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IMPRESSUM 

Amici cari,  

la nostra Missione di Neuchâtel è chia-
mata ad essere sempre più una 
“comunità evangelizzatrice”, cioè un 
insieme di persone che hanno come 
centro il Signore, vivono la gioia del 
Vangelo e la condividono. Avverto 
come particolarmente urgenti per cia-
scuno di noi le seguenti parole di Papa 
Francesco:  

“La comunità 
evangelizza-
trice si mette 
mediante 
opere e gesti 
nella vita quo-
tidiana degli 
altri, accorcia 
le distanze, si 
abbassa fino 
all’umiliazione 
se è necessa-
rio, e assume 
la vita umana, 
toccando la 
carne soffe-
rente di Cristo 
nel popolo. Gli 
evangelizza-
tori hanno 
così “odore di pecore” e queste ascol-
tano la loro voce. Quindi la comunità 
evangelizzatrice si dispone ad 
“accompagnare”. Accompagna l’uma-
nità in tutti i suoi processi, per quanto 
duri e prolungati possano essere. Co-
nosce le lunghe attese e la sopporta-
zione apostolica. L’evangelizzazione 
usa molta pazienza, ed evita di non 

tenere conto dei limiti” (Evangelii Gau-
dium 24). 

Siamo chiamati in modo forte, con 
una responsabilità nuova, con un cuo-
re pieno di slancio a coinvolgerci, ac-
compagnare, fruttificare! 

La Quaresima è un tempo opportuno 
per mettere in atto questo stile di vita 

secondo il Vangelo. In questa Quaresi-
ma, osiamo prendere l’iniziativa! Per 
ascoltare di più e più a fondo le parole 
di amicizia vera che il Signore ci rivol-
ge nelle celebrazioni eucaristiche che 
viviamo insieme e nella preghiera per-
sonale. Osiamo prendere l’iniziativa! 
Nel dedicare un po’ di tempo alla pre-
ghiera con i nostri familiari, con i nostri 

figli e nipoti. Raccontiamo la nostra 
esperienza di Gesù, come la fede in Lui 
cambia le nostre vite! Il Signore attra-
versa la nostra storia e ci parla e ci so-
stiene, attraverso i gesti che la Chiesa 
ci consegna. Osiamo! Prepararci alla 
Pasqua con una buona Confessione, 
coinvolgere una persona a noi vicina 
perché partecipi con noi all’Eucarestia 
domenicale, vivere la Benedizione 

della nostra ca-
sa come segno 
della presenza 
di Dio nella vita 
quotidiana, ce-
lebrare la Pa-
squa e ricono-
scere in essa la 
forza meravi-
gliosa di Gesù 
risorto! Osiamo! 
Partecipare e 
invitare alla 
prossima festa 
della Missione, 
per incontrarci e 
ascoltarci e sor-
ridere insieme. 
Prendiamo l’ini-
ziativa, nel so-
stenere chi è 
ferito dalla vita, 

chi porta i segni della tristezza, della 
fatica, della povertà! 

Vorrei davvero che insieme, sempre 
più, accogliessimo il Vangelo come 
nostro centro e nostra gioia.  

Osiamo prendere l’iniziativa ! 
Don Pietro Guerini 
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Rilettura del primo capitolo dell'e-
sortazione apostolica "Evangelii 
gaudium" di Papa Francesco I 

Papa Francesco ha scritto la sua prima 
esortazione apostolica, il cui titolo è 
"Evangelii gaudium". 

Questo titolo esprime un significato 
profondo, densissimo, che potremmo 
tradurre come: "La gioia del Vangelo" 
o "Il Vangelo è gioia". 

Cinque capitoli provano a raccontarci 
la gioia del Vangelo: la riforma della 
Chiesa in uscita missionaria, la crisi 
dell'impegno comunitario, l'annuncio 
del Vangelo, la dimensione sociale 
dell'evangelizzazione, le motivazioni 
spirituali dei nuovi missionari. 

 

Prendere l’iniziativa 

Nel primo capitolo Francesco invita 
all'evangelizzazione a partire dal man-
dato di Gesù, che è un mandato mis-
sionario e che presuppone di conse-
guenza un movimento: "Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli" (Mt 
28,19-20). Nella Parola di Dio è sem-
pre presente questo concetto di 
"uscita" che Egli vuole provocare nei 
credenti e che è immediatamente faci-
le da capire se pensiamo ad Abramo 
che parte per una terra nuova o a Mo-
sè che accompagna il popolo verso la 
terra promessa. Ma come Abramo e 
come Mosè anche noi siamo invitati al 
dinamismo, a comprendere gli scenari 
dentro cui ci muoviamo e a discernere 
quale sia il cammino da seguire per 
diventare sempre più - ciascuno di noi 
- missionario. La gioia del Vangelo è 
dunque una gioia missionaria che pre-
suppone partenze, esodi, cammini 
lunghi e faticosi che si concludono con 
lo spargere la Parola di Dio come fosse 
un seme che, una volta sotto terra, 
può portare i suoi frutti mentre noi ci 

rivolgiamo altrove, impegnati in una 
nuova conversione che non permette 
indugi, repulsioni e paure perché la 
gioia del Vangelo è gioia per tutti, sen-
za luoghi e senza tempi. 

Il Papa usa un'espressione che usiamo 
spesso anche noi nella vita di tutti i 
giorni quando vogliamo sentirci prota-
gonisti del nostro destino, della nostra 
vita:  dice di "prendere l'iniziativa" co-
me ha fatto Gesù. Se vogliamo sentirci 
ed essere parte della comunità evan-
gelizzatrice dobbiamo coinvolgerci, 
entrare nella vita degli altri accorcian-
do le distanze e dobbiamo disporci 
con pazienza ad accompagnare gli 
altri aspettando che la Parola porti i 
suoi frutti per poi festeggiare ogni 
piccola vittoria, ogni piccolo passo 
avanti nell'evangelizzazione. E' impor-

tante ricordarsi di festeggiare perché 
la festa è gioia e la gioia è Vangelo.  

 

Stato permanente di Missione 

"Costituiamoci in tutte le regioni della 
terra in uno stato permanente di mis-
sione", esorta Francesco, attraverso 
una scelta missionaria capace di tra-
sformare tutto dando prova di flessibi-
lità, di espansività e di apertura. Le 
parrocchie, per esempio, non hanno 
ancora accolto appieno l'appello al 
rinnovamento - il Papa ammette - e 
questo è indispensabile affinché tutti i 
loro membri - dal più giovane al più 
anziano e dal più impegnato al più 
reticente - si sentano agenti dell'evan-
gelizzazione insieme al pastore, cui è 

Evangelizzatori missionari 
Donatella Semeraro 



richiesta la massima creatività missio-
naria e al Vescovo, cui spetta il compi-
to di indicare la strada e sostenere la 
speranza del popolo, camminando al 
fianco di quelli che sono rimasti indie-
tro. "Io stesso - conclude umilmente - 
devo rimanere aperto ai suggerimenti 
orientati ad un ministero più fedele al 
significato che Gesù Cristo intese dar-
gli e alle necessità attuali dell'evange-
lizzazione". 

 

Il cuore del vangelo 

La trasformazione missionaria richiede 
anche un nuovo modo di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
di evangelizzazione affinché il messag-
gio passi e raggiunga i nostri interlocu-
tori. E richiede una nuova capacità di 
concentrare l'annuncio sull'essenziale, 
su ciò che è più importante per espri-
mere il cuore del Vangelo, la verità più 
grande, cioè la bellezza dell'amore che 
Dio ha manifestato per noi per mezzo 
di Gesù morto e risorto. Anche il lin-
guaggio da usare per trasmettere que-
sta verità deve essere un linguaggio 
nuovo, che faccia risplendere la bellez-
za della Parola e permetta di raggiun-
gere tutti, ognuno nella sua lingua, 
come in una Pentecoste felicemente 
rinnovata.  

Qualcosa rimarrà comunque oscuro 
perché la fede conserva sempre "un 
aspetto di croce", ma le cose meno 
chiare si comprenderanno e si apprez-
zeranno attraverso l'adesione, che è 
"sorella dell'amore". 

 

I limiti umani 

Papa Francesco sa che l'uomo ha molti 
limiti, lui stesso è un uomo con quegli 
stessi limiti, ed è per questo che invita 
la Chiesa, per riformarsi come Missio-
ne, a trovare norme e precetti eccle-

siali che siano attuali, che abbiano una 
forza educativa oggi e non che l'aves-
sero in epoche lontane: bisogna fare 
attenzione - dice citando San Tomma-
so d'Aquino che a sua volta ricordava 
sant'Agostino - a "non appesantire la 
vita ai fedeli" e a non trasformare la 
religione in schiavitù quando essa na-
sce invece libera. Ricorda ai sacerdoti 
che il confessionale non deve essere 
"una sala di tortura" dove scontare 
difetti e cadute, ma "il luogo della mi-
sericordia del Signore". 

 

Una madre 

La nuova Chiesa missionaria è una 
chiesa con le porte aperte, come una 
madre dal cuore disponibile. Porte 
vere, di legno, che devono restare 
aperte sempre; e porte metaforiche, 
che devono permettere a tutti di sen-
tirsi accolti nei Sacramenti e soprattut-
to nel Battesimo e nell'Eucarestia che 
"non è un premio per i perfetti ma un 
rimedio e un alimento per i deboli". 

Francesco è consapevole che il cammi-
no da percorrere è ancora lungo e rico-
nosce che noi cristiani "di frequente ci 
comportiamo come controllori della 
grazia e non come facilitatori. Ma la 
Chiesa non è una dogana, è la casa 
paterna dove c'è posto per ciascuno 
con la sua vita faticosa": per me, dun-
que, per ognuno di voi, per chi non ha 
niente da dare in cambio, per chi non è 
privilegiato dalla vita e da nessuno se 
non dal Vangelo, che è gioia in movi-
mento. 
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Papa Francesco ci scrive... 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal pecca-
to, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. In 
questa Esortazione desidero indiriz-
zarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a 
una nuova tappa evangelizzatrice 
marcata da questa gioia e indicare vie 
per il cammino della Chiesa nei pros-
simi anni.” (Evangelii gaudium, 1) 

“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luo-
go e situazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale 
con Gesù Cristo o, almeno, a prende-
re la decisione di lasciarsi incontrare 
da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta. Non c’è motivo per cui qualcu-
no possa pensare che questo invito 
non è per lui, perché «nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signo-
re» (Paolo VI, Gaudete in Domino, 
1975). Chi rischia, il Signore non lo 
delude, e quando qualcuno fa un pic-
colo passo verso Gesù, scopre che Lui 
già aspettava il suo arrivo a braccia 
aperte. Questo è il momento per dire 
a Gesù Cristo: «Signore, mi sono la-
sciato ingannare, in mille maniere 
sono fuggito dal tuo amore, però so-
no qui un’altra volta per rinnovare la 
mia alleanza con te. Ho bisogno di te. 
Riscattami di nuovo Signore, accetta-
mi ancora una volta fra le tue braccia 
redentrici». Ci fa tanto bene tornare a 
Lui quando ci siamo perduti! Insisto 
ancora una volta: Dio non si stanca 
mai di perdonare, siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedere la sua miseri-
cordia”. (Evangelii gaudium, I, 3) 



Missione in festa! 
Foto di Stefano Iori 
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Festa di Natale 

8 dicembre 2013 

Battezzati nell’anno 2013  
riuniti in Missione 

Prossima  

Festa della 
Missione  

27 aprile 2014 

ore 12.30 

Salle du Faubourg 

 

Iscrizioni in Segreteria 

Telefono 032 725 79 45 
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Sulle orme di Santi 
A cura di Paola Giudizio — Testimonianza di Luca Pietrolungo  

Testamento  

di papa Giovanni XXIII 

Il brano del testamento spirituale di 
papa Giovanni che qui è riportato, 
redatto a Venezia nel 1954, rappre-
senta la sintesi dei “valori” che hanno 
sostenuto una vita. Lo potremmo 
sentire come il “credo” che un anzia-
no recita in faccia alla morte ed in 
faccia alla vita, con serenità. Esso è il 
“senso” dell’esistere.  

Valori dinamici: il colloquio con i fra-
telli, nel respiro della verità e della 
bontà-carità, nella comunità degli 
uomini, dei santi. Colloquio che per-
mette di pensare la morte come un 
incontro, come “l’incontro “; e la vita 
come un impegno severo, gioioso e 
mite. Papa Giovanni è qui.  

E’ in questo scampolo di esistenza 
densa di significato, divenuta per 
questo capace di raccogliere i fratelli, 
di confortarli, di aprirli al Padre. (PG) 

Nell’ora dell’addio, o meglio dell’arrive-
derci ancora richiamo a tutti ciò che più 
vale nella vita: 

Gesù Cristo benedetto, 
la sua santa Chiesa, 
il suo Vangelo, 
e, nel Vangelo, soprattutto il Pater 
noster, 
e nello spirito e nel cuore di Gesù e 
del Vangelo, 
la verità 
e la bontà, 
la bontà mite e benigna, 
operosa e paziente, 
invitta e  
vittoriosa. 

Miei figli, miei fratelli, arrivederci. 
Nel nome del Padre, del Figliuolo, dello 
Spirito Santo. 
Nel nome di Gesù nostro amore; 
di Maria nostra e sua dolcissima Madre; 
di san Giuseppe mio primo e prediletto 
protettore. 
Nel nome di san Giovanni Battista, di san 
Pietro e di san Marco, di san Lorenzo Giusti-
niani e di san Pio X. Così sia. (G.d.A. n.1076) 

Giovanni XXIII 
 

Angelo Giuseppe RONCALLI 

Data di nascita 
25 novembre 1881 

Luogo 
Sotto il Monte (Bergamo) 

Titolo in Conclave 
Patriarca di Venezia 

Iter ecclesiastico 
Segretario del vescovo di Bergamo 
Diplomatico-nunzio apostolico 
Cardinale dal 1952 

Elezione 
28 ottobre 1958 

Il Concilio Vaticano II 
Il 25 gennaio 1959 convocò il Concilio 
e lo aprì nel 1962, ma morì dopo la 
prima sessione 

Le encicliche più note 
“Mater e Magistra” (1961) 
“Pacem in Terris” (1963) 

Le principali “uscite” 

1958 ospedale Bambin Gesù 
1958 carcere Regina Coeli 
1962 Loreto (Santa Casa) 
1962 Assisi (Basilica S. Francesco) 

Morte 
3 giugno 1963 

Beatificazione 
3 settembre 2000  
 
 

ANSA-CENTIMETRI 
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Test imonianza  d i  un 
“papaboy” alla vigilia della 
santificazione di Giovanni 

Paolo II 

Sono nato poco più di un anno prima 
che Karol Wojtyla, il 16 ottobre 1978, 
fosse eletto al soglio pontificio, pren-
dendo il nome di Giovanni Paolo II, 
fino alla sua morte il 2 aprile 2005. 
Tutta la mia vita quindi, di bambino, 
ragazzo e giovane adulto è stata se-
gnata da questo uomo, che sarà pro-
clamato santo fra qualche giorno in 
Piazza San Pietro. 

Non mi piacciono le etichette ma in 
questo caso farò un’eccezione: sono 
stato e sono un papaboy! 

I ricordi che ho più intensi del Papa sono 
infatti legati a quei momenti dove ho 
avuto la possibilità di vederlo e ascoltar-
lo parlare e più di tutti mi rimarrà nel 
cuore la Giornata Mondiale della Gio-
ventù del 2000, nell’anno del giubileo, 
dove in una torrida estate romana, nella 
grande spianata di Tor Vergata due 
milioni di ragazzi si sono ritrovati. 

Il Papa in quell’occasione ci ha posto la 
domanda di Cristo: “Voi chi dite che io 
sia?”. Una domanda che introduce nel 
“laboratorio della fede”, dove si matu-
ra la fede. Dapprima infatti, dice il Pa-
pa, c’è la Grazia della Rivelazione, poi 
la chiamata di Dio a dare una riposta e 
infine la risposta dell’uomo. Questa è 
la fede. “La risposta dell'uomo ragio-
nevole e libero alla parola del Dio vi-
vente”. 

Quale avventura può sognare di più un 
ragazzo: essere chiamati da Dio a una 
risposta da uomo libero, ad una 
“fedeltà da vivere nelle situazioni di 
ogni giorno”. E aggiungeva il Papa: 
“Penso ai fidanzati ed alla difficoltà di 
vivere, entro il mondo di oggi, la pu-
rezza nell'attesa del matrimonio. Pen-
so alle giovani coppie e alle prove a cui 
è esposto il loro impegno di reciproca 
fedeltà”. 

Io e mia moglie, presente anche lei in 
quella giornata, quell’impegno lo ab-
biamo preso quattro anni dopo, spo-
sandoci. Anche in quella giornata Gio-
vanni Paolo II ci è stato vicino, non 
solo con la sua benedizione fattaci 
avere dai nostri amici, ma anche attra-
verso le sue parole che abbiamo rega-
lato ad ogni invitato: la sua opera tea-
trale, scritta nel 1960, “La bottega 
dell’orefice”, nella quale Karol Wojtyla 
approfondisce il tema del matrimonio 
come via alla santità. Una strada privi-
legiata per l’incontro con lo Sposo 
(Cristo) che prende per noi il volto del 
consorte della nostra esistenza, ma 
che non si esaurisce in lui. Si spalanca 
al contrario su tutto e verso tutti. 

Scrive il Papa, in un lungo monologo 
nel libro: «Certe volte la vita umana 
sembra essere troppo corta per l’amo-
re. Certe volte invece no – l’amore 
umano sembra essere troppo corto 
per una lunga vita. O forse troppo su-
perficiale. In ogni modo l’uomo ha a 
disposizione una esistenza e un amore 
– come farne un insieme che abbia 
senso? E poi questo insieme non può 
essere mai chiuso in se stesso. Deve 
essere aperto perché da un lato deve 
influire sugli altri esseri, dall’altro sem-
pre riflettere l’Essere e l’Amore assolu-
to». 

Questo è stato il grande regalo del 
Papa alla mia vita: essere per me testi-
mone speciale di Gesù Cristo. Un testi-
mone che mi ha accompagnato nei 
miei primi 30 anni, nelle scelte più im-
portanti , perché sempre mi ha con-
dotto a Lui.  

L’ultimo ricordo che vi lascio è ciò che 
il Papa, ancora una volta a Tor Verga-
ta, ha detto a quella folla di ragazzi al 
termine di una lunga notte di veglia e 
di una faticosa messa al mattino, ac-
compagnandoli verso le loro case: "Se 
sarete quello che dovete essere, met-
terete fuoco in tutto il mondo!" (cfr 
Lett. 368). (LP) 

Giovanni Paolo II 
 

Karol Jòzef WOJTYLA 

Data di nascita 
18 maggio 1920 

Luogo 
Wadowice (Polonia) 

Titolo in Conclave 
Arcivescovo di Cracovia 

Iter ecclesiastico 
Docente di filosofia 
Arcivescovo di Cracovia 
Cardinale dal 1968 

Elezione 
19 ottobre 1978 

Il Concilio Vaticano II 
Vi partecipò come giovane vescovo e 
lo applicò soprattutto nel dialogo 
interreligioso 

Le encicliche più note 
“Redemptor hominis” (1979) 
“Laborem exercens” (1981) 
“Centesimus annus” (1991) 

Le principali “uscite” 

146 viaggi in Italia 
104 all’estero 
1.162.000 i Km percorsi,  
oltre 3 volte la distanza  Terra-Luna 

Morte 
2 aprile 2005 

Beatificazione 
1 maggio 2011 
 
 
ANSA-CENTIMETRI 
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Stamattina chiedo a mia figlia cosa 
lei pensi della morte e della resurre-
zione di Gesù. 

Placidamente mi dice che Gesù è mor-
to sulla croce perché è il Figlio di Dio, è 
Dio e sennò non gli avremmo creduto. 

Cerco di capire un po' : ' ...cosa signifi-
ca che non avremmo creduto? Perché 
è dovuto morire?' ma lei, nella sua lim-
pidezza mi ripete 'Certo mamma. Non 
capisci? Gesù non ha scelto di morire 
ma é stato crocifisso ed è risorto, sennò 
non avremmo creduto che è Dio'. 

Resto attonita. Non ho capito. Vi con-
fesso che non ho capito. 

Poi mi sembra di cogliere un altro 
messaggio nel modo in cui mia figlia 
mi risponde. Lei crede, lei sa che Gesù 
è risorto. Per lei è un evento storico, 
un fatto, semplicemente un fatto. Non 
ha dubbi su questo ed è per questo che 
la sua 'comprensione' di questo miste-
ro che è la morte e resurrezione è così 
limpida. 

Capisco d'un tratto che sono io che 
cerco spiegazioni con la mia testa, 
argomenti che mi facciano capire il 
perché, un perché che, umanamente, 
tutti noi cerchiamo di mettere ogni 
volta che incontriamo la morte sul 
nostro cammino. Ma questo perché 
non esiste. Gesù, nei Vangeli, non 
spiega perché esista la morte, non ci 
dà il perché. 

Però ci spiega il 'come'. Ce lo mostra, 
morendo. Ci insegna la strada per per-
metterci di entrare nelle nostre inevi-
tabili morti senza spiegazioni, nei no-
stri calvari senza perché, nel nostro 
buio con la sua Luce. 

Perché è dovuto morire proprio in croce? 
domandano i bambini. 

Gesù era un uomo del suo tempo, è 
vissuto in un periodo storico, sotto 
l'Imperatore Tiberio, in cui la croce era 
il peggior modo di morire, il più infa-
mante. Ed è per questo che è morto 

così, perché, in questo modo, ogni 
uomo, anche colui che vive la peggiore 
delle sofferenze, possa sentirlo vicino. 

E la Sacra Sindone mostra che Gesù è 
stato crocifisso proprio in quel modo, 
con i chiodi, la corona di spine e tutto 
quello che è descritto nei Vangeli. 

Ma le domande dei bambini vanno 
fino al fondo: Ma se la croce è uno stru-
mento di supplizio perché la baciamo? 

Noi non baciamo la croce come uno 
strumento di supplizio, ma in quel mo-
mento noi baciamo l'amore di Gesù 
che è arrivato fino alla croce. Nel legno 
della croce baciamo tutto lo spessore 
dell'amore di Gesù che ci ha amati fino 
all'estremo, fino alla fine. 

Ma se Gesù è resuscitato, quand'è che è 
morto per la seconda volta? 

Sì, Gesù è tornato alla vita. Ma non 
una vita con la v minuscola, come la 
nostra, o come quando Gesù resuscita 
Lazzaro, che ritorna alla vita di prima. 
Gesù entra in una nuova forma di vita, 
una vita con la V maiuscola. 

Ma in fondo, qual è il cuore di questa 
nostra conversazione, quale il vero 
interrogativo che ognuno di noi, io e 
voi, ci poniamo, bambini o adulti, din-
nanzi al mistero della morte e resurre-
zione di Gesù? Il vero interrogativo che 
abita nel nostro cuore è : ma in fondo, 
cosa c'entra questa resurrezione di 
Gesù con la mia vita, oggi? In cosa 
questo 'fatto' mi può interessare anco-
ra oggi nella mia realtà? A cosa mi 

serve quando mi trovo davanti alla 
malattia, alla morte? 

Potremmo rispondere con un’analo-
gia. Sappiamo che esiste una cosa 
invisibile che si chiama atomo che 
quando viene bombardato da qual-
cos'altro di invisibile, rompendosi pro-
duce un'energia smisurata capace di 
illuminate una città intera. 

Allo stesso modo Gesù, che era vero 
Dio e vero uomo: quando è morto sulla 
croce è stato “distrutto”, ma dalla re-
surrezione promana un'energia di vita 
che noi riceviamo ancora oggi nei sa-
cramenti, che è così forte che è capace 
di portare la nostra carne da questa 
vita con la v minuscola alla Vita con la 
V maiuscola. 

Questa potenza promana ancora oggi 
nei sacramenti! Quando un bambino 
riceve il Battesimo è Gesù che è capa-
ce di unire a sé questo bambino! 
Quando riceviamo l'Eucarestia è que-
sta potenza che trasforma il pane e 
vino in corpo e sangue di Gesù! E 
quando diamo una benedizione in no-
me di Gesù, la potenza di Gesù Cristo è 
lì presente! 

Fidatevi che c'è questa potenza che 
agisce ancora oggi nella storia, è una 
forza che ci raggiunge ancora adesso. 

Perché quando Gesù è morto e risorto, 
Gesù vero Dio e vero uomo, è proma-
nata questa potenza che ci raggiunge 
ancora oggi.  

(Liberamente tratto da www.ucroma.it) 

La morte e la resurrezione di Gesù 
Le domande grandi dei bambini 

Patrizia Giorgini 

http://www.ucroma.it
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† 
 
 
 
 
 

Ezio CAPPELLARO 

1994-2014  
 
20 anni sono trascorsi da quando il nostro carissimo 
marito, papà, suocero e nonno Ezio se n’è andato. 
20 anni in cui la sua assenza si è fatta sentire ogni giorno. 
20 anni in cui, però, il suo bel ricordo ci ha aiutati a 
guardare avanti. 
Per sempre nei nostri cuori, 

Palmina, Patrizia, Carlo, Salvatore, Giusi,  
Serena, Andrea, Marco e Flavio.  

† 
 
 
 
 
 

 
Michel GALLO 
10 giugno 1968  

4 settembre 2013  
 

 
Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero bene.  

I nostri defunti  
 

† 
 
 
 
 
 

Carlo Mario BRUSTOLIN 
11 settembre 1939 

6 febbraio 2014 
 
Carissimo Mario 
Sposo e Papà, ti vogliamo un mondo di bene. 
Sarai per l'eternità nei nostri cuori.  
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. 

† 
 
 
 
 
 

Dino Bartolomeo TORETTI 
20 febbraio 1935 

16 aprile 2013 
 
Papà, è da un anno che i tuoi occhi si sono chiusi e 
che i nostri piangono. Proseguiamo il nostro cammi-
no senza di te, ma non passa un giorno senza che il 
nostro pensiero ti sia rivolto. 
Sei sempre con noi. 

Tua moglie Giulia, Patrizia, Sylvie e nipoti  



10 

Una delle pratiche penitenziali molto 
care alla tradizione biblica e cristiana 
all’inizio e durante la Quaresima è il 
digiuno. 

Cosa vuol dire digiunare? Ha ancora 
senso farlo ai nostri giorni? 

 

Digiunare vuol dire letteralmente aste-
nersi totalmente o parzialmente dal 
cibo. Al giorno d’oggi, tante persone 
digiunano: molte per perdere peso ed 
essere così “in forma”, altre per motivi 
di salute, altre ancora per protesta… 
Perché un credente dovrebbe digiuna-
re? 

Avere fame di Dio 

Se digiunare vuol dire astenersi total-
mente o parzialmente dal cibo, digiu-
nare vuol dire avere fame. Che fame 
deve avere un credente che digiuna? 
La risposta sembra semplice: un cri-
stiano che digiuna dovrebbe avere 
fame di Dio. In altre parole digiunare 
non vuol dire necessariamente privarsi 
di cibo, ma rinunciare a qualcosa per 
fare spazio a Dio. Questa rinuncia do-
vrebbe essere sincera, sentita, e so-
prattutto non ostentata… il che non è 
affatto semplice. 

Digiunare non vuol quindi dire rinun-
ciare formalmente a un bel piatto di 
pasta. Al contrario, il digiuno non deve 
essere formale, ma misericordioso e 
compassionevole. Che senso ha salta-
re il pranzo ed abbuffarsi a cena, ma-
gari anticipandola per la grande fame, 
se durante la giornata non ho doman-
dato al mio vicino ammalato come sta 
o se ha bisogno di una mano, se non 
ho pregato per i miei amici ma soprat-
tutto per i miei nemici, per le persone 
che non voglio vedere o con le quali 
sono in disaccordo da tanto tempo? 
Oppure se durante la giornata non ho 
saputo - o peggio - voluto aiutare una 

persona in difficoltà? Se non ho saputo 
trovare almeno 5 minuti per racco-
gliermi in silenzio e parlare con Gesù?  

Il Vangelo a questo proposito parla 
chiaro. Già Isaia qualche domenica fa 
ci ricordava “Non consiste forse il di-
giuno nel dividere il pane con l’affama-
to, nell’introdurre in casa i miseri, senza 
tetto, nel vestire uno che vedi nudo 
[…]?”   

Gesù ci insegna che digiunare significa 
compiere la volontà del Padre celeste, 
il quale "vede nel segreto, e ti ricom-
penserà" (Mt 6,18). Digiunare significa 
mangiare il "vero cibo", che è fare la 
volontà del Padre (Gv 4,34). Digiunare 
significa quindi sottomettersi umil-
mente a Dio, confidando nella sua 
bontà e misericordia. 

 

Benessere spirituale 

In un contesto in cui digiunare per 
molti vuol dire curare il proprio corpo, 
per i credenti il digiuno deve dunque 
essere una "terapia" per il benessere 
spirituale. 

Un credente può certamente digiuna-
re privandosi volontariamente del pia-
cere del cibo, e in questo modo sentirsi 
vicino a quei fratelli che non hanno 

cibo a sufficienza, prendendo così co-
scienza della loro situazione: "Se uno 
ha ricchezze di questo mondo e veden-
do il suo fratello in necessità gli chiude il 
proprio cuore, come rimane in lui l'amo-
re di Dio?" (Prima Lettera di san Gio-
vanni, 3,17).  

Il digiuno infine è un’arma potentissi-
ma, insieme alla preghiera. E come 
non ricordare a questo proposito il 
digiuno chiesto il 7 settembre 2013 da 
papa Francesco per la pace in Siria e in 
Medio Oriente, quando lo scoppio di 
una terza Guerra Mondiale sembrava 
imminente? 

Concludo questa breve riflessione sul 
digiuno, con le parole di Papa Bene-
detto XVI, che ci indicano come un 
credente dovrebbe digiunare: 

Valorizzare la Quaresima 

“… a ben vedere il digiuno ha come 
sua ultima finalità di aiutare ciascuno di 
noi, come scriveva Papa Giovanni Paolo 
II, a fare di sé dono totale a Dio. La 
Quaresima sia pertanto valorizzata in 
ogni famiglia e in ogni comunità cristia-
na per allontanare tutto ciò che distrae 
lo spirito e per intensificare ciò che nutre 
l'anima aprendola all'amore di Dio e del 
prossimo.  

Penso in particolare ad un maggior im-
pegno nella preghiera, nella lectio divi-
na, nel ricorso al Sacramento della Ri-
conciliazione e nell'attiva partecipazio-
ne all'Eucaristia, soprattutto alla Santa 
Messa domenicale.  

Con questa interiore disposizione entria-

mo nel clima penitenziale della Quaresi-

ma. Ci accompagni la Beata Vergine 

Maria, Causa nostrae laetitiae, e ci so-

stenga nello sforzo di liberare il nostro 

cuore dalla schiavitù del peccato per 

renderlo sempre più tabernacolo vivente 

di Dio”. 

Tempo di Quaresima, tempo di digiuno  
Maria Maina 
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I battesimi nella nostra comunità  
 

Emma Maini  

battezzata il 22 dicembre 2013 
nella chiesa di St.Marc a Neuchâtel 
La madrina è: Viviana Maini 

Toni Maini 

battezzato il 22 dicembre 2013 
nella chiesa di St.Marc a Neuchâtel 

La madrina è: Viviana Maini 

Nissa Catania  

di Martin e Rossana 
battezzata il 1 dicembre 2013 
nella chiesa di St. Marc a Neuchâtel 
I padrini sono : Samuel Ducommun e Fiorella Catania 

Debora Prete 

di Sergio e Antonella 
battezzata il 1 dicembre 2013 

nella chiesa di St. Marc a Neuchâtel 
I padrini sono : Ian e Sabine Petrelli 



S. Confessioni – 10 aprile 

ore 12-13 e 19.30-21, Basilica Notre Dame 

Domenica delle Palme – 13 aprile 

ore 11.30, Basilica di Notre Dame: S. Messa in italiano. I rametti di ulivo saranno disponibili prima della S. 
Messa. 

7 settimane nello Spirito  

ogni lunedì del periodo di Pasqua, dal 28 aprile al 9 giugno, Basilica di Notre Dame.  
Un’esperienza di preghiera forte, nell’invocazione dello Spirito Santo. 

Festa della Missione - 27 aprile 

ore 12.30, Salle du Faubourg. Iscrizioni in Segreteria 

Misano Adriatico 2014 - Soggiorno estivo sulla costiera adriatica 

Primo turno: 5-19 giugno; secondo turno: 20 giugno-4 luglio; terzo turno: 28 agosto-       11 settembre. Per 
i dettagli rivolgersi al sig. Gramegna Antonio (032 724 32 35). 

Benedizione Uova Pasqua - 19 aprile 

ore 16.00, MCI, rue du Tertre 48. 

 

Agenda 

Preghiera quaresimale - 20, 27 marzo; 3, 10 aprile 

ore 15, MCI, rue du Tertre 48. 

Triduo Pasquale - 17, 18, 19 aprile 

Celebrazioni in Basilica di Notre Dame secondo il calendario 
parrocchiale. 

Pasqua di Resurrezione – 20 aprile 

ore 10.15, Chiesa d St Marc : S. Messa in italiano 

Benedizione delle Persone e delle loro Abitazioni  

Nel periodo pasquale prosegue la visita di don Pietro alle famiglie per la Benedizione delle 
case. Chi fosse ancora interessato può fare richiesta in Missione. 

Pellegrinaggio Abbazia di Einsiedeln - sabato 31 maggio  

Spiritualità mariana e condivisione. Info e iscrizioni in Segreteria dal 1° al 30 aprile. 

Pellegrinaggio a Bergamo, Roma, Assisi – dal 19 a 24 settembre 2014 

Sulle orme dei Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 


