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Editoriale 

Il mese scorso abbiamo trattato il tema del 
Sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia, 
ci è sembrato opportuno riportare in questo 
numero il discorso conclusivo che il papa ha 
pronunciato al termine di questa prima ses-
sione. 

“Eminenze, Beatitudini, Eccellenze, fratelli e 
sorelle, 

Con un cuore pieno di riconoscenza e di grati-
tudine vorrei ringraziare, assieme a voi, il Si-
gnore che ci ha accompagnato e ci ha guidato 
nei giorni passati, con la luce dello Spirito San-
to! 

Ringrazio di cuore il signor cardinale Lorenzo 
Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, 
S.E. Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e 
con loro ringrazio il Relatore il cardinale Péter 
Erdő, che ha lavorato tanto anche nei giorni 
del lutto familiare, e il Segretario Speciale S.E. 
Mons. Bruno Forte, i tre Presidenti delegati, 
gli scrittori, i consultori, i traduttori e gli ano-
nimi, tutti coloro che hanno lavorato con vera 
fedeltà dietro le quinte e totale dedizione alla 
Chiesa e senza sosta: grazie tante! 

Ringrazio ugualmente tutti voi, cari Padri Si-
nodali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditrici e 
Assessori per la vostra partecipazione attiva e 
fruttuosa. Vi porterò nella preghiera, chieden-
do al Signore di ricompensarvi con l'abbon-
danza dei Suoi doni di grazia! 

Potrei dire serenamente che - con uno spirito 
di collegialità e di sinodalità - abbiamo vissuto 
davvero un'esperienza di "Sinodo", un percor-

so solidale, un "cammino insieme". 

Ed essendo stato "un cammino" - e come ogni 
cammino ci sono stati dei momenti di corsa 
veloce, quasi a voler vincere il tempo e rag-
giungere al più presto la mèta; altri momenti 
di affaticamento, quasi a voler dire basta; altri 
momenti di entusiasmo e di ardore. Ci sono 
stati momenti di profonda consolazione ascol-
tando la testimonianza dei pastori veri (cf. Gv 
10 e Cann. 375, 386, 387) che portano nel 
cuore saggiamente le gioie e le lacrime dei 
loro fedeli. Momenti di consolazione e grazia 
e di conforto ascoltando e testimonianze del-
le famiglie che hanno partecipato al Sinodo e 
hanno condiviso con noi la bellezza e la gioia 
della loro vita matrimoniale. Un cammino do-
ve il più forte si è sentito in dovere di aiutare 
il meno forte, dove il più esperto si è prestato 
a servire gli altri, anche attraverso i confronti. 
E poiché essendo un cammino di uomini, con 
le consolazioni ci sono stati anche altri mo-
menti di desolazione, di tensione e di tenta-
zioni, delle quali si potrebbe menzionare qual-
che possibilità: 

Discorso del Santo Padre Francesco per la conclusione 

della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 18.10.2014  

a cura della redazione 
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- una: la tentazione dell'irrigidimento ostile, 
cioè il voler chiudersi dentro lo scritto (la let-
tera) e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal 
Dio delle sorprese (lo spirito); dentro la legge, 
dentro la certezza di ciò che conosciamo e 
non di ciò che dobbiamo ancora imparare e 
raggiungere. Dal tempo di Gesù, è la tentazio-
ne degli zelanti, degli scrupolosi, dei premuro-
si e dei cosiddetti - oggi- "tradizionalisti" e an-
che degli intellettualisti. 

- La tentazione del buonismo distruttivo, che 
a nome di una misericordia ingannatrice fa-
scia le ferite senza prima curarle e medicarle; 
che tratta i sintomi e non le cause e le radici. 
È la tentazione dei "buonisti", dei timorosi e 
anche dei cosiddetti "progressisti e liberalisti". 

- La tentazione di trasformare la pietra in pa-
ne per rompere un digiuno lungo, pesante e 
dolente (cf. Lc 4,1-4) e anche di trasformare il 
pane in pietra e scagliarla contro i peccatori, i 
deboli e i malati (cf. Gv 8,7) cioè di trasfor-
marlo in "fardelli insopportabili" (Lc 10, 27). 

- La tentazione di scendere dalla croce, per 
accontentare la gente, e non rimanerci, per 
compiere la volontà del Padre; di piegarsi allo 
spirito mondano invece di purificarlo e piegar-
lo allo Spirito di Dio. 

- La tentazione di trascurare il "depositum 
fidei", considerandosi non custodi ma pro-
prietari e padroni o, dall'altra parte, la tenta-
zione di trascurare la realtà utilizzando una 
lingua minuziosa e un linguaggio di levigatura 
per dire tante cose e non dire niente! Li chia-
mavano "bizantinismi", credo, queste cose... 

Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci de-
vono né spaventare né sconcertare e nemme-
no scoraggiare, perché nessun discepolo è più 
grande del suo maestro; quindi se Gesù è sta-
to tentato - e addirittura chiamato Beelzebul 
(cf. Mt 12, 24) - i suoi discepoli non devono 
attendersi un trattamento migliore. 

Personalmente mi sarei molto preoccupato e 
rattristato se non ci fossero state queste ten-
tazioni e queste animate discussioni; questo 
movimento degli spiriti, come lo chiamava 

Sant'Ignazio (EE, 6) se tutti fossero stati d'ac-
cordo o taciturni in una falsa e quietista pace. 
Invece ho visto e ho ascoltato - con gioia e ri-
conoscenza - discorsi e interventi pieni di fe-
de, di zelo pastorale e dottrinale, di saggezza, 
di franchezza, di coraggio e di parresia. E ho 
sentito che è stato messo davanti ai propri 
occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e la 
"suprema lex", la "salus animarum" (cf. Can. 
1752). E questo sempre - lo abbiamo detto 
qui, in Aula - senza mettere mai in discussione 
le verità fondamentali del Sacramento del 
Matrimonio: l'indissolubilità, l'unità, la fedeltà 
e la procreatività, ossia l'apertura alla vita (cf. 
Cann. 1055, 1056 e Gaudium et Spes, 48). 

E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la 
Madre fertile e la Maestra premurosa, che 
non ha paura di rimboccarsi le maniche per 
versare l’olio e il vino sulle ferite degli uomini 
(cf. Lc 10, 25-37); che non guarda l’umanità 
da un castello di vetro per giudicare o classifi-
care le persone. Questa è la Chiesa Una, San-
ta, Cattolica, Apostolica e composta da pecca-
tori, bisognosi della Sua misericordia. Questa 
è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca 
di essere fedele al suo Sposo e alla sua dottri-
na. È la Chiesa che non ha paura di mangiare 
e di bere con le prostitute e i pubblicani (cf. Lc 
15). La Chiesa che ha le porte spalancate per 
ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti 
o coloro che credono di essere perfetti! La 
Chiesa che non si vergogna del fratello caduto 
e non fa finta di non vederlo, anzi si sente 
coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e a inco-
raggiarlo a riprendere il cammino e lo accom-
pagna verso l'incontro definitivo, con il suo 
Sposo, nella Gerusalemme Celeste. 

Questa è la Chiesa, la nostra madre! E quando 
la Chiesa, nella varietà dei suoi carismi, si e-
sprime in comunione, non può sbagliare: è la 
bellezza e la forza del sensus fidei, di quel sen-
so soprannaturale della fede, che viene dona-
to dallo Spirito Santo affinché, insieme, pos-
siamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e 
imparare a seguire Gesù nella nostra vita, e 
questo non deve essere visto come motivo di 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

confusione e di disagio. 

Tanti commentatori, o gente che parla, hanno 
immaginato di vedere una Chiesa in litigio do-
ve una parte è contro l'altra, dubitando perfi-
no dello Spirito Santo, il vero promotore e ga-
rante dell'unità e dell'armonia nella Chiesa. Lo 
Spirito Santo che lungo la storia ha sempre 
condotto la barca, attraverso i suoi Ministri, 
anche quando il mare era contrario e mosso e 
i ministri infedeli e peccatori. 

E, come ho osato di dirvi all'inizio, era neces-
sario vivere tutto questo con tranquillità, con 
pace interiore anche perché il Sinodo si svolge 
cum Petro et sub Petro, e la presenza del Papa 
è garanzia per tutti. 

Parliamo un po’ del Papa, adesso, in rapporto 
con i vescovi... Dunque, il compito del Papa è 
quello di garantire l’unità della Chiesa; è quel-
lo di ricordare ai pastori che il loro primo do-
vere è nutrire il gregge - nutrire il gregge - che 
il Signore ha loro affidato e di cercare di acco-
gliere - con paternità e misericordia e senza 
false paure - le pecorelle smarrite. Ho sbaglia-
to, qui. Ho detto accogliere: andare a trovar-
le. 

Il suo compito è di ricordare a tutti che l'auto-
rità nella Chiesa è servizio (cf. Mc 9, 33-35) 
come ha spiegato con chiarezza Papa Bene-
detto XVI, con parole che cito testualmente: 
«La Chiesa è chiamata e si impegna ad eserci-
tare questo tipo di autorità che è servizio, e la 
esercita non a titolo proprio, ma nel nome di 
Gesù Cristo ... attraverso i Pastori della Chie-
sa, infatti, Cristo pasce il suo gregge: è Lui che 
lo guida, lo protegge, lo corregge, perché lo 
ama profondamente. Ma il Signore Gesù, Pa-
store supremo delle nostre anime, ha voluto 
che il Collegio Apostolico, oggi i Vescovi, in 
comunione con il Successore di Pietro ... par-
tecipassero a questa sua missione di prender-
si cura del Popolo di Dio, di essere educatori 
nella fede, orientando, animando e sostenen-
do la comunità cristiana, o, come dice il Con-
cilio, "curando, soprattutto che i singoli fedeli 
siano guidati nello Spirito Santo a vivere se-
condo il Vangelo la loro propria vocazione, a 

praticare una carità sincera ed operosa e ad 
esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha 
liberati" (Presbyterorum Ordinis, 6) ... è attra-
verso di noi - continua Papa Benedetto - che il 
Signore raggiunge le anime, le istruisce, le cu-
stodisce, le guida. Sant'Agostino, nel suo 
Commento al Vangelo di San Giovanni, dice: 
"Sia dunque impegno d'amore pascere il greg-
ge del Signore" (123,5); questa è la suprema 
norma di condotta dei ministri di Dio, un a-
more incondizionato, come quello del Buon 
Pastore, pieno di gioia, aperto a tutti, atten-
to ai vicini e premuroso verso i lontani (cf. S. 
Agostino, Discorso 340, 1; Discorso 46, 15), 
delicato verso i più deboli, i piccoli, i sempli-
ci, i peccatori, per manifestare l'infinita mise-
ricordia di Dio con le parole rassicuranti della 
speranza (cf. Id., Lettera 95, 1)» (Benedetto 
XVI, Udienza Generale, Mercoledì, 26 maggio 
2010). 

Quindi, la Chiesa è di Cristo - è la Sua Sposa - 
e tutti i vescovi, in comunione con il Successo-
re di Pietro, hanno il compito e il dovere di 
custodirla e di servirla, non come padroni ma 
come servitori. Il Papa, in questo contesto, 
non è il signore supremo ma piuttosto il su-
premo servitore - il "servus servorum Dei"; il 
garante dell'ubbidienza e della conformità 
della Chiesa alla volontà di Dio, al Vangelo di 
Cristo e alla Tradizione della Chiesa, metten-
do da parte ogni arbitrio personale, pur es-
sendo - per volontà di Cristo stesso - il 
"Pastore e Dottore supremo di tutti i fede-
li" (Can. 749) e pur godendo "della potestà 
ordinaria che è suprema, piena, immediata e 
universale nella Chiesa" (cf. Cann. 331-334). 

Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora un 
anno per maturare, con vero discernimento 
spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni 
concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfi-
de che le famiglie devono affrontare; a dare 
risposte ai tanti scoraggiamenti che circonda-
no e soffocano le famiglie. 

Un anno per lavorare sulla "Relatio synodi" 
che è il riassunto fedele e chiaro di tutto quel-
lo che è stato detto e discusso in questa aula 
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e nei circoli minori. E viene presentato alle 
Conferenze episcopali come "Lineamenta". 

Il Signore ci accompagni, ci guidi in questo 
percorso a gloria del Suo nome con l'interces-
sione della Beata Vergine Maria e di San Giu-
seppe! E per favore non dimenticate di prega-
re per me! 

Saluto del Presidente Delegato Card. Ra-
ymundo Damasceno Assis 

Prima del discorso del Santo Padre, il Presi-
dente delegato di turno, Card. Raymundo Da-
masceno Assis, Arcivescovo di Aparecida 
(Brasile), aveva rivolto al Papa le parole di sa-
luto che riportiamo di seguito: 

Santo Padre, noi, qui convenuti, vorremmo 
ringraziarLa, a nome di tutta la Chiesa, per 
questa splendida occasione che Lei ci ha dato, 
convocando quest’Assemblea Generale Stra-
ordinaria del Sinodo dei Vescovi. È stata 
un’opportunità preziosa per cercare insieme 
di approfondire la riflessione su una realtà co-
sì centrale per la vita della Chiesa e dell’intera 
umanità, qual è la famiglia. 

Lei ci ha invitato a contemplare il Vangelo del-
la Famiglia, ovvero dell’amore umano vissuto 
secondo il disegno di Dio, come fonte inesau-
ribile di realizzazione umana, di bellezza, di 
gioia e di pace. Ma non siamo stati radunati 
insieme al Vescovo di Roma e Successore di 
Pietro soltanto per contemplare. 

Come Pastori, abbiamo riflettuto su come cu-
rare le ferite che sono prodotte da quelle for-
me di vivere l’amore umano che non corri-

spondono pienamente al disegno di Dio. Co-
me Chiesa, siamo spronati a cercare vie per 
aiutare le famiglie a riscoprire se stesse come 
Chiese domestiche, luogo privilegiato per vi-
vere in profondità il Vangelo. 

 

Il Sinodo continua... e noi, con la parresia dei 
Pastori, già intravediamo insieme al Pastore 
universale della Chiesa la prossima tappa di 
questo processo sinodale sulla famiglia. La 
forma di vita della Chiesa, popolo di Dio pere-
grino, è proprio sinodale e anche la famiglia 
cristiana si può dire che è come un sinodo in 
piccolo. Ma nel nostro peregrinare abbiamo la 
certezza che Nostro Signore è in mezzo a noi. 
Questo ci dà forza e anche ci colma di gioia. 
Ancora c’ è cammino da fare insieme...! Ab-
biamo la fiducia, anzi la certezza, che trovere-
mo vie giuste per servire le famiglie nel loro 
vivere insieme e camminare verso Dio. Que-
sta certezza ci viene dalla presenza di Gesù 
Cristo e dello Spirito in mezzo a noi. 

Carissimi fratelli e sorelle, Eminenze ed Eccel-
lenze, torniamo ora nelle nostre Chiese parti-
colari con la gioia di aver vissuto questa espe-
rienza sinodale con tanti frutti spirituali e pa-
storali. 

Il Signore Gesù che ha voluto vivere su questa 
terra la meravigliosa avventura di essere, an-
che Lui, membro di una famiglia, ci illumini e 
ci benedica nel nostro camminare insieme!” 

 

Papa Francesco 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

La festa di Cristo Re conclude l'anno liturgico. 
Essa, dopo quella della Divina Misericordia 
voluta da San Giovanni Paolo II nella domeni-
ca dell’ottava di Pasqua, è la più recente fra 
tutte le feste del Signore e fu istituita da Papa 
Pio XII l’11 dicembre 1925 con lo scopo di ri-
cordare ai fedeli che Gesù Cristo è effettiva-
mente il re della storia umana e dell'universo 
intero. 
Le cronache del tempo narrano di un papa 
preoccupato ed anche irritato dalla continua 
campagna denigratoria nei confronti della 
Chiesa da parte dei laici cosiddetti "liberi pen-
satori", sopravvissuti alle ceneri dell' Illumini-
smo, spregiatore di tutto ciò che non fosse 
spiegabile con la ragione, e confermatisi nelle 
loro convinzioni ai tempi delle lotte risorgi-
mentali, quando il potere temporale dei Papi 
sul cosiddetto Stato Pontificio dell'Italia cen-
trale rendeva difficilissima, se non impediva di 
fatto, la tanto desiderata unificazione dell' Ita-
lia. La Chiesa era ritenuta da costoro, nel mi-
gliore dei casi, una pia illusione da trattare 
con benevola ironia e, talora, con malcelato 
disprezzo. "Libera Chiesa in libero Stato" era 
la formula telegrafica che con sprezzante suf-
ficienza delineava l'atteggiamento da tenere 
nei suoi confronti. In parole povere: "Faccia 
quello che vuole, purché non si intrometta 
nelle leggi dello stato, nei fatti nostri, nelle 
nostre idee e modi di agire e non ci dia nes-
sun fastidio in quello che vogliamo fare e rea-
lizzare".  
Molti rampanti pro-nipotini di costoro esisto-
no e proliferano ancora oggi, nonostante tan-

te sonore lezioni impartite loro dalla storia. 
Proprio ultimamente, a proposito dell’ affer-
mazione di papa Francesco secondo la quale il 
famoso “Bing Bang” che diede inizio 
all’universo non è in contrasto con la fede in 
quanto rende benissimo l’idea della creazio-
ne, un giovane scienziato sorridente ed ironi-
co si è postato su facebook per affermare 
dall’alto del suo sapere che scienza e religione 
non possono assolutamente conciliarsi e non 
lo potranno mai, che lui è ateo convinto 
(facendo capire che chi si occupa di scienza 
non può non esserlo) e sentenziando che le 
religioni non sono che creazioni (per non dire 
illusioni) dell’uomo stesso.  
Al luminare di cui si parla verrebbe voglia di 
obbiettare: “Scusi, illustre professore. Passi 
per l’immortalità dell’anima, la Madonna, i 
Santi, Gesù Cristo e tutto il resto che effetti-
vamente esulano dall’ambito della ragione 
nella quale egli vuole restare esclusivamente, 
ma quell’ universo che - come lei stesso affer-
ma - lo affascina e lo intriga con i suoi misteri 
avrà pure chi lo ha “costruito” (non dico 
“creato” altrimenti potrei offendere la sua 
atea sensibilità). Lei che sa tante più cose di 
noi credenti, secondo lei poveri illusi, se l’è 
mai posta questa elementare domanda o le 
basta sbandierare ai quattro venti che i suoi 
piedi sono ben saldati in granitiche certezze 
mentre noialtri credenti abbiamo la testa tra 
le nuvolette del Paradiso sulle quali danzano 
gli angeli e siedono i santi?..... “  
Dunque il Papa volle opporre a questo modo 
di pensare e di agire una sua presa di posizio-



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

ne netta ed ufficiale: "Gesù Cristo è re dell' 
universo e... vi piaccia o non vi piaccia... un 
giorno verrà a giudicare anche le vostre azioni 
con autorità regale". Per rendere, poi, ancora 
più incisivo questo messaggio, volle che la fe-
sta fosse collocata nella Domenica preceden-
te ad Ognissanti ed alla Commemorazione dei 
Defunti, momenti nei quali anche i 
"benpensanti" sarebbero stati costretti a vol-
gere la loro attenzione al mistero della morte 
e, di conseguenza, ai problemi 
dell’oltretomba. 
Il Concilio Vaticano II probabilmente si è reso 
conto che tanta ostilità preconcetta non si 
colloca solo nelle epoche passate, ma anche e 
(direi) specialmente nella storia di oggi  e per 
questo motivo ha ritenuto opportunamente 
non solo di conservare la festa, ma di fissarla 
alla fine di ogni anno liturgico, quasi a ribadi-
re, ai credenti in particolare ma anche all' in-
tera umanità, che quel  Gesù spesso deriso, 
incompreso, negato e persino crocifisso è il 
Signore di tutto l'universo, oltre che del no-
stro tempo e delle vicende umane e "verrà un 
giorno a giudicare vivi e i morti ed il suo regno 
non avrà più fine", come recita il nostro Cre-
do, cioè la nostra professione di fede. 
Certo la parola "re" è un po’  difficile da dige-
rire oggi, in un’ epoca nella quale le monar-
chie della terra sono ridotte al lumicino, an-
che se ultimamente, per colpa delle tante de-
pravazioni nelle quali è scivolata la democra-
zia repubblicana (che Platone considerò, con 
un paradosso, il "principio della fine" di ogni 
libertà) pare stiano guadagnando molti punti 
nella considerazione di chi ogni giorno prende 
atto di prevaricazioni, ruberie, depravazioni, 
incapacità da parte di coloro che (illusi!) man-
diamo a governare come nostri rappresentan-
ti. 
Ed allora cerchiamo di fare a proposito 
qualche considerazione chiarificatrice.  
Ogni autorità viene certamente da Dio, anche 
quella spirituale di Gesù stesso. E' un Dio, 
però, che desidera esercitare il suo immenso 
potere con la misericordia e non con l’imperio 
coercitivo, lasciando che ognuno liberamente 

costruisca la sua storia, anche quando è 
torbida e violenta. Egli, inoltre, ha messo 
tutto in potere del Figlio suo, anche questa 
legittima regalità che, a lume di logica, 
toccherebbe più a Lui, Padre, Creatore ed 
ordinatore di ogni cosa. Il bello è che Cristo ci 
viene offerto come re, non seduto su un 
trono d'avorio, splendente di drappi e di 
gioielli, ma inchiodato sulla croce, scandalo e 
follia per chi non crede, ma fonte di ogni 
grazia per chi crede (vedi il ladrone pentito), 
nonostante il fatto che, fin dai primi secoli, la 
Chiesa, specie nell’iconografia orientale, 
abbia sempre rappresentato il Cristo anche 
come re divino, seduto alla destra del Padre e 
che verrà alla fine dei tempi, con maestà e 
gloria, per giudicare il mondo ed i suoi abitan-
ti di ogni epoca. 
La figura di Davide ufficialmente riconosciuto 
e consacrato re di Israele è immagine di Gesù 
(I lettura). Ma Gesù è un re tutto particolare. 
E' un re il cui regno non ha niente a che 
vedere con quello dei grandi e dei potenti 
della terra. E' re di un regno spirituale. La sua 
regalità non è basata sulla forza e sulla 
violenza, ma sulla bontà e sull'amore. Non è 
nell' ordine del potere, ma del servizio e della 
misericordia. Gesù è re perché il supplizio più 
infamante, la croce, lo ha reso potente, 
vittorioso della morte e anche del peccato 
dell'uomo. Il suo è il regno della salvezza nel 
quale entra chiunque ricerchi il suo perdono, 
accogliendo il suo invito alla conversione, 
come è successo appunto al ladrone pentito 
"Il mio regno non è di questo mondo" ha 
detto Gesù a Pilato, intendendo con questa 
affermazione non solo che il suo potere spiri-
tuale in quel momento storico non si era 
ancora affermato sulla terra (tanto è vero che 
stava per essere ucciso come l'ultimo dei 
malfattori) ma anche e soprattutto che i 
canoni ed il sistema del suo regno esulavano 
da ogni logica di potere terreno. Il suo, infatti, 
è il regno della luce perché ci ha liberati dalle 
tenebre del peccato, è il regno della pace, 
perché - come dice san Paolo - per mezzo 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     9 

della sua morte in croce egli ci ha riconciliati 
con Dio, con i fratelli e con tutto il creato. 
Anche noi  abbiamo la possibilità di godere di 
questo regno eterno, del quale conosciamo 
adesso solo un po' il significato, se crediamo 
sinceramente in Cristo e, pentiti, confidiamo 
nella sua infinita misericordia. In proposito il 
Vangelo ci dice tre cose apparentemente 
contraddittorie: 
Primo, che è vicino, anzi che è già qui tra noi 
(Mc. 1, 15; Lc. 17, 21); secondo, che deve 
ancora venire (“Venga il tuo Regno”); terzo, 
che dobbiamo cercarlo noi stessi (“Cercate 
anzitutto il Regno di Dio”). 
E tutte e tre queste cose sono vere e sono at-
tuali. Il Regno di Dio è già qui in mezzo a noi 
perché Gesù è presente con la sua parola, i 
Sacramenti e, soprattutto, con il suo Spirito. A 
chi, dopo la Pasqua, gli chiedeva: "Signore, è 
questo il tempo in cui ricostruirai il regno d'I-
sraele?" Gesù replicò: “Non sta a voi conosce-
re i tempi ed i modi con i quali il Padre mio 
porterà a compimento le mie parole” come 
per avvertirci che è inutile sforzare la nostra 
piccola immaginazione nelle congetture sul 
quando egli metterà a tacere per sempre ne-
gatori e detrattori. Poi aggiunse un concetto 
completamente fuori dal contesto della do-
manda che gli avevano fatto: "Ma avrete for-
za dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e 
mi sarete testimoni fino ai confini della terra 
(Atti, 1,6-8)". Era - come dire - che il Regno di 
Dio si sarebbe realizzato nel senso umano in 
un domani a tutti sconosciuto, ma che tocca-
va prepararlo ai suoi discepoli i quali dovun-
que, nella potenza dello Spirito Santo, gli a-
vrebbero reso testimonianza. Il Regno di Ge-
sù, considerato nella pienezza del termine, 
deve ancora venire e questa affermazione è 
vera in molti sensi: in senso morale e storico, 
perché gli uomini e le istituzioni sono ancora 
ben lontani dall'essere ordinati secondo la vo-
lontà di Dio e il modello di Cristo; in senso e-
scatologico, perché verrà quando il Regno sa-
rà compiuto, presentato al Padre e ci saranno 
cieli nuovi e terra nuova; come aspirazione 
personale perché aspettiamo il momento in 

cui sentiremo dire: "Venite, benedetti del Pa-
dre mio, riceverete in eredità il Regno prepa-
rato per voi fin dalla fondazione del mon-
do" (Mt. 25, 34) e speriamo che queste parole 
siano rivolte anche a noi. 
E' attuale, di conseguenza, anche la terza co-
sa: il cercare il Regno di Dio; anzi, delle tre, 
questa è certamente quella che ci tocca più 
da vicino e della quale più d'ogni altra cosa ci 
dobbiamo occupare. 
Al termine dell'anno liturgico, fissiamo, dun-
que, lo sguardo a quel punto misterioso da 
dove siamo partiti all'inizio e da dove, la Do-
menica successiva, cominciando l'Avvento, 
riprenderemo il cammino per un nuovo anno 
di grazia; fissiamo lo sguardo nella « nostra 
patria che è nei cieli », da dove aspettiamo 
con estrema fiducia il Signore nostro Gesù Cri-
sto, il quale trasfigurerà il nostro misero cor-
po per conformarlo al suo corpo glorioso, in 
virtù del potere che ha di sottomettere a sé 
tutte le cose (Fil.3, 20-21). 
In quel giorno meraviglioso e tremendo, il re 
siederà - piaccia o non piaccia - sul trono della 
sua gloria. Teniamolo per fermo così come ce 
lo riferisce Matteo (25, 31/46), dialogherà con 
tutti, ma separerà inesorabilmente i buoni dai 
cattivi con gesti terribili e definitivi, questa 
volta veramente ed autenticamente regali. 
 

*** 
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Ringrazio affettuosamente don Carmine e la 
redazione del nostro Giornalino per la 
“SORPRESA” che mi hanno fatto, pubblicando 
la notizia della nascita del mio primo nipotino 
FEDERICO PIO e colgo l’occasione per ringra-
ziare nuovamente da queste pagine gli innu-
merevoli amici e conoscenti che mi hanno for-
mulato i loro graditissimi rallegramenti. Con-
fesso di essere rimasto sorpreso poiché gli ab-
bracci e le strette di mano, le espressioni di 
sincera compartecipazione che mi hanno tra-
volto sono stati talmente numerosi al punto 
che non riesco più a ricordarmi dei tantissimi 
che hanno espresso così calorosamente i loro 
sentimenti nei miei riguardi. Nella vita c’è 
sempre lo spazio per le sorprese (buone e, 
purtroppo, cattive) che solo poco tempo pri-
ma sembravano inimmaginabili. Quando la 
notte del 31 dicembre scorso io e mia moglie, 
soli nella nostra casa, ci siamo scambiati gli 
auguri per il 2014 pensavamo al solito anno 
uguale agli altri per il quale,  al massimo,  ci si 
poteva augurare la salute. Ed invece… vedi 
cosa ti combina il Signore! 
Incoraggiato ed in un certo senso inorgoglito 
da tanti attestati di stima ricevuti, mi permet-
to, dunque, di chiedere un grande favore a 
tutti: una preghiera particolare per il piccolo 
Federico Pio e  per tutti coloro che (numerosi) 
sono venuti alla luce in questo periodo. 
Siamo in un’epoca i cui progressi avanzano a 
velocità supersonica e probabilmente a loro 
toccherà vedere e sperimentare situazioni per 
noi assurde e meraviglie inimmaginabili, ma 
nello stesso tempo notiamo chiaramente che 
stanno perdendo terreno tutti i valori della 
vita sulla quale fino ad oggi si fondava la no-
stra società civile. Si ammazza per un niente, 
si ruba, si imbroglia, si prevarica. La vita uma-
na conta forse meno di quella di un animale. 
Coniugi e conviventi alla prima lite arrivano 

all’omicidio. Si ammazza addirittura in nome 
di Dio (un peccato esecrando che nessuna re-
ligione dovrebbe avallare o giustificare). Non 
si è sicuri più di nulla dal momento che le cel-
lule basilari del vivere civile, le famiglie 
(quelle legalmente costituite ed anche quelle 
“di fatto”) rischiano in ogni momento la di-
sgregazione non disgiunta da episodi di vio-
lenza e di sangue.  
C’è un piccolo passo dei Promessi Sposi di A-
lessandro Manzoni che vorrei richiamare in 
proposito. Al termine delle loro terribili av-
venture, Renzo e Lucia si ritrovano con Padre 
Cristoforo, già ammalato di peste e prossimo 
a morire per l’ultimo congedo dal loro bene-
fattore….: “qui dentro c’è il resto di quel pa-
ne… il primo che ho chiesto per carità…. Lo 
lascio a voi altri: serbatelo; fatelo vedere ai 
vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo, 
in mezzo ai superbi ed ai provocatori: dite 
loro che perdonino sempre, sempre! Tutto, 
tutto! E che preghino …. (Cap. XXXVI). 
Quando vedo quel faccino pulito e morbido 
atteggiato ad un dolcissimo sorriso, quelle 
manine che si agitano ed accarezzano l’aria, 
quegli occhi limpidi e profondi, mi convinco 
sempre più che la purezza primitiva degli an-
geli esiste, anche se si perde ben presto nel 
fango infernale del quale prende a coprirci la 
terra non appena affiniamo l’uso della ragio-
ne e ci rendiamo conto di come vanno le cose 
quaggiù. Chiedo la carità di una preghiera per 
questi piccoli innocenti ancora ignari di ciò 
che li attende nel bene e nel male. Tutti, nes-
suno escluso. Affidiamoli alla Madonna, al no-
stro San Michele vincitore del demonio e rac-
comandiamo agli angeli custodi di “stare mol-
to attenti” alla loro incolumità spirituale e fisi-
ca.  
Grazie di cuore per questo regalo che – spero 
– mi farete. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Finisce tutto 

Una lacrima per i defunti evapora,  

un fiore sulla tomba appassisce,  

una preghiera, invece,  

arriva fino al cuore dell’Altissimo.  

 

Sant’Agostino 
 
 
Di fronte alla morte che passa e strappa ai nostri cuori i 
parenti più cari, 
sviluppa la speranza che hai posto in noi, Signore, e che 
si estende fino all'aldilà. 
Nello strazio così profondo, così crudele, che potrebbe 
diventare un'oscura disperazione, 
rianima la speranza donando la certezza che ci si ritro-
verà. 
Di fronte alla grande incognita della morte ed all'oscu-
rità che per noi è l'aldilà, 
rafforza la speranza in una vita futura, migliore, più fe-
lice. 
Quando ci sentiamo improvvisamente sradicati, privati 
del grande sostegno di una presenza amante, 
fa crescere la speranza nella tua presenza che non 
manca mai. 
Dalla profonda angoscia in cui ci immerge il lutto, 
fa risalire la nostra anima in uno slancio più vigoro-
so, scaturito dalla speranza audace, assoluta, che 
tu ci hai donato. 

Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, invece, arriva 
fino al cuore dell’Altissimo ( Sant’Agostino) 
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I nostri morti, sono più vicini a noi, perché possono vederci, essi che sono invisibili, 
con uno sguardo nuovo pieno della tua luce, che ci raggiunge ovunque e ci segue ad ogni passo. 
Sono più vicini a noi, quelli che sembrano tacere e più nulla sentire; 
essi ascoltano i nostri cuori per cogliere i nostri desideri e presentarteli come un fascio di preghie-
re. 
Sono più vicini a noi; non possiamo sentire tutta la loro simpatia, 
ma essa è efficace e fedele in ogni momento; ci accompagna e ci conduce verso di te. 
Sono più vicini a noi quelli che ci hanno lasciati per un mondo migliore. 
Essi vogliono condividere la loro felicità; risvegliano in noi l'ardore della speranza. 

Padre, apri loro la porta, 
la porta del tuo cielo, la porta del tuo cuore; 
a tutti i tuoi figli saliti da te apri la porta della felicità. 
Se non possono bussare alla tua porta e se devono attendere, 
bussiamo noi per loro, con la nostra preghiera. 
Padre, apri loro la porta, 
poiché a chi bussa con perseveranza hai promesso d'aprire; 
e chiunque domanda è sicuro di ricevere. 
Padre, apri loro la tua casa, 
tu che vuoi riempirla di tutti quelli che ami e far loro gustare 
la gioia di vivere insieme nella tua intimità. 
Ammettili al banchetto che per loro hai preparato fin dall'eternità, 
perché possano festeggiare le nozze di tuo Figlio con l'umanità. 
Padre, accoglili nella tua casa, 
lo Spirito che ha abitato nel loro corpo corruttibile li rivesta di immortalità. 
Padre accoglili nella tu casa 
e con Maria e i Santi possiamo un giorno incontrarli in Paradiso. 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1816 al 31 Dicembre 1822 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Adelaide 

Albanese 

Altabella 

Amicarelli 

Andretti 

Angelillis 

Angelini 

Arciuolo 

Arena 

Argentiero 

Armiento 

Armillotta 

Aurea 

Auretta 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Bacileo 

Baldassarre 

Barbano 

Basso 

Basta 

Bellarmino 

Bella Stella 

Belvedere 

Belviso 

Berardinetti 

Bianchino 

Biondi/ o 

Biondina 

Bisceglia 

Bissanti 

Bitondi / ti 

Blandini 

Borromeo 

Bramante 

Bruno 

Brunone 

Buonacore 

Buongiorno 

 

Lettera “C” 

Callisto 

Campanile 

Cannata 

Capossele 

Capozzi 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Casacco 

Casale 

Cassa 

Cassano 

Cella 

Cervellione 

Ciampoli 

Ciccone 

Ciliberti 

Ciociola 

Cipriano 

Circolone 

Cirelli 

Ciuffreda 

Clemente 

Climaco 

Coccia 

Colavecchia 

Corso 

Corsini 

Corvino 

Cosenza 

Cosmai 

Cota 

Cotugno 

 

Lettera “D” 

d’Achillle 

d'Acerno 

Damaso 

d’Apolito 

de Angelis 

della Torre 

delle / i  Noci 

delli Bergoli / is 

delli Gatti 

dell’Oglio 

del Nobile 

del Pozzo 

del Priore 

delSapio 

deNittis 

d’Errico 

de/ di  Salvia 
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de / di  Sio 

di Bari 

di Calma 

di Cristofaro 

di Filippo 

di Giorgio 

di Grazia 

diIasio 

di Iorio 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Nobili 

di Paolo 

di Padova 

di Palma 

diPumpo 

di Renzo 

di Ricci 

Diurno 

di Vito 

d’Orazio 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Egiziaca 

Elefante 

Emiliano 

Eremita 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Fabiano 

Fabrocini 

Facciorusso 

Faiella 

Falcone 

Falconieri 

Ferrandino 

Ferrelli 

Ferri / o 

Fidanza 

Filagonio 

Fiore 

Fiorentini 

Fioritti 

Fischetti 

Florio 

Foglia 

Fovelli 

Frannino 

Frattaruolo 

Fusilli / o 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Gargallo 

Gatta 

Gaudiosi 

Gelmini 

Gentile 

Gerardi 

Germano 

Germinelli 

Giannelli 

Giardino 

Giordani / o 

Giudilli 

Giuliani 

Granatiero 

Grieco 

Grifi 

Grilli 

Grippa 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iannariello 

Impagnatiello 

Indoro 

Ionita 

 

Lettera “L” 

la Marca 

Langelongo 

Lapegna 

la Pomarda 

Latino 

laTorre 

Lauriola 

Legiera 

Lepore 

Liberatore 

li Bergoli / is 

li Noci 

Lombardi 

Longhi 

Lopes 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Mainella 

Malerba 

Mancanaro 

Mancano 

Mancini 

Mangione 

Mansi 

Mantovano 

Mantuano 

Marangio 

Maresca 

Mariano 

Marotta 

Martella / o 

Marziliano 

Massimo 

Mastromatteo 

Mastromauro 

Masulli / o 

Mazza 

Mazzamurro 

Mele 

Metropoli 

Miele 

Mingirulli 

Mione 

Miucci 

Monacis 

Morelli 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Naranzi 

Naselli 

Nasuti / o 

Natalizio 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 
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Lettera “O” 

Olivieri 

Orlando 

Ornelli 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palena 

Pallocchi 

Palmieri 

Palumbo 

Pannaggio 

Papagna 

Paselli 

Pasqua 

Pasquandrea 

Passarella 

Pastorella 

Paulella 

Pellegrino 

Pennelletti 

Perla 

Perna 

Pernelli 

Pertillo 

Pertosa 

Piaziente 

Piedomasto 

Piemontese 

Pillo 

Pistacchi 

Pistilli 

Poccia 

Ponzi 

Potenza 

Prencipe 

Primaldo 

Prioletti 

Prota 

 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Rainaldi 

Renzulli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Riscatto 

Roberti 

Rodriquens 

Rosa 

Rossino 

 

Lettera “S” 

Sabatino 

Sacco 

Salcuni 

Sale 

Sansone 

Santamaria 

Santobuono 

Santodirocco 

Santoro 

Saracino 

Sarcinelli 

Savastano 

Scarano 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Scotti 

Sellina 

Selpino 

Seniore 

Serrano 

Silvestri 

Silvetti 

Simone 

Soca 

Solitri 

Spadafranca 

Spadella 

Spezzaferro 

Spirito 

Starace 

Stellucci 

Stelluccia 

Stelluccio 

Stelluti 

Stinelli 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Taronno 

Tartaglia 

Tarzini 

Tirelli 

Tomaiuolo 

Totaro 

Tolentino 

Torres 

Tranasi 

Triggiani 

Triventi 

Troia 

Troiano 

Troisi 

Trotta 

 

Lettera “U” 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaccarelli 

Vaccariello 

Vaira 

Vergura 

Vescera 

Verrois 

Vestino 

Villani 

Vizzani 

 

Lettera “Z” 

Zefferino  

Zuppetta 



Voce della comunità 

16                                       www.santamariamag.altervista.org 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Cara la mia cara amica, 

mio marito mi ha contentato finalmente e mi 
ha comprato la villa che da tempo agonizza-
vo! Pensa mia cara: una grande villa, con li-
cenza parlando, ai piedi del monte Rosa. E' 
circondata da una cancelleria di ferro adorato 
e sbattuto, che, appena l'abbiamo vista, sia-
mo rimasti stitici! Dai cancelli, inoltrandoti nel 
viale, ti trovi davanti un grosso obelisco egi-
ziano stile '900, piuttosto alticcio, ma di gran-
de effetto; segue la fontana con tre merli 
d'acqua, che ricadono scialacquando dolce-
mente e, finalmente, vedi la villa! Che incan-
to! C'erano delle scritte di Orazio sul grande 
portone, ma noi le abbiamo fatte togliere, 
quando abbiamo saputo che Orazio è il pizzi-
cagnolo del paese. Non ti dico il salone d'in-
gresso! Tutte le pareti rinfrescate! Ora però le 
abbiamo fatte tappezzare, perché io soffro di 
reumatismi… Pensa che è tutta piena di Tizia-
ni! Si tratta di quadri di antenati, che ebbero i 
genitali fin dall'epoca delle Crociate. Bagni poi 
a dozzine! Ma noi li abbiamo fatti togliere 
perché, come sai, facciamo i bagni al mare 
tutta l'estate, come si conviene ad una famigli 
adagiata. E il mobilio? Splendido! C'erano i 
mobili di un certo Luigi XV, ma li abbiamo re-
galati al portiere poiché non conosciamo quel 
signore e non vogliamo avere delle storie... 
Anche i tappeti li abbiamo dati allo stracciven-
dolo, perché noi usiamo solo roba nuova. Vi-
ceversa abbiamo i servizi di cristalleria e di 

porcelleria e le posate d'oro; ma le abbiamo 
fatte nichellare per evitare i furti. Ogni pezzo 
porta incise le nostre iniziative. Nel parco, ab-
biamo abeti, querce, palmipedi, pini (di questi 
ne abbiamo un'intera pinacoteca), ma mio 
marito li ha fatti togliere per piantarvi i fag-
gioli. La casa è costata soldi a palate. Mio ma-
rito ha distanziato una somma, poi ha chiesto 
una dilatazione e quindi ha pagato con un 
cachet. Pensa che, sulla facciata, c'era una la-
pide che diceva: "Da questo balcone, nel '59, 
Garibaldi siringava la folla". Pensa che rari ci-
mieri! Abbiamo il cranio di Napoleone quando 
aveva 15 anni e la coda del ratto delle Sabine. 
Cose uniche al mondo! Caro il mio marito, 
quanto fa per me! E' ammalato ora, perché ha 
avuto la pellegrina idea di assalire in autobus, 
ma si è staccato dai manutengoli ed è caduto. 
Ora sta meglio ed è in cura da un vero lampa-
dario della scienza che gli ha trovato qualche 
alternativa nella circonvallazione del sangue e 
perciò lo nutre solo con latterizi. Poi prende la 
mozione Scott e dovrà passare l'inverno sulla 
costola del mar Ligure. Vieni a passare qual-
che giorno con me! Hai paura del freddo? La 
villa è grande, ma ha anche un grande impian-
tito radiografico e di garantisco che potrai 
dormire con 10 gladiatori in camera! Ti attrae 
la proposta? Ti prego di non fare complimen-
ti: sai benissimo che la nostra è, ed è sempre 
stata, una casa di tolleranza. Arrivederci allora 
a presto e un salutare abbraccio. 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

“I primi due giorni del mese di Novembre costitui-
scono per tutti noi un momento intenso di fede, di 
preghiera e di riflessione sulle “cose ultime” della 
vita. Celebrando, infatti, tutti i Santi e commemo-
rando tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina 
sulla terra vive ed esprime nella Liturgia il vincolo 
spirituale che la unisce alla Chiesa del cielo. Oggi 
diamo lode a Dio per la schiera innumerevole dei 
santi e delle sante di tutti i tempi: uomini e donne 
comuni, semplici, a volte “ultimi” per il mondo, 
ma “primi” per Dio. Al tempo stesso già ricordia-
mo i nostri cari defunti visitando i cimiteri: è moti-
vo di grande consolazione pensare che essi sono 
in compagnia della Vergine Maria, degli apostoli, 
dei martiri e di tutti i santi e le sante del Paradi-
so!” 

dall’Angelus del 1 Novembre 2014  

 

Da Sabato 1 Novembre, è cambiato l’orario 
delle SS. Messe sia feriale che festivo alle ore 
18.00; 

 

Domenica 9 Novembre ricorre il 29° anniver-
sario di ordinazione sacerdotale del nostro 
parroco. Auguri don Carmine! 

 

Lunedì 10 Novembre alle ore 19:00 nella par-
rocchia “S. Maria del Carmine” è organizzato 
un incontro-laboratorio sul volontariato Cari-
tas; 

 

Domenica 16 Novembre nei locali della “Casa 
della carità” in Manfredonia si terrà 
l’Assemblea Diocesana di Azione Cattolica sul 
tema “Passione per il Vangelo e passione per 
gli ultimi”.  

 

Lunedì 17 Novembre festa di Santa Elisabetta 
d’Ungheria, Il programma sarà affisso in par-
rocchia appena sarà disponibile; 

 

Domenica 23 Novembre alle ore 19:00 si ter-
rà il secondo incontro mensile con i genitori 
dei ragazzi di quarta elementare; 

Domenica 23 Novembre, ricorre la festa di 
Cristo Re. È l’ultima domenica dell’anno litur-
gico. 

 

Martedì 25 Novembre alle ore 18:00  ripren-
derà la “Scuola di formazione teologica per 
operatori pastorali”;  

 

Giovedì 27 Novembre, ricorre il decimo anni-
versario dell’ingresso del nostro don Carmine 
in Parrocchia. La comunità parrocchiale gli au-
gura un ancor lungo e fruttuoso cammino pa-
storale; 
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Sabato 29 Novembre, inizia la “Novena 
dell’Immacolata”; 

 

Domenica 30 Novembre I domenica di Avven-
to inizia il nuovo anno liturgico;  

 

Lunedì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione. In questa occasione i soci di Azio-
ne Cattolica rinnoveranno la loro adesione o 
vi aderiranno per la prima volta. La cerimonia 
di consegna delle tessere avverrà durante la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00; 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento 
del nuovo anno associativo di Azione Cattoli-
ca. Per le informazioni potete rivolgervi al 
presidente parrocchiale di A.C. Tommaso di 
Padova; 

 

 

Sono aperte ancora per due settimane le i-
scrizioni per la Cresima.  

Ricordo che il Sacramento della Cresima si ri-
ceve sin dalla terza media, per cui tutti coloro 
che sono interessati possono rivolgersi al par-
roco. 
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Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

CILIBERTI  FRANCESCO  PIO 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 

  

Lunedì 
ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Mercoledì 

ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Giovedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione per gli operatori pa-

storali 


