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All’inizio dei mesi estivi di luglio e agosto, ... mi riposo un po’ dalla fatica 
dello scrivere “La parola del parroco”. Soprattutto però ... libero dal peso 
dell’ascolto di quella parola chi ... se la sorbisce mensilmente. 
Posso fare questo per l’occasione che si è presentata. 
Sono molto contento di aver potuto ascoltare quanto qui riporto e di offrir-
lo a voi, ... naturalmente con il permesso della persona direttamente inte-
ressata. 
Nell’ultimo incontro del Consiglio Pastorale, prima della pausa estiva, ci 
siamo proposti di vivere un momento di saluto con una cena in cui ciascu-
no era invitato a portare qualcosa da condividere con gli altri. 
Dopo il momento conviviale, Don Leandro ci ha fatto dono della sua parola 
per guidarci nella preghiera facendo tesoro della Parola di Dio e ci ha sol-
lecitato su alcuni punti per uno sguardo all’anno trascorso e mettere in 
comune le proprie riflessioni. 
Al termine dell’incontro, quasi di sfuggita, ci è stata offerta la testimonian-
za riportata qui di seguito e sicuramente preparata con molta cura. 
Penso che questa testimonianza possa servire, nella sua semplicità e spon-
taneità, a creare e regalare un bel clima di attenzione ai tanti doni che ci 
circondano e di gratitudine, animata dalla fede, verso chi ce li offre, primo 
fra tutti il Signore. 
Sono grata a Dio, per tutto il creato. 
Amore infinito ci ha donato. 
Non servi, ma amici ci ha chiamati. 
Sono grata alla Vergine Maria per il dono della Salvezza. 
Sono grata a Gesù per aver preso su di sé i nostri peccati. 
Sono grata ai Santi, perché con la loro vita, straordinariamente normale, ci 
indicano la via per raggiungere la Santità. 
Sono grata alle famiglie numerose dei miei genitori, economicamente po-
vere, ma intrise di grandi valori e dignità. 
Sono grata ai miei genitori per il dono della vita e per avermi tanto amata. 
Sono grata a mio marito Giuseppe, perché il nostro sogno "la famiglia " è 
dono prezioso davanti agli occhi di Dio. 
Sono grata a Gianmarco, nostro ed unico figlio, per aver raggiunto un tra-
guardo inaspettato e gratificante. 
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Sono grata alla Comunità che prega e sa essere, fermento,  lievito, luce e 
sale della terra. 
Sono grata ai nostri sacerdoti per essere accoglienti, schietti, umili e gene-
rosi. 
Sono grata a tutti voi cari consiglieri, per le numerose e preziose riflessio-
ni, in modo particolare ad Anna e ad Antonio, miei compagni di viaggio. 
Infine la mia gratitudine va soprattutto a Lui, che con la Sua infinita Mise-
ricordia ed il Suo infinito Amore, dona gioia e da senso alla nostra vita . 
Grazie a Dio Padre Amore! 
 

A questa testimonianza questa persona aggiungeva anche altre parole 
ascoltate da altri ma sentite come molto belle e preziose per la propria 
vita e la propria fede: eccole! 
 

  Noi Cristiani, portiamo la novità del Vangelo, ma per mettere in atto 
questo proposito, è necessario abbracciare la croce con un profondo atto 
di umiltà. 
Solo in questo modo saremo credibili agli occhi del mondo!!! Non ci sarà 
più tempo per lamentarsi ... ma la gratitudine occuperà tutto lo spazio  
che ci terrà impegnati in una risposta: 
"L' Amore con cui Dio viene a noi incontro con la Sua infinita Misericordia" 
 

  " Se vogliamo essere liberi dobbiamo puntare tutto sulla vita Spirituale 
". Il dono dello Spirito fa nuove tutte le cose, fa nuova la nostra vita, il do-
no dello Spirito è il grande segreto dell'esperienza Cristiana, ma anche Ec-
clesiale. 
Quando una persona comincia a comprendere, che ciò che fa la differenza 
è " questo dono dello Spirito ", nasce nel cuore questo medesimo deside-
rio: "anch'io vorrei vivere questa cosa, anch'io vorrei fare questa esperien-
za, anch'io vorrei ricevere questo dono ". 
Per poter ricevere questo dono, c'è però bisogno....di desiderio,  di predi-
sposizione del cuore (è nel cuore che nasce la Spiritualità del credente) c'è 
bisogno che queste persone siano disposte a fare un passaggio, compiere 
un esodo ... passare dalla testa al cuore,  cioè  " Vivere la vita Spirituale". 
La vita Spirituale innanzitutto è un desiderio profondo di poter vedere la 
propria vita  cambiata,  trasfigurata ,  migliorata  e  salvata.       
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OFFERTE                         Chiesa, Oratorio, altre intenzioni 

O
FFERTE 

Offerte per la Chiesa 

OFFERTE euro  4.545 61.889 66.434 
 giugno precedente totale 

Offerte varie 

CARITA’ € 732 
MISSIONI  € 269 
ADOZIONE  1 PERSONA 25 €  € 530 
CARITA’ DEL PAPA  € 376 
PESCA DI SAN PIETRO € 789 

Sposi Giulia e Roberto € 100 / D.E. € 100 / Nella Franca e Cutrona Dome-
nico: 50° di nozze € 50 / Condominio ‘Vercesi’ € 50 / NN € 500 / Memo-
ria di Maltagliati Oliviero € 100 / Memoria def. fam. Cigna e Bardazzi € 
50 / Memoria di Elena e Giancarlo € 50 / Memoria di Broggi carla € 50 / 
NN € 25 / NN € 20 / Memoria di Rivolta Felice € 50 / NN per grazia rice-
vuta da Sant’Antonio € 50 / Memoria di Mazetta Eleonora € 50 / NN € 
150 / Condominio ‘Binda’ € 50 / Condominio ‘Della Noce’ € 80 / Memo-
ria di Brognoli Bortolo Enrico € 50 / Condominio ‘Residenza il Cascinello’ 
€ 50 / Coniugi Cucchi - Pasquali: 40° di nozze € 50 / Battesimo di Andrea 
€ 100 / Battesimo di Nicolò € 150 / Memoria di Luisa Toscani e fam. € 
50 / Palio di San Pietro € 150 / NN € 90 / Corso fidanzati € 30 / Memoria 
def. fam. Marnati € 50 / Memoria di Prada Romeo € 50 / Memoria di 
Miramondi Luigi € 100 / Memoria di Prada Alvaro € 50 / Fam. Mereghet-
ti € 50 / NN dono al Signore per ottenere la guarigione € 50 / Condomi-
nio ‘Crivellino’ € 50 / NN € 100 / Memoria coniugi Cattaneo € 50 / Classe 
1949 € 50 / Battesimo di Chloe € 100 / Memoria di Pessina Edoardo e 
Don Luigi € 50 / Memoria di Brusati Angela € 50 / Condominio 
‘Dell’Acqua’ € 50 / Condomini ‘De Ponti Paola’ € 600 / De Nardi Clara e 
Scotti Emiliano € 500 / TAG SRL € 300 / Paola in memoria dei nonni e 
dello zio Pietro € 50 

Offerte per l’Oratorio 

OFFERTE euro  450 giugno 

NN € 100 / Memoria di Beretta Angela € 200 / Memoria di Migliavac-
ca Virginia € 50 / Battesimo di Lavinia e Ludovica € 100 /  
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Discorso all’Incontro Mondiale delle famiglie          IL PAPA FRANCESCO 

DISCORSO ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Care famiglie! 
è per me una gioia essere qui con voi, dopo eventi sconvolgenti che, negli ultimi 
tempi, hanno segnato le nostre vite: prima la pandemia e, adesso, la guerra in 
Europa, che si aggiunge ad altre guerre che affliggono la famiglia umana. 
Ringrazio il Cardinale Farrell, il Cardinale De Donatis e tutti i collaboratori del 
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della Diocesi di Roma, che con la loro 
dedizione hanno reso possibile questo Incontro. 
Desidero poi ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti del mondo; e 
in particolare quelle che ci hanno regalato la loro testimonianza: grazie di cuore! 
Non è facile parlare davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle dif-
ficoltà o dei doni meravigliosi, ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Si-
gnore. Le vostre testimonianze hanno fatto da “amplificatori”: avete dato voce 
all’esperienza di tante famiglie nel mondo, che, come voi, vivono le medesime 
gioie, inquietudini, le medesime sofferenze e speranze. 
Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti sia agli sposi e alle famiglie che ci 
ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi tro-
vate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto 
proprio questo: partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare 
insieme: insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre 
famiglie, insieme con la Chiesa. 
Penso alla parabola del buon samaritano, che incontra per strada un uomo feri-
to, gli si fa vicino, si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei che 
proprio questo fosse per voi la Chiesa! Un buon samaritano che si fa vicino, vici-
no a voi e vi aiuta a 
proseguire il vostro 
cammino e a fare “un 
passo in più”, anche 
se piccolo. E non di-
menticare che la vici-
nanza è lo stile di Dio: 
vicinanza, compassio-
ne e tenerezza. Que-
sto è lo stile di Dio. 
Provo a indicare que-
sti “passi in più” da 
fare insieme, ripren-
dendo le testimonian-
ze che abbiamo ascol-
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                                            Discorso all’Incontro Mondiale delle famiglie 

tato. 
1. “Un passo in più” verso il matrimonio. Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver 
raccontato con grande onestà la vostra esperienza, con le sue difficoltà e le sue 
aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò che avete raccontato: “Non abbia-
mo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che sia-
mo”. È duro, questo! Questo deve farci riflettere. Dobbiamo convertirci e cam-
minare come Chiesa accogliente, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino 
sempre più “comunità che sostengono tutti a braccia aperte”. Ce n’è tanto biso-
gno, in questa cultura dell’indifferenza! E voi, provvidenzialmente, avete trovato 
sostegno in altre famiglie, che infatti sono piccole chiese. 
Mi ha molto consolato quando avete spiegato il motivo che vi ha spinto a far 
battezzare i vostri figli. Avete detto una frase molto bella: “Nonostante gli sforzi 
umani più nobili, noi non ci bastiamo”. È vero, possiamo avere i sogni più belli, 
gli ideali più alti, ma alla fine scopriamo anche i nostri limiti – è saggezza cono-
scere i propri limiti –, questi limiti che non superiamo da soli ma aprendoci al 
Padre, al suo amore, alla sua grazia. Questo è il significato dei sacramenti del 
Battesimo e del Matrimonio: sono l’aiuto concreto che Dio ci dona per non la-
sciarci soli, perché “noi non ci bastiamo”. Quella frase, ha fatto tanto bene sen-
tirla: “Noi non ci bastiamo”. 
Possiamo dire che quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro 
un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza 
dell’amore divino: forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni falli-
mento o fragilità. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si spo-
sa per essere cattolici “con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo 
dice la Chiesa o per fare una festa; no, ci si sposa perché si vuole fondare il ma-
trimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia. 
Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vi-
cenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una missione impossibile! Con 
la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a 
Lui, mai da soli. La famiglia non è un bell’ideale, irraggiungibile nella realtà. Dio 
garantisce la sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno 
delle nozze ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammi-
no. 
2. “Un passo in più” per abbracciare la croce. Ringrazio voi, Roberto e Maria 
Anselma, perché ci avete raccontato la storia commovente della vostra famiglia 
e in particolare di Chiara. Ci avete parlato della croce, che fa parte della vita di 
ogni persona e di ogni famiglia. E avete testimoniato che la dura croce della ma-
lattia e della morte di Chiara non ha distrutto la famiglia e non ha eliminato la 
serenità e la pace dai vostri cuori. Lo si vede anche nei vostri sguardi. Non siete 
persone abbattute, disperate e arrabbiate con la vita. Anzi! Si percepiscono in 
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voi una grande serenità e una grande fede. Avete detto: “La serenità di Chiara ci 
ha aperto una finestra sull’eternità”. 
Vedere come lei ha vissuto la prova della malattia vi ha aiutato ad alzare lo 
sguardo e a non rimanere prigionieri del dolore, ma ad aprirvi a qualcosa di più 
grande: i disegni misteriosi di Dio, l’eternità, il Cielo. Vi ringrazio per questa testi-
monianza di fede! Avete citato anche quella frase che Chiara diceva: «Dio mette 
la verità in ciascuno di noi e non è possibile fraintenderla». 
Nel cuore di Chiara Dio ha posto la verità di una vita santa, e perciò lei ha voluto 
preservare la vita di suo figlio a costo della sua stessa vita. E come sposa, accan-
to a suo marito, ha percorso la via del Vangelo della famiglia in modo semplice, 
spontaneo. Nel cuore di Chiara è entrata anche la verità della croce come dono 
di sé: una vita donata alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero. Sempre ab-
biamo bisogno di esempi grandi a cui guardare: che Chiara sia d’ispirazione nel 
nostro cammino di santità, e che il Signore sostenga e renda feconda ogni croce 
che le famiglie si trovano a portare. 
3. “Un passo in più” verso il perdono. Paul e Germaine, voi avete avuto il corag-
gio di raccontarci la crisi che avete vissuto nel vostro matrimonio. Vi ringraziamo 
di questo, perché in ogni matrimonio ci sono le crisi: dobbiamo dircelo, dobbia-
mo svelarlo e andare sulla strada per risolverla. Non avete voluto addolcire la 
realtà con un po’ di zucchero! 
Avete chiamato per nome tutte le cause della crisi: la mancanza di sincerità, 
l’infedeltà, l’uso sbagliato dei soldi, gli idoli del potere e della carriera, il rancore 
crescente e l’indurimento del cuore. Mentre voi parlavate, penso che tutti noi 
abbiamo rivissuto l’esperienza di dolore provata di fronte a situazioni simili di 
famiglie divise. Vedere una famiglia che si disgrega è un dramma che non può 
lasciarci indifferenti. Il sorriso dei coniugi scompare, i figli sono smarriti, la sere-

nità di tutti svanisce. E 
il più delle volte non si 
sa cosa fare. 
Per questo la vostra 
storia trasmette spe-
ranza. Paul ha detto 
che, proprio nel mo-
mento più buio della 
crisi, il Signore ha ri-
sposto al desiderio più 
profondo del suo cuore 
e ha salvato il suo ma-
trimonio. È proprio 

Discorso all’Incontro Mondiale delle famiglie   
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                          Discorso all’Incontro Mondiale delle famiglie  

così. Il desiderio che c’è nel fondo del cuore di ognuno è che l’amore non finisca, 
che la storia costruita insieme con la persona amata non s’interrompa, che i 
frutti che essa ha generato non vadano dispersi. Tutti hanno questo desiderio. 
Nessuno desidera un amore a “breve scadenza” o a “tempo determinato”. 
E per questo si soffre molto quando le mancanze, le negligenze e i peccati umani 
fanno naufragare un matrimonio. Ma anche in mezzo alla tempesta, Dio vede 
quello che c’è nel cuore. E provvidenzialmente voi avete incontrato un gruppo di 
laici che si dedica proprio alle famiglie. Lì è iniziato un cammino di riavvicina-
mento e di risanamento della vostra relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprir-
vi con sincerità, a riconoscere le colpe, a pregare insieme ad altre coppie, e tutto 
ciò ha portato alla riconciliazione e al perdono. 
Il perdono, fratelli e sorelle, il perdono risana ogni ferita; il perdono è un dono 
che sgorga dalla grazia con cui Cristo riempie la coppia e la famiglia intera quan-
do lo si lascia agire, quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che abbiate celebra-
to la vostra “festa del perdono”, con i vostri figli, rinnovando le promesse matri-
moniali nella celebrazione eucaristica. 
Mi ha fatto pensare alla festa che il padre organizza per il figlio prodigo nella 
parabola di Gesù (cfr Lc 15,20-24). Solo che questa volta quelli che si erano 
smarriti erano i genitori, non il figlio! I “genitori prodighi”. Ma anche questo è 
bello e può essere una grande testimonianza per i figli. I figli, infatti, uscendo 
dall’infanzia, si rendono conto che i genitori non sono dei “super eroi”, non sono 
onnipotenti, e soprattutto non sono perfetti. E i vostri figli hanno visto in voi 
qualcosa di molto più importante: hanno visto l’umiltà per chiedersi perdono e 
la forza che avete ricevuto dal Signore per risollevarvi dalla caduta. 
Di questo loro hanno veramente bisogno! Anch’essi, infatti, nella vita sbaglieran-
no e scopriranno di non essere perfetti, ma si ricorderanno che il Signore ci rial-
za, che tutti siamo peccatori perdonati, che dobbiamo chiedere perdono agli 
altri e dobbiamo anche perdonare noi stessi. Questa lezione che hanno ricevuto 
da voi rimarrà nel loro cuore per sempre. E anche a noi ha fatto bene ascoltarvi: 
grazie di questa testimonianza di perdono! Grazie tante. 
4. “Un passo in più” verso l’accoglienza. Ringrazio voi, Iryna e Sofia, per la vo-
stra testimonianza. Avete dato voce a tante persone la cui vita è stata sconvolta 
dalla guerra in Ucraina. Vediamo in voi i volti e le storie di tanti uomini e donne 
che hanno dovuto fuggire dalla loro terra. Vi ringraziamo perché non avete per-
so fiducia nella Provvidenza, e avete visto come Dio opera in vostro favore an-
che attraverso persone concrete che vi ha fatto incontrare: famiglie ospitali, me-
dici che vi hanno aiutato e tanti uomini dal cuore buono. 
La guerra vi ha messe di fronte al cinismo e alla brutalità umana, ma avete in-
contrato anche persone di grande umanità. Il peggio e il meglio dell’uomo! È 
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importante per tutti non rimanere fissati sul peggio, ma valorizzare il meglio, il 
tanto bene di cui è capace ogni essere umano, e da lì ripartire. 
Ringrazio anche voi, Pietro ed Erika, per aver raccontato la vostra storia e per la 
generosità con cui avete accolto Iryna e Sofia nella vostra già numerosa famiglia. 
Ci avete confidato che l’avete fatto per gratitudine a Dio e con uno spirito di fe-
de, come una chiamata del Signore. Erika ha detto che l’accoglienza è stata una 
“benedizione del cielo”. In effetti, l’accoglienza è proprio un “carisma” delle fa-
miglie, e soprattutto di quelle numerose! Si pensa che in una casa dove si è già 
in tanti sia più difficile accogliere altri; invece nella realtà non è così, perché le 
famiglie con molti figli sono allenate a fare spazio agli altri. Sempre trovano uno 
spazio per gli altri. 
E questa, in fondo, è la dinamica propria della famiglia. In famiglia si vive una 
dinamica di accoglienza, perché anzitutto i coniugi si sono accolti l’un l’altro, 
come si sono detti a vicenda il giorno delle nozze: “Io accolgo te”. E poi, metten-
do al mondo i figli, hanno accolto la vita di nuove creature. E mentre nei contesti 
anonimi chi è più debole viene spesso rigettato, nelle famiglie, invece, è naturale 
accoglierlo: un figlio con disabilità, una persona anziana bisognosa di cure, un 
parente in difficoltà che non ha nessuno... E questo dà speranza. Le famiglie so-
no luoghi di accoglienza, e guai se venissero a mancare! Guai. Una società diven-
terebbe fredda e invivibile senza famiglie accoglienti. Sono un po’ il calore della 
società, queste famiglie accoglienti e generose. 
5. “Un passo in più” verso la fratellanza. Ringrazio te, Zakia, per averci racconta-
to la tua storia. È bello e consolante che quello che avete costruito insieme, tu e 
Luca, rimane vivo. La vostra storia è nata e si è basata sulla condivisione di ideali 
molto alti, che tu hai descritto così: «Abbiamo basato la nostra famiglia 
sull’amore autentico, con rispetto, solidarietà e dialogo tra le nostre culture». E 
niente di tutto questo è andato perso, nemmeno dopo la tragica morte di Luca. 
Non solo, infatti, l’esempio e l’eredità spirituale di Luca rimangono vivi e parlano 
alle coscienze di molti, ma anche l’organizzazione che Zakia ha fondato, in un 
certo senso, porta avanti la sua missione. Anzi, possiamo dire che la missione 
diplomatica di Luca è diventata ora una “missione di pace” di tutta la famiglia. 
Nella vostra storia si vede bene come ciò che è umano e ciò che è religioso pos-
sono intrecciarsi e dare bellissimi frutti. In Zakia e Luca troviamo la bellezza 
dell’amore umano, la passione per la vita, l’altruismo e anche la fedeltà al pro-
prio credo e alla propria tradizione religiosa, fonte d’ispirazione e di forza inte-
riore. 
Nella vostra famiglia si esprime l’ideale della fratellanza. Oltre che essere marito 
e moglie, voi avete vissuto da fratelli nell’umanità, da fratelli nelle diverse espe-
rienze religiose, da fratelli nell’impegno sociale. Anche questa è una scuola che 
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 s’impara in famiglia. Vivendo assieme a chi è diverso da me, in famiglia s’impara 
ad essere fratelli e sorelle. S’impara a superare divisioni, pregiudizi, chiusure e a 
costruire insieme qualcosa di grande e di bello, partendo da ciò che ci accomu-
na. Esempi vissuti di fratellanza, come quello di Luca e Zakia, ci danno speranza 
e ci fanno guardare con più fiducia al nostro mondo lacerato da divisioni e inimi-
cizie. Grazie per questo esempio di fratellanza! E non vorrei finire questo ricordo 
di Luca e te senza menzionare tua mamma. Tua mamma che è qui e ti ha accom-
pagnato sempre nel tuo percorso: questo è il bene che le suocere fanno in una 
famiglia, le brave suocere, le brave mamme! Ringrazio lei di essere venuta con 
te, oggi. 
Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una 
testimonianza da dare. Noi battezzati, in particolare, siamo chiamati ad essere 
«un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al 
suo popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 21). Per questo vi propongo di far-
vi questa domanda: qual è la parola che il Signore vuole dire con la nostra vita 
alle persone che incontriamo? Quale “passo in più” chiede oggi alla nostra fami-
glia? Alla mia famiglia: ognuno deve dire questo. Mettetevi in ascolto. Lasciatevi 
trasformare da Lui, perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo 
“casa” per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cri-
sto e di sentirsi amato. Dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il Cielo: co-
me dicevano i Beati Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi ai loro figli, affrontando 
le fatiche e le gioie della vita “guardando sempre dal tetto in su”. 
Vi ringrazio di essere venuti qui. Vi ringrazio dell’impegno nel portare avanti le 
vostre famiglie. Avanti, con coraggio, con gioia. E, per favore, non dimenticatevi 
di pregare per me. 
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 Incontro diocesano famiglie - “Famiglie sante subito” 

“RICEVI QUESTO ANELLO!”  
1. L’anello è la promessa.  
o scambio degli anelli è la formulazione di una promessa: puoi contare su di me, 
io conto su di te.  
Due persone che si impegnano con una promessa affidabile possono affrontare 
tutti giorni della vita e sostenere tutte le prove. Nella promessa è iscritta 
l’impegno di fedeltà, il legame è affidabile perché dura nel tempo, in ogni stagio-
ne della vita.  
2. L’anello forma una catena, fino al primo anello, fino a Dio.  
Le persone che si scambiano gli anelli sono legati alla storia che li ha precedute e 
si predispongono a scrivere una storia futura.  
La storia che ha preceduto gli sposi è una catena di generazioni, un patrimonio e 
una anche una storia di ferite: nel bene e nel male l’anello porta le tracce di 
quello che è stato. Ma la catena è solida e affidabile perché si aggancia al princi-
pio, alla promessa di Dio.  
Per quanto ci si impegni, la buona volontà non basta: il vino finisce presto e la 
festa è presto in pericolo. Ma se si aggancia a Gesù, allora anche l’acqua può di-
ventare vino, anche il feriale può diventare festa.  
3. L’anello forma una catena, fino alla terza e alla quarta generazione.  
Nella coppia che condivide la vita e i sogni, i propositi e i progetti, è accolta come 
una benedizione la vita, i bambini, il futuro dell’umanità. I bambini trovano sere-
nità e buone ragioni per diventare uomini e donne perché si agganciano a una 
catena che non li lascia precipitare nel vuoto.  
La vita rivela 
l’aspetto promet-
tente non perché 
i genitori sono 
perfetti, ma per-
ché sono uniti e ci 
si può agganciare 
a loro.  
4. L’anello è ro-
tondo, non è 
quadro; l’anello 
non è di carta…  
Un anello quadra-
to non è adatto 
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Ricevi questo anello!                           IL VESCOVO MARIO 
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 per essere messo al 
dito. Il patto che unisce 
l’uomo e la donna ri-
chiede che si lavori sugli 
angoli perché non siano 
spuntoni che feriscono, 
ma prendano la forma 
del cerchio.  
Per condividere una 
vita si devono addolcire 
ed eliminare gli spigoli.  
Un anello di carta può 
essere un gioco di bambini, ma non può formare una catena che resista. Per so-
stenere un legame che affronti le diverse stagioni e i giorni della vita è necessario 
sostituire i giochi dei bambini con il materiale resistente: essere persone adulte 
che fanno fronte.  
5. La famiglia unita dall’anello è pronta anche per la resistenza.  
La promessa dell’affidabilità reciproca è una resistenza alla condanna alla solitu-
dine che intristisce il mondo.  
La catena che unisce le generazioni, genera futuro, a chiede a Dio il vino buono è 
una resistenza alla paura che fa invecchiare il mondo e considera i bambini come 
una imprudenza.  
L’impresa di arrotondare l’anello è una resistenza alla tentazione 
dell’egocentrismo che fa valere i propri spigolo come diritti e non si cura 
dell’angoscia che crea nei figli e nelle figlie.  
La cura per il materiale di cui è fatto l’anello è un esercizio necessario per predi-
sporsi alle resistenza.  
 

Ordinazioni Presbiterali 

                 IO SONO CON VOI          (Mt 28,20) 

Andate dunque … 
Signore, avranno obiettato i discepoli, siamo soltanto in undici, siamo un numero 
incompleto, ferito, sproporzionato. Il mondo è immenso, il campo di lavoro è 
sconfinato, i bisogni sono incalcolabili. Siamo soltanto gli undici! 
Andate, non calcolate il numero, ma il sapore del sale; non calcolate quanti siete, 
ma piuttosto quanto sia ardente il vostro zelo; non calcolate quanto che c’è da 
fare, ma di quanta speranza abbiano bisogno i popoli. Andate! Io sono con voi! 
Andate, dunque … 
Signore, avranno obiettato i discepoli, siamo pieni di dubbi, siamo credenti me-
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diocri, alcuni però dubitavano. La nostra fede è inquieta, le nostre convinzioni 
sono fragili e tante cose che tu hai detto noi non le abbiamo capite e spesso ci 
rendiamo conto di averti frainteso. 
Andate! Non perché siete perfetti, io vi mando. Non perché avete già imparato 
tutto. 
Non perché siete solidi come rocce, ineccepibili come angeli, dotati di ogni sa-
pienza come sarebbe desiderabili. Non perché siete santi, io vi mando, ma per-
ché possiate diventarlo. Non perché avete imparato tutto, ma perché siete di-
sponibili a imparare. La vostra fede diventerà solida e perfetta perché imparere-
te da quelli che farete discepoli. 
La vostra testimonianza diventerà luminosa e persuasiva perché vi edificheranno 
i piccoli del Regno che abitano su tutta la terra. Io sono con voi, io vi precedo in 
ogni cuore e in ogni paese. 
Andate, dunque … 
Signore, avranno obiettato i discepoli, ma che cosa dobbiamo fare? Che cosa 
dobbiamo dire? Con quale progetto ci mandi? Quale volto di Chiesa siamo incari-
cati di configurare? Quali piani pastorali ci affidi? Quale è precisamente il ruolo 
che dobbiamo ricoprire? Andate! Prendete il pane, spezzatelo, offrite a tutti il 
pane della vita, la mia vita. Fate questo in memoria di me. Prendete il calice, ren-
dete grazie, celebrate nel mio sangue la nuova alleanza: fate questo in memoria 
di me. Non avete altro da fare che fare memoria di me, essere memoria di me, 
trarre parole e progetti e programmi dalla memoria di me. 
Andate, io sono con voi! 
Andate, dunque … 
Signore, hanno forse obiettato i discepoli, ma che cosa succederà di noi. Siamo 
così incostanti: potremo resistere nell’imprevedibile che ci inquieta? Siamo così 
fragili: che sarà di 
noi se la vita ci 
stanca? Come af-
fronteremo le a-
sprezze del quoti-
diano, le frustrazio-
ni dei fallimenti, 
l’aridità dei giorni 
inconcludenti? Che 
cosa sarà di noi con 
il trascorre dei gior-
ni? Che cosa sarà di 
noi in un mondo 
che cambia? Anda-
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te, confidate nella fedeltà di Dio piuttosto che nelle vostre forze. Cercate in ogni 
cosa il regno di Dio piuttosto che le vostre gratificazioni e riconoscerete che il 
Regno di Dio è in mezzo a voi. 
Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Andate, dunque ... 
Signore, avranno forse obiettato i discepoli, siamo così assetati di amicizia, siamo 
così sensibili: le delusioni delle persone da cui ci aspettiamo aiuto, i rapporti in-
soddisfacenti con i confratelli, le incomprensioni con coloro che hanno responsa-
bilità nella comunità? Andate, non andate da soli, voi siete comunione; andate, 
non come eroi solitari presuntuosi per la vostra originalità, voi sarete un segno 
se riceverete manifestazioni particolari dello Spirito per l’utilità comune. Siate 
fratelli, anche se siete così diversi; gareggiate nello stimarvi a vicenda; se davve-
ro conoscerete i vostri fratelli e coloro che hanno autorità nella comunità scopri-
rete che sono molto migliori di quanto le vostre attese vi consentono di ricono-
scere. Io prego per voi, perché siate una cosa sola. 
Spezzate l’unico pane per diventare un solo corpo. Io sono con voi. 
Andate, dunque … 
Signore, ha obiettato Mosè, chi sono io per andare da Faraone e fare uscire gli 
Israeliti dall’Egitto? Signore, il principe di questo mondo è potente in modo spa-
ventoso. Questo Egitto di schiavitù è ostile alla parola della libertà. Il potere del 
mondo, Faraone, si considera dio e figlio di Dio, non ammette nessuno sopra di 
sé, non vuole sentire ragioni. Mi tratterà con disprezzo, mi opprimerà con violen-
za, se parlo di liberazione e di terra promessa e di una vocazione che viene da un 
Dio sconosciuto. Andate, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Non vi 
deve spaventare il potere immenso di Faraone, il sistema opprimente che riduce 
in schiavitù i figli di Dio, l’arroganza spietata di chi si ritiene signore del mondo. A 
me è stato dato ogni potere. 
Ogni essere vivente è come l’erba e l’abisso spaventoso della morte inghiotte 
ogni presunzione. Ma ecco, io ho vinto la morte. Chiunque è stato generato da 
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede 
(1Gv 5,4). Io sono con voi. I candidati che oggi sono inseriti nel presbiterio per 
l’imposizione delle mani e per la preghiera di ordinazione hanno fatto tutte que-
ste obiezioni al Signore che li ha chiamati e mandati. Hanno trovato nel Signore 
la risposta convincente che li ha persuasi ad accogliere la chiamata e la scelta 
della Chiesa. Perciò oggi sono qui. 
Ma non sono qui solo per se stessi. Sono qui anche per diventare di fronte a tutti 
la risposta convincente per chi esita a incamminarsi sulle strade della missione. 
Sono qui per essere testimonianza che vale la pena di mettersi in cammino, per-
ché il Signore Gesù è sempre con noi, ogni girono, fino alla fine del mondo. 
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Come Don Bosco - Pino Pellegrino 
Le malattie dell’educazione 

LA SINDROME DEL PAPPAGALLO 
È la malattia di coloro che dicono quello che dicono gli altri, fanno ciò che fanno 
gli altri... Il motto preferito dagli ammalati di questa sindrome è “Così fan tut-
ti...”. 
La moda comanda: e tutti ci si veste allo stesso modo. La televisione parla: e tutti 
ridono, sgambettano, gesticolano, litigano allo stesso modo. L’aria che tira impo-
ne che il primo giorno di scuola sia una passerella per i piccoli, e tutti si adegua-
no. 
L’essere al passo con i tempi prescrive che il compleanno del bambino sia la pro-
va generale delle nozze e tutti ripetono, come i pappagalli, appunto! 
È la frase che i genitori sentono più spesso: «Lo fanno tutti, perché io non pos-
so?». Una frase che i figli istintivamente usano con calcolata crudeltà. Provoca 
un fastidioso senso di insicurezza ai genitori, che si sentono sbattuti nell’arena 
della concorrenza. I figli esprimono con questa protesta un istinto positivo; i ge-
nitori vi sentono la minaccia di un conformismo pericoloso. 
I bambini crescendo devono imparare ad entrare in rapporto con gli altri, e i coe-
tanei sono il loro specchio, a tutte le età. È difficile imparare a volersi bene se 
non si è accettati dai propri simili. Proprio per 
questo, una delle tappe principali 
nell’evoluzione dei piccoli è imparare ad esse-
re come gli altri bambini della loro età. Impa-
rare a far parte attivamente di un gruppo è 
molto importante perché il bambino sviluppi 
un’immagine positiva di sé. Un bimbo potrà 
osare di essere diverso soltanto dopo che ha 
avuto la certezza di essere alla pari con gli altri. 
Gli aspetti positivi di questa voglia di essere 
come gli altri possono però facilmente trasfor-
marsi in una forza negativa, che possiamo 
chiamare «l’imitazione a tutti i costi». In que-
sto senso vanno comprese le pressanti racco-
mandazioni di don Bosco ai suoi ragazzi perché 
facessero attenzione ai «cattivi compagni» e al 
«rispetto umano». 
In che modo dobbiamo reagire? Intanto irro-
bustendo il nostro “io”, la nostra personalità. 
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                         La sindrome del pappagallo 

◆ La sindrome del pappagallo si combatte uscendo dal gregge. Si combatte di-
ventando “egregi” (alla lettera: “fuori del gregge”). Oggi l’onda porta ad accele-
rare i figli soffocandoli con mille impegni, con mille “corsi”. I genitori fuori coro 
reagiscono con forza: “Basta con i figli spremuti!”. 
Oggi i genitori che sono sul carro del “Così fan tutti” lasciano che il figlio cresca 
nella bambagia. 
I genitori vecchio stile si oppongono a tutto tondo: “Viziare è sempre ingannare! 
La vita non è una scatola di cioccolatini!” Il rischio da evitare è che inizi in fami-
glia una continua guerriglia: «Tutti gli altri tornano a casa quando vogliono, per-
ché io devo rientrare alle dieci?», «Non vi fidate di me!», «La mamma di Gloria 
glielo compra, perché tu no?». 
Se Vostro figlio dice: “Le altre mamme permettono ai figli di guardare la tv dopo 
la scuola”, non replicate: “Io non sono la mamma degli altri bambini. Fino a 
quando vivrai in questa casa dovrai ubbidire alle mie regole», rispondete: “In 
casa nostra la tv rimane spenta fino a quando non avrai completato i compiti”. 
◆ Riconoscete l’unicità di vostro figlio. È facile dimenticare che vostro figlio non 
è solo un vostro riflesso, un «ramo del vecchio tronco». Ogni figlio o figlia è un 
individuo unico la cui personalità, il cui carattere, i cui interessi e le cui capacità 
possono essere molto diversi dai vostri oltre che da quelli dei fratelli. In momenti 
particolari di vicinanza e di serenità, i genitori devono ricordare ai figli che essere 
«unici» premia molto di più che essere «come gli altri». 
◆ Investite sul suo cervello. Possiamo, ad esempio, proporgli, dal momento in 
cui è in grado di comprenderla, questa riflessione: “Quando nasce un bambino, 
tutti dicono: ‘Assomiglia tutto al padre’; oppure: ‘È intelligente come lo zio’... 
perché non domandarci: ‘In che cosa è diverso da tutti?’”. Possiamo aggiungere: 
“Gli uomini non sono come le tegole che si danno da bere l’una all’altra!”. “Dio è 
scarso in matematica e non 
usa lo stampino! Difatti sa 
contare solo fino ad uno, 
poi ricomincia da capo: in-
fatti non fa doppioni!”. 
“Piuttosto d’essere clonato, 
ribellati!”. 
◆ Occorre inviare ai figli 
due messaggi diversi. Pri-
mo: approviamo il tuo biso-
gno di essere come gli altri. 
Secondo: ti vogliamo abba-
stanza bene da aiutarti a 
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Cerco un centro di gravità permanente 

capire che cosa è giusto e buono e che cosa non lo è. I figli devono capire che i 
genitori sostengono il loro sforzo di diventare autonomi, ma che come genitori 
hanno il dovere di proteggerli dai pericoli. 
◆ La cosa più utile è distinguere tra questioni importanti e irritazioni da poco. 
Si può anche essere elastici sul modo di vestire, sui gusti musicali, sugli hobby... È 
vitale essere fermi quando si tratta di rientri a casa, di andare alle feste senza 
essere accompagnati, di alcol ecc. 
◆ Parlarne apertamente. I ragazzi devono essere aiutati a distinguere le pressio-
ni utili da quelle dannose. Un papà può tranquillamente dire al figlio: «Non mi 
importa niente se tutti sul pullman si comportano in modo volgare e maleduca-
to. Tu porti il mio cognome, e io ho diritto al mio buon nome...». 
 

La linea d’ombra - Alessandra Mastrodonato 

CERCO UN CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE 
A dispetto dell’insistente richiamo a mettersi costantemente in discussione per 
sottrarsi a ogni rigido determinismo, i giovani adulti del terzo millennio continua-
no infatti a cercare con tenacia un’identità stabile, un “baricentro” che unifichi le 
tante rappresentazioni di sé che offrono al mondo. 
Nella cultura del pensiero debole, della modernità liquida e delle identità fluide, i 
giovani adulti sono ormai abituati a fare i conti con una percezione di sé sempre 
più plurale e frammentaria, in cui spesso fanno fatica a individuare un “centro di 
gravità” unitario. Stretti tra opposte aspettative sociali, scissi tra i molteplici ruoli 
che sono chiamati a interpretare nei diversi contesti esperienziali in cui sono im-

mersi, invischiati in una quotidianità pre-
caria e instabile che li costringe a continui 
rimaneggiamenti delle proprie aspirazioni 
e progetti di vita, diventano assai presto 
consapevoli della difficoltà di dare coeren-
za al proprio disordinato vagare e, come 
viandanti improvvisati e un po’ sprovve-
duti, si adattano a navigare a vista, rinun-
ciando a qualsiasi pianificazione a lungo 
termine del proprio itinerario esistenziale. 
Una condizione, questa, che per quanto 
talvolta rivendicata come sinonimo di fles-
sibilità e dinamismo, viene il più delle vol-
te subita, nella misura in cui genera un 
perenne disorientamento e rende assai 
complicato costruire una biografia sensata 
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e lineare. 
A dispetto dell’insistente richiamo 
a mettersi costantemente in di-
scussione per sottrarsi a ogni rigi-
do determinismo, i giovani adulti 
del terzo millennio continuano 
infatti a cercare con tenacia 
un’ ident ità stabi le ,  un 
“baricentro” che unifichi le tante 
rappresentazioni di sé che offro-
no al mondo, per potersi salvare 
da un’esistenza sparpagliata e 
fluttuante, affidata alla contin-
genza degli obiettivi a breve ter-
mine e delle esperienze quotidiane. Al di là di una certa immagine stereotipata di 
una generazione che rifugge programmaticamente dal ristagno della “stasis” e 
che ha fatto dell’adattabilità la propria massima di vita, l’aspirazione a restituire 
unità al proprio percorso di vita resta uno dei bisogni più autentici che caratteriz-
za la sensibilità giovanile, sebbene non necessariamente quello più appariscente. 
Nel cammino verso l’adultità essi non mancano di fare esperienza di come il va-
lore – per tanti versi funzionale alla crescita – della resilienza rischi talvolta di 
trasformarsi nella dolorosa e rassegnata accettazione dell’impossibilità di confe-
rire una configurazione durevole alla propria personalità, di come le inevitabili e 
spesso salutari deviazioni dalla strada che hanno scelto di percorrere, se li co-
stringono a perdere completamente di vista il sentiero maestro e la meta finale 
verso cui sono diretti, possano finire col decretare il naufragio del loro progetto 
di vita. 
Per evitare di smarrirsi nell’inesauribile ricerca di sé, continuando a girare a vuo-
to tra continui cambi di direzione e improvvise virate fuoribordo, diventa allora 
quanto mai necessario tener ferma la rotta del proprio itinerario, riuscendo a 
dotarsi di tutti quegli strumenti e quelle competenze esistenziali che, pur nella 
laboriosità di un percorso sempre “in divenire”, garantiscano quanto meno la 
possibilità di andare progressivamente più a fondo nella conoscenza della pro-
pria interiorità e di modellare su di essa – e non su obiettivi contingenti o transi-
torie condizioni esterne – la costruzione della propria biografia. 
 

Sono un moralista, sono un nichilista, 
cambio d’abito sovente, un trasformista, 
poco disfattista, ottimo ottimista, 
il soggetto più prezioso e prediletto 
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di qualsiasi terapista. 
Un illusionista, esibizionista, 
in dalmatica liturgica, esorcista, 
preso alla sprovvista da protagonista, 
una stella che ha paura di brillare 
nella morsa di una svista. 
Cerco ancora la strada di casa 
sotto un sole che ride, 
una pioggia che piange 
e una brezza che tira, 
per tornare a provare a cercarmi davvero, 
per nascondere l’ira... 
Cerco ancora la strada di casa 
tra un ricordo che arriva, 
la speranza che parte 
e la rotta che vira. 
Se per caso mi manchi davvero, ti prego, 
di provare per sempre 
comunque a cercare la mira, 
a cercare la mira... 
Sono un alchimista, nato batterista, 
che comunica col pop, ma è un jazzista, 
Fred Astaire in vista, Messner sulla cresta, 
che ha operato a cuore aperto 
il suo universo 
senza aver l’anestesista. 
Cerco ancora la strada di casa 
sotto un sole che ride, 
una pioggia che piange 
e una brezza che tira, 
per tornare a provare a cercarmi davvero, 
per nascondere l’ira... 
Cerco ancora la strada di casa 
tra un ricordo che arriva, 
la speranza che parte 
e la rotta che vira. 
Se per caso mi manchi davvero, ti prego, 
di provare per sempre comunque 
a cercare la mira, 
a cercare la mira... 
            (Francesco Gabbani, La mira, 2022) 
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LE MISSIONI                 I ragazzi nella Missione di Cotiakou in Benin 

I RAGAZZI DALLA MISSIONE DI COTIAKOU IN BENIN 
Sono passati una decina di giorni dal rientro dal Benin, come ogni viaggio don 
Nico ci ha chiesto di scrivere una testimonianza su quello che è stato il nostro 
viaggio. 
È la seconda volta che vado in Benin però per me è come se fosse stata la prima 
poiché sono andato in un periodo dell’anno diverso da quello del primo viaggio 
(prima volta nel periodo natalizio, seconda volta nel periodo pasquale), sono an-
dato con persone diverse e ho trovato una vegetazione diversa, con molto verde, 
dovuto alle prime piogge dell’anno. 
Le cose che più mi hanno colpito di questo mio ritorno sono state essenzialmen-
te due. La prima è stata il cambiamento che ha subito la nostra missione di Cotia-
kou perché don Amedeo e don Nazareno sono riusciti a sfruttare tutti gli spazi 
della struttura realizzando nelle camere vuote un dormitorio, un refettorio, un 
aula studio, una cucina e dei bagni per dare accoglienza a ragazzi che frequenta-
no la scuola. Questo vuol dire che nella missione c’è sempre movimento.La se-
conda cosa è stata partecipare alla Veglia Pasquale con il  battesimo dei catecu-
meni: vedere la gioia della gente nell’entrare a far parte della famiglia di Dio è 
qualcosa di indescrivibile. 
Questo viaggio è stato ancora più importante per la presenza di Mauro che, do-
po gli anni trascorsi a Cotiakou come missionario, è talmente integrato nella co-
munità da sembrare quasi uno del posto. Grazie a lui abbiamo potuto scoprire 
tante cose che che nel viaggio precedente ci erano sfuggite. Ma la cosa più bella 
è stato poter vedere con i nostri occhi il bene che ha fatto in quella comunità.Un 
ringraziamento speciale vorrei 
fare a d. Nazareno e d. Amedeo 
per averci fatto sentire a casa e 
ai miei compagni di viaggio per 
aver condiviso questa magnifi-
ca esperienza. 

Ciro Cassone 
 

Be’ eccomi qui… Dopo ben due 
settimane dal mio ritorno in 
Italia (c’è ne ho messo di tem-
po, eh?) a scrivere tutte le mie 
emozioni su una pagina bianca, 
nel tentativo di raccontare i 
bellissimi momenti vissuti du-
rante la mia permanenza nella 
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nostra Missione di Cotia-
kou. La mia volontà di 
scoprire questo mondo a 
me sconosciuto, la devo 
alle testimonianze dei 
miei amici che preceden-
temente sono stati in 
missione, a Missio Giova-
ni Puglia ma soprattutto 
grazie a Mauro e Nico che 
con la loro presenza e le 
loro testimonianze mi 
hanno fatto appassionare 
alla fede e alla missione. 

Quando Nico mi chiese se volessi venire in missione a Cotiakou per Pasqua, non 
mi sembrava vero… Ma gli risposi con un sì secco! Finalmente potevo vivere e 
vedere quello che hanno vissuto i miei amici e condividere queste emozioni a 
mia volta. 
L’esperienza che ho vissuto a Cotiakou è stata molto intensa tanto che ho fatto 
fatica a tornare alla mia routine quotidiana, tanto era forte il ricordo dell’Africa. 
In Missione ho vissuto quanto il gesto, anche il più semplice come il tenersi per 
mano o un sorriso, sia più bello e amorevole di mille parole. Lì la gente non ha 
nulla per cui sorridere ed essere felice, niente che rende noi felici, eppure sorri-
dono, sono felici. 
Ho avuto modo di avere conferma di quanto io possa essere fortunato ad avere 
tutto, la fortuna di avere una casa con acqua, luce e gas, la fortuna di avere 
l’autobus per andare a scuola, di avere vestiti integri e puliti e di avere una istru-
zione. Non mi capacito di come alcune persone diano ancora per scontato tutto 
ciò. 
Durante questi giorni mi sono fermato ad osservare le donne africane, che sono 
in grado di camminare anche per molti chilometri sotto il sole, su una strada pie-
na di sassi, pur di riempire delle bacinelle d’acqua che portano sulla testa come 
quando vanno al mercato con le loro merci. Una esperienza che sicuramente non 
dimenticherò mai è il modo in cui abbiamo festeggiato la Pasqua e i battesimi. 
Ma forse ancor di più del ricordo della Pasqua, un momento che mi ha lasciato 
un qualcosa dentro è quando una signora ha insistito per ospitarci e prepararci 
qualcosa della nostra tradizione. 
Pur non avendo niente ha deciso di farci questo semplice dono, io lo considero 
così, e ci ha preparato gli spaghetti con la salsa di pomodoro. È un gesto che non 
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  I ragazzi nella Missione di Cotiakou in Benin 

dimenticherò mai! Infine vorrei ringraziare di cuore ai due missionari della nostra 
missione di Cotiakou don Amedeo e don Nazareno per la loro accoglienza e per 
tutto ciò che fanno per quella comunità. 

                     Claudio De Togni Gjoni 
Mi ritrovo dopo alcuni giorni dal rientro dal viaggio nella missione di Cotiakou a 
scrivere alcune riflessioni. Scrivo con la consapevolezza che le parole non sono 
sufficienti per spiegare tutto ciò che ho visto e vissuto. In questa esperienza era-
vamo in quattro ragazzi: Ciro, Giuseppe, Nicola ed io accompagnati da don Nico 
che è stato un po’ la nostra guida in questo viaggio spiegandoci tutte le temati-
che e le problematiche principali dell’Africa, facendoci capire l’importanza di tan-
te cose che noi spesso diamo per scontate, indicandoci inoltre la strada giusta da 
intraprendere. In questi 21 giorni abbiamo condiviso il Santo Natale e l’inizio del 
nuovo anno insieme alle persone di Cotiakou, ai due missionari don Angelo e don 
Leonardo e, negli ultimi giorni, insieme anche al vescovo don Gianni e altri sacer-
doti. Questa esperienza vissuta a Cotiakou è stata talmente intensa e forte da 
rimanere impressa nel mio cuore facendomi capire l’importanza di quei piccoli 
gesti ai quali, nella mia vita quotidiana a San Severo, non facevo neppure caso. 
Per esempio la fatica dell’andare a prendere l’acqua ad un pozzo che, la maggior 
parte delle volte, era parecchio distante mentre a noi basta aprire un rubinetto 
per avere tutta l’acqua che vogliamo. Sono rimasto colpito dal loro desiderio di 
ascoltare la Parola di Dio che li rende 
disponibili a fare chilometri per andare a 
Messa. Inoltre un’altra cosa che ho ap-
prezzato moltissimo è stata la loro acco-
glienza molto speciale e calorosa che ci 
ha fatto sentire sempre in famiglia e mai 
degli stranieri addirittura donandoci del 
cibo anche se loro sono molto poveri. 
Questo mi ha fatto pensare alla nostra 
difficoltà nel dare accoglienza pur essen-
do molto più ricchi di loro e al fatto che 
noi, pur avendo tutto, ci lamentiamo 
sempre mentre a loro basta poco per 
sorridere. Per concludere vorrei ringra-
ziare tutti coloro che hanno contribuito a 
rendere bellissima questa esperienza 
che porterò sempre nel cuore. In modo 
particolare vorrei ringraziare soprattutto 
Don Angelo e Don Leo, i nostri due mis-
sionari di Cotiakou o, per meglio dire, i 
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“sacerdoti del mondo” che spendono la loro vita per potare avanti la “missione 
per conto di Dio”. 

Simone Mitolo 
 La mia esperienza in Benin , è stata ricca di tantissime emozioni che mi hanno 
fatto riflettere su molte cose che noi occidentali ormai abbiamo perso. Una di 
questa è il senso dell’ospitalità. Ci siamo sentiti accolti con tanto calore (nel vero 
senso della parola) dalla gente del villaggio di Cotiakou. Sono rimasto profonda-
mente colpito dal fatto che, in alcune occasioni, hanno donato delle galline a noi 
che in fondo non ne avevamo bisogno mentre loro fanno fatica a tirare avanti… 
Sono gesti che fanno riflettere molto. Durante la nostra permanenza abbiamo 
avuto la possibilità di confrontarci con un gruppo giovani che frequentano la par-
rocchia e abbiamo potuto constatare che la loro fede, pur essendo una fede gio-
vane, è una fede molto più forte della nostra. 
Per non parlare della loro giornata tipica… Basti dire che si alzano alle 4.30 del 
mattino! Detto questo, detto tutto. Un’altra cosa che abbiamo potuto vedere è 
quanto bene c’è in tutto il mondo anche se noi non ne siamo a conoscenza, tipo 
le scuole cattoliche finanziate dall’8 per mille della Chiesa italiana, reparti ospe-
dalieri, dispensari e molte altre realtà delle quali però qui in Italia non ne sentia-
mo proprio parlare, mentre è molto facile sentir parlare sempre e solo delle cose 
che non vanno bene. 
Questa è la cosa che più mi ha colpito, anche perché avevamo ogni giorno da-
vanti un’esempio chiaro di questo bene che sono i due sacerdoti missionari Don 
Angelo e Don Leonardo che io voglio personalmente ringraziare per averci fatto 

sentire a casa e anche per-
ché ormai da anni sono in 
missione per un unico mo-
tivo: quello di diffondere la 
parola di Dio tra chi non ha 
la possibilità di conoscerla 
perché non è nato nella 
parte “giusta” della terra. 
Un ultimo ringraziamento 
lo vorrei fare a Don Nico e i 
miei compagni di viaggio 
per aver reso questa espe-
rienza indelebile e per a-
vermela fatta vivere al me-
glio.               
      Ciro Cassone 
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LA CARITA’                             La vita dedicata a Cristo e agli altri 

LA VITA DEDICATA A CRISTO E AGLI ALTRI  
Una suora lecchese di 65 anni, Luisa Dell’Orto, è stata uccisa sabato ad Haiti, nel-
la capitale Port au Prince. Suor Luisa era una piccola sorella del Vangelo di Char-
les de Foucault ed era missionaria ad Haiti da 20 anni. Ecco il ricordo di suor Mar-
cella Catozza, anche lei missionaria ad Haiti e amica di suor Luisa. 

«Però se questo paese non fosse così non saremmo qui, non credi?». Mi rispon-
deva così suor Luisa ogni volta che, parlando, le ponevo la domanda se avesse 
ancora senso restare in un’Haiti che è diventata un inferno, un paese alla deriva, 
un paese in cui giovani e bambini non hanno futuro e il popolo non ha presente. 
Un paese in cui si tamponano emergenze ma non si costruisce mai niente. Un 
paese in cui ci eravamo incontrate tanti anni fa, al mio arrivo in Haiti, anni in cui 
bianchi non ne giravano tanti, e tanto meno donne. Italiane eravamo in quattro: 
suor Luisa, Fiammetta di Avsi, Maddalena laica missionaria camilliana. E io, ulti-
ma arrivata nel 2006. Dopo tanti anni siamo ancora tutte e quattro qui. La vita ci 
ha diviso: Maddalena non è più nella capitale ma al nord del paese, Fiammetta è 
diventata la responsabile di un’importante Ong ed è presa da una mole enorme 
di lavoro, la violenza sulle strade non permette di spostarsi, incontrarsi e fare 
due chiacchiere come prima. Ma con suor Luisa invece eravamo rimaste legate. 
La scelta vocazionale ci univa prima di ogni altra cosa. La certezza di un sì detto a 
Cristo veniva prima di programmi e progetti per i poveri. 

Ci sentivamo ogni due o tre giorni, ci lamentavamo del paese che cade nel bara-
tro e del mondo che non se ne prende cura, ridevamo delle cose che ci erano 
successe, ci confrontavamo su come muoverci per il futuro e ogni sera si ritorna-
va li, a quella fatidica domanda: perché vale la pena restare? Parlavamo una, due 
ore, a tarda serata, mentre i piccoli della Kay Pè Giuss dormivano e anche suor 
Luisa aveva chiuso le porte della sua amata Kay Charles. Era un pezzo di Chiesa. 
Quelle telefonate erano un pezzo di Chiesa nella mia vita, forse l’unico in Haiti, 
dopo la partenza di tanti amici missionari negli anni scorsi. Anche lei da sola, le 
consorelle della Congregazione erano partite tante anni fa, ma lei non ha molla-
to, è andata avanti con coraggio, passione, fermezza. Negli articoli che in questi 
giorni stanno uscendo si parla del suo lavoro con i bambini, ma suor Luisa inse-
gnava al seminario, formava i sacerdoti di domani in questo paese maledetto, 
costruiva la Chiesa. Ma è più facile parlare di bambini e di poveri, fa più scena, si 
è più santi. Invece la passione con cui seguiva questi ragazzi, il desiderio di for-
marli e aiutarli a vivere la loro vocazione mi stupiva ogni volta In questi giorni 
aveva seguito alcune tesi finali e si scusava di aver saltato qualcuno dei nostri 
appuntamenti telefonici perché presa dal lavoro di correzione dei testi. Discute-

LA CA
RITA

’ 



26 Luglio - Agosto 2022 

 

 

va con i professori ragionando su come l’esperienza religiosa fosse vissuta in Hai-
ti a volte ai limiti della cattolicità. Ma ogni volta le restava la domanda su come, 
come poter essere di aiuto alla Chiesa di questo paese e alla sua gente. 

Dedicata a Cristo e alla Chiesa. Plasmata dal carisma di Charles de Foucauld. For-
te. Volitiva ma anche schiva e umile. In tanti anni non mi ha mai chiamato Mar-
cella o Marci ma sempre suor Marcella a sottolineare che il centro dei rapporti è 
la vocazione, senza sbavature. 

In queste sere sono più sola, più in silenzio. Occupo l’ora che trascorrevo con lei 
al telefono dicendo il Rosario, chiedendo alla Madonna che l’accolga e la introdu-
ca alla presenza di Dio in Paradiso, che le faccia incontrare il suo amato Charles, i 
santi, i suoi genitori, i compagni di strada che ha perso negli anni, che le faccia 
vedere che nella Gloria di Dio tutto ha un senso. 

Anni fa, dopo il terremoto, i suoi nipoti Simone e Paolo, allora studenti di scuola 
superiore, erano venuti a trovarla per darle una mano in un momento tanto diffi-
cile e fare un’esperienza di volontariato. I ragazzi facevano parte della stessa e-
sperienza di movimento che genera ed educa me, e suor Luisa mi aveva chiesto 
di accoglierli durante la mattinata per aiutarli a vivere l’esperienza guidata con i 
criteri della nostra storia: mi aveva colpito la libertà con cui mi aveva chiesto 
questa cosa che indicava il bene grande che voleva a questi ragazzi accompa-
gnandoli senza pretesa nella strada della loro vita. 

In queste ore pesanti, il pensiero va continuamente a lei, alla sua vita strappata 
così brutalmente da sicari prezzolati, così all’improvviso in questo maledetto pa-
ese dove la violenza 
mangia la bellezza del 
sole e del mare, ma dove 
il sangue dei martiri un 
giorno farà generare la 
vita e la pace. Sabato 
sera l’antifona dei primi 
vespri diceva “Con volto 
risoluto Gesù mosse ver-
so Gerusalemme, incon-
tro alla Sua passione”: in 
queste ore la pace è sa-
pere che qualsiasi strada 
saremo chiamati a per-
correre nella vita, Lui l’ha 
già percorsa. 
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IL PESO DELLE PAROLE 
Antonio aveva cura particolare per la parola, ben consapevole della responsabili-
tà che ciascuno di noi ha quando ne pronuncia una.  

Vangelo e carità: questo binomio è da tempo utilizzato per sintetizzare 
l’esperienza di sant’Antonio di Padova, ciò che ci ha consegnato a partire dalla 
sua vita e quanto si è poi sviluppato in suo nome. Si tratta di due aspetti profon-
damente connessi, capaci di alimentarsi a vicenda; semplificando un po’, po-
tremmo dire che il primo è legato all’ascolto, alla predicazione e alla parola, 
mentre il secondo all’azione, ai segni e alle opere compiute. Mi vorrei soffermare 
sul primo dei due, in particolare sulla questione della parola. Il parlare fluente, 
che destava ammirazione e stupore, e la capacità di offrire un insegnamento a-
datto a ciascuno dei presenti, traducendo argomenti ardui con semplicità, mo-
strano che Antonio aveva una cura particolare per la parola, ben consapevole 
della responsabilità che ciascuno di noi ha quando dice qualcosa. 
Lo sappiamo bene: ciascuna parola ha un peso. A volte è esplosione incontrollata 
delle nostre emozioni, specialmente quando un disagio ci provoca rabbia o indi-
gnazione: allora scappano parole pesanti, di una durezza che è capace di ferire, 
forse anzitutto chi parla. In altri casi è espressione di un pensiero superficiale, un 
parlare avventato, senza un’adeguata riflessione: sono parole vuote, che tante 
volte adoperiamo per riempire il silenzio, nel suo aspetto imbarazzante e scomo-
do da abitare. Può anche essere una parola pensata, frutto di un lavoro interiore. 
Comunque, affermava Edith Stein, «la parola esprime sempre la propria anima 
[...] e sempre raggiunge le anime altrui. Può arricchirle, svilupparle, sollevarle; 
può ferirle o farle ripiegare in sé impaurite; può anche seminare in loro germi di 
morte». C’è una responsabilità, quindi, nell’uso della parola. 
Prima ancora di parlare, però, abbiamo già un mondo di parole dentro di noi: 
sono frasi, slogan, convinzioni che influiscono sul nostro modo di guardare la 
realtà. «Chi fa da sé, fa per 
tre», «al cuor non si co-
manda», «fidarsi è bene, 
non fidarsi è meglio» (e chi 
più ne ha più ne metta) 
sono tra i tanti proverbi 
noti e che racchiudono una 
saggezza popolare, ma allo 
stesso tempo non vanno 
assolutizzati, pena cadere 
nell’individualismo, in balìa 
delle passioni e nel sospet-
to continuo (tanto per ri-
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farci ai detti citati). Peggio accade 
quando si annidano in noi parole fal-
se, menzogne che però riteniamo 
vere: svalutazioni ricevute («tu non 
conti niente» o «non sei degno di 
esistere»), offese o pensieri neri che 
cambiano la percezione della realtà 
(«non ce la farò mai» o «nessuno mi 
vuol bene»). È un veleno difficile da 
contrastare, il cui antidoto è di nuo-
vo la parola, stavolta di stima, di rico-
noscimento e di incoraggiamento. 
Ci fa bene essere destinatari e promotori di parole buone: «Gareggiate nello sti-
marvi a vicenda» diceva san Paolo, invitando addirittura a fare a gara 
nell’apprezzarsi scambievolmente. Quante volte, invece, sembriamo gareggiare 
nel disprezzarci a vicenda: basta guardare certi dibattiti nei talk show, oppure 
scorrere i discorsi d’odio (hate speech) tristemente popolari sui social. È una de-
generazione, forse anche un po’ pilotata, dato che, in fondo, ce la godiamo quan-
do qualcuno viene messo alla berlina (a meno che non capiti a noi o ai nostri ca-
ri). Nella denigrazione, chi parla vuole mostrare la propria superiorità, spesso 
frutto di una sopravvalutazione di sé o di un narcisismo, anch’essi difetti di auto-
stima. «Quanto l’uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non di più» recita una 
delle Ammonizioni di san Francesco, invitando a riconoscere uno sguardo e una 
parola nuova sulla nostra vita: quelli del Padre, ai cui occhi ciascuno è prezioso in 
modo unico, degno di stima, in quanto figlio amato, voluto e cercato, al di là del 
bene o del male che compie. 

         Fra Massimiliano Patassini Da “Il Messaggero di Sant’Antonio 

DISCARICA D’EUROPA 
Il 30 per cento dei rifiuti di plastica dei cittadini 
europei finisce in Turchia. Attorno a questa enor-
me quantità di immondizia si raduna un intero 
popolo di senza fissa dimora, senza diritti, senza 
lavoro. Quasi rifiuti umani essi stessi.  

La Turchia è ormai la principale destinazione dei 
rifiuti urbani dell’Europa. Lo conferma l’Eurostat 
nel suo report: nel 2019 il volume dei rifiuti desti-
nati al Paese del Bosforo ha superato la soglia di 
11,4 milioni di tonnellate, vale a dire che di fatto 
la Turchia importa il 30 per cento del totale di ri-
fiuti di plastica prodotto ogni anno sul territorio 
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europeo. Secondo un report preparato nel 2021 da Greenpeace, arrivano ogni 
giorno in Turchia 241 furgoni pieni di plastica dall’Europa, con un aumento pari 
al 13 per cento rispetto l’anno precedente. L’associazione ecologista internazio-
nale sottolinea come «la mancata trasparenza, i controlli precari e gli alti introiti 
economici» siano i tre principali motivi per spiegare la situazione. Ovviamente a 
questa lista va aggiunto il fatto che nel 2017 il governo cinese abbia deciso di 
non ricevere più i rifiuti urbani europei. Così la Turchia è diventata la principale 
destinazione della plastica eliminata in Europa. 
Eppure, nemmeno in casa propria la Turchia pare essere in grado di «fare bene i 
compiti». Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OECD), infatti, soltanto il 12 per cento dei rifiuti prodotti ogni anno viene ricicla-
to. Per l’ex sottosegretario del ministero dell’Ambiente, Mustafa Öztürk, in Tur-
chia non esiste un corretto e ancorato sistema di raccolta differenziata: «Carta, 
organico, plastica e vetro finiscono negli stessi bidoni. Il 30 per cento della plasti-
ca riciclabile si perde in questo grande calderone. Per compensare questa perdi-
ta sarebbe necessario impiegare personale, ma si tratterebbe di un metodo co-
stoso. Quindi il governo ha deciso di importare la plastica europea». Così la Tur-
chia è diventata la destinazione principale per l’Europa nello smaltimento della 
plastica, guadagnando i soldi dai Paesi europei e compensando il vuoto dovuto 
alla mancata raccolta. Tuttavia, secondo Sedat Gündoğdu, professore 
all’Università di Çukurova, in Turchia attualmente ci sono poco più di 5 mila cen-
tri di riciclo, un numero non sufficiente per far fronte a questa grande quantità di 
rifiuti provenienti dall’Europa: «Nell’80 per cento dei casi che ho analizzato, la 
qualità della plastica importata risulta molto bassa: per questo le aziende decido-
no di abbandonare questi rifiuti nelle zone disabitate, oppure di bruciarli». 

Nel mese di marzo di quest’anno, il giornalista investigativo Kit Chellel, installan-
do un sistema di tracciamento a tre bottiglie di plastica è riuscito a seguire il loro 
viaggio. Una di queste, partita da Londra, ha attraversato l’Olanda, la Germania e 
la Polonia e infine è arrivata nel Sud est della Turchia. Chellel, che lavora per 
«Bloomberg», ha chiesto ai suoi colleghi sul posto di trovare la bottiglia. Ciò che 
hanno scoperto i colleghi turchi ha confermato le numerose denunce avanzate 
da Greenpeace. In una zona disabitata, fuori dal centro città di Adana, hanno 

trovato una montagna 
di rifiuti abbandonati, 
dove c’era anche la bot-
tiglia inglese. A onor del 
vero, già un anno prima 
«France 24», in un suo 
servizio, aveva mostra-
to come venivano di-
spersi i rifiuti ma anche 
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bruciati proprio in quella medesima zona. 

«Rifiuti umani» invisibili 
Ma la grande storia dei rifiuti urbani in Tur-
chia ha un ulteriore aspetto molto importan-
te da raccontare. La quasi inesistente raccol-
ta differenziata urbana, ovviamente, rende 
molto difficile il riciclo e crea un’enorme 
quantità di rifiuti non recuperabili. E i «figli» 
di questo grande problema sono i raccoglito-
ri informali di rifiuti. Gli ultimi degli ultimi. 
Scarti tra gli scarti. Sono circa 30 mila le per-
sone invisibili che raccolgono e differenziano 
i rifiuti domestici di 16 milioni di persone a 
Istanbul. «Lavoro senza contratto, fino a 16 
ore per l’equivalente di 10 dollari al giorno» 
racconta Mustafa Yaşar, uno dei raccoglitori, 
quasi tutti turchi di condizioni sociali molto precarie, oppure curdi emigrati dalle 
zone povere dell’Est dell’Anatolia ma anche georgiani, iracheni, bangladesi, af-
ghani, siriani e immigrati africani sprovvisti di documenti. Non hanno dimora 
queste persone, e dormono ammassate dentro quei 1.250 centri di raccolta spar-
si per la città, a costante contatto con l’immondizia. Tra loro non mancano anche 
donne e molti bambini. 
Ali Mendillioğlu, presidente dell’associazione di categoria legata al più grande 
sindacato confederale del Paese, DİSK, racconta che la storia comincia nel 2004 
quando, in ragione del processo di adesione all’UE, la Turchia decide di regola-
mentare il settore dei rifiuti generati dagli imballaggi. Tuttavia non si riesce a 
raggiungere l’obiettivo e il riciclo viene imposto solo ai centri commerciali e al 
comparto pubblico. Dunque, ancora oggi, questi lavoratori invisibili fanno il gros-
so del lavoro. Secondo Mendillioğlu, lo Stato, con il supporto di importanti grup-
pi finanziari, vi investe parecchio denaro e favorisce situazioni di monopolio che 
rendono ancora più precaria la condizione dei lavoratori di base: «Non dovrebbe 
esistere questo lavoro e noi dobbiamo lottare per eliminare le cause che lo gene-
rano. La repressione, l’instabilità economica e l’imprevedibilità delle cose nel 
nostro Paese causano questa condizione. Finché ci sarà una palude ci saranno 
sempre dei moscerini. Il nostro problema è quella palude». Mendillioğlu sottoli-
nea che questo lavoro è un sistema di sfruttamento ma anche una sorta di rifiuto 
di fatto di quelle migliaia di lavoratori stranieri senza documenti. Nel mese di 
settembre del 2021 la Prefettura di Istanbul ha avviato un’operazione di confisca 
all’interno di questi posti di lavoro «illegali» e, in contemporanea, la polizia ha 
preso in detenzione provvisoria circa 400 lavoratori.  

Murat Cinar da “Il Messaggero di Sant’Antonio” 

Discarica d’Europa 

PEN
SIERI 
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   RINATI NEL SANTO BATTESIMO 
 

Zefi Joel di Albert e Patarini Sabrina 
Ceriani Emily e Sophie di Alex e Soldà Fabiana 
Guerrieri Lavinia di Giacomo e Caloro Maria Ilenia 
Basso Greta di Miguel Angel e Pistellato Valentina 
Livecchi Leonardo di Gianluca e Stanziola Silvia 
Piacentini Andrea Pietro di Fabio e Blundo Noemi 
De Angeli Lavinia e Ludovica di Paride e Trabucchi Sara 
Akinrotoye Desirè Tiwalope Francesca 
             di Sile Ola e Afolabi Oluwatosin Seun 
Mezzina Andrea di Francesco e Bellifemine Rosella 
Zani Nicolò di Giuliano e Colombo Simona 
Villa Lorenzo di Gianmarco e Librio Erika 
Ndoji Noel di Alfred e Ndoji Besmira 
Pasquini Maderna Chloe di Alessandro e Maderna Ylenia 
 

UNITI INNANZI ALL’ALTARE 
 

Grosso Roberto e Nai Giulia 
Audia Giovanni e Albini Emanuela    
 

   CHIAMATI ALLA VITA ETERNA 
 

Baraldini Renzo, di anni 92, via Trento 7 
Beretta Angela, di anni 99, via Curioni 45 
Pasini Maurizio, di anni 64, Albairate 
Migliavacca Virginia, di anni 96, Villa Biscossi (PV) 
Marsala Giuseppe, di anni 69, via Verbano 3 
Miramondi Luigi Giacomo, di anni 74, via Curioni 45 
Ferrante Salvatore, di anni 77, Vigevano (PV) 
Belluco Anna, di anni 76, Caselle di Morimondo 
Serati Benvenuta, di anni 76, via Turati 20 
Portaluppi Fiorentina, di anni83, via Turati 18 
Rognoni Maria Teresa, di anni 74, via Pasubio 25 
Infanti Michele, di anni 73, largo Richini 20 
Trombetta Lauretta, di anni 82, via Berra 13 
Siniscalco Maria Teresa, di anni 75, via S. Dell’Uomo 2 
Vescovi Maria, di anni 89, cascina Ginibissa 
Parmesani Roberto, di anni 67, via Carducci 28 

   
  A

N
AG

RA
FE

  

Incontro al Signore                                                ANAGRAFE 
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CALENDARIO                                       Luglio - Agosto 2022 

1 venerdì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  Oruboni Luigi ed Erminia / papà Edgar-
do e mamma Rachele 

  8.30  Maria Rosa ed Emilio Rossi 
18.30  Ester e Antonio Porta 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

2 sabato 
  
Sabato / rosso 
  

  7.00 
17.00  Giuseppe Di Stefano 
18.30  Ticozzelli Andrea (e Anna vivente) / 

Carlo Porta / Amelia, Luigi e genitori / 
Cassani Edoardo e Maria / Bonaccorso 
Giuseppe / Mariabice, Antonio ed Em-
ma, Felice e Licinia, Mercede, Virginia, 
Mariateresa, Def. Bianchi e Guglielmi 

  

3 domenica 
  
IV domenica dopo 
Pentecoste 
 

  6.30  Giunta Silvio / Citelli Mariarosa / coniugi 
Colombo Orsolina e Pessina Edoardo 

  8.00 
  9.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-

tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele / Amodeo Anna  / Agosti-
no e Lucialda, Leonardo e Adele / Sarti-
rana Ercole 

11.00  Don Luigi / Pepa Nikola / Bartolucci 
Pompeo 

18.00 
19.30  Messa in lingua spagnola 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 

4 lunedì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00 
  8.30 
18.30  Gagliardi Gaetano, Acquafredda Car-

mela, Solitario Vito, Bossi Giuseppe, 
Bovati Teresa, Cassanelli Luciana e  
Carlo, Berti Rosalia, coniugi Bossi e 
Barile 

  

5 martedì 
  
S. Antonio Maria 
Zaccaria, sacerdo-
te / bianco 

  7.00 
  8.30 
18.30  Angela Loaldi e Laura / Elena e Gian-

carlo 

  

6 mercoledì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  Bossi Gianni 
  8.30 
18.30  Gianni Porta / Gerla Mario, Figlio Alber-

to 

  

7 giovedì 
  
Feria / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30 

  

8 venerdì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  Piero, Nina, Renza, Rachele 
  8.30 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

9 sabato 
  
Sabato / rosso 
  

  7.00 
17.00  Cestari Gilberto 
18.30  Def. Fam. Piacentini / coniugi Carlo e 

Teresina Grassi / Ornella Castelli 
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Luglio - Agosto 2022                                

10 domenica 
  
V domenica dopo 
Pentecoste 
  

  6.30  Clara e Luciano Colombini, Rita e Anto-
nio 

  8.00  De Tomasi Marino,Maria e Luigi Gru-
gni / Lia, Franco, Anna, Luigi, Giuseppi-
na, Luigi 

  9.30  Peppina, Pasquale, Caterina, coniugi 
Contino, Guarneri Pietropaolo, Natale e 
Caterina / coniugi Faracchio Rosalia e 
Lombardi Pasquale, Maria Maddalena 
e Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, Miche-
le e Marialuisa / Agostino e Lucialda, 
Leonardo e Adele 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e Mario 
Spina / coniugi Isabella e Antonino Cur-
rà, Fogliaro Vincenzo, coniugi Caterina 
e Antonino Fogliaro 

18.00  Teresina, Pierino Ranzani e figlio Guido 

  

11 lunedì 
  
S. Benedetto, abate, 
Patrono d'Europa / 
bianco 

  7.00  Viganò Ardingo e Ranzani Damiano 
  8.30 
18.30  Scaburri Andrea e Luigi / Baietta Cleo-

nice, def. fam. Baietta e Bellosio 

  

12 martedì 
  
Ss. Nabore e Felice, 
martiri / rosso 

  7.00  Ines, Silvio, Sandro, Angela e Gigi 
  8.30  Colombo Giovanni 
18.30  papà Gino / Maltagliati Oliviero 

  

13 mercoledì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  Recalcati Carlo, Virginia e figli Pietro e 
Giovanni 

  8.30 
18.30  Ottorino, Gina, Angela e Pina / Mira-

mondi Luigi 

  

14 giovedì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  Ticozzi Giuseppina / Garavaglia Erne-
sto e Aresi Angela 

  8.30  Cesarino Bozzi 
18.30  Franco 

  

15 venerdì 
  
S. Bonaventura, ve-
scovo e dottore della 
Chiesa / bianco 

  7.00  fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Ri-
volta 

  8.30 
18.30  Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed 

Emanuele Botta / Mario Castoldi 

• 9.00 - 10.00 e 20.30 
- 21.30: adorazione 
eucaristica 

• fine Oratorio estivo 
mattino e pomerig-
gio 

16 sabato 
  
Sabato / rosso 
  

  7.00  papà Edgardo / Baiunco Angelo 
17.00  Sartore Bruno / Bianchi Angelo / Viglio-

ne Anna / Bustreo Ferdinando 
18.30   Masserini Ettorina 

  

17 domenica 
  
VI domenica dopo 
Pentecoste / rosso 
  

  6.30  Garavaglia Ernesto e Aresi Angela 
  8.00 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / 

def. Artusi Emilio, Savina, Martino e 
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli 
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e 
Angelica / Rivolta Felice 

11.00 
18.00 Benso Agnese, Piva Emo, Gianni, Tilde, 

Dorina e Decima 
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                                            Luglio - Agosto 2022 

18 lunedì 
  
Feria / rosso 

  7.00  Besana Giovanni 
  8.30 
18.30  Albano Giusta 

 Inizio Oratorio Esti-
vo pomeridiano 

 Inizio campo estivo 
elementari 

19 martedì 
  
Feria / rosso 

  7.00  Rosetta Giuseppe e Gaiati Antonia 
  8.30  Viganò Carlo e fam. 
18.30  coniugi Santagostini Mario e Luciana e 

Luba 

  

20 mercoledì 
  
Feria / rosso 

  7.00  Francesco, Maria, Davide e Suor Dona-
tilla Rosetta 

  8.30 
18.30 

  

21 giovedì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  mamma Rachele / Citelli Mariarosa, 
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta / 
coniugi Piero e Nina Schiavi 

  8.30 
18.30  Passafini Valerio / Brusati Angela 

  

22 venerdì 
  
S. Maria Maddale-
na / bianco 

  7.00 
  8.30 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

23 sabato 
  
S. Brigida, religiosa, 
patrona d'Europa /  
bianco 

  7.00 
17.00 
18.30  coniugi Pattano Celestino e Maiocchi 

Emilia 

  Inizio vacanza 
preadolescenti 

24 domenica 
  
VII domenica dopo 
Pentecoste /rosso 
  

  6.30  coniugi Masera e figli 
  8.00 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele 
16.00  Battesimo 
11.00  Aina Pacifico e Famiglia 
18.00  Salvatore Scimè 

  

25 lunedì 
  
S. Giacomo, apo-
stolo / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don 

Giulio, Carlo, Attilio ed Ester / Grolla 
Giulio 

  

26 martedì 
  
Ss. Gioacchino e 
Anna, genitori della 
Beata Vergine Ma-
ria / bianco 

  7.00  Franco ed Enrica Bianchi, Elisa Inver-
nizzi, Mons. Franco Felini 

  8.30 
18.30  Aleo Stella e La Rocca Alessandro / 

Palliaro Anna Maria 

  

27 mercoledì 
  
Feria / rosso 

  7.00 
  8.30 
18.30  fam. Miramondi 

  

28 giovedì 
  
Ss. Nazaro e Celso, 
martiri / rosso 

  7.00 
  8.30  Lovati Adele, mamma Angela e papà 

Natale 
18.30 

  

29 venerdì 
  
S. Marta, Maria e 
Lazzaro / bianco 
  

  7.00  Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto 
  8.30 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 
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Luglio - Agosto 2022 

30sabato 
  
Sabato / rosso 
  

  7.00 
17.00  def. fam. Combi e Amodeo 
18.30  Reccagni Bassano, Pettinato Pietro e 

Staglianò Giuseppina 

  

31 domenica 
  
VIII domenica dopo 
Pentecoste / rosso 
  

  6.30  mamma Rachele,e Bruno, zio Piero, 
Ileana 

  8.00 
  9.30  Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Lui-

gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / 
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele 

11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giu-
seppe, Palermo Illuminata 

18.00 

  

1 lunedì 
 S. Alfonso Maria de' 
Liguori, vescovo e 
dottore della Chiesa / 
bianco 

  8.00  Osnaghi Carlotta Mangiagalli e fam. / 
papà Edgardo 

18.30 

 Dalle 12.00 Indul-
genza del "Perdono 
d'Assisi" 

 Inizio vacanza ado-
lescenti 

2 martedì 
  
S. Eusebio di Vercelli, 
vescovo / bianco 

  8.00  Castelli Antonietta 
18.30 

• Fino a sera: Indul-
genza del "Perdono 
d'Assisi" 

3 mercoledì 
  
Feria / rosso 
  

  8.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo 

18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-
tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele / Olivo Marily 

  

4 giovedì 
 S. Giovanni Maria 
Vianney, sacerdote / 
bianco 

  8.00 
18.30 

• Indulgenza della 
"Madonna della 
Neve" fino a sera. 

5 venerdì 
 Dedicazione della 
Basilica di S. Maria 
Maggiore / bianco 

  8.00  Baietta Carlo, Cremagnani Luigia e 
fam. / papà Edgardo e mamma Rache-
le 

18.30 

• Indulgenza della 
"Madonna della 
Neve" fino a sera. 

6 sabato 
  
Trasfigurazione del 
Signore / bianco 
  

  8.00  Bossi Gianni 
17.00 
18.30  Gianni Porta / Gerla Mario, Figlio Alber-

to / fam. Rizzi Piero e Teresa, fam. Bel-
lani Luigi 

  

7 domenica 
  
IX domenica dopo 
Pentecoste / rosso 
  

  6.30  Emilio e Maria Rosa Rossi, Bonalumi 
Erminia / Clara e Luciano Colombini, 
Rita e Antonio 

  8.00 
  9.30   Amodeo Anna / Agostino e Lucialda, 

Leonardo e Adele / def. fam. Mercanti, 
Signorini, Grignani e Bertulli / Sartirana 
Ercole 

11.00  Don Luigi 
18.00 

  

8 lunedì 
  
S. Domenico, sa-
cerdote / bianco 

  8.00 
18.30 
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                                            Luglio - Agosto 2022 

9 martedì 
  
S. Teresa Benedet-
ta della Croce, ver-
gine e martire, pa-
trona d'Europa / 
rosso 

  8.00  Bossi Mario e Saporiti Giuseppina 
18.30  Ornella Castelli 

  

10 mercoledì 
  
S. Lorenzo, diacono 
e martire / rosso 
  

  8.00  Clara e Luciano Colombini, Rita e Anto-
nio 

18.30  Ottorino, Gina, Angela e Pina / Scorbatti 
Albino e Recalcati Gaetana / Prada 
Romeo, genitori e sorella Silvana 

  

11 giovedì 
  
S. Chiara, vergine / 
bianco 

  8.00  Viganò Ardingo e Ranzani Damiano 
18.30  Scaburri Andrea e Luigi e Dell'Acqua 

Carlo 

  

12 venerdì 
  
Feria / rosso 

  8.00  Piero, Nina, Renza, Rachele / Cesarino 
Bozzi 

18.30 

  

13 sabato 
  
Sabato / rosso 

  8.00  Vergani Regina 
17.00  Bianchi Angelo 
18.30 

  

14 domenica 
  
X domenica dopo 
Pentecoste / rosso 
  

  6.30  Ticozzi Giuseppina / Garavaglia Erne-
sto e Aresi Angela 

  8.00 
  9.30  def. fam. Zagari e Artusa, coniugi Conti-

no, Guarneri Pietropaolo e fam. Grop-
pelli / coniugi Faracchio Rosalia e Lom-
bardi Pasquale, Maria Maddalena e 
Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, Michele 
e Marialuisa / Agostino e Lucialda, Leo-
nardo e Adele 

11.00  Antonella, Francesco, Luciana e Mario 
Spina 

18.00 

  

15 lunedì 
  
Assunzione della 
Beata Vergine Ma-
ria / bianco 
  

  6.30 
  8.00 
  9.30  Chierichetti Assunta ed Ernestina 
11.00 
16.00  Rosario e benedizione 
18.00  Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed 

Emanuele Botta 

• 16.00  Rosario e 
benedizione 

16 martedì 
  
Feria / rosso 

8.00  papà Edgardo / Baiunco Angelo 
18.30  Masserini Ettorina 

  

17 mercoledì 
  
S. Massimiliano 
Maria Kolbe, sacer-
dote e martire / ros-
so 

  8.00 
18.30 
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Luglio - Agosto 2022 

18 giovedì 
 Feria / rosso 

  8.00 
18.30 

  

19 venerdì 
  
Feria / rosso 

  8.00  fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta / 
Viganò Carlo e fam. / Elisa Invernizzi 

18.30 

  

20sabato 
 S. Bernardo, abate 
e dottore della Chie-
sa / bianco 

  8.00  Francesco, Maria, Davide e Suor Donatilla 
Rosetta 

17.00 
18.30  Def. Fam. Montorfano 

  

21 domenica 
  
XI domenica dopo 
Pentecoste / rosso 
  

  6.30  mamma Rachele / Citelli Mariarosa, coniugi 
Citelli Giuseppe e Antonietta / coniugi Piero 
e Nina Schiavi / Maria Rosa ed Emilio Rossi 

  8.00 
  9.30  Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / def. 

Artusi Emilio, Savina, Martino e Giampiero, 
Maltagliati Alfonso, Radaelli Angelo e More-
no, Rossetti Antonio e Angelica 

11.00 
18.00 

  

22 lunedì 
  
Beata Vergine Ma-
ria Regina / bianco 

  8.00 
18.30 

  

23 martedì 
 Feria / rosso 

  8.00  Citelli Mariarosa 
18.30 

  

24 mercoledì 
  
S. Bartolomeo, apo-
stolo / rosso 

  8.00 
18.30  Volpi Andrea e Fam. Volpi, Fam Bosatra e 

Gusmara, Sartori Giampiero 

  

25 giovedì 
  
Feria / rosso 

  8.00 Con. Giuseppe Bozzi e Rosalda Bianchi 
18.30  Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don Giulio, 

Carlo, Attilio ed Ester 

  

26 venerdì 
 Feria / rosso 

  8.00  Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto 
18.30  Aleo Stella e La Rocca Alessandro 

  

27 sabato 
  
S. Monica / bianco 
  

  8.00 
17.00  def. fam. Combi e Amodeo / Mariangela e 

Angelo Castoldi 
18.30  coniugi Pattano Celestino e Maiocchi Emilia 

  

28 domenica 
  
Domenica prima del 
martirio di 
S.Giovanni Battista 
  

  6.30  Alessandro Gurian 
  8.00  Lovati Adele, mamma Angela e papà Natale 
  9.30  Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Luigia, 

Rizzetto Giovanni, Cella Teresa / Agostino e 
Lucialda, Leonardo e Adele 

11.00  Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giuseppe, 
Palermo Illuminata 

18.00  Bertazzo Maria ed Edoardo / coniugi Crivelli 
Erminio e Amodeo Piera e coniugi Mor Ste-
fano e Betti Angela 
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29 lunedì 
  
Martirio di 
S.Giovanni Batti-
sta / rosso 
  

  8.00 
18.30 Manetta Luigi / Grolla Giulio 

  

30 martedì 
  
Beato Alfredo Ilde-
fonso Schuster, 
vescovo / bianco 
  

  8.00 
18.30  coniugi Luciana e Umberto Amodeo, 

Daniele Amodeo / Reccagni Bassano, 
Pettinato Pietro e Staglianò Giuseppina 

  

31 mercoledì 
  
Feria / rosso 
  

  8.00  mamma Rachele,e Bruno, zio Piero, 
Ileana 

18.30 

  

1 giovedì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  papà Edgardo 
  8.30 
18.30  coniugi Ticozzelli Giovanni e Vitali An-

gela / mamma Angelina 

• GIORNATA PER 
LA SALVAGUAR-
DIA DEL CREA-
TO 

2 venerdì 
  
Feria / rosso 
  

  7.00  Rosetta Francesco / papà Edgardo e 
mamma Rachele 

  8.30 
11.30  Matrimonio Catapano - Bonasegale 
18.30 

• 9.00 - 10.00 e 
20.30 - 21.30: 
adorazione euca-
ristica 

3 sabato 
  
S. Gregorio Magno, 
papa e dottore della 
Chiesa / bianco 
  

  7.00  Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsoli-
na e Pessina Edoardo 

11.00  Matrimonio Damato - Volpi 
17.00 
18.30  Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bar-

tolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / 
Pasini Adele 

  

4 domenica 
  
I Domenica dopo il 
martirio di 
S.Giovanni Battista 
  

  6.30 Rosetta Francesco / Cucchetti Anselmo, 
Groppoglio Rosina, Cucchetti Angelo, 
Montanara Antonia, Belloni Gina 

  8.00 
  9.30  Amodeo Anna / Fam. Mercanti, Signori-

ni,Grignani e Bertulli / Agostino e Lu-
cialda, Leonardo e Adele Sartirana Er-
cole / Picicco Gerardo/ Carlos Alvarez 
Cabrera / Margarito Pietro 

11.00  Don Luigi / Def. Fam. Bava e Manzoni 
Pietro / Giancarlo Ricotti / Termine Mat-
teo e Lobasso Chiara, Lobasso Giulio / 
fam. Cesati, Fasani, Alberti / coniugi 
Agosti Innocente, Franceschina e figlio 
Fiorenzo / Ventimiglia Leonardo, Vivo-
na Nicolò, fam. Finesso e Vivona 

18.00 coniugi Ticozzelli Giovanni e Vitali Ange-
la / Quarti Giuseppe 

19.30 Messa in lingua spagnola 

• 19.30 Messa in 
lingua spagnola 
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Sacerdoti e Suore 
 

Don Giuseppe Colombo  Parroco                   0294967330 
Don Leandro Gurzoni    Vicario parrocchiale (Oratorio)    029421124 
Figlie di Betlem        Suore in Parrocchia          0294967023 

 

parrocchia@sanpietro.cc 
Eucaristia 

 

giorni festivi:  vigilia       7.00       giorno      6.30  
                          17.00             8.00  
                      18.30             8.45 (Casa di Riposo sospesa) 
                                 9.30  
                                  11.00 
                                  18.00 (anche in streaming) 
 

Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e 
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali. 

 

giorni feriali:    7.00    seguita dalla recita del Santo Rosario 
                  8.30    
             18.30    preceduta dalla recita del Santo Rosario 

Lampade votive 
 

Nel mese di luglio e agosto arderanno in memoria e a suffragio di: 
 

*Recalcati Carlo, Virginia e figli Pietro e Giovanantonio *Amodeo Daniele, 
Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Rita e Franco *Beretta Giovanni 
*Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti *Piantanida Giuliano 
*Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio  *Contini Maria, Giu-
seppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio *Andrea e Luigi Sca-
burri  *Antonella, Francesco, Luciana e Mario Spina *Prada Romeo 

Apostolato  della Preghiera 
 

  Del Papa. (Luglio). Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria 
di un popolo, affinché la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guarda-
re al futuro con speranza e responsabilità. (agosto) Preghiamo perché i piccoli e medi 
imprenditori, duramente colpiti dalla crisi economica e sociale, trovino i mezzi necessari 
per proseguire la propria attività, al servizio delle comunità in cui vivono  
 Dei vescovi. (Luglio). Perché, con le vacanze estive, si apra per i giovani studenti un 
tempo di nuovi interessi e libere iniziative di cultura e interiorità. (agosto) Perché questo 
tempo sia occasione e possibilità di riposo per il corpo e per la mente, attenti anche allo 
spirito. 
 Per i sacerdoti. (Luglio). Cuore di Gesù, nel mese che ricorda S. Ignazio di Loyola, infiam-
ma del tuo amore il cuore dei tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per 
consolare le anime. (agosto) Cuore di Gesù, nel mese dell’Assunzione di tua Madre, eleva 
il cuore dei tuoi ministri alle altezze celesti, perché anch’essi sappiano alleggerire le za-
vorre dell’umanità. 
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