
“Il terzo giorno risuscitò da morte” 
Carissimi,
le parole del Credo Apostolico “il terzo giorno risuscitò da morte”, ci descrivono ciò che noi 
siamo invitati a celebrare dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua. Entriamo nel cuore 
della fede cristiana e nel centro dell’anno liturgico. Gesù risorge dai morti e così anche 
noi cristiani torniamo in vita.
In questo tempo, con la Quaresima vissuta in modo surreale, a causa del coronavirus, dove la 
sofferenza, la paura, la solitudine, la morte, e il senso di colpa si sono rese protagoniste della 
nostra quotidianità, possiamo dire che la forza della risurrezione è più che mai necessaria. 
Dobbiamo ripensare ad essere sempre pronti a condividere uno stile di vita nuovo, ci siamo 
resi conto di essere fragili, abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo momenti di smarrimento 
e di ansia.
Tutto ci richiama all’unità e alla fiducia in Dio, 
rafforzare e approfondire il nostro rapporto con 
Dio. Sentiamo il bisogno dell’aiuto del Padre, 
siamo nelle sue mani, in buone mani. Fidiamoci 
di lui. Questo tempo di distanza forzata gli uni 
dagli altri, e in particolare dalla partecipazione 
alla Santa Messa, ci ha spinto a trovare momenti 
di solitudine, silenzio e preghiera; abituati come 
siamo alla folla, alla confusione, al rumore, 
abbiamo avuto l’occasione di scoprire la 
compagnia di Dio.
La preghiera ci ha tenuto uniti, penso a tutti i 
gesti di generosità e carità avuti in questo tempo 
verso chi si è trovato solo e nel bisogno. Se 
abbiamo amato in questo tempo il Signore 
ricompenserà tutti.
Ecco allora la gioia di essere persone pasquali che scelgono la vita nelle piccole e grandi 
cose, nonostante il dolore e la morte, per non scegliere l’uno contro l’altro, ma essere l’uno 
per l’altro, per non essere indifferenti di fronte alle necessità degli altri. Metterci pertanto a 
servizio gli uni degli altri senza pretendere nulla in cambio. Dobbiamo fidarci del Signore 
risorto, fidarci di lui. Lasciamo i porti delle nostre sicurezze, di quelle che teniamo strette 
strette per paura di perderci e di perderle. Quando il porto è sicuro, ad esso si può sempre 
tornare. Il Signore Gesù risorto, è il porto sicuro, roccia incrollabile, speranza che non 
tramonta. è la forza della nostra forza, è amore che sempre si alimenta e quanto più è donato 
si moltiplica. La Pasqua è la nostra speranza, oggi nella vita terrena e nella vita oltre questo 
mondo. Scegliamo di stare dalla parte della storia scritta da Dio. Con la speranza di 
poter celebrare la Settimana Santa e la Pasqua con la nostra unità pastorale, invito tutti a 
partecipare, accompagniamo Gesù nel cammino dalla croce alla risurrezione.

Auguro a tutti una Santa Pasqua, ricca di benedizione e piena di speranza per il 
nostro futuro, oggi più che mai indebolito. “Cristo è risorto, Alleluia, Alleluia.”
Buona Pasqua.

Carissimi,
desideravamo dal profondo 
del cuore che “Voce” arrivas-
se ugualmente nelle vostre 
case anche (...oseremmo dire: 
soprattutto!) in questi giorni 
così particolari.

Il numero che tenete fra le mani e potete sfo-
gliare, vorrebbe essere, nelle intenzioni, an-
zitutto un piccolo ma concreto “segno di 
presenza” e di vicinanza, ad ognuno di 
voi da parte delle Comunità alle quali 
apparteniamo. Quasi fosse una carezza, un 
sorriso, un saluto affettuoso, seppure da lonta-
no, ma di quelli che sanno rincuorare, donare 
fiducia, regalare conforto – e assieme, “con-
fermare nella fede” – in un tempo segnato da 
incertezza e smarrimento.
Le vite di tutti noi, quasi dall’oggi al doma-
ni, hanno dovuto adeguarsi a una serie di 
cambiamenti ai quali non eravamo prepara-
ti. Stiamo convivendo con una sensazione di 
impotenza che ci destabilizza (la preoccupa-
zione per il lavoro, la salute nostra e dei no-
stri cari...), come avviene per ogni passaggio 
significativo e importante. Mentre dai tg e dai 
portali informativi online, sui giornali, sui 
social, le notizie che escono a getto continuo, 
susseguendosi in modo convulso, generano 
timori, domande, inquietudini, ci vediamo 
costretti, nel bene e nel male, a rivedere 
prospettive, progetti e priorità. 
Di colpo, ciò che prima ci sembrava intocca-
bile, “indiscutibile”, irrinunciabile, lo riconsi-
deriamo sotto una luce diversa, e riaffiorano, 
quasi fossero dei “salvagente”, i valori e i pro-
positi autentici, che forse avevamo messo da 
parte o dimenticato e ai quali possiamo – dob-
biamo, ora – aggrapparci, per poter dare a 
tutto un senso più alto e profondo.
Eppure, in questa “strana” Pasqua che si avvi-
cina, mentre ciò che ci spaventa maggiormente 
è il possibile diffondersi incontrollato dei germi 
di un virus – incuneatosi nelle nostre vite qua-
si come un ladro –, quelli che vorremmo 
raccontarvi e “affidarvi” sono germogli 
di speranza.

(l’editoriale continua a pag. 2 e 3)

Distanti per un po’, ma mai soli
E Dio ci porta fra le sue braccia!

Don Nildo
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“Viviamo un momento molto delicato e riscopriamo, nostro malgrado, i tratti 
più vividi della nostra fragilità umana. Sommersi e travolti dalla portata di 
questi eventi, sembra che l’unica risposta possibile sia la disperazione...”

Questa è una tentazione dell’uomo contemporaneo, quando il mondo che ci circonda rivela 
tutta la sua incompiutezza, sembra che l’unico orizzonte possibile sia la rassegnazione e 
l’arrendevolezza, ma per noi, figli di Dio, fare Quaresima oggi, vuol dire rientrare in 
noi e riscoprire l’essere figli e la bellezza del potersi affidare. 
Affidiamo la nostra vita e la nostra famiglia a Maria e invochiamo insieme a Papa Francesco 
la sua materna protezione, affinché Lei che è la 
Mater Ecclesiæ ci copra con il suo manto, ci pro-
tegga, e anche se ognuno nelle sue case, ci raduni 
sotto il suo amorevole sguardo. 
L’esperienza che stiamo vivendo è certamente 
un’occasione per riscoprire il vivere in famiglia: 
o meglio vivere la famiglia; intimità spesso 
esclusa sollecitati da tante attività che ci porta-
no fuori di casa, casomai sognando quello che 
ora possiamo gustare. 
L’invito del nostro percorso quaresimale è stato 
la riscoperta di essere figli, la dimensione battesi-
male della nostra fede, e noi come Unità Pastorale 
Beata Vergine della Porta vorremmo cercare di 
camminare, in questo tempo di Pasqua, attraver-
so la riscoperta della propria identità battesimale.
Avremmo voluto, attraverso catechesi domenica-
li, stazioni quaresimali e la settimana Eucaristica, 
pregare insieme e approfondire il nostro battesi-
mo e scoprire la bellezza di essere figli e appar-
tenere alla comunità cristiana, seguendo il tema 
scelto per questo tempo: il servizio, il servizio di 
Gesù, servire Dio servendo gli uomini, la grandezza del servizio cristiano. “Tutti siamo 
chiamati ad occupare ciascuno il proprio posto nella comunità”.
Purtroppo, le circostanze non lo hanno reso possibile, però ognuno di noi attraverso il di-
scernimento personale, alla luce dello Spirito e della Parola di Dio, può cercare di riscoprire 
i propri talenti, che il Signore ha gratuitamente e abbondantemente riversato in ognuno di 
noi. Riscoprire questa ricchezza, poterla condividere all’interno della nostra comuni-
tà, è l’orizzonte della nostra proposta.

Nella Quaresima trascorsa, abbiamo vissuto un digiuno dalle nostre relazioni e dalle abi-
tudini sociali, proviamo a rientrare in noi stessi e a metterci in ascolto di quell’eco, che è 
sussurro dello Spirito e ci permette di maturare un sentire comune, un desiderio di bene 
verso l’altro che, quando questa emergenza sarà finita, possa manifestarsi in un nuovo stile 
di servizio, affinché grazie all’azione dello Spirito possiamo avere gli stessi sentimenti 
e intenzioni di Cristo Servo, che cingendosi ai fianchi il grembiule ci dà l’esempio, e 
lo stile con cui siamo chiamati a lavarci i piedi a vicenda.

Celebreremo la Pasqua (FORSE) restando ancora chiusi nelle nostre case, risorgeremo tutti 
insieme con Gesù, con il desiderio di ritornare al più presto a riunirci come comunità cri-
stiana rinnovata. Poterci salutare e stringerci la mano, abbracciarci e fare festa, ma anche 
lasciandoci dietro le spalle tutto ciò che ci ha diviso, escluso, i sentimenti di discordia, e 
poter iniziare un cammino nuovo dando valore a ciò che ci unisce ed eleminando ciò che 
ci divide. Sarà certamente tutto diverso, nulla sarà più come prima, ciò che conta però sarà 
metterci al servizio gli uni degli altri per costruire attorno a noi, nelle nostre comunità, un 
mondo più bello, più pulito, più umano. Ci siamo accorti di quanto la vita sia importante, ma 
anche quanto sia fragile e le nostre sicurezze in un attimo possono essere infrante. 
Ecco allora l’importanza di avere cura della vita, formulando proposte sempre in di-
fesa della vita stessa.

Una “strana” Quaresima 
Pensiamo in primo luogo alla dedizione eroica 
di tutto il personale sanitario che in queste lun-
ghe settimane si sta spendendo senza sosta con 
un’abnegazione che definire ammirevole è asso-
lutamente sminuente. Ma vorremmo idealmen-
te farci portavoce e messaggeri di tutti quegli 
uomini e donne di buona volontà che operano, 
senza clamore, ogni giorno, e specie in questi 
(fosse anche attraverso una telefonata, una vi-
deochiamata, un messaggio), per portare a chi 
ne ha bisogno parole di conforto.
In prima linea nell’opera di consolazione 
sono di certo i nostri sacerdoti e consacrati.
Va in questo senso, ad esempio, l’iniziativa pen-
sata da don Roberto a San Giacomo domenica 
15 marzo, quando, affacciandosi alla soglia del-
la chiesa di San Rocco, prima, e di quella di San 
Giacomo, poi, con le reliquie dei Santi patroni 
– e invocandone l’intercessione – ha impartito 
la benedizione sui paesi, le famiglie e tutti coloro 
che in quel momento desiderassero “sintoniz-
zarsi” con l’intenzione e con la preghiera, 
mentre i rintocchi delle campana dell’Angelus 
suggellava la preziosità di quel sentirsi lega-
ti in una comune invocazione.

Il giorno stesso, verso sera, dal Duomo di Gua-
stalla veniva trasmessa in streaming la diretta 
della Messa, a porte chiuse, presieduta da don 
Nildo e concelebrata da don Francesco e don 
Giovanni. Vorrei riportarvi alcuni passaggi 
dell’omelia, perché mi sembrano ispirati e par-
ticolarmente illuminanti per la situazione che 
stiamo vivendo.

“Nel nostro itinerario verso la Pasqua”, ha esor-
dito don Nildo, “Gesù si presenta a noi come 
sorgente zampillante di acqua viva. Ci attende 
al pozzo delle nostre ‘seti’ quotidiane... Nel fa-
ticoso cammino di questi giorni”, conti-
nuava, “possiamo riconoscerci anche noi 
in quel popolo che «soffriva la sete» di cui 
parla la Prima lettura... Sì, il popolo soffre la 
sete di te, o Signore”.

“Gli Israeliti, nel deserto”, riprendeva don Nil-
do, “tormentati dall’arsura, si sono posti quella 
domanda inquietante: «Il Signore è in mezzo a 
noi sì o no?»”. La risposta sembra arrivare poco 
più tardi dal Vangelo, per il tramite di un’altra 
“tormentata” figura, la Samaritana. Che sola-
mente dopo aver incontrato Gesù – soggiunge 
don Nildo – “ritroverà se stessa”. Gesù infatti 
la indirizza sulla strada giusta per comprendere 
appieno il Mistero: «Se tu conoscessi il dono di 
Dio e chi è Colui che ti dice: “Dammi da bere!”».

“C’è dunque un dono, un dono di Dio”, conclu-
deva don Nildo, “l’unico in grado di soddisfa-
re la sete dell’uomo... Lasciamoci conoscere da 
Gesù, facciamo sì che nei prossimi giorni, 
con l’aiuto dello Spirito, sia veramente 
possibile (e abbiamo l’opportunità di farlo!) 

(Editoriale - continua da pag. 1)

Distanti per un po’, ma mai soli. E Dio ci porta fra 
le sue braccia!

a cura di don Nildo e l’Équipe Pastorale

Matteo Gelmini, direttore
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riconoscere e rafforzare la nostra fede, raf-
forzare la nostra gioia di vivere e accrescere in 
noi una grande passione per fare del bene”.

Vorrei salutarvi condividendo con voi una 
bellissima riflessione dal “profumo di 
poesia” che ha affidato alla Rete, nei giorni 
scorsi, dalla sua Pagina, Ezio Bosso, pianista, 
compositore, direttore d’orchestra, un artista, 
e prima ancora uomo, di straordinaria forza, 
il cui fisico è da anni minato da una malattia 
neurodegenerativa che tuttavia non è riuscita 
a spegnere il suo profondo attaccamento alla 
Bellezza e alla vita. Bosso ci consegna qui 
qualcosa che penso ci riguardi e interpelli 
tutti. Noi, “malati” di iperattivismo, che d’un 
tratto ci troviamo nella condizione di rinunciare 
ad abitudini, “schemi”, programmi consolidati e 
a dover fare i conti col silenzio, i momenti vuoti, 
l’interiorità, gli spazi da ripensare, i tempi morti 
privati della frenesia delle “cose da fare”…
Le persone “speciali” come lui ci insegna-
no a far posto a quella parte di noi che 
probabilmente avevamo accantonato, e 
che forse non intendevamo più ascoltare. Un’in-
tensa e ispirata “preghiera laica”, la sua, che si 
chiude con la promessa di una rinascita.

“Io li conosco i domani che non arrivano mai
Conosco la stanza stretta 
E la luce che manca da cercare dentro 
Io li conosco i giorni che passano uguali 
Fatti di sonno e dolore e sonno 
per dimenticare il dolore 
Conosco la paura di quei domani lontani 
Che sembra il binocolo non basti 
Ma questi giorni sono quelli per ricordare 
Le cose belle fatte 
Le fortune vissute 
I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci 
Questi sono i giorni per ricordare 
Per correggere e giocare 
Si, giocare a immaginare domani 
Perché il domani quello col sole vero arriva 
E dovremo immaginarlo migliore 
Per costruirlo 
Perché domani non dovremo ricostruire 
Ma costruire
E costruendo sognare 
Perché rinascere vuole dire costruire 
Insieme uno per uno…”

Portando nel cuore queste splendide parole, se-
guitiamo nel nostro itinerario verso la Pasqua – 
di Cristo e anche nostra –, distanti forse ancora 
per un po’, ma sempre uniti. La serenità ora ci 
sembra sfuggire via, ma nella preghiera possia-
mo ritrovare quella pace che cerchiamo.
È proprio come in quella famosa preghiera: le 
uniche orme che ora vediamo sulla sabbia… 
sono le Sue; il Signore ci sta portando in braccio. 
Possiamo star certi che Egli non ci lascia mai 
davvero soli e che, nonostante tutto, continuerà 
sempre a trovare i modi e le vie per “radunarci” 
attorno a Sé.

Così il Papa ci chiede di guardare all’Amazzonia: lontana sulla carta  geografica ma 
polmone dell’umanità che potrebbe far morire di asfissia anche noi europei. 
Per questo l’interesse deve spaziare dalla Regione Panamazzonica – che comprendere 9 
Paesi – alla Chiesa universale e a tutta la famiglia umana. L’Assemblea speciale del Si-
nodo mondiale dei Vescovi offre la Mondo - con la autorevolezza confermata dal Papa in 
questa Esortazione Apostolica - la preoccupazione per una sfida che diventa l’emblema 
della custodia del creato a cui Dio ha chiamato l’umanità. Creando l’uomo, Dio “lo pose 
nel giardino dell’Eden, perché lo custodisse e lo coltivasse”.

Echeggiando le parole di Martin Luther King, ispirate al profeta Isaia, il Papa guarda 
questa realtà così unica per tutta l’umanità e “sogna” come la saggezza degli uomini e la 
grazia di Cristo possono conservare inalterata e non sfigurare questo dono della natura.  
Il sogno del “buon vivere” a cui hanno diritto tutti gli abitanti della Amazzonia, minac-
ciati nella loro stessa sopravvivenza dal disastro ecologico della deforestazione addirit-
tura programmata da una nuova colonizzazione.
Il sogno della “identità culturale” perché quelle popolazioni possano esprime il meglio 
di sé e non si continui a piangere sulle civiltà perdute di cui immaginiamo la grandezza e 
il valore purtroppo solo dai resti che oggi conserviamo con un senso riparatore.
Il sogno “ecologico” per riscoprire e non perdere la relazione così stretta dell’essere 
umano con la natura: una natura dissanguata per la perdita della biodiversità, lo squili-
brio climatico, la desertificazione, l’estinzione delle specie animali e vegetali. 
Un “sogno fatto di acqua”: regina della Amazzonia e fonte dovunque di ogni forma di vita.
Il sogno “ecclesiale”: l’annuncio di Gesù Cristo proprio a quelle popolazioni che nella 
loro povertà ne sono i primi destinatari. Gesù annuncio di un Dio che ama infinitamen-
te ogni essere umano, da inserirsi anche nella loro cultura per conservarla, purificarla, 
valorizzarla; in modo tale che “i più poveri non abbiano bisogno di cercare fuori dalla 
Chiesa una spiritualità che risponda al desiderio 
della loro dimensione trascendente”

Il Papa affida a Maria “la Madre dell’Amazzonia” 
questi sogni, affinché possano tradursi in cam-
mini capaci di trasformare la realtà dell’Amazzo-
nia e liberarla dai mali che la affliggono, stimo-
lando anche noi ad un convinto interessamento 
per la cura della casa comune – il Creato – che 
Dio ci ha affidato.

“Querida Amazonia”
a cura di don Francesco Marmiroli

“L’amata Amazzonia si mostra di fronte 
al mondo con tutto il suo splendore, il 
suo dramma, il suo mistero”

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi 

con coloriti flori et herba.
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Catechesi del Santo Padre Francesco  
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
“Ci trattarono con gentilezza” (cfr At 28,2)
a cura di Stefano Vallini

Proponiamo di seguito alcuni spunti di riflessione a partire dalle 
parole pronunciate da Papa Francesco nell’Udienza generale del 
22 gennaio scorso

La catechesi “Ci trattarono con gentilezza” è intonata alla Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema di quest’anno, che è quello 
dell’ospitalità, è stato sviluppato dalle comunità di Malta e Gozo, a par-
tire dal passo degli Atti degli Apostoli che narra dell’ospitalità riservata 
dagli abitanti di Malta a San Paolo e ai suoi compagni di viaggio, nau-
fragati insieme con lui…

Ripartiamo dunque dall’esperienza drammatica di quel naufragio. La 
nave su cui viaggia Paolo è in balia degli elementi. Da quattordici giorni 
sono in mare, alla deriva, e poiché né il sole né le stelle sono visibili, i 
viaggiatori si sentono disorientati, persi. Sotto di loro il mare s’infrange 
violento contro la nave ed essi temono che quella si spezzi sotto la forza 
delle onde. Dall’alto sono sferzati dal vento e dalla pioggia. La forza del 
mare e della tempesta è terribilmente potente e indifferente al destino dei 
naviganti: erano più di 260 persone!

Ma Paolo che sa che non è così, parla. La fede gli dice che la sua vita è 
nelle mani di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, e che ha chiamato 
lui, Paolo, per portare il Vangelo sino ai confini della terra. La sua fede 
gli dice anche che Dio, secondo quanto Gesù ha rivelato, è Padre amo-
revole. Perciò Paolo si rivolge ai compagni di viaggio e, ispirato dalla 
fede, annuncia loro che Dio non permetterà che un capello del loro capo 
vada perduto.

Questa profezia si avvera quando la nave si arena sulla costa di Malta e 
tutti i passeggeri raggiungono sani e salvi la terra ferma. E lì sperimen-
tano qualcosa di nuovo. In contrasto con la brutale violenza del mare in 
tempesta, ricevono la testimonianza della “rara umanità” degli abitanti 
dell’isola. Questa gente, per loro straniera, si mostra attenta ai loro bi-
sogni. Accendono un fuoco perché si riscaldino, offrono loro riparo dalla 
pioggia e del cibo. Anche se non hanno ancora ricevuto la Buona Novella 
di Cristo, manifestano l’amore di Dio in atti concreti di gentilezza. In-
fatti, l’ospitalità spontanea e i gesti premurosi comunicano 
qualcosa dell’amore di Dio. E l’ospitalità degli isolani mal-
tesi è ripagata dai miracoli di guarigione che Dio opera 
attraverso Paolo sull’isola. Quindi, se la gente di Malta fu 
un segno della Provvidenza di Dio per l’Apostolo, anche 
lui fu testimone dell’amore misericordioso di Dio per loro.

Carissimi, l’ospitalità è importante; ed è pure un’impor-
tante virtù ecumenica. Anzitutto significa riconoscere che 
gli altri cristiani sono veramente nostri fratelli e nostre 
sorelle in Cristo. Siamo fratelli. Qualcuno ti dirà: “Ma 
quello è protestante, quello ortodosso …” Sì, ma siamo 
fratelli in Cristo. Non è un atto di generosità a senso unico, 
perché quando ospitiamo altri cristiani li accogliamo come 
un dono che ci viene fatto. Come i maltesi  siamo ripagati, 
perché riceviamo ciò che lo Spirito Santo ha seminato in 
questi nostri fratelli e sorelle, e questo diventa un dono an-

che per noi, perché anche lo Spirito Santo semina le sue grazie dapper-
tutto. Accogliere cristiani di un’altra tradizione significa in primo luogo 
mostrare l’amore di Dio nei loro confronti, perché sono figli di Dio – fra-
telli nostri –, e inoltre significa accogliere ciò che Dio ha compiuto nella 
loro vita. L’ospitalità ecumenica richiede la disponibilità ad ascoltare gli 
altri, prestando attenzione alle loro storie personali di fede e alla storia 
della loro comunità, comunità di fede con un’altra tradizione diversa 
dalla nostra. L’ospitalità ecumenica comporta il desiderio di conoscere 
l’esperienza che altri cristiani fanno di Dio e l’attesa di ricevere i doni 
spirituali che ne derivano. E questa è una grazia, ed anche scoprire que-
sto è una grazia. Io penso ai tempi passati, alla mia terra per esempio. 
Quando venivano alcuni missionari evangelici, un gruppetto di cattolici 
andava a bruciare le tende. Questo no: non è cristiano. Siamo fratelli, 
siamo tutti fratelli e dobbiamo dare l’ospitalità l’un l’altro.

Oggi, il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni è ancora 
una volta un luogo pericoloso per la vita di altri naviganti. In tutto il 
mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire 
alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla povertà. Come 
Paolo e i suoi compagni sperimentano l’indifferenza, l’ostilità del deserto, 
dei fiumi, dei mari… Tante volte non li lasciano sbarcare nei porti. Ma, 
purtroppo, a volte incontrano anche l’ostilità ben peggiore degli uomini. 
Sono sfruttati da trafficanti criminali: oggi! Sono trattati come numeri 
e come una minaccia da alcuni governanti: oggi! A volte l’inospitalità 
li rigetta come un’onda verso la povertà o i pericoli da cui sono fuggiti.

Noi, come cristiani, dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti 
l’amore di Dio rivelato da Gesù Cristo. Possiamo e dobbiamo testimo-
niare che non ci sono soltanto l’ostilità e l’indifferenza, ma che ogni per-
sona è preziosa per Dio e amata da Lui. Le divisioni che ancora esistono 
tra di noi ci impediscono di essere pienamente il segno dell’amore di Dio. 
Lavorare insieme per vivere l’ospitalità ecumenica, in particolare verso 
coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti noi cristiani – prote-
stanti, ortodossi, cattolici, tutti i cristiani -  esseri umani migliori, disce-
poli migliori e un popolo cristiano più unito. Ci avvicinerà ulteriormente 
all’unità, che è la volontà di Dio per noi. 

“Sono in te tutte le mie sorgenti” 
L’Eucarestia: fonte della vita 
e della missione cristiana
a cura della Redazione

Qui di seguito alcuni spunti di riflessione tratti dal documento 
della Commissione Teologica, redatto per la preparazione del 
relativo congresso. 

Dal paragrafo 5:  La celebrazione eucaristica , fonte della vita cristiana

L’assemblea radunata è la prima realtà sacramentale della messa . 
Questa convocazione  al di là del suo concreto costituirsi è in realtà 
una convocazione divina. I riti introduttivi ( canto , segno di croce, 
saluto del presidente, mozione introduttiva, atto penitenziale, glo-
ria e colletta) mentre stabiliscono la comunicazione tra Dio e il suo 
popolo, e dei fedeli tra di loro, dispiegano tutte le loro potenzialità 
in ordine all’evangelizzazione della mente e del cuore dei fedeli. 
La venerazione dell’altare da parte del presidente e il segno della 
croce evidenziano la qualità sacramentale dell’altare e dell’assem-
blea. Il saluto con la formula breve “il Signore sia con voi“ o con atre 
formule, manifesta sia la presenza del Cristo risorto in mezzo ai 
suoi e il mistero della Chiesa radunata. Le diverse formule dell’atto 
penitenziale s’indirizzano a Dio o a Cristo per chiedere il perdono 
dei peccati e sono un appello alla conversione…  L’Amen che con-
clude la preghiera proclama la fede nella bontà di Dio… Con i riti 
d’introduzione i fedeli costituiscono la santa assemblea e ricevono 
qui la buona notizia che “essendo stati rigenerati non da seme cor-
ruttibile, ma da uno incorruttibile, per la gloria di Dio vivo, non dalla 
carne ma dall’acqua e dallo Spirito Santo, costituiscono una stirpe eletta, 
un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo... Quello 
che un tempo non era neppure un popolo, ora invece è Popolo di Dio “. 

La convocazione eucaristica approda poi alla mensa della Parola 
dove la proclamazione delle Scritture diventa incontro di grazia 
con il Signore risorto. Mentre si ascolta la parola la celebrazione 
viene inserita nella logica della storia della salvezza…

L’annuncio fatto nell’omelia aiuta a trasformare l’ascolto in acco-
glienza della Parola… L’omelia è finalizzata per dare ai fedeli la 
possibilità di annunciare il mistero che sono venuti a celebrare….

Il passaggio dalla liturgia della Parola alla liturgia eucaristica favo-
risce l’integrazione reciproca di Parola e Sacramento e permette ai 
fedeli di percepire che la Parola dispone al Sacramento e il Sacra-
mento attua efficacemente la Parola.

I riti di presentazione dei doni annunciano la bontà del creato per-
ché il frutto della terra e del lavoro dell’uomo è destinato a essere 
il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore. La preghiera 
eucaristica è il cuore di tutto il rito liturgico e ha due aspetti si-
gnificativi:

l’anamnesi che è la celebrazione memoriale delle opere di Dio in 
favore del suo popolo. Per questo la preghiera eucaristica si apre 

con la lode, il ringraziamento e con parole e gesti che ci aiutano 
a comprendere che Dio ha trasformato la storia del mondo in un 
luogo di salvezza.

L’eplicesi, cioè l’invocazione dello Spirito per mezzo del quale 
si attua il sacramento e che si sviluppa principalmente con una 
preghiera d’invocazione: “Padre veramente santo fonte di ogni san-
tità santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito”. Pane e vino 
sono trasformati per la potenza dello Spirito in corpo e sangue del 
Signore affinchè “tutti coloro che mangeranno di quest’unico pane e 
berranno di quest’unico sangue…riuniti in un solo corpo dallo Spirito 
santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della sua gloria“.

Terminata la Preghiera eucaristica, il Padre nostro, il rito della pace 
e la frazione del pane ci conducono alla comunione che è il punto 
culminante della messa. La processione comune al Sacramento, 
l’Amen che attesta in modo personale l’identica fede della Chiesa, 
il canto e il silenzio comune per ringraziare, tutto diventa fonte di 
carità per la vita del credente: nella comunione con Gesù, pane di 
vita, nasce la disponibilità a costruire la fraternità umana.

La messa si conclude rimandando alla vita e alla missione. La pre-
ghiera dopo la comunione invoca che i frutti dell’Eucarestia cele-
brata manifestino visibilmente il volto nuovo dei fedeli che hanno 
partecipato alla cerimonia. La benedizione finale raccoglie sinteti-
camente la ricchezza dei doni di Dio sperimentati lungo la celebra-
zione e ne fa viatico per la testimonianza da rendere al mondo.  Il 
congedo “la messa è finita. Andate in pace“ è contemporaneamente 
un invito a custodire il dono ricevuto e un mandato affinchè quan-
ti hanno partecipato alla messa vadano ad immettere nella realtà 
di questo mondo lo Spirito ricevuto durante la celebrazione…

Quest’anno a Budapest dal 13 al 20 settembre si terrà il 
52° Congresso Eucaristico Internazionale. 
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VITA DELL’ UNITÀ PASTORALE

I temi “bioetici” toccati dal dottor Giuseppe Chesi a Guastalla.

VITA DELL’ UNITÀ PASTORALE

San Martino: un pranzo benefico che
ha riunito la Comunità parrocchiale
a cura del Circolo Anspi parrocchiale di San Martino

Gran numero di presenze, domenica 16 febbraio, al pranzo organizzato dal Circolo 
Anspi parrocchiale di San Martino, in favore dell’Associazione Amici del Day Hospital 
Oncologico, preziosa realtà del nostro territorio che si occupa di aiutare le persone che 
devono effettuare cure oncologiche presso gli ospedali della nostra zona. 

Oltre 130 le persone che, in spirito di amicizia e solidarietà, si sono ritrovate presso 
il salone parrocchiale per gustare l’ottimo pranzo preparato dai volontari del Circolo 
Anspi; momento conviviale allietato anche dalla recita delle poesie composte dal 
compianto Aniceto Iotti, per lungo tempo figura di riferimento della comunità e della 
parrocchia. 
La buona riuscita dell’iniziativa, che ha permesso la raccolta di 1.564 euro a favore 
dell’associazione, vuole essere un incentivo a promuovere nuovamente in futuro 
momenti di aggregazione a sostegno delle realtà che, nel nostro territorio, operano a 
favore del prossimo.

Raccolti oltre millecinquecento euro, donati a sostegno degli Amici del 
Day Hospital Oncologico. 
Ricordato attraverso le sue poesie il compianto Aniceto Iotti

Dalla prima “scintilla” all’ultimo respiro, 
la vita ha una sua dignità in ogni istante

a cura di Antonio Rossi, medico

Nel tratto finale dell’esistenza, terapie adeguate e 
proporzionate (ed una vicinanza fatta di affetto 
e umanità) accompagnano più serenamente alla 
conclusione del cammino della persona

La sera del 17 gennaio 2020 l’Unità Pastorale “Beata Vergine della 
Porta” era attesa al Salone “Padre Paolino” per ascoltare – su invi-
to e sollecitazione del locale Movimento per la Vita – una relazione 
sul tema della “Dignità della vita” in ogni sua fase.

A condurre la serata, il dr. Giuseppe Chesi (nella foto in alto a 
destra), medico autorevole (all’attivo ben tre specializzazioni, in Me-
dicina Interna, Cardiologia, Pneumologia), nonché Primario emerito 
di Medicina Interna, ma anche docente (è titolare della cattedra di 
Cardiologia all’Università di Parma) ed autore di oltre duecento pub-
blicazioni a carattere scientifico.
La competenza del professor Chesi abbraccia anche il campo della 
bioetica, essendo egli un esperto in materia, ma anche Presidente 
emerito dei Medici Cattolici della Provincia.

La bioetica è quella branca della Medicina che si interessa di ren-
dere “eticamente” applicabili le scoperte scientifiche che via via ci 
vengono proposte dall’avanzare della tecnologia. 
Per riprendere infatti quanto diceva il professor Lejeune, la Scien-
za è un albero che può produrre contemporaneamente frutti buoni 
e frutti cattivi ed è l’Etica che ha il compito di conservare gli uni e 
di rifiutare gli altri.

Il dottor Chesi, con il suo intervento, ha anzitutto confermato che 
la dignità della vita non dipende da un credo religioso, ma si basa 
su fondamenti scientifici ed etici condivisibili da tutti. 
Fin dal concepimento (quando cioè lo spermatozoo entra nella 
cellula uovo), vi è la vita: alcuni sostengono che essa inizi dall’im-
pianto del piccolo embrione nell’utero materno (quinto-settimo 
giorno), altri dalla formazione dell’abbozzo del sistema nervoso 
(dodicesimo-quattordicesimo giorno); ma sono soltanto specula-
zioni strumentali, per non definirle pura fantasia ideologica e filo-
sofia di basso profilo.
La vita è tale fin dal primo attimo ed il piccolo embrione formato 
ha uno sviluppo autonomo, coordinato e continuativo, tanto da 
dirigere il metabolismo materno a suo favore già dai primi giorni 
di vita, con “messaggi” ormonali. 

Nel corso di tutta la nostra vita, il fatto di essere persona ci rende 
titolari di una grande dignità, in ogni momento ed in ogni circo-
stanza. Bisogna però tenere conto che la vita è più fragile all’ini-
zio e al termine del suo percorso, pertanto in queste fasi dev’es-
sere maggiore la nostra attenzione nei suoi riguardi. 
La dignità della vita permane fino alla fine del percorso naturale, 
indipendentemente da condizioni sociali, economiche, religiose 
ed etiche.

Nel tratto finale di questo itinerario non bisogna operare perciò 
né con terapie futili o sproporzionate alla situazione della persona 
(il cosiddetto “accanimento terapeutico”), né, d’altra parte, mettendo 
in pratica l’eutanasia o il suicidio assistito (che sono poi la medesima 
cosa), bensì accompagnare il paziente nel suo ultimo cammino, 
individuando terapie proporzionate, senza dimenticare atti di 
autentico affetto e vicinanza, in modo da impedire il rischio grave 
della depressione legata alla solitudine, che fa sentire la vita come 
costosa economicamente o, peggio, del tutto inutile.

La serata in compagnia del dr. Chesi è stata molto utile anche 
come preparazione alla Giornata per la Vita che tradizionalmen-
te si celebra in Italia la prima domenica di febbraio, e l’hanno po-
tuta apprezzare tutti i partecipanti, che al relatore hanno rivolto 
numerose domande. 

Ci si è congedati con l’augurio e l’auspicio di poter di nuovo “dar 
vita” – per l’appunto – ad occasioni di approfondimento ulteriori, 
nelle quali poter riaffrontare un argomento così centrale e inso-
stituibile, spesso erroneamente presentato da prospettive distorte, 
sotto una luce “oscurantista”, e che invece necessita di parole chia-
re e competenti come queste, per diffondere una nuova sensibilità 
ed un nuovo umanesimo.

L’Associazione Amici del Day 
Hospital Oncologico di Guastalla 
ha origine nel 2002 e ufficialmente 
è costituita nel 2007, grazie ad 
un numeroso gruppo di ammalati 
oncologici con il supporto dello 
storico staff medico e 
infermieristico del D.H. Oncologico 
dell’Ospedale Civile di Guastalla 
(AUSL di Reggio Emilia).

CONTATTI
Via Gonzaga 5, Guastalla - RE
+39 0522/824827
associazione@amicidhoguastalla.it
Cell. 366.6755.515
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INTERVISTA - TRA PEDAGOGIA, FEDE E FILOSOFIAINTERVISTA - TRA PEDAGOGIA, FEDE E FILOSOFIA

Lo “stile educativo” di Dio: un libro 
per capirne i presupposti
a cura di Matteo Gelmini

Il libro “Dio è Lógos che educa” (Aracne editrice, Roma) 
è, insieme, il frutto di un percorso di fede, di riflessione 
personale e di approfondimento negli studi. Ne abbiamo 
intervistato l’autore.

Damiano Alberini oggi vive a Dosolo, al di là del Po, a una manciata 
di chilometri dalla sua cittadina d’origine, Guastalla, che continua a 
frequentare in quanto docente di Religione cattolica in diverse classi 
di alcuni Istituti scolastici. Dopo la laurea in Filosofia all’Università 
di Parma, più recentemente ha conseguito quella in Scienze Religiose 
all’Istituto “San Francesco” di Mantova. “Una figura molto preziosa, 
anzi, oserei dire fondamentale, per la nascita di questo libro, è stato il mio 
professore di Pedagogia, don Stefano Peretti, grazie al quale ho compreso 
una volta di più come tra il dire e il fare ci sia di mezzo… l’essere”.

Mossi a sana curiosità da questa affermazione, intavoliamo con 
Damiano una conversazione che ripercorre alcuni temi centrali e 
passaggi fondamentali della sua pubblicazione.

Partiamo dalla copertina?

Molto volentieri. E ci tengo a farlo per due motivi: da un lato, per 
esprimere la mia gratitudine per aver ottenuto dai Musei Vaticani 
la licenza di utilizzo dell’immagine del famoso affresco di Raffaello 
La Disputa del Sacramento (v. riproduzione nella pagina di destra), 
custodito nella Stanza della Segnatura, dall’altro perché ho da 
subito ravvisato in esso un legame col mio itinerario precedente: 
quand’ero studente di Filosofia, infatti, uno dei libri su cui studiavo 
si apriva con la riproduzione de La Scuola di Atene…

Affresco anch’esso di Raffaello, che con La Disputa del Sacramento oltretutto 
condivide la medesima Stanza presso i Palazzi Apostolici.

Per l’appunto. E se nella Scuola di Atene assistiamo a una dissertazione 
filosofico-razionale, nella Disputa cogliamo un trasporto, un 
interesse vivo circa il grande Mistero dell’Eucarestia, con la Chiesa 
trionfante al vertice e la Trinità al centro di tutto. Dio, che si incarna 
in Gesù, si presenta alla nostra ragione sotto forma di Lógos, il quale 
attraverso lo Spirito Santo e il Mistero Eucaristico arriva a noi, la 
“Chiesa militante”.

Come potremmo spiegare questo Lógos?

Lógos è una parola greca che può avere diversi significati ma 
fondamentalmente il significato che le attribuisco nel libro è quello 
di Parola rivelatrice e luce di Verità (pensiamo allo splendido 
Prologo del Vangelo di Giovanni…). 
Dìa, invece, in greco significa “attraverso”, pertanto, tramite la 
ragione e la parola noi ci mettiamo in collegamento. E se davvero è 
un “esserci con gli altri”, non per se stessi, sarà una comunicazione 
veritiera e profonda.

Il libro ha per sottotitolo “Una riflessione pedagogica a partire dalla lezione 
di Ratisbona”. 

Esatto. Per introdurre i concetti di Lógos e Dià-lógos ho infatti 
dedicato l’intero 1° capitolo al famoso “Discorso di Ratisbona” di 

Benedetto XVI. In quella lectio magistralis, tenuta il 12 settembre 
2006, Ratzinger affermava un concetto che condivido pienamente: 
una fede che non sappia stringersi in abbraccio con la ragione 
rischia di diventare superstizione, devozione o, peggio ancora, 
fanatismo (vale per tutte le confessioni religiose); una perfetta 
sintesi iconica di ciò mi sembra il dipinto Il sonno della ragione ge-
nera mostri, di Francisco Goya. 

A un certo punto parli di “esilio della verità”. Cosa intendi? 

Per spiegarlo vorrei prima riallacciarmi a un passaggio del Discorso 
preparato nel 2007 dallo stesso Papa Benedetto per l’apertura 
dell’anno accademico de La Sapienza: in quel frangente fece un 
appello affinché il sapere non diventi arroganza o interesse, in una 
parola, che la filosofia non diventi positivismo (con la razionalità 
scientifica come solo paradigma); auspica, in altre parole, l’avvento 
di un “nuovo umanesimo”. 
L’“esilio della verità” è quel concetto per cui non è più “vero 
ciò che è vero”, ma diventa vero ciò che vogliamo sentirci dire, 
con un predominio dell’utilitarismo che nega l’essere. Ciò che 
rimane è solo la contingenza del “qui e ora”. Nel libro lo definisco 
“nichilismo debole”.

“Che cos’è la Verità?”. Lo chiede Pilato a Gesù… ma quell’umanissima 
domanda continua a risuonare dentro ciascuno di noi.

Provo a fare degli esempi comuni, concreti, che possono ricondurci 
ad essa: posso parlare della bellezza di un’alba o di un tramonto, di 
un’opera d’arte, di una canzone, di una poesia, dello sperimentare 
gli affetti più cari… Questa è una Bellezza che ci riporta alla Verità. 
Nel libro accenno anche a quella Verità che non rifugge il dolore, 
ma anzi si contrappone all’euforia di chi vive sulla fuggevolezza 
dell’utile. 
Con una bellissima espressione, Benedetto XVI definisce la Verità 
il lavacro che rende gli uomini capaci di Dio, cioè: se noi ci “laviamo 
nella Verità”, ecco che possiamo arrivare a conoscerLo realmente.

“Fede vs Ragione”. Quasi sempre ne sentiamo parlare in termini di 
contrapposizione. 

Se, come accennato, la fede privata della ragione si riduce a 
qualcosa di molto simile all’integralismo, nelle sue varie forme, 
allo stesso modo la ragione senza fede perde molta efficacia del suo 
“ragionamento”. Tra la Verità rivelata da Dio e la verità “scoperta” 
non c’è opposizione, ma accordo, come comprese san Francesco, che 
riconosceva nel Creato l’espressione del Lógos, ovvero di Dio stesso. 
La scienza ci può fornire tantissime soluzioni ma, soprattutto in 
questo periodo lo vediamo, non ci può dare tutte le soluzioni. 
Il Cristianesimo non ha mai - e sottolineo, mai - negato la ragione. 
È accaduto forse il contrario.
Se la fede si stringe in questo abbraccio, acquisisce una “struttura” 
in cui la stessa filosofia può essere un pilastro portante (del resto, 
se la filosofia si rintana in se stessa diviene, come si dice in gergo 
specialistico, “aporetica”, vale a dire incompleta). 
Quando la fede, come nella copertina, scende sulla Terra per arrivare 
a toccare la nostra ragione, ecco realizzarsi quest’armonia.

Da un piano più “alto” e “trascendente”, proviamo a calarci nella realtà che 
sperimentiamo quotidianamente: l’ultima parte del tuo libro contiene una 
“proposta educativa”.

Sì, e vorrei provare a illustrarla partendo da un esempio: quando 
cadiamo in uno stereotipo significa che “categorizziamo”, 
incaselliamo qualcuno in una precisa nicchia, identificandolo non 
in quanto persona, per la sua unicità e originalità… Io credo che il 
compito primario di ogni cultura, agendo sempre e comunque per 
il bene comune, sia educare al saper “essere”.

Almeno a livello ideale, viene tracciata una strada verso il vero “pluralismo”.

Non però inteso come un’indefinita maggioranza, una sorta di 
“universalità quantitativa”, ma come qualcosa in grado di stimolare 
la ricerca partendo dalla singolarità di ogni essere umano. Per il 
professor Peretti, mio prezioso consigliere, che doverosamente 
nomino molte volte, educare significa pervenire alla “conoscenza 
del sé mediante sé”, collocare al primo posto l’uomo nella sua 

interezza di persona con la sua dignità.

Come potremmo definire quindi l’“educare”?

Credo, e non sono ovviamente il solo a sostenerlo, che sia 
principalmente un dare significato alla vita. Non, dunque, una 
prassi, un insieme di téchne (tecniche, in greco), che procedendo 
per compartimenti stagni indirizzano a uno status da acquisire 
una volta per sempre; piuttosto, una maturazione verso un 
compimento. 
Nel 4° capitolo definisco l’educare un “cammino accanto” - un 
formare alla verità - e una “trascendenza verso la perfettibilità” 
(da non confondersi con la perfezione), laddove perfettibilità 
indica un cammino.

È un “itinerario” in divenire, impegnativo e denso, ma molto interessante, 
quello proposto. Quali considerazioni per concludere?

Sant’Agostino, che amo profondamente, definisce il Lógos come 
lume vero, aggiungendo: non uscire da te stesso, poiché nell’intimo 
dell’uomo abita la Verità. E in un dialogo autentico tra persona e 
persona illuminato da questo Lógos, la fede è un aspetto centrale. 
Perciò, se ci mettiamo in ascolto del Lógos e da esso ci lasciamo 
prendere per mano con la stessa fiducia che ripone un bambino 
verso il proprio padre e la propria madre, un vero Dìa-lógos non 
sarà utopico, e potrà costruire cammini liberi, responsabili e 
coscienti, nella Verità, verso l’Amore.

“Chiuderei il cerchio” con un rimando proprio alla lezione di Ratisbona: il 
passaggio in cui Benedetto XVI parla dell’Universitas Studiorum sembrerebbe 
una sorta di conferma di tutto questo…

Esattamente. Quando infatti il professor Ratzinger parla della realtà 
del mondo accademico, lo intende come centro universale di Studio 
e Cultura aperto a maestri e studenti d’ogni nazione, un luogo 
fondato su un dialogo proficuo che nell’incontro e nel confronto 
franco con l’altro sa trovare la propria “Sim-patia” in senso greco, 
ossia quella condivisione e compartecipazione di una persona verso 
l’altra che può rischiarare la multiforme Bellezza dell’essere.
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IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLA PORTA IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLA PORTA

Un patrimonio artistico e
religioso da salvare
a cura della Redazione

La tradizionale ricorrenza mariana del 7 febbraio è stata 
caratterizzata, quest’anno, da un incontro pubblico di 
presentazione del progetto di restauro di un luogo di culto 
caro ai guastallesi e non solo. 

Da diversi anni il Santuario della Beata Vergine della Porta, come tri-
stemente sappiamo, versa in condizioni particolarmente critiche: già 
prima dei terremoti del maggio 2012, infatti, il distacco di alcuni fre-
gi che ne caratterizzano l’apparato decorativo barocco aveva portato 
a limitare gli spazi aperti alla frequentazione dei fedeli. Attorno al 
Santuario, chiuso da allora, si erano fino a quel momento sviluppati 
e vivificati, nei secoli, un culto e un affetto che sempre hanno trava-
licato i confini del guastallese, abbracciando un territorio più vasto, 
fra le terre di Emilia e Lombardia; un sentimento diffuso, che ha 
purtroppo subito un duro colpo nel momento in cui si sono manife-
state le condizioni precarie dell’edificio. La conseguente chiusura ha 
significato perdere un importante elemento dell’identità di tutti noi. 

L’auspicio: il via al cantiere in tempi brevi 
Quest’anno, il tradizionale appuntamento del 7 febbraio — l’anni-
versario del Primo Miracolo della Madonna della Porta — ha assun-
to un significato ulteriore, da momento che si è colta quest’occasione 
per fornire nuove comunicazioni sull’imminente inizio dei lavori di 
restauro del Santuario. Già durante la Messa il Vicario monsignor 
Alberto Nicelli ha letto un appello del Vescovo Massimo per una 
vasta sensibilizzazione popolare; la sera stessa, poi, nel salone “Pa-
dre Paolino”, si è tenuto un incontro pubblico per la presentazione 
del progetto di ristrutturazione dell’edificio sacro, serata alla quale 
hanno preso parte, oltre al Vicario, il sindaco di Guastalla, Camilla 
Verona, il parroco dell’Unità pastorale “Beata Vergine della Porta”, 
don Nildo Rossi, l’architetto Angelo Dallasta, direttore dell’Ufficio 
diocesano Beni culturali, e il Presidente del Comitato per i restauri, 
Stefano Storchi. Le autorizzazioni da parte della Soprintendenza di 
Bologna sono arrivate e, a questo punto, l’auspicio è quello di iniziare 
i lavori in tempi brevi, compatibilmente con le indicazioni delle 
autorità di governo e sanitarie in merito all’epidemia Covid-19.

Le ragioni dell’intervento
Gli eventi sismici che colpirono le nostre zone il 20 e il 29 maggio 
2012 minarono, nel caso specifico del Santuario, una situazione già 
in parte precaria e compromessa (si pensi al ricco apparato decora-
tivo in stucchi, che fin dal 2010-2011 era stato oggetto di fenomeni 
di degrado, con distacchi di porzioni di decorazioni); una debolezza 
congenita messa ulteriormente in risalto dall’azione del sisma.

Una devozione viva nei secoli
Tra il Seicento e il Settecento, la costruzione del Santuario, lo sap-
piamo, fu anche il frutto di un’azione virtuosa che chiamò a raccolta 
tanto i signori del tempo quanto la gente più semplice: si trattò di 
uno sforzo congiunto tra i più abbienti e i più umili… che ancora 
oggi occorre ripetere, affinché questo luogo di culto sia riconsegnato 
nel più breve tempo possibile alla città, al territorio, alla sua gente. 
Perché questo possa accadere, la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 
ha attivato la redazione di un progetto ampio di consolidamento 
strutturale, restauro e adeguamento liturgico, affidandone l’incari-
co agli architetti Giorgio Gabrieli e Lorenzo Sodano e all’ingegnere 
Alberto Mani. Il progetto di riqualificazione prevede, nel complesso, 
interventi di miglioramenti antisismico, di risanamento delle super-
fici e di rifacimento di impianti e serramenti. 

Il Comitato promotore
Sul finire del 2018 è nato il Comitato per il Restauro del Santuario 
della Beata Vergine della Porta che ha seguito le fasi della progetta-
zione e ha posto le basi per garantire il sostegno economico ai lavori.
Ne fanno parte; la stessa Diocesi, la Parrocchia di San Pietro nella 
Concattedrale, il Comune di Guastalla ed un gruppo di persone di 
buona volontà: Fabio Alfieri, Lino Alfieri, Antonio Badolato, Nar-
dino Cominotti, Carla Della Valle, Fausto Franzosi, Elena Lunda-
ri, Sandro Maiolani, Donato Natuzzi, Marcella Scaravelli, Stefano 
Storchi ed Enzo Zecchi. Attraverso le diverse competenze di cui 
ognuno è portatore, il Comitato cercherà di operare al meglio possi-
bile, con lo scopo di reperire le risorse necessarie ai lavori.

Le linee progettuali
Il progetto prevede innanzitutto il consolidamento strutturale del 
Santuario, delle sue strutture verticali, delle volte, della cupola e 
della copertura; di conseguenza si interverrà anche sulle finiture 
degli interni, con il consolidamento di tutte le cornici e gli stucchi. 

Le finiture e gli impianti
Il riassetto funzionale del Santuario avverrà tramite una serie di in-
terventi quali il restauro e la manutenzione degli altari, delle statue, 
dei paliotti, degli infissi interni ed esterni in legno (con rifacimen-
to totale delle vetrate); la revisione completa dell’impianto elettrico 
e del sistema di illuminazione (in modo da permettere una piena 
visuale dell’apparato architettonico e decorativo del Santuario); il 
recupero e trattamento della pavimentazione (integrandola con ele-
menti dalle fattezze e caratteristiche uguali a quelli esistenti) in mar-
mette di graniglia e spaccato di marmo, prevedendone l’arrotatura, 

levigatura e lucidatura. Un tema da affron-
tare riguarda il sistema di riscaldamento del 
Santuario e della Cappella feriale: le scelte 
impiantistiche verranno effettuate in corso 
d’opera, valutandone impatto e sostenibilità 
sul piano architettonico e funzionale.

I costi necessari e le risorse da reperire
Le opere previste comportano una spesa 
impegnativa, pari a 1.922.725 euro; i proven-
ti certi riguardano i 650.000 euro finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna a seguito 
degli eventi sismici del 2012 ed i 210.000 
euro di contributo da parte della Conferenza 
Episcopale Italiana. 
Resta da reperire tuttavia una somma rag-
guardevole – superiore al milione di euro 
– attraverso il concorso di istituzioni, as-
sociazioni, aziende e cittadini, ancora una 
volta chiamati a essere protagonisti della 
realizzazione di un importante intervento, 
che riconsegni alla Comunità locale uno dei 
luoghi più amati e frequentati.

C’è bisogno di un’azione “corale”
La possibilità di restaurare un monumento come il Santuario della Beata Vergine della Por-
ta, passa attraverso un’azione “corale” della cittadinanza di Guastalla e del territorio. 
Non dimentichiamo che il Santuario venne realizzato grazie a donazioni di gente che era 
più o meno abbiente (...dalle persone che potevano permettersi di donare centinaia di scudi, fino 
a coloro che vendettero alcuni oggetti per poter contribuire con qualche spicciolo alla realizzazione 
di quel monumento).
Oggi la situazione non è diversa: analogamente, c’è bisogno, sia di chi può fare donazioni 
importanti, sia di chi riesce a dare quel poco che si sente di poter dare. Un apporto, in en-
trambi i casi, fondamentale.
Riusciremo ad arrivare in fondo a questa operazione se ci dimostreremo una Comunità unita 
che desidera pienamente perseguire quest’obiettivo, a beneficio di un punto di riferimen-
to religioso-votivo – ma anche certamente morale e culturale – qual è il Santuario. Anche 
questa volta (così come è stato fatto per il restauro della Concattedrale) ce la faremo con la 
disponibilità e la generosità di tanti che si sentiranno coinvolti e interpellati in prima persona. 

Benefici fiscali per le 
erogazioni liberali a favore 
del restauro del Santuario

1) le PERSONE FISICHE PRIVATE e PROFESSIONISTI 
LAVORATORI AUTONOMI:
(che compilano il Mod. 730/2021 oppure UNICO PF 
2021, A,B,C,E,H,I,L) possono beneficiare della detra-
zione dall’IRPEF nella misura del 19% calcolata sull’im-
porto della liberalità versata se il Reddito Complessivo 
è inferiore a € 120.000 ; la detrazione viene proporzio-
nalmente ridotta se il Reddito Complessivo è compreso  
tra  € 120.001 ed € 240.000; la detrazione dall’IRPEF 
viene azzerata se il reddito complessivo è superiore a 
€ 240.000.

2) le PERSONE FISICHE TITOLARI di PARTITA IVA, 
ESERCENTI ATTIVITÀ di IMPRESA
(artigiani, commerciati, agenti ecc. che compilano 
il Mod. UNICO PF 2021, quadri B,C,F,G,H,I,L) benefi-
ciano della totale deducibilità dal Reddito di Impresa 
(Quadri F,G). La liberalità viene interamente dedotta 
dal reddito imponibile dell’Impresa ed è assimilabile a 
un costo relativo all’attività svolta). La liberalità non è 
deducibile dall’IRAP.

3)  per le SOCIETA’ di PERSONE (SNC, SAS).
le liberalità versate sono deducibili interamente dal 
reddito imponibile (sono assimilate a costi dell’attività 
della Società) e di conseguenza i singoli soci beneficia-
no di un minore reddito personale da assoggettare ad 
IRPEF. La liberalità non è deducibile dall’IRAP.

4) le SOCIETA’ di CAPITALI (spa, srl) che compilano 
il Mod. Unico SC 2021 deducono dal reddito imponi-
bile IRES l’intera liberalità versata alla Parrocchie per 
i lavori di restauro (la liberalità è  assimilabile ai costi 
aziendali deducibili). La liberalità non è deducibile 
dall’IRAP.

Modalità di 
versamento delle liberalità

1)  Le liberalità devono essere versate esclusivamente 
con mezzi di pagamento tracciabili:
a) assegni bancari intestati a “Restauro Santuario 
Beata Vergine della Porta” attivato presso la Filiale 
EmilBanca di Guastalla sul c/c sottoindicato, avendo 
cura di allegare copia dell’assegno alla ricevuta del 
versamento effettuato presso la banca stessa;
b) assegni circolari;
c) carte di credito e carte prepagate;
d) bonifici bancari.

2) Il conto corrente intestato a “Restauro Santuario 
Beata Vergine della Porta” ha il seguente IBAN:

IT21Z0707266360000000431980
3) I versamenti sono deducibili o detraibili per cassa 
(ovvero si possono dedurre o detrarre solo nell’anno 
solare in cui sono stati versati (entro il 31 dicembre 
dell’anno di versamento).

Per informazioni o chiarimenti
contattare il 340 5649821
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L’antico e sempre nuovo richiamo delle campane
Un “messaggio” tutto da riscoprire
a cura di Federico Carretti per l’Unione Campanari Reggiani

Non c’è persona che non abbia un ricordo legato al suono delle 
campane. Le giornate di festa vengono annunciate dal suono ma-
estoso di questi bronzi che ondeggiando e “volteggiando”, man-
dano “messaggi” o richiamano i fedeli alle funzioni liturgiche, 
attraverso rintocchi e melodie. In occasione dei funerali, al contra-
rio, il suono mesto, grazie e “solitario” della campana maggiore fa 
scendere una sorta di rispettoso silenzio per le vie del paese.
Da sempre le campane hanno scandito lo scorrere del tempo nei 
nostri piccoli paesi. La vita quotidiana di tutti i giorni veniva rego-
lata, nel corso dell’anno, dal levar del sole e dal calar delle sera, con 
il suono proveniente dal campanile, ed è proprio regolandosi sul 
suono delle campane che i contadini aprivano e chiudevano poi la 
giornata lavorativa.
Un tempo era consuetudine per ogni parrocchia (o Comune, in 
caso di torre civica – pensiamo al nostro “Campanón” a Guastal-
la), avere un campanaro che gestisse i suoni della giornata… Per 
i comuni rivieraschi del Po era consuetudine inoltre utilizzare le 
campane per avvisare la popolazione dell’imminente pericolo di 
allagamenti dovuti al grande fiume.

Oggi si utilizza un termine dalla connotazione negativa, “campa-
nilismo”, per sottolineare un concetto di divisione… ma un tempo 
il campanile aveva un unico significato positivo di appartenenza, 
di identità, di radici. Era il campanile a suonare i “bottini” a dieci 
minuti dalla Messa e come richiamo per il Catechismo, ad annun-
ciare la dipartita di qualcuno, a dare i suoi rintocchi tutti i giorni, 
all’alba, al mezzodì - ed al tramonto il “saluto a Maria”.
Ora, il suono delle campane è ovunque completamente automa-
tizzato e negli impianti più moderni, che sono praticamente dei 
computer, si possono azionare le campane direttamente tramite lo 
smartphone. Col benessere economico si è perso, in gran parte, il 
legame che c’è sempre stato fra i paesani ed il proprio campanile.
Indubbiamente la comodità e la tecnologia hanno portato alla pro-
gressiva perdita di tradizioni e conoscenze che da sempre hanno 
contraddistinto il nostro territorio.
Proprio per questo, nel 2008 a Reggio Emilia abbiamo fondato l’U-
nione Campanari Reggiani, un’associazione volta a preservare le 
antiche pratiche che hanno contraddistinto — nel nostro caso spe-
cifico — il “suono tradizionale alla reggiana” che contraddistingue 
le torri campanarie della nostra provincia da più di trecento anni.

Come Unione Campanari Reggiani ci impegniamo a tramandare 
questi suoni prestando servizio nelle festività liturgiche più solen-
ni in città a Reggio Emilia (come in Cattedrale, in San Prospero 
ed in Ghiara), ma anche su torri “laiche”, come la Torre civica di 
Correggio o quella del Bordello in piazza Prampolini, per il suono 
a distesa in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario della 
nascita del primo Tricolore.
Ma nel 2020 ha ancora senso la figura del campanaro? A nostro 
avviso sì, anche se non certamente per la gestione di suoni ripetuti 

e “giornalieri” come un tempo (per i quali, come abbiamo det-
to, esistono ormai i sistemi automatizzati). Tuttavia riteniamo sia 
molto importante conservare e tramandare “suonate” antiche di 
secoli durante le festività più solenni, occasioni nelle quali ven-
gono coinvolti fino a 15 campanari contemporaneamente. La mo-
vimentazione dei bronzi infatti (alcuni dei quali superano la ton-
nellata di peso) richiede preparazione, intesa e “gioco di squadra”.

L’UCR, al contrario di quel che si potrebbe immaginare, è compo-
sta da persone giovani (30 anni l’età media!), l’ambiente è sereno 
e informale e la partecipazione - sia ai momenti formativi che di 
aggregazione - libera in base al proprio tempo. Siamo sempre alla 
ricerca di nuovi appassionati, da coinvolgere e ai quali insegnare 
le tecniche di suono. Anche i bambini sono più che benvenuti, e 
a questi ultimi si insegna il suono “a scampanio”, che consiste nel 
suonare le campane tramite cordicelle collegate ai battagli, alle 
mani e ai piedi, che permettono di riprodurre melodie e motivetti.
La sede “fisica” della scuola campanaria è a Villa Bagno, ma ci 
potete facilmente trovare sui più diffusi “social” (Facebook, Insta-
gram, You Tube) nonché sul nostro sito www.campanarireggiani.
it. Quello dei campanari è un mondo tutto da scoprire… e noi sa-
remo più che felici di farlo conoscere a chiunque vorrà accostarvisi! 
Venite a “curiosare”, noi - possiamo garantirvelo - ci siamo, anzi, 
stiamo sempre “in campana”.

Conosciamo da vicino l’Unione Campanari Reggiani, un’associazione di cui fanno 
parte anche giovani delle nostre comunità, impegnata a salvaguardare saperi e 
pratiche preziosi
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Tempo per la lettura: pagine da sfogliare
a cura della Redazione

Francesco Lorenzi - “La strada del Sole” (Mondadori)

Nel 1997 nascono i Sun Eats Hours, la prima band di Francesco Lorenzi, quattro giovanissimi 
vicentini, alle prese con un grande sogno: fare della musica la propria professione. Dopo 
qualche anno, hanno già all’attivo quattro dischi in inglese, più di trecento concerti tra 
Europa e Giappone, migliaia di fan del loro punk melodico e il premio come Miglior punk 
rock band italiana nel mondo. Enormi sono le soddisfazioni sul palco, ma si smarriscono 
dietro gli eccessi di una vita disordinata. 
Francesco entra allora in una profonda crisi: sente che così non può più andare avanti, che 
il legame tra i componenti della band si sta perdendo, che manca una vera ispirazione. 
È il momento della svolta: attraverso quelle che chiama “Dioincidenze”, troverà la fede, 
rinascendo come uomo e come artista. Dopo un paziente e faticoso percorso fatto assieme, 
decidono di cambiare il nome della band in The Sun, perché è un nuovo Sole, ora, che 
illumina il loro cammino. E il bello della storia inizia proprio da qui… Un’autobiografia che 
coinvolge ed entusiasma.

Mauro Corona - “Il volo della martora” (Mondadori)

9 ottobre 1963, ore 22.39: 270 milioni di metri cubi di terra e roccia si staccano dal monte Toc 
e precipitano nel lago formato dalla diga del Vajont, sollevando un’onda alta 70 metri che 
spazza la valle, travolgendo boschi, case, vite umane. I morti saranno quasi duemila.
Insieme alle loro esistenze va perduto un intero mondo, un mondo che rivive in queste 
pagine grazie alla voce di Mauro Corona, appassionato cantore delle sue montagne, all’epoca 
della tragedia poco più che un bambino.
Ventisei racconti di vita che insieme dipingono in un grande affresco: le vicende di uomini e 
donne semplici, ma anche di animali, di alberi e di rocce: storie brevi, in cui tempo e spazio si 
dilatano sino ad abbracciare lontananze remote, odissee esistenziali di personaggi ‘irregolari’, 
vite ai margini, nomadi dell’anima… eppure tenacemente fedeli al ricordo di un luogo, a un 
dettaglio, a un gesto, a un sentimento. Corona, scrittore e scultore, riesce a narrare storie 
‘fiabesche’ e sanguigne insieme di fatica e sofferenza, l’epos di un universo scomparso, 
custodito con amore nella sua memoria.

Malala Yousafzai con Christina Lamb - “Io sono Malala.  La mia battaglia per la libertà e l’istruzione 
delle donne” (Garzanti)

Malala è una attivista pakistana di dodici anni che ama andare a scuola per imparare a 
studiare, ma per i talebani questo suo desiderio deve essere punito con la morte. Per questo 
il 9 ottobre 2012 un uomo sale sull’autobus che la stava riportando a casa e la mitraglia 
lasciandola in fin di vita, ma sopravvive miracolosamente e da quel momento diventa il 
simbolo universale della lotta per il diritto alla cultura e al sapere e per i diritti delle donne, 
fino ad arrivare all’assemblea generale delle nazione unite e all’ONU e a ottenere un nobel. 
La sua storia, quella della sua famiglia, dei suoi amici, raccontata in prima persona.
Malala narra con estrema precisione tutto ciò che riguarda la sua vita e arricchisce la 
narrazione anche con reali accadimenti storici e politici, che si intersecano con i diversi 
personaggi e spiega come tali avvenimenti possano cambiare e stravolgere la vita delle 
persone. Ciò che colpisce durante la lettura è la delicatezza e la raffinatezza con cui i fatti 
vengono raccontati, nonostante la drammaticità degli eventi.

Cari amici, in questo periodo in cui, per il bene di tutti, è fondamentale rimanere in casa e non uscire, a tutela della 
salute di ciascuno, cogliamo l’occasione per consigliarvi alcune pubblicazioni editoriali alle quali se credete potrete 
indirizzarvi, per trascorrere qualche ora proficua “immergendovi” nell’affascinante mondo dei libri.

Giovannino Guareschi - “Don Camillo” (Rizzoli)

Inizia qui la saga di “Mondo Piccolo”, epopea della bassa del dopoguerra, un periodo in cui i 
rancori sono ancora accesi e la divisione tra sacro e profano sembra essere insuperabile. 
Il mondo della Bassa, irruente e sanguigno, e i due protagonisti, il parroco don Camillo - a volte 
intemperante nella sua missione pastorale - e il sindaco comunista Peppone, pronto a ignorare - 
nei casi di coscienza - le direttive di partito. A capo delle due rispettive fazioni, fra i due sembra 
esserci una rivalità insanabile, eppure sono sempre pronti ad aiutarsi e soccorrersi quando la 
situazione lo richiede. Tra rivalità e dispetti continui, sfide etiche e proclami di ultimatum mai 
eseguiti, Guareschi dipinge con grande umanità i conflitti tra Stato e Chiesa, le passioni politiche 
e la vita semplice di un immaginario paesello padano “tra il Po e l’Appennino”. 
Un “Mondo piccolo” in cui don Camillo e Peppone incarnano due uomini dall’anima pura che 
desiderano solo la salvezza e il benessere per i loro cittadini. Perché il rispetto, la simpatia e 
l’amicizia non hanno nulla a che fare con il colore della bandiera, o della tonaca.
Scrive Guido Conti (uno dei principali biografi di Guareschi): la vera unicità di Guareschi? È la voce 
del Cristo, autorevole e comprensivo, che parla attraverso la coscienza dell’autore e risuona come 
un invito per tutti, cristiani e non solo, a riflettere sul ritrovare la voce di Dio nella parte più sacra 
della nostra interiorità.

Cristiana Paccini, Simone Troisi - “Siamo nati e non moriremo mai più. Storia di Chiara Corbella Petrillo” 
(Ed. Porziuncola)

Chiara Corbella Petrillo muore a 28 anni per un carcinoma alla lingua, scoperto mentre è al 
quinto mese di gravidanza: rimanda le cure per dare alla luce il suo bambino. Lo fa con gioia, 
dicendo il suo “Eccomi”, pensando prima di tutto al bene della creatura che porta in grembo. 
La vicenda di Chiara, di suo marito Enrico e del loro figlio Francesco (come anche di altri due 
fratellini già in Cielo).
Può la storia di una donna morta giovanissima testimoniare che la vita è un dono 
meraviglioso? Che seguire Cristo anche nella sofferenza ci apre alla luce? Queste pagine 
raccontano la storia di Chiara, con le sue parole e i ricordi di chi l’ha conosciuta e ne ha 
condiviso la profonda esperienza di fede: un’esistenza che non si è arresa di fronte alla morte 
fino a diventare un segno di speranza per tutti noi.

Massimo Gramellini - “Fai bei sogni” (Longanesi)

È un romanzo autobiografico dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa: un amore, 
un lavoro, un tesoro… Massimo Gramellini, giornalista (molto apprezzato il suo “Caffè”, 
striscia quotidiana sul Corriere), scrittore, personaggio televisivo, ha raccolto gli slanci e le 
ferite di una vita priva del suo appiglio più solido, dopo la perdita di sua madre quando lui 
aveva solo 9 anni. Una lotta incessante contro la solitudine, l’inadeguatezza e il senso di 
abbandono, raccontata con passione e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista 
dell’amore e di un’esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al protagonista di 
tenere i piedi per terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo.

Hindi Rohbart (con P’nenah Goldstein) - “La ragazza di Sighet. Da Auschiwitz alla California: una storia 
di speranza” (Paoline)

Chiara Corbella Petrillo muore a 28 anni per un carcinoma alla lingua, scoperto mentre è al 
quinto mese di gravidanza: rimanda le cure per dare alla luce il suo bambino. Lo fa con gioia, 
dicendo il suo “Eccomi”, pensando prima di tutto al bene della creatura che porta in grembo. 
La vicenda di Chiara, di suo marito Enrico e del loro figlio Francesco (come anche di altri due 
fratellini già in Cielo).
Può la storia di una donna morta giovanissima testimoniare che la vita è un dono 
meraviglioso? Che seguire Cristo anche nella sofferenza ci apre alla luce? Queste pagine 
raccontano la storia di Chiara, con le sue parole e i ricordi di chi l’ha conosciuta e ne ha 
condiviso la profonda esperienza di fede: un’esistenza che non si è arresa di fronte alla morte 
fino a diventare un segno di speranza per tutti noi.
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Carissimi, 
la delicata e ben nota situazione che ci stiamo trovando ad affronta-
re - a causa del Coronavirus e della necessità di azzerarne il contagio 
- impone a tutti quanti (... singoli, famiglie ma anche, ovviamente, 
istituzioni, civili ed ecclesiali, imprese, gruppi, associazioni, ecc.) 
di prendere le dovute misure per fare la propria parte, assolu-
tamente importantissima, in questa lotta al “Covid-19”, dimo-
strando così un senso di responsabilità condiviso e unitario.

Nel momento in cui andiamo in stampa, l’evolversi dei fatti 
non ci consente di pianificare neppure sul breve-medio periodo... 
cosa che inevitabilmente va a “toccare” anche alcuni dei momenti 
ai quali siamo più inscindibilmente legati (... dopo la Quaresima, 
è possibile purtroppo che anche per la Pasqua le porte delle no-
stre amate chiese debbano rimanere chiuse); troppo incerte infatti 
le “previsioni” sulle azioni di contenimento che si potrebbe dover 
applicare a livello governativo, con conseguente impossibilità di 
programmare gli stessi eventi più importanti, tra cui appunto 
la Settimana Santa ed il Triduo.

Di comune accordo con i nostri sacerdoti, pertanto, abbiamo rite-
nuto non opportuno pubblicare un calendario delle celebrazio-
ni Pasquali, in quanto comunicarlo avrebbe comportato il rischio 
- non improbabile - di un annullamento degli appuntamenti, a mo-
tivo di possibili restrizioni per contenere la diffusione del virus.

Preferiamo pertanto rimandarvi ai nostri Siti Web, aggiornati 
pressoché in tempo reale, sui quali potrete reperire notizie più pun-
tuali e precise, anche in ragione della loro natura di mezzi di co-
municazione “smart”, più “immediati” rispetto alla tradizionale 
pubblicazione cartacea.

Vi invitiamo pertanto a visitare, nei prossimi giorni:
www.upguastalla.it
www.sangiacomo-sanrocco.it 
dove troverete informazioni e indicazioni sulla base di quanto verrà deciso.

Noi, tuttavia, non vogliamo affatto rinunciare ad Augurare, dal più 
profondo, ad ognuno di voi, una Buona e Santa Pasqua!

Tornerà la “primavera”, per tutti quanti, stiamone certi! E allora po-
tremo di nuovo, e in modo davvero “pieno”, gioire per la ritrovata 
comunione, con quell’Abbraccio collettivo che ora dobbiamo negarci 
ma che ci scambiamo già con l’intenzione, e di vero cuore, gli uni 
gli altri!

Gesù Risorto, il Signore della Vita, ci confermi nella fede.
A presto!

la Redazione

AI NOSTRI LETTORI
Ringraziandovi per l’attenzione che riservate al nostro giornale, vi invitiamo ad aiutarci a migliorare il nostro servizio 

inviandoci i vostri suggerimenti. Avete temi che vorreste leggere sul giornale, osservazioni su quanto pubblicato? 
Scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica vocedellacomunita@gmail.com oppure fate pervenire le vostre lettere 
o i vostri scritti presso le rispettive comunità parrocchiali. Aiutateci a diventare davvero “voce della comunità cristiana”.


