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QUALI PASSI LO SPIRITO CI INVITA A COMPIERE? 
Prima dell’estate ci eravamo lasciati proprio con questa domanda, presa dal documento preparatorio sul Sino-
do, e chiesti “un po’ di silenzio” per riflettere sulle esperienze vissute in parrocchia durante l’anno. 
Ora siamo chiamati a riprendere il cammino, come quando durante una sosta in una gita in montagna, con-
tenti del percorso già fatto e guardando alla meta, si riprende l’ascensione con una rinnovata energia. 
E abbiamo davvero bisogno di una rinnovata energia; anche perché, come sempre all’inizio 
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N on mi sembra affatto esa-
gerato indicare l’ultima 
intervista che il Cardinale 

Carlo Maria Martini rilasciò, 
qualche settimana prima della 
propria morte, come un vero e 
proprio testamento d’amore. 
Ed è così che, in questo deci-
mo anniversario, quell’intervi-
sta diventa, per ciascuno dei 
suoi lettori, una sorta di invito 
a domandarsi quanto amore 
porta per la Chiesa, quale so-
gno ha per la Chiesa, quale 
speranza ha per la Chiesa, qua-
le impegno intende porre in 
atto per la Chiesa: la situazione 
attuale della fede lo richiede. 
Ecco allora alcuni passaggi si-
gnificativi nelle parole stesse 
dell’Arcivescovo Martini: 
“La Chiesa è stanca, nell’Euro-
pa del benessere e in America. 
La nostra cultura è invecchiata, 
le nostre Chiese sono grandi, 
le nostre case religiose sono 
vuote e l’apparato burocrati-
co della Chiesa lievita, i nostri riti e i 
nostri abiti sono pomposi. Queste 
cose però esprimono quello che noi 
siamo oggi? (…)  
Il benessere pesa: noi ci troviamo lì 
come il giovane ricco che triste se 
ne andò via quando Gesù lo chiamò 
per farlo diventare suo discepolo; lo 
so che non possiamo lasciare tutto 
con facilità.” 

“Servono così credenti più liberi e 
più audaci, capaci di riattivare la 
dinamica dell’amore nei confronti 

dei loro contemporanei, l’unica che 
può incoraggiare e sostenere la 
ricerca di vie nuove per annunciare 
la bellezza della fede nell’epoca del 
benessere diffuso.” 
“La Chiesa deve riconoscere i propri 
errori e deve percorrere un cammi-
no radicale di cambiamento, co-
minciando dal Papa e dai vescovi. 
Dobbiamo intraprendere un cam-

mino di conversione.” 
“Solo chi percepisce nel suo cuore 
questa Parola può far parte di colo-

ro che aiuteranno il rinno-
vamento della Chiesa e 
sapranno rispondere alle 
domande personali con 
una giusta scelta.” 
“I sacramenti non sono 
uno strumento per la di-
sciplina, ma un aiuto per 
gli uomini nei momenti del 
cammino e nelle debolez-
ze della vita. Portiamo i 
sacramenti agli uomini 
che necessitano una nuo-
va forza?” 
“La Chiesa è rimasta indie-
tro di 200 anni. Come mai 
non si scuote? Abbiamo 
paura? Paura invece di 
coraggio? Comunque la 
fede è il fondamento della 
Chiesa. La fede, la fiducia, 

il coraggio. Io sono vec-
chio e malato e dipendo 
dall’aiuto degli altri. Le 

persone buone intorno a me mi 
fanno sentire l’amore. Questo amo-
re è più forte del sentimento di sfi-
ducia che ogni tanto percepisco nei 
confronti della Chiesa in Europa. 
Solo l’amore vince la stanchezza. 
Dio è Amore. Io ho ancora una do-
manda per te: che cosa puoi fare tu 
per la Chiesa?”  

Nella foto: un momento della Visita Pastorale 

del Card. Martini alla nostra parrocchia 
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Quali passi lo spirito ci invita a compiere? 
di un nuovo anno pastorale, durante il mese di 
ottobre siamo stati invitati a riflettere sulla 
essenziale dimensione missionaria della Chie-
sa. 
Abbiamo bisogno di una energia nuova per 
non cadere nella tentazione di tenere ciò che 
già abbiamo e vivere senza desiderare che 
fruttifichi, come quell’uomo della parabola del 
Vangelo che seppellisce la moneta ricevuta 
per paura di perderla o, come dice Papa Fran-
cesco, “occupando spazi e non iniziando pro-

cessi”. 
Ma dove è la fonte di questa energia? 

Sicuramente la nostra buona volontà non è suffi-
ciente: sarebbe come pretendere di illuminare una 
città con una batteria da 1,5 volt. È una grazia, pro-
messa, ma che è realmente vicina! 

Nel Vangelo della Giornata Missionaria Mondiale 
abbiamo ascoltato: «Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». È la promessa del-
la Sua presenza, della Sua compagnia, della Sua 
guida che abbiamo bisogno di accogliere. 
Nella nostra, anche piccola, fede noi siamo certi di 
questa Sua presenza, ma non possiamo ricomincia-
re a camminare dandola per scontata, senza pen-
sarci troppo, come se fosse una lontana ispirazione 
per il nostro impegno; abbiamo bisogno di vederla, 
di verificarla quotidianamente, «tutti i giorni» e 
ovunque. Perché anche la Grazia più grande, come 
ogni dono che si riceve, può essere accantonata, 
messa lì in un angolo della nostra esistenza, con la 
consapevolezza di averla ricevuta senza però 
“usarla”: viverla. 
Abbiamo allora bisogno di un cuore ringiovanito, 
bambino! Perché un cuore bambino, che desidera 
diventare grande (diventare un grande cuore), sa 
accogliere gli aiuti che riceve, mentre un cuore 
“vecchio” è già soddisfatto di ciò che ha e non sen-
te più il bisogno di essere aiutato a crescere: si li-
mita ad organizzare. 
Questa estate, un po’ anche perché mi sono preso 
“un po’ di silenzio”, sono stato inaspettatamente 
aiutato dalle vacanze comunitarie con i ragazzi del-
le medie (G.E.C.) e degli adolescenti della nostra 
parrocchia: le riflessioni (il Sussidio) che gli educa-
tori avevano preparato sono state per me, 66enne, 

come un invito a ringiovanire, a ridestare il mio 
cuore guardando al loro: come direbbe Papa Fran-
cesco una “invidia buona”. 
Il sussidio dei G.E.C. era intitolato “Gli adulti sono 
strani”, prendendo spunto dal famoso racconto «Il 
piccolo principe», e invitava a non lasciarsi prende-
re la mano dalle strane manie di tante persone che 
sanno già cosa devono fare, e passano la vita a or-
ganizzare e regolamentare tante cose anche inutili, 
a non lasciarsi afferrare dall’attaccamento a cose 
effimere e perfino ridicole, ma guardare con stupo-
re la bellezza della realtà che ci circonda e della 
nostra vita: essere piccoli e non padroni. 
Il sussidio degli Ado, aveva invece la “presunzione” 
di essere una «guida pratica per vivere con pienez-
za» e, anche attraverso l’esempio della vita di molti 
personaggi conosciuti, ha ridestato in me (come 
indicavano i capitoli-tappe del percorso proposto) 
curiosità, desiderio, speranza ed entusiasmo. Un 
invito bello, che ora rivolgo a tutti, a lasciarsi 
“spolverare”, o anche “scrostare” il nostro cuore, 
che rende poi possibile accogliere con semplicità e 
gratitudine Colui che solo può rispondere a tutti i 
nostri bisogni. 
Riprendendo il nostro cammino abbiamo bisogno 
di guardare ai bambini, ai ragazzi e anche a tante 
persone adulte, non cercando di inquadrarli nei 
nostri schemi parrocchiali, ma stando con loro, con 
il loro cuore che è come il nostro, e che desidera 
ciò che perfino grande cuore di Dio desidera e che 
solo Lui può donare: “vivere in pienezza”. 
Penso sia questo il modo per incominciare ogni 
giorno a vivere la “Chiesa in uscita”.  
Auguro a tutti noi un bello ed intenso cammino 
insieme. 
fr. Giuseppe 

Ed
it

o
ri

a
le

  
LA PAROLA DEL PARROCO—SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

SUL SITO TUTTI I COLORI 
DEL NABORIANUM,  
Vai sul sito parrocchiale per 
sfogliare questo numero e 
tutti i numeri arretrati. Tutte 
le pagine sono a colori!   

Padre Giuseppe  
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CHIESA ED ATTUALITA’ - DALLA DIOCESI DI MILANO 

“ 
Propongo di vivere nel prossimo anno 
pastorale – ma con lo scopo che di-
venti pratica costante – una particola-

re attenzione alla preghiera. Non intendo 
proporre una enciclopedia della preghiera, 
ma incoraggiare a verificare il modo di 
pregare delle nostre comunità. Ho l’im-
pressione che sia una pratica troppo tra-
scurata da molti, vissuta talora come iner-
zia e adempimento, più che come la neces-
sità della vita cristiana. Cioè della vita vis-
suta in comunione con Gesù, irrinunciabi-
le come l’aria per i polmoni.”  
 

Queste le parole con cui l’Arcivescovo di 
Milano, Monsignor Mario Delpini, introdu-
ce la Proposta Pastorale per l’anno 2022-
2023, disponibile da oggi nelle librerie cat-
toliche (Centro Ambrosiano, 96 pagine, 4 
euro) e, in formato testo, anche online ( si 
può trovare quello collegamento anche sul 
sito della parocchia). 

Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vive-
re, nella Chiesa come discepoli di Gesù è il 
titolo del documento che l’Arcivescovo ha 
voluto preparare e diffondere con anticipo 
rispetto all’inizio dell’anno pastorale, tra-
dizionalmente fissato all’8 Settembre, per 
consentire a parrocchie, Comunità Pasto-
rali e Decanati di definire attività e pro-
grammi del nuovo anno in sintonia con 
quanto proposto. Per lo stesso motivo il te-
sto è stato presentato dall’Arcivescovo que-
sta mattina ai 63 Decani della Diocesi, riu-
niti al Centro Pastorale di Seveso. 
 
  

Il ricordo di Martini. 

La Proposta si apre con un significativo ri-
ferimento al cardinale Carlo Maria Martini, 
di cui quest’anno ricorre il decimo anniver-
sario della morte, e alla sua prima Lettera 
pastorale, La dimensione contemplativa 
della vita, uscita nel 1980.  
“Questa lettera – scrive l’Arcivescovo – è 
stata sorprendente e provvidenziale e (…) 
mi sento incoraggiato a offrire alla nostra 
Chiesa diocesana un invito a ritornare su 
quell’inizio”. 
  
 

Spiritualità e incontro. 

Il primo capitolo della Proposta è dedicato a 
una riflessione sui significati autentici della 
spiritualità e della preghiera: “La spirituali-
tà – scrive tra l’altro monsignor Delpini – 
non si riduce a una ricerca di quello che mi 
fa star bene, ma diventa itinerario, ricerca. 
Uomini e donne intuiscono che la via per 
“stare bene” non è quella che conduce a 
ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a 
un incontro”.  
E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel no-
stro tempo, insieme con la necessità di 
“una spiritualità” che molti avvertono, 
sembra di dover registrare anche una diffu-

https://www.itl-libri.com/prodotto/kyrie-alleluia-amen
https://www.itl-libri.com/prodotto/kyrie-alleluia-amen
https://www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-719675.html
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sa indifferenza, una tranquilla estraneità 
rispetto ai temi della preghiera e della ri-
cerca di Dio”. 
Avverte ancora monsignor Delpini: 
“Nessuno – neppure i preti, neppure i cri-
stiani impegnati, neppure i consacrati e le 
consacrate – è al riparo dalla tentazione di 
trascurare la preghiera. I preti devono 
chiedere alla gente: come pregate? Quan-
do pregate? In che modo posso aiutarvi a 
pregare? E la gente deve chiedere ai preti: 
come pregate? Quando pregate? In che 
modo possiamo aiutarvi a pregare?” 

  

In famiglia e nella comunità. 

Nel seguito, la Proposta approfondisce la 
dimensione della preghiera comunitaria nel 
corso delle celebrazioni così come l’espe-
rienza della preghiera in famiglia, riscoper-
ta da molti nel corso della pandemia.  
Le comunità sono oggi chiamate ad essere 
“case e scuole di preghiera” perché i cre-
denti possano entrare in relazione con Dio.  
È necessaria però la formazione specifica e 
permanente di coloro che insegnano a pre-
gare.  
Un contributo importante può essere forni-
to anche da persone originarie di altre cul-
ture che con “la loro liturgia, la loro teolo-
gia, la loro spiritualità e la loro pastorale 
sono un dono prezioso”. 
  

Le buone pratiche. 

La Lettera suggerisce anche alcune “buone 
pratiche” per l’accoglienza nelle comunità 
durante le celebrazioni. Una speciale atten-
zione è rivolta ai portatori di disabilità per i 
quali bisogna, nei limiti del possibile, ab-
battere le barriere perché possano parteci-
pare alla Messa. Anche la tecnologia può 
offrire importanti aiuti, ma non deve sosti-
tuirsi alle funzioni. A proposito della Mes-
sa in televisione, “non si può condividere 
che sia una forma equivalente alla parteci-
pazione in presenza.” 

I capitoli centrali illustrano e sviluppano i 
tre termini che danno il titolo alla Proposta 

pastorale: “Kyrie: la professione di fede in 
forma di invocazione; Alleluia: la gioia 
della Pasqua in forma di cantico cora-
le; Amen: la professione di fede in forma di 
obbedienza.” 

  

Per le vocazioni e per la pace. 

L’Arcivescovo si sofferma poi su due parti-
colari “tipologie” di preghiera: quella per le 
vocazioni (“un modo di leggere la propria 
persona, la propria storia, alla luce della 
parola di Gesù, nell’ascolto delle emozioni 
che lo Spirito suscita in ciascuno”) e, con 
un riferimento esplicito alla situazione in 
Ucraina, la preghiera per la pace: questa 
non può ridursi a protesta individuale con-
tro la guerra, ma deve “esprimere la fidu-
cia che Dio opera nel cuore delle persone e 
nei rapporti tra i popoli. La preghiera non 
è mai una delega a Dio perché faccia quel-
lo che noi non facciamo. È il tempo in cui il 
dono dello Spirito ci rende conformi al Fi-
glio e ci fa essere quindi uomini e donne di 
pace.” 

  

Alcune esperienze. 

Infine, la parte conclusiva è dedicata alla 
presentazione di alcune esperienze di pre-
ghiera, con la proposta di possibili evolu-
zioni e innovazioni. Il riferimento è, ad 
esempio, alla Scuola della Parola, ai Grup-
pi liturgici nelle parrocchie, ai Gruppi di 
ascolto della Parola, agli animatori della 
preghiera comunitaria. 
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PROPOSTA PASTORALE 2022/2023. 

Kyrie. Alleluia. Amen. 

Presentazione dell’Arcivescovo 

1. Le motivazioni della scelta. 
 

Il vescovo non ha altra proposta pastorale se non 
l’anno liturgico, la celebrazione del mistero della 
Pasqua nel distendersi di un anno è il principio della 
vita cristiana. Il celebrare è quell’attività della co-
munità cristiana che è passività: lasciarsi fare. L’e-
sperienza 
dell’insignifi-
canza e dell’irri-
levanza della 
celebrazione 
dei santi misteri 
per il rinnova-
mento della 
Chiesa e della 
vita delle perso-
ne è un fatto 
che ci provoca, 
ci interroga, di 
invita a conver-
sione. 

 
La vita delle co-
munità cristiane 
della nostra diocesi è caratterizzata da una ammire-
vole generosità, da intraprendenza eccellente, da 
una diffusa e radicata sensibilità verso le emergenze 
(educative, sociali, ecc). Le opere sono molte e buo-
ne. Ma il racconto che se ne fa è spesso triste, se-
gnato da frustrazione, insoddisfatto. Forse 
nell’affanno dell’agire se ne smarrisce il senso. For-
se l’invito a rimanere in Gesù (senza di me non po-
tete fare nulla) è troppo dimenticato? 

 
Nelle comunità sono presenti molte opere buone e 
molti appuntamenti di preghiera. L’impressione è 
che si tratta di linee parallele, compresenti, ma 
estranee. La celebrazione non interagisce con la 
pratica quotidiana della carità nelle sue varie forme; 
la pratica della carità non interagisce con la preghie-
ra. 

2. Imparare a pregare da Gesù, come Gesù, in 
Gesù. 
 

Nella missione di Gesù la preghiera, la relazione con 
il Padre, la partecipazione al culto del tempio sono 
intrinsecamente connessi.  

3. Il mistero celebrato principio di vita della 
comunità cristia-
na e del discepo-
lo. 
La memoria di 
Gesù, la nuova 
ed eterna allean-
za, sono accessi-
bili a tutti i tem-
pi, da tutti i luo-
ghi in forza del 
celebrare. Non la 
partecipazione 
emotiva, non la 
riflessione medi-
tativa bastano 
per riconoscere 
la presenza di 
Gesù, il risorto. 

Ma lo riconobbero allo spezzare del pane. 
Mettere in evidenza alcune parole ricorrenti nella 
celebrazione può essere di aiuto a riconoscere la 
inscindibile connessione tra la celebrazione e la vi-
ta: 
Kyrie, eleison: la fede pasquale professata come in-
vocazione della misericordia che avvolge con la sua 
gloria tutta la vita, tutta la persona; 
Alleluia: la fede pasquale cantata come una corale 
espressione della gioia. 
Amen: la libertà che si determina per la sequela, per 
il compimento della vocazione. 
 
A quali condizioni il celebrare trasfigura la vita della 
comunità, divinizza le persone conformandole al 
Figlio?  
La domanda chiede la risposta di ciascuno perché 
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ciascuno si renda disponi-
bile all’opera dello Spirito 
che prega in noi. 
La domanda chiede una 
cura per le condizioni in 
cui la comunità celebra. 
Perciò è necessario che 
un gruppo di persone 
attente, formate, disponi-
bili si prendano cura della 
celebrazione dell’Eucari-
stia, della celebrazione 
della liturgia delle ore, delle forme di preghiera co-
mune che radunano le persone anche quando non 
è possibile la presenza del prete per la celebrazio-
ne. Il “Gruppo liturgico” rende la comunità attenta 
al convenire, all’ascoltare, al cantare, al silenzio, al 
congedarsi: non si tratta solo della esecuzione di-
gnitosa del rito nella forma semplice e nella forma 
solenne. Si tratta di favorire che la celebrazione e la 
preghiera comunitaria diano alla comunità i tratti 
della “Sposa dell’Agnello”: unita, libera, lieta. 
Del mistero celebrato vive la comunità: tutte le ma-
nifestazioni dell’attività pastorale attingono alla 
presenza del Signore risorto, riconosciuto allo spez-
zare del pane, le motivazioni e i criteri.  
Il volto della “Chiesa dalle genti”, l’Assemblea Sino-
dale Decanale, le attività di formazione dall’inizia-
zione cristiana alla cura per le diverse fasce di età, 
all’accompagnamento al matrimonio cristiano, le 
attività della carità, l’impegno nella scuola, nelle 
attività sociali e nelle responsabilità amministrative 
e politiche, nella prossimità a chi è malato, a chi è 
solo sono frutto del mistero celebrato, altrimenti 
rischiano di essere un cumulo di “cose da fare” che 
stancano e lasciano sempre con la frustrazione di 
non aver altro che due pani. Che cos’è questo per 
tanta gente? 

4. Un popolo che prega 
Il riferimento al mistero celebrato alimenta le 
forme di preghiera comunitarie e personali che 
alimentano fiducia, qualificano il tempo, semi-
nano principio di conversione del correre dei 
giorni. 

Di fronte ai grandi temi e alle sfide che ci sembrano 
troppo più grandi di noi non ci perdiamo d’animo: 
preghiamo per la pace, preghiamo per le vocazioni, 
preghiamo per le famiglie, per i ragazzi e i giovani. 

Il radunarsi in preghiera 
custodisce la serenità e la 
concordia delle famiglie. 
La preghiera personale dà 
alla vita cristiana un ritmo 
e la coscienza della pre-
senza del Signore in ogni 
momento. 
Le forme di preghiera più 
diffuse nel popolo cristia-
no (adorazione eucaristi-
ca, rosario, rete di pre-

ghiera con il Santo Padre, preghiera per le vocazio-
ni, preghiera per la pace) meritano di essere colti-
vate, approfondite, illuminate dalla Parola di Dio e 
da una formazione costante. 

5.  
Un compito per il Consiglio Pastorale della 
Comunità Pastorale e della Parrocchia. 
Il Consiglio pastorale è chiamato a vivere le riu-
nioni con un senso di fede alimentato dalla pre-
ghiera. 

 

• È necessario che la Proposta Pastorale Ky-
rie. Alleluia. Amen sia letta e visitata con la do-
manda sulla cura per la preghiera della comu-
nità, secondo le indicazioni offerte dall’Arcive-
scovo. 

 

• Il Consiglio Pastorale deve prendersi cura 
delle forme e dei tempi di preghiera della comu-
nità: 

 
+ come qualificare e incoraggiare la forma-
zione, la preparazione, il servizio del Grup-
po Liturgico (pag. 79)? 
+ come promuovere, sostenere la preghiera 
in famiglia? 
+ come proporre in comunità o in decanato 
la Scuola della Parola? 
+ come promuovere, formare, sostenere i 
Gruppi di ascolto della Parola? 
+ come animare la preghiera della comunità 
anche nelle chiese in cui non si celebra l’eu-
caristia feriale e non è presente un prete? 
+ come attivare, incoraggiare, promuovere 
la “Scuola di Preghiera” 
+ come valorizzare la presenza delle comu-
nità di vita consacrata come luoghi di pre-
ghiera e di formazione alla preghiera? 
+ come promuovere e valorizzare la “rete 
mondiale di preghiera del Papa”? 
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1982-2022: 40 ANNI IN CAMERUN. 
 

Q uest’anno i Frati Cappuccini festeg-
giano i 40 anni di presenza in Came-
run e per celebrare questo importante 

traguardo, come Gruppo Missionario abbia-
mo pensato di ripercorrere la loro storia at-
traverso le testimonianze di coloro che han-
no vissuto in prima persona questa bellissi-
ma esperienza.  
Attraverso i ricordi del nostro Parroco, ab-
biamo avuto modo di conoscere la figura di 
Frate Umberto, uno dei primi missionari che 
arrivarono a Shisong nel 1982. 
Frate Ferruccio ci ha raccontato della sua 

decisione di diventare missionario e del suo 
successivo arrivo in Camerun mentre Frate 
Maurizio ci ha descritto il suo percorso co-
me formatore, con tutte le difficoltà incon-
trate in quella particolare situazione. 
Abbiamo inoltre avuto la possibilità di dia-
logare con i primi due giovani camerunensi 
divenuti frati, Frate Tobias e Frate Kilian, 
che oggi sono entrambi soggetti fondamen-
tali per lo sviluppo delle missioni, e ci sia-
mo anche fatti raccontare da Frate Terence e 
Frate Noel come è avvenuto il loro incontro 
con i frati cappuccini e come è iniziato e si è 
svolto il loro percorso vocazionale. 
Infine Frate Jospeh ci ha ag-

Segue  

NOI NABORIANI 

MISSIONARI 

DA 40 ANNI 
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giornati con riguardo all’andamento del-
la situazione sociopolitica del Camerun, 
descrivendoci l’evoluzione della situa-
zione di guerriglia nei villaggi e la possi-
bilità, da parte dei bambini, di andare a 
scuola.  
In sintesi, una storia che è iniziata come 
detto nel 1982, che prosegue fino ai 
giorni nostri e della quale siamo parteci-
pi in prima persona. 
Sentiamo perciò la necessità di essere 
parte attiva nell’ambito di questa vicen-
da, attraverso i nostri piccoli gesti, che 
possono essere quello di inviare dei giocat-
toli ma anche, più semplicemente, il rac-

contare del Camerun. 
Naturalmente lo sviluppo dei progetti che 

abbiamo sostenuto l’anno scorso viene 
descritto all’interno della mostra: que-
st’anno sosterremo in particolare il 
“Progetto Emmaus” di Bamenta (il ca-
poluogo della provincia Nord Ovest), 
un centro di accoglienza finalizzato ad 
ospitare persone con problemi mentali e 
che, nella maggiorparte dei casi, vengo-
no abbandonati dalle loro famiglie e vi-
vono in strada. 
La mostra resterà aperta fino a domeni-
ca 13 Novembre, all’interno dei locali 
del seminterrato della Parrocchia, corri-
doio e cripta. 
VI ASPETTIAMO!!! 

Segue dalla pagina precedente 

NOI NABORIANI 
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IL FATTO DEL MESE                                                                                                            

Chef @Borzago, il racconto dalle cucine della baita 

S tato di allerta pre-
Borzago: manca chi possa 
cucinare al secondo tur-

no… quello più numeroso, con 
punte di oltre sessanta presenze 
tra adolescenti, loro educatori, 
responsabili e volontari; allora ci 
accordiamo, un gruppetto di pro-
di che si organizzano per dividersi 
il turno e salire per qualche gior-
no, a rotazione, dovendo conci-
liare ferie ed impegni lavorativi in 
un periodo di ferie... cosa non 
semplice. 
Difatti, quando chiedo le ferie al 
mio capo, la sua prima domanda 
è: “Ma c’è almeno un ospedale 
vicino? E se li avveleni tutti…?” 
Cominciamo bene!!! 
Nessuno di noi fa questo lavoro 
come professione, ma siamo certi 
che, in qualche maniera, ce la 
faremo.  
Grazie a questa rapida organizza-
zione, alla fine, il risultato è un 
impegno di qualche giorno a te-
sta, certo con differenti stili culi-
nari, ma almeno i ragazzi si pos-

sono concentrare 
esclusivamente 
sulla loro vacanza 
comunitaria e su 
tutti i suoi conte-
nuti.  
Due sono le chiavi 
di lettura di questa 
esperienza, quei 
desideri che sento 
mi abbiano moti-
vato nel prendere 
questa decisione, e 
cioè dare una ma-
no, nel mio picco-
lo. 
La prima è la 
“restituzione”: personalmente 
Borzago è stato un ingrediente 
chiave all’interno della mia cre-
scita umana, spirituale, montana: 
lunghe chiacchierate, tanti scher-
zi, il discernimento, le stelle ed 
anche un (bel) po’ di sudore.  
Per una dozzina di estati consecu-
tive la permanenza a Borzago è 
stata un appuntamento fisso e 
desiderato, una vacanza con tan-

te persone che 
ancora oggi, a 
distanza di an-
ni, sono amici 
fidati e com-
pagni di stra-
da: ecco, vor-
rei che anche 
altri ragazzi 
potessero vi-
vere la mede-
sima esperien-
za. 

La seconda è il “prendersi cura”: 
ciò che contraddistingue Borzago, 
rispetto ad altre esperienze, sep-
pure più strutturate, di vacanze 
per adolescenti è proprio il pren-
dersi cura, tutti insieme, della ca-
sa (attraverso turni di pulizia de-
gli spazi, il lavaggio dei piatti, dei 
luoghi comuni, l’apparecchiare e 
lo sparecchiare insieme ecc…) e 
delle persone che vi abitano, dan-
dosi una mano nella gestione di 
ogni giorno.  
“Fare insieme qualcosa”, pren-
dersi cura e farlo rimboccandosi 
le maniche e lavorando insieme, 
genera un forte senso di apparte-
nenza di collaborazione, di fiducia 
reciproca, sentimento che nessun 
incontro teorico, anche quello 
organizzato meglio, può creare.  
Quando hai provato questa sen-
sazione di coscienza collettiva, ti 
rendi conto che 

Segue  
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si tratta di un pas-
saggio davvero 
insostituibile; Bor-
zago è, ancora 
oggi, un’esperien-
za preziosa per i 
nostri ragazzi, e 
vale davvero la 
pena di mante-
nerla viva, contri-
buendo tutti un 
pochino alla sua 
gestione, ciascu-
no per quanto 
può dare. 
E poi… vederli 
tutti radunati da-
vanti al falò a pre-
gare insieme, a 
camminare insie-
me, a ragionare 
insieme sulle do-
mande del sussi-
dio, a giocare 
pitturati da capo a 
piedi, sempre 
tutti insieme… 
sono davvero bel-
lissimi questi ra-
gazzi, ed hanno 
un potenziale di-
rompente di crea-
tività e di energia, 
un tesoro prezio-
so. 
A tutti noi è dato 
il compito, e per-
ché no, offerta 
l’occasione di aiu-
tarli a mettersi in 
gioco. 

Segue  SECONDO TURNO:  
le testimonianze degli adolescenti  

Che cosa ti ricordi, e ti è pia-
ciuto di più, della vacanza a 
Borzago? 

Che cosa ricordi, in partico-
lare, del Sussidio? 
 

S oprattutto di avere trascorso 
una fantastica vacanza con una 
fantastica educatrice, un’altra 

fantastica educatrice, ed un fantastico 
gruppo di amici. 
La riflessione sulla curiosità, “best.ever” 
del sussidio: è stato divertente e bello 
parlare, soprattutto con Luke e con 
Marta, riguardo a che cosa ti spinge ad 
essere curioso, anche se personalmente 
lo sono già di mio. 
Andrea “Pilli” Pignatelli. 

P uò sembrare scontato, ma il tra-
scorrere dieci giorni con le per-
sone con le quali hai fatto que-

sto percorso, i ricordi bellissimi che que-
sto periodo ti lasciano ed anche il senso 

di vuoto che senti quando si conclude; è 
la dimostrazione del fatto di quanto 
questi momenti siano davvero fantasti-
ci. 
Momenti come le chiacchierate, duran-
te le camminate o i pasti, durante le 
quali sono uscite vere perle di saggezza, 
ed abbiamo toccato, seppur in modo 
scherzoso, temi di ogni genere, inclusi 
gli animali/mostri che vivono nella bai-
ta, a noi sconosciuti!!! 
Ho trovato magnifico questo sussidio, 
perché abbiamo affrontato in modo 
specifico il tema delle emozioni, e que-
sto mi ha aiutato perché in alcuni mo-
menti della vita penso di essere un po’ 
apatico; anche la parte che ha affronta-
to l’argomento dei desideri mi ha colpi-
to, perché l’ho trovata affine a me stes-
so. 

In generale, comunque, 
un’esperienza fantastica, 
ed uno dei ricordi migliori 
di questo periodo della 
mia vita. 
Lucio Castelli. 
 

B orzago, per me 
che sono un vete-
rano, è stato co-

stellato da momenti splen-
didi, meravigliosi, commo-
venti e divertenti, anche 
se il momento chiave, 
quello che mi ha toccato 

di più e che difficilmente scorderò, è 
stata la chiacchierata che ho fatto, da-
vanti al falò, con i miei amici e con i miei 
educatori, una delle situazioni più belle 

Segue  



 

 

12 NABORIANUM  NOVEMBRE 2022  

ed intense della mia vita. 
Del sussidio, per il quale ringrazio 
gli educatori, ricordo in particolar 
modo il dibattito su: “che cos’è la 
curiosità”, che mi ha permesso di 
scoprire per la prima volta alcuni 
tratti del carattere dei miei amici, 
ma anche di persone che non 
conoscevo. 
Pietro Santulli. 

S icuramente l’aspetto che 
mi è piaciuto di più è sta-
to quello dello stare in-

sieme, ed il condividere delle 
esperienze che mi ricorderò a 
lungo; un momento che definirei 
iconico, della vacanza, è stato 
quello del falò, perché è stato 
davvero emozionante. 
Riguardo al sussidio utilizzato a 
Borzago, mi ci sono ritrovato 
molto, soprattutto nella parte 
che ha affrontato l’argomento 
dei desideri, perché adesso sto 
riuscendo a tradurre in fatti ciò 
che avevo espresso a parole.  
Gabriele Fontana. 
 

I ntanto mi ha permesso di 
stare insieme ad alcune per-
sone che, durante l’anno, 

vedo poco rispetto ai compagni 
di scuola ed agli amici e poi, gra-
zie al fatto di non avere a disposi-
zione strumenti tecnologici, ho 
potuto legare di più con le perso-
ne; aggiungerei le camminate, e 
le serate in baita, durante le qua-
li abbiamo chiacchierato a lungo. 
Per quanto riguarda il sussidio, la 
parte che mi è piaciuta di più è 

stata quella sul desiderio, perché 
mi ha fatto capire che cosa cerco 
per il mio futuro, e mi ha fatto 
conoscere di più me stessa. 
Alessandra Bianchini. 
 

U na cosa che mi ha sor-
preso in positivo è stata 
l’amicizia che si è creata 

tra le persone durante le serate e 
durante le gite. 
Parlando invece del sussidio, mi 
è piaciuto molto il fatto di aver 
ragionato attorno ad argomenti 
sui quali, normalmente, non ci 
fermiamo a riflettere nella nostra 
quotidianità, ma che invece sono 
importanti. 
Sara Cantoni. 
 

IL FATTO DEL MESE—SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE 

Questo è stato il titolo-
slogan della nostra 
“vacanza comunitaria 
Ado” a Borzago dal 14 al 
24 luglio. 
Vivendo fianco a fianco 
ragazzi, educatori, frate e 
suore e adulti (tra cui fan-
tastici cuochi/e), autoge-
stendo la vita della baita, 
abbiamo vissuto un’espe-
rienza veramente bella, 
che ci ha aiutato a rinno-
vare, ed andare più a fon-
do, nel nostro desiderio di 
“vivere con pienezza”. 
 
Il “sussidio” di quest’anno 
(un libretto che ci guida 
nelle riflessioni) preparato 
dagli educatori, ci ha aiu-
tato a vivere tutti i mo-
menti di vita comune 
(giochi, gite, turni di servi-
zio, pranzi e cene, preghie-
ra, Messa…) con CURIOSI-
TÀ, DESIDERIO, SPERANZA 
ed ENTUSIASMO. 
Ci piacerebbe che questa 
“guida pratica” ci accom-
pagnasse non solo a Bor-
zago, ma nella nostra vita, 
ed in quella dei nostri ami-
ci, qui a Milano e ovun-
que. 

Gli educatori del1° turno 
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L a Nabor torna  a Borzago!!! Per la terza volta la 
Nabor 2010 torna a fare un ritiro “sportivo” nella 
nostra baita!  

L’esperienza, nata da una proposta fatta quasi per 
scherzo, si è poi sviluppata in un vero e proprio progetto 
sperimentale con i ragazzi del 2010, progetto che po-
trebbe essere sfruttato anche da altre squadre, in diffe-
renti periodi estivi e che porterebbe a creare un forte 
legame tra i ragazzi ed il luogo. 
Questo legame traspare già da ciò che pensano gli 
“atleti” nei confronti dei periodi trascorsi in mezzo alla 
natura ma insieme ad altre persone. 

 
“È stata, come negli anni scorsi, un’esperienza indi-
menticabile, con ricordi indelebili che restano im-
pressi, mi ha aiutato a capire come relazionarmi 
con i miei compagni di squadra e d’avventure, tristi 
e felici. La ripeterei molte volte e non vedo l’ora di 
tornare insieme ai miei amici in mezzo al verde, alla 
natura e soprattutto in mezzo al calcio la mia gran-
de passione.” 
Francesco S. 
“L’esperienza di Borzago è unica, e ogni anno indi-
menticabile: si crea un’atmosfera di serenità e di 
spensieratezza che ci rende sempre più uniti come 
gruppo.” 
Lorenzo. 
“Ogni anno non vedo l’ora di andare a Borzago: mi 
piace molto perché vedo i miei amici per quattro 
sere di fila e perché nel tempo libero possiamo fare 
quello che vogliamo. L’unica cosa che cambierei è 
l’ordine per pulire i piatti, dividendoci in tre squadre 
in modo che ogni giorno tutti lavino i piatti, appa-
recchino e sparecchino. Tranne questo mi è piaciuto 
tutto.” 
Xavi. 
“Per me Borzago è un posto magico perché si sta 
tutti insieme, sia ragazzi che adulti, e il divertimento 
è spaziale.” 
Ricky P. 
“E’ stato molto bello andare a questo ritiro perché 
mi sentivo come fossi in una squadra di serie A. Era-
vamo molto uniti e questo ci stimolava, ed anche i 
vari tornei, soprattutto quello di biliardino, sono 
stati bellissimi anche se sto ancora rosicando per la 

finale persa.” 
Giulio. 
“Borzago è magnifico perché è praticamente nel 
nulla, non prende il telefono, conosci persone più 
grandi di te, ma anche più piccole, e ti fa fare grup-
po; sei di fianco ad un fiume, il Bedù, lavi la baita i 
piatti i bicchieri le posate e allora, se non vi basta, 
dovete venire comunque, oppure verrete mangiati 
dall’orso.” 
Francesco T. 
“Mi chiamo Pietro e quest’anno, per la terza volta, 
sono stato a Borzago con la mia squadra di calcio, 
la Nabor 2010. Devo dire che è stata un’esperienza 
bellissima, sia dal punto di vista dell’amicizia che 
dal punto di vista sportivo. Consigliatissimo.” 
Pietro”. 
“Il ritiro di calcio 2010 a Borzago è stato divertente, 
ci siamo allenati, siamo stati tutti insieme abbiamo 
condiviso dei bei momenti, aiutandoci sia nelle fac-
cende “di casa” che tra noi per tutto il resto. Direi 
una bella esperienza, già fatta e da ripetere. Mo-
menti che ricordo con grande piacere, perchè è bel-
lo stare con i propri amici.” 
Gabriele M.” 
“Una super vacanza con i miei amici, a giocare a 
pallone, a ridere e scherzare, a mangiare molto be-
ne (in cucina c’era super Mimmo). C’era un po’ da 
lavorare ma farlo tutti insieme non è stato fatico-
so.” 
Matteo S. 
“Ci è piaciuto molto lo stare insieme con la squadra 
non solo durante l’allenamento, ma anche durante 
le attività, ci sono piaciuti molto gli allenamenti ed 
il cibo. Abbiamo provato molta felicità, coesione, 
amicizia, collaborazione.” 
I Paoli. 
Con il grande augurio di poter proseguire queste espe-
rienze con un numero ancora maggiore di gruppi, noi 
adulti ringraziamo i ragazzi della squadra, perché senza 
di loro questo ritiro sarebbe stato impossibile, i genitori, 
che hanno riposto in noi una grandissima fiducia, ed 
anche chiunque vorrà, seguendo questo percorso, par-
tecipare ai prossimi ritiri. 

FORZA NABOR – FORZA BORZAGO. 
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STORIA DELLA PARROCCHIA 

CENTO  ME  NO  DIECI

L’anno 1939 viene inizialmente 

caratterizzato da un avvenimen-

to fondamentale che tocca la 

Chiesa ed i credenti di tutto il 

mondo, in maniera diretta: nella 

notte del 10 Febbraio si spegne, 

a Roma, Sua Santità Pio XI, Am-

brogio Damiano Achille Ratti, 

261° successore di San Pietro al 

soglio pontificio. 

Il 2 Marzo successivo, Eugenio 

Maria Giuseppe Giovanni Pa-

celli, già Segretario di Stato e 

Camerlengo di S.R.C, viene 

eletto nuovo Pontefice con il 

nome di Pio XII; salirà al soglio 

pontifico dieci giorni dopo. 

Ovviamente l’Avvisatore Parroc-

chiale Naborianum offre ampio 

spazio a questi avvenimenti, 

pubblicando tra l’altro una 

lettera in cui il Cardinale di Mi-

lano, Arcivescovo Schuster invi-

ta l’intera comunità ambrosiana 

ad unirsi nella orazione in me-

moria dell’anima del Santo Pa-

dre. 

La Comunità Parrocchiale dei 

SS. MM. Nabore e Felice si uni-

sce al proprio Pastore nella pre-

ghiera, ma non manca successi-

vamente di celebrare 

l’avvento del nuovo 

Pontefice attraverso 

un concerto orche-

strale, diretto dal 

Maestro Gianetta, 

organizzato dagli Uo-

mini di Azione Cattoli-

ca ed introdotto dal 

Diacono Don Angelo. 

Sempre nell’ambito 

del territorio parroc-

chiale, si verifica un 

altro evento di gran-

de importanza, uma-

na e civile: il 27 Apri-

le, in Via Tonezza, si 

svolge la cerimonia di 

Benedizione e di posa 

della prima pietra, da 

parte del Cardinale, dell’erigen-

do Istituto Giulio Salvadori, isti-

tuzione che avrà come missio-

ne, una volta completata, quella 

di offrire assistenza alle figlie 

delle donne carcerate; presenti 

alla cerimonia, oltre al Prevosto, 

S. E. l’Avv. Dino Alfieri, Mini-

stro della Coltura Popolare, S. 

E. il Prefetto, Senatore Marza-

no, il Preside della Provincia, 

Cons. Naz. Cav. Di Gr. Croce 

A cura di Andrea Romeo 

 
19 
31 

La storia della nostra parrocchia attraverso le pagine del Naborianum 
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Franco Mavinotti, il Vice Podestà Comm. Giovan 

Battista Laura, Donna Carlotta Alfieri Bonomi, 

diverse altre autorità cittadine oltre ai membri 

della Famiglia Contini-Bonacossi che ha fattiva-

mente contribuito, grazie all’ingente cifra di 

300.000 lire, all’edificazione dell’Istituto. 

Spiccano all’interno della nuova chiesa, dove pro-

seguono ancora i lavori per il definitivo completa-

mento degli arredi, la presenza dell’altare, da po-

co inaugurato, ma soprattutto quella del nuovo 

Ciborio, realizzato in terracotta smaltata, anch’es-

so opera della sezione di Architettura della Scuo-

la Beato Angelico, ed eseguito dal Maestro Scul-

tore Cornelio Turelli. 

Nell’ambito dei servizi attivati sul territorio della 

zona va segnalata l’importante presenza del De-

posito dell’Azienda Tramviaria del Comune di Mi-

lano, situato ancora oggi in Via Forze Armate, 80 

su un’area di 13.000 mq. edificato nel 1929, 

quando ospitava sino a 150 tram “carrelli” o fino 

a 245 vetture a due assi, bombardato durante il 

secondo conflitto mondiale, e ricostruito infine 

nel 1948. 

 
20 
21 

Parte quinta: il 1939: una parrocchia ed un quartiere che sorge attorno  
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L ’ultimo fine settimana 
di Settembre del 2022 
ha rappresentato un 

momento importante per la 
nostra Parrocchia: il nostro 
oratorio ha festeggiato la ria-
pertura e l’inizio dell’Anno 
Oratoriano 2022-2023. 
In linea con le 
indicazioni della 
Diocesi e della 
Federazione de-
gli Oratori Mila-
nesi abbiamo 
deciso di cele-
brare questo 
nuovo inizio con 
una grande fe-
sta, durata due 
giorni, con gio-
chi, danze e 
concerti. 
Durante la celebrazione euca-
ristica delle ore 10.00 è stato 
consegnato il mandato agli 

animatori ed a tutte le figure 
che svolgono il ruolo di comu-
nità educante (catechisti, 
educatori, allenatori, respon-
sabili dei chierichetti, …), un 
momento che caratterizza da 
sempre il nostro “inizio”.  
Vedere questa piccola folla 

radunata sull’altare che, da-
vanti al Signore, promette di 
impegnarsi per accompagna-
re e sostenere i più piccoli, 

suscita sempre una forte 
emozione. 
Il tempo non è stato esatta-
mente dalla nostra parte, ma 
niente può fermare i naboria-
ni: la ritrovata convivialità 
attorno anche ad un semplice 
piatto di salsicce e patatine 

ha scaldato 
anime e cuo-
ri, e la voglia 
di tornare a 
ritrovarsi “vis
-a-vis” ha 
avuto la me-
glio su qua-
lunque av-
versità me-
teorologica. 
Il nuovo 
gruppo degli 

animatori ha preso in mano le 
redini dell’organizzazione dei 
due pomeriggi settimanali 
con giochi e danze, ma que-

NOI NABORIANI 

ORATORIO AI NASTRI DI (RI)PARTENZA 

DUE GIORNI DI FESTA PER LA RIAPERTURA 



 

 

 NABORIANUM  NOVEMBRE 2022 17 

NOI NABORIANI 

sto è soltanto 
l’inizio: sono ri-
partite anche le 
attività del sa-
bato pomerig-
gio quali danza, 
doposcuola, ba-
sket… e non è 
finita qui, per-
chè ritorneran-
no le domeni-
che pomeriggio 
con le caldarro-
ste ed altre atti-
vità ancora da 
decidere insieme.  
Il tutto in linea con il 
tema di quest’anno, 
lanciato dalla FOM 
(Federazione degli Ora-
tori Milanesi): Sosta-re 
con Te .  
Un titolo che permette 
di comprendere che, 
se da un lato in orato-
rio ci si ferma davanti a 
Gesù, dall’altro si im-
para anche in quale 
modo occorre “stare” 
davanti a Lui; è ciò che 

viene chiaramente spiegato 
nella lettera pastorale del 
nostro Arcivescovo: Kyrie, 
Alleluja, Amen. 
Infine non possiamo certo 
dimenticarci dei due giovani 
sposi, Valentina e Stefano 
che, dopo aver celebrato il 
loro matrimonio nella nostra 
parrocchia venerdì mattina, 
si sono presentati domenica 
sera (appena prima di partire 
per il loro viaggio di nozze) 

per suonare 
ed allietare 
la serata: a 
questi due 
fantastici 
ragazzi va il 
nostro gra-
zie ed il no-
stro augurio 
di tanta feli-
cità. 
Per conclu-
dere… mi 
raccoman-
do: venite in 
oratorio!!! 
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GS NABOR: STAGIONE 2022-2023 

 

“ 
Eccoci qui, pronti a ripartire per una 
nuova ed entusiasmante stagione spor-
tiva che speriamo possa essere quella 

che, non solo ci farà finalmente e definiti-
vamente uscire dal tormentato periodo della 
pandemia, che tanto ha complicato tutte le 
nostre attività, ma che ci permetterà di rag-
giungere sempre nuovi e migliori traguardi 
(sportivi e societari). 
Essendo appena usciti dalla fase “calda” del 
tesseramento dei nostri atleti/dirigenti/soci, 
come Gruppo Sportivo Nabor possiamo già 
tracciare un primo e sicuramente positivo 
bilancio. 
A differenza di molte altre società sportive, 
alcune delle quali a noi vicine, come Nabor 
possiamo constatare con piacere di non aver 
avuto alcun calo nelle iscrizioni, essendo 
riusciti a mantenere tutte le nostre catego-
rie, ovvero calcio/volley/atleti speciali/
basket senior/ginnastica senior, che ci per-
mettono, tra l’altro, di iscrivere ben 19 

squadre ai vari campionati CSI/UISP. 

Questi aspetti indubbiamente positivi non ci 
debbono però distrarre dal cercare di mi-
gliorare alcuni punti riguardanti la nostra 
gestione sportiva, tra i quali ad esempio un 
maggior coinvolgimento, nella gestione/
allenamento delle categorie dei ragazzi più 
piccoli, di giovani (16/17/18 anni ad esem-
pio) che siano o meno già tesserati con la 
Nabor; speriamo allora che il Naborianum 
possa rappresentare in tal senso un utile 
strumento di coinvolgimento. 

Altro punto sul quale cercheremo assoluta-
mente di migliorarci è certamente la nostra 
visibilità all’interno del quartiere, visibilità 
che oggi non può inevitabilmente prescin-
dere da una maggiore presenza sui “canali 
social” già molto attivi in zona, e fonda-
mentali per veicolare il nostro messaggio. 

Quanto sopra impatta ovviamente in modo 
notevole sia sul numero di potenziali iscri-
zioni che sulla nostra capacità di riuscire a 
gestirle al meglio; notiamo ad esempio che 
troppe richieste arrivano in ritardo (es. metà 
settembre) e quindi fuori tempo utile, perlo-
meno per le possibilità organizzative di una 
struttura che agisce, comunque, su base 
completamente volontaria come la nostra. 
Abbiamo insomma la voglia e la possibilità, 
pur rappresentando già un punto di riferi-
mento storico per il nostro quartiere, di po-
ter fare ancora meglio. 
Come avrete quindi capito lavoro, ma so-
prattutto impegno e passione, non manche-
ranno sicuramente! 

Ringraziando tutti i nostri tesserati, FORZA 
NABOR!!! 
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CHIAPPETTA ALESSIO e ALLEVI ANGELICA 

STRATI DAVIDE e BOSCHETTI CHIARA 

RAVASIO GIANLUCA e CASTELLINI CARLOTTA 

TABA ANDREA e ALTOBRANDO GIUDITTA 

PASQUARELLI BRUNO e PISAT OLHA 

ERMOLLI DANIELE FRANCESCO e ELLI LAURA MARIA 

COLOMBO STEFANO MARIO e DONINI VALENTINA 

DAINOTTI EUGENIO VINCENZO e ALLEVI SOFIA MARIA 

Uniti in Cristo e nella Chiesa 
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LA FESTA ATTRAVERSO LE  
RIFLESSIONI DI PAPA FRANCESCO 

PRESENTATE OGNI SERA 

BIANCA BOATI 

CARLO GIANLUIGI PREMOLI 

EDOARDO DANIELE PREMOLI 

ELENA D'ALASCIO 

ANNITA GIULIA RIPAMONTI 

EMMA SALAROLI 

YARA MORETE 

LUCA DANNY MAGISTRINI 

PIETRO CASTELLINI 

DAVIDE DAMIANO BERARDINETTI 

GIORGIO FAROLFI 

SELENE PETRA TAGLIABUE 

GIULIO NOZZA 

SOFIA NOZZA 

MARGHERITA PERUZZA 

EVA CATENACCI 

ANDREA CARICATI 

DIANA CARICATI 

ANITA CHIARA RECUPERO 

CARLO ZANI 

MIRIAM BIANCHI 

FRANCESCO GIURATRABOCCHETTA 

ENEA LAROCCA 

ALICE ROMEO ARENA 

CECILIA LUNA ROSANNA GIUDICE 

GIOIA SCARPINATO 

FAITH KRISTELLA CAVISTANY 

MATTEO CERASANI 

SOFIA GOBBI 

MATTHIAS QUISPE VARGAS 

SAMUELE LORENZO CORTIGIANI 

SARA MANGANINI 

ALEXIS MATTEO PANAMENO RIVERA 

TOMIWA LIONELLO 

AUGUSTA DONATELLA LOSASSO 

STEFAN MARIUS PISCASIU RAGNO 

LEONARDO ANDREA MARCHETTI 

SALVATORE TOMACELLI 

GUGLIELMO FERRARI 

ANTONIO CARBONARA 

IRENE PREDA 

ROSANGELA PAVESI 

FABIO MARNATI 

ERCOLE RONCO 

ALFONSO BARBERA 

LETIZIA BUFFA 

LUIGI GIULIO A. CASSANI 

MARIO FONTANINI 

LUIGINA RONDA 

VINCENZA DE FRANCISCIS 

RICCARDO MARIO O. FURNO 

ADELINA ANGELINA FAORO 

IOLE ACCONERO 

CLARA BARBARA AVANZINI 

ANTONIETTA LEPORE 

GIANCARLA CURIONI 

RINA BARBIERI 

FRANCESCO AGOSTI 

MARGHERITA BRUSADELLI 

PIETRO CONTI 

MARGHERITA FAUSTINA CAVAL-

LARI 

ANICETO MELONI 

LEONIA AUGUSTA GABRIELLI 

ANTONIETTA RITA CASCIANO 

GIOVANNA GHILARDOTTI 

MAFALDA SQUARCINA 

STELIO VETRONO 

ROSA SPADINI 

GIUSEPPE CICALA 

NICOLA GIGLIO 

ANTONIO AIRAGHI 

CONCETTA FORTI 

SERGIO MURRI 

SERGIO MURRU 

MERY PAPETTI 

DANTE ALAI 

ORAZIO BENITO FIORINI 

ROSALIA MONGIOVI' 

GIOVANNI ITALIA 

ANGELA ACHILLE 

DANIELE CURINA 

GIULIANO MONTI 

FRANCA MARIA SALA 

GRACIELA L. ESPADA DURAND 

MARIA SIRTORI 

MAURIZIO GULLI 

ANNA MARIA MORANDI 

GIOVANNINO LA ROSA 

MARIA ROSINA DE CRISTOFARO 

ANDREINA MERONI 

GIUSEPPINA LALLI 

CRISTINA MATTAI DEL MORO 

MARIA PICA 

ENRICO STEFFANONI 

GIOVANNI PARIGINI 

CLAUDIA CALDERONE 

LUCIA SPAGNOLI 

PIERA PIANETTA 

BIANCA CHIESA 

SAVINO MICHELE DI LONARDO 

ANNA MARLENE MASTROBUONI 

ANGELINA BONOMI 

REMO DEVITALI 

GIULIANO MALINVERNI 

MARIA RAPONE 

EMILIA BELLIA 

MARIA SPINOSI 

PAOLO CURRIDORI 

REGINA TRIVELLA 

EZIO ORTELLI 

LUCIANO CARENINI 

GIUSEPPINA E. A. CATTONI 

TERESA NISTICÒ 

GIANFRANCO BARBARESCHI 

LUCIANA ENRICA ENZA GIACO-

METTI 

ANNA MARIA CODIGNOTTO 

VITTORIA G. I. GEREMIA 

MARINO TEBALDI 

CIANE DAVE ARAMAN 

GENNARO TALAMO 

LUIGI BRUNO LUCCHESINI 

ANGELO CAMMARATA 

GRAZIA LASSANDRO 

VINCENZO ORLANDO 

EMILIA SCHIRONE 

STEFANO PONGILUPPI 

MAURO MASTRAPASQUA 

ANTONIETTA BOCCIOLONE 

ASSUNTA GIOVANNA ANTONIA 

PEREGO 

ERMINIA SARA 

OLGA MAIOLI 

ROSA ANNA PINTO 

Rinati per acqua e Spirito Santo 

Tornati a Dio per la Risurrezione 
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