
.I
• l

C.Ss.R. COMMUNICATIONES
SANT' ALFONSO ROMA NQ 122 - Maazio 1996

>d-c

50 ANNI DI VITA RELIGIOSA E 49 A RorvrA...
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Car i co nfratelli, nella

presente edizione ci occu
piamo di quattro argo

menti tra loro molto dif
fe re n ti.

Iniziamo con i 50 ann i di

vita religiosa di F rat el

Ga udenz io. Parliamo di

una figura carismatica , P.

Le Bours ica ud . do nando

spaz io anche all'Africa e
ch iudendo con un notizia
riguardante le opere di
Sant'Alfonso in Francia.

La Redazione .

I l 15 ma rzo di qu est'anno 1996, F ra te l Ga u

denz io, che lavora nella libreria dell'Accadem ia
Al fonsia na , incaricato di p res enta re e distribuire
lib ri a i p ro fesso r i e ag li student i, ha celebra to i
suo i 50 a nni d i vita re ligiosa . L'anno prossimo ri
co rderà i 50 a nni d i res idenza a Ro ma! U na vita
intera dedicata a lla nostra Congregaz ione, sempre
disponibile a i molt i confra telli ospiti o che comun
qu e entra no in contatto co n la nostra comunità
della "Casa Sant 'Alfonso" in via Merulana, 3 t.

Nato in Olanda. il suo nome d i battesimo è Go
defridus de Jong (nacque ne l (926). Fece la pro
fessione il 15 marzo 1946 e la festa giub ilare è
sta ta celebra ta proprio il 15 ma rzo di quest 'ann o,
in co ncom ita nza con la fest a d i S. Clemente.

Frate l Gau de nzio è sta to mo lto fest egg iato
ne lla nost ra ca sa e il pun to più alto della festa è
sta ta la ce lebrazio ne della S. Messa .
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Foto a lato: fr. Gaudenzio mentr e parla dura nte la sua
festa.

Da molti anni , oltre ad aver cu ra della nostra
C appella interna, Gaudenzio cura i chierichetti
de lla nostra chiesa. R iferendosi al suo lavoro. nel
d iscorso di r ingrazia mento, ha raccontato un epi
sod io : "Q uando era ancora proibito alle femmine
di se rv ire, dopo una messa, se rvita da un chi eri
ch etto, è ve nuto da me il P. Pr efetto , anche un po'
arrabbiato, d icendo : 'H o det to p iù vo lte che le
femmin e non devono servire! ' 'H o dovuto rispon
dere : scusi padre. ma non è una femmina, ma un
maschio !" E concludeva il fra te llo : "da qu el te mpo
ho capito ch e il Buo n D io non gua rda il sesso, ma
l'innoc enza"!

Frate l G aude nz io svolge anche l'a pos tola to tra
i giovani. Così sp iega il propr io lavoro: "S. Alfonso
ha voluto che ce rcass imo specialmente le an ime
p iù abba ndonate, per quest o non c'è bisogno d i
andare lonta no da casa"!



AFRICA: UNA NUOVA VICEPROV INCIA: BURKINA - NIGER

«Ritorno alla capanna di parte nza»

Era il 194G. r pionieri miss iona ri red entori

sti, p rove nie nt i da lle Pr ovince di Parigi e d i

Lione . si sono lanc iati nell'avventura afr icana .

Le vicissitudini della po litica coloniale. come la

povertà dell e co mu nicazioni, avevano port a to

alla creazione de lle due Vice prov ince. Ma i le

gami fra te rn i non erano mai stat i interrott i.

~ C inqua nt'a nn i dopo. tutti asp irava no all 'u

nità. La riunione in Cap itolo de i Red entorist i

de l N iger e de l Bur kina Faso , attorno al p. Gene 

ra le e de l p. Georges Darlix, è sta to il "rito rn o

alla ca pa nna di partenza". T utt i erano la. ma i

rangh i si restringevano ulterio rmente, per acco

glie re i Pr ovinciali delle due Province Madri, i

Pa dri Po urcelo t (Lione) e Gaumer (Parigi) e so

pratut to per fes teggia re gli eroi so pr avvissut i dei

p rim i gruppi: p. Joseph Courn ault. sempre mali

zioso, il so lo test imo ne del p rimo sba rc o ne l

1946; p. Francis Mé nard, apos to lo in Go ur ma

per 40 anni, dopo un p assaggio in pa es e

Haoussa ; p. Re né Balluet, giunto nel 1949 e an

cora presente a Fada . E poi l'rate i Loui s, dal si

lenzio tanto efficace, p. Fra nçois Morq ue, se m

pre volub ile co me nel pass a to, qua ndo accoglieva

i bos caiol i asseta ti di passaggio a Niarney.

Acca nto al padre Generale, si ved eva anche il

nostro pa dre D arlix, co nsigliere genera le : tutt i e

due ha nn o so ttolinea to. co n la loro presenza,

l'importanza d i un evento ch e, per la no stra Con

gregazione, costi tui sce una primizia: la soppres

sione di due vice provin ce. per forma rn e un a

nuova .
Pa rla re d i Vicep rov incia, significa anch e par

lare de i supe riori, di st rutture e dunq ue di eie 

zio ni. A Niamey, alcuna febb re, nessuna com b i

nazion e . P . Pie rre P révot è stat o eletto rapida

me nte. G ra ndi ap plausi. P. Re né Picavet si è tro

va to quasi subito ele tto Vicario Viceprovincia le .

E i padri Mathias e Marek sono stati sce lti co me

co nsiglie ri.
r-,,(ii la cosa più imp ortante per no i riguarda i

nostr i confra te lli e futur i confrate lli, i giova n i

africani giunt i da tutti gli orizzont i, bussand o alla

nostra porta in numero sempre crescente. Acco

glie re , è un a cosa. Fo rmare , è un 'a ltra . E la no 

st ra nuova un ità, ce r ta mente fra te rna, si tro va

co n un hand icap : ma ncanza d i fo rmator i. Ci sono

sta ti scambi di vedute. r ice rche , difficoltà, ma fi

na lme nte i pa dri Georges Arnoux e Miche l De

fourd rima ngono alla guide del nost ro stude nta to.

P. Rafa él To rrès , coa diuvat o da un socio, anco ra

da rep e rire, r iap rirà il noviziat o di Fada N'

Gour ma.
L' unione delle due vecchie Viceprov ince, non

render à più fac ile il lavoro dei formatori . In ef

fet ti, il Nige r è una te rra dell' Islam, con qualche

Niamey. Gennaio 1996. Il P. Joseph Coun iault: da 50 anni ilei Niger'

iso la anco ra a nimist a e piccole co munità cri

st iane. Al contrario, il Burkin a. ce rto at tinto dal

l'Islam , resta co munq ue in prevalenza animista e

la fede crist iana vi è fortemente radica ta , con

gra nde comunità i cu i membri sono già alla terza

ge nerazione di bat tezza ti . ~

U n altro problema è sta to solleva to: la ma 

niera di vivere dei confra telli afr icani. Vogliamo

evit are che si europeizzino, adottando uno s tile di

vita cop ia to sui bianchi

Tu tt o ciò richi ederà una grande duttilit à e

tanta vigilanza da parte di tuttI In qu este discus

sioni si è giunti a una grande una nimità.

Il pad re Genera le,~alla fine, aveva campo li

bero pe r da rci una visione globale sulla Congre

gazione e una visione confortante sul nostro po 

sto nel mondo e nella Chiesa d i Cristo. Semplice

e chi aro . E ra qu anto ci a tt endevamo. Più ch e

un'i nfo rmazione, si è t ra ttat o d i un a parola d i

spe ranza fondata su Cristo e sul suo messaggio.

La messa so lenne ci ha riunit i tutti pe r l'ul tima

volta . Il Vescovo d i Niamey, anch'egl i Redentori

sta, ha detto l'u ltima parola sul nost ro incon tro .

C i ha parla to de lla sua grande fiducia sulla d ivina

Provv ide nza. C ita ndo le parabole sul sale de lla

ter ra, sul lievito nascosto nella pa sta, sul gra ne llo

d i se nape, ha cantat o co n no i, suoi confra tell i, le

future messi co n le paro le di Maria, la Serva del

Signo re .
No èl Vicke rs, c. Ss.R.
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A des tra: il Consiglio
Viceprovinciale de lla nuova

Viceprovincia Burkina-Niger.

Da sinistra a destra: Re né
Picave t (Vicario), Pierre Prevo t

(Vicepr ovinciale ) Mathias

Doamba (consigliere) Mare k

Marszaleck (co nsigliere) .

So tto : i capito lari de lla nuova
Viceprovincia Burkina- Niger.

A sinistra : gli student i
professi della Viceprovi ncia

Burkina-Niger.

Da sinistra a destr a:
Nicolas, Yahya, Callixte.

Tu tte le
foto

sono del
gennaio

1996.
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NUOVA EDIZIONE DELLE OPERE DI SANT' ALFONSO

« Solo, in un 'epoca in cui l'ecclesiologia
appariva cosi scarsa, S. Alfonso ha avuto
l'intuizione che non sarebbe stato sufficiente
d.ifenderla come istitu zione, ma che occorreva
r~con~ur.la alle vere sorgenti della vita ,
ricostituirla come corpo mistico di Cristo....
Molto. più ~i quanto non si sappia, l'anima
cattolica del tempi nuovi sarà di spiritualità
alfonsiana». (Daniel Rops).

Poche Congregazioni hanno la fortuna di
avere un fondatore che è stato un genio dei
media del suo tempo, nel quale molte delle sue
opere sono state dei best-sellers (20.000 edizioni
per un centinaio di opere). E' un mettere a
disposizione di nostri contemporanei questo
tesoro di famiglia.

.S.ant'~fonso è in testa nell'elenco degli autori
spirituali che hanno segnato la Chiesa di Francia.
Questa nuova edizion e in francese viene offer ta
alle persone di culture che desiderano conoscere
meglio un autore spirituale. Questa collezione
d~lle edizioni San Paolo , presenta alcune opere
d.l S. Alfonso, a partire dal testo più
ngorosament e conforme all'originale, con le note
dell 'e?izion e critica italiana, che consentono di
sc~pnre.~ le sorgenti bibliche , patris tiche e
~glOgraflche celIo scn ttore. Ogni opera è
introdotta da una presentazione di P. Théodule
Rey-Mermet , che aiuta a situ arla nel proprio
contesto e a comprenderla meglio.

Opere già pubblicate:

- Le Glorie di Maria. la edizion e 1987 oggi 2a
edizione '
- Visite al SS.mo Sacramento. l a edizione 1990
2a edizione '
- La pratica di amare Gesù Cristo. la edizione
1990, seconda ed.
La Via della Salute. la ed. 1993.
- Natale, novena e meditazioni. l a ed. 1993.
- Gesù , amore degli uomini. 1996.

In preparazione:

- La Passione di Gesù.
- Del gran mezzo della preghiera.
- Lo stato religioso.
- Santa Teresa d'Avila e altri scritti mistici.
- Preparazione alla mor te.

Questa nuova ed izione in francese delle
opere spiritual) di Sant 'Alfonso, iniziata n~11987
in occasione del 2° centenario dalla mor te di S:
Alfonso , sarà quasi pronta per la celebraz ione del
3° centenario della sue nascita 1996.

Le opere possono essere richieste sia a Parigi
- 170 Boulevard du Montparnasse, 75014 
Francia; sia a Saint Et ienne (7. rue Barra 42000
Saint Etienne - Francia).
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PARIGI - ROMA... A PIED I

vecchie fort ificaz ioni a
Araches . Imp iegato in
un'i mpresa di giardinag
gio, pe r due anni. non ab
bandonerà i Mazrebini .

In seguito . ancora un 'e
sp ulsione. Raggiun ge al
lora il movimento Emmaus
e fonda una comunità a
Ch a ren ton e, in se guito.
altre a D reux. Mo neteau,
Alencon. Berrv au Lac ... E'
nato il . movimento
Emrnaùs-Libert é.

"La lotta contro le in
giustizie. lotta essenziale
del movimento Emrn aus .
sec ond o noi deve esser e di
nature primordiale, un
combattimento per un a
miglior e libertà". Cosi nel
suo manifesto .

"Questo è il senso del
quadruplice obiettivo che
ci siamo proposto: libera
zione dal denaro. dall'al
cool, dall'autoritarismo e
dal paternalismo".

Nel 1985, p. Le Boursi
caud parte verso una fa
vela de l Brasile. Duran te
quas i due an ni, passa attra
verso questo paese
cont ine nte di miseria in
miseria . In seguito, rien tra
in Francia per testimo
niare delle sofferenze che
ha con diviso .

II giorno della sue pa r
tenza, il Cardinale Eva ri
sto Arns, Arcivescovo di

S ào Paolo, gli disse: "Non vi scoraggiate . Co nt i
nuate. Tacere è un peccato". n redento'fista non si è
ma i scoraggiato, cosi com e non ha tac iuto. Va dove
è invitato per parlar e di Emrnaus, de l Bras ile e di un
certo Gesù Cristo.

"Non faccio la questua - dice - e non accetto ri
c?mpen~e . I miei viaggi li pago con la mia pensione
di vecchio lavora tore. Int en do soltanto incoraggiare
la cre azione di gruppi di lot ta con tro la miseria'".

Vive a Cha re nto n, nella p r ima comunità
Emrna us-Libert é. Se non è più i grado di fare lo
stesso lavoro di un rag azzo di 20 anni la sue voce
sonora e il suo sorriso luminoso, dissuadono di trat
tarlo co n la condisce nde nte dolcezza che si riserva
a i vecchi. II suo fisico gracile e il legge ro tremolio
delle mani non con tano. "E' impressionante, un fe
nom eno", dic e uno de i suoi am ici, gua rd andolo
mentre cammina tra le sue cian frusaglie .

"A coloro che scuot ono il capo e assumono un 'a
ria divert ita, d ico: fate ciò che faccio. Ve dre mo po i,
se sap re te ancora sorride re ".

5Il -

1500 km. è la distanza percorsa a piedi da p. Le
Bours icaud, per recare una lette ra a Gi ovann i

Paolo II . Riferiamo del suo viaggio con un
art icolo di Marianne D ubertret, appa rso sulla

rivista "La Vie" del 15 febbra io 1996.
(FOla: Le Boursicaud con il suo carre llol)

"Provo nella mia carne la tua fame la tua paura
la tua solitudine e od io que llo che ti f~ soffrire. Pe;
liberart i, ri~ch io la mia v~ta:' . Q ueste be lle parole,
so.no per lui, ~na regola. di vita . Una regola che ap
plIca da un giorno de ll'Inverno '1966, quando entra
In una baracca fat iscente, ai bordi di una bido nville
di Cha mpigny. 6000 portoghes i, sprovvisti di tutto,
hanno trova to la un rifugio, par eti di lat ta e di car
tone catram ato.

Co n due amici, ~no prete e l'al tro no, Henri pre
para quel luogo e VI prende alloggio. Tre anni dop o,
arr iva l'ord ine di esproprio . Si ~un i sce allo ra a una
comunità magrebina , che vivacchia nelle rovine di

"L'abb é Pierre no n si stanca di r ipetere che il
solo mezzo pe r salvare que lli che soffrono, nel totale
rispetto di coloro che amiamo, è quello di fars i uno
di. loro, di fars i prossimo, ta lme nte prossimo da sof
fr ire de lla loro sofferenza", scr ive Henri Le Boursi
caud ~ella sue autobiogra fia ("Chemins d'Emrnaus",
Henri Le Bours icaud, ed itions du Cer f, 1988).

I l 18 giugno 1995,

Henr i Le Boursica ud, prete
red entorista. pa rtiva a
pied i dalla piazza Notre
Dame di Parigi in direzione
Roma. Ha 75~lnn i . L'a tte n
devano 1507 km. percorsi
trascinandosi app resso un
carrello da supe rme rcato.
E' cosi che ha po tuto tra 
sport are l'occorrente, as
sieme a un regalo per G io
vanni Paolo Il. Lo scopo del
suo viaggio infatti , e ra
quello di offr ire al Papa gli
ultimi cinque libr i de l teo 
logo redentorista tedesco,
P. Bernard H àring, la cui
ve rve progressista non è
propr io in auge in Vat i
cano.

n vecchio prete aveva
anche il proposito di conse
gna re una lettera a Gio
vanni Paolo n.

P. Boursicaud è giun to a
Roma il 23~settembre 1995.
Non ha chiesto udienza .
«Questo non sa rebbe sta to
molto giudizi oso - dice 
dato il ~m io te mperame nto
un po' esplosivo» .

II Cardina le E tchegaray,
che ha incontra to sul luogo,
gli ha pro mes so di p resen
ta re al Papa la le ttera e il
do no.
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CAMMINIAMO ! ...

Henri Marie Le Boursicaud.

"Q uale mora le per la Chiesa?".
Jurgen è giunto all'u ltimo momento in

piazza Notre Dame, prima de lla partenza .
Dio veglia sulla mia vita, per mezzo degli
occhi di un tedesco, non è banale.

Lungo le vie nazionali, trascinando il
mio carrello a du e ruote, saluto i passanti e
gli automob ilist i, con un mazzetta di fiori
selvat ici, colti lungo i bordi della strada,
ema rgina ti anch'essi.

Lungo la strada, non sono ra ri alt ri segni
di un grande Amore :

- Un vecchio signore che, in motorino, ci
porta un dolce.

- Un signora in auto, che ha al suo
fianco un giovane invalido , si ferma per
dare il proprio contribu to per il viaggio.

- U na anziana signora di 74 anni, che ci
offre fragole del suo giardino e che, nono
stante le sue gamb e malfer me, ci tiene a
percor rere un tra tto di strada con noi .

- Brigitte, sorella di due preti. che per
corre una tappa di 20 km. in mezzo a noi
per sostenere il nostro morale.

- Un pa rr oco che mi accoglie e le cui
pr ime parole sono: "occorreva che qual
cuno facesse questo gesto".

Un compagno d'Ernmaus, algerino, mu
sulmano credente, che tutte le sere presso
la comunità d'Emmaus-Libert é di Charen
ton, accende una candela per pensare e far
pe nsare ai due marciatori.

Teresa di Lisieux, al termine della sue
vita, diceva : "cammino per un missionario,
che non è più in grado di camminare" .

Alla fine della sue vita, la mia vecchia
mad re sul suo letto di malata e di agon iz
zante, ripe teva anch'essa continuamente:
"Cam miniamo!" E allora, si, cammi
niarno !»

II nostro confra te llo, p. Henr i Le Bour
sicaud, da Ch aren ton, nelle vicina nze di Pa 
rigi, continua a 75 anni il suo viaggio pelle
grinaggio a piedi da Parigi a Roma. Pa rt ito
il 18 giugno dalla piazza di Notre Dame, ha
percorso 1500 Km . Du rante il suo viaggio
ha invia to un messaggio ad alcuni amici,
pubblicato sulla rivista "Temoignage Ch ré
tien " ( 19 agosto 1995), che qui pubbli
chiamo.

U na lunga passeggiata, tutta a piedi,

compreso l'attraversamento di Lione.
Tranne una notte con temporale tr ascorsa
sot to la tenda, Jurgen e io abbiamo cammi
nato sotto il so le, compiendo in medi a 20
chilometri al giorno. Ogni settima na, il sa
bato, prendevamo una giornata di rip oso.
Jurgen, un tedesco di 39 anni, avrebbe po
tu to andare più rapidamente. lo, a 75 anni,
devo essere ragionevole: "Chi vuol e andare
lontano, ha cure de lla cava lcatura", dice il
prove rb io.

Faccio le vacanze. Tre mesi ogni 50 anni,
non mi sembra esagerato. Mi hanno sem
pre.rimproverato di non riposare sufficien
temente.

Faccio un pellegrinaggio. Non visiterò
Roma, andrò invece a pregare e a meditare
nella catacombe. Faccio una marcia "su"
Roma.

E' un atto libero , che compio. E' vero
che non ho chies to il permesso a nessuno.
Era importante, a mio parere, per render e
aute ntica la testimonianza.

"Liberi in Cristo" è il titolo de l testo di
Bernhard Harin g che porto a Roma as
sieme a "Quali pre ti per la Chiesa?" e
"Intercedere per i divorziati risp osati" e

ç
y~;----------~

LA MORTE DI MONS . HERMANIUK

Venerdì, 3 maggio, è morto Monsignor Maxim H ermaniuk (foto al lato), re 
de ntorista, arcivescovo emerito di Winnipeg degli Ucraini (Canada). Mons.

Hermaniuk era nato in Nove Selo, Sambir-Drohobych, Ucraina, il 30 ottobre
1911. Ordinato sacerdote il 4 settembre 1938, era stato eletto alla Chiesa tito- ,
Iare di Sin na il 13 genna io 1951 e nominato allo stesso tempo ausiliare di Ma 
nitoba. Il 29 giugno dello stesso anno aveva ricevuto l'ordinazione epi scopale.
Il 3 novembr e 1956 era stato promosso alla Sede res ide nziale di Winnipeg de-

gli Uc ra ini, al cui governo pastorale aveva rinunciato il 16 dicembre 1992.
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