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é diffondere
le due preghiere che elevano l’uomo:
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DELLA GIORNATA

- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

- per chiedere perdono dei peccati;
- per unire la propria vita al Sacrificio di Gesù;
- per offrire i meriti di Cristo e della Madonna,

al fine di ottenere la grazia di entrare subito
in Paradiso.

LA PREGHIERA DELLA GIORNATA
- per unirsi spiritualmente a tutte le Ss. Messe

che vengono celebrate nel mondo;
- per adorare il Padre, ringraziarLo, espiare i

propri peccati e impetrare ogni bene;
- per offrire, ogni giorno, con il Sacrificio di

Cristo, le preghiere, il lavoro, le sofferenze e
l’umiliazione dei propri peccati, come amore
a Dio.

. . .nuovi vuol dire a tutti:
- DIO ESISTE
- DIO TI AMA
- DIO TI E’ PADRE SEMPRE

e TI CERCA
- DIO TI VUOL DARE IL CIELO,

per i Meriti infiniti di Gesù Cristo, venuto a
salvare tutti gli uomini di tutte le fedi.

. . .nuovi
- E’ tempo di pace e di gioia per gli uomini di

buona volontà!
- E’ un invito a rinnovare se stessi, la famiglia,

l’ambiente in cui si é chiamati a vivere in pie-
nezza la propria esistenza, e con fiducia, rin-
graziare il Signore per tanti benefici.

. . .nuovi

“Mentre il silenzio avvolgeva ogni cosa e la notte era giunta a metà
del suo corso, l’Eterna Parola è scesa dal trono regale”.

(dal libro della Sapienza)

Cari amici, per tutti voi che leggete questo quarto numero della nostra
rivista, queste parole evocano immediatamente l’incanto del Natale con
la presenza dell’eterno che si fa Dio con noi, nella semplicità e nell’u-
miltà del presepe. 
Ma altri che non hanno le nostre stesse abitudini di pensare alla notte del
Natale, questo mistero notturno (la notte era a metà del suo corso) può
fare immediatamente pensare alla notte senza stelle di questo nostro
tempo carico di sensi di colpa e incapace di intravedere un’aurora appa-
rentemente troppo lontana.
Come tracciare una strada di comunicazione tra la luce nascosta nel mi-
stero cristiano e il buio di un mondo che non vuole aprirsi alla trascen-
denza?
La risposta è nella fede che vince il mondo, nascosta nei nostri cuori e
che può trasportare le montagne.
Cari amici, il Natale è per tutti, nell’intento di Dio, ma lo sarà anche nella
cronaca e nella storia di questo 2018 se noi metteremo sulla finestra della
nostra vita, la luce di una fede spesso troppo nascosta.

Buon Natale!
Buon Natale a Madre M. Cristina, 

a tutte le sorelle, a tutte le novizie, ai Fratelli Mges, 
alla famiglia MAN, a tutta la famiglia MGES sparsa in Europa, 

America Latina e Asia e da ultimo, ma non per ultimi, 
a tutti voi cari amici e affezionati lettori e sostenitori di questa rivista. 
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«Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un
salvatore potente. Gioirà per te, ti rinno-
verà con il suo amore, esulterà per te con
grida di gioia» (Sof 3,17).

Da questa espressione del Profeta Sofonia,
citata da Papa Francesco nella Sua Esorta-
zione apostolica: “Evangelii Gaudium” ci
viene aperta la porta del Mistero della Re-
denzione dove Dio rivelando la sua tenerez-
za per l’uomo con espressioni e sfumature
irrepetibili, esclusive e originali, espone Se
stesso alla possibilità di accoglienza o di ri-
fiuto da parte dell’uomo, per il quale egli si
è incarnato.

AL FREDDO DELLA INOSPITALITÀ
Ci approssimiamo ai due viandanti Maria

e Giuseppe in cerca di un luogo per l’immi-
nente nascita del Bambino. Il loro viaggio è
un itinerario di fede in mezzo al freddo del-
la inospitalità, perché, come dice San Luca

nel Suo Vangelo : “Non c’era posto per loro
nell’albergo”. 

La scena è drammatica, ma non lontana
dai nostri tempi, nemmeno tanto diversa:
l’uomo, chiunque esso sia o in qualsiasi si-
tuazione esso si trovi se non è accolto, se è
separato o rifiutato è l’immagine del Dio
emarginato!

Perché Dio ha iniziato la sua storia di
Amore per l’uomo con un Bambino: si è in-
carnato nell’Uomo Gesù, volto di ogni uo-
mo che lotta, che soffre, che vive, che spera,
toccando il suo intimo bisogno di essere
amato, gratuitamente.

Maria e Giuseppe si sono impegnati a dare
compimento alle Scritture, a dare Storia al-
l’amore di Dio. Dio infatti gettando uno
sguardo sulla terra li ha “trovati giusti e
umili”  e li ha prescelti per questo straordi-
nario compito di  segnare un confine, una
frontiera di terra promessa per ogni uomo
futuro. Li spingeva quella straordinaria gra-
zia che si era accesa nel loro cuore quando
di fronte alla richiesta di Dio hanno pronun-
ciato il loro Eccomi, senza riserve.

TENEREZZA 
NEI CONFRONTI DELL’UOMO
Dio agisce con questa tenerezza nei con-

fronti dell’uomo non solamente perché ha
ben presente la sua fragilità ma perché que-

Madre M. Cristina Alessiodi

NATALE 2018
Il Vangelo 
dell’impegno 
e della tenerezza 
con Papa Francesco

sta premura corrispon-
de alla Sua identità più
profonda, all'espressio-
ne più autentica del suo
cuore.

La nascita di Gesù è
però tutta orientata ver-
so il dono totale di sé
stesso, un dono che in-
comincia e che sarà
compiuto quando Gesù
avrà dato la sua Vita per noi sulla croce, ver-
sando sangue e acqua per la vita del mondo. 

Questa è la rivoluzione che dobbiamo ac-
cogliere con la gioia dei bambini: siamo
amati, così come siamo; malgrado tutte le
nostre miserie: Dio ci ama per salvarci.

Il Vangelo dell’impegno quindi, secondo il
pensiero di Papa Francesco, così fortemente
presente nella Sua Esortazione apostolica
sopra citata, non è da cercare in azioni che ci
superano, ma da quelle ordinarie che ci ren-
dono capaci di tradurre la tenerezza di Dio,
la Sua bontà e carità nella vita. Infatti: “…
Giungiamo ad essere pienamente umani
quando siamo più che umani, quando per-
mettiamo a Dio di condurci al di là di noi
stessi perché raggiungiamo il nostro essere
più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evan-
gelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto
questo Amore che gli ridona il senso della
vita, come può contenere il desiderio di co-
municarlo agli altri? “.

DA BETLEMME A GERUSALEMME
Il tempo della Redenzione che da Betlem-

me ci porta a Gerusalemme è allora tempo
prezioso per la vita di ogni Cristiano, chia-
mato all’impegno del Vangelo, una respon-
sabilità che ci invita ogni giorno a rivedere
il nostro rap-
porto con il Si-
gnore e con il
nostro prossi-
mo. 

Il Natale, la cui
massima espressione
della tenerezza di
Dio si esprime nella
dolcezza di un Bam-
bino, ci chiama ad
una vita vissuta nella
coerenza in risposta
a Colui che per pri-
mo ci ha amati. 

Le luci sugli alberi
e nelle strade, i doni che ci scambiamo, gli
auguri che avvolgono di fascino questa fe-
sta, rischiano sempre più di farci allontana-
re da quella grotta dove più di duemila anni
fa Dio è venuto Bambino tra noi. Senza
quella grotta, senza quella culla, senza quel
Bambino, il Natale perde il suo vero signifi-
cato. 

In quella grotta è conservata la nostra
umanità, in quella grotta noi raggiungiamo
il nostro essere più vero. A buon ragione
possiamo dire che quella grotta è la sorgen-
te dell’azione evangelizzatrice.

Carissimi lettori, ad un passo dal Natale
anche noi possiamo chiederci a che punto ci
troviamo del nostro cammino.  

Ci aiutino Maria e Giuseppe, prototipi del
vero credente, ad essere vigilanti nel cuore,
a custodire la  Parola “fatta carne” affinché,
nell’intima e personale esperienza dell’esse-
re visitati nell’oggi delle nostre giornate dal
Dio che è entrato nella storia duemila anni
fa,  possiamo annunciare ad ogni uomo la
Buona novella dell’Amore fedele e ricco di
tenerezza del nostro Salvatore. 

Buon Natale a tutti!  
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LIBER PASTORALIS
TEMI PASTORALI MAGGIORI

LA PARTECIPAZIONE AL MISTERO
CRISTIANO

Le domande di partenza sono due. Quale
presenza del Signore si realizza nel rito cri-
stiano, in particolare nell’Eucaristia? Quali at-
tenzioni sono necessarie per accompagnare
all’Eucaristia con un’“actuosa participatio”
(una partecipazione, cioè, attiva e interiore)?
Alla prima domanda ho dedicato il capitolo
ottavo del mio Liber pastoralis. Nuova edizione
rivisitata e aumentata, Queriniana, Brescia
2018, dove si disegna il rapporto tra liturgia e
fede. In questo mio intervento mi soffermerò
sullo “spirito della liturgia” per la vita cre-
dente. È il titolo di un famoso e fortunato li-
bro di Romano Guardini.

Così infatti affermava la Costituzione Sa-
crosanctum Concilium del Vaticano II:

   
È ardente desiderio della madre
chiesa che tutti i fedeli vengano for-
mati a quella piena, consapevole e
attiva partecipazione alle celebrazio-
ni liturgiche, che è richiesta dalla na-
tura stessa della liturgia e alla quale
il popolo cristiano, «stirpe eletta, sa-

cerdozio regale, nazione santa, popo-
lo acquistato» (1Pt 2,9; cf. 2,4-5), ha
diritto e dovere in forza del battesi-
mo. A tale piena e attiva partecipa-
zione (actuosa participatio) di tutto il
popolo va dedicata una specialissi-
ma cura nel quadro della riforma e
della promozione della liturgia. (SC,
14).

Il testo del Concilio è un balzo in avanti
che intende valorizzare la partecipazione del
popolo di Dio alla celebrazione liturgica e in
particolare eucaristica. La comunità passa dal
“sentir messa” a divenire “soggetto attivo”
della celebrazione. Non solo attraverso i suoi
gesti, ma nella comprensione dei suoi signifi-
cati e nell’azione dei suoi attori.

C’è un modo superficiale d’intendere l’ac-
tuosa participatio, che ha prodotto forme cele-
brative chiassose che sembrano un teatro. La
celebrazione dev’essere bella senza essere
estetizzante, deve prevedere molti attori sen-
za diventare la passerella di tutti, dev’essere
espressiva senza che ogni volta si debbano in-
trodurre molti segni. 

C’è un modo più profondo d’intendere

S. Ecc. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novaradi

l’actuosa participatio. Occorre entrare nel rit-
mo dell’azione liturgica, cioè nelle sue paro-
le e nei suoi gesti. La liturgia è il luogo per
plasmare il senso della fede, è il modo dove
si educa l’atto della fede mediante la fede ne-
gli atti. A partire da tale convinzione fonda-
mentale svolgo alcune piste pastorali. 

Simbolo: i linguaggi del rito

La prima pista parte dai linguaggi della
preghiera liturgica nel loro intreccio con i
linguaggi della vita umana. Il rito è una lin-
gua “sim-bolica” (cioè capace di “tenere in-
sieme” molti significati), è il gesto fonda-
mentale con cui la fede fa spazio al mistero
santo di Dio nell’azione rituale. 

Una prima attenzione aiuta a raccogliere la
vita delle persone, accompagnandole nei ritmi
del loro cammino (le tappe della vita, della
crescita, delle differenti condizioni umane).
Una pastorale delle “occasioni” cerca un col-
legamento più organico dei linguaggi e dei
momenti della vita delle persone con le for-
me del rito, perché diventino capaci di dare
profondità al desiderio dell’uo mo e di creare
linguaggi nuovi al suo modo di pregare, di
accogliere e di vivere. 

Pensiamo alla varietà delle forme della
preghiera della chiesa, i salmi, i testi della
tradizione e della spiritualità. Ricordiamo la
ricchezza della preghiera liturgica e della
devozione. Il rito ha questa funzione: inse-
gna al cuore a desiderare bene, a liberare la
mente dall’onnipotenza del desiderio; apre
la vita alla confidenza del dono. Mi chiedo
se le nostre celebrazioni siano attente, per il
numero delle celebrazioni, per le modalità
della loro esecuzione, per gli strumenti che
mettono a disposizione, a porre in luce lo
splendore della liturgia, come spazio per
l’atto della fede.

Una seconda attenzione riguarda la peda-
gogia del rito. Il rito è il luogo che manifesta
la gratuità che attraversa la vita umana
quando è vissuta con fede. La celebrazione
plasma una capacità esistenziale di gratuità,

di attenzione, di amministrazione dei tempi
della propria esistenza, un’attitudine con-
templativa nella quale sgorga il senso dell’o-
rigine dei nostri pensieri, progetti e gesti,
che noi non riusciamo ad accogliere se non
nella forma della gratitudine e della fede. 

Il senso della gratuità, la capacità di con-
templazione e interiorità, la dedizione pro-
lungata al servizio, sono luoghi che mettono
in grado di salpare verso le sponde del mi-
stero. Occorre accompagnare i fedeli, i gio-
vani soprattutto, in un viaggio di preghiera
gratuita, bisogna insegnare a sospendere i
propri tempi per trovare il tempo di Dio, è
necessario anche iniziare alla vita della chie-
sa, per avere una fede meno privatistica,
sentimentale, intimistica. Tutto ciò è fonda-
mentale, per creare il panorama propizio a
far riscoprire il senso della ritualità.

La terza attenzione, infine, riguarda il mo-
do stesso di celebrare il rito (l’ars celebrandi),
coltivando il senso del mistero. Il rito non è
cosa nostra, non è il luogo per una sacra rap-
presentazione, per una regia spettacolare,
ma è il luogo che ci pone nella condizione di
essere coloro che, mentre lo presiedono o
svolgono altri ministeri (guida liturgica, let-
tori, cantori e musicisti, ecc.), realizzano
un’obbe dienza al mistero stesso di Dio e in-
troducono nell’esperienza del mistero cri-
stiano. 

La presidenza della celebrazione, la pre-
parazione del rito, il modo con cui sono pre-
senti tutti gli attori della celebrazione, deve

Mons franco
Giulio Brambilla
durante la Cele-
brazione della
Ordinazione 
Sacerdotale 
nella Basilica di
San gaudenzio
di questo anno
giubilare
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versante dei linguaggi e dei gesti, ma an-
che su quello delle persone.

La celebrazione liturgica è l’immagine
della chiesa che celebra: una ritualità con
molti volti. Occorre, allora, rappresentare
nella stessa celebrazione la varietà dei mi-
nisteri e delle missioni ecclesiali, superan-
do il raggelante anonimato delle nostre as-
semblee. Se guardiamo come e chi entra
nella dinamica del rito, dovremmo intuire
quale immagine di comunità lì si esprime e
si costruisce. 

Dovremmo rappresentare i molti mini-
steri che operano nella parrocchia anche
nel vivo della celebrazione: gli sposi e i ge-
nitori, i ministri straordinari della comu-
nione, le guide per le celebrazioni liturgi-
che, i catechisti, gli animatori dell’oratorio,
i volontari della caritas, i gruppi missiona-
ri, gli operatori pastorali, ecc. 

La celebrazione certo non deve diventa-
re una “kermesse” perché tutti facciano
passerella nel rito, ma la presenza del volto
variegato della chiesa, distribuito con sag-
gezza pastorale, lungo le occasioni di un
anno, aiuta a disegnare il volto della chiesa
che celebra, della comunità che alimenta la
sua fede ecclesiale nel rito e attraverso il
sacramento!

Come a Emmaus

Possiamo entrare così nella sala di Em-
maus. Giunto al villaggio con i due disce-
poli, Gesù sembra intenzionato ad andare
oltre per continuare il viaggio. Gesù se ne
va, ma per ritornare, perché tutti coloro che
vengono dopo di Lui trovino lo spazio per
incontrarlo. Nella coscienza dei primi
cristiani, il tempo dopo Gesù, anche se si è
dilatato temporalmente, è ormai il “tra-
monto” del giorno, è il tempo che “s’è fatto
breve”. È il tempo dell’attesa ardente per il
ritorno dello sposo («perché si fa sera e il
giorno già volge al declino», v. 29b). È il

tempo della chiesa, è il momento dell’ospi-
talità, in cui far spazio alla presenza di Ge-
sù nel segno della parola che interpreta e
del pane che è donato.

Il racconto raggiunge ora il culmine:
«ma essi insistettero: “resta con noi”» (v.
29a). I discepoli (la chiesa) si fermano pres-
so la loro casa. Al viandante straniero vo-
gliono offrire almeno l’ospitalità per quella
sera. L’uomo vuole fare una casa al mistero
di Dio (cf. 2Sam 7). Solo così riesce a pro-
tendersi nello slancio per vedere il volto di
Dio, abitare nella sua casa, dimorare nel
tempio santo. 

A questo punto accade la svolta: nel
personaggio misterioso Dio prende dimora
tra gli uomini. «Egli entrò per dimorare con
loro» (v. 29c). L’uomo crede di far spazio a
Dio. La sua libertà deve uscire da se stessa,
per ospitare il mistero, ma nel momento
decisivo scopre di essere già sin dall’inizio
ospitata dalla compagnia di Dio. «Quan do
fu a tavola con loro, prese il pane, disse la
benedizione, lo spezzò, lo diede loro» (v.
30). L’ospitalità si fa commensalità. 

I discepoli-chiesa invitano, ma in realtà è il
Signore Risorto che presiede alla cena! Egli sta
in mezzo a loro come colui che serve e offre
la sua vita in sacrificio per noi. Questo il
dono gratuito a cui l’Eucaristia ci fa parte-
cipare ogni settimana come pellegrini nel
tempo.

avere il senso vivo che, mentre la chiesa ce-
lebra, è il Signore che invita alla sua men-
sa, è il mistero santo di Dio che ci viene in-
contro. I momenti del rito, i suoi spazi e rit-
mi, le persone che v’intervengono devono
avere la coscienza di vivere i misteri della
fede (tractare mysteria). Il rito deve essere
un appello alla fede del credente per ren-
dergli possibile qui e ora l’incontro col mi-
stero del Dio inaccessibile che si fa vicino
nel gesto di Gesù.

Azione: le forme del rito 

La seconda pista ci introduce nel terri-
torio delle azioni rituali che sono la gram-
matica per l’atto di fede nella e con la chie-
sa. Anche qui propongo alcuni percorsi di
riflessione. 

L’anno liturgico può offrire la possibilità
di introdurre ai tempi del mistero cristia-
no, prevedendo momenti di contrazione e
tempi di dilatazione. La tendenza a far vi-
vere una ritualità sempre eguale, senza il
senso dei tempi liturgici e delle stagioni
della vita, non aiuta a istruire il desiderio e
non dischiude alla libertà un cammino che
ha il senso della temporalità liturgica. Il
tempo liturgico è un modo per celebrare il
tempo umano, sottrarlo alla ferialità solo
produttiva, concedergli gli spazi della fe-
sta, riscoprire i luoghi dell’incontro comu-
ne. 

L’educazione all’ascolto è fondamentale
per vivere il gesto sacramentale. L’annun-
cio della Parola non introduce al rito, attra-

verso una specie di istruzione previa al
senso della Pasqua, ma ci introduce me-
diante il rito stesso. Quest’atten zione sta di-
ventando difficile. La fretta con cui ci si di-
spone all’a scolto della Parola, la povertà
degli strumenti, la ristrettezza dei tempi è
oggi uno svantaggio per le possibilità di
appropriazione del rito. È importante so-
stenere tutte le forme della stessa celebra-
zione per favorire l’ascolto, la custodia del-
la memoria, l’accostamento paziente alla
Parola evangelica, la lectio divina persona-
le, le altre forme di comunicazione della fe-
de. 

Se il gesto rituale alimenta l’atto della
fede, esso deve essere un’azione parlante,
cioè illuminata dalla parola, dal canto non
invadente ma misurato, dal silenzio e dalla
guida sobria e saggia, che non uccide l’a-
zione liturgica con interminabili interven-
ti. Non occorre preparare i canti, le letture,
le preghiere, ecc. come parti staccate, ma
bisogna predisporre il rito nella sua inte-
rezza e alla fine chiederci: l’insieme del rito
educa e rende possibile l’atto della fede?

La pedagogia dei santi segni introduce
le persone e la comunità al linguaggio dei
“santi segni”. Infatti, la celebrazione stes-
sa, la sua corretta, armonica, sobria e cura-
ta esecuzione, è il luogo principale dell’e-
ducazione alla fede. L’espe rienza indica
che una celebrazione (domenicale) ben fat-
ta, serena, pacata, con il senso dei tempi e
dei momenti, la sua cura, la giusta presen-
za di figure ministeriali, senza la pretesa
che essa sia sempre un evento memorabile,
educa la gente ad entrare nel rito, lo fa gu-
stare, abitua a rimanere in esso, fa fiorire i
cammini delle persone, ritrova i volti delle
vocazioni, fa crescere nelle responsabilità. 

Figure: i soggetti del rito

La terza pista riguarda la presenza di
soggetti diversi nell’a zione rituale perché
il dono ricevuto, si incarni non solo sul
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«La Chiesa è cattolica perché è lo spa-
zio, la casa in cui ci viene annunciata tutta
intera la fede, in cui la salvezza che ci ha
portato Cristo viene offerta a tutti. La
Chiesa ci fa incontrare la misericordia di
Dio che ci trasforma perché in essa è pre-
sente Gesù Cristo, che le dona la vera
confessione di fede, la pienezza della vita
sacramentale, l’autenticità del ministero
ordinato. Nella Chiesa ognuno di noi tro-
va quanto è necessario per credere, per
vivere da cristiani, per diventare santi,
per camminare in ogni luogo e in ogni
epoca.»1

In questa catechesi papa Francesco ope-
ra una sorta di rovesciamento: la casa, che
d’abitudine si pensa limitata a quello spa-

zio privato che ciascuno vive
e gestisce a piacimento, è in-
vece il luogo, non solo simbo-
lico, che sovrasta la Chiesa
universale, la precede e la in-
clude. Solo quando la cattoli-
cità (dal greco kath’olòn, cioè
secondo il tutto) trova una casa
da abitare allora costituisce la
sua Chiesa. La casa è il mon-
do, è per l’umanità, è la tota-
lità. Sono quei muri e quelle
stanze conservate a Loreto
(Ancona) dove visse la Fami-
glia di Nazaret: ambienti ru-
rali che si spalancano a una
dimensione cosmica in virtù
d’un mistero che non rimane
nascosto ma si proclama a
ogni uomo. Allora come oggi.

APRIRSI ALLA VITA

A questo big bang, questa cosmogonia
nell’esperienza di fede, l’umano giunge
attraversando alcuni luoghi che sono al-
trettante metafore del suo rapporto con
Dio. Sul loro significato ha lungamente
riflettuto il vice presidente della Confe-
renza episcopale italiana2 ricordando co-
me sotto il profilo semantico metter su fa-
miglia equivalga a costituire una nuova
casa, abbandonando quella dei genitori
secondo l’indicazione della Genesi: «Per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre», sarà cioè artefice del proprio de-
stino. Qui si compie quella che monsi-
gnor Franco Giulio Brambilla definisce

casa natale «immaginata come una grande
culla, cioè come il progressivo dilatarsi
nei primi anni della vita del grembo ma-
terno.»

Il senso del Vangelo di Giovanni: «Ve-
niva nel mondo la luce vera, quella che il-
lumina ogni uomo» si svela in questo tra-
vaglio: «Non si può ricevere la luce ‘ve-
ra’, se non si viene dati ‘alla luce’. Non si
può essere generati alla fede, se non si
viene generati alla luce della vita.»

È quindi la maternità della casa «il luo-
go dove sorge la meraviglia di fronte al
mondo e instilla pian piano la fiducia
nella vita. […] Perché, è vero, si nasce so-
lo una volta, ma si è generati durante tut-
ta una vita.»

Nelle vicissitudini dell’esistenza i cam-
bi di residenza saranno molteplici ma
«l’immagine della ‘casa natale’ […] rima-
ne indelebilmente il sigillo che la vita è
dentro la protezione dell’essere, è all’in-
terno di una donazione originaria. […]
La casa natale è dunque lo spazio della fi-
ducia fondamentale, dove si semina la

certezza che la vita è un bene prometten-
te.»

Nello sviluppo della coscienza appare
poi un secondo orizzonte, quello della ca-
sa paesaggio dell’anima. «Bisogna che so-
stiamo ancora per un momento sulla
simbolica della casa nel bambino: il fatto
che la casa sia lo spazio sicuro, affettiva-
mente garantito, inaugura la possibilità
dell’esplorazione del mondo (degli altri e
delle cose). Introduce cioè una direzione
di scoperta, una dinamica verso l’oltre,
che è simbolica della ricerca di sé e dell’a-
pertura all’altro, in una parola apre alla
relazione. Osserviamo che la casa natale
diventa il mondo in miniatura, il primo
paesaggio per l’esplorazione del bambi-
no: dal basso verso l’alto, dall’interno
verso l’esterno.»

Citando Gaston Bachelard,3 per il quale
l’appartenenza «al mondo delle immagi-
ni è più forte, più costitutiva del nostro
essere che non l’appartenenza al mondo
delle idee», Brambilla si sofferma sull’e-
splorazione che il bambino compie nella
cantina e nella soffitta come poli dell’im-
maginario: «La prima porta verso la ri-
cerca interiore del grembo oscuro da cui
si proviene, è il movimento verso la cen-
tralità, verso il proprio paesaggio interio-
re; la seconda apre verso l’alto, il tetto,
verso la finestra che dà sul cielo, quindi
verso il sogno, il futuro, il destino, tutta-
via nel modo ancora rassicurante e pro-
tetto dello spazio della casa.»

È in tali contesti che la casa paesaggio si
connota «come chiesa domestica: essa è
propriamente il luogo dove si sperimenta
che il germe della vita come bene pro-
messo ha da essere ricevuto nella gra-
tuità degli affetti e delle relazioni.»

La terza immagine è quella «tipicamen-
te postmoderna, che comporta l’abban-
dono dalla famiglia ‘patriarcale’ a favore
della famiglia ‘nucleare’ e, di conseguen-
za, il cambiamento dalla casa abitazione
alla casa appartamento.»

Si giunge infine alla casa universo che
rappresenta la finestra sul mondo «in
quanto è luogo di separazione, di interio-
rizzazione del mondo (dove per così dire

Stefano Di Battistadi

Famiglia e vita
Sua eccellenza Mons. F.G. Brambilla 

a Loreto per una nuova missione
del santuario della Santa Casa



E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti 13. . .nuoviE’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti12 . . .nuovi

il mondo giunge alla coscienza) diventa
anche luogo di trasformazione, di civiliz-
zazione, di addomesticamento del mon-
do. La costruzione del mondo appare,
dunque, una protesi della casa nelle sue
varie forme, il corpo allargato dell’uomo.»

Se dunque nella simbologia della casa la
famiglia si struttura come chiesa domesti-
ca, la Chiesa parrocchia appare come la fa-
miglia di Dio. Ricapitolando perciò: «La
famiglia ‘chiesa domestica’ è il luogo dove
si trasmette: 1) la fiducia fondamentale
della vita come dono, 2) la responsabilità
personale della vita come vocazione. In-
sieme è il luogo dove la coppia costruisce
3) il proprio progetto di vita comune e così
diventa capace di essere 4) il primo am-
biente di trasmissione culturale e spiritua-
le. Questi quattro aspetti sono per così di-
re l’alfabeto e/o la grammatica antropolo-
gica dell’esperienza di Chiesa come ‘fami-
glia di Dio’.»

NESSUNO ESCLUSO

Questo piano simbolico trova corrispon-
denza nella pratica, soprattutto riguardo il
ministero dei laici. Tale preoccupazione è
espressa nella Lettera pastorale per l’anno
liturgico 2018-19: «Una sana fisiologia del
ministero laicale esige […] di riconoscere
francamente che la dimensione ecclesiale
appartiene, almeno virtualmente, alla vita
cristiana come tale. Non c’è esistenza cri-
stiana che non abbia una rilevanza eccle-

siale. Anche chi contingentemente non
può far nulla per gli altri, anche chi per
molto tempo è trattenuto per la famiglia e
il lavoro, anche chi è assorbito nel mondo,
anche chi ha fatto una scelta di vita che lo
porta lontano dagli ambienti ecclesiali,
non può non sperimentare il vantaggio di
appartenere ad una comunione, senza la
quale anche la sua fede spirituale si inari-
direbbe e morirebbe. In un tempo di ap-
partenenze deboli, di legami allentati o a
distanza, occorre far sentire che il vincolo
della comunione precede e fa crescere la
fede personale, prima che esso possa tra-
dursi subito in un impegno qui e ora.»4

1 Udienza generale 1 (9 ottobre 2013).
2 F.G. Brambilla, Il significato della Santa Casa per la famiglia e il mistero dell’incarnazione, I Seminario teolo-

gico pastorale di spiritualità familiare, Casa di Maria, casa di ogni famiglia (Loreto, 29-30 settembre 2018).
Le citazioni qui utilizzate sono tratte da un’analoga conferenza svolta nel Seminario urbano vescovile
della diocesi di Piacenza Bobbio dal titolo Famiglia ‘chiesa domestica’ e Chiesa ‘famiglia di Dio’ (data di
stampa: 20 giugno 2003).

3 Gaston Bachelard (1884-1962) fu un filosofo ed epistemologo francese, autore di riflessioni legate alla co-
noscenza e alla ricerca.

4 F.G. Brambilla, Li mandò a due a due, Edizioni stampa diocesana novarese, Novara 2018.

“Carissimi giovani, sono lieto di
annunciarvi che nell’ottobre 2018 si

celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho
voluto che foste voi al centro dell’attenzione
perché vi porto nel cuore”.

Così, Papa Francesco, il 13 gennaio del 2017
annunciava a tutti i giovani del mondo, il
desiderio di indire un Sinodo “su” e “con”
loro. And with a remote control you
can rewind it, riavvolgiamo la pellicola, ri-
vediamo i passaggi di un intenso itinerario
ecclesiale e non solo.
Nell’ottobre 2018, nello speciale incontro si-
nodale con i vescovi, il Santo Padre, attra-
verso i pastori delle chiese locali, ha rivolto
a tutta la Chiesa l’invito a prendersi cura
delle nuove generazioni, a riflettere sul loro
vissuto, sulla loro vocazione, sulle loro scel-
te. Prima di questo importante incontro,
però, ha chiesto a tutta la Chiesa di mettersi
in stato di ascolto, di porsi con semplicità di
fronte a tutti i giovani, a tutto il loro mon-
do, cercando di coinvolgerli e renderli par-
te attiva di quello che si sarebbe voluto vi-
vere insieme, protagonisti di un vero e pro-
prio percorso. «La Chiesa ha deciso di interro-
garsi su come accompagnare i giovani a ricono-
scere e accogliere la chiamata all’amore e alla vi-
ta in pienezza, e anche di chiedere ai giovani
stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi
più efficaci per annunciare la buona notizia». 

CHIAMATI…

La parola stessa Sinodo, è bene ricordare,
letteralmente significa “camminare insieme”
verso un luogo, una casa in cui sentirsi ac-
colti e potersi aprire all’accoglienza
dell’“altro”, scoprendosi tutti dei “chiama-
ti”. Alla luce dell’obiettivo sinodale, nasce
spontanea una domanda: “Quale percezione
si ha oggi della parola “vocazione”? Soprattut-
to: “Come la intendono i giovani?”. Può essere
utile partire col rilevarne l’uso che se ne fa
nel linguaggio comune. Fino a pochi anni
fa “avere la vocazione” indicava sostanzial-
mente essere chiamati a una speciale consa-
crazione, “farsi” religiosa/o o “diventare”
prete. Un uso, potremmo dire, sostanzial-
mente “esclusivo”. È importante, invece,
sottolineare come il Concilio Vaticano II,

Adriano Micottidi

Il cantiere del sinodo dei giovani, 
nella fase culminante, 
celebrativa e propositiva
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soprattutto con il quinto capitolo della Lu-
men Gentium, abbia introdotto un uso forte-
mente “inclusivo”, affermando, prima di tut-
to, la vocazione universale alla santità, ossia
alla pienezza dell’amore, di tutti i fedeli. Si
tratta della decisiva riscoperta della voca-
zione battesimale, che sta alla radice di ogni
altra vocazione particolare: «La vocazione ul-
tima dell’uomo è effettivamente una sola, quella
divina», quella di essere figlio di Dio.
Oggi, verrebbe quasi da dire, sembra che ci
troviamo di più nel tempo dell’«uomo senza
vocazione», non certo perché il Signore non
chiami più, ma perché la nostra cultura fati-
ca a capire il senso di questo termine, ancor
più di un Dio che “chiama”. Molti giovani
sentono questa parola estranea alla vita, so-
prattutto, incompatibile con il moderno con-
cetto di libertà. Il forte individualismo che
caratterizza la nostra cultura sembra allon-
tanare l’idea della vocazione, ma Dio non si
stanca di chiamare ad uscire da se stessi e
“pro-voca” alla ricerca di un senso per cui
valga la pena vivere. 
Alla cultura del provvisorio e della fram-
mentarietà, ricorda spesso Papa Francesco,
risponde la cultura “dell’incontro”. Non per
nulla il documento preparatorio del sinodo
evocava il primo incontro di Giovanni e An-
drea con Gesù sulle rive del Giordano: «Ge-
sù li chiama al tempo stesso a un percorso inte-
riore e a una disponibilità a mettersi concreta-

mente in movimento, senza ben sapere dove que-
sto li porterà. Sarà un incontro memorabile, tan-
to da ricordarne perfino l’ora». 

…A TESTIMONIARE

Il Sinodo ha così voluto ribadire come la pa-
storale vocazionale, l’impegno cioè che co-
me battezzati, adulti nella fede, siamo chia-
mati a vivere, deve innanzitutto essere gio-
cato in una pastorale della testimonianza.
Ogni autentico accompagnamento vocazio-
nale è nella sua radice testimonianza, comu-
nicazione alla libertà dell’altro di quanto
«abbiamo veduto e udito». Questa è la gran-
de responsabilità che tutti abbiamo nei con-

fronti dei giovani. Quante volte, magari con
semplici parole, anche Madre Margherita M.
Guaini, senza alcuna esitazione, avrà richia-
mato le sue figlie a vivere la sequela di Cri-
sto casto, povero e obbediente, a testimonia-
re ai giovani la libertà e la gioia di vivere
ogni giorno la vita come vocazione. Non
possiamo nasconderci che la “fatica” che
molti giovani hanno di credere e le difficoltà
che nelle comunità cristiane si vivono nel
“generare alla fede” le nuove generazioni,
mette in crisi il carattere materno della Chie-
sa, che è ciò che sta particolarmente a cuore
a Papa Francesco. Se è vero che appare chia-
ro un forte disinteresse per l’esperienza cri-
stiana, dobbiamo anche constatare l’emerge-
re di una richiesta di aiuto da parte di molti
giovani che vogliono arrivare a capire come
interfacciare la loro vita con l’esperienza cri-
stiana. Alla luce di questo “faticoso” dialo-
go, possiamo allora leggere con maggior
chiarezza l’intenzione di Papa Francesco di
porsi in ascolto e dialogo con il mondo gio-
vanile. 

LA CHIESA CONTA SUI GIOVANI

È sorprendente registrare come sia stata la
prima volta che la Chiesa lo abbia fatto in
questo modo, consapevole di quanto sia in
gioco sia l’interesse di intere generazioni, co-
me il destino stesso del suo essere ed esistere
come Chiesa. 

Per questo, raccogliendo l’esortazio-
ne del Vescovo di Roma ad una rifor-
ma missionaria della Chiesa, anche la
Chiesa Gaudenziana che è in Novara,
a partire dal Sinodo appena concluso,
o forse sarebbe meglio dire “appena
iniziato”, ha istituito le UPM, unità
pastorali missionarie, consegnando il
mondato a tutte le comunità cristiane
ad essere il luogo in cui le persone si
incontrano con Gesù e vivono una vi-
ta piena, soprattutto verso le nuove
generazioni tentate a vivere tranquil-
lamente senza religione, senza Dio e
senza Chiesa.
Impegniamo “il cuore e le mani”, non
lasciamoci vincere dall’inevitabile fa-
tica, accordiamoci con l’invito di Pa-

pa Francesco ad una uscita missionaria affin-
ché non prevalga la logica di volere a tutti i
costi i giovani, ma la consapevolezza che
una comunità senza giovani è monca e come
afferma Papa Francesco nella esortazione
Evangelii gaudium Papa Francesco: “La pa-
storale giovanile non risponde più perché i
cambiamenti in atto sono moltissimi. Questo
non è il problema, il problema è quando
manca la disponibilità a cambiare”.
Il Sinodo sui giovani si è concluso il 27 otto-
bre. Durante tutto un intenso periodo, il Pa-
pa e i vescovi sono stati in ascolto delle voci
e delle esperienze di vita di tanti giovani, che
hanno portato il loro entusiasmo, i loro so-
gni, le loro amarezze. Alla conclusione i  ve-
scovi,  oltre al documento conclusivo del Si-
nodo, hanno consegnato ai giovani di tutto il
mondo una lettera aperta, letta nella basilica
di San Pietro al termine della Messa di chiu-
sura, prima della benedizione solenne im-
partita dal Papa. Le parole conclusive di-
ventino augurio, preghiera e responsa-
bilità di tutti. 

“La Chiesa e il mondo hanno
urgente bisogno del vostro entu-
siasmo. Fatevi compagni di
strada dei più fragili, dei poveri,
dei feriti dalla vita. Siete il pre-
sente, siate il futuro più lumi-
noso”.
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Da Settembre a Gennaio

Noi Filippini abbiamo una festa di Natale
unica. Ogni volta che arriva il 1 settembre
rimani colpito nel sentire e ascoltare gli inni
del Natale. E’ possibile ascoltare le stazioni
radio che suonano canzoni natalizie e persi-
no la pubblicità in televisione è natalizia; si
vedono persone che vendono ghirlande o
decorazioni natalizie. Il conto alla rovescia
di Natale inizia a settembre e termina a gen-
naio (sono quindi 4 mesi e 3-4 settimane).
Alcune case possono ancora avere luci nata-
lizie e decorazioni all’interno o all’esterno
delle loro case, anche se è già gennaio. E ci
sono sempre teatri e scenette sulla nascita di
Gesù in cui qualcuno agisce come Maria e
Giuseppe. È così che noi amiamo il Natale,
è così che celebriamo il nostro amore per
Gesù. Le Caroline (canti di rione) sono una
tradizione dei Filippini in particolare dei
bambini, perché possono riunire i gli amici
e incontrare gli amici dei loro amici e canta-
re insieme una canzone di Natale in ogni ca-
sa e chiedere il così detto “Aguinaldo” cioè
dono o denaro. E ogni membro avrà compiti
individuali; uno può essere un batterista
che usa una lattina riciclata, uno può suona-
re un tamburello e il resto sarà cantante o
può usare altri strumenti riciclati. Con il

canto tradizionale di “namamasko 
po”, questi carolisti aspettano con impa-
zienza che i padroni di casa li ricompensino
con le monete. In seguito, i carolinisti rin-
graziano i generosi proprietari cantando
“Grazie, grazie, ang babait ninyo (sei così
gentile), grazie!” 
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La cena della Vigilia

Un’altra tradizione che abbiamo
è la vigilia di Natale (24 dicem-
bre) con la celebrazione della
“Noche Buena” in ogni casa do-
ve si prepara la cena con cibi tra-
dizionali filippini come Queso
de bola, macedonia di frutta,
prosciutto e altro. E, naturalmen-
te, fare regali alla famiglia, agli
amici e a qualcuno speciale sarà
sempre una pratica per tutti, per-
ché è un modo per dimostrare
che  ti interessa e ami quella per-
sona e la ricorderai sempre nel
giorno di Natale. Alcune feste di
Natale hanno monito / monita.
Il Natale non è solo dare regali o
decorare le case con addobbi na-
talizi o luci, il Natale ma ringra-

ziare Dio per ogni cosa. 

La corona di Avvento

Un’usanza che abbiamo è Celebrare con una
corona di Avvento, un’usanza significativa
questa in molte tradizioni cristiane perché
serve come preparazione per la venuta di
Gesù Cristo a Natale. Ha cinque candele, tre
candele viola, una candela rosa e una cande-
la bianca nel mezzo. Una candela si accen-
derà ogni domenica durante la Messa di Av-
vento. La prima candela accesa è viola, e
rappresenta la speranza, la seconda domeni-
ca di avvento si accende la seconda candela
viola che rappresenta tipicamente l’amore,
nella terza domenica di avvento è accesa la
candela rosa che rappresenta la gioia, e l’ul-
tima candela viola accesa è la quarta dome-
nica di avvento e rappresenta la pace; alla
vigilia di Natale è accesa la candela bianca
centrale che rappresenta la purezza. 

Simbang Gabi

Un’altra tradizione che ab-
biamo è il Simbang Gabi,
che significa partecipare
per 9 giorni percedenti il
natale alla di Messa dell’au-
rora (4 del mattino), e si dice
che quando hai completato,
puoi esprimere un desiderio
e quel desiderio si adempira’.
Questa Novena di Messe du-
ra dal 16 al 24 dicembre ed è
una tradizione molto impor-
tante. Il Simbang Gabi è prati-
cato principalmente da fedeli
cattolici e aglipayani, sebbene
alcuni cristiani evangelici e al-
tre chiese protestanti indipen-
denti abbiano adattato questa
pratica tenendo simili servizi di
prima mattina. E dopo la Messa i

IL NATALE 
NELLE FILIPPINE 
nel racconto coinvolgente 
di TRISHA NICOLE SORIANO 
alunna che frequenta la nostra 
Scuola Mary Immaculate School 
a Manila nelle Filippine

Festa di Natale per la consegna dei pacchi dono 
ai bambini poveri
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IMPORTANTE
Ogni primo venerdì del mese viene celebrata una Santa messa per tutti i lettori, gli amici

e i benefattori, vivi e defunti della rivista . . .nuovi .

per impetrare la grazia di entrare subito in Paradiso
nell’ora della propria morte.

MIO DIO TI ADORO E TI AMO!
Per le mani della Madonna, con la Tua grazia e il Tuo aiuto, ac-
cetto da Te, o Signore, fin d’ora spontaneamente qualsiasi genere
di morte, come a Te piacerà di mandarmi e Ti domando la grazia
di non aver paura della morte e di perdonarmi tutti i miei peccati.
L’accetto in unione con il Sacrificio che Tu, o Gesù, Sommo ed
Eterno Sacerdote hai fatto di Te stesso sulla Croce e che ora rin-
novi su tanti Altari. Intendo offrirTi la mia morte nello spirito del-
le Sante Messe che saranno in quel momento celebrate e Ti offro
i Tuoi meriti infiniti per pagare i miei peccati e la pena del Purga-
torio.
Salvato dal Tuo Sangue, per i Tuoi meriti e per quelli della Tua
Divina Madre, Ti chiedo la stessa misericordia usata al buon la-
drone, la grazia cioé di entrare subito con Te in Paradiso e di avere
subito la perfetta visione beatificata di Dio. Amen.
Ti ringrazio Gesù mio!

Indulgenza Plenaria secondo le norme della Costituzione
Apostolica “Dottrina delle Indulgenze” del 1-1-1967

Inprimatur: 2-10-1978.
✠ Mons. F.M. Franzi - Pro Vic. Gen.

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:

• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sacrificio
di espiazione e di salvezza per l’uomo peccatore;

• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Meriti in-
finiti di Cristo per soddisfare i propri peccati e avere la sal-
vezza.

NOTA

Chi recita questa preghiera si mette nelle condizioni per l’acqui-
sto dell’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa con l’art. 18
della Costituzione “Indulgentiarum Doctrina”, valevole in punto
di morte.

E’ plenaria e valevole in pericolo di morte anche per chi non può
essere assistito da un Sacerdote che gli amministri i Sacramenti e
gli impartisca la Benedizione Apostolica.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può essere lu-
crata da chi nello stesso giorno abbia acquistato un’altra indul-
genza plenaria.
E’ raccomandabile l’uso del Crocifisso o della Croce.

INVITO AGLI UOMINI 
DI TUTTE LE FEDI

LA PREGHIERA 
DEL CIELO

venditori offrono
un delizioso piatto
bumbong e bi-
bingka appena cuci-
nati (dolci locali). La
Misa de Aguinaldo (
Natale) viene spesso
celebrata tra le 22 e
la mezzanotte, un
orario preferito da
molti Filippini che
restano alzati fino a
tardi la vigilia di Na-
tale per la celebrazio-
ne notturna della
Noche Buena. 

Parol

Un altro segno è la così detta Parol, che è uno
delle tradizionali o famose decorazioni che si
può vedere in ogni casa. Parol o lanterna rap-
presenta la stella di Betlemme che guidava i Tre
Re. Alcuni bambini credono ancora in Babbo
Natale, quindi appendono ancora i calzini alle
pareti o alle loro porte. Un altro segno è il Belen
è un tableau raffigurante il presepe. È raffigura-
to il bambino Gesù nella mangiatoia circondato
da San Giuseppe, la Vergine Maria, i Tre Re con
i loro doni e alcuni pastori con il loro gregge e
molti altri animali nella stalla. Il fulcro della Be-
len è Gesù bambino. Ho sempre pensato che
questa è un’altra tradizione culturale filippina
in cui il Natale si riflette davvero come il mo-
mento per le riunioni di famiglia con i bambini
come il fulcro della celebrazione. Mentre osser-
viamo guerre e disastri naturali che succedono
in tutto il mondo, è importante ricordare a noi
stessi che ogni volta che una guerra viene com-
battuta e un disastro colpisce, sono i bambini
che sono sempre più colpiti sia fisicamente che
psicologicamente.

Al pranzo di Natale segue di solito il “Pagma-
mano”. Il menu dipende fortemente dalle fi-
nanze della famiglia, con famiglie più ricche
che preparano grandi feste, mentre le famiglie
più povere scelgono di cucinare piatti semplici
ma speciali. Alcune famiglie scelgono di aprire
i regali in questo giorno dopo il pranzo. Quan-
do scende la notte, i membri della famiglia di
solito tornano a casa o si soffermano a bere, o
giocano a giochi di società e fanno feste in di-
scoteca. Alcuni potrebbero optare per un altro
banchetto per cena. Alcune famiglie trascorro-
no l’intera giornata a casa a riposare dopo i fe-
steggiamenti dei giorni precedenti. 
La nostra festa di Natale nelle Filippine è’ uni-

ca e divertente. Può essere in qualche modo
semplice ma piena di felicità e amore l’uno per
l’altro, in particolare per i poveri.
Il Natale ci ricorda che dovremmo amarci e

prenderci cura gli uni degli altri perché dobbia-
mo prepararci per la venuta di Gesù Cristo e in
questa stagione dovremmo mostrare il nostro
amore per Gesù e ringraziarlo per la nostra vita
e per questo tempo apeciale dell’anno che tutti
amano .

☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine 

☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine ☆ Filippine 
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Nel capitolo quinto dell’esortazione
“Gaudete et exsultate”del 19 marzo
2018, Papa Francesco ha come suonato
l’allarme (e non è la prima volta che lo
fa), mettendo in guardia tutta la comu-
nità cristiana dagli assalti del male che
trovano in Satana il loro regista occul-
to. “Non ammetteremo l’esistenza del dia-
volo se ci ostiniamo a guardare la vita solo
con criteri empirici e senza una prospetti-
va soprannaturale (…) Non pensiamo
dunque che sia un mito, una rappresenta-
zione, un simbolo, una figura o un’idea
(…). Ci avvelena con l’odio, con la tristez-
za, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre
riduciamo le difese, lui ne approfitta per
distruggere la nostra vita, le nostre fami-
glie e le nostre comunità”. Parole inequi-
vocabili, ribadite in un discorso a brac-
cio a conclusione del Sinodo dei Gio-
vani, sabato 27 ottobre u.s. Rievocan-
do il libro di Giobbe ha affermato che
la Chiesa oggi “a causa dei nostri pec-
cati” è sotto attacco, perché “il grande
accusatore... ci sta accusando fortemente”.
Scatena la persecuzione contro la Chiesa,
come nel medio Oriente o suscita “conti-
nue accuse” per sporcare (all’interno) la
Chiesa. “Ma la Chiesa non va sporcata; i figli
sì, siamo sporchi tutti, ma la Madre no”. “E’ il
momento di difendere la Madre e la Madre si

difende ...con la preghiera e la penitenza. Per
questo ho chiesto di pregare il Rosario, pregare
San Michele Arcangelo, pregare la Madonna
perché copra sempre la Madre Chiesa”. 

L’invito era stato rivolto nell’Angelus di
domenica 7 ottobre, giorno, in cui nel ca-
lendario della Chiesa, è fissata la Festa
della Madonna del Rosario. Il papa, dopo

Mario Perottidi

la spiegazione del Vangelo e la preghiera
mariana, come un maestro che sa trarre dal
suo tesoro cose nuove e antiche, ha aggiun-
to l’esortazione “a pregare il Rosario ogni
giorno del mese di ottobre, concludendolo con
l’antifona “Sotto la Tua protezione” e la pre-
ghiera a San Michele Arcangelo per respingere
gli attacchi del diavolo che vuole dividere la
Chiesa”. 

Un papiro del III secolo
e Papa Leone XIII

Vogliamo conoscere l’origine ed i conte-
nuti di queste invocazioni, che vengono ri-
portate in latino con traduzione italiana,
per corrispondere meglio all’invito fatto
così autorevolmente a tutta la comunità dei
credenti.

L’invocazione alla Madre di Dio

Sub Tuum praesidium confugimus, Sanc-
ta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne
despicias in necessitatibus, sed a periculis
cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa
et Benedicta“

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifu-
gio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare
le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, Vergine Glo-
riosa e Benedetta!”.

Il “Sub tuum praesidium” deriva, oggi lo
sappiamo, da un antico tropàrion greco, una
composizione poetica con melodia per uso
liturgico. Con i suoi contenuti entrò presto
nelle grandi famiglie liturgiche, dai riti del-
le Chiese Orientali a quelli della Chiesa La-
tina ed è presente anche nel rito ambrosia-
no. Per molto tempo si ritenne che fosse
una composizione medievale in lingua lati-
na del periodo carolingio (anni 800-888
d.C.). Nel 1917, però, un ricercatore ingle-
se, James Rendel Harris (1852-1941), acqui-
stò in Egitto un lotto di papiri. Tra questi,
era incluso uno, in lingua greca, con il testo
dell’antica preghiera. Il reperto, ora è con-
servato nel Regno Unito, a Manchester,
nella John Ryland Library, catalogato come
Papyrus Rylands 470.   L’invocazione, nata
nell’antica chiesa copta, nutrita dalla “Bib-
bia dei Settanta”, (la versione in lingua gre-
ca, compiuta secondo la tradizione ad
Alessandria d’Egitto), richiama l’immagi-
ne dell’“ombra delle ali”: la protezione di-
vina, espressa in questo modo anche nella
raffigurazione delle antiche divinità egizia-
ne. Il termine “praesidium”, di origine mili-
tare, si riferisce ad una custodia ben difesa.
Il frammento è datato intorno al 250 d.C.,
epoca delle persecuzioni di Decio e Vale-
riano. Interessanti i titoli mariani: Maria

IL “SUB TUUM PRAESIDIUM” 
E L’INVOCAZIONE

A SAN MICHELE ARCANGELO

Origini e significato delle preghiere riproposte 
da Papa Francesco 

SOTTO LA TUA 

PROTEZIONE

Sotto la tua protezione

cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio:

non disprezzare le 

suppliche 

di noi che siamo nella 

prova,

ma liberaci da ogni 

pericolo,

o Vergine gloriosa e 

benedetta.
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viene designata come Theotocos, Madre di
Dio, termine poi inserito con motivazione
teologica come tessera di fede al Concilio
di Efeso del 431. E’ presentata anche co-
me Vergine, tutta e solo del Signore, “glo-
riosa e benedetta”(cfr. Luca 1,42), perché
unita alla Ss.ma Trinità nella sua missione
nel tempo e nell’eternità. 

Va sottolineato il senso comunitario
della preghiera, espresso – nella versione
latina – dal “necessitatibus nostris” e dal
“salva nos”, facendoci anche intravvede-
re la consuetudini dei fedeli di rivolgersi
direttamente alla Madre di Dio nei mo-
menti difficili. Sono annotazioni che spie-
gano il perché della scelta di questa pre-
ghiera, resa attuale da Papa Francesco,
per la Chiesa dei nostri giorni.

L’esorcismo  Micaelico 

L’altra invocazione si presenta così nel
testo latino originale ed in una traduzio-
ne italiana alla lettera.

Sancte Michael Archangele, de-
fende nos in proelio, contra nequi-
tiam et insidias diaboli esto prae-
sidium. Imperet illi Deus, suppli-
ces deprecamur: tuque, Princeps
militiae caelestis, Satanam alio-
sque spiritus malignos, qui ad
perditionem animarum pervagan-
tur in mundo, divina virtute, in
infernum detrude. Amen.

San Michele Arcangelo, difendi-
ci nella battaglia; sii nostro aiuto
contro la malvagità e le insidie
del demonio. Lo sottometta col
comando Iddio, supplichevoli
preghiamo: e tu, Principe della
milizia celeste, con la forza divi-
na rinchiudi nell’inferno Satana e
gli altri spiriti maligni che si ag-
girano per il mondo per portare le
anime alla dannazione. Amen.

Si tratta di
un esorcismo,
cioè una preghie-
ra efficace a neutraliz-
zare una presenza demoniaca. E’ sta-
ta voluto da Papa Leone XIII, che ha
retto la Chiesa come successore di
Pietro dal 1878 al 1903, un tempo dif-
ficile di grandi prove per la comunità
cattolica, che in Italia ebbe la confisca di
molti beni da parte dello Stato unitario,
ma soprattutto fu attaccata dal razionali-
smo liberale, dalla Massoneria e poi dalla
propaganda socialista. La mattina del tre-
dici ottobre del 1884, dopo aver celebrato
la Santa Messa in Vaticano, Papa Leone
XIII, nella sua cappella, alzò lo sguardo e
vide qualcosa che gli suscitò orrore, col-
pendolo profondamente.  Dopo esser tor-
nato in sé, volle chiudersi nel suo studio
privato chiedendo di essere di essere la-
sciato solo. In quella pausa di riflessione

egli scrisse una lunga invocazione all’ar-
cangelo, che sarà in seguito pubblicata
con il titolo Exorcismus in Satanam et an-
gelos apostaticos Iussu Leonis Pp. XIII edi-
tus. Da quella composizione deprecato-
ria deriva l’attuale invocazione a San
Michele, che ne è come il riassunto effi-
cace. Nel 1886, fu inserita nelle cosiddet-
te “Preci leonine”, da recitare al termine

delle messe non cantate e venne
innalzata sino al 1965, quando con
la riforma liturgica del Concilio
Vaticano II fu soppressa.

Ma cosa aveva visto di così spa-
ventoso, il pontefice?   Due sono le
versioni che parlano di questo episo-

dio. La prima, narra di una vi-
sione di forze demoniache che

assediavano Roma. Da
notare che in quel tem-

po il Papa viveva
come prigioniero in

Vaticano dopo la con-

quista
della città da parte dello
Stato italiano. Nella secon-
da, più estesa, pare che
Leone XIII abbia ascoltato
una conversazione tra Dio e
satana, simile a quella che si
trova nel primo capitolo del li-
bro di Giobbe. Il diavolo si vantò di po-
ter distruggere la Chiesa Cattolica, a pat-
to che gli fossero stati concessi 75/100
anni per attuare il suo piano. A tale ri-
chiesta, allora il Signore rispose: “Ti sa-
ranno concessi il tempo ed il potere”.
Questo l’episodio con diverse “varian-
ti”. In ogni modo il Papa preoccupato,
chiese l’aiuto dell’Arcangelo, protettore
della Chiesa, avendo presente il brano
dell’Apocalisse, 12, 7-12, che ha ispirato
anche l’iconografia, con la lotta vittorio-
sa di Michele contro Satana e gli angeli
ribelli.  L’esorcismo più ampio di Papa
Leone si conclude con una orazione, che
associa Maria e San Michele, San Giu-
seppe, gli Apostoli e tutti i Santi.

“Dio e Padre di Nostro Signore Gesù
Cristo, invochiamo il tuo Santo Nome e
supplici imploriamo la tua clemenza, af-
finché, per intercessione dell’Immacola-
ta sempre Vergine Maria, Madre di Dio,
di San Michele Arcangelo, di San Giu-
seppe Sposo della Beata Vergine, dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i
Santi, Ti degni di concederci il tuo aiuto
contro Satana e tutti gli altri spiriti im-
puri che percorrono il mondo per nuoce-
re al genere umano e perdere le anime”.
Così, rispondendo alla nostra preghiera,
la Ss.ma Trinità con la Chiesa santa del
Cielo, dove Satana non può nulla, viene
in aiuto alla Chiesa nello stadio terreno,
ancora immersa nella prova. 
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IL BENE COMUNE

«La buona politica è al
servizio della pace». Que-
sto è il tema scelto da Pa-
pa Francesco per il Mes-
saggio per la 52ª Giornata
Mondiale della Pace cele-
brata, come ogni anno, il
1° gennaio. Nel momento
in cui scriviamo questo articolo il testo
del messaggio non è stato ancora pubbli-
cato, però, per comprenderne lo spirito,
possiamo comunque rifarci al commento
al messaggio offerto dalla Sala stampa
della Santa Sede che qui riproduciamo
per intero: “La responsabilità politica ap-
partiene ad ogni cittadino, e in particola-
re a chi ha ricevuto il mandato di proteg-

gere e governare. Que-
sta missione consiste
nel salvaguardare il di-
ritto e nell’incoraggiare
il dialogo tra gli attori
della società, tra le ge-
nerazioni e tra le cultu-
re. Non c’è pace senza
fiducia reciproca. E la fi-
ducia ha come prima

condizione il rispetto della parola data.
L’impegno politico – che è una delle più
alte espressioni della carità – porta la
preoccupazione per il futuro della vita e
del pianeta, dei più giovani e dei più pic-
coli, nella loro sete di compimento.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi di-
ritti – come ricordava San Giovanni XXIII
nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – ger-

moglia in lui il senso del dovere di rispet-
tare i diritti degli altri. I diritti e i doveri
dell’uomo accrescono la coscienza di ap-
partenere a una stessa comunità, con gli al-
tri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertanto
chiamati a portare e ad annunciare la pace
come la buona notizia di un futuro dove
ogni vivente verrà considerato nella sua di-
gnità e nei suoi diritti”.

Volendo spigolare qua e là in que-
sto commento assai ricco di spunti
potremmo iniziare dal tema della re-
sponsabilità politica o sociale che ri-
guarda tutti i privati cittadini e in
modo particolare chi governa. Il vive-
re in comune deve avere come scopo
superiore la creazione di quelle condi-
zioni sociali perché gli uomini parte-
cipino ai principi della legge natu-
rale, così da vivere virtuosa-
mente e in tal modo entrare
in Paradiso. Tali condizioni
prendono il nome di bene
comune. Infatti se ogni
nostra azione deve essere
fatta per amore di Dio e
per goderlo eternamente
in Cielo a maggior ragio-
ne questa prospettiva ul-
traterrena deve investire
anche la vita politica. Tutte le
realtà terrene devono essere or-
dinate a Dio, politica compresa.
Affermazioni oggi sicuramente fuori
moda, ma che comunque restano vere. 

LA PACE SOCIALE

Secondo aspetto che vogliamo mettere a
tema: la pace al cui servizio si pone la poli-
tica. Tale pace nasce dalla fiducia reciproca,
come giustamente ricorda papa Francesco.
Ma occorre comprendere esattamente il si-
gnificato del termine “fiducia” calato in ta-
le contesto. La pace sociale non è solo la

mera assenza di conflitti (pochi omicidi,
furti, etc.) o la perfetta efficienza dei servizi
pubblici, o il benessere, la prosperità eco-
nomica, lo splendore culturale di una co-
munità, ma qualcosa di qualitativamente
differente. La pace è coesione sociale, cioè
alta integrazione morale tra i consociati

(concordia-amicitia)
che tende ad un
bene indicato dai
dettami della leg-
ge naturale (ordi-
nato) e diffuso,
cioè partecipato
e fatto proprio
dalla maggio-

ranza dei cittadini,
anche se non da tutti. Il

quale bene compren-
de ma supera il

puro ordine so-
ciale. 

La con-
cordia nel-
la pace ge-
nera unità
e questa è
condizio-

ne per agi-
re collettiva-

mente in mo-
do virtuoso.

L’unità però deve
basarsi sui fondamenti

della morale naturale, deve convenire/tro-
varsi d’accordo sull’esistenza di principi di
diritto naturale. Questa è la fiducia recipro-
ca ricordata dal Papa, ossia fidarsi dell’al-
tro perché sappiamo che condivide con noi
gli stessi valori propri della legge naturale.
Infatti come potremmo fidarci di una per-
sona che sappiamo essere un omicida o un
ladro? In questa prospettiva si potrebbe
dare il caso di una società in cui il benesse-

«LA BUONA POLITICA
È AL SERVIZIO DELLA PACE»
Spunti di riflessione sul messaggio del S. Padre 

per la 52° giornata mondiale della Pace

Tommaso Scandrogliodi
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re sociale ha raggiunto altissimi livelli di
soddisfazione, in cui la ricchezza è diffusa,
in cui non vi sono significative lotte politi-
che intestine, ma in cui la pace è assente
perché la legislazione vigente ad esempio
permette l’aborto, la fecondazione artifi-
ciale, il divorzio, l’eutanasia,  i “matrimo-
ni” omosessuali, etc. tutte condotte contra-
rie alla legge naturale.  Mancherebbe la
convivenza pacifica, perché vivremmo in
una società apparentemente tranquilla, ma
sotto questa patina di tranquillità i diritti
di molti sarebbe violati così come accenna-
to nel messaggio per la Giornata mondiale
per la Pace: il nascituro sarebbe ucciso tra-
mite l’aborto e violentato nella sua dignità
a causa della fecondazione artificiale, la fa-
miglia sarebbe colpita a morte con il divor-
zio e le “nozze” gay, il malato terminale
soppresso nel suo letto di ospedale con
l’eutanasia. Vivremmo in una società for-
malmente pacifica, ma sostanzialmente

violente. Già lo aveva compreso Agostino:
“Ciò che importa – dicono [i pagani, cioè i
dissoluti] – è che essa [la società] rimanga
in piedi, cresca nell’abbondanza economi-
ca e nella gloria militare e, cosa ancora più
importante, nella certezza della pace. Che
altro ci interessa? Ciò che agli occhi nostri
conta più di tutto è che ognuno possa in-
crementare le sue ricchezze” (De Civitate
Dei, II, 20). Si avrebbe dunque una società
sì efficiente ma corrotta, una “compagine
statuale [che] assume a suo fondamento
non tanto valori etici (ad esempio la tema-
tica dei ‘diritti dell’uomo’ ricondotta all’al-
veo giusnaturalista), quanto valori empiri-
ci, riscontrabili nella conservazione, la più
ordinata possibile, della convivenza uma-
na”, come rammenta il filosofo del diritto
Marco Cossutta (Stato moderno e giustizia,
in A.M. Revedin [a cura di], Diritti dell’uo-
mo e ideologie contemporanee, CEDAM, Pa-
dova 1988, p. 88). Una pace scritta a lettere

d’oro nei trattati e nelle costituzioni, ma
assente nei cuori degli uomini. Una pace
di carta.  

SOCIETÀ VS AGGREGAZIONE 
DI INDIVIDUI

Anzi a ben vedere una società dove
il bene comune è scom-
parso perde anche la
qualifica di società, cioè
di complesso di persone
tra loro legate da vincoli
morali, scolorendosi nella
categoria di “aggregazio-
ne di individui”. Espressio-
ne questa che sta ad indica-
re una congerie di soggetti
che esistono uno accanto all’altro, ma
non vivono insieme. Una realtà sociale
che non è unità, ma disgregazione, disin-
tegrazione ed espressione di un consesso
di uomini disaggregato perché mera
sommatoria di monadi che coesistono
per mezzo di relazioni non virtuose ma
semplicemente e formalmente non con-
flittuali. In tal senso non si potrebbe più
parlare di corpus sociale, bensì di plura-
lità di individui. Analogamente in un
corpo umano morto potrebbero rinvenir-
si le tracce di vitalità in singole cellule o
tessuti o organi, ma questo non bastereb-
be per qualificare il corpo come vivo.
L’essere umano vivente infatti è quello in
cui c’è organizzazione tra le parti: la mera
sommatoria di singoli organi vivi non
danno un corpo vivo. Ancora, e per ten-
tare di illustrare il concetto tramite un al-

tro esempio, pensiamo ad un coppia spo-
sata che poi decide di dividersi di fatto.
L’unità prima esistente è andata in fran-
tumi, è scomparsa anche nel caso in cui le
due persone decidano di continuare a vi-
vere sotto lo stesso tetto, di non riferire

nulla ai figli e seguitare ad
educarli nei migliori dei
modi, di proseguire nel-
l’espletamento di tutti
quegli impegni civili e
non – pagare entrambi
le bollette, andare a col-
loquio con i docenti dei
figli, etc. – indispensa-
bili per evitare aspri

conflitti. Nonostante tutto ciò sarebbe
errato qualificare il rapporto tra queste
due persone come un rapporto unitario
tipico della coppia: la loro collaborazione
non configurerebbe più lo status di cop-
pia, ma solo una relazione dualistica di
stampo efficientistico. 

Non più dal punto sociale una comu-
nità di persone quale è quella del matri-
monio, bensì due distinti individui che si
relazionano senza conflitti. Non più una
famiglia, ma un insieme di due persone.
E dunque, per arrivare ad una sintesi,
possiamo concludere che per generare la
pace occorre unità sui valori, ma gli unici
valori degni di questo nome sono quelli
propri del diritto naturale e della Rivela-
zione cristiana. Fino a quando allora la
società non avrà fatto propri questi prin-
cipi, non ci sarà unità e quindi non ci sarà
pace sociale.



E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti 29. . .nuoviE’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti28 . . .nuovi

PERCHE’ CON IL CONTRIBUTO DELLA VOSTRA GENEROSITA’ 
POSSIAMO AIUTARE TANTI BAMBINI E TANTI NOSTRI FRATELLI 

IN BOLIVIA E PERÙ, NELLE FILIPPINE E IN INDIA,

- ASSICURANDO A BAMBINI E AD ANZIANI IL PASTO,
- SOSTENENDO L’ EDUCAZIONE SCOLASTICA DEI PIU’ GIOVANI,
- AFFIANCANDO LE TANTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’.

CI AUGURIAMO CHE IL VOSTRO SOSTEGNO NON VENGA MAI MENO
E CHE ALTRE PERSONE GENEROSE POSSANO AFFIANCARVI 

PER POTER CONTINUARE INSIEME QUESTE OPERE.

CARISSIMI AMICI 
E BENEFATTORI,

A TUTTI VOI IL NOSTRO 
GRAZIE 

RICONOSCENTE 

Alassio                         -   Cappato Silvia Pavarino; 
Altopascio                   -   Franchini Manuela e Paulicelli, Parigi Gianni e Federi-

ca, Piscitelli Vincenzo, Nincheri Luca, Colatruglio
M.Carmela, Parigi Federica e Gianni, Salvadori M.Gra-
zia, Lardieri Salvatore, De Rosa don Bruno, Pancelli
Claudio, Pellegrini Teresina, Parroco e Parrochiani; 

Biassono                     -   Panzeri Angela e Paola, Sala A. Maria, Kitikova Ele-
na, Pozzi Luigi; 

Bodio Lomnago          -   Vitello Deborah;
Borgosesia                  -   Platini Enrica, Regis Michele; 
Brongio                        -   Panzeri Ermelinda;
Brugherio                    -   Radici Marco; 
Buccinasco                 -   Centro Bartolomeo Garelli, Borrini Loredana, Gruppo

Piatto di riso, Evola Maria Rosa, Associazioni Parroc-
chiali, Cooperativa Apriscatola Arrigoni, Crivellente Ro-
sanna, Galluzzo Laura, Zaccagnini Morena, Benassi
Laura, Gruppo Man, Patriarca AnnaMaria, Scuola Ma-
terna, Nonne Asso ciazione C. Caporale, Kemara
Massimiliano; 

Cagliari                        -   Patriarca Maria, Kemara Massimiliano; 
Casale Litta                 -   Della Torre  Agnese, Rabuffetti Giuseppina, Parroco e

Parrocchiani  a Sr Elisabetta; 
Casatenovo                 -   Rigamonti, Frigerio Maria.  Crippa G. Paolo ed Enrica;

Cazzago Brabbia - Montagna Elisa; Desio - Colombo
Morena; 

Galliate                        -   Perani M Luisa ed amici; Ghiaie di Bonate - don Marco
Milesi, fam. Imberti e Alessio, Maffeis Ester e Elena; 

Imperia                         -   Delbecchi  Augusta;
Locarno                       -   Sasselli Elisabetta; 
Maglie                          -   Sinisi Gentile; 
Matera                         -   Dragone Francesca e Giovanni; 
Milano                          -   Sala don Luciano, Perreca Angela, D'Amoia Marianna,

Scirea Tina, Bonara Angela, Lazzarini Maria, Riva
M.Teresa, Uboldi Giuliana; Germani Lucia, Bossi San-
dro, Parrocchia di San Cipriano, Gruppo Man; 

Montichiari                  -   Treccani Giuseppina; 
Monguzzo                    -   Longoni Maddalena; 
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La tua giornata in unione alle Sante Mes-
se (cinque Ss. Messe a ogni respiro)

Gesù prega per te. Tu pure, in unione con
Lui e con tutta la Chiesa, eleva il tuo pen-
siero a Dio, e prega così:

Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.

O Gesù, ogni giorno, dai nostri Alta-
ri, Tu, come sole divino, irraggi luce,
conforto e gioia. Come ostia di pace
tra la terra e il Cielo, ci vuoi redimere
con il Tuo Sangue.

Tu rendi presente il Tuo Mistero pa-
squale e ci fai partecipare ad Esso nel
Sacramento del Tuo Corpo e del Tuo
sangue, perché con Te adoriamo il Pa-
dre, Lo ringraziamo, espiamo i nostri

peccati e impetriamo da Lui ogni 
bene.

O amabile Redentore, io pure Ti of-
fro le preghiere, il lavoro quotidiano,
le sofferenze e l’umiliazione stessa dei
miei peccati, unendomi al Tuo Divin
Sacrificio.

Come le gocce d’acqua versate nel ca-
lice si disperdono nel vino e, consacra-
te, diventano Tuo Sangue, così ogni mia
azione sia partecipe del Tuo Sacrificio.

Fa che io viva ogni giornata in unio-
ne con la Santa Messa, perché sia
un’offerta accetta al Padre, consacrata
dal Tuo Sacrificio e resa perfetta nella
comunione dello Spirito Santo. Amen

PREGHIERA DELLA GIORNATA

AUGURI DI BUON NATALE 
E SERENO ANNO NUOVO A VOI

E ALLE VOSTRE FAMIGLIE

PER SOSTENERE LE NOSTRE MISSIONI 
E’ POSSIBILE UTILIZZARE 

IL BOLLETTINO POSTALE PRESENTE NELLA RIVISTA 
INDICANDO L’IMPORTO NELLA CAUSALE. 

GRAZIE A TUTTI

Novara                         -   Macchia Francesco, Ferri Katia e Betti, Gruppo Vocazionale Mariano,
Battioni Gabriella, Bongianino Giuliana, Donaddio Giuseppina, Tripo-
li, Sindaco Angelo, Antonia, Corbetta Mara, Attilio Lauro; 

Ponte Lambro             -   Bambini dell'Istituto S. Chiara, Prina Michela, Ratti Rinaldo e Sabri-
na, Mges di Ponte L. - 

Ponte S. Marco           -   Roberti Veronica, Suore Missionarie, Massardi Luigia, Morena, Mar-
chesini Giuseppe e Rosa, parenti di Sr Candida in ricordo della de-
funta nipote  Stefania, Pennocchio Anna e  Luisa; Parrocchia  S
Cuore, Cottrogini Pierangelo,  gruppo MAN,  Salvagno Giusy, Farina
Lidia; 

Ripacandida                -   Associazione Amici di Padre Pio; 
Rogoredo                    -   Parrocchia di S Gaetano, Parenti Roberto ed Elena,  Amici a Sr M

Cielo; 
Roma                           -   Caracici Francesco, Ottica La Bruna, De Francesco Gabriele, Meucci

Alberto, Card. Martinez Somalo; 
S. Margherita Ligure   -   Ospiti della casa "Oasi di Pace"; 
Senorbì                        -   Vari benefattori – Gruppo MAN;
Seregno                       -   Marcat Claudio; 
Sumirago                     -   Rabuffetti Giuseppina, Piccolo Luca; 
Telve                             -   Rigon Flavio, Zanetti; 
Tregasio                       -   Perego Attilio, Redaelli Luisa e Luigi, Casiraghi An-

na e Pietro, Parrocchia di Tregasio, Casiraghi Rosy, Carla e Piera,
Gruppo MAN; 

Tricarico                      -   Parrocchia di S. Potito a Sr Elisabetta; 
Triuggio                       -   Casiraghi Marco, Zappa Enrico, Crippa Tiziana, Redaelli Mara, Re-

daelli Marco, Meroni Federica, Motta Elisa, Redaelli Luigi e Luisa; 
Varallo                          -   Benefattori chiesa Madonna delle Grazie, Ivana, dott. Coscariello,

Cerrito Vittorina, Fam. Seghezzi Luigi, Julini Eleonora, Raineri  Fede-
rica e Filippo, Salvagno Giusy, Famiglia Cassè, Fam.  De Albertis e
Sacchi, Lambisan Archerapite, Paola Salina, Offerta Chiesa Missio-
ne,  Famiglia Avvocato Gianni  Bertona, Gruppo MAN; 

Varese                          -   Guidali Carla, Maffioli Enrica; 
Vedano B.                    -   Gruppo Missionario Vedano; 
Verderio S.                   -   Oggioni Ernestina; 
Villa Cortese                -   Bonacina M Pia.
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«LA BUONA POLITICA 

È AL SERVIZIO DELLA PACE»

Nel Messaggio per la Giornata 

del 1° gennaio prossimo,

l'attenzione al futuro della vita

e del pianeta. 

Non c'è pace senza fiducia reciproca. 

E la fiducia si fonda sul rispetto 

della parola data.
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