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CARISSIMI, 
Tra pochi giorni celebreremo la Pasqua. 

 Il tempo vola.  

Quante cose sono successe in questi pochi mesi da Natale ad oggi… in noi stessi, nella 

nostra famiglia, nella nostra comunità parrocchiale, nazionale e mondiale. 

Riconosciamolo! A volte ci sentiamo stanchi e confusi.  

Ma per fortuna: arriva la Pasqua! 

La parola “pasqua” deriva dall’ ebraico “Pesah” che significa “passaggio”, “rinascita”. 

Siamo invitati, dopo la Quaresima e la Settimana di Passione, a “vincere la tristezza e la 

morte risuscitando con Cristo”! 

Ricordo con struggente nostalgia la notti di Pasqua africane.  

Quando i catecumeni, vestiti dei pochi stracci che potevano permettersi, dopo il 

battesimo sparivano, fuori la chiesetta di paglia, dietro una siepe, e riemergevano 

vestendo con orgoglio un camicione bianco, simbolo della loro nuova vita di cristiani!  

L’abito bianco, il sorriso smagliante, emergevano con forza dai volti scuri dei 

catecumeni e riempivano di gioia e vita nuova la notte africana… malgrado la fame 

cronica, le malattie la povertà palpabile… 

I nostri pensieri e sentimenti si concentreranno quindi su Gesù Cristo, sulla gioia e la 

forza che ci dà la sua Resurrezione.  

Per molte persone questa Pasqua sarà un giorno come tanti altri, che trascorrerà senza 

un particolare risalto. Che per noi questa Pasqua sia invece un periodo di meditazione, 

riflessione e gratitudine… di partecipazione, come singoli e comunità, alle celebrazioni 

che ci rinnovano il cuore e la fede. 

Che il fuoco dello Spirito della Pasqua bruci tutto ciò che ha da cadere, consumi ed 

elimini gli ostacoli che si frappongono tra noi e la verità di Gesù ed incendi di passione 

e di entusiasmo per il Regno di Dio tutti coloro che si lasciano riscaldare dalla questa 

fiamma e dalla questa speranza.  

FELICE e SANTA PASQUA a voi tutti carissimi! 

  
Vostro parroco: p. ANGELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.                   3 



 

LA  BIBBIA  

(Vangelo secondo Giovanni,  -LI  libro-)  -seconda 
parte- 

a cura di Tommaso Scordino 

Riprendiamo la nostra modesta catechesi biblica, 

continuando a trattare del quarto Vangelo del 

quale, la stessa immagine dell’”aquila”, usata per indicare l’autore Giovanni, nella 

tradizione ecclesiastica, a partire da S. Agostino, sottolinea la particolare teologia, 

penetrante e sublime. Come i tre sinottici, questo di Giovanni resta un Vangelo, 

cioè un racconto di una lieta notizia, in cui l’annuncio s’impernia sulle opere e 

sull’insegnamento di Gesù, Messia e Figlio di Dio, crocifisso, morto e risorto, che 

conduce, sicuramente, alla salvezza eterna. Il quarto Evangelista si manifesta più 

teologo (studioso di Dio) che narratore; particolarmente nel “prologo” 

(introduzione), inno cristologico (studio di Cristo) e nei racconti di miracoli come 

in quello del compimento dell’”opera” (passione, morte e risurrezione) di Gesù. Le 

più recenti scoperte storico-geografiche ci presentano notizie su Gesù e il suo 

tempo sempre più realistiche, come quella che ci parla di Gesù stesso che battezza a 

Ennòn presso Salìm oltre il Giordano: “……Gesù andò con i suoi discepoli nella 

regione della Giudea, e là si tratteneva  con loro e battezzava. Anche Giovanni 

battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era molta acqua; e la gente andava 

a farsi battezzare” (3,22-23); come quella della piscina di Siloe: “<<L’uomo che si 

chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Va’ a Sìloe 

e làvati! Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista>>” (9,11); come 

quella del lastricato del tribunale di Pilato: “Udite queste parole, Pilato fece 

condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in 

ebraico Gabbatà……” (19,13). I destinatari di questo Vangelo secondo Giovanni si 

possono identificare con i Giudeo-Cristiani di lingua greca, i quali sono esposti ad 
una crisi sociale e di fede.  

 

 

 

 

 

Gesù è risorto, c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! 4 



 

 
L’autore cerca, soprattutto, di interpretare e spiegare il senso di quanto è successo, 

ricordando loro la centralità della figura di Gesù-Figlio e dell’esperienza cristiana e 

incoraggia la comunità dei credenti, che vive in un ambiente difficile, ad una 

testimonianza fiduciosa, come quella che rende l’altro Giovanni, (il Battista):  

“Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 

credessero per mezzo di lui……Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i 

Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo:  

<<Tu chi sei?>>…… 

<<Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, 

come disse il profeta Isaia>>” (1,7.19.23).  

Ancora, l’autore (che, come S. Paolo per alcune sue lettere, potrebbe essersi servito 

di un segretario), indica se stesso semplicemente come il “discepolo che Gesù 

amava” (21,20); è uno dei Dodici, uno dei più vicini a Gesù e a Pietro. Questi dati 

ci portano a pensare che Egli sia Giovanni figlio di Zebedeo, fratello di Giacomo; 

almeno così la pensa la Chiesa primitiva e la tradizione ci dice che l’anziano 

Apostolo scrive o detta questo Vangelo “spirituale” a Efeso (città dell’odierna 

Turchia).  

Egli, forse, era anche cugino di Gesù (sua madre Salome era, probabilmente, sorella 

di Maria):  

“Vi erano là (ai piedi della croce) anche molte donne, che osservavano da lontano; 

esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria di 

Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo” 

(Matteo 27,55-56).  

Possiamo desumere che Giovanni è uno dei pochi che ha l’opportunità di conoscere 

il Signore molto da vicino per cui è lecito considerare questo Vangelo una 

“testimonianza”, intesa non soltanto come conoscenza e comprensione, da parte 

dell’autore, degli eventi che si sono verificati, ma anche come attiva e responsabile 

partecipazione dello stesso autore, agli eventi straordinari succedutisi. 

Evidentemente, Giovanni, più degli altri Apostoli, penetra nel grande mistero di 

Cristo, Messia e Figlio di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia. Sempre vince la misericordia di Dio   5 



 

 
Lo schema di questo Vangelo, che svilupperemo nel prossimo numero del 

“Giornalino”, si articola, per grandi linee, nel modo seguente:  

inizia con il prologo che espone, in modo conciso, il contenuto e la realizzazione 

del disegno dell’opera;  

segue la cacciata dei mercanti dal Tempio; l’incontro con la donna samaritana; il 

segno (la guarigione) avvenuto in giorno di sabato e successiva  discussione su 

questo giorno.  

Ancora, Gesù nutre la folla moltiplicando i pani e i pesci; cammina sull’acqua e, 

per coloro che credono, nutre con il pane della vita; Gesù è luce del mondo; la 

guarigione del cieco nato; Gesù il buon Pastore; la risurrezione di Lazzaro; Gesù 

entra, in trionfo, a Gerusalemme; la lavanda dei piedi ai suoi discepoli; il 

tradimento di Giuda e l’annuncio del rinnegamento di Pietro;  

Gesù dice: “Io sono la via, la verità e la vita”; la testimonianza alla verità; 

passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo; pasci le mie pecorelle.               
continua    

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

ESTRAZIONE BIGLIETTI RIFFA NATALIZIA 
 
Si porta a conoscenza che in data 29-02-16 presso gli studi televisivi di GS CHANNEL a 
Reggio Calabria, alla presenza dell'editore di testata e  di Tonino Massara conduttore della 
trasmissione “Reggio nel terzo millennio” si è provveduto a mettere in un’urna le matrici di 
quei pochi biglietti venduti ( duecentocinquanta ) ed estrarre i due biglietti vincenti: 
primo estratto numero 963 venduto a Reggio Calabria a Francesco Palumbo; 
secondo estratto numero 101 venduto a Brancaleone a Vincenzo Morello; 
I premi, il televisore per il primo estratto e il telefonino per il secondo estratto , sono stati 
gentilmente forniti dalla ditta CRISONA'INFORMATICA di Reggio Calabria che così ha voluto 
dare un contributo per la nostra piccola realtà; 
Colgo l'occasione di  ricordare le frequenze dove poter ascoltare la nostra radio  
Parrocchiale  :107.900 e 88.100; 
Dal prossimo mese verrà dato una spazi all'interno del giornalino alla radio  e viceversa. 

 
Vadalà Pietro 

 

 

 

 

 

Dio può trasformare la nostra vita, 

 far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore.                   6 



 

 

 

Dal Vangelo secondo LUCA ( LC 9, 28- 36)   

La trasfigurazione  

   
       28 In quel tempo. Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e sali sul monte a pregare. 29 

Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e La sua 

veste divenne candida e sfolgorante. 30 Ed ecco, due 

uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31 

apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 

stava per compiersi a Gerusalemme. 32 Pietro e i suoi compagni erano oppressi 

dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 

stavano con lui. 33 Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 

«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 

Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 34 Mentre parlava cosi, 

venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. 

35 E dalla nube usci una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; 

ascoltatelo!». 36 Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei 

giorni non riferirono a Cosa dice il Vangelo?   

 

Riflessione:  

Cosa posso fare io?  

(Nuovi Stili di Vita) 

 
 

Dalla nube 
luminosa, si udì la 

voce del Padre: 
«Questi è il mio 
Figlio, l’amato: 

ascoltatelo!». 
Buon cammino di Quaresima 

 

 

 

 

Accetta Gesù Risorto nella tua vita.                               7 



 

 

 

La Settimana Santa di Caulonia 

 
Ogni anno Caulonia diventa scenario di una spettacolare ed emozionante 
interpretazione della settimana santa. Devozione, fede, tradizione, pathos 
racchiusi nelle celebrazioni pasquali del comune reggino. Dalla domenica delle 
Palme alla Pasqua di Resurrezione i riti liturgici della cristianità si mischiano alle 

tradizioni popolari. 
  
La settimana santa si apre con la cosiddetta "Bussata", domenica delle Palme, 
quando i credenti si recano davanti all'ingresso della chiesa Matrice per essere 
accolti in preghiera nel luogo sacro e adorare Gesù Sacramento. Dopo la 
benedizione delle Palme seguono le "Tre Serate" della Domenica delle Palme, del 
lunedi e del martedi  della settimana Santa,  durante le quali le Arciconfraternite 

del SS. Rosario e dell'Immacolata hanno un ruolo fondamentale, come durante "a Gira". 
Qui i cortei di entrambe le confraternite, con fiaccole e intonando canti, 
percorrono il perimetro della chiesa per ritrovarsi poi al suo interno.    

  
Tra il mercoledì e il giovedì santo dopo la lavanda dei piedi si visitano i 
"Sepolcri", sono così definiti gli Altari della Reposizione, reinventati 

artisticamente e curati ogni anno dai fedeli e da artisti locali. Gli ultimi momenti 
della passione di Gesù Cristo dal venerdì alla domenica sono carichi di emozioni. Fra 

tutte quella definita "A Chiamata da Madonna" quando la statua della Vergine 
Addolorata irrompe in chiesa, evocata dalle parole del parroco che depone sul suo 
grembo Gesù morto. 
  

Le scene liturgiche della Passione di sabato vedono protagonista l'attesa 
processione del "Caracolu" durante la quale si inscena un suggestivo spettacolo con 

otto statue portate per le strade del paese che raggiunta la piazza principale si 
chiudono in una spirale. La domenica di resurrezione, invece, racconta attraverso 

la statua di San Giovanni e della Madonna, entrambe nascoste in punti diversi, la 
"Svelata" nella piazza del paese dove fedeli e curiosi si raccolgono per assistervi. 

  
Caulonia riesce a dare un'interpretazione a metà strada tra rappresentazione 
teatrale, antiche usanze e religione dei festeggiamenti pasquali. La fede e il 
misticismo che rimane invariato da centinaia di anni testimonia come ancora 
oggi esperienze del genere siano parte integrante della vita di una intera 
comunità.  

 

 

 

 

 

Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo!                  8 



IL COMFORT COMMUNITY HOSPITAL: 

  REPARTO MATERNITÀ 

 REPARTO PEDIATRIA 

 REPARTO PER ADULTI 

 COMFORT CLINIC 

 HEALTH CENTER KAPANDATSITSI 

 HEALTH CENTER TOLEZA 

…IN MALAWI 

 IL 46% DEI 13.930.000 ABITANTI DEL MALAWI HA MENO 

DI 14 ANNI (3.208.000 MASCHI E 3.194.000 FEMMINE). PER LE 

CURE CI SONO MENO DI 300 MEDICI IN TUTTO IL PAESE. 

 …A BALAKA 

 QUI LE CONDIZIONI SANITARIE SONO PARTICOLARMENTE 

DRAMMATICHE E PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE SANITARIE DELLA 

COMUNITÀ ANDIAMO YOUTH COOPERATIVE TRUST, IN ACCORDO 

CON LE AUTORITÀ DEL PAESE, HA COSTITUITO UN OSPEDALE E 

STRUTTURE CONSULTORIALI E DI CURE PRIMARIE A BALAKA E NELLE 

ZONE RURALI CIRCOSTANTI. 

 

 

 

"QUARESIMA DI SOLIDARIETA 2016" 
 

Buongiorno Angelo, 
sono Manuel di Orizzonte Malawi e 
finalmente eccomi con il materiale 
riguardante il nostro ospedale a Balaka da 
usare per la quaresima. 
Ti allego la presentazione dell'ospedale 
aggiornata a fine 2015, con i numeri che 
sono davvero impressionanti. 
Noi con il tour  e con i sostegni che 
arrivano vogliamo continuare a mantenere 
gratuiti medicinali e pasti per i degenti del 
nostro ospedale. 

Il motivo tu lo 
conosci molto bene 

ed è la situazione 
di grave indigenza 
della popolazione 
di quell'area con 
l'aggiunta di una 

gravissima carestia 
che sta colpendo 
tutto il Malawi in 

questo periodo... 
Ti allego anche il 
volantino dove ci 

sono i costi e cosa 
effettivamente 
facciamo con i 
sostegni che ci 

arrivano... 
Te lo allego in modo che tu possa stamparlo, ma se non ne avessi la possibilità possiamo 
stamparlo noi ed inviartelo. 
Per quanto riguarda il tour invece abbiamo pensato che il periodo giusto per venire dalle tue 
parti sarebbe nella seconda metà di giugno. 
Purtroppo quest'anno siamo un po' stringati con i tempi per via della giornata Mondiale della 
gioventù di Cracovia, che si terrà l'ultima settimana di luglio... 
Quel periodo per te potrebbe andare bene? 
 

Grazie, ci sentiamo presto!!! 
Manuel 

 

 
Ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica.               9 



 

 

 

MISSIONARI MONFORTANI  
P.O. Box 280   BALAKA (MALAWI)   
Africa dell’Est 
                                                                                                     

    12 Febbraio 2016 
 

Carissimi bimbi e ragazzi dell’oratorio “TUTTI I SANTI” di Bianco. 
Sono trascorse tante giornate da quando e’ giunta fino a noi la vostra offerta per 
aiutare i ragazzi della scuola della missione di Balaka in Malawi. 
Giorno dopo giorno, la vostra generosita’ si e’ trasformata in un pane che 
accompagnasse i ragazzi a scuola. Nelle capanne dell’Africa non c’e’ la colazione e non 
c’e’ proprio nulla da mangiare prima di andare in classe dove si resta fino all’una del 
pomeriggio. 
Capita sempre piu’ spesso che i ragazzi dicono che i numeri sulla lavagna si muovono 
e non riescono a vedere cosa ha scritto la maestra. 
Tutti sappiamo che questo capita quando la fame diventa la compagna di banco di 
ogni studente sia alle elementari che alle scuole medie. 
 
La fame lo scorso anno all’Expo hanno detto che sarebbe stata sconfitta. Nei nostri 
villaggi anche oggi manca cibo a sufficienza e i primi a soffrirne sono proprio i ragazzi 
come voi dell’oratorio di Tutti i Santi. In Malalwi non tutti i ragazzi vanno a scuola: 
non c’e’ l’obbligo perche’ mancano sia gli insegnanti che le aule e spesso si fa scuola 
all’ombra di un albero e quando piove si torna a casa. Ma anche per chi ci arriva a 
scuola, senza aver mangiato nulla non si riesce proprio a seguirer le lezioni. 
 
Oggi siamo venuti a dirvi GRAZIE - che si dice ZIKOMO. 
Grazie perche’ il padre Angelo da tanto tempo ci manda il vostro aiuto. Questo ci 
permette da anni di dare un pane a ognuno dei bambini che vanno a scuola e anche ai 
piu’ piccoli che vengono portati sulla schiena dalle loro sorelline per poter avere anche 
loro qualcosa da mangiare. 
 

 

 

 

 

 

Dio è la vocazione vera dell'uomo; è nel cuore dell'uomo e lo chiama alla vita.10 



 

 

 
Questo pane riesce a tenere a scuola i ragazzi e li aiuta a imparare. Sono loro che 
aiuteranno l’Africa a cambiare e per questo il vostro pane regalato diventaa un aiuto 
grandissimo per gli anni a venire. 
Anche se siete ancora bimbi e ragazzi e ragazze, il vostro aiuto e’ grandissimo, piu’ di 
quanto pensiate. 
E’ cominciata la Quaresima anche in Malawi, ma non serve dire di fare il digiuno, 
perche’ i vostri compagni gia’ digiunano sempre. 
Vi racconteremo ancora del vostro dono e del pane che condividete con i piu’ poveri. 
Il pane e’ ancora un cibo che non e’ diventato comune in Malawi. Per questo e’ un 
regalo grandissimo. 
E questi bimbi vi ricorderanno sempre e per sempre. 
Contano sul vostro aiuto - ragazzi che aiutano i ragazzi. 
ZIKOMO - GRAZIE della vostra genrosita’ e del vostro amore. 
 
Noi i bimbi della scuola di Balaka in Malawi (AFRICA) e tutti i missionari 
 

 
Maurizio, Roberto, p. Angelo e p. Piergiorgio 

 

 
P.S. 
Sono le sette del mattino, il sole e’ gia’ alto e i ragazzi partono per la scuola. 
Sono centinaia i ragazzi che ogni giorno ricevono il pane che mandate loro. 
 
Il pane non e’ un cibo molto conosciuto anche perche’ costa molto. Per questo lo 
tengono stretto stretto... 
 
E’ anche il dono piu’ bello che portiamo alle mamme che sono in prigione 
che li aiuti e un giorno possano tornare a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Dio da' a ciascuno un compito: 

 << Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho inviati perchè andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga >>.                                          11 



 

 

 

     UN PENSIERO:  “LO ZUCCHERO” 
     

 (T. Lascala) 

 

Mancavano 5 minuti alle 16.Trenta bambini, tutti della 5°elementare, 
quel pomeriggio erano eccezionalmente Irrequieti, agitati, emozionati, 

chiassosi, rumorosi..   
Alle ore  16 in punto arrivò la maestra per iniziare l’esame scritto di catechismo; i 
promossi sarebbero stati ammessi alla prima comunioni, esattamente una settimana 
dopo, immediatamente un silenzio generale piombò nella sala dove erano seduti i 
bambini in attesa delle domande.  
1° domanda: “Chi mi sa dire con parole sue chi è Dio?” cominciò a dettare la maestra;  
2° domanda: “Co-me fate  a sapere che Dio esiste, se nessuno l’ha mai visto?” 
Dopo 20 minuti tutti avevano consegnato le risposte.  La  lesse ad una ad una le  prime 
29; erano più o meno ripetizione di  parole dette e ascoltate molte volte: “Dio è nostro 
Padre, ha fatto la terra, il  mare e tutto ciò che esiste” le risposte erano esatte, per cui si erano 
guadagnati la promozione alla Prima Comunione. Poi chiamò Arturo, un piccolo vispo 
bambino biondo, lo fece avvicinare  al suo tavolo e  gli consegnò il suo foglietto, 
dicendogli di leggerlo ad alta voce davanti a tutta la classe, con la conseguente 
bocciatura. cominciò a piangere. La maestra lo rassicurò e lo  incoraggiò. 
Singhiozzando Arturo lesse: “Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina  scioglie nel 
latte per prepararmi la colazione. Io non lo vedo lo  zucchero nella tazza, ma se la  mamma non lo 
mette, ne sento subito la mancanza. Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo. Se lui non c’è la nostra 
vita è amara, è senza gusto”. 
Un applauso forte riempì l’aula e la maestra ringraziò Arturo per la risposta originale, 
semplice e vera. 
Poi completò: Vedete bambini, ciò che ci fa oggi non è il sapere molte cose, ma 
l’essere convinti che Dio fa parte della nostra vita. 

 
****************************************** 

NON DIMENICARE DI METTERE LO ZUCCHERO NELLA TUA VITA. 

 

 

 

 

 

Non temere, continua solo ad avere fede! ... tutto è possibile per chi crede.   12 



 

 

 

Il grande burrone 
 

Ai nostri tempi non si comprende più la parola sacrificio e siamo molto lontani 
dal suo significato autentico; tutti cerchiamo una vita comoda, possibilmente agiata e 
spesso dimentichiamo l’ostilità di questo mondo. lì racconto richiama un idea citata molto 
frequentemente durante la quaresima: il sacrificio. Tutti dobbiamo percepire il peso delle 
responsabilità quotidiane e di essere consapevoli che vivere da discepoli di Gesù è una decisione carica 
di piccole rinunce. La croce è la via della vita eterna; accettandola ti porta dolcemente alla salvezza, se 
non la si accetta, il peso ti schiaccia. Santa Teresa d’Avila, proprio in un momento di gravi 
preoccupazioni, fu colpita da un atroce dolore alle gambe. Se ne lamentò con Dio: «Signore, dopo tanti 
guai, mi mancava solo questo!’». Dio le rispose: « Teresa, Così, io tratto i miei amici». E lei: «Ora 
capisco perché ne hai così pochi!». 
 

di Modestino Alessi 
 

Un uomo sempre scontento di sé e degli altri continuava a brontolare con Dio perché 
diceva: «Ma chi l’ha detto che ognuno deve portare la sua croce? Possibile che non esista un mezzo 
per evitarla? Sono stufo dei mie pesi quotidiani!». 
Il buon Dio gli rispose con un sogno. Vide che la vita degli uomini sulla terra era una 
sterminata processione. Ognuno camminava con la sua croce sulle spalle. Lentamente, 
ma inesorabilmente, un passo dopo l’altro. Anche lui era nell’interminabile corteo e 
avanzava a fatica con la sua croce personale. Dopo un po’ si accorse che la sua croce 
era troppo lunga: per questo faceva tanta fatica ad avanzare. «Sarebbe sufficiente accorciarla 
un pò e tribolerei molto meno», si disse. 
Si sedette su un paracarro e, con un taglio deciso, accorciò d’un bel pezzo la sua croce. 
Quando ripartì si accorse che ora poteva camminare molto più spedito e leggero. E 
senza tanta fatica giunse a quella che sembrava la meta della processione degli uomini. 
Era un burrone: una larga ferita nel terreno, oltre la quale però incominciava la “terra 
della felicità eterna”. Era una visione incantevole quella che si vedeva dall’altra parte del 
burrone. Ma non cerano ponti, né passerelle per attraversare. Eppure gli uomini 
passavano con facilità. Ognuno si toglieva la croce dalle spalle, l’appoggiava sui bordi 
del burrone e poi ci passava sopra. Le croci sembravano fatte su misura: 
congiungevano esattamente i due margini del precipizio. Passavano tutti. Ma non lui. 
Aveva accorciato la sua croce e ora essa era troppo corta e non arrivava dall’altra parte 
del baratro. Si mise a piangere e a disperarsi: «Ah. se l’avessi saputo...». 
Ma, ormai, era troppo tardi e lamentarsi non serviva a niente. 

 

 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono.                        13 



 

 

 
Cronaca  / tratto dall’Avvenire del 2 marzo 2016  

  

La storia 

 

Calabria, dove i treni non 

arrivano più 
 

Di Antonio Maria Mira 

 
Capostazione di una stazione senza treni. 

È Caterina Furfaro, “operatore di stazione in funzione di capo stazione” a 

Cittanova, una delle “porte”' dell’Aspromonte, lungo la linea Gioia Tauro-

Cinquefrondi delle Ferrovie della Calabria (ex Calabro Lucane), dove da cinque 

anni non passano più treni.  

Linea a scartamento ridotto, 32 chilometri tra il mare e la montagna, 5 stazioni, 

aperta tra il 1924 e il 1929. Caterina, giovane mamma di un bimbo di 3 anni, ci 

lavora dal 2007, assunta dopo il pensionamento del papà ferroviere. «All’inizio non 

volevo, mi stavo per laureare in Giurisprudenza a Messina. Ma poi ho accettato, 

rinunciando alla laurea. Ed è stata una fortuna perché da 'dottoressa' mi avrebbero 

trasferita a Catanzaro», ricorda.  

Nel 2008 è andato in pensione il capostazione e da allora è toccato a lei guidare la 

struttura. «Facevo anche le manovre anche se era un po’ pesante», ci spiega 

facendo vedere le due grandi leve coi contrappesi che comandano gli scambi prima 

e dopo la stazione. 

Ma qui ora non passa più alcun convoglio. «L’ultimo lo ricordo bene, era il 6 

giugno 2011. Quel giorno scattò la 'sospensione del servizio'». Ma lei è rimasta lì, 

unica presenza umana nella stazione. A vendere i biglietti delle corse sostitutive in 

pullman. Oggi avrebbe dovuto abbandonare la stazione, un po’ fortezza del deserto 

dei Tartari, dove i treni, come i nemici, non arrivano mai.  

«Il 4 dicembre 2015 è arrivato l’ordine di trasferimento temporaneo a Catanzaro 

per esigenze di servizio, fino alla riapertura della linea. Così era scritto. Ma 

davvero la vogliono riaprire? »  

 

 

 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?                              14 



 

 

 
Ci racconta: Trasferimento ora “congelato”, almeno fino al termine del corso che 

dovrebbe abilitare lei e altri colleghi alla qualifica di dirigente al movimento. 

«Meglio così – commenta Caterina –. Non so come avrei fatto con 1.000 euro al 

mese a permettermi una casa a Catanzaro. Ne ho una qui nel mio paese, dove 

oltretutto lavora mio marito».  

La incontriamo nell’unica stanzetta rimasta indenne da danneggiamenti e 

vandalismi. Il primo piano dove c’era l’abitazione del capostazione è sbarrato. La 

sala d’attesa e le altre stanze al piano terra hanno muri sfondati e 'istoriati' di graffiti 

di ogni tipo.  

Tutto sa di abbandono, come le piante 

cresciute tra i binari o sulle banchine. 

Perfino l’albergo a fianco, un tempo un 

gioiellino, è desolatamente in rovina. Si 

dice che sia luogo di “riti satanici” e in 

effetti all’interno troviamo simboli 

sospetti, foto di persone morte, macchie di sangue.  

Nella stanzetta di Caterina i ricordi di un passato glorioso, le foto del convoglio 

bianco e rosso a gasolio (la linea non è elettrificata), un telefono a manovella, le 

vecchie tariffe. 

 «C’erano 23 corse dall’alba alle 20,10, mentre quelle dei pullman sono solo 12, 

dalle 6,46 alle 15,30».  

E la differenza si legge anche negli incassi. «Prima, col treno, facevo un fatturato 

di 3mila euro al mese, ora coi pullman solo 1.000».  

Una linea ferroviaria molto utilizzata da studenti e pendolari, anche per il 

bassissimo costo. Da Cittanova a Gioia Tauro il biglietto costava appena 1 euro e 

34 centesimi, ora su gomma è quasi raddoppiato, arrivando a 2,40. Un’ulteriore 

immagine delle occasioni perse in Calabria. Una linea che attraversa paesaggi 

straordinari, che potrebbe portare i turisti in pochi minuti dalle spiagge ai boschi 

dell’Aspromonte. Ma anche metropolitana di superficie per i cittadini dell’area, 

risparmiando spostamenti in auto più costosi e inquinanti.  

Ma servono progetti concreti. Per ora Caterina continua a presidiare da sola la 

stazione dove i treni non fermano più. 

 

 

 

 

 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato!                                  15 



La copertina di TIME 

che indica Papa 

Francesco come  

 uomo dell’anno 

 

 

 

 

 
A cura di Vincenzo Muscolo 

 

 
Papa: il perdono senza limiti di Dio  

che “dimentica” i peccati ! 
 

La perfezione di Dio ha un punto debole esattamente dove 
l’imperfezione umana tende invece a non fare sconti:              

la capacità di perdonare. 

I pensieri di Papa Francesco all’omelia si lasciano condurre 
come sempre dalle letture della liturgia. Il Vangelo presenta la 

celebre domanda di Pietro a Gesù: quante volte devo 

perdonare un fratello che ha commesso una colpa contro di 
me? La lettura, tratta dal Profeta Daniele, è incentrata sulla 

preghiera del giovane Azaria che, messo a morire in un 
forno per essersi rifiutato di adorare un idolo d’oro, invoca 

tra le fiamme la misericordia di Dio per il popolo 
chiedendogli contemporaneamente perdono per sé. Questo, 

sottolinea Francesco, è il modo giusto di pregare. Sapendo di poter contare su un 
particolare aspetto della bontà di Dio: 

“Quando Dio perdona, il suo perdono è cosi grande che è come se ‘dimenticasse’. Tutto il 
contrario di quello che facciamo noi, delle chiacchiere: ‘Ma questo ha fatto quello, ha fatto 
quello, ha fatto quello…’, e noi abbiamo di tante persone la storia antica, media, medievale e 
moderna, eh?, e non dimentichiamo. Perché? Perché non abbiamo il cuore misericordioso. ‘Fa 
con noi secondo la Tua clemenza’, dice questo giovane Azaria. ‘Secondo la Tua grande 
misericordia. Salvaci’. E’ un appello alla misericordia di Dio, perché ci dia il perdono e la 
salvezza e dimentichi i nostri peccati”. 

 

 

 

 

 

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.                               16 



 

 

L’equazione del perdono 

 
Nel brano del Vangelo, per spiegare a Pietro che bisogna perdonare sempre, Gesù 
racconta la parabola dei due debitori, il primo che ottiene il condono dal suo padrone, 
pur dovendogli una cifra enorme, ed egli stesso incapace poco dopo di essere 
altrettanto misericordioso con un altro che gli deve solo una piccola somma. Osserva 
sul punto il Papa: 

“Nel Padre Nostro preghiamo: ‘Perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri 
debitori”. E’ un’equazione, vanno insieme. Se tu non sei capace di perdonare, come potrà Dio 
perdonarti? Lui ti vuole perdonare, ma non potrà se tu hai il cuore chiuso, e la misericordia 
non può entrare. ‘Ma, Padre, io perdono, ma non posso dimenticare quella brutta cosa che mi 
ha fatto…’. ‘Eh, chiedi al Signore che ti aiuti a dimenticare’: ma questa è un’altra cosa. Si 
può perdonare, ma dimenticare non sempre ci si riesce. Ma ‘perdonare’ e ‘me la pagherai’: 
quello, no! Perdonare come perdona Dio: perdona al massimo”. 

 

Misericordia che “dimentica” 

 
Misericordia, compassione, perdono, ripete il Papa, ricordando che “il perdono del cuore 
che ci dà Dio sempre è misericordia:” 

“Che la Quaresima ci prepari il cuore per ricevere il perdono di Dio. Ma riceverlo e poi fare 
lo stesso con gli altri: perdonare di cuore. Forse non mi saluti mai, ma nel mio cuore io ti ho 
perdonato. E così ci avviciniamo a questa cosa tanto grande, di Dio, che è la misericordia. E 
perdonando apriamo il nostro cuore perché la misericordia di Dio entri e ci perdoni, a noi. 
Perché tutti noi ne abbiamo, da chiedere di perdono: tutti. Perdoniamo e saremo perdonati. 
Abbiamo misericordia con gli altri, e noi sentiremo quella misericordia di Dio che, quando 
perdona, ‘dimentica’”. 

 

 

 

 

 

 

 

17                              La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. 



 

 

 
 

 
 

 
DOMENICA 
Delle Palme 

20 marzo 

Ore 09,30 
 
Ore 17,30  

Santuario : benedizione delle Palme e processione sino   
al Duomo dove verrà celebrata la Santa Messa; 

Duomo : Santa Messa 

MERCOLEDI’ 
Santo 

23 marzo 

 
Ore 15,00 

 
Duomo : Confessioni 

GIOVEDI’ 
Santo 

24 marzo 

Ore 19,00 
 
Ore 22,00 

  Duomo : Messa in Coena Domini; 
Duomo : Veglia animata dai gruppi parrocchiali che si 

alterneranno nel seguente modo: 

 Dalle ore 20,00 alle 21,00  Coro; 

 Dalle ore 21,00 alle 22,00  Portatori + A.C. 

 Dalle ore 22,00 alle 23,00  Catechiste + Oratorio 

 Dalle ore 23,00 alle 24,00  Gruppo giovani 

VENERDI’ 
Santo 

25 marzo 

Ore 17,00 
 
Ore 20,30 

Duomo : Passione del Signore : Cerimonia devozionale e 
processione sino al Calvario; 
Santuario: Passione del Signore : Via Crucis cittadina; 

SABATO 
Santo 

26 marzo 

 
Ore 22,00 

 
Duomo : Veglia Pasquale nella Notte Santa 

DOMENICA 
Santo 27 

marzo 

Ore 10,30 
 
Ore 10,30 

Duomo : Santa Messa  
e rappresentazione della Resurrezione ; 

Duomo : Santa Messa 

LUNEDI’ 
dell’Angelo 
28 marzo 

 
Ore 11,00 

 
Oratorio : Pasquetta Comunitaria 

 

 
Non dobbiamo essere mestieranti della parola, ma testimoni del crocifisso”       18 



 
   

 

 

BATTESIMI 
 

- il 5 marzo è stato battezzato 

Virgara PASQUALE 
 
 

MATRIMONI 
 

 

 

 

DEFUNTI 
 

 

15 feb.: trigesimo di Vincenzo Larone 

24 feb : 7°giorno di Rosa Agreste in 

Versace 
29 feb.: trigesimo di Elisabetta 

Micchia 
4 mar.: trigesimo di Murgia Euterio 

 

 

 

 

 

Turni di PULIZIA 
 

4   v. : Volontari 1            
 11 v : A.C. 
18 v. : Volontari 2             
25 v. : Coro 
 

 
 

 
 

 
 

Animazione MESSA 

domenicale delle ore 10,00 
 

A cura dei gruppi parrocchiali 

 

 

 
 
 
 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

Incontri di  MARZO 

 1 m.: Lectio  (sant. -18,00)  

 2 m. inc. di preghiera gruppo carismatico 
(sant.17,30)  

 3 g.:  Adorazione (san Francesco–17,30) 

 4 v..: via Crucis animata dal Coro (Duomo-
17,30)  

 5 s.: Catechismo e Oratorio (in oratorio dalle 

15,00) 

 7 l.: inc. vicariale dei cpp (Africo-18,00) 

 8 m: Lectio  (sant. -18,00 

 9 m. : inc. di preghiera gruppo carismatico 
(sant.17,30) 

 10 g.: Adorazione(san Francesco–17,30) 

 11v.: via Crucis animata dal gruppo per gli 
infermi e dall’unitalsi  (Duomo-17,30)  

 11 v.: Incontro di Mistagogia (oratorio-16,30) 

 12 s.:.: Catechismo e Oratorio (in oratorio dalle 
15,00) 

 15 m. .: Lectio  (sant. -18,00)   

 16 m. : inc. di preghiera gruppo carismatico 
(sant.17,30) 

 17 g.: Adorazione (san Francesco–17,30) 

 18  v..: via Crucis animata dal Gruppo Giovani 
e dagli Animatori dell’Oratorio (Duomo17,30)  

 20 d.: Benedizione delle Palme (Santuario 
09,30)  

 23 m.:Confessioni (duomo-15,00) 

 24 g. : : Messa in Coena Domini (Duomo-19,00) 
a seguire veglia  

 25 v.: passione del Signore 

 26 s.: veglia Pasquale nella Notte Santa 

 27d.: Pasqua di Risurrezione 

 26 l. : Lunedì dell’Angelo – Pasquetta in 
Oratorio (ore 11,00) 

Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.                          19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO ALL'IMPEGNO  

SOCIO-POLITICO E ALLA  

CURA DEL CREATO 

 "LAUDATO SI'". 

 

Appuntamento giorno, 7 marzo, per 

l'inizio del terzo modulo del corso 

all'impegno socio-politico e alla  

cura del creato "Laudato si'". 

Il tema della macroarea del mese di 

marzo è "Verso un'ecologia  

integrale: economica e sociale" e il 

primo argomento che affronteremo  

nello specifico sarà "La necessità di 

difendere il lavoro in una società  

senza lavoro".  

Il relatore sarà Vincenzo Saccà, dottore 

commercialista e revisore  

contabile. Per la parte dell'incontro 

dedicata alle testimonianze, relazionerà 

Luca Siciliano, imprenditore. 

Appuntamento sempre alle ore 18.30, 

salone centro pastorale, Locri. 

 

RIAPRONO GLI SPORTELLI 

DI ASCOLTO IN CANONICA 
 

Ogni venerdì dalle 19,00 nel salone 

parrocchiale del nostro Duomo sono 

aperti i due sportelli di ascolto: 

lo sportello di aiuto psico-sociale 

responsabile la  psicologa Elietta 

Vottari e lo sportello di aiuto al 

disbrigo delle pratiche responsabile  

Beatrice Zappia con la collaborazione 

di Maria Nocera e Wanda Sorrento. 

 

Medjugorje 

Messaggio del 2 marzo 2016 
 

 

Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un 

dono del Padre Celeste. Per mezzo del suo 

amore vengo per aiutarvi a trovare la via 

verso la verità, a trovare la via verso mio 

Figlio. Vengo a confermarvi la verità. 

Desidero ricordarvi le parole di mio Figlio. 

Egli ha pronunciato parole di salvezza per 

il mondo intero, parole d’amore per tutti, 

l’amore che ha mostrato col suo sacrificio. 

Anche oggi però molti miei figli non lo 

conoscono, non vogliono conoscerlo, sono 

indifferenti. A causa della loro 

indifferenza, il mio Cuore soffre 

amaramente. Mio Figlio è sempre stato nel 

Padre. Nascendo sulla terra, ha portato la 

Divinità, mentre da me ha assunto 

l’umanità. Con lui la Parola è giunta in 

mezzo a noi. Con lui è giunta la Luce del 

mondo, che penetra nei cuori, li illumina, li 

ricolma d’amore e di consolazione. Figli 

miei, possono vedere mio Figlio tutti quelli 

che lo amano, poiché il suo volto è visibile 

attraverso le anime che sono ricolme 

d’amore verso di lui. Perciò, figli miei, 

apostoli miei: ascoltatemi! Lasciate la 

vanità e l’egoismo. Non vivete soltanto per 

ciò che è terreno, materiale. Amate mio 

Figlio e fate sì che gli altri vedano il suo 

volto attraverso il vostro amore verso di 

lui. Io vi aiuterò a conoscerlo il più 

possibile. Io vi parlerò di lui. Vi ringrazio. 
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http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vengo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/a/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/confermarvi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/la/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/verità/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/desidero/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ricordarvi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/le/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/parole/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/di/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figlio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/egli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ha/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/pronunciato/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/parole/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/di/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/salvezza/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/per/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/il/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mondo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/intero/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/parole/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/d’amore/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/per/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/tutti/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/l’amore/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/che/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ha/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mostrato/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/col/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/suo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/sacrificio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/anche/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/oggi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/però/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/molti/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/miei/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/non/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/conoscono/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/non/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vogliono/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/conoscerlo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/sono/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/indifferenti/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/a/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/causa/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/della/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/loro/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/indifferenza/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/il/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/cuore/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/soffre/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/amaramente/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figlio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/è/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/sempre/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/stato/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/nel/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/padre/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/nascendo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/sulla/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/terra/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ha/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/portato/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/la/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/divinità/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mentre/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/da/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/me/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ha/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/assunto/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/l’umanità/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/con/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lui/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/la/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/parola/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/è/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/giunta/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/in/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mezzo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/a/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/noi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/con/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lui/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/è/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/giunta/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/la/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/luce/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/del/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mondo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/che/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/penetra/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/nei/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/cuori/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/li/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/illumina/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/li/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ricolma/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/d’amore/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/e/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/di/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/consolazione/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/miei/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/possono/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vedere/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figlio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/tutti/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/quelli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/che/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/amano/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/poiché/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/il/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/suo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/volto/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/è/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/visibile/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/attraverso/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/le/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/anime/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/che/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/sono/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ricolme/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/d’amore/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/verso/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/di/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lui/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/perciò/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/miei/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/apostoli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/miei/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ascoltatemi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lasciate/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/la/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vanità/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/e/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/l’egoismo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/non/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vivete/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/soltanto/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/per/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ciò/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/che/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/è/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/terreno/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/materiale/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/amate/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/mio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/figlio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/e/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/fate/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/sì/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/che/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/gli/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/altri/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vedano/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/il/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/suo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/volto/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/attraverso/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/il/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vostro/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/amore/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/verso/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/di/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lui/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/io/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/aiuterò/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/a/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/conoscerlo/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/il/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/più/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/possibile/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/io/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/vi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/parlerò/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/di/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/lui./r/nvi/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0
http://medjugorje.altervista.org/index.php/ricerca/search/it/ringrazio/1981-06-25/--/Tutti/on/on/on/0

