
   
 

“Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli” 
 
Confratelli, 
 
alla vigilia della Solennità del Sacro Cuore, giorno in cui, da antica tradizione, 
rinnoviamo i nostri voti religiosi e giorno in cui prende il via questa fase nuova per le 
comunità presenti nelle quattro nazioni della neonata Delegazione Europea, esprimo a 
tutti un saluto di fraternità. 
 
Il Vangelo della Messa di domani dice della predilezione del Padre per i piccoli.  
Così siamo, e così ci sentiamo: una delle realtà più piccole della Congregazione. 
Piccoli non solo per la pochezza numerica, che per il Vangelo è segno di benedizione; 
ma piccoli perchè giovani, piccoli perchè non vantiamo una grande storia, piccoli 
perchè siamo una presenza sparuta e poco conosciuta nelle terre dove operiamo.  
 
Facciamo nostra sicurezza questa beatitudine che Cristo ci riconosce e iniziamo a 
muovere i primi passi, senza sapere troppo quello che ci aspetta. 
Siamo quelli che si fidano di Dio e, nell’obbedienza, vanno verso la sua volontà. 
 
Forse la prima tappa sarà quella di conoscerci un poco di più, incontrandoci e 
accogliendoci, convinti di poter imparare gli uni dagli altri; la Spagna ha una storia 
già lunga da raccontare fra di noi perchè vanta oltre mezzo secolo di presenza con le 
sue opere e con tanti fratelli e sorelle che sono già entrati nella nostra famiglia, come 
religiosi o come cooperatori. Polonia, Germania e Romania sono di impianto più 
giovane, ma portano la freschezza della novità, anche per l’età dei confratelli e per le 
speranze vocazionali che affiorano.  
 
A nome anche dei consiglieri, saluto tutti e a ognuno auguro di riscoprire la fortuna 
che ci è capitata quando Dio ci ha chiamati a sè in questa famiglia di don Guanella. 
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Rivolgo un grato ricordo alle nostre province di appartenenza;  un saluto speciale alle 
Figlie di Santa Maria della Provvidenza delle Case di Spagna e di Romania e ai 
gruppi dei nostri Cooperatori presenti nelle varie nazioni, ai due probandi polacchi 
che sono a Roma e ai due aspiranti rumeni che si accingono a iniziare il probandato.   
Non essendoci tra noi altri vincoli che il battesimo e la professione religiosa, sono 
consapevole, con tutti voi, della natura un po’ disomogenea della nostra delegazione. 
Affido questa fase nuova al Fondatore di cui la delegazione porta il titolo: ha forse 
beneficiato delle circostanze più favorevoli per aprire le porte ai disegni di Dio?  
Non conta molto se siamo adatti e compatibili, il territorio o la lingua, la vicinanza o 
l’affinità di storia: non poche volte, nel cammino umano e nella storia della Chiesa, 
certe appartenenze geografiche troppo sottolineate, hanno creato muri e diviso. 
L’importante è se portiamo in noi il fuoco sacro della carità, che ci fa una cosa sola.  
 
Affidiamoci anche all’intercessione dei confratelli che ci hanno preceduto, soprattutto 
in questa terra spagnola. Molti sono ancora sul campo e altri sono già col Fondatore.  
Penso in modo speciale a fratel Giovanni Vaccari che ha condotto una vita benedetta, 
nei primi anni della nostra presenza in Spagna, illuminando il cammino di molti. 
Diceva di essere solo un cuoco mediocre, ma in pochi anni visitò con la sua famosa 
automobile un numero esorbitante di paesi e parrocchie della regione di Castilla y 
León, aprendo la via a tanti ragazzi che entrarono nel nostro seminario di Aguilar. 
Penso a padre Mario Bellarini di cui ricorreranno venticinque anni dalla morte 
proprio il prossimo 25 Giugno, un confratello brillante e generoso, che amava questa 
terra e ne ricevette amore; forse un colpo di sonno dovuto alla stanchezza, fece uscire 
di strada la sua auto e la sua corsa finì a Medina del Campo, sulla strada tra Madrid e 
Palencia. La sua passione era scrivere e, qualche tempo prima, sul suo diario aveva 
lasciato queste parole: “Chiedo al Signore che non mi faccia vivere solo di ricordi, 
ma che mi faccia scoprire il tempo presente, perché è proprio quello che devo 
trasformare in continui atti d’amore accettando e compiendo la volontà di Dio”.  
E penso a padre Rubén Vargas, prete a Madrid per soli 40 giorni, che offre la sua vita 
per il bene della Congregazione mentre un cancro devasta il suo giovane corpo. 
Dicano loro al buon Dio delle nostre vicende di oggi e ci ricordino di donare la vita.  
 
Saremo presto a Roma, tutto il Consiglio di delegazione, per ricevere le consegne dal 
padre Generale e dai consiglieri. Poi, strada facendo, daremo notizie e ci vedremo. 
Sarà importante la collaborazione di ognuno. Ci conto, fraternamente 
 

              padre Fabio Pallotta 
 

Arca, 18 Giugno 2020 
Vigilia della Solennità del Sacro Cuore  


