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ne Col nuovo numero de Il Murialdino si apre questo nuovo tempo di 
Quaresima. A questo tempo forte, infatti, sono dedicate le riflessioni 
del nostro parroco p. Gianni Tescaro, che ci invitano a disporci con 

il giusto animo verso questi quaranta giorni di preparazione alla Pasqua. 
Non vogliamo dimenticare però le tante esperienze vissute insieme in questi 
ultimi mesi. Tante le iniziative che nello scorso dicembre hanno caratterizzato 
il periodo di Avvento e Natale a partire dal ritorno del teatro fra le attività 
per i giovani della parrocchia e il tradizionale appuntamento con il concorso 
di Presepi. Due inoltre gli appuntamenti fortemente sentiti dalla comunità in 
questi ultimi tempi: il venticinquesimo anniversario di sacerdozio di p. Gianni 
Passancatilli e p. Antonio Molinaro, e la festa per i trent’anni della Casa di 
Pulcinella, che ha riunito in festa tanti amici e simpatizzanti dell’associazione 
che da anni è vicina a tutti gli amici diversamente abili. Con questo numero 
poi vogliamo tornare a gettare uno sguardo fuori dalle mura della parrocchia 
a vedere cosa succede intorno a noi, nel quartiere. Due sono le principali ini-
ziative che ci è sembrato molto importante sottolineare, due veri e propri segni 
di luce all’interno del tessuto del quartiere: il nuovo centro di accoglienza per 
i migranti cosiddetti “dublinati” presso l’Esercito della Salvezza e l’apertura 
del nuovo pub SH82 in via degli Equi. 
Ampio spazio infine alle consuete rubriche temati-

che, a partire dall’appuntamento con la catechesi a 
domicilio che arriva al suo ultimo approfondimento 
con la quarta parola, e poi ancora l’Angolo di Na-
dino e Consigli per camminare insieme.
La redazione intera augura a tutta la comunità 

parrocchiale un buon cammino di Quaresima in 
preparazione alla santa Pasqua.

Il Murialdino, Anno 4 n. 2 -marzo 2020, Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera San Pio X
Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito www.operasanpiox.org
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L’editoriale
Quando i passi vanno nella stessa direzione

Ecco una delle tante “cartoline” che giungono sul cellulare con delle frasi, 
Non vado dove mi porta il 

cuore… ma porto il cuore dove vado”, è evidente l’originale ripresa del titolo 
di un libro molto noto. 

“camminare” per esprimere moltissime realtà, situazioni, esperienze. Oltre al 

culturale, un cammino spirituale...
“Ma porto il cuore dove vado?”, mi interrogo perché non bastano i passi, ma 
ci vuole il cuore. Mi direte che siamo tutti d’accordo, siamo consapevoli che 
deve essere così. Penso che come comunità stiamo camminando, cerchiamo 
di metterci il cuore, e lo riscontro in tante attività e iniziative.
Mi sembra di poter dire che desideriamo e cerchiamo di  muovere i passi 

il grido della Città” ci sprona a tener vivo il carisma di san Leonardo 
Murialdo, l’attenzione alle sofferenze, nella nostra comunità parrocchiale, 
nella nostra opera. Diocesi e Congregazione camminano con passi che 
vanno nella stessa direzione, mettiamoci tutti il cuore.

il parroco
p. Gianni Tescaro

Vuoi essere aggiornato anche tramite i social?  Usa il QR code qui accanto e ti ri-
manderà alla nostra pagina Istagram, potrai segure le attività e le news di tutta la 
nostra famiglia parrocchiale!
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di Massimo Angeli

abbiamo discusso, avuto idee differenti riguardo la nostra comunità, siamo 
stati oberati dalla stanchezza per tutti gli altri impegni delle nostre vite 
incasinate. Ma se non ci fosse stata la Casa di Pulcinella nelle nostre esistenze 

fatto di servizio ai poveri e di una fede incarnata nella vita di tutti i giorni. 

vita, che riescono ad andare avanti con l’amicizia e l’affetto di tanti piccoli 
compagni di vita.

a san Giovanni Bosco, dove ampie strutture possono accogliere con agio gli 
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scuola per l’alfabetizzazione 
continua, laboratori di 
teatro, di musicoterapia e 
tante altre attività per dare 
ai nostri amici la possibilità 
di esprimersi e divertirsi. 

propria vita per combattere 

tappeti, che obbliga i 
bambini a lavorare invece 

accogliere, e sostenere nelle 

insieme i momenti belli e tristi della vita di ciascuno. Vacanze trascorse 

momenti di festa per battesimi, comunioni, matrimoni, ed anche i momenti 
di lutto, che ci hanno costretto a dire ciao a tanti amici giovani, e meno, 

altri) non sono soltanto dei nomi, ma fratelli e sorelle che ci hanno fatto 

un giorno.
Nel frattempo continuiamo a rimboccarci le maniche per aiutare i nostri 

abbiamo creato una comunità di giovani adolescenti che possano proseguire 

una casa famiglia dove 
ospitare, e magari vivere 
insieme, ai nostri amici 
rimasti soli.
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…
Grazie perché è stato tutto, 
totalmente, gratuito! Niente 
mi hai chiesto. Devo dirti 
che per un po’ di tempo ho 
creduto e pensato che, prima 

chiesto, avresti giustamente 
preteso… ma niente. Non mi 
hai mai chiesto niente.
Mi hai solo dato ogni giorno 
la gioia e la meraviglia di 
sentirmi tuo, di sentirmi 

sentirmi voluto così com’ero, era la paura di non essere accettato, di non 

Mi hai cancellato dal cuore il senso di vergogna e di inadeguatezza 
semplicemente prendendomi con te così come ero, così come sono… già 
perché non è che oggi hai smesso di amarmi senza condizioni! Con il tempo 

Lo sono ai tuoi occhi! 

Vuoi essere mio amico? 

lo sai, mai una sola volta ho dubitato che tu mi volessi, nemmeno nei miei 
errori e peccati… tu mi hai sempre voluto!
Grazie Padre mio!
Oggi voglio dirti, davanti alla famiglia con cui mi hai dato di vivere dieci 

p. Antonio Molinaro
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Mi chiedo sempre come si possano dimenticare i doni che Dio ci fa durante 
la vita…

nella congregazione dei Giuseppini del Murialdo. Ho avuto la possibilità di 

in parrocchia facendomi entrare nel gruppo dei chierichetti, accompagnato 

testimonianza dei fratelli e sacerdoti giuseppini che dedicavano il loro 
impegno ai ragazzi, preoccupandosi della loro formazione spirituale e 
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san Giuseppe artigiano di Viterbo ho fatto 
la mia professione religiosa insieme al 

mio cammino religioso 
dicembre 1992 ho ricevuto la professione 

“Non avete scelto me ma io ho scelto voi.” 

sull’esempio di san Leonardo Murialdo e ho avuto la possibilità di celebrare 
il mio 25º anniversario di sacerdozio nell’anno murialdino. Ho servito il 

alla parrocchia dell’Immacolata.

“Là voglio correre, ovunque vi siano anime in pericolo, fratelli, giovani che 
soffrono, pronto a tutto sacrificare, a tutto dare!

vita religiosa e sacerdotale dove è nata la mia vocazione e dove sono tornato 

mi aveva inviato in parrocchia per riaprire l’oratorio e donare del tempo e la 
vita ai ragazzi sanlorenzini . Nello spirito del 
Murialdo desidero vivere il mio sacerdozio 
negli oratori e vivere in mezzo ai ragazzi 
“Salvare le anime dei ragazzi , di quanti 
più è possibile. Che non si perdano”
Leonardo Murialdo). Il mio augurio è che 

come è accaduto per molti altri giuseppini sanlorenzini, che hanno donato 

p. Gianni Passacantilli

“Non avete scelto me 
ma io ho scelto voi.”

Gv 15,16

“Salvare le anime 

più è possibile”
S. L. Murialdo
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Il nostro Natale 2019
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“La vigilia di Natale”, questione di lavoro di squadra
di Costanza Valle

Il 22 dicembre al teatro della chiesa 

si è esibito in uno spettacolo teatrale 

In breve, lo spettacolo parlava di una 
vigilia di Natale molto particolare 
ma soprattutto divertente, con 
l’unione di diversi aspetti culturali 
e la trattativa di alcune tematiche 
vicine ad ognuno di noi.
L’esperienza dello spettacolo è 
stata davvero bella, e mi rendo 
conto che ha unito molto il gruppo. 
In primo luogo, sebbene il gruppo 

sono sempre rimaste le stesse, da 

si sono aggiunti ragazzi che non 
conoscendo il gruppo non erano 

dello spettacolo ci ha unito molto 

belle tra le prove e lo spettacolo, 
è stato il recitare con i bambini. 
Facendo l’animatrice i sono 
sempre abituata a vederli da un 

a comportarmi di conseguenza, 

dato la possibilità di conoscerli 
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meglio, da un’altra prospettiva e la loro presenza alle prove allietava molto 

di troppo) e farsi due risate stemperava un po’ la tensione dei giorni prima 
dello spettacolo.

molto entusiasti ed è bello vedere come 

dove ci impegnavamo tutti, come un 

Durante il mese di dicembre, soprattutto 
nella settimana antecedente lo 
spettacolo, le prove erano ogni giorno 
ed eravamo tutti molto stressati, non 
ci sentivamo abbastanza pronti ma in 
particolar modo eravamo veramente 
concentratissimi per cercare di dare il 
meglio di noi stessi.

che un paio di giorni prima delle prove 
eravamo rimasti da soli a provare per 
un po’ di tempo e ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo provato, ballato, 

dare vitalità al gruppo, abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio e 
di mettere a confronto diversi modi di “studiare” e di affrontare situazioni 
critiche.

vicenda per ricordarci le battute e i movimenti che dovevamo fare.

devo ammettere che è proprio vero, adesso non riuscirei ad immaginare uno 

diverso che ci porteremo nel cuore anche per aiutarci in occasioni future.
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La “Vigila di Natale”... se mi fermassi 

allora mi verrebbe subito in mente 
la pazzesca esperienza fatta col 

uno spettacolo molto interessante 
ma allo stesso tempo bislacco e 
travolgente. Fin dal primo giorno in 
cui mi hanno chiesto se avessi voluto 
partecipare ho notato che c’era molta 

spettacolo e inoltre mi era stato riferito 
che se avessi accettato avrei dovuto 
interpretare il ruolo del protagonista 
ovvero un certo e ricco conte Della 

tanto ricco non era.

una parte particolare, perché ho dovuto incarnare una persona che non mi 
rispecchia per niente, ma non perché lui è un conte e invece io non lo sono, 
ma per i suoi ideali, il modo di essere con le persone, con i suoi familiari e per 

che mi è stata data, ho cercato di 
interpretare il personaggio nel 
miglior modo possibile rimanendo 
contemporaneamente me stesso. 

è che fortunatamente non si è 
notata troppo la mia parte da 
protagonista, ma anche gli altri 
ragazzi hanno avuto la loro fetta 

rappresentare uno spettacolo dove 
veniva messo in luce il vero spirito 
del Natale.

Alla ricerca del vero senso del Natale
di Stefano Giordani
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di p.Gianni Tescaro
Questo numero del Murialdino 
esce all’inizio della Quaresima ed 
è naturale che io possa condividere 

solo degli spunti per aiutarci a vivere 
oggi la Quaresima vista sempre alla 

nella direzione comune dell’anno 

grido della Città”. 
Mi piace rifarmi al brano evangelico 
che leggiamo il mercoledì delle Ce-
neri, il giorno in cui sul nostro capo vengono imposte le ceneri  per essere 
consapevoli della nostra fragilità e di un necessario cammino di conversine 
personale e comunitario.

Riporto solo alcune espressioni del vangelo di Matteo (Mt. 6, 1 ss.): “Quando 
tu fai l’elemosina… Quando tu  preghi … Quando tu digiuni …” in tutte 
queste occasioni tu devi avere un atteggiamento che ti renda gradito a Dio e 
ai fratelli. Ogni nostro atto di vita ha queste due dimensioni imprescindibili, 
che lo sappiamo o no è così. Presenza a Dio e presenza al fratello, presenza di 
Dio e presenza del fratello, è come un’unica presenza (l’unico comandamen-
to dell’amore: amare Dio e amare il prossimo). La Quaresima rinnova così 
il grande significato del renderci conto di questa presenza, di accoglierla e di 
ascoltarla nel suo declinarsi nella vita quotidiana, di oggi. 
Oggi Quaresima significa Presenza. Solo così è possibile “Ascoltare il grido 
della città”. Riscoprire l’elemosina (la carità), la preghiera, il digiuno ha 
come origine e frutto la Presenza. 

Non è difficile renderci conto di un altro aspetto importante per corrisponde-
re all’invito di vivere questa Quaresima: l’umiltà. Ritornando al brano dell’e-
vangelista Matteo possiamo notare come in ogni occasione sia detto di non 
mettersi in mostra: “il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”. L’u-
miltà, non penso sia un dono di natura, o forse in minima parte e in pochis-
sime persone, ma è una impegnativa educazione del nostro cuore per acqui-
stare rispetto e dolcezza nella fermezza. Non è sottomissione o debolezza, ma 
l’umiltà abita in un cuore forte, giusto, generoso. 
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Oggi Quaresima significa umiltà. Solo così 
è possibile “Ascoltare il grido della città”. 
Riscoprire l’elemosina (la carità), la preghiera, 
il digiuno ha come origine e frutto l’umiltà.

diventare molto grave, rovina la persona nella sua identità e credibilità 
ed è molto pericolosa per una comunità che si ritrova divisa, sospettosa, 

comunità. 
Oggi Quaresima significa sincerità. Solo così è possibile “Ascoltare il grido 
della città”. Riscoprire l’elemosina (la carità), la preghiera, il digiuno ha 
come origine e frutto la sincerità.

Oggi Quaresima 

umiltà, sincerità.
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di Emanuela Falcone
Nel mezzo del secondo anno 
del cammino di rinnovamento 
diocesano, si stanno tenendo gli 
incontri di catechesi di don Fabio 

hanno partecipato alcuni sacerdoti 
e laici della nostra comunità 
parrocchiale insieme a tante altre 

incontri, nel suo solito stile moderno, 

ci ha annunciato con forza tutta la 
bellezza dell’ascoltare con il cuore, 
mettendoci innanzitutto in guardia 
rispetto alle insidie che si annidano 
dietro ad un ascolto frettoloso, 

dell’ascolto, ma soprattutto stabilisce 

solo coloro che scelgono di entrare 
in relazione con Lui per chiedere 
spiegazioni capiranno realmente la 
parabola.

che cadendo accidentalmente sulla 
strada viene portato via dagli 
uccelli, rappresenta tutti coloro che 
ascoltano la Parola di Dio ma non 
la comprendono, allora arriva il 

vita dal loro cuore. E allora? La loro 
colpa, poveretti, è solo di non aver 
capito, di non esserci arrivati? No, 
il problema non è non aver capito 

l’angelo le stava annunciando, 

suo cuore. Il problema è il voler 
ricondurre tutto ai nostri schemi 
mentali, incasellare ogni cosa in uno 
spazietto preciso del nostro cervello.
Può essere che se non capisci qualcosa/
qualcuno, allora quelle cose/persone 
sono automaticamente sbagliate?

terreno roccioso e germoglia in 
fretta, ma appena si alza il sole 
secca e muore poiché non ha radici 

degli immaturi. Questi infatti, sulla 
spinta dell’entusiasmo, inizialmente 
accolgono con gioia la Parola di 

primo inciampo la rigettano e se ne 
allontanano perché comporta una 
fatica ed uno sforzo eccessivo. 
È possibile maturare e diventare 
adulti ascoltando e scegliendo di 
vivere solo ciò che ti fa piacere?

Nel terzo caso, il seme cade tra i 
rovi e germoglia ma insieme ad 
esso crescono anche i rovi che alla 
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Il punto della situazione sulla settimana di anni

a fare memoria della presenza e dell’azione di Dio nelle nostre vite, 

ascoltando il grido dei suoi abitanti. Non si tratta ovviamente di un 
ascolto passivo, bensì contemplativo, ovvero in grado di percepire oggi 

portare ad ascoltare non con le orecchie ma con il cuore. 

corrisponde ad un’ansia molto 
diffusa nei nostri giorni che ci porta 
a credere di non poter perdere 
nulla nella nostra vita. Dobbiamo 
avere tutte le esperienze possibili, 
cercare sempre di fare contenti tutti, 

connessi.
Puoi ascoltare, e quindi amare, 
davvero qualcuno se non scegli di 
perdere qualcosa, di tagliare fuori 
dalla tua vita qualcos’altro, il tuo 
piano B?

terreno buono e produce frutto 

grado di comprensione della Parola 
di Dio, la ascoltano e ne accolgono 

da essa, si lasciano deviare dalle 
proprie attività. E cosa mai avrà 
da dirci Dio? Esattamente le stesse 
parole che ha scelto per entrare nel 

piena di grazia!”. 

salvezza, alla gioia.
Saresti felice di essere ascoltato solo 
per essere commiserato? Mentre 
ascolti qualcuno sei in grado di 
cogliere il bello in ciò che ti viene 
detto, il lato costruttivo?



18     Il Murialdino

La risposta dell’Immacolata alla chiamata di papa Francesco
di Gloria Carroccio

Continuamente si sente parlare di accoglienza, integrazione, migranti, ma 
molto spesso il discorso si riduce a numeri e dati, notizie di cronaca nera o 

delle persone a cui negli ultimi 5 anni abbiamo dato ospitalità nella nostra 

rivolgeva a tutte le parrocchie. “Di fronte alla tragedia di decine di migliaia 
di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono 
in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di 

monastero, ogni santuario d’Europa ad ospitare una famiglia di profughi.
La nostra parrocchia, aderendo al progetto di accoglienza diffusa promosso 

piccolo alloggio che la nostra chiesa ha messo loro a diposizione. Famiglie 
con origine, cultura e storie molto diverse, ma tutte con bimbi piccoli o 
piccolissimi e con un grande desiderio di ritrovare una dimensione familiare, 

dopo tanto vagare e mesi 
vissuti in un grande centro di 
accoglienza per richiedenti 
asilo.
Oltre ad un tetto, è proprio 
una dimensione familiare 

ritrovare alle persone che 

la tombola a Natale o la 
festa di Carnevale, la Casa 
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L’Esercito della Salvezza: un luogo dove l’accoglienza... 
è senza confini

di Luca Romano

umanitario per migranti e “dublinati”, ovvero i richiedenti protezione 
internazionale giunti e registrati in un paese, poi trasferitisi altrove e 

accolti in completa sicurezza, senza alcuna distinzione di provenienza 

domeniche mattina nel campetto dell’oratorio sono tutte occasioni per far 
sentire ai nuovi arrivati che non sono soli, ma hanno “una grande famiglia” 

dall’accompagnamento ad una visita medica o a fare la spese o al supporto 

che possiamo dar loro 

ritrovare un’autonomia, 
la cui perdita è per 
tutti fonte di grande 
frustrazione. 

l’opportunità di un 
lavoro il futuro smette di 
fare paura e la famiglia 
che ospitiamo è pronta 
a lasciarci. 
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Lorenzo, ma non si tratta di un pub come tutti gli altri. L’inaugurazione 

Ecco, un mangione, un beone, amico dei pubblicani 
e peccatori”, ecco mi auguro che possa essere così anche per voi, di poter 

dalla società, forse anche dalla Chiesa, che ha un po’ di timore di avvicinarsi 

che ha parlato loro del Vangelo, che ha testimoniato il Vangelo e la Gioia.»  

accogliente, frizzante, colorato, dove ragazzi e ragazze entrandovi si possono 

giovanile, luminoso, dove soprattutto i giovani, gli studenti, gli universitari, 
possano trovare un posto fatto su misura per loro, che abbia il loro volto. 
Qui si svolgeranno attività ricreative, eventi, feste, momenti di ascolto, 
condivisione, relax, il tutto contornato da musica e dai volti amici dei 
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Giungiamo alla conclusione di 
questo percorso nella quarta parola

di Valeria Scipione

“Non sono venuto a portare pace 
ma una spada

spada per lasciare la vita da 

perfetta possa non farci sentire la 
necessità di un cambiamento, di 
un distacco, di dare il giusto peso 

una consolazione, un cambiamento, una parola di conforto.  

dire rinnegarle, ma separarsene per poter avere una vita propria, da adulti) 
ci permette di diventare cittadini del cielo, come ribadito spesso da Papa 

che abbiamo imparato da piccoli, senza evolvere, senza perdonare, senza 
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“Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la valle: 
fuggi sulle montagne, per non essere travolto!
spinge Lot e la sua famiglia a fuggire durante la distruzione della sua città, 

i suoi consigli, per salvarci da una vita di rimproveri, rimorsi e rimpianti e 

sotto le intemperie, sotto le fatiche che implica il fare i conti con il passato per 
risolvere tutto come noi pensiamo che debba essere risolto. 

cui riconciliarsi, genitori da perdonare per i loro errori.

sempre. “Ascolta figlia, porgi l’orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di 
tuo padre; al re piacerà la tua bellezza
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di Rosangela Sorrentini

affrontare, nelle proprie relazioni 
di coppia, un momento di stallo, di 
incapacità di andare avanti perché 
si era persa o era andata scemando 

sempre nuovi ed eccitanti?

voglia di vivere, che sembrano  
appena usciti dalla canzone di 

scontenti e insoddisfatti della propria 
vita, “Anna con le amiche, Anna che 
vorrebbe andar via…Marco voleva 
andarsene lontano”. Nel romanzo 
troviamo due giovani in preda alla 

dopo giorni di silenzi, di liti evitate 
per pigrizia o per stanchezza, si 

cos’è che li tiene ancora insieme.

all’entusiasmo iniziale si sostituisce 

natura volubili e non propensi alla 
stabilità o alla routine, si tratta di 

seguire le nostre passioni, i nostri 
istinti, di vivere la nostra vita come 
pensiamo di volere. “Io ed Anna 
eravamo pieni di energia, avevamo 
mille progetti, un futuro da costruire 
e l’idea di raggiungere tutte queste 
cose ci eccitava. Poi è stato come se ci 
fossimo bloccati, non sapevamo dove 
stavamo andando, non c’era più una 
meta.”

rispondono alla fatidica domanda 
“Qual è il problema vero?” 

“
voglia di vivere”. Quante volte ci 

Perché vivere è rischiare, non stare 
fermi, muoversi continuamente,  
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viviamo una relazione con l’altro, sia 
che la instauriamo con noi stessi, ci 
troviamo puntualmente in balia di 

di non essere adeguati, di non essere 
all’altezza, ma anche di non essere 

come ogni emozione in una coppia, 
anche la paura è condivisa e porta a 

“Per la prima volta mi sono chiesto 
come sarebbe stata la mia vita senza 
di lei, fuori dalla nostra famiglia. 
Pensavo al tempo che avrei recuperato, 
alle cene fuori con gli amici, alle 
ragazze che avrei conosciuto […]. 
E mi sarei liberato dell’ansia dei 
weekend, che nei momenti di crisi sono 
i giorni più difficili”. Poi a guardare 

in 
quegli anni ero felice, più di quanto 
mi rendessi conto allora. Forse, invece 
che desiderare di essere felice, sarebbe 
bastato imparare a riconoscere 
quando lo ero”. Il viaggio riavvicina 

attività insieme, la  compagnia del 

fanno sì che si ritrovino e riscoprano 
la passione e la tenerezza.
E poi l’illuminazione nelle parole di 

Uno degli 
errori più comuni è pensare che per 
riuscire ad amare basti incontrare la 
persona giusta. Invece, la capacità 
di amare non c’entra nulla con 
l’altra persona. È qualcosa che porti 
tu. […] Amare richiede il coraggio 

di avere una relazione profonda 
con se stessi, non con l’altro. Non 
esiste l’anima gemella, piuttosto 
esiste un’educazione al sentimento”. 

magari sull’inesistenza dell’anima 
gemella possiamo avere dei dubbi, 
ma se troviamo il coraggio di 
guardarci dentro scopriremo che 
è proprio noi stessi che dobbiamo 
imparare a conoscere ed amare.

chiedendo dove voglio condurvi 

semplice, ricominciare a vivere. 
Perché magari, se stai attraversando 
o hai attraversato anche tu un 

che hai accanto, ti possa ritrovare 
nelle parole non troppo ricercate 

interiore che ognuno di noi fa nella 
propria vita sentimentale e possa, 
come i protagonisti del libro, capire 
che “mettere fine alla nostra storia 
non era la soluzione. Forse avremmo 
dovuto semplicemente mettere fine 
al modo in cui l’avevamo vissuta 
e cercarne uno nuovo di stare 
insieme”

insieme a te.
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L
a nostra fam

iglia che cresce
BATTESIMI  

LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESCE IN CIELO
(dal 1 novembre 2019 al 14 febbraio  2020)

Domenico

Per la realizzazione del giornale si ringrazia lo sponsor unico:

Messa il trentesimo anniversario della salita in cielo di padre Libero 

dell’Immacolata lo scorso luglio, un nuovo importante evento per 

Per l’occasione la Bulzoni Editore ha 
ripubblicato il libro 

 che 

all’occupazione nazifascista) nelle parole di 

per la vita di tante persone. 




