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        La preghiera della luce 
 
 
Signore,Tu sei la mia luce,  
senza di te cammino nelle tenebre 
Senza di Te non posso fare neppure un passo, 
senza di te non so dove vado, 
sono un cieco che guida un altro cieco. 
Se Tu mi apri gli occhi, Signore, 
 io  vedrò  la tua luce, 
i miei piedi cammineranno nella via della vita. 
Signore,se Tu illuminerai, 
 io potrò illuminare: 
Tu fai di noi la luce del mondo. 
 
 
 
                                  + card. Carlo Maria Martini 
 

 
 
 
 
 

Da settembre 2017 è online il sito ufficiale della nostra Unità Pastorale, sito 
che principalmente è un Blog, ossia un diario della vita delle nostre Parrocchie. 
È attiva anche la pagina Facebook che riporta i contenuti del Blog, contenuti 
originali e più immediati. Abbiamo anche un canale YouTube dove possiamo 
caricare i nostri video. Sono strumenti moderni, e ormai pressoché 
indispensabili, per condividere le esperienze dei nostri gruppi, comunicare le 
nostre attività, i nostri desideri e le nostre speranze. Tutti i responsabili delle 
attività parrocchiali sono invitati a mandare il loro materiale: foto, video, 
testi, volantini, consigli, impressioni e, perché no, anche critiche, alla email 
dell'Unità Pastorale: cinquepaniduepesci@virgilio.it 
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Recapiti telefonici: Uffici Parrocchiali 071 7957171 
don Paolo 392 118 6680 don Riccardo 333 54400041   
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Abbandonarvi a Dio e al Suo abbraccio: è questo che vogliamo 
augurarvi per questa Santa Pasqua; come un bambino sicuro e 

fiducioso, si abbandona tra le braccia della sua mamma. “IO INVECE RESTO QUIETO E 
SERENO: COME UN BIMBO SVEZZATO IN BRACCIO A SUA MADRE, COME UN BIMBO 
SVEZZATO È IN ME L’ANIMA MIA” (Salmo 130). Gesù ci ha abbracciati dalla croce, 
quelle braccia spalancate ci ricordano, ancora oggi, quanto ci ha amati e continua ad 
amarci. Tra le braccia del Signore, in questo abbandono fiducioso in Lui, troviamo pace 
e serenità, amore e comprensione, un sicuro punto di riferimento per affrontare le 
difficoltà della nostra vita. Quando abbracciamo qualcuno, lo facciamo perché gli 
vogliamo bene, perché lo vogliamo sostenere, perché lo vogliamo incoraggiare, 
semplicemente vogliamo comunicargli “che per lui, ci siamo”. Il Signore Risorto vuole 
fare questo con tutti noi, ci vuole abbracciare tutti, mentre ci sussurra all’orecchio: 
“Non ti lascerò mai solo”. Godere di quell’abbraccio caldo, che ci illumina il cuore e la 
vita, è l’augurio sincero che vogliamo fare ad ognuno di voi. 

Buona Pasqua! Dio vi benedica. Un abbraccio!  

                                               don Paolo, don Riccardo, don Carlo e il diacono Lamberto  

 
 
 

 L’ ABBRACCIO DEL SIGNORE RISORTO 
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Il presbitero o prete è colui che viene ordinato dal Vescovo per annunciare la 
Parola, guidare la comunità e celebrare i sacramenti. È un battezzato che 
sceglie la via del celibato e della consacrazione totale al Signore per servire la 
Chiesa diocesana. Svolge un ministero, che significa servizio, sul modello del Cristo Buon Pastore e 
Sacerdote. Ha come caratteristica principale la “carità pastorale”, cioè la sua vita è spesa perché 
ogni uomo possa scoprire la bellezza e la salvezza del Vangelo e incontrare il Signore Gesù. Tra i 
compiti principali c’è quello di presiedere la Celebrazione Eucaristica, spezzando per i fratelli e le 
sorelle la Parola e il Pane di vita. 

Ritornando con il cuore ed il pensiero alla sera del 7 settembre, si 
fa sentire ancora forte un sentimento di gioia profonda, insieme a 
tanta gratitudine e stupore. Tutto questo perché il dono che mi è 
stato fatto, quello di diventare prete, è qualcosa di enorme, 
superiore alle mie forze e alla consapevolezza che ne posso avere. 

Proprio per questo, 
prima della celebrazione 
ero teso e impaurito, 
fino a quando, ad un 
certo punto, ho 
percepito un senso di 
pace nel momento in cui 

il vescovo mi ha domandato: “Vuoi per tutta la vita esercitare il ministero presbiterale?”. Quel “per 
tutta la vita” da una parte fa tremare le gambe e dall’altra assume una bellezza straordinaria: sono 
consapevole che il Signore è fedele e che, come mi ha sempre accompagnato, continuerà a farlo. 
Tutto il resto della celebrazione è qualcosa di difficile da raccontare: lo riassumo dicendo che è stato 
un momento di Grazia in cui abbiamo potuto contemplare il volto della Chiesa, una comunità 
riunita per fare festa. L’abbraccio di ogni persona che era lì è stato per me una sorgente di acqua 
fresca, un dono prezioso che ogni giorno continuo a gustare.         don Riccardo 
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S. Giovanni Paolo ll, ci ha insegnato che si può essere missionari solo se si vive in una 
relazione d’amore con il Signore. Se abbiamo scoperto che Dio è il fondamento della 
nostra vita, della nostra gioia, ed è Lui che dà senso alla nostra esistenza; non 
possiamo tenerlo per noi, ma annunciarlo agli altri. Raccontare la propria esperienza 
di fede: questo è fare missione. Tutto inizia con la domanda che ci fa il Signore, la 
stessa domanda che fece a Pietro: “Pietro, mi ami?”. Così ha inizio il dialogo di 
guarigione tra Dio e Pietro, tra Dio e noi. S. G. P. ll si è abbandonato totalmente al 
Signore, perché mediante il Battesimo diventiamo di Dio. Possiamo essere missionari 
se abbiamo coscienza che qualcuno ci ha conquistati e a qualcuno apparteniamo. 
Quel “TOTUS TUUS” (Sono tutto tuo), che il papa aveva fatto mettere anche nel suo 
stemma papale, prima lo ha detto al Risorto, e poi a Maria perché era convinto che 
Lei era la stella della nostra missione. È Lei infatti che nel giorno di Pentecoste, nel 
cenacolo, invita i discepoli ad essere missionari, ad andare in tutto il mondo. Maria ci 
prende per mano e diventa la via più facile per arrivare a suo Figlio. Non 
dimentichiamoci la preghiera, perché non esiste missione senza preghiera. Per noi 
credenti, diceva S. G. P. ll, la preghiera è l’arma più potente che abbiamo. Un grande 
esempio di vita, di santità, di generosità, di missione e di preghiera: questo è stato S. 
Giovanni Paolo ll. 
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“ Non c’è missione,  

            senza missionari “  
( dall’Enciclica Redemptoris Missio del 1990) 

 

+ Gerardo Rocconi, vescovo di Jesi 
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Con il cuore grato, vorrei ringraziare 
per tutti i doni che, da oggi, per tutta 
la vita mi sono stati affidati: avrò un 
altare e una Parola da baciare, a ricordare che a Cristo 
ho dedicato la mia vita; avrò una Chiesa da servire, con 
umiltà e docilità, nell’annuncio del Vangelo, con la 

preghiera e la carità. Grazie al vescovo Franco che mi ha conferito questo dono, e 
al vescovo Giuseppe che mi ha pazientemente e dolcemente accompagnato; avrò 
un abito, per ricordarmi che ho scelto l’amore di Dio e del prossimo: il mio Grazie 
a tutti gli amici, i giovanissimi, le famiglie, gli anziani che ho incontrato sul mio 
cammino, che mi hanno ricordato la 
bellezza dell’amore di Cristo e mi hanno 
portato, oggi, a dire questo Sì per tutta la 
vita. Grazie al seminario, ai confratelli che 
mi hanno accompagnato fino qui e che 
continueranno ad accompagnare e 
sostenere i primi passi e i primi errori di 
questo nuovo ministero; un Grazie anche ai 
diaconi, che oggi mi accolgono e con cui 
camminerò insieme nel servizio a Dio e ai fratelli. Sono parte di una Chiesa, dove 
gli amici presbiteri mi hanno accompagnato nel cammino, mi hanno sostenuto 
con la preghiera ed il loro affetto e mi ricordano che la meta alta della vita è la 
santità. Un Grazie alla mia famiglia, che mi ha amato come figlio e oggi mi ha 
accompagnato all’altare e a questa scelta di vita: la loro pazienza, il loro affetto, il 
loro volermi bene in ogni occasione, anche quando li ho feriti. Sono stato ordinato 
diacono con Mirco, che con me ha condiviso questi anni di cammino e si è 

scontrato coi miei limiti ed ha accolto le 
mie sofferenze. Un Grazie speciale a te, 
che mi sei amico e confidente, compagno 
di strada e alleato, sincero nel correggere 
e forte nel sostenere; grazie a ciascuno di 
voi. La mia vita, da oggi, è spesa per 
servire voi: aiutatemi, sostenetemi, 
correggetemi, fatemi sentire amico, 
fratello, padre. Ricordatemi che “Il 

Signore è fedele” anche quando io potrei non esserlo; ricordatemi che “sono Figlio 
di Dio” quando, nella mia fragilità, penserò di non essere degno di affetto e stima. 
Pregate per me, perché come Maria, possa serbare nel cuore tutto questo Amore, 
immenso e gratuito.   Matteo Guazzarotti 

Da oggi sono a vostro servizio 
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Di solito, quando parlo con la gente e mi chiedono cosa faccio adesso, alla risposta: “Sono a 
Roma, dove il Vescovo mi ha mandato 
per specializzarmi nello studio della 

Teologia Pastorale” la loro reazione è più o meno la stessa: “E a 
che serve? Un prete non deve stare in mezzo alla gente? Ci sono 
così tante cose da fare in parrocchia!”. Questo è vero, e 
ammetto che, quando il Vescovo mi ha manifestato questa sua 
decisione dopo due anni intensi in Parrocchia, l’ho pensato 
anche io, sebbene l’idea dello studio mi abbia sempre 
affascinato. Ma quando cominci un’esperienza del genere, ti 
accorgi subito che non è vero. La risposta alla domanda della gente oggi sarebbe più o meno così: “Sì, serve, e anche 
tanto!” Perché non si tratta di diventare degli astratti teologi che pensano ai massimi sistemi dimenticandosi della 
concretezza della vita della gente e delle comunità… al contrario, si studia per allenare lo sguardo: per avere occhi 
capaci di scrutare meglio dove il Signore sta conducendo la sua Chiesa, senza cadere nei soliti e (a volte) sterili 
automatismi; per avere un cuore che batte sempre di più con quello del Buon Pastore, al quale un prete è chiamato 
a dare carne; per essere a servizio delle comunità che forse aspettano che qualcuno le aiuti non tanto ad avere le 
risposte, ma a farsi le giuste domande. A questo serve lo studio… e poi c’è Roma: che non è una città da studiare, 
ma una realtà da imparare, e per la quale forse non basterà una vita.                                      don Emanuele Piazzai  
 

 

 

Le numerose edicole sacre sparse per il nostro territorio sono delle piccole 
opere d'arte e di devozione popolare e testimoniano il sentimento 
religioso della nostra comunità ed in particolare di alcuni privati cittadini 
che le hanno edificate per adempiere ad un voto, per invocare la 
protezione delle campagne e dei raccolti, o per testimoniare una grazia 
ricevuta o semplicemente come atto devozionale. Girovagando per i 
nostri borghi e le nostre campagne ne ho fotografate tante, 
ammirandone a volte la semplicità, a volte la notevole valenza artistica, la 
cura o l'abbandono. Vogliamo riscoprirle? Chi ha vecchie foto che le 
riguardano, o che ritraggono la costruzione o il restauro, le feste religiose 
o popolari che vi si svolgevano e vi si svolgono tuttora, oppure ha notizie 
sulla loro storia e sui benefattori che le hanno finanziate, mi contatti o 
contatti i nostri sacerdoti. Il materiale fotografico e documentale sarà 
immediatamente restituito.  

Cell. 3388348127  Email: mariomeme@virgilio.it                        Mario Meme'               
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1989 MADONNA DI FATIMA GIUNTA IN 
ELICOTTERO IN OCCASIONE DELLA 

MISSIONE MARIANA 

2008 
RITIRO 

FAMIGLIE 
AD ASSISI 

1957 VIA CRUCIS 

1976 SANTA MESSA NUOVA CHIESA 

1995 FESTA DEI CINQUANTENNI 

BRUGNETTO 

PASSO RIPE 

17 OTTOBRE 1953 MATRIMONIO 
CELEBRA DON EUGENIO 

 

1968 PRIMA COMUNIONE CON 
DON SIGEFRIDO 

 

1° MAGGIO 1963 
CRESIMANDO NEL 

GIARDINO DELLA SCUOLA 
“ARTI E MESTIERI” 

RIPE 
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MATRIMONIO 
APRILE 1980 

MONTERADO 

1966 GITA DEL CATECHISMO 
MONTE PETRANO 

1970 PRIMA COMUNIONE CON 
DON OLIVIERO CARBONI 

 

1970 CARDINALE GIUSEPPE PAUPINI 
IN VISITA A SUA SORELLA, INVITATO 

ALLA PRIMA COMUNIONE 

 2013 DON CARLO 50° DI SACERDOZIO 
35 ANNI A BRUGNETTO 

MATRIMONIO 
NEL PERIODO 
DELLA FESTA 

DELLA MADONNA 
DELLA 

MISERICORDIA 
(SETTEMBRE 

1968) 

CASTEL COLONNA 

CON IL VESCOVO ODO NELLA 
SACRESTIA PRIMA DELLA 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA 
CRESIMA. FESTA DELLA 

MADONNA DELLA 
MISERICORDIA (SETTEMBRE 

1980) 



 
 
 
 

Molte volte, mi è stato chiesto cosa mi spinga 
a fare scoutismo; spesso mi sono sentito dire 
“ma tu sei uno di quegli sfigati, che vanno in 
giro anche d’inverno con i pantaloncini corti” 
e vi lascio immaginare altri commenti simili. 
Sicuramente non è facile dare una risposta 
comprensibile, a queste persone che 
probabilmente si limitano a cogliere soltanto 
l’aspetto esteriore della vita. Lo scoutismo è 
un’esperienza molto profonda che 
condiziona ogni aspetto della propria vita; è 
un metodo che coinvolge tutte le fasi della 
crescita dell’uomo, cercando di sviluppare e 
coltivare principi molto profondi. Si inizia fin 
da piccoli, all’età di otto anni, fase in cui, 
attraverso il gioco, si cerca di trasmettere 
valori come l’onestà, il rispetto delle regole, 
il rispetto degli altri e delle persone adulte. 
In questa fase si usano modelli, come il libro 
della giungla e la figura del bosco per creare 
un clima di famiglia in cui i capi, svolgono 
un ruolo oserei dire, molto paterno e 
materno. Fin da subito s’imposta una legge 
semplificata, che il Lupetto e la Coccinella, 
così vengono indicati i ragazzi di questa 
fascia d’età, sono chiamati a seguire. Tutto 
il percorso porta ad una maturazione 
continua fino all’età di 11 anni, in cui il 
ragazzo sente il bisogno di abbandonare il 
branco e il cerchio, perché presto 
l’adolescenza inizierà a giocare un ruolo 
chiave. Il clima della famiglia felice ormai sta 
stretto al ragazzo che inizia a cercare 
maggiore indipendenza e libertà; appunto 
per questo viene fatto salire al reparto in cui 
non sarà più chiamato Lupetto o Coccinella, 
ma diventerà presto un Esploratore e una 
Guida. In questa fascia di età, cambiano le 
attività proposte al ragazzo: il branco e il 
cerchio vengono sostituite dalle squadriglie, 
in cui i ragazzi debbono dare prova di sempre 
maggiore autonomia e responsabilità. Nella 
squadriglia ognuno deve dare il suo 
contributo, per permettere a tutti di 
divertirsi. La vita all’aperto e l’avventura 

diventano il centro delle 
attività, si cerca di 
stimolare il ragazzo 
sempre attraverso il 
gioco e il capo educatore non ricopre più la 
figura paterna o materna, ora è più un fratello 
e una sorella maggiore. Cambia il fine del 
gioco, che non è più il puro divertimento, ma 
diventa un fine con una morale più profonda: 
la semplice legge del Lupetto o della 
Coccinella, si trasforma nella complessa legge 
scout e delle guide che ci accompagnerà per 
il resto delle nostre vite e che saremo 
chiamati a seguire non solo quando 
indossiamo la nostra divisa. Il metodo inizia a 
complicarsi, s’inizia a tracciare la strada per 

formare buoni cittadini e buoni cristiani: è 
questo infatti, il fine ultimo dello scoutismo. 
In questi anni si pronuncia la Promessa Scout 
che rimarrà cucita nel nostro cuore per il 
resto della nostra vita e che recita così: “Con 
l’aiuto di Dio prometto sul mio onore, di fare 
del mio meglio per servire Dio, la Chiesa, la 
Patria e l’Europa, per aiutare il prossimo in 
ogni circostanza e per osservare la Legge 
Scout”. Inevitabilmente anche questa tappa 
del cammino scout termina: il ragazzo, ormai 
sedicenne e all’inizio della sua maturazione, è 
pronto a compiere un’ulteriore ascesa, 
questa volta al clan e al fuoco. Ancora una 
volta la metodologia cambia e si adatta; i tre 
capisaldi del roverismo e scoutismo 
diventano la strada, la comunità e il servizio.
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Con la strada il Rover e la 
Scolta, inizieranno a capire 
cosa significa la fatica della 
vita, capiranno che se si 

percorre il duro sentiero della vita solo con 
la forza delle gambe o del cervello, non si 
arriverà molto lontano e che solo con il cuore 
non ci si stancherà mai. Le numerose 
routes estive e invernali in cui si 
macinano chilometri e chilometri, pian 
piano faranno cogliere questo aspetto in 
modo più diretto. Formare una comunità 
è diverso dal formare una squadriglia; 
nella comunità ogni ragazzo deve 
sviluppare la propria persona ad un 
livello più profondo. Il gioco passa in 
secondo piano e al centro, presto, ci sarà 
il servizio verso l’altro. Verranno 
organizzati servizi di ogni tipo, all’interno 
della stessa Famiglia Scout nelle branche 
minori, ma anche extrassociative come 
nella Caritas e nella parrocchia. La 
propria maturazione diviene il centro di 

tutto: maturazione che viene raggiunta 
attraverso la coltivazione di questi tre 
aspetti. Finalmente dopo l’esperienza del 
clan e del fuoco, il ragazzo, ormai adulto, 
è chiamato a prendere la propria 
partenza, in cui si sposa il servizio verso il 
prossimo per sempre, nella famiglia, 
nello scoutismo e nella vita quotidiana. 
Questa fase viene chiamata partenza, 
proprio perché non è la fine dello 
scoutismo, ma un nuovo inizio: ormai si è 
pronti ad affrontare la vita con nel cuore 
la Promessa Scout. Vengono donati i 
colori delle branche, per ricordare tutti i 
passi, che hanno portato alla 
maturazione di un buon cittadino e un 
buon cristiano: il giallo, segno di gioia dei 
Lupetti e delle Coccinelle; il verde, segno 
dell'avventura degli Esploratori e delle 
Guide; il rosso, segno del servizio dei 
Rovers e delle Scolte.  

Andrea Consolini 
 

 

Un giorno, non tanto tempo fa, l’assistente sociale ci comunica che vi è una famiglia 
del nostro comune di Trecastelli con una fattura di VivaServizi che non riesce a pagare 
ed ha un sollecito di distacco immediato. Questa famiglia era già stata informata da 
tempo, ma non riusciva comunque sia a pagare e si vergognava a chiedere aiuto. Alla 
fine, tramite i servizi, la suddetta famiglia si è rivolta a noi quando oramai non c’era 
quasi più tempo per evitare il distacco. Abbiamo perciò preso 
immediatamente in mano la situazione, telefonando al gestore 
del servizio utenza e bloccando in extremis il distacco. Il nostro 
impegno come Caritas in quel frangente è stato questo: 
avremmo onorato subito il pagamento del debito e poi 
trasmesso via fax l’avvenuto versamento della somma. La famiglia è riuscita in questo 
modo a non rimanere senza acqua e si è evitato di dover ripristinare l’utenza con 
dispendio di denaro.     Volontari Caritas 
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 RACCOLTA FONDI PER IL TETTO DELLA CHIESA DI PASSO RIPE 

Ci sono tetti che servono a ripararsi dalle 
intemperie e a scoprirsi all'amore di Dio e al 
prossimo. Sono i tetti sotto cui spesso troviamo 
parole di consolazione, sotto i quali abbiamo 
scattato le fotografie dei momenti più belli 
della nostra vita, sotto i quali facciamo crescere 
i nostri figli e nipoti attraverso svariate attività 
come catechismo, oratorio, Azione Cattolica. 
Sono tetti importanti che vanno protetti e 
curati. Il tetto della nostra chiesa di Passo Ripe, 
per più di quarant’anni, ha meritevolmente 
adempiuto a questo rilevante compito ma, 
oramai da qualche anno, manifesta l'urgenza di 
un intervento di restauro che ora, considerate 
le numerose infiltrazioni di acqua nei giorni di 
maltempo, non è più procrastinabile. Dopo 
un'attenta analisi è stata purtroppo esclusa la 
possibilità di poter recuperare il manto 
esistente e, pertanto, sono state vagliate altre 
soluzioni per la sostituzione integrale. Il nuovo 
manto di copertura sarà costituito da lastre 
grecate multistrato con finitura esterna in rame 
con sottostante guaina bituminosa, acciaio e 
alluminio. Alla base verrà posato un pannello 
isolante con barriera al vapore. La nuova 
copertura garantirà una notevole durata nel 
tempo e un buon isolamento, che migliorerà il 
comfort interno e sicuramente permetterà un 
sensibile risparmio dei consumi energetici (gas 

e elettricità). Il progetto è 
stato presentato alla CEI 
un anno fa, al fine di ottenere il contributo che 
viene dalla ripartizione dei fondi dell'8x1000 
che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica in 
sede di dichiarazione dei redditi. Lo scorso 
ottobre tale contributo è stato ufficialmente 
riconosciuto alla nostra comunità e coprirà il 
70% dell'importo dei lavori mentre la 
rimanente parte dovrà essere pagata con i 
fondi a disposizione della parrocchia ma anche 
con i contributi che arrivano e che arriveranno 
da parte della comunità attraverso l'iniziativa 
“Doniamo-ci un tetto” con la quale si possono 
effettuare donazioni sia tramite bonifico 
bancario presso la BCC di Ostra e Morro D’Alba, 
filiale di Passo Ripe intestato a: “Parrocchia 
Madonna del Rosario”, Iban 
IT31C0870405438000000000895, sia 
contattando i numeri di telefono: 340-3301019 
(Angelo); 333-1804575 (Francesco); 338-
7657234 (Barbara), sia in Chiesa in occasione 
delle Celebrazioni eucaristiche. All'ingresso 
della struttura è stato posto un manifesto dove 
poter consultare l'avanzamento della raccolta 
fondi che viene aggiornato settimanalmente. I 
lavori inizieranno presumibilmente nella 
primavera del 2020, non appena le condizioni 
climatiche saranno ottimali alla lavorazione 

che, data la particolare forma del 
nostro tetto, non sarà scevra di 
difficoltà. Con un piccolo aiuto, 
ognuno di noi può far sì che la 
nostra chiesa continui ad essere, 
per ancora tanti anni, il luogo 
caldo e accogliente dove far 
crescere la nostra comunità. 
Grazie! 

Daniele Barigelli 
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Ero un giovane studente universitario che voleva cambiare 
il mondo; ma il mondo stava inesorabilmente cambiando, 

quando per esigenze stringenti incontro un gruppo di studenti che mi 
accolgono, nel loro collegio, in modo inaspettato. La loro letizia è contagiosa, 
una vita segnata da una baldanza ingenua. Inizio con loro a godermi lo studio, 
le cose diventato interessanti, i problemi diventano domande con risposte 
inaspettate. Di lì a poco arriva dalla Cina “quella ragazza” che lo studio della 
lingua aveva portata lontano.  Ci s’innamora e capiamo presto che la nostra è 
una chiamata a camminare insieme lungo la stessa strada. Con poco denaro e 
tanta fiducia scegliamo di sposarci: un ricevimento semplice, pochi amici, 
perché non avevamo mezzi per invitare tutti. L’incontro con una presenza 

eccezionale mi ha unito a quei ragazzi in collegio, la stessa presenza mi ha 
unito a mia moglie. Un incontro non confinato al passato, ma che continua a 
riaccadere. Ma dentro a questa esperienza le fatiche non sono annullate: 
capiamo che Cristo non è venuto per risolvere i problemi, ma per 
accompagnarci ad attraversarli, così nel lavoro, con i figli che crescono, tra noi. 
Quei problemi che tendono a dividerci alla luce di “quella presenza” diventano 
occasioni per andare ancora più a fondo nel nostro rapporto. Ma quella 
presenza mi chiede inoltre di essere riconosciuta ed accolta, perché non c’è 
niente di automatico; ma soprattutto mi chiede di essere desiderata e 
domandata.                                                                                  Gianluca 

Una presenza che cambia 
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Ciò che mi ha spinto a partire per un viaggio così, 
in quel mese tanto pieno, a cavallo tra il 2017 e il 
2018 è stata sicuramente la curiosità. Ma ripensandoci bene è un 
desiderio che parte da lontano, che si radica nel profondo della 
parrocchia di Brugnetto e ha fatto sicuramente la sua parte, l’aria 
missionaria che don Carlo e padre Torquato ci facevano respirare al 
ritorno dai loro viaggi! Quindi, con un po’ di sana incoscienza ho rimesso 
nelle mani del Signore questo desiderio di missione. Dopo un po’ di 
ricerche ho scoperto che il nostro Centro Missionario Diocesano stava 
organizzando dei corsi per chi avesse il desiderio di vivere un’esperienza 
missionaria. Le proposte erano Brasile e Africa, ma senza esitare ho 

scelto l’Africa, la meta sarebbe stata la Costa D’Avorio, più precisamente il villaggio di Dianrà, nel nord, in una 
parrocchia giovane ma profondamente viva nella fede sotto le cure del “nostro” padre Matteo Pettinari. 
Grazie alle testimonianze dei missionari e agli incontri fatti in preparazione della partenza, sono riuscito a 
ridimensionare e a preparare al meglio il cuore per questo viaggio, mettendo da parte le pretese egocentriche 

del tipo: “Aiuterò tutti io”, tipicamente europee, ponendomi al 
contrario, nella condizione di essere io accolto. Fortunatamente 
il viaggio è stato condiviso con una grandissima compagna: 
Martina. Insieme è stato sicuramente più semplice vivere e 
affrontare le piccole fatiche e le gioie che ci sono state lungo il 
cammino. Concretamente durante la nostra esperienza oltre ai 
tanti festeggiamenti con la gente del posto (Natale, ultimo 
dell’anno, vari battesimi, banchetti e mangiate...), abbiamo 

lavorato alle decorazioni della nuova chiesa inaugurata 
recentemente e Dianrà Village.  Ciò che ancora mi porto nel 
cuore, di questo viaggio, oltre ai paesaggi, ai sapori, alle 
tradizioni a volte così diverse, è l’essere Chiesa. Lo 
sperimentare che a distanza di migliaia di chilometri da casa, 
c’è il tuo stesso Dio pronto ad accogliere te e allo stesso 
tempo si prende cura dei tuoi fratelli ivoriani, attraverso una 
Chiesa attiva, viva e forte nella fede, che non ha paura di 
mostrare le sue difficoltà e contraddizioni. Condividere con 
loro il Natale, le celebrazioni sotto le stelle, la vita comune dei padri della Consolata è stato per me il pezzo più 
bello di quel mosaico di tasselli colorati che è l’Africa.                       Gioele  Serfilippi 

Natale in Costa D’Avorio 
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Mi chiamo Bledar e sono albanese. Abito a Ripe 
dal 2000. Quando sono arrivato in Italia, nel 
1997, non ero neanche battezzato; avevo 
sentito parlare di Dio come di un Qualcuno che 

sta al di sopra di noi, ma niente di più. Con il passare del 
tempo ho sentito il bisogno di mettermi alla ricerca di questo 
Dio, per conoscerlo, per incontrarlo e scoprire la mia fede. 
Così ho chiesto a don Paolo di aiutarmi.  Ero già sposato 
civilmente con Ornela ed insieme abbiamo intrapreso un 
cammino di fede, alla ricerca di Dio, durato circa quattro mesi. Il percorso, fatto 
di vari incontri e tappe, si è concluso la 
notte di Pasqua del 2014, quando abbiamo 
ricevuto tutti i sacramenti, compreso il 
matrimonio. È stata una festa bellissima ed 
indimenticabile. Da quella notte la mia vita 
è cambiata: metto sempre il Signore al 

primo 
posto, 

sento la 
Sua presenza in ogni momento della giornata, 
ogni mia azione è fatta affidandomi a Lui e 
ogni momento è buono per ringraziarlo. Non 
manco mai alla Santa Messa della domenica e 
mi accosto alla Santa Comunione, perché 

entrambe sono aiuto e conforto nell’affrontare le varie situazioni e problemi che 
la vita mi pone innanzi e perché mi permettono di 
trovare la pace interiore e la serenità.  Mi rendo conto 
sempre più che è vero che senza di Lui non possiamo fare 
nulla, proprio come disse Gesù ai suoi discepoli. Ora lo 
dice a noi, che senza il Suo amore non si può vivere, 
perché Lui è amore e misericordia. Parlando con i miei 
amici, che ancora non conoscono Gesù, dico a loro 
quanto sia bello affidarsi al Signore e li esorto a farsi 
battezzare, ad aprire il loro cuore a Dio che è bontà 
infinita.                                                     BLEDAR MASKA 

AllA ricercA di dio 
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Buona Pasqua! 
Preghiamo sempre per noi, 

l’uno per l’altro,  
preghiamo per tutto il mondo 

perché ci sia una grande fratellanza ! 
papa Francesco 
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