  di questo Papa , tanto è vero 

che già la sua prima enciclica ha avuto per titolo “ REDEMPTOR HOMINIS “ cioè il Redentore degli uomini , Gesù 

Cristo , è il centro del cosmo e  della storia . 

A differenza dei precedenti Anni Santi questo non venne riservato solo a Roma , ma venne esteso a tutto il mondo 

cattolico .  

Ogni diocesi doveva avere la propria chiesa giubilare , possibilmente la cattedrale vescovile , con le stesse condizioni e 

poteri da sempre riservate solo a Roma . A chi si fosse comunque recato a Roma , sarebbe bastata la visita di una 

qualsiasi delle quattro basiliche . 

L ’ anno giubilare cominciò il 25 marzo 1983 ed il papa aprì la Porta Santa con lo stesso martello che già aveva usato 

PIO XI° nel 1933 , per rendere evidente il riferimento al primo anno giubilare di questo genere . 

Comprensibilmente , questo secondo Giubileo ebbe un inizio più lento . 

A poco a poco arrivarono i soliti cortei di pellegrini delle parrocchie , delle diocesi , degli ordini religiosi , degli 

insegnanti , degli studenti , dei malati e degli anziani delle diverse categorie professionali e delle associazioni cattoliche. 

Sorprendente fu la partecipazione della gioventù e per essa venne organizzata una festa internazionale della gioventù 

che ebbe luogo dal 11 al 15 aprile con la partecipazione di circa duecentomila giovani di 45 paesi diversi . 

A questa festa mondiale della gioventù si accompagnò un’altra celebrazione per l’Anno Santo , quella degli sportivi che 

ebbe luogo nello stadio olimpico con dimostrazioni atletiche di famosi campioni mondiali . 

Nel corso dell’anno , proclamò beati 99 martiri della Rivoluzione Francese e due di quella Cinese , dichiarò pure beato 

il monaco pittore il “ Beato Angelico “. 

Quell’anno della riconciliazione il papa lo volle significare con la visita al suo attentatore  nella prigione romana . 

Alì Agcà pregò il papa : “ perdonatemi come uomo , come fratello “ . 

Il papa rispose : “ ho già perdonato sinceramente “ . 

Nel 1983 cadeva il 500esimo anniversario della nascita di Martin Lutero  che il papa volle ricordare con la visita alla 

Chiesa Luterana di Roma , che per la prima volta ospitava il vescovo di Roma . 

Dopo il pastore evangelico , il papa salì sul pulpito e salutò la Comunità Evangelica come  sua “ vicina “ , legata ai 

cristiani cattolici “ dal legame di una particolare parentela “ . E salutando l’anniversario, il papa “credette di vedere 

come da lontano l’aurora dell’avvento della ricomposizione della nostra unità “ . 

Alla fine tutti pregarono insieme il Credo Apostolico . 

Quando la mattina di Pasqua del 22 aprile 1984 il papa richiuse la Porta Santa in S. Pietro , si credeva che si sarebbe 

concesso un periodo di meritato riposo . 

I romani non avevano fatto a tempo a pronunciare quella frase così lapidaria , che subito il papa annunciò un nuovo  

“ ANNO MARIANO “ per il 1987-88 . 

Un anno mariano c’era già stato nel 1954 , in occasione del centenario della proclamazione del dogma dell ’ 

Immacolata Concezione di Maria , avvenuta appunto nel 1854 . 



Questa volta la motivazione fu l’imminente avvento del terzo millennio.  A questo scopo il papa rilasciò il 25 marzo 

1987 un’enciclica “ sulla beata Vergine Maria nella vita della Chiesa pellegrina “ , che fu chiamata secondo le parole 

iniziali “ REDEMTORIS MATER “ la Madre del Redentore . 

In essa il papa ha descritto sulla base dei testi biblici e conciliari il percorso di fede della Madonna , sul quale essa ci ha 

preceduti in terra . 

Per questo inserì l’Anno Mariano all’interno di questo grande contesto di storia della salvezza . 

Come apparve dinanzi a Cristo “ all’orizzonte della storia della salvezza “ e il suo assenso fu la premessa per 

l’Incarnazione di Dio , così la meditazione su Maria deve precedere l’anno giubilare della nascita di Cristo . 

L ’ Anno Mariano ebbe inizio con la Pentecoste del 1987 , esistendo una grande connessione di senso fra le due cose . 

La sera precedente la Pentecoste , in Santa Maria Maggiore ebbe luogo un rosario con il papa trasmesso in diretta dalla 

televisione in collegamento con i vari Santuari Mariani d’Europa . 

Dopodiché si provvide a portare l’icona della “ Salus Populi Romani “ da Santa Maria Maggiore a San Pietro per 

esporla in piazza , dove si tenne una veglia notturna . 

Furono accese le fiaccole di 50.000 fedeli e contemporaneamente presero a suonare le campane di Roma . 

L’Anno Mariano non avrebbe potuto avere introduzione migliore . 

Come ha avuto senso far cominciare l ’Anno Mariano con la Pentecoste , così fu altrettanto significativo farlo 

concludere con la Festa dell’Assunzione di Maria , il 15 agosto 1988 . 

Per la solenne messa pontificale , l’immagine miracolosa di Santa Maria Maggiore venne nuovamente traslata a San 

Pietro . Accanto ad essa , secondo l’usanza ortodossa , venne allestita una tomba simbolica di Maria , per includere 

nella cerimonia anche le Chiese d’Oriente . 

L’Assunzione di Maria significa l’inizio e l’anticipazione di quel compimento definitivo che è già stato concesso alla 

Madre del Redentore , e che è ancora da venire per tutti noi . 

                                                                                                        Fine 

 

 

3 GIUGNO 1999 -  GITA SUL LAGO DI COMO 
“ AD EXCELSA TENDO “ il mio pensiero sia costantemente rivolto alle cose del cielo . 

Così abbiamo letto sulla facciata di una piccola chiesa , mentre il nostro pullman , correva veloce verso il lago di Como. 

Una frase più bella e più significativa di questa non potevamo trovarla e noi ne abbiamo fatto la sigla della nostra gita . 

Alla partenza del pullman abbiamo potuto sentire il profumo dell’aria fresca del mattino e, cosa meravigliosa , il canto 

degli uccelli . 

Il tre giugno a Bellagio , non è stata una semplice gita turistica , ma un bellissimo incontro di tante persone che si sono 

viste e ritrovate dopo molto tempo . 

Insieme abbiamo trascorso una giornata bella delle magnifiche bellezze naturali e delle tante cose d’arte come 

l’indimenticabile Duomo di Como . 

Tutti insieme abbiamo avuto uno scambio di amicizia , di tante idee e perché no , anche di sentimenti . 

Molte persone si sono ritrovate dopo l’indimenticabile gita a Lourdes . nel pomeriggio la gita prende l’avvio e vi posso 

dire che poche volte ho trovato tanta premura da parte di Anna e della bravissima professoressa Guglielmi che ci ha 

illustrato tutto il percorso …La giornata è bella , e tutti siamo soddisfatti perché ci troviamo insieme . 

                                                                                                        Carla  W Forlati 

 

AVVISI 

- Ogni  mercoledì dalle ore 21 alle 22 rosario e benedizione eucaristica 

- Volontariato infermieristico 

In luglio sarà aperto il martedì e venerdì dalle ore 9 alle 10 

In agosto e fino al 13 settembre chiusura completa 

Dal 13 settembre si riprenderà tutti i giorni dalle 9 alle 10 

 

 

ORARIO SS. MESSE PERIODO ESTIVO 
FERIALE  8.30    17.30 

FESTIVO  7.30 9 10 11.30 18.30 

PREFESTIVO                          18.30 

                   

RELAZIONE ECONOMICA 
Celebrazioni 8.030.000 

Buste     476.000 

Straordinarie    300.000 

Carità del Papa 1.500.000 



 

E’ FIGLIA  DI  DIO 
Cocchetto Sofia 

 

 

E’  TORNATO  ALLA  CASA  DEL  PADRE 
Rocca Giovanni  ( 74 ) 

 

 

 anche un bambino è come noi . 
Ci piace essere capiti ; anche  lui . 

Vogliamo che gli altri ci permettano di esprimere tutti i nostri sentimenti , anche i più negativi come 

la nostra tristezza , la nostra delusione , la nostra gelosia , la nostra rabbia e il nostro odio ; anche lui 

. 

Non ci piace che nostra presenza sia ignorata , che siamo messi da parte ; neppure a lui . 

Desideriamo che gli altri ci esprimano la loro considerazione e le loro affezioni ; anche lui . 

Vogliamo che gli altri ci parlino con rispetto ; anche lui . 

Non ci piace che gli altri ci insultino o siano grossolani nei nostri confronti ; neppure a lui . 

Non ci piace essere disapprovati e rimproverati quando facciamo del nostro meglio , né essere 

criticati quando , senza averlo fatto apposta , facciamo degli errori ; neppure a lui . 

Non accettiamo di essere minacciati , picchiati , ridicolizzati o puniti senza motivo ; neanche a lui . 

Detestiamo che ci si faccia la lezione ; neanche lui . 

Siamo feriti dall’adulazione e dai complimenti falsi ; anche lui . 

Non ci piacciono i controlli eccessivi e le costrizioni opprimenti ; neanche a lui . 

Vorremmo profondamente che gli altri vedano il nostro lavoro e apprezzino il nostro impegno , i 

progressi e i successi ; anche lui . 

Come noi , un bambino ha bisogno di essere incoraggiato :  

E’ grazie a questo che imparerà a trovare il piacere e la soddisfazione nei propri giochi , nel lavoro e 

in tante attività . 

Come per noi , anche lui ha bisogno di tutto questo per essere felice . 

                                                                                       ( R. Belanger ) 

 
 


