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Carissimi, queste parole delle se-
quenza pasquale ci fanno entrare 
nella verità della celebrazione della 
Santa Pasqua. “Sappiamo che Cristo 
è veramente risorto dalla morte”: è 
l’unica verità che ci aiuta a medita-
re con una certa serenità sul grande 
problema della morte che risuo-
na nella nostra esistenza come una 
sorte di dichiarazione di fallimento 
della vita. La risurrezione di Cristo 
è la vita che non è più soggetta alla 

morte, è il dono più grande che il Pa-
dre fa all’uomo attraverso il mistero 
pasquale del suo Figlio Gesù.

Meditare sul mistero della Pasqua è 
meditare sulla sofferenza, la morte 
e la risurrezione di Nostro Signore. 
Il pellegrino che visita la Basilica 
del S. Sepolcro in Gerusalemme, 
voluta da S. Elena, trova nell’unico 
edificio custoditi il luoghi storici 
della redenzione: il Golgota dove 
Gesù è stato innalzato sulla croce 

e il sepolcro dove Gesù è 
stato sepolto e dal quale è 
uscito vittorioso.

Questa è la Pasqua dell’an-
no santo della misericordia, 
l’anno nel quale siamo invi-
tati a riprendere quella vita 
nuova che ci è stata donata 
con il Battesimo, passaggio 
pasquale che per noi può 
realizzarsi soprattutto at-
traverso i sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Euca-
ristia. Anche nella luce della 
Pasqua di Gesù risplende la 
misericordia di Dio: “Gesù 
di Nazareth con la sua paro-
la, con i suoi gesti e con tutta 
la sua persona rivela la mise-
ricordia di Dio; la misericor-
dia sarà sempre più grande 
di ogni peccato, e nessuno 

può porre un limite all’amore di Dio 
che perdona”  (Papa Francesco).

La Pasqua è segno di vita nuova, la vita 
nuova che Cristo vuole donare a quan-
ti credono in Lui. Proprio per questo 
ogni credente è chiamato con la sua 
testimonianza e il suo impegno a “fare 
nuova” la realtà in cui vive. Tante vol-
te ci lamentiamo perché le cose non 
vanno bene e la società sembra andare 
ogni giorno di più verso una deriva che 
preoccupa. Celebrare la Pasqua signifi-
ca diventare protagonisti di un rinno-
vamento dell’intera società che richie-
de la concreta disponibilità di quanti 
credono nel Cristo risorto.

Carissimi, propongo a me e a voi 
qualche interrogativo che ci può 
aiutare a vivere più in profondità il 
mistero pasquale che ci prepariamo 
a celebrare: credo realmente nella 
risurrezione di Gesù? Mi relazio-
no con Gesù, sapendo che è vivo, 
mio contemporaneo? Riconosco la 
presenza del Risorto nella vita della 
Chiesa, nella sua Parola, nei Sacra-
menti? Come incide questa verità 
nella mia vita cristiana?

A tutti un fraterno augurio di una 
Santa Pasqua di Risurrezione.

Don Pierantonio Bodini
Parroco e Canonico del Santo Sepolcro 

di Gerusalemme

Santa Pasqua 2016
  “Scimus Christum surrexisse a mortuis vere”
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Stefania Pozzi

ORARIO S. MESSE
Feriali
ore  9.00 lunedì, martedì e mercoledì in Parrocchia
ore 17.00 giovedì in via Bazzini da ottobre a maggio
ore  9.00 giovedì in Parrocchia da giugno a settembre
ore 18.30 venerdì in Parrocchia

Prefestive
ore 17.00 in via Bazzini
ore 18.30 in Parrocchia

Festive
ore 9.00 in via Bazzini
ore 10.30 in Parrocchia
ore 18.30 in Parrocchia

MESE DI MAGGIO
lunedì 2 maggio ore 20.30 S.Messa al Carmelo
lunedì  9 -16 -23  ore 20.30 Rosario in Parrocchia
mercoledì 18 pellegrinaggio interparrocchiale a Caravaggio – Sotto il Monte
martedì 31 ore 20.30 Processione mariana
ogni giovedì: ore 16.30 Rosario e  S. Messa nella Cappella di via Bazzini

  ore 20.30 Rosario e S. Messa nel quartiere 

Marzo 
18 venerdì ore 20.30 Confessioni 
 presso Parrocchia Buon Pastore
20 domenica delle Palme
 ore 10.15 benedizione degli ulivi,
 processione e S. Messa
21 lunedì Confessioni
 presso Parrocchia due Sante
22 martedì ore 16.45 confessioni 
 per i ragazzi del catechismo
23 mercoledì ore 20.45 Via Crucis cittadina
24 giovedì santo ore 8.30 Ufficio di letture
 ore 20.30 S. Messa in Coena Domini 
25 venerdì santo ore 8.30 Ufficio di letture
 ore 15.00 Via Crucis
 ore 15.30-17.00 Confessioni
 ore 20.30 Liturgia della Passione
26 sabato santo ore 8.30 Ufficio di letture
 ore 16.00-19.00 confessioni
 ore 21.00 Veglia Pasquale
27 domenica Pasqua di Resurrezione
 orario festivo
28 lunedì dell’Angelo – ore 10.30 S.Messa 

Aprile 
2 sabato ore 18.30 S. Messa Solenne, 
 esposizione della Reliquia 
 di S. Francesco da Paola 
 e accoglienza di nuovi Confratelli
3 domenica della Divina Misericordia
 ore 10.30 S. Messa e benedizione
 dei ceri di S. Francesco da Paola
10 domenica III di Pasqua

17 domenica IV di Pasqua
24 domenica V di Pasqua
30 sabato ore 18.30 S. Messa;
 ore 19.30 cena in oratorio per i volontari 

Maggio 
1 domenica V di Pasqua - ore 10.30 S. Messa
 con benedizione dei bambini
 e ricordo degli anniversari 
 di matrimonio;
 ore 18.30 S. Messa con i Confratelli
2 lunedì ore 20.30 S.Messa al Carmelo
8 domenica  Ascensione 
15 domenica  Pentecoste 
18 mercoledì  Pellegrinaggio interparrocchiale
 a Caravaggio
22 domenica SS.Trinità 
26 giovedì  Processione eucaristica cittadina
29 domenica  Corpus Domini
 ore 10.30 Celebrazione Cresime
 e Prime Comunioni
31 martedì ultimo incontro di catechismo 
 Seconda Comunione 
 e mandato estivo
 ore 20.30 processione mariana

Giugno
3 venerdì Sacro Cuore di Gesù
4 sabato  Cuore Immacolato di Maria
5 domenica  X T.O.
12 domenica  XI T.O.
19 domenica  XII T.O.
26 domenica  XIII T.O.

Calendario liturgico-pastorale
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Cinquant’anni fa un primo, cauto, passo; oggi un al-
tro ben più deciso e sicuro: il cammino verso l’uni-
tà tra le chiese cristiane d’Oriente e quella di Roma 
sembra ormai segnato. Nel 1964 Paolo VI incontrò 
a Gerusalemme il patriarca di Costantinopoli, Ate-
nagora, aprendo un dialogo con quella comunità che 
è venuto via via consolidandosi. Pochi giorni fa, a 
Cuba, Papa Francesco si è incontrato con il patriar-
ca di Mosca, Kirill, in un abbraccio avvenuto dopo 
mille anni di separazione, di contrasti, di reciproche 
accuse. Un momento storico per la vita della Chiesa, 
in cui è stato fortemente ribadito che, accanto alla 
volontà degli uomini, un ruolo determinante lo ha 
giocato lo Spirito che ha condotto Francesco e Ki-
rill sulla stessa strada per riconoscersi fratelli, come 
hanno entrambi più volte ribadito nella volontà di 
superare le incomprensioni del passato per costru-

ire insieme un domani di pace e di fraternità. Al 
termine dell’incontro è stata firmata una Dichiara-
zione che ha indicato gli impegni prioritari per cui 
lavorare: il ristabilimento dell’unità delle chiese; il 
sostegno per i cristiani perseguitati; la decisa difesa 
della famiglia fondata sul matrimonio; la fedeltà alle 
comuni radici cristiane. Temi di grandissimo respiro 
che potrebbero farci pensare che, di fronte a queste 
cose, non possiamo fare nulla: invece, il messaggio 
che giunge dall’incontro di Cuba è proprio quello 
che anche noi abbiamo un ruolo da giocare che è 
quello della preghiera e della testimonianza quoti-
diana, della apertura agli altri e della misericordia, 
del perdono e dell’amicizia, perché l’unità, con tutto 
ciò che ne segue, nasce da piccoli gesti e da azioni 
concrete, anche semplici, ma in grado di cambiare il 
cuore e la mete degli uomini. 

Papa Francesco incontra
a Cuba il Patriarca di Mosca Kirill

Papa Francesco Adriana Pozzi

Grazie e auguri a don Francesco
Il nostro Vescovo Luciano ha nominato 
Amministratore Parrocchiale della parrocchia 
di San Luigi Gonzaga in città don Francesco 
Argenterio, che da qualche anno collabora nella 
nostra parrocchia in modo particolare per la 
celebrazione delle Messe e per le Confessioni. 
Don Francesco ha svolto per molti anni il 
servizio di cappellano militare nei luoghi dove 
il Vescovo Ordinario militare lo inviava. 

A conclusione di questo servizio ha offerto 
la sua disponibilità al Vescovo di Brescia 
per esercitare il ministero sacerdotale in 
Diocesi. La parrocchia cittadina di S. Luigi è 
inserita nella nostra zona pastorale, la zona 
XXVIII della Madonna del Patrocinio. Questo 
permetterà a don Francesco di essere parte del 
presbiterio zonale, che già conosce per la sua 
presenza ai ritiri spirituali e alle Congreghe dei 
sacerdoti della Zona.

Mentre ringraziamo don Francesco per la 
sua presenza e il suo servizio pastorale tra 
di noi, gli auguriamo ogni bene per il nuovo 

ministero e lo facciamo con le parole di Papa 
Francesco ai Sacerdoti pronunciate il Giovedì 
Santo 2014 in San Pietro: “Cari sacerdoti, 
Dio Padre rinnovi in noi lo Spirito di Santità 
con cui siamo stati unti, lo rinnovi nel nostro 
cuore in modo tale che l’unzione giunga a tutti, 
anche alle “periferie”, là dove il nostro popolo 
fedele più lo attende e apprezza. La nostra gente 
ci senta discepoli del Signore, senta che siamo 
rivestiti dei loro nomi, che non cerchiamo altra 
identità; e possa ricevere attraverso le nostre 
parole e opere quest’olio di gioia che ci è venuto 
a portare Gesù l’Unto. Amen”.  
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Storia della Parrocchia

La Parrocchia di San Francesco da Paola fu istituita 
nel 1586dal vescovo Francesco Morosini in attua-
zione di un decreto del 1581 con cui il cardinale San 
Carlo Borromeo volle che fuori dalle mura venete 
fossero istituite chiese con almeno un sacerdote che 
potesse garantire l’assistenza religiosa a tutti coloro 
che abitavano sui Ronchi e nelle campagne intorno, 
soprattutto quando le porte della città erano chiuse, 
di notte o in particolari circostanze di pericolo.
Furono i Frati Minimi di San Francesco da Paola, 
giunti a Brescia nel 1588, a costruire il convento e 
la Chiesa sul luogo di un precedente edificio sacro 
dedicato a San Giovanni Battista, donato loro dal 
nobile bresciano Vincenzo Zumbano. Proprio in ri-
cordo di quella chiesetta la Parrocchia fu chiamata 
di “San Giovanni Battista in San Francesco da Pa-
ola”. I registri annotano che il primo Battesimo fu 
amministrato il 1 maggio 1588 da P. Francesco Di-
vecchi, “curato della chiesa di S. Giovanni Battista 
for di porta Torrelunga a Brescia”, mentre il primo 
matrimonio fu celebrato il 6 giugno 1588.
I Minimi restarono fino al 1772, quando i decreti 
della Repubblica Veneta soppressero il convento e 
costrinsero i frati ad abbandonare monastero e par-
rocchia, che passò poi al clero diocesano. L’autorità 
ecclesiastica nominò inizialmente un parroco-coa-
diutore, nella persona del sacerdote diocesano don 
Pietro Buizza. In qualità di economo spirituale gli 
subentrò nel servizio don Giuseppe Clera. Il primo 

Parroco, don Angelo Brozzoni di Nave, fece il suo 
ingresso il 7 maggio 1775. Dopo di lui si succedette-
ro vari Parroci, coadiuvati da un Curato. 

Elenco dei Parroci
don Pietro Buizza – economo (1773-1774)
don Giuseppe Clera – economo (1774-1775)
don Antonio Brozzoni –parroco (1775-1801)
don Angelo Pelizzari - parroco (1801-1809)
don Luigi Vimercati – parroco (1809)
don Giovanni Antonio Bonadei – parroco (1809-1812)
don Pietro Quadri – economo (1812)
don Pietro Pirlo – parroco (1812-1820)
don Pietro Pace – parroco (1820-1830)
don Faustino Marmaglio – parroco (1830-1862)
don Luigi Presti – economo (1862-1863)
don Bonaventura Fornoni – economo (1863)
don Francesco Zubani – parroco (1863-1902)
don Bernardo Guatta – parroco (1902-1907)
don Giovanni Zoppi – parroco (1907-1910)
don Giovanni Migliorati – parroco (1910-1929)
don Stefano Pebejani – parroco (1929-1945)
don Antonio Poli – parroco (1945-1959)
don Giovanni Sabbadini – parroco (1959-1985)
don Marcello Casari – parroco (1985-1990)
don Lino Gatti – parroco (1991-2001)
don Piero Bonetta – parroco (2001-2002)
don Fausto Gnutti – parroco (2002-2007)
don Pier Antonio Bodini – attuale parroco dal 2007        

La nomina a presbitero collaboratore della par-
rocchia di Santo Spirito, in Brescia, del rev.do don 
Casimiro Rossetti, già parroco della parrocchia di 
Santo Stefano Protomartire, in Brescia.
La nomina a parroco anche della parrocchia di San-
to Stefano Protomartire, in Brescia, del rev.do don 
Pierantonio Bodini, parroco della parrocchia di 

San Francesco da Paola, in Brescia.
La nomina a presbitero collaboratore delle parroc-
chie di Santo Stefano e di San Francesco da Paola, 
in Brescia, del rev.do don Armando Nolli, già par-
roco della parrocchia dei Santi Faustino e Giovita, 
in Brescia.

Il nostro parroco don Pierantonio
nominato dal Vescovo 

Parroco anche della parrocchia di S. Stefano

Nomine del Vescovo - febbraio 2016

Breve storia della nostra Parrocchia e dei suoi Parroci
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Anno Santo della Misericordia

Tantissimi fedeli presenti in Piazza San Pietro il 5 
febbraio hanno accolto le spoglie di Padre Pio e San 
Leopoldo Mandić, giunte in Vaticano con una lunga 
processione partita dalla Chiesa di San Salvatore in 
Lauro. Ad accogliere le reliquie il cardinale arcipre-
te Angelo Comastri. Ecco le sue parole: 
“I Santi in Paradiso non possono dormire, ma ci se-
guono, ci accompagnano, ci difendono, ci aiutano 
nel cammino della nostra continua conversione e ci 
aspettano nella festa dei santi: nella festa del pieno 
compimento delle Beatitudini. Come è consolante 
questo pensiero! E in questo momento, Padre Pio e 
Padre Leopoldo ci parlano attraverso la loro vita. Essi 
hanno vissuto pienamente le Beatitudini e ci indica-
no la strada per sperimentarle anche noi”.
Il porporato ha quindi sottolineato il grande cuore 
misericordioso dei due santi che trascorrevano gior-
ni interi al confessionale senza lamentarsi mai: “Pa-
dre Pio e Padre Leopoldo hanno lasciato passare un 
fiume di Misericordia nelle loro mani restando anche 
16 e più ore al giorno nel Confessionale. È impressio-
nante questo fatto. Quante persone hanno ritrovato 
la Grazia di Dio per mezzo di loro! Quanti hanno 
ritrovato la pace! Quanti hanno ritrovato la fede e 
la gioia di credere in Gesù! Questi giorni, benedetti 
dalla loro presenza tra noi, siano occasione propizia 
per ritornare al Signore e per ritrovare il fervore della 
fede e l’entusiasmo missionario che ha caratterizzato 
tutta la vita di questi due santi, che sulle orme di San 
Francesco hanno seguito fedelmente Gesù”.

Papa Francesco
ai gruppi di preghiera di Padre Pio

6 febbraio 2016
“Possiamo proprio dire che Padre Pio è stato un 
servitore della misericordia. Lo è stato a tempo pie-
no, praticando, talvolta fino allo sfinimento, “l’a-
postolato dell’ascolto”. E’ diventato, attraverso il 
ministero della Confessione, una carezza vivente 
del Padre, che guarisce le ferite del peccato e rin-
franca il cuore con la pace. San Pio non si è mai 
stancato di accogliere le persone e di ascoltarle, di 
spendere tempo e forze per diffondere il profumo 
del perdono del Signore. Poteva farlo perché era 
sempre attaccato alla fonte: si dissetava continua-
mente da Gesù Crocifisso, e così diventava un ca-
nale di misericordia. Ha portato nel cuore tante 
persone e tante sofferenze, unendo tutto all’amore 
di Cristo che si è donato «fino alla fine» (Gv 13,1). 
Ha vissuto il grande mistero del dolore offerto per 
amore. In questo modo la sua piccola goccia è di-
ventata un grande fiume di misericordia, che ha 
irrigato tanti cuori deserti e ha creato oasi di vita 
in molte parti del mondo”.

S. Pio e S. Leopoldo, 
due Santi campioni della Misericordia

Dall’articolo di Antonio Maria Sicari pubblica-
to sul numero di marzo del mensile “Il Timone” 
(www.iltimone.org)

Entrare nella Basilica di San Pietro ed essere su-
bito accolti dalle spoglie mortali di san Leopoldo 
Mandić e di san Pio da Pietrelcina – due frati cap-
puccini, particolarmente amati dal popolo, che 
dedicarono la vita al ministero del confessionale – 
sarà, per tutti i pellegrini del Giubileo, un richia-
mo forte per comprendere meglio come incontra-
re la Misericordia di Dio e lasciarsi abbracciare da 
essa. Il vivo ricordo dei due santi cappuccini che 
passavano dieci-quindici ore al giorno nel loro 
confessionale, e delle lunghe file di penitenti in 

Le Reliquie di San Pio da Pietrelcina 
e San Leopoldo Mandić a Roma

per il Giubileo della Misericordia
5 - 11 febbraio 2016
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Anno Santo della Misericordia

attesa di affidarsi al loro santo ministero, non ri-
evoca soltanto una maniera – tra le tante possibili 
– di accostarsi ecclesialmente alla Misericordia di 
Dio, ma «l’unica maniera pienamente cristiana».

Se dalle biografie dei due umili santi frati cappucci-
ni dovessimo raccogliere le innumerevoli testimo-
nianze di peccatori che si sono pentiti e convertiti ai 
loro piedi, la prima cosa che otterremmo sarebbe la 
documentazione di un immenso stupore. E in primo 
luogo ci sarebbero tutti coloro che giunsero al loro 
confessionale scarsamente pentiti e scarsamente mo-
tivati, e tuttavia attratti da una fama (meglio: dalle 
«sante chiacchiere del popolo di Dio») che alludeva 
a una particolare «trasparenza cristologica». Certo, 
non era questa l’espressione usata, ma tutti capivano 
che si trattava in fondo della «pazza speranza» di po-
tersi trovare più vicini a Gesù Crocifisso.

Padre Pio la trasmetteva in maniera travolgente, a 
causa di quelle stimmate che esprimevano la pas-
sione del suo cuore ed erano il tormento della sua 
umiltà. La trasmetteva celebrando Messa con una 
tale intensità da render quasi percepibile il Sacrifi-
cio di Cristo in Croce. E la trasmetteva accogliendo 
i peccatori pentiti con estrema dolcezza e trattando 
bruscamente i peccatori ancora arroganti, ma senza 
disprezzo e comunque sempre con un’ultima invin-
cibile certezza sul trionfo della misericordia. Aveva 
perfino il dono di poter rifiutare un’assoluzione, con 
la certezza che il rifiuto era solo «educativo» e che 
il peccatore sarebbe comunque tornato. E sono in-
numerevoli le espressioni commoventi che di lui ci 
sono state tramandate.

Padre Leopoldo, invece, trasmetteva ai peniten-
ti l’evidenza di poter incontrare il Padre Miseri-
cordioso, servendosi di gesti prevenienti e acco-
glienti: dando a ognuno la persuasione di essere 
atteso, e di aver portato al Padre (a padre Leo-
poldo stesso e al Padre celeste assieme) il dono 
gradito della loro stessa persona, e perfino quello 
della consegna dei loro peccati! Era meno severo 
di Padre Pio, ma ai suoi critici, che l’accusavano 
d’esser troppo condiscendente, rispondeva: «Ci 
ha dato l’esempio Lui! Non siamo stati noi a mo-
rire per le anime, ma ha sparso Lui il suo sangue 
divino. Dobbiamo trattare le anime come ci ha in-
segnato Lui col suo esempio».

Possiamo dire che, dall’incontro tra i due san-
ti confessori e i loro innumerevoli penitenti, 
il dono che costantemente emergeva non era 

nemmeno quello della misericordia divina così 
abbondantemente ed efficacemente amministra-
ta, ma quello del loro “sacerdozio”, inteso come 
luogo vivente dell’incontro misericordioso: tra 
Cristo e il peccatore, tra il perdono e il penti-
mento, tra la speranza e l’espiazione. Nel loro 
confessionale o nella celletta dove accoglievano 
i visitatori, nemmeno per un istante si poteva 
pensare che il peccato fosse qualcosa di trascu-
rabile, o che l’appello alla misericordia potesse 
tramutarsi in approfittamento. Padre Pio lo mo-
strava spesso con la sua irruenza e con le sue lot-
te segrete col demonio che voleva portargli via 
coloro che a lui si affidavano. E spesso sembrava 
un altro Cristo in Croce.

Padre Leopoldo aveva, invece, un segreto più 
dolente. Egli non si accostava al peccatore con-
fidando nella propria fama di santità; anzi li ac-
coglieva tutti mettendosi, con umile sincerità, al 
loro stesso livello: «Non abbia paura, sa, non ab-
bia riguardo! Vede, anch’io, benché frate e sacer-
dote sono tanto misero...». Si accostava con l’asso-
luta fede d’esser collocato là dove la misericordia 
di Dio, per suo mezzo, voleva riversarsi sul mon-
do; e là dove il peccatore, sempre per suo mezzo, 
si abbandonava a Dio. Negli ultimi anni era così 
turbato che, a volte, passava la notte a piangere e 
lo assaliva un terrore indefinito e cercava – come 
Gesù nell’orto – qualche persona amica che gli te-
nesse compagnia. Dissero i testimoni che, anche 
sul letto di morte, «sembrava come Gesù in croce, 
quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo 
e si sentiva abbandonato dal Padre celeste». Solo 
la parola del suo confessore lo tranquillizzava in-
teramente, quando su di lui scendeva quella stessa 
grazia del perdono che egli aveva distribuito agli 
altri.

Insomma, non è facile spiegare la gloriosa e dif-
ficile missione che Dio affidò, sia a Padre Leo-
poldo che a Padre Pio, di vivere ed esperimentare 
(anche per i loro penitenti) tutta la drammatica e 
dolorosa bellezza del sacramento della confessio-
ne, oggi così trascurato da tanti cristiani! A ogni 
cristiano bisognerebbe ripetere instancabilmente: 
il mistero della Redenzione riguarda proprio te: 
proprio il tuo bisogno di salvezza, proprio il tuo 
destino! 
E se hai la fortuna di incontrare un santo confes-
sore, diventa “suo figlio spirituale”, non per far-
ti blandire, ma per diventare davvero, anche tu, 
quel che già sei: “figlio di Dio!”



pagina 7

Dopo due anni dalla precedente visita abbiamo avuto 
la gioia di accogliere nei giorni 14 – 17 gennaio 2016 
l’Abate Marcel Abi Khalil venuto dal Libano. L’Aba-
te è tornato tra noi per portare la sua testimonianza 
circa la situazione in Medio Oriente e incontrare le 
persone che sostengono il progetto di adozione a di-
stanza di bambini libanesi. 

Riproponiamo di seguito l’articolo del 19 gennaio 
di Luciano Zanardini, pubblicato sulla “Stampa”, 
giornalista anche del nostro settimanale diocesano 
“La Voce del Popolo”. 

Il grido dei cristiani d’Oriente:
che ne sarà di noi?
«Non dimenticate i cristiani del Medio Oriente. 
La Chiesa in Occidente – racconta l’abate maroni-
ta libanese Marcel Abi-Khalil – deve fare attenzio-
ne alla presenza cristiana. E papa Francesco l’ha 
detto più volte: i cristiani sono perseguitati per la 
loro fede. I cristiani spariranno dall’Oriente, ma 
la fede è venuta proprio dall’Oriente. Dobbiamo 
vivere con i musulmani perché possano conoscere 
Cristo attraverso la nostra testimonianza». La ma-
dre di tutti i problemi è la questione siriana. «La 
guerra in Siria ha rovinato il Libano, la Turchia, 
la Giordania e l’Iraq. Ogni giorno – continua – 
entrano ed escono rifugiati.  Fino a quando non 
avremo la pace in Siria, l’Oriente sarà infuoca-
to. Ci vuole un’intesa tra le parti». Non servono, 
però, le soluzioni militari. «Le bombe non posso-
no risolvere i problemi. La gente muore. È inutile 
chiudere gli occhi. Che avvenire c’è per noi? Cos’è 
successo in Iraq e in Libia dopo la guerra? Solo 
anarchia e distruzione. Lo stesso può succedere in 
Siria. I 64 Stati contro l’Isis non hanno combinato 
nulla. La gente muore di fame. Lì fanno la guer-
ra, mandando le armi, l’Arabia Saudita (contro il 
regime di Assad) e l’Iran (con il regime). Con la 
pace bisogna ricostruire e dare alle minoranze un 
po’ di giustizia: i sunniti sono l’80%, i cristiani il 
10% e gli alawiti, che hanno paura di future ven-
dette, sono il 10%. L’Europa e l’America hanno 
sottovalutato il problema, adesso è intervenuto 
Putin per avere poi una voce da dire sulla pace». 
Questo conflitto attira anche i jihadisti dall’Eu-

ropa. «Bisogna far vedere cos’è il cristianesimo: 
tolleranza, bontà, amicizia, rispetto reciproco… 
perché alcuni hanno un’idea falsa del cristianesi-
mo; i musulmani hanno paura delle crociate, ma 
non c’è alcuna guerra santa in atto, piuttosto il 
controllo del petrolio e del Mediterraneo…». 

A 86 anni, l’abate maronita Marcel Abi-Khalil è 
tornato a fare il parroco a Deir al-Qamar («Con-
vento della luna»), l’antica capitale del Libano. Lì 
sono in sette religiosi (tre in parrocchia e quattro in 
Convento) con una scuola che accompagna i bam-
bini dai 3 ai 18 anni. Da tempo ha maturato un for-
te legame con le famiglie italiane che, attraverso le 
adozioni a distanza facilitate da realtà come l’asso-
ciazione Terrae Caritatis, garantiscono l’istruzione 
ai bambini più poveri. Il Paese, che conta quattro 
milioni di abitanti, ospita 1,5 milioni di profughi 
siriani, 500mila palestinesi e migliaia di iracheni 
cristiani. «Siamo un popolo molto accogliente. La 
Chiesa e lo Stato fanno il possibile per aiutarli, ma 
abbiamo tante difficoltà». Arrivano aiuti dalle Na-
zioni Unite, ma non bastano. La preoccupazione 
principale è che i profughi non ritornino in Siria. 
«La Chiesa chiede di creare una zona protetta nel 
loro Paese. Gli iracheni cristiani si preparano ad 
andare nel nord Europa: chi rimane? L’Iraq è vuo-
to, la Siria pure, arriverà anche il turno del Liba-
no? Per questo diciamo di aiutare questi rifugiati 
in Libano e in Iraq, ma di non portarli in Europa: 
è necessario il vostro sostegno politico, morale e 
materiale». 

L’Abate Marcel Abi Khali 
in visita a Brescia e nella nostra Parrocchia



pagina 8

Nella Nazione dei cedri si scontrano due fazio-
ni: il blocco 8 marzo (Hezbollah e una parte dei 
cristiani e dei drusi ascoltano l’Iran) e il blocco 
14 marzo (sunniti, cristiani e drusi seguono le di-
rettive dell’Arabia Saudita). Arabia Saudita e Iran 
non si mettono d’accordo e non lasciano che ci sia 
un nuovo presidente della Repubblica: 33 sedu-
te parlamentari (18 mesi) senza esito. Il patriarca 
ogni domenica esorta il Parlamento, che è chiuso, 
a eleggere il presidente, perché un corpo non può 
vivere senza testa». Nonostante questa situazio-
ne, l’esercito difende bene i confini dagli attacchi 
dell’Isis. «L’Europa e gli Stati Uniti non vogliono 
che il Libano sparisca, perché  qui musulmani e 
cristiani vanno d’accordo: è un modello positi-
vo. C’è stata solo tensione con i jihadisti entrati 

come profughi». La Chiesa in Medio Oriente ri-
vendica solo «pari diritti. Anche i musulmani am-
mirano papa Francesco, lo chiamano il Papa dei 
poveri. Qui tutti celebrano il 25 marzo: scuole e 
uffici sono chiusi, musulmani e cristiani cantano 
inni alla Madonna, vanno al santuario mariano di 
Arissa e a trovare i santi libanesi».  

Per anni questa terra ha rappresentato un luogo 
fertile non solo per il dialogo interreligioso ma 
anche per l’ecumenismo: «Abbiamo 12 comunità 
cristiane (sei cattoliche e sei ortodosse). Andiamo 
sempre d’accordo e parliamo lo stesso linguaggio 
di pace e di giustizia: dobbiamo testimoniare Cri-
sto e vogliamo vivere con i musulmani. Il pericolo 
arriva da fuori, non servono le divisioni interne».  

Stefania Pozzi

A distanza di un anno dall’amato 
Piero, anche Velia se ne è andata, così 
improvvisamente, lasciando attoniti 
i tanti della Parrocchia che l’hanno 
conosciuta e stimata, i molti con i 
quali collaborava e soprattutto quelli 
con cui aveva stretto legami di amici-
zia e di affetto sincero. Si può dire che 
Velia avesse fatto della Parrocchia 
una seconda famiglia. Non mancava 
a nessuna delle iniziative proposte, 
si preoccupava di come andavano le 
cose e, fino a quando la salute l’ha so-

stenuta, ha collaborato attivamente in molti ambiti. 
Velia è stata infatti per anni catechista, responsabile del 
gruppo dell’Apostolato della Preghiera, impegnata nel coro, 
nella distribuzione del bollettino parrocchiale, nel gruppo 
delle “api operose”. Ma Velia ha saputo anche allargare i 
suoi orizzonti e, oltre ai numerosi impegni in Parrocchia, 
non ha mancato di svolgere un’attività di volontariato so-
ciale nel centro di accoglienza Casa Gabriella: sempre con 
dedizione, amore e spirito di servizio, facendo il possibile 
per non mancare mai a nessun incontro che le offrisse l’oc-
casione di stringere relazioni e aprirsi agli altri, donando 

quel che poteva di sé, una parola, un aiuto concreto, una 
preghiera, la testimonianza di una fede certa e condivisa. 
Non mancavano nella giornata di Velia la recita del rosario 
e quella della Liturgia delle Ore…
Il 7 dicembre 2015, vigilia della Solennità della Madonna 
Immacolata, la nostra comunità si è stretta numerosa attor-
no ai figli e ai nipoti per manifestare l’affetto e per dire il 
suo grazie a Velia. Don Pierantonio, interpretando i senti-
menti dei presenti, ha sottolineato non solo il bene fatto da 
Velia nei vari ambiti, ma anche il suo spirito di profonda 
fede cristiana; a lei stava particolarmente a cuore il grup-
po dell’Apostolato della Preghiera, che “è un servizio del-
la Chiesa Cattolica che propone la spiritualità del cuore di 
Gesù” nell’offerta della propria giornata e delle proprie pre-
ghiere per i bisogni della Chiesa e del mondo. 
Così don Pierantonio ha voluto concludere l’omelia proprio 
con la preghiera a lei tanto cara, ripetuta ogni giorno e inse-
gnata a tanti: “Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del 
Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione 
al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la 
salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a 
gloria del Divin Padre”.

In ricordo
di Velia Perboni Ferraglio
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Bilancio parrocchiale CPAE

Il bilancio 2105 della nostra parrocchia conferma, 
come per 2014, una situazione sostanzialmente 
tranquillizzante: non abbiamo alcun debito, fatto 
non ovvio per una comunità parrocchiale,  e in cassa 
disponiamo di un avanzo che ci consente di poter 
affrontare il 2016, almeno in partenza, senza affanni, 
anche se quest’anno dovremo purtroppo dare corso 
a alcuni limitati interventi manutentivi agli immobi-
li non più differibili.

Dando uno sguardo alla situazione contabile si 
constata che le entrate ordinarie nel 2015 sono in 
consistente decrescita rispetto al 2014. Le analisi 
sono già state fatte in altre occasioni e non vi sono 
nuovi elementi da poter aggiungere: la nostra par-
rocchia soffre il calo del numero di praticanti, per 
l’invecchiamento della popolazione e della contem-
poranea riduzione delle famiglie cristiane residenti 
in zona, e una situazione economica generale non 
favorevole. 

Per nostra fortuna negli ultimi anni abbiamo avuto 
singole donazioni che hanno compensato questo 
calo, ma nel 2015 anche queste sono diminuite e 
per questo motivo raccomandiamo a tutti i par-

rocchiani di tenere conto anche della nostra par-
rocchia se hanno in mente di effettuare donazioni 
liberali.

Come abbiamo potuto ottenere comunque un bilan-
cio sano in queste condizioni? 

Tutte le spese di funzionamento sono state scrupo-
losamente analizzate dal Parroco e dal Consiglio 
per gli Affari Economici, nell’intento di ottimizza-
re i costi e ridurli ove è possibile, dando poi corso 
alle relative azioni. Per raggiungere questo obiettivo 
la parrocchia ha esteso il ricorso al volontariato in 
ogni attività. È da qualche tempo, infatti, che rice-
ve gratuitamente il supporto dei propri fedeli per la 
gestione dell’apertura e della chiusura della chiesa 
parrocchiale e della cappella di via Bazzini, per la 
pulizia dei locali, per l’addobbo della chiesa, per la 
conduzione dei locali dell’oratorio, per la presenza al 
bancone del bar, per l’esecuzione di piccoli interventi 
manutentivi. Vi è purtroppo da rilevare, comunque, 
che, in assoluta analogia con il calo delle offerte, si 
riscontra anche un calo nel numero di fedeli dispo-
nibili a donare del loro tempo a favore della nostra 
parrocchia. 

ENTRATE USCITE

INTERESSI ATTIVI BANCARI 93,49€                     ONERI  FINANZIARI 337,52€                   

ENTRATE ORDINARIE 27.888,80€              USCITE  ORDINARIE 4.396,54€                
collette, offerte libere, servizi religiosi, candele votive Cera, ostie, vino, incenso, fiori, arredi sacri 

BUSTA AZZURRA 7.045,71€                USCITE PER COLLABORAZIONI 2.980,00€                
Rimborsi spese sacerdoti, collaboratori                                           

MERCATINO  DI  NATALE 3.000,00€                
EROGAZIONI PER ATTIVITA' CARITATIVE 8.186,00€                

OFFERTE PER ORATORIO 5.387,15€                - Carità 1.100,00€                       

- Caritas 500,00€                          

GRUPPO AMICI SAN FRANC.DA PAOLA 345,00€                   - San Vincenzo 2.000,00€                       

- Missioni 4.586,00€                       

CONTRIBUTI PUBBLICI 834,86€                   
da Comune-Regione-Diocesi-CEI USCITE VARIE 11.131,58€              

imposte e tasse, spese condominiali via Bazzini,spese ufficio, 

OFFERTE PER ATTIVITA' CARITATIVE 8.236,00€                telefono, spese stampa, libri, giornali, bollettino, mobili e

arredi, vigilanza, contributo diocesano, altre spese

EREDITA' E DONAZIONI 10.000,00€              
ASSICURAZIONI 4.802,92€                

BAR ORATORIO 2.481,48€                
UTENZE 18.711,21€              
Riscaldamento - luce -  gas - acqua 

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORD. 2.896,86€                

TOTALE ENTRATE 65.312,49€     TOTALE USCITE 53.442,63€     

Prestiti da privati infruttiferi 8.500,00€                   

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015
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Iniziazione cristiana Nicola Zanardini 

A partire da ottobre, ogni venerdì dalle ore 19 alle 
ore 19.45 in oratorio, si svolgono gli incontri del ca-
techismo dei ragazzi e delle ragazze che hanno rice-
vuto i sacramenti dell’Eucaristia e della Conferma-
zione. 
Potrebbe sembrare una perdita di tempo andare an-
cora a catechismo dopo aver ricevuto i due sacramen-
ti sopracitati, ma è proprio mantenendo un rapporto 
costante con l’oratorio e con la parrocchia che si può 
crescere sia personalmente sia comunitariamente negli 
ambiti spirituale e umano: dal punto di vista spiritua-
le perché si approfondiscono tematiche e contenuti di 
fede; dal punto di vista umano perché, stando insieme 
ad altre persone, si imparano l’ascolto, il dialogo e il 
rispetto. 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fede, sono 
state e si stanno affrontando diverse tematiche: in che 
modo possiamo vivere  pienamente il nostro essere 
“cristiani” e come dimostrarlo agli altri nella quotidia-
nità; la bellezza dell’essere figli di un unico Padre con 
la riscoperta della preghiera del “Padre nostro”; l’im-
portanza del sacramento della Riconciliazione; il vi-

vere bene il Giubileo straordinario della Misericordia, 
mettendo in evidenza le sette opere di misericordia 
corporale e le sette opere di misericordia spirituale; il 
riscoprire la messa con i suoi gesti e significati profon-
di per viverla meglio e con maggior consapevolezza; 
la chiamata di ogni cristiano alla santità, con la pre-
sentazione di alcuni santi che possono offrire spunti 
di riflessione interessanti per il cammino di crescita 
personale di ciascuno.
Per quanto riguarda l’aspetto umano, oltre al trovarsi 
insieme per fare catechismo ogni settimana, si è deciso 
di organizzare la cena dopo l’incontro di ogni primo 
venerdì del mese grazie alla collaborazione di alcune 
mamme dei ragazzi che si alternano nel cucinare. Que-
sta iniziativa è molto positiva perché permette di stare 
insieme più tempo, favorendo così un maggior dialogo 
e più coesione all’interno del gruppo.
Un grazie a don Pierantonio che mette a disposizione i 
locali dell’oratorio per fare gli incontri di catechismo e 
alle mamme che, cucinando sempre molte prelibatez-
ze, non permettono mai di alzarsi dalla tavola con la 
pancia vuota.

Il catechismo dopo
la Prima Comunione e la Cresima

Gabriella Sottini

Come di consueto, i genitori e i bambini frequentanti 
il catechismo presso la nostra parrocchia sono stati in-
vitati al ritiro quaresimale, che si è tenuto domenica 21 
febbraio.
Il breve momento di preparazione collettiva alla Pasqua 
è stato condiviso da circa cinquanta bambini e altrettanti 
genitori.
Ha condotto la riflessione don Andrea Andretto, vice-
rettore dell’istituto Cesare Arici della città, il quale ha 
focalizzato l’attenzione sulla meravigliosa parabola del 
buon samaritano, riportata dal vangelo di Luca, che, deli-

neando i tratti fondamentali dell’agire del nostro Dio, ha 
permesso di innestare la meditazione nel tema dell’anno 
giubilare della Misericordia.
Semplici gli spunti: come si comportano i vari personag-
gi, in quale personaggio mi riconosco, quale vorrei essere 
e perché; semplici, ma non banali, perché hanno portato 
piccoli e grandi ad un’attenta riflessione su Dio Padre mi-
sericordioso, sull’azione del Figlio Salvatore e sulla cor-
rispondenza di ciascuno di noi all’amore incondizionato 
ricevuto.

Ritiro di Quaresima
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Stefania Pozzi

Stefania Pozzi

giovedì 21 gennaio
Festa di S.Agnese
Le tradizioni sono tali perché con-
sentono a un fatto che avviene una 
volta di continuare a ripetersi fin-
ché diventa un appuntamento fis-
so. È il caso, ormai, della festa di 
Sant’Agnese in Oratorio che con 
fedeltà, anno dopo anno, don Pie-
rantonio ripropone nel mese di 
gennaio, offrendo alle tante rap-
presentanti del gentil sesso (ma 
forse, tenendo conto di quello che 
fanno, dovremmo dire il “sesso 
forte”!) un’occasione per ritrovar-
si nel ricordo di una santa che la 
chiesa ha sempre additato come 
modello di femminilità. Così anche 
il 21 gennaio del 2016 ci siamo ri-
trovate per la Messa celebrata solo 
per noi: don Pierantonio, nell’ome-
lia, ha sottolineato che  ogni donna 
è chiamata alla testimonianza per-
ché i valori in cui crede vengano 
salvaguardati e trasmessi alle nuo-
ve generazioni e ha invitato tutte 
a impegnarsi decisamente in ogni 

ambiente  e in ogni situazione. Alla 
preghiera è seguito un momento 
di serena condivisone in Oratorio 
durante il quale, tra una tartina, un 
panino e una fetta di torta, abbia-
mo chiacchierato con tranquillità e 
amicizia. L’invito è già esteso per il 
prossimo anno alle assenti che non 
sanno che cosa si sono perse! 

29-30-31gennaio
Triduo dei defunti
Anche quest’anno si sono vissuti i 
cosiddetti Tridui in ricordo dei no-
stri cari defunti. Attraverso la ce-
lebrazione della S. Messa abbiamo 
affidato al Signore tutti coloro che 
ci hanno preceduto nel regno dei 
cieli, parenti, amici conoscenti, ma 
non solo. Abbiamo ricordato anche 
quelli che nessuno ricorda invocan-
do anche per loro la pace e il riposo 
eterno. 
Si è rinnovata anche la tradizione 
dell’iscrizione al Sacro Triduo, per-
ché durante l’anno siano celebrate 
messe a suffragio dei defunti. 

domenica 7 febbraio
Carnevale in oratorio 
Anche quest’anno il nostro oratorio 
ha accolto nella domenica di carne-
vale un buon numero di bambini e 
genitori per vivere un pomeriggio 
in allegria e serenità. Gli ingredien-
ti sono stati quelli tradizionali: ma-
schere, coriandoli, frittelle, canti, 
balli e premi vari. Un grazie agli ani-
matori che si sono impegnati a far 
divertire tutti i presenti.

Compiti in Oratorio
Dal mese di gennaio è partita l’ini-
ziativa del doposcuola in Oratorio 
a sostegno di chi si trova in difficol-
tà soprattutto a causa della lingua. 
Qualche volontario - a dire il vero 
troppo pochi - e una decina di bambi-
ni e ragazzi cingalesi si ritrovano così 
il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 
19 circa per svolgere i compiti in un 
clima sereno di fraterna collaborazio-
ne. Chi volesse mettersi a disposizio-
ne può contattare il Parroco. 

Ringraziamento per i nuovi 
libretti dei canti

Un grazie sincero a chi 
generosamente ha offerto i nuovi 

libretti dei canti, che vogliono 
essere uno strumento pratico, 

utile, sobrio ma dignitoso 
per partecipare con maggior 

coinvolgimento alle varie 
celebrazioni liturgiche

Vita della Parrocchia

Missioni

Cena povera a sostegno della missione di Burrel in Albania
Un tempo inclemente con acqua e vento non ha scoraggiato un gruppetto di fedelissimi parrocchiani a partecipare, sabato 
5 marzo in Oratorio, alla cena povera organizzata dal Gruppo missionario, che ha offerto un’altra occasione di incontro e 
di fraterna amicizia per chi crede nel valore della vita di comunità e della solidarietà, ma soprattutto ha permesso di rac-
cogliere 600 euro a favore della missione di Burrel, in Albania, dove don Roberto Ferranti, sacerdote nativo di Leno, guida 
una piccola comunità cristiana, in mezzo a mille difficoltà. Prima della cena sono stati brevemente illustrati i molti progetti 
educativi e socio-assistenziali che don Roberto vorrebbe realizzare in questa cittadina a maggioranza mussulmana. Spesso 
si tratta di intervenire sulle manchevolezze dello Stato che garantisce poco o nulla, dai farmaci di prima necessità allo scuo-
labus, dall’assistenza ai carcerati del carcere di massima sicurezza, abbandonati anche dai famigliari e che necessitano di 
tutto, al catechismo nei villaggi sparsi sulle montagne intorno. Il nostro è un piccolissimo contributo, ma vuole essere segno 
di vicinanza a chi vive molte difficoltà e a chi ogni giorno mette in pratica le diverse opere di misericordia.
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Feste Patronali di S. Francesco da Paola 
VI centenario della nascita  1416 – 2016

Sabato 2 aprile 
ore 18.30 S. Messa Solenne, esposizione della Reliquia 

di S. Francesco da Paola e accoglienza 
di nuovi Confratelli

Domenica 3 aprile
ore 10.30 S. Messa e benedizione 
dei ceri di S. Francesco da Paola

Sabato 30 Aprile
ore 18.30 S. Messa

ore 19.30 cena in oratorio 
per tutti i volontari della parrocchia

Domenica 1 Maggio
ore 10.30 S. Messa con benedizione dei Bambini 

e ricordo degli anniversari di matrimonio
ore 18.30 S. Messa con i Confratelli 

(segue buffet per i Confratelli in oratorio)

Messaggio di Papa Francesco 
del 13 dicembre 2015

per il VI Centenario della nascita 
di San Francesco da Paola

Al Reverendo P. Daniano Maria La Rosa, Provinciale 
dell’Ordine dei Minimi della Provincia S. Maria della Stella.

Il VI Centenario della nascita del venerato Fondatore dei 
Minimi san Francesco di Paola (1416 – 1507), coincide per 
un singolare disegno provvidenziale con l’Anno Santo della 
Misericordia, con il quale ho voluto offrire alla Chiesa e al 
mondo la possibilità di “contemplare il mistero della mise-
ricordia, poiché è fonte di gioia e di serenità e di pace. È 
condizione della nostra salvezza” (Misericordiae Vultus, n. 
2). E’ dalla contemplazione che ogni credente può fortifi-
care la propria testimonianza di un agire misericordioso! 
L’umile e penitente eremita ha contemplato la misericordia 

divina, divenendo faro di Carità per i suoi contemporanei. 
La sua instancabile attività apostolica lo portò ad estinguere 
gli odi, gli egoismi e la corruzione di quel secolo, richiaman-
do i cristiani del meridione d’Italia prima, poi della Francia, 
alla pratica nella vita del Vangelo della Misericordia. Infatti, 
essa: “è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore 
alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limi-
te del nostro peccato” (ibidem).
San Francesco di Paola con spirito profetico non ebbe alcu-
na remora o soggezione a invitare i sovrani e i nobili dell’e-
poca al buon governo, perché i poveri fossero tutelati e di-
fesi dalle angherie e soprusi. Lo stesso re di Napoli, Ferrante 
d’Aragona, fu da lui aspramente rimproverato per il mal-
governo, esortandolo a desistere dalle guerre e promuove-
re la pace. Il sovrano tentò di corromperlo offrendogli una 
cospicua somma di denaro. Egli opponendosi con risoluta 
fermezza spezzò una di quelle monete d’argento, dalla qua-
le, improvvisamente sgorgarono gocce di sangue. Il Santo 
indicò in quel segno prodigioso il disagio e le sofferenze dei 
sudditi. Il ricordo di questo episodio mostra come, infiam-
mato dall’Amore per Dio, il suo cuore fu sempre vicino ai 
più poveri e bisognosi, denunciando, alla luce del Vangelo, 
ogni forma di ingiustizia. La virtù della Carità trovava il suo 
solido fondamento nella preghiera e nell’umiltà. Infatti, al 
Papa Sisto IV, che gli propose l’ Ordinazione sacerdotale, 
Francesco chiese solamente la facoltà di poter benedire al-
cune corone del rosario. Il re di Francia, Luigi XI, richiese 
al Papa la sua presenza a Parigi per riprendersi da un male 
inguaribile. Al vegliardo contemplatore di Dio, nulla sem-
brava impossibile: oltre alla parola dolce e penetrante, il Si-
gnore lo aveva arricchito con il dono di compiere miracoli. 
Ma l’umile eremita predicò la penitenza e predispose il re a 
saper ben morire, facendogli accettare la sofferenza come 
purificazione e via alla santità.
Non si comprenderebbe tutta l’esistenza dell’umile eremita 
calabrese senza la contemplazione della misericordia di-
vina. In lui l’azione dello Spirito Santo manifesta come la 
dolce forza della Carità trasforma sia il cuore degli uomini, 
sia le varie realtà terrene perché ogni attività umana possa 
essere rinnovata dal Vangelo. San Francesco ebbe a dire un 
giorno: “ A chi ama e serve Dio con sincerità di cuore tutto è 
possibile. Tutte le creature diventano docili al volere di colui 
che attende fedelmente a compiere la volontà del Creato-
re”. Per combattere lo spirito di mondanità di quel secolo, 
che rappresenta una tentazione sempre attuale in tutte le 
istituzioni, anche nella Chiesa, San Francesco si obbligò a 
vivere una “continua Quaresima di penitenza e astinenza”, 
invitando i suoi frati a una vita austera e aspra. La sua spi-
ritualità attinse a quella del serafico San Francesco d’Assisi: 
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spirito di umiltà e di povertà, amore a Dio e alle creature, 
carità illimitata verso il prossimo, profondo spirito di pre-
ghiere e di contemplazione, un amore sincero e profondo al 
Crocefisso, all’Eucarestia e alla Vergine Santa. Nell’inscin-
dibile binomio di vita di preghiera e carità, egli contribuì 
non poco alla riforma della vita ecclesiale e civile. La sua 
esistenza terrena terminò il 2 aprile 1507, che in quell’anno 
coincise con il Venerdì Santo, mentre in chiesa si leggeva la 
Passione secondo Giovanni. Assimilato al Redentore divi-
no, non poteva che congiungersi a Lui nell’offerta suprema 
perché la misericordia eterna fluisse abbondante sopra tutta 
l’umanità.
In occasione del VI centenario della nascita del Santo 
Fondatore, auspico che la sua luminosa testimonianza 
sia per l’Ordine dei Minimi e dei fedeli suoi devoti un 
particolare tempo di grazia per rinnovare la fedeltà al 
carisma proprio della benemerita Famiglia religiosa, 
nella gioiosa donazione di sé a Dio e ai fratelli. Esorto 
perciò tutti i frati Minimi della Provincia Religiosa S. 
Maria della Stella e i devoti del Santo a vivere, nello 
spirito dell’Ordine, l’opzione per i poveri. Come ho 
avuto modo di affermare nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii gaudium, l’opzione per i poveri è una cate-
goria teologica prima che culturale, sociologica, poli-
tica o filosofica. Dio concede loro “la sua prima mise-
ricordia” (n. 198). Non si tratta solo di attivare diverse 
iniziative a favore dei poveri, nello spirito delle opere 
di misericordia spirituale e corporale, ma prima di 
tutto di vivere, in modo permanente, l’attenzione ri-
volta all’altro per iniziare ad amare in modo autentico 
e accompagnare i poveri interessandosi al loro cam-
mino di promozione e di liberazione. Nell’accoglienza 
delle ferite dei poveri si possono riconoscere le tracce 
del volto di Dio. La ricerca del Suo Volto passa sempre 
dai volti dei fratelli. Egli non è un Dio anonimo, ma il 
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È il Dio che si 
è legato per sempre alla storia degli uomini. Egli viene 
incontro per donare la tenerezza e la pace per i cuo-
ri. Durante il tempo della Quaresima, nelle ricorrenze 
delle feste di san Francesco di Paola e di vari anniver-
sari dei Santuari a lui dedicati, la vita penitenziale del 
Santo sia un richiamo a convertire il cuore, debellando 
quello spirito di mondanità che oscura l’anima e rende 
indifferenti agli altri.
Riconoscendosi e bisognosi di ricevere perdono, si risco-
prirà la gioia della fecondità della misericordia per donare 
consolazione a ogni uomo e donna del nostro tempo.
Incoraggio, pertanto, a vivere questo vostro speciale 
Anno giubilare nella novità evangelica dell’offerta del 
perdono. Il Signore Gesù non proclama un generico 
appello al perdono, il suo non è un semplice annunzio, 
ma in Lui il perdono si fa accoglienza. Egli manifesta la 
gloria di Dio non nella separazione, nella divisione, ma 
nella benevolenza di un Dio che non teme di entrare 
nella fragile storia degli uomini per trasformarla in sto-

ria di salvezza. Non stancatevi di attingere alla divina 
Misericordia, specialmente mediante la partecipazione 
ai Sacramenti e l’ascolto orante della Parola di Dio, af-
finché l’agire della comunità diventi più misericordio-
so. Affido il cammino giubilare all’intercessione della 
Vergine Maria, Regina dell’ Ordine dei Minimi, di San 
Francesco di Paola e di tutti gli altri vostri Santi e Beati, 
perché possiate vivere la gioia di “essere nel mondo il 
segno vivo dell’ amore del Padre” ( Misericordiae Vul-
tus, n. 4).
Con tali voti, mentre assicuro la mia vicinanza e la Benedi-
zione del Signore a Lei, ai confratelli e a quanti incontrate 
nel vostro quotidiano apostolato, vi chiedo, per favore, di 
pregare per me.

Le Reliquie di San Francesco
Nel santuario di Paola in una nicchia, incorniciata da 
marmi e chiusa da cristallo, sono conservate le reli-
quie  del Santo: Hic asservantur reliquiae quae super-
sunt e corpore et exuviis D. Prancisci Paulani (qui si 
conservano le reliquie di ciò che resta del corpo e de-
gli effetti di San Francesco di Paola): 
1. il busto argenteo del Santo, con una piccola reliquia 
(osso del costato del Santo) sul petto;
2. il mantello utilizzato nel prodigioso passaggio dello 
Stretto di Messina nell’ aprile del 1464; 
3. cappuccio, calze, zoccoli, camicia, corona del rosa-
rio, dente molare, lasciato in ricordo alla sorella Brigi-
da nell’atto di partire per la Francia, pentola usata per 
cuocere le fave senza fuoco; 
4. copia autentica dei Processi di beatificazione e ca-
nonizzazione, con le varie suppliche rivolte a questo 
scopo al Papa Leone X. 
Davanti alla nicchia delle reliquie si trova la grande 
Lampada del Voto, tutta in argento lavorata, alimen-
tata perennemente dall’olio offerto a turno dalle tre 
Province della Calabria, rappresentate simbolicamen-
te da tre figure muliebri con i relativi stemmi.
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La vita di San Francesco da Paola 

I coniugi Giacomo Martolilla e Vienna da Fuscaldo erano 
ormai sposati da 15 anni e solo dopo aver fatto voto a San 
Francesco d’Assisi, cui erano devoti, ebbero la gioia della 
nascita del figlio, al quale imposero il nome di Francesco 
come ringraziamento al  Santo di Assisi.
Crescendo, il piccolo Francesco partecipava con coscienza e 
convinzione al dialogo educativo con i genitori che, parlan-
do della sua nascita, la presentarono come dono inaspettato 
da parte di Dio e raccontarono il difficile momento attraver-
sato quando egli si ammalò, al punto da temere per la sua 
vita. Lo misero al corrente del voto fatto a San Francesco d’ 
Assisi e lo prepararono gradualmente all’adempimento di 
esso, appena l’età lo avesse permesso: rimanere come oblato 
un anno in un convento, cioè come aiutante laico a servizio 
dei frati in modo gratuito (prassi in uso sia nei monasteri 
benedettini sia in quelli degli ordini mendicanti).
All’ età di 14 anni accompagnato dai genitori si recò nel con-
vento dei frati conventuali a San Marco Argentario, un paese 
non molto distante da Paola, nell’interno della Calabria. La 
vita che vi si conduceva era devota e fedele alla regola e questo 
favorì molto la crescita spirituale del giovane oblato. 
Francesco, preparato dai genitori per l’esperienza di oblato, 
iniziò l’anno con un fervore straordinario. A Francesco la 
vita dei buoni frati si presentava come una possibilità reale 
di vita; l’ambiente era fervoroso, i frati non davano scandalo 
e vivevano con impegno la propria consacrazione al Signo-
re. La scelta di suo padre di vivere la vita quaresimale come 
gli antichi Padri per desiderio di maggiore penitenza contro 
una mentalità godereccia, che andava contaminando anche 
la vita dei cristiani più semplici, gli fece intravedere un im-
pegno penitenziale maggiore rispetto alla vita regolare dei 
buoni frati e, animato come era da una radicalità profonda, 
non trovò di meglio che vivere, come suo padre, la vita qua-
resimale, nonostante in convento i frati non lo facessero. 

Quell’anno lasciò da parte 
ogni abito secolare, eccetto 
uno di stoffa spregevole, e 
incominciò a vivere di stret-
tissimo magro. 
Trascorso l’anno votivo, in-
sieme ai genitori compì un 
viaggio per le maggiori mete 
spirituali italiane, Assisi, 
Roma, Monteluco, dove co-
nobbe degli eremiti ed ebbe 
modo di apprezzarne l’espe-
rienza.
Durante la sosta nella città 
eterna Francesco visse un’e-
sperienza forte che si impres-
se nell’animo e che lo spinse 
alle scelte forti che caratteriz-
zarono poi la sua vita.

Percorrendo in pellegrinaggio le strade di Roma e spostan-
dosi così da un luogo santo all’altro egli incrociò il corteo 
di un cardinale che faceva sfoggio di grande lusso: vestiti, 
addobbi, servi. Francesco, turbato da tanta pompa, disse 
al cardinale: “Gli apostoli di Gesù Cristo non andavano in 
giro con tanto lusso”. Il cardinale fu colpito non solo dalle 
parole del giovane, ma soprattutto dalla fermezza mostrata 
nel proferirle che sembrava sproporzionata rispetto all’età. 
Gli rispose con affabilità: “Se non ci comportassimo in questo 
modo, la Chiesa perderebbe prestigio e cadrebbe in disistima 
da parte dei secolari”. Brevi frasi che rivelavano lo scontro 
tra due mondi distanti, tra due realtà inconciliabili, tra due 
modi contrapposti di giudicare la fedeltà a Gesù Cristo e al 
Suo Vangelo, tra due strade diverse per dimostrare amore 
alla Chiesa. 
Da una parte, quella di Francesco, c’era una scelta di pover-
tà, di semplicità e d’austerità, della quale il giovane era sem-
pre più convinto per meglio seguire Cristo; dall’altra, quella 
del cardinale, c’era la ricerca del prestigio per non cadere 
nella disistima da parte dei grandi della terra, in un conte-
sto ecclesiale divenuto mondano. Da una parte Francesco 
voleva seguire Cristo e amare la Chiesa rompendo con il 
mondo, dall’altra il prelato voleva salvare la Chiesa confor-
mandosi con il mondo.
L’incontro si aggiunge agli altri elementi del suo discerni-
mento vocazionale. Furono proprio le motivazioni addotte 
dal cardinale a sua giustificazione a far percepire al giovane 
Francesco quanto fosse ormai necessario il ritorno a una 
vita evangelica radicale che trovasse nella semplicità e nella 
sobrietà di vita la sua motivazione di fondo.
Assisi era la meta del pellegrinaggio della famiglia Marto-
lilla. Nella mente di Francesco, che aveva chiesto ai genitori 

Preghiera a San Francesco da Paola
 

O glorioso nostro protettore S. Francesco di Paola,
che fin dal tempo in cui viveste in questa terra

foste eletto da Dio ad essere strumento della sua bontà
ed onnipotenza nell’operar prodigi 

a beneficio di quei cristiani
che con viva fede ebber ricorso alle vostre preghiere;

deh! volgete benigno lo sguardo ai devoti 
che implorano la vostra intercessione.

Noi vi supplichiamo di aver pietà di noi
ed ottenerci da Dio le grazie

che meglio rispondono al bene spirituale 
dell’anima nostra.

Per quell’ardore di carità che infiammò il vostro cuore,
allontanate da noi tutto ciò che ci affligge.

Fate, o Padre Santo, che sopra di noi 
trionfi la divina Misericordia,

la quale ci consoli con salutare liberazione, 
e con rassegnata pazienza;

e così l’una e l’altra ci serva di felice preludio 
alla gloria eterna del Paradiso. Amen.
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di fare il pellegrinaggio, la città umbra significava l’incontro 
con il santo protettore al quale esprimere la gratitudine per 
quanto gli aveva concesso, ma significava anche l’incontro 
con un santo nel luogo dove quelle scelte erano state com-
piute. Egli sapeva benissimo che il suo ideale di vita, per 
come era vissuto allora nelle famiglie religiose che a lui si 
ispiravano, non lo soddisfacevano, ma la forza delle scelte 
coraggiose e radicali, quelle sì, voleva condividerle con il suo 
santo.
E’ con questi sentimenti che Francesco visitò ad Assisi la 
Porziuncola e la tomba di San Francesco. Fu un pellegrino 
nel senso più pieno della parola, perché alla ricerca del senso 
più pieno della sua vita. Assisi fu il luogo nel quale maggior-
mente pregò e si immerse profondamente nella domanda 
cruciale di come avrebbe dovuto dar corpo al suo modo 
particolare di servire il Signore.
Nel medesimo pellegrinaggio ci fu un’altra tappa: la visita 
ad alcuni romitori dove si incontrò con alcuni eremiti. Lì si 
convinse che l’eremitismo era lo stato di vita verso il quale 
doveva indirizzare i suoi passi.
Il pellegrinaggio aveva dato i suoi frutti. Poteva tornare 
tranquillo a casa per fare il grande passo, quello che decide 
della vita di un uomo. Restava un ultimo desiderio: quello di 
entrare nella Santa Casa di Maria a Loreto. Il padre Isidoro 
Toscano, biografo del santo, riferisce: “Indi passarono nel-
la celebratissima Casa di Nostra Signora di Loreto e quivi 
devotamente si confessò e comunicò, e con lui il padre e 
la madre, nella cappella da lui spessissime volte affettuosa-
mente baciata e bagnata con abbondantissime lacrime di 
devozione”.
Di ritorno dal viaggio volle ritirarsi in una grotta appena fuori 
Paola, e iniziare l’esperienza eremitica di preghiera, solitudine 
e lavoro. Trascorsi alcuni anni, fu avvicinato da alcuni eremiti 
che vollero seguirne l’esempio. Così il suo carisma eremitico 
diede vita ad una congregazione. Con i primi seguaci fondò il 
primo romitorio intitolato al Santo di Assisi. Nel 1470 il suo 
stile di vita, fattane richiesta al Vescovo di Cosenza Mons. 
Pirro Caracciolo, ebbe la sua prima approvazione. Ben presto 
nacquero su richiesta di alcuni comuni calabresi i conventi, 
di Paterno, Corigliano, Spezzano, iniziando così l’espansio-
ne della sua congregazione che più tardi diverrà l’Ordine dei 
Minimi. Nel frattempo cresceva la sua fama di santità e nei 
luoghi in cui costruiva i suoi conventi si moltiplicavano i mi-
racoli. Scrive il suo primo biografo: «Era un miracolo se non 
faceva miracoli...». Avuta l’autorizzazione dai re di Napoli le 
sue costruzioni si estesero anche in Sicilia, viaggiando verso 

la quale avvenne il famoso miracolo dell’attraversamento del-
lo stretto di Messina sul mantello. La fama della sua santità 
giunse anche alla corte di Francia, dove il re Luigi XI, grave-
mente ammalato, pensò di far venire dall’Italia S. Francesco 
per operare il miracolo della sua guarigione. Tramite il papa 
Sisto IV fece ingiungere al santo di Paola di recarsi in Francia. 
Nel 1483 S. Francesco parte per la Francia da cui non ritor-
nerà più. Dopo un lungo viaggio di circa due mesi con alcuni 
eremiti giunge a Tours. Lì per continuare la sua vita eremitica 
si ricava una grotta nel giardino della reggia e nel frattempo 
visita giornalmente il sovrano, richiamandolo per la sua con-
dotta dissoluta e intercedendo per i poveri del regno di Fran-
cia vessati dalle tasse regie. Nonostante le insistenze del re il 
paolano non compie però il sospirato miracolo, ma lo aiuta a 
prepararsi all’incontro con Dio. Morto Luigi XI, S. Francesco 
rimane alla corte di Francia come consigliere del successivo 
re Carlo VIII. La congregazione aveva nel frattempo ricevu-
to dal papa Alessandro VI il 26 febbraio 1493 l’approvazione 
della prima Regola. Tramite la corte di Francia Francesco en-
tra in contatto con i sovrani spagnoli che lo invitano ad esten-
dere la sua congregazione anche in Spagna e così nel 1502 
si aprirono le prime fondazioni in quel territorio. Alla prima 
redazione della regola ne seguirono altre due, la quarta ed ul-
tima fu approvata il 28 luglio 1506 dal papa Giulio II, pochi 
mesi prima della morte del santo che avvenne il 2 aprile 1507 
a Tours. Il suo corpo fu tumulato nella cattedrale di Tours 
accanto a quello di S. Martino. S. Francesco è stato canoniz-
zato il 1 maggio 1519 da papa Leone X, ed è stato nominato 
Patrono della Calabria nel 1962 da Papa S. Giovanni XXIII e 
dei marinai d’Italia nel 1943 da Pio XII.
I biografi attestano che sin da piccolo il cuore di Francesco 
era occupato da due amori: Gesù crocifisso e la Sua Santis-
sima Madre. Quando pregava davanti alle loro immagini il 
suo volto si illuminava di una luce che lasciava trasparire 
la bellezza della sua anima. Recitava il rosario genuflesso 
e a capo scoperto “per rispetto alla Regina del cielo con la 
quale parlava”. A ricordo del suo pellegrinaggio il terzo al-
tare della navata destra della basilica lauretana è dedicato a 
S.Francesco da Paola, riprodotto in un bel mosaico da una 
tela di Antonio Cavalluccci di Sermoneta.
Francesco infatti volle che le chiese del suo ordine fossero 
dedicate alla Madonna. La amò sempre e intensamente, 
imitandone soprattutto le virtù. Visse richiamandosi co-
stantemente al sì dell’Annunciazione e fu questo il segreto 
della sua santità straordinaria. Morì invocando tre volte i 
nomi di Gesù e Maria.
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