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IMPRESSUM 

Dono e passione. Dicono una 
qualità dell’anima, ancor pri-
ma che un insieme di com-
portamenti esteriori. Ci ri-
chiamano il colore vivo dell’e-
sistenza: un rosso acceso, 
palpitante, che sgorga dal 
cuore e dalla fatica.  

Quando il dono è vero, non 
cela in sé il calcolo o la conve-
nienza; non suppone un tor-
naconto, nemmeno in termi-
ni di gratificazione personale; 
consegna all’altro, gratuita-
mente, quel meglio che si 
desidera e si costruisce per se 
stessi… Un dono vero genera 
alla vita e genera a quelle 
espressioni di vita che chia-
miamo gioia, saggezza, cre-
scita, compimento di sé, rico-
noscenza, tenerezza. 

Quando la passione è vera, essa non corrisponde all’indisci-
plinato sopravvenire di istinti incontrollabili, ma è forza d’a-
more che si orienta al Bene, che gioisce del Bene, che fatica 
per il Bene. Patire la fatica di un fine buono, innamorati del 
Bene che si persegue. Questa passione, essa pure genera 
vita, perché è energia interna ad ogni forma di dono. 

Il colore intenso della vita e del fuoco. Dono e passione. 
Sono i tratti più marcati dell’esistenza di Gesù. La croce è 
dono e passione. È morire ma perché a tutti sia donata vi-
ta… 

Ci è prezioso dedicare questo numero di “Noi con gli Altri” 
al tema del dono e della passione. Rivisitati attraverso espe-
rienze umane che li hanno incarnati. Sino all’oblazione tota-
le di sé, nella vita santa di don Sandro Dordi. Attraverso una 
dedizione piena a servizio dei giovani, nel percorso di San 
Giovanni Bosco. Dono e passione che divengono tangibili in 

un volto, nei segni di un cor-
po martoriato, quello conse-
gnatoci dalla Sacra Sindone 
di Torino. E ancora, esperien-
ze di vita comunitaria: il dono 
appassionato di sé nel matri-
monio cristiano – e in quel 
percorso di amore che è il 
fidanzamento; il servizio ricco 
di amicizia che caratterizza i 
vent’anni della nostra Corale; 
la condivisione di fantasia e 
lavoro rappresentata dal 
gruppo “Donne del martedì”; 
il percorso di fede di un gio-
vane che ha ricevuto, nel Sa-
cramento della Cresima, il 
regalo dello Spirito Santo, 
Fuoco e Amore… 

Vogliamo imparare da queste 
testimonianze la via del dono 
di noi stessi, un dono motiva-

to, ricco di passione positiva per le iniziative della nostra 
comunità, per il bene dei singoli e dei gruppi che vi sono 
presenti. 

Gesù ci insegna con la sua vita che la vera felicità si raggiun-
ge donando, soprattutto ai più deboli: “Si devono soccorre-
re i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che 
disse: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere! “ (At 20,35). 

Nell’esperienza stessa di Gesù, la passione rappresenta 
quell’amore per la verità e il bene che giustifica e sostiene la 
fatica, anche la più spossante e drammatica. 

Che ciascuno di noi possa davvero vivere il dono e la passio-

ne come li ha vissuti Gesù. Per poter generare vita intorno a 

noi, contro ogni contesto di tristezza e di morte.  

Rosso acceso, che sgorga da dentro 
Don Pietro Guerini 



3 

Nel bicentenario della nascita 
di don Bosco proponiamo un suo 
scritto da cui emerge lo stile di 
servizio e la passione del vero 

educatore 

 

Se vogliamo farci vedere amici del ve-
ro bene dei nostri allievi, e obbligarli a 
fare il loro dovere, bisogna che voi non 
dimentichiate mai che rappresentate i 
genitori di questa cara gioventù, che 
fu sempre tenero oggetto delle mie 
occupazioni, dei miei studi, del mio 
ministero sacerdotale, e della nostra 
Congregazione salesiana. Se perciò 
sarete veri padri dei vostri allievi, biso-
gna che voi ne abbiate anche il cuore; 
e non veniate mai alla repressione o 
punizione senza ragione e senza giu-
stizia, e solo alla maniera di chi vi si 
adatta per forza e per compiere un do-
vere. 

Quante volte, miei cari figliuoli, nella 
mia lunga carriera ho dovuto persua-
dermi di questa grande verità! È certo 
più facile irritarsi che pazientare: mi-
nacciare un fanciullo che persuaderlo: 
direi ancora che è più comodo alla no-
stra impazienza e alla nostra superbia 
castigare quelli che resistono, che cor-
reggerli col sopportarli con fermezza e 
con benignità. La carità che vi racco-
mando è quella che adoperava san 
Paolo verso i fedeli di fresco convertiti 
alla religione del Signore, e che soven-
te lo facevano piangere e supplicare 
quando se li vedeva meno docili e cor-
rispondenti al suo zelo. 

Difficilmente quando si castiga si con-
serva quella calma, che è necessaria 
per allontanare ogni dubbio che si 
opera per far sentire la propria autori-
tà, o sfogare la propria passione. 

Riguardiamo come nostri figli quelli sui 
quali abbiamo da esercitare qualche 
potere. Mettiamoci quasi al loro servi-
zio, come Gesù che venne a ubbidire e 
non a comandare, vergognandoci di 

ciò che potesse aver l’aria in noi di do-
minatori; e non dominiamoli che per 
servirli con maggior piacere. Così face-
va Gesù con i suoi apostoli, tollerando-
li nella loro ignoranza e rozzezza, nella 
loro poca fedeltà, e col trattare i pec-
catori con una dimestichezza  e fami-
liarità da produrre in alcuni lo stupore, 
in altri quasi scandalo, e in molti la 
Santa speranza di ottenere il perdono 
da Dio. Egli ci disse perciò di imparare 
da lui ad essere mansueti e umili di 
cuore (cfr. Mt 11,29). 

Dal momento che sono i nostri figli, al-
lontaniamo ogni collera quando dob-
biamo reprimere i loro falli, o almeno 
moderiamola in maniera che sembri 
soffocata del tutto. Non agitazione 
dell’animo, non disprezzo negli occhi, 
non ingiuria sul labbro; ma sentiamo la 
compassione per il momento, la spe-
ranza per l’avvenire, e allora voi sarete 
i veri padri e farete una vera correzio-
ne. 

In certi momenti molto gravi, giova 
più una raccomandazione a Dio, un at-
to di umiltà a lui, che una tempesta di 
parole, le quali, se da una parte non 
producono che male in chi le sente, 
dall’altra parte non arrecano vantag-
gio a chi le merita. 

Ricordatevi che l’educazione è cosa 
del cuore, e che Dio solo ne è il padro-
ne, e noi non potremo riuscire a cosa 
alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, 
e non ce ne mette in mano le chiavi. 

Studiamoci di farci amare, di insinuare 
il sentimento del dovere, del santo ti-
more di Dio, e vedremo con mirabile 
facilità aprirsi le porte di tanti cuori e 
unirsi a noi per cantare le lodi e le be-
nedizioni di colui che volle farsi nostro 
modello, nostra via, nostro esempio in 
tutto, ma particolarmente nell’educa-
zione della gioventù.   

L’educazione, cosa del cuore   
Don Giovanni Bosco  



En ce printemps 2015, quel évènement fait accourir les 
foules à Turin ? Une exposition, des matches de foot ? Pas 
du tout. C’est une nouvelle ostension du Saint Suaire décré-
tée par le pape François et qui doit durer jusqu’au 24 juin. 
Les médias s’étonnent encore de voir que tant de monde se 
déplace, parfois de fort loin, et patiente pendant des heures 
pour voir cette étoffe. 

Un acte de foi 

Mais la Foi qui déplace les mon-
tagnes déplace aussi les foules. 
Car c’est d’abord d’un acte de 
Foi qu’il s’agit. Ce linceul a tra-
versé les siècles, les guerres, les 
croisades, a échappé à plusieurs 
incendies, a survécu à des inon-
dations, à un passage de six 
mois dans l’eau pour le blanchir, 
et pourtant, il est toujours là. 
Les traces de brûlure sont très 
marquées et l’image du corps 
de Jésus très estompée, à peine 
visible : « Sans beauté ni éclat 
pour attirer nos regards » (Isaïe 
53,2). 

Un témoin pour notre 

époque 

Cependant, le linceul a tant de 
choses à nous révéler et les 
techniques photographiques 
actuelles viennent corroborer 
les récits des évangélistes. Il est un témoignage visuel de 
toute la Passion du Christ et ce témoignage ne pouvait être 
décrypté qu’à notre époque grâce aux progrès de la techno-
logie. 

En plus des cinq plaies de la crucifixion décelables à l’œil nu, 
les agrandissements nous montrent les blessures dues à la 
flagellation et à la couronne d’épines. On pourrait compter 
le nombre de coups de fouet reçus et le nombre d’épines 
entrées dans sa chair. « Ils ont percé mes mains et mes 
pieds, ils ont compté tous mes os » (Ps. 22,17). 

Contempler Jésus crucifié, passer un moment avec lui, lui 
ouvrir leur cœur, voilà ce que tous ces gens viennent faire. 
Pendant son agonie au Gethsémani, ses apôtres dor-
maient : « Vous n’avez pas eu la force de veiller une heure 
avec moi » (Mat 26,40). Et au Golgotha, seul Jean était pré-
sent. Alors en 2015, les Chrétiens veulent être là à ses côtés 
et lui tenir compagnie un moment. 

Au microscope on discerne une plaie à l’épaule droite, large 

de 10 cm sur 9. Cette plaie, Jésus l’a révélée à St Bernard de 
Clairvaux. Alors qu’il lui demandait quelle fut sa plus grande 
souffrance durant sa Passion, Jésus lui répondit : « Une 
plaie profonde de trois doigts, mettant trois os à nu, s’ouvrit 
sur mon épaule en portant la croix. Cette plaie m’a été plus 
pénible et douloureuse que toutes les autres, et elle n’est 
pas connue des hommes. Mais toi, révèle-la aux Chrétiens 

fidèles, et sache que toute 
grâce demandée au nom de 
cette plaie sera accordée ». 

La Rédemption par la 

souffrance 

St Marc nous dit : «  Ils voulu-
rent lui donner du vin mêlé de 
myrrhe, mais il n’en prit 
pas » (Mc.15,23). Cette boisson 
avait un effet anesthésiant 
mais Jésus la refuse. Quelle 
leçon pour nous qui usons et 
abusons d’analgésiques et 
d’anti douleurs au moindre 
bobo. Et pourtant : « Ce sont 
nos souffrances qu’il a portées, 
ce sont nos douleurs qu’il a 
supportées » (Is.53,4). Nos 
souffrances acquièrent alors 
une autre dimension. St Jean-
Paul II écrit : « En opérant la 
Rédemption par la souffrance, 
le Christ a élevé en même 
temps la souffrance humaine 

jusqu’à lui donner valeur de rédemption. Tout homme peut 
donc, dans sa souffrance participer à la souffrance rédemp-
trice du Christ » (encycl. Salvifici Doloris). 

Des flots d’amour 

Quand Longin, le centurion, transperça le côté de Jésus, 
« aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau » (Jn 19,34). Ce 
sang, c’est l’amour que Jésus déverse sur nous à chaque 
Eucharistie, le sang de l’Agneau immolé ; et l’eau, c’est celle 
qui nous purifie au Baptême et au sacrement de la Réconci-
liation. Jésus a révélé à Ste Faustine : « De toutes mes 
plaies mais surtout de mon cœur, coulent des flots 
d’amour…En s’adressant à ma Miséricorde, le pécheur me 
glorifie et fait honneur à ma Passion. A l’heure de sa mort, 
moi-même je le défendrai comme ma gloire ». 

Mais déjà il nous faut partir, quitter l’église St Jean-Baptiste 
où le linceul est exposé pour laisser la place aux autres et la 
phrase de Longin résonne en moi avec force : « Vraiment, 
cet homme était le fils de Dieu ! » (Mc 15,39).   
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Passio Christi, passio hominis – Le Saint Suaire 

Mayeule Weibel  
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Un Amore per la vita!  
Anniversari di Matrimonio 2015  

      Barbara e Romeo   50            Rosaria e Antonino   50                  Berta e Pietro  40            Antonietta e Vincenzo   45 

         Rina e Fabio   15                     Silvana e Roberto   45             Lorella e Antonio   25             Annamaria e Claudio 40 



Un uomo “normale”, un uomo 

che con la passione del dare 

piuttosto che del ricevere ha 

fatto della sua vita una vita 

santa. 

Alessandro Dordi, nato a Gromo San 

Marino (Bergamo) il 22 gennaio 1931, 

ordinato sacerdote il 2 giugno 1954. 

Membro della Comunità Missionaria 

dei Preti del Paradiso, appena ordina-

to sacerdote ha esercitato il suo mini-

stero in diverse parrocchie della Pianu-

ra Padana; dal 1965 al 1979 missiona-

rio in Svizzera per la Missione Cattoli-

ca Italiana di Le Locle, nel 1980 si è 

recato in Perù, dove ha assunto la re-

sponsabilità pastorale della parrocchia 

di Santa fino al suo martirio il 25 ago-

sto 1991, quando è stato trucidato in 

un’imboscata da “Sendero Luminoso”, 

gruppo rivoluzionario peruviano.  

Papa Francesco il 3 febbraio scorso ha 

autorizzato la Congregazione dei Santi 

a promulgare il decreto riguardante il 

martirio del servo di Dio Alessandro 

Dordi, ucciso in odio alla Fede: il 5 di-

cembre 2015 don Sandro sarà procla-

mato Beato! 

Una testimonianza 

E`bello per me ascoltare le parole di 

qualcuno che lo ha conosciuto e lo ha 

vissuto da vicino, come uomo amico e 

sacerdote.  

Questa una sintesi della testimonianza 

scritta da Mons. Lino Belotti sul bellis-

simo libro di Arturo Bellini : “Sandali 

che profumano di Vangelo”. 

“Eravamo come fratelli. Siamo stati 

insieme in seminario per 12 anni e ab-

biamo continuato questo legame di 

fraternità per tutta la vita. Dopo l’ordi-

nazione, io fui destinato come parroco 

a Comacchio Ferrarese e a Goro, don 

Sandro andò in Polesine. Ci separava il 

Po’ di Goro. I nostri incontri furono 

frequenti. Trasferiti ambedue in Sviz-

zera, come missionari tra gli emigrati 

italiani, ci fu affidata la stessa missio-

ne, con due centri: La Chaux de Fonds 

e Le Locle. Ci si incontrava familiar-

mente. Il Perù fu la sua terza destina-

zione…..Fui il primo a sentirmi dire: 

“circolano arie di vendette, scritte sui 

muri.” Purtroppo arrivarono, fui il pri-

mo a saperlo ucciso… Il giorno prima 

di essere ucciso con brutale freddezza, 

aveva concluso la settimana di Missio-

ne al popolo, predicata nel villaggio di 

Cascjal dai padri Redentoristi. Ai fedeli 

riuniti insieme, Don Sandro aveva ri-

cordato i tempi difficili del momento, 

per assicurare loro che la parrocchia, 

che mai li aveva lasciati soli, li avrebbe 

sempre sostenuti. Aveva anche affida-

to loro alcuni propositi, conformi alle 

ispirazioni ricevute, in quei giorni, dal-

la Parola di Dio e dall’insegnamento 

della Chiesa: 

Cercate il pane spirituale. Gratuitamen-

te avete ricevuto, gratuitamente date. 

Occorre però organizzarsi: ogni villaggio 

si organizzi per l’apostolato ed abbia a 

cuore la formazione perché la fede pos-

sa mettere radici che ci permettano di 

viverla profondamente… La missione è 

stata un dono di Dio. Manifestiamo la 

riconoscenza al Signore con la nostra 

risposta… Tenetevi uniti e perseverate 

nella fedeltà. Siate fedeli al Signore e 

all’impegno cristiano.  

L’Amore, missione del credente 

Queste parole, dette la vigilia della sua 

uccisione, sono state custodite come il 

suo testamento… Don Sandro parla 

ancora. Parla alla coscienza del nostro 

tempo e a ciascuno ricorda che la co-

munità trae dall’Eucarestia la sua for-

za: seminare, suscitare fame di pane 

spirituale e di pane materiale, non solo 

ricevere, ma dare”. (…) 

“Don Sandro si è sempre immedesi-

mato nella comunità cristiana dove è 

stato chiamato a lavorare. Non sem-

pre è stato facile. Ma l’amore, che è la 

sola missione del credente, lo ha por-

tato a vivere con entusiasmo gli anni 

giovanili del Polesine e a darsi con 

scioltezza nel mondo svizzero. In Perù, 

si è trovato ad attraversare una realtà 

per lui inedita”. (…) 

La passione del…Buon Pastore  
Paola Giudizio 
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“I fedeli di Santa, il giorno dei funerali, 

ci hanno tenuto a portare all’offertorio 

non solo la stola e il calice, simboli del 

suo ministero sacerdotale, ma anche 

due significativi oggetti personali, 

compagni fedeli del suo sudore e del 

suo impegno: il sombrero e i sandali, 

deposti poi, per tutto il tempo del rito 

di commiato, sulla sua bara”. (…) 

Sperare contro ogni speranza 

“Lungo le vie di Santa e dei suoi trenta 

villaggi i suoi sandali hanno portato il 

fermento del messaggio cristiano e 

don Sandro, con la sua presenza fede-

le e perseverante, ha dato impulso alla 

catechesi familiare, cammino comuni-

tario di nuova evangelizzazione, rite-

nuto quello più idoneo per formare la 

nuova società; e ha coinvolto in opere 

di promozione umana, per contribuire 

al miglioramento della vita dei campe-

sinos…. Se i parrocchiani di Santa 

chiesero che il suo corpo rimanesse 

con loro, se in maniera veramente 

commovente e così corale, partecipa-

rono al dolore che accomunava due 

Chiese sorelle, è segno che hanno col-

to il suo spirito missionario, capace di 

orientare il cammino con una speranza 

che vinceva ogni rassegnazione”. (…) 

“Un fedele di Santa dopo aver trascorso 

la notte vegliando accanto alla salma di 

don Sandro disse a voce alta: “Questa è 

la vita comunque!”. Si riferiva alla vita di 

don Sandro: vivere al fianco di persone 

umiliate e senza futuro per dar loro il 

Vangelo della speranza… La sua vita 

continua a tracciare cammini di speran-

za e a ricordare a tutti, come scrisse a 

me, suo condiscepolo di ordinazione, 

un mese prima di morire: Noi cerchia-

mo di sperare contro ogni speranza… Ci 

sentiamo un granello di arena di fronte a 

situazioni così grandi. Lavoriamo come 

possiamo; il Signore non abbandona il 

suo popolo”.   

 

Sono arrivato in Svizzera circa due 
anni fa dall’Italia. Più volte in passato 
mi era capitato di dovermi spostare 
per lavoro. Più volte ho dovuto cam-
biare città, amici, abitudini. È vero che 
la vita oggi è diventata estremamente 
liquida, si nasce in un posto e si comin-
cia a girare, come trascinati in un vor-
tice. Ci si sposta per studiare, per lavo-
rare, per cercare qualcosa di nuovo. In 
questo vortice, molto spesso lo stress 
e la frenesia ci tolgono il tempo e l’e-
nergia per farci fermare a riflettere. A 
Neuchâtel dovevo ricominciare per 
l’ennesima volta tutto daccapo. 
Pieno di entusiasmo per questa nuova 
avventura, ho cercato qualcosa di soli-
do su cui appoggiare la costruzione 
della mia nuova vita svizzera. In quel 
momento di cambiamento, mi sono 
finalmente sentito pronto a completa-
re con tutta certezza il mio percorso 
cristiano attraverso il sacramento del-
la Cresima. A posteriori posso dire che 
la scelta di intraprendere questa stra-
da si è rivelata estremamente positiva 
e sono felicissimo di averla intrapresa. 
Tutto il percorso di preparazione che 
mi ha portato a questo traguardo si è 
da subito rivelato come un vero e pro-
prio dono dello Spirito Santo. Sono 

infatti venuto in contatto con la Mis-
sione Cattolica Italiana e qui ho trova-
to tanti amici e il calore di un famiglia 
guidata dal nostro carissimo Don Pie-
tro.  Il percorso di catechesi guidato da 
Nicolas Blanc è stato estremamente 
stimolante e pieno di spunti interes-
santi. 
Il giorno della Cresima si è rilevato 
veramente memorabile. È stato infatti 
meraviglioso poter condividere, in una 
basilica gremitissima e in presenza del 
vescovo, questa occasione con perso-
ne di cui si può percepire l’affetto: gli 
amici, il padrino, il nostro parroco e la 
mia fidanzata. 
Posso dire ora di aver compiuto una 
scelta di fede autonoma e pienamente 
consapevole, un’accettazione comple-
ta di Dio nella mia vita e un grande 
momento di riflessione. È proprio vero 
che lo Spirito Santo ci riserva una 
montagna di doni se siamo disposti a 
riceverli!.  

Lo Spirito Santo,  
una montagna di doni! 
Michele Di Giacomo 
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La nascita della corale 

1995-2015: venti anni che la corale ani-

ma con molta fedeltà le diverse cele-

brazioni della Missione.  

Infatti, nel 1995 nasce la “Corale 

dell’Amicizia”. La voglia di fondare 

una corale spunta con il prete di allora, 

don Pietro Natali, appoggiato da Vit-

torio Perla. Subito, Alessandro Marco-

nato aderisce e diventa il primo presi-

dente della corale. Gertrude Marcona-

to, attuale presidente onoraria, se lo 

ricorda benissimo: “C’era la nostalgia 

dell’Italia, avevamo i ricordi delle Mes-

se di quando eravamo piccoli, con i 

canti liturgici. Gli italiani a Neuchâtel 

sono tanti e il potenziale per creare 

questa corale c’era”. E subito, fatto 

l’annuncio in chiesa durante la Messa, 

allora ancora celebrata alla cappella 

“des Frères” presso l’École Catholique, 

un bel gruppetto si forma.  

Alcuni dei fondatori sono a tutt’oggi 

membri attivi. Vittorio Perla, allora 

musicista di varietà, diventa dunque il 

primo direttore della corale. Inizial-

mente con una fisarmonica, poi l’ac-

compagnamento si fa all’organo, con 

la collaborazione di Henny Asta e di 

Pasquale Aliotta.  

E così, piano piano, la corale conosce 

una grandissima espansione sia quan-

titativa che qualitativa. I canti, all’ini-

zio semplici ad una sola voce, diventa-

no rapidamente polifonici, a 4 voci. 

“Era molto per noi, eravamo dilettanti, 

chi conosceva la musica?” si ricordano 

i primi membri. In questi anni, il reper-

torio della corale non si limitava ai 

canti liturgici ma, con l’esperienza di 

Vittorio Perla, il coro animava facil-

mente anche feste per italiani con can-

ti popolari e tradizionali. Qualche anno 

dopo, inizio 2000, tramite le cono-

scenze di Vittorio Perla, una collabora-

zione nasce tra una parrocchia toscana 

nei dintorni di San Sepolcro e la corale 

della Missione. I nostri cantori vanno a 

cantare con loro per i colli toscani ed, a 

loro volta, i toscani vengono a animare 

alcune feste qui a Neuchâtel.  

Rinnovo musicale 

Qualche tempo dopo, Vittorio Perla 

rientra in Italia. Nadia Fustinoni succe-

de alla direzione, mettendo a disposi-

zione le sue ottime conoscenze musi-

cali e permettendo uno sviluppo fon-

damentale per il coro.  

Successivamente, nel 2006, ho preso 

la direzione del coro, con la collabora-

zione di don Stefano per l’aiuto sia li-

turgico che musicale. Infatti, in quel 

periodo, don Stefano decise di cam-

biare il repertorio, portando nuovi stili 

musicali. Profittando del sorgere di 

nuovi movimenti musicali e liturgici, i 

canti polifonici sono meno presenti 

durante le celebrazioni, lasciando po-

sto a canti con accompagnamenti su 

basi musicali computerizzate.  

Mi ricordo che il cambiamento non era 

dei più facili. Con questo nuovo modo 

di fare, il coro deve stare molto atten-

to al ritmo. Non è come coll’organo 

che può adattarsi al ritmo del coro, ma 

è al coro di adeguarsi alla misura e alla 

cadenza del canto. Nonostante l’utiliz-

zo di queste nuove basi musicali, l’ac-

compagnamento musicale dal vivo si 

Mettere cuore alla lode   
Aliotta Alessandro  

1995 

2013 
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Mi è capitato di sfogliare un giornalino 
“NOI ALTRI” del 1994, dove mi ha col-
pito una vecchia foto del 1992 del 
“Gruppo Donne del martedì” fatta con 
Suor Elena: una vera famiglia! 

Mi vengono quasi le lacrime agli occhi 
pensando che sono trascorsi circa 30 
anni da quando questo si è formato 
con l’aiuto della Suora, Don Pietro 

Natali e noi tutte assieme, facendo 
tanti bei lavoretti di cucito, ricamo e 
maglia. 

Ancora oggi il gruppo delle donne con-
tinua rinnovato da altre persone ed è 
sempre aperto a tutti i volenterosi che 
desiderano trascorrere qualche ora in 
compagnia, dando un qualcosa del 
loro saper fare. 

Dopo il lavoro, abbiamo l’opportunità 
e la fortuna di avere la Signora Paola, 
che con le sue competenze di ginnasti-
ca moderna, ci tiene in forma dandoci 
dei corsi. 

Da parte mia termino ringraziando il 
gruppo delle donne del martedì e la 
Missione Cattolica, per tutto quello 

che danno e fanno.  

Cucito: che passione! 
Franca Poliero  

fa ancora più ricco grazie anche al con-

tributo di Cesare Ghezzi alla chitarra e 

di Cecilia Fustinuni al flauto.  

Cantare è pregare due volte 

In questi ultimi anni, la corale della 

Missione si fa anche più presente nelle 

liturgie della parrocchia Svizzera, ani-

mando qualche Messa della comunità 

di Notre-Dame. Nel 2009, viene fatta 

una magnifica proposta: è chiesto alla 

corale di animare una Messa trasmes-

sa in diretta sulla RTS. Una felicità e un 

orgoglio per tutti i nostri cantori. 

“Sapendo che siamo partiti così, che 

ognuno cantava per conto suo, arriva-

re a cantare per la televisione è stato 

non solo emozionante ma una gratifi-

cazione grandissima” fa notare un 

membro.  

Di strada ne hanno fatto tanta. Nono-

stante l’età fisiologica dei nostri mem-

bri, sono ancora dei ragazzi con la loro 

voce, la loro motivazione e la loro pas-

sione per il canto. Ognuno offre col 

suo canto un servizio, si rendono utili 

alla comunità. Sant’Agostino diceva 

che cantare è pregare due volte. Dun-

que offrendo questo servizio, aggiun-

gono passione nella loro preghiera. 

Col canto mettiamo cuore a ciò che re-

citiamo, alla nostra lode.  

Come avete letto in queste righe, non 

c’è bisogno di avere un diploma in mu-

sicologia per animare le nostre Messe. 

Basta farlo col cuore, con passione, e 

tutto viene da sé. Sentitevi liberi di ve-

nire a cantare con noi!  
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Questo corso fidanzati è partito per 
noi con un segno abbastanza palese 
della provvidenza : una domenica, 
dopo una messa a San Marc, Paola ci 
invita a partecipare a un corso fidanza-
ti della Missione che sarebbe iniziato 
in settimana. Non avevamo ancora 
fissato nessuna data per il nostro ma-
trimonio, era solo chiaro il desiderio di 
dire presto il nostro Si insieme al Si-
gnore. Con 
questa cer-
tezza e con 
una grande 
domanda 
abbiamo 
iniziato il 
corso : ma 
si può esse-
re davvero 
felici nel 
matrimo-
nio ? 

Tenendo desto questo interrogativo e 
sempre di più provocati da colleghi, 
amici e famiglia, per i quali il matrimo-
nio è una cosa da fare quando la vita 
sarà a posto (che poi, che cosa vuol 
dire aver tutto a posto ?!), abbiamo 
ricevuto molte risposte ascoltando le 
testimonianze delle coppie che abbia-
mo incontrato. 

Dominique e Jean-Gabriel ci hanno 
provocati sulla differenza tra matrimo-
nio civile e matrimonio in chiesa, do-
mandandosi e domandandoci che va-
lore diamo al matrimonio come Sacra-
mento. Ricevere un Sacramento è un 
Fatto perpetuo e indissolubile: possia-
mo dimenticarci che Gesù ci ha preso 
mille volte durante la giornata e nella 
vita, ma quel Sacramento, quella « 
mano sulla testa » come ci piace defi-
nirla, rimane e abbiamo in ogni istante 
la possibilità di ritornare a Lui, di ri-
chiedere il Suo aiuto e di sorprenderci 
delle Sue grazie nella nostra vita. In-
sieme ci accorgiamo di quanto grande 
sia questa possibilità e di quanto sia 
urgente il nostro bisogno di non tra-

scurarla; abbiamo bisogno di qualcuno 
che ci salvi in ogni istante e che non si 
scandalizzi MAI di nulla. Noi diciamo il 
nostro Sì, poi è lui che ci dà la forza per 
seguirLo. 

Dominique e Jean-Gabriel ci hanno 
provocato anche dicendoci che nel 
loro matrimonio vedono che essere 
marito e moglie significa riconoscere 
nell'altro la presenza di Gesù:  questa 

consapevolezza permette di trattarsi 
con amore, senza scendere a compro-
messi, come ci dicevano Tonino e An-
gela, dando spazio a ciascuno e libertà 
di esprimersi come si può, sapendo 
apprezzarsi apprezzando la vita in co-
mune. Pieni di questo amore e  consa-
pevolezza, Tonino e Angela ci hanno 
sfidato parlandoci della loro vita insie-
me e di come questa abbia dato frutti 
grandi per tutta la società: si sono in-
vestiti al massimo per farne uscire e 
mostrarne tutto il bello che c'è ! Ma 
perché  non tenersi tutto questo amo-
re per la propria famiglia ? L’incontro 
con Gesù  ci rende responsabili di dire 
a tutti che nella vita si può essere vera-
mente felici e che il matrimonio è una 
delle vie per raggiungere questa gran-
de felicità dandone testimonianza agli 
altri. Se Dio lo vorrà, i primi a godere 
di questa testimonianza saranno i figli 
e non i figli che ci immaginiamo noi, 
ma quelli che il Signore pensa per noi e 
che noi abbiamo il compito di custodi-
re e accompagnare nel cammino verso 
di Lui, come ci hanno testimoniato 
Maria e Cesare nell’ultimo incontro 

che abbiamo fatto. La cosa pazzesca 
nell'accogliere dei figli è che questi 
non ci apparterranno mai fino in fondo 
ma saranno per sempre l’evidenza di 
un dono del Signore nella nostra vita, 
della Sua fedeltà verso l’uomo fatta 
carne. I figli possono essere la possibi-
lità per poter riaffermare quotidiana-
mente la nostra appartenenza a Qual-
cuno più grande di noi, che ci ama e 

che ci chiede 
di amarci e 
amarLo per 
poter essere 
davvero felici. 

Questi incon-
tri (troppo 
brevi !!!) ci 
hanno fatto 
discutere, ci 
hanno fatto 
rimettere in 
discussione e 

hanno fatto sorgere in noi tante do-
mande che abbiamo poi posto ad ami-
ci che ci aiutano in questo cammino 
verso il matrimonio, ma che alla fin 
fine abbiamo affidato al Signore che, 
ne siamo certi, ci risponde attraverso 
la realtà… a modo suo !  

Ci son sempre state care queste frasi 
di un poeta austriaco che ci insegnano 
che una coppia puo avere tantissimi 
limiti e incomprensioni, ma tutto ciò 
può essere reso grande e bello se si ha 
la consapevolezza che è il Signore a 
mettere insieme un uomo e una donna 
perché arrivino a Lui : questo è il para-
dosso dell’amore fra l’uomo e la donna: 
due infiniti si incontrano con due limiti; 
due bisogni infiniti di essere amati si 
incontrano con due fragili e limitate 
capacità di amare. Solo nell'orizzonte di 
un amore più grande non si consumano 
nella pretesa e non si rassegnano, ma 
camminano insieme verso una pienezza 
della quale l’altro è segno. (R. M. Rilke)  

 

Pienezza della quale l’Altro è segno 
Letizia & Matteo 
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† 
 
 
Carlo Mario BRUSTOLIN 
11 settembre 1939 
9 febbraio 2014 

 

Un anno è trascorso dalla tua mancanza che ha lascia-
to un grande vuoto, ma sei sempre presente nei nostri 
cuori e ci guidi nella via della vita. 
Con tanto amore. 
 

Tua moglie Marile, i tuoi figli Miriam e Paolo, il 
tuo nipotino Daniel, tuo fratello Angelin, le tue 
sorelle Giannina, Maria e famiglie. 

I nostri defunti  
 

† 
 
 
Adele VIGNOCCHI 
27 agosto 1931 
5 maggio 2014 

 
 
Sempre nei nostri cuori! 
 

Sandro, Jenny e Serena 
 

† 
 
 
Antonio ORSETTI 
1 febbraio 1944 
18 maggio 1995 
 

 
Sono passati 20 anni 
Sei sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. 
 

Tua moglie e figli 

† 
 
 
Benito DELLA ROVERE 
22 gennaio 1937 
15 marzo 2014 
 
 

E passato un anno da quando noi andiamo avanti sen-
za te. 
Sono tanti i momenti che avremmo voluto passare 
ancora con te, ma la malattia ha deciso diversamente. 
Come è doloroso accettare la tua assenza, malgrado il 
tempo che passa Tu ci manchi tanto. 
Sei sempre nei nostri cuori. 
 

Tua moglie Luisa, i tuoi figli,  
tuo genero, tua nuora e nipoti 
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Agenda 

12 luglio 2015, St Marc - ore 10.15 
S. Messa di chiusura dell’Anno pastorale 2014-2015 
Al termine della Celebrazione: aperitivo per tutti  
 
30 agosto 2015, St Marc - ore 10.15 
S. Messa di inizio Anno pastorale 2015-2016 
Al termine della Celebrazione: aperitivo per tutti  
 
20 settembre 2015 
NON verrà celebrata la S. Messa in italiano a St Marc 
 
25 ottobre 2015, St Marc - ore 10.15 
Giornata del Corriere degli Italiani  

Buone vacanze! 


