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Vasilij Kandinsky è riconosciuto come il fondatore 
dell’astrattismo. In particolare la sua ricerca artistica 

tenterà di rendere simili le arti pittoriche a quelle 
musicali, assimilando quindi ad ogni suono un colore. 
Il dipinto “Improvvisazione 6” (detto anche “Africano”) 
si inserisce in questo tentativo artistico e sperimenta 
attraverso i colori vivaci e le figure solo accennate di 
ricreare l’atmosfera di un viaggio in Tunisia, affrontato 
con l’amico Gabriele Munter. Kandinsky trasmette 
così con questa personale “esperienza viva dei colori” 
il proprio ricordo di quei paesaggi africani, di cui era 
stato testimone. Trasmettere - in tutti i sensi: con la 
musica, la pittura, il linguaggio corporeo o verbale 
- è una vera e propria arte, che ha come elemento 
fondante un’esperienza personale. Trasmettere la 
gioia del Vangelo, così come ricordato dall’esortazione 
Evangelii Gaudium, presuppone quindi che la Parola 
entri prima di tutto nella nostra vita, e che possa poi 
essere “esposta”, attraverso la tavolozza delle nostre 
personalità vivaci e intense, a tutti, indistintamente, con 
una gioia che solo chi ha vissuto in pienezza l’Amore 
può testimoniare. Una gioia talmente grande da non 
poter più essere rappresentata in modo realistico, una 
Gioia che al primo sguardo può sembrare “astratta” ma 
è il segno, al contrario, di una moltitudine di significati.
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Tu che vivi il dono della fede, senti 
il bisogno di comunicarla? di 

evangelizzare? di condividere la tua 
esperienza di un incontro con Gesù che 
ha cambiato la tua vita? Nella quaresima 
di questo anno, dedicato alla gioia del 
vivere la fede, voglio ricordare alcune 
scelte pastorali della parrocchia e di 
come cerchiamo di attuarle partendo 
da un passo della Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco.
 
27. Sogno una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione. 
La riforma delle strutture, che esige la 
conversione pastorale, si può intendere 
solo in questo senso: fare in modo che 
esse diventino tutte più missionarie, che la 
pastorale ordinaria in tutte le sue istanze 
sia più espansiva e aperta, che ponga gli 
agenti pastorali in costante atteggiamento 
di “uscita” e favorisca così la risposta 
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la 
sua amicizia. …
 
28. La parrocchia non è una struttura 
caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può assumere forme molto diverse 

Evangelii Gaudium e Parrocchia
Per una quaresima vissuta nel segno della gioia

EDITORIALE

don Pino

che richiedono la docilità e la creatività 
missionaria del pastore e della comunità. 
Sebbene certamente non sia l’unica 
istituzione evangelizzatrice, se è capace 
di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà ad essere «la Chiesa stessa 
che vive in mezzo alle case dei suoi figli 
e delle sue figlie». Questo suppone che 
realmente stia in contatto con le famiglie 
e con la vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa separata dalla gente 
o un gruppo di eletti che guardano a se 
stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale 
nel territorio, ambito dell’ascolto della 
Parola, della crescita della vita cristiana, del 
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione.  …

Poiché la Chiesa, come ci indica il 
Papa, deve essere “in uscita”, deve 
cercare prima di tutto di incontrare le 
persone, tutte le persone! Anzi, deve 
creare occasioni per accostarle. Non 
deve giudicarle ma accoglierle, deve 
sorridere loro e aiutarle a capire la 
bellezza di una vita vissuta nella fede in 
Gesù in comunione con Lui e nella sua 
imitazione.
Non è facile, oggi, far capire cosa vuol 
dire vivere come Gesù, ma guai se ci 
scandalizziamo perché chi incontriamo 
vive lontano da Lui, perché non è mai 
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quattromila famiglie, senza sapere prima 
chi ci avrebbe aperto la porta, magari 
solo per poter porgere un augurio … 
e poi trovare anche chi si dichiara non 
credente ma accoglie volentieri una 
benedizione.
Per questo la chiesa parrocchiale è 
aperta il più possibile e la cappella 
dell’adorazione dal mattino presto alla 
sera tardi: per permettere a tutti di 
incontrare Dio e pregarlo. Per questo 
l’oratorio è sempre aperto a chiunque, 
senza chiedere se viene a Messa la 
domenica … anche se lo invitiamo a 
condividere con noi non solo il gioco 
ma anche la preghiera. Per questo il 
recupero scolastico non ti chiede di 
quale religione o fede sei, ma di cosa 
hai bisogno, e così anche il Centro di 
Ascolto e la S. Vincenzo ti chiedono: 
«Come possiamo aiutarti?».
Dobbiamo far sì che tutti coloro che 
abitano intorno a noi sappiano che c’è 
una comunità che crede nel Figlio di 
Dio Gesù che ci ha rivelato l’amore del 
Padre, che crede nella forza dell’amore, 
che pur composta da persone fragili e 
deboli vogliono amare, donare speranza 
e servire gratuitamente questa umanità 
troppo spesso ferita e delusa.

Questa quaresima diventi, per 
ognuno di noi, occasione per stabilire 
nuovi legami di amicizia e di servizio 
gratuito con chi abita vicino a noi, 
soprattutto se non pratica una vita 
di fede.

stato educato a questo, perché un 
bambino di catechismo non ha mai 
imparato a fare il segno di croce e i 
genitori non gli hanno mai insegnato 
una preghiera … o perché chi partecipa 
a un funerale non sa neppure mettersi 
in ginocchio e non ricorda neppure il 
“Padre nostro”. Bene: il Signore ci 
chiede non di giudicare, ma di accogliere, 
di aiutare a percepire il fascino della 
fede e della comunità cristiana, quindi 
di amarlo, di manifestargli con parole e 
segni l’entusiasmo della nostra vita, di 
“coinvolgerlo” in relazioni umane che, 
con pazienza e fede, potranno portarlo 
a scegliere un cambiamento di vita.
L’evangelizzazione non è mai un 
indottrinamento né un convincimento 
intellettuale, né una propaganda. 
Evangelizzare vuol dire aiutare un 
“fratello”, un “amico”, solitamente uno 
che è già stato battezzato e quindi è 
un figlio di Dio senza saperlo, a fare 
dei cambiamenti nella propria vita, ad 
accettare la signoria di Gesù, magari 
quando ha sempre pensato alla fede 
come una serie di pratiche inutili per 
la vita, come  idee arretrate e lontane 
dall’attualità, come pesi e comandamenti 
che limitano la libertà e la vivacità di una 
vita umana.
Nostro impegno deve essere dunque 
quello di creare relazioni di amicizia, 
relazioni di aiuto e di servizio, comunità 
dove l’accoglienza di tutti, l’incontro e il 
dialogo è verso tutti, il sorriso e la gioia 
è per tutti. Un luogo dove la fraternità è 
una legge da osservare prima di tutte le 
altre leggi civili, religiose e sociali.
Per questo siamo andati a benedire le 
case e abbiamo suonato o bussato a 
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INIZIATIVE | QUARESIMA

Una proposta a tutta la comunità

Un cammino quaresimale per
riscoprire la gioia del Vangelo

don Giulio

Mi sono innamorato dell’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco 

“Evangelii Gaudium” (La gioia del Vangelo). 
Vi ho trovato una miniera in cui scavare 
uno spazio di speranza, un orizzonte 
capace di spalancare cammini dimenticati.
È una proposta sintetica e complessa 
in quanto Papa Francesco prende in 
considerazione tutti i punti essenziali e 
fondamentale per una vita credente e 
per una azione pastorale della chiesa nel 
nostro tempo. Ne risulta una narrazione 
della sua esperienza cristiana, ricca e 
appassionante. 
Si tratta di una esortazione: non offre 
un modello già confezionato, ma apre 
un cantiere e chiede a tutti di lavorare 
sulle piste che da lui indicate. È una 
proposta di un cammino per la Chiesa 
per dei prossimi anni.
Scrive Papa Francesco: «Il vangelo è 
lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ma ogni 
volta che cerchiamo di ritornare alla fonte 
e recuperare la freschezza del Vangelo 
spuntano nuove strade, metodi creativi, altre 
forme di espressione, segni più eloquenti, 
parole cariche di rinnovato significato per il 
mondo attuale.»

Ho incominciato a leggerla con un gruppo 
di giovani adulti e con la Commissione 
sociopolitica per individuare alcuni temi 
da riprendere assieme e per trovare 
il modo condividerle e confrontarsi, 
attraverso incontri di riflessione nei 
venerdì di quaresima per tutta la 
comunità parrocchiale.
Abbiamo individuato alcuni temi, tra i 
tanti contenuti nel testo, che possono 
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essere i titoli dei quattro incontri:

1) La gioia dell’evangelizzazione (23/2)
2) La gioia di una Chiesa in uscita (2/3)
3) La gioia di una società riconciliata 
(9/3)
4) La gioia di una azione pastorale della 
comunità (16/3)

Abbiamo anche riflettuto sullo stile 
organizzativo di questi incontri. Si è 
pensato di andare oltre la formula della 
conferenza o testimonianza da ascoltare.
Pensiamo più alla forma di una assemblea 

comunitaria. La parte centrale sarà 
dedicata alla presentazione dei contenuti, 
prevedendo anche momenti di lettura di 
brevi testi dell’Esortazione, di frasi di Papa 
Francesco, oltre a spazi per il canto e la 
preghiera. Non mancherà la possibilità di 
partecipare attivamente con interventi, 
domande, attraverso il sereno confronto 
comunitario.
Siamo convinti che questa proposta 
possa vedere la partecipazione di tutta 
la comunità, attraverso i collaboratori, i 
diversi gruppi presenti in parrocchia e le 
persone che sono in ricerca di una fede.

Taizè a Basilea, la gioia dell’incontro col Signore
IL PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI A CAPODANNO

Siamo cinque ragazzi del gruppo giovani 
che hanno accettato con fiducia la 

proposta del nostro don Gioel di passare 
insieme un capodanno alternativo in 
Svizzera a Basilea. Dopo aver testimoniato 
la nostra esperienza ai nostri coetanei, 
abbiamo pensato di condividerla anche con 
voi. Non è facile descrivere bene in poche 
righe il forte impatto che ha lasciato in noi, 
ma vorremmo provarci ugualmente.
Tutto è iniziato con un invito di don Gioel 
a vivere un pellegrinaggio promosso da 
Taizé, una comunità ecumenica incentrata 
sulla preghiera cantata e l’unione tra tutti 
i cristiani. Così, il 28 dicembre, insieme 
a lui, siamo partiti all’avventura: non 
conoscevamo né gli otto ragazzi che 
sarebbero stati in gruppo con noi né gli 
altri ventimila partecipanti provenienti da 

tutti i paesi, ignoravamo dove avremmo 
alloggiato, la lingua e molto altro.
Questo non ci ha scoraggiato. La spinta 
per vivere a pieno il pellegrinaggio, con 
nostra grande gioia e stupore, ha portato 
alla nascita di nuove amicizie, alla calorosa 
accoglienza nelle case delle famiglie 
svizzere e a tanti momenti di allegria 
condivisi con l’intera città. Ma se proprio 
vogliamo dirvi quello che veramente ci ha 
smosso, allora sono stati tutti i momenti 
di preghiera davanti al crocifisso dove i 
costanti canti e silenzi ci hanno permesso 
di approfondire la relazione con il Signore 
e la gioia che nasce dall’incontro con Lui e 
con i nostri fratelli. 
Gioia che ha caratterizzato l’inizio del 
2018 e che speriamo di portare sempre 
nelle nostre vite quotidiane e nella nostra 
parrocchia.

Debora, Emanuele, Lorena, Marco e 
Silvia
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I cristiani devono imparare la «preghiera 
di adorazione». E i pastori della Chiesa 

devono avere a cuore la formazione 
dei fedeli a questa fondamentale forma 
di preghiera. Lo ha sottolineato Papa 
Francesco lunedì 5 febbraio durante 
la messa celebrata a Santa Marta, alla 
quale ha partecipato un gruppo di 
parroci di recente nomina. Rivolgendosi 
direttamente a loro, il Pontefice li ha 
esortati: «insegnate al popolo ad adorare 
in silenzio» perché «così imparano da 
adesso cosa faremo tutti là, quando per 
la grazia di Dio arriveremo in cielo».
L’adorazione come obiettivo del 
«cammino» del credente è stata al 
centro dell’omelia di Francesco, che ha 
preso le mosse dalla prima lettura del 
giorno (1 Re, 8, 1-7.9-13), nella quale 
si narra di re Salomone che «convoca 
il suo popolo per salire verso i monti 
del Signore, verso la città, verso il 
tempio», portando in processione l’arca 
dell’alleanza nel Santo dei Santi. In questo 
cammino che prevedeva un percorso in 
salita, faticoso … il popolo portava con 
sé «la propria storia, la memoria della 
elezione, la memoria della promessa e 
la memoria dell’alleanza». E con questo 

La preghiera di adorazione, 
una pratica da imparare
Il pensiero del Santo Padre in una recente 
omelia a Santa Marta

RIFLESSIONI

carico di memoria si avvicinava al 
tempio. Non solo: il popolo, ha aggiunto 
Francesco, portava semplicemente le 
«due tavole di pietra, nuda, così, come 
era stata data da Dio». Era quello il loro 
tesoro: «l’alleanza nuda: io ti amo, tu 
mi ami. Il primo comandamento, amare 
Dio; secondo, amare il prossimo».
E nel brano biblico si legge che «appena 
i sacerdoti furono usciti, la nube riempì 
il tempio del Signore». Era «la gloria 
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6+Inizio ore 21.00 Salone Teatrale “G. Brambilla”
piazza G. Anelli 4

QUARESIMA 2018
PER RISCOPRIRE
LA GIOIA DEL VANGELO

febbraio
23 LA GIOIA

DELL’EVANGELIZZAZIONE

marzo
2

con la testimonianza di padre Luciano Mazzocchi, missionario saveriano

LA GIOIA DI UNA
CHIESA IN USCITA

 

marzo
16 LA GIOIA DI UNA AZIONE

PASTORALE DELLA COMUNITÀ

 

marzo
9 LA GIOIA DI UNA

SOCIETÀ RICONCILIATA
con la testimonianza della Comunità di Sant’Egidio

La proposta quaresimale per tutta la comunità parte da alcuni temi dell’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”: quattro incontri di riflessione e 
condivisione fraterna nello stile di una vera e propria assemblea comunitaria.

Non lesinate sforzi per aprire nuove vie al Vangelo, che raggiunga il cuore di tutti, affinché 
le persone scoprano quello che già alberga nel loro intimo: Cristo come amico e fratello

Papa Francesco

 

“ ”
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del Signore» che prendeva dimora 
nel tempio. È in quel momento, ha 
spiegato il Papa, che il «popolo entrò in 
adorazione», passando «dalla memoria 
all’adorazione, facendo cammino in 
salita». Cominciò così l’adorazione «in 
silenzio». Ecco il percorso compiuto 
dagli Israeliti: «dai sacrifici che faceva 
nel cammino in salita, al silenzio, 
all’umiliazione dell’adorazione».
È proprio a questo punto che il 
Pontefice ha collegato la parola di 
Dio alla realtà attuale delle comunità 
cristiane: «Tante volte penso che noi 
non insegniamo al nostro popolo ad 
adorare. Sì, gli insegniamo a pregare, a 
cantare, a lodare Dio, ma ad adorare...». 
La preghiera di adorazione, ha detto, 
«ci annienta senza annientarci: 
nell’annientamento dell’adorazione ci 

dà nobiltà e grandezza».
Quindi «sempre in cammino: cammino 
difficile, cammino in salita, ma in 
cammino verso l’adorazione», verso 
quel momento in cui «le parole 
spariscono davanti alla gloria di Dio: 
non si può parlare, non si sa cosa dire». 
Il re «Salomone soltanto osa dire due 
parole, in mezzo all’adorazione: “Ascolta 
e perdona”, soltanto quello. Non si può 
dire di più. Adorare in silenzio con tutta 
una storia addosso», e chiedere a Dio: 
«Ascolta e perdona».
Concludendo la sua meditazione, il 
Papa ha quindi suggerito un percorso 
interiore nel quale «cercare di andare 
su, verso l’adorazione, e in mezzo 
all’adorazione con tanta umiltà dire 
soltanto questa piccola preghiera: 
“Ascolta e perdona”».

Domenica 28 gennaio 2018
RICORDI FOTOGRAFICI

Nella foto, le coppie di sposi che hanno celebrato un significativo anniversario di matrimonio
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Come avrete sicuramente letto nel 
numero precedente di Condividere 

per Unire, dopo un periodo di servizio 
di tre anni a Limone sul Garda, ho 
passato a casa con mia mamma le 
ultime settimane prima di ripartire per 
la missione in Asia.
Il tempo passa veloce, così sabato 13 
gennaio lascerò Milano per tornare 
a Manila, nelle Filippine, per svolgere 
il servizio di economo del nostro 
gruppo in Asia ed amministratore della 
rivista missionaria che noi comboniani 
lì stampiamo (World Mission - www.
worldmissionmagazine.com). Desidero, 
quindi, salutare tutti voi e ringraziarvi 
dell’accoglienza accordatami in queste 
settimane che ho trascorso qui a Turro.
Per un missionario è certo bello andare 
in paesi lontani a condividere con gente 
di altre lingue e culture la gioia di essere 
cristiani, di conoscere un Dio che per 
amore si è fatto uomo e ci ha insegnato 
come essere fratelli e sorelle fra noi. Ma 
per fare questo è necessario avere fatto 
esperienza di questo amore fraterno, 
di aver visto e toccato con mano che 
questo è possibile! E il posto dove 
questo avviene è proprio la comunità 
cristiana di origine, dove uno è nato e 

Arrivederci alla prossima!
MISSIONI

Il saluto del nostro missionario comboniano 
prima della partenza per Manila (Filippine)
fratel Fabio Patt

cresciuto. È qui a Turro che ci sono le 
radici della mia fede ed è come inviato 
e rappresentante di questa comunità 
(oltre che membro dell’Istituto 
comboniano) che io vado altrove a 
portare la buona notizia di un Dio che 
è nostro Padre, che ci vuole bene, e 
che ci rende tutti fratelli e sorelle in 
Cristo Gesù. Allora, mi fa bene tornare, 
ogni tanto, alle origini, ad incontrare 
amici e parrocchiani, a sentirmi “in 
famiglia” per poi andare a condividere 
con gli altri questa esperienza. Vi 
ringrazio, quindi, perché continuate 
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a camminare con me alla sequela 
di Gesù e vi chiedo di ricordarmi e 
accompagnarmi, soprattutto con la 
vostra preghiera, fino alla prossima volta 
che ci incontreremo, quando tornerò in 
vacanza, probabilmente fra tre anni!
Grazie e arrivederci alla prossima!
Per tenerci in contatto:

Bro. Fabio Patt, MCCJ
c/o St. Daniel Comboni Mission Center
7885 Segundo Mendoza Street - Sucat
1715 Parañaque City, M.M.
Philippines
Telefono: +63 2 829 0740 / +63 2 829 
7481
Email: fabio.manila@gmail.com

La fase di ascolto: 
passi semplici e gesti 
impegnativi

SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”

Con la pubblicazione delle tracce per la 
condivisione, il Sinodo minore è entrato 

in un momento cruciale del suo percorso. 
La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli 
strumenti (testo guida + tracce) utili a dare 
vita a un grande e costruttivo dibattito. 
Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, 
nelle sue diverse figure (consigli pastorali, 
ministri ordinati e consacrati, giovani, 
operatori della carità), ma anche tutte le 
persone che desiderano misurarsi con le 
domande che la Diocesi di Milano si sta 
ponendo, proprio perché ne condividono il 
carattere di urgenza e la capacità di futuro 
(mondo della scuola, amministratori locali, 
servizi territoriali rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità 
dell’ascolto che avremo saputo creare 
dipenderà l’esito del percorso sinodale. 
Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, 
un evento di popolo, occorre che questa 
fase sia curata e molto diffusa: solo così 
potremo giungere al successivo momento 

di costruzione e definizione delle proposte 
sicuri che i discorsi che intavoleremo non 
sono il frutto delle convinzioni di pochi ma 
l’esito di un sicuro processo di ascolto del 
“fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a 
realizzare un simile cammino di conversione 
occorre in questa fase di ascolto miscelare 
allo stesso tempo gesti impegnativi e passi 
abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è 
necessario scegliere di vedere, come dice il 
documento preparatorio, oltre la superficie 
del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno 
realizzando dentro situazioni e avvenimenti 
che a prima vista ci appaiono non chiari e 
non facili da affrontare. Passi abbastanza 
semplici: basta iniziare ad impegnarsi in 
questo ascolto, e subito ci accorgeremo 
che sono tanti i percorsi di conversione già 
avviati e i sentieri intrapresi. 
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile 
è riuscire a vederla, superando le paure e le 
stanchezze che come un velo ci coprono gli 
occhi, impedendoci di contemplare ciò che 
lo Spirito santo già opera dentro le nostre 
vite.

* Presidente della Commissione di 
Coordinamento per il Sinodo Minore e 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

mons. Luca Bressan*
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Che cos’è il Sinodo? Potremmo 
partire dal suo significato per 

spiegare cosa ha voluto fare il nuovo 
Arcivescovo di Milano Mons. Delpini, 
indicendo il Sinodo minore della Chiesa 
Ambrosiana.
Sinodo viene dal greco “σύνοδος”, in 
particolare σύν “insieme” e ὁδός “via”. 
Andare insieme. In un mondo, in paesi, 
in città sempre più scollegate, isolate e 
impaurite, la parola “insieme” è sparita e 
la parola “uscire” ancora di più.
Così Mons. Delpini ha indetto il Sinodo 
“Chiesa dalle genti” che, nell’esempio 
della “Chiesa in cammino” di Papa 
Francesco, coinvolge presbiteri, fedeli 
e laici per tracciare un documento che 
non resti sulla carta diventando solo un 
testo da leggere nelle Parrocchie e negli 
Oratori, ma che serva, usando le parole 
dell’Arcivescovo: «… per essere pronti a 
confrontarci con le sfide del nostro tempo 
e sperimentare la forza di camminare 
insieme.»
Questa fase di ascolto proseguirà 
per tutta la Quaresima. Tempo di 
discernimento e penitenza, ma anche 
tempo di condivisione e riflessione 
comune che terminerà con la Pasqua, 

ove tutti sono chiamati a sentire 
le molteplici opinioni, parlare e 
partecipare proponendo un’idea o un 
esempio basato sulle tracce che sono 
state fornite dalla Commissione di 
Coordinamento.
Di cosa si parla nelle sette tracce 
tematiche indirizzate a Consigli 
Pastorali, Assemblee di presbiteri, 
Vita consacrata, Educatori e giovani, 
Comunità di migranti, Operatori della 
Carità ed Amministratori locali (non 

Sinodo Minore, il tempo del 
“vino nuovo”

INIZIATIVE | DIOCESI

Angelo

Il senso del percorso “Chiesa dalle genti”

PREGHIERA PER IL SINODO MINORE
«CHIESA DALLE GENTI»

Immaginetta_Sinodo_135x90_scritta davanti.indd   1 09/01/2018   10:55:20
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manca nessuno!) e quali sono i suoi 
motivi conduttori? Il primo di questi è 
“Attirerò tutti a me”. Che cosa ci rivela 
la croce riguardo alla Chiesa, ai popoli 
e al mondo intero? “Quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me”.
Parliamo di unità, di incontro, di “Chiesa 
dalle genti” e quindi della possibilità 
di rinnovarsi e camminare insieme, 
partendo dalle Parrocchie, sulle loro 
strade, ritrovarsi nei loro condomini, 
nei loro spazi di aggregazione e 
ascoltare così da scoprire le tradizioni e 
devozioni di altri paesi e di altre culture. 
Ci si chiede: «Di fronte a questo sono 
pronto ad attualizzare il modo di celebrare 
e pregare o tendo a ripetere tutto secondo 
il modello originale?»
Un altro motivo conduttore, quello 
del “Tempo di meticciato per la 
Chiesa Ambrosiana”, parla ai migranti 
chiedendo loro come siano stati accolti 
in Italia, a me stesso quali difficoltà 
incontro e come vivo la mia vita 
spirituale e, rivolgendosi a tutti noi, ci 
chiede se e come stiamo superando 
paure e resistenze e cosa possiamo 
imparare da chi viene da lontano per 

sviluppare la “Chiesa dalle genti”, tutte 
le genti, nessuna esclusa.
L’obiettivo di questo Sinodo è che 
tutto questo non sia un’utopia o una 
promessa che dura il tempo di una 
riflessione, ma che diventi missione 
quotidiana. Non è un caso che Mons. 
Delpini riprenda in grande ciò che fece 
il Cardinal Martini nel Sinodo Maggiore 
iniziato venticinque anni e dedicato 
alla “nuova evangelizzazione di tutti i 
popoli”.
Nel concluderlo Martini disse: 
«Carissimi, sto per versare nella Chiesa 
ambrosiana il vino nuovo pigiato dal 47° 
Sinodo diocesano. E mi domando: come 
potranno berlo e gustarlo coloro che si 
sono fatti la bocca a quello vecchio e sono 
abituati a ripetere che il vecchio è più 
buono, rifiutandosi di assaggiare il nuovo?» 
Forse è ora di tornare a pigiare uva per 
un nuovo vino, abituarci al suo sapore, 
diverso, particolare, ma la Vigna del 
Signore non si ferma mai. 

Per saperne di più sul Sinodo 
Minore “Chiesa dalle genti”:
www.chiesadimilano.it/sinodo

Un team informatico 
per la parrocchia

TECNOLOGIA
sono prodigati per configurare il tutto, 
segnaliamo l’importanza di poter costituire 
insieme ad altri volontari parrocchiani, 
esperti di ICT e tecnologia, un vero e 
proprio team informatico a supporto della 
parrocchia, sia per questioni hardware che 
software. Anche il sito internet della nostra 
comunità www.parrocchiaturro.it necessita 
di persone per l’aggiornamento: chiunque 
voglia dare una mano può scrivere a 
condividere@parrocchiaturro.it

Da qualche settimana sono attive in 
parrocchia nuovi pc e strumentazioni, 

per aiutare i sacerdoti e i collaboratori con 
le necessità di amministrazione, gestione e 
promozione di ogni iniziativa e percorso. 
Nel ringraziare i volontari che finora si 



14

Quaresima: itinerario di quaranta 
giorni che conduce al Triduo 

pasquale, memoria della passione, 
morte e risurrezione del Signore, 
cuore del mistero di Salvezza, è un 
tempo di cambiamento interiore e di 
pentimento in cui «il cristiano è chiamato 
a tornare a Dio “con tutto il cuore” per non 
accontentarsi di una vita mediocre» (Papa 
Francesco)

Il numero 40: Quaranta è il numero 
simbolico con cui l’Antico e il Nuovo 
testamento rappresentano i momenti 
salienti dell’esperienza della fede del 
popolo di Dio. È una cifra che esprime il 
tempo dell’attesa, della purificazione, del 

Quaresima... in pillole
Per introdurci al nuovo tempo liturgico

LITURGIA

Elisa* ritorno al Signore, della consapevolezza 
che Dio è fedele alle sue promesse. 

Ceneri: la cenere viene ricavata 
bruciando i rami d’ulivo benedetti 
nella Domenica delle Palme dell’anno 
precedente. La cenere imposta sul 
capo è un segno che ricorda la nostra 
condizione di creature (“Polvere eri 
e polvere ritornerai”) ed esorta alla 
penitenza (“Convertiti e credi nel 
Vangelo”). 

Venerdì aliturgici (particolarità del rito 
Ambrosiano): chi entra, in un venerdì 
di Quaresima, in una chiesa di rito 
ambrosiano trova sull’altare maggiore 
una grande croce di legno, con il sudario 
bianco simbolo suggestivo del Calvario 
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e segno di abbandono. Si crea così un 
vero e proprio senso di vuoto, acuito 
dal fatto che per tutto il giorno non si 
celebra la Messa e non si distribuisce ai 
fedeli la comunione eucaristica.

Veglia pasquale e Battesimo: da 
sempre la Chiesa associa la Veglia 
pasquale alla celebrazione del Battesimo 
[…] La Quaresima [infatti] era il tempo 
in cui coloro che avevano udito e accolto 
l’annuncio di Cristo iniziavano, passo 
dopo passo, il loro cammino di fede per 
giungere a ricevere il Battesimo a Pasqua. 
Successivamente anche i penitenti e 
poi tutti i fedeli furono invitati a vivere 
questo itinerario di rinnovamento 

spirituale, per conformare sempre più la 
propria esistenza a Cristo. 

Liturgia: in Quaresima i paramenti 
liturgici del sacerdote mutano e 
diventano viola (morello, nel rito 
ambrosiano), colore che sollecita a 
un sincero cammino di conversione. 
Durante le celebrazioni, inoltre, non 
troviamo più i fiori ad ornare l’altare, 
non recitiamo il “Gloria” e non cantiamo 
l’“Alleluia”. 

* tratto da: “Capire la Quaresima: segni, 
parole e gesti di un tempo di conversione”, 
Avvenire, 2017

Silvia

TEATRO

L’esperienza 
di crescere 
insieme... anche 
sul palcoscenico. 
Il racconto di due 
protagoniste
NdR: Pubblichiamo qui di seguito le 
lettere di due giovani attrici andate 
in scena nei primi due weekend di 
febbraio con le loro compagnie. Sono 
arrivate alla redazione molte lettere 
di parrocchiani entusiasti: per motivi 
di spazio possiamo solo ringraziare da 
parte di tutta la comunità i due gruppi 
e i loro registi, Fulvio e Tiziana, per il 
loro impegno e la loro passione.

Anno nuovo, nuova compagnia? E 
invece no, siamo sempre noi, con 

qualche perdita ma anche qualche 
nuovo acquisto. Come sempre in 
teatro, il palco compie la sua magia e 
crea quel legame che ti libera da ogni 
paura. Quando salì sul palco e interpreti 
un personaggio, riesci a migliorare 
te stesso nel rapporto con gli altri e 
nella capacità di tendere un orecchio, 
liberi il cuore da tutto ciò che ti turba 
rendendolo capace di dare il meglio 
di sé. La cosa sorprendente è che non 
sei solo, qualcosa coinvolge tutti dal 
ragazzo, al giovane fino all’adulto. Sul 
palco ci arrivi insieme alla tua truppa 
che ti fa un poco da seconda famiglia, ti 
consiglia, ti incoraggia e, quando serve, 
ti ammonisce riportandoti sul binario 
giusto.
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grandi miracoli.» Il silenzio di Dio non è 
mai a caso, è un tentativo di chiamarci 
all’ascolto della nostra luce interiore. 
La parrocchia di Turro ha sfornato, è 
stata il trampolino di lancio per molti 
e lo sarà ancora per molti. Noi, senza 
accorgerci, interpretiamo la nostra 
storia ogni giorno scendendo dal palco 
e muovendo il nostro mondo. Ringrazio 
Tiziana per essere stata il tramite di 
questo intenso cammino di elevazione.

Il teatro è arte, pura espressione. È 
trasmettere e lasciar campo libero 

alle emozioni. È educare alla socialità, 
è impossessarsi della cultura e evocare 
la propria tradizione, è un solco nella 
memoria sia per lo spettatore che per 
l’attore. È un andare incontro e giocare 
a briscola con le proprie paure. È un 
mettere da parte le teorie, le regole, il 
dover essere, le aspettative quotidiane 
e imparare a apprezzare il momento, 
l’originalità, l’autenticità, il parto di una 
mente e di un cuore che ci parla. È 
imparare a intravedere e cogliere una 
sorta di ricerca di verità universalmente 
condivisibile. Il percorso teatrale è una 
metamorfosi, è uno spolverare parti 
del proprio sé, è camminare insieme 
verso uno scopo e condividere una 
gioia ultima. Chi guarda ha un unico 
dovere: rilassarsi, arricchirsi e imparare. 
Chi ama l’arte la ama in toto, in tutte 
le sue forme, il canto, il ballo, la poesia, 
la musica, la scultura, la letteratura. 
Apprezza il lavoro che c’è dietro.
Chi ama l’umanità la ama in toto. Nota 
e rispetta il travaglio dietro un sorriso e 
una comunità unita. Non c’è passo della 
Bibbia che parli esplicitamente di arte. 
Come se Dio non sentisse il bisogno di 
ricordare agli uomini come farla. Dio, 
quell’altro artista, lui si diletta a provare 
un po’ di tutto. Non è forse la creazione 
un capolavoro per eccellenza? È un po’ 
come se avesse detto: «A voi uomini 
non insegno niente sull’arte.
Vi ho creati simili a me, è già dentro di 
voi, dopo mille tentativi voi siete l’opera 
della mia maturità. Seguite e ascoltate la 
vostra luce, il tunnel che vi collega alla 
fonte sgorgante di Luce e Voi compirete 

Sarah

Nella foto in alto: il gruppo teatrale di 
Tiziana alla fine dello spettacolo “Quel 
ramo del lago di Como”, un “quasi-musical” 
liberamente tratto dai Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni. Qui sopra: il gruppo 
teatrale di Fulvio, Turriscena, alla fine dello 
spettacolo “L’eredità”, una commedia 
brillante in due atti. 
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Nelle gare di velocità (F1, MotoGP… 
e non solo) il warm up è il giro 

che precede la partenza vera e propria. 
In cui si prende confidenza con la 
situazione reale della pista al momento 
della gara vera e propria. Si dispone 
già di un settaggio frutto della propria 
preparazione precedente. Si conoscono 
già le insidie e le caratteristiche normali 
della pista. Ma poi bisogna adattarsi a 
quel momento preciso.
È nel presente della storia che il Signore 
ci chiede di agire, facendo tesoro della 
preparazione precedente, verso una 
meta futura, ma con la docilità di abitare 
ciò che ci serve ora.
Questo è bene comprendano i 
collaboratori: valutare le condizioni nel 
presente e aprirsi alle nuove condizioni 
di gara per non restare indietro. Ma è 
anche una saggezza per i presbiteri 
che arrivano nuovi. Per questo il primo 
anno ho ribadito più volte che sulle 
consuetudini in merito alle attività 
oratoriane, mi si informasse, ma si 
riproducessero normalmente anche 
questo anno. Ciò mi dà la possibilità di 
entrare dentro una storia e di prendere 
il tempo di conoscere le persone e le 
scelte precedenti dell’Oratorio.
Questo è anche il motivo per cui forse 

ORATORIO

don Gioel

chi si aspettava chissà quale rivoluzione, 
che ridesse respiro nuovo e immediato 
al nostro Oratorio, è rimasto un po’ 
amareggiato dal non vedere repentini 
cambiamenti.
Inoltre ciò mi sta dando la possibilità, 
anche se lentamente, di iniziare a 
conoscere personalmente quanti vivono 
l’Oratorio e sono disposti col nuovo 
prete, senza paure e arroccamenti, a 
pensare insieme l’Oratorio di domani, 
quello di cui hanno bisogno i nostri 
ragazzi.
Snocciolo qualche cifra solo per 
permetterci di calibrare realisticamente 

Warm up in Oratorio
Il pensiero del prete responsabile della 
Pastorale Giovanile della nostra comunità
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le nostre aspettative e comprendere in 
quale arco temporale potremo lavorare 
sul nostro Oratorio. Un po’ come 
si prendono i dati sulla temperatura 
dell’asfalto e l’umidità prima di partire 
per la gara. I dati non servono per 
deprimerci o esaltarci, né per giudicare 
il passato, ma solo per calibrare il 
presente, in modo che si parta dalla 
realtà che c’è; non da quella che c’era 
o che vorrei.
A motivo della farraginosa accoglienza, 
ho potuto iniziare stabilmente alcune 
attività solo da metà ottobre.
La sistemazione e le benedizioni hanno 
fatto sì che con il gruppo PreAdo e 
Ado abbia potuto mettermi in gioco 
personalmente solo a partire da fine 
novembre con i PreAdo e da metà 
dicembre con gli Ado.
Stabilmente il gruppo Preado 
(quest’anno: i tre anni delle medie) mi 
è stato consegnato con una presenza 
stabile di circa sette ragazzi in prima 
media e circa cinque di seconda e terza 
media.
Nel gruppo Ado (quest’anno: i cinque 
anni delle superiori) la situazione che 
mi è stata consegnata è stata quella, uno 
più-uno meno, di un paio di frequentanti 
in prima superiore, circa tre di seconda, 
uno di terza superiore, circa quattro in 
quarta e circa tre in quinta superiore. 
Per un totale su tutti e cinque gli anni 
delle superiori di un gruppo di circa 
una dozzina di ragazzi. Mi è stato detto 
che più o meno è lo stesso numero di 
stabili dell’anno precedente, sebbene 
costituito in parte in modo diverso.
Il gruppo che più rispecchia il grande 
lavoro educativo svolto negli anni 

precedenti è quello del gruppo giovani. 
Nell’intero Decanato non sono molti 
gli Oratori che possono vantare un 
numero e una qualità umana pari a 
quella dei giovani che mi sono stati 
consegnati. Il gruppo giovani è l’unico 
con cui mi è stato possibile da subito 
cominciare a camminare insieme, con 
una catechesi che potesse permettere 
alla stoffa umana presente in questi 
giovani, di fiorire col profumo sempre 
più intenso del Vangelo. La catechesi 
del gruppo giovani di quest’anno ruota 
intorno ad alcuni pilastri: ricentrare 
la propria libertà decentrandola; 
purificare l’idea di Dio; attraversare 
le proprie paure; rileggere la propria 
storia; credere nella Promessa. Il gruppo 
è aumentato dall’inizio dell’anno, 
coinvolge giovani dalla prima superiore 
a quasi trent’anni, ed è attestato sulla 
quindicina di presenze stabili. Sembra 
si possa diventare ancora di più, grazie 
(qualcuno direbbe nonostante) il chiaro 
riferimento alla fede e alla Parola di Dio 
della proposta. Per divertirsi i nostri 
ragazzi hanno molte alternative. Se 
continueranno a venire, come dimostra 
la maggior parte dei giovani, è perché 
sperimentano che qui c’è qualcosa: che 
altrove non trovano e che cercano; che 
dischiude un senso profondo alla vita; 
che ha a che fare col proprio desiderio 
di Amore; che ha a che fare cioè col Dio 
di Gesù Cristo.  
Questi sono i numeri che ho trovato, 
rappresentano quelli che ho potuto 
iniziare a conoscere poiché hanno 
deciso di mettersi in gioco quest’anno. 
Ed è con queste persone, che sto 
cercando di conoscere una a una, che 
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inevitabilmente si comincia ed è giusto 
cominciare.
Una delle realtà in cui questi primi anni 
dovrò investire è quella della Iniziazione 
Cristiana. Come infatti saprete, in 
questi ultimi anni passati sono usciti 
i nuovi catechismi della Diocesi, e 
questo richiede che con ogni gruppo di 
catechismo si possa insieme orientarsi 
per una proposta sempre più qualificata, 
con incontri periodici. Credibilmente ci 
vorranno un paio di cicli quadriennali 
per comprendere e usare bene i nuovi 
strumenti.
Occorre però far notare che l’Iniziazione 
Cristiana (catechismo delle elementari) 
che mi è stata consegnata non solo 
doveva partire su questa nuova modalità 
diocesana, ma anche è monca del primo 
anno di catechismo (quello di seconda 
elementare). Fa pensare l’arrivare in 
un Oratorio che riesce a fare molte 
altre attività, ma non quella che più 
dovrebbe stargli a cuore. Di fatto ci 
mancano catechisti e catechiste, papà e 
mamme, che si mettono a disposizione 
per questo servizio. È così da un paio 
di anni. Spero di fronte a questa sfida, 
di trovare adulti cristiani in questa 
Comunità consapevoli e pronti a fare 
quanto c’è bisogno affinché l’Oratorio 
possa compiere la cosa più importante 
per cui apre ed esiste. Se ci riusciamo, 
il prossimo anno partiranno due primi 
anni di catechismo (quello dei bimbi 
di seconda elementare e quello dei 
bimbi di terza elementare), tornando a 
vivere quello che si vive anche negli altri 
Oratori della nostra Arcidiocesi.
Un’ultima realtà su cui vorrei dare già un 
feedback (non posso certo ora scrivere 

di tutto quello che si fa in Oratorio) è 
l’apertura dell’Oratorio come ambiente 
che permette una relazione educativa. 
L’Oratorio non apre come ambiente 
sicuro e caldo del quartiere, non siamo 
un parco né un centro aggregativo o 
sociale. Apriamo al pomeriggio per 
permettere nell’animazione libera, la 
possibilità di una relazione educativa 
non vincolata ad una proposta specifica. 
Questo modo di fare Oratorio è in 
crisi in molti posti. Chi ha rinunciato 
all’intento educativo oratoriano fa 
dell’Oratorio un luogo in cui i ragazzi 
possano venire a fare quello che si 
sentono. Ma affinché l’Oratorio si faccia 
davvero, occorrono persone adulte che 
accolgono i ragazzi, che aprano con 
loro una relazione educativa, la quale 
abbia come fine l’aiutare il ragazzo a 
mettersi in gioco in uno degli itinerari di 
base dell’oratorio stesso (catechismo, 
incontri post-cresima) e con i 
Sacramenti (primo fra tutti la Messa).
Non possiamo aprire il nostro Oratorio 
se ogni volta non ci sono almeno un 
paio di adulti che condividono con il 
sacerdote questa passione educativa e 
intendono trasmetterla. Su questo, come 
per il catechismo, il nostro Oratorio ha 
già dovuto chiudere un paio di volte per 
assenza di disponibilità da parte degli 
adulti di questa Comunità. 
Inoltre, occorre che si esca dalla 
ideologia, o dagli amarcord irrealistici, e 
ci si confronti col presente, che dice che 
in questo inverno il nostro Oratorio ha 
amorevolmente aperto con lo sforzo 
appunto di adulti sottratti ai loro affetti 
familiari e spesso lavoratori come tanti 
altri, ma i ragazzi che al lunedì e al 
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spirituale, per scoprire la capacità di dare 
un nome a ciò che si vive e decidersi per la 
propria Vocazione.
Per riscoprire ogni volta di più che il bene 
del ragazzo è innanzitutto e soprattutto 
che viva la relazione con Gesù Sommo 
Bene come parte dell’unico corpo di Cristo 
che è la Chiesa.
Per ridestare la tensione missionaria 
cristiana: sia tra chi già “viene in” Oratorio 
perché riscopra il senso di ciò che “vive 
come” Oratorio; ma soprattutto a chi non 
ha mai avuto ancora la possibilità di un 
vero annuncio, di una proposta di cammino 
cristiano di primo annuncio, pur dimorando 
tra noi, tra le vie di Turro.

COMUNITA’ EDUCANTE

A cosa ci può servire un nuovo prete più 
giovane per la Pastorale Giovanile?

Per riportare al centro la dimensione 
educativa cristiana nel nostro Oratorio, 

senza nulla voler ora dire sulle altre attività 
svolta dall’Oratorio e in Oratorio.
Per assumere maggiore consapevolezza 
nel camminare insieme come Comunità 
educante, e non come una serie di servizi e 
gruppi a compartimenti stagni.
Per formare quanti, di anno in anno, 
accettano di essere “mandati” dai sacerdoti 
per svolgere un servizio educativo cristiano 
ai bimbi, ai ragazzi e ai giovani.
Per tornare al mettere la persona al centro 
delle nostre tante, forse troppe attività. 
Garantendo a giovani e adolescenti cammini 
personalizzati di accompagnamento 

martedì frequentavano si potevano di 
fatto contare con una mano, massimo 
due. Nei giorni in cui non c’è catechismo 
spesso la “sala accoglienza” (bar) è 
vuota.
Nessuna rassegnazione e nessuna 
nostalgia, semplicemente occorre 
l’avvio di un discernimento sul modo di 
essere Oratorio nel nostro territorio 
e di come possiamo far convergere le 
nostre sempre più scarse risorse, verso 
ciò che maggiormente spetta ai cristiani 
fare. Le risorse scarseggiamo, perché 
diminuisce la Comunità dei cristiani. 
Nell’essenzialità sarà più facile ritrovare 
la nostra identità e attrarre per ciò che 

siamo e che cominceremo a vivere, a 
partire da quelli che ci staranno.
Come vedete nessuna conclusione, 
nessun giudizio; solo una serie di dati 
iniziali, perché la gara è ancora tutta 
davanti a noi, e spero di viverla con tutti 
voi.

“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non 
siate pigri nel fare il bene, siate invece 
ferventi nello spirito; servite il Signore. 
Siate lieti nella speranza, costanti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera.” 
(cfr Rom 12,10)

d.G.
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Sabato 27 gennaio, don Gioel e noi, 
educatori dell’Oratorio, ci siamo 

riuniti per una giornata di riflessione 
e confronto sul tema della pastorale 
giovanile. Diversi gli adulti chiamati 
a questa riflessione: le catechiste, gli 
allenatori della polisportiva, i membri del 
consiglio d’oratorio, della commissione 
liturgica e delle attività teatrali. Dopo 
l’Eucarestia vissuta insieme, abbiamo 
ascoltato le riflessioni proposte da don 
Gioel su tre punti guida: comunicare, 
coinvolgere e convergere. 
Ci siamo resi conto come una 

ORATORIO

La testimonianza di tre educatori presenti alla 
giornata di spiritualità e formazione del 27/1

Comunità, la cui una memoria condivisa 
è fatta di storia e tradizioni, non può 
fermarsi al tempo vissuto, piuttosto 
deve considerare l’esperienza come il 
propulsore per vivere e riformulare il 
presente e guardare al futuro. Se dopo 
tanti anni molte persone sono ancora 
al servizio della comunità è proprio 
grazie al lavoro di chi ci ha preceduto, 
lavoro fatto in collaborazione con Dio 
che aiuta quotidianamente chi si mette 
in ascolto della Sua Parola e la discerne 
per una corretta scelta educativa.
In questa prospettiva, le varie 

La giornata formativa per i 
collaboratori dell’oratorio
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realtà educative devono imparare a 
comunicare tra loro, in modo adeguato 
e tempestivo, affinché tutti procedano 
verso l’obiettivo condiviso della 
crescita cristiana dei nostri ragazzi. 
Attualmente la comunicazione è affidata 
al Condividere per Unire e all’account 
dell’Oratorio, ma molto deve essere 
fatto, soprattutto sull’uso corretto delle 
nuove tecnologie il cui minimalismo 
lessicale e sintattico rischia di dare adito 
a malintesi e informazioni scorrette. Le 
teorie della comunicazione in questo 
senso potrebbero venirci in aiuto.
Occorre coinvolgere le persone, 
lasciando da parte l’individualismo 
e il protagonismo egocentrico, per 
l’ascolto partecipato dalla Parola di 
Dio e per imparare ad essere servitori 
e collaboratori nella formazione del 
Regno di Dio. Gli operai della messe non 
interpretano il lavoro secondo la loro 
visione, ma secondo ciò che desidera Il 
Padrone della messe. Insomma, donne 
e uomini di buona volontà attenti ai 
bisogni della Comunità in Cristo, prima 
che ai propri.
Convergere poi nella verifica con 
la Parola di Dio, essere presenze 
educative che si preoccupano di 
incontrare, ascoltare e accogliere prima 
che fornire semplicemente degli spazi 
a volte vuoti. L’oratorio è prima di 
tutto il luogo della comunità dove ci si 
occupa della crescita e dell’educazione 
delle nuove generazioni. A questo fine, 
è necessaria una comunità educante 
che, mossa dall’azione dello Spirito 
Santo (Eucarestia, lectio, meditazione, 
contemplazione e formazione), sa essere 
sale della terra. Il passo successivo è 

sicuramente l’offrire degli spazi ove 
dare priorità alla pastorale per i nostri 
giovani.
Un momento di convivio e un veloce 
confronto pomeridiano hanno concluso 
la bella e positiva giornata passata 
insieme. Ci siamo lasciati con due 
appuntamenti importanti: il primo è 
la messa mensile al sabato mattina 
dove, nel confronto con la Parola e 
nell’incontro con il Cristo, verificare il 
cammino percorso; il secondo, dedicato 
a coloro che erano assenti, per portare 
a loro ciò che in questa giornata 
avremmo voluto condividere, come 
incontro, dialogo e confronto, nella 
speranza di essere in futuro molti di più 
dei già tanti presenti. Pace e bene.

Una proposta inaspettata ed 
impegnativa quella che ha visto 

convocati da don Gioel tutti coloro che, 
a vario titolo, collaborano nella nostra 
comunità alle attività destinate alla fascia 
di età più delicata e preziosa: i bambini, i 
ragazzi e i giovani.
Una bella proposta che ci ha distolto 
dalle nostre consuete occupazioni 
e che ha visto rappresentati tutti gli 
ambiti educativi: il catechismo, lo sport, 
il teatro, l’accoglienza. Ecco un termine, 
quest’ultimo, assai più bello per definire 
gli spazi e le persone che ogni giorno 
aprono il cancello o il bar, accudiscono, 
vigilano, educano i nostri figli e nipoti 
o, più semplicemente, i ragazzi del 
quartiere. Una bella proposta che ci ha 
sorpresi e coinvolti per le modalità, la 

Antonio
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cura e la ricchezza dei contenuti.
Siamo partiti dalle parole di Papa 
Francesco sull’importanza del 
discernimento e, dopo aver partecipato 
a laboratori volti a sensibilizzarci 
all’ascolto reciproco, siamo giunti alle 
indicazioni più concrete del nostro 
arcivescovo. Il nostro pastore ci ha 
ricordato che l’educazione è cosa 
di Dio e che noi siamo a servizio di 
questo mistero, da svolgere superando i 
nostri limiti che spesso ci fanno sentire 
impotenti, scoraggiati o, ancor di più, 
presuntuosi. Ha sottolineato come, 
attraverso i doni dello Spirito, possiamo 
arrivare a contagiare chi ci sta intorno, a 
rispondere docili al Suo invito, a rimanere 
saldi nella Sua Parola e a custodire con 
tenerezza il nostro oratorio, inteso non 
come luogo fisico, ma come unità di 
persone che ne fanno parte. Ci siamo 
lasciati con l’idea di proseguire su questo 
cammino di incontro e di formazione 
con il desiderio di vivere insieme altri 
momenti comunitari e di condivisione.

Cinquantenne madre di tre figli con 
pluriennale esperienza di educatrice 

di adolescenti e preadolescenti, sono 
una catechista la cui passione educativa, 
mai svanita nonostante qualche 
scoraggiamento, si manifesta nella 
costante ricerca del migliore modo per 
avvicinare i ragazzi a Gesù. Riconosco di 
avere ancora tanto da imparare: quello 
dell’educatrice è un cammino che ha 
sempre come riferimento Lui, Gesù. È 
pure indispensabile l’essere aggiornati 

sugli strumenti da utilizzare per arrivare 
ai ragazzi. Per questo motivo, sabato 27 
gennaio, ho partecipato con gioia ed 
entusiasmo alla giornata di formazione 
organizzata da don Gioel. Dando la 
parola al Santo Padre e all’arcivescovo, 
facendo riferimento all’Evangelii 
Gaudium, don Gioel ci ha fatto capire 
quanto sia importante aiutare i nostri 
ragazzi a fare discernimento per sapere 
scegliere. L’Oratorio è lo strumento 
della comunità parrocchiale finalizzato 
all’educazione dei nostri ragazzi ad una 

Stefania

Betty

fede cristiana adulta. La nostra comunità 
riuscirà nel suo intento educativo se 
avrà sempre presente le azioni riassunte 
nella sigla co-co-co: comunicare, 
coinvolgere e convergere. Tutte le 
realtà parrocchiali sono chiamate a 
compiere questi tre passi per andare 
tutti nella stessa direzione, per essere 
tutti partecipi, per vivere tutti come 
membra di un unico corpo. La preghiera 
comunitaria e personale ci aiuterà a 
muovere questi passi, confidando nel 
Signore e nell’azione dello Spirito Santo.
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Le suore Canossiane di Roma 
costudiscono un manoscritto del 

1910 in cui Bakhita, ormai suora, per 
ordine della Superiora racconta la storia 
particolare del “Paròn buono”, dai 
tragici anni della schiavitù alla libertà 
vera, quella che permette il dono di sé. 
Abbiamo perciò la possibilità di 
conoscerla dalle sue semplici parole. 
Bakhita è originaria del Sudan, un paese 
grande sette volte l’Italia e abitato da 
popolazioni negroidi al sud e arabizzate 
al nord fino ai confini con l’Egitto. Già 
nei primi secoli dopo Cristo, cristiani 
fuggiti dalle persecuzioni romane vi 
portano il Vangelo e costruiscono chiese 
e monasteri. In era moderna i tentativi 
missionari, a partire dai Francescani nel 
XVII secolo fino ai Comboniani della 
seconda metà dell’800, finiscono col 
martirio e la distruzione delle opere di 
carità a causa delle conquiste islamiche. 
Infatti fin dal VII secolo, gli Arabi, 
conquistato l’Egitto, si spingono in 
Nubia, iniziano razzie con un regolare 
commercio di schiavi e impongono la 
religione Islamica. Nel 1805, il governo 
turco nomina viceré d’Egitto 
Mohammed Aly con la missione di 
stabilire sul paese l’autorità ottomana. 

Santa Giuseppina Bakhita
«Povera io? Io non sono povera perché sono 
del Signore e nella sua casa»

SANTO DEL MESE

Paola

Un suo figlio, Ibraim, occupato il Sudan 
nel 1820, ingaggia nel 1869 funzionari 
europei cui affida posti di comando; 
presto in difficoltà finanziarie, subisce 
l’ingerenza francese prima, e quella 
inglese poi. Mentre l’Inghilterra 
s’appresta a intervenire, un sedicente 
“inviato” da Dio’ o “Mahdi”, ispirato 
dall’ideale islamico si lancia alla conquista 
del Sudan passando di vittoria in vittoria. 
Sulla traiettoria della disastrosa avanzata, 
le missioni impiantate dal Comboni 
sono saccheggiate e distrutte al grido 
“Islam o morte”. Persa nel 1883 El 
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Obeid, capoluogo del Kordofan, la 
provincia centrale del Sudan, nel 1885 
cade anche Khartoum. La guerra e le 
distruzioni continuano fino al 1898 
quando viene ristabilito il dominio 
anglo-egiziano. Solo nel 1956 il Sudan 
acquisirà l’indipendenza. Nel XIX secolo, 
la politica anglo-egiziana ha fatto grandi 
sforzi per abolire la tratta degli schiavi 
grazie ad amministratori europei, quali 
l’inglese Charles Gordon (trucidato nel 
1885 alla caduta di Khartoum) e il 
ravennate Romolo Gessi. Scrive 
Comboni: «Ai trattati contro lo schiavismo, 
il governo islamico aderisce solo sulla 
carta», per cui nell’Africa centrale «la 
schiavitù è ancora nel massimo vigore e il 
grido di dolore di questi popoli non giunge 
in Europa.» Quindi il Darfur, regione 
occidentale del Sudan dove intorno al 
1869 nasce Bakhita, è sotto il potere 
musulmano con l’imposizione di una 
progressiva islamizzazione. La posizione 
isolata del suo villaggio impedisce 
l’arrivo dell’Islam consentendo agli 
abitanti, tra i quali la famiglia di Bakhita, 
di continuare la pratica dell’animismo, 
religione ove si attribuiscono qualità 
soprannaturali a oggetti, a luoghi o 
esseri materiali. Il culto vede negli 
antenati, nell’ambiente tribale e nella 
tradizione, intesa come saggezza ed 
esperienza accumulata nel tempo, il 
sistema di valori che ordina la vita 
sociale. La vita scorre serena nel villaggio 
di capanne a Olgossa, nei pressi del 
monte Agilere. La famiglia di Bakhita è 
composta dai genitori, tre sorelle e tre 
fratelli. Vi è un cortile destinato a luogo 
d’incontro per gli adulti e di giuoco per 
i bambini ma, soprattutto, come spiazzo 

per il ballo perché è con il ritmo 
musicale e la danza che questa gente 
esprime la sua gioia di vivere. Incombe, 
comunque, il terrore delle bande di 
negrieri che piombano sui villaggi per 
rapire uomini, donne e bambini per il 
mercato degli schiavi. Racconta Bakhita: 
«Vivevo allora pienamente felice, senza 
sapere cosa fosse dolore, fino al giorno del 
mio primo dolore.» Il rapimento della 
sorella maggiore. Poi è il suo turno a 
nove anni: «Un mattino nei nostri campi 
vediamo sbucare da una siepe due 
stranieri.» Allontanata con un trucco la 
compagna più grande, viene rapita sotto 
minaccia di coltello e fucile ed è tanto 
spaventata da neanche ricordare il suo 
nome che i rapitori sostituiscono con 
Bakhita ossia “la fortunata”. Dopo 
essere stata chiusa in un ripostiglio per 
un lungo mese d’angoscia, è venduta una 
prima volta a un mercante di schiavi e, 
con quella carovana di uomini incatenati 
e maltrattati che si ingrossa di paese in 
paese, cammina per otto giorni. Seguono 
una seconda vendita al mercato degli 
schiavi, un tentativo di fuga tra boschi e 
animali feroci con la compagna alla quale 
è legata di notte per finire in una 
prigione tra pecore e montoni prima di 
una nuova vendita ai negrieri. Dopo 
altre due settimane di viaggio - si calcola 
che abbia fatto a piedi dal Darfur al 
Kordofan circa seicento chilometri - tra 
uccisioni dei deboli e maltrattamenti, 
«… giunti finalmente in città, fummo 
condotti nella residenza del capo, uomo 
ricchissimo proprietario di un gran numero 
di giovani schiavi. Fummo destinate ad ed 
essere ancelle delle sue figlie che ci presero 
subito a benvolere. Era intenzione del 
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padrone di regalarci a suo figlio quando si 
sarebbe sposato. Fui trattata bene e non mi 
mancava nulla, ma un giorno commisi non 
so quale sbaglio, nei riguardi del figlio del 
padrone. Questi montò sulle furie, mi buttò 
a terra, e con lo staffile e coi piedi me ne 
diede tante fino a lasciarmi priva di 
sensi…» Bakhita, lasciata quella casa, nel 
1881 viene acquistata da un generale 
dell’armata turca, per il servizio della 
madre e della moglie, «… entrambe assai 
inumane verso i poveri schiavi impiegati nei 
lavori più faticosi…non ricordo d’aver 
passato un giorno senza piaghe perché, 
non ancora guarita dai colpi ricevuti, altri 
me ne piombavano addosso senza sapere 
il perché… Quante mie compagne di 
sventura morirono per i colpi.»  Ma il 
peggio è stato il trattamento del 
tatuaggio schiavista con centoquattordici 
tagli di rasoio sul corpo sfregati col sale 
perché diventassero cicatrici indelebili 
che l’hanno portata per giorni a rischio 
di vita. Nel 1883, il generale decide di 
ritornare in Turchia e sceglie dieci 
schiavi da portare con sé, una scelta in 
cui Bakhita riconoscerà poi Dio con lei. 
Dal Kordofan si reca a Khartoum. «Lì, 
mandò fuori la voce a chi volesse comperare 
schiavi. Si presentò l’agente consolare 
italiano di nome Callisto Legnani.» La 
quinta e ultima compravendita della 
giovane schiava. «Questa volta, fui davvero 
fortunata, perché il nuovo padrone era 
assai buono e prese a volermi bene tanto. 
Mia occupazione era di aiutare la 
cameriera, non ebbi castighi, né percosse, 
non mi pareva vero di godere tanta pace.» 
Due anni passarono fino al 1884, quando 
gli europei di Khartoum decidono di 
lasciare il Sudan davanti all’avanzata dei 

ribelli mahdisti e Bakhita insiste per 
partire con loro per l’Italia. «Si partì. 
Durante il viaggio arrivò la notizia della 
caduta di Khartoum, della devastazione e 
deportazione in schiavitù. Se fossi rimasta 
là, sarei certamente stata rubata anch’io, e 
che sarebbe avvenuto di me? Quanto vi 
ringrazio, Signore, di avermi salvata una 
volta di più.»  A Genova, il console la 
affida a Maria Turina, moglie russa di 
Augusto Michieli, un amico italiano che 
viaggiava con lui. Così Bakhita, con i 
nuovi padroni, va a vivere a Mirano 
Veneto dove per tre anni fa da bambinaia 
della loro figlia Mimmina di tre anni, che 
subito le si affeziona. Ritorna per l’ultima 
volta in Sudan, un soggiorno di nove 
mesi a Suakin dove i Michieli gestiscono 
un albergo. Decisi a stabilirsi 
definitivamente in Africa, la Turina, 
rientrando in Italia per chiudere casa si 
fa accompagnare da Bakhita e Mimmina. 
Intanto la ex-schiava conosce Illuminato 
Checchini, il fattore di casa Michieli, 
fervente cattolico e amico del futuro 
papa Pio X che le farà da padre nella 
fede. Così, quando la Turina ritorna a 
Suakin lasciando in Italia la domestica e 
la figlia presso l’Istituto gestito dalle 
Canossiane a Venezia, sarà lui a garantire 
per l’accoglienza di Bakhita e Mimmina 
al catecumenato.  Proprio in queste 
circostanze il Checchini dona a Bakhita 
un piccolo crocifisso d’argento: «Nel 
darmelo lo baciò con devozione, poi mi 
spiegò che Gesù Cristo, Figlio di Dio, era 
morto per noi. Io non sapevo che cosa 
fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo 
nascosi per paura che la signora me lo 
prendesse. Prima non avevo mai nascosto 
nulla perché non ero attaccata a niente. 
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Ricordo che nascostamente lo guardavo e 
sentivo una cosa in me che non sapevo 
spiegare. Così fummo entrambe ricevute 
nel Catecumenato...non posso ricordare 
senza piangere, la cura che la suora ebbe 
di me... quelle sante Madri con eroica 
pazienza mi istruirono e mi fecero 
conoscere quel Dio che fin da bambina 

bene davvero. Era il Signore che mi 
infondeva tanta fermezza, perché voleva 
farmi tutta sua…» La disputa arriva al 
Patriarca e al Procuratore del Re che 
ribadisce la libertà di Bakhita poiché in 
Italia non si fa mercato di schiavi. «Le 
lasciai piangendo... E mi ritirai contenta di 
non aver ceduto.» Era il 29 novembre 
1889. Bakhita ha fatto la scelta della sua 
vita. Così, il 9 gennaio 1890 riceve «…
con una gioia che solo gli angeli potrebbero 
descrivere il Battesimo col nome di 
Giuseppina Margherita e Fortunata, 
Bakhita in arabo, la Cresima e l’Eucarestia.» 
Alla grande festa non manca la famiglia 
Checchini che sempre più spesso la 
ospita e, secondo le regole del 
Catecumenato, si appresta un anno 
dopo ad accoglierla definitivamente in 
famiglia ma preceduta nell’affezione da 
quell’Unico che è al di sopra di tutti. 
Infatti la giovane rifiuta la cara proposta 
perché sta maturando il desiderio di 
essere religiosa. Il 7 dicembre 1893 
entra nel Noviziato nella Casa dei 
Catecumeni a Venezia e tre anni dopo 
pronuncia i voti dopo esame del 
Cardinale Giuseppe Sarto, allora 
patriarca di Venezia che la congeda con 
queste parole: «Pronunciate i santi voti 
senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. Voi 
amatelo e servitelo sempre così.»  Un 
giorno, interrogata del perché della sua 
scelta risponde: «Per ispirazione del 
Signore, per essere tutta sua.» «Ma come 
ha fatto ad arrivarci?» «Non saprei, ha 
fatto tutto Lui.» Ora Giuseppina è a 
disposizione del suo buon Paròn 
(Padrone). Così da Venezia è trasferita a 
Schio nel 1902, dove serve per quasi 
cinquanta anni, tranne un periodo 

sentivo in cuore senza sapere chi fosse. 
Ricordavo come, vedendo il sole, la luna e le 
stelle, le bellezze della natura, dicevo tra 
me: Chi è mai il padrone di queste belle 
cose? E provavo una voglia grande di 
vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. 
E ora lo conosco. Grazie, grazie, mio Dio! 
La buona M. Fabretti - suora e catechista 
- diceva che io bevevo le verità della fede.» 
Così quando nove mesi dopo la signora 
Turina viene a reclamare i suoi diritti su 
Bakhita, questa si rifiuta con decisione 
di seguirla perché vuole completare la 
sua istruzione religiosa. «Eppure soffrivo 
nel vederla disgustata, perché le volevo 
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(1936-1938) a Vimercate nel noviziato 
delle missioni estere dove, svolgendo 
l’ufficio di portinaia, conforta i genitori 
delle novizie pur invitandoli ad 
accettarne la vocazione. Quando i 
genitori escono soli e in pianto, 
abbracciandoli li assicura: «Vedrà, vedrà 
questa cara figlia sarà la vostra 
consolazione. Un giorno, ringrazierete Dio 
per il grande sacrificio che oggi offrite sul 
suo altare.»  A Schio le Canossiane si 
erano stabilite dal 1886 vicino al grande 
lanificio per volontà e munificenza della 
signora Luigia Rossi, e avevano avviato 
opere educative e apostoliche: asilo, 
scuole elementari e magistrali, di ricamo 
e taglio, orfanotrofio, educandato, 
oratorio festivo. Bakhita vi giunge nel 
1902. Con prontezza di cuore e grande 
impegno, passa dalla cucina alla sagrestia, 
alla portineria, al laboratorio, in tutto 
vera missionaria: tale è per lei 
l’esperienza della vita nuova del 
battesimo che non può tenerla per sé e 
a tutti deve annunciare: «Quanto buono è 
il Signore e quanto grandi le sue 
misericordie.» D’altronde per essere 
missionari non occorre forse prima di 
tutto essere seri con la propria felicità 
cioè stupiti delle meraviglie che un Altro 
fa? Solo questo può colpire anche gli 
altri intorno a noi! E nelle sue giornate 
ha ben presenti «…tutti, tutti i poveri 
negri dell’Africa: fa, o Gesù, che anche loro 
ti conoscano e ti amino!» Realizza questa 
sua struggente passione missionaria 
facendo bene e per amor di Dio quanto 
le viene assegnato, prima in cucina, poi 
in sacrestia e infine in portineria. “Madre 
Moretta”, come la chiama la gente, ha 
sempre una buona parola in dialetto 

veneto, la sola lingua che conosce, e un 
sorriso per tutti. Con la sua sensibilità è 
attenta ai particolari, alle ammalate 
amate ad una ad una. Durante la guerra 
del 1915-1918 parte della comunità e le 
educande sono sfollate così Giuseppina 
deve addossarsi più di un ufficio, 
compresa la sagrestia ove è lieta di 
essere alla presenza del suo Paròn. 

Significativa testimonianza ne dà il 
cappellano militare: «Si presentava 
sempre con umiltà e semplicità. La sua 
precisione ed esattezza rivelavano la sua 
grande fede nell’Eucarestia. Con molta 
soddisfazione e gioia preparava l’altare per 
la Messa. Conquistava anche l’animo dei 
soldati. Quando parlava di Dio sembrava 
provasse una gioia e una consolazione 
particolari. Quando ufficiali e soldati la 
interrogavano, era modesta e riservata con 
tutti loro ma non esitava ad ammonirli. Lo 
faceva con quei suoi modi sempre tanto 
amabili, ma non meno efficaci che li 
induceva a riflettere e a entrare in sé stessi, 
riconoscendosi in colpa davanti a Dio. Poi, 
senza tanti preamboli, li esortava ad 
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andarsi a confessare.» Così da portinaia: 
basta incontrarla sulla porta della scuola 
per ripartire rasserenati. Qual magia? 
Quella dei santi che condiscono le 
parole e i gesti con preghiera e sacrificio! 
Questo è il segreto della sua popolarità 
a Schio. Dopo una prima intervista sulla 
sua vita che accetta chinando la testa: 
«Come vuole el Paron.» e poi ancora: 
«Che cosa non farei per le missioni!» Dal 
1935 comincia per Giuseppina una vita 
di frequenti spostamenti, in risposta agli 
inviti di animazione missionaria. In un 
convegno di giovani, a uno studente che 
le chiede: «Cosa farebbe se incontrasse i 
suoi rapitori?», risponde subito: «Se 
incontrassi quei negrieri che mi hanno 
rapita, e anche quelli che mi hanno 
torturata, mi inginocchierei a baciare loro le 
mani, perché, se non fosse accaduto ciò, 
non sarei ora cristiana e religiosa.» Poi 
arriva la vecchiaia e la malattia con 
l’artrite deformante e le polmoniti, ma 
la sua pace non cambia e a chi le chiede 
come sta risponde: «Come vol el Paròn.» 
Prima il bastone poi la sedia a rotelle, e 
allora passa ore in preghiera davanti al 
tabernacolo per la Chiesa, il papa e la 
conversione dei peccatori. Intanto è 
scoppiata la seconda guerra mondiale. 
Schio è sulle rotte delle incursioni aeree 
per cui ad ogni allarme si corre nei 
rifugi. Lei non sempre si muove: 
«Lasciateli schioppettare, el Paron comanda 
Lui!» La gente di Schio dice che la santa 
li avrebbe salvati dai pericoli. Di fatto 
delle cinquanta bombe sganciate sulla 
località Lisiera, nessuna esplode. E 
sapeva confortare madri e mogli.
Nell’agonia l’ultima prova: rivive i 
terribili giorni della schiavitù e più 
volte supplica l’infermiera che l’assiste: 

«Mi allarghi le catene...pesano!». È Maria 
stessa a liberarla da ogni pena. Le sue 
ultime parole sono: «La Madonna! La 
Madonna!» e il suo ultimo sorriso 
testimonia l’incontro con la Madre 
del Signore. È sabato 8 febbraio 1947. 
Poco tempo prima, alla domanda di una 
sorella, aveva risposto: «Me ne vado, 
adagio adagio, verso l’eternità... Me ne vado 
con due valigie: una contiene i miei peccati, 
l’altra, ben più pesante, i meriti infiniti di 
Gesù Cristo. Quando comparirò davanti al 
tribunale di Dio, coprirò la mia brutta valigia 
con i meriti della Madonna, poi aprirò l’altra, 
presenterò i meriti di Gesù e dirò all’Eterno 
Padre: Ora giudicate quello che vedete! Oh, 
sono sicura che non sarò rimandata! Allora 
mi volterò verso S. Pietro, e gli dirò: Chiudi 
pure la porta, perché resto!» La sera del 
lunedì, mentre si sta per sigillare la cassa, 
arriva una telefonata dal Lanificio Rossi 
da parte degli operai in uscita alle 20 
con la richiesta di ritardare perché tutti 
vogliono rendere omaggio alla “Madre”. 
Viene beatificata da Giovanni Paolo nel 
1992, e da lui stesso canonizzata il nel 
2000. Non solo, Papa Benedetto XVI 
nell’Enciclica “Spe Salvi” usa la sua storia 
per dire cos’è la speranza cristiana: 
«… non più solo la piccola speranza di 
trovare padroni meno crudeli, ma la grande 
speranza: io sono definitivamente amata 
e qualunque cosa accada, io sono attesa 
da questo Amore. E così la mia vita è 
buona. Mediante la conoscenza di questa 
speranza lei era redenta, non si sentiva 
più schiava, ma libera figlia di Dio …» E 
questa speranza voleva arrivasse a tutti: 
Bakhita ben sapeva che quello di cui 
ognuno di noi ha bisogno per vivere è 
di sapersi per sempre personalmente 
amato! 
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La Parola per ogni giorno



P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@gmail.com

Segreteria
Lunedì-venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it

Don Pino Macchioni - Parroco
Tel. 02.2847850 int. 205 / 214
donpino.turro@gmail.com

Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209
dongiulio.turro@tiscali.it

Don Gioel Ruiu
oratoriosmat@gmail.com

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì : dalle15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00

SAN VINCENZO
Dalla seconda settimana del mese: il mercoledì 
e il venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30

ORARI SS. MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30 | Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)

SANTO ROSARIO 
Tutti i giorni alle 18.00

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo

Bianca Maria Forte  
(06/04/1926 - 14/12/2017)
Luciana Teresa Carminati 
(05/12/1947 - 13/12/2017)
Michele Giacomo
Cerminara
(09/05/1924 - 22/12/2017)
Ferdinando Ronzino  
(01/01/1941 - 25/12/2017)
Anna Maria Palmia  
(07/09/1923 - 01/01/2018)

Luca Maria Simone  
(23/12/2017)
Lucia Teresa Bonetta  
(07/01/2018)
Adele Ripa   
(07/01/2018)
Roberto Marco   
(03/02/2018)

Silvia Catino   
(05/12/1928 - 06/01/2018)
Antonio Anna Diaferia  
(05/11/1956 - 27/01/2018)
Emanuele Carbone  
(10/10/1931 - 30/01/2018)
Luciana Luberto  
(28/02/1960 - 06/02/2018)
Vittorio Beato Gattuso  
(01/10/1934 - 10/02/2018)


