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   Chi desidera veder pubblicato un 
articolo deve farlo pervenire al 
Comitato di Redazione inviandolo 
nei seguenti modi: 
 

-- consegna di floppy o cd in  
Parrocchia ai Padri Monfortani; 
 

--  invio, tramite posta elettronica, 
entro l’ultimo lunedì del mese 
precedente quello di uscita della 
rivista  alle seguenti e-mail : 

 

aldobolis2@alice.it 
bruno.brancatisano@alice.it 

 
    Il Comitato di Redazione, letto il 
materiale consegnato per essere 
pubblicato, valutatone il contenuto dal 
punto di vista degli argomenti trattati, si 
riserva : 
a) di  pubblicarlo così come pervenuto, 
ossia senza apportare correzioni 
grammaticali, ortografiche e sintattiche 
alle bozze originali. 
b) qualora l’articolo superi le due 
pagine di modificarlo (accorciandone il 
contenuto) e ciò al fine di consentire a 
tutti coloro che inviano un articolo di 
poterlo “vedere ed avere” pubblicato sul 
giornalino parrocchiale. 
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"Tu, non temere, perché Io son con te; 
non ti smarrire, perché Io Sono il tuo Dio; 

Io ti fortifico, Io ti soccorro,  
Io ti sostengo con la destra della Mia giustizia." 

    



Buona Pasqua  

con Gesù Risorto vivo tra noi  
a cura di p.Aldo 

 
 Dopo che abbiamo fatto un cammino di Qua-
resima ricco di proposte di preghiera, propositi e 

gesti di carità, eccoci ormai alle porte della Pasqua. La 
domenica di Pasqua metaforicamente accorreremo anche noi, 
come Maria di Magdala, al sepolcro e lo troveremo vuoto. 
Che cosa proveremo nel nostro animo? La gioia della 
Risurrezione o altro?  

Sovente accade a noi cristiani di patire la delusione di 
un sepolcro vuoto, vuoto e basta. Sembra debole la fede 
nella Risurrezione del Signore. Certo nessun cristiano la mette 
in dubbio come verità di fede, ma come verità di vita la 
certezza della Risurrezione di Cristo resta una realtà debole. Crediamo in Lui 
risorto, ma non viviamo alla sua presenza, non lo sentiamo vivo, vicino a noi e 

in mezzo a noi. Piangiamo un sepolcro vuoto senza accorgerci che Lui è lì 
vicino che ci chiama per nome, perché vuole una comunione personale di vita 
con  noi.  

Voglia lo Spirito del Risorto aiutarci ad accorgerci che Gesù è vivo, vivo per 
noi e che anche oggi, più ancora che nel passato il mistero della Pasqua che 
celebra la vittoria di Cristo sulla morte, è più che mai attuale. Infatti oggi c’è 
bisogno di vita capace di sconfiggere la morte, perché quest’ultima si è 
appropriata di tutta la nostra cultura.  

Se da un lato si cerca di nascondere e minimizzare la morte, dall’altro la 

cultura la propone violenta attraverso film che la esaltano come facile 

soluzione. E allora la si invoca e propone come fine alle sofferenze e ai disagi 

della vita (basti pensare ai recenti caso di suicidio per difficoltà economiche), 

la si legalizza (si pensi all’aborto e all’eutanasia), la si lascia dilagare nel 

terzo mondo. 

Da chi si può imparare che la vita vince la morte, se non da Cristo? Solo 

la fede in Lui può renderci uomini capaci di vita, non perché non incontreremo 

mai la morte, ma perché comprenderemo il suo rapporto con la vita. Sapremo 

con Cristo che la sua morte è la porta per passare all’eternità. 

3 



LLLLa a a a     

BBBBibbia ibbia ibbia ibbia     
   (Isaia, XXIX libro) 

                     a cura di Tommaso Scordino 

La nostra catechesi  biblica continua con il gruppo dei Libri profetici dei 
quali il primo è Isaia (Jahve -Dio- salva), uno dei maggiori profeti anche 
sotto il profilo letterario, definito il “Dante della poesia ebraica”. Figlio di 
Amoz, nasce a Gerusalemme verso l’anno 770 a.C., appartiene a una 
famiglia aristocratica,  riceve la chiamata, da parte di Dio, dentro il tempio 
del Signore, mentre celebra il culto, lo stesso anno (740 a.C.), in cui il 
sovrano del tempo, Ozia, decimo re di Giuda, muore di lebbra. Isaia non 
esita un solo istante a rispondere nel momento in cui il “Signore degli 
eserciti” (6,3) parla e domanda: “Chi manderò e chi andrà per noi? E io 
risposi: Eccomi, manda me! Egli disse: Và e riferisci a questo popolo: 
Ascoltate pure, ma non comprenderete, osservate pure, ma non 
conoscerete” (6,8-9). Isaia, da questo momento in poi, è un uomo investito 
della missione di fustigare i suoi compatrioti che sono ciechi e sordi perché, 
nonostante la predicazione e l’annuncio profetico, rimangono refrattari 
all’ascolto della Parola di Dio; nella Bibbia non c’è vocazione  (chiamata) 
senza missione, non c’è un “vieni”  senza un “va’” ; Dio, per compiere il suo 
progetto, vuole coinvolgere sempre l’uomo. Così, Isaia (definito da S. 
Girolamo “il primo degli evangelisti” per l’uso frequente dei suoi testi 
messianici nel Nuovo Testamento -il suo nome, tra l’altro, 
etimologicamente, assomiglia a quello di Gesù: infatti significa “il Signore 
salva”-), diventerà la voce di Dio. Il suo messaggio colpisce per il tono 
efficace, per l’espressione poetica, per le immagini brillanti, per la 
profondità di pensiero e per l’elevatezza del linguaggio. Egli eserciterà il 
suo ministero di profeta per circa cinquant’anni. Sono tempi duri per Israele, 
in quanto la minaccia degli Assiri, popolo della Mesopotamia settentrionale, 
ora Irak, cresce sempre più, tanto che il re Sargon II, nel 722/721 a.C.,     
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conquista Samaria e il regno del Nord, deportando gran parte della 
popolazione (27.290 persone secondo un’iscrizione dello stesso Sargon II), 
per cui il regno stesso diviene una provincia assira: “Nell’anno nono di 
Osea, il re d’Assiria occupò Samaria, deportò gli Israeliti in Assiria, e li 
stabilì a Calach e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della 
Media” (2 Re 17,6). Isaia, anche in presenza di questi tragici avvenimenti, 
proclama la certezza della grandezza e della santità di Dio; egli è convinto 
che solo Dio conta e, forte di questa sicurezza, affronta i potenti 
denunciandoli come i primi responsabili dello sfaldamento politico e 
religioso del popolo ebraico e li paragona ai peccatori più sbandati di 
Sodoma e Gomorra: “Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma; 
prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra! 
Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?.......Io detesto i vostri 
noviluni e le vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. 
Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se 
moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano 
sangue.” (1,10-11.14-15). Isaia diviene il cantore del Messia che sarà il 
vero rappresentante di Dio, dispensatore di giustizia e di pace e su di Lui si 
poserà lo Spirito. Egli, per il suo modo di rimproverare e di convincere e 
per la sua chiaroveggenza nell’annunciare il Messia, è il più grande dei 
profeti: “Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” (7,14).  Isaia, 
come tutti i profeti, interpreta la situazione che il popolo vive in quel 
momento storico e, anche se la Parola di Dio è valida per tutti i tempi e tutti 
i popoli, la comprensione del suo messaggio non può prescindere dalla 
situazione storica in cui l’annuncia. Con i profeti e, particolarmente con 
Isaia, nella Bibbia vengono introdotti nuovi concetti e un nuovo linguaggio 
e, forse per questo, i profeti sono molto noti ma poco letti, per cui invitiamo 
a una lettura attenta perché questo, come ogni libro profetico, è una storia 
personale degli avvenimenti drammatici di quel tempo e del forte impegno 
da parte del profeta ad indicare quali debbano essere i comportamenti da 
tenere per fare la volontà del Signore. Isaia fu martirizzato, secondo 
un’antica leggenda, durante il regno di uno dei peggiori re di Giuda, il XIV, 
Manasse (687-642).                                         …….continua ….. 
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Qualcuno mi ha insegnato… 
                  A ricordare il passato, 

ma non vivere in funzione di ciò che è stato! 



PURIFICAZIONE dal PECCATO MORTALE 

di Valentina Bivera 

 

Nel capitolo VI di "Filotea" san Francesco di 

Sales consiglia, alle anime devote, una 

confessione generale di tutta la vita 

attraverso il 

sacramento 

della 

penitenza, 

cercando il 

miglior 

confessore 

per avere la 

prima 

purificazione 

che è quella 

dal peccato. Egli fa capire che è molto utile 

avere un libretto dove prendere nota e 

leggere con attenzione punto per punto, dove si ha mancato, e una volta aver 

trovato tutte le brutture della coscienza bisogna saperle detestare e respingere 

con grande dispiacere quanto il proprio cuore riesce a percepire, diventando 

consapevoli di aver perso la grazia di Dio, il diritto al paradiso e rinunciato 

all'eterno Amore di Dio accettando i tormenti eterni dell'inferno.  

Molto spesso noi cristiani, invece, banalizziamo la confessione e ci si prepara poco 

o per niente ad essa, ed è per questo che non si ha la vera contrizione del cuore e 

l'attenzione per correggersi. Perciò è importante e necessaria la confessione 

generale per dare una scossa all'anima. Essa porta a conoscere se stessi, ad avere 

vergogna del passato e si inizia ad ammirare la Misericordia di Dio, a percepire la 

pace nel cuore, la serenità nello spirito, e piano piano si acquista fiducia e ci si 

apre con più facilità e serenità di cuore nelle confessioni che seguiranno.  

Tutto, secondo me, dipende a quanto l'anima è devota a Dio, a quanto ogni anima 

desidera migliorarsi per piacere a Dio, per non deluderLo, riuscendo ad avere, in 

questo senso, il "timor di Dio" donatoci dallo Spirito Santo. 

 
 
 

 

Da “Filotea” di S.Francesco di Sales  
 

Inoltre la confessione generale ci 
porta a conoscere noi stessi, ci 
provoca a una salutare vergogna del 
nostro passato, ci fa ammirare la 
misericordia di Dio, che ci ha atteso 
con tanta pazienza; porta la pace nel 
cuore, la serenità nello spirito, suscita 
buoni propositi, offre l’occasione al 
nostro padre spirituale di darci 
consigli più adatti alla nostra reale 
situazione e ci apre il cuore alla 
semplicità fiduciosa che ci farà essere 
molto sinceri nelle confessioni che 
seguiranno 
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Qualcuno mi ha insegnato… 
A sognare il futuro senza disprezzare il presente! 



I  Centri  Familiari  di  Ascolto di Quaresima 

Il CREDO al centro 
di Gabriella Pizzinga 

 

I Centri Familiari di Ascolto, che si sono svolti durante questa Quaresima, sono 
stati una buona occasione di approfondimento e di chiarimento di quei concetti che 
necessitano di maggiore conoscenza da parte di ciascuno di noi. Il tema di fondo 
che p. Aldo ha proposto è stato “Il Credo”.  Il progetto divino di salvare l’uomo 
trova in Gesù Cristo il suo compimento. Questo considera la salvezza un vedere, 
udire, toccare la Parola della vita, un conoscere Gesù Risorto quale Messia e 
Signore che introduce l’uomo nell’esperienza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 
La professione di fede (il Credo) che noi facciamo durante la Messa non deve 
consistere in una semplice ripetizione di parole, ma in una profonda meditazione 
sul loro vero significato. E’ importante conoscere le motivazioni che hanno 
giustificato l’incarnazione del Figlio di Dio: Il Verbo si è fatto carne per noi 
uomini, per la nostra salvezza e per riconciliarci con Dio.  P. Aldo ha illustrato 
molto bene il contenuto del Credo; le sue spiegazioni hanno entusiasmato tutti i 
partecipanti, i quali hanno manifestato il desiderio 
di poter continuare gli incontri perché l’argomento 
trattato è sembrato a tutti molto interessante.     
 

 

Alla scuola della BIBBIA 
 

il CdA presso la famiglia Vallin-Versace 
 

L’esperienza del Centri di ascolto tenutosi in via 
C.Colombo 37 presso la famiglia Vallin-Versace  
ogni mercoledì di quaresima con la guida di p.Aldo, 
ha risvegliato in noi il sentimento di fede e di speranza. Gli incontri hanno 
permesso di approfondire la Parola di Dio contenuta in alcuni libri profetici. Grazie 
ai testi letti è stato possibile comprendere in modo chiaro il valore grande della 
fede e di rendere bello l’animo di ciascuno di noi.  
Sono stati incontri intesi, ricchi di partecipazione non solo numerica, ma 
soprattutto di interesse per approfondire ancora di più la fede personale, grazie 
anche al dialogo che nasceva spontaneo stimolato dalla stessa Parola di Dio.  
La preghiera è stata la regina del centro di ascolto: da essa ha preso inizio il  
discernimento accompagnato dalle parole dei profeti.  
Ci auguriamo,dopo le festività pasquali, di poter riprendere gli incontri!  
 

Chiara Luce… Chiara Luce… Chiara Luce… Chiara Luce…     
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Qualcuno mi ha insegnato… 
Perdonare i miei errori, le mie colpe, le mie cadute! 



un’innamorata speciale un’innamorata speciale un’innamorata speciale un’innamorata speciale     
 di Antonio Bartolo 

 
All’oratorio durante il momento formativo stiamo conoscendo alcuni 
“cittadini speciali”, cioè alcuni santi significativi per noi ragazzi 
dell’oratorio. Navigando in internet ho avuto modo di conoscere la storia di 
uno di questi “cittadini speciali” si tratta di Chiara Badano, detta Chiara 
Luce.  
Nata il 29 ottobre 1971 e morta il 7 ottobre 1990, Chiara è stata una giovane 
appartenente al Movimento dei Focolari deceduta a diciotto anni per un 
tumore alle ossa.  
Figlia di Ruggero Badano e di Maria Teresa Caviglia, visse la sua vita nel 
paese di Sassello, in provincia di Savona. Nel 1980 Chiara ebbe modo di  
incontrare il Movimento dei Focolari, durante un raduno a cui partecipò con 
i suoi genitori. A partire da quel momento nella sua breve vita si legò ai 

gruppi delle giovanissime di Albisola a 
Genova. Nel 1981 iniziò una 
corrispondenza con la fondatrice del 
movimento dei focolari, Chiara Lubich; 
fu proprio lei che in un secondo 
momento  la “ribattezzò” chiamandola 
con il nome  “Chiara Luce”.  
Nel 1985, ormai quattordicenne, Chiara 
si trasferì a Savona per frequentare il 
Liceo Classico.  

Tre anni dopo avvertì un forte dolore alla spalla mentre giocava a tennis. 
Poiché i dolori alle ossa aumentavano, nel 1989 fu ricoverata all’ospedale, 
dove fu diagnosticato un osteosarcoma. Subì un primo intervento 
all’ospedale di Torino, dove incontrò il cardinale Saldarini. Dopo alcuni 
mesi perse anche l’uso delle gambe per la sua malattia.  
Nonostante la malattia continuò ha seguire le attività dei focolarini: donò i 
suoi risparmi ad un amico in partenza per una missione nel Benin, 
impegnandosi anche a fare piccoli lavoretti da mettere in vendita per la 
beneficenza.  
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Qualcuno mi ha insegnato… 
Ad avere la forza sufficiente a chiedere scusa e 

perdonare gli altri dimenticando ogni rancore! 



Trascorse gli ultimi mesi a letto alla casa di Sassello insieme ai genitori, 
rimanendo in contatto con il movimento focolarino e continuando a studiare 
con lezioni private. 
Nell’agosto 1990 Chiara Badano preparò nei minimi dettagli il suo funerale, 
considerandolo una sorta di festa di nozze.  In lei c’era un grande desiderio 
di Paradiso, dove sarà “tanto, tanto felice”. Chiese di essere rivestita con un 
abito da sposa: bianco, lungo e semplice. Predispose la liturgia della sua 
Messa, scegliendo le letture e i canti… Le offerte devono essere destinate ai 
bambini poveri dell’Africa. Nessuno dovrà piangere, ma fare festa, perché 
Chiara incontra Gesù.  Alle 4,10 del 
mattino del 7 ottobre 1990, festa della 
Vergine del Rosario, Chiara -dopo 
aver salutato la mamma: “Ciao, sii 
felice, io lo sono”- raggiunge il suo 
tanto amato “Sposo”. 
Al funerale, celebrato due giorni dopo 
dal “suo” Vescovo, partecipano 
centinaia e centinaia di persone, 
soprattutto giovani. Pur tra le lacrime 
l’atmosfera è di gioia; i canti che si 
elevano a Dio esprimono la certezza 
che Chiara ora è nella vera Luce. 
Il 25 settembre 2010 Chiara Badano è 
proclamata beata, 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        UN PROCESSO MODE 
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Trova il tempo per lavorare:è il prezzo per riuscire. 

Trova il tempo per riflettere: è la fonte della forza. 

Trova il tempo per giocare:è il segreto dell’eterna giovinezza. 

Trova il tempo per leggere: è la base del sapere. 

Trova il tempo per l’amicizia: è la strada della felicità. 

Trova il tempo per sognare: è il sentiero che porta alle stelle. 

Trova il tempo per amare: è il privilegio che ti è concesso da 

Dio. 

Trova il tempo per ridere: è la gioia vera della vita. 

Trova il tempo per aiutare gli altri : la giornata è troppo breve 

per essere egoista. 

Trova il tempo per pregare: è la musica dell'anima. 

 



UN PROCESSO MODERNO….….….….    
di Antonio Morabitodi Antonio Morabitodi Antonio Morabitodi Antonio Morabito    

Dopo i “successi” ottenuti con le recite di natale e 
carnevale il gruppo teatro dell’oratorio ha preparato 
una recita anche per pasqua.  
Infatti il giorno 1 aprile, verrà  rappresentata nel 
salone dell’oratorio una breve recita dal titolo “Lo Lo Lo Lo 
Stato contro Gesù CriStato contro Gesù CriStato contro Gesù CriStato contro Gesù Cristostostosto”.  
In pratica si tratterà di un piccolo processo 
ambientato ai nostri tempi, con tanto  di  giuria, di 
giudice, di avvocati e di testimoni d’eccellenza 
(Caifa, san Francesco…..ecc). La questione sottoposta a giudizio riguarda la 
verità della risurrezione di Cristo.  
E così avremo da una parte un’accusa che sostiene che Gesù Cristo non è 
realmente risorto, dall’altra parte, invece, la difesa sostiene che Gesù Cristo è 
risorto e vive in mezzo a noi. 
Chi è interessato e curioso di sapere come andrà a finire questo processo, è 
invitato a venire all’oratorio alle 18.30 di domenica 1° aprile18.30 di domenica 1° aprile18.30 di domenica 1° aprile18.30 di domenica 1° aprile:  vedrà così 
svelato il misterioso arcano.  
Naturalmente ringraziamo tutti coloro che hanno preparato questa breve recita 
: i giovani attori, i registi …… 
 

Vi attendiamo numerosi 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    
+11 aprile : P. ALDO = anni 5 + O ! 

 

di p. Giorgio 
 

    Il “giovanotto”, già saggio per la sua parte, ora lo diviene ancor più: AUGURI! 
Dal 1996 è tra noi: Pardesca… Bianco (2001)... “sosta” a Roma (2005-2008)... 
Bianco e Pardesca. Entusiasmo e zelo le sue caratteristiche, per far giungere a tutti 
Cristo Gesù. 
Mezzi? Sono tanti: Parola di Dio, Eucarestia, Preghiera, amicizia, tratto 

convincente, dolce e -s’è il caso- forte; ma pure martello, tuta da lavoro e  - 
immancabile - mister computer.  

Luoghi? Chiesa, il grande oratorio, case, strade e la… mitica Panda.  
Destinatari? Ognuno di noi, col suo nome e cognome, e, soprattutto, con la sua 

‘storia’, conficcata nel cuore, fatta di gioie, di prove e pure di lacrime 
Prospettive? Altri 50 anni. . .o almeno 49! 

Dio ti doni ogni bene. 
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Una “doppia” Via CrucisUna “doppia” Via CrucisUna “doppia” Via CrucisUna “doppia” Via Crucis    
 

Quella vissuta venerdì 30 marzo, la via crucis “per non 
dimenticare le vittime della strada”, è stata una “via crucis nella 
via crucis ”: nella passione di Cristo si è incontrato e condiviso il 
dolore dei genitori che hanno perso un figlio in incidente. 
Conosciamo meglio, attraverso una loro presentazione, la loro 
realtà di gruppo  

a cura di Loredana Oppedisano 
 

    Il gruppo “un figlio in cielo ” cominciò a costituirsi nel 2003 in seguito al  
“provvidenziale” incontro di due coppie di genitori (i genitori di Giovanni Lombardo 
e i genitori di Giovanni Bara) che avevano vissuto la tragica esperienza della morte 
per incidente stradale dei rispettivi figli: dalla condivisione cristiana del loro dolore 
nasceva la consapevolezza che insieme potevano aiutarsi e aiutare e che 
diventava fondamentale l’esercizio del ministero della consolazione presso le 
famiglie che stavano subendo analoga sofferenza. Nel 2005 incoraggiati e 
indirizzati dal Vescovo G. Bregantini,  il gruppo, guidato da D. Tonino Saraco, 
cominciò a riunirsi periodicamente. In seguito sollecitato dal Vescovo Morosini ha 
iniziato ad accompagnare spiritualmente il cammino del gruppo don Eugenio 
Fizzotti, con la collaborazione come facilitatore dei gruppi di auto mutuo aiuto della 
psicologa Loredana Oppedisano. Per i primi incontri è stata necessaria una 
cadenza quindicinale in seguito, il gruppo si è 
riunito mensilmente. Dopo le riunioni si è data 
l’opportunità di partecipare alla S. Messa. I 
genitori hanno potuto avere momenti 
significativi d’incontro con monsignor 
Morosini, con monsignor Bregantini, con il 
cardinale Maradiaga.  
    Nel maggio del 2010 hanno partecipato ad 
un coinvolgente pellegrinaggio a Paravati 
presso la Cappella della Fondazione del 
Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e presso la tomba di Natuzza 
Evolo.    Altri pellegrinaggi si sono effettuati a Polsi e a Serra San Bruno.  
 L’11 marzo del 2011 i  genitori hanno organizzato la prima via crucis nella Locride 
per le vittime della strada. La manifestazione ha visto la partecipazione numerosa 

della cittadinanza del territorio, di amministratori e politici 
locali, del Vescovo e la presenza significativa del Cardinal 
Oscar Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa e Presidente 
della Caritas Internazionale. Tante altre sono le iniziative 
che questo gruppo o le associazioni nate per volontà dei 
genitori, hanno realizzato nel campo della solidarietà, 
dell’educazione e iniziative di attenzione soprattutto per i 
bambini e i giovani. Dopo la partenza di  don Eugenio, a 

guida del gruppo c’è don Marius Okemba parroco di Mirto-Donisi, gli incontri si 
svolgono in genere ogni primo  martedì del mese.  
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FESTA della DIVINA MISERICORDIA 
voluta da GESÙ  

e confermata dal beato GIOVANNI PAOLO II 
 a cura di Totò Lascala 

 
Il prossimo 15 aprile, 2° domenica di Pasqua, si celebrerà una festa 
introdotta alcuni anni fa dal beato Giovanni Paolo II. Rileggiamo quali 
sono i messaggi con cui Gesù l’ha suggerita a suor Faustina Kowalska  
 

“Desidero che la festa della 
Misericordia sia di riparo e di rifugio 
per tutte le anime e specialmente per i 
poveri peccatori. In quel giorno sono 
aperte tutte le viscere della mia 
Misericordia; riverserò tutto un mare di 
grazie sulle anime che si avvicinano alla 
sorgente della mia Misericordia. 
L’anima che si accosta alla confessione 
e alla santa comunione riceve il perdono 
totale delle colpe e delle pene… 
Nessun’anima abbia paura di avvicinarsi 
a me, anche se i suoi peccati fossero 
come lo scarlatto… La mia Misericordia 
è talmente grande che nessuna mente 
umana, né angelica, riuscirà a 
sviscerarla pur impegnandosi per tutta 

l’eternità… La Festa della Misericordia è uscita dalle mie viscere; desidero 
che venga celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua… 
Nessun’anima troverà giustificazione finché non si rivolgerà con fiducia 
alla mia Misericordia e perciò la prima domenica dopo Pasqua deve essere 
la Festa della Misericordia e i sacerdoti in quel giorno devono parlare alle 
anime della mia grande ed insondabile Misericordia. 
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Qualcuno mi ha insegnato… 
                 A sentire che Dio vive in me, 

     e ringraziarlo per il suo infinito amore, 
il suo aiuto spirituale e la sua presenza! 



Parrocchia Tutti i Santi                      
               … a scuola di Santi -25 

di Lisetta Muscatello 
 

 S. Caterina da Siena (Mistica) 
Ventiquattresima figlia di Jacopo Benincasa, tintore di pelli, e di 
Lapa di Puccio dei Piagenti, Caterina nacque a Siena il 25 marzo 
1347. Ragazza vivace e di bell’aspetto, dovette resistere alle 
insistenze, non sempre gentili, dei suoi genitori che volevano 
farla sposare. Nel 1367 entrò a far parte del Terz’Ordine di S. 
Domenico vivendo una vita di penitenza e di preghiera; di lei è 
riportata una lunga serie di estasi e di altre esperienze spirituali 
culminate, più tardi, nel dolore delle “stigmate” prive, però, di 
lesioni visibili. Senza cultura e incapace dapprima anche di 
scrivere, cominciò a inviare lettere di conforto, di consigli e di 

esortazioni a quanti da lontano imploravano un suo intervento. Le sue lettere a 
dotti, a condottieri del tempo, a re e ai responsabili della vita politica italiana 
suscitarono immenso interesse cosicchè, in breve, Caterina potè influire 
beneficamente in molte questioni tra i Comuni e i partiti del tempo. Nel 1376 si 
recò ad Avignone dove riuscì a convincere il pontefice Gregorio XI a ritornare a 
Roma (nel 1309 il Papa Clemente V, dopo la sua incoronazione avvenuta a Lione, 
rinunciò a raggiungere Roma stabilendosi ad Avignone dove rimasero anche i suoi 
successori fino al 1376; questo periodo va sotto il nome di “cattività avignonese”). 
Caterina si prodigò pure con tutte le sue forze senza, però, riuscirvi per sanare lo 
scisma che era scoppiato in seguito all’elezione di Clemente VII da parte di alcuni 
cardinali (alla morte di Gregorio XI fu eletto Urbano VI, il quale scontentò 
parecchi cardinali che, con l’aiuto del re di Francia Carlo V e della regina di Napoli 
Giovanna d’Angiò, elessero un altro Papa con il nome di Clemente VII, il quale si 
trasferì ad Avignone per cui la Chiesa si trovò ad avere due Papi: quello di Roma e 
quello di Avignone -Papa e Antipapa-. Questa situazione conosciuta come “scisma 
d’Occidente”, ebbe finalmente termine con l’elezione di Martino V, nel 1417). 
Affranta dalla mole di lavoro a cui si sottopose senza risparmio, viaggiando da un 
capo all’altro dell’Italia e, ancor di più, addolorata per la chiesa divisa, Caterina si 
ammalò gravemente e morì il 29 aprile del 1380. Il suo corpo riposa sotto l’altare 
maggiore della Basilica di S. Maria sopra Minerva, a Roma. Venne canonizzata nel 
1461 da Papa Pio II;  nel 1866 Pio IX la proclamò compatrona di Roma; nel 1939 
Pio XII la nominò, assieme a S. Francesco d’Assisi, Patrona primaria d’Italia; nel 
1970 Paolo VI le riconobbe il titolo di Dottore della Chiesa Universale e, infine, 
nel 1999 Giovanni Paolo II la proclamò compatrona d’Europa.  Di Caterina si 
conservano “Le Lettere” in numero di 381 e il “Dialogo della Divina 
Provvidenza”. La sua festa ricorre il 29 aprile.  
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Raccontando si impara 

La storia del cerinoLa storia del cerinoLa storia del cerinoLa storia del cerino    
di Modesto Alessi 

Siamo in prossimità della pasqua;  nella notte la chiesa celebra la liturgia della 
luce e il sacerdote avanzando nella chiesa dice per tre volte : «Cristo luce del 
mondo». Tutto il mondo conosce il  nome di Gesù dal più piccolo al più grande. Il  
Suo nome ci affascina. Ma davvero diamo il nostro cuore a Gesù ? Ci fidiamo di 
Lui ? Come se fosse che dentro di noi ci siano diverse personalità: il credente, il 
non credente … A volte crediamo l’una, a volte l’altra. Oltre a credere in Gesù 
accettiamo i suoi consigli ? Tanti, potrebbero dire: Gesù ci piace e ci conquista, 
ma la Chiesa no.  A tutti farei una domanda: ma cerchiamo veramente Gesù? Se 
qualcuno di noi infatti dopo tanto vagare riesce a conoscere il luogo dove Egli 
dimora si fermerebbe o farebbe ritorno, perché il cartello che indica il paese che 
abita è un po’ storto arrugginito o vecchio tornerebbe indietro? Se questo tale 
abbandonerebbe la sua ricerca ne resterei stupito, perché non cercava veramente 
Gesù. Hai ragione, il cartello era un po’ rovinato, ma ti dava l’indicazione giusta. 
Perché non hai seguito il cammino? La chiesa, infatti, con tutte i sui difetti, con 
tutte le sue rughe è l’unica che ci dà le indicazione giuste per incontrare Gesù 
nella nostra vita. Lui è la luce del mondo.  
 

Un Cerino triste e rassegnato, si era messo in disparte su un lato 
della scatola e una Candela dispiaciuta, incominciò a parlargli:  
"La conosci la storia del Cerino?", esclamò la Candela.  
"No!", rispose il Cerino.  
"Caro Cerino, non sai quanto sei importante!".  
"Parli bene tu!", disse con voce rammaricata il Cerino. "Sei una 
Candela, ti accendesti tempo fa e la tua fiamma ancora brucia nel 
consumarti lentamente. Io sono un Cerino, mi accenderò per poi 
spegnermi rapidamente, in meno di un istante".  
"Cerino c'è verità in quel che dici, ma credimi non conta quanto sia 
lunga un'esistenza, ma è importante la realizzazione della sua 
essenza".  
Il Cerino ci rifletté su e poi aggiunse: "Tu credi che valga sempre e 
comunque la pena vivere? Seppur consapevole di nascere per poi 
morire, di accendersi per poi finire?". 
"Ascolta prima la Storia, figlio mio!".  
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Qualcuno mi ha insegnato… 
A smettere di sopravvivere e ad avere l’audacia di vivere! 



C'era un volta una Candela, accesa nel buio della notte, essa era 
una faro per tutti i viandanti del mondo, chiunque poteva scorgerla 
anche dai luoghi più remoti, quella luce calda e confortante li 
carezzava ed era davvero tanto ma tanto importante.  
 
Una notte come tante, i viandanti ebbero però un amara sorpresa, la 
luce della Candela si spense. Del resto era un Candela non poteva 
durare in eterno, avrebbero dovuto prevederlo, ed invece nel restare 
completamente al buio, panico e sconforto avvolsero l'animo di ogni 
viandante.  
Passarono alcuni istanti che parvero 
lunghi come secoli, ed improvvisamente 
qualcuno s'ingegnò: chi ricordò che in 
soffitta aveva conservata una vecchia 
candela, chi trovò una torcia, chi un 
lumino, e ci fu persino chi scoprì nella 
propria casa un camino, ma ahimè era 
tutto inutile senza un Cerino. 
E fu così che nell'affanno di risolvere il 
danno, qualcuno in tasca trovò un 
Cerino.  
La tristezza avvolse l'animo di quel 
poverino, conosceva bene la durata di un 
Cerino, ma la vita del mondo era in 
declino e allora lo usò per accendere un 
camino.  Da quel camino ogni candela 
trovò fiamma, ogni cero luce, ogni lume 
scintilla. 
E nel giro di qualche secondo, scanditi come secoli dal mondo la 
luce si riaccese a tutto tondo, e grazie a quel Cerino il mondo venne 
salvato dal declino.  
"Che storia incantevole Candela, e come si chiamava quel 
Cerino?".  
"Ma come? Quel Cerino lo conosci anche tu, si chiamava Gesù!".  
Il Cerino sorrise di una Luce interiore che lo fece accendere con 
tanto amore e quella sua breve esistenza la trascorse nel dare 
realizzazione alla sua essenza. 
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Qualcuno mi ha insegnato… 
A fare di ogni giorno un giorno speciale! 



Speciale UNITALSI 
di Francesca Ielasi 

 
Il 3 ed il 4 marzo, nella Casa del Sacro Cuore a Briatico, si è 

svolto, come ogni anno, il ritiro spirituale di  tutti i soci Unitalsi 
della Calabria.  

A guidarlo è stato don Danilo Priori, vice Assistente Nazionale dell’Unitalsi, il 
quale si è soffermato sul significato di “Acqua, Fango e Terra, Fuoco e Roveto 

Ardente”, segni che ritroviamo nella liturgia molto spesso.  
Con maestria don Danilo si è servito degli stessi elementi per rapportarli al nostro 
essere “Unitalsiani”  facendoci riflettere sul compito che ci è stato affidato e sulla  

testimonianza che ognuno di noi deve dare.   
Alle meditazioni si sono aggiunti diversi momenti di preghiera con la celebrazione 

delle Lodi, della Santa Messa, ed ancora con l’Adorazione Eucaristica e le 
Confessioni che, proprio nel periodo di Quaresima, hanno assunto un “sapore” più 

dolce ed intenso. 
Non sono mancanti infine momenti di convivialità e programmazione per la 

Giornata Regionale dei Giovani che si terrà a Corigliano il prossimo 29 aprile e 
quella Nazionale che si terrà a Padova dal 18 al 20 maggio.  

 
Ricordiamo le prossime date del Pellegrinaggio 

Regionale a Lourdes con il Treno bianco:  
- a maggio dal 16 al 23;  
- a giugno dal 18 al 25  

- infine il pellegrinaggio nazionale dal 23 al 30 
settembre. 

 
Le quote di partecipazione, comprensive del 
trasferimento in autobus alla stazione sono:  

Pellegrini (Case Unitalsi)  € 732,00 
Pellegrini dai 3 ai 9 anni € 512,00 

Malati € 545,00. 
 

Per iscrizioni e informazioni al prossimo 
pellegrinaggio di Maggio, ci si può rivolgere alla 

Sottosezione di Bovalino al n. 0964-670297 oppure ai soci Unitalsi di Bianco. 
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       Qualcuno mi ha insegnato… 
     A rinascere ogni giorno! 



 
 
 
 

• Domenica 1 aprile: Domenica delle PALME 
- ore 8.00: messa al Santuario 
- ore 9.30: processione con le palme (al Santuario) 
- ore 10.00 e 18.00: messa in duomo  

� ore 18.30: recita  Lo Stato contro Gesù Cristo 
          a cura dei ragazzi dell’oratorio (all’oratorio) 

 

• Martedì santo 3 aprile :   
       Giornate dedicate alla CONFESSIONE  (in duomo) 

* ore 15,00: ragazzi    
* ore 19,30: giovani e adulti 

 
 
•  Giovedì Santo 5 aprile :  

- ore 19,00: : messa in memoria dell’Ultima Cena 
di Gesù  con lavanda dei piedi 

- ore 22,30: veglia eucaristica comunitaria 
 

• Venerdì Santo 6 aprile : 
- ore 16,00: celebrazione della Passione   
-   segue la processione al Calvario 
- ore 21,00: Via Crucis  lungo le vie del paese 

 

• Sabato santo 7 aprile : 
- ore 23,00: solenne veglia  pasquale e messa  

 

• Domenica 8 aprile:  
 

                 PASQUA del Signore 
- orario delle messe : 8,00 – 10,30 – 18,00 
- ore 19,00:  Via Lucis con il Cristo Risorto 
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di Vincenzo Muscolo 

 

 

LFEDE E FAMIGLIA AL PRIMO POSTO PER GLI  ITIALIANI  
La fede e la famiglia sono ancora valori fondamentali per gli italiani. A rilevarlo  è 
l’indagine Censis I valori degli italiani. Dall’individualismo alla r iscoperta delle 
relazioni , realizzata per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Dalla ricerca apprendiamo che l’82% degli italiani pensa che esista una sfera 
trascendente o spirituale che va oltre la realtà ma teriale. Di questi,  il 66% si 
dichiara credente , mentre il 16% lo pensa anche se non si dichiara osservante 
  
LE BASILICHE ROMANE SUL WEB  
E’ una meraviglia quella che si può vedere grazie ai siti di cui si riporta di seguito i 
links, una meraviglia che dimostra ancora una volta la potenza di Internet quando 
viene utilizzata per diffondere cultura sfruttandone tutte le potenzialità. Gli studenti 
della Villanova University della Pennsylvania (Stati Uniti) ci hanno lavorato per due 
anni. Alla fine hanno messo il loro lavoro a disposizione di tutti, su internet 
permettendoci di visitare, stando comodamente davanti al computer la cappella 
Sistina e le Basiliche del Vaticano, di S.Paolo fuori le Mura e di S.Giovanni in 
Laterano. Ecco i link: 
Cappella Sistina: www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 
Vaticano: www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html  
S.Paolo: www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/Media/VR/St_Paul_ 
Tomb/indice.html     -   S.Giovanni: www.vatican.va/various/basiliche/san_ 
giovanni/vr_tour/Media/VR/ Lateran_Nave1/index.htm 
 
BAGNASCO CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA CEI  
Benedetto XVI ha confermato il cardinale Angelo Bag nasco alla presidenza 
della Conferenza episcopale italiana per i prossimi  cinque anni. L’annuncio 
arriva dalla sala stampa vaticana. L’arcivescovo di Genova fu chiamato alla guida 
dell’episcopato italiano il 7 marzo del 2007 
  
GIORNATA DI MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 
Il 24 marzo si celebra la XX Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri. Amando fino alla fine è il tema di questa edizione. Nel 2011 
sono stati ventisei gli operatori pastorali a morire a causa della loro fede, sacerdoti, 
religiose, laici che hanno donato se stessi alla fede, fino alla morte. 
  
Maria di Nazareth: il 1 e 2 aprile su Rai Uno  
Ci avviciniamo a Pasqua e, come di consueto, i palinsesti di ogni rete propongono 
programmi adatti all’occasione. Spicca quest’anno quello di Rai Uno che domenica 
1 e lunedì 2 Aprile propone in prima serata Maria di Nazaret, fiction diretta da 
Giacomo Campiotti. 
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DEFUNTI 
� il 13 novembre è morta in Francia 

Spagnolo TERESA di anni 84  
� il 15 marzo è morta Marafioti MARIA 

CONCETTA  di anni 84 
� il 21 marzo è morta Cunegonda 

MARIANNA ved. Pagliaro di anni 87 
� il 30 marzo è morto Cannataro 

GAETANO di anni 84  
 
 

Turni di PULIZIA  del DUOMO 
• 5 aprile: A.Cattolica + gr.Liturgico 

• 13 aprile: Coro 

• 20 aprile: Volontari 

• 27 aprile: Caritas 

• 30 aprile: genitori cresimandi  
 

 

Turni di ANIMAZIONE 
- messa domenicale  (ore 

10,00)    
� 15 apr.: cresimandi adulti 
� 22 apr.: 1° elem. 

- adorazione eucaristica  
(ore 17,00)  
o 12 apr.: gr. Caritas 
o 19 apr.: animatori 

 
Bilancio Parrocchiale di MARZO 2012 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
  

Incontri di  APRILE 

• 1d.: PALME – recita Oratorio (18.30) 

• 8 d.: PASQUA 

• 11 l.: fiaccolata (21,00 – dall’oratorio) 
• 13-27v.: inc. gr. liturg. (18,45 – sant.) 
• 13 v.: gen. C.Emm. 3° it. (orat.) 

• 14 s.: inc. scuola form. dioc. (orat.-19.0)   

• 15 d.: gen. C.Emm. 2-4° it. (19,00-orat.) 

• 16 l.: in. form. catechiste (16,00 – orat.) 

• 16 l.: inc. portatori (21.00-duomo) 

• 17 m.: festa anziani (16,00-orat.) 

• 18 m.: inc. d. animatori (19,00 – orat.) 

• 20 v.: inizio novena M.Miracolo 

• 20 v.: inc. caritas – inc.gen. C.Emm. 1° 

• 22 d.: raduno CORI a Casignana 

• 22 d.: gen. C.Emm. 5-6° it. (19,00-orat.) 

• 23 l.: incontro  del CPP (20,30) 
• 25 d.: gen. C.Emm. 5-6° it. (18,00-orat.)  

• 29 d.: festa del MIRACOLO  

• 30 l.: cresime 3° m. +giov.adul. (19,00) 

•  MAGGIO 

• 1 m.: pellegr. Madonna d. Grazie 

• 1 m.: messa d.lavoro (18 – P. 5 Mart.) 

• 5 s.: messa d.famiglia (18.00 –duomo) 

• 6 d.: FAMIGLIE a Locri-stadio (9.30…)  

• 6 d.: ritiro C.Emm. 5° it. (15,30-orat.) 

ENTRATE   USCITE  
Collette SS.Messe 285,51   cera, fiori + mater.pulizia 82,00
Altro: candele… 364,01  sussidi liturgici + ferramenta 31,50
Funerali, trigesimi 840,17  Affitto 230,00
sacramenti 100,00  Capitaria parroco  114,00 
Ministero parroco 312,00   lavori (santuario + oratorio) 193,00
Offerte pro Santuario  70,00   Acqua, luce, gas 541,59
Uso Oratorio 50,00   uso pulmino 20,00

TOTALE entrate 2.021,69  TOTALE uscite 1.212,09 
P. di giro (pro quaresima carità) 118,12 attivo mensile  + 809,60
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Scuola di formazione pastorale 

Sabato 14 aprile alle ore 19.00 nel 

salone dell’oratorio ci sarà un 

incontro promosso dalla Diocesi per 

presentare la scuola di formazione 

teologico-pastorale. Sarà presente 

don Bruno Cirillo con un’èquipe di 

collaboratori. Tutti sono invitati a 

partecipare, soprattutto gli operatori 

pastorali.      

Cambio di orario delle messe 

Il passaggio all’ora solare ha 

comportato piccole variazioni 

nell’orario delle messe: la 

celebrazione serale della messa 

(festiva e feriale) è portata alle 18,00. 

  Giornata Eucaristica 

Vista la scarsa presenza di fedeli 

durante le ore di adorazione del 

giovedì, si è deciso di ridefinire gli 

orari in cui è esposta l’Eucarestia al 

santuario. A partire dal primo giovedì 

dopo Pasqua (salvo eccezioni per 

funerali o trigesimi), ci sarà 

l’adorazione fino alle 12.00, e poi 

riprenderà alle 17.00 e si concluderà 

con l’adorazione comunitaria. 
 

Benedizione delle famiglie 

Dopo le festività pasquali, p.Giorgio 

avvierà il giro di visita e benedizione 

delle famiglie e delle case di una zona 

della parrocchia (ad iniziare da 

Bombile).  Si farà in modo tale di 

preavvisare le famiglie che saranno 

visitate ogni giorno nel tardo 

pomeriggio o in serata. Più avanti si 

preciserà meglio le vie messe in 

programma.   

    Pellegrinaggi mariani  

Per aprire il mese mariano, il 1° maggio  

si prevede il pellegrinaggio e la messa 

(ore 9,30 circa) al santuario della 

Madonna delle Grazie. Per chi vorrà 

venire a piedi, la partenza è prevista alle 

ore 7,00 dal Santuario di Pugliano. 

Il pellegrinaggio a Lourdes  organizzato 

dall’Unitalsi quest’anno si svolgerà dal 16 

al 23 maggio. Le iscrizioni devono essere 

fatte entro la metà di aprile; la quota è 

indicata nella pagina interna.   

A giugno ci sarà poi il pellegrinaggio a 

Medjugorje dal 10 al 16 giugno (quota 

440,00 €) organizzato da Talia-Bonfà 

(913370) e Memè Medici (933808). Le 

iscrizioni devono essere fatte al più 

presto.   
 

Fiaccolata mariana 

La fiaccolata del 11 aprile sarà fatta alle 

ore 21.00 e avrà come punto di partenza 

l’oratorio.  Si percorreranno le vie Turati, 

don Sturzo, Regina Elena, Umberto, 

Garibaldi, Gramsci, Turati. Gli abitanti 

della zona sono particolarmente invitati a 

partecipare, collaborando anche per la 

collocazione delle fiaccole.  

Messaggio da Medjugorje  

(25 marzo 2012) 

"Cari figli! Anche oggi con gioia 
desidero darvi la mia benedizione 
materna e invitarvi alla preghiera. Che 
la preghiera diventi per voi bisogno 
affinché ogni giorno cresciate di più 
nella santità. Lavorate di più sulla 
vostra conversione perché siete lontani 
figlioli. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata." 20 
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