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Scopo della Rivista. . .nuovi
é diffondere
le due preghiere che elevano l’uomo:
pag. 25 LA PREGHIERA DEL CIELO
pag. 31 LA PREGHIERA 

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.



E’ tempo di gioia perché Cristo ci ha redenti 3. . .nuovi

Mentre abbiamo raccolto le fila di questo primo numero 2018, 
abbiamo sentito nel cuore un profondo senso di gioia perché, 
come si era intuito nella progettazione, questo numero, di fatto 
è un numero unico eucaristico.
E mentre pensando a tutti voi, cari amici che ci seguite e leggete
con simpatia, nell’intento di cercare immagini significative 
dal punto di vista della coerenza con i testi e con le eventuali 
vostre attese, ci siamo fermati sulla Disputa eucaristica 
di Raffaello Sanzio. 
Questo grandioso affresco simboleggia la Chiesa intera 
nella sua chiamata e nella sua missione, 
simboleggia l’anelito che ciascuno ha nel cuore 
di conoscere Gesù e incontrarlo; raccoglie in sè 
l’infinta bellezza del Mistero Eucaristico, 
centro focale della Chiesa Cattolica e di ciascun credente. 
Perciò quest’immagine non è decorativa evidentemente 
ma indicativa di un cammino interiore che auguriamo 
a noi e a ciascuno di voi per questa Pasqua 2018.

La Redazione
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«Il tuo volto, 
Signore, io cerco» (Sal 27,8)

L’uomo è per natura un essere in ricer-
ca, aperto, rivolto verso l’altro. E quando
la ricerca lo porta davanti all’Eucaristia,
ecco dove la sete di infinito lo può sazia-
re. 

Gli eventi che hanno tracciato la storia
della nostra Famiglia religiosa costitui-
scono la nostra memoria, senza la quale
non possiamo comprendere il presente e
tanto meno il futuro, perché dentro que-
sto progetto si sono realizzate le nostre
esistenze, chiamate a seguire Gesù Sacer-
dote sulla strada dei Consigli Evangelici. 

Strade polverose, passi instancabili,
porte bussate e anche lacrime versate: è la
vicenda di Madre Margherita Maria, in
cerca di una dimora per le Sue Figlie.

In questa memoria vi è anche il ricordo
di quei sentimenti che hanno attraversato
la mente e il cuore della Madre quando
nel piano provvidente del Signore, il Par-
roco di Varallo, Mons. Bertolino, le aprì la
porta della magnifica Chiesa dedicata a
Santa Maria delle Grazie: “qui porteremo
Gesù Eucaristia, qui adoreremo ogni
giorno Gesù sul nostro Altare”.

Parole per niente d’occasione della Ma-
dre, ma tutte fervore, dove troviamo in-
nanzitutto l’incandescente desiderio di
dare a Gesù la Sua centralità nella nostra
Casa, nella nostra Vita, nel cuore della
città di Varallo. 

Per molte di noi Mges, sin dal primo
momento della nostra conoscenza di Va-
rallo, del Convento, della Madre, lo stare
in ginocchio davanti a Gesù Eucaristia,
ha costituito l’attrattiva più forte e più ir-
resistibile, così da poter esclamare: “è bel-
lo stare qui!”. 

Fu così che, seppur con percorsi unici e
irrepetibili, il fascino dell’Adorazione Eu-
caristica segnò in noi quel Si che ci ha
spinte a lasciare “tutto” per trovare il
TUTTO. 

Stare semplicemente davanti a Lui, al
Suo Volto, riconoscere nella fede la Sua
presenza viva, vera, reale, aprirsi all’inti-
mità di sguardi e di cuore con Lui: questo
può davvero bastare! 

Nel catechismo della Chiesa cattolica,
all’art 2628 vi è la spiegazione di quanto
andiamo dicendo: “L’adorazione è la dispo-
sizione fondamentale dell’uomo che si ricono-
sce creatura davanti al suo Creatore. Essa
esalta la grandezza del Signore che ci ha crea-
ti e l’onnipotenza del Salvatore che ci libera
dal male. È la prosternazione dello spirito da-

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SORGENTE 
DELLA NOSTRA 
VITA MISSIONARIA

Madre M. Cristina Alessiodi
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vanti al «re della gloria» e il silenzio rispettoso
al cospetto del Dio «sempre più grande di noi».
L’adorazione del Dio tre volte Santo e somma-
mente amabile ci colma di umiltà e dà sicurez-
za alle nostre suppliche”.

Madre Margherita Maria sin dall’inizio
della nostra Famiglia religiosa volle porre
nella nostra Regola di Vita questo fonda-
mentale aspetto che identifica il cammino
di ogni anima Consacrata e ancora più
della Mges: 

“Ogni giorno, con la Visita al Santissimo
Sacramento e l’Adorazione Eucaristica, vene-
riamo con ardore Cristo Signore, per lasciarci
plasmare dalla sua presenza reale, prolungan-
do e intensificando al di fuori della Messa
quanto abbiamo celebrato nell’azione liturgica.
Stiamo con fede davanti a Lui, in nome di tutta
l’umanità, continuando a offrire la nostra vita
con Lui al Padre nello Spirito Santo e matu-
rando in noi quell’accoglienza profonda e vera
verso tutti, che solo l’Eucaristia contiene e co-
munica”. 

Seppur nota l’esperienza del contadino
di Ars che ci parla dello “stupore Eucari-
stico”, la ricordo volentieri. Un giorno il
Santo curato d’Ars interrogò un contadino
che stava dinanzi al Santissimo. Chieden-
dogli cosa stesse facendo l’uomo rispose:
“Niente, io guardo Lui e Lui guarda me”.  Che
dire? La sua contemplazione non era ri-
volta al vuoto, ma a Dio e lo sguardo di
Dio si incontrava con il suo. 

A questo siamo chiamati cari lettori della
Rivista “…Nuovi”. “Guardare a Colui che

ha dato la Vita per noi”, è una delle più
belle esperienze che l’uomo può fare nella
sua ricerca di infinito, quella di “varcare le
sue porte con inni di grazie, i suoi atri con
canti di lode, di adorare, di benedire il No-
me del Signore”, davanti all’Ostia consa-
crata. E per stare in adorazione vera, cioè
stare e entrare alla presenza di Dio noi
dobbiamo entrare nelle sue porte e dire:
Grazie!

Scriveva S. Alfonso Maria de Liguori.
“Fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù
sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la
più cara a Dio e la più utile a noi”. 

Quanti santi hanno infatti reso la loro vi-
ta più autentica per la loro pietà eucaristi-
ca, perché da questa fonte hanno attinto la
grazia per il loro cammino.

Gesù nell’ Ostia santa mi guarda e io cer-
co di lasciarmi guardare, Lui mi parla, e io
gli parlo, Lo ringrazio, chiedo, Lo adoro o
semplicemente lo guardo ancora in silen-
zio: Gesù nella sua essenzialità e io con i
miei egoismi, i miei errori, la mia abbon-
danza e allora non ci si può che sentire pic-
coli e Gesù grande e consolante per me. 

Gesù, come scritto nella nostra regola di
vita, ci chiede di fidarci di Lui, di abban-
donaci senza resistenze alla Sua volontà e
non restare chiusi in quel circolo di vita o
di vedute che ci siamo costruiti, ma scopri-
re davanti alla Sua presenza il valore della
“corredenzione”, della partecipazione alla
crescita del Regno di Dio nel mondo.

Ai piedi di Gesù presente nell’Ostia con-
sacrata, la MGES sta per portare il mondo
intero; l’esperienza dello sguardo di Dio
che si posa su di lei, lei a sua volta lo river-
sa su ogni uomo, sul Papa, sui Sacerdoti,
su coloro che sono nella sofferenza, su
quelli che lottano e su quelli che gioisco-
no…sul mondo di tutti i fratelli, amati da
Dio. 

Scriveva San Giovanni Paolo II a Madre
M. Emanuela il 21 marzo 1997 in occasio-
ne del 50esimo di Fondazione e con lei ad
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ogni Sorella Mges:” Sia vostra assidua cu-
ra di coltivare «una solida spiritualità dell’a-
zione, vedendo Dio in tutte le cose e tutte le
cose in Dio ... La stretta unione tra contem-
plazione ed azione permetterà, oggi come ie-
ri, di affrontare le missioni più difficili» (Ivi,
74), tenendo presente la vita fraterna poiché
«la vita religiosa sarà tanto più apostolica
quanto più intima ne sarà la dedizione al Si-
gnore Gesù, più fraterna la forma comunita-
ria di esistenza, più ardente il coinvolgimen-
to nella missione specifica dell’Istituto» 

Non solo la Mges prende dall’Adora-
zione Eucaristica la grazia di essere Mis-
sionaria, di portare al mondo Gesù.
Quanto bisogno ha oggi l’umanità di ri-
scoprire nel Sacramento eucaristico la
fonte della propria speranza! 

Per ogni battezzato che vuol animare
cristianamente il mondo, per ogni uomo
“di buona volontà”, l’Eucaristia celebra-
ta nel Sacrificio della Messa e l’Adora-
zione Eucaristica sarà sempre la potenza
capace di ravvivare l’impegno di fedeltà
alla Vocazione ricevuta perché, come af-
fermava il Papa emerito Benedetto XVI
nella giornata mondiale missionaria del
2005, la spiritualità eucaristica non può

che essere “l’interiore motore di ogni atti-
vità”.

“Il mistero eucaristico è in effetti il “cul-
mine di tutta l’evangelizzazione”, poiché
esprime la testimonianza più autorevole del-
la risurrezione di Cristo. (Lettera Enciclica
Ecclesia de Eucaristia di San Giovanni
Paolo II).

Papa Francesco ci invita sempre a ri-
partire dal Volto di Misericordia del Si-
gnore, dal suo sguardo d’Amore per
noi, a lasciarci guardare e raggiungere
dalla sua Luce, a lasciarci guidare dalla
gioia dell’incontro con Lui, che ci spinge
ad annunciare la sua salvezza al mondo
intero.

Cari lettori, fate l’esperienza di stare
davanti a Gesù Eucaristia!  Ve lo auguro
di cuore per sentire su di voi lo sguardo
di Dio e la gioia dello stupore eucaristi-
co, per divenire una cosa sola con Lui e
in questo abbraccio sperimentare la co-
munione con tutti i fratelli.
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LIBER PASTORALIS
TEMI PASTORALI MAGGIORI

4. GLI ATTORI DELLA TESTIMONIANZA

La testimonianza è un compito di tutti i
credenti. Essa s’iscrive nella vita del cristiano
e definisce l’essere stesso della chiesa. La te-
stimonianza precede le diverse condizioni di
vita, è prima di ogni carisma, ministero e
missione. Le distinzioni dei compiti nella
chiesa e nel mondo non devono far perdere
la bellezza della vocazione battesimale che è
propria di tutti. Il cristiano, conformato a Cri-
sto nel cammino di iniziazione cristiana (bat-
tesimo, cresima, eucaristia), è creatura nuova
in Cristo. 

Per questo, fin dal Nuovo Testamento, la
comunità cristiana appare popolata da molte
figure che sono “gli attori della testimonian-
za”. La loro relazione reciproca, la necessità
del loro compito, le diverse membra del cor-
po di Cristo che è la chiesa, sono state soven-
te soggette al mutamento storico. 

Preti, religiosi e laici sono gli attori che og-
gi appaiono ai nostri occhi come gli unici,
con una disposizione molto gerarchizzata
nell’organismo ecclesiale. Basterebbe scorre-
re le pagine del Nuovo Testamento, per ren-
dersi conto come gli elenchi dei carismi, dei
ministeri e delle missioni siano irriducibili a
un solo schema. La chiesa degli apostoli è
molto più ricca di figure rispetto alla chiesa
della fine del secondo millennio. Perciò dob-
biamo ripensare i carismi di oggi dentro la
molteplicità delle figure ecclesiali che la tra-
dizione ci consegna.

Il ministero presbiterale oggi

Il ministero ordinato (vescovo, prete, dia-
cono) trova il suo perno nell’edificazione della
chiesa come segno reale del vangelo donato al
mondo. Il pastore anima la porzione di chiesa
affidatagli con la guida della comunità. Il ter-

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

Nelle foto 
alcuni momenti 
della celebrazione 
conclusiva 
del XXII Sinodo
diocesano 
di novembre 
presieduta 
dal Vescovo 
Franco Giulio 
Brambilla 
con la partecipazione 
di tutte le componenti 
della comunità 
cristiana, 
sacerdoti, diaconi, 
religiosi e laici
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mine “guida” non rimanda solo al suo eser-
cizio ufficiale, ma anche a tutta la moltepli-
cità d’interventi, di presenze, di pazienza, di
ascolto, di accompagnamenti, che edificano
veramente una fraternità evangelica. Si pen-
si solo alla capacità che è richiesta nell’ac-
compagnare i genitori dei ragazzi dell’ini-
ziazione cristiana. Si consideri l’opportunità
della preparazione al matrimonio cristiano,
da non trasformare in un incontro burocrati-
co o fiscale, ma da intendere come una vera
iniziazione alla vita a due che si prolunga ol-
tre la celebrazione del matrimonio. Si provi
a pensare all’immagine della comunità e del
ministero data in presenza della sofferenza e
della morte. Il pastore trova qui l’essenziale
non solo per la vita personale, ma anche per
il servizio pastorale nella cura animarum. 

Segnalo una difficoltà particolare nella si-
tuazione presente: l’azione del pastore di
fronte alla domanda religiosa di spiritualità,
che si presenta sovente in maniera conven-
zionale e rigida, risponde a volte in modo
abitudinario e scarsamente coinvolgente. Il
ministero è così vissuto talvolta in maniera
burocratica. È questo un pericolo legato alla
ripetizione. Così può accadere di esercitare
un ministero a due velocità: per l’identità
personale il pastore cerca di ricuperare viva-
cità mediante i gruppi di ascolto, del vange-
lo o di preghiera, attraverso relazioni e in-

contri emotivamente caldi;
mentre il ruolo del prete si eser-
cita nel dovere “professionale”
di rispondere alle attese che
appartengono alla sua “fun-
zione”. Due velocità generano
due figure del ministero: quel-
la ufficiale del ruolo e della
professione, quella intensa ed
emotivamente forte delle rela-
zioni brevi. Un pastore “fun-
zionario” nei gesti ufficiali e

un pastore “amicale” nei rapporti brevi o di
gruppo può generare una figura pastorale
sdoppiata. 

Due aspetti potranno descrivere l’imma-
gine “buona” del ministero del prete. Anzi-
tutto, la metafora giovannea del “buon pa-
store” dice ancora oggi la bellezza di un mi-
nistero di relazione. Il pastore “conosce” le
sue pecore e le “guida” verso i pascoli della
vita. In secondo luogo, un altro aspetto di
esercizio “buono” del ministero sarà lo stile
rinnovato del presbitero come uomo della
comunione. La guida della comunità dovrà
pensarsi come corresponsabilità in solido
con i laici e prima ancora con i preti e i reli-
giosi della stessa unità pastorale. Il ministe-
ro del pastore oggi non può essere vissuto
che all’interno di un’intensa collegialità, che
se da un lato limita la sua azione, dall’altro
la rende sicuramente più efficace. 

Nel passato il “potere” sacramentale può
aver legato nel passato il pastore a doppio fi-
lo alla propria parrocchia. La cura per l’edifi-
cazione della comunità può renderlo oggi il
crocevia di una serie di fruttuose relazioni.
Senza questa nuova coscienza ecclesiale
ogni richiamo alla collaborazione può cade-
re nel limbo dei buoni propositi che si scon-
trano con l’evidenza che “da soli è meglio”.
La guida della comunità non può mai eser-
citarsi fruttuosamente come l’impresa di
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uno solo: anch’essa dev’essere “cattolica”,
capace di camminare (preti, religiosi e laici)
verso l’edificazione della chiesa, perché essa
sia il segno reale dell’evangelo accolto e te-
stimoniato. 

La corresponsabilità dei laici. 

La nuova situazione delle comunità cri-
stiane reclama un rinnovato e generoso slan-
cio nella formazione e nella cura dei ministeri
laicali. Fino al Vaticano II, la suddivisione
delle parrocchie fungeva da mappa di distri-
buzione dei ruoli. La presenza di uno o più
sacerdoti per comunità correva il rischio di
nascondere la necessità dei ministeri. Nel
momento attuale occorre assumere uno
sguardo diverso. Nasce l’urgenza di una
partecipazione dei laici che, uscendo dalla
routine dei “collaboratori dell’apostolato ge-
rarchico”, apra lo spazio per “corresponsabi-
li” a tempo pieno e/o parziale. Non bisogna
solo pensare allo stato di emergenza (dimi-
nuzione del clero) per promuovere l’istanza
di nuovi ministeri e missioni. 

I nuovi ministeri pongono in questione la
nostra immagine di chiesa. È decisivo curare
la qualità testimoniale della fede cristiana. La
forma “testimoniale” dice che ogni fede cri-

stiana deve essere contagiosa, irradiarsi ver-
so l’esterno, espandersi nelle diverse forme
della vita quotidiana, farsi carico della fede
degli altri. Una fede adulta e matura porta
con sé, almeno implicitamente, quest’inten-
zione. 

Le forme pratiche del farsi carico della fe-
de altrui sono variegate. Talune sono legate
alla scelta di vita: nella famiglia, nella scuola,
nella professione, nel tempo libero e, in ge-
nere, nelle forme della vita quotidiana. Altre
sono più indirizzate ai percorsi della comu-
nità cristiana, nel senso che la premura per la
fede altrui assume la figura di un “servizio”
ecclesiale che si articola in modi diversi per
tempi, luoghi, destinatari. 

L’azione pastorale esige un’attitudine al
discernimento comune e al lavoro insieme. Il
primo fornisce i criteri, il secondo li mette al-
la prova del tempo. È questo il motivo per
cui la pastorale integrata (nella parrocchia e
tra le parrocchie) oggi non può essere un op-
tional. Per fare questo, occorre che tutti si
educhino a uno stile di comunione della
chiesa. Questa cura può esprimersi in molti
modi, valorizzando i gesti fondamentali: la
preghiera comune, l’ascolto della parola,
una celebrazione sacramentale che educhi
alla comunione attraverso il modo stesso con
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cui si vive il rito, la formazione al senso della
chiesa e della vocazione cristiana, l’aiuto dato
alle persone per appassionarsi alla vita della
gente, l’interesse al senso della vita civile e
dei problemi sociali. Perché tale cura sia buo-
na, occorre dedicare tempo, risorse, energie,
mezzi, non prima di tutto per essere abilitati
a un ministero pastorale, ma per promuovere
la crescita della coscienza cristiana come tale. 

Molte persone si tengono lontane da un
“servizio” ecclesiale, perché si sentono im-
preparate. Ciò non può essere interpretato
subito come una scusa, ma come la domanda
di arricchimento della coscienza cristiana, di
alimentazione del terreno sul quale possono
poi germinare non solo vocazioni generose,
ma anche competenti e consolidate. Nei pros-
simi anni sarà necessario un corale impegno
a promuovere la formazione al sensus eccle-
siae.

Il segno della vita consacrata

Infine, una parola va spesa per la cura del-
la vocazione e della testimonianza delle per-
sone consacrate. Nel secondo millennio la vi-
ta religiosa ha assunto forme variegate, in ri-
sposta ai cambiamenti epocali avvenuti. Ac-
canto al perdurare della vita monastica, sono
sorti i nuovi ordini mendicanti ed evangeliz-

zatori del Medioevo, gli ordini moderni di
prevalente scopo educativo e culturale, gli
istituti dell’Ottocento, concentrati sull’educa-
zione, la carità, la missione, fino ai recenti
istituti secolari, che hanno abitato gli spazi
della vita professionale, sociale e culturale. 

È un segno di allarme la forte diminuzione
della vocazione religiosa e consacrata nel po-
stconcilio, comprensibile a partire dalla ritro-
vata coscienza della chiesa locale e dal ripie-
gamento su una spiritualità dell’incarnazio-
ne. Nonostante ciò, desta una grave preoccu-
pazione la perdita del valore inestimabile
della vita consacrata, soprattutto in sé stessa,
perché verrebbe a mancare un aspetto essen-
ziale del valore della testimonianza cristiana. 

Va ricercata la ragione più importante del
deperimento della vita consacrata. Sovente
nata per rispondere a funzioni di supplenza,
rispetto a comunità cristiane burocratizzate e
troppo istituzionalizzate, la vita consacrata è
stata spostata su compiti non propri e non ha
curato a sufficienza la coscienza del proprio
carisma. Quando in una diocesi, ad es., c’è il
dono di una comunità monastica fiorente, es-
so si rivela fonte di benedizione per tutto il
corpo della chiesa.

Ne deriva che la chiesa deve far spazio al-
la vita religiosa in sé, curare il segno prezioso
con cui essa indica il carattere pellegrinante

della testimonianza della chiesa
tutta. Nell’azione pastorale,
preti e laici dovranno valoriz-
zare la vita consacrata per il suo
dono proprio: attestare la diffe-
renza cristiana irriducibile a
ogni umanesimo incarnato.
Senza le diverse forme di vita
consacrata (dedicata alla con-
templazione, educazione e ca-
rità) la chiesa sarebbe più pove-
ra. Il Signore ci conceda la fiori-
tura di un tempo di nuove vo-
cazioni.
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«Caratteristica principale del-
l’antilingua è quello che defi-
nirei il ‘terrore semantico’,

cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che
abbia di per se stesso un significato […]
Nell’antilingua i significati sono costante-
mente allontanati, relegati in fondo a una
prospettiva di vocaboli che di per se stessi
non vogliono dire niente o vogliono dire
qualcosa di vago e sfuggente […] Chi parla
l’antilingua ha sempre paura di mostrare
familiarità e interesse per le cose di cui par-
la, crede di dover sottintendere: “io parlo
di queste cose per caso, ma la mia funzione
è ben più in alto delle cose che dico e che
faccio, la mia funzione è più in alto di tutto,
anche di me stesso”. La motivazione psico-
logica dell’antilingua è la mancanza d’un
vero rapporto con la vita, ossia in fondo l’o-
dio per se stessi.»1

Questa analisi, proposta dallo scrittore
Italo Calvino oltre mezzo secolo fa, mantie-
ne intatte attualità e prerogative. L’esempio
più evidente di antilingua, ma non unico, è
il burocratese.2 La complessità della sua sin-
tassi ha lo scopo di confondere e allontana-
re dalla realtà oggettiva, creando un lin-

guaggio per soli addetti ai lavori che, spes-
so, sono anche portatori d’interessi in quel-
lo specifico campo. Il burocratese utilizza
vocaboli rari (ad esempio diniego anziché
rifiuto) e verbi arcaici, il cui significato ri-
mane oscuro ai più; non va mai dritto al
punto ma si avvale di lunghe subordinate;
sovrabbonda di participi e gerundi (avendo
proceduto, non essendo a conoscenza), di no-
minalizzazioni (rinvenimento, espletamento),
d’incisi e di abbreviazioni (c.m. per corren-
te mese, u.s. per ultimo scorso); infine sper-
sonalizza l’interlocutore (con la presente si
comunica che) per nascondere l’agente delle
azioni descritte. Ma esistono strati di anti-
lingua ancor più subdoli: sono quelli che
gli anglosassoni definiscono politically cor-
rect (politicamente corretto).

Opportunismo e conformismo

Nell’italiano la diffusione del politica-
mente corretto deriva dal mondo dello
spettacolo, specie televisivo, che fin dagli
esordi salutava con l’espressione ‘signori e
signore’. Tale modalità fu poi mutuata in
ambiente sindacale, dove si cominciò a uti-

Stefano Di Battistadi

CONTRO L’ANTILINGUA, 
IL VALORE INTRINSECO
DELLE PAROLE PER
RENDERE VERA LA
COMUNICAZIONE
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lizzare la specificazione di genere parlan-
do di ‘lavoratrici e lavoratori’, anteponen-
do il femminile al maschile. Da lì un pro-
cesso che coinvolse la politica, l’informa-
zione e via elencando. Tale percorso ha ri-
guardato pure alcuni vocaboli: si pensi a
invalido, negli anni Settanta sostituito da
handicappato, poi da portatore d’handicap,
quindi da disabile, diversamente abile o di-
versabile, fino a persona con disabilità. L’a-
strazione sempre più spinta sembra con-
notarsi di sensibilità e attenzione verso lo
stato fisico, o psichico, dell’individuo; in
realtà nuoce alla chiarezza, perché relega
nell’indistinto quelle che possono essere
condizioni molto diverse. Quale impres-
sione susciterebbe il racconto evangelico
se adottassimo tali categorie? Rileggiamo
un passaggio (Mt 15,30-31): «Attorno a lui
si radunò molta folla recando con sé zop-
pi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati;
li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì. E
la folla era piena di stupore nel vedere i
muti che parlavano, gli storpi raddrizzati,
gli zoppi che camminavano e i ciechi che
vedevano.» Lo stupore è causato dall’ete-
rogeneità e dai dettagli, ma non avrebbe
la stessa intensità se zoppi, storpi, ciechi e
sordi venissero omologati in quell’indi-
stinto che evita di definire il loro stato.

Il politicamente corretto è opportunisti-
co: non nasce per evitare di offendere
qualcuno, bensì per non essere accusati di
dire cose scorrette che peserebbero sulla

reputazione o,
peggio, sul
giudizio di af-
fidabilità in
contesti sociali,
lavorativi o
politici. Ecco
quindi perché
anche certi mo-
di di dire subi-
scono il veto:
rivolgendosi a

una platea, Dio vi benedica potrebbe urtare
la sensibilità di coloro che non sono cri-
stiani o praticanti.3 Allo stesso modo,
chiedere a una ragazza se ha il fidanzato
dà per scontata un’inclinazione eteroses-
suale, mentre la domanda giusta sarebbe:
“Ti vedi con qualcuno?” È quello che vie-
ne definito linguaggio inclusivo, la cui inci-
denza sul costume e sulle convinzioni è
tale che un linguaggio esclusivo può essere
considerato illegale fino al licenziamento
dal posto di lavoro o alla richiesta di di-
missioni da una carica direttiva o di rap-
presentanza.

Non dire per fare

Il campo dove l’antilingua si è imposta
con maggiore pervasività è quello legato
alla vita biologica. Com’è stato fatto nota-
re «termini come ‘prodotto del concepi-
mento’ e ‘prodotto abortivo’ delegittima-
no il bambino non ancora nato che invece,
dal momento del concepimento, è ‘uno di
noi’.»4

Analogamente, nel lessico della fecon-
dazione artificiale si parla di vita in poten-
za o di progetto d’uomo invece di vita uma-
na, e di figlio migliore per indicare il super-
stite della selezione genetica. Il desiderio
d’un bambino, a volte smodato, che la fe-
condazione artificiale dovrebbe garantire
viene fatto passare per cura della sterilità,
così come l’aborto viene propagandato
sotto le etichette di salute riproduttiva o ma-
ternità responsabile. Non può d’altro canto
sfuggire come la maggiore multinazionale
dell’aborto sia oggi Planned Parenthood,5
che significa genitorialità pianificata. La ste-
rilizzazione, attraverso le parole, del signi-
ficato effettivo dei gesti, ha una ricaduta
che nel tempo produce effetti che vanno
ben oltre le intenzioni iniziali. All’articolo
1, la legge 194/78 che in Italia ha legaliz-
zato l’interruzione di gravidanza stabili-
sce che l’aborto non può essere strumento
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1 I. Calvino, L’antilingua, in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Arnoldo Mondatori Editore, Milano
1995, pp. 149-154. Il testo originale fu pubblicato sul quotidiano Il Giorno del 3 febbraio 1965.

2 La definizione del lemma data dal Vocabolario della lingua italiana edito dall’Istituto della enciclopedia italia-
na fondato da Giovanni Treccani è la seguente: «Termine scherzoso o polemico con cui viene talvolta indi-
cato il linguaggio e lo stile particolare, involuto e scarsamente comprensibile, in uso nei varî settori della bu-
rocrazia e in genere nella pubblica amministrazione.» Nel 1968 Cesare Garelli, in un manuale dedicato al lin-
guaggio giornalistico, coniò il termine burolingua che però non ebbe fortuna.

3 Nel 2013 l’espressione God bless America (Dio salvi l’America), che chiude i discorsi presidenziali e di ogni
altro esponente politico, fu sottoposta al giudizio della Corte suprema in quanto ritenuta in contrasto con la
separazione fra Stato e Chiesa sancita dalla Costituzione degli Stati Uniti. Il ricorso venne tuttavia respinto.

4 M. Magliocchetti, ‘Prodotto abortivo’. L’antilingua da cancellare, «Noi Famiglia & Vita» (28 gennaio 2018), p. 17.
5 Solo negli Stati Uniti, nell’anno fiscale 2014-15 Planned Parenthood ha praticato 323.999 aborti e ricevuto

553,7 milioni di dollari in contributi pubblici. Ha anche distribuito 931.589 kit per la contraccezione d’emer-
genza ed effettuato 718 sterilizzazioni femminili e 3.445 vasectomie maschili. Le cliniche affiliate hanno pro-
dotto profitti per 61,2 milioni di dollari. Tale situazione è cambiata dal 2017 con la presidenza di Donald
Trump, che ha bloccato i fondi federali a favore della multinazionale. A proposito di antilingua è da notare
come nella terminologia di Planned Parenthood si parli di ‘rimuovere una gravidanza’ per allontanare l’idea
che si stia ‘uccidendo un feto’: cfr. A. Johnson, Scartati, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2015.

6 A. Cavallari, La fabbrica del presente, Feltrinelli, Milano 1990, p. 278.
7 Ibidem, pp. 281-282.

«ai fini della limitazione delle nascite.» Ma
la scomparsa, in questi quarant’anni, di
quasi sei milioni di feti ha avuto per inevi-
tabile conseguenza una drastica riduzione
nel ricambio generazionale: tant’è che i dati
al 31 dicembre 2017 sulla popolazione ita-
liana messi a disposizione dall’Istituto na-
zionale di statistica (Istat) mostrano come le
persone viventi della classe 1937 (che quin-
di hanno compiuto 80 anni) assommino a
457.422 ovvero quasi quanto i nuovi nati
nel corso dell’anno (467.657).

Ritorno a Babele L’analisi dei linguaggi e
delle relative ricadute sociali e culturali è
un campo vastissimo che include generi e
sottogeneri. Nella scrittura giornalistica ha
subito una forte evoluzione con l’avvento
dei social network, tuttavia la prerogativa
rimane quella di allontanare dalla realtà
degli eventi «per far parlare l’immaginario,
il mitologico e lo spettacolare contro il po-
sitivismo del dato e contro la conoscenza
lucida dei fatti.»6

È quello che stato definito il linguaggio di
Babele, in cui si riflette «un mondo (capita-
lista o socialista) diventato ‘sistema d’og-
getti’ disponibili o desiderati: e nel quale
fatti, eventi, pensieri, ‘saperi’, diventano
‘oggetti’ anch’essi, da vendere insieme a
poltrone, profumi, case di campagna, griffe
di sarti che si mescolano a griffe di premi
Nobel. Infatti, il ‘sistema di oggetti’ in cui
viviamo tende a costituirsi in un sistema
coerente di segni: e di questo sistema il lin-
guaggio dell’informazione è la proiezio-
ne.»7

La Grande Torre di Babele 
di Pieter Brueghel il Vecchio
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Una simpatica ed illusoria afferma-
zione o un impegnativo e provocatorio in-
terrogativo?

Così si presenta a tutti noi il titolo in calce
a questa che non può che presentarsi e svi-
lupparsi come una non semplice e facile ri-
flessione. 

Infatti, da un indagine condotta dall’Uni-
versità Cattolica sulla condizione giovanile
in Italia, è emerso come la maggioranza
della campionatura dei giovani intervistati,
crede sì in Dio ma conosce poco Gesù Cri-
sto; sono affascinati dalla simpatia e credi-
bilità di Papa Francesco, ma in difficoltà nei
confronti della Chiesa di cui, spesso, ne fa-
ticano a comprendere il linguaggio. Fonda-
mentalmente pensano che sia bello credere,
ma pregano a modo loro e, la stragrande
maggioranza, non partecipa alla Messa. Gli
viene facile confondere la fede con l’etica
identificandola con qualcosa di obbligato-
rio. Un dato interessante, nonostante la
campagna massmediatica spesso denigrato-
ria, è la considerazione positiva della figura
del sacerdote, in particolare chi si dedica ai
ragazzi. I luoghi di cui hanno un buon ri-
cordo sono la parrocchia e tra le esperienze
più significative quella dell’oratorio. 

Alla luce d tutto ciò, nascono spontanee
alcune domande: “Ma dove sono “realmen-
te” i giovani? Qual è la effettiva esperienza
di fede che vivono? E nei riguardi della pre-
ghiera? Come possiamo educare oggi i
bambini, i ragazzi e gli adolescenti, per por-
tarli a vivere, da giovani domani, l’Adora-
zione Eucaristica come qualcosa che rag-
giunge veramente il loro cuore?”.

Tante domande che si infrangono su ciò
che, invece, sembra i giovani preferiscano.
Esperienze di vita legate per lo più al senti-
mento, alle emozioni, agli affetti e vissute
principalmente nella soggettività che so-
vente si trasforma in individualismo, dove
ciò che è piacere è bene, ciò che è dolore è
male. Promuovere un’autentica vita spiri-
tuale allora esige, oggi più che in passato,
una disponibilità ad un accompagnamento
personale che aiuti a superare la facile ten-
tazione di ritenersi artefici del proprio de-
stino e, di conseguenza, a concepirsi “senza
vocazione”. 

Quanto è importante che le comunità cri-
stiane siano comunità pedagogiche, che
portino i giovani a riconoscere la loro vita
come un dono di Dio e ad accoglierla se-
condo il suo disegno d’amore. Illuminante
è stata la riflessione Conciliare del Vaticano
II quando, parlando di Gesù Cristo, ha af-
fermato che Egli: “manifestandoci il mistero
del Padre e del suo amore, ha rivelato anche
l’uomo a se stesso, rendendogli nota la sua altis-
sima vocazione che è essenzialmente chiamata
alla santità, ossia alla perfezione dell’amore”. 

Come non far risuonare le straordinarie
parole del Papa emerito Benedetto XVI,
pronunciate durante la Concelebrazione
Eucaristica in occasione dell’Agorà dei gio-

ADORAZIONE EUCARISTICA
UN MISTERO CHE SA RAGGIUNGERE (O CHE RAGGIUNGE)

IL CUORE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI

Adriano Micottidi
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vani italiani a Loreto il 2 settembre 2007:
“Ancora oggi Dio cerca cuori giovani, cerca gio-
vani dal cuore grande, capaci di fare spazio a Lui
nella loro vita per essere protagonisti della Nuo-
va Alleanza... Gesù ha una predilezione per i
giovani, ne rispetta la libertà, ma non si stanca
mai di proporre loro mete più alte per la vita: la
novità del Vangelo e la bellezza di una condotta
santa. Seguendo l’esempio del suo Signore la
Chiesa continua ad avere la stessa attenzione.
Ecco perché, cari giovani, vi guarda con immen-
so affetto, vi è vicina nei momenti della gioia e
della festa, della prova e dello smarrimento; vi
sostiene con i doni della grazia sacramentale e vi
accompagna nel discernimento della vostra vo-
cazione”. Con forza egli ha ribadito che l’e-
mergenza educativa: “richiede oggi la più am-
pia collaborazione possibile”; “davanti al nichili-
smo che pervade in maniera crescente il mondo
giovanile, la Chiesa invita tutti a dedicarsi seria-
mente ai giovani, a non lasciarli in balìa di se
stessi ed esposti alla scuola di ‘cattivi maestri’,
ma ad impegnarli in iniziative serie, che permet-
tano loro di comprendere il valore della vita in
una stabile famiglia fondata sul matrimonio. So-
lo così si dà loro la possibilità di progettare con
fiducia il loro futuro”.

Parole semplici ma chiare sulla chiamata
che Gesù, anche oggi, rivolge a tutti i giova-
ni ad essere missionari del Vangelo di Gesù
Cristo, adoratori del Signore nel Sacramento
dell’Eucaristia. “Fate spazio alla preghiera nel-
la vostra vita!” è stata l’esortazione che Bene-
detto XVI rivolse ai giovani ed alle giovani
del mondo: “Prendete parte alla liturgia nelle
vostre parrocchie e nutritevi abbondantemente

della Parola di Dio e dell’attiva parteci-
pazione ai Sacramenti. Come sapete, cul-
mine e centro dell’esistenza e della mis-
sione di ogni credente e di ogni comunità
cristiana è l’Eucaristia, sacramento di
salvezza in cui Cristo si fa presente e do-
na come cibo spirituale il suo stesso Cor-
po e Sangue per la vita eterna. Mistero
davvero ineffabile! Attorno all’Eucari-

stia nasce e cresce la Chiesa, la grande famiglia
dei cristiani”.

Questo invito, dal 2008, è stato raccolto e
fatto proprio da tanti giovani e sacerdoti
della Diocesi di Novara e tradotto in un sor-
prendente desiderio: riavvicinare i “lontani”
al Signore Gesù e risvegliare, soprattutto nei
giovani, “la dolce e confortante gioia dell’e-
vangelizzazione”.

“Luce nella notte”, questo il nome di una
delle diverse esperienze messe in atto. Si
tratta di una forma di evangelizzazione di
strada in cui alcuni giovani contattano altri
coetanei invitandoli ad entrare in Chiesa per
un incontro con Gesù presente nell’Eucare-
stia. Alcuni di loro, come gli apostoli, esco-
no per strada in coppia, mentre altri prega-
no per loro in Chiesa davanti a Gesù Euca-
ristia. Si alternano nel proporre l’invito: un
giovane parla e l’altra, intanto, prega nel
suo cuore affinché chi c’è di fronte accolga
l’invito ad entrare in Chiesa. Nell’incontro
con un giovane, se necessario, i giovani
“missionari” testimoniano la gioia dell’in-
contro che loro, per primi, hanno avuto con
Gesù e di quello che Dio compie nella loro
vita. In Chiesa il giovane che entra, poi, vie-
ne accompagnato in un vero e proprio per-
corso spirituale. Dopo essere stato accolto,
gli viene indicato Gesù presente nell’Euca-
restia, ed invitato a scrivere su un foglietto
quello che ha nel cuore da affidare a Lui.
Concluso questo momento il giovane viene
guidato con la preghiera davanti all’altare
con un lumino, simbolo della fede ed invita-
to ad aprire il proprio cuore a Gesù. Infine,

Il Vescovo di Novara 
Franco Giulio Brambilla 
in una sosta con i ragazzi 
lungo la Route dei giovani 2017
(foto Sandon)
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prima dei saluti, al giovane è
suggerito di vivere il sacra-
mento della Riconciliazione o
un momento di confronto con
il sacerdote presente.  

Un’esperienza “forte”, che
ha compiuto e compie meravi-
glie in chi la vive o porta altri
a viverla. Non servono parole,
basta la vita e quello che l’Eu-
carestia ha compiuto raggiun-
gendo il loro cuore.

“Prima di vivere questa espe-
rienza la mia vita era divisa in
due. Frequentavo l’oratorio ma
allo stesso tempo lo snobbavo cer-
cando altre vie verso la felicità. L’alcool e le dro-
ghe leggere erano il mio pane quotidiano, almeno
fino a quel giorno. Passeggiavo con gli amici per
Novara, c’era la notte bianca il 19 giugno 2010.
Ricordo ancora oggi molto bene quella sera. Ci
fermano un paio di ragazzi pieni d’entusiasmo e
ci dicono testuali parole: “Questa sera c’è Gesù
che vi vuole incontrare!”. Mio fratello mi ha
stalkerizzato per un anno intero con questa pro-
posta, io l’ho sempre snobbato e preso in giro, so-
stenendo che una proposta del genere fa ridere e
che attira insulti; quella sera però chissà per qua-
le motivo decisi di dargli una possibilità. Entrato
in chiesa respirai un atmosfera inaspettata e
molto piacevole. Non sto a descrivere passo-pas-
so ogni cosa, una sola cosa è importante, quella
sera sono entrato in chiesa in un modo e sono
uscito in un altro. Era un periodo in cui volevo
dare una svolta alla mia vita e Gesù ha bussato
alla mia porta, puntualissimo. Da quel giorno è
cambiato il mio modo di vedere e di vivere la mia
quotidianità. Ogni occasione è buona per parlare
di come Gesù ha cambiato la mia vita e può cam-
biarla anche a te. �Non ci credi? Come hai letto
non ci credevo neanch’io”. (Giorgio)

“Ho vissuto la mia prima luce nella notte in
un evento che a luglio 2011 ha radunato giovani
da tutta Italia. Non ne ero molto convinta. Della
serie: ma tanto mi ritiro all’ultimo momento…
soprattutto se devo evangelizzare in strada. Non
sapevo nemmeno bene in cosa consisteva. Vedevo
solo Franci sempre più indaffarata nel preparare,
contattare, allestire. E quindi mi sono buttata a
peso morto dentro un’esperienza che (ma l’ho

scoperto dopo) di morto aveva
ben poco. Nel momento dell’ac-
coglienza sono rimasta stupita
di quanti ragazzi più o meno
della mia età erano presenti al-
l’evento. Provenivano da tutta
Italia. Quindi l’evento era im-
portante! (pensai). Quando ho
sentito le testimonianze di ra-
gazzi che avevano cambiato
completamente la loro vita (uno
addirittura aveva scelto di en-
trare in seminario) ero ancora
più impressionata, anzi… affa-
scinata. Ma quale era stata la
molla? Cosa era successo di così

tanto grande, da far cambiare loro idea?
L’ho capito dopo. Quando Gesù ha scelto di in-

contrarmi. Quando mi è passato accanto e mi ha
fatto capire che tutta la mia vita era valsa la pena
solo per vivere quel momento lì, davanti a lui.
Da ragazzina ho sempre frequentato l’Oratorio,
ho fatto prima l’animatrice, poi la catechista…
ma ho capito che niente vale se non annunci una
Persona: se non credi che Gesù non è in cielo ma
è presente in carne e ossa oggi, qui, per me.

La luce nella notte mi ha cambiato la vita? Si,
decisamente. Ha tolto il velo che offuscava la mia
vista, mi ha rivelato l’esistenza di una Persona.
Ora affronto la vita e le esperienze sapendo che
Gesù è vivo e che mi ama, mi ha perdonato e mi
aspetta. E quando si scopre questa Verità poi è
un contagio. Nel senso che non si può evitare di
annunciare, evangelizzare. Ed è per questo che
partecipo alla Luce Nella Notte: per incontrare
Gesù e per portare la pienezza della sua presenza
viva a coloro che accolgo”. (Anna)
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Nella biografia della Madre il card. Po-
letti rileva come Mons. Gremigni nel
1953, quando accolse le costituende

Suore Missionarie di Gesù Sacerdote, non si sia
preoccupato solo degli adempimenti logistici e
giuridico-canonici, ma soprattutto della forma-
zione spirituale delle religiose. Allo scopo le af-
fidò ad una guida sicura, “quale migliore non
poteva trovare“, Padre Francesco Maria Franzi,
Oblato, insigne mariologo, maestro di spiritua-
lità del clero diocesano ed in seguito, vescovo au-
siliare.   Padre Franzi aveva allora 43 anni.

La formazione e il ministero sacerdotale

Di famiglia numerosa, proveniente con il
nonno paterno, Tommaso, da Lecco e dedi-
ta alla produzione casearia, Francesco nac-
que a Vaprio d’Agogna, dove si aveva il mi-
glior latte della provincia, il 4 luglio 1910 da
Giuseppe e da Maria Severico di Cavagliet-
to. Riflessivo e pio, sin dai primi anni, ani-
mava ogni sera il rosario e da ragazzo fre-
quentò come chierichetto la parrocchia, gui-
data da un ottimo Parroco, don Emilio Rup-
pen. La sua vocazione sbocciò come per
contagio, nella famiglia, sostenuta dal di-
scernimento del parroco e dall’amore alla
preghiera.

Egli avvertì la chiamata interiore, perce-
pendo forse in modo non ancora esplicito,
come dirà poi in seguito, che i preti sono ne-
cessari ed indispensabili, come i fili che tra-
sportano la corrente elettrica. Essi non la
producono, ma senza di loro l’elettricità
non giunge, non mette in moto i motori del-
le officine e non fa luce.

Dopo le quattro classi della scuola ele-
mentare, ricevuta la cresima a Cavaglio
d’Agogna nell’agosto 1920, fu accolto nel-
l’ottobre, al seminario di San Carlo ad Aro-
na. Qui incontrò come Direttore spirituale
don Silvio Gallotti. Tra il fanciullo di dieci
anni e colui che era il “Padre”, si stabilì
un’intesa, che doveva approfondirsi nel
tempo.

Passò poi per il triennio liceale a Novara e
qui ebbe una prova, che impensierì la fami-
glia ed i superiori. In terza liceo gli fu dia-
gnosticata la TBC; un polmone era comple-
tamente perduto, l’altro seriamente com-
promesso. Il vescovo, Mons. Castelli, lo in-
vitò a compiere un pellegrinaggio a Lour-
des, nell’agosto di quell’anno, il 1928. Tornò
da Lourdes con il polmone compromesso
completamente guarito, tanto da poter, sia
pure con qualche precauzione, riprendere
gli studi. Fu ordinato il 17 dicembre 1932,

In margine al 70° di fondazione delle Suore Missionarie

PADRE FRANCESCO MARIA FRANZI 
E MADRE GUAINI

Mario Perottidi

La riflessione di don Mario Perotti si estende 
lungo un ampio percorso dove emergono diverse
figure ma soprattutto l’indimenticabile vescovo
mons. Francesco Maria  Franzi.
Soffermarci sul magistero e la testimonianza 
di Madre Guaini e di Mons. Franzi è un dono
che suscita per diversi motivi una profonda 
gratitudine 
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con la dispensa di 18 mesi.  Il
suo ministero iniziò come
parroco nella comunità di
Vezzo (frazione di Gignese),
dal 1933 fino al 1938 e poi a
Veruno, dal 1938 al 1941.

Nel 1941, con il permesso di
Mons. Castelli, entrò nella co-
munità degli Oblati diocesani
dei Santi Gaudenzio e Carlo,
dove fece la professione il 21
novembre 1942, iniziando un
intenso periodo di ministero
nei seminari diocesani.

Dapprima fu direttore spirituale nel semi-
nario di Novara, sino al 1944, poi dal 1945 al
1951 direttore spirituale al seminario di
Arona; quindi fu chiamato da Mons. Gremi-
gni come Rettore del seminario di Novara,
carica che occupò sino al 1955. Erano gli an-
ni fervidi della costruzione del nuovo semi-
nario, progettato nel 1953 ed inaugurato il
22 gennaio 1956. Padre Franzi, collaboran-
do con  Mons.Ugo Poletti, Vicario Generale,
alle prese con i mutui e gli interessi da sal-
dare, animò la costruzione, sensibilizzando
tutta la diocesi attraverso il foglio del Semi-
nario, “La Voce”, organo della Pove (Pia
Opera vocazioni ecclesiastiche).

Il Padre, che aveva seguito sin dagli inizi
(1945) la sezione novarese della “Pro sacer-
dotio Christi” per accompagnare con la pre-
ghiera ed il sostegno concreto il ministero
dei preti, additò alla Diocesi, in piena sinto-
nia con il vescovo Gremigni, la costruzione
del seminario come omaggio a Maria, in vi-
sta dell’anno mariano del 1954, stimolando
e promuovendo anche l’aiuto concreto dei
semplici, l’obolo della vedova (iniziativa
delle uova raccolte e vendute per il semina-
rio).

Nel nuovo seminario P. Franzi lasciò il po-
sto di Rettore a Mons. Giuseppe De Loren-
zi, svolgendo per un anno, tra il 1955-56 il
ministero di direttore spirituale. In seguito
fu nominato Direttore del Convitto ecclesia-
stico di Casa Maria Immacolata dal 1956 al
1962 e docente di teologia Morale. Nel 1957
aveva celebrato il venticinquesimo di ordi-
nazione sacerdotale, ottenendo per il trami-

te di Mons. Gremigni una
lettera autografa augurale
di Pio XII. Gli ultimi anni
dell’episcopato di Gremi-
gni non furono facili. Il ve-
scovo aveva voluto che gli
Oblati lasciassero la loro
casa madre, presso la par-
rocchia di S.Giuseppe, per
occuparsi esclusivamente
dei santuari, con un mini-
stero missionario in tutta la
diocesi. Padre Franzi, come
prevosto della Congrega-

zione, dopo aver ottenuto la specificazione
di Oblati “Missionari di Maria”(aggiunta
ispirata da un progetto di don Silvio Gallot-
ti), si trovò ad affrontare, con mediazione
prudente, la nuova situazione. Intanto a
Novara si era svolta la fase diocesana del
processo per la beatificazione del servo di
Dio, don Silvio Gallotti, iniziata l’11 feb-
braio 1953 e conclusa il 22 dicembre 1959.

Durante l’episcopato di Mons. Placido M.
Cambiaghi si dedicò alla predicazione in
diocesi e fuori diocesi (due volte fu richie-
sto a Gerusalemme per corsi di spiritualità),
prestando anche servizio presso il santuario
di Boca, sotto il rettore Padre Domenico
Cardano (1965 – 1973).

Ministero episcopale

Nel 1972 il vescovo Aldo Del Monte
(1971-1990; deceduto nel 2005), dopo una
consultazione del clero, lo costituì Delegato
Vescovile per la ristrutturazione della Cu-
ria, in senso pastorale, secondo lo spirito
del Concilio Vaticano II, affidandogli poi il
compito di Vicario Generale.

Il 5 marzo 1973 fu nominato da Paolo VI
vescovo titolare di Città Ducale e ausiliare
della diocesi. Ricevuta l‘ordinazione episco-
pale il 15 aprile, fu di una fedeltà esemplare
nel portarsi ogni giorno a piedi in ufficio e
partecipando poi abitualmente ai vespri del
capitolo della cattedrale, che era solito pre-
siedere. Ricoprì l‘ufficio di Vicario Generale
sino a 1988, poi continuò come vescovo au-
siliare sino al marzo 1991.
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Dal 1991 al 1993 fu al Sacro Monte di Va-
rallo, passando molte ore al confessionale.
L’età avanzata e la fragilità della salute lo
portano al ritiro presso la casa degli oblati
della parrocchia di san Giuseppe a Novara.
Qui trovò ancora la lucidità e la forza per scrive-
re un’ultima opera: Considerate la vostra voca-
zione, pubblicata postuma nel 1998, un com-
mento alla lettera del Papa del giovedì santo
1996. Lo scritto esprime gratitudine per il
dono del sacerdozio ministeriale, che, insie-
me con Maria, costituisce uno dei filoni ca-
ratteristici della sua spiritualità.  Confortato
da una visita  di  Mons. Renato Corti, allora
vescovo della diocesi, dopo un breve ricove-
ro, si spense all‘Ospedale di Novara il 10 di-
cembre 1996, intorno alle 18,30.  Era il gior-
no della Madonna di Loreto, la Madonna
del volo.

Impegni a livello nazionale: il Collegamento
Mariano Nazionale

Negli anni 1946/47 divenne ideatore e
fondatore del collegamento mariano nazio-
nale (CMN), un’associazione tendente ad
organizzare i movimenti mariani ed i san-
tuari attorno ad un programma comune, nel
rispetto della propria autonomia. Partecipò,
come relatore a Convegni nazionali ed in-
ternazionali, in particolare in quello di Ro-
ma, nel 1950, svolse la relazione: “La consa-
crazione a Maria secondo S.Luigi M. de
Montfort”; mentre a Lourdes nel 1958, nel
Centenario delle apparizioni, presentò il
rapporto tra “La Oblatio munda [la Messa] e
la mediazione di Maria SS.” Organizzò con il
Collegamento mariano per volere della CEI
la  consacrazione dell’Italia a Maria,   che
avvenne il 13 settembre 1959.

Padre Franzi ispirò e diresse due preziose
iniziative del CNM, che avranno seguito e si
riveleranno di grande utilità pastorale e spi-
rituale: la Settimana di studi mariani per il
clero (poi Settimana mariana nazionale) ed
il Convegno nazionale dei Rettori dei San-
tuari d’Italia, inserendosi  nella linea pasto-
rale della CEI per evidenziare  la dimensio-
ne mariana delle varie tematiche pastorali.

La sua spiritualità

Sin dagli inizi del suo ministero al servizio
della formazione dei chierici elaborò, svi-
luppandole, alcune intuizione del venerabi-
le don Silvio Gallotti che formarono l’ogget-
to di meditazioni ispirate al Trattato della Ve-
ra Devozione del Montfort. I libri scritti sono
circa trentacinque e ruotano attorno ad un
motivo. “La vita spirituale dipende tutta
dalla grazia, ma di tutta la grazia mediatrice
è Maria, dunque ogni vita spirituale dipen-
de tutta da Maria”; in particolare considera
il binomio Maria e sacerdozio ministeriale,
nelle loro connessioni e relazioni reciproche.

Particolarmente significativa e suo capola-
voro è l’opera, Un sacerdote di Maria, can.Sil-
vio Gallotti (1881-1927), (due ediz.1944 e
1952), in cui ricostruisce con ampio uso di
fonti, in particolare dell’epistolario, la vita
del Padre, illustrando gli aspetti positivi di
un ministero sacerdotale, permeato dalla
devozione a Maria. Del resto tutta la vita
austera, ma composta e serena di P. Franzi,
si è sempre svolta in unione con Maria, Ma-
dre e Maestra nell’adesione a Cristo.

Manca uno studio del cammino mariolo-
gico di Padre Franzi, che comprende due
periodi: quello preconciliare e quello che ha
seguito il Vaticano II. Fermo sui principi e
sui contenuti fondamentali della mariolo-
gia, per cui nella settimana mariana nazio-
nale di Napoli (1971) non cedette alle istan-
ze di ripensamento circa l’universalità della
mediazione di Maria, si adattava volentieri
in campo pastorale, prestando attenzione ai
nuovi fermenti (la rivalutazione dello Spiri-
to Santo e della Pietà popolare) e dichiaran-
do l’opportunità del termine “affidamento”,
invece che quello di “consacrazione” in or-
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dine all’atteggiamento spiri-
tuale verso Maria. Un suo
suggerimento era di parlare
della presenza della Madon-
na  nella chiesa a partire dalla
situazione attuale di Maria,
interceditrice supplice nella
gloria di Dio.

Il lavoro ascetico ed aposto-
lico andava svolto in confor-
mità alla grande legge della
redenzione: Regnum Dei per
Mariam. Maria, strumento
per il supremo dono che l’a-
more di Dio ha  fatto all‘umanità, il Verbo
incarnato, è pure lo strumento per il dono
di sè che la creatura umana  deve fare a
Dio, lasciandosi incorporare nel Verbo.
Nell’una e nell’altra funzione, Maria San-
tissima agisce da Madre: è la sua missione.

In una delle sue ultime opere così si
esprime “La mia vita deve essere un colla-
borare con Maria per realizzare il piano
che Dio ha su di me. Purtroppo, quante vi-
te non si sviluppano, non maturano secon-
do il piano di Dio! Vi manca Maria!”.

Padre Franzi, Madre Guaini e la spiritualità
delle Suore Missionarie

Fin dagli inizi del trasferimento in diocesi di
Novara della Madre e delle sue Suore,  Padre
Franzi per incarico del vescovo seguì in modo
costante il cammino della nuova Congregazio-
ne, rimanendo come nell‘ombra, ma capace
sempre di accogliere, con discernimento, le in-
tuizioni di bene, e di moderare certi aspetti più
esuberanti tanto da sembrare qualche volta spi-
golosi,  dando garanzia di autenticità ecclesiale
allo  sviluppo dei vari rami dell‘istituto ed alle
iniziative della Madre. Fu per suo interessa-
mento che  M. Guaini dispose che le Suore ope-
rassero con l‘azione e la preghiera al servizio
dei Seminari della  Diocesi ed al servizio della
Casa per i preti anziani di Miasino.

Il 5 aprile 1973, in occasione della promozio-
ne a vescovo la Madre in una sua lettera ne
parla come di un “grande sacerdote di Dio...
nostro primo superiore“, aggiungendo “P.
Franzi ci aiutò a vivere in profondità, nel no-

stro intimo, il mistero della
Redenzione ... che continua
nella S. Messa mediante Cri-
sto nei suoi sacerdoti“. Su
Nuovi 1996-1997 il Padre
commentò in senso spirituale
la santa Messa con una serie
di articoli dal titolo La cena
grande. 

Alla morte della Madre P.
Franzi scrisse “Madre Guaini
sentì fortemente di essere chia-
mata ad una missione per la
quale affrontò situazioni dolo-

rossisime, con tale fortezza in cui non è difficile
vedere l‘opera dello Spirito Santo: fondare una
Comunità religiosa per il culto e l‘apostolato
della S. Messa e per collaborare, con la preghie-
ra, il sacrificio e l‘attività apostolica, all‘opera
dei sacerdoti“(Nuovi, 1994, n.4, p.12). Rileva
poi, approvandola, la grande devozione di Ma-
dre Guaini per  la Madonna, interceditrice di
grazie(a Varallo la Chiesa delle Suore è dedicata
da antica data alla Madonna delle Grazie) e
modello della Suora Missionaria. Sottoscrive
anche la convinzione della Madre: “La Madon-
na  è con Gesù la fondatrice del nostro Istitu-
to“.

Circa la giaculatoria: “O Gesù ostia Amore
nostro, noi ti offriamo al divin Padre per mezzo
di Maria in tutte le sante Messe“, P. Franzi,
che deve averla ispirata e approvata, l‘attribui-
sce alla Madre, affermando: “La Madre sente
che anche qui (nella Messa) Maria è presente ed
operante per noi  e con noi. Se dice per mezzo di
Maria“. Poi commenta: “L‘espressione è fragi-
le, sembra incerta, ma come dire meglio? E‘ cer-
to che Maria è presente nel mistero della salvez-
za e quindi nel nostro culto“.  Nella tradizione
orale delle Suore si racconta che un giorno la
Madre, attorniata da alcune Suore, avrebbe det-
to a P. Franzi che ad ogni gradino che saliva o
scendeva ella recitava la giaculatoria della Mes-
sa. P. Franzi avrebbe soggiunto quasi con un
dolce rimprovero:  “Queste cosi si fanno, ma
non si dicono“. Ma l‘intento della Madre era di
insegnare alle Sorelle a vivere la Messa di ogni
momento con la Madonna in un continuo offer-
torio del Cristo e di se stesse (Cfr.Circolare della
Madre del 23.5.1990).
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LA PATINA DI POLVERE 
SULL’OSTENSORIO

Nel vissuto cattolico ci sono molte prati-
che di cui abbiamo così tanto sentito par-
lare che non ci attraggono più. E non ci at-
traggono anche perché non le abbiamo

mai sperimentate. E’ un po’ come se il cu-
mulo di parole avesse spento in noi la di-
rompente ed incessante novità di alcune
forme di preghiera. Tra queste troviamo
l’adorazione eucaristica. Una patina di
polvere avvolge nell’immaginario del cre-
dente questo incontro viso a viso con Dio,

Tommaso Scandrogliodi

ADORAZIONE
E TRASFORMAZIONE

A commento del testo 
di Tommaso Scandroglio 
abbiamo intuito e fortemente 
deisiderato raccogliere l’immensa 
sintesi di Raffaello Sanzio 
nella disputa del Sacramento 
nelle Stanze Vaticane
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quasi fosse una pratica di pietà popolare
buona solo per i più bigotti. Invece, come
tenteremo di illustrare seppur in modo assai
sintetico, l’adorazione eucaristica può tra-
sformare la vita delle persone.

IL DOVERE DI ADORARE

Perché l’adorazione eucaristica possa rin-
novare dal profondo le nostre esistenze oc-
corre prima di tutto comprendere i motivi
per i quali la Chiesa chiede ai fedeli di met-
tersi in ginocchio di fronte a Gesù eucarestia.
In primo luogo perché è un dovere per il cre-

dente. Alle orecchie di molti, allergici ai co-
mandi ed ai divieti, questa affermazione po-
trebbe apparire legalista e fredda perché in
contrasto con il comando (anche lui un dove-
re) dell’amore. Ma amare comporta sempre
dei doveri in capo a chi ama. Il marito non
deve tradire la moglie, i figli devono obbedi-
re ai genitori, i fratelli si devono aiutare, etc.
Certo chi ama veramente, con profondità e
gratuità – il virtuoso per dirla in breve – non
ha bisogno della costrizione del dovere per
amare e così il marito non tradirà la moglie
non tanto perché c’è un divieto morale ad
impedirglielo, ma perché non ha occhi che
per lei e mai si sognerebbe di trovare un’altra
donna; il figlio obbedirà ai genitori perché si
fida e gli fa piacere seguire i loro consigli; il
fratello non vedrà l’ora di essere utile all’al-
tro fratello. Ma per giungere a simili slanci,
per giungere alle vette della vita virtuosa,
spesso occorre esercitarsi lungo la strada dei
doveri. E così è bene ricordarsi che l’adora-
zione davanti al Santissimo Sacramento è at-
to doveroso, perché consono alla maestà di
Dio che ci ha amati a tal punto da crearci e
redimerci. 

IL DOVERE COME PRIMA 
FONTE DEL CAMBIAMENTO

La consapevolezza di questo fa
germogliare in noi il primo moto di
trasformazione. Obbligarsi, anche se
non si ha voglia, a mettersi di fronte
alla presenza fisica di Cristo che ci
ha voluto e salvati non può che far
innescare in noi non solo ricono-
scenza, ma anche desiderio di cam-
biamento, di conversione. Infatti
Cristo eucarestia non desidera solo
la nostra adorazione, ma si aspetta
da noi molto, anzi moltissimo di
più. Si “aspetta” tutta la nostra vita.
Il Signore infatti ci ricorda: “Non
chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’,
entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli” (Mt. 7,21). Mai potremo ri-
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pagarlo per il dono della vita e della reden-
zione – e Dio non può chiederci ciò che è
per noi impossibile – però dovremo donar-
gli il più possibile, ossia tutta la nostra per-
sona, ovviamente nei modi che Lui ci chie-
derà. Ecco che nell’adorazione il punto di
vista sulla nostra vita si rivoluziona e dun-
que si rivoluziona l’intera nostra stessa esi-
stenza: gli occhi, insieme agli occhi del cuo-
re, nell’adorazione si fissano non su se stes-
si ma sulla santa Ostia. La trasformazione si
compie innanzitutto se si comprende che
centro ed anche meta della propria vita è
Lui, non noi, perché da Lui siamo venuti,
per mezzo di Lui siamo stati salvati e in Lui
dovrà approdare il nostro cammino.

PER CAMBIARE SERVE DIO

A volte sentiamo l’impulso di cambiare,
di dare una svolta alla nostra vita. “Basta,
non posso più andare avanti così!”, ci dicia-
mo. E lo diciamo perché capiamo che non
siamo bravi padri, mariti fedeli, studenti
che fanno il proprio dovere, professionisti
che non rubano o non sfruttano i dipenden-
ti. Vorremmo dire basta a quel vizio, a quel-
la relazione, a quella dipendenza, a quello
stato d’animo umbratile che ci stringe il
cuore così spesso. Chi ha un animo un poco
più profondo si accorge che il peso di tutti

questi macigni che gravano sulla propria
anima sta a significare solo una cosa: la pro-
pria vita è sterile d’amore verso gli altri e
soprattutto verso Dio. Allora i più volente-
rosi ci provano: c’è chi formula il proposito
di passare tutte le domeniche con la fami-
glia, chi decide fermamente di interrompe-
re quella relazione extraconiugale, chi pro-
mette a se stesso che non butterà più via i
soldi con il gioco d’azzardo, chi si impegna
ad uscire dal circolo ristretto dei propri
ipnotici pensieri e a donare un poco del
proprio tempo per fare volontariato. Ma
dopo un poco ecco che gli impegni di lavo-
ro costringono a lavorare anche alla Dome-
nica, ecco che il pensiero di quella donna si
insinua di nuovo nella mente e si prende il
telefono per ricontattarla, ecco che si cade
di nuovo nel vizio del gioco, ecco che si
sprofonda ancora nella depressione. Tutti i
nostri bei propositi appaiono evaporati.
Tutta quella forza interiore che una volta ci
pareva dirompente ora si è spenta. Come
mai? E, soprattutto, che fare? Ci viene in
aiuto il racconto evangelico dell’incontro di
Gesù con la samaritana presso un pozzo.
Ad un certo punto il Signore dice alla don-
na: «Chiunque beve di quest’acqua avrà se-
te di nuovo; ma chi beve dell’acqua che io
gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’ac-
qua che io gli darò diventerà in lui una fon-
te d’acqua che scaturisce in vita eterna»(Gv.
4,13-14). Se noi attingiamo forza per il cam-
biamento solo dalle nostre facoltà, prima o
poi avremo di nuovo sete, ossia prima o poi
saremo di nuovo a secco di risorse interiori
per cambiare. Occorre attingere ad un poz-
zo la cui riserva d’acqua è infinita e inestin-
guibile. Occorre attingere dal cuore di Cri-
sto la forza del cambiamento, ossia la gra-
zia della conversione. Inginocchiarsi da-
vanti a Cristo eucarestia è, dopo la santa
Comunione e la grazia santificante degli al-
tri sacramenti, il modo più efficace per far
operare in noi la potenza di Dio: “nulla è
impossibile a Dio” (Lc 1,37). Se ci affidiamo
unicamente alla forza di volontà, l’insuc-
cesso è l’esito certo di ogni nostro sforzo.
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Occorre invece chiedere con insistenza, grida-
re dal più profondo delle nostre viscere la no-
stra richiesta d’aiuto a Cristo. Davanti all’o-
stensorio si deve elevare la preghiera del nau-
frago che si aggrappa a Cristo eucarestia per
non sprofondare e gli grida: “Salvami! Cam-
biami!”.

NON SI PUÒ DARE CIÒ
CHE NON SI HA

Queste riflessioni ci portano poi ad ammet-
tere un’evidenza: non si può dare ciò che non
si ha. Il nostro cuore ha una capacità di pochi
centilitri di amore, proprio perché siamo crea-
ture, ossia esseri limitati. Eppure – ecco uno
dei bellissimi paradossi della persona – pur
essendo finiti aneliamo all’infinito. Vorremmo
amare all’infinito e perderci in un amore infi-
nito, meta ultima di ogni desiderio di trasfor-
mazione personale. Ma per amare all’infinito
occorre bussare alle porte di Chi è amore infi-
nito. L’adorazione eucaristica è attingere ad
un giacimento d’amore senza fine guardando-
si negli occhi con Cristo. Ogni tanto ci sfugge
questo mistero apparentemente folle: noi pos-
siamo guardare Cristo presente fisicamente
nell’Ostia. L’abbiamo lì presente in corpo e
anima.  Quando incontriamo una persona che
ci ama, questa ci trasmette il suo amore. Se
non siamo indifferenti lo sentiamo questo suo
amore, lo percepiamo, ci scalda il cuore. Così
dovrebbe avvenire quando incontriamo Cristo
eucarestia. Solo la nostra durezza interiore
non permette di percepire la grandezza del
suo amore. Se riuscissimo a togliere quel rive-
stimento di cemento armato che soffoca il no-
stro cuore ecco che tutto l’amore di Dio entre-
rebbe a cascata in noi e finalmente quell’aneli-
to di amare senza fine troverebbe la via giusta

per incanalarsi. E chi amasse in questo modo
non solo un giorno riuscirebbe a trasformare
la propria vita, ma lo farebbe ogni giorno.
Adoriamo per permettere a Lui di modellarci
come crede.

IO GUARDO LUI
E LUI GUARDA ME

Si dirà: belle parole, ma come vivere tutto
questo? Risposta: quando di mezzo c’è Dio gli
strumenti per riuscire in un’opera buona sono
sempre semplici. La difficoltà semmai vengo-
no solo da noi stessi: poca fede, pigrizia, man-
canza di carità, etc. Dunque anche in questo
caso non ci sono tecniche particolari e compli-
cate perché l’adorazione eucaristica porti frut-
ti di vero cambiamento. La semplicità di cuore
è sempre il segreto di ogni successo nella pro-
pria vita spirituale. A questo proposito raccon-
tiamo un aneddoto assai significativo. Si narra
che San Giovanni Maria Vianney, il famoso cu-
rato d’Ars, aveva notato che un certo signore,
un contadino della zona, ogni giorno alla stes-
sa ora entrava in chiesa, si sedeva sull’ultima
panca  e fissava il Tabernacolo. Tutti i giorni
così e non usava mai un libretto, anche perché
analfabeta, ne sgranava con la mani il rosario.
Incuriosito da quel comportamento San Gio-
vanni gli si avvicinò e gli chiese: “Buon uo-
mo...ho osservato che ogni giorno venite qui,
alla stessa ora e nello stesso posto. Vi sedete e
state lì. Ditemi: cosa fate?”. Il contadino, di-
stolto lo sguardo per un attimo dal Tabernaco-
lo, rispose al parroco: “Nulla, signor parro-
co...io guardo Lui e Lui guarda me”. E subito
riprese a fissare il Tabernacolo. Il santo curato
d’Ars descrisse quell’episodio come uno degli
atti più belli di fede e di preghiera a cui aveva
mai assistito.
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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
e 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 Apo-
stolica “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

Madre Margherita Maria Guaini
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Paolo Paganidi

I PASTORELLI DI FATIMA
I fratelli Francesco e Giacinta Marto, insieme alla

cugina Lucia Dos Santos, sono i piccoli pastori di
Aljustrel, protagonisti delle visioni di Fatima. Lucia,
nata nel 1907, aveva al tempo delle apparizioni dieci
anni, mentre nove ne aveva Francesco (nato nel 1908)
e sette ne aveva Giacinta (nata nel 1910). Le loro fami-
glie erano profondamente religiose, ricche di figli ma
modeste per condizione economica. 

I tre cugini erano cresciuti insieme. I loro giochi co-
muni si accompagnavano spesso a semplici riflessio-
ni religiose, nelle quali Giacinta e Francesco mostra-
vano un forte interesse per il mistero eucaristico. Lu-
cia, la più grande, aveva già frequentato il catechismo
e fatta la Prima Comunione: per questo poté dare
qualche nozione in merito ai cuginetti.

Quando Lucia raggiunse gli otto anni fu mandata
dai suoi a pascolare il gregge e i cugini più piccoli ot-
tennero di poterla seguire quotidianamente, portan-
dosi al seguito qualche pecora dei loro genitori. I luo-
ghi dei loro giochi e delle loro conversazioni religiose
- e anche delle loro preghiere quotidiane – diventaro-
no così le alture dei dintorni, dove in particolare Gia-
cinta e Francesco poterono esprimere tutta la loro af-
fezione al creato e, in particolare, agli animali: Fran-
cesco difendeva gli uccellini dalle crudeltà dei mo-
nelli, mentre Giacinta portava in braccio gli agnellini
che facevano fatica a tenere il passo. Francesco, poi,
aiutava una donna anziana che stentava a governare
il proprio gregge, e glielo radunava ogni volta che ce
ne fosse bisogno.

LE PRIME VISIONI
Tra il 1915 e il 1916, Lucia prima, e tutt’e tre i bam-

bini poi, ebbero anche le visite di una misteriosa pre-
senza che si manifestò loro come l’“Angelo della pa-
ce”. La presenza angelica insegnò ai tre una preghie-
ra – “Mio Dio, io credo, adoro, spero e Vi amo, e Vi
domando perdono per quelli che non credono, non
adorano, non sperano e non Vi amano” -, e racco-
mandò loro di ripeterla con insistenza, in quanto la
loro preghiera era ascoltata con attenzione dai “Cuori
Santissimi di Gesù e Maria”. In una successiva appa-

rizione l’Angelo fu più esplicito e anticipò alcuni dei
motivi-chiave delle successive rivelazioni mariane
della Cova da Iria: “I Santissimi Cuori di Gesù e di
Maria hanno su di voi disegni di misericordia […].
Offrite continuamente al Signore preghiere e sacrifici,
in atto di riparazione per i tanti peccati con cui Egli è
offeso, e di supplica per la conversione dei peccatori.
Fate in modo così di attirare la pace sulla vostra pa-
tria. Io ne sono l’Angelo Custode […]. Soprattutto ac-
cettate e sopportate con sottomissione i patimenti che
il Signore vorrà mandarvi”.

Il racconto di Lucia parla anche di una ulteriore vi-
sione, in cui l’Angelo insegnò loro questa preghiera:
“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi
adoro profondamente e Vi offro il prezioso Corpo, il
Sangue, l’Anima e la Divinità di Gesù Cristo, presen-
te in tutti i Tabernacoli della terra, in riparazione de-
gli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui
Egli è offeso. Per i meriti infiniti del suo santissimo
Cuore e del Cuore immacolato di Maria, Vi chiedo la
conversione dei poveri peccatori”. Dopo di che porse
ai bambini il Pane e il Vino eucaristici.

LE APPARIZIONI MARIANE 
E L’IMPEGNO DI PREGHIERA E PENITENZA
Fu dunque in un clima già fortemente condizionato

da questi avvenimenti mistici, che si innestarono le
apparizioni mariane della Cova da Iria. Nel periodo
delle apparizioni la vita dei tre bambini fu presa radi-
calmente dalle raccomandazioni della Signora, che
confermavano ed estendevano quelle dell’Angelo:
l’impegno era quello di pregare, soprattutto col Rosa-
rio, e di fare penitenza per la conversione e la salvez-
za dei peccatori. Ciò che colpiva i tre bambini era so-
prattutto l’idea della sempiternità cui la condizione
escatologica adduceva: sia i beati sia i dannati. Gia-
cinta, in modo particolare, era in qualche modo stor-

FATIMA A CENTO ANNI DALLE APPARIZIONI (4)
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dita dall’immagine dell’Inferno, e presa dall’urgenza
di pregare perché quella insopportabile eventualità
non si verificasse per nessuno: viveva, insomma, nel
modo più drammatico le esigenze della Comunione
dei Santi.

Di fronte alla preoccupazione di Giacinta di trovare
un modo di fare penitenza per la conversione dei pec-
catori, Francesco propose anche agli altri di rinuncia-
re al loro pranzo, e darlo ad alcuni bambini poveri del
paese. A questa si aggiunsero altre pratiche peniten-
ziali – tenute segrete dai tre, fino a che Lucia non fu
tenuta a metterle per iscritto, in obbedienza all’auto-
rità ecclesiastica.

Francesco rifletteva soprattutto su come fosse possi-
bile consolare il Signore, offeso e afflitto dai troppi pec-
cati. “Francesco, che cosa ti piace di più” – gli chiese un
giorno Lucia -, “consolare Nostro Signore o convertire
i peccatori, perché non vadano più anime all’Infer-
no?”. Il cugino rispose: “Vorrei piuttosto consolare No-
stro Signore. Non hai notato come la Madonna, ancora
nell’ultimo mese diventò tanto triste, quando disse che
non offendessero più il Signore che è già troppo offe-
so? Io vorrei consolare Nostro Signore e poi convertire
i peccatori, perché non lo offendano più”.

Certamente una delle forme di penitenza più ardue
da sostenere fu quella causata dalle persecuzioni del-
le autorità che, durante e dopo l’evento delle visioni,
colpirono in vario modo i piccoli veggenti e le loro fa-
miglie: anche questa prova fu da loro affrontata con
la certezza che avrebbe contribuito alla salvezza dei
peccatori. Quando seppero che la Chiesa era guidata
da un Papa che avrebbe potuto avere bisogno della
loro “intercessione”, i tre piccoli pastori presero l’abi-
tudine di offrire i loro sacrifici anche “per il Santo Pa-
dre”. Addirittura Giacinta ebbe delle visioni in una
delle quali le apparve il Papa che piangeva in ginoc-
chio “in una grande casa”, mentre fuori una folla im-
precava e tirava sassi: era il tempo in cui Benedetto
XV era contestato dai nazionalisti per aver denuncia-
to la Grande Guerra come l’“inutile strage”.

LA PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Nonostante il loro desiderio di assoluto nascondi-

mento, dopo le apparizioni i tre bambini erano co-
stantemente cercati dalle persone più diverse, che
chiedevano loro intercessione per i più diversi moti-
vi. E così si registrò l’ottenimento di grazie a volte ve-
ramente singolari. Ad esempio, quella ottenuta da un
soldato che avrebbe dovuto partire per il fronte, la-
sciando a casa coi figli piccoli la moglie gravemente
ammalata: il soldato, dopo pochi giorni che si era af-
fidato alle preghiere dei veggenti, venne messo in li-

cenza illimitata, e sua moglie guarì. Le preghiere di
Francesco, che spesso si nascondeva in Chiesa a pre-
gare Gesù nel S.S. Sacramento, ottennero la scarcera-
zione di un innocente che rischiava l’ergastolo, men-
tre quelle di Giacinta accompagnarono a casa un ra-
gazzo che se ne era scappato e non era più in grado
di ritornarci da solo (come lui stesso avrebbe raccon-
tato, la pastorella le era apparsa e l’aveva accompa-
gnato fino alla strada giusta).

Lucia racconta anche di come una donna alcolizza-
ta del paese insultasse e a volte percuotesse i tre bam-
bini quando li incrociava per via (ritenendoli degli
impostori); e di come questa stessa donna si fosse
ravveduta e si fosse anche affidata alle loro preghiere,
dopo aver visto la piccola Giacinta offrire qualche suo
piccolo sacrificio nel modo che le era abituale, e cioè
rivolgendosi verso il cielo e dicendo: “O Gesù, è per
vostro amore e per la conversione dei peccatori”.

Ma uno degli aspetti più interessanti della vita dei
piccoli veggenti era la grande capacità di discerni-
mento che la semplicità e la familiarità col mistero di
Dio consentiva loro nei riguardi di chi li avvicinava. I
curiosi venivano accuratamente evitati; quelli che
sinceramente esponevano un bisogno reale erano su-
bito aiutati con la preghiera; le persone ben intenzio-
nate che li cercavano per poter rendere conto all’au-
torità ecclesiastica della natura reale dei fatti di Fati-
ma, non solo venivano prese sul serio, ma diventava-
no anzi oggetto di una loro attenzione speciale. I
bambini infatti volevano capire meglio chi fossero i
protagonisti delle apparizioni – non si dimentichi che
i due più piccoli non avevano nemmeno frequentato
il catechismo della Prima Comunione -, e imparavano
con grande disponibilità le semplici formule teologi-
che e le brevi preghiere che venivano loro suggerite.

SEPARATI DALLA MALATTIA
Il cammino comune dei tre venne spezzato dalla

malattia. Il 23 dicembre 1918 la grave epidemia di in-
fluenza che stava imperversando in tutt’Europa – la
“spagnola” – colpì insieme sia Giacinta che France-
sco. Una malattia che gli odierni antibiotici avrebbero
efficacemente contrastato, dava allora luogo il più
delle volte a complicazioni bronco-polmonari e pleu-
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riche, che non di rado portavano alla morte i soggetti
più deboli, e in particolare i bambini. Francesco e
Giacinta interpretarono subito la malattia alla luce
della profezia fatta dalla Madonna a Lucia nel corso
della seconda apparizione: “Giacinta e Francesco
verrò presto a prenderli”. Tale profezia, però, era a
sua volta illuminata da quella precedente – della pri-
ma apparizione -, secondo cui tutt’e tre i bambini sa-
rebbero “andati in cielo”.

IL CAMMINO PARTICOLARE 
DI FRANCESCO
I due piccoli malati, costretti a

quella certa solitudine che la vita a
letto imponeva, non smettevano
di tener fede agli impegni di pre-
ghiera, e trovavano nei disagi del-
la malattia (e delle cure) qualcosa

da sopportare con pazienza, senza lamenti, per il be-
ne dei peccatori – come la Madonna e l’Angelo ave-
vano chiesto loro.

In particolare, Francesco – cui la Signora aveva fat-
to dire, nella sua prima apparizione, che avrebbe do-
vuto “dire il suo Rosario” – approfittò della condizio-
ne di infermità per corrispondere con maggiore assi-
duità a quella richiesta. Dei tre bambini, Francesco
era quello che rivelava la più forte tendenza alla con-
templazione; per cui, anche prima della malattia, egli
si appartava in Chiesa o in mezzo alla natura per pre-
gare: cioè “per consolare Nostro Signore”. Lucia rac-
conta anche di averlo sorpreso una volta in una con-
dizione che poteva essere di estasi.

Nel febbraio del ’19 Francesco e Giacinta racconta-
rono a Lucia di aver avuto una nuova visita della si-
gnora. Ecco le parole di Giacinta, riportate dalla cugi-
na: “La Madonna è venuta a vederci e dice che presto
tornerà a prendere Francesco per condurlo in cielo. A
me domandò se volevo ancora convertire dei pecca-
tori. Ho risposto di sì, ed ella aggiunse che andrò in
un ospedale e che vi patirò molto, ma che devo sof-
frire tutto per la conversione dei peccatori, in ripara-
zione delle offese commesse contro il Cuore Immaco-
lato di Maria e per amore di Gesù. Le domandai se tu
saresti venuta con me. Mi ha risposto di no: ciò mi di-
spiace molto! Disse che la mamma mi accompagnerà,
ma poi resterò sola”.

Pochi giorni dopo, Francesco si aggravò e disse a
Lucia di essere ormai in procinto di andare in cielo.
Lucia gli raccomandava di non dimenticarsi, in cielo,
di pregare per lei, per Giacinta, per i peccatori e per
il Papa. Al che il ragazzino rispose: “Sì, pregherò. Ma

senti: queste cose è meglio che tu le raccomandi a
Giacinta, perché io ho paura di dimenticarti quando
vedrò Nostro signore, e poi voglio piuttosto conso-
larlo”.

Il 2 aprile Francesco chiese di fare la prima Confes-
sione e la Prima Comunione prima di morire. Due
giorni dopo, attratto dalla visione di una luminosa

presenza, morì sorridendo all’età di
dieci anni.

IL CAMMINO PARTICOLARE 
DI GIACINTA
Scrive suor Lucia in una lettera

del 17-11-1935 al Vescovo di Leiria,
parlando di sua cugina: «Spero che
il Signore, a gloria della Vergine SS.,

le concederà l’aureola della santità. Giacinta era bam-
bina soltanto negli anni. Nel rimanente sapeva già
praticare la virtù e mostrare il suo amore a Dio e alla
Vergine SS. con la pratica del sacrificio […]. Fa mera-
viglia vedere come abbia compreso lo spirito di ora-
zione e di sacrificio che la Vergine stessa ci ha racco-
mandato […]. Per questi fatti ed altri innumerevoli
conservo di lei grande stima di santità».

Questa santità si esprimeva nella familiarità con
cui Giacinta trattava il divino. Si pensi, ad esempio,
alle parole di congedo a Francesco: «Salutami tanto
Nostro Signore e la Madonna. Di’ che soffrirò tutto
quanto essi vogliono per convertire i peccatori e per
riparare alle offese che si fanno al Cuore Immacolato
di Maria». In tali parole è implicita l’accettazione di
quel difficile momento che fu per lei la pleurite, come
complicazione dei postumi della “spagnola”. 

Ricoverata all’ospedale di Ourèm, ricevette le visite
di Lucia, che dichiarò: «La trovai sempre ugualmente
allegra di soffrire per amor di Dio e del Cuore Imma-
colato di Maria, per i peccatori e per il Santo Padre.
Questo era il suo ideale; di questo parlava sempre».
Solo a Lucia parlava di sofferenza, e rivelava anche i
piccoli sacrifici che cercava di fare nonostante il peso
della malattia: con gli altri familiari si mostrava inve-
ce di buon umore. Dopo le rivelazioni ricevute dalla
Signora, Giacinta sentiva su di sé la responsabilità di
riparare il più possibile ai peccati, perché sapeva che
la Guerra che avrebbe potuto insanguinare di nuovo
l’Europa, sarebbe stata conseguenza dei peccati di
tutti. 

Ritornata a casa ancora malata, Giacinta riferì alla
cugina una nuova visita della Signora: «La Madonna
mi ha detto che andrò a Lisbona, in un altro ospedale,
che non rivedrò più né te, né i genitori; che dopo aver
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sofferto molto morrò sola sola […], ma che non devo
aver paura perché Lei stessa verrà a prendermi per il
Cielo». La predizione si avverò quando il dottor Eu-
rico Lisboa, nel gennaio del 1920, ottenne dalla fami-
glia Marto di portare Giacinta nella capitale per sot-
toporla ad un intervento chirurgico. Le parole del
congedo da Lucia sono rimaste famose: «Prega molto
per me, fin quando io me ne vada in Cielo; dopo pre-
gherò io per te. Non dire mai il segreto a nessuno, an-
che se ti volessero ammazzare. Ama molto Gesù ed il
Cuore Immacolato di Maria e fa’ molti sacrifici per i
peccatori». 

A Lisbona la bambina fu ospitata nell’orfanotrofio
di “Nostra Signora dei miracoli”, la cui madre supe-
riora, Maria Godinho – da lei confidenzialmente
chiamata “madrina” – ha rilasciato poi quelle Dichia-
razioni che consentono di ricostruire le ultime setti-
mane di vita della bambina. Furono settimane in cui
le venne consentito di ricevere la Comunione: ciò che
lei ottenne di poter fare ogni giorno. La “madrina” ri-
ferisce che Giacinta le raccontava di frequenti visite
della Signora. In queste visite la Madonna avvertiva
di stare in guardia dalle “mode” che, nel secolo che si
apriva, sarebbero state il normale veicolo del peccato
(specie nella sfera sessuale); indicava il nesso tra il
peccato e la guerra; chiedeva ai governanti la Libertas
Ecclesiae, e ai responsabili della Chiesa la fedeltà ai lo-
ro impegni. Certo, si trattava di indicazioni che non
potevano essere state escogitate autonomamente da
una bambina di nove anni semi-analfabeta.

La “madrina” dunque prese sul serio le confidenze
di Giacinta; la quale, tra l’altro, stupiva tutti con alcu-
ne predizioni – che puntualmente si avveravano –
sulla vita delle persone che la circondavano e degli
stessi medici che la curavano. Il 10 febbraio fu opera-
ta, con anestesia locale, e l’intervento sembrò aver
avuto successo. La consolazione per la bambina, nel
dolorosissimo decorso post-operatorio, fu la consa-
pevolezza che l’offerta serena di quel sacrificio
“avrebbe aiutato la conversione di molti peccatori”.
Dopo qualche giorno, la Madonna le apparve ancora
per “toglierle i dolori”. Così, la sera del 20 febbraio
1920, dopo essersi confessata, e mostrandosi piena-
mente consapevole che proprio quel giorno sarebbe
stato per lei l’ultimo sulla terra, in tutta serenità morì. 

VERSO LA CANONIZZAZIONE 
DI FRANCESCO E GIACINTA
Fin da quando la salma fu benedetta nella vicina

Chiesa parrocchiale, una folla accorse per poterla toc-
care. I testimoni assicuravano che il corpo – a tre gior-

ni dalla morte – profumava di fiori. La bara fu tumu-
lata a Vila Nova de Ourèm. Il 13 settembre del ’35 il
corpo di Giacinta fu traslato nel cimitero di Fatima,
dove già riposava il corpo di Francesco. Nel 1949,
quando la fama delle grazie ricevute per loro inter-
cessione non poté più essere minimizzata, il Vescovo
di Leiria incaricò un Tribunale diocesano di istruire il
Processo informativo intorno alla eroicità delle virtù
dei due piccoli “Servi di Dio”, avviando così quelle
procedure che ebbero il loro compimento 13 maggio
del 2000. Le procedure prevedevano anche l’usuale
ricognizione delle salme, che ebbe luogo nel 1951.  Il
corpo di Giacinta apparve quasi intatto e mummifi-
cato, e fu traslato nella Basilica di Fatima; quello di
Francesco fu invece recuperato, con fatica, solo nel
1952 – in quanto si era persa nozione dell’autentico
luogo dell’inumazione. Così anche la salma di Fran-
cesco poté essere collocata nella Basilica, accanto a
quella della sorella. Qui, il loro sepolcro fu meta in-
cessante di pellegrinaggio e di richiesta di grazie.
Francesco e Giacinta sono stati proclamati Santi da
Papa Francesco a Fatima il 13 maggio del 2017

La canonizzazione di questi minuscoli personaggi
richiama a tre verità. La prima è che Dio – attraverso
Maria – cerca la semplicità dell’uomo, per poter esse-
re con lui in confidenza. La seconda è che la comu-
nione dei santi, e quindi l’intercessione degli uni per
gli altri, è un mistero da cui passa la salvezza del
mondo. La terza è che l’accettazione serena delle pro-
ve della vita, e l’offerta di tale accettazione per la sal-
vezza del mondo, sono “meritorie”, nel preciso senso
che rendono le persone “confidenti” di Dio per il tra-
mite di Maria, e quindi capaci di ottenere quanto già

Dio vuol concedere ai Suoi figli.

LA MORTE DI LUCIA
Nel frattempo – nel 2005 – era

morta Lucia, divenuta nel 1925
suora e poi, nel 1948, monaca car-
melitana. La sua lunghisssima vi-
ta, trascorsa nella custodia delle
memorie delle apparizioni di Fati-
ma e nell’incessante colloquio coi

Papi, richiederebbe una trattazione specifica. Qui ri-
cordiamo solo che Benedetto XVI, nel 2008, in deroga
alle regole canoniche, consentì l’apertura della causa
di beatificazione della veggente, i cui lavori istruttori
sono terminati nel febbraio del 2017. Il corpo della
serva di Dio Lucia Dos Santos riposano attualmente
all’interno del santuario di Fatima. 

(Fine)
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Alassio                       - Cappato Silvia Pavarino
Altopascio                 - Nincheri Luca, Colatruglio M.Carmela, Parigi Federica e Gianni, Salva-

dori M.Grazia, Lardieri Salvatore, De Rosa don Bruno, Pancelli Claudio
Pellegrini Teresina

Badia                          - Pozzeveri Ferraro Maria
Bergamo                    - Fam. Marini Chiara, Aless. Ant. Diego, Padre Giulio Mariani
Besana Brianza         - Mauri Ivana, Corbetta Monica
Biassono                    - Sala AnnaMaria, Panzeri Angela e Paola, Pozzi Luigi, Kiticova  Elena
Bodio Lomnago       - Vitello Deborah 
Borgosesia                 - Platini Enrica, Regis Michele
Brescia                       - Tovo Veronica, Perego Attilio
Brongio                      - Panzeri Ermelinda
Brugherio                  - Radice Ugo e Marco
Buccinasco                - Centro Bartolomeo Garelli, Borrini Loredana, Gruppo Piatto di riso, Evo-

la Maria Rosa, Associazioni Parrocchiali,  Cooperativa Apriscatola, Arri-
goni, Crivellente Rosanna, Galluzzo Laura, Zaccagnini Morena, Benassi
Laura,  Gruppo Man, Patriarca AnnaMaria, Scuola Materna, Nonne As-
sociazione C. Caporale, Kemara Massimiliano

Caltignaga                 - Azzimonti Paolino
Caponago                  - Fam. Motta Anna e Alberto
Casale Litta               - Benefattori per suor Elisabetta
Casatenovo               - Rigamonti
Cazzago Brabbia      - Montagna Elisa 
Galliate Lombardo  - Brignoli Giancarlo
Gazzada                    - Martignoni Armida
Genova                      - Fasano Carmelina
Ghiaie di Bonate      - don Marco Milesi, fam. Imberti e Alessio, Maffeis Ester e Elena
Locarno                     - Sasselli Elisabetta
Maglie                        - Sinisi Gentile
Matera                       - Fragasso Gianfranco, Dragone Francesca, Gemma Lucia
Meda                          - Tosin Tessin Luigi
Meolo                         - AVIS Comunale
Milano                       - Sala don Luciano, Perreca Angela, D’Amoia Formica Marianna, Scirea

Tina, Bonara Angela, Lazzarini Maria, Riva M.Teresa, Uboldi Giuliana,
De Benedetti Marisa, Bossi Sandro, Parrocchia di San Cipriano,  Perreca
Angela, Fam. Palumbo Baccolo, Germani Lucia

Monza                        - Rigamonti Margherita 
Mortara                     - Ferrara Matteo, Laura e Matilde
Novara                       - Macchia Francesco, Ferri Katia e Betti, Gruppo Vocazionale Mariano,

Battioni Gabriella, Bongiannino Giuliana, sig.ra Donaddio, Sig. raTripoli,
Sindaco Angelo, Antonia, Corbetta Mara, Lauro Attilio

Ponte Lambro           - Istituto S. Chiara, Bambini dell’Istituto S. Chiara  
Ponte S. Marco         - Roberti Veronica, Suore Missionarie, Massardi Luigia, Morena, Marche-

sini Giuseppe, Penocchio Anna
Ripacandida             - Associazione Amici di Padre Pio 
Rogoredo                  - Gruppo Missionario, Parenti e amici di suor M.Cielo, Frigerio Maria e

Crippa Giampaolo   
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PREGHIERA DELL A GIORNATA
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

Roma                         - Meucci Alberto e CEB, De Francesco Gabriele, Otti-
ca Labruna, Card. Martinez Somalo 

S Margherita Ligure - Ospiti della casa “Oasi Regina Pacis”
Sabbio Chiese           - Dell’Era Pierdomenico
Senorbì                      - Benefattori vari 
Seregno                      - Marcat Claudio
Sumirago                   - Piccolo Luca, Rabuffetti Giuseppina,
S Severino                 - Don Camillo Perroni
Tregasio                     - Oratorio parrocchiale, Casiraghi Lucia e Emilio,

Parrocchiani, Redaelli Luigi e Luisa, Casiraghi An-
na e Pietro, Sala Paolo, Riboldi, Leoncavallo Cateri-
na e Cazzaniga, Fernanda Motta, Casiraghi Anna ed Elio, Brega Arman-
do ed Enrica

Triuggio                     - Casiraghi Marco, Zappa Enrico, Crippa Tiziana, Redaelli Mara, Redaelli
Marco, Meroni Federica 

Valmaggia                 - Fumarola Graziella
Varallo                       - Benefattori chiesa Madonna delle Grazie, Ivana, dott. Coscariello, Cerrito

Vittorina, Fam. De Albertis e Sacchi, Fam. Seghezzi Luigi, Julini Eleono-
ra, Raineri  Federica e Filippo, Salvagno Giusy 

Varese                        - Guidali Carla, Maffioli Enrica 
Vedano B. -  Gruppo Missionario Vedano,
Verano B -  Galli Guido e Gisella Maria
Vercelli -  Pasino Maria
Verderio S      -  Oggioni Ernestina
Villa Cortese  -  Benefattori per suor Elisabetta
Villa Raverio  -  Chicco Giuseppe
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PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER I GIOVANI
IN VISTA DEL SINODO DEI VESCOVI DEL 2018 SUL TEMA:

«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. 
Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità. 

Tieni aperto il loro cuore
ai grandi sogni e rendili 
attenti al bene dei fratelli. 
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto 
la Croce per accogliere 
tua Madre, ricevendola
in dono da Te. 
Siano testimoni della 
tua Risurrezione e sappiano
riconoscerti vivo accanto
a loro annunciando 
con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.
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