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I

l 22 maggio scorso Padre Mariano da Torino ha compiuto...
101 anni! Al termine di questo giubileo sento anzitutto il dovere di ringraziare il buon Dio, poiché il centenario, con le sue molteplici ed importanti iniziative e celebrazioni, è
stato un’occasione privilegiata per
riproporre a milioni di persone la
memoria di un uomo a tutti caro, testimone credibile di squisita umanità e di serena e forte fede nel Signore e l’occasione per una migliore,
più profonda conoscenza di lui.
Quant’è grande, infatti, il bisogno
oggi di queste figure, sorridenti nell’anima e nel volto, capaci di speranza, diffusori attorno a sé di una calda fiducia
nella vita...!
In particolare nelle commemorazioni liturgiche abbiamo pregato insieme e
abbiamo potuto riflettere su quelle verità culturali e di fede che più hanno determinato le convinzioni profonde
Particolare del dipinto che ha inaugurato il Centenario.
di vita e i contenuti operativi del
L’arte sacra è anche catechesi
messaggio di P. Mariano.
I Convegni, le interviste televisive, i servizi alla radio hanno riproposto e chiarito meglio la personalità umana, culturale e soprattutto morale-spirituale di Paolo
Roasenda - P. Mariano. Gli articoli
apparsi su tante riviste denotano
che è ancora vivo il ricordo e l’interesse verso questa persona che indubbiamente ha avuto da Dio doni
straordinari, ai quali ha corrisposto
con fedeltà.
La biografia Pace e bene a tutti,
composta felicemente dal competente vicepostulatore P. Giancarlo
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Fiorini ed edita dalla san Paolo, nonchè il DVD Il Vangelo in onda, realizzato con
tanta cura dalla Nova-T di Torino, pubblicati nell’anno centenario, risultano strumenti che all’alta qualità oggettiva dei contenuti, abbinano un’ottima capacità
di divulgazione e secondo le molteplici modalità della comunicazione odierna,
sicché ciascuno può accostarsi al Padre Mariano secondo una propria preferenza. Inoltre, le due pubblicazioni recentissime, Arte e cultura e Assoluto e relativo, per quanto molto diverse tra loro, sono mirate al mondo giovanile ma sono
utilissime per chiunque voglia crescere nella conoscenza dei contenuti di fede e
nell’esperienza personale di Dio. A questo contribuirà anche la stampa delle
Opere Complete di Paolo Roasenda - P. Mariano, di cui Assoluto e relativo è il primo volume.
Dai contatti a vari livelli, da quanto è stato detto e scritto, dalla partecipazione della gente alle varie iniziative e soprattutto dai colloqui informali avuti con
persone in varie parti d’Italia, è emerso in modo evidente che il ricordo e la venerazione per P. Mariano è unanime. Per questo più volte mi è venuto spontaneo ripensare alla ben nota espressione vox populi, vox Dei. Una conferma autorevole viene dalla pubblicazione della Congregazione delle Cause dei Santi, Relatio et vota, che costituisce un altro passo importante
Il busto bronzeo,
nell’iter della Causa del Servo di Dio.
realizzato
Gli Atti del Centenario, di prossima pubblicazione,
in chiusura
permetteranno
di conoscere quante persone autoe a perenne
ricordo
revolissime hanno affermato della personalità
del
umana, culturale e spirituale di P. Mariano.
Centenario
La motivazione autentica di qualunque impresa
ed impegno, lo sappiamo, è unicamente la gloria di
Dio ed il bene spirituale delle anime. A tale proposito P. Mariano fu esemplare, giacché ricercò con
dedizione totale e la gloria di Dio e il bene vero
dei fratelli. In questo momento storico troppo contrassegnato dalla confusione morale e dallo smarrimento spirituale, come cristiani siamo chiamati a dare
una testimonianza chiara e coerente
della nostra fede, accogliendo l’invito silenzioso che la vita di P. Mariano
ci rivolge e che san Francesco morente
espresse così:
“Addio, figli miei tutti, vivete nel timore di
Dio e rimanete in Lui sempre. ... Io ho fatto la
mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni” (FF
506. 1239).
FR. CARMINE DE FILIPPIS
Ministro Provinciale
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