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Battesimo dei figli
e genitori “credenti e non praticanti”

Il VII Convegno mondiale delle Famiglie è in cor-
so di svolgimento, mentre scriviamo queste righe.
Dedichiamo ancora una volta attenzione al tema
della famiglia cristiana e dei suoi ardui compiti
nella società secolare presente. 

Igenitori che chiedono il battesimo per i loro fi-
gli in Italia sono ancora la grande maggioranza.

Che siano la grande maggioranza anche i genitori
che credono non è così sicuro. Tra i genitori come
fra tutti la figura più rappresentata è quella del cre-
dente non praticante. 

Ha spesso suscitato la mia meraviglia questo fatto,
il compiacimento con il quale il genitore che vie-
ne a chiedere il battesimo per il figlio usa questa
formula, sono credente non praticante. Alla mera-
viglia come sempre si accompagna un interrogati-
vo: perché piace tanto la formula del credente non
praticante. Che quella formula conosca negli anni
recenti un grande successo, mi pare indubitabile; e
anche un po’ stupisce, almeno a prima vista. Fino

a dieci o vent’anni fa quella formula apparteneva
soltanto al lessico degli specialisti, dei chierici dun-
que, di coloro che si occupavano a titolo profes-
sionale di cose pastorali; oggi invece è usata da tut-
ti, e spesso anche con visibile compiacimento. Il
fatto merita obiettivamente che gli si dedichi qual-
che riflessione. Il fatto mi pare debba essere inter-
pretato pressappoco nei termini che di seguito qui
suggerisco.

Nella prospettiva del cattolicesimo convenzionale
l’alternativa appariva perentoria e secca: o creden-
te o non credente; non era previsto alcuno spazio
per terze vie, che sfuggissero all’alternativa. Se tu
decidevi di credere, certo non potevi distinguere
nella proposta della Chiesa cattolica quello che ti
appariva convincente da quello che invece ti appa-
riva non convincente, dunque quello che accettavi
da quello non ti accettavi. Il pacchetto è uno e in-
divisibile: prendere o lasciare. 

Un’alternativa secca di questo genere progressiva-



mente è apparsa agli occhi dei più come troppo pe-
rentoria e brutale. Oggi la fede d’ogni singolo cre-
dente appare decisamente selettiva. Di quel che la
Chiesa propone qualche cosa è preso, altro è la-
sciato. In ogni caso, tutto deve essere interpretato.
Il principio vale per i contenuti dottrinali della pre-
dicazione, per i contenuti morali, e anche per i con-
tenuti cultuali. Appunto questo tratto discreziona-
le della fede fa apparire l’alternativa secca – cre-
dente o non credente? – troppo faziosa e pregiudi-
cante.

Su questo sfondo appunto occorre intendere il vi-
sibile consenso che trova oggi in molti la formula
del credente non praticante. Essa appare decisa-
mente più soft e appropriata rispetto all’alternativa
fanatica tra credente e non credente. La formula
non apre soltanto una terza via intermedia, tra cre-
dente e non credente; ma disegna lo spazio in cui
facilmente si collocano tutti coloro che intendono
essere credenti a modo loro. essi sono molti. E si
chiedono addirittura se non dovrebbero essere co-
sì tutti i credenti. Credenti, certo, in Dio – s’inten-
de – e magari anche in Gesù Cristo; capaci però di
distinguere tra Gesù Cristo e la Chiesa, o magari
tra il vangelo e gli uomini. Dio è in cielo e noi sia-
mo sulla terra, a proposito di Colui che abita nei
cieli ciascuno si fa le idee sue proprie; è legittimo,
a condizione che non le imponga ad altri. 

Una sociologa inglese della religione, Grace Da-
vie, quasi vent’anni fa (per la precisione nel 1994),
ha coniato una formula felice, che ha impiegato an-
che come titolo del suo studio sulla religione in
Gran Bretagna dal 1945 in poi: believing without
belonging “credere senza appartenere”. Appunto
questa è la religione caratteristica degli inglesi e
non solo, di tutti gli europei, differenti in questo
dagli americani. Da molti anni ormai la sociologia
della religione diagnostica che appunto questa è la
religione della maggioranza delle persone in Occi-
dente: una convinzione interiore, che non compor-
ta però alcuna appartenenza ecclesiastica. Essa è e-
sclusa non soltanto per difesa della propria auto-
nomia di pensiero, ma anche per rispetto degli al-
tri. Pare che gli europei considerino la professione
della loro fede quasi come una cosa losca. 

Fatto sta che la formula credente ma non pratican-
te appare oggi ormai a molti anche in Italia come
la formula più aderente alla loro religione. Essa of-
fre una definizione pubblicamente spendibile del
modo di sentire religioso del singolo. La fede reli-
giosa appare per se stessa come realtà fondamen-

talmente invisibile e molto difficile da comunica-
re. Finché arrivano i figli, e anche sotto questo pro-
filo sconvolgono i modi abituali di pensare. Ai lo-
ro occhi infatti la religione  dei genitori non può
più essere soltanto un sentimento interiore; chiede
la professione. I genitori se ne dovranno accorge-
re in fretta, sollecitati dagli interrogativi e dalle at-
tese dei figli; ma anzi tutto se ne accorgono pre-
muti dalla necessità di chiedere il battesimo per lo-
ro. Chiedere il battesimo vuol dire sospendere il
canone generale, credere senza appartenere. 

Quando genitori credenti e non praticanti si rivol-
gono al parroco appaiono spesso visibilmente im-
barazzati. La loro richiesta nasce da una motiva-
zione sentita, non certo così futile come sarebbe
l’omaggio alla consuetudine. Essi temono che la
loro richiesta possa intesa appunto come semplice
omaggio alla tradizione e si affrettano a smentire
una tale interpretazione. E tuttavia neppure sono
disposti ad apparire come di casa nella Chiesa, co-
me “appartenenti” appunto. Soprattutto, sanno non
possono accompagnare la loro richiesta del batte-
simo per i figli con il personale proposito di una lo-
ro educazione cristiana e cattolica. I genitori cre-
denti e non praticanti – specialmente se padri - si
esprimono spesso in questi termini: “Voglio offri-
re a mio figlio anche questa possibilità”, di diven-
tare cristiano appunto. 

A questa dichiarazione io, parroco, di solito ri-
spondo: “Guarda che la fede non può essere in al-
cun modo una ‘possibilità’ che tu offri al figlio; es-
sa può essere da te attestata a lui come la verità del-
la tua vita; ma non può in alcun modo essere una
mera possibilità a lui offerta. Si tratti della fede re-
ligiosa o di altro, tuo figlio chiede a te la testimo-
nianza della verità di cui tu vivi”. 

I padri in genere non capiscono questi discorsi. Si
affrettano a sottolineare che essi intendono lascia-
re i figli liberi; imporre ad essi la loro fede appari-
rebbe ad essi un ingiustificato arbitrio; equivarrebbe
a voler scegliere per loro. Aggiungono spesso an-
che che per loro personalmente la fede è una con-
vinzione profonda, addirittura preziosa, ma pur
sempre una loro opinione; non se la sentono in al-
cun modo di affermare che la loro opinione è la ve-
rità. Essi potranno e anzi vorranno comunicare ai
figli la loro opinione, non presumeranno invece di
imporla ad essi come la verità. 

“Ma guarda che a te, padre – di solito così io ri-
spondo –, tuo figlio non chiede un’opinione, ma
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chiede addirittura la verità. Hai scelto la vita per
lui; non avresti potuto farlo in maniera responsa-
bile senza una certezza, che la vita sia illuminata
da una promessa certa; sei in debito nei suoi ri-
guardi di una spiegazione”. 

Proprio questa pretesa dei figli, che i genitori di-
cano la verità e non semplicemente la loro opinio-
ne, appare agli occhi dei genitori come esagerata;
che chiedano proprio quello è evidente; e tuttavia
quello che chiedono appare ai loro occhi impossi-
bile, in contraddizione con la generale filosofia di
vita da essi praticata. La richiesta dei figli porta al-
la luce nella maniera più chiara la qualità decisa-
mente religiosa del rapporto famigliare. I genitori
assumono agli occhi dei figli la statura di testimo-
ni di Dio, molto prima che essi lo decidano, e an-
cor più radicalmente prima che essi se ne rendano
conto. Proprio perché assumono tale figura ad es-
si è chiesto di dire la verità e non semplicemente
di dichiarare opinioni. Portarsi alla altezza di tale
attesa dei figli, o addirittura di tale loro pretesa, ap-
pare assai arduo nella società secolare e tollerante. 

Quando alcune mamme portarono a Gesù i figli,
chiedendogli di benedirli, i discepoli apparvero lì
per lì un poco infastiditi; avevano infatti l’impres-
sione che Gesù non potesse essere di alcuna utilità
ad infanti incapaci di parlare, e ancor più  incapa-
ci di intendere e di volere. Ma Gesù sgridò i disce-
poli, ordinò loro di lasciare che i bambini venisse-
ro a lui, perché appunto di loro è il regno dei cieli.
Voi stessi, aggiunse, non potrete entrare nel regno
dei cieli altro che diventando come i bambini. Fi-
no ad oggi dobbiamo imparare dalla richiesta esa-
gerata dei figli quale sia la verità del rapporto tra
genitori e figli. Essa è verità religiosa. E appunto
attraverso una tale verità diventa possibile com-
prendere che cosa voglia dire che Dio è padre. La
Chiesa tutta deve occuparsi non soltanto dei bam-
bini e del compito enorme che essi impongono ai
genitori; ma anche e soprattutto di apprendere da
capo attraverso la testimonianza dei bambini qua-
le  sia la verità proposta dall’unico Maestro, il Si-
gnore Gesù cristo. 

Don Giuseppe
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15 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù

Avversione ed attrazione. Questi due sentimenti
contrastanti sorgono insieme in me quando mi

trovo davanti all’immagine e ad atti di devozione
riferiti al Sacro Cuore. 

In San Simpliciano la seconda cappella a destra è
dedicata al Sacro Cuore, una cappella che a metà
dell’800 cambia evidentemente la sua dedicazio-
ne originaria, di cui rimangono tracce nell’estra-
dosso dell’arco in entrata e viene interamente ri-
fatta inglobando un piccolo affresco di una Ma-
donna col Bambino collocato sull’altare.
Le decorazione ottocentesca vede al centro  l’im-
magine di Gesù, frontale con le due mani che a-
prono il mantello per mostrarci il suo cuore, sor-
montato dalla croce, trafitto e coronato di spine da
cui escono raggi di luce;  Cristo è affiancato da due
bassorilievi con angeli di profilo recanti strumen-
ti della passione e il calice eucaristico.
Sulle pareti laterali della cappella i quattro evan-

gelisti con i loro attributi, ai piedi di san Luca la
data e la firma dell’autore, Cavenaghi Luigi, 1868.
Il tutto corredato di fredde colonnine, capitelli do-
rati e  marmi dai toni non proprio accattivanti.

L’arte sacra dell’ottocento, perdonatemi la schiet-
tezza: che tristezza! 

Forse il problema sta anche qui, almeno per quel-
li come me che danno importanza, forse troppa,
all’estetica delle cose.
Il problema sta nella contraddizione che c’è tra
grandi esperienze spirituali e grandi santi dell’Ot-
tocento e la vertiginosa distanza con l’arte del tem-
po, l’Ottocento ricordiamolo è il tempo anche di
straordinari pittori del realismo, dell’impressioni-
smo, dell’espressionismo; ma chi li ha visti nelle
nostre chiese? Arte e fede, per secoli a braccetto,
nell’epoca illuminista hanno divorziato, (come non
ricordare le parole appassionate di Palo VI nella
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famosa lettera agli artisti in cui li invitava a riap-
pacificarsi con la Chiesa).
Francamente bisogna ammetterlo l’immagine tra-
dizionale della devozione al Sacro Cuore è  kitsch,
non facilita poi l’attrazione quella che le si ag-
giunge, per evidenti affinità, della Divina Miseri-
cordia ispirata da santa Faustina Maria Kowalska,
altrettanto antiestetica, se non ulteriormente brut-
ta con quei raggi che fuoriescono da Gesù degna
di un musical folk, (mentre scrivo vedo già le fac-
ce dell’Anna, della signora Reda e di molte delle
care signore del gruppo del venerdì che mi guar-
dano con disapprovazione: “perdonatemi”).

Ma state tranquille, grazie al cielo a guidarmi non
sono solo le mie preferenze estetiche, il calenda-
rio liturgico finalmente mi chiama ad occuparmi
un po’ del Sacro Cuore che, se nell’immagine mi
tiene lontana, così come mi tengono lontana certe
pie pratiche di devozione che mi paiono ispirate
anzitutto dalla speranza di propri vantaggi, mi ha
d’altronde invece sempre attratto per quanto in-
tuisco esserne il vero significato originario.
Il centro della fede, un centro che da sempre sen-
to anche che mi chiama. Il Cuore di Gesù, l’amo-
re di Dio incarnato.

Ed ecco che allora ho avuto l’occasione in questi
ultimi giorni di leggere qualche cosa.  
La devozione specifica al Sacro Cuore ebbe inizio
in Francia, nel monastero della Visitazione di Pa-
ray-le-Monial, in seguito alle rivelazioni ricevute
da santa Margherita Maria Alacoque nel 1675.
All’inizio la Chiesa fu reticente nell’accogliere ta-
le devozione, ma nel 1856 Pio IX  ne istituì la fe-
sta liturgica universale e il suo successore Leone
XIII nel 1899 compì un atto pubblico e solenne di
consacrazione del genere umano al Sacro Cuore
di Gesù.
Nel 1956 il papa Pio XI, preoccupato dalla piega
devozionistica di alcune forme esteriori che la pra-
tica stava acquisendo, scrive il primo documento
del magistero in materia, l’enciclica Haurietis a-
quas. La lettera innanzitutto indica all’attenzione
dei fedeli quali siano i fondamenti biblici, patri-
stici e teologici del culto, per poterne poi illustra-
re e apprezzare i frutti spirituali. 
Un culto che in sostanza è il culto all’amore divi-
no e umano del Verbo incarnato le cui sorgenti
limpide e profonde vanno cercate appunto nella
Scrittura, nella Tradizione e nella Liturgia e la cui
fervida devozione alimenta e promuove il culto al-
la sacralissima Croce e l’amore al Sacramento Eu-
caristico. 

Il 21 giugno 1963, giorno della festa del Sacro Cuo-
re, Paolo VI viene eletto Pontefice, Montini pub-
blicherà poi una Lettera Apostolica, per spiegare
il senso dell’avvenimento, in cui esprime il suo de-
siderio che il culto venga sempre meglio compre-
so e alimentato.
Giovanni Paolo II insiste sull’identità profonda
dell’amore di Dio come misericordia e invita la
Chiesa a contemplare con gli occhi di Maria l’im-
menso mistero dell’amore misericordioso che sca-
turisce dal Cuore di Cristo.
Ma il nostro papa attuale, quello che molti defini-
scono freddo, con la sua enciclica Deus caritas e-
st, senza occuparsi direttamente del Culto al Sa-
cro Cuore, entra direttamente nel cuore della fac-
cenda. Benedetto, nella sua prima enciclica mira
da subito al centro del Vangelo: il mistero di Dio
e della sua verità che è amore. Questa meravigliosa
enciclica afferma con audacia che le due figure
dell’amore, eros e agape, desiderio interessato e
dedizione disinteressata, generalmente messe in
contrapposizione l’una all’altra, in realtà nella lo-
ro unità e correlazione reciproca definiscono la fi-
gura dell’amore vero e quindi dell’identità di Dio.
L’enciclica, al punto 12,  ci guida a contemplare
la novità sconvolgente del nuovo Testamento che
sta essenzialmente nel fatto che Cristo stesso si
manifesta come l’incarnazione dell’amore miseri-
cordioso di Dio. 



E’ anche partendo da qui dunque che possiamo cer-
tamente rivalutare la centralità del mistero del Cuo-
re di Gesù,  incarnazione dell’amore divino e u-
mano.

Un amica della parrocchia mi ha prestato un li-
bretto del 2011 molto interessante sull’argomento
scritto da Bartolomeo Sorge Nuove prospettive del-
la spiritualità del sacro Cuore in cui il padre ge-
suita invita a riconsiderare il culto al Sacro Cuore
in una prospettiva meno devozionale e più spiri-
tuale, indicando nella Sua devozione, debitamen-
te rinnovata, la via destinata a divenire la spiri-
tualità dei tempi nuovi. Una spiritualità che non si
riduce a una serie di preghiere e devozioni este-
riori, ma nel conoscere in Gesù Cristo l’amore di
Dio, sperimentando, tenendo fisso lo sguardo su
di Lui, e sul suo costato trafitto, fino a vivere com-
pletamente dell’esperienza del suo amore, per poi
poterlo testimoniare agli altri.

Che queste poche e confuse righe possano essere
un invito, indirizzato a me in primis, a vincere l’i-
niziale fastidio epidermico e riconsiderare la po-
tenzialità del culto al sacro Cuore, del culto all’a-
more di Dio incarnato, come autentica e generosa
fonte e sorgente spirituale.

Non più tardi di una ventina di giorni fa, mentre
ero a messa l’Anna, non ho ben capito il perché e
alla fine della celebrazione non le ho più chiesto
nulla, mi ha passato un fogliettino dell’Apostola-
to della Preghiera in cui erano indicate le inten-
zioni del papa e in cui vi era trascritta una preghiera
che ho spesso sentito ma mai praticato. Mi sono
detta in quel momento di tenere il foglietto per po-
terla finalmente imparare a memoria perché mi è
da sempre piaciuta.

Molti di voi certamente già la reciteranno gior-
nalmente, ma recitiamola insieme, magari, perché
no, con negli occhi la splendida immagine del Ber-
gognone:

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di Maria, madre della Chie-
sa, in unione al Sacrificio eucaristico, le pre-
ghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di que-
sto giorno: in riparazione dei peccati, per la sal-
vezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spi-
rito Santo, a gloria del divin Padre.

Luisa

Devozione al sacro Cuore
e dolorismo cattolico 

La devozione al Sacro Cuore è una tipica espres-
sione del cattolicesimo nella stagione moderna,
quella che segue al distacco della società europea
e della sua cultura dalla tradizione cristiana. Sul-
lo sfondo di tale devozione sta appunto il conflit-
to che oppone per molto tempo la Chiesa cattoli-
ca e la cultura liberale. Tale nuova cultura mostra
a tratti, anzi spesso, un deciso sospetto nei con-
fronti delle forme convenzionali del cattolicesimo. 

Tra gli altri aspetti contestati è in specie il tratto
doloristico; il culto del Crocifisso appare come
un’innaturale celebrazione del patire. Davvero il
dolore ha una ragione di valore, e addirittura di
merito? Davvero soffrire è meglio che gioire? Dav-
vero il cuore dei saggi è in una casa in lutto men-
tre in una casa in festa può essere soltanto il cuo-
re degli stolti come scrive il Qoelet (7, 4)? Dav-
vero è saggio diffidare di ogni piacere e cercare
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invece come fonte di sapienza soltanto quel che è
motivo di sofferenza? 

Tutti questi aspetti della pietà cattolica, e cristia-
na in genere, appaiono alla nuova cultura come
troppo improbabili, addirittura disumani e disu-
mananti. Il dolorismo cristiano è visto come il se-
gno di una distorsione dello spirito, forse occor-
re dire addirittura di una malattia. Di contro agli
ideali ascetici della vita è proclamato a gran vo-
ce l’ideale della realizzazione di sé, della libera-
zione da ogni dolore e del benessere. 

La pietà cattolica interpreta – talvolta in maniera
troppo precipitosa – ogni sofferenza come una cro-
ce; la nuova cultura invece disprezza la sofferen-
za. Quel disprezzo pare rinnovare la sfida antica,
quella fin dal principio lanciata nei confronti del
Crocefisso dai suoi persecutori: Ha salvato altri,
non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israe-
le, scenda ora dalla croce, perché vediamo e cre-
diamo (Mc 15, 31). La sfida di allora era attra-
versata da un preciso pregiudizio, che deve esse-
re messo in dubbio: può candidarsi al ruolo di sal-
vatore degli altri soltanto colui che mostra d’es-
sere in grado di provvedere a sé stesso. L’idea che
uno possa salvare gli altri mediante la sua debo-
lezza e la sua sofferenza appariva assolutamente
incredibile, e addirittura patetica. Gesù d’altra par-
te aveva elevato proprio una tale pretesa: il suo
corpo dato e il suo sangue sparso sarebbero stati
principio di salvezza. Più ancora che patetica,
quella pretesa appariva pericolosa; suonava infatti
come una sfida al comune modo di sentire. Ap-
punto per questo alla sfida i presenti hanno op-
posto una reazione violenta.

La violenza trova espressione più acuminata – è

proprio il caso di usare un tale aggettivo – nel mo-
mento in cui Gesù muore. Le guardie si accinge-
vano a spezzare le gambe al Crocifisso, come a-
vevano fatto con gli altri due; ma trovarono Ge-
sù già morto; questa constatazione parve quasi ir-
ritarle; allora uno dei soldati gli colpì il fianco con
la lancia e subito ne uscì sangue e acqua (Gv 19,
34). La notizia che Giovanni dà in termini solen-
ni è gravida, come subito è facile intuire – di un’al-
lusione simbolica; tale densità simbolica trova
conferma nelle formule solenni con cui il vange-
lo sottolinea l’indubitabile verità di quella noti-
zia, e insieme ne suggerisce il significato profeti-
co: 

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testi-
monianza è vera e egli sa che dice il vero, per-
ché anche voi crediate. Questo infatti avvenne
perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà
spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrit-
tura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a co-
lui che hanno trafitto. (Gv 19, 36-36)

I  poveri  della  Parrocchia
hanno  bisogno  di  noi

Aiutaci anche tu ad assisterli!
Le offerte possono essere depositate

– in busta con l’indicazione “per i poveri” –
nell’apposita cassetta

all’ingresso della Chiesa

La  Conferenza  di  San  Vincenzo

ccrreemmaazziioonnii  --  vveessttiizziioonnii
iinnuummaazziioonnii  --  ttrraassppoorrttii

VViiaa  PPeezzzzoottttii  5544
vviiaa  CC..  BBaarroonnii  1144  //  cc

diurno - notturno - festivo
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Il gesto del soldato è interpretato dunque quasi es-
so fosse una conferma dell’identità di Gesù: egli
è l’agnello di Dio che toglie il peccato del mon-
do; di più, è il profeta trafitto che, secondo Zac-
caria (12, 10), attraverso il suo destino mortale
converte i suoi persecutori. Sangue ed acqua, che
escono dal fianco di Gesù, sono i segni dei sacra-
menti, dell’eucaristia e del battesimo. In tal mo-
do è suggerito un accostamento assai suggestivo:
la figura di Gesù addormentato sulla croce ri-
chiama quella di Adamo dormiente, dal cui fian-
co è tratta la sposa, l’aiuto a lui corrispondente.
La Chiesa appare appunto come la sposa di Cri-
sto, che nasce dai sacramenti e diventa la sposa
dell’Agnello, l’aiuto a lui corrispondente. 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù ha tratto a-
limento decisivo dall’immagine del costato tra-
fitto. Il messaggio espresso dall’icona del trafitto
trova abbondante conferma in tutta la tradizione
biblica. Appunto la rinnovata lettura del testo bi-
blico in età contemporanea ha consentito di rin-
novare profondamente la comprensione della de-
vozione al Sacro Cuore. Esso è icona concisa del-
l’amore di Dio, che ci previene e non si stanca

mai. Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cri-
sto morì per gli empi nel tempo stabilito. Soltan-
to a condizione che assuma su di sé il peso del no-
stro peccato e possibile che il suo amore ci rag-
giunga. Tra gli umani, a stento si trova chi sia di-
sposto a morire per un giusto; forse ci può esse-
re chi ha il coraggio di morire per una persona
dabbene. Così accade tra gli umani, ma non così
accade nel caso di Dio; egli dimostra il suo amo-
re verso di noi perché, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi. Appunto il suo
amore anticipante, possibile soltanto a questa con-
dizione, che egli prenda sui di sé il peso del no-
stro peccato, ci insegna a convertire in vantaggio
anche le nostre sofferenze: 

Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati ri-
conciliati con Dio per mezzo della morte del Fi-
glio suo, molto più ora che siamo riconciliati, sa-
remo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma
ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo otte-
nuto la riconciliazione. (Rm 5, 10-11, vedi in ge-
nere vv. 4-11)

Don Giuseppe
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Eventi lieti e tristi del mese di MAGGIO 2012 

Nel mese di maggio sono stati battezzati nella no-
stra Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti noi:
Anna Leardini
Angelica Emilia Barosi
Bianca e Matteo De Riso
Enrico Mangiarotti

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»

(Is 9,5)

Sono stati chiamati alla Cena eterna dell’Agnello
che toglie il peccato del mondo i nostri fratelli: 
Maria Luigia Calloni ved. Ferrari, di anni 81
Roberto Giuseppe Amilcare Guerzoni, di an-
ni 54

Ecco, io sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia  voce

e mi apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me

(Ap 3, 20)

A Cana Gesù diede inizio ai suoi segni,
manifestò la sua gloria

e i suoi discepoli credettero in lui»
(Gv 2, 11)

Hanno celebrato la loro alleanza matrimoniale:
il primo maggio
Serena Piazza e Claudio Perego


