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La solennità  della Consolata è la “nostra festa” 
principale e come tale suscita sempre grande emozione 
per tutti noi. Ci raduniamo attorno alla nostra madre in 
compagnia dei nostri amici, parenti, benefattori per 
ringraziare il Signore per il grande dono, quello di averci 
dato come patrona e fondatrice la madre Maria SS 
Consolata. Ma ancora di più per farci partecipi nella 
missione della sua madre: quella di portare Gesù a tutti 
gli uomini e le donne del mondo, essere missionari senza 
frontiere. Si, missionari pronti a varcare tutte le frontiere 
per portare la buona notizia di Gesù 
Cristo, la vera consolazione del mondo.  
Ringraziamo il Signore per questa sublime 
vocazione missionaria. 

 
Esiste un altro motivo che suscita 

emozione; è che noi portiamo il nome 
suo, la Consolata. Il padre fondatore 
Beato G. Allamano ha sempre insistito 
nell’affermare che a fondare l’istituto sia 
stata Lei (Cost. 11) che l’istituto è opera 
sua. Per questo ha voluto nominare 
l’istituto non a nome di Allamano, ma di 
colei che è stata la protagonista,  SS. 
Consolata. Mentre celebriamo la festa 
della nostra madre ringraziamo il Signore 
per tutto ciò che fa per il nostro istituto. 
Ringraziamo per i parenti, i benefattori, 
gli amici e gli stessi missionari che si 
offrono,  ad vitam per “consolare”.   

 
La Consolata continua a far piovere la 

benedizione dal cielo. L’istituto va avanti con il suo 
carisma, e la sua specificità di missione ad gentes, come 
dimostrano le nuove aperture: Mongolia, Gibuti, Polonia, 
ed ultimamente in Mexico. Chiediamo la sua benedizione 
perché la famiglia Consolata cresca sempre e non si 
stanchi mai di portare la vera consolazione in tutto il 
mondo. 

 
Che il Signore 

ci benedica, benedica 
le nostre famiglie, i 
parenti, gli amici, i 
benefattori. Benedica 
anche le attività di 
animazione missionaria 
che portiamo avanti nei 
nostri due centri di 
animazione 
missionaria.  

p.Godfrey 
 

 
 

Il Consolata Festival è una iniziativa di animazione 
missionaria ideata e promossa dalla Consulta 
Regionale a cui partecipano padri, suore e laici 
missionari della Consolata. Inizialmente voleva essere 
una iniziativa solo italiana, ma forse vedrà la 
partecipazione anche di qualche gruppo oltre confine. 
Chiaramente dal nome avrete  intuito che il tema sarà 
la musica; infatti varie corali legate ai Missionari della 
Consolata si incontreranno presso la Casa di Nervesa 
della Battaglia (TV), per trascorrere insieme 10 giorni 
(dal 14 al 23 agosto), cantando, suonando, ma non 
solo. 

Il tema trasversale della musica non 
vuole essere il fine di questo campo 
estivo, ma piuttosto lo strumento, il 
mezzo attraverso cui formare i nostri 
giovani al tema dell'interculturalità 
(tema del biennio IMC) e attraverso cui 
incontrare la gente nelle piazze e fare 
animazione missionaria. 
Per questo motivo l'iniziativa non è da 
ritenersi esclusiva per quei giovani che 
suonano o cantano bene, ma per tutti i 
giovani.  
Si parlerà  di musica ed intercultura, di 
musica e liturgia e di musica ed 
annuncio. Prepareremo del materiale che 
racconti chi sono e dove operano i 
Missionari e le Missionarie della 
Consolata. 
Faremo poi alcuni concerti nella 

provincia di Treviso (il 16 dovremmo essere a Cison di 
Valmarino, il 17 a Vittorio Veneto, il  18 a Biadene di 
Montebelluna nella storica villa Pisani che fu seminario 
della Consolata, il 19 sulla piana del Cansiglio e il 22 a 
Giavera del Montello). Martedì 18 in occasione del 
concerto a villa Pisani verranno invitati tutti gli ex 
alunni e i padri che hanno studiato a Biadene. 
Già da tempo i “direttori” di alcuni cori si sono messi in 
contatto e stanno preparando un Cd musicale con tutti 
quei canti provenienti da varie parte del mondo, che 

spesso animano le 
liturgie e le 

domeniche 
missionarie.  
Sarà sicuramente 
l’occasione per fare 
della buona 
musica, ma anche 
per far incontrare i 
tanti giovani che 
dedicano tempo e 
fantasia per 
animare i centri 
missionari qui in 
Italia. 

Chiara 

FESTA DELLA CONSOLATA 
 

5-7 giugno – casa Milaico 

• venerdi 5:  rosario missionario ore 21.00 
• sabato 6: serata in allegria x giovani, ore 20.30 
• domenica 7: santa Messa ore 10.00 a SS. 

Angeli; pranzo ore 12.30 (adesioni entro 2 giugno) 

dom 21 giugno – Vittorio Veneto 

santa Messa ore 10.00, pranzo a seguire 



 

 
 
Si è svolto a Bevera, in provincia di Lecco, dall’1 al 3 
maggio l’incontro/raduno dei  laici missionari della 
Consolata (LMC) presenti in Italia. Oltre alle comunità 
LMC di Torino, Bevera e Nervesa, erano presenti anche 
rappresentanti di gruppi/organizzazioni che hanno nella 
Consolata un punto di riferimento fondamentale come 
“Impegnarsi serve” e il movimento laicale legato alle 
suore MC; infine la presenza di Viviana, della comunità di 
laici del Portogallo, ha dato un tocco di internazionalità 
molto gradito e interessante. 
In totale quindi una comitiva di oltre 60 persone, bimbi 
compresi, che per 3 giorni ha condiviso momenti intensi 
e forti di preghiera, riflessione, 
formazione, convivialità. 
Lo scopo della 3 giorni era duplice: da un 
lato quello del “ritrovarsi”, ovvero 
l’importanza dello stare insieme per 
approfondire conoscenze, amicizie e 
spirito di fraternità; dall’altro quello del 
riflettere insieme su un tema specifico 
del laicato, che quest’anno era l’“ad 
intra”, che, per i non addetti ai lavori, 
significa come vivere la vocazione 
missionaria in patria. 
Inutile dire che sono stati 3 giorni molto 
belli, vissuti in spirito di fraternità e 
amicizia. 
Due aspetti in particolare vorrei 
sottolineare, molto positivi.  
Il primo, e non è una novità, il clima 
molto accogliente e sereno che ha fatto 
da sottofondo a tutta la 3 giorni e che è stato 
caratterizzato dalla presenza della “prole al seguito”, 
ormai numerosissima; credo che se possiamo incarnare 
tra noi lo Spirito di famiglia, così caro all'Allamano, lo 
dobbiamo certamente anche a loro: il vederli giocare 
insieme senza sosta (e quasi senza capricci!!!) per 3 
giorni di fila è stato sicuramente molto bello e motivo di 
ringraziamento per il dono della vita. Per questo 
dobbiamo anche ringraziare la comunità di Bevera (e le 
baby sitter) per l'ottima organizzazione! 
Il secondo aspetto, questo piacevolmente nuovo, è stata 
la presenza del nostro rinnovato gruppo laici di Milaico, 
che ha iniziato quest'anno, con nuovo entusiasmo e 
soprattutto con forze nuove e giovani,  un cammino di 
formazione e 
discernimento sul laicato 
missionario della 
Consolata. Purtroppo non 
eravamo al completo, ma 
i presenti (Sabrina, 
Betty, Paolo, Chiara con 
Filippo, Lucio e Stefania 
con Nelson e Nayaret, 
oltre ai sottoscritti) 
hanno potuto allargare lo 
sguardo sul mondo del 
laicato che continua il 
suo cammino, sospinti 
dalla Spirito e dal 
carisma del beato 
Allamano. 
L'aver incontrato altre 
comunità con alle spalle 
un cammino più solido, se da un lato ci ha fatto sentire 
un po' “piccoli”, dall'altro ci da una grande speranza e 

una grande carica per coltivare tra noi quello spirito e 
quella voglia di metterci in gioco, necessari per farci 
crescere come comunità e  trasformare la passione per 
la missione che ognuno di noi ha nel cuore, in servizio 
ai fratelli. 
Anche l'esperienza di Nadia, veterana del gruppo, 
vissuta recentemente in Tanzania, e aperta a nuovi 
risvolti, è sicuramente segno dello Spirito che soffia, a 
noi ora saper prendere il largo... 

Ricky 
 

 
 

Il primo maggio è la festa dei lavoratori ma noi Laici 
missionari di Nervesa ci siamo svegliati come un 

qualsiasi giorno di lavoro perché alle 8 ci 
siamo ritrovati in quel della Casa di 
Milaico per partire verso Bevera, 
all’incontro nazionale dei laici missionari 
della Consolata. Eravamo in sei adulti più 
tre bimbi al seguito. A Bevera abbiamo 
raggiunto anche Ricky e Chiara con i loro 
figli che ci stavano aspettando. 
L’accoglienza da parte dei laici di Bevera 
è stata molto calorosa, come se fossimo 
stati in famiglia. E così lo è stato 
veramente. Il clima di familiarità si è 
subito creato e questo ci ha fatto sentire 
subito in linea con il carisma del Beato 
Allamano.  
Dopo il lauto pranzo, abbiamo iniziato i 
“lavori”. Il programma era fitto ma molto 
interessante. 
Padre Mario Barbero ha guidato la Lectio 

Divina “Lo stile missionario di Gesù”, seguita da uno 
spazio di riflessione personale.  Dopo cena sono 
iniziate le prime testimonianze, raccontate, di laici 
presenti in missione e precisamente in Colombia e in 
Etiopia. 
Sabato mattina, dopo le lodi, abbiamo lavorato in 
gruppi sul tema “Missione ad Intra: missionari oggi in 
Italia”. Ci siamo confrontati sull’impegno di ciascuno 
“ad gentes” e sulle sfide che la realtà italiana pone. Nel 
pomeriggio ci sono state altre testimonianze di Ricky e 
Chiara dopo tre anni a Milaico e di Viviana, una laica 
del Portogallo, che ci ha presentato la realtà dei laici 
missionari “ad intra” nel suo paese. 
Domenica ci è venuto a trovare Padre Antonio Rovelli 

che ha guidato l’incontro: 
“Missione ad intra e laicato 
missionario: nuove 
frontiere dello stile IMC”, 
nel quale ci ha fatto un 
resoconto della realtà dei 
laici missionari della 
Consolata provenienti dai 
vari paesi del Mondo e di 
come L’Istituto dei 
Missionari della Consolata 
abbia a cuore i laici 
missionari. Dopo il pranzo 
abbiamo fatto le valigie e, 
a malincuore, abbiamo 
salutato i ns. amici/fratelli 
di Bevera e Torino, con la 
promessa di incontrarci 
ancora.  

Questi tre giorni sono stati molto importanti, non solo 
per gli argomenti trattati, ma anche perché abbiamo 
dato un volto a tutte quelle persone che, magari, 



avevamo sentito solo nominare e che ora, invece sono 
ben impresse nelle nostre menti e nei nostri cuori. 
Grazie. 

Stefania e Lucio 
 

 
 
All’inizio del mese di ottobre 
2008, ricevo una telefonata 
da parte del Superiore dei 
Missionari della Consolata 
della Regione Tanzania, 
P.Giacomo  Baccanelli, per 
chiedermi se sono disponibile 
a fare un’esperienza di 3 
mesi alla Procura di Dar Es 
Salam, finalmente ecco la 
chiamata che aspettavo da 
molto tempo e naturalmente 
senza pensarci un’attimo ho 
risposto: certamente!    
Da lì è cominciata con frenesia la preparazione e la 
sistemazione di tante cose, perché non avevo molto 
tempo a disposizione, visto che mi era stato chiesto di 
partire al più presto e così il primo febbraio prendo il volo 
per il Tanzania, iniziando il viaggio per una nuova vita. 
La casa Procura si trova proprio a Dar, una città grande e 
popolata, l’aeroporto si trova  proprio lì a pochi 
chilometri dal centro, vengo accolta da P. Dario 
procuratore, P.Marcelo economo regionale e più tardi da 
P. Giacomo e Da P. Stefano vice Sup. generale in visita 
in quel periodo alle missioni. La casa si trova in una zona 
verde, molto vicina all’oceano, ed è chiamata  Procura, 
qui si accolgono tutti i Padri che arrivano dall’estero e 
dall’interno del Tanzania, trovando alloggio per un 
momento di riposo o per compere o per accogliere 
parenti, amici e volontari che vengono a fargli visita. Io 
ho il compito della gestione della casa, seguire il 
personale in particolare quello femminile, per far in modo 
che tutto sia  in ordine per poter accogliere al meglio i 
graditi ospiti.   
E’ stata una bella esperienza, ho incontrato molti Padri 
instaurando con loro rapporti di amicizia e stima 
reciproca, e conosciuto tante persone ospitate nella casa. 
Tra poco ripartirò perché ho accettato di ritornare per un 
periodo più lungo, confidando sempre nella presenza e 
nell’aiuto costante di nostro Signore ma anche nel vostro 
sostegno, ricordandovi di me in particolare nella 
preghiera.        

Nadia  
 

 
 
Ho cominciato a frequentarla da ottobre 2008, 
inizialmente perché mi sono rivolto ai Missionari della 
Consolata in quanto desideravo fare un’esperienza di 
“campo in missione” con lo scopo di arricchirmi  
interiormente e poter acquisire uno stimolo ancora più 
profondo e motivato per la missione che attualmente 
svolgo in parrocchia (Volpago) con i giovani delle 
superiori. Sono stato accolto a braccia aperte sia da 
parte dei Padri (p. Renato, p.Godfrey- Baba), nonché da 
Toussaint (seminarista ) e dalla famiglia che con loro 
condivide casa Milaico e cioè: Riccardo, Chiara e i loro 
figli Paola, Silvia e Marco. 
Oltre agli incontri GEM (giovani e missione) per 
prepararmi al campo che farò ad agosto in Tanzania, ho 
accolto la proposta (una delle tante alle quali posso 

essere presente) di partecipare anche alle Adorazioni 
Eucaristiche che si svolgono ogni venerdì sera dalle ore 
21.00 alle 22.00 circa. A queste partecipa, orari di 
lavoro permettendo, anche mia moglie. 
In merito a questi incontri e alle altre varie attività che 
casa Milaico propone per ogni età, più che esprimere 
tante belle parole di elogio che poi per chi legge tali 
rimangono, vi provochiamo invece invitandovi ad 
essere tutti dei San Tommaso con il proposito del 
V.V.P. cioè:  
Venite (e di sicuro già dalla prima volta vi sembrerà di 
essere a casa vostra perché questo è lo stile della 
Consolata e quindi di casa Milaico). 
Vedete (e sarete voi stessi  annuncio). 
Provate (e sarete voi stessi nel quotidiano testimoni). 
Oggi più che mai la gente al posto di tante parole vuole 
vedere i fatti e solo se lo vogliamo i fatti potremmo 
essere ognuno di noi, l’unica cosa che ci viene chiesta 
è quella di lasciarci guidare, lasciare che il nostro cuore 
ci interroghi senza la pretesa di avere sempre e subito 
la risposta pronta ma assaporare ogni istante della vita 
che ci è stata donata, con semplicità, umiltà e amore. 
Con la fiducia di vedere almeno nei prossimi venerdì 
diversi “san Tommaso”, Stefano e Giusi ringraziano i 
Padri Missionari della Consolata e casa Milaico per 
questa opportunità di crescita gratuitamente offerta e 
ringraziamo anche quanti  hanno speso due minuti del 
loro tempo per leggere queste righe.   

Stefano e Giusi 
 

 
 

A lanciarsi per il campo di lavoro e conoscenza in 
missione quest’anno, con i Missionari della Consolata, 
siamo in quattro. Stefano Sorgio di Volpago del 
Montello, Elisa Zanchetta di Cappella Maggiore, Silvia 
Stival e Silvia Fabris di Pianzano (Godega di S.Urbano). 
Tutto  sarà nel mese d’agosto nello stato della 
Tanzania, in Africa.  
Le motivazioni che ci accomunano sono: vivere con 
semplicità lasciando la frenesia quotidiana, riscoprire i 
valori del vivere in comunità condividendo fatiche e 
gioie, conoscere una nuova realtà lasciando pregiudizi 
e non pretendere di essere “migliori” di loro ma 
imparando dal loro vivere per riportarlo nelle nostre 
comunità e nelle nostre vite. Entusiasti di ciò che 
stiamo per intraprendere, seguiti da P. Godfrey, stiamo 
facendo un cammino di preparazione che possa 
aiutarci, anche dopo il nostro ritorno, a diffondere il 
vero significato della parola “missione”, e a “digerire” 
l’esperienza vissuta.  
Come di consueto, il campo lavoro/conoscenza è 
accompagnato da un progetto. Quest’anno il progetto è 
la “costruzione di pozzi d’acqua” nella parrocchia di 
Heka (Tanzania). L’obbiettivo è rendere attivi e 
responsabili, insieme con i missionari del luogo, la 
popolazione 
locale 
impiegandola 
nella costruzione 
del pozzo.  
 
Nella parrocchia 
di Heka in 
Tanzania, saremo 
impegnati, oltre 
alla realizzazione 
del pozzo, in 
molteplici attività 



quali la visita ai malati di AIDS, orfanotrofi, case degli 
anziani, scuole e partecipazione alla vita quotidiana della 
comunità. 
La Tanzania, stato dell’Africa Subsahariana, è infatti uno 
dei paesi più poveri al mondo, dove la popolazione si 
stima viva con meno di 2 £ al giorno, ci sono circa due 
milioni di malati di AIDS e solo il 54% della popolazione 
ha accesso ad adeguate risorse idriche. 
Proprio nella regione semidesertica di Singida, dove 
quotidianamente le donne sono costrette a camminare 
per più di tre ore per un misero secchio d’acqua non 
potabile, è fortemente necessario un aiuto concreto. 
A tutti coloro che ci aiuteranno in questo progetto, 
rivolgiamo fin da ora il nostro sincero GRAZIE. 
 

Stefano, Silvia, Silvia e Elisa. 
 

 

 
 

 
Così è da molti chiamata la Mongolia, 
ed è così che questo Stato - quattro 
volte più esteso dell’Italia ma con 
nemmeno tre milioni di abitanti, 
incastonato tra il gigante cinese a sud 
e la desolata regione siberiana a nord - 
è stato presentato da Suor Lucia 
Bortolomasi e Padre Giorgio Marengo di 
passaggio a Casa Milaico la mattina di 
domenica 26 aprile scorso. Ad 
ascoltare la loro testimonianza c’è un 
gruppo di persone della provincia di 
Padova che si sta preparando per un 
viaggio di missione in terra etiope. 
Lucia e Giorgio sono due giovani 
missionari della Consolata che vivono 
in Mongolia da alcuni anni, prima nella 
capitale Ulaan Baatar a studiare 
l’idioma locale (così ostico da 
apprendere, usando l’alfabeto cirillico) 
e la cultura locale intrisa di religione buddista  tibetana e 
di ideologia comunista, quest’ultima a ricordo 
dell’influenza sovietica del secolo scorso. Ci hanno 
raccontato la loro ancora breve ma intensa esperienza 
che stanno vivendo con alcuni altri missionari provenienti 
dall’Africa e dall’America Latina e con Daniele Giolitti, un 
missionario originario di Cuneo che chi, come me, è 
andato in Kenya nel 2006 ha potuto conoscere ed 
apprezzare a Nairobi. Mentre Daniele, arrivato da poco 
nella capitale sta ambientandosi nella nuova realtà, i 
“veterani” hanno aperto la missione ad Arvaikheer, una 
cittadina a circa 430 km e 7 ore di distanza a sud 
ovest di Ulaan Baatar. 
Attraverso il vivace racconto di Lucia e Giorgio, 
accompagnato da filmati e fotografie, abbiamo potuto 
assaporare alcuni aspetti della vita della popolazione 

locale; una realtà difficile, sia per il clima rigido (in 
inverno la temperatura scende di molto sotto lo zero), 
sia per la povertà in cui versano i discendenti del 
grande Gengis Khan (con una economia basata 
essenzialmente sulla pastorizia e su piccole attività 
artigianali e commerciali, con servizi pubblici e socio – 
sanitari poco efficienti). Un mondo tanto diverso dal 
nostro sia dal punto di vista culturale sia religioso e 
con tanti problemi sociali, tra cui la piaga dell’alcolismo 
che colpisce in particolare gli uomini.  
 
Qui il Vangelo aveva fatto una fugace apparizione tanti 
secoli fa portato da alcuni frati francescani, ma poi ci è 
tornato solo alla fine del secolo scorso, dopo la caduta 
del muro di Berlino. Ed ecco allora i missionari della 
Consolata inviati ad annunciare la buona novella a 
persone che di Gesù non hanno mai sentito parlare e 
che si stanno avvicinando ad essa con un 
atteggiamento di diffidenza misto a curiosità e con 
molta circospezione, specie da parte delle autorità 
governative e locali.  
Alla periferia di Arvaikheer i missionari hanno 
impiantato le loro gher (le tipiche costruzioni, simili 

nella forma alle maloche degli 
indigeni brasiliani) nel terreno che le 
autorità locali hanno assegnato loro 
non senza frapporre difficoltà 
burocratiche e ripensamenti circa 
l’ubicazione, facendo sorgere 
accanto alla gher adibita ad 
abitazione anche una come cappella 
dove pregare. 
Essendo vietato il proselitismo che 
non sia pro-buddismo, i missionari 
portano il loro annuncio attraverso 
un intenso lavoro sociale e culturale 
che sta già portando i primi frutti 
specie tra i bambini e le donne del 
luogo che si avvicinano sempre più 
numerosi alla missione. L’impegno 
di Lucia e Giorgio e dei loro 
compagni si esplica attraverso varie 

attività, tra cui l’istruzione e il doposcuola per i 
bambini e i ragazzi più bisognosi, corsi di taglio e 
cucito per le donne (suor Lucia ci ha mostrato i loro 
bellissimi prodotti che abbiamo potuto acquistare in 
cambio di un’offerta libera), senza dimenticare l’opera 
di supporto materiale e di conforto alle famiglie che lo 
richiedono. 
L’esperienza dei missionari della Consolata in questo 
remoto angolo di terra sovrastato dal cielo blu è 
appena agli inizi; chissà se potremo mai andare un 
giorno (meglio se in estate e dopo un adeguato 

cammino di preparazione) a verificare sul 
posto i progressi del loro impegno e 
dedizione verso l’altro nel nome di Gesù! 

Marco P. 
 

A PRESTO!! 
Vostri:    p.Renato, p.Godfrey, Toussaint, 

   Chiara, Ricky, Paola, Silvia, Marco 
 

 
CASA MILAICO,  

via del Solstizio, 2 
31040 Nervesa della Battaglia (TV) 

0422 771272   milaico@consolata.net www.milaico.it 

X L’ESTATE 

• CAMPO GIOVANI: da mercoledi 29 
luglio a domenica 2 agosto 

• CAMPO FAMIGLIE: da martedi 4 a 
domenica 9 agosto 

…iscriviti!!!! 


