
 

 

 

 

Ciao a tutti. 

Assemblea all’EUR 

“Se il Signore non custodisce la città, 

invano veglia il custode”. Nonostante le 

numerose attività programmate per 

sabato 4 e domenica 5 dicembre (Scout, 

distribuzione viveri, 2 messe domeni-

cali, donazione del sangue e gruppo par-

rocchiale per un ritiro) tutta la comu-

nità si è recata all’Eur per partecipare 

all’Assemblea. Con noi alcuni laici che 

hanno lasciato la famiglia e i loro hobby 

per aiutarci a costruire il futuro mari-

sta… tutti con la certezza che il Signore 

e la Buona Madre “avrebbero custodito 

la città”… è quello che Marcellino ricor-

dava spesso ai suoi fratelli. 

Donazione di sangue 

Il 5/12 era programmata la raccolta del 

sangue che qui a Giugliano viene ge-

stita dall’Avis. Nonostante il tempaccio 

(pioveva da 15 giorni) e la paura del Co-

vid abbiamo raccolto 78 sacche. Non 

vogliamo assolutamente gareggiare 

con la “banca del sangue” di Roma, ma 

anche noi desideriamo contribuire con 

la nostra piccola “goccia di sangue”. 

Donatori: GRAZIE! 

Pietro Cannone 

Quest’anno stiamo celebrando il 90° 

della presenza marista a Giugliano. 

Sappiano che Fr Pietro (Domenico) Can-

none è cittadino onorario di Giugliano e 

che il comune gli ha intitolato una 

strada, ma non tutti conoscono il Cur-

riculum Vitae che lui stesso ha scritto 

il 16.10.1940. 
“Nato a Pinerolo il 18.02.1878. 

Studiato in Francia dal 1890 al 1996 

Ottenuto la Licenza Normale nel 1903. 

Insegnante e Direttore a Foligno 1903-1905. 

Insegnante e direttore a Genova 1905-1909. 

Diploma e abilitazione all’insegnamento del 

Francese all’Università di Torino nel 1907. 

Insegnante a Camogli (GE) 1909-1911. 

Insegnante a Roma 1911-1915. 

Insegnante Viterbo 1915-1916 

Militare 1916-1918. 

Scuola militare a Parma 1918 (4 mesi). 

Nomina a Ufficiale 1918. 

Revisore dei conti al Ministero della Guerra. 

Congedato il 5.2.1919. 

Direttore e fondatore dell’orfanotrofio Anna 

e Natalia in Amalfi 1919. 

Direttore e fondatore della Regia Scuola 

Maschile Italiana a Mansura (Egitto) 1925-

1931. 

Direttore a Genova 1931-1934 

Direttore a Mansura (Egitto) 1934-1937. 

Direttore e fondatore della Regia Scuola 

Maschile Italiana a Beni Suef (Egitto) 1937. 

Direttore e professore di lingua francese a 

Giugliano dal 1938. 

Capitano nel Regio Esercito. 

Cavaliere della Corona d’Italia dal 1938. 

Domenico Cannone”. 

Per aiutarci a pregare 

Sabato 11 ci siamo presi il pomeriggio 

per riflettere sulla nostra vita e finire il 

progetto comunitario. Per l’occasione 

abbiamo unaugurato la nostra sala di 

preghiera perché crediamo che 

riservare un luogo per pregare abbia la 

sua importanza. La Vergine ha preso 

momentaneamente il posto del 

“padrone di casa”. L’insieme ci ricorderà 

i primi posti che Marcellino aveva 

scelto per noi.  

3 

12.01.2022 



Buon Natale 

“A Betlemme, “Casa del pane”, Dio sta in 

una mangiatoia, come a ricordarci che 

per vivere abbiamo bisogno di Lui come 

del pane da mangiare. Abbiamo bisogno 

di lasciarci attraversare dal suo amore 

gratuito, instancabile, concreto, senza 

andare a cercare altre mangiatoie. La 

mangiatoia di Betlemme povera di tutto 

e ricca di amore ci insegna che il nutri-

mento della vita è lasciarci amare da 

Dio e amare gli altri”. Questi gli auguri 

che volevamo mandarvi per il Natale, 

ma pensando ai primi tre posti che 

Marcellino sognava per i suoi fratelli… 

riteniamo che siano ancora validi. 

C’è chi scende e… 

Dopo il Natale, celebrato insieme e con-

diviso con i genitori di Gianluca, Da-

miano e Massimo sono partiti per il Ca-

pitolo. Adesso che les jeux sont faits 

non ci resta che ringraziare il Signore… 

anche se le solite voci di corridoio 

hanno già iniziato il chiacchiericcio e 

dato il via alle scommesse. Purtroppo le 

previsioni sembra che non siano rosee… 

per il momento ci accontentiamo di go-

derci… il Vice. 

Centro Polifunzionale 

Il “Centro Polifunzionale Fratelli Mari-

sti” nasce nel luglio 2018 in collabora-

zione con i servizi sociali del Comune di 

Giugliano. Dopo un periodo di “pausa 

forzata” lo scorso 9 agosto 2021 è stato 

riattivato accogliendo minori compresi 

nella fascia d’età tra i 5 e i 15 anni che 

vivono in condizioni di marginalità so-

cio-culturale e provenienti da contesti 

familiari non semplici. Gli obiettivi del 

centro sono quelli di accogliere, pro-

muovere l’inclusione sociale, attivare 

un processo di crescita relazionale e 

personale ed infine prevenire varie 

forme di disagio scolastico, familiare e 

sociale.  

Dopo il periodo estivo che prevedeva at-

tività dalle 8.30 e 16.30, con l’inizio 

della scuola le attività si svolgono dalle 

ore 15.30 alle ore 19.00 all’interno 

dell’istituto. Cerchiamo di fornire un 

sostegno nel percorso scolastico di ogni 

minore che abbiamo accolto. Grazie alla 

Polisportiva diamo la possibilità di fre-

quentare corsi e attività sportive; in-

fine, sono attivi laboratori ludico-ri-

creativo, manuali, di pittura, giardinag-

gio, educazione civica, musicale e so-

prattutto il laboratorio di interiorità 

che ha riscosso un enorme successo.  

Dal 9 agosto ad oggi abbiamo accolto 

più di 100 minori di culture, religioni e 

tradizioni diverse (la comunità islamica 

è molto numerosa); abbiamo creato con 

famiglie e ragazzi una piccola comunità 

nella quale l'INCLUSIONE è stato il no-

stro valore più alto! Abbiamo testimo-

niato che il mondo anche se vissuto di-

versamente è bello e soprattutto possi-

bile!  

Vacanze con rientro ritardato 

C’è sempre qualcuno che si sacrifica per 

gli altri! Per questo Gianluca (assieme 

ad Angelica e tanti altri…) ha pensato 

bene di prendersi il Covid durante le va-

canze natalizie… per riposarsi un po’. 

Nulla di grave! Purtroppo è venuto a sa-

perlo il Governatore della Campania, a 

cui si è aggiunto il nostro Sindaco, che 

di comune accordo hanno pensato di 

non far riaprire la scuola, anche se 

siamo in zona bianca. E così ieri (e per 

tutta la settimana) i cortili sono rima-

sti vuoti, e tutti gli alunni (e natural-

mente i proff.) in DAD. 

 

Un saluto a tutti 

E un SERENO ANNO NUOVO da 

Damiano, Domenico, Gianluca,  

Massimo, Onorino e Rosa.  


