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Fax e tel. Centro di ascolto                              02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:

Fra Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco

Fra Alessandro Corradini                                            vicario parrocchiale
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Centro Diurno Educativo Creta                               02.48.300.093
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Cari parrocchiani, 
è appena ini-

ziato il nuovo anno pastorale,
dopo l’estate, con le sue novità, le sue program-
mazioni, le sue attività ordinarie.

RICORDI D’ESTATE
Appena terminata l’estate tutti abbiamo qualche
ricordo da tenere con noi: il caldo torrido, i
giorni trascorsi a Milano o in villeggiatura, im-
magini di luoghi belli, qualche esperienza da soli
o in compagnia. Così abbiamo chiesto ai nostri
ragazzi di scrivere per noi qualche ricordo di ciò
che hanno vissuto insieme a frate Andrea nel
campo estivo per i ragazzi delle medie, nella set-
timana di vacanza - lavoro a Piombino per i ra-
gazzi delle superiori e nel percorso a piedi in
Francia per i giovani. Anche le foto degli articoli
e delle copertine ci aiutano a apprezzare la bel-
lezza di quello che i ragazzi hanno vissuto in-
sieme: esperienze divertenti, ma anche ricche di
contenuto educativo e spirituale. Ricordi d’estate
che certamente hanno il loro valore per crescere
bene e nel bene.

LE nOvITà
Certamente la prima grande novità, che quasi
ogni anno a settembre può capitare, è la partenza
e l’arrivo dei frati. Frate Andrea, dopo tre anni
di preziosa presenza e intenso lavoro soprattutto
con i ragazzi e i giovani, è stato trasferito nel no-
stro convento di Monza. Lo ringraziamo dav-
vero di cuore per tutto quello che ha saputo
essere, fare e insegnare per la fraternità dei frati
e per la comunità parrocchiale. Il Signore lo
tenga per mano nella nuova realtà dove andrà
vivere e a lavorare per Lui, e faccia crescere e
moltiplicare il bene che ha seminato tra noi. E’
arrivato tra noi frate Alessandro, che ci ha scritto
una bellissima presentazione di se stesso e della
sua storia: ringraziamo anche lui per la sua di-
sponibilità a venire alla Creta e gli auguriamo
ogni bene nelle cose che vivrà e farà con noi.
Come è stato deciso dal Consiglio Pastorale, ha
iniziato la sua presenza e il suo lavoro anche un
educatore professionale per l’Oratorio. Si chiama
Claudio Serelli, di 37 anni, residente a Milano e
con una lunga esperienza: avremo modo di co-
noscere e di apprezzare anche lui.

LE ATTIvITà ORDInARIE
Sono già riprese molte attività ordinarie della no-

stra comunità parrocchiale: preghiera quoti-
diana con la celebrazione della Messa con Lodi
e Vespri, apertura dell’oratorio e della segreteria,
servizio del Centro di ascolto, prove del Coro,
allenamenti della Polisportiva. In tutto questo,
che apparentemente non fa notizia e non dà
spettacolo, sono coinvolte e impegnate tante per-
sone e c’è la vita e l’impegno di tutti noi al servi-
zio del Signore e del prossimo.

LE pROgRAmmAzIOnI
Anche molte programmazioni sono pronte: il ca-
lendario dei Battesimi, quello della catechesi dei
nostri ragazzi, le iniziative del Centro Culturale
raccolte quest’anno su un pieghevole bimensile,
i Sabati Francescani alla Creta con il tema: “Fran-
cesco, insegnaci a pregare”, la proposta formativa
per giovani adulti “Le dieci parole” promossa per
il terzo ciclo da fra’ Pierino. Insomma anche que-
st’anno tante idee e tante possibilità per crescere
insieme nel bene.

Una lettera d’augurio
Mi piace concludere e condividere con voi una
lettera che ho ricevuto domenica 2 settembre,
prima domenica dopo la pausa estiva: parole che
faccio mie e mi auguro facciate anche vostre. 

«Oggi, giorno del Signore, vedendo tanti volti di cui
conosco un po’ di vita e tanti volti conosciuti di cui
non so molto, ho gioito. Mi fa sempre questo effetto la
fine delle vacanze perché il ricostituirsi della comu-
nità è un bel momento. Sorrisi, abbracci... “Come
stai?... Com’è andata l’estate?”... Seduta in chiesa, un
po’ prima della Messa, gusto con riconoscenza questo
momento e penso a come il Signore sia felice nel ve-
derci tornare. Se io, che ho un cuore così piccolo e amo
in modo imperfetto, esulto nel mio spirito chissà Lui
che ama perfettamente ed ha un cuore grande e cono-
sce le storie di ognuno! L’anno si avvierà: gli impegni
condivisi, le speranze e le attese più o meno realizzate,
le fatiche... tutto ricomincia e tutto sarà nuovo. Buon
anno nel Signore, con il Signore, per il Signore. Con
la Sua misericordia ci accompagni, ci istruisca, ci so-
stenga e ci perdoni per le lentezze, le incomprensioni,
l’orgoglio, la sfiducia, la presunzione di potercela fare
senza di Lui e senza l’aiuto e la condivisione dei fra-
telli e compagni, di questo pellegrinaggio che inizia».

Sia un buon nuovo anno pastorale per tutti. 
fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Buon nuovo anno!



Continua e si conclude la raccolta
di alcuni importanti insegnamenti
sulla Messa fatti dal papa durante
le sue catechesi del mercoledì. 

Dopo il canto del “Santo” vi
è l’invocazione dello Spirito
affinché con la sua potenza

consacri il pane e il vino: l’azione
dello Spirito Santo e l’efficacia
delle stesse parole di Cristo pro-
ferite solo dal sacerdote, rendono
realmente presente, sotto le specie
del pane e del vino, il suo Corpo
e il suo Sangue, il suo sacrificio
offerto sulla croce una volta per
tutte. Gesù stesso lo ha detto! È
il corpo di Gesù! Gesù in questo
è stato chiarissimo! Con un atto
di fede crediamo che è il corpo e
il sangue di Gesù. È il «mistero
della fede», come dice il sacerdote
dopo la consacrazione e noi ri-
spondiamo con un’acclamazione.
Celebrando il memoriale della
morte e risurrezione del Signore,
nell’attesa del suo ritorno glorioso,
la Chiesa offre al Padre il sacrificio
che riconcilia cielo e terra: offre
il sacrificio pasquale di Cristo of-
frendosi con Lui e chiedendo, in
virtù dello Spirito Santo, di di-
ventare «in Cristo un solo corpo
e un solo spirito». La Chiesa si
unisce all’offerta di Cristo e alla
sua intercessione: «nelle catacom-
be la Chiesa è spesso raffigurata
come una donna in preghiera
con le braccia spalancate, in atteg-
giamento orante; come Cristo ha
steso le braccia sulla croce, così
per mezzo di Lui, con Lui e in
Lui, essa si offre e intercede per
tutti gli uomini». È bello pensare
che quando noi andiamo a Messa
è per fare la Chiesa orante. La

Preghiera eucaristica chiede a
Dio di raccogliere tutti i suoi figli
nella perfezione dell’amore, in
unione con il Papa e il Vescovo,
menzionati per nome, segno che
celebriamo in comunione con la
Chiesa universale e con la Chiesa
particolare. La supplica, come
l’offerta, è presentata a Dio per
tutti i membri della Chiesa, vivi
e defunti, in attesa della beata
speranza di condividere l’eredità
eterna del cielo, con la Vergine
Maria. Nessuno e niente è di-
menticato nella Preghiera euca-
ristica, ma ogni cosa è ricondotta
a Dio. Se io ho qualche persona,
parenti o amici, che sono nel bi-
sogno o sono passati da questo
mondo all’altro, posso nominarli
in quel momento, interiormente
e in silenzio o chiedere che il
nome sia detto. La Messa è il sa-
crificio di Cristo, che è gratuito:
la Messa non si paga! Se tu vuoi
fare un’offerta falla ma la reden-
zione è gratuita. Questa formula
codificata di preghiera, forse pos-
siamo sentirla un po’ lontana – è
una formula antica - ma, se ne
comprendiamo bene il significato,
allora sicuramente parteciperemo
meglio. Essa ci insegna a coltivare
tre atteggiamenti che non do-
vrebbero mai mancare nei disce-
poli di Gesù. Rendere grazie, sempre
e in ogni luogo, e non solo in certe
occasioni, quando tutto va bene;
fare della nostra vita un dono d’amore,
libero e gratuito; costruire la con-
creta comunione, nella Chiesa e
con tutti. Questa Preghiera cen-
trale della Messa ci educa, a poco
a poco, a fare di tutta la nostra
vita una “eucaristia”, cioè un’azio-
ne di grazie. 
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I riti di comunione iniziano con la
frazione del Pane, gesto che, fin
dal tempo apostolico, ha dato il
nome all’intera celebrazione del-
l’Eucaristia. Compiuto da Gesù
durante l’Ultima Cena, lo spez-
zare il Pane è il gesto rivelatore
che ha permesso ai discepoli di
riconoscerlo dopo la sua risurre-
zione, come è ricordato nell’in-
contro con i discepoli di Emmaus
che raccontano «come l’avevano
riconosciuto allo spezzare del
pane». La lode e la supplica della
Preghiera eucaristica si prolunga
con la recita comunitaria del “Pa-
dre nostro”. Questa non è una
delle tante preghiere cristiane,
ma è la preghiera dei figli di Dio: è
la grande preghiera che ci ha in-
segnato Gesù. Quando noi pre-
ghiamo il “Padre Nostro”, ci col-
leghiamo col Padre che ci ama,
ma è lo Spirito a darci questo
sentimento di essere figli di Dio.
Quale preghiera migliore di quel-
la insegnata da Gesù può disporci
alla Comunione sacramentale con
Lui? Inoltre chiediamo per tutti
il pane, il perdono e l’aiuto contro
il male che ci separa da Lui e ci
divide dai nostri fratelli. Com-
prendiamo bene che queste sono
richieste molto adatte a prepararci
alla santa Comunione. Quanto
chiediamo nel “Padre nostro”
viene prolungato dalla preghiera
del sacerdote che, a nome di tutti,
supplica: «Liberaci, o Signore, da
tutti i mali, concedi la pace ai
nostri giorni». La celebrazione
della Messa è ordinata a unirci
con Gesù che ci dona se stesso
per nutrirci nella Parola e nella
Comunione sacramentale per con-
formarci a Lui. Il sacerdote mostra

Catechesi del papa sulla Messa - 4

La Messa
è preghiera
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ai fedeli il Pane e il Calice, invi-
tandoli a partecipare al convito
eucaristico con le parole «Beati
gli invitati alla Cena del Signore:
ecco l’Agnello di Dio, che toglie
i peccati del mondo», ispirate a
un passo dell’Apocalisse. È un
invito che rallegra e insieme spin-
ge a un esame di coscienza illu-
minato dalla fede. Se da una
parte, infatti, vediamo la distanza
che ci separa dalla santità di Cri-
sto, dall’altra crediamo che il suo
Sangue viene «sparso per la re-
missione dei peccati». Proprio
pensando al valore salvifico di
questo Sangue, sant’Ambrogio
esclama: «Io che pecco sempre,
devo sempre disporre della me-
dicina». In questa fede, anche noi
invochiamo: «O Signore, non
sono degno di partecipare alla
tua mensa: ma di’ soltanto una
parola e io sarò salvato».
Noi ci muoviamo in processione
per fare la Comunione, ma in re-
altà è Cristo che ci viene incontro
per assimilarci a sé. Nutrirsi del-
l’Eucaristia significa lasciarsi mu-
tare in quanto riceviamo. Al sa-
cerdote che, distribuendo l’Eu-
caristia, ti dice: «Il Corpo di Cri-
sto», tu rispondi: «Amen», ossia
riconosci la grazia e l’impegno
che comporta diventare Corpo
di Cristo. Mentre ci unisce a Cri-
sto, strappandoci dai nostri egoi-
smi, la Comunione ci apre ed

unisce a tutti coloro che sono una
sola cosa in Lui. Ecco il prodigio
della Comunione: diventiamo ciò
che riceviamo! Dopo la Comu-
nione, a custodire in cuore il
dono ricevuto ci aiuta il silenzio,
la preghiera silenziosa. Allungare
un po’ quel momento di silenzio,
parlando con Gesù nel cuore ci
aiuta tanto, come pure cantare
un salmo o un inno di lode che
ci aiuti a essere con il Signore.
La Liturgia eucaristica è conclusa
dall’orazione dopo la Comunione.
A nome di tutti, il sacerdote si
rivolge a Dio per ringraziarlo di
averci resi suoi commensali e
chiede che quanto ricevuto tra-
sformi la nostra vita. Come era
iniziata con il segno della croce,
nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, è ancora nel
nome della Trinità che viene si-
gillata la Messa, cioè l’azione li-
turgica. Dopo la benedizione  im-
partita dal sacerdote c’è il conge-
do del popolo: usciamo dalla chie-
sa per «andare in pace» a portare
la benedizione di Dio nelle attività
quotidiane, nelle nostre case, negli
ambienti di lavoro, tra le occu-
pazioni della città terrena, “glo-
rificando il Signore con la nostra
vita”. Se noi usciamo dalla chiesa
chiacchierando con la lingua lun-
ga, la Messa non è entrata nel
mio cuore. I cristiani non vanno
a Messa per fare un compito setti-

manale ma per partecipare alla
Passione e Risurrezione del Si-
gnore e poi vivere come cristiani:
si apre l’impegno della testimonianza
cristiana. Ogni volta che esco dalla
Messa, devo uscire meglio di
come sono entrato, con più vita,
con più forza, con più voglia di
dare testimonianza cristiana. At-
traverso l’Eucaristia il Signore
Gesù entra in noi, nel nostro
cuore e nella nostra carne, affinché
possiamo «esprimere nella vita
il sacramento ricevuto nella fede».
Dalla celebrazione alla vita, dunque,
consapevoli che la Messa trova
compimento nelle scelte concrete
di chi si fa coinvolgere in prima
persona nei misteri di Cristo. Ac-
crescendo la nostra unione a Cristo,
l’Eucaristia aggiorna la grazia
che lo Spirito ci ha donato nel
Battesimo e nella Confermazione,
affinché sia credibile la nostra te-
stimonianza cristiana. L’Eucaristia
fa la Chiesa: il regolare accostarci
al Convito eucaristico rinnova,
fortifica e approfondisce il legame
con la comunità cristiana a cui
apparteniamo. Partecipare all’Eu-
caristia impegna nei confronti degli
altri, specialmente dei poveri, edu-
candoci a passare dalla carne di
Cristo alla carne dei fratelli, in
cui egli attende di essere da noi
riconosciuto, servito, onorato,
amato. Portando il tesoro del-
l’unione con Cristo in vasi di
creta, abbiamo continuo bisogno
di ritornare al santo altare, fino a
quando, in paradiso, gusteremo
pienamente la beatitudine del
banchetto di nozze dell’Agnello.
Celebriamo l’Eucaristia per im-
parare a diventare uomini e donne
eucaristici: che i suoi pensieri siano
i nostri pensieri, i suoi sentimenti
i nostri, le sue scelte le nostre
scelte. 
I cristiani sono uomini e donne
che si lasciano allargare l’anima
con la forza dello Spirito Santo,
dopo aver ricevuto il Corpo e il
Sangue di Cristo. Lasciatevi al-
largare l’anima! Non queste anime
così strette e chiuse, piccole, egoi-
ste, no! Anime larghe, anime
grandi, con grandi orizzonti…
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La lettera dell’Arcivescovo
Delpini per l’anno pastorale
2018-2019 è un po’ diversa

dal solito nella sua struttura in-
terna.
Ben 70 pagine delle 114 di cui è
composta sono dedicate ai Salmi:
una breve introduzione e poi il
testo e la lectio, breve ed agile,
dei così detti “salmi del pellegri-
naggio” che il pio israelita reci-
tava mentre saliva alla città di
Gerusalemme.
Questo già ci dice che siamo in-
vitati a riconoscerci “in cam-
mino” e a riscoprire la centralità
della preghiera, non solo dei
salmi. Il titolo della lettera “Cre-
sce lungo il cammino il suo vi-
gore” colpisce perché parla di
crescita del vigore man mano
che si prosegue mentre sap-
piamo bene che con l’accumu-
larsi della strada percorsa e degli
anni vissuti il vigore tende a di-
minuire. Il salmo da cui è preso
il versetto che dà il titolo alla let-
tera riconosce che, man mano
che ci si avvicina alla meta, il vi-
gore aumenta. Il nostro arcive-
scovo ci indica come avvicinarci
al Signore, nostra meta, come
tema per l’anno pastorale.
Innanzi tutto riconoscerci “in
cammino” non da soli ma come
popolo, scrive mons. Delpini:
«Siamo un popolo in cammino.
Non ci siamo assestati tra le
mura della città che gli ingenui
ritengono rassicurante, nella di-
mora che solo la miopia può ri-
tenere definitiva». 
Invita a «pensare e praticare con
coraggio un inesausto rinnova-
mento/riforma della Chiesa
stessa», perché «la Chiesa non

assolutizza mai forme, assetti,
strutture e modalità della sua
vita». E ancora: «Non ha fonda-
mento storico né giustificazione
ragionevole l’espressione “si è
sempre fatto così” che si propone
talora come argomento per chie-
dere conferma dell’inerzia e resi-
stere alle provocazioni del
Signore che trovano eco nelle
sfide presenti». Per orientare il
cammino vengono indicati due
eventi sinodali: uno diocesano
dal tema “Chiesa dalle genti. Re-
sponsabilità e prospettive” che si
concluderà il 3 novembre e uno
della Chiesa universale “I gio-
vani, la fede e il discernimento
vocazionale” che si concluderà il
28 ottobre. Questi due sinodi,
con i documenti che ci saranno
affidati, devono orientare il cam-
mino, mentre il sostegno, il nu-
trimento e la forza per il
“pellegrinaggio” sono indicati
nella Parola, nell’Eucaristia cele-
brata e nella preghiera personale
e comunitaria. “Non abbiamo
altro – scrive Delpini – Noi cre-
denti, discepoli del Signore, non
abbiamo altre risorse, non ab-
biamo iniziative fantasiose, pro-
poste che stupiscono per
originalità o clamore, non an-
diamo in cerca di esperienze eso-
tiche. Non abbiamo altro che il
mistero di Cristo e le vie che Cri-
sto ha indicato per accedere alla
sua Pasqua e così essere ricolmi
della pienezza di Dio”.
Questi tre temi sono definiti
come “esercizi spirituali” del
pellegrinaggio. In quanto eser-
cizi richiedono la decisione di
trovare uno spazio a loro dedi-
cato regolarmente.

Il popolo in cammino si lascia
condurre dalla luce della parola
L’Arcivescovo invita ad una cura
particolare, durante la Messa,
alla proclamazione della Parola
“udibile e comprensibile” con
lettori preparati adeguatamente
e con strumenti che consentano
a tutti di ascoltare la proclama-
zione. Oltre al momento della
Messa dice anche: «Non si può
essere ingenui o affidarsi all’emo-
tività nell’accostarsi a quel libro
straordinario che è la Sacra Scrit-
tura. È quindi necessario che l’in-
segnamento catechistico, la pre-
dicazione ordinaria, il riferimento
alla Scrittura negli incontri di
preghiera, nei percorsi di inizia-
zione cristiana, nei gruppi di
ascolto, negli appuntamenti della
Scuola della Parola siano guidati
con un metodo e condotti con
sapienza. Ma la guida del metodo
deve essere adeguata agli inter-
locutori e soprattutto deve aiutare
a riconoscere nella Sacra Scrittura
quell’offerta di luce, di forza, di
gioia, che viene dalla potenza
della Parola di Dio».

Il popolo in cammino trova forza
nel pane che viene dal cielo
Lo spezzare del pane è il gesto
liturgico che accompagna dalle
origini il ritrovarsi di una comu-
nità attorno al Signore per portare
frutti di carità gioiosa. Come Elia
nel deserto, stremato e sconfor-
tato, anche i sacerdoti e gli ope-
ratori pastorali hanno momenti
di fatica e di frustrazione di fronte
ai pochi risultati, a fronte di molto
lavoro e dedizione, hanno un
certo disagio esasperato davanti
a chi si accosta alla comunità con

La lettera del nostro Arcivescovo

Cresce lungo
il cammino
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aspettative e pretese da soddi-
sfare. Delpini invita a «trovare
nelle celebrazione eucaristica
quella fonte di gioia e di comu-
nione, di forza e di speranza che
possa sostenere la fatica del cam-
mino». «Come si spiega – conti-
nua l’arcivescovo – che la cele-
brazione della Messa, in partico-
lare della Messa domenicale, ab-
bia perso la sua attrattiva? Dove
conduce il cammino di iniziazione
cristiana che impegna tante buone
risorse e coinvolge tanti ragazzi
e tante famiglie, se alla sua con-
clusione non crea la persuasione
che “senza la domenica non pos-
siamo vivere”?». E l’invito è a
«reagire anche a una deriva che
organizza i tempi del lavoro senza
aver alcuna attenzione alla sen-
sibilità cristiana per la domeni-
ca». 

Il popolo in cammino 
cammina e prega
“I cristiani, tutti!, vivono la loro
fede con gioia, con fiducia, se
sono uomini e donne di preghiera.
Se un cristiano non prega è espo-
sto al rischio di una fede che si
inaridisce, di un cammino che si
smarrisce nel deserto”. C’è poi
l’invito a tutti i fedeli, sacerdoti
e laici, a darsi una “regola di
vita” in cui stabilire un tempo di
preghiera adeguato al proprio
stato, proporzionato alla propria
sete di Dio e che basti a tener
vivo il fuoco che Gesù è venuto

a portare sulla terra. “Perché una
chiesa sia aperta, perché un grup-
po di fedeli preghi il rosario,
adori l’Eucaristia, canti le lodi
del Signore (lodi e vespri) non è
necessario che ci sia il prete”.

Il popolo dei pellegrini 
trasfigura la terra che attraversa
L’arcivescovo ricorda infine la
grande tradizione dell’«umane-
simo cristiano» che «ha segnato
la storia e la geografia di questa
terra lombarda». Ricorda che
«la dottrina sociale della Chiesa,
il magistero della Chiesa sulla
vita e sulla morte, sull’amore e il
matrimonio, non sono una siste-
matica alternativa ai desideri
degli uomini e delle donne, ma
sono una benedizione». In un
contesto affollato di populismi e
nazionalismi, Delpini richiama a
una testimonianza coraggiosa dei
cristiani, che «si esprimano e
siano capaci di tessere alleanze
per proporre, difendere, tradurre
in pratiche persuasive quei tratti
dell’umanesimo cristiano che con-
tribuiscono alla qualità alta della
vita delle comunità, delle famiglie,
di ogni uomo e di ogni donna.
La presenza di molti cristiani in
ogni ambiente di vita non può
essere mascherata per timidezza,
per un complesso di inferiorità,
per la rassegnazione a una sepa-
razione inguaribile tra i valori
cristiani e la logica intrinseca e
indiscutibile della realtà monda-

na». I cristiani «sono profeti, han-
no proposte, hanno soluzioni,
hanno qualche cosa da dire nel
dialogo con tutti gli uomini e le
donne di buona volontà».
La seconda parte del testo è in-
trodotta da una citazione sugge-
stiva di Romano Guardini: «Il
modo più appropriato di acco-
starsi ai Salmi non è quello di
leggerli, di riflettervi sopra, di
studiarli, ma quello di lasciarsi
trasportare nel loro movimento
verso Dio». È un lungo invito
alla preghiera attraverso alcuni
Salmi presi come spunto, perché
la proposta piena è quella di
«pregare con tutti i Salmi del Sal-
terio e in particolare con quelli
che la liturgia delle ore propone
come preghiera della Chiesa».
“La familiarità con i Salmi e la
loro spiritualità è salutare, perché
consente al cammino di fede di
vincere la tentazione dell’immo-
bilismo, compiaciuto o indolente,
che rende impraticabile la ricerca
(autentica) di Dio”
La Chiesa, e il singolo, non pos-
sono restare fermi sulle “solite
cose” che si sono sempre fatte
perché quando ci si accosta alla
Scrittura, all’Eucaristia ed alla
preghiera incontriamo il respiro
e l’inesausto soffio dello Spirito
che ci spinge a camminare verso
Colui che per primo ci viene in-
contro e ci chiama per inviarci
ad annunciare nella gioia della
carità.
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Abbiamo chiesto a frate Alessandro
di presentarsi alla nostra comu-
nità; già da ora lo ringraziamo e
lo accogliamo con tutto il cuore.

Mai dire mai! Nella mia vita
ho sempre pensato di fare
tante cose, ma di diventare

frate ed essere ordinato presbitero
assolutamente no! Sono forse di-
ventato pazzo? Oppure Colui che
ha pensato a tutto questo è ancora
più folle di me nel propormelo?
In realtà solo ora intendo le parole
del Signore: «perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena»
(Gv 15,11). Allora ecco il mio
“sì”, assieme al vostro, per cercare
di essere un segno di contraddi-
zione e mostrare al mondo che
“servire è regnare”. Ma non si
nasce “imparati”: infatti a sedici
anni il solo sentir parlare di una
vita consacrata a Dio mi dava un
gran prurito alla testa, forse è
per questo che sono rimasto senza
capelli! Quante volte mi hanno
parlato di quel Gesù morto in
croce per noi ma, allora, il mio
desiderio era correre e non aspet-
tare, giocare e non sentire la soffe-
renza altrui, frequentare locali
affollati e non stare da solo in un
silenzio assordante, pieno di do-
mande sul senso della vita: “chi
sei?”, “dove sei?”, “che cosa vuoi
fare da grande?”. Dunque ho
pensato che fosse meglio allon-
tanarmi dallo speaker della co-
scienza e lasciare gli scout, la
parrocchia e tutto ciò che sapesse
di Dio. Mi era rimasto solo il vo-
lontariato in un’associazione spor-
tiva di disabili con i quali mi sen-
tivo veramente accolto. In seguito
ho proseguito con una “vita fai

da te”, senza farmi mancare nulla:
morose, compagnie di vario tipo,
litigi in famiglia, un fratello mag-
giore colpito da ischemia, convi-
venze, lavori all’estero… fino ad
arrivare a 34 anni in un apparente
stato di quiete. A quel tempo la-
voravo come enologo presso
un’azienda vitivinicola a Fiesole
(FI) e un giorno andai a casa per
il compleanno di mia sorella. In
quell’occasione ella mi portò in
un luogo dove è tutt’ora custodito
un santino con un’immagine del
Sacro Cuore di Gesù da cui è
effuso del sangue. Devo dire che
sono stato colpito nel profondo
del mio animo, con una pace mai
sentita prima, che mi ha fatto
sentire amato di un amore mai
sentito prima. Non so come si
sia sentito san Paolo quando è
caduto da cavallo sulla via di
Damasco, ma vi posso garantire
che l’essere disarcionato dal pro-
prio temperamento irruento, dalla
forza fisica e dai pensieri superbi
mi ha letteralmente messo in gi-
nocchio davanti al Signore. Tutto
questo mi ha permesso di fre-
quentare ancora il confessionale
dopo diciotto anni di lontananza
e di uscirne liberato da dolori,
incomprensioni, rancori… con
un pianto liberatorio che si ri-
presentava spesso durante la re-
cita del rosario. A quel punto
pensavo di sistemarmi, sposarmi
e lavorare più onestamente. In
realtà il Signore mi stava sepa-
rando da tutto ciò, anche se con
tanta fatica e dolore, per seguirlo
in un progetto nuovo ed inaspet-
tato. Così ho detto “sì” alla vita
francescana, un “sì” che va me-
ditato, rinnovato e vissuto ogni

giorno, nei tempi e nei luoghi in
cui il Signore mi chiama a se-
guirlo. Ora mi ha chiesto di pro-
seguire il cammino nel ministero
sacerdotale al servizio del suo
popolo. Mi chiedo se ne sarò ca-
pace e in grado di amare come
lui ci ha amato. Una cosa certa è
questa: «Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto
quello che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda. » (Gv
15,16). Questo mi incoraggia nel-
l’andare avanti, pur tenendo conto
del mio limite, per spartire questa
gioia con voi! Ho ancora una
cosa da condividere con voi: se
il Signore nell’Ultima Cena ha
deciso di alzarsi da tavola, de-
porre le vesti, prendere un asciu-
gamano e cingerselo intorno alla
vita, poi di lavare e asciugare i
piedi dei discepoli, perché non
ha levato loro anche i calzari?
(Cfr. Gv 13, 4-5). Forse alcuni di
voi non reputano rilevante questo
aspetto, ma mi pare di intendere
che ogni discepolo sia chiamato
a mostrare la propria intimità,
davanti al Signore, in piena li-
bertà. Così per quanto io cercherò
di abbassarmi, come Gesù ha fat-
to, niente potrò contro la vostra
coscienza; del resto l’onnipotenza
di Dio si arresta davanti alla no-
stra libertà; questo è l’amore gra-
tuito! Grazie per avermi accolto
nella vostra terra di “creta” sem-
pre pronta ad essere modellata
dal Vasaio!

fra Alessandro

Frate Alessandro si presenta

Servire
è regnare
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Momento di amicizia e gratitudine

Novanta
primavere

A SAN FRANCESCH

De quand la man del Signor 
el coeur t’aveva toccaa,
tutt el mond per tì l’era cambiaa.
Giovinòtt scior e potent te seret
devegnuu protettor de la povera gent!
E… per “Quèll Vitto’Amor“ 
t’avevet sposaa 
“Madònna Povertà” 
e conossuu anca l’umiltà,
‘me se conven a on fraa.
In del tò “Cantich” di Creatur ,
tutt el Creaa la toa man
e ‘l tò spirit l’aveva illuminaa.
Anca i quatter element:
“el vent, l’aqua, la terra e el foeugh”
unii al firmament ,
al sô, a la luna e ai stell

eren prezios, bèi e sbarlusent.
El risultaa l’è stada 
L’esaltazion de “Lù”,
“l’Altissim, Onnipotent e Bon Signor”
In d’ona lauda perfetta in dove glòria e onor
fann rima cont Amor,
canten, benedissen e ringrazian Tì, Signor!
Quand l’Angiol t’ha portaa el sègn
di ciòd de la “Soa” Cros, ti t’hee sopportaa 
‘sto gran dolor ‘me on onor 
che “El Ciel” t’aveva faa!
T’hee insegnaa al mond l’umiltà e la carità
e, anca in di moment pussee brutt de la toa vita,
la fed e la speranza t’hann mai lassaa,
perchè a Lù te seret votaa.
El mè penser l’è pòcch 
per el grand òmm che te see staa,
inscì te preghi domà d’accettall ‘me on att
de rispett, devozion e de venerazion!

Micaela

Alla Creta abbiamo antici-
pato i tempi perché, prima
che Papa Francesco ci inse-

gnasse a valorizzare gli anziani,
qualche anno fa abbiamo festeg-
giato, insieme ad altri coetanei, i
90 anni di Suor Michelina con
una particolare celebrazione eu-
caristica e la partecipazione fe-
stosa della comunità
parrocchiale, dei parenti e degli
amici. Gli anni sono passati e
quest’anno abbiamo voluto ri-
prendere questo momento di co-
munità con maggiore solennità
iniziando da maggio, «affidando a
Maria tutti i nostri anni» passati
(che non sono pochi) e chie-
dendo il suo aiuto per quelli fu-
turi. 
Anche quel giorno abbiamo fatto
una messa solenne e un pranzo

(che non era da meno!) che ha
unito parenti e amici, dando la
possibilità di rinfrescare quei le-
gami che si erano un po’ persi
nel tempo. 
Questo incontro è stato molto
soddisfacente per tutti i parteci-
panti e la fantasia della nostra
comunità ha creato durante i
Giorni della Creta un altro bellis-
simo momento intitolato Pranzo
«8 X 8» per tutti coloro che sono
nati nell’anno che termina con il nu-
mero 8 e i loro amici. 
Anche qui si sono ritrovati in al-
legria amici e parenti di chi è
nato in un anno terminante per
8: dal 2018 a ritroso fino... al
1928! 
A chiusura dell’anno pastorale e
dei festeggiamenti “novanten-
nali” il 22 giugno, ormai alla vi-

gilia della Festa di San Giovanni
Battista nostro patrono, abbiamo
dato risalto al compleanno di
Lucia Oggioni, “segretaria eme-
rita” della parrocchia con la par-
tecipazione di una vasta
rappresentanza della fraternità
francescana e dei vari gruppi che
operano in parrocchia. 
La Messa delle ore 18 è stata con-
celebrata da fra’ Paolo e fra’ Gian
Carlo (nostro ex parroco) e dopo
il cibo spirituale, a sorpresa, è
stato preparato dalle altre segre-
tarie un “mega” rinfresco al
quale hanno partecipato tutti i
presenti in allegria e grande fra-
ternità! 
Ringrazio ancora di cuore tutti
quelli che si sono prodigati per
rendere più belle queste gior-
nate.



l’Oratorio con l’esterno, e la pu-
lizia delle aree verdi. 
E così, tutti armati degli strumenti
necessari, abbiamo lavorato con
impegno, fatica ma anche diver-
timento e voglia di migliorare il
luogo che ci ha accolti! I momenti
di fatica però si sono alternati a
quelli di divertimento. 
Una gita da ricordare è sicura-
mente quella alla spiaggia “Fosso
alle Canne”. Le ore di cammino,
infatti, sono state ripagate da uno
splendido panorama, un mare
cristallino e molti momenti di al-
legria. Per la catechesi di questa
settimana è stato trattato il libro
di Tobia e Sara, un romanzo della
Bibbia che, attraverso il viaggio
intrapreso da questi due giovani,
racconta dell’Amore in molte del-
le sue forme. 
Con attività di gruppo e indivi-
duali e momenti di riflessione,
abbiamo tutti cercato di capire il
vero senso dell’amore e il suo
importante significato, sia in am-
bito sentimentale che di amicizia.
Di grande impatto, e culmine de-
gli argomenti trattati, è stata

Il vero senso 
dell’amore

Dal 23 al 29 luglio i gruppi
adolescenti degli Oratori
Assisi e San Vito hanno

vissuto il loro primo campo di
lavoro presso l’Oratorio del con-
vento francescano di Piombino,
che si erge su un’alta scogliera a
strapiombo sul mare. In questo
convento, guidato dal parroco
fra’ Adriano “Mago Magone”,
sono presenti due case-famiglia
che accolgono bambini e adole-
scenti in affidamento dal Tribu-
nale dei minori. In seguito alla
chiusura di un’importante accia-
ieria che dava lavoro a molti re-
sidenti di quella zona, Piombino
si trova in una situazione di estre-
ma povertà. In questo luogo bi-
sognoso, noi ragazzi abbiamo
contribuito alla manutenzione
dell’Oratorio, svolgendo qualche
lavoretto assegnatoci da educatori
e frati, come la riverniciatura di
staccionate, cancelli e canestri, la
riparazione di una rete che divide

l’Adorazione Eucaristica (prece-
duta da una Messa) che una sera
abbiamo celebrato all’aperto, di
notte, nel campo da calcio del-
l’Oratorio. Il cielo stellato e il
profondo ma significante silenzio
in cui eravamo immersi, nel quale
si percepiva solo il suono delle
onde del mare, ci hanno permesso
di entrare nel più profondo di
noi stessi, in un ambiente di totale
preghiera e riflessione personale,
di staccare dalla vita frenetica
cittadina, per interrogarci e “par-
lare” con Dio attraverso delle do-
mande che ognuno di noi si porta
dentro, affinché si riesca a capire
il senso di “amare” e di capire
qual è la giusta strada da intra-
prendere per una vera vita cri-
stiana. Da mezzanotte fino alle
cinque del mattino, a turno ab-
biamo avuto modo di sostare da-
vanti ad un piccolo altare illumi-
nato da poche candele che con
un suggestivo gioco di luci illu-
minavano completamente il San-
tissimo, posto al centro della men-
sa. A rispondere ad alcune do-
mande che molti si portavano
dentro, ci hanno pensato anche
fra’ Andrea, don Giacomo e tutti
gli educatori, sempre presenti e
disponibili durante quella notte
davvero significativa. A rendere
tutto più incantevole ci ha pensato
la luna: quella sera, infatti, ab-
biamo avuto la fortuna di assistere
all’eclissi lunare. 
Come ultimo giorno da trascor-
rere insieme, tutti hanno prov-
veduto a far sì che la vacanza si
concludesse per il meglio. E oltre
al nostro ultimo bagno notturno
con la luna piena che, timida, si
affacciava da dietro le montagne,
ci porteremo dentro molti bei
momenti, anche i più semplici,
tante amicizie nate e altrettante
consolidate, e semplici ma fon-
damentali lezioni come la con-
sapevolezza che il nostro lavoro,
anche se non destinato a noi, va
fatto con la stessa e, forse mag-
giore, cura e attenzione. E se fatto
in compagnia, seppur faticoso,
può risultare davvero divertente! 

Matteo, Marco, Marina, Letizia
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Gli adolescenti raccontano

Campo estivo
a Piombino
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Il senso 
del lavoro
Quest’anno il passaggio dal
gruppo medie a quello delle su-
periori si è fatto sentire anche
durante il campo lavoro a lu-
glio. 
Già l’appellativo “lavoro” fa in-
tendere che non si tratti di un
semplice soggiorno con pen-
sione completa. 
L’esperienza infatti si distacca
molto dal modello di campo
estivo per i gruppi delle medie. 
A partire dal mattino, quando
ci si sveglia e ci si aspetta di
trovare la colazione pronta in
tavola, un concetto che a Piom-
bino si è dissolto del tutto. 
È richiesta una maggiore e co-
stante partecipazione e consa-
pevolezza del fatto che non sia
scontato trovare un pasto
pronto o un bagno pulito. Que-
sta consapevolezza ci ha fatto
riflettere anche al di fuori del-
l’esperienza settimanale. 
Un’altra differenza rispetto al
campo estivo per le medie è
nelle attività svolte durante la
giornata: non più passeggiate
in montagna, bensì attività di
manodopera, riverniciatura di
canestri, giardinaggio e cucina.
[NdR: come da foto in ultima pa-
gina] Ed è qui che si spiega il
termine campo lavoro. 
“Lavoro” non da svolgere su-
perficialmente ma farlo per
dare un aiuto, forse piccolo, ma
concreto; non da svolgere solo
perché “lo ha detto il frate” ma
farlo per quelli che vengono
aiutati e per se stessi, per la
propria autostima, per tornare
a casa e poter dire: “Ho dato
una mano anch’io, mi sono
messo all’opera”. 
A questi momenti però si alter-
nano anche pomeriggi di relax
in riva al mare, o di gioco da-
vanti ad una porta da calcio,
dove si stringono vecchie ami-
cizie o se ne creano di nuove.

Riccardo

Il nostro pellegrinaggio a Roma,
dal sei all’otto aprile, è stato
un momento speciale; innan-

zitutto per molti dei ragazzi è
stata la prima volta che visitavano
Roma, quindi erano curiosi ed
emozionati di poter osservare
con i loro occhi una città piena
di storia, di arte e di cultura come
poche altre al mondo: girando
per le strade ci siamo sentiti parte
di un ciclo di vita inarrestabile,
che perdura da secoli! Ed è stato
così anche per la visita al Vaticano
e durante la nostra partecipazione
alla S. Messa e alla preghiera del
“Regina Coeli” in Piazza San Pie-
tro: ci ha emozionato pensare a
quanti milioni di persone nel cor-
so dei secoli fossero passati da lì
e al fatto che avessero condiviso
preghiere intime e intenzioni pro-
venienti dal cuore.
Sì, ci siamo davvero sentiti parte
di una comunità grandissima
come quella della Chiesa, fatta
da persone di tutte le età, prove-
nienti da tutto il mondo, ognuna

con la propria storia, i propri de-
sideri, le proprie paure, le proprie
tristezze, le proprie gioie e i propri
dubbi, ma tutti uniti da un pro-
fondo sentimento di fede e di
affidamento, amore incondizio-
nato e stupore per la presenza e
il sostegno costante del Signore.
Se siamo stati lì, anche noi come
tanti altri, è perché siamo stati
toccati e stupiti e continuiamo a
stupirci ogni giorno delle Sue pa-
role e della Sua dolce presenza
nella nostra vita, spesso anche
senza capire davvero. 
L’insegnamento più grande che
avete ricevuto, ragazzi, è stato
quello di poter sperimentare cosa
significhi sentirsi parte di una co-
munità, e quello che ci augu-
riamo per voi è che possiate es-
sere testimoni e creatori nel
vostro piccolo di una comunità,
ogni giorno nelle vostre vite...
perché si sa, la vita insieme è
sempre più bella che quella in so-
litudine!

Camilla

Terze medie dal Papa

Una comunità
grandissima
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l’abbraccio di un amico, nello
scambio della Pace, nelle parole
di chi ci chiede «Hai bisogno di
aiuto?... Il percorso è faticoso, hai
sete?». 
Nel silenzio del cammino qual-
cuno ha pensato al proprio fu-
turo; chi ha conseguito il di-
ploma di maturità quest’anno ha
avuto modo di riflettere sulle
scelte imminenti in ambito uni-
versitario o lavorativo e di ren-
dersi conto di quanto siano im-
portanti e definitive; qualcun
altro ha potuto rispondere ad al-
cune delle proprie domande in-
teriori; a qualcuno ancora invece,
malinconicamente, si sono ripre-
sentate le stesse domande, che
da tempo risuonano nella mente
e a cui ancora non si è riusciti a
dare risposte. 
Da parte di tutti è stato concreto
e serio l’impegno nella preghiera,
per noi, per i nostri cari, per i gio-
vani, per la Parrocchia, con un
pensiero particolare ai nostri ma-
lati. 
Nel cammino siamo stati seguiti
da compagni di viaggio prezio-
sissimi: Matteo, Massimo, fra’
Andrea e Valeria che per noi ha
preparato una guida su cui si ba-
savano giornalmente le nostre ri-
flessioni condivise, a tema “La
Samaritana”, di cui vorrei ripor-
tare e condividere con il lettore
alcuni significativi pensieri: «Chi
beve dell’acqua che io gli darò, non
avrà mai più sete, anzi, l’acqua che
io gli darò diventerà in lui Sorgente
di acqua che zampilla per la vita
eterna» (Gv 4,14). 
Ecco la sete, ecco il Desiderio;
ecco l’importanza, soprattutto
alla nostra età, di non aver paura
di desiderare, di voler fare, di
mettersi in gioco, di essere pre-
senti. Citando fra’ Andrea che ci
ha accompagnato: «Si smette di
desiderare quando si ha paura,
quando non si vuole più soffrire; ma
il desiderio è Pasqua!». Et voilà,
ecco quindi le domande con cui
abbiamo concluso l’esperienza:
sto trovando la vita veramente?
C’è la Sorgente? C’è Desiderio?

Monica

scotta, l’orizzonte sembra una li-
nea infinita, la meta non si vede.
È stato quindi significativo riflet-
tere sul perché di questa espe-
rienza, caratterizzata ahimè, nei
momenti più faticosi, da sonori
“ma chi ce lo ha fatto fare?”.
Credo che metaforicamente la
nostra esperienza possa essere
traslata alla vita quotidiana, fatta
di fatica, strade tortuose, percorsi
difficili e a volte sbagliati, ma
spesso siamo accompagnati da
amici, persone che con noi si
mettono in gioco. 
Facendo campeggio abbiamo ca-
pito quanto sia necessaria la col-
laborazione, quanto sia stupendo
fare comunione, quanto sia pre-
zioso esporsi. 
Fisicamente la meta del nostro
cammino era il bellissimo Mont-
Saint-Michel ma il vero scopo di
questo viaggio era la ricerca della
presenza del Signore, che è ovun-
que e ci accompagna, se lo desi-
deriamo, in tutti i momenti della
nostra vita, manifestandosi nel-

Milano, Taizè, Château-
neuf-sur-Loire, Orléans,
Beaugency, Blois, Saint-

Malo, Mont-Saint-Michel.
Ecco le tappe francesi del Cam-
mino del gruppo giovani. Zaino
in spalla, si parte! Alla mattina,
una volta smontate le tende, si
partiva verso una nuova destina-
zione: un nuovo campeggio ci at-
tendeva.
Le nostre camminate comincia-
vano sempre con un periodo di
silenzio e ognuno di noi ha avuto
il tempo per far scorrere i pen-
sieri, per riflettere, per comuni-
care con se stesso. Credo che
tutto ciò sia stato molto prezioso:
nella vita frenetica di tutti i giorni
si ha poco tempo per il dialogo
con se stessi. Il cammino è stato
caratterizzato quindi da parec-
chio tempo da dedicare alla ri-
flessione personale e anche da
molta fatica. 
Dopo ore e chilometri di strada i
piedi sono doloranti, nelle ore
più calde il sole acceca, l’aria

Il gruppo giovani racconta

In cammino 
in Francia
Ecco la sete, ecco il desiderio!
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Sempre più fratelli
Nella prima settimana di agosto
il gruppo giovani della parrocchia
è partito per un’avventura in ten-
da verso Mont Saint Michel, in
Francia. Il viaggio è iniziato con
una tappa di tre giorni a Taizé,
dove siamo entrati in contatto
con la comunità di monaci che
vive lì. Questa comunità ospita
tutto l’anno moltissime persone,
giovani,  famiglie e adulti. Le
giornate sono scandite da pre-
ghiere comunitarie, riflessioni in
piccoli gruppi, lavori per la co-
munità e attività-laboratori. Ciò
che ci ha colpito di più di Taizè è
il fatto che in questa comunità
puoi trovare persone da tutto il
mondo con cui si crea subito un
legame di fratellanza. 
Il nostro viaggio non si è fermato
qui! La seconda tappa l’abbiamo
affrontata con i nostri magici pul-
mini, arrivando a Chateau-neuf.
Da lì siamo partiti a piedi, per
ben 31 km, alla volta di Orleans.
Arrivati stremati, non ci siamo
arresi e dopo una serata nella
città, il giorno dopo abbiamo af-
frontato 26 km alla volta di Bur-
gency. 
Tra stanchezza, riflessioni e risate
ci siamo fatti coraggio per ripar-
tire il giorno dopo alla volta di
Blois camminando per 15 km.
Qui il nostro percorso a piedi si
è concluso. Il mattino successivo

siamo ripartiti con i pullmini,
convinti di fare tappa a Rennes,
ma durante una stonata sulle
note di Max Pezzali, la ruota di
uno dei nostri grandi mezzi è
scoppiata e così metà del gruppo
si è fermato in autostrada, im-
provvisandosi metà meccanici e
metà giornalisti, con l’intento di
documentare il tutto. 
La sera finalmente siamo arrivati

a Saint Malo, dove il freddo e la
pioggia ci hanno fatto compagnia
per i due giorni di soggiorno.
Arrivati alla tappa finale, non ci
restava che raggiungere la meta:
Mont Saint Michel, un’isoletta
spettacolare. Dopo aver parteci-
pato a messe e a celebrazioni in
tutte le lingue, aver affrontato la
fatica della camminata, essere in-
grassati grazie alla cucina del
grande “Ciccio”, dieci giorni pas-
sati a montare e smontare tende...
stanchi, e con malinconia, siamo
tornati a Milano, pronti a rac-
contare della nostra magnifica
avventura! Bisogna dirlo, durante
il viaggio siamo rimasti tutti stu-
piti e colpiti dai posti che abbiamo
visitato, da come siamo riusciti
ad affrontare il cammino con le
sue difficoltà e da come ogni
anno ci sentiamo sempre più fra-
telli. Per questa ragione, perché
se non fosse stato per lui questo
viaggio, non sarebbe stato possi-
bile, un ringraziamento speciale
è da fare al nostro «zippato» fra’
Andrea!

Virginia

MI.TO. ALLA
CRETA 2018

La musica è
condivisione! Anche
quest’anno la nostra
chiesa ha ospitato
un concerto di
musica sacra del festival “MiTo Settembre Musica”, giunto alla
sua dodicesima edizione, e che da quest’anno ha valorizzato
anche la danza. Sabato 8 settembre alle ore 15, si è esibito
l’Ensemble Vocale Calycanthus di Parabiago, diretto da Pietro
Ferrario. La soavità e l’armonia delle voci ha riempito il
pomeriggio e i cuori dei presenti intervenuti. Lo stesso coro ha
partecipato al gran finale de “La giornata dei cori” in un open
singing serale sul palco della Sala Verdi del Conservatorio.
Cantare fa bene al corpo e alla mente e farlo tutti insieme è
una bellezza, pertanto ci auguriamo che anche l’anno prossimo
la nostra chiesa sia scelta per accogliere un’altra esperienza
musicale come questa.
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Dal 15 al 21 luglio i ragazzi
delle medie degli Oratori
Assisi e San Vito hanno

trascorso insieme una vacanza
presso la “Casa Benevola” a Fol-
garia (TN). Il primo giorno, dopo
aver celebrato la Messa nella no-
stra chiesa, tutti insieme siamo
partiti carichi di felicità e impa-
zienti di divertirci. Arrivati a Fol-
garia, ci siamo sistemati e ab-
biamo trascorso un ottimo
pomeriggio insieme, assistendo
anche alla finale di calcio dei
mondiali! La settimana alternava
momenti di gite e momenti di ca-
techesi. Le lunghe e talvolta fati-
cose camminate sono state ripa-
gate dai bellissimi panorami
trentini che circondano l’alto-
piano. 
Tra le gite più belle vogliamo ri-
cordare quella al rifugio “Stella
d’Italia”, dove siamo scampati al
temporale, e al “Rifugio Para-
diso”, da cui si poteva proseguire
fino alla vetta del Monte Cor-

netto. Si poteva davvero perce-
pire la bellezza del creato e della
natura nella quale eravamo im-
mersi. 
La catechesi per questa settimana
era incentrata sulle Parabole lette
a turno dagli educatori, in parti-
colare quelle del “Seminatore”,
“La casa sulla roccia”, “La peco-
rella smarrita”, “Il mercante”, “I
talenti” ed “Emmaus”. Ma cosa
sono le “parabole”? Sono sem-
plicemente dei racconti, fatti a
persone ostili a Gesù o che non
pensavano spesso alla compa-
gnia di Dio nella loro vita. Per
questo prendono spunto dalla
cosa più vicina a noi: la quotidia-
nità. 
Alla fine di ogni lettura con con-
seguente spiegazione e interpre-
tazione, ai ragazzi sono state pro-
poste delle attività che,
includendo anche un po’ di di-
vertimento, avevano lo scopo di
far riflettere i ragazzi e di riuscire
a scoprire che l’amore di Dio si

irradia anche attraverso di noi! 
Durante i giorni i ragazzi dove-
vano fare a turno, divisi a squa-
dre, i “lavoretti di casa” come ap-
parecchiare, sparecchiare, lavare
pentole e stoviglie e pulire il re-
fettorio, sempre in allegria! A
farci divertire molto è stato anche
il “gioco investigativo” che noi
educatori abbiamo organizzato,
riuscendo a trasmettere ai ra-
gazzi un sacco di divertimento e
voglia di scoprire il “colpevole”!
Divertimento che non è mai
mancato grazie ai momenti di
gioco che facevamo in un grande
prato verde proprio sopra di noi.
Una sera in particolare abbiamo
vissuto la “serata con Gesù”.
Così, tutti con fiaccole o lumini
accesi, partendo dalla nostra casa
e arrivando ad una chiesetta non
molto distante, fermandoci in di-
versi punti del nostro cammino,
a turno ogni educatore ha testi-
moniato il suo personale rap-
porto con Dio provando a comu-
nicare quali sono i momenti in
cui lo sentiamo di più. Una serata
ricca di preghiera e di commo-
zione, che a tutti ci ha fatto riflet-
tere su questa domanda: “Qual
è il mio vero rapporto con Dio?”.
Di questa esperienza, oltre ai luo-
ghi mozzafiato, ricorderemo si-
curamente anche il virus intesti-
nale che ha colpito più della metà
di noi solo in una serata e, facen-
doci compagnia, ha movimen-
tato molte nostre ore! La vacanza
si è poi conclusa con l’ultimo
giorno pieno di cose da fare,
come un’ultima camminata in-
sieme, l’organizzazione della se-
rata, l’abbellimento del refettorio,
la cena preparata da ottimi pic-
coli cuochi e un improvvisato ma
felice karaoke! 
A casa porteremo sicuramente i
sorrisi dei ragazzi, la gioia e le
emozioni che ognuno di loro ci
sa dare e la “fatica” di sapersi
mettere in gioco. Portarti dietro
l’entusiasmo dei ragazzi che tu
sei riuscito a trasmettergli, è
qualcosa di molto speciale!

Matteo, Andrea, Marina, Stefano

Campo medie a Folgaria

Felicità, fatica
e parabole
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NOTIZIE DA IKONDA

Carissimi amici e benefattori,
vi invio qualche notizia per ag-
giornarvi e tenervi al corrente sul-
l’andamento del nostro ospedale.
Sorprende un po’ tutti il numero
sempre crescente di ammalati che
vengono al nostro ospedale, e
questo nonostante la strada che
negli ultimi mesi è diventata una
pista di fango difficilissima da
percorrere. I cinesi hanno iniziato
i lavori per asfaltarla, ma ci vor-
ranno tre anni.
Ikonda non è più l’ospedale di
un tempo, e neppure quello di
qualche anno fa: è molto cambiata,
sta cambiando e cambierà ancora
di più nel prossimo futuro. 
Le nuove sale operatorie saranno
terminate per la fine di maggio, e
poi inizieremo la realizzazione di
una sorta di rianimazione.

La costruzione della nuova ala è
già terminata e abitata, ed è di
grande aiuto perché in questi gior-
ni ci sono sempre tra 380 e 420
ammalati ricoverati.
Grazie all’aiuto di alcuni medici
italiani e al vostro contributo siamo
riusciti ad avviare in maniera sod-
disfacente la gastroscopia e la co-
lonscopia, di grandissimo aiuto
per tanti ammalati per tutto il sud
della Tanzania. Infatti il centro
più vicino per questo esame dia-
gnostico è a oltre 600 km e ha
costi elevatissimi.
Le piogge quest’anno sono state
straordinarie, con fulmini che han-

no causato tanti danni all’ospedale.
Le strade sono veramente impos-
sibili, eppure la gente continua
ad arrivare e i pullman giungono
ormai a ogni ora del giorno e
anche della notte, dopo viaggi av-
venturosi e ore trascorse a spingerli
fuori dal fango.
Nelle prossime settimane il Prof.
Gianpaolo, con un nefrologo suo
amico, cercherà di realizzare una
sorta di dialisi peritoneale. Spe-
riamo.
Con l’aiuto di due medici della
Germania abbiamo avviato lo stu-
dio di fattibilità per un’eventuale
installazione della risonanza ma-
gnetica. Purtroppo, il costo ele-
vatissimo sembra un ostacolo in-
sormontabile. Invece, grazie al-
l’aiuto di “Patologi oltre frontiera”
sembra che un laboratorio per
anatomia patologica possa diven-
tare realtà già per la fine di que-
st’anno. Qualcuno ci dice che sia-
mo “matti”. Ma quante volte, di
fronte a tante situazioni difficili,
a tante persone ammalate e povere
e impossibilitate a ricevere cure
adeguate, ci siamo domandati
“che fare?”. La risposta è sempre
la stessa: se aiutiamo i poveri, gli
ammalati, i bisognosi, sicuramente
non sbaglieremo.
E’ proprio come dice Papa Fran-
cesco nella lettera per la Quaresima
2018: “Ogni elemosina è un’occa-
sione per prendere parte alla Prov-
videnza di Dio verso i suoi figli”.
Ecco, a Ikonda cerchiamo di por-
tare la “Provvidenza”, la vostra
Provvidenza, a tante persone e
continueremo a farlo. Con tutta
la riconoscenza del cuore vi giunga
una nostra particolare preghiera.

padre Sandro nava

UN APPELLO
Il gruppo Missionario raccoglie oggetti di diverso genere affinché vengano
inviati alle missioni o distribuite a persone bisognose. Pertanto la richiesta
è di portare soltanto materiale in buone condizioni.
INDUMENTI E BIANCHERIA: lavati e (soprattutto) non rotti.
GIOCATTOLI: non impolverati da anni di giacenza in cantina e magari a
pezzi. Come facciamo a darli ai nostri bambini delle missioni o ai nostri po-
veri?
CASALINGHI: puliti e funzionanti (se sono piccoli elettrodomestici) e
le cose in vetro e in ceramica non devono essere sbeccate.
SCARPE: in buone condizioni, né sporche né rotte.
Non vogliamo essere pignoli, ma purtroppo la marea di cose che ci
arrivano in pessimo stato ci portano via il tempo per recuperare quelle
buone che possono essere subito spedite o donate a chi ne ha bisogno.
Siccome al momento siamo ancora sommersi dalle donazioni, il servizio di
raccolta riprenderà ai primi di ottobre.
Grazie per la vostra generosità e collaborazione.
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partecipare a questo evento, perché
fino a pochi anni fa Mary (così
l’abbiamo sempre chiamata) era
il nostro capitano, la persona che
ha sempre creduto nella nostra
squadra e che anche quando non
ha più potuto giocare, voleva co-
munque che la squadra non si
sciogliesse.
Eravamo in tante quel giorno:
tutte con la voglia di ricordare
Mary, il nostro Capitano, il nostro
“specchietto retrovisore” come ci
ha detto il parroco nel suo discorso
finale. Le partite si sono susseguite
per tutto il pomeriggio, decretando
alla fine la vittoria della squadra
dell’Associazione “Amo la vita”:
Mary ha sempre amato la vita e
sono certa che ora stia amando
intensamente anche quella che sta
vivendo lassù.

E queste sono le parole che fra’ Paolo
ci ha detto prima delle premiazioni.
Ricordare una persona cara è come
guardare nello specchietto retro-
visore quando si guida. Non si
può tenere fermo lo sguardo su

ciò che è passato, altrimenti non
si va più avanti. Però spesso è
utile, talvolta indispensabile guar-
dare indietro, ricordarci di loro,
del bene che ci ha unito, che ci
siamo voluti e che dura ancora. È
utile il loro ricordo quando dob-
biamo fare un sorpasso: quando
cioè dobbiamo superare una fatica,
affrontare una difficoltà o sfidare
un pericolo. Guardare nello spec-
chietto retrovisore, nel ricordo di
chi amiamo, infonde in noi la pru-
denza e il coraggio necessari. È
utile il loro ricordo quando dob-
biamo fare una manovra impe-
gnativa: quando cioè la vita non
è semplice, c’è una strettoia, un
imprevisto. Guardare nello spec-
chietto retrovisore, nel ricordo di
chi amiamo, ci da le giuste misure
della realtà, ci suggerisce l’uso
corretto del freno e dell’accelera-
tore. È utile il loro ricordo quando
dobbiamo fare un parcheggio:
quando cioè siamo costretti a fare
una scelta, una sosta. Guardare
nello specchietto retrovisore, nel
ricordo di chi amiamo, ci fa capire
se è il momento giusto, se è il
modo giusto, se è il posto giusto.
Questo pomeriggio abbiamo vis-
suto queste partite, giocando o
facendo il tifo, nel ricordo di Maria.
C’è stato, un po’ di mesi fa, il
tempo della disperazione e delle
lacrime, del dolore acuto e del di-
sorientamento. Ormai è giunto
per tutti il tempo del ricordo, vivo,
sincero, pieno di gratitudine e di
bene. Sia questo ricordo di Maria
come lo specchietto retrovisore
sulla strada della vita che stiamo
percorrendo e che ancora verrà:
una presenza discreta e fedele,
non appariscente come di fatto è
lo specchietto retrovisore delle
nostre macchine, che all’apparenza
non si nota, non si prende in con-
siderazione, ma che è sempre utile,
talvolta indispensabile per andare
avanti. 
Grazie di cuore a tutti voi e a cia-
scuno di voi buona continuazione
con uno “specchietto retrovisore”
di nome Maria.

Chiara

Un anno fa, il 26 settembre, diso-
rientati e in lacrime, abbiamo sa-
lutato la nostra amica Maria, corsa
in fretta nella Casa del Cielo. Per
ricordare il bene che ancora ci uni-
sce, durante i Giorni della Creta è
stato organizzato il Primo Qua-
drangolare “Maria La Tella”. Ecco
il racconto di chi l’ha vissuto.

Domenica 10 giugno il campo
della Polisportiva Assisi ha
ospitato il 1° quadrangolare

di calcio femminile in memoria
di Maria La Tella, alla presenza
di suo marito Davide e dei suoi
cari, e di un grande pubblico che
ha sopportato il caldo pomeridiano
pur di partecipare a questo evento
speciale.
Le squadre partecipanti erano
quattro: una dell’associazione on-
cologica “Amo la vita” operante
all’ospedale S. Carlo, l’A.S.D. Bag-
gese di calcio femminile, la “com-
pagine” di 18 atlete dell’Assisi
Evergreen e l’attuale Assisi fem-
minile.
Nessuna di noi avrebbe mai voluto

Primo Memorial “Maria La Tella“

Uno specchietto
retrovisore
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I Giorni della Creta 2018

La gioia del Vangelo
diventa carità
Proponiamo di seguito una sin-
tesi degli incontri dei Giorni della
Creta, sul tema “La gioia del Van-
gelo diventa carità”, tema ripreso
dagli Esercizi Spirituali Parroc-
chiali dello scorso aprile.

primo incontro: 
“Credere con l’arte”. 
Rosa Giorgi ci ha illustrato la rap-
presentazione della Carità attra-
verso i secoli. L’incontro si apre
con l’immagine della statuina de

“Il buon pastore”: Egli dà la vita
ed ascolta le sue pecorelle, le co-
nosce una ad una e queste cono-
scono lui e lo seguono; si genera
quello sguardo capace di ricono-
scere, chiamare e accogliere. Tutti
noi siamo chiamati a trovare con
gioia, in noi, la forza dell’amore
e il mistero di Gesù e a mettere
in gioco un’attenzione verso il
prossimo fatta di ricerca, ascolto
e accoglienza come ha fatto Lui.
Dalla gioia della carità scaturi-
scono l’annuncio del Vangelo e
lo slancio missionario verso gli
ultimi.
Tra le altre immagini, sul portale
del duomo di Parma scopriamo
le opere di carità annunciate nel
Vangelo di Matteo. Ci viene spie-
gato che nella pittura la figura
della misericordia evolve e as-
sume prima l’aspetto di una
fiammella sulla testa e poi di una
figura femminile. 
La conclusione dell’incontro cul-
mina con il dipinto “Le sette
opere di misericordia” del Cara-
vaggio dove in un animato vicolo
napoletano ciascun personaggio
o particolare, avvolto nella pe-
nombra, incarna un gesto carita-
tevole. Il pittore qui abilmente in-
terpreta il movente di ogni
azione misericordiosa: “Ogni
volta che avete fatto queste cose a
uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”. 

Secondo incontro:
suor Luisa dal “piccolo Rifugio”
di via Antonini.
Con la semplicità e l’affabilità che
la contraddistinguono, suor
Luisa ci rammenta che la carità è
un dono e che noi siamo il canale

di passaggio dell’espressione
concreta dell’amore del Padre, e
l’azione caritatevole crea un
amore circolare tra il Padre e il
Figlio e l’uomo. 
Ascoltiamo il brano musicale
“Canzone mononota” come
spunto per dirci che ciascuno di
noi utilizza o si sente una singola
nota, ma a seconda del contesto
può armonizzarla in maniera dif-
ferente, e renderla più o meno
amplificata ed efficace. Tutti noi
abbiamo una vita articolata che
a volte può sembrarci monotona
ma, se ci lasciamo attraversare
dall’amore del Signore, riu-
sciamo a trasformarci.
Poi suor Luisa ci presenta il
brano della guarigione del para-
litico dal Vangelo di Marco 2(1-
12). Questo passo affronta il tema
della carità: anche noi spesso ab-
biamo nel nostro cuore dei pen-
sieri o atteggiamenti di suppo-
nenza (come quelli degli scribi)
che si assembrano e bloccano il
passaggio e l’ascolto. La carità è
in grado di aprire dei varchi: la
parola può non essere recepita in
modo immediato ma può aver
bisogno di vie alternative e più
faticose tali da scoperchiare il
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tetto, l’ostacolo. Forza, sincronia
e comunione di intenti permet-
tono di presentare il malato da-
vanti a Gesù. 
C’è un flusso di bene che non
guarisce dalla malattia fisica ma
dona salvezza perché Gesù vede
solo il movimento del cuore dei
lettighieri.
Il terzo richiamo che suor Luisa
ci mostra è la statua del Semina-
tore di Stelle in Lituania e che ci
vuol spronare a profondere
amore per gli altri. La carità non
è ciò che facciamo, ma la dispo-
sizione nostra a farci riempire da
Gesù raccogliendo ciò che Dio ci
offre. 

Terzo incontro:
frate Carlo dal Centro 
di accoglienza di via Farini.
Il centro, con apertura diurna, of-
fre aiuto ai bisognosi con mensa,
docce, guardaroba e diversi posti
letto, ma non è solo questo: è un
luogo dove si sperimenta la fra-
ternità, si condividono situazioni,
si coltivano relazioni e crescono
amicizie. 
Ci sono regole da rispettare per
vivere la quotidianità e tutti gli
ospiti, prima di farne parte,
hanno un colloquio. Per i frati la
sfida più grande è stare a fianco
del prossimo: oltre a soddisfare i
bisogni, l’obiettivo è mettersi
“nei panni dell’altro”, superare
resistenze, riconoscere i propri li-

miti, entrare nella dimensione
umana e affettiva per approfon-
dire la relazione. 
La bellezza dell’ultimo non è
sempre semplice, ci dice frate
Carlo, ma la prossimità aiuta a
camminare insieme in un’auten-
ticità e dà gioia perché permette
di trovare il riflesso di Dio in ogni
uomo. Le persone del quartiere
sono grate al Centro di acco-
glienza, per la sua fervente atti-
vità, perché ha trasformato il
quartiere. Gli accompagnatori di
fra’ Carlo sono persone prove-
nienti da paesi, culture e religioni
diverse, che per vari motivi si
sono trovate in difficoltà. Al cen-
tro hanno trovato una famiglia
in cui si dà dignità alla persona;
per contrastare l’isolamento sono
proposte attività pratiche (un ter-
reno da coltivare) e iniziative cul-
turali, per fare emergere le po-
tenzialità di ciascuno e anche per
riscoprire la Fede. 
Tutti gli accompagnatori di fra’
Carlo sono stati provati dura-
mente in passato, ma ora si sen-
tono rinati e testimoniano con
entusiasmo l’esperienza di circo-
larità del bene vissuto, ancor più
sentito dopo un recente viaggio
a Betlemme.

Quarto incontro:
il film “pane dal cielo”. 
Insieme a fra’ Marcello, uno dei
due frati che ha guidato gli Eser-

cizi Spirituali Parrocchiali, e al
regista Giovanni Bedeschi, che
da anni fa servizio presso l’Opera
San Francesco di viale Piave, as-
sistiamo alla visione di questo
film che è stato realizzato con
una grande partecipazione di vo-
lontari. 
Sullo sfondo c’è Milano, città con
13 mila senza tetto, che ha il pri-
mato di questo fenomeno a li-
vello nazionale (in Italia ce
n’erano circa 60 mila, secondo i
dati Istat 2015).
Durante la notte di Natale, Lilli
e Annibale, due clochard, tro-
vano un neonato dentro un cas-
sonetto. Lo portano all’ospedale,
ma nessuno riesce a vederlo. 
Il bambino è invece visto da tutti
gli altri emarginati che frequen-
tano il deposito abbandonato
della stazione di Lambrate. Tutti
si prodigano per accudirlo. 
Anche Ada (Paola Pitagora), una
signora benestante e generosa nel
curarsi dell’altro, riesce ad assa-
porarne la presenza. Il neonato è
simbolo di un messaggio di cam-
biamento e di positività che si
diffonde rapidamente per la città
e per luoghi lontani in una storia
multietnica e multicolore.
Fra’ Marcello ci dice che il film
“non va visto da soli, ma deve
essere visto insieme” e che è “po-
tentemente cristiano” perché au-
spica una società che accoglie
chiunque abbia la vita spezzata,
come un Padre accoglie suo fi-
glio. In realtà, invece, queste per-
sone si trovano rifiutate, spesso
trovano rifugio nell’alcol e tal-
volta sono vittime di violenza. 
Il sogno dei frati sarebbe quello
di riscattarne qualcuno da questa
vita terribile. Ma creare una re-
lazione è difficile: circa la metà
di coloro che si sono rivolti al-
l’Opera di San Francesco ha usu-
fruito solo in una occasione del-
l’accoglienza dei frati. Il film
inizia con una laude francescana
su una panchina presso i frati
cappuccini di viale Piave e si con-
clude presso la fontana di san
Francesco, davanti alla chiesa di
sant’Angelo.
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Il regista Bedeschi ci dice che
tutti gli episodi narrati sono reali,
ispirati ai racconti dei frequenta-
tori della mensa dei poveri, e che
nel film ci sono richiami di sue
esperienze di volontario  in India
“dove la mattina ti svegli e non
vedi i barboni ma i morti”. Cita
inoltre la poetessa Alda Merini
dicendo che “si guarda senza
guardare” quando si parla dei
barboni. Invece il film vuole es-
sere un atto di fede dell’uomo
che accetta l’altro per essere una
comunità: il pane è dunque l’ali-
mento che può nutrire il bene
fatto al prossimo, per farci aprire
gli occhi ed elevarci in alto, per
avvicinarci e riscoprire Dio.
Il quinto e ultimo incontro: 

fra’ giuseppe dall’Istituto 
“Sacra Famiglia”
L’incontro è stato animato da fra’
Giuseppe (l’altro dei due frati che
ha guidato gli Esercizi Spirituali
Parrocchiali) con due frati stu-
denti, fra’ Matteo e fra’ Anton,
che faranno la professione so-
lenne il prossimo 2 settembre. 
Ci hanno fatto conoscere la realtà
dell’Istituto “Sacra Famiglia” di
Cesano Boscone. Ci è stata pro-
posta all’inizio la visione di un
cortometraggio dal titolo “Il circo
della farfalla” per la regia di Jo-
shua Weigel (2009); vi si narra la
storia di Will, un giovane privo
di arti e che per questo vive come
un fenomeno da baraccone. C’è
però mister Mendez che gli si av-
vicina dicendogli che “è magni-
fico”; da quell’incontro nasce in
Will una scintilla di speranza an-

che se lui non sa cosa vuol dire
vivere diversamente. Interroga
quindi mister Mendez che con
semplicità gli spiega che ognuno
è ciò che crede di essere. E
quando Will chiede come farà
lui, che pensa che Dio gli abbia
voltato le spalle, a trovare un
modo nuovo di vedersi, Mendez
risponde che lui ha un vantaggio:
“Più grande è la lotta, più glo-
rioso è il trionfo”. 
Nell’Istituto vivono ospiti di tre
tipologie: abbandonati, psichia-
trici, persone con malattie dege-
nerative. Poi ci sono 400 ospiti
giovani diurni. Dice fra’ Giusep-
pe: “In questo luogo sei te stesso:
gli ospiti siamo noi, perché Ce-
sano Boscone è casa loro e la di-
sabilità è normalità. Con il loro
modo di essere e di fare, ti ripor-
tano ad essere veramente te stes-
so, senza maschere né scappatoie.
Non ti chiedono di ‘fare’, ma di
‘stare’ con loro e di essere quello
che veramente sei, senza ruoli e
senza funzioni da svolgere”.
Inoltre ci dice che la carità non è
solo un gesto che si compie, ma

deve diventare uno stile di vita.
Vivere notte e giorno con i ra-
gazzi disabili, porta ad essere to-
talmente coinvolti. È una espe-
rienza fortissima che segna la
vita. La letizia francescana è den-
tro questi luoghi, lì c’è la “per-
fetta letizia”, stare lì dove il Si-
gnore ti chiama ad essere. Fra’
Giuseppe è colpito quando in-
contra i volontari, che sono anche
persone di un certo livello, alcuni
direttori generali, che decidono
di fare volontariato perché hanno
“bisogno” di fare questa espe-
rienza. 
Vedere che una intera famiglia,
genitori e due figli, ha preso l’im-
pegno ogni domenica mattina di
venire in reparto, prendere quat-
tro ospiti e accompagnarli a Mes-
sa, e una volta al mese fermarsi
a pranzo con loro, è segno di
vera carità.

La gioia del Vangelo ci è stata donata
attraverso diverse testimonianze di
carità. L'augurio è che queste siano
ora uno stimolo per ciascuno di noi.

Con il battesimo 
sono nati
alla vita cristiana

31  09/09/2018   Leonardo GALEA
32  15/09/2018   Gabriele Maria ROSSI
33  15/09/2018   Siria BRUNETTI
34  15/09/2018   Noah BRUNETTI

In nome di Dio
si sono uniti
in matrimonio

3    21/09/2018   Nicola GOBBO
                          Paola DAL BROI

Sono tornati 
alla casa 
del Padre

35  08/07/2018   Angelo PIETRASANTINI
                          Via Zurigo 28 - anni 90
36  09/07/2018   Giuseppe SALVINELLI
                          Via Allodola 8 - anni 86

37  10/07/2018   Virginio SACCHETTO
                          Via Saint Bon 34 - anni 86
38  16/07/2018   Giovanni TAGLIEGGI
                          Via Carozzi 5 - anni 82
39  17/07/2018   Vincenzo PAGANO
                          Via Genziane 7 - anni 80
40  22/07/2018   Marie Therese KIRSCH
                          Vta Ciconi 8 - anni 77
41  26/07/2018   Giovanna CALDERONE
                          Via Capinera 5 - anni 86
42  26/07/2018   Carmelo GAMBITTA
                          Via Usignolo 1 - anni  78
43  01/08/2018   Gaetano Glauco Augusto NARDIELLO
                          Via Carozzi 4 - anni 92
44  03/08//2018  Salvatore GIUNTA
                          Via Lucerna 7 - anni 71
45  12/08/2018   Gianni Romolo Lucio MAZZANTI
                          Via Zurigo 28 - anni 86
46  18/08/2018   Maria MELIA
                          Via Inganni 84 - anni 81
47  22/08/2018   Pietro LONGINO
                          Via Saint Bon 6 - anni 70
48  24/08/2018   Vittoria GALLI
                          Via Capinera 4 - anni 90
49  31/08/2018   Dante IACOIANNI
                          Via Berna 21 - anni 89
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