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Attività e opere sociali degli
Oblati di S. Giuseppe nel mondo
IL BINOCOLO

Figli di San Giuseppe Marello, un santo sociale

L'importanza per noi della dimensione sociale
Siamo figli di un “Apostolo Sociale” dell’Ottocento
Il Simposyum su san Giuseppe Marello, celebrato nel settembre scorso, ha sottolineato con chiarezza che il nostro fondatore è da collocarsi
nella lista dei Santi sociali della seconda metà dell’Ottocento. La grande
opera umana, religiosa e sociale realizzata dal santo Marello fu la fondazione della Congregazione. Iniziò questa avventura di amore in due stanze, prese in affitto, in una casa di accoglienza per ragazzi e giovani orfani o provenienti da ambienti familiari problematici, il Michelerio. In quell’ambiente difficile, spesso triste e infelice, siamo nati, votati al servizio
di padre Michele Piscopo
sociale della povera gioventù e della gioventù povera. Oggi, in questo
padre generale osj
mondo globalizzato e complicato, noi Oblati di San Giuseppe dobbiamo
continuare ad essere promotori sociali nelle varie chiese locali dove siamo
chiamati a operare, come fece il santo Marello in Asti e in Acqui, e con lo stesso spirito e uguale passione. Le
nostre Regole (Costituzioni art. 52-73; Regolamento Generale art. 39-40; Delibere del XV Capitolo Generale:
Introduzione all’Apostolato e Delibera 8; Commento alle costituzioni: pagine 38-55) hanno codificato lo spirito e
l’azione caritativa, ereditati dal Marello e dalle prime generazioni di Oblati.
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Nelle chiese locali siamo chiamati, come comunità religiosa, ad essere generatori, servitori e
difensori della vita
Una cosa è certa: noi figli spirituali del Santo Marello, come parte integrante della Chiesa, dobbiamo assumere con la competenza e con la ricchezza del nostro “Depositum” (carisma, spiritualità e tradizione) la missione
evangelizzatrice nel mondo attuale. E la missione è questa: generare la vita e difenderla, come San Giuseppe
fece con la vita di Gesù bambino, ragazzo e giovane. Generare la vita e difenderla certamente è uno degli interessi del Signore Gesù. “Solo così gli Oblati di San Giuseppe possono essere “profeti di vita”. Il loro ministero
deve promuovere la vita piena, in tutti i suoi aspetti della realtà umana, spirituale e materiale. Non possono convivere con situazioni contro la vita, ma con coraggio e radicalità evangelica devono lottare per la dignità integrale delle persone” (Commento alle costituzioni art. 57). Dove la vita degli uomini non è degna di questo nome, lì
dev’essere il luogo preferenziale del nostro apostolato: ”Luoghi dove vivono i poveri, gli umili: le favelas, le zone
povere delle grandi città, i centri isolati, dove vive la popolazione rurale; esprimendo così l’opzione preferenziale per i poveri, tra i poveri, con i giovani difficili, tra chi cerca speranza, tra chi ha malattie dell’anima, della psiche o del corpo… anche la strada è un luogo povero e immediato dove fare apostolato, lì dove la gente non conosce Gesù, oppure vi sono persone abbandonate. In particolare i bambini di strada e abbandonati, hanno suscitato nella nostra famiglia religiosa l’avvio di diverse opere sociali per loro provocando la nostra risposta apostolica.”(ib., art. 58). “Il nostro apostolato ci deve portare a vivere in mezzo alla gente, distinti ma non distanti…
creativi di fronte ai segni dei tempi… devono adattare e incarnare il carisma ai tempi e ai luoghi dove vivono…
mentre cresce nel mondo il numero degli esclusi, gli Oblati
devono avere audacia, intuizione, competenza e fervore,
lavorare per includere ogni essere umano in quanto persona”
(ib., art. 57). Ma noi potremo generare vita tra il popolo di
Dio quando saremo uniti dalla stima, dal rispetto e dall’amore reciproco. In un mondo così diviso e competitivo i figli del
Marello devono presentarsi come una comunità evangelizzatrice e non come operatori isolati che lavorano individualmente e a volte egoisticamente. Dobbiamo essere coscienti che lo
Spirito Santo arricchisce il cuore di tutti con i suoi doni. Bisogna perciò “accettare e armonizzare le diversità dei metodi di
azione pastorale. Dio non ci ha fatto tutti uguali: abbiamo
carattere, storia personale e carismi diversi. Perché dunque
pretendere che tutti seguano lo stesso metodo? La nostra
gente ha esigenze e problemi diversi, di modo che una sola
persona non può soddisfare tutti. Il nostro scopo non è forse
quello di raggiungere tutti? E allora, bando a invidia, gelosie,
mentalità chiuse… La miglior predica che possiamo fare è
mostrare al popolo di Dio che siamo uniti nell’apostolato, che
ci rispettiamo mutuamente e che abbiamo stima e fiducia
l’uno dell’altro” (ib., art. 59).
Un alunno del Taller San José, Pomabamba, Ancash, Perù

Nelle chiese locali dobbiamo essere fedeli alla
dottrina sociale, incarnati
nella vita della gente, con
attenzione
preferenziale
per i poveri
Le nostre costituzioni presentano il Santo Marello come
esempio di promotore umano:
“San Giuseppe Marello predicò
il Vangelo non solo con l’annuncio delle sue verità, ma
anche con l’attivo interessamento per il progresso umano
e sociale della sua terra” (art.
73). Come lui, anche noi dobbiamo essere uomini sensibili
alle problematiche degli altri e
dobbiamo incarnare il nostro
apostolato nelle reali condizioni di vita del popolo che ci è
stato affidato. Incarnarsi significa conoscere il quotidiano della gente, sentire nella propria carne i loro problemi, caricare la stessa croce, vivere le stesse lotte e speranze, insomma farsi uno di loro.
Sono molto chiare le nostre regole nell’indicare la dottrina sociale della chiesa come il cammino da percorrere per poter compiere “la missione di salvare l’uomo nella sua integrale dignità…(infatti la Chiesa ha diritto ) di
dare il proprio giudizio su cose che riguardano l’ordine sociale, quando sia richiesto dai diritti fondamentali della
persona umana…(ha) il diritto-dovere di prodigarsi per il bene di ogni uomo e di essere i difensori e gli artefici
della vera giustizia del mondo. Gli Oblati riaffermano l’importanza dell’insegnamento sociale della Chiesa come
parte integrante della concezione cristiana della vita e si adoperano per tradurlo in sforzi operativi di collaborazione e d’impegno” (Costituzioni 63). Questo presuppone che l’oblato conosca in profondità la Dottrina Sociale
della Chiesa e la traduca in azioni concrete. “L’Oblato promuove e fa sue le iniziative dei Documenti pontifici e
delle Conferenze episcopali per una pastorale sociale” (Regolamento Generale 40).
“Gli Oblati… non possono integralmente proclamare il Vangelo senza attendere con viva sensibilità anche al
vero progresso umano nella giustizia e nella verità” (Costituzioni 73). “Non è possibile tenersi in disparte di fronte ai grandi e inquietanti problemi che attanagliano l’intera umanità” (Ripartire da Cristo, 45). Queste sono affermazioni chiare e forti che ci fanno capire che “…per l’Oblato non è possibile seguire Cristo senza vivere concretamente l’opzione preferenziale per i poveri” (Commento alle costituzioni art. 73). “L’opzione per i poveri è insita nella dinamica dell’amore vissuto secondo Cristo. Ad essa sono dunque tenuti tutti i discepoli di Cristo; coloro tuttavia che vogliono seguire il Signore più da vicino, imitando i suoi atteggiamenti, non possono non sentirsene coinvolti in modo tutto particolare. E i poveri, nelle molteplici dimensioni della povertà, sono gli oppressi,
gli emarginati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati come ultimi nella società”
(Vita Consecrata 82).
Vivere in questa dimensione significa essere un segnale profetico nel mondo contemporaneo. Noi Oblati dobbiamo vedere con gli occhi di Gesù le sofferenze degli emarginati e dei poveri.
L’oblato “cerca di facilitare, con la presenza e l’opera, la soluzione dei gravi problemi che assillano gli uomini
del nostro tempo” (Regolamento Generale 39). Qui il Regolamento Generale conferisce un mandato chiaro e deciso agli Oblati di San Giuseppe: essere “operatori sociali qualificati”. Per questo dobbiamo essere così incarnati
nella vita del popolo, molte volte schiacciato da molteplici difficoltà, da riuscire, con la nostra presenza e con il
lavoro evangelizzatore e liberatore, a facilitare insieme alle autorità e allo stesso popolo la soluzioni dei gravi problemi esistenti nel territorio.
Davanti a un mondo che cambia continuamente, che ci presenta sempre nuove sfide e problematiche (il relativismo religioso avanzante, la famiglia che si sgretola, i giovani senza prospettive di lavoro e di futuro, i peccati sempre più grandi contro la giustizia e l’onestà, la mancanza di etica da parte di chi ha qualche autorità sugli
altri, la decadenza nel libertinaggio e la corsa a cercare freneticamente di avere e di possedere…), noi Oblati dobbiamo chiederci “come essere significativi nel campo dell’apostolato” (introduzione alla delibera sull’apostolato)
e come essere più presenti nella società (cioè come essere ottimi “Apostoli fuori casa”), senza, però, venir meno
all’altro ideale, quello di essere “Certosini in Casa”.
In molti paesi dell’America Latina la gente celebra
la memoria delle vittime della violenza
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Per concludere
Noi, figli spirituali del Santo Marello, dobbiamo essere convinti di questo: “…che la consacrazione a Dio non
(ci) fa estranei agli uomini o inutili alla società” (Regolamento Generale 40). Vivendo con coerenza i consigli
evangelici e l’intimità con Gesù non ci allontaniamo dal Popolo di Dio e non diventiamo impermeabili alle miserie della gente; al contrario, la vita religiosa ci avvicina di più ai poveri, rendendoci solidali e sensibili con tutti
quelli che vivono nelle necessità. Più un religioso si avvicina a Dio, più Dio lo manda tra i fratelli perché sia suo
profeta. Dove la vita umana è ferita nei suoi diritti fondamentali, lì dobbiamo operare noi Oblati. E sappiamo che
“l’amore ai poveri ed il vivere solidale con loro ne affretta la formazione umana e l’aprirsi alla voce del Vangelo”
(Regolamento Generale 40).
Siamo stati scelti e consacrati per collaborare con Cristo al suo piano di salvezza, come lo furono il nostro protettore San Giuseppe e il nostro fondatore San Giuseppe Marello. Oggi questa collaborazione si fa più urgente
“fuori delle mura”, al di là delle zone protette e organizzate, come sono le nostre parrocchie o scuole. Il nostro
posto deve essere di più nelle “strade”, dove gli uomini e le donne vivono il loro duro e difficile quotidiano. Il
servo di Dio, Giovanni Paolo II, esortò tutta la Chiesa ad evangelizzare fuori degli schemi tradizionali (“nuovo
ardore e nuovi metodi”), andando a cercare i lontani e i meno interessati.
Il già citato Commento alle costituzioni ne dà un esempio: “Ci sono giovani in preda al vizio (alcool, droga,
sesso...) e con gravi problemi di adattamento sociale (delinquenza minorile, ecc.): che cosa facciamo per loro,
noi che abbiamo nel carisma il richiamo a prenderci cura in modo integrale della povera gioventù abbandonata?”
(Commento alle costituzioni art. 73). Se aprissimo davvero gli occhi del nostro cuore, come fece il Marello al suo
tempo, ci accorgeremmo meglio della “povera gioventù” che ci circonda e che sfida le nostre comode sicurezze.
A noi, figli del Santo Marello, devono interessare i giovani, con tutti i loro problemi, perché sono parte integrante del nostro carisma apostolico. I giovani devono essere il centro dei nostri interessi pastorali. “Si invita ogni
Provincia/Delegazione a creare, secondo le proprie possibilità, un’opera profetica che dimostri concretamente la
scelta preferenziale per la povera gioventù” (Delibera 8). Questo appello/sfida dell’ultimo Capitolo Generale è
stato ascoltato dagli Oblati di San Giuseppe? E’ vero che in quasi tutte le Province e Delegazioni abbiamo opere
sociali in favore dei bisognosi: scuole, ambulatori medici, centri sociali, scuole professionali, case di accoglienza
di minori a rischio, refettori popolari…; ma potremmo fare qualcosa di più?
Nelle mie visite canoniche alla gente racconto due “parabole”. La prima è questa: sogno che gli Oblati abbiano case religiose, scuole, parrocchie senza porte e senza finestre, perché chi è dentro possa scoprire ogni giorno le realtà di chi sta fuori e se ne faccia carico con sensibilità e generosità; e chi sta fuori possa vedere la realtà fraterna e carismatica di chi sta dentro ed abbia desiderio di entrare. La seconda è quella delle sedie: sogno
di distruggere tutte le sedie delle case religiose, delle scuole e delle parrocchie, perché la sedia è segno di staticità, di comodità, di stanchezza, mentre gli Oblati sono chiamati a essere veri missionari e ad andare in cerca
di chi è lontano da Gesù. “La fedeltà alla Chiesa trova concretezza nella comunione con la Chiesa locale e nell’attenzione particolare all’uomo e alle nuove
povertà, con scelte anche coraggiose. Particolarmente ci sentiamo al servizio della evangelizzazione con l’atteggiamento missionario
di chi va verso il prossimo” (Delibera del XV
capitolo generale sull’apostolato).
Il Santo Marello non chiuse “porte e finestre”, ma tenne gli occhi del cuore sempre
aperti e così potè vedere e sentire la presenza dei poveri del suo tempo. Il Santo Marello
non “rimase seduto” nelle tranquille aule del
seminario di Asti o nelle belle sale del palazzo episcopale di Acqui, ma come Gesù “passò
facendo del bene a tutti”. E noi oggi cosa facciamo?
Il Bambino Gesù, la Vergine Santa e San
Giuseppe ci diano molta pace interiore e grande passione per continuare a donarci totalmente e senza riserve ai fratelli bisognosi,
come fecero il nostro fondatore e il nostro confratello, il servo di Dio Padre Giuseppe Calvi.
Padre Michele Piscopo
Padre Generale degli Oblati di San Giuseppe
La differenza etnica non cambia la verità che siamo figli di un solo Padre Dio
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La direzione di Joseph porge le condoglianze alla Teknoart per l'improvvisa scomparsa del grafico
Sig. Giorgio De Angelis e manifesta la sua vicinanza alla famiglia nella fede e nella preghiera cristiana.

La vita nelle parrocchie

Attività e opere sociali
in Italia
Nelle Parrocchie e nelle Rettorie curate dagli Oblati di
San Giuseppe in Italia ci sono varie attività a scopo sociale, sia a livello caritativo che di formazione e di accompagnamento umano e spirituale, per aiutare i laici a vivere la
loro vocazione cristiana nella società contemporanea.
Cominciamo dal Santuario di San Giuseppe in Asti
dove i fedeli sostengono le varie attività missionarie e il

gruppo delle Madrine delle Oblate aiuta le Suore Oblate di
San Giuseppe e le loro attività apostoliche. Inoltre il Santuario accoglie vari gruppi di preghiera che animano la
vita quotidiana dei fedeli: il gruppo dei Laici Giuseppini, il
Rinnovamento nello Spirito e un gruppo liturgico.
Nella parrocchia Sacro Cuore in Canelli (AT) c’è
molta collaborazione tra i vari gruppi per sostenere le
opere missionarie: volontari, educatori, bambini del cate-

In alto da sinistra Giovani al Weekend dello Spirito a Santeramo (BA); a destra padre Pedro Ceriani al Centro giovanile di Solofra (AV)

Vita Oblata all’Ostello Marello
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Noi, Suore Oblate di San Giuseppe vogliamo condividere con voi, lettori di Joseph, l'esperienza che il Signore ci sta regalando in questa casa nel cuore della città eterna.
Da 5 anni ci è stata affidata la cura dell'Ostello Marello, dove ogni giorno arrivano, in cerca di ospitalità, turisti e pellegrini da tutto il mondo. Con un contributo di appena 25 euro per letto possono accedere alla stanza,
al bagno comunitario, alla sala TV dove ci sono anche due distributori di bevande gratis per la colazione.
La gente che arriva da noi ci mette in contatto con le più svariate esperienze, storie di vita, gioie, dolori, A
volte veri e propri drammi. Così l'accoglienza di un ospite si trasforma in occasione stupenda di apostolato, dialogo, crescita personale e comunitaria. I locali dell'Ostello sono attigui a quelli della nostra casa, perciò i nostri
ospiti hanno modo di essere sempre vicini alla nostra vita comunitaria, pur avendo i loro spazi. Quando ci salutano, nel giorno del loro ritorno a casa, ci dicono che si sono sentiti "a casa", perchè hanno trovato un ambiente sereno e famigliare.
Questo ci dà gioia e ci conferma nella nostra vocazione a dire
ad ogni persona che arriva all' Ostello: "Dio ti ama!". Vi aspettiamo al'Ostello Marello, non dimenticate però di telefonarci per prenotare il vostro posto letto. Il nostro numero di tel. è 06/4882120.
“Gesù, Tu hai pregato il Padre perché anche noi siamo una cosa
sola, perché ogni tuo figlio e figlia che passa all'Ostello Marello,
possa credere all’Amore del Padre che ci ha mandato Te, nostro
Amore e nostro Salvatore ” (Gv 17, 21)
Le Suore Oblate di S. Giuseppe di via Urbana 50, Roma.

Europa
> ITALIA

chismo hanno organizzato tombole, vendita di oggetti artigianali e altre iniziative per offrirne poi il ricavato in favore delle missioni giuseppine. Molti sostengono anche personalmente il lavoro missionario e le adozioni a distanza.
Sono presenti, inoltre il gruppo per i giovani e l’oratorio.
Alla Parrocchia-Santuario Madonna della Moretta in Alba (CN) è operativa la Caritas parrocchiale che
settimanalmente, attraverso il centro d'ascolto, sostiene
numerose famiglie in difficoltà con il banco alimentare. La
maggior parte sono famiglie extracomunitarie e alcune
italiane. È un'opera di sostegno che si fa attenta alle
necessità di chi, avendo una famiglia, fa fatica ad arrivare
a fine mese o si trova in condizioni di povertà. Altra realtà

Gli Oblati di S. Giuseppe sono presenti in Italia in 17
diocesi: Alba, Albenga-Imperia, Acqui, Asti, Aversa,
Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Massa Marittima,
Milano, Nuoro, Roma, Salerno, Trani-Barletta-Bisceglie,
Tortona, Vallo della Lucania. 25 parrocchie di cui tre
parrocchie-santuario (Madonna della Moretta ad Alba,
N.S. dello Sterpeto a Barletta, N.S. delle Grazie a
Nuoro), tre santuari (S. Giuseppe ad Asti, del Getsemani a Paestum – SA-, Maria SS.ma del Carmine a Riccia
–CB-) e le chiese di S. Domenico Soriano a Solofra, S.
Lorenzo in Fonte a Roma, la cappellania di S. Giuseppe
Marello ad Asti. In tutte le parrocchie vi sono oratori e
centri giovanili, tre asili (a Milano, Roma e Marina di
Castagneto), e nelle chiese non parrocchiali come a
Solofra il Centro Giovanile S. Giuseppe Marello. Opere
sociali di rilievo, la Casa di riposo “Mons. Marello” ad
Asti, la Casa di Spiritualità del Getsemani di Paestum,
la pensione S. Giuseppe a Imperia. A Roma, l’Ostello
Marello e un pensionato universitario.

Il paese di Parete per gli Immigrati
Parete si trova nell’entroterra di Napoli in provincia di Caserta. Da quando è iniziato il flusso migratorio dai
paesi del Nord Africa Parete è stata una meta molto utilizzata. La buona agricoltura ancora in qualche modo
continua ad attirare persone. Le colture più diffuse sono le fragole, pesche, mele, cachi, e vari tipi di verdura
coltivata in serre. È necessaria parecchia manodopera per i lavori pesanti, quella degli immigrati che si adattano a tutto anche con una piccola paga. Vivono in tuguri nell’abitato e in capanne in campagna fatte di pali
avvolti e coperti dai teli di cellofan dismessi dalle serre; stanno lì dentro sia col freddo d’inverno sia col caldo
d’estate. Fanno sacrifici notevoli per assicurare un po’ di benessere alle loro famiglie nei paesi d’origine e, quel
che più apprezzano, vivono la libertà che nel loro paese sembra non esserci ed è solo un miraggio.
Da sempre la Chiesa ha cercato di venire loro incontro; i problemi, pur grandi, hanno visto sempre la Chiesa in prima linea. Gli Oblati di San Giuseppe, fin da quando sono arrivati a Parete, si sono messi a disposizione degli immigrati a conservare i loro documenti che potevano essere smarriti o rubati o persi nei lavori in campagna o nei tuguri senza protezione. Costituirono un conto bancario che raccoglieva e conservava loro tutto il
guadagno assicurando anche gli interessi. Si prestarono per la spedizione del denaro e altro alle loro famiglie.
Ancora oggi vengono ricordati padre Giovanni Marchiaro e padre Domenico Jacobellis per quello che hanno
fatto. Successivamente è stata fondata la Caritas parrocchiale. La cosa più visibile è il pacco viveri che distribuisce a coloro che lo richiedono e che ne hanno bisogno. Questo è possibile grazie al Banco Alimentare, che
ogni mese dà un buon quantitativo. Si fa carico della accoglienza offrendo, specialmente nelle urgenze, vitto e
alloggio, visite mediche e cure, viaggi, acquisto di libri, mensa
una volta al mese, raccolta e distribuzione di indumenti. Per i
problemi più gravi entra in collaborazione con la Caritas diocesana.
L’anno scorso, il 29 Marzo, la Parrocchia della SS. Trinità in
Parete ha ospitato il convegno dei Laici Giuseppini della Provincia del Sud Italia sul tema: “Abitare la terra sulle orme di
San Paolo” e affrontava il tema della presenza degli immigrati nelle nostre realtà. Il tutto è stato incentrato sullo svolgimento della relazione del Prof. Franco Ciccarelli, che conosce i
paesi da cui essi provengono e ha prestato spesso il suo servizio nella caritas locale. Sono stati molto proficui anche i
gruppi di studio.
Padre Sabino Di Molfetta osj
Giovani della parrocchia Santissima Trinità a Parete (CE)
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La Casa di Riposo Monsignor Marello di Asti

8

È una casa di riposo particolare: che di essa si è occupato in prima persona un
santo, San Giuseppe Marello, dandovi la vita, il suo cuore di padre. Così gli eventi della
storia: il 6 ottobre 1882 egli rileva, con il parroco del duomo di Asti, il canonico Giovanni Maria Sardi – futuro vescovo di Pinerolo – l’Ospizio dei Cronici fondato da Francesco Cerrato nell’aprile 1874 nella città, zona Castello. Il 14 giugno 1883, insieme a
altri tre illustri canonici di Asti acquista l’ex-monastero di Santa Chiara e il 30 maggio
1884 trasferisce i degenti dell’Ospizio Cronici nell’ex-monastero. Nell’ottobre 1885 si
trasferisce egli stesso fino al 16 giugno 1889, data della sua partenza per l’ingresso
da vescovo nella diocesi di Acqui. L’Ospizio Cronici sarà da quel momento il suo indirizzo astigiano unico, di un santo della carità che veniva a sostarvi ogni volta che passava da Asti. Perciò, è una casa di riposo benedetta dalla santa attività di San Giuseppe Marello. Essa testimonia di continuo come devono essere tutti gli Oblati di San Giuseppe e i membri della famiglia giuseppino-marelliana: accoglienti, creativi, con il
cuore per chi ha bisogno, servizievoli, fraterni, di questo tipo santi.
Conversiamo con padre Fiorenzo Mazzacani osj, attuale direttore e padre Luigi
Bellone economo, e fratel Mario Belangero infermiere e padre Piero Conti. Dicono: gli
ospiti vanno amati, serviti, “mi pare che ce la facciamo”, soggiunge padre Fiorenzo.
“L’altro giorno ho preso l’elogio che qui dentro c’è un’aria che in altri pensionati non si
respira”. A Natale il personale ha fatto il presepe nei vari reparti, e vuole bene agli
ospiti.
Continua: “Lo spirito della carità dei due santi, San Giuseppe Benedetto Cottolengo e San Giuseppe Marello insieme, ci anima. La nostra casa è il simbolo della nostra
congregazione. Non chiuderà mai. 120 sono le persone qui accolte, tra residenza assistenziale, residenza assistenziale alberghiera e residenza assistenziale flessibile”.
“La sua inaugurazione, dopo il trasferimento dall’antica casa di Santa Chiara in
centro città, avvenne il 9 giugno 1965, ma gli ospiti erano già presenti dall’ottobre
1964. Il primo rettore, padre Arturo Simonetti, il primo economo padre Modesto
Bonesio. Dall’antica dimora di Santa Chiara vennero le Figlie di Nostra Signora della
Pietà, le suore Michelina, Elisabetta, Amelia, Emilia, Emma, Antonia. All’inizio vi erano
ancora i “cronici”, del tipo di quelli che San Giuseppe Marello aveva cominciato ad
accogliere: tutti ricordiamo Guglielmino Pozzi. Negli anni successivi si trasformò interamente in una casa per anziani”. Sono più le donne che gli uomini, e la più anziana
è una nonna di 102 anni. Importante è fermarsi nel letto il meno possibile, coltivare
le relazioni con i parenti, non perdere possibilmente le radici col proprio territorio. Qui
c’è il reparto degli Oblati di San Giuseppe più amati, una diecina di nostri confratelli
anziani.
La casa è frequentata regolarmente dai gruppi di volontariato: gli Amici cari con
Patrizia Porcellana; Gualtiero Vione e la Cerot Band, i laici giuseppini marelliani. Gli
anziani autosufficienti offrono la loro collaborazione a produrre piccoli oggetti da vendere per le missioni. Il personale: una trentina in tutto tra operatori sociosanitari,
infermieri professionali, servizi generali
e amministrazione.
Graziella Fiore coordinatrice spiega che
il mondo dei servizi
alla persona è in
continuo aggiornamento per migliorare la risposta alle
esigenze, individuali
Al centro padre Vito Calabrese superiore generale emerito degli Oblati
e sociali.
di S. Giuseppe e gli ospiti della Casa di Riposo Mons. Marello di Asti

è il Gruppo Missionario di
Solidarietà che attraverso
l'autotassazione e una
raccolta mensile sostiene
progetti e iniziative nelle
missioni. In questi anni ha
preso l'impegno di alcune
adozioni a distanza, l'aiuto
ai missionari Oblati di San
Giuseppe e altri, la mensa
in Perù. A Natale normalmente viene realizzato
uno spettacolo da parte
dei ragazzi del catechismo
e dei giovanissimi della
parrocchia, il cui ricavato
è devoluto alle missioni.
Domenica 21 marzo i giovanissimi di prima superiore hanno realizzato una
rappresentazione teatrale,
il cui ricavato è stato
offerto in favore dei terremotati di Haiti. Gli Oblati
prestano il loro servizio
religioso anche presso
l'Istituto Ferrero, che
accoglie ragazzi portatori
di handicap e ne ha altri
ricoverati nel centro di riabilitazione.
Nella
parrocchia
Madonna dei Poveri in
Milano abbiamo la Caritas per l’aiuto ai bisognosi, il gruppo di San Vincenzo per l’assistenza ai
malati,
l’Associazione
della Terza Età per l’incontro e la catechesi agli
anziani, il gruppo Volontari che adotta famiglie vicine bisognose, un circolo
culturale per le attività
ricreative e culturali e un
centro di ascolto. Sono
presenti anche gruppi di
preghiera, l’Azione Cattolica, il gruppo liturgico, i
Laici Giuseppini , l’oratorio
animato dai giovani e l’accompagnamento
degli
adolescenti e delle coppie
in preparazione al matrimonio.

Volontari in missione - Servizio Civile FOCSIV
Qualche anno fa due volontari di Nuoro raggiunsero
padre Pinuccio Demarcus, oblato partito in missione per
la Nigeria e cominciarono questa esperienza. Altri volontari sono seguiti da Oschiri, Olbia, Asti, Varese e altri
posti ancora.
E volontari in Perù ce ne sono sempre stati, in un
primo tempo attraverso l’ASPEm di Cantù, e il volontariato trentino; negli anni più recenti i giovani volontari
per Pomabamba nell’Ancash e per Lima, Barranco, sono
giunti da Sesto Fiorentino, Bareggio (MI), Ceglie del
Campo (BA) Nuoro e Alba. Addirittura gruppi di giovani
volontari vennero dalla Francia, Parigi e dintorni. E’ in
corso ora un’esperienza di volontariato a Lima in Perù
del Movimento Sviluppo e Pace di Torino, attraverso il
Servizio Civile Nazionale nella rete FOCSIV. Domenico
De Rubeis è un giovane del centro giovanile “S. Giuseppe Marello” di Solofra (AV) attualmente in servizio
civile a Barranco
In che cosa consiste il tuo lavoro?
Con i bambini e gli anziani. Nel mese di Dicembre è
stato di appoggio ad una professoressa nell'Apoyo Escolar, mentre nei mesi di Gennaio e Febbraio, in cui ci
sono le vacanze estive, poiché qui è Estate, è stato quello di insegnare l'italiano ai ragazzi e bambini con problemi in famiglia di vario tipo: abusi di violenza, abbandono ecc.; il tutto unendo lezioni di italiano con giochi. Ora
che sono terminate le vacanze estive, dobbiamo fare un
nuovo programma per quanto riguarda l'apoyo escolar.
Per quanto riguarda gli anziani li stiamo raggruppando
pian piano per formare un gruppo con cui possiamo
lavorare manualmente, ad esempio fare borse, porta
colori o penne, e tanto altro, sempre iniziando però le
lezioni leggendo prima una lettura biblica per poi condividere i nostri pensieri. Poi facciamo visita alle case agli

Domenico De Rubeis nella classe del programma
del Apoyo Escolar a Barranco, Lima

anziani e ai bambini per riuscire a capire meglio i problemi e se serve una mano nella casa in cui abito cerco
di farlo, ad esempio aiutare nel tagliare l'erba o altre
piccole cose.
Come ti senti a parlare una lingua diversa,
entrare in un'altra cultura?
Innanzitutto voglio dire che mai avrei pensato di
stare in Perù e riuscire a parlare un'altra lingua, quindi
per me è molto strano e affascinante entrare in un'altra
cultura, un altro stile di vita, un altro modo di pensare
e mangiare... e tutto nuovo ed è qualcosa di indescrivibile, bisogna viverle queste cose per poterle capire.
Di che cosa hanno bisogno le persone del tuo
progetto - bambini, anziani, per cui tu lavori?
Penso che abbiamo bisogno soprattutto di tanto amore;
sono persone, bambini che nelle loro case vengono trascurati e maltrattati; quindi cercano tanto affetto e vi
assicuro che anche se loro non ne hanno lo danno,
soprattutto i bambini, dandoti la voglia e la forza per
continuare quest'esperienza. Ad esempio quando fanno
merenda ognuno di loro, anche se non hanno tanto, ti
danno qualcosa, sommergendoti di caramelle e biscotti.
Oppure per farvi capire quanto i genitori siano lontani
da loro e li trascurano una bambina mi disse così: “Tu
eres mi papà” (tu sei mio papà). Quindi, cosa c'è di
meglio per rendere felice qualcuno se non una mano
tesa, un sorriso, un sguardo dolce... in una parola
l'AMORE?!?
Cosa serve di più per fare bene il servizio civile internazionale, per dar un consiglio a uno che
vuole venire a lavorare?
Personalmente credo ci voglia molta pazienza, disponibilità, molta voglia di vivere giorno per giorno, e anche
se si è stanchi, continuare a "lottare", essere sempre
felici di ciò che si fa e per non essere
ripetitivi molto importante è AMARE.
Perchè non c'è cosa più bella che
AMARE, anche perché tutto il lavoro
di un volontario che è fatto appunto
di voglia, pazienza, disponibilità,
voglia di vivere, lottare ecc si può
racchiudere nella parola AMARE.
Vorrei dire anche un'altra cosa,
serve anche pregare; ci sono
momenti in cui ne hai l'esigenza,
un'esigenza di credere e aggrapparti
a qualcuno o qualcosa che mai ho
avuto, un Qualcuno che ti dia la
forza, e le preghiere ti aiutano, come
ti aiuta Cristo e il nostro San Giuseppe Marello.
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Sopra e pagina seguente, processione dei rami di ulivo
la domenica delle Palme a S. Giuseppe all’Aurelio - Roma
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La parrocchia San Antonio da Padova a Novi Ligure (AL) ha un doposcuola frequentato da 20 ragazzi e
attività di distribuzione di pacchi del Fraterno Aiuto Cristiano, a 40 famiglie ogni due settimane; inoltre il gruppo animatori del centro giovanile.
La parrocchia dei Santi Nazario e Celso a Robecco
Pavese (PV) ha molto organizzata la distribuzione della
comunione agli anziani e agli ammalati.
Nella parrocchia San Giuseppe Artigiano in Sesto
Fiorentino (FI) c’è la Famiglia di San Giuseppe Marello,
una vera e propria associazione onlus di laici che si occupa dell’oratorio, della solidarietà alle famiglie in difficoltà,
del sostegno alle missioni del Peru ( il taller a Pombamba
e l’adozione dei malati del policlinico a Barranco) e del Brasile (mensa per i bambini di strada). C’è anche la Caritas
dove una volta alla settimana varie parrocchie di Sesto
Fiorentino prestano servizio e una volta al mese c’è la
mensa per i poveri. Inoltre non mancano cammini di
accompagnamento per i giovani, i fidanzati e le famiglie.
Nella parrocchia San Bernardo Abate in Donoratico (LI) il gruppo Caritas si occupa della raccolta e distribuzione di vestiario e alimenti, il centro d'ascolto aiuta a
trovare casa e lavoro a chi ne ha bisogno. C’è il dopo cresima per i ragazzi che vengono coinvolti in varie attività tra
le quali la collaborazione con il centro diurno degli anziani e il gruppo musicale; c’è il gruppo giovani e il gruppo
scout.
Nella parrocchia N.S. delle Grazie a Nuoro c’è dal
lunedì al venerdì la mensa comunitaria per i poveri preparata dai volontari, il gruppo San Vincenzo, l’accompagnamento spirituale per i giovani, l’oratorio, i corsi di preparazione al matrimonio, i Laici Giuseppini e i gruppi di preghiera di Padre Pio e del Rinnovamento Carismatico.
Nella parrocchia Sant’Efisio a Capoterra (CA) abbiamo il gruppo Caritas per la raccolta di vestiario e viveri, il

gruppo di accompagnamento dei giovani, l’oratorio e i
Laici Giuseppini. È in fase costitutiva un centro di ascolto,
mentre è ben organizzato il dopo-scuola per i ragazzi del
paese e per gli extracomunitari. È in fase di allestimento,
inoltre, la festa degli emigranti, che riprendendo ciò che si
era realizzato lo scorso anno con la festa dei popoli, ha il
fine di promuovere l’incontro e l’impegno di uomini e
donne, ragazzi e ragazze di varie nazionalità, attraverso
danze e musiche.
La parrocchia S. Maria Immacolata di Lourdes in
Roma accoglie il centro di ascolto Caritas e il gruppo S.
Vincenzo per le opere di carità. Inoltre i fedeli laici sostengono le missioni degli Oblati per il progetto della scuola in
Nigeria e per l’adozione di tre seminaristi. C’è il gruppo dei
laici giuseppini e in estate il centro estivo per bambini e
ragazzi guidato dagli Oblati e animato dai giovani con
l’aiuto di alcune suore.
La parrocchia di San Giuseppe all’Aurelio in Roma
accoglie un centro Caritas che offre aiuto ai bisognosi e a
chi è in cerca di lavoro, si occupa della raccolta di vestiario, coperte, asciugamani e una volta l’anno organizza la
mensa per i poveri. Il gruppo Amicizia Oggi si occupa della
raccolta di pacchi e viveri, mentre il gruppo San Vincenzo
presta assistenza ai malati negli ospedali e in casa. C’è il
gruppo giovanile che anima l’oratorio e ci sono i Laici giuseppini e la Legio Mariae. Ci sono gli incontri di formazione per i catechisti e gli educatori tenuti dal prof. Ricci e per
le coppie c’è un accompagnamento specifico tenuto dagli
Oblati.
La rettoria di San Domenico in Solofra (AV) ha un
fiorente centro giovanile di cui fa parte Domenico De
Rubeis che opera come volontario nella missione degli
Oblati in Peru. Per la Quaresima c’è stata la raccolta di alimenti per la Caritas e nel mese di marzo il parroco p.
Antonio Curcio ha partecipato ad una trasmissione televi-

siva sulla promozione umana. I fedeli e il gruppo dei laici
giuseppini sostengono le opere missionarie in Peru.
Nella Parrocchia Santa Maria Assunta a Riccia (CB)
un gruppo di persone si occupa della distribuzione mensile dei “viveri” del Banco Alimentare a circa 50 famiglie;
inoltre con varie attività si raccolgono fondi che vanno
devoluti alla famiglie povere. I Laici Giuseppini sono impegnati nell’aiuto alle missioni, mentre il gruppo P. Pio e il
Rinnovamento nello Spirito si occupano di formazione cristiana e di incontri settimanali di preghiera. Alcune coppie
che guidano il corso o “percorso” dei fidanzati in preparazione al matrimonio sono impegnate in modo molto
responsabile Un gruppo di 15 catechiste è attento ai percorsi di catechesi dei ragazzi che si preparano ai Sacramenti della Prima Comunione e della Confermazione. C’è
l’ACR e Amicizia Oggi, composto che anima la Liturgia
Eucaristica domenicale dei ragazzi, ed è disponibile nelle
varie occasioni liturgiche che si presentano durante l’anno.
Al Santuario Maria SS. dello Sterpeto a Barletta
(BA) si organizza periodicamente con la valida collaborazione dei laici la raccolta di vestiario per i poveri, aiuti alle
famiglie bisognose, accompagnamento per le giovani coppie, gruppo giovani, catechesi sulla Parola, gruppo che
sostiene le missioni, il gruppo dei laici giuseppini, l’oratorio estivo e il coro.
Nella parrocchia S. Maria del Campo e della Pietà a
Ceglie (BA) la pastorale caritativa è abbastanza viva. C'è
soprattutto il gruppo Caritas che raccoglie viveri ed indumenti e quasi tutte le settimane li distribuisce a 120 persone. Il gruppo Caritas, i Laici Giuseppini e il gruppo San-

guis Christi si occupano di andare a fare visita ad ammalati e ad anziani. I laici giuseppini marelliani hanno tra le
finalità del loro gruppo anche quello di aiutare le Missioni
(giuseppine) e, con loro, anche altri gruppi e persone singole fanno le adozioni a distanza. E da poco è iniziato un
corso formativo per aiutare i genitori ad educare i figli.
L'Oratorio parrocchiale è molto attivo. È frequentato
da molti ragazzi e giovani. Svolge molteplici attività: formative (incontri settimanali, ritiri periodici, adorazioni
eucaristiche, week-end dello spirito, campi scuola), culturali (récital, laboratori vari: corso di chitarra, di danza,
creative...), sportive e ricreative (tornei di calcio, calciobalilla...). Naturalmente viene fatto il corso in preparazione
al Matrimonio e molto organizzato è il post Cresima.
Suor Marianna Cortellino osj

La Parrocchia Maria SS. Addolorata in Margherita di Savoia (FG)
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È molto attiva nel sociale. C’è il gruppo Caritas che si occupa dei diversi bisogni del territorio parrocchiale,
soprattutto nell’impegno a favore delle famiglie disagiate; ogni anno l’ultima domenica del tempo di Avvento organizza il pranzo comunitario a cui partecipano più di 200 persone. Inoltre c’è il gruppo Missioni che si occupa dei
bisogni delle terre lontane, portano avanti il discorso delle adozioni a distanza sia con le Opere Sociali Marelliane
che con la Congregazione della Piccola Missione dei sordomuti; ogni anno organizzano vendite missionarie durante il periodo di agosto e di Avvento. Il “Gruppo Ragazzi Missionari” si impegna ad organizzare varie pesche di beneficienza, oggetti, vendita di calendari e altre iniziative per sostenere le missioni a favore dei loro coetanei. L’ottobre missionario è animato dal gruppo Missione Adulti e Ragazzi con adorazione Eucaristica, via Crucis, rosario missionario e veglia di preghiera. Il gruppo Anspi si occupa di attività a favore dei giovani: attraverso lo sport (calcio
e altro), aiuta i giovani ad aggregarsi. Sostiene il dopo-scuola a
favore dei bambini e dei ragazzi. Il gruppo Unitalsi si occupa degli
ammalati: organizzano dei pellegrinaggi verso diversi santuari
mariani, si impegnano a portare gli ammalati alla Messa domenicale, aiutano le famiglie nella cura e nella pulizia dei malati e dei
disabili, portano avanti il “progetto bambini” che si occupa del recupero scolastico dei ragazzi e dell’intrattenimento dei bambini.
Padre Bernardo Jude Pinheiro osj
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I Santuari come accoglienti luoghi sociali

Il Santuario del Getsemani
di Paestum
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Il santuario del
Getsemani di Paestum è, prima di
tutto, un servizio
dal punto di vista
pastorale, con una
funzione straordinaria per quanto
riguarda il sacramento della Riconciliazione, le confessioni. Qui, la
gente viene non
soltanto per confessarsi, ma per
comunicare i suoi
problemi. È il luogo
in cui i problemi sociali, della società di oggi, della vita
famigliare e sociale, vengono allo scoperto. Attraverso il
servizio sacramentale della confessione e della meditazione, si raggiunge l’aspetto sociale della vita delle persone, con le opportunità, le difficoltà, i problemi che
ognuna di esse sta attraversando.
Nei colloqui emerge molto, ad esempio la realtà del
lavoro. L’aspetto lavorativo è presente forgiando la
stessa identità personale. Emergono i temi della giustizia, si vede come il mondo è avvelenato dalla disonestà
che si presenta in varie forme, nella relazione tra datore di lavoro e lavoratore. C’è gente che si lamenta che
sta lavorando in nero, senza assicurazioni; oppure è
portatrice dell’ansia, che è una paura protratta, a causa
del lavoro che si rende precario, o per le situazioni in cui
le persone si sentono vittime dello sfruttamento da
parte dei loro datori di lavoro. Come sfondo, emerge il
modo con cui generalmente si guarda alla realtà del
lavoro, assolutamente non come un impegno sociale,
un progetto sociale ma per procurare, assicurarci il
fatto di guadagnare, in modo disonesto o onesto che
sia. Il santuario quindi, della sofferenza di Gesù nell’orto del Getsemani, attraverso la meditazione, la riflessione e il colloquio, diventa il luogo dove applicare a queste situazioni i principi sociali, i principi del lavoro nella
dottrina sociale e dove presentare il lavoro personale
non come un’attività compromessa dal peccato, secondaria, ma per quello che realmente è nel personale
piano di Dio per ciascuno e nel personale progetto cri-

stiano per la famiglia di appartenenza, la società, nella
propria vita.
Poi un grande
lavoro pastorale si
svolge nel santuario
per i giovani. Dalla
primavera in poi
cominciano a giungere al santuario i
Il Santuario
e Casa di spiritualità
bambini che si predel Getsemani
(Capaccio – SA).
parano alla prima
Sotto, interno, Aula magna
comunione,
poi
quelli che si preparano alla cresima. Il
santuario è il luogo
per loro, che si stanno formando, e perché siano formati bene a questi incontri decisivi nella propria vita, con
Gesù Eucaristia che dona se stesso, con la grazia dello
Spirito che animerà tutta la nostra vita cristiana.
Ancora, il santuario è il luogo di ritrovo delle famiglie; dal momento che siamo in una zona turistica, balneare, può fornire il luogo e l’occasione per uno dei
pochi momenti, nella nostra società di oggi, in cui la
famiglia riesce a venire alla messa insieme. Non soltanto un luogo di culto, ma un luogo santo che dà la possibilità alla gente di trovarsi e stare insieme, quindi di
sperimentare una socialità animata dallo Spirito del
Vangelo.
Padre Adam Wojcikowski osj

Indirizzo: Via Getsemani, 6 - 84047 - Capaccio (SA)
Tel.: 0828-725019 - www.getsemanidipaestum.org
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Nelle diocesi di Opole, Kielce, Sosnowierz e WarszawaParga, con la parrocchia di San Giuseppe a Kielce e di
S. Giovanni Battista a Bedzin. Hanno un pensionato
universitario a Varsavia.

Oblati della Polonia
impegnati nel sociale
In Polonia gli Oblati di San Giuseppe sono presenti dal
1980. Prima c’era un Istituto laicale, i Fratelli di San Giuseppe. Le prime case degli Oblati sono state aperte a
Kielce e Varsavia, poi negli anni novanta a Rusocin, oggi
casa del Noviziato e centro giovanile-vocazionale, e la
parrocchia di Bedzin. Quattro case, dove gli Oblati svolgono il loro lavoro pastorale: due parrocchie e due case
di formazione.
Gli Oblati lavorano tenendosi aperti alle esigenze della
chiesa locale. In genere aiutiamo il clero diocesano nel
ministero e gli istituti religiosi, specialmente femminili,
attraverso ritiri, esercizi. E nello stesso tempo, cerchiamo
di realizzare il nostro carisma, attraverso le varie pastorali: giovanile, familiare, sociale, vocazionale; e promovendo la devozione a San Giuseppe.
Abbiamo un centro pastorale giovanile a Rusocin. Si
raduna la gioventù per passare qualche giorno di ritiro e
per gli esercizi spirituali; a volte organizziamo per loro
delle gite. La casa funziona come centro vocazionale.
La Casa di Varsavia è casa di formazione. La pastorale che vi si svolge è basata sulla opportunità data alla
gente dei dintorni di pregare insieme con noi, partecipare alla Messa, all’Adorazione del Santissimo Sacramento

Il padre generale in visita
ai confratelli presiede la concelebrazione.
p. Kozik a destra, p. Skolimowski
e p. Pelczarski a sinistra

e ad altre tradizioni di pietà polacca. La casa è vicino al
Centro Formativo diocesano per Missionari. Aiutiamo predicando i ritiri e mettendoci a disposizione per le confessioni. Attualmente un confratello si dedica alla pastorale
delle famiglie, della gioventù e dei bambini, in aiuto ad
una associazione laicale (Famiglia delle Famiglie) dell’Arcidiocesi di Varsavia; insieme con le famiglie e le Signore
dall’Istituto del Primato (un istituto laicale femminile)
organizziamo le ferie estive e invernali per i bambini. La
casa di Varsavia ha sotto la sua cura pastorale anche la
scuola elementare del quartiere, dove insegna uno dei
confratelli.
Nelle nostre parrocchie ci mettiamo qualcosa di
nostro, specifico: a Kielce abbiamo preparato per giovani
un campo sportivo- in Polonia nelle parrocchie questo non
si trova molto spesso. La gioventù viene più volentieri da
noi, dove trova un confratello che si dedica solo a loro.
A Bedzin, oltre alla religione che un confratello insegna nella scuola superiore, si sono sviluppate alcune
opere sociali: qui agisce molto il movimento giuseppinomarelliano. La missione che compiono è di aiutare i poveri, la gioventù in difficoltà, i bambini.
Padre Stanislaw Kozik osj
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La missione della Congregazione

In ogni centro
delle Filippine
Negli anni ‘70 grazie allo sforzo instancabile del
compianto padre Guido Coletti sono state portate a termine le strutture per la missione urbana degli Oblati di

P. Michele Piscopo in visita alla Silong Tanglaw Foundation, Quezon City.
Da sinistra p. Magtaas e ch. De Silva.
Da destra fr. Casipe e p. Yabyabin
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San Giuseppe nella metropoli di Manila e dintorni. Anche questo è stato un cambiamento di
mentalità e di organizzazione: da un’impostazione missionaria solo rurale, gli Oblati si sono
introdotti anche al lavoro missionario urbano,
occupandosi dei fedeli delle grandi città di ogni
categoria sociale. A Greenhills, per esempio, la
parrocchia ha al suo interno, entro la cinta dei
palazzi che la compongono, i ricchi e i potenti,
mentre al di fuori, ma ancora nell’ambito della

parrocchia, vivono i poveri e i deboli. I nostri sacerdoti
fanno la spola tra una realtà e l'altra, presenza evangelizzatrice di due realtà e di due mondi distinti. Questo
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> FILIPPINE

costituisce, senza dubbio, una grande sfida e una grande prova per i missionari. Le altre parrocchie, nella
periferia di Manila non sono meno impegnative: formate da persone provenienti da regioni e culture diverse,
presenti in Manila da tempo oppure giunte di recente.
Si tratta di persone con interessi diversi, tradizioni e
culture diverse e parlano dialetti diversi: sono come il
crogiolo dove si fondono le realtà provenienti da diverse parti del paese. E gli Oblati di San Giuseppe sono
missionari anche in questi ambiti.
C’è stato poi un altro cambiamento: l'apertura di
campi di missione in altre isole delle Filippine, su richiesta dei diversi Ordinari locali: Iloilo, Davao, Palawan.
Anche Bataan, che si trova in
Luzon, è molto distante.
Le distanze, la cultura e la
tradizione diversa, l’uso del
dialetto locale, le impostazioni diocesane e parrocchiali
proprie del luogo, tutto rende
queste nuove parrocchie
molto diverse da quelle di
Lipa e Manila, territori più
tradizionali
degli
Oblati.
Nuove difficoltà si pongono ai
nostri missionari, assegnati a
queste parrocchie, che devono imparare il dialetto locale,
etc.
La missione nelle Filippine

Gli Oblati di S. Giuseppe sono presenti in 10 diocesi: Antipolo, Balanga, Cubao, Davao, Imus,
Jaro, Lipa, Manila, Parañaque, San Pablo. Hanno
19 parrocchie di cui due parrocchie-santuario:
St. Joseph a Greenhills (Manila) e St. Joseph the
Patriarch a San José, Batangas. Sette le scuole:
Don Antonio Zuzuarregui Sr. Memorial Academy
(DAZMA) a Antipolo City; St. James Academy a
San José, Batangas; St. Joseph Institute a Rosario, Batangas; Holy Family Academy a Padre Garcia, Batangas; Our Lady of Mercy Academy a
Taysan, Batangas; Joseph Marello Institute a San
Juan, Batangas; Sto. Rosario Academy a Alupay,
Rosario, Batangas; una facoltà di Filosofia, a
Marawoy-Lipa. Case di esercizi: “Marello retreat
House” a Tagaytay; “House of Prayer” a Marawoy-Lipa. Lavorano per la difesa e protezione dei
diritti dei minori nella Silog Tanglaw Foundation
a Quezon City.
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P. Gerardo Yabyabin
direttore Silong
Tanglaw

Nel refettorio della
Silong Tanglaw Foundation

di oggi si svolge anche in un'altra nuova dimensione:
quella della cura dei “bambini di strada". "Silong Tanglaw" è la casa per i bambini a Quezon City che prima
vivevano abbandonati per le strade di Manila, o perché
senza famiglia, o perché la famiglia che hanno non è in
condizioni di aver cura di loro... E’ il nostro nuovo contesto missionario, nuova esperienza nella vita degli

Oblati di San Giuseppe delle Filippine, che rispondono
alla chiamata delle nostre Costituzioni a lavorare direttamente a favore di "coloro che sono più bisognosi".
Difficile ma attraente, per rivivere lo spirito di San Giuseppe Marello, che sempre diede ai bambini abbandonati il posto privilegiato nel suo cuore.
Den Mark Malabuyoc osj

Tra Manila e Batangas le scuole degli Oblati di San Giuseppe
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Sette sono le scuole dove si offrono allo stesso tempo i corsi di scuola elementare, media inferiore e media superiore. Le sigle con cui i nostri confratelli delle Filippine le chiamano, sono SJA, SJI, DAZSMA, HFA, OLMA, JMI and
SRA. Distribuite tra Manila e Batangas, Lipa, gestite dai confratelli, sono alle dipendenze del nostro Board of Trustees – ufficio di verifica – corrispondente al Consiglio provinciale. Il numero di studenti iscritti varia da luogo a luogo
e, in totale, è di settemila. Trecento gli impiegati, professori compresi. La festa principale, è proprio quella di San
Giuseppe che abbiamo da poco celebrato, con la novena di preparazione, preparata e vissuta insieme da studenti e
insegnanti. Giunge immediatamente il tempo degli esami, a fine marzo. Le nostre scuole sono gratuite per gli studenti di famiglie povere. Alcuni di loro sono assistiti negli studi successivi, all’università, in modo che possano poi fare
ritorno alla scuola che hanno frequentato e lavorare come insegnanti. La programmazione didattica per l’anno scolastico successivo ha inizio in genere nella settimana successiva alla Pasqua. Fanno parte delle attività curriculari i
momenti educativi, organizzati dalle scuole degli Oblati di San Giuseppe e dalla Commissione per la pastorale giovanile: si svolgono durante l’anno e puntano a formarli in modo giuseppino marelliano. Per fare degli esempi, durante
l’estate l’organizzazione delle scuole in collaborazione con le nostre parrocchie prepara le loro esperienze di insegnamento da catechisti nei barrios, nei quartieri e villaggi più lontani, che si concluderanno con la festa del nostro fondatore San Giuseppe Marello. La pastorale giovanile oblata organizza, a sua volta, i nostri stessi studenti e alunni,
con un metodo attivo in modo da prepararli alle prossime elezioni così come ad iniziative di raccolta-fondi, attraverso concerti musicali, che si svolgeranno nei prossimi mesi.
Padre Reggie Piad osj

Suore Oblate di San Giuseppe nel programma di visita ai villaggi
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8).
Il 27 Dicembre siamo andate in giro nei villaggi a celebrare il Natale tradizionale filippino, con i canti, i
"caroling" condividendo i nostri regali. La nostra meta, due villaggi uno chiamato Foot at the Mountain e l’altro Ormoc, entrambe nella regione Quilo-quilo, in prossimità di Padre Garcia, Batangas. Prima occasione per
svolgere il nostro apostolato. Suor Mylene e sour Edna si sono interessate del catechismo agli adulti e Suor
Veronica e Julie si sono dedicate al catechismo dei bambini e ai regali. Un bel gruppo di volontarie poi ci
hanno assistito e aiutato: Francisca
Manalo, Rowena Shafer, le insegnanti
Badeth Balhag, Vergie Balhag, Ate Edna
de Chavez e la catechista Ate Carol, Kuya
Derick, Kuya Darwin, Nanay Edwina, Ate
Vangie, Nanay Macaria, e il nostro autista
Tatay Eddie Cubero. Abbiamo condiviso
con la gente i regali da noi ricevuti, quelli spirituali e quelli materiali, dai giocattoli alle cose utili per la vita di tutti i giorni.
Non è solo un servizio quello da noi svolto, ma entrare in relazione, primo contatto per stare insieme, imparare vicendevolmente, aperti nel cuore e nella mente,
e starci, essere presenti sempre nel cammino della nostra vita. Julie Ann Dimayu-

In basso a destra p. Brian e studenti
del St. Joseph Institute di Rosario, Batangas.
A sin. festa del ringraziamento
a St. Francis de Asis Parish, Davao
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In una terra emozionante

Priorità in India
l’educazione dei giovani
La freschezza e vitalità della Congregazione in India,
Kerala, le sue vocazioni giovani, i numerosi giovani nelle
case di formazione, i loro volti, ebbene, scoprire tutto
questo è come la caduta di un velo, una sensazione che
commuove il cuore.
La St. Joseph Boys’Home di Kodungallur
Una casa di accoglienza di bambini che hanno alle
spalle situazioni familiari difficili, ha avuto inizio nel 1962.
“Boys’Home” significa casa dei ragazzi. Si accolgono i
bambini, i ragazzi per la necessità in cui si trovano, e tanti
di questi sono intelligenti, riescono bene a scuola. Lo
stesso gruppo sociale che si forma tra questi 45 per la
loro presenza insieme favorisce l’apprendimento: nel
gruppo si trasmettono tutto quello che sanno, e quando
uno non capisce qualcosa domanda agli altri. La boys’home è un segno visibile dell’amore di San Giuseppe che
educava Gesù Bambino.
Padre Sunil Kallarackal osj

Marello Campus a Perumbilly, Narakal
A Perumpilly, sulla penisola di Vypin, Narakal abbiamo avuto prima una scuola tecnica, per l’avviamento al
lavoro, professione elettricisti e meccanici della refrigerazione, che quando è sorta era una benedizione perché
in quella zona non c’era ancora una scuola di formazione professionale. Padre Guido Miglietta, incaricato generale dei progetti missionari, è stato il motore del progetto. Si è aggiunta una scuola media superiore e un’università per conseguire il titolo di baccalaureato. La scuola è stata inaugurata il 27 luglio 1996.
Padre Sunil Kallarackal osj

St. Joseph Marello Boys’Home a Kulathupuzha
Kulathupuzha si trova nella parte meridionale del
Kerala, nella diocesi di Punalur. La casa dei ragazzi, Boys’home St. Joseph Marello è stata inaugurata nel 2006.
Ne ospita 30. È una zona molto povera. Lo scarso red-
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P. Kurusumkal e studenti della St.Joseph Marello
Boys’Home di Kulathupuzha
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L’ingresso della Holy Innocent English Medium
Public School di Vennicode, Varkala

Presenti in sei diocesi: a Kottapuram, Neyattingara, Pune, Punnalur, Trivandrum, Verapoly, con
cinque parrocchie. Sei opere sociali importanti, di
cui tre scuole e tre case per minori: la St.Joseph
Boys’Home a Kodungallur, il Marello Campus a
Perumpilly, Narakal; St. Joseph Marello Boys’Home a Kulathupuzha; Joetech Computer Institute
a Chennampara, Vithura; Holy Innocent English
Medium Public School e Holy Innocent Boys’Home a Vennicode, Varkala, Trivandrum.

dito delle famiglie è costituito da quel poco che viene
coltivato nell’orto e dal lavoro nelle piantagioni di caucciù di ricchi proprietari. Abbiamo deciso di aprire una
struttura dove ragazzi poveri ma disposti all’apprendimento possano essere accolti e frequentare una scuola
di qualità.

si dedicano da anni al servizio della diocesi di Neyattingara, dove ha sede la scuola, e dove hanno privilegiato
la formazione giovanile. Per aiutare i giovani, specialmente le ragazze, è presente un istituto di dattilografia
frequentato da un centinaio di allievi e così pure una
scuola di sartoria.
Padre John Attulli osj

Joetech Computer Institute A Chennampara,
Vithura
Inaugurata il 7 Dicembre 2002, è stata la realizzazione di una lunga attesa della gente, specialmente dei
giovani, desiderosi di iscriversi a corsi per imparare a
usare i computers, così che, una volta conseguito il
diploma, possano trovare un buon lavoro non soltanto
in India ma anche all’estero. Gli Oblati di San Giuseppe

Holy Innocent English Medium Public School e
Holy Innocent Boys’Home a Varkala
E’ stato costruito nella città di Varkala un grande
centro scolastico, frequentato da tanti bambini anche
indù, con un migliaio di studenti. Varkala è una cittadina di 50.000 abitanti nel municipio di Chirayinkzil, a 50
chilometri a nord della capitale del Kerala Trivandrum,
nei pressi della costa dell’Oceano Indiano. Anche lì si
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In alto a sinistra p. meleth in visita alla St. Joseph Boys’Home di
Kodungallur. Accanto, feste popolari. In basso a destra, celebrazione
nel Marello Campus a Perumpilly, Narakal nel 2009
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sono fatte sentire le conseguenze della terribile onda
dello Tsunami di fine dicembre 2004. La situazione dei
villaggi sull’oceano è difficile: una popolazione con il
90 per cento di pescatori, emarginati rispetto al resto
della gente, vivono in abitazioni precarie portate via
dal mare durante la stagione delle piogge o l’alta
marea. La situazione dei loro bambini è, a dire poco,
precaria. Ebbene, il progetto degli Oblati di San Giuseppe iniziato nel 2006, nel 2007 era già una realtà
visibile: già avviata una grande scuola con diecine di
aule, costruita su di un ampio terreno nel villaggio di
Venniycor, messo a disposizione dall’arcidiocesi in vicinanza del mare. La meta, dare opportunità di formazione scolastica e professionalizzante, a partire dai
bambini più in difficoltà, è stata raggiunta, offrendo
una struttura scolastica di eccellenza: la Holy Innconet
English Medium Public School. E, nello stesso tempo,
accanto al centro scolastico, nel 2009 è stata inaugurata la Holy Innocent Boys’Home, la casa per i ragazzi le cui famiglie attraversano difficoltà economiche o
sociali, così come nelle analoghe esperienze di case
dei ragazzi a Kodungallur e a Kulathupuzha. Attualmente ne ospita 25.
Padre Varghese Mettekkattu osj

Messaggio
alla gioventù di oggi
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che
prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del
mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il
mondo vi odia. (Giovanni 15, 16-19)
Quando parliamo con i giovani d’oggi (e, per dire la
verità, di ogni tempo!), dobbiamo far loro capire bene
cosa voleva dire Gesù con queste parole. “Amatevi gli uni
gli altri”...va bene, capiamo cosa vuole dire questo senza
molti problemi. Farlo? Questo è un altro discorso! Piuttosto difficile capire il concetto che Gesù ci ha chiamati, ci
ha scelti “dal mondo”. Cosa vuol dire: non viviamo più
nel mondo? Ma, allora, dove viviamo? Nel cielo? Certo
che no. Questo è la chiave per capire la parola “mondo”.
Nel vangelo di Giovanni, “mondo” non significa la
terra o le cose materiale. Invece, significa quello che va
contro Dio e la sua volontà. I giovani non devono pensare che a Gesù non piace la terra e tutto il creato. Sarebbe assurdo pensare così. Il Padre ha creato tutto questo.
Più assurdo ancora pensare che Gesù ci sta comandando di non valutare o apprezzare altre persone, subito
dopo averci detto di amarci mutuamente. Quello che
Gesù ci insegna qua è di non cadere nella mentalità
“mondana” e cioè, di quello che va contra il progetto di

Dio, il progetto di sacrificio e amore.
É in questo senso che possiamo incoraggiare i nostri
giovani a non cadere nella mentalità consumista o professionale che la società moderna presenta come l’unica
meta valida. La società fa pensare ai nostri giovani che
la carriera, la corsa al potere ed il prestigio, siano le cose
più importanti nella vita. Senza queste, la felicità ci scappa. Ma, tale mentalità uccide lo spirito. Se vogliamo
“portare frutto che rimanga”, più importanti sono la carità e la misericordia. Il servizio dei più bisognosi è la “carriera” più alta nel Regno dei Cieli!
Come aiutare i giovani a evitare questa trappola? Nel
brano del Vangelo citato sopra, nelle prime parole che
Gesù dice scopriamo la chiave da dare ai nostri giovani
per aprire la porta alla vera vita, la vera felicità. Non
siamo noi a scegliere, ma Gesù! Per questo, dobbiamo
ascoltare e seguire quello che Gesù ci dice e ci consiglia,
non la società o le “stelle” o i politici, né alcunn altro...
solo Gesù. Lui ci parla nella preghiera, nella sua Parola,
per mezzo della sua Chiesa, i genitori, i buoni amici, i
religiosi e le religiose, i sacerdoti...infine, tutti quelli che
cercano prima di tutto il Regno di Dio. Non è detto che
la società, le “stelle”, i politici, ecc, non possano anche
cercare il Regno ma sappiamo benissimo che non è sempre il caso (come, anche qualche volta, purtroppo per i
genitori, gli amici, e, sì, anche religiosi e sacerdoti!).
Dobbiamo incoraggiare i giovani a discernere bene, con
un occhio critico, quello che viene detto nei giornali, su
TV, internet, “chat”, “facebook”, e tutti gli altri mezzi di
comunicazione. Tutti dobbiamo confrontare queste cose
con il messaggio del Vangelo.
Ricordiamo: il “mondo” ci odia
come ha odiato Gesù. Nelle
cose e concetti che vanno contro il Vangelo non possiamo (e
non dobbiamo cercare di)
incontrare amici. Sono nostri
nemici... capiamoci bene, non
le persone che hanno questi
concetti, ma i concetti stessi.
Se i giovani mettono prima
nella loro vita la voce di Gesù,
starano bene. Questo il messaggio da condividere con
loro.

Giovani di S. Giuseppe all’Aurelio, Roma, alla processione delle Palme

Padre Brian Crawford osj
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Tra Lagos e Ibadan

Nigeria
salute e istruzione
Quest’anno, 2010, la delegazione della Nigeria celebra il ventesimo anniversario dell’inizio della missione.
Molte le opere realizzate, in particolare nel settore sociale.
Nella parrocchia di St. Mary, a Isolo, Lagos, è molto
attivo il gruppo San Vincenzo dé Paoli per l’aiuto ai
poveri. Inoltre è presente una mobile clinic, una clinica
mobile durante i giorni festivi, che offre la sua assistenza agli ammalati attraverso il lavoro di infermieri volontari.
A Ibadan, nei pressi del seminario degli Oblati di San
Giuseppe, a Opere village, due attività sociali di rilievo
provvedono alle necessità della popolazione, sanitarie e
educative: il centro medico Marello Hospital e la scuola
St. Mary Nursery/Primary School.
Il Marello Hospital è un piccolo ospedale specializza-

In alto, nell’ambulatorio
del Marello Hospital
a Ibadan.
Sotto, insegnanti
e alunni, e un’aula
(p. a fianco)
della St. Mary
Nursery/Primary School,
Ibadan
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to in maternità e nella lotta contro l’AIDS. in funzione,
come ambulatorio, dal 2001, grazie a un progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il Movimento Sviluppo e Pace di Torino. Nel 2004, col sostegno di Oremi,
una onlus di
Asti
ispirata
dall’azione
degli Oblati di
San Giuseppe
in Nigeria –
Oremi, infatti,
è una parola
nigeriana che
significa amicizia – l’ambulatorio è stato
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ampliato fino a trasformarsi in una piccola clinica con
reparto di maternità. Attrezzato per assistere le partorienti e a fornire le cure preventive per i neonati, collabora con le strutture sanitarie locali a somministrare le
medicine che prevengono la trasmissione dell’AIDS dalla
madre al bambino, attraverso un programma finanziato
dall’ONU. Il contributo dato a tutte le attività caritative

Presenti nelle arcidiocesi di Idbadan e di Lagos,
in quest’ultima hanno due parrocchie: St. Mary
Catholic Church e SS. Peter and Paul Catholic
Church Parish a Isolo, Lagos. A Ibadan, il centro
medico Marello Hospital e la scuola St. Mary
Nursery/Primary School a Opere Village, Ibadan.

da parte del missionario padre Giovanni Marchiaro, deceduto in Nigeria il 16 marzo 2003, fu straordinario, tanto
che il Marello Hospital è a lui dedicato. Attraverso l’azione, in particolare di padre Pinuccio Demarcus missionario italiano, e di padre Sunil Kallarackal missionario indiano in Nigeria, a partire dal 2001 medici e volontari sono
andati ripetutamente dall’Italia, dalla Sardegna e dal Piemonte, da Asti, durante i diversi periodi dell’anno con
una concentrazione dell’aiuto durante il periodo delle
ferie estive, offerto da molti con generosità per il consolidamento e la continuazione dell’esperienza. Il sostegno
della onlus Oremi ha assicurato professionalità e competenza nell’azione sanitaria. L’azione dei volontari a Ibadan si è concentrata anche sulle attività della missione in qualità di falegnami, elettricisti, agricoltori -, e in favore dei giovani della zona
La St. Mary Nursery/Primary School – asilo infantile e
scuola elementare - ha cominciato l’attività nel 2004. E’
stata realizzata grazie all’aiuto dei fedeli volontari della
parrocchia St. Mary di Isolo, Lagos. Oggi ha sei aule con
250 bambini di tutte le categorie e religioni, compresi i
musulmani – i cattolici sono il 30% della popolazione.

A Ibadan le suore Oblate fanno il pane
A Ibadan in Nigeria le suore collaborano nella parrocchia seguendo i gruppi giovanili e sostenendo
economicamente, con la collaborazione dei benefattori, l’iter formativo di ragazzi, adolescenti e giovani, che hanno buone capacità intellettuali e il desiderio di continuare
gli studi. Sono giovani che accompagnano spiritualmente e che frequentano la parrocchia e la comunità religiosa. Collaborano nella clinica degli Oblati di san Giuseppe.
Inoltre ogni settimana preparano il
pane che in parte vendono e in
parte distribuiscono alle famiglie
povere.
Suor Anthonia Ileje osj
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AMERICA Opere
BOLIVIA: La Paz, Unità Educativa parrocchiale San José.
BRASILE: Apucarana: scuole elementari-medie-superiori San José,
centro di spiritualità, centro di educazione infantile Il Girasole, Casa
di accoglienza per minori Lar Sagrada Familia (Suore Oblate); Curitiba: Facoltà universitaria e scuola elementari-medie-superiori
P.Giovanni Bagozzi; Centro Social Marello, Creche Menino de
Nazaré, Asilo Bagozzi; Londrina: centro della pastorale giovanile,
centro vocazionale giuseppino marelliano; casa di ritiri e accoglienza (Suore Oblate); San Paolo, Opera Sociale Santa Edwiges Favela
Heliópolis, Casa dei Bambini Santa Angela; casa per anziani.
MESSICO: Cuautitlan Izcalli: scuola media-superiore Centro Cultural
Fray Bartolomé de Las Casas, centro sociale Jesucristo Unico Salvador del mundo; Huichapan (Hidalgo): centro sociale San José
Marello e il centro di accoglienza per gli immigranti.

PERÙ: Cajabamba (Cajamarca): scuola San José Marello; Chimbote-centro: scuola Antonio Raimondi; Chimbote-El progreso: scuola
Niño Dios; Chimbote-La Balanza: ambulatorio medico; Chosica:
studentato filosofico Marellianum; Huaraz (Ancash): Istituto tecnico
San José Marello; Huaraz-Monterrey (Ancash) Ceogne San José
Obrero; Lima-Barranco: poliambulatorio San José; Lima-La Victoria:
scuole San José Obrero e San José Marello; Pomabamba
(Ancash): scuola San José; Taller San José, Taller Simona, la casa
di accoglienza Piccola Simona; la farmacia e il laboratorio parrocchiale; Trujillo-Moche: scuola José Emilio Lefebvre.
STATI UNITI: Loomis (California): Centro di Ritiri per i Giovani.

AFRICA Opere
NIGERIA: Ibadan-Opere Village: il centro medico Marello Hospital e
l’asilo infantile e scuola St. Mary.
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ASIA Opere

EUROPA Opere

FILIPPINE: Antipolo City: scuola Don Antonio Zuzuarregui Sr.
Memorial Academy; Marawoy-Lipa: Facoltà di Filosofia, Casa di
preghiera; Padre Garcia-Batangas: scuola Holy Family Academy;
Quezon City: Silog Tanglaw Foundation; Rosario (Alupay)-Batangas: Sto.Rosario Academy; Rosario-Batangas: scuola St. Joseph
Institute; San José-Batangas: scuola St. James Academy; San
Juan-Batangas : scuola Joseph Marello Institute; Tagaytay: Casa
per esercizi Marello; Taysan-Batangas: scuola Our Lady of Mercy
Academy.
INDIA: Kerala: Chennampara-Vithura: l’Istituto di Computers Joetech; Kodungallur: la Boys’Home St.Joseph; Kulathupuzha: la Boys’Home St. Joseph Marello; Perumpilly-Narakal: il Marello Campus;
Varkala (Vennicode)-Trivandrum: la scuola Holy Innocent English
Medium e la Boys’Home Holy Innocent.

ITALIA : Armeno (NO): Casa per Ferie; Asti: Casa di Riposo Monsignor Marello; Castelnuovo Calcea (AT) Casa di Riposo Aluffi;
Capaccio-Paestum (SA) Casa di Spiritualità e per Ferie Getsemani; Donoratico (LI): Asilo Bambino Gesù; Imperia: Pensione San
Giuseppe; Milano: Asilo Madonna dei Poveri; Roma: Asilo S. Giuseppe all’Aurelio; Collegio Universitario; onlus Opere Sociali
Marelliane; Ostello Marello (Suore Oblate).
POLONIA : Varsavia: pensionato universitario.

OCEANIA Opere
AUSTRALIA: Albany - West Australia: Il centro parrocchiale San
Giuseppe, parrocchia Holy Family.

Con un’azione continua e discreta

Da novant’anni in Brasile
in aiuto ai bisognosi
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Negli ultimi trent’anni gli Oblati, obbedienti alle
sollecitazioni dei Vescovi e alle necessità sempre nuove
della chiesa locale, hanno lasciato molte parrocchie, tutte
ben organizzate, soprattutto nel nord del Paraná e si sono
diretti verso altri campi di lavoro. Negli anni ’70 ci è stato
affidato, alla periferia di San Paolo, il Santuario di Santa
Edwiges, dando inizio a un’esperienza pastorale nuova, in
un luogo di devozione popolare da orientare e far
crescere, in ambiente di periferia degradata che formava,

allora, la più grande “favela” della metropoli paulista. Poi
siamo stati chiamati nella parte ovest del Paraná: città
come Três Barras e Cascavel stavano trasformandosi
rapidamente da ambienti rurali a grande centri urbani, che
richiamavano migliaia di contadini in cerca di miglior sorte.
E aggiungiamo anche che, grazie all’iniziativa in gran parte
personale di P. Duílio Liburdi, che in seguito però si è
rivelata profetica, la Congregazione negli stessi anni ’80
ha intrapreso la via di una presenza più marcata e attiva

America
> BRASILE

tra i poveri del Mato Grosso, nelle città di frontiera
Aripuanã e Colniza, nella Foresta Amazzonica.
Sul finire degli anni ’80, P. Euripes (che tutti
affettuosamente chiamano Padre Tio = Padre Zio) ha
ricevuto l’autorizzazione a estendere la vocazione religiosa
secondo il carisma di San Giuseppe Marello anche in
campo femminile, dando inizio al primo gruppo di Oblate,
nella città di Londrina.
Nello stesso tempo gli Oblati fecero un altro passo
avanti nell’esercizio del loro carisma, la formazione della
gioventù, liberando a tempo un confratello sacerdote per
l’animazione del lavoro pastorale giovanile e per dirigere il
Centro appositamente eretto in Londrina: ciò ha reso possibile offrire ai giovani, durante tutto l’anno, un intenso
programma di incontri, ritiri e corsi di formazione per animatori giovani.
Nel 2001, dopo quasi 50 anni di lavoro educativo della
gioventù nel Collegio Bagozzi, vi hanno aggiunto anche il
grado educativo più alto, con la neonata Facoltà Bagozzi
di Curitiba, per mezzo della quale hanno potuto ampliare
il loro raggio di azione e la loro influenza nell’ambiente
giovanile della capitale paranaense. La Facoltà cresce ogni
anno, con nuovi corsi di perfezionamento.
Gli Oblati continuano ad alimentare la fede e la spiritualità del popolo, dirigendo 3 grandi Santuari: il Santua-

Gli Oblati di San Giuseppe sono presenti in sette
diocesi, – Apucarana, Cascavel, Curitiba, Juina,
Londrina, Ourinhos, San Paolo – in tre stati: del
Mato Grosso, Parana, San Paolo. 12 le parrocchie
di cui tre parrocchie-santuario: San Giuseppe a
Apucarana, Nostra Signora di Guadalupe a Ourinhos e Santa Edwiges a San Paolo.
Le opere sociali e educative si concentrano, oltre
che nel Mato Grosso-Juina nelle parrocchie di S.
Francesco di Assisi a Aripuana, e della Santa Famiglia a Colniza, in San Paolo e nel Paranà.
Nella parrocchia-santuario Santa Edwiges, a Ipiranga, San Paolo, vi è l’Opera Sociale Santa Edwiges con tre attività principali, due delle quali di tipo
socio educativo: una in prossimità del santuario
nella Favela Heliópolis e l’altra nella Casa dei Bambini Santa Angela; la terza, una casa per anziani.
A Curitiba vi sono la Facoltà universitaria e la grande scuola elementare-media-superiore intitolata a
P. Giovanni Bagozzi, il Centro Social Marello, la
Creche Menino de Nazaré e l’Asilo Bagozzi. A Apucarana le scuole elementari-medie-superiori San
José, un centro di spiritualità, il centro di educazione infantile Il Girasole, mentre le Oblate di San
Giuseppe sono presenti nella Casa di accoglienza
per minori Lar Sagrada Familia. A Londrina nella
parrocchia Nostra Signora del Carmine vi è il centro della pastorale giovanile della diocesi, il centro
vocazionale giuseppino marelliano. Nella stessa
città, a Vila Izabel le Oblate di S. Giuseppe conducono una Casa di ritiri e accoglienza.
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A sinistra, il complesso universitario della Facoltà Bagozzi a Curitiba. A destra, giovani del Colégio S. José di Apucarana – Parana.

In alto a sinistra, Suore Oblate, animatrici e bambini nel Lar Sagrada Familia di Apucarana. A destra, giovani al Centro Social Marello, Curitiba

rio di San Giuseppe ad Apucarana, quello della Madonna
di Guadalupe a Ourinhos e il Santuario di Santa Edwiges,
in San Paolo. Svolgono una grande mole di lavoro sociale,
soprattutto in due grandi opere a San Paolo e a Curitiba,
attraverso le quali curano socialmente e religiosamente un
gran numero di poveri, ai quali offrono quei servizi umanosociali dai quali altrimenti resterebbero esclusi.

Per assicurare la diffusione della devozione e la conoscenza di San Giuseppe, gli Oblati del Brasile hanno
dato vita a un Centro di Spiritualità Giuseppina, a fianco del Santuario di Apucarana: il luogo è diventato
ormai un punto di riferimento nazionale per i devoti del
nostro Santo Patrono, meta di pellegrinaggi e incontri di
Laici Giuseppini, oltre ad essere sede delle Settimane di

La pastorale sociale degli Oblati di San Giuseppe
al Forum Sociale Mondiale di Belém - Brasile - 2009
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Il Forum Sociale Mondiale 2009 si è svolto a Belém in Brasile, nello stato del Pará, dal 27 gennaio al 1 febbraio 2009. Nell’avvenimento che riunisce le associazioni e i movimenti mondiali che lavorano nel sociale, è stata forte
e incisiva la presenza della Chiesa cattolica. Innanzitutto la CNBB, la Conferenza Episcopale Brasiliana, con lo spazio di incontri e la tenda “Dorothy Stang”, la suora missionaria martirizzata a Anapu nel Parà nel febbraio 2005, ha avuto un ruolo di primo piano. Inoltre, le congregazioni
religiose, femminili e maschili e, tra quelle missionarie, i Missionari Comboniani che hanno fatto seguire al forum il loro incontro latinoamericano
sulla pastorale sociale; poi il PIME locale con padre Nello Ruffaldi in rappresentanza del CIMI del Parà, il Movimento dei Focolari che ha animato
una parte degli incontri nella tenda Ecumenica, con padre Costanzo
Donegana del PIME di Roma, e i seminari dei volontari sull’Economia di
comunione.
La Chiesa Italiana ha partecipato al FSM 2009 con una delegazione
promossa dalla Caritas e guidata dal vescovo di Altamura monsignor
Paciello, e la presenza di La Civiltà Cattolica nel suo direttore padre Gianpaolo Salvini [nella foto], delle ACLI e delle testate Famiglia Cristiana,
Sir, Avvenire. Padre Guido Miglietta, incaricato generale della pastorale
sociale degli Oblati di San Giuseppe, nel seminario da loro allestito ha
presentato il lavoro svolto nel sociale per la giustizia dagli Oblati di San
Giuseppe, in particolare nelle nostre province del Brasile e del Perù.

Le insegnanti del Colégio Bagozzi a Curitiba, sotto a sinistra bambine nel centro OSSE a San Paolo,
a destra il Colégio San José di Aripuana.

Studi Giuseppini teologici e pastorali, che
si tengono con scadenza regolare ogni
due anni.
Sono aiutati, anche in questo, da uno
stuolo di laici seri ed impegnati, ai quali
offrono con perseveranza formazione e
spazio nelle attività pastorali di ogni
genere. È nato così anche un gruppo di
laici che vogliono vivere più intensamente la loro vita cristiana alla luce degli

Nel refettorio
del Centro O Girassol
di Apucarana

insegnamenti e degli esempi di San Giuseppe Marello, appoggiano con affetto il
nostro lavoro vocazionale e i nostri seminaristi, e non mancano di animare ogni
iniziativa degli Oblati. Da più di 10 anni è
sorto tra loro un gruppo di missionari
laici volontari, che durante le ferie
appoggiano con entusiasmo il nostro
lavoro missionario nel Mato Grosso.
Padre Antonio Ramos de Moura Neto osj

Lar Sagrada
Familia accoglie
i bambini
Il Lar Sagrada Família, a Apucarana, è
un’entità filantropica
senza scopo di lucro a
carattere sociale, educativo ed assistenziale
che si prende cura di
minori vitttime di maltrattamento e in situazione di rischio che
sono stati ritirati dalla
famiglia dal Tribunale
dei Minori. Qui sono
presenti come educatrici le Suore Oblate di
San Giuseppe. I bambini che arrivano al Lar
Sagrada Familia provengono da situazioni di
rischio per la loro crescita e persino per la
loro
sopravvivenza.
Sono vittime della violenza. Alcuni sono bambini di strada, Meninos
da Rua, ed è difficile
trattenerli perché provengono da esperienze
dure e traumatiche
vagando per le città. La
capacità di accoglienza
del centro è di 35 (trentacinque) minori di età
compresa tra 0 e 12
anni. Il centro è amministrato dal gruppo
SOMA
–
Somando
Amor pela Infância e
Adolescência. SOMA è
partner locale del MSP
(Movimento Sviluppo e
Pace) di Torino il quale
ha presentato all’Ufficio
Nazionale per il servizio
Civile, attraverso la
FOCSIV, un progetto di
servizio civile internazionale per due posti di
volontari in servizio.
Suor Valeria Claudino osj
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Con un centro educativo molto dinamico a Villa Victoria - La Paz

Presenti anche
in Bolivia
Attualmente gli Oblati in Bolivia lavorano in quattro
luoghi diversi: a Villa Victoria e a Achumani in La Paz, a
Warnes e a Pampa de la Isla in Santa Cruz.
Nella parrocchia di Nostra Signora del Rosario di Warnes gli Oblati sono presenti dal 1995, una cittadina a
trenta chilometri da Santa Cruz de la Sierra, lato nord.
C’è l’opera interessante delle Damas voluntarias, un
gruppo che collabora raccogliendo fondi per aiutare i bisognosi ricoverati nell’ospedale di Warnes a pagare le spese
ospedaliere. L’attività di Luz Erica, giovane laica giuseppina marelliana responsabile del gruppo dell’Infanzia Missionaria Mondiale è consistita nell’aiuto alle spese scolastiche di Vanina e Marcela, Alexander e Erwin perché possano in futuro diventare coordinatori e coordinatrici dell’Infanzia Missionaria. Il gruppo ha preparato il Natale per
i bambini e la celebrazione del giorno dell’Infanzia Missionaria Mondiale in Aprile, con bambini e bambine delle
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Il gruppo giovani della parrocchia
N.S. Dell’Assunzione a La Paz, con il Padre generale

scuole elementari Luz Erica ora è a Roma per continuare
la sua azione evangelizzatrice attraverso la formazione in
Comunicazioni Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana.
La parrocchia della Santissima Trinità a Pampa de la
Isla, sulla strada per Cotoca, parte occidentale di Santa
Cruz, ha un gruppo MINKAS. Vi è un intenso lavoro dei
laici della parrocchia in aiuto ai poveri; e un ambulatorio
medico.
A La Paz, nella parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe, c’è un folto gruppo di laici giuseppini marelliani, che
raccolgono vestiti, aiutano nell’ambito della solidarietà e
costituiscono la Caritas parrocchiale. La zona, molto ricca,
è circondata da zone marginali povere. Nel territorio della
parrocchia c’è una casa di riposo per anziani delle Sorelle degli Anziani abbandonati, e c’è un volontariato giovanile che fa animazione per i più giovani.
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Molta è la pastorale educativa in Villa Victoria a La Paz,
nella parrocchia Nostra Signora dell’Assunzione e nell’Unità Educativa Parrocchiale San José accanto alla chiesa parrocchiale, dove 700 bambini frequentano la scuola,
dalla materna alle medie superiori.

Nelle due arcidiocesi, di La Paz e di Santa Cruz
de la Sierra, quattro le parrocchie in cui sono
presenti gli Oblati: Nostra Signora dell’Assunzione in Villa Victoria e Nostra Signora di Guadalupe a Achumani, in La Paz; Nostra Signora
del Rosario a Warnes e Santissima Trinità in
Santa Cruz. L’opera socio-educativa principale è
data dall’Unità Educativa parrocchiale San José
accanto alla parrocchia Nostra Signora dell’Assunzione in La Paz, un complesso con scuole di
ogni grado, dall’asilo infantile fino alle mediesuperiori.

Luz Erica Limachi Mejia
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In alto, immagini della parrocchia N.S. de la Asunción in La Paz.
Sopra, il Padre generale incontra i laici giuseppini marelliani

Fedeltà alla missione della congregazione

Carisma e spiritualità
in Perù

I giovani della parrocchia
del Divino Maestro di Lima
in pellegrinaggio a Chimbote
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Confesso che quando misi piede in terra peruviana, 36
anni or sono, cominciai a pensare che la parola missione
doveva essere necessariamente intesa diversamente da
come l’avevo pensata fino ad allora. Si poteva chiamare
terra di missione una nazione, dove si vedevano chiari
segni di un’evangelizzazione iniziata cinque secoli prima e
che, nonostante le difficoltà storiche ben note, era riuscita
tuttavia a mantenere viva la fede, pur con ombre e limiti?
Si poteva dire terra di missione, in senso tradizionale, una
Chiesa che di fatto mi insegnava molto più di quanto io
potessi offrirle?
La risposta mi é venuta dalla rilettura del documento
conciliare “Ad gentes”, sulla missione della Chiesa, e ancor
più e meglio dall’esortazione apostolica “Redemptoris missio” di Papa Giovanni Paolo II. Mi sembra pertanto indispensabile e urgente inquadrare il tema della missione
nella vera prospettiva suggerita dal documento citato:
1) La missione ad gentes resta ancora la priorità della
Chiesa: annunciare Cristo a chi non Lo conosce, calando il
messaggio della salvezza in un processo di inculturazione
che ponga in sottordine gli elementi non strettamente indispensabili e, allo stesso tempo, recepisca i valori della cul-

tura locale, purificandoli (se necessario) con la forza del
Vangelo.
2) Esistono oggi nuovi campi di missione. Il documento finale dell’assemblea dell’episcopato latino-americano,
celebrata ad Aparecida do Norte (Brasile) nel 2007, ci
ricorda questa realtà e indica alcuni nuovi campi della missione:
a) le grandi città sovraffollate ed eterogenee, con clero
scarso e sovente mal distribuito
b) gli ambienti rurali e quelli ancor più poveri della foresta amazzonica, con piccole comunità molto distanti tra
loro e gravi difficoltà di comunicazione
c) i moderni aeropaghi, propri del primo mondo, che
mettono in maggior evidenza i grandi contrasti con le
povertà ormai stabili e croniche.
La provincia religiosa degli Oblati di San Giuseppe in
Perù è nata come risposta ai primi due aspetti su ricordati. Quando hanno dato inizio alla loro azione missionaria, la
provincia di Pallasca e le parrocchie della Prelatura di Huari
(oggi diocesi) erano grandi regioni senza mezzi di comunicazioni (all’infuori di scomode mulattiere) e senza quei ser-
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In alto, alunni del Colégio San José di Pomabamba, Ancash.
Sullo sfondo p. Manrique e la s.ra Cinzia delle OSM.
Sotto, alunne dell’Istituto tecnico San José Marello di Huaraz

Le opere sociali e educative sono ampiamente
presenti, nelle 12 parrocchie distribuite nelle 8
diocesi dove lavorano gli Oblati di San Giuseppe.
dall’arcidiocesi di Trujillo a Nord, alle diocesi di
Cajamarca, Chimbote, Huaraz, Huari, nell’arcidiocesi di Lima con la maggior presenza, fino alle diocesi di Chosica e Lurin intorno alla capitale. Un
santuario a Lima, di San José el Justo, zona Manzanilla. In ogni parrocchia sono presenti il centro
giovanile, oratorio, e una serie di servizi: refettori
popolari, visite agli ammalati, assistenza giuridica,
etc. Le otto scuole sono le seguenti: José Emilio
Lefebvre a Moche Trujillo, San José Marello a
Cajabamba Cajamarca, San José a Pomabamba
Ancash, Istituto tecnico San José Marello a Huaraz Ancash, Niño Dios a El Progreso Chimbote e
Antonio Raimondi al centro di Chimbote, due
scuole San José Obrero e San José Marello in La
Victoria Lima. Lo studentato filosofico Marellianum
è presente a Chosica. Opere nell’ambito della formazione professionale sono il Ceogne San José
Obrero a Monterrey Huaraz e, soprattutto a
Pomabamba, Ancash, il Taller San José, il Taller
Simona, la casa di accoglienza Piccola Simona.
Opere sanitarie significative sono nella parrocchia
San José Obrero a Barranco, Lima, il poliambulatorio San José, a Pomabamba Ancash la farmacia
e il laboratorio parrocchiale, e un ambulatorio
medico a La Balanza Chimbote.
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vizi che oggi sono giunti anche là: luce, acqua, telefono,
internet, televisione ecc. Inoltre mancavano di sacerdoti e
richiedevano, a quei pochi che vi operavano, grandi disagi
per portarsi da un luogo all’altro, cercando di far fronte alle
necessità pastorali della povera gente.
Le nostre parrocchie di Lima sono sorte, invece, nelle

zone di maggior espansione urbana, tra la gente più povera e meno assistita, in situazioni sociali difficili che tuttora
sussistono.
La nostra risposta, quindi, é stata condizionata fin dall’inizio da questa realtà.
Padre Pedro Ceriani, osj.

Nel Santuario di San José el Justo a Lima le suore Oblate
Qui a Manzanilla, Lima, il nostro apostolato è soprattutto con i giovani e con i bambini. Le case sono piccole,
molte volte abitate da diverse famiglie. I giovani non
hanno un posto dove studiare e, la maggior parte delle
volte, non hanno neanche la possibilità economica per
comprare i libri né per accedere ad internet. Inoltre molti
adulti sono analfabeti, perciò lo Spirito Santo ci ha suggerito l’idea di attrezzare una parte della nostra casa a
biblioteca, sala di studio e alfabetizzazione per adulti.
L’idea è di creare per i giovani un ambiente sereno, dove
possano studiare e avere a disposizione libri, materiale
scolastico e accesso gratuito ad internet (chiaramente per
fini didattici). Inoltre avranno a disposizione anche un
appoggio spirituale, attraverso le suore. In più ci sarà un
salone per l’alfabetizzazione degli adulti, con materiale
didattico e maestri debitamente preparati. Tutto questo
sarà totalmente gratuito. Abbiamo cominciato il 4 gennaio 2010 con la scuola estiva. Sono dei corsi di sostegno

per i bambini delle elementari e delle medie. Ci sono
corsi di rinforzo scolastico la mattina: matematica, inglese, lingua spagnola, ragionamento verbale e ragionamento matematico. Nel pomeriggio si terranno corsi di danza,
calcio, cucina, chitarra e manualità varie. Dal primo
marzo partirà la biblioteca. Tutti i sabato pomeriggio continueranno i corsi di chitarra e di manualità. Partiamo con
una piccola opera agli occhi del mondo, ma che spero sia
grande agli occhi di Dio. Mettiamo tutte noi stesse perchè
venga glorificato il Signore. Abbiamo bisogno di tutte le
vostre preghiere perchè sia conforme alla Sua Santa
volontà. L’opera si chiama “Biblioteca san Giuseppe”. Chi
meglio di lui, che è stato l’educatore di Gesù, ci potrà aiutare ad educare i nostri giovani? Ci affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di Nazaret e di San Giuseppe
Marello. Se quest’opera è di Dio, Lui stesso la porterà
avanti, attraverso il nostro umile lavoro.
Suor Rosangela Russo osj

Padre Carlo Corazzola grande missionario sociale
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Un grande missionario nella pastorale sociale, tra gli Oblati di San Giuseppe nel Perù, è
stato padre Carlo Corazzola scomparso il 26 Dicembre scorso a Lima all’età di 82 anni (19272009). Dal 1960 al 1975 parroco a Llamellin, vicino a Huari, Ancash, vi costruì la scuola di
arte e mestieri oltreché la chiesa e la casa parrocchiale. Dal 1975 nella città di Huaraz parroco della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, per 25 anni si dedicò molto all’educazione dei bambini e della gioventù, con la creazione e costruzione del Centro di Educazione Iniziale e del Centro di
Educazione Artigianale di Monterrey – una località vicino alla parrocchia -, e dell’Istituto Tecnologico San Giuseppe
Marello accanto alla chiesa parrocchiale in Huaraz, Dal 2000, rettore della scuola elementare e media Niño Dios a
Chimbote, scuola con 1200 alunni, dalle elementari alle medie, ne ha accompagnato il rinnovamento e la qualità dei
servizi in modo eccellente, coinvolgendo nella sua opera il volontariato e il sostegno delle associazioni trentine e di
Mariano Comense, l’Associazione “La Goccia”, ACA di VITA e Marmi Prantil di Taio, la provincia autonoma e il comune di Trento. Il ricordo di padre Carlo, protettore delle attività educative sociali in favore dei giovani, è nel cuore di
tutti noi.
Padre Giovanni Saglietti osj missionario in Perù

Siete venuti a trovarmi
A Huachipa, Chosica, le suore Oblate di san Giuseppe hanno iniziato da un paio d’anni un’opera catechetica nelle zone vicine. Il primo luogo visitato è stato
il monte Santa Isabel, che dista 15 minuti dal convento, ma il cammino per arrivarci non è agevole. Gli abitanti qui vivono precariamente. Molti di loro non sono
ancora battezzati e molti appartengono a delle sette.
Ogni sabato incontrano le famiglie e annunciano il
Vangelo. Preparano i bambini alla ricezione dei sacramenti di iniziazione cristiana, molti hanno ricevuto il
Battesimo. Dopo la catechesi condividono insieme una
merenda.
Il secondo luogo visitato è stato Santa Rosa, una
piccola collina dove le condizioni igienico-sanitarie
sono difficili a causa dell’immondizia lasciata lungo le
rive del ruscello che attraversa i paesi. Ogni sabato
pomeriggio incontrano regolarmente dai 28 ai 35
bambini: 13 di loro sono stati battezzati e chi ha già
ricevuto il Battesimo viene preparato alla prima
Comunione. Qui la povertà è grande, alle famiglie
portano abiti e alimenti.
Con i contributi dei benefattori hanno potuto acquistare uniformi, zaini, quaderni, penne, matite e colori
per i bambini provenienti da famiglie che lavorano in
una fabbrica di mattoni e che non avevano la possibilità di sostenere le spese per l’istruzione dei figli.
Ogni settimana portano la colazione ai bambini nei
villaggi vicini, intrattenendoli con canti e attività creative. Tutto questo per la maggior gloria di Dio benedetto e per il bene delle anime.
Suor Grace Ilagan osj
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Pagina a fianco dall’alto: sopra a sinistra le suore Oblate in missione radunano i giovani nelle capillas, a destra concerto a Chimbote nella scuola Niño Dios durante il Simposio Giovanile Oblato.
In questa pagina, sopra a sinistra la Madre generale Deise Murakami delle Oblate di San Giuseppe (al centro) visita la casa di Manzanilla, Lima; giovani del centro giovanile S.José Obrero a Barranco. Le suore Oblate a Monte Santa Isabel, Santa Rosa, Huachipa.

Sempre più profonda l’opera degli Oblati

Un segno di speranza
per i più deboli in Messico
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La vita religiosa sperimenta la chiamata ad essere
il volto di Dio compassionevole e misericordioso nel
mondo. In tempi diversi la presenza e le azioni apostoliche degli Oblati di San Giuseppe in Messico hanno
evidenziato una preferenza per coloro che non sono
importanti per la società, per i malati, i poveri, gli
esclusi, i più deboli delle zone marginali insieme alle
persone che a mala pena sopravvivono perché ritenute “di troppo” come oggi si dice. Ecco la predilezione
indicata dai vescovi dell’America Latina, da manifestare per coloro che sono “eccedenti", gli emarginati che
la società dei consumi neoliberale evidenzia sempre
più. Per essere altri Gesù, testimoni del Padre, dobbiamo vedere come si è comportato Gesù, e in Lui scopriremo e sperimenteremo come è il cuore del Padre e
come possiamo essere di Lui testimoni.
Il lavoro sociale fin dalle origini
I due primi missionari Oblati provenienti dalla California, padre Masante e padre Mazzucco, il 12 novembre 1951 presero la responsabilità di una parte della

città residenziale e industriale di Monterrey, la Colonia
Anahuac, con l'Università di Nuevo Leon entro i confini. Entrambi i padri andarono immediatamente a lavorare per organizzare le persone in reali comunità parrocchiali e per costruire la grande chiesa, che è ora la
Parrocchia dello Spirito Santo. Il grande territorio loro
assegnato sarebbe incredibilmente cresciuto fino a
diventare una grande città con più di cinque milioni di
abitanti, la quale è stata suddivisa in 50 anni in sei
diverse parrocchie. Continuiamo a servirne tre: la parrocchia dello Spirito Santo, quella di San Giuseppe
della Montagna e quella dell’apostolo San Paolo, con
differenti situazioni urbane, sociali, spirituali. Nel
1986, l’arcivescovo di Monterrey costituiva e consegnava agli Oblati di San Giuseppe, nella persona di
padre Ezequiel Barragán, la parrocchia di San Giuseppe della Montagna vicino a Topo Chico, separandola
dalla parrocchia dello Spirito Santo, nominando padre
Acasio Sauza come primo parroco. Lì hanno creato un
centro per la mensa dei poveri e per l’assistenza alle
attività sociali e la fornitura di servizi medici e la distri-

America
> MESSICO

buzione dei viveri per i bisognosi. Ora si occupano
anche di gruppi di anziani creando uno spazio per rafforzare insieme la loro fede con cura e affetto. Qualche anno dopo dalla parrocchia di San Giuseppe della
Montagna si formava la parrocchia dell’Apostolo San
Paolo, in un quartiere operaio di case di autocostruzione, pieno di gioventù e di problemi sociali e lavorativi,
marginalità e disagio. Lì è il posto del lavoro educativo
di noi Oblati, da svolgere con intelligenza e impegno.
Dalla parte dei giovani guardando alla comunità
Lavorare con i giovani è stato sempre il nostro
carattere distintivo. Varie attività missionarie sono
organizzate all'interno delle nostre parrocchie e nelle
missioni con i giovani, andando nelle zone dove c’è
bisogno di condividere la fede. La realtà sociale in cui
viviamo ci spinge a testimoniare ciò che proclamiamo
con le parole, perché oggi abbiamo bisogno di azioni
per soddisfare i bisogni dei fratelli in necessità. Ogni
confratello, ogni parrocchia, ogni casa religiosa tiene
una opera di assistenza sociale facendo distribuzione

Sette le parrocchie dove operano gli Oblati di
San Giuseppe, nell’arcidiocesi di Monterrey e
nelle diocesi di Tula e di Cuautitlan Izcalli. Tutte
le parrocchie hanno centri giovanili e attività
sociali. In particolare ricordiamo la scuola
media-superiore Centro Cultural Fray Bartolomé de Las Casas e la cappella e centro sociale
Jesucristo unico salvador del mundo a Cuautitlan Izcalli, il centro sociale San José Marello e
il centro di accoglienza per gli immigranti, a
Huichapan, Hidalgo.

di cibo, medicine, vestiti, ecc., ai bisognosi. Padre Epifanio Moreno Lemos, in collaborazione con la parrocchia di Huichapan e la diocesi di Tula, ha organizzato
una Casa di Pellegrini dove si recano i migranti, uomini e donne che si trovano a percorrere la strada verso
gli Stati Uniti, in cerca di migliori condizioni di vita,
mentre soffrono la fame, la persecuzione e ogni tipo di
disagio. Anche il Centro Sociale San José Marello che
padre Giovanni Fusari ha stabilito nella Parrocchia di
Huichapan, si occupa di educazione di bambini, adolescenti, giovani con vari corsi di computer, inglese e
altre attività artistiche e di assistenza sociale per le
persone senza mezzi finanziari.
A padre Angel Degano, missionario italiano scomparso in Italia nel 2006, deve molto la provincia del
Messico. Nel 1967 cominciò a costruire il seminario

Gli emigranti dell’America centrale si servono dei treni merci
diretti a Monterrey,che vanno al Nord vicino alla frontiera
con gli USA. Qui nei pressi di San Luis de Potosi
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In alto, a Monterrey la chiesa
parrocchiale di San José de la Montaña.
A sinistra gli alunni del Centro Cultural Fray Bartolomé de Las Casas a
Tepalcapa, Cuautitlan Izcalli.
qui sotto la chiesa parrocchiale
del Espiritu Santo, Monterrey
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giovani della Pastoral Juvenil Oblata di Monterrey.

minore a Tepalcapa, 30 chilometri a nord da Città del
Messico, insieme al Centro Culturale Fray Bartolomé
de Las Casas, una scuola media dove molte generazioni da 40 anni a questa parte ricevono una formazione
umana, cristiana tecnica e sociale in stile giuseppinomarelliano, e la maggior parte sotto la guida di padre
Ernesto Callejas, il quale ha edificato un auditorium
nella scuola. In un ambiente colpito dal secolarismo, il
pensiero 'nichilista' che raggiunge i giovani e anche la
moderna schiavitù di dipendenza da droga e sesso,
l’azione degli Oblati promuove la cultura cristiana.
Nella diocesi di Cuautitlán abbiamo le due parrocchie di San Giuseppe in Jardines del Alba, e dell’Apostolo Santiago [Giacomo] in Tepalcapa; inoltre la cappella di Cristo Redentore Unico Salvatore del mondo

dove padre Ernesto Callejas ha aperto una scuola tecnica per i giovani, di computer e musica; infine, la cappella del Sacro Cuore. Questa zona fa già parte della
grande metropoli di Città del Messico.
Religiosi e laici insieme
In ogni parrocchia e scuola abbiamo gruppi e associazioni fortemente ispirati alla nostra spiritualità di
servizio, sottomissione generosa e gioiosa, secondo la
disponibilità e la vita nascosta dello stile di San Giuseppe. Si sentono parte della nostra Famiglia Oblata. Il
dono dell'incontro con Cristo ha riempito la nostra vita
del senso della verità, dell’amore, della gioia e della
speranza. (Documento di Aparecida, 548).
Padre Luis Enrique Pérez Barragán osj
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Il complesso musicale Los Peludos della parrocchia del Apostol San Pablo a Topo Chico, Monterrey

Una presenza che si fa sentire

L’opera degli Oblati
negli Stati Uniti d’America
Nell’articolo 28 del nostro Regolamento Generale leggiamo: “Nessun annunzio è possibile ove questo non trovi
condizioni di credibilità e di accettazione. Nel mondo d’oggi così aperto ai valori di autenticità e verità, il portatore
del messaggio cristiano ha maggior possibilità di ascolto,
se lo presenta nel pieno rispetto dell’altrui libertà e lo
rende accettabile anche con le doti insostituibili della sua
umana capacità e della sua specifica competenza”.

40

In Pennsylvania
La Congregazione fu chiamata negli Stati Uniti d’America nel 1929. Il Vescovo della Diocesi di Scranton, nel
nord-est della Pennsylvania, si trovò di fronte ad un gran
numero di immigrati italiani ma senza neanche un sacerdote italiano che si prendesse cura di loro. Invitò, allora,
gli Oblati di San Giuseppe a essere missionari negli USA a
lavorare con questi immigrati italiani, molti dei quali lavoravano nelle miniere di carbone di quell’area. L’invito fu
accettato e i primi Oblati arrivarono nella sua diocesi nella
città di Pittston. A loro fu affidata quasi subito la cura di tre
parrocchie della zona: Our Lady of Mount Carmel, St.
Rocco (a Pittston) e St. Anthony of Padua (a Exeter, appena oltre il fiume Susquehanna), tutte parrocchie nazionali
italiane. La Chiesa negli Stati Uniti, particolarmente sulla
East Coast, si andava strutturando in questo modo: ogni
gruppo etnico stabiliva una parrocchia in una città così da
poter mantenere la propria cultura, la lingua e i costumi.
Mentre gli Oblati appena arrivati non avrebbero dovuto
imparare immediatamente una nuova lingua o trovarsi a
ignorare alcuni degli usi e costumi dei loro fedeli, si trovavano comunque in un paese straniero e lontani dalla loro
patria d’origine. In più, il paese era alla vigilia della grande depressione degli anni ’30! Questi primi confratelli,
comunque, sono stati sicuramente la risposta ad un bisogno urgente della Chiesa negli Stati Uniti in quel periodo.
Il lavoro con i giovani in Pennsylvania è sempre stato
collegato con l’apostolato parrocchiale e vocazionale. La
catechesi, i gruppi giovanili parrocchiali e l’animazione
vocazionale sono stati i principali strumenti di lavoro dei
nostri confratelli con i giovani. Qualche nostra parrocchia
poi ha avuto scuole private cattoliche in proprio, S. Rocco
a Pittston, ma tutte hanno sempre sostenuto le scuole private cattoliche della zona pagando parte delle spese di
iscrizione dei giovani alunni provenienti dalla parrocchia.
Recentemente c’è una nuova esperienza missionaria
all’interno della stessa Provincia. Il Vescovo di Scranton ha
chiesto alla Congregazione di mettere a disposizione un

confratello di lingua spagnola per lavorare con la popolazione ispanica prima della città di Scranton, poi nella città
di Hazleton, dove recentemente gli Oblati hanno assunto
una nuova parrocchia. I confratelli della Pennsylvania
hanno chiesto un confratello del Perù che è arrivato in provincia nel giugno 2008. È una nuova avventura missionaria, con l’apertura di alcuni nuovi canali per i giovani, le
vocazioni e persino per l’apostolato parrocchiale, dal 2009
la parrocchia di San Gabriele ad Hazleton.
L’apostolato sociale è stato anche associato alle nostre
parrocchie: visite all’ospedale, assistenza ai poveri,
soprattutto famiglie povere, e altri servizi sociali. C’è
anche un servizio sociale e missionario combinato, in
forma di assistenza finanziaria alle nostre varie Province e
Delegazioni.
C’è anche un bollettino trimestrale, Joseph, diffuso per
aggiornare la gente su cosa accade in Provincia e incoraggiare la devozione al nostro San Giuseppe.
In California
Agli Oblati che arrivarono in California nel 1931 il
vescovo di Monterey-Fresno diede loro la parrocchia di St.
Joachim a Madera, di cui ancora oggi gli Oblati si prendono cura. Nel 1936 fu offerta una parrocchia a Sacramento, la capitale dello stato, che si occupava di immigrati italiani la parrocchia di St. Mary, restituita alla diocesi nel
2003. Nel 1955 la parrocchia di St. Vincent de Paul nella
piccola città di Davenport, a 10 miglia da Santa Cruz sulle
rive dell’oceano Pacifico, fu affidata alle cure degli Oblati.
Nel 1992 gli Oblati accettarono l’offerta del vescovo di Fresno di assumere la parrocchia Our Lady of Guadalupe a
Bakersfield, una ex parrocchia nazionale messicana. Nel
gennaio 2004 il vescovo di Sacramento ha creato una

Il Santuario di San Giuseppe a Santa Cruz, California

America
> STATI UNITI

In sette parrocchie distribuite tra la diocesi di
Scranton (Pennsylvania) e le diocesi di Monterey, Fresno, Los Angeles e Sacramento (California) operano gli Oblati di San Giuseppe. Un
santuario, dedicato a San Giuseppe a Santa
Cruz e il Marello Youth Retreat Center a Loomis,
entrambe in California.

Il Centro giovanile Marello Youth Retreat Center
per week-end e ritiri dello spirito, a Loomis, California.

nuova parrocchia a Granite Bay, più o meno 20 miglia a
est di Sacramento, e l’ha affidata alle nostre cure, intitolando la parrocchia al nostro Fondatore, San Giuseppe
Marello.
Un altro apostolato in cui si impegnavano i primi confratelli riguardava il lavoro con la Italian Catholic Federation, un’organizzazione sorta negli Stati Uniti a sostegno
degli immigrati italiani per permettere loro di conservare
usi e costumi cattolici in un paese prevalentemente protestante. I nostri confratelli predicarono missioni per lo stato
e persino negli stati vicini e sono anche stati cappellani per
le filiali locali della federazione. Sedi della ICF furono stabilite nelle parrocchie a Madera e Sacramento, come in
Santa Cruz. L’associazione continua fino ad oggi.
Nel 1994 si è svolta la prima giornata provinciale dei
giovani, invitando i giovani da tutte le nostre case a incontrarsi per una giornata di preghiera, riflessione, divertimento e celebrazione, mentre si rifletteva su cosa vuol
dire essere un giovane oblato, nell’imitazione di San Giuseppe e San Giuseppe Marello. In questo spirito di aiuto
alla riflessione e alla preghiera dei giovani, è stato costruito il Marello Youth Retreat Center sul suolo di Mt. St.
Joseph a Loomis, ed è stato inaugurato nel 2002. Il centro è un luogo di ritrovo e ritiro per i giovani, organizzati
dai confratelli così come da altri gruppi.
La Provincia della California ha sempre cercato di
sostenere le iniziative missionarie della Congregazione sia
economicamente sia, quando richiesto, con il personale, in
Bolivia, India, Nigeria o in Casa Generalizia. In Messico i
primi Oblati giunti nel 1951, provenivano dalla California
La provincia è anche beneficiaria dello spirito missionario
delle altre provincie: la Polonia, l’India e le Filippine hanno

tutte contribuito a inviare del personale in aiuto. Ciò è
molto apprezzato e ce n’è un gran bisogno. Naturalmente
c’è un apostolato “missionario” disponibile nella stessa
provincia, nel lavoro con gli immigrati messicani. Molti di
loro vengono dall’America Latina, soprattutto dal Messico,
ma ci sono anche folti gruppi dell’Asia, che stanno persino
formando le loro chiese nazionali. Ad ogni confratello della
provincia californiana è richiesto di imparare a parlare lo
spagnolo e familiarizzarsi con i costumi e la cultura delle
comunità latinoamericane, specialmente messicane.
Uno dei modi in cui la provincia di California partecipa
all’apostolato sociale è l’assistenza agli immigrati, che si
attua sia dando loro la necessaria consulenza e consiglio,
ma anche cibo, vestiti e aiuto economico. Ciò avviene
anche per i poveri, soprattutto attraverso le parrocchie. Un
esempio è la mensa giornaliera istituita nella parrocchia di
Madera, che è l’unica chiesa cattolica della città. Il centro
ritiri sta anche svolgendo apostolato sociale, cercando di
offrire quote più basse rispetto ad altre strutture della
zona, così che i giovani possano permettersi una buona
esperienza di ritiro.
Hanno conosciuto la più grande crescita ed espansione
negli ultimi anni i Laici Giuseppino-Marelliani. Gruppi di
Laici furono costituiti quasi immediatamente attorno alle
due case di formazione a Santa Cruz e Loomis, e fu loro
dato il nome di “Famiglia di San Giuseppe”.
La casa di Santa Cruz è stata scelta come luogo per
costruire un santuario a San Giuseppe. Il lavoro è iniziato
nel 1952, si è protratto per diversi anni ed è terminato con
la dedicazione del santuario a San Giuseppe Custode del
Redentore, nel novembre 1993. Poco dopo è partita la
pubblicazione di un bollettino trimestrale, Guardian of the
Redeemer, nel proposito di diffondere la devozione al
nostro patrono anche a livello nazionale. Una speciale
devozione a San Giuseppe “patrono dei bambini mai nati”
è stata stabilita in santuario, con una statua a grandezza
naturale di San Giuseppe che stringe un feto tra le mani e
la possibilità di avere il nome del bambino non-nato iscritto in un Libro della Vita custodito nel santuario e una pietra col nome del bambino affissa a uno dei muretti curvi
che sorreggono la statua. È una speciale devozione negli
Stati Uniti dove, purtroppo, l’aborto continua ad essere
legale e a causare un gran danno alla società.
Padre Brian Crawford, osj
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Oceania
> AUSTRALIA

Gli Oblati di San Giuseppe sono presenti a Albany, nella diocesi di Bunbury, Australia Occcidentale. La parrocchia dove lavorano è dedicata a
San Giuseppe.

Con un proficuo impegno apostolico

San Giuseppe Marello
è arrivato in Australia
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Il 12 gennaio 2009 padre Concord Bagayosan osj, nostro confratello delle Filippine è partito per l’Australia, destinazione diocesi di Bunbury, sulla costa occidentale del
continente australiano. Il vescovo
diocesano monsignor Holohan lo ha
mandato in aiuto a un sacerdote
nella parrocchia di Albany per un
periodo di inculturazione. Alla fine di
gennaio monsignor Holohan è stato
ospite della nostra provincia filippina
e il 2 febbraio, a Manila ha presieduto l’ordinazione sacerdotale di sei nostri confratelli. Il 27 ottobre il padre generale Michele Piscopo con il provinciale delle Filippine p.
Alkonga in Australia è andato a visitare p. Concord sul
luogo del suo ministero. Proprio in quei giorni è arrivata la
notizia che anche p. Domingo Manalo finalmente aveva
ricevuto il visto di ingresso in Australia, ed ora è insieme
a padre Concord nella nuova comunità di Albany. L’incontro con monsignor Holohan è stato prezioso: il padre
generale con i confratelli hanno deciso di rimanere nella
parrocchia di Albany;
la comunità religiosa
sarà formata da tre
oblati. Un altro confratello delle Filippine ha
presentato la domanda di visto per l’Australia e presto raggiungerà gli altri due.
La diocesi di
Bunbury,
nel
Western Australia, è
molto vasta e conta
una popolazione di
280.000 abitanti di cui
75.000 cattolici. Il

resto della popolazione è di confessioni cristiane diverse. Consta di 22
parrocchie, ma con urgenza se ne
dovrebbero creare altre due. Il clero
è composto da circa 40 sacerdoti.
La nostra è, per il momento, l’unica
comunità religiosa nella diocesi.
La parrocchia di Albany è
dedicata a San Giuseppe. Si trova a
più di quattro ore dalla sede vescovile di Bunbury. Ha una popolazione
di 30.000 abitanti, di cui 6.000 cattolici. La maggior parte sono antichi immigrati italiani
venuti negli anni ‘50; gli altri sono soprattutto immigrati
filippini. La cittadina di Albany si trova sul mare, ha un
discreto porto e un bel paesaggio
Il lavoro apostolico dei nostri confratelli consiste nell’animazione dei vari gruppi di laici, il catechismo e l’insegnamento della religione nella scuola cattolica primaria,
secondaria e liceo, diretta da laici; nella cappellania sia
dell’ospedale cittadino, sia del carcere e nell’attenzione
religiosa alle varie case di riposo per anziani della città.
Oltre alla chiesa
parrocchiale i nostri
confratelli provvedono alla celebrazione
dell’Eucaristia in tre
cappelle: una nella
periferia della città,
una a 180 km di
distanza e l’altra a
150 km. Le due cappelle lontane sono
visitate con frequenza
mensile e nelle feste
maggiori. In parrocchia ci sono due diaconi permanenti.

i giovani di Albany ricevono la croce della Giornata Mondiale della Gioventù
svoltasi in Australia a Sydney nel 2008. In alto il padre Domingo Manalo Jr.,
recentemente giunto ad Albany

Emergenze:
l’immediatezza della solidarietà
In questi anni la solidarietà nelle emergenze ha sempre più spazio nel cuore
degli Oblati di San Giuseppe. E questa solidarietà è stata tradizionale, tanto nei due
conflitti mondiali del Novecento dove la storia del dono di sé nella nostra famiglia
religiosa presenta pagine straordinarie, in Italia come nelle Filippine, e sarà presto
scritta. Poi, in particolare, nell’emergenza e nella ricostruzione dopo il terribile terremoto dell’Ancash in Perù, del 30 magggio 1970, che colpiva le zone dove erano
presenti i nostri missionari, a Huaraz, prelatura di Huari e a Chimbote, e grande è
stata la forza dell’aiuto immediato e della ricostruzione, nel favorire i servizi educativi e sociali.
Negli eventi più recenti, come lo Tsunami del 26 dicembre 2004, la solidarietà
si è espressa subito in favore delle popolazioni colpite in India, dalla rete della famiglia giuseppina marelliana nel mondo,
attraverso l’azione delle due onlus Opere Sociali Marelliane e Oremi, con numerosi donatori, e nella ricostruzione dove
si è aggiunto anche l’aiuto del Pontificio Consiglio Cor Unum, MSP Torino e Conferenza Episcopale Italiana.
Eventi recenti di solidarietà nella rete oblata mondiale si sono verificati grazie all’appello delle Opere Sociali Marelliane in occasione del terremoto del 15 agosto 2007 che colpiva nel Perù la regione di Ica a 300 chilometri a Sud di
Lima. La solidarietà si attivava nell’emergenza-tifone Frank a Ilo-Ilo City nelle Filippine che colpiva la nostra parrocchia
dei Santi Sposi Giuseppe e Maria, il 20 giugno 2008.
In Italia, la solidarietà si è espressa in occasione dell’alluvione di Capoterra (Cagliari) del 22 ottobre 2008, così come
in molte forme rispondendo al terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009. Un evento di emergenza locale è stato la grandine che ha colpito il paese di Tres Barras il 26 ottobre 2009, vicino a Cascavel in Paranà, Brasile, e si è cercato di rispondere alla richiesta di aiuto proveniente dai confratelli, in viveri, attrezzature per l’accoglienza.
In occasione del recente terremoto di Haiti del 12 gennaio 2010,
le onlus Opere Sociali Marelliane, Oremi, la ong Movimento Sviluppo e Pace
hanno lanciato richieste di
aiuto, che sono state accolte
per sostenere gli immediati
bisogni di emergenza e nella
ricostruzione.
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In alto, i segni del Tifone Frank sulla nostra parrocchia
dei Santi Sposi a Ilo-Ilo, Filippine; e sopra a destra,
l’inondazione a Capoterra (CA) nel 2008. Sopra, a sinistra,
i danni della grandine a Tres Barras do Paranà, Brasile,
nel 2009. Al centro, bambini dei villaggi sulla costa del
Kerala colpiti dallo Tsunami alla fine del 2004

Editoriale

Non da soli ma insieme

Le opere sociali secondo San Giuseppe Marello
Il fondamento delle
opere sociali di San Giuseppe Marello sta nel
comandamento
nuovo:
“Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi” (Gv
13,34).
La reciprocità evangelica dell’amore è ripetuta
nelle lettere di San Giuseppe Marello: è uno dei passi
da lui più citati. I riferimenti sono contenuti anche
nelle regole della congregazione di San Giuseppe
del 1892 dove, subito
all’inizio, si dice che noi
Oblati di San Giuseppe
vivendo insieme dobbiamo
aiutarci a vicenda nelle
necessità spirituali e materiali. San Giuseppe Marello, più che un santo della
carità a senso unico, la
quale rischia di diventare
assistenzialismo, è un
santo della carità-reciprocità. Le opere cha ci ha
consegnato sono opere
corali, comunitarie. L’opera
sociale da lui affidataci
nella storia della nostra
famiglia religiosa, l’ “Ospizio Cronici” di Santa Chiara
in Asti, era un’opera della
chiesa locale, una risposta
sul territorio alle esigenze
dei più poveri e abbandonati, in condizioni di fragilità sociale nel mondo delle
campagne nella seconda
metà dell’Ottocento, in
condizioni molto più serie e
precarie di quelle che sperimentiamo oggi. Quest’opera, non l’ha mai
intrapresa da solo, ma l’ha

promossa e sostenuta con
altri, mettendoci tutto se
stesso. La stessa relazione
educativa, scegliendo egli insieme ai primi Oblati - la
finalità-cardine dell’educazione dei giovani per l’intera famiglia religiosa, non
poteva essere che una
relazione di reciprocità:
ogni educatore educa èd è
formato, “educato”, e l’atmosfera è che i giovani
sentano di essere amati.
Gli Oblati di San Giuseppe,
i primi, cominciarono a
fare catechismo, tenere le
scuole, il “collegino”, animare l’oratorio San Giovanni, nella parrocchia
Cattedrale di Asti, mai da
soli, ma insieme.
Lo stile di San Giuseppe
Marello è l’amore reciproco: “Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi” (Gv
13,34). Quel come, è stato
detto, segna il livello altissimo dell’amore, ed anche
la piena fiducia che Dio dà
alla
nostra
Oblazione
d’amore. In questo modo:
con quel come, Dio ci dice
che il nostro livello di
amare deve mettere in
conto perfino il massimo di
dare la propria vita, perderla totalmente. Qui io,
tu, noi siamo resi capaci di
amare dell’intensità di
amore di Gesù – non solo
perché lo vogliamo ma
attraverso la partecipazione all’amore di Gesù Eucaristia, che ha dato la sua
vita divina e umana, per
me, per te, per ciascuno di

noi. Se così non fosse,
come farebbe Dio a
comandarci una cosa a noi
impossibile? E il nostro
padre,
San
Giuseppe
Marello, lo ha fatto: i testimoni dicono che nel maggio 1895 egli aveva fatto
l’offerta della propria vita a
Dio, perché la congregazione – noi - potessimo
continuare a vivere, e così
è stato, e Dio l’ha preso in
parola, e l’interpretazione
data dai primi nostri confratelli, sempre questa è
stata. Da qui, nasce l’opera sociale di S. Giuseppe
Marello
Quel come segna anche
lo spazio, che Dio dà,
all’amore tra ciascuno di
noi: da una parte Dio
comanda il “livello” di
intensità di questo amore,
come se noi fossimo “altri
Gesù” – noi giustamente
diciamo “altri Giuseppe”-,
e lo siamo realmente per
partecipazione. E indica
anche “amatevi gli uni gli
altri”, ossia pone la Sua
volontà perché ci sia
l’amore reciproco puro
sulla terra. Troviamo qui la
sorgente del nostro carisma educativo da Oblati di
San Giuseppe: ogni educazione è questione di reciprocità. Se guardo alle
nostre opere nel mondo centri giovanili, oratori,
scuole, e opere per i poveri – vi trovo tanto amore noi a volte lo chiamiamo
“spirito di famiglia”, facendo riferimento alla Famiglia

di Nazaret, alla Santa
Famiglia, con tutto l’amore
che c’era e c’è tra loro, e ci
caliamo dentro il modello
di Giuseppe, come quello
di Gesù, di Maria. I pittori,
come il Murillo, l’hanno
chiamata La Trinità terrena. Dandoci il comandamento nuovo, sembra che
Dio, apparentemente, ci
separi da Lui: perché non
dice : “Amate me”? Infatti, in un passo, egli dice
anche “se uno mi ama,
osserverà la mia parola”
(Gv 14,23)? Ma perché
qui, invece di dire “Amate
me”, dice: “Amatevi gli uni
gli altri”? Il comandamento
nuovo di Dio-Amore, solo
apparentemente separa, di
fatto no perché Dio, dandoci il comandamento
nuovo - dichiara che ciascuno di noi è “degno di
essere amato” in se stesso, dell’amore che viene da
Dio - e i giovani, e tutti
quelli che hanno bisogno,
sono degni di essere amati
in se stessi, dell’amore infinito di Dio, attraverso il
nostro povero cuore - perché Dio li ama di un amore
infinito e anche noi, con
l’aiuto di Gesù e Giuseppe,
siamo capaci di amarli di
un tale amore, per partecipazione all’amore che
viene da Dio. Nello stesso
tempo, Dio ci dice che ciascuno di noi è “degno di
amare” come soggetto
responsabile - animatore,
educatore, promotore - di
un amore infinito, grazie al

...oggi Joseph si legge anche on-line: http://www.teknoart.it/Joseph/index.html

Suo infinito amore, che
Lui ci partecipa. Uno, che
ci faccia coraggio, noi
animatori lo meritiamo
veramente: qui sta, a
parere mio, tutta la
nostra vocazione ministeriale di noi Oblati di San
Giuseppe – e è da ripeterlo forte quest’anno,
che
siamo nell’anno
sacerdotale.
Tutto questo ancora
non basta, ma ancora
affermiamo che crediamo
a questo amore “vicendevole”, quindi libero, nel
senso di amore gratuito –
senza ragione che non sia
l’amore stesso – e senza
principio logico e senza
cambio o prezzo di restituzione, che ha già messo
in conto che non ci sia
ritorno - che non sia quella libera gratuita possibilità della reciprocità da
parte di entrambe; amore
protagonico, parola nuova
per dire un amore che si
lancia per primo, da
entrambe le parti.
Ma chi sono i nostri
partner di un tale amore
vicendevole in tutte le
opere della nostra congregazione? Sono due: i
laici –tutti sono giuseppini marelliani-, e i giovani,
in tutte le nostre opere –
oratori, centri giovanili,
scuole, parrocchie, servizi
sociali nel mondo -. Tutte
le nostre opere, in risposta ai vari bisognosi, sono
portate avanti dall’amore
che c’è tra noi [Oblati/e,
laici, giovani] verso chi ha
bisogno. I nostri animatori, i giovani, gli adulti, i
laici responsabili, ben
sanno tutto questo, e
anche noi lo sappiamo, e
insieme sappiamo che
siamo tutti “Oblati”.

Sui principi dell’apostolato sociale
al III Congresso dei Laici giuseppini
marelliani a Tagaytay nelle Filippine
I laici giuseppini marelliani nel
loro lavoro sociale nel mondo
Il III Congresso dei laici giuseppini
marelliani ha discusso il tema dell’apostolato sociale. Vi è un grane entusiasmo
da parte dei laici nel prendere parte alla
missione della chiesa nella società. Stiamo introducendo l’ispirazione proveniente dal Concilio Vaticano II nella nostra
congregazione, e qui diamo alcuni principi sociali.
Da una parte l’uscita dalla passività
da parte dei Laici giuseppini marelliani,
si manifesta soprattutto nell’azione
sociale di ciascuno di loro, quale luogo
della corresponsabilità.
Quindi l’apertura delle porte e delle
finestre sulle realtà del mondo… imparare le altre lingue per inserirsi bene nelle
altre culture, e comunicare efficamente
in un mondo multiculturale.
Migliorare l’aspetto della multicultarità in congregazione… in senso interna-

zionale. Dare pari opportunità a tutti…
per gli studi, gli aggiornamenti, i corsi,
anche per i posti di governo che sono
posti di servizio nella congregazione… il
mondo è un villaggio.
Investire nelle risorse umane dei giovani confratelli con fiducia e disciplina
migliorando il modo di comunicare e dialogare.
Essere aperti ai cambiamenti nell’ambito del proprio lavoro…
Non vogliamo esperti culturali in congregazione, ma gente che abbia esperienza di lavoro pratico.
Il principio più importante del lavoro
sociale dei laici è il principio-Carità in
tutte le sue espressioni sociali. E nella
costruzione delle nostre comunità, nella
forma del dono dell’amore reciproco, che
è riconoscerci e servirci reciprocamente
gli uni gli altri al momento giusto, e con
gratuità.
Padre Gabriel Kamus osj

Il Movimento Sviluppo e Pace (MSP) di Torino
La ONG, organizzazione non governativa italiana che ha aiutato l’azione
sociale degli Oblati di San Giuseppe a
più vasto raggio è il Movimento Sviluppo e Pace (MSP) di Torino, che dispone
di una sede a Roma a sostegno dell’azione giuseppina marelliana. Sono 12
i progetti tecnici conclusi, e 2 in attività,
un progetto con le risorse umane del
volontariato internazionale in corso, a
Barranco, Lima, in Perù.
Ecco l’elenco dei progetti:
1993: Brasile, Dotazione di un
Kombi per attività di promozione della
Favela Heliopolis.
1995: Perù, Attrezzatura di Guarderia infantile e completamento biblioteca
popolare in “La Parada”, Lima; Perù,
potenziamento di un centro professionalizzante a Huaraz, Ancash; Perù,
Ripristino del complesso socio-sanitario
educativo Niño Dios nel “Pueblo Joven”
di Progresso,
Chimbote;
Bolivia,
Attrezzature per scuola parrocchiale in

Villa Victoria.
1996: India, Centro di formazione
tecnico-professionalizzante a Ernakulam, Kerala; Bolivia, Sviluppo agro-zoo
tecnico e promozione della donna
Aymara a Guaqui; Filippine, Automezzo
per istituzione educativa San José,
Batangas.
1997: Messico, Centro di formazione
tecnica giovanile Fray Bartolomé de Las
Casas, Cuautitlan Izcalli; Filippine,
Attrezzature laboratorio per attività
sanitaria rurale a Batangas.
1998: Brasile, Casa-famiglia per
anziani abbandonati e ambulatorio
medico-sanitario, San Paolo.
2002: Nigeria, Centro sanitario,
biblioteca e agricoltura a Opere Village,
Ibadan.
2008: America Latina, Formazione
dei giovani alla Politica.
2009: India, Attrezzature e avvio dell’insegnamento nella Scuola di Varkala.
Piergiorgio Gilli
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Prima denominate “Procura missionaria”

Opere Sociali Marelliane onlus
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C’era una volta, tanti anni fa, la “Procura Missionaria”
degli Oblati di San Giuseppe: un’organizzazione che si
occupava di promozione missionaria facendo conoscere le
diverse realtà in cui gli Oblati lavoravano e le povertà con
cui dovevano misurarsi ogni giorno. Con diversi microprogetti pubblicati sulla nostra rivista JOSEPH e con l’avvio delle adozioni a distanza si è riusciti nel tempo a venire incontro alle numerose necessità materiali ed economiche delle terre di missione.
Nel 2003 la Procura ha lasciato il posto alle Opere
Sociali Marelliane (OSM) onlus, un’associazione di volontariato costituita da Laici e Oblati che lavora per la Congregazione con gli stessi scopi della Procura Missionaria,
in particolare gestendo le adozioni a distanza.
ONLUS, una sigla ormai famosa, una di quelle che tutti
dovrebbero conoscere a memoria e che serve a identificare un ente che senza fini di lucro opera per aiutare i più
bisognosi. Vediamone in sintesi la storia.
L'acronimo ONLUS sta per Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, un'entità giuridica introdotta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 460 del 1997.
Si definisce ONLUS quell’ente (associazione, comitato,
fondazione, e così via) che svolga attività, per l'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in uno dei
seguenti campi:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza
sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6)
sport dilettantistico; 7) tutela e valorizzazione dei beni
storici e artistici; 8) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale.
La disciplina giuridica delle ONLUS è simile a quella
prevista per gli enti non commerciali con alcune sostanziali differenze. Per le attività previste ai numeri 2, 4, 5, 6,
10 le ONLUS devono agire a favore di soggetti ben determinati in quanto svantaggiati a causa di condizioni fisiche,
economiche e sociali. Per tutte le altre attività, l'esclusivo
perseguimento dei fini di solidarietà sociale si considera
realizzato indipendentemente dai soggetti cui tali attività
siano rivolte.
Le ONLUS, per il perseguimento dei loro fini, possono
ricevere donazioni da persone fisiche, cioè tutti noi, o da
persone giuridiche, imprese e altri enti; per queste donazioni sono previste delle particolari deduzioni fiscali.
L’associazione, quindi, non è più un’organizzazione
interna e “privata”, ma un sistema esterno che riceve continui controlli da parte dello Stato italiano, sia sul modo di
lavorare che sui bilanci economici. Ogni anno bisogna presentare il bilancio delle offerte ricevute dai benefattori e
dimostrare che il denaro è stato realmente inviato nelle
terre di missione.

Un dato “storico”: OSM, come lo sapete benissimo,
non è l’unica associazione che lavora in questo campo.
Negli ultimi anni soprattutto in Italia sono nate moltissime
associazioni cattoliche e no, riconosciute dallo Stato, che
hanno le stesse finalità; molte di loro gestiscono programmi di adozioni a distanza e sono organizzate diversamente. L’OSM è un’associazione di volontari, dove ognuno
liberamente offre il tempo che ha a disposizione. Altre
associazioni lavorano come normali uffici aperti 6 giorni
alla settimana e hanno personale retribuito. Questo vuol
dire che c’è molta propaganda, volantini, pubblicità in tv
... e chi decide di fare un’offerta non ha che l’imbarazzo
della scelta.
Perché le adozioni a distanza? Tutte le associazioni che promuovono in Italia programmi di adozioni a
distanza hanno uno scopo ben preciso che guida anche la
loro propaganda. L’obiettivo di OSM riportato sul regolamento dell’organizzazione è dare ai bisognosi le possibilità economiche di studiare e seguire, nei limiti del possibile, la formazione umana, religiosa e civile degli adottati.
Speriamo vivamente che collaborando con impegno
potremo portare avanti nel migliore dei modi il progetto
delle adozioni a distanza, che rimane un mezzo importante per contribuire alla crescita delle diverse realtà della
Congregazione, ma non l’unico.
Accanto alle adozioni a distanza OSM ha deciso di
incrementare e pubblicizzare dei progetti sociali in terra
di missione.
L’OSM onlus è una struttura moderna ed efficiente che
riesce a dare una forma giuridica stabile alla solidarietà e
che garantisce sia chi dona che chi riceve. Se lavoreremo
con più impegno otterremo risultati migliori e sarà possibile aiutare un maggior numero di ragazzi e forse porteremo a termine nuovi progetti allargando così i nostri orizzonti cercando di raggiungere mete più elevate.
Padre Sebastian Meleth osj
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Ci siamo trasformati in OSM
TESTIMONI di San Giuseppe Marello oggi
Qualcuno non sa ancora cosa significa la sigla OSM?
Accontentato: Opere Sociali Marelliane. Si promette molto
e noi volontari dobbiamo cercare di tener fede sia alla prima
che alla seconda parte di un nome di tale importanza.
- Opere Sociali: bisogna cercare di sopperire ai bisogni
di chi chiede ed ha diritto di ottenere.
- Marelliane: dobbiamo fare ciò nel nome di un Santo
che ha dato una precisa impronta all’aiuto verso il prossimo.
I problemi sono molti e quotidianamente alcuni di noi si
prodigano e si interrogano sulla correttezza dell’operato.
Intanto chi ha bisogno non sempre chiede; a volte non è
in grado di farlo, avere una mentalità progettuale non rientra nelle tradizioni del proprio paese, non conosce la lingua, non sa uscire dall’orizzonte ristretto in cui è calato.
I volontari dell’OSM, in questi anni, hanno imparato a
scontrarsi con questi modi di fare differenti e a prevenire
le necessità, a sopperire a certe mancanze anche a livello
di comunicazione con i luoghi delle Missioni. Sì è vero che
c’è la globalizzazione, ma le diversità per fortuna resistono
e il lato bello di questi contatti tra mondi diversi sta proprio
in quei momenti in cui riesci ad appianare una differenza e
creare un’integrazione. C’è ancora molta gente che pensa
sia una cosa importante aiutare le altre persone a vivere
decorosamente nel luogo dove sono nate. Quest’anno
sono successe tante cose. Il terremoto in Abruzzo ed ora
quello ad Haiti che ci hanno tenuto per giorni incollati alla
televisione e a cui noi tutti abbiamo giustamente dato la
priorità. La crisi, poi, si è sentita e ha costretto molte famiglie a restringere i cordoni della borsa. Anche all’OSM ci
siamo resi conto di questo; non molti, per fortuna, ma
alcuni hanno chiamato per sospendere, anche solo tempo-

raneamente, un’adozione a distanza. Non per questo si
registra una flessione nel numero delle adozioni, perché la
generosità è talmente contagiosa che malgrado il periodo
non favorevole economicamente, molti hanno fatto richiesta di un bambino da adottare a distanza, da sostenere nel
suo percorso formativo e nella crescita materiale e spirituale. Il lavoro in sede è stato sempre tanto, soprattutto
per tenere aggiornati gli archivi, per registrare le entrate e
le uscite, per rispondere a quanti offrono il loro aiuto con
una parola di ringraziamento. Molti progetti sono andati
avanti bene. Penso ad esempio al Perù, dove la falegnameria di Pomabamba ha potuto essere completata insieme
con la casa che ospita gli allievi, grazie alle donazioni ricevute. A Lima, poi, continua ad avere vita la mensa per i
poveri che viene sostenuta dai benefattori dell’OSM. È un
punto di riferimento importante nel quartiere dove si trova.
Forse la crisi economica ha inciso maggiormente sull’iniziativa del Fondo Missioni, che sulle pagine di Joseph era stato
annunciato più volte. Di solito umanamente siamo più
disposti a donare quando ci si presenta una specifica
necessità, piuttosto che quando siamo di fronte alle generalizzazioni. I volontari hanno provveduto ad inviare ai
rispettivi padrini le lettere dei bambini che erano pervenute in sede da molte missioni, tra cui il Perù, la Bolivia, l’India.
Abbiamo ricevuto dallo Stato italiano il contributo del 5
per mille per l’anno 2006, che è stato impiegato per scavare un pozzo in Nigeria e un altro in India. Inoltre abbiamo con quei soldi contribuito all’acquisto di un furgone
come c’era stato richiesto dal Messico. Proprio in questi
giorni è arrivato il contributo che riguarda l’anno successivo, il 2007. Ben 579 persone si sono ricordate dell’OSM
nella loro dichiarazione dei redditi! Anna Maria Grimaldi

Adozioni a distanza
Bambini
Per debellare definitivamente la miseria è necessario offrire possibilità educative a chi è nell’indigenza. Noi Oblati di San Giuseppe ci occupiamo dell’educazione dei bambini e dei giovani in diversi Paesi: India, Nigeria, Bolivia,
Perù, Messico, Filippine, Brasile. Amico e lettore di Joseph, vuoi aiutarci adottandone uno? Il contributo annuale
è di euro 310. Riceverai le notizie che riguardano il bambino e avrai una sua fotografia. Nell’offrire il nostro aiuto
ai poveri non possiamo limitarci a fare solo carità: dobbiamo essere loro accanto, insegnando a procurarsi il cibo
e a costruirsi il futuro con il sudore della propria fronte. Con la vostra offerta costante e generosa, cari amici, state
aiutando i vostri figli adottati a vivere la loro vita da protagonisti.

Seminaristi
La Chiesa ha bisogno di uomini che predichino il Vangelo in tutto il mondo. Noi Oblati di San Giuseppe stiamo
preparando molti giovani alla vita religiosa e sacerdotale in vari Paesi bisognosi: India, Nigeria, Brasile, Bolivia,
Perù, Messico, Polonia, Filippine, fiduciosi che un giorno saranno le guide spirituali e morali del popolo di Dio.
Vuoi aiutarci a formare i futuri apostoli di Cristo? Il contributo annuale è di euro 1050 (secondo le modalità che
scegli tu: mensile, semestrale, annuale).

La scelta del 5 per mille
Oltre alla scelta dell’otto per mille, anche la
legge finanziaria del 2009 permette a tutti i contribuenti di devolvere il 5 per mille del gettito
Irpef ad enti ed associazioni tra cui le onlus.
In un’apposita pagina del modello unico 730 e
cud 2010 i contribuenti troveranno una scheda
per la scelta delle destinazioni del 5 per mille
dell’Irpef. Il contribuente che intendesse indicare la destinazione deve compilare la scheda
seguendo le istruzioni.

Opere Sociali Marelliane:
il numero di codice richiesto è:
97290730585
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Taxe perçue - Tassa riscossa
AVVISO AL PORTALETTERE: in caso di mancato recapito, reinviare all’ufficio postale di 00173 ROMANINA (ROMA) CMP
detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.
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