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IMPRESSUM 

C’è una Buona Notizia che riguarda 
ciascuno di noi. Che tocca nel pro-
fondo ogni esistenza umana. Che 
riempie il cuore di felicità e ricchez-
za. Una Buona Notizia che cambia 
letteralmente il corso della storia, 
personale e collettiva. Una Notizia 
che è, come per i due discepoli di 
Emmaus (Lc 24, 13-34), strada di 
Luce che si apre nell’oscurità di ogni 
percorso umano e segna la via della 
speranza. Una Notizia che riempie il 
mondo dal giorno in cui è stata pro-
clamata da un Angelo a discepole 
fedeli e impaurite: «Voi non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il croci-
fisso. Non è qui. E’ risorto… venite, 
guardate il luogo dove era stato 
deposto» (Mt 28,5-6).  

“Ecco la vera Buona Notizia, la Buo-
na Notizia per eccellenza: Gesù, il crocifisso, è risorto! Que-
sto avvenimento è alla base della nostra fede e della nostra 
speranza: se Cristo non fosse risorto, il Cristianesimo perde-
rebbe il suo valore; tutta la missione della Chiesa esaurireb-
be la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre 
riparte. Il messaggio che i cristiani portano al mondo è que-
sto: Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri 
peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore 
della vita e della morte. In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, 
la misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità sulla 
menzogna, la vita sulla morte” (Papa Francesco). 

Per il vero cristiano questa Buona Notizia è centro propul-
sore di idee, muove all’azione, diviene anima di sentimenti, 
parole, sogni, progetti. La Resurrezione di Gesù segna il 
nostro destino, lo impregna di speranza vera. 

Di questa Buona Notizia ci parla la Sacra Scrittura e quell’in-
sieme di testimonianze di incontro con Gesù che chiamia-
mo “Tradizione” della Chiesa. I Santi, veri amici della Buona 

Notizia, la prendono come stile di 
vita, come regola di felicità. Gesù 
risorto, Buona Notizia, parla dentro 
ogni percorso di riscatto e di libera-
zione dal male, trasforma la malattia 
in percorso di fiducia, afferma la vita 
come dono inedito e meraviglioso! 

In ogni situazione umana, segnata 
dalla fragilità, dal peccato e dalla 
morte, la Buona Notizia non è sol-
tanto una parola, ma è una testimo-
nianza di amore gratuito e fedele: è 
uscire da sé per andare incontro 
all’altro, è stare vicino a chi è ferito 
dalla vita, è condividere con chi 
manca del necessario, è rimanere 
accanto a chi è malato o vecchio o 
escluso… 

Superlativa questa Buona Notizia! 

Il periodo di Quaresima che ci appre-
stiamo a vivere ha uno scopo: quello di farci scoprire la bel-
lezza, la potenza, la dolcezza della Buona Notizia che è Ge-
sù Risorto. Durante il Mercoledì delle Ceneri riceveremo il 
segno della cenere sul capo. In quella Celebrazione il sacer-
dote ci dirà: “Convertiti e credi al Vangelo!”. Ecco il senso 
della Quaresima: convertirsi, cambiare vita nella direzione 
segnata dalla Buona Notizia. Nulla di pesante, nulla di sor-
passato in tutto questo: un cammino, invece, verso la rea-
lizzazione piena di noi stessi come uomini e come comuni-
tà; un cammino di Luce. 

Gesù Risorto, la vera Buona Notizia, ci dice con la forza del-
la Croce che l’Amore è più forte, che l’Amore dona vita, che 
l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto. 

Convertiamoci e crediamo alla Buona Notizia!  

Buon cammino di Quaresima!  

Convertiti e credi alla Buona Notizia!  
Don Pietro Guerini 



Il 18 novembre 1965, papa Paolo VI 
insieme ai Padri del Concilio Vaticano II 
promulgò la Costituzione dogmatica 
sulla Divina Rivelazione dal titolo Dei 
Verbum. In questo importantissimo scrit-
to la Chiesa ci guida a comprendere 
cosa siano la Rivelazione, la Sacra 
Scrittura e la Tradizione. 

 

La Rivelazione 

Cos'è la divina Rivelazione? Essa è la 
più grande Buona Notizia dell’umani-
tà! È Dio che si rivela, cioè che si mani-
festa a noi per amore nella sua intima 
identità. È il Signore che ci parla come 
a veri amici e ci invita alla comunione 
con sé. Il Signore ci parla: offre una 
testimonianza di sé nelle cose create, 
nella vicenda storica dei popoli e dei 
personaggi riportati nei racconti bibli-
ci. Dopo aver parlato per mezzo dei 
profeti, Dio parla a noi per mezzo del 
Figlio Gesù che completa la Rivelazio-
ne con la sua presenza, con le parole e 
le opere, con i segni e i miracoli, con la 
sua morte e resurrezione e infine con 
l'invio dello Spirito Santo, che permet-
te di credere con dolcezza alla verità e 
di perfezionare la nostra fede. In Gesù, 
Dio ci rivela i segreti del suo cuore e ci 
permette di contemplare per sempre 
la sua intima essenza. 

“Piacque a Dio nella sua bontà e sa-
pienza rivelare se stesso e far conosce-
re il mistero della sua volontà, median-
te il quale gli uomini, per mezzo di 
Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito 
Santo hanno accesso al Padre e sono 
così resi partecipi della sua divina na-
tura” (Dei Verbum 2). 

La Sacra Bibbia e la Tradizione 

viva della Chiesa 

Come possiamo conoscere questa 
Buona Notizia che è la Rivelazione di 
Dio? Attraverso la Sacra Scrittura e la 
Tradizione viva della Chiesa. 

La Bibbia è una raccolta di testi che, in 
modo fedele e vero ci parla di Dio e 

delle verità del-
la fede. Dio si 
rivela attraverso 
gli eventi e i 
simboli narrati 
nelle Sacre 
Scritture. La 
Buona Notizia 
contenuta nella 
Bibbia viene da 
Dio. Essa non è 
formata da pa-
role qualunque 
ma da “parole 
ispirate” cioè 
scritte da uomi-
ni illuminati 
dallo Spirito Santo: in questo senso la 
Bibbia “ha Dio per autore” (DV 11). 
“Per la composizione dei Libri Sacri, 
Dio scelse degli uomini di cui si servì 
nel possesso delle loro facoltà e capa-
cità affinché, agendo egli stesso in essi 
e per loro mezzo, scrivessero come 
veri autori tutte e soltanto quelle cose 
che egli voleva” (DV 11).  

L’esperienza viva di Dio 

Ma la conoscenza di Dio non avviene 
solo attraverso i Testi sacri. L’espe-
rienza viva di Dio, l’incontro reale con 
Gesù è qualcosa che resta nel cuore e 
nella memoria di chi l’ha incontrato. 
Nella Chiesa antica si diceva che “la 
Sacra Scrittura è scritta nel cuore della 
Chiesa piuttosto che sulla pergame-
na”: ogni uomo che incontra realmen-
te Dio è portatore della Buona Notizia 
della Rivelazione. Per questo la Chiesa 
ha, sin dagli inizi, conservato come 
grande tesoro ogni vicenda personale 
e comunitaria di vero incontro con 
Dio. La testimonianza degli Apostoli, 
di coloro che vissero con Gesù e che 
ebbero un contatto diretto con gli 
eventi della sua vita,  passione e resur-
rezione;  l’esperienza di fede delle pri-
me comunità cristiane, perseveranti 
nell’insegnamento degli Apostoli, nel-
la comunione e nella preghiera; la Li-
turgia, i Sacramenti, le vite dei Santi, 

veri amici e conoscitori di Dio; gli inse-
gnamenti della Chiesa, scaturiti dalla 
preghiera e da un’intelligenza del vis-
suto illuminata dallo Spirito Santo: 
tutto questo si chiama Tradizione vi-
vente della Chiesa e tutto questo ci 
dice la Buona Notizia della Rivelazione 
divina.  

La verità della Buona Notizia  

Dentro questa esperienza di Dio che si 
chiama Tradizione, la Chiesa ha potu-
to discernere le sue scelte (ad es. valu-
tare quali sono i testi vincolanti, 
“canonici”) ed ha potuto trasmettere, 
approfondire e vivere il mistero di Dio 
consegnato nelle Sacre Scritture. “È 
questa Tradizione che fa conoscere 
alla Chiesa l'intero canone dei libri 
sacri e nella Chiesa fa più profonda-
mente comprendere e rende ininter-
rottamente operanti le stesse sacre 
Scritture”. (DV 8) 

Per questo Bibbia e Tradizione della 
Chiesa sono inscindibili, se si vuole 
arrivare davvero a comprendere la 
verità della Buona Notizia della Rivela-
zione. “La sacra Tradizione dunque e 
la sacra Scrittura sono strettamente 
congiunte e comunicanti tra loro. Poi-
ché ambedue scaturiscono dalla stessa 
divina sorgente, esse formano in certo 
qual modo un tutto e tendono allo 
stesso fine” (DV 9).  

Dio parla agli uomini come ad amici  

La Buona Notizia nelle parole del Concilio Vaticano II  

Donatella Semeraro e don Pietro Guerini  
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Il grande dono di questo periodo di vacanza è stato trascor-
rere qualche giorno nelle terre di Francesco d'Assisi.  
Nonostante il continuo movimento di persone, il luccichio 
dei negozi, le festose decorazioni natalizie, in quei luoghi si 
respira sempre un silenzio profondo, una quiete, una pace 
dell'anima difficile da descrivere.  
Passeggiando tra le vie, 
entrando in chiese che 
ancora riecheggiano dei 
racconti del poverello 
d'Assisi, avevo nel cuore 
questa domanda : ma 
qual è veramente la buo-
na notizia che Francesco 
ha trovato nel Vangelo di 
Gesù? Cosa posso capire 
di Dio attraverso di lui? 

La buona notizia è la 
povertà 

Ho letto molte cose di 
San Francesco e dei suoi 
frati, i racconti sulla sua 
vita, la regola dei frati 
minori, gli aneddoti e i 
miracoli. 
Ma questa volta, una 
cosa mi è sembrata più 
chiara del solito, una 
realtà è diventata evi-
dente: la buona notizia è 
la povertà. Sì, Francesco 
ha trovato la via maestra 
per arrivare al cuore di 
Dio.  
La povertà. Per questo la chiamava con rispetto 'madonna 
povertà', cioè ‘signora’!  
La povertà ha segnato il cammino di Francesco dall'inizio. 
Spogliandosi dei suoi ricchi abiti e restituendoli a suo padre, 
a cui, di fatto, appartenevano, ha messo tutto se stesso 
nelle mani di Dio. E Dio non si è fatto attendere nemmeno 
un momento perché appena tolte le vesti, Francesco è stato 
rivestito dal mantello del vescovo lì presente che si è preci-
pitato a coprire le sue nudità. Ecco la povertà di Francesco. 
Ecco la risposta di Dio.  
La povertà permise a Francesco di essere libero, di non di-
pendere da nessuna persona e di potersi affidare completa-
mente a quel Dio che era 'alto e glorioso' e a cui tutto il 
creato rendeva gloria. Francesco ha messo nelle mani del 
suo creatore tutto, a partire dal bisogno più essenziale che 
è quello del cibo e del vestito.  

Essere poveri : strada per la felicità 

Non aveva vincoli, tutta la sua povera vita era nelle mani di 
Dio e se Dio avesse permesso la sua morte, Francesco l'a-
vrebbe accettata. E con gioia perché era la volontà del suo 
creatore! 
Essere poveri è veramente la sola strada per la felicità.  Po-

veri non solo dei beni. 
Poveri di noi stessi, delle 
nostre certezze, del no-
stro ingombrate 'Io' che 
si impone ad ogni scelta.  
È povero chi non preten-
de di sapere tutto, di con-
trollare il suo destino, di 
decidere ogni virgola 
delle sue giornate.  
È povero chi sa tacere 
quando vorrebbe dire 
che ha ragione ma tace 
per amore del fratello. 
È povero chi non rispon-
de alle critiche perché sa 
che Dio guarda il cuore 
ed è ciò che conta.  
È povero chi non si chie-
de il perché del male ma, 
nel silenzio, compie il 
bene. 
È povero chi dopo aver 
compiuto il bene pensa 
che non ha meriti, che 
anche i meriti apparten-
gono a Dio che lo ha aiu-
tato a fare il bene. 

Povero è chi sa che con le sue misere forze non potrebbe 
andare lontano e che chiede e ringrazia delle grazie di Dio 
sul cammino.  
Povero è chi spende il suo tempo, le sue energie, le sue ca-
pacità per il fratello, per qualcuno che è accanto a lui e non 
potrà ricambiare.  

La povertà coglie l’amore di Dio 

Francesco è il povero che Dio ha reso felice. Perché solo la 
povertà può veramente cogliere la grandezza e l'ampiezza 
dell'amore del nostro Dio. Solo nella povertà sperimentia-
mo la Provvidenza.  
Francesco è stato così povero che ancor oggi non mettiamo 
nemmeno 'san' davanti al suo nome. È stato così vicino a 
Cristo che basta il nome, Francesco, per capire che parliamo 
dell'unico uomo che Cristo crocifisso ha tanto amato da 
abbracciare dalla croce.  
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La buona notizia di Francesco  

Patrizia Giorgini  
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Una storia di donne... 

Questa è una storia di donne; donne 
Moldave, Polacche, Albanesi, Nigeria-
ne, Marocchine, scappate dalla loro 
Terra, dalla miseria e dalla guerra. Par-
tite per l’Italia in cerca di libertà e di la-
voro... Ma il sogno e la speranza si in-
frangono ben presto, ritrovandosi 
schiave degli stessi uomini che le han-
no accompagnate e per cui divente-
ranno presto merce di scambio o di 
guadagno. 

Donne che si ritrovano ai margini della 
società, sfruttate, brutalizzate e co-
strette a prostituirsi. Nella maggior 
parte dei casi sono ragazze giovani, a 
volte minorenni che arrivano in Italia 
clandestinamente e senza più docu-
menti, perdendo, oltre la famiglia d’o-
rigine, la loro identità e soprattutto la 
dignità di essere umano. Diventando, 
in un Paese straniero, popolo silenzio-
so e invisibile. 

...e di una nuova speranza 

Ma questa è anche la storia di donne 
coraggiose, donne che hanno saputo 
affrontare l’illegalità, la malavita orga-
nizzata, la camorra e che hanno messo 
in pericolo la propria vita per salvare 
quella di altre donne ridonando loro 
dignità e rispetto. 

E’ la storia di una nuova speranza, di 
una notizia di libertà. 

Nell’ottobre del 1995 tre suore Orsoli-
ne di Vicenza arrivano a Caserta pron-
te a cominciare la loro missione di aiu-
to a tutte quelle “creature” che sono 
nel bisogno. Suore che agiscono auto-
nomamente ispirandosi esclusivamen-
te al Vangelo e a una Chiesa chiamata 
a spezzare le catene e ad abbattere i 
muri di divisione della società. 

Caserta, con tutta la sua provincia, è 
una terra meravigliosa ma è una terra 
conosciuta anche come zona calda per 
la clandestinità, la microcriminalità, la 
disoccupazione e l’assenza di infra-
strutture e di servizi. In questo conte-

sto è nata Casa Rut, Rut “l’amica”( tale 
è il significato biblico di  questo nome). 
Suor Rita Giaretta, coordinatrice e re-
sponsabile del centro di accoglienza di 
Casa Rut per donne immigrate in gravi 
situazioni di difficoltà, racconta come 
lei e le sue due consorelle siano giunte 
a Caserta senza un progetto predeter-
minato.  

Così, pronte a conoscere questo terri-
torio incantevole ma contraddittorio, 
cominciano le loro peregrinazioni alla 
ricerca ed alla comprensione delle esi-
genze e delle problematiche dei suoi 
abitanti, visitando anche il carcere 
femminile. Per loro fondamentale è il 
rapporto diretto con chi ha bisogno, 
un rapporto di fiducia che deve essere 
conquistato lentamente aspettando 
che l’altro sia disposto ad accogliere 
ed essere accolto nell’ascolto come 
nel bisogno.  

Seguire il cuore e non la paura  

Notando la presenza di numerose gio-
vani donne straniere che si prostituiva-
no lungo le strade della periferia, deci-
dono di seguire il cuore e non la paura 
di chi diceva che avrebbero avuto ri-
torsioni e minacce dagli sfruttatori. 
L`otto marzo del 1997 (festa della don-
na) insieme ad un gruppo di volontarie 
della Comunità sono andate in quelle 
vie portando un fiore e un augurio di 
amicizia alle giovani costrette a star lì 
in attesa di “clienti”. Questo il testo 
scritto in varie lingue: “Cara amica, 
con questo gesto vogliamo farti capire 
che qualcuno pensa a te con amore. 
Chère amie avec ce geste nous vou-
lons te faire comprendre qu’il y a quel-
qu’un qui te pense avec amour. Dear 
friend, with this action we want you to 
know that there is someone who 
thinks of you whit love”.  

Alla vigilia di Pasqua le suore tornano 
e con gioia scoprono che le ragazze le 
aspettano e alcune ricordano i loro no-
mi, chiedono di pregare per loro e per 
le famiglie lontane, si confidano, chie-

dono di ascoltare le loro storie e di aiu-
tarle ad uscire da questa schiavitù. 
Tutto questo avviene lentamente, con 
prudenza e pazienza, le ragazze non 
possono lasciare facilmente la strada 
perché prese in ostaggio da sfruttatori 
che le controllano, le minacciano e le 
ricattano dicendo di denunciarle alla 
polizia locale per farle rimpatriare. Do-
po un anno circa di attività e vicinanza 
decidono di potenziare il centro di ac-
coglienza per ospitare quelle donne 
che sono pronte ad affrontare il rischio 
di ribellarsi ai loro sfruttatori. Molte si 
fanno portatrici di parola di speranza e 
diventano loro stesse collaboratrici.  

Restituire la dignità rubata 

Nella comunità di Casa Rut le persone 
hanno un nome, un volto e una storia 
che, per quanto terribile, non va mai 
cancellata, ma superata attraverso l’a-
scolto, la ricostruzione e la liberazione 
della persona a cui viene restituita la 
dignità rubata e per troppo tempo ne-
gata. Il compito di queste suore nei 
confronti delle donne accolte è quello 
di “accompagnare” e non “sostituirsi”; 
per loro è importante il reinserimento 
lavorativo e sociale.  

In questi 20 anni sono oltre 400 le don-
ne che grazie a Casa Rut hanno trova-
to una possibilità di liberazione e di 
nuova speranza e questo è stato possi-
bile anche alla collaborazione con la 
Questura e la Prefettura, con il Tribu-
nale e con altre istituzioni e non per ul-
tima la Chiesa casertana. E come suor 
Rita dichiara: “...è la forza del Vangelo 
che ci spinge, è la forza della vita che 
ci anima a donare la vita.”   

Notizia di Libertà  
Paola Giudizio  



6                    

Natale con gli Anziani 2014                                                                   Ogni Persona è Buona Notizia!



                      7 

Natale con gli Anziani 2014                                                                   Ogni Persona è Buona Notizia! 



8 

L’Ecriture sainte fait partie de ma vie 
depuis ma tendre enfance. Née pro-
testante, j’ai été mise en contact avec 
la Parole de Dieu dès mon plus jeune 
âge.  

Le 21 décembre 2010 j’allais vérifier 
combien cette Parole est vivante et 
agissante. 

J’attendais sereinement les résultats 
d’une biopsie. Sans trop m’en faire. 
L’inquiétude de mon médecin, je crois 
que je ne voulais pas la percevoir. 

Le téléphone sonne, je suis seule chez 
moi et râpe des carottes pour une sa-
lade. « Vous avez un cancer. Un lym-
phome malin.» Je me souviens avoir 
dit bêtement : « Ah bon ! » 

Après avoir raccroché, j’ai ouvert ma 
Bible au Psaume 22 : « Le Seigneur est 

mon berger : je ne manque de rien. » 
et plus loin : « si je traverse les ravins 
de la mort, je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi. » J’ai pleuré un bon 
coup et puis j’ai improvisé une mélodie 
sur ce psaume. Enfin j’ai dit au Sei-
gneur : « Ne me lâche pas d’une se-
melle. Avec sainte Faustine, j’ai répé-
té, répété : Jésus, j’ai confiance en 
Toi.» Quand l’oncologue m’a appelée, 
j’étais en train de finir ma salade de 
carottes en écoutant des chants de 
louange. Et en reniflant aussi. 

Les jours qui ont suivi, ce psaume m’a 
réellement soutenue et évité de som-
brer dans l’angoisse et la tristesse. 
Mes cheveux allaient tomber ? L’Evan-
gile me dit que pas un seul d’entre eux 
ne tombe sans la permission du Père. 
Bonne nouvelle, n’est-ce pas ? Le pré-
lèvement de moelle osseuse est dou-

loureux ? Pas autant que ce que le 
Christ a souffert pour me racheter. Et 
voilà qu’il m’est donné d’offrir 
quelques petits sacrifices pour ceux 
qui passent par là sans aucune espé-
rance. Cadeau, bonne nouvelle ! 

Bien sûr que certains jours j’ai pleuré, 
râlé. Mais la Parole de Dieu a été ma 
joie quotidienne. Comme une lettre 
d’un Ami très cher. Et Saint Paul de 
me dire : « Soit que nous vivions, soit 
que nous mourions, nous sommes au 
Seigneur. » Wouah ! N’est-ce pas une 
bonne nouvelle ?  

Le Seigneur prend soin des moineaux 

et nous dit que nous valons bien plus 

qu’eux, malades ou en bonne santé, 

riches ou pauvres, jeunes ou vieux, 

lettrés ou ignorants. Alors, de quoi 

aurions-nous peur ?  

Parole de Dieu 
Bonne Nouvelle pour un temps de maladie  
Isabelle Bühler  
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Alla fine dell’anno scorso ho avuto 
la grazia di vivere un’esperienza 
unica: essere prossima al parto 
durante l’Avvento: una attesa 

nell’Attesa 

Non è facile tradurre con parole i sen-
timenti e le emozioni che una donna 
prova durante una gravidanza. Ancor 
più difficile è provare a tradurli quando 
la gravidanza in questione segue due 
aborti. Impresa più ardua ancora è 
esprimerli se le ultime settimane di 
questa gravidanza coincidono con il 
periodo dell’Avvento. Ma ho deciso di 
accettare la proposta di don Pietro, e 
provare a trovare le parole per descri-
vere questa meravigliosa esperienza. 

Ho scoperto di essere incinta il giorno 
della canonizzazione di Papa Giovanni 
Paolo II e di Papa Giovanni XXIII: ho 
pensato subito che questi due nuovi 
Santi avrebbero in qualche modo po-
tuto accompagnare la piccola vita che 
portavo in grembo. 

Affidarsi al Signore 

Ho vissuto con molta ansia i primi me-
si: nonostante abbia due altre splendi-
de bimbe, il ricordo ancora fresco di 
due recenti aborti mi rendeva sensibile 
a ogni piccolo segnale del mio corpo. Il 
verbo che mi ha accompagnato in quei 
mesi è stato “affidarsi”: la vita c’era, 
era dentro di me, ma non in mano mia. 
Potevo solo affidarla a Chi, insieme a 
me e mio marito, l’aveva voluta. 

Questa vita, un’altra bimba, ha conti-
nuato a crescere dentro di me, inizian-
do a scalciare presto e vigorosamente: 
che grande gioia per tutta la famiglia! 

I mesi sono volati ed è iniziato l’Avven-
to, che è stato per me un momento 
davvero speciale, perché quello che 
provavo nei confronti della nostra pic-
cola bimba non era poi tanto diverso 
da quello che ho provato, in modo 
diverso, durante gli Avventi degli anni 
passati. E questa attesa della nostra 
bimba durante l’Attesa di Gesù Bambi-
no si è come amplificata e ha preso 
colori nuovi. 

Colori nuovi 

Ha preso il colore della tenerezza, che 
provavo a ogni movimento della pic-
cola e che mi piace immaginare come 
un riflesso dell’immensa tenerezza che 
Dio ha verso ciascuno di noi. Una 
mamma che porta in grembo un bam-
bino è una delle esperienze più tenere 
che esistano. Per me, ma non solo, Dio 
non è soltanto un Padre, ma anche 
una Madre, una tenerissima Madre, 
che ci ama come solo una mamma 

. 

Il colore della concretezza: l’amore tra 
me e mio marito si è fatto concreto 
nella nostra bimba, così come il Bam-
bino Gesù, per un grandissimo gesto 
d’amore nei nostri confronti, è nato tra 
noi. Ha proprio ragione chi ha scritto 
che se per educare fossero bastate le 
parole, dal Cielo sarebbero piovuti 
Vangeli! Invece Gesù è venuto in carne 
e ossa tra di noi per “educarci” con 
esempi concreti.  

Il colore della speranza: essere incinta 
è un po’ come essere in speranza, la 
speranza in una nuova vita che nasce, 
un libro bianco che si apre e di cui solo 
Dio conosce le parole che il suo autore 
sceglierà per riempirlo. 

Il colore del divino: essere genitori è 

forse una delle esperienze che più ci 
avvicina a Dio, perché abbiamo dato 
vita a una creatura, che pur venendo 
da noi non ci appartiene. 

. 

Il colore della preghiera, canale di co-
municazione privilegiato per connet-
terci a Dio e affidarci a Lui. 

Una Messa di ringraziamento 

Poche ore prima di partorire, ero an-
data alla Messa vespertina della quar-
ta domenica di Avvento e tutto mi ha 
parlato: sembrava una Messa fatta per 
me! La preghiera dei fedeli poi, che 
ricordava “les femmes qui doivent 
accoucher”, mi ha toccato il cuore… 

La piccola Chiara è nata alla quarta 
domenica di Avvento e tutto è andato 
molto bene! E la Messa di Natale è 
stata meravigliosa, una Messa di rin-
graziamento, la nostra prima Messa in 
cinque! 

E oggi, guardando come la piccola 
Chiara si abbandona serena tra le mie 
braccia o vi cerca conforto, immagino 
che Dio ci tenga tutti stretti a Lui in un 
abbraccio ancora più tenero.  

Un’attesa nell’Attesa 

Maria Maina  
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Semaine Enfants 

Giochi, ateliers, pranzo-merenda, musica, uscite 

per ragazzi 6 - 12 anni 

dal 6 al 10 luglio 2015 

INFO e ISCRIZIONI dal 13 aprile 2015  

I Battesimi della nostra comunità  
 

Valentina Morciano 

di Arcangelo Gabriele e Alessandra 

battezzata l’11 maggio 2014 

Enzo Apotheloz 

di Hugues e Sandrine 

battezzato il 28 settembre 2014 

I Padrini sono: Olivier Palella e Céline Lo Ricco 

Alessandro Picci 

di Sergio e Olga 

battezzato il 14 dicembre 2014 

I Padrini sono: Johnny Dovere e Giusi Pennisi 
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† 
 
 
Cosimo CASSIANO 
17 settembre 1964  
16 giugno 2014 
 

 

Caro Cosimino, 
Non riusciamo ad accettare la tua scomparsa così im-
provvisa e folgorante, il nostro cuore è lacerato dal 
dolore, dalla tristezza. Diciamo però grazie al Signore 
per averci dato un cugino e nipote così eccezionale, 
unico, speciale! 
Nessuno ci porterà via i bellissimi momenti passati 
insieme. Il tuo sorriso, la tua simpatia affascinavano e 
conquistavano tutti. Quanta dolcezza nel tuo sguardo! 
Non ti dimenticheremo mai e ci consoliamo con l’atte-
sa di ritrovarci di nuovo a festeggiare insieme nella 
gioia celeste. Un abbraccio 

I tuoi cugini Giorgio e Maria Francesca  
con le loro famiglie  

ed i tuoi zii Vincenzo ed Antonietta Calabrese 

I nostri defunti  
 

 

† 
 
 
Marco FUNDONI 
25 aprile 1942  
9 settembre 2014  

 
 
 
La tua famiglia ti ringrazia per tutto il bene che hai 
fatto intorno a te con la tua gentilezza, disponibilità e 
semplice presenza. 
A noi piace pensare che, anche se non ci sei più, quan-
do guardiamo il cielo ti vediamo nella luce delle stelle. 
Resterai sempre nei nostri cuori. 
Ti vogliamo bene 

Tua moglie Conchita 
i tuoi figli Salvatore e Emanuele 

le tue nuore Caroline e Sara 
i tuoi nipotini Naia, Rafaël e Clara 
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Agenda Mercoledì delle Ceneri – 18 febbraio  
ore 18.30, Chiesa di St Marc  
 

Ritiro di Quaresima - 8 marzo 
ore 14.30, MCI di Le Locle  
 

S. Confessioni – 25 marzo  
ore 12 e 19.30, Basilica Notre Dame 
 

Via Crucis – 26 febbraio, 5, 12, 19, 26 marzo  
ore 15, MCI, rue du Tertre 48 
 

Domenica delle Palme – 29 marzo 
ore 11.30, Basilica Notre Dame: S. Messa in italiano.  
I rametti di ulivo saranno disponibili prima della S. Messa 
 
Benedizione Uova Pasqua – 4 aprile  
ore 16.00, MCI, rue du Tertre 48 
 

Triduo Pasquale – 2, 3, 4 aprile 
Celebrazioni in Basilica Notre Dame come da calendario parrocchiale 
 

Pasqua di Resurrezione – 5 aprile 
ore 10.15, Chiesa di St Marc : S. Messa in italiano 
 

Festa della Missione – 26 aprile 
Iscrizioni in Segreteria dal 23 marzo 
 

Festa Anniversari di Matrimonio – 24 maggio 
ore 10.15, Chiesa di St Marc 
Comunicare la partecipazione in Segreteria  
 

Pellegrinaggio a Torino – 30 maggio 
Ostensione straordinaria della Sacra Sindone. 
Iscrizioni in Segreteria dal 2 al 31 marzo  

Pellegrinaggio - 18-23 settembre 2015  

Ravenna – Patrimonio Mondiale Unesco 
Santuario della Verna – S. Francesco e il Mistero delle Stimmate 
Siena e i luoghi della Via Francigena 

Costo a persona 950 CHF (supplemento singola 150 CHF) 

Iscrizioni in Missione dal 6 aprile  

Misano Adriatico 2015 - Per una vacanza in amicizia e relax 

Primo turno : 4 - 18 giugno 2015 :  1’100 CHF a persona, in camera doppia 
 170 CHF supplemento camera singola 

Secondo turno : 19 giugno - 3 luglio 2015 :  1’160 CHF a persona, in camera doppia 
 170 CHF supplemento camera singola 

Un terzo turno è previsto dal 28 agosto all’11 settembre 2015 

Info e iscrizioni : Gramegna Antonio - 032 724 32 35 


