
Cari amici dell’Opus Mariae,
sempre di più ci accorgiamo

come la grande storia e la piccola
storia della nostra vita sono guidate
dalla divina Provvidenza di Dio. Cos’è
la Provvidenza di Dio, in che cosa con-
siste? Il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, libro che vi consiglio di leggere
e pregare costantemente, riferimento
certo per la sana Dottrina e per non
lasciarsi sballottare dalle onde di idee
confuse ed estranee (cf Eb 13,9; Ef
4,14), parla della Provvidenza così: «La
creazione ha la sua propria bontà e
perfezione, ma non è uscita dalle mani
del Creatore interamente compiuta.
E’ creata “in stato di via” (in statu viae”)

verso una perfezione
ultima alla quale Dio l’ha
destinata, ma che an-
cora deve essere rag-
giunta. Chiamiamo di-
vina Provvidenza le di-
sposizioni per mezzo
delle quali Dio conduce

la creazione verso questa
perfezione» (302). Tale

perfezione, questo
compimento, è l’es-

sere configurati a
Cristo, cioè a Colui
nel Quale siamo
benedetti nei Cieli
prima della crea-
zione del mondo
(cf Ef 1,3), Colui
che è tutto per noi
(sant’Ambrogio),
Colui nel quale vi-
viamo ci muovia-
mo ed esistiamo
(cf At 17,28). Egli
è l’Amore che ci
ha creato e pla-

smato. Il Verbo
eterno in vista di Cui

tutto è stato fatto.
Ecco, la divina Provviden-

za noi l’abbiamo sperimen-
tata. Noi abbiamo creduto e co-

nosciuto l’amore di Dio per noi (cf 1
Gv 4,16). Non solo nella vita di tutti i
giorni, quando ti accorgi che non sei
stato tu a portare a termine un progetto
o a riuscire a fare una cosa che andava
oltre le tue forze, ma anche nella vita
comunitaria, nella nostra Fraternità
che la Madonna ha voluto e ci ha do-
nato. Infatti, il 2 Luglio 2011 il nostro
Vescovo Mons. Santucci ha eretto la
nostra Sezione distaccata del Seminario
Diocesano. L’abbiamo intitolata al
beato John Henry Newman che ci sta
a cuore per la nostra formazione teo-
logica, spirituale e umana, e l’abbiamo
posta sotto la protezione dei nostri
santi protettori: Giuseppe, Ignazio di

Loyola, Filippo Neri, Luigi Grignon di
Montfort, Tommaso d’Aquino, Antonio
Rosmini. E ovviamente della beata
Vergine Maria, senza la Quale ora non
ci sarebbe nulla.
Troppo importante è per noi la forma-
zione dei futuri presbiteri. Ci sono
poche vocazioni, non per difetto di
chiamata ma di risposta. Il mondo de-
ride i cristiani, li emargina e i giovani
sono attratti dal mondo e abbandonano
la Chiesa… Il nostro Seminario vuole
essere un piccolo ma significativo con-
tributo a questa Chiesa, Madre nostra,
per formare i sacerdoti secondo lo spi-
rito di Cristo Sommo Sacerdote e Buon
Pastore, perché servano il Signore e i
loro fratelli, siano dedicati totalmente
al ministero dell’evangelizzazione ed
edifichino la vigna del Signore. Pre-
ghiamo per i nostri seminaristi, per le
vocazioni, per i nostri Pastori. Non sco-
raggiamoci se sono pochi. Dio non si
lascerà vincere in generosità se noi ci
fidiamo di Lui. Maria, Madre della Chie-
sa, prega per noi!

Don Pietro Cantoni
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30 OTTOBRE 2011 ore 9:30 Giornata biblica
20 NOVEMBRE 2011 ore 9:30 Giornata biblica
11 DICEMBRE 2011 ore 9:30 Giornata biblica
15 GENNAIO 2012 ore 9:30 Giornata biblica
29 GENNAIO 2012 ore 15:00 Catechesi liturgica
12 FEBBRAIO 2012 ore 9:30 Giornata biblica
26 FEBBRAIO 2012 ore 15:00 Catechesi liturgica
11 MARZO 2012 ore 9:30 Giornata biblica
25 MARZO 2012 ore 15:00 Catechesi liturgica
22 APRILE 2012 ore 9:30 Giornata biblica
13 MAGGIO 2012 ore 9:30 Giornata biblica
3 GIUGNO 2012 ore 15:00 Catechesi liturgica

GIORNATA BIBLICA:
Lectio divina sulle letture della Santa Messa della do-
menica successiva. Durata: intera giornata
Programma: 
ore   9.30 recita del Santo Rosario in cappella
ore 10.00 inizio catechesi
ore 13.00 pranzo
ore 14.30 recita del S. Rosario
ore 15.00 ripresa dei lavori
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa
CATECHESI LITURGICA:
La simbologia liturgica, le parti della Messa
Durata: solo pomeriggio (dalle 15 alle 19)
Programma:
ore 15.00 inizio
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa

Nota bene:
• Durante le giornate bibliche e le catechesi pomeri-
diane possibilità della confessione e del colloquio per-
sonale con un sacerdote

• Coloro che, partecipando alle giornate bibliche, desi-
derano usufruire del pranzo preparato dalla Comu-
nità, sono pregati di prenotarsi con adeguato anticipo.

Per informazioni: 
Antonella 3394387488 – antonella.natali@libero.it 

Poste Italiane s.p.a. sped. in Abb. Postale-D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) 
art. 1, Comma 2 DCB-Massa - Fil. di Massa - TASSE PAYÉ

Esercizi Spirituali 
di S. Ignazio 
di Loyola 2012

1) 2 – 7 gennaio
Opera di Maria Madre della Chiesa,
Viale dei Menhir 8 - 54028 Villafranca Lunigiana (MS)

2) 9 – 14 aprile
Opera di Maria Madre della Chiesa,
Viale dei Menhir 8 - 54028 Villafranca Lunigiana (MS)

3) 23 - 28 luglio
Opera di Maria Madre della Chiesa,
Viale dei Menhir 8 - 54028 Villafranca Lunigiana (MS)

4) 30 luglio – 4 agosto
Località : Oasi Cusmaniana
via S.Isidoro, 68 - 90011 Bagheria (Palermo)
Per prenotarsi: Alberto Maira, e-mail: amaira@teletu.it, 
tel. 0934 55 19 73, cell. 333 57 68 518

5) 13 – 18 agosto
Opera di Maria Madre della Chiesa, Viale dei Menhir 8 -
54028 Villafranca Lunigiana (MS)

6) 20 – 25 agosto
Località: Casa Nazareth di Villa Rosa, Passo di Acqua-
vona - 88041 Decollatura (CZ)
Per prenotarsi: Giancarlo Cerrelli, tel. 0962 27 676, 
cell 335 47 71 76, e-mail: giancerre@tin.it

7) 27 agosto – 1 settembre
Località: Martina Franca (TA)
Per prenotarsi: Vincenzo Pitotti, tel. 0832 31 81 23, 
cell. 347 78 24 334

8) 3 – 8 settembre
Opera di Maria Madre della Chiesa, Viale dei Menhir 8 -
54028 Villafranca Lunigiana (MS)
Per informazioni e prenotazioni sui corsi svolti nella
nostra casa: ANTONELLA NATALI, 
e-mail: antonella.natali@libero.it, cell. 339 43 87 488

Nota bene:
• Gli Esercizi Spirituali iniziano con il pranzo del lunedì e si concludono con il pranzo del sa-

bato.
• È necessario far pervenire la prenotazione ai responsabili indicati con un anticipo di almeno

venti giorni.
• Le iscrizioni si acquisiscono fino ad esaurimento dei posti disponibili (che sono limitati a 18)
• I corsi non hanno costo; la cifra indicativa di 300€ si riferisce alla permanenza nella struttura.

Nessuno però deve rinunciare a fare gli Esercizi solo per ragioni economiche. Durante il corso
infatti verrà distribuita una busta dove ognuno, in forma anonima, metterà la cifra che può
permettersi. Chi non può versare tutta la quota, metterà quello che può e chi si sente di la-
sciare una offerta per aiutare chi è in difficoltà farà cosa bella e preziosa agli occhi del Si-
gnore. La cifra di 300€ si riferisce ai corsi di esercizi con sede Opus Mariae (Filetto); per i
corsi presso altre sedi occorre contattare i diretti referenti.

• L’iscrizione agli E.S. si intende perfezionata, quindi effettiva, dietro versamento della caparra
di 50,00 euro (a esercitante) secondo una delle modalità: - c/c Postale n° 35483569 inte-
stato a: 
OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE V.le dei Menhir, 8 - 54028 FILETTO (MS)
oppure: - c/c Bancario n° 107081 - Cassa di risparmio di Lucca, filiale di Pontremoli (MS)
Codice IBAN IT31A0620069960000000107081
intestato a: Opera di Maria Madre della Chiesa
Tale caparra verrà decurtata dalla quota di 300,00 euro richiesta durante gli Esercizi.
Si prega inoltrare di spedire copia del versamento effettuato:
- via e-mail a: antonella.natali@libero.it
- via fax allo 0187/493023
- via posta a: Opus Mariae Matris Ecclesiae - viale dei Menhir 8 - 54028 Filetto (MS)
Seguirà e-mail di risposta o telefonata a conferma dell'avvenuta iscrizione.
Potrete considerarvi iscritti agli E.S. solo DOPO AVER RICEVUTO e-mail o telefonata di con-
ferma della ricezione della caparra.
In caso di defezione la caparra non verrà restituita.
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Natale 2011

Visitate il nostro sito completamente rinnovato
www.opusmariae.it
contenente tante informazioni,
articoli, foto, video e molto altro!

Et Verbum caro 
factum est! 

Buon Natale e 
felice anno nuovo a voi 
e alle vostre famiglie

A 20 anni dalla sua morte (7
dicembre 1991) la nostra
Fraternità ricorda un grande
Vescovo, Mons. Aldo For-
zoni, che ci ha voluto molto bene. 
Preghiamo per lui e gli chiediamo preghiere
perché possiamo sempre compiere la Volontà
di Dio, come lui ci ha insegnato.



la nostra estate non è stata propriamente
di riposo in quanto il lavoro cresce proprio

in quei mesi: corsi di Esercizi Spirituali di
Sant’Ignazio di Loyola (nel 2011, nove corsi
di una settimana), incontri estivi per bam-
bini e adolescenti organizzati da Alleanza
Cattolica, la GMG di Madrid. Inoltre il lavoro
parrocchiale, che è molto intenso ad agosto
quando molti parenti dei nostri parrocchiani
tornano nei loro paesi e si uniscono alle
molte celebrazioni e ai momenti conviviali
di festa. Come gli altri anni, ci ha aiutato
molto Don Domenico Yatskov che dal-
l’Ucraina viene per aiutarci.

Di tutto questo siamo molto contenti
e ringraziamo Dio. Così come Lo ringra-
ziamo per tutti i nostri benefattori che ci
aiutano e ci sostengono nel migliorare
sempre di più la casa di Filetto dove vi-
vono quasi tutti i Sacerdoti della nostra
Fraternità (6 su 8, infatti 2 vivono a Carrara
nella Parrocchia di San Ceccardo) insieme
ai seminaristi (6 + 1 anno propedeutico).
Qui le esigenze aumentano sempre: dopo
avervi dato notizia, la Pasqua scorsa, di al-
cuni programmi di lavoro quasi tutti rea-
lizzati, vi proponiamo altri piccoli progetti
a cui stiamo seriamente pensando e che
sono diventati una necessità:
1) la nostra Cappella ha bisogno urgente

di ristrutturazione, sia nel presbiterio
(dove i marmi dei gradini dell’Altare
stanno cedendo), sia i muri e l’impianto
elettrico. Questa è una spesa notevole
(2.000 € cca) ma ormai non procrastina-
bile.

2) il pavimento del salone è letteral-
mente “esploso”. È da rifare completa-

mente e anche qui la spesa è conside-
revole (9.000 € cca). Il salone è usato
anche d’inverno per le Giornate Bibli-
che, per le Sante Messe con partecipa-
zione numerosa e per le attività con i
ragazzi; da quest’autunno infatti 4 dei
nostri seminaristi hanno iniziato un’at-
tività di oratorio ogni sabato pomerig-
gio e l’utilizzo del salone è necessario
quando il freddo e la pioggia si fanno
sentire.

3) la sistemazione della clausura (già
iniziata) con nuove maniglie a tutte le
porte e nuove chiavi. Servirebbero, in
un futuro non lontano, anche altri mo-
bili di arredo per le camere dei semina-
risti e degli ospiti.

4) il mantenimento dei seminaristi, che
è una spesa costante sia per la scuola
sia per la vita quotidiana.

5) il nuovo Libro Blu che stiamo prepa-
rando, nuovo e aggiornato, strumento
prezioso anche per la predicazione
degli Esercizi Spirituali (infatti il vecchio
Libro Blu è esaurito)

6) infine la spesa più grande per noi, che
è come una spina nel fianco: il gasolio
per riscaldamento.

Quando giunge l’inverno cominciano i do-
lori (anche quelli ossei…).

Queste sei urgenze non devono far di-
menticare tutte le spese correnti che una
casa grande come la nostra affronta, com-
presi il personale e due mutui (per il pul-
mino dei seminaristi e per gli scaffali della
biblioteca).

Vi ringraziamo ancora per l’aiuto che
vorrete offrirci, lieti soprattutto perché da
quest’anno per la formazione dei nostri
seminaristi il Vescovo diocesano Mons.
Giovanni Santucci  ha costituito il 2 Luglio
2011 la nostra casa di Filetto in sezione di-
staccata del seminario diocesano, che ab-
biamo intitolato al beato John Henry
Newman.
Grati al Signore e alla Vergine Santa, vi as-
sicuriamo le nostre povere preghiere e
Sante Messe.

Don Pietro Damian

In un discorso ormai divenuto famoso, del 22 dicembre
2005, Benedetto XVI ha visto nell’interpretazione del

Concilio ecumenico Vaticano II e nella lotta tra due ermeneutiche
contrapposte – quella «della discontinuità e della rottura» e
quella «della riforma, del rinnovamento nella continuità dell’unico
soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato» – uno dei principali
problemi del nostro tempo. Secondo l’ermeneutica della rottura
– che ha goduto spesso «della simpatia dei mass-media, e
anche di una parte della teologia moderna» – con il Concilio ha
avuto inizio una nuova Chiesa, relegando quella del passato tra
i rottami della storia.
In realtà quello che il Concilio ha inteso fare è una riforma, in
cui il passato continua ad essere rispettato ed amato, e l’immu-
tabile deposito della fede, cioè il Vangelo, viene riproposto in
modo rinnovato, purificato, ed arricchito nella sua comprensione 

e formulazione. Alcuni però, in gran parte scandalizzati dall’ar-
bitrario predominio dell’ermeneutica della discontinuità, spesso
accompagnato da una retorica altisonante, prepotente e vuota,
hanno reagito interpretando ogni novità conciliare come una
rottura con la Tradizione della Chiesa, giungendo così ad un
aperto «anticonciliarismo», come lo stesso papa ha definito
questa reazione speculare e sbagliata (Auronzo di Cadore, 24
luglio 2007).
Pietro Cantoni affronta questo argomento, spesso accostato 
in modo solo passionale e sentimentale, con il distacco e l’og-
gettività di una teologia che vuole essere fedele alla Parola di
Dio, al Magistero della Chiesa e alla metafisica classica. Che un
Concilio ecumenico non chiuda ma apra delle discussioni, che
ci voglia tempo, fatica e sacrificio perché il senso vero ed
autentico dei suoi documenti venga recepito e tradotto in
pratica non stupisce chi conosce la lunga, tormentata ma
sempre affascinante storia della Chiesa. Una cosa è certa: «Ciò
che rende valido il Vaticano II è ciò che rende valido il Vaticano
I, il Concilio di Trento, e ogni altro Concilio» e «accettare un
Concilio equivale ad accettarli tutti; rifiutarne uno equivale a ri-
fiutarli tutti» (Ralph McInerny).

Cari amici, potete fare l
e vostre offerte al

c/c Postale n° 35483569
intestato a:

OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE
V.le dei Menhir, 8 - 54028 FILETTO (MS) 
O utilizzare il ccp allegato al giornalino. 

Oppure per mezzo del

c/c Bancario n° 107081
Cassa di risparmio di Lucca, 

filiale di Pontremoli (MS)
Codice IBAN

IT31A0620069960000000107081

intestato a:
“Opera di Maria Madre 

della Chiesa”.
Vi assicuriamo la nostra

preghiera e 
l’impegno mensile della
S. Messa per i benefattori

TEL.  0187 493023 
SITO INTERNET:www.opusmariae.it
E MAIL: info@opusmariae.it

Per restare in contatto ci
trovate anche su Face-
book: Opus Mariae Matris
Ecclesiae

Fotocomposizione e stampa: CENTRO GRAFICO STAMPA - Seriate Bergamo - Tel. 035 29 50 29.
Nel rispetto della legge 675/96, sulla tutela delle persone e dei dati personali, l’Opus Mariæ Matris Ecclesiæ, garantisce che le informazioni custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzati soltanto per l’invio del giornale.C
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Cari amici,

BLOC NOTES

Un momento di adorazione Eucaristica con i bambini

Il nostro Vescovo, Mons. Giovanni Santucci, con il nostro Seminario

Il gioco e la formazione dei bambini negli incontri estivi

Presentiamo un libro del nostro superiore don Pietro Cantoni

Riforma 
nella continuità. 

Vaticano II e 
anticonciliarismo

Riforma nella continuità. 
Vaticano II e anticonciliarismo
di Pietro Cantoni

pp. 160 € 16.00 - Edizioni SugarCo


