
assemblea della
nostra Vicaria di
La Storta- Castel-

nuovo di Porto, svoltasi
venerdì 24 sera al centro
pastorale diocesano, ha
tentato di calare nella
realtà delle nostre par-
rocchie il grande tema
proposto dall’assemblea
ecclesiale del 17 settem-
bre scorso. In quest’ulti-
ma partendo già dal tito-
lo “Permesso, grazie,
scusa” si coglieva un ta-
glio pastorale con un
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a Parola di Dio ha
molto da dire sulla
famiglia. Infatti, il

racconto delle origini che
troviamo nel libro della
Genesi poggia sul fatto
che Dio avvia l’esistenza
umana come progetto di
famiglia. Nella Bibbia ci
sono tanti tipi di famiglia
che illuminano la nostra
comprensione sulla paro-
la di Dio e la nostra natu-
ra umana, visto che, infat-
ti, Dio ha voluto parlarci
in parole umane. Detto
questo, e per non allun-
gare troppo il discorso,
vorrei prendere tre cliché
di famiglia che faranno
l’esempio di ciò che stia-
mo trattando.
Il primo è il rapporto fra
Abramo e suo figlio Isac-
co: quella piccola famiglia

L

risaputo che il dialogo è una delle principali
modalità per far funzionare una famiglia. A par-
tire dalla coppia che dialoga.

Una famiglia al cui interno c’è un vero dialogo è una
piccola comunità solida e serena.
Su tale argomento Papa Francesco nell’Amoris Laetitia,
scrive: “Il dialogo è una modalità privilegiata e indi-
spensabile per vivere, esprimere e maturare l’amore
nella vita coniugale e familiare. Ma richiede un lungo
e impegnativo tirocinio. Uomini e donne, adulti e gio-
vani, hanno modi diversi di comunicare, usano lin-
guaggi differenti, si muovono con altri codici. Il modo
di fare domande, la modalità delle risposte, il tono uti-
lizzato, il momento e molti altri fattori possono con-
dizionare la comunicazione. Inoltre, è sempre neces-
sario sviluppare alcuni atteggiamenti che sono espres-
sione di amore e rendono possibile il dialogo autenti-
co.” (n. 136).
Dunque, anzitutto “un lungo e impegnativo tirocinio”:
in altri termini a dialogare si impara e ciò richiede tanto
allenamento, oltre alla voglia di apprendere. Nell’ultima

È

UN ANNO 
DEDICATO
ALL’AMORE 
NELLA FAMIGLIA

L’

sege ug e a paga igg ni a 6 ▼

Come siete riusciti 
a stare insieme 
per 65 anni?

«Siamo nati in
un’epoca in cui 
le cose si aggiustavano
e non si buttavano»

INIZIO
ANNO PASTORALE
2021-22



il dialogo rende salda la famiglia

assemblea diocesana del 17 settem-
bre scorso, si è parlato ampiamente
di “competenza relazionale”, che si
acquisisce col lungo tirocinio della
vita, altro che improvvisazione. E
qui subentra un altro elemento de-
cisivo: la pazienza di crescere insie-
me. Nei tempi passati, una volta
entrati nell’alveo “definitivo” del
matrimonio si aveva tutto il tempo
perché la coppia maturasse insieme
e si capisse. Oggi  gli sposi fanno
prima a lasciarsi che a tentare un
percorso nel quale si sviluppa e cre-

meglio ciò che si vuol dire. Ciò so-
prattutto quando si dialoga coi
bambini. In genere gli adulti si con-
centrano di più sui contenuti che
trasmettono parlando, mentre i
bambini sono più concentrati sullo
sguardo, il tono di voce, la postu-
ra...
Perciò ricordiamoci alcune regole
basilari per un buon dialogo in fa-
miglia: 
anzitutto dedicarsi del tempo, e
questo oggi è un vero problema.
Una comunicazione frettolosa (o
quella dei post it) crea danni e in-
comprensioni. Poi parlare in posi-
tivo, senza toni giudicanti o pregiu-
dizi con la capacità di ascoltare at-
tentamente l’interlocutore. Tutti i
membri della famiglia devono avere
voce in capitolo. Ciò non significa
mettere tutti sullo stesso piano di
autorevolezza ed esperienza, ma
evitare autoritarismo (da parte degli
adulti) e tirannie capricciose (da
parte dei bambini).
Non è da poco conto ricordare che
nessuno è depositario della verità
assoluta, ma che col dialogo rispet-
toso la si costruisce insieme, attra-
verso l’apporto delle diverse opi-
nioni personali.
Infine va detto che le nuove tecno-
logie non favoriscono la comuni-
cazione anzi possono causare pro-
blemi molto gravi nel dialogo. Que-
sto avviene perché vengono a man-
care tutti quegli elementi non ver-
bale altrettanto importanti per farsi
capire (tono della voce, ritmo del
parlato, mimica del volto, postura
del corpo…). In poche parole sui
social si perdono tutti quegli ele-
menti necessari per contestualizza-
re la conversazione. Allora what-
sapp (per esempio) va utilizzata per
informare, non solo sulle scadenze
e gli appuntamento, ma anche in
positivo sulle emozioni: un bel “ti
voglio bene” ci sta sempre bene. E
allora un augurio: che nel parlare
con l’altro questi percepisca che gli
sto volendo bene. Anzi, se glielo di-
co esplicitamente è anche meglio!
E un dialogo di siffatta natura, è
capace di aggiustare tutto.       

sce l’apprendistato della comunica-
zione vera e costruttiva.
Poi, dice il Papa, bisogna imparare
il codice comunicativo dell’altro.
Anche questo richiede sensibilità e,
soprattutto, interesse per l’altro. Se
coloro che vivono nella stessa casa
non si interessano l’un l’altro o
hanno un rapporto solo di como-
do, allora rimarranno estranei. Coi
quali si condividono solo le mura
domestiche.
Infine, bisogna assumere un atteg-
giamento positivo, che veicoli al
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IL CENACOLO x i prossimi 3 anni
Concluso il progetto sui dieci comandamenti, nella riunione del 13 settembre 2021
la Redazione de Il Cenacolo ha sviluppato il seguente progetto triennale, che avrà
come grande tema quello della famiglia. Un modo semplice di darle un supporto e
un incoraggiamento perché continui ad essere se stessa, nonostante i modelli emergenti
diversi.

I.     ANNO PASTORALE 2021-22 

       (da Amoris Laetitia)
1.     Ottobre 2021: Il dialogo rende salda la famiglia (AL 136-141)
2.     Natale 2021: Famiglia: amore che si manifesta e cresce (AL 133-135)
3.     Quaresima 2022: Le sfide della famiglia  (AL 231-258)
4.     Pasqua 2022: La vita nella famiglia in senso ampio (AL 187-198)
5.     Giugno 2022: Famiglia diventa ciò che sei (gradualità e accom-

pagnamento - AL cap. VIII)

II.   ANNO PASTORALE 2022-23 

       (dal raduno mondiale delle famiglie di giugno 2022)
1.     Ottobre 2022: La famiglia cuore della società
2.     Natale 2022: La famiglia culla della vita
3.     Quaresima 2023: La “croce” nella famiglia
4.     Pasqua 2023: La famiglia di famiglie 
5.     Giugno 2023: La famiglia “Chiesa domestica”

III.  ANNO PASTORALE 2023-24 

       (dal Rito del Matrimonio)
1.     Ottobre 2023: Io accolgo te come mio/a sposo/a, con la grazia

di Cristo
2.     Natale 2023: Prometto di esserti fedele sempre
3.     Quaresima 2024: Nella gioia e nel dolore, 
4.     Pasqua 2024: Nella salute e nella malattia
5.     Giugno 2024: Di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
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ell’anno sinodale dedicato al-
la Famiglia fortemente volu-
to da Papa Francesco, e che

si concluderà con l’incontro mon-
diale nel mese di giugno 2022 a Ro-
ma, al termine della nostra riunione
di redazione del 13 settembre l’idea
di riflettere sull’argomento  mi è
piaciuta tanto. Ed è con questo en-
tusiasmo che ho accolto l’invito del
nostro Direttore a scrivere una bre-
ve riflessione su queste tre parole
che, oggi, non sono per nulla scon-
tate e in alcuni ambienti forse anche
sconosciuti.  Il dialogo è una mo-
dalità privilegiata per vivere : tra co-
niugi, con i figli, nell’ambiente di la-
voro, con gli amici, con i vicini di
casa. Praticamente involge e coin-
volge tutto il nostro vivere civile, le
nostre emozioni, i nostri progetti, i
nostri ideali, le nostre aspettative,
insomma tutta la nostra vita quoti-
diana.  E’ ovvio che ciascuno di noi,
adulti e giovani, bambini e adole-
scenti, abbiamo modi diversi di dia-
logare e/o comunicare,  adolescenti
e giovani hanno i loro codici ( es.
scialla, bella, se beccamo dopo, me
arzi na piotta, sto na crema, ho fle-
sciato ecc. ), ma ogni espressione è
dialogo in quel particolare contesto.
Se non vogliamo rimanere estranei
con i nostri figli, e con i  giovani in
generale, dobbiamo adeguarci per-
ché questo nostro atteggiamento è
espressione di amore verso di loro
e rende possibile il dialogo autenti-
co.  È importante in un rapporto di
dialogo, con tutti, stare molto at-
tenti al modo di fare le domande,
la modalità delle risposte, anche il
tono utilizzato ed il momento giu-
sto per dialogare o porre una do-
manda. In questo  rapporto interio-
re ci richiama anche la Lettera Apo-
stolica Amoris Laetitia (= AL) ove
siamo esortati a stare attenti all’altro
mentre dialoga, a non prevaricare,
a non avere fretta, a riflettere sulle
risposte fornite. È questa, cari ami-
ci, l’essenza del dialogo ossia la ca-

pacità di ascolto, la pazienza e l’at-
tenzione nel saper ascoltare, insom-
ma  un atteggiamento di misericor-
dia che ci fa crescere e maturare.
Ecco perché dico sempre che dia-
logare è una cosa seria, non si im-
provvisa, non ci si arrocca sulle
proprie egoistiche posizioni, il dia-
logo ci fa crescere solo e nel mo-
mento in cui abbiamo la pazienza
e la misericordia di ascoltare l’altra
persona fino in fondo.  E questo
accade in famiglia, sul posto di la-
voro, con gli amici, ovunque si svol-
ge la nostra vita quotidiana.  Tutto
il resto  è palcoscenico, chiacchiere
vuote da “bar dello sport”.  Il dia-
logo è una cosa seria per persone
serie.  E questo significa rispetto
per l’altro, non incominciare a par-
lare prima del momento adatto,
questo implica fare silenzio interio-
re per ascoltare senza rumori nel
cuore e nella mente, come dice Pa-
pa Francesco, spogliarsi di ogni fret-
ta, mettere da parte le proprie ne-
cessità e urgenze, fare spazio (AL
137).  La fiducia, invece, implica l’a-
bitudine di dare importanza reale
all’altro. Si tratta di dare valore alla
sua persona, di riconoscere che ha
il diritto di esistere, a pensare in ma-
niera autonoma.  E’ sempre Papa
Francesco (AL 138) che ci aiuta a
capire che non bisogna mai sotto-
valutare quello che può dire o re-
clamare l’altro, ecco l’ essenza della

N
DIALOGO - RISPETTO - FIDUCIA
Carlo Borello

fiducia, benché sia necessario espri-
mere il proprio punto di vista.  Tutti
abbiamo un contributo da offrire a
tutti, perché tutti abbiamo esperien-
ze diverse, perché guardiamo le co-
se da un altro punto di vista. Biso-
gna cercare di calarsi nei panni del
nostro interlocutore, interpretare la
profondità del suo cuore, individua-
re quello che lo appassiona e pren-
dere quella passione come punto di
partenza per approfondire il dialo-
go: in questo preciso momento dia-
mo fiducia e conquistiamo la sua fi-
ducia e tutto ciò è rispetto.  Ricor-
diamoci sempre di avere gesti di at-
tenzione per l’altro mentre si dialo-
ga soprattutto perché saper ascol-
tare è cosa difficilissima che implica
umiltà, pazienza e amore ed è pro-
prio l’amore che supera le peggiori
barriere perché quando si può ama-
re qualcuno o quando ci sentiamo
amati da lui, riusciamo a compren-
dere meglio quello che vuole espri-
mere e farci capire. Mi piace con-
cludere con le parole del Papa: “ su-
perare la fragilità che ci porta ad
avere timore dell’altro come se fos-
se un ‘concorrente’. È molto im-
portante fondare la propria sicurez-
za su scelte profonde, convinzioni
e valori, e non sul vincere una di-
scussione o sul fatto che ci venga
data ragione”.   Un abbraccio a tutti
i lettori e buona ripresa dell’attività
pastorale.                                
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ffrontare il tema del dialogo
tra le famiglie significa toccare
ambiti che vanno dalla pasto-

rale parrocchiale agli aspetti sociali.
L’esortazione del Papa Amoris Lae-
titia, pur senza farne un esplicito ri-
ferimento, ne parla in diversi punti.
È esperienza comune che quando
ci si sposa o arrivano i figli, non si è
già “pronti e vaccinati”. La vita fa-
miliare cresce poco a poco, con l’e-
sperienza del quotidiano. Uno dei
cambiamenti rispetto ai decenni pas-
sati è senza dubbio la scomparsa (o
quasi) della famiglia patriarcale, in
cui diverse generazioni vivevano in-
sieme o molto vicine, e questo of-
friva una sorta di rete di protezione
della famiglia. Oggi spesso non è più
così, per i motivi più vari, anche se
in molti casi i nonni sono chiamati
a sostenere i figli che lavorano nella
cura dei nipoti. Questo comporta
problemi sociali rilevanti. L’esorta-
zione sottolinea che “c’è anche una
sensazione generale di impotenza
nei confronti della realtà socio-eco-
nomica che spesso finisce per

schiacciare le famiglie. […] Spesso
le famiglie si sentono abbandonate
per il disinteresse e la poca attenzio-
ne da parte delle istituzioni. Le con-
seguenze negative dal punto di vista
dell’organizzazione sociale sono evi-
denti: dalla crisi demografica alle dif-
ficoltà educative, dalla fatica nell’ac-
cogliere la vita nascente all’avvertire
la presenza degli anziani come un
peso, fino al diffondersi di un disa-
gio affettivo che arriva talvolta alla
violenza. È responsabilità dello Sta-
to creare le condizioni legislative e
di lavoro per garantire l’avvenire dei
giovani e aiutarli a realizzare il loro
progetto di fondare una
famiglia”(AL c. 2).
Ma non si può solo aspettare lo Sta-
to. Tante amicizie sono nate tra fa-
miglie attraverso piccoli aiuti o
scambi di favore: organizzarsi per
accompagnare i figli a scuola, pre-
stare piccoli servizi in caso di neces-
sità, assistenza durante una malat-
tia… esperienze comuni che in al-
cuni casi diventano “sistema”. Uno
dei grandi mali della nostra società

iperconnessa è paradossalmente la
solitudine. Il Papa lo ricordava con
l’istituzione della giornata mondiale
dei nonni, in occasione della festa
dei Santi Gioacchino e Anna, i non-
ni di Gesù. Un altro grande proble-
ma è quello educativo: spesso le fa-
miglie sono lasciate sole “sul cam-
po”, senza strumenti e senza possi-
bilità di confronto, di scambiarsi le
cosiddette “buone pratiche”. Il dia-
logo tra famiglie, che si può tradurre
nel termine amicizia, diventa così
una grande risorsa.
Ma le famiglie dove possono trovare
un aiuto concreto? Di possibilità ce
ne sono parecchie. Solo qualche
esempio: la rete sociale realizzata
dalla Comunità di S. Egidio per as-
sistere gli anziani soli. Oppure l’as-
sociazione Far Famiglia, che si pro-
pone di aiutare i genitori nel difficile
compito di educare i figli e di con-
tribuire a migliorare la vita familiare.
L’Associazione Famiglie Numerose,
impegnata a promuovere e salva-
guardare i diritti delle famiglie con
più figli. O ancora le numerose as-
sociazioni presenti nel Forum na-
zionale, attive sui più diversi fronti.
Un ruolo fondamentale è poi quello
della parrocchia, che Amoris Laetitia
definisce “famiglia di famiglie” e al
punto 229 offre anche alcuni sug-
gerimenti pratici. Purtroppo, per
molte famiglie la parrocchia diventa
solo un momento di incontro occa-
sionale la domenica per la Messa.
C’è invece bisogno di ricostruire
quei rapporti interpersonali che aiu-
tano a crescere. E per farlo, occorre
anche creare occasioni di incontro,
sia di carattere spirituale che convi-
viale. Occasioni che la pandemia
(durante la quale, peraltro, va rico-
nosciuto che si sono moltiplicate le
iniziative di solidarietà tra famiglie)
ci ha fatto un po’ dimenticare. Forse
è ora di ricominciare a incontrarci
per riscoprire il gusto di stare insie-
me, sull’esempio della famiglia di
Nazareth, che non era certamente
chiusa in se stessa, come dimostra
lo stupore scettico dei paesani di
Gesù: “Non è costui il figlio del fa-
legname?”.                              

IL DIALOGO TRA FAMIGLIE
Andrea Acali

A

vere fratelli è forse l’avventura
che segna di più la propria vi-
ta e il proprio carattere. An-

che quando non si va d’accordo o
il clima è teso, i fratelli sono sempre
le figure che ci fanno pensare, che
affinano il nostro spirito critico, che
ci ispirano; sono sempre il nostro
metro di paragone. Parlare e con-
fidarsi può sembrare una scontata
conseguenza del legame che lega i
fratelli, non sempre può rivelarsi
tanto semplice come si può pensa-
re. A volte un semplice fraintendi-
mento può compromettere un in-
sieme di delicati e fragili equilibri
fatti di intesa e complicità. Il dialo-
go tra fratelli include ogni sfaccet-
tatura del significato di questa pa-
rola: un semplice sguardo a volte
dice più di ogni cosa, la capacità di

intesa con cui si riesce a parlare an-
che quando le labbra non si muo-
vono. Parlare e confidarsi: sogni,
avventure, paure, dubbi e delusioni.
Avere la certezza che qualunque
cosa detta rimarrà custodita. Molte
volte si sente dire: “sei come un
fratello”, una figura presente, sin-
cera, fedele su cui puoi contare; an-
che quando la guerra è in atto, una
tregua per parlare è sempre conces-
sa, e tutto quello che succede in-
torno si ferma. 
I fratelli, in fine, sono senza dub-
bio le figure più adatte per instau-
rare un rapporto basato sul dia-
logo, presenti sin dalla nascita, è
inevitabile che la capacità di rela-
zionarsi con loro assuma le sem-
bianze dell’unione stessa che lega
i fratelli.                                 

A
IL DIALOGO TRA FRATELLI
Gabriele Dalia
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manent” una locuzione tradotta “le
parole volano, gli scritti rimango-
no”. Quindi mentre in un discorso
vocale le parole restano nell’aria,
in un discorso digitale, una volta
scritto e inviato il messaggio le pa-
role restano per sempre.           

le interagisce, perché magari è più
facile scrivere anziché parlare o
perché si ha meno paura di dire ciò
che si pensa senza guardarsi negli
occhi. I social come mezzo di di-
battito però hanno uno svantag-
gio-vantaggio: “Verba volant scripta

ADDOMESTICATI DAI SOCIAL
SIAMO PIÙ CAPACI DI DIALOGO?
Tommaso Dalia

ell’era digitale il dilago inter-
personale non è più sconta-
to in quanto molto spesso

messo in crisi dai social media.
Una grandissima risorsa diventata
un mezzo di comunicazione di
massa che si sta sempre più facen-
do strada tra vecchie e nuove ge-
nerazioni. Queste ultime più messe
a rischio in quanto più esposte al
mondo digitale. Oggi infatti il tem-
po speso sui social corrisponde a
circa 2h e 25 minuti al giorno. Il
problema dei social però non è so-
lo il tempo quanto il modo in cui
vengono utilizzati. Molto spesso
infatti vengono usati incorretta-
mente per discutere, dibattere,
scambiare idee, fare nuove cono-
scenze o amicizie. Molti pensano
che al contrario uno dei migliori
vantaggi dei network sia proprio la
facilitazione alle nuove conoscen-
ze. Sbagliato, a mio avviso, che so-
stengo che sia meglio conoscere le
persone di persona. Ma tornando
all’incorrettezza dell’utilizzo dei so-
cial uno dei modi peggiori di sfrut-
tare questa risorsa è proprio il dia-
logo sui social. Questo perché at-
traverso uno schermo e non con il
contatto diretto, non sappiamo il
modo e il tono con cui leggere un
messaggio quindi basandoci sulla
propria lettura ognuno può inter-
pretare un messaggio a modo pro-
prio e magari far diventare un mes-
saggio tranquillo in qualcosa che
in realtà è solo frutto della nostra
immaginazione e quindi frainten-
dere. Ormai i social sono diventati
un modo di sostituire il dialogo in-
terpersonale. Chi per paura del
contatto, chi per timidezza, chi
semplicemente per “facilitare” la
comunicazione, preferisce affron-
tare discorsi, anche riguardanti te-
mi delicati, sui social perché si sen-
te più forte senza essere a diretto
contatto con la persona con la qua-

N

gni giorno siamo focalizzati
sui nostri figli, si sa. Siamo
impegnati costantemente

nell’incastrare orari, organizzare,
pianificare, accudire. C’è la scuola,
lo sport, i corsi di inglese, di musi-
ca, di ballo… ci spiegano che le at-
tività extra scolastiche sono fonda-
mentali per il loro sviluppo e la loro
socializzazione.  In questo turbinio
costante l’aspetto del dialogo con i
nostri figli rischia così di diventare
marginale. La parola, il nucleo fon-
dante del nostro “essere umani” sta
forse un po’ sbiadendo. Eppure il
parlare con i nostri figli rimane un
momento di autentica crescita, è lì
che il nostro ruolo genitoriale ha la
sua massima espressione, è quella
la nostra vera missione.  L’ostacolo
primo che ci si pone davanti è quin-
di trovare lo spazio temporale da
dedicare ai racconti dei nostri ra-
gazzi, ogni piccolezza per noi può
rivelarsi importante per loro, dalla

tanto temuta interrogazione al liti-
gio con la migliore amica, alle paure
per il domani; avere un interlocu-
tore accogliente e disponibile all’a-
scolto facilita si sa all’aprirsi, fa sen-
tire importanti e amati, capaci così
di parlare di sé stessi, pratica che
permette di conoscersi e di farsi co-
noscere. Alcune volte ci ingannia-
mo nel credere di comprendere i
nostri figli, ma la loro crescita co-
stante li rende, beati loro, esseri in
continuo mutamento; poter conta-
re su un padre o una madre che ti
spiega cosa sta accadendo, o che
semplicemente si accorge della
struggente sofferenza adolescen-
ziale fa sentire, se non compresi, al-
meno meno soli. Ecco il potere del-
le parole, dello scambio reciproco;
le parole giuste possono compiere
piccoli miracoli, in questo dobbia-
mo credere ogni giorno, con deter-
minazione, senza farci sopraffare
dagli affanni del quotidiano.     

O
IL DIALOGO CON I FIGLI
Giorgia Origa
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ffrontare il non sempre faci-
le tema del dialogo in fami-
glia non può prescindere dal

confrontarsi con una realtà di fat-
to spesso trascurata: nella fami-
glia, così come in ogni contesto
sociale «corale», non sempre le
parti del dialogo risultano essere
equilibrate.
Per esaminare meglio l’ultima af-
fermazione probabilmente potreb-
be risultare utile fare un passo (o
meglio qualche passo) indietro, fino
a rispolverare l’etimologia della pa-
rola «dialogo».
La parola composta dialogo vede
la particella logos (discorso, tra gli
altri significati) legarsi al prefisso
dia (fra, ma anche attraverso, per
mezzo), da qui, il significato otti-
mamente reso dai nostri dizionari
come “componimento a discorsi
alternati”. Partendo da questo pre-
supposto, immaginando il dialogo
come una sinfonia a più voci, ci
rendiamo conto come sia essenzia-
le l’alternarsi delle stesse, l’armo-
nico avvicendarsi del discorso di
ciascuno. In questo modo il susse-
guirsi di suoni e pause, di canto e
controcanto – appropriandoci, se
possiamo, del linguaggio musicale
– diventa condizione essenziale per
un componimento ben riuscito. 

Purtroppo molte volte la difficoltà
di realizzare un dialogo ben riusci-
to risiede proprio nel riuscire a do-
sare pause e note, parole e silenzi
– con la ulteriore accortezza di da-
re un reale significato ad entrambe
le cose. Parole dense di significato,
che siano pronunciate con cuore
sincero, che siano veicolo di con-
tenuti veri, che costruiscano – co-
me mattoni – una realtà armonica
e sempre a vantaggio di ognuno.
Silenzi che non siano banalmente
un modo per ridare fiato all’inter-
locutore, che non siano il modo in
cui dissimuliamo – senza partico-
lare successo – il nostro disinteres-
se, ma che al contrario siano vera
occasione di ascolto e accoglienza
dell’altro, reale discernimento ri-
spetto alle parole udite e a quelle
che ci apprestiamo a pronunciare.
In questo modo sarà possibile au-
spicare finalmente la creazione di
un circolo virtuoso per cui ogni
membro della propria famiglia, ma
anche delle proprie comunità di
appartenenza (scuola, lavoro,
sport, ...) ciascuno di noi insomma,
possa effettivamente sentirsi ascol-
tato, accolto, valorizzato e sia pron-
to a sua volta a fare lo stesso in
ogni contesto, in ogni ambito della
sua vita.                                    

ASCOLTARE PER PARLARE,
PARLARE PER ASCOLTARE
Andrea Delle Fratte

A
ci fa comprendere tanti dettagli im-
portanti che poi diventeranno ve-
rità rivelate, cioè, che il piano di
Dio comprende interamente la vita
di famiglia; che la promessa di Dio
consiste nell’arrivo di un nuovo
membro della famiglia; che il giusto
compimento della parola di Dio
consiste anche nella fedeltà al ma-
trimonio, e così via. Poi dalla parte
dei figli, troviamo altri modi di
comportamento esemplari: la ob-
bedienza d’Isacco all’ordine di suo
padre fino ad essere disposto di la-
sciarsi ammassare dal suo genitore. 
Tutto quanto detto fino a qua è ri-
velatore non soltanto dell’impor-
tanza della famiglia nel piano di
Dio, ma del dinamismo di essa in-
ternamente. Quello che stupisce,
però, piuttosto è il fatto che la sto-
ria della salvezza ha una unica stra-
da, cioè, passare dai genitori ai figli
tramite una benedizione. Quanto
incommensurabile è il ruolo della
famiglia nel piano di Dio che, ad-
dirittura si lascia guidare dalla mano
dell’uomo, mettendo lo sviluppo
della sua storia con noi nella bene-
dizione famigliare. 
Andando un po’ avanti, troviamo
l’enigmatico caso di Giobbe, la cui
famiglia letteralmente rappresenta
in modo palpabile la benedizione
di Dio; tanto è vero che Satana
mette a prova la fede di Giobbe to-
gliendo per prima la vita ai suoi fi-
gli. Poi alla fine della sua storia, l’au-
tore finisce il discorso lasciando ve-
dere che Giobbe ricostruisce un’al-
tra famiglia, la quale proclama, an-
cora più di quella prima, la benedi-
zione di Dio. Da questo esempio
leggiamo che, quando il comanda-
mento più importante della legge
ci dice di amare Dio con tutte le
nostre forze, quelle nostre forze e
anche la sua benedizione si racchiu-
dono nel concetto di famiglia. 
Inoltre, prendo una delle celebra-
zioni più importanti del popolo d’I-
sraele: la Pasqua. La Pasqua del po-
polo d’Israele è una celebrazione
famigliare rituale. Infatti, quando la

tavola è pronta, il figlio più piccolo
ha il compito di fare la domanda:
“Perché questa sera è diversa dalle
altre?”. Dopo il padre iniziava il rac-
conto di tutto ciò che fa parte della
storia del popolo d’Israele e il per-
ché si ringrazia Dio con tale cele-
brazione così solenne. Qui la fami-
glia sviluppa la funzione di trasmet-
titrice della memoria delle meravi-
glie di Dio. Qui il comportamento
giusto di ognuno dei membri della
famiglia la rende servitrice della pa-
rola di Dio e custode della storia.
Dall’esperienza nel mio paese vor-
rei prendere il modello di famiglia

dove si trasmettono i valori cristiani
alle nuove generazioni. A questo
scopo, i genitori ma soprattutto i
noni hanno un’importanza capitale.
I noni, infatti, sono i testimoni della
fede, dei valori e del rispetto agli al-
tri. Di solito ci si trova al confes-
sionale, dei giovani che si accusano
di mancanza di attenzione alle pa-
role dei noni. Personalmente penso
che questo sia molto importante vi-
sto che il popolo che dimentica la
sua storia è condannato a perdere
tutto ciò che lo rende grande e po-
tente. Dio benedica sempre le fa-
miglie.                                       

continua da pagina 1

DIVERSI CLICHÈ DI FAMIGLIA



a coppia cristiana vissuta con fede
e con Dio che non abbandona la
coppia che a Lui si affida: fortifica
la vita matrimoniale.
Il giorno 29 agosto 2021 abbiamo

festeggiato il 50° anniversario
di matrimonio alla presenza
delle figlie con le loro fami-

glie, dei parenti e degli amici.
La cerimonia si è svolta nella nostra
parrocchia Sacri Cuori di Gesù e
Maria presieduta da Don Giuseppe
Colaci.
Durante la celebrazione eucaristica
ci siamo resi conto come vivere in-
sieme è stato, è e sarà un cammino
di costanza, umiltà e pazienza l’uno
verso l’altro, con la fiducia in Dio

L

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Felice e Maria Rosaria Falconi
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sentimento

e nella sua grazia.
La celebrazione è stata partecipata
dai presenti e animata dai canti. È
stato un momento di grande emo-
zione spirituale condiviso da tante
persone care che ci hanno accom-
pagnato in questo lungo cammino.
In questi anni siamo stati vicini alla
Parola di Dio e abbiamo avuto
sempre Dio che ci ha riempito di
doni tra i quali le nostre figlie con
le loro famiglie.
Molte volte sopra il nostro cielo è
apparsa qualche ombra ma è stata
poi illuminata dalla luce di Dio.
Questa ombra passi sempre con
l’aiuto e l’amore di Dio che cono-
sce i nostri cuori.                     

on c’è comunità che si rispet-
ti dove non siano presenti
occasioni di conflitto, ed an-

che nelle nostre famiglie, piccole o
numerose che siano, le opportunità
per uno scontro certamente non
mancano.                                  
Tutto nasce dalla “diversità”: di ca-
rattere, di ideali, di età ….   che può
favorire un’opportunità di crescita
reciproca o, purtroppo, uno scon-
tro. Troppo spesso si pretende che
l’altro (coniuge, figlio…) si com-
porti o pensi nello stesso nostro
modo e ci si aspetta che compia
quei gesti che a noi sembrano op-
portuni. Chi ci è accanto è invece
“ricco” di quella unicità e originalità
che ci fa irripetibili e, grazie a Dio,
diversi. 
E poi, non sempre chi è più grande
detiene la verità e chi è più piccolo
deve solo imparare (“Ai miei tem-
pi”, “È così perché lo dico io…”). 
Quando la conflittualità dovesse
condizionare negativamente le re-
lazioni interpersonali, prima che sia
troppo tardi, è bene porre in atto
dei rimedi; ne ricordiamo sempli-
cemente alcuni: il dialogo, il perdo-
no e la capacità di sdrammatizzare
che genera speranza. 
Un buon dialogo si fonda sull’a-
scolto “vero” delle ragioni dell’altro
e sull’espressione del proprio pen-
siero nel momento più opportuno
e con una modalità rispettosa, uti-
lizzando un tono di voce sereno
che esprima il concetto e rifiuti l’ag-
gressività. Un dialogo fecondo è
quello che conduce alla ricerca di
un punto di incontro, anche picco-
lo, su cui costruire un’intesa sempre
più solida e profonda. 
La capacità di saper perdonare e di
accogliere il perdono ricevuto non
solo sminuisce il conflitto, ma ad-
dirittura genera pace e serenità nel
cuore. Un perdono (anche tra i co-
niugi), che non lascia spazio alla su-
periorità (“Io ti perdono!”) e al ran-
core, sana ogni ferita. 

N
LA GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ IN FAMIGLIA
Stefano e Adele Rosa

Un po’ di umorismo, poi, non gua-
sta mai: non prendiamoci sempre
troppo sul serio e proviamo talvol-
ta a ridimensionare alcune circo-
stanze. In questo modo la nostra
attenzione sarà attratta solo dalle
realtà veramente importanti ed al-
cune situazioni si presenteranno
come falsi problemi che potranno
far nascere… un sorriso e la spe-
ranza.

Il vero augurio che facciamo a tutte
le nostre famiglie è quello di non
contare solo sulle proprie e limitate
forze e sulla buona volontà. Lo
sperimentiamo ogni giorno: da soli
non ce la possiamo fare! 
Impegniamoci al massimo ma, nel-
lo stesso tempo, affidiamo tutto al
Signore che conosce il vero bene
di ciascuno e a cui nulla è impossi-
bile.                                          



le nostre radici, la storia...
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eresa Petrucci ha un porta-
mento minuto animato da
un’energia inarrestabile. Chi

frequenta la nostra parrocchia sa
che da sempre Teresa vive la par-
rocchia, e ne ricorda parroci, avve-
nimenti, storie. “Al nostro don
Giuseppe ho fatto il catechismo
per la comunione! Ho sempre fre-
quentato questa chiesa, mi piace
prendermene cura, contribuire a
renderla accogliente. E mi piace
partecipare alla liturgia, pregare,
cantare. Ho accompagnato tutti i
matrimoni in cattedrale, e una volta
ho cantato per il Presidente della
Repubblica. Successe che il giorno
di Natale il presidente Leone volle
prendere la messa in cattedrale, pri-
vatamente, con la sua famiglia, e
qualche ministro. Don Carlo chiese
a me di cantare e a Alvaro Vatri di
accompagnarmi all’organo. Con la
scorta schierata sul sagrato dovetti
di corsa andare da mio marito a dir-
gli che avrei fatto tardi al pranzo di
Natale, ma insomma, ne valeva la
pena. Dopo volle congratularsi con
noi personalmente, fu una grande
emozione. Oggi faccio più fa-
tica, non ho il coraggio di con-
durre il canto, ma mi piace
sempre cantare le mie preghie-
re. Quando don Giuseppe in-
tona, l’accompagno con la mia
voce gorgheggiante, ed ancora
mi faccio sentire.
Per trovare Teresa basta andare
in cattedrale. Lì la incontriamo
e subito ci trascina a vedere i
segni e i momenti della sua vita
in questa comunità: “Ho dipin-
to i Misteri Mariani che ornano
la statua della Vergine, e i Sacri
Cuori che ora sono in sacrestia;
qui erano le campane il giorno
che il Card. Tisserand venne a
benedirle, e qui passò vicino a
me il Papa Pio XII. E quell’al-
tare lì stava nella chiesa di
Sant’Ignazio, prima della guer-

ra. Si è salvato grazie alla
mia famiglia. Eravamo
sfollati nell’edificio sopra
al Fico d’India, proprio di
fronte alla chiesetta demo-
lita.  Ci accorgemmo che
un camion di forestieri, al-
la ricerca di materiale da
riusare, se l’era quasi cari-
cato. Mio padre li affrontò
e li mise in fuga, l’altare fu
portato al nostro alloggio e ricon-
segnato dopo la guerra ai gesuiti.”
La prima bomba caduta a La Storta
ha centrato la fontanella al centro
di piazza della Visione. “Quel gior-
no mia madre stava lì a prendere
l’acqua quando sentì avvicinarsi i
primi aerei; corse a casa e ci rifu-
giammo tutti in cantina. Un rumo-
re fortissimo, e dalla porta chiusa
sbuffò un polverone. Credemmo
che la casa fosse crollata! Dopo un
po’ di silenzio, mio padre uscì a
controllare, ed io gli andai dietro;
fummo i primi a vedere la chiesetta
sventrata, e al centro della piazza
una buca. La fontanella non c’era
più, l’avrebbero ritrovata sul tetto

del casale.  Fu il primo di una lunga
serie di bombardamenti, anche la
nostra casa fu distrutta. Fummo
ospitati ai casali del Pino, e non
posso scordare una volta quando,
usciti dal rifugio, ci avventurammo
sulla strada di Casoni, e da lì ve-
demmo una lunga serie di vagoni
in fiamme.”
Come si conviene ad una signora
mi ha espressamente vietato di ri-
velare la sua età, ma posso dirvi che
Teresa, nata a Capranica, ha fatto le
elementari a La Storta, quando c’era
il fascismo. “Il maestro insegnava
in divisa della milizia, la mattina pri-
ma si diceva la preghiera e poi si
cantava al Duce “eja eja alalà”…

Non ho tanti giochi da raccon-
tare, ma mi ricordo bene che ci
facevano marciare. Dove ades-
so ci sono le scuole elementari
c’era il campicello dove ci por-
tavano a coltivare gli orticelli.”
La didattica più che al metodo
montessoriano si piegava all’au-
tarchia del regime: “In effetti
più che altro mi ricordo che ci
facevano zappare…”
Teresa non sembra mai stanca,
affronta le scale, di buon passo,
in breve arriviamo sotto casa
sua, e avrebbe ancora voglia di
parlare. Ci facciamo promette-
re che tornerà a raccontarci le
vite e le persone e le storie del-
la parrocchia. “Adesso però
devo andare, domattina mia fi-
glia mi porta al mare con le
amiche!”                           

TERESA PETRUCCI, UNA VITA IN PARROCCHIA
Francesco Massi
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stato riqualificato lo spazio
antistante gli ingressi della
nostra cattedrale. Era un’a-

rea dove imperversa-
vano gli autoveicoli,
con autisti talmente
indisciplinati da rasen-
tare l’inciviltà. Così
capitava di vedere au-
to parcheggiate sui
marciapiedi della chie-
sa, e, col portone
aperto mancava solo
che qualcuno vi ir-
rompesse dentro.
All’entrata e uscita dei
ragazzi della scuola interna-
zionale, poi, era il delirio!
Tutto ha preso forma attra-
verso un’opera di recupero
dell’area, iniziata quattro
anni fa, anzitutto impeden-
do l’accesso ai veicoli, poi
continuata con la piantu-
mazione progressiva di 8
alberi (6 ulivi e 2 melogra-
ni) e la sistemazione di 10
panchine. Tale attività di riqualifi-
cazione, oltre a rendere più elegan-
te e dignitoso l’accesso alla catte-
drale, permette, a chi lo desidera
in questo tempo di pandemia, di

partecipare alle celebrazioni so-
stando all’esterno: ciò reso ottimale
dalla sostituzione delle trombe di
amplificazione del sagrato. Per di
più lo stesso spazio viene utilizzato
da diverse persone, anche durante
la settimana, per fermarsi a leggere
o a riflettere… e, in una zona co-
me la nostra senza piazze e luoghi
liberi dal traffico e dal caos… non
è poco! 
Finalmente un sagrato degno di
una cattedrale! 
Dunque, il sagrato: nella tradizione
cristiana individua la piazza (più o
meno grande) antistante i luoghi
sacri: spazio ideale d’incontro e di
fraternizzazione, prima e dopo le
funzioni, ma soprattutto luogo di
preparazione alla preghiera, attra-
verso di esso il fedele si predispone
a fare esperienza di Colui che va
ad incontrare nella sacra Liturgia. 
Allora il “sagrato” -inteso in senso
ampio-, è l’equivalente per i fedeli
di ciò che è la “sagrestia” per i sa-
cerdoti. (gc)                              

È
DA PARCHEGGIO A SAGRATO

partecipare alle celebrazioni so-

COMUNICARE
OLTRE LE PAROLE
Enza Bifano

olto spesso ci prepariamo
lunghi discorsi per occasioni
importanti, cercare di fare

bella figura usando un linguaggio
moderno (all’inglese) per sentirci
colti e alla moda.
Ma esiste anche un dialogo-linguag-
gio dove non sono necessarie le
parole, ma comunicare con il cuore,
con lo sguardo, con i gesti... entrare
nello stato d’animo o nella situa-
zione della persona che si ha di
fronte, tutto questo si chiama
EMPATIA.
Mi riferisco soprattutto alla comu-
nicazione con le persone fragili e
diversamente abili. Mettersi nei
panni dell’altro per capire quali
emozioni attivano la nostra vicinan-
za, mettersi in ascolto del loro lin-
guaggio del corpo con pazienza e
interesse ai loro bisogni.
Avvicinarsi con delicatezza e tene-
rezza, a volte basta una carezza, un
abbraccio, una stretta di mano per
comunicare. E trasmettere tacita-
mente questo messaggio: “io ci
sono, sei importante per me, puoi
contare su di me”… tutto questo,
unitamente ad una presenza posi-
tiva condita di silenzio e tanta capa-
cità di ascolto.                         

M



chiaro riferimento all’esperienza
della convivenza nelle famiglie e,
soprattutto, all’amore che deve
unire le persone che la compongo-
no. 
Ciò tenendo sullo sfondo il docu-
mento di Papa Francesco Amoris
Laetitia (= AL).
Seguendo questa linea anche il no-
stro convegno territoriale si è sof-
fermato sulla necessità di coniugi
che sappiano aver cura dell’amore,
in quanto conquista continua, da
non dare per scontato. Il Santo Pa-
dre esorta ad “avere cura della
gioia dell’amore” (cfr. AL 126). In
effetti la relazione di coppia vissuta
con tale sensibilità porta alla feli-
cità. E cosa c’è di più bello di ve-
dere sposi felici? Questa è la mi-
gliore testimonianza della bellezza
del matrimonio.
La felicità che nasce dall’essere di-
ventati un “noi”, non più un io e
un tu individualisti e autocentrati.
Si diceva che il primo figlio della
coppia deve essere il “noi”: “nella
matematica dell’amore uno più
uno non fa due, ma tre. Il primo
figlio della coppia è il noi”. In que-

sto “noi” la tona-
lità più luminosa
sarà la tenerezza
(cfr. AL 28). Essa
porta ad atteggia-
menti basilari che
fanno bene alla
coppia e all’amo-
re nelle sue dina-
miche. Perciò l’ABC della tenerez-
za sta nell’abbraccio, nel bacio e

nella carezza. Tutto questo non si-
gnifica essere dei romanticoni ma
persone complete di razionalità e
affettività ben integrate insieme. E
un cristiano così armonico sarà ca-
pace di amare in maniera autentica
anche all’intento della comunità
parrocchiale.
Da quanto riflettuto nelle due as-
semblee diocesana e vicariale il no-
stro Consiglio pastorale parroc-
chiale ha voluto proporre per l’an-
no pastorale 2021-22 la seguente
frase tematica: “Ho capito l’amo-
re amandoti e lasciandomi
amare”. (gc)                            

attività
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o capito l’amore amandoti
e lasciandomi amare”. Sarà
questo il tema dell’anno

pastorale che apriremo sabato 9
ottobre 2021. Un tema estrema-
mente ampio e stimolante.
“Ampio”, perché con tale parola si
indica spesso di tutto e di più. Addi-
rittura il suo contrario: vedi i fem-
minicidi “per amore”! Ma soprat-
tutto perché l’amore in chiave spe-
cifica e pertinente si può declinare
in tante modalità, in grado di colo-
rare la vita in tonalità sempre più
luminose. Basti pensare che i con-
tributi scritti su questo tema per il
nuovo calendario parrocchiale stan-
no coprendo un ventaglio tra i più
variegati di tipologie amorose: verso
una persona (coniuge, figlio, nipote,
fidanzato, genitore…), verso Dio,
verso la parrocchia, verso una squa-
dra di calcio, verso gli animali, verso
il lavoro…
“Stimolante”, perché è uno di quei

temi che prendono dentro in
maniera viscerale incidendo forte-
mente sull’esistenza di chi ama e si
lascia amare.
E sì, perché l’amore è anzitutto
esperienza e poi riflessione, mai
sistema teorico di pensiero senza il
corpo della vita. Talmente coinvol-
gente che chiunque, dal bambino
all’anziano; dal poeta all’uomo d’af-
fari, dall’esquimese all’africano,
dall’uomo di scienza al teologo…
tutti possono dire qualcosa sull’a-
more. Magari raccontando la pro-
pria esperienza.
E la cosa incredibile che non ci si
sazia mai di “amore”… più lo si
vive e più se ne ha fame. Sarà per
questo che l’amore ha quel quid di
divino (cioè d’infinito) che lo avvi-
cina molto a lui, il Signore “amante
della vita”. “Dio è amore” e “chi
ama è da Dio” (cfr 1Gv 4,7-8).
Non ci resta che vivere il tempo
dell'amore. (gc)                       

UN ANNO DEDICATO...continua da pagina 1

chiaro rifef rimento all’esperienza

BC d ll t r z nella carezza TuTT tto questo non si

HO CAPITO L’AMORE AMANDOTI 
E LASCIANDOMI AMARE

“H
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RIPOSANO IN PACE

 RABBI Franco, di anni 71,
deceduto il 2 giugno 2021
 ROSSI Annunziata, di anni 81,
deceduta il 2 giugno 2021
 AGOSTINI Virginio, di anni 62,
deceduto il 4 giugno 2021
 FORTUNA Giuseppina, 
di anni 74, 
deceduta il 7 giugno 2021
 TABACCHI Giunia, di anni 92,
deceduta il 7 giugno 2021
 MAURO Anna, di anni 87,
deceduta il 14 giugno 2021
 AGOSTINO Maria Grazia, 
di anni 67, 
deceduta il 22 giugno 2021
 PICCOLI Ines, di anni 97,
deceduta il 26 giugno 2021
 ANSUINI Francesca, di anni 57,
deceduta il 29 giugno 2021
 DERASMO Raffaele, di anni 58,
deceduto il 14 giugno 2021
 COSENZA Annunziata, 
di anni 86, 
deceduta il 2 luglio 2021
 SANSONE Adelina, di anni 85,
deceduta il 7 luglio 2021
 FEDELE Giovanni, di anni 79,
deceduto l’8 luglio 2021
 RICCI Clara, di anni 92, 
deceduta il 18 luglio 2021
 MAZZURCO Vincenza Iole,
di anni 86, 
deceduta il 22 luglio 2021
 MASCHI Claudio, di anni 82,
deceduto il 9 agosto 2021
 BOSSIO Remo Salvatore, 
di anni 90, 
deceduto il 16 agosto 2021
 CORDIALI Marcella, di anni 89,
deceduta il 29 agosto 2021

GRATI AL SIGNORE

♥ LELI Italo e RAFFA Nicoletta,
50° di matrimonio il 20 giugno 2021

♥ DI SANTO Antonio 
e SPAGHETTI Federica, 
matrimonio il 26 giugno 2021

♥ DI FABIO Stefano 
e BICHAY Giulia, 
matrimonio il 3 luglio 2021

♥ MUZI Carlo e DEL COL Carla,
matrimonio il 4 luglio 2021

♥ COLARIETI Luca e SETTE Silvia,
25° di matrimonio l’11 luglio 2021

♥ FUMAGALLI Mons. Lino, 
50° di sacerdozio il 25 luglio 2021

♥ REALI Mons. Gino, 
50° di sacerdozio il 31 luglio 2021

♥ FALCONI Felice e MAROCCHI
Maria Rosaria, 50° di matrimonio
il 29 agosto 2021

♥ BARTOLINI Alberto e 
BIAGI Ileana, 50° di matrimonio 
il 9 settembre 2021

♥ LAUCCI Angelo e 
ARMINI Noemi, matrimonio 
il 10 settembre 2021

♥ CELESTI Franco e 
QUINZI Graziella, 50° di matrimonio
il 19 settembre 2021

♥ CONTICELLI Pietro e
ARNALDI Ernesta, 50° di
matrimonio il 26 settembre 2021

♥ MORETTI Valerio e
MANFREDI Francesca,
matrimonio il 26 settembre 2021

 LAZZARINI Virgilia, di anni 77,
deceduta il 29 agosto 2021
 APOSTOLI Antonia, di anni 82,
deceduta il 12 settembre 2021
 IURATO Emma, di anni 96,
deceduta il 13 settembre 2021
 SEBASTIANELLI Dorina, 
di anni 99, 
deceduta il 15 settembre 2021

RINATI IN CRISTO

RENIÈ Alessandro, 
battezzato il 5 giugno 2021
PANEBIANCO Alessandro,
battezzato il 12 giugno 2021
IANNI Mattia, 
battezzato il 12 giugno 2021
GIANNINI Aurora Maria,
battezzata il 13 giugno 2021
COCCHIAROLE Leonardo,
battezzato il 19 giugno 2021
RANALLI Beatrice, 
battezzata il 19 giugno 2021
MESSINA Elisa, 
battezzata il 19 giugno 2021
MIBELLI Nicole, 
battezzata il 27 giugno 2021
BARBARO Samuele,
battezzato il 27 giugno 2021
CANTELMO Carlotta,
battezzata il 27 giugno 2021
GUBBIONI Mattia,
battezzato il 27 giugno 2021
CAPPELLI Samuele.
battezzato il 27 giugno 2021
DI FABIO Edoardo,
battezzato il 3 luglio 2021
DI FABIO Nicolò, 
battezzato il 3 luglio 2021
MASTRODASCIO Chiara,
battezzata il 25 luglio 2021
MASTRODASCIO Francesco,
battezzato il 25 luglio 2021
AGUADO Kismet Claire,
battezzata il 25 luglio 2021
DOMINGO Daniel Jacob,
battezzato il 25 luglio 2021
ALBERTAZZI Aurora,
battezzata il 1° agosto 2021
TABLANTE Malory Scarlett,
battezzata il 7 agosto 2021
PINCITORE Lorenzo,
battezzato l’8 agosto 2021
XU Yan, 
battezzato il 22 agosto 2021
CAPODACQUA Nicolò,
battezzato il 29 agosto 2021
ONOFRI Francesca,
battezzata il 4 settembre 2021
FORNASIERO Flavia,
battezzata il 5 settembre 2021
CECCHETTI Martina,
battezzata il 5 settembre 2021
GALLO Gaia, 
battezzata l’11 settembre 2021

GRILLI Nathan, 
battezzato il 18 settembre 2021
RIPARBELLI Viola,
battezzata il 18 settembre 2021
GASPI Princess Celine,
battezzata il 19 settembre 2021
FERRETTI Ilaria, 
battezzata il 19 settembre 2021

BERTO Sofia, 
battezzata il 19 settembre 2021
SEBASTIANELLI Flavio,
battezzato il 19 settembre 2021
NIGRO Matilda, 
battezzata il 19 settembre 2021
FRANZÈ Nicole, 
battezzata il 26 settembre 2021
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Il Cenacolo

ORARIO DELLE 
SANTE MESSE

TUTTE IN CATTEDRALE

FESTIVE
Sabato ore 17,00 (dal 23/10)
per iscritti al catechismo e familiari,
e ore 18,30.
Domenica ore 8,30; 11,00; 18,30.

FERIALI
Dal Lunedì al Venerdì ore 7,30.
Tutti i giorni ore 18,30.

ANNO CATECHISTICO 2021/2022

L’apertura dell’anno catechistico avverrà sabato 9 ottobre pomeriggio. 
Alle ore 17,00 ci si ritroverà in Cattedrale con la mascherina. Ogni bambino/ragazzo starà coi propri genitori,
dopo il saluto del Parroco e la preghiera, verranno composti i gruppi di catechismo e presentati i rispettivi ca-
techisti. Alle ore 18,30 ci sarà la Santa Messa di apertura con la benedizione ai gruppi, ai catechisti e agli
educatori scout (a causa del coronavirus non ci sarà la consueta Festa dell’Accoglienza). 

HO CAPITO L'AMORE
AMANDOTI E 

LASCIANDOMI AMARE


