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GRAZIE DON PINO



2



3

L’ULTIMA LETTERA

SENTIMENTI E RIFLESSIONI DOPO DODICI ANNI A TURRO

Mi è stato chiesto di scrivere alcune parole di saluto alla comunità di S. Maria 
Assunta in Turro, dopo averla lasciata all’inizio di questo mese di settembre.
Condivido dunque alcuni sentimenti e riflessioni di questi giorni che questo 
cambiamento di vita mi fa vivere e assimilare.
Per noi sacerdoti i trasferimenti ormai fanno parte del ministero. Negli ultimi 
decenni è diventato quasi uno stile di vita ecclesiale: questi cambiamenti ci 
aiutano a non fossilizzarci in quello che si è sempre fatto, a non pensare di 
essere proprietari di un luogo o di una comunità, ma a vivere il ministero 
come un servizio.
A questo riguardo mi piace citare ciò che scrive S. Paolo: «Noi non intendiamo 
far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della 
vostra gioia ...» (2 Cor 1,24).
Il cambiamento del luogo del ministero ci richiama con chiarezza che la nostra 
missione è quella del Signore Gesù, è alla Chiesa, ai fratelli e sorelle. Quindi 
a non legarci alle persone e a non legarle a noi, anche se è normale avere delle 
amicizie (le aveva anche Gesù), ma a donarci per vivere ogni relazione come 
la viveva Gesù: donare la Parola, i Sacramenti, aiutare il cammino di fede di 
tutti, ascoltare, consolare, incoraggiare, servire, amare, rendere lode al Padre 
e a Gesù e riconoscere l’opera dello Spirito Santo nei cuori delle persone e nel 
cammino di una comunità ... e quindi anche imparare.
Siamo chiamati infatti a rispettare il cammino della comunità che vive 
in quel luogo come un cammino suo proprio, con una sua identità, in cui 
riconoscere l’opera dello Spirito: a valorizzare la Sua presenza, a correggere i 
limiti umani, a portare un contributo che aiuti il popolo di Dio a riconoscere 
questa guida dello Spirito che passa attraverso tutta la Chiesa di Dio, in un 
cammino universale, diocesano, concorde con le altre comunità vicine e non 
individualistico.
Proprio per questo, l’aver vissuto per un po’ di anni in una comunità, lascia 
dei segni, delle emozioni, dei legami, dei ricordi incancellabili che segnano nel 
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profondo dei cuori, perché abbiamo sperimentato la presenza del Signore nella 
vita delle persone, nelle gioie e nelle sofferenze, nei cambiamenti dei cuori, 
nella forza della parola di Dio, nella comunione creata dalle celebrazioni, 
dalla preghiera comune, dalla condivisione della fede, nella generosità del 
servizio vicendevole con la disponibilità di tempo, di cuore e di spirito; una 
generosità che fa bene e che testimonia la presenza di Dio e la sua benedizione.
Queste esperienze, che sono dono di Dio, saranno un dono da portare anche 
ad altri fratelli e sorelle dove il Signore ti manda.

Possiamo anche riflettere che la grazia di Dio è sempre superiore alle nostre 
debolezze umane: quelle del pastore e quelle del gregge. Andare avanti 
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Don Pino

nonostante i nostri limiti e quelli dei fratelli è il segno più grande della forza 
dello Spirito. È la certezza che tutti abbiamo bisogno di riconoscere che il 
cammino deve essere percorso nella misericordia e nell’accettazione vicendevole. 
Se queste sono più forti, diventano il segno che la comunità di Gesù non è una 
cosa solo umana ma che è principalmente opera di Dio. A Lui appartiene la 
comunità, a Lui apparteniamo noi.

Ringrazio di tutto cuore tutti voi per il bene che mi avete voluto e per come 
mi avete accompagnato in questo cammino insieme.
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Una parola alla comunità…

Ci sono eventi che accompagnano periodi-
camente la vita delle comunità. Sono tem-
pi di cambi, di traslochi, non solo di mobili 

e libri, ma anche di addii e nuovi arrivi. Come vi-
vere questi passaggi nella fede e non solo come 
notizia che stimola la curiosità o il chiacchiericcio 
ecclesiastico?
Innanzi tutto occorre prendere coscienza della 
fedeltà di Dio che continua a camminare con noi. 
Continua ad aiutarci ad accogliere il suo Regno. 
Viene così rilanciata la responsabilità di tutti per 
costruire una comunità sempre più viva e docile 
all’amore del Signore. Forse è questo il dono più 
bello che possiamo fare ai sacerdoti che vivono 
con noi un tratto di strada per accogliere quel 
Regno di Dio, al cui servizio essi hanno donato 
tutta la loro vita.
Ogni distacco ha una duplice dimensione. È fonte 
di sofferenza, perché interrompe alcune relazioni 
umane. Il prete che per anni è pastore di una 
comunità impara ad amarla, a costruire legami 
con le persone, a volte anche di bella familiarità 
e di amicizia. Crea rapporti con l’ambiente, il 
quartiere, perfino con le strutture: le opere 
parrocchiali che ha contribuito a restaurare per 
il servizio alla comunità, soprattutto con la sua 
chiesa, dove ogni domenica per anni ha radunato 
i fedeli per celebrare l’Eucaristia. La rinuncia a 
queste cose fa male: il prete è un uomo e come 
tale è consapevole che la grazia del Signore non 
può che passare attraverso i colori e le sfumature 
della sua umanità.

Ma la rinuncia è anche la radice della sua identità di 
apostolo del Regno di Dio. Ecco allora il secondo 
e più importante significato del distacco: è il segno 
tangibile e concreto della sua appartenenza al 
Signore. La verità è che il prete non ‘si appartiene’ 

Quando cambia un parroco
Il segno che un prete lascia nella comunità

don Giulio

e non ‘appartiene’ alla sua gente se non per fede e 
comunione. Se per un breve o lungo tratto della 
vita ha avuto come compagna di cammino una 
comunità storicamente determinata sa che non 
è per sempre perché egli appartiene a Dio e in 
Lui conosce, ama e accoglie gli uomini. In quanto 
uomo, soffre quando deve dire ‘addio’, ma questa 
sofferenza si trasforma in straordinaria libertà 
interiore. 
Davvero strana e bella è la vita del prete: 
chiamato ad amare le persone di cui è pastore 
ad una ad una, amarle fino in fondo, ma amarle 
gratuitamente, senza legarsi ad esse. In questo 
amore si riflette almeno un poco l’amore libero 
e gratuito del Signore. Solo per questo motivo 
il prete, dopo che ha pianto per il distacco, 
trova la gioia di rimettersi al lavoro e la forza 
di continuare. Scopre la capacità di rinnovarsi, 
di convertirsi ancora e mantenersi, anche se 
passano gli anni, nella perenne giovinezza di chi 
appartiene all’eternità di Dio.
Alle comunità il passaggio di un sacerdote lascia 
comunque un segno: spesso è una memoria di 
bene, a volte è memoria di fatica. Nel bene e 
nel male resteranno per sempre radicate in lui 
e nei tanti che ha incontrato e, anche a distanza 
di anni, il ricordo nutrirà la sua e la loro fede 
plasmandone inevitabilmente la vita.
 

Il mio grazie a don Pino
Incomincio io a scrivere alcuni pensieri. Ho già 
vissuto momenti di saluto ai parroci che ho avuto 
nel mio cammino sacerdotale. Ricordo il saluto 
a don Domenico, a don Achille, a don Rino. Ma 
questa volta è un’esperienza diversa perché dei 
12 anni di don Pino passati a Turro, otto li ho 
vissuti come stretto collaboratore. Ho lavorato 
gomito a gomito, condividendo il lavoro pastorale.
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Don Giulio

la parrocchia.
Soprattutto ho apprezzato la fiducia e 
l’incoraggiamento che mi manifestavi per il mio 
impegno in oratorio. Non mancavano i complimenti 
per alcuni traguardi positivi che vedevi.
Qualche volta mi confidavi come cercavi di educare 
i poveri che puntualmente bussavano alla tua porta: 
non basta dare i soldi, bisogna aiutarli ad organizzarsi 
la loro vita, a diventare più protagonisti, ad essere 
esigenti con se stessi, a gestire meglio la casa, a curare 
la pulizia, il modo di vestire. Quando qualcuno era in 
ospedale andavi a fare visita più volte. 
Avevi il gusto del decoro e della bellezza degli 
ambienti parrocchiali. Anche in oratorio intervenivi 
e facevi sistemare gli spazi. Credo che non ci sono 
porte, finestre, tapparelle, muri, caloriferi, vetri o 
lampade che non ti conoscano. Una cura particolare 
la riservavi alla chiesa, alla vita liturgica. Pensavi a 
tutto. Il tuo impegno per la parrocchia era a 360 
gradi. 
Ci mancherà la tua capacità organizzativa. 
Cercheremo di imparare ora ad essere tutti più 
responsabili. Credo che questo sia il dono che come 
comunità potremmo farti. Ce la faremo, perché ci 
ricorderemo del tuo impegno.
Grazie don Pino. 

Carissimo don Pino provo a scriverti alcuni pensieri. 
Ci sono alcuni tratti che mi hanno colpito e sono 
diventati motivo di insegnamento.
La preghiera: ti sentivo scendere presto al mattino 
in cappellina (che hai fortemente voluto). E mi 
ricordo che mi dicevi: quando vuoi andare via qualche 
giornata per pregare, fallo con libertà. Mi fa piacere. 
La preghiera è una forma di attività e la solitudine 
può essere un luogo di incontro con gli altri, oltre che 
con Dio. Grazie a te ho capito che la preghiera fa 
parte del servizio che un prete offre alla sua gente. 
Così la preghiera diventa il luogo della libertà. Così il 
deserto diventa passaggio per andare oltre. Rilancia 
la missione. La gente cerca il prete proprio perché 
prega. Chi è occupato nella preghiera, sa occuparsi 
anche dei problemi degli altri.
La tua assidua presenza al confessionale. Il tuo 
insistere con me ad essere più presente l’ho capito 
forse in ritardo. 
La tua fedeltà e la tua dedizione per la comunità. 
Ogni tanto ti sentivo dire: “Ho voglia di fare il prete e 
non l’amministratore del condominio. Devo pensare 
a tutto, a troppe cose”. Poi continuavi anche questo 
tuo servizio. Ma aggiungevi subito: “Io voglio bene 
alla mia parrocchia” e tante sere ti sentivo salire 
tardi per preparare ed organizzare le attività. Ma 
al mattino puntualmente ti sentivo scendere per 
tempo in cappellina. Non lesinavi mai il tempo per 
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Insieme a Lei, in cammino
verso la santità

a cura del Consiglio Pastorale

Caro don Pino,  
sono trascorsi dodici anni dal suo arrivo 
nella nostra comunità. Nel ringraziarla per 

il suo impegno nei confronti di tutti noi, vorrem-
mo ripercorrere brevemente il percorso vissuto 
con lei. Un percorso pieno di iniziative e attività, 
tutte con l’obiettivo comune di camminare verso 
la santità che è il traguardo di ognuno di noi. Lei 
ha contribuito al ritorno alla fede di non pochi 
abitanti del quartiere e alla nascita da zero di cat-
tolici vivi e in uscita.
Nel ricordare questa storia decennale, ci siamo 
lasciati guidare da alcune indicazioni di papa Fran-
cesco che ci sembrano rileggere e interpretare al 
meglio il suo servizio svolto per noi e con noi.

Dodici anni riletti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il primato della Parola 
Il Santo Padre ha posto chiaramente la questione: 
«La Parola di Gesù è il pasto più forte per l’ani-
ma, ci nutre la fede. Io vi suggerisco ogni giorno 
di prendere alcuni minuti e leggere un brano del 
Vangelo e sentire cosa succede.»
Caro Don Pino, Lei ci ha insegnato l’importanza, la 
decisività di essere “docili” alla Parola di Dio e la 
necessità di un “cuore spazioso”.
Crediamo che sia per questo che, con la pron-
tezza e l’entusiasmo che la contraddistinguono, ha 
dato il via alla costruzione della Cappella dell’ado-
razione dedicata a San Giuseppe; luogo che ha sti-
molato tutti noi ad un maggior raccoglimento per 
un incontro personale con il Signore. Un incontro 
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che, come da lei più volte sottolineato, è la fonte 
principale di ogni altra relazione con il prossimo.

La “sana inquietudine”
Quando siamo troppo quieti nella nostra “zona 
di comfort”, nelle nostre abitudini, l’inquietudine 
non è devianza ma, per certi versi, è parte del 
“sale della terra” che ci fa uomini (in particolare 
se “sana”, cioè se va alla ricerca dell’incontro con 
il Signore e con il fratello a noi prossimo). Essa è 
fonte di crescita nella Preghiera e nella relazione 
con la “ferita dell’altro”.
Un grande aiuto spirituale a tutta la comunità, che 
ha dato la possibilità di uscire dalla propria “zona 
di comfort” per confrontarsi con l’altro, simile e 
al contempo diverso da noi, è arrivato senz’altro 
dalla costituzione delle Cellule di Evangelizza-
zione, dai Gruppi di Preghiera, nonché dai cam-
mini comunitari di Quaresima e quelli affrontati 
durante l’anno della Misericordia. Attraverso tali 
iniziative ognuno ha potuto condividere il proprio 
percorso spirituale e di vita.

“Chiesa in uscita”
Invitando la Chiesa a: «Vivere la gioia del Vangelo 
praticando la misericordia», il 20 giugno 2015 a 
Torino, il Santo Padre ha consegnato il compito 
di: «Condividere le difficoltà di tanta gente, delle 
famiglie, specialmente quelle più fragili e segna-
te dalla crisi economica.» Allo stesso tempo, ha 
esortato ad: «Evitare il rischio di lasciarsi paraliz-
zare dalle paure del futuro e cercare sicurezze in 
cose che passano, o in un modello di società chiu-
sa che tende ad escludere più che a includere.»
Crediamo, caro don Pino, che la luce di questo 
messaggio traspaia chiaramente nelle diverse ini-
ziative relative all’accoglienza del prossimo, tra 
cui le Messe per gli ammalati, la San Vincenzo, i 

collaboratori di caseggiato, il consultorio Kolbe, 
la Settimana del saluto e l’apertura delle nostre 
strutture alla comunità filippina.

Una liturgia viva
Papa Francesco, nell’udienza tenuta durante la 
Settimana Liturgica del 2017, sottolinea che: «La 
liturgia è vita per l’intero popolo della Chiesa è 
quindi un’azione per il popolo, ma anche del po-
polo, in quanto la liturgia è vita e non un’idea da 
capire.»

Anche alla liturgia, Lei ha sempre rivolta partico-
lare attenzione inserendo arricchimenti volti a 
trasmettere la bellezza e la gioia del celebrare la 
nostra fede. Ricordiamo tra questi l’abito liturgico 
per i lettori, il coinvolgimento dei laici per la rac-
colta delle offerte e per la lettura delle preghiere 
dei fedeli, senza dimenticare i lavori di restauro 
della statua della Madonna di Caravaggio e della 
sacrestia, con l’annessione di servizi indispensabili.

Una rete di persone
Nella Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali, il Santo Padre non ha trascurato, nella sua 
predicazione, neppure gli strumenti digitali odier-
ni. Afferma il papa: «Internet può offrire maggiori 
possibilità di incontro e di solidarietà fra tutti, di-
venendo così non una rete di fili, ma di persone.»
Non possiamo dunque che ringraziarla per l’at-
tenzione che Lei ha rivolto anche a questo aspet-
to, creando il sito internet della nostra comunità, 
per tenere informati e in contatto parrocchiani 
vicini e lontani. 

Caro Don Pino, grazie di tutto. 
Ci porti con sé nella sua preghiera, tutti, come noi 
porteremo Lei, per sempre.
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Un’eredità che porta frutto

Willy

Perché questa testimonianza per don Pino? 
Perché devo occuparmi di scrivere qualcosa 
su di lui proprio in questo mese settembre 

con quattro esami da sostenere per il quarto anno 
della facoltà di Teologia? Chi è don Pino per me? 
Quale eredità lascia a me e al mio gruppo de-
nominato “Servi dello Spirito Santo” dopo otto 
anni? Queste domande non sono nate per caso, 
ma provengono da avvenimenti concreti, da espe-
rienze di vita, dall’incontro con don Pino e dai 
percorsi con lui condivisi, oltre dalla mia collabo-
razione con la Parrocchia.
Di solito, quando si scrive una testimonianza, si 
cerca sempre di trovare le parole giuste, magari 
quelle belle. Non so se ne sarò capace, ma l’inten-
to di questo breve scritto non è di fare un elogio 
né tantomeno di fare bella figura, ma semplice-
mente di fare memoria dell’eredità che don Pino 
ci lascia. 
Sarebbe molto lungo ripercorrere tutti i passaggi 
del percorso, mi limito a raccontare che nel 2009 
mi trovai ad alloggiare in zona Turro, provenendo 
da Corvetto e già impegnato fino dal 2003 in San 
Fedele ove, ancora oggi, collaboro per l’animazio-
ne della Messa.
In quell’occasione, erano i primi del 2010, da un 
incontro con una mia connazionale, venni a cono-
scenza che un folto gruppo di giovani si riuniva a 
pregare la Parola in un locale di un condominio di 
corso Buenos Aires. Divenni parte del gruppo che, 
diventato via via più numeroso, ha fatto nascere in 
me un forte desiderio di trovare una “casa” più 
grande per le riunioni di preghiera.
La prima volta che incontrai don Pino, ebbi con lui 
una bella chiacchierata al termine della quale, con 
mia grande sorpresa, mi chiese di fargli conoscere 
i responsabili del gruppo. Fui molto soddisfatto di 
quell’incontro e il 26 settembre del 2010, di do-
menica, ero di nuovo con don Pino insieme con i 
responsabili del gruppo. Don Pino ci accolse nel 
suo ufficio con grande affetto, ascoltò le nostre 
esigenze, da esperto ci face alcune domande e da 

padre spirituale ci istruiva. Don Pino è il Sacerdote 
che seppe ascoltarci e le sue parole conclusive fu-
rono: «Quando volete, siete benvenuti! Questa è 
la vostra casa!» Insomma, mi commuovo un poco 
mentre scrivo perché ne sono stato toccato pro-
fondamente. Ho impiegato con grande dedizione 
le mie energie nell’aiuto al mio gruppo. Ecco, nel 
bene e nel male, siamo ancora nella nostra par-
rocchia. Dalla “clandestinità” al riconoscimento 
“pubblico”, tanto che nella nostra parrocchia ora 
ci sono due S. Messe in filippino (tagalog). Grazie 
Don Pino! E adesso lui se ne va. Quando uno va 
via cosa ci lascia? Ci lascia tutto, ci lascia sé stes-
so perché, quando le vuoi bene, una persona è 
sempre dentro di te ed è sempre nel tuo cuore 
anche se non l’hai più vicina fisicamente. Nell’ul-
timo incontro dello scorso luglio don Pino ci ha 
insegnato a non essere nostalgici del passato, ma 
di nutrire con la Speranza la nostra vita e il nostro 
futuro. 
Grazie! Ma cosa vuol dire questo in concreto?
Concretamente significa che noi, come Comuni-
tà, dobbiamo ripartire dalla forte convinzione di 
essere portatori di unicità, di novità nella diver-
sità e di essere in grado di dare senso a quella 
Comunione che si ritrova nell’esperienza di Fede 
e in una comunità che sa mettersi in discussione 
e capace di trasmettere agli altri il desiderio di 
novità attraverso piccole cose.
Ogni eredità va compresa, accolta (perché ci può 
essere anche il rifiuto) e investita per il bene della 
Comunità. Non dobbiamo aspettare che accada-
no cose grandi. Non sono i grandi eventi che cam-
biano la nostra esistenza. 
La nostra trasformazione non passa attraverso la 
grandezza degli eventi, piuttosto dalla qualità del 
nostro metterci in gioco e dalla consapevolezza 
che dentro di noi abbiamo qualcosa (o meglio 
Qualcuno) di Grande. Questo è quanto ci lascia 
don Pino.

Fraternamente in Cristo,  Willy Cortez

La voce della comunità filippina presente a Turro
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Lasciare dimorare la Parola,
alla presenza dello Spirito santo

a cura del Gruppo di Preghiera

Caro don Pino,  
sei stato un dono prezioso del Signore 
per tutti noi.

I tuoi carismi, che hai così generosamente 
condiviso, ci hanno guidato, istruito, pungolato, 
consolato e guarito.
In questi dieci anni, siamo stati testimoni di 
profonde trasformazioni in noi e tra di noi e, 
grazie alla tua fede, la nostra fede è cresciuta.
Hai saputo creare le condizioni perché potessimo 
sperimentare nel più profondo del nostro cuore 
la presenza del Signore. 
Ci hai insegnato ad aprire a Lui i nostri cuori e le 
nostre labbra con semplicità e fiducia.
Durante gli incontri, hai spezzato la Parola e noi 
abbiamo imparato da te a “lasciarla dimorare” in 
noi. Grazie ai tuoi insegnamenti, la presenza dello 
Spirito Santo è diventata una realtà tangibile nella 
nostra vita.
Come il buon Pastore, ti sei preso cura del tuo 
gregge e ci hai amato dell’amore di Cristo con 
dedizione e sapienza.
Di tutto questo ti saremo perennemente grati.
Ora la vita ci separa, ma la ricchezza che hai fatto 
fiorire non andrà persa e la custodiremo e la 
nutriremo continuando il nostro cammino verso 
l’unica vera Meta della vita.
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È stato
veramente
uno di noi
Chiara e Alberto

Carissimo don Pino,
ricordiamo benissimo la prima volta 
che ci parlammo, era la festa Patronale 

di Turro dell’ottobre 2006 e Lei era il parroco 
fresco fresco. «Dovremmo battezzare nostro 
figlio Francesco, cosa dobbiamo fare?» La sua 
risposta fu un sorriso, e poi: «Incontriamoci e 
parliamone.» Nel suo sorriso cogliemmo subito 
la sua voglia di conoscere i suoi parrocchiani, 
quasi fosse più importante del battesimo.
Dopo che ci siamo conosciuti, il sacramento 
del battesimo è diventato un argomento molto 
comune tra di noi. Ci ha convinto ad inserirci nel 
“gruppo battesimi”, ed abbiamo fatto l’esperienza 
dell’incontro porta a porta con i genitori. Che 
esperienza! Poi abbiamo istituito il “merendone 
dei battesimi”, al sabato pomeriggio, con i bimbi 
da battezzare e già battezzati. Come si dice in 
milanese: «Un gran rebelot…», ma poi, quando 
iniziava l’incontro con i genitori, tutto taceva….
Cosa dire del bacio di Gesù Bambino in chiesa 
dopo l’Epifania? L’occasione per rivedere giovani 
coppie con bambini piccoli che facevamo fatica a 
incontrare durante l’anno.
Lei è sempre stato un vulcano di idee, alcune 
delle quali veramente inedite in Turro, come il 
saluto ai fedeli in fondo alla chiesa al termine 
della Messa: un modo semplice ma efficace per 
salutare più persone possibili, i suoi parrocchiani 
con cui ha sempre cercato di instaurare prima di 
tutto un rapporto di sincera e schietta amicizia. 
Per non parlare della banda di Crescenzago alla 
processione Mariana di maggio col ballo finale 
delle vecchiette (e di don Giulio)!
Il nostro è stato un rapporto di amicizia, magari 
non sempre in discesa, ma sicuramente leale e 
rispettoso; male che andava finiva tutto con una 

pacca sulla spalla. Anzi, qualche mese fa, l’ultimo 
colloquio personale che Lei ha avuto con  
Alberto è finito con un abbraccio fraterno. 
Abbiamo sempre avuto un debole per la sua 
grappa, quella trentina, che generosamente offriva 
al termine dei pranzi delle feste patronali; Le 
confessiamo però che non siamo ancora riusciti 
a finirne i cinque litri che Le commissionammo 
dieci anni fa…è troppo forte!
Anche per la gestione dell’ODI TURRO ci è stato 
di grande aiuto sostenendo sempre le nostre 
iniziative tra le quali l’auto al finanziamento per 
il rifacimento del campo di calcio nel 2013. Ed è 
stato anche un discreto frequentatore del bordo 
campo durante le partitelle dei bambini della 
domenica pomeriggio.
Conserveremo sempre un bel ricordo di questi 
dodici anni passati insieme a Turro, sicuramente 
lo conserveranno anche i nostri figli che lei ha 
battezzato e a cui ha regalato tante caramelle. 
Abbiamo anche condiviso qualche lacrimuccia 
sull’altare quando qualche nostro caro 
parrocchiano ci ha preceduto.
Arrivederci don Pino, e grazie di tutto. 
È stato veramente uno di noi.
Si ricordi di noi nelle sue preghiere serali.
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Un parroco 
innamorato 
della sua 
comunità
Stefania

Caro don Pino,
ammetto che le idee sono un po’ confuse 
e sto facendo fatica ad organizzarle o 

semplicemente non mi sono ancora resa conto 
che ci lascerà.
La sensazione è che lei sia qui da tantissimo 
tempo. Non so, forse perché i sacerdoti che 
finora ho incrociato sulla mia strada sono 
sempre stati legati all’età giovanile, mentre lei ha 
rappresentato l’impegno adulto.
I pensieri corrono veloci a questi anni.
Quante omelie accompagnate da quel gesticolare 
tutto particolare che iniziava con il rimboccare 
le maniche della veste, omelie che a momenti 
facevo fatica a sentire per l’improvviso sussurrare 
dei toni e che qualche volta non ho condiviso nei 
contenuti.
Quanto fervore nell’invito ad occupare i posti 
avanti, con la difficoltà ad abbandonare il sempre 
preferito pubblicano che ci inchiodava alle ultime 
panche della chiesa.
Quanti applausi per tutti gli infanti innalzati al 
fonte battesimale e quanta emozione per un 
nuovo ingresso nella nostra comunità. Anche se 
in quei momenti ho sempre pensato alla scena del 
film “il re Leone”, è una delle sue “innovazioni” 
che ho amato di più.
Come dimenticare gli afosi pomeriggi estivi 
mentre si aggirava per il bar dell’oratorio con 
lo spruzzino contro le formiche o con qualche 
attrezzo per sistemare l’ennesimo guasto!
Mi piace ricordarla sorridente in fondo alla chiesa 
a stringere mani e a salutare i suoi parrocchiani o 
concentrato nelle ristrette riunioni di giunta. La 
mia formazione per alcuni anni è stata alimentata 
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esclusivamente dalle sue riflessioni sul brano 
che apriva le sessioni del consiglio pastorale e 
solo ora posso dirle quanto ho apprezzato tale 
esclusivo privilegio.
Amavo il suo aggirarsi per la parrocchia, spesso 
alla ricerca di qualche braccio che l’aiutasse nello 
spostare l’ennesima panca.
Quanto amore nel realizzare la cappellina che 
porta anche il suo nome e che ha sempre voluto 
piena di anime in adorazione dell’Eucaristia.
Quanta devozione, ma anche quanto recupero di 
antiche tradizioni, nelle processioni mariane, ma 
che shock la prima banda!
Quanta preoccupazione per i conti parrocchiali 
e per le spese da sostenere. Quanto sostegno al 
nostro mercatino e quante lotte per l’affitto degli 
spazi. Che bello vederla mentre si mescolava ai 
ragazzi durante le feste in oratorio e spericolato 
guidava sui tornanti che portavano a Neviano de 
Rossi.
Questi sono solo alcuni brevi pensieri del nostro 
vivere insieme, altro è stata la sua guida pastorale.
Quanto amore per gli ammalati, e qui il pensiero 
corre alla mia mamma.
Quante resistenze vinte e probabilmente quante 
perse. Resterà per sempre il ricordo di un Parroco 
innamorato della sua comunità e desideroso di 
condurla all’accoglienza del Signore e degli altri.

La cura delle 
relazioni verso 
i nostri fratelli
Davide 

Caro don Pino,
ho sempre pensato a lei come una 
persona di grande misericordia, 

animata e guidata dallo Spirito Santo. Quello 
stesso Spirito che, soffiando dove vuole, anni 
fa mi guidò da un’altra città proprio in questa 
parrocchia. E, complice anche la musica, questo 

luogo mi prese il cuore. 
Mia mamma mi ha confidato di aver recitato, 
in occasione di una delle prime visite a Milano, 
una preghiera di affidamento per me alla nostra 
Madonna di Turro, affinché potessi trovare 
protezione e una buona strada per la mia 
nuova vita lontano dalla famiglia. Mi misi in seria 
ricerca delle strade del Signore e dei modi in cui 
cercava di parlare al mio cuore; così ho scoperto 
e continuo a scoprire tanti compagni di viaggio 
in una comunità materna e accogliente, dove ho 
potuto far fiorire i miei talenti.
Grazie, don Pino, perché la sua presenza, i 
suoi insegnamenti e la sua fiducia in me hanno 
arricchito negli anni il mio percorso spirituale. 
Penso alle diverse esperienze in parrocchia 
vissute insieme: il corso fidanzati, il consiglio 
pastorale, l’impegno verso i bisognosi e senza 
dimenticare la sua profonda partecipazione al 
mio matrimonio con Anna.

In particolare vorrei soffermarmi sulla mia 
esperienza nella San Vincenzo parrocchiale, 
costituitasi diversi anni fa e da lei fortemente 
voluta. Nel 2016, in occasione dell’anno della 
misericordia, furono ampliate e potenziate 
le attività di supporto verso gli ultimi della 
parrocchia. In quel particolare momento 
della mia vita ero in cerca di un impegno nel 
volontariato e questa mi sembrò l’occasione 
giusta: seguii il suo suggerimento accettando 
la nomina a presidente della conferenza San 
Vincenzo, un’esperienza che continua a farmi 
crescere nella carità attraverso i rapporti con 
gli altri volontari e gli assistiti. Durante le nostre 
riunioni, lei ci ha sempre raccomandato di avere 
cura delle relazioni verso i fratelli, soprattutto 
quelli meno fortunati. Ringraziandola per aver 
creduto in me, mi ricorderò di lei come una 
persona che non chiude mai la porta di fronte 
ai problemi degli altri, che si fa coinvolgere nei 
loro bisogni materiali e spirituali, cercando di 
supportare noi volontari nell’esercizio della 
misericordia.

Prego per lei affinché la sua umanità e i suoi 
carismi irradino la comunità che ora la accoglie.
Che Dio la benedica!
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Lo stile del celebrare: segni
vivaci di una fede autentica

Luisa 

La liturgia è la parte essenziale del nostro 
trovarci, del nostro essere una comunità 
costruita non dalla nostra capacità o volontà 

ma dal Signore che a noi si dona. Comunità riunita 
attorno a Gesù che onora e loda il Padre e per 
lodarlo con Lui.
Proprio per la consapevolezza di questo incontro 
con il Signore, don Pino ci teneva e ci sollecitava a 
far sì che le funzioni fossero celebrate con serietà 
e decoro.
Forse non è a tutti noto quanto don Pino si 
preoccupasse che gli arredi sacri fossero degni 
dei riti che si celebrano. L’altare doveva essere 
sempre in ordine. Quanti calici, pissidi, cantari fece 
sistemare! I camici, le casule e le stole dovevano 
essere appropriati al tempo liturgico. Nelle 
solennità, don Pino ci teneva che tutto l’arredo 
dell’altare fosse arricchito con i ceri, la croce, i 
candelabri più imponenti e i fiori, proprio per 
sottolineare la festa della Chiesa nelle solennità 
liturgiche. Sentiva e cercava di trasmettere a tutti 
la ricchezza dei simboli liturgici.
Ha pure voluto, nonostante le iniziali difficoltà, 
che i lettori e le guide di servizio sull’altare 
indossassero vesti liturgiche proprio per essere 
consapevoli del loro ministero e si sentissero 
parte integrante della celebrazione.
Ma don Pino non si preoccupò solo dell’altare: 
la sacrestia rinnovata e più funzionale, impianto 
elettrico potenziato con l’aggiunta di numerose 
luci a quelle esistenti e la messa a punto 
dell’impianto audio. 
Don Pino fece tutto ciò perché desiderava che 
i fedeli vivessero la liturgia non come spettatori 
piuttosto fossero aiutati nell’incontro con Gesù e 
si sentissero partecipi di una comunità.
Quante volte fummo sollecitati durante la santa 
Messa a non rimanere lontani gli uni dagli altri e 

ad essere visibilmente insieme per sentirci fratelli 
coralmente uniti nella lode e nel ringraziamento 
a Dio.
Proprio per questo suo forte desiderio che le 
persone fossero facilitate nell’incontro personale 
con il Signore, si sobbarcò alla costruzione della 
cappella con quelle meravigliose vetrate.
Ci impegneremo, don Pino, a far tesoro di ciò che 
ci ha trasmesso e insegnato.

L’attenzione riservata alla liturgia e alla cura 
della Chiesa



17

Accogliere tutti, 
fare Chiesa per 
davvero
a cura del gruppo Guide e Lettori

Caro don Pino,
la nostra parrocchia ha sempre avuto 
un’attenzione particolare per la liturgia, ma 

con il suo arrivo l’ha arricchita di segni che hanno 
coinvolto l’assemblea, i ministri dell’eucarestia e 
le guide.
Tante sono le innovazioni che ci vengono in 
mente. Ci piace ricordare, in particolare, il rilievo 
che lei ha voluto dare ad alcuni momenti quali 
la consegna del foglietto all’ingresso della chiesa, 
la cura nella raccolta delle offerte, l’invito ad 
occupare i primi posti e, per concludere, il suo 
cordiale saluto a ciascuno dei parrocchiani alla 
fine della celebrazione, alla ricerca di un contatto 
personale con chi lo desiderava.
Trattasi di segni volti a sottolineare la sua grande 
passione per l’accoglienza in tutte le sue forme 
e lingue. Non dimentichiamo, a questo proposito, 
la messa in tagalog, l’applauso di benvenuto a 
tutti coloro che venivano nella nostra chiesa 
per la prima volta e i bellissimi battesimi fatti di 
dolcezza e gioia con la presentazione dell’infante 
innalzandolo per l’applauso di tutta l’assemblea.
La liturgia è stata arricchita da preziose didascalie 
che hanno introdotto le letture e da un momento 
di preghiera prima della celebrazione radunando 
attorno a lei chierichetti, lettori, cantori e musicisti. 
E che solennità vedere le guide ed i lettori con la 
veste bianca! 
Il prezioso insegnamento di accoglienza ha fatto 
nascere in seno alla nostra comunità il desiderio, 
anche durante la settimana, di prenderci cura 
di chi, tribolato e sofferente, chiede ai fratelli il 
sostegno e il conforto nella “catena” del santo 
Rosario.
Per questo e molto altro, rimarrà sempre nel 
nostro cuore un profondo ed indelebile senso di 
gratitudine ed affetto.
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Saper condividere storie di vita, 
storie d’amore, storie di fede

Francesco e Diana

Carissimo don Pino, 
la testimonianza che hai portato nelle 
nostre vite, da fidanzati prima e da 

sposati poi, è un segno della presenza del 
Signore.
Ci hai guidato nel cammino verso il sacramento 
del matrimonio facendoci vivere, e vivendola 
con noi, un’esperienza unica.
Attraverso un corso fidanzati diverso da tutti 
gli altri, hai fatto in modo che ci siamo aperti 
all’incontro.
Hai cercato, riuscendoci, di far nascere delle 
amicizie attraverso la formula delle domeniche 
comunitarie e di condivisione.
Ma la tua forza, carissimo don Pino, è quella 
di parlare di Gesù e della nostra Madre con 
l’entusiasmo che solo lo Spirito Santo ti ha 
saputo trasmettere in tutto il tuo percorso 
sacerdotale.
Tu hai accettato questo dono e lo hai portato 
a servizio della nostra comunità e, per questo, 
ti saremo sempre grati. Siamo sicuri che, come 
pochi altri sacerdoti della nostra parrocchia 
hanno saputo fare, rimarrai indelebile nei 
nostri cuori.
Soprattutto rimarranno indimenticabili i tuoi 
insegnamenti il più forte dei quali è il mettersi 
in ascolto cercando sempre Gesù e la Verità 
nella preghiera, personale e comunitaria, 
ed evangelizzare con amore, rispetto e 
obbedienza non solo nella nostra comunità 
ma in tutti i luoghi della nostra vita ad iniziare 
dalla nostra casa e dalla nostra famiglia.
Grazie don Pino, messaggero e pastore di Dio.

Il ricordo di una coppia di sposi e di un conduttore del 
cammino dei fidanzati in preparazione al matrimonio

Laura

Diversi anni fa, don Pino mi chiamò a 
condurre in qualità di psicologa due 
incontri all’interno del cammino 

dei fidanzati in preparazione al matrimonio. 
“Incontro con gli specialisti”, così li chiamava. 
Essendo stato Presidente di alcuni Consultori 
Familiari accreditati, sapeva valorizzare gli 
interventi di cura e aiuto alle persone in 
difficoltà e condivideva l’importanza della 
prevenzione. Così iniziò questa avventura.  
Anno dopo anno, ho vissuto momenti di 
grande arricchimento nell’incontro con tante 
persone che avevano scelto di riflettere sul 
significato di questa scelta importante. Si è 
sempre creato un clima di piacevole confronto 
e condivisione, all’interno del quale le diverse 
coppie sono state capaci di mettersi in gioco 
e aprirsi agli altri. 
A questo ha certamente contribuito la stima e 
il rispetto che don Pino ha manifestato sia per 
le coppie sia per i conduttori, Antonio Iovine 
ed io. Di don Pino ho apprezzato davvero la 
curiosità e il genuino interesse per i momenti 
esperienziali che proponevo durante gli 
incontri e per il dono delle storie dei fidanzati, 
l’accoglienza, l’apertura verso ogni situazione 
e l’assenza di giudizio o di critica. Grazie alle 
sue “competenze tecnologiche”, ci restano 
molte foto degli “stemmi di coppia” creati 
dai fidanzati tra un incontro e l’altro che don 
Pino regolarmente fotografava e proiettava, 
in un’emozionante e attenta condivisione 
collettiva. Una condivisione di storie di vita, 
di storie d’amore, di storie di fede. Per tutto 
questo lo ringrazio di cuore.
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Grazie don Pino!
Casa Memores Domini - via Giacosa 

Per la tua grande famiglia dalle terre di Monchio. 
Per la tua casa dove c’era una statuetta della Madonna.
Per tuo padre e tua madre che te l’hanno indicata ogni giorno con la loro vita.
Per il seminario, lo studio, le fatiche e le lotte e chi ti ha educato a preferirLo.
Per il tuo grande sì alla Chiesa nell’ordinazione del 1969.
Per gli amici sacerdoti che hanno confortato il cammino della vocazione.
E per tutti gli amici laici che hai incontrato.
Per S. Eustorgio e l’esperienza che iniziava delle cellule di evangelizzazione.
Per S. Carlo alla Ca’ Granda e le piaghe del Crocifisso di quella chiesa.
Per tutte le altre parrocchie della Chiesa Ambrosiana dove hai servito l’unico Signore.
Per tutti i vescovi sulla cattedra di S. Ambrogio che hai amato e seguito. 
Ma soprattutto per questi dodici anni a S. Maria Assunta in Turro dove ti abbiamo incontrato.
Per la decisione inamovibile di far iniziare tutto dalla cappella dell’Adorazione e da S Giuseppe, perché tutto 
fosse garantito e ben fondato.
Per la preghiera intesa come il farsi guardare da Lui nella Adorazione che ci hai insegnato vivendole.
Per la pazienza con i parrocchiani e le loro variegate attività.
Per l’energia di costruzione e il rispetto del mistero di ciascuno.
Per la capacità di guardare veramente ognuno per il dono che porta.
Per la dolcezza con cui hai saputo chiedere ad ognuno quello che poteva donare.
Per il canto chiesto a chi sapeva cantare.
Per il bollettino e le vite dei santi, occasione di stupore innanzitutto per chi le scriveva. 
Per le comunioni ai malati affidate a chi poteva accompagnarli.
Per i doposcuola affidati a chi, seguendoti da vicino, sapeva amare i bambini e organizzare gli adulti.
Ma soprattutto per quel tuo esserci sempre in quel confessionale.
Per quel farti trovare ogni volta che occorreva un Padre.
Un padre che riportasse ad alzare lo sguardo a Colui che su quella Croce già stava aspettando.
Per quella misericordia di Dio sempre comunicata con certezza e tenerezza.
Per la condivisione sempre personale della fragilità e dell’umiliazione per insegnare la grande strada dell’umiltà.
E poi per quel tuo amore alla Chiesa espresso come dopo anni di fedele sposalizio, come giudizio, affezione e 
offerta di sé e nei gesti concreti richiesti dalla vita di ogni giorno.
Per il tetto da aggiustare, per le foglie da togliere dalle grondaie, per la lampadina da cambiare, per i restauri fatti, 
per i particolari da amare oltre che naturalmente per le pecorelle da accudire e le incomprensioni da valicare.
Per il cedere a tutti quelli che, suonandoti il campanello, interrompono quello che avevi iniziato finalmente a fare.
Per le circostanze tutte in cui hai risposto a Lui riconoscendoLo.
Per il tuo evangelico non mollare quando si tratta degli altri e lasciar perdere quando si tratta di te.
Per l’amicizia discreta e profonda al nostro carisma e alla nostra Casa cresciuta nella certezza dello scopo 
comune della gloria di Cristo.
Per tutto questo e altre cose ancora, non tutto si può dire.
Ma soprattutto l’amore per Gesù che ti strugge e col quale hai desiderato contagiarci.
E a quella Madonna di Caravaggio che avevi prediletto e che ora ti ha chiamato per nome e ti vuole vicino!
GRAZIE don Pino!

E non possiamo, in questo nuovo desiderato inizio di vita al 100% da sacerdote, come dici tu, augurarti niente 
di meno che di continuare ad approfondire la conoscenza di Lui che sorpassa ogni desiderio e così manifestarla 
a quelli che avranno la grazia di incontrarti!
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L’alfabeto 
di don Pino
Emanuele

ASCOLTO: la sua capacità di relazionarsi con 
tutti ci ha sempre spiazzato.
BELLEZZA: la bellezza autentica, quella che 
“salverà il mondo”, appartiene proprio alla fede, 
non è mai disgiunta.
CAPPELLA: l’importanza dell’incontro col 
Signore, nell’Adorazione Eucaristica a qualsiasi 
ora del giorno e della notte.
DEVOZIONE: il senso di una processione 
tra le vie del quartiere, vivere la preghiera di 
affidamento a Maria e sentirsi tutti figli suoi.
EVANGELIZZAZIONE: un precursore del 
tema, per una Chiesa davvero in uscita.
FEDE: la capacità di affidamento, la fiducia in un 
disegno più grande delle nostre capacità, l’amore 
totalizzante capace di rinnovare la nostra vita: 
sentirsi credenti, sentirsi in cammino.
GRAZIE: che bello quando ci ha invitati a dire 
insieme dopo la comunione “Grazie Gesù”.
IDEE: un vulcano, instancabile ricercatore di 
soluzioni di armonia per la sua comunità. 
LODE: il canto, il gesto, il ballo, la gioia del sentirsi 
amati e accolti da un Padre nei cieli. Perché essere 
cristiani vuol dire innanzitutto saper lodare.
MISERICORDIA: a Turro siamo sempre stati 
educati ad usarla in ogni ambito della nostra vita.
NONNI: quante citazioni nelle omelie, per 
insegnare le forme cristiane della carità a partire 
dalle nostre piccole Chiese domestiche.
ORGANO: quanto impegno e quanta 
ostinazione nel riuscire a far partire i lavori di 
restauro, per garantire celebrazioni sempre 
festose.
POPOLO: a Turro ci siamo riscoperti Popolo 
di Dio. Guidati da un Pastore che si è sempre 
preoccupato anche dell’ultima pecorella smarrita.
QUOTIDIANITÀ: la preghiera, la messa, il 
confessionale, un libro di spiritualità, l’ascolto di 
qualche anima bisognosa. Mai pesante per lei.
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L’alfabeto 
di don Pino

ROSARIO: che intuizione dietro la catena del Rosario: una comunità 
intera che si prende carico dei pesi e delle sofferenze di chi ha bisogno.
SPIRITO: quello che ha operato in lei lo vediamo con i nostri occhi. 
Con entusiasmo paolino ha trovato sempre l’energia per scaldare i 
cuori di chi ha incontrato.
TECNOLOGIA: i microfoni della chiesa, il mixer e le casse ne sanno 
qualcosa della sua competenza da tecnico audio.
UNIONE: quella che ha sempre desiderato a Turro, mettendo insieme 
tanti gruppi e tante “correnti” di pensiero. Perché davanti al Signore 
siamo tutti uguali.
VOCE: il suo accento non lo dimenticheremo in fretta. La sua voce, 
calma e paziente ma anche forte e decisa quando c’era da “scuotere”.
ZAMPILLO: come quello dell’acqua con cui ha battezzato tantissimi 
piccoli, come quello dell’aspersorio con cui ci ha benedetto in chiesa e 
nelle nostre case. Sorridendo sempre, incontro a ognuno di noi.

IN DODICI ANNI, 

DON PINO CI HA 

OFFERTO UNA 

SUA PRECISA 

VISIONE DI CHIESA 

E DI COMUNITÀ 

CRISTIANA. 

PROVIAMO A 

RIPERCORRERE 

ALCUNI TRATTI 

DELLA SUA 

PERSONALITÀ CON 

UN ALFABETO, CHE 

DALLA A ALLA Z 

FACCIA MEMORIA 

DEL SUO GRANDE 

CARISMA IN MEZZO 

A NOI.
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San Giovanni Maria Vianney
«Come fa bene un prete ad offrirsi a Dio in
sacrificio tutte le mattine!»
Paola
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Questo mese vogliamo stupirci della vita del 
patrono di tutti i Parroci per ringraziare don 
Pino Macchioni che in questi anni, come il 

curato d’Ars, ha voluto innanzitutto farci innamorare 
un po’ di più di Cristo (come testimonia la cappella 
dell’Adorazione) e per porre sotto la protezione di 
questo santo il nuovo parroco don Giuseppe Grassini.

Giovanni Maria Vianney nasce nel 1786 a Dardilly 
in quella Francia che tre anni dopo sarà sconvolta 
prima dalla Rivoluzione poi dal Terrore, quando 
la furia Giacobina userà la ghigliottina per liberarsi 
di coloro che non vogliono piegarsi al giuramento 
civico. 
La famiglia di Giovanni è profondamente cristiana 
con i sei figli consacrati a Maria prima ancora di 
nascere, ove la madre è la prima catechista. Fin da 
piccolo frequenta la chiesa parrocchiale ed è affascinato 
dalla liturgia. Quando è al pascolo, lascia spesso ai 
compagni la custodia del gregge per correre dietro un 
cespuglio a recitare il rosario o entrare felice in chiesa 
al suono delle campane. Bambino particolare, presto 
impara anche ad aiutare i bisognosi sull’esempio dei 
suoi genitori, contadini che non mancano di sfamare 
ogni giorno molti poveri, invitandoli però prima a 
recitare una preghiera. Inoltre, in qualunque luogo 
si trovi, ogni volta che sente suonare le ore sospende 
le attività per fare il segno della Croce e recitare l’Ave 
Maria, consuetudine che manterrà sempre. 
Nel 1791, entra in vigore la Costituzione civile del 
clero che apre la porta alla persecuzione giacobina e 
un nuovo parroco, che ha prestato giuramento alla 
costituzione, viene assegnato alla parrocchia. In 
buona fede, la famiglia Vianney continua a 
frequentare la Messa fino a quando la figlia di dodici 
anni, Caterina, si accorge che le prediche di don 
Tournier non ricordano per nulla quelle di don Rey: 
parla insistentemente di “cittadini”, di “civismo” e di 
“costituzione”, inoltre critica i suoi predecessori. In 
chiesa si vedono facce nuove mentre i fedeli si 
allontanano dalla parrocchia. I genitori scoprono che 
i preti fedeli hanno rifiutato di giurare e per questo 
sono stati cacciati, perseguitati o sono stati costretti a 
fuggire per non finire ghigliottinati. Infatti, i sacerdoti 
che rifiutano il giuramento rischiano una condanna a 
morte entro ventiquattro ore e coloro che li ospitano 
sono passibili di deportazione secondo le leggi del 
1793, mentre sono ricompensati chi li denunciano. 
La famiglia Vianney, incurante dei pericoli, ospita in 
casa propria i preti “refrattari” che possono così 

“...GLI INSEGNAMENTI E GLI 

ESEMPI DI SAN GIOVANNI MARIA 

VIANNEY POSSONO OFFRIRE A 

TUTTI UN SIGNIFICATIVO PUNTO 

DI RIFERIMENTO: ERA UMILISSIMO 

MA CONSAPEVOLE, IN QUANTO 

PRETE, D’ESSERE UN DONO 

IMMENSO PER LA SUA GENTE…»

Benedetto XVI
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celebrarvi la messa. Siamo nel 1793, l’anno del 
Terrore. A Lione la ghigliottina lavora senza tregua e 
il sangue scorre a fiumi. Giovanni cresce in questo 
clima di violenza feroce contro l’innocente ma in una 
casa dove la certezza della Fede vince la paura. 
Testimone e catechista fra i suoi coetanei, arriva ad 
organizzare processioni e, mentre in tutta la Francia 
sono proibite le cerimonie religiose, guida i coraggiosi 
compaesani dietro una croce fatta di due bastoni 
recitando il Rosario e cantando. In compenso, a nove 
anni, non conosce quasi nulla della scienza umana: 
sua sorella Caterina gli insegna l’alfabeto e a leggere. 
Ma dov’è la scuola a Dardilly? La legge rivoluzionaria 
esige che tutti i fanciulli di dai sei agli otto anni 
frequentino obbligatoriamente le scuole pubbliche 
per tre anni di seguito con maestri non religiosi e 
accreditati dal regime, ma a causa della scarsità di 
pedagoghi giacobini la scuola viene chiusa! Sarà 
Napoleone, al potere grazie al colpo di stato del 1799, 
ad acconsentire al ritorno dei sacerdoti “refrattari” 
nelle loro chiese. Don Balley, rientrato a Écully, 
matura negli anni seguenti una solida stima per 
Giovanni Maria, un giovane contadino nel quale 
vede qualcosa che altri non scorgono. Giovanni 
Maria, quasi ventenne, inizia a studiare in canonica 
senza mostrare né talenti né capacità. Si concentra sui 
libri con volontà e tenacia, ma le difficoltà sembrano 
insormontabili, specie in latino. Prega e si mortifica, 
ma denutrito s’indebolisce sempre più tanto che il 
parroco lo corregge: «Giovanotto sta bene pregare e far 
penitenza, ma bisogna anche mangiare e non rovinarsi 
la salute». Seguono una crisi vocazionale, la nostalgia 
della casa paterna e il richiamo dell’aratura dei campi 
ai quali chiede di tornare. Il padre pure lo sollecita ai 
lavori dei campi, ma don Balley non cede. Giovanni 
ricorre persino ad un pellegrinaggio di cento 
chilometri per implorare la grazia di apprendere un 
latino sufficiente per l’accesso agli studi teologici. 
Chiamato al servizio militare – l’allievo di un parroco 
non è considerato un seminarista con il beneficio 
dell’esenzione alla leva – gli capitano altri guai: causa 
la febbre e il ricovero in ospedale, si presenta in 
ritardo al capitano per la partenza verso la frontiera 
spagnola tanto da essere considerato un disertore fino 
all’amnistia di Napoleone. Giovanni Maria è ormai 
ventiseienne quando don Balley lo inserisce nel 
Seminario minore dove, nonostante la scarsa stima 
degl’insegnanti, ottiene quanto basta per entrare nel 
Seminario di Lione. Qui i nodi del latino vengono al 
pettine e il consiglio docenti lo espelle con dure 
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parole: «Meglio sarebbe che il giovane se ne tornasse a 
casa… La vita sacerdotale non fa per lui». Don Balley, 
ancora una volta, lo accoglie e lo istruirà fino a farlo 
ordinare sacerdote a Grenoble. Finalmente, il 13 
agosto 1815, a ventinove anni, sale all’altare per la sua 
prima messa! Da quel momento non riesce a 
capacitarsi della grandezza del dono e del compito 
affidatigli da Dio: «Penso che il Signore abbia voluto 
scegliere il più testone di tutti per compiere il maggior 
bene possibile. Se ne avesse trovato uno peggiore, 
l’avrebbe messo al mio posto, per mostrare la sua grande 
misericordia». «Oh come il prete è grande!... Se egli si 
comprendesse, morirebbe… non di spavento, ma 
d’amore... Dio gli obbedisce: egli pronuncia due parole e 
Nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude 
in una piccola ostia... Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... 
Lui stesso non si capirà bene che in cielo». Parole riprese 
da Benedetto XVI nel 2009 nella Lettera per 
l’indizione di un anno sacerdotale in occasione del 
150° anniversario del dies natalis del Santo Curato 
d’Ars: «Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai 
abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire 
per l’infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a 
trarne allora motivo di scandalo… Ciò che può giovare 
in tali casi alla Chiesa non è tanto la puntigliosa 
rilevazione delle debolezze dei suoi ministri, quanto 
una rinnovata e lieta coscienza della grandezza del dono 
di Dio, concretizzato in splendide figure di generosi 
Pastori… A questo proposito, gli insegnamenti e gli 
esempi di san Giovanni Maria Vianney possono offrire 
a tutti un significativo punto di riferimento: era 
umilissimo ma consapevole, in quanto prete, d’essere un 
dono immenso per la sua gente…». È sopraffatto dalla 
responsabilità quando dice: «Senza il prete la morte e 
la passione di Nostro Signore non servirebbero a niente. 
È il prete che continua l’opera della Redenzione sulla 
terra... Che ci gioverebbe una casa piena d’oro se non ci 
fosse nessuno che ce ne apre la porta? Il prete possiede la 
chiave dei tesori celesti: è lui che apre la porta; egli è 
l’economo del buon Dio...». Una volta ordinato, 
Giovanni Maria è nominato vicario di Don Balley, 
ma questi muore nel 1817 dopo essersi confessato a 
lui ed avergli lasciato in eredità il suo cilicio. Nasce 
allora il problema di dove collocarlo. La diocesi ha 
una minuscola cappellania (neppure parrocchia) ad 
Ars, duecentotrenta abitanti a trentacinque chilometri 
da Lione, che può andar bene per quell’ignorante 
pretino di trentadue anni. Così, il 9 febbraio 1818, 
“l’inutile” ministro di Dio si mette in cammino per 
Ars, chiedendo la strada ad un ragazzo al quale 

promette in cambio “di mostrargli la via del cielo!”, 
come testimoniato dal monumento di Ars. Il Vescovo 
lo ha avvertito: «Non c’è molto amor di Dio in quella 
parrocchia; voi ce ne metterete». Giovanni Maria 
inizia la sua missione con una preghiera: «Mio Dio, 
accordatemi la conversione della mia parrocchia; accetto 
di soffrire tutto quello che vorrete per tutto il tempo della 
mia vita!» Non pretende di cambiare il mondo se non 
quel minuscolo paese che Dio gli ha affidato. Lo si 
trova in chiesa dall’alba al tramonto perché: «Lì 
guardo il buon Dio e Lui guarda me…». Nessuna 
comodità concede al suo corpo, che chiama 
“cadavere”: il materasso lo regala ai poveri e quando 
insistono perché salga nella stanza sceglie il solaio. Per 
cibarsi usa una marmitta che diventerà leggendaria. 
Lì cuoce patate per tutta la settimana o impasta un 
pugno di farina con acqua e sale, preparando i 
cosiddetti “matefaim” del Curato d’Ars. Dei suoi 
frequenti digiuni per i suoi penitenti diceva: «Questa 
specie di demoni non si scaccia che col digiuno e la 
preghiera», oppure: «Il demonio fa poco conto degli 
strumenti di penitenza. Ciò che lo sbaraglia è la 
privazione del bere, mangiare e dormire…mi è capitato 
di non mangiare per diversi giorni… Allora ottenevo da 
Dio tutto ciò che volevo per me e per gli altri…». 
Utilizza l’istruzione religiosa per vincere l’ignoranza e 
lancia una vera e propria crociata contro la bestemmia, 
il lavoro festivo, le bettole e i balli. Considerando che 
al suo arrivo su quaranta case vi sono ben quattro 
osterie, di cui due addossate alla chiesa, si capisce 
come siano il luogo alternativo alla Chiesa di 
domenica e al domicilio durante le lunghe sere e le 
notti, il luogo dove si smercia il vino, l’unica droga 
allora disponibile, e dove si perde il denaro guadagnato 
negandolo così alla famiglia. Riesce a chiuderle ma 
quando, dopo qualche anno, pellegrini e curiosi 
arriveranno in massa ad Ars, Vianney non si opporrà 
all’apertura di alberghi e altre attività commerciali: 
ormai l’ordine di un popolo trasformato regnerà 
sovrano. Nel 1821 con la cappellania diventata 
parrocchia, Vianney inizia il restauro della chiesa, 
apre una scuola e un orfanotrofio per ragazze. Un 
giorno, per le sessanta giovani ospitate il cibo 
scarseggia, ma alla sua preghiera il granaio si riempie 
e compie altri prodigi per i bisognosi. Così, dopo 
cinque anni, Ars è trasformata in una sorta di 
metropoli tanta è l’affluenza di persone che 
rimangono stupite dell’esemplare comportamento 
degli abitanti: recitano l’Angelus tre volte al giorno, 
sospendendo ogni attività al suono della campana e 
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non bestemmiano neanche quando si rovescia un 
carro! Non bisogna immaginare che tutto ciò sia 
senza dramma. Vianney ha sempre vissuto il suo 
sacerdozio come una lotta. Un tale cristiano non 
lascia indifferente il Nemico e per trentacinque anni 
è stato bersaglio del maligno. Giovanni Maria lo 
chiama “grappino”. Questi ne inventa di tutti i colori 
per spaventarlo: gli impedisce di riposare, rovescia 
mobili, grugnisce e arriva fino ad appiccargli un 
incendio una mattina del 1857 quando lui è in 
sacrestia e alcuni fedeli vedono uscire le fiamme dalla 
sua stanza nella canonica. Corrono ad avvisarlo e lui, 
che già indossa i paramenti sacri e sta per iniziare la 
messa, senza scomporsi dice: «Quel villano d’un 
grappino!... Non ha potuto prendere l’uccello e così 
brucia la gabbia». Dà la chiave ai parrocchiani per 
permettere loro di spegnere l’incendio e, aperta la 
porta, con stupore vedono che le fiamme si sono 
fermate davanti al reliquiario di legno conservato sul 
cassettone! Un giorno un’indemoniata gli grida: «Se 
sulla terra ci fossero tre persone come te, il mio regno 
sarebbe distrutto». Ma Vianney prega, digiuna, veglia 
e fa penitenza e finché un giorno il “grappino”, 
sconfitto, rinuncia a molestarlo. Ormai la sua fama di 
santità si estende oltre i confini della Francia. Lui 
sempre si schernisce e attribuisce prodigi, guarigioni 
e miracoli a santa Filomena di cui la chiesa di Ars 
conserva una reliquia. Quella fama urta non pochi 
ecclesiastici increduli in un sacerdote “ignorante” 
tanto da dirlo pazzo. A tali accuse il vescovo risponde: 
«Signori, io auguro a tutto il mio clero un granellino di 

questa follia». Ai suoi accusatori il curato scrive: «Mio 
carissimo ed amatissimo confratello, quanti motivi ho 
d’amarVi! Voi siete il solo che mi abbia conosciuto bene!» 
e chiede poi d’aiutarlo ad ottenere dal vescovo d’essere 
liberato da quell’incarico in modo che: «…essendo 
sostituito in un posto che non sono degno di occupare a 
motivo della mia ignoranza, possa ritirarmi in un 
angolo a piangere sulla mia povera vita». Tale è la sua 
umiltà, frutto non di un temperamento malinconico, 
piuttosto di un’esperienza mistica simile a quella di 
tanti santi che arrivano a dire commossi d’affetto: 
«Dio tutto, io nulla». Questo per lui significa divenire 
totalmente prete senza che alcun orgoglio umano 
possa interferire col potere di grazia che Dio concede 
al suo sacerdote. È da quando ha undici anni che 
desidera vivere in solitudine, ma altri sono i disegni 
di Dio e rimarrà quarantuno anni curato delle anime 
di Ars. Per tre volte cerca di fuggire nottetempo per 
andare dal Vescovo a chiedere il permesso di ritirarsi 
in solitudine “a piangere i suoi peccati”; l’ultima volta 
lo fa quando è già celebre, tre anni prima di morire. 
Fugge di notte mentre i sospettosi parrocchiani sono 
desti, pronti a fermarlo. Così i più vicini collaboratori 
lo trattengono chiedendo di recitare prima le 
preghiere del mattino e nascondendogli il breviario, 
dando così tempo alla folla dei parrocchiani di 
sbarrargli la strada per chiedergli piangendo di restare. 
Si lascia ricondurre in chiesa, “condannato” al 
confessionale, e dicendo a sé stesso: «Che ne sarebbe, 
se no, di tanti poveri peccatori?» Ma non fuggiva dalla 
fatica, fuggiva per il timore di non essere degno! La 
sua salute è molto compromessa per la vita che 
conduce ma non si risparmia: soffre per decenni di 
emicranie e dolorose nevralgie facciali e, fino al 1843, 
nonostante la mole di lavoro, non ha accanto a sé 
nessun coadiutore. Proprio in quell’anno arriva in 
punto di morte a causa di una polmonite; già due 
anni prima, sentendosi sfinito e prossimo alla morte, 
ha fatto testamento, nel quale lascia alla terra il suo 
corpo di peccatore e consegna la sua povera anima 
alle Tre Persone della SS. Trinità. È un predicatore 
straordinario: prepara e studia le prediche, ma 
quando le espone travolge gli uditori con la sua 
incredibile certezza dello struggente amore di Dio 
per gli uomini che lui, come sacerdote, incontra 
dovunque, li conosce uno per uno e riesce a trattenerli 
in Chiesa con prediche che durano anche un’ora. A 
volte si confonde. A volte si commuove. A volte si 
interrompe e, indicando il Tabernacolo dice, con 
un’affezione coinvolgente: «Egli è là». Parla con loro a 

“DALL’INCONTRO CON LA SUA FIGURA 

TRASSI LA CONVINZIONE CHE IL 

SACERDOTE REALIZZA UNA PARTE 

ESSENZIALE DELLA SUA MISSIONE 

ATTRAVERSO IL CONFESSIONALE, 

ATTRAVERSO QUEL VOLONTARIO FARSI 

PRIGIONIERO DEL CONFESSIONALE”

Giovanni Paolo II
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tu per tu, usando il loro linguaggio e i loro paragoni. 
Così succede che un avvocato anticlericale vada ad 
Ars per farsi beffe di quello strano prete e poi torni a 
casa convertito, e agli amici che gli chiedono cosa 
abbia visto ad Ars, risponde di aver incontrato Dio in 
un uomo.  Ma soprattutto è un martire del 
confessionale, come noterà Giovanni Paolo II: 
«Dall’incontro con la sua figura trassi la convinzione che 
il sacerdote realizza una parte essenziale della sua 
missione attraverso il confessionale, attraverso quel 
volontario farsi prigioniero del confessionale». Il 
confessionale, gelido d’inverno e rovente d’estate, 
dove Giovanni Maria passa, incurante di sé, anche 
diciotto ore al giorno, cominciando verso l’una o le 
due di notte nella bella stagione o verso le quattro in 
quella cattiva e finendo a tarda sera. Le uniche 
interruzioni sono la celebrazione della Messa, la recita 
del breviario, il catechismo e qualche minuto per il 
cibo. Per il peccatore ha tenera compassione, ma 
questo non gli impedisce di essere senza misericordia 
verso il peccato. Fra i tanti suoi doni straordinari c’è 
il discernimento degli spiriti: vede nei cuori e nulla lo 
può fermare di fronte al tentativo di liberare i 

peccatori. Spesso, quando si trova davanti peccatori 
inconsapevoli del proprio peccato o tiepidi nel 
pentimento, comincia a piangere. Ed è un’esperienza 
indicibile vedere in lui una vera sofferenza per il tuo 
male: come se per un istante tu potessi vedere la pena 
di Dio per il tuo male, incarnata nel volto del 
sacerdote che ti confessa. Perché tante penitenze? 
Perché è parroco e pensa tocchi a lui chiedere perdono 
per i peccati dei suoi figli e fare quella penitenza che 
per i peccatori sarebbe troppo pesante. Dal 1836 
diventa necessario stabilire un servizio regolare 
giornaliero di trasporti da Lione ad Ars. Anzi, si deve 
aprire alla stazione di Lione uno sportello speciale 
che vende biglietti, mai visti prima, di andata e 
ritorno per Ars della durata di otto giorni dato che ci 
vuole in media una settimana per riuscire a confessarsi; 
dal 1840 vi sono due carrozze due volte al giorno 
sulla linea Parigi-Lione e i pellegrini giungono a 
ottantamila all’anno contando solo coloro che si 
servono di mezzi pubblici. Giovanni Maria è anche 
arguto e pungente, risponde sempre a tono, come 
quella volta che si rivolge ad un pellegrino scettico, il 
quale gli domanda se vede davvero il diavolo: «Sì, e 
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anche adesso!». Chi lo incontra si converte o consolida 
la fede e desidera migliorarsi; gli stessi preti rimangono 
scossi e rileggono la propria vocazione alla luce della 
vita e delle parole del Curato d’Ars: «La causa della 
rilassatezza del sacerdote è che non fa attenzione alla 
Messa! Mio Dio, come è da compiangere un prete che 
celebra come se facesse una cosa ordinaria!... Come fa 
bene un prete ad offrirsi a Dio in sacrificio tutte le 
mattine!» Per Vianney il cuore della vita del prete non 
può che essere l’Eucaristia e tale deve essere anche per 
il laico. Negli ultimi anni iniziano i riconoscimenti 
tra i quali la Legione d’Onore, insignita da Napoleone 
III, che poi restituisce quando capisce che non è 
vendibile per i poveri! È un vecchio di settantatré 
anni dai lunghi capelli bianchi, con un corpo diafano 
e consumato, con gli occhi sempre più profondi e 
luminosi che, in quell’estate caldissima del 1859, il 4 
agosto, muore senza agonia e senza paura. «Come una 
lampada che non ha più olio avendo negli occhi una 
straordinaria espressione di Fede e di felicità…» dice un 
testimone. I suoi parrocchiani sono ammassati 
attorno alla povera canonica mentre il campanile di 
Ars suona i rintocchi funebri imitato dai campanili 
dei paesi vicini. Per dieci giorni e dieci notti le spoglie 
mortali restano esposte in quella cappella dove egli ha 
tanto confessato mentre i pellegrini sfilano 
ininterrottamente a migliaia. Papa Pio X lo 
proclama beato nel 1905 e Pio XI santo nel 1925. 
Nel centenario della morte, Giovanni XXIII gli 
dedica un’enciclica “Sacerdoti Nostri Primordia” 
additandolo a modello dei sacerdoti. 

Come in una Francia travolta dalla violenza 
rivoluzionaria un curato secondo il cuore di Dio, 
dal suo confessionale, ha potuto ridare conforto e 
speranza a miglia di cuori e ricostituire una società 
umana non fondata sulla menzogna ma sulla verità, 
sicuramente anche oggi di questo abbiamo bisogno! 
E la gratitudine per i nostri Parroci, dei quali diamo 
troppo spesso per scontata la presenza quotidiana e 
l’offerta della vita intera per noi, non può che essere 
grandissima! 

In chiesa sono affisse alcune immagini, che 
raccontano sinteticamente a che punto siamo 
arrivati con i lavori di restauro dell’organo 

parrocchiale.
Ad oggi abbiamo completato 2 parti di 4 che 
compongono il progetto: si sono restaurate, in un 
lavoro lungo e laborioso, le parti che permettono 
di produrre ed accumulare l’aria necessaria allo 
strumento e successivamente di farla arrivare alla 
base alla base delle canne. Tutte le membrane di 
tasti e registri sono state rifatte con pelle sintetica 
che garantisce la durata nel tempo. 
I motori sono già stati sostituiti 5 anni fa mentre i 
mantici sono stati completamente smontati, puliti, 
reimpellati a nuovo e lucidati a gommalacca.
Gli interventi effettuati finora riguardano parti 
che di solito sono racchiuse nelle casse di legno 
dell’organo: per permettere a tutti di vedere coi 
propri occhi il risultato dei restauri abbiamo 
appositamente lasciato le casse smontate.
Quale ringraziamento a Don Pino dell’impegno 
profuso per il bene dell’organo abbiamo ottenuto 
dai restauratori, in via del tutto eccezionale, il 
permesso di poter utilizzare lo strumento in 
queste settimane ed in particolare durante la 
Messa di saluto del 7 ottobre prossimo, anche se 
non in condizioni ottimali. Sarà certamente per lui 
una bella sorpresa e un dono gradito dalle mani di 
tutti gli Amici dell’Organo di Turro.
Grazie a coloro che fin dall’inizio partecipano 
a questo progetto, i lavori proseguiranno dopo 
tale data lasciandoci ancora senza l’organo per 
qualche mese. La speranza è di poterlo sentire 
definitivamente per Natale.

L’Organo di 
Turro torna a 
suonare per
don Pino
Davide
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LA PAROLA PER OGNI GIORNO
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NEWS DALLA PARROCCHIA

Ripartono i cammini di base per i ragazzi dell’oratorio e come tutti gli anni è necessario 
iscriversi.  Il modulo per le iscrizioni è disponibile in Sala Accoglienza, in Chiesa, in Segreteria, 
e sul sito della Parrocchia. Gli orari in cui sarà possibile completare l’iscrizione sono:

» Domenica 7 ottobre e 21 ottobre dalle 16 alle 18 per Catechismo e PreAdolescenti
» Mercoledì 10 dalle 17 alle 19 per la terza elementare (2010)
» Giovedì 11 dalle 17 alle 19 per la quinta elementare (2008)
» Venerdì 12 dalle 17 alle 19 per la quarta elementare (2009) e per il gruppo PreAdolescenti 
(2007-2006-2005-2004)
» Martedì 9 dalle 17.30 alle 19 e domenica 21 dalle 11.30 alle 12.30 per il gruppo 
Adolescenti (2003-2002-2001-2000-1999) 

Sono aperte le iscrizioni al catechismo, al gruppo 
preadolescenti e al gruppo adolescenti

ORATORIO

Dopo la Festa Patronale, il weekend del 20 e 21 Ottobre sarà dedicato all’Oratorio, con la 
Festa di inizio anno che darà il via a tutti i cammini di base per i ragazzi. Il cuore della festa 
sarà la Celebrazione Eucaristica di domenica 21 Ottobre alle ore 10.30, alla quale 
sono invitati in particolar modo tutti i ragazzi accompagnati dalle loro famiglie.

20-21 Ottobre, Festa di apertura dell’Oratorio
ORATORIO

Domenica 14 ottobre, durante la messa delle 10.30, celebreremo i primi battesimi per 
il nostro nuovo parroco, don Giuseppe. I prossimi Battesimi saranno domenica 2 dicembre.
Per chi desiderasse contattare il parroco: parroco@parrocchiaturro.it

Celebrazione dei Battesimi
SACRAMENTI

Il mese è tradizionalmente dedicato alle missioni: il nuovo parroco, don Giuseppe, ha 
ribadito come la Chiesa debba avere una dimensione “sempre missionaria, altrimenti non è 
Chiesa”.  Forte della sua esperienza di missione di 15 anni, don Giuseppe ha invitato tutta 
la comunità a pensare alla formazione di un gruppo missionario, che possa sensibilizzare la 
comunità sui temi del mondo. Per chi volesse farsi avanti: parroco@parrocchiaturro.it

Ottobre, cercasi gruppo missionario
MISSIONI

LA COMUNITÀ SEI ANCHE TU! COLLABORA NELLE DIVERSE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA.
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Don Giuseppe Grassini - Parroco
parroco@parrocchiaturro.it

Don Gioel Ruiu - Vicario
oratoriosmat@gmail.com 

Don Giulio Viganò - Vicario
dongiulio.turro@tiscali.it

 
SEGRETERIA

Lunedì-venerdì: dalle 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 18

segreteria@parrocchiaturro.it

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì: dalle15.30 alle 18

Mercoledì: dalle 9.45 alle 11

SAN VINCENZO
La distribuzione dei pacchi viveri è su appuntamento.

I giorni prefissati sono esposti in Segreteria 
parrocchiale. Per informazioni si può chiamare la 

S. Vincenzo al 335 6165359

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

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Miguel Kenzo Aquino 
(03/06/2018)

Leonardo Stella 
(03/06/2018)

Jhan Nathalie Palomares Medrano 
(17/06/2018)

Carla Sacchi 
(17/05/1939 - 07/06/2018)

Lucia Bolis 
(24/12/1931 - 15/06/2018)

Angelo Ipocastani 
(11/06/1934 - 22/06/2018)
Giuseppina Tallarico 
(09/12/1939 - 06/07/2018)

Candida Mirella Speranza 
(19/07/1939 - 07/08/2018)

Anna Maldera 
(21/04/1934 - 19/08/2018)
Alfonsina Parisotto 

(08/08/1943 - 18/09/2018)
Gigliola Quattrini 

(02/08/1928 - 23/09/2018)

Piazza Giacomo Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850

www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@gmail.com

Vuoi scrivere alla redazione del Condividere X Unire?
condividere@parrocchiaturro.it




