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CHIESA il Cittadino

CON IL VESCOVO n NELL’ANNO DELLA FEDE ANCHE MONSIGNOR MERISI ACCOMPAGNERÀ IL GRUPPO DI BANINI CHE
GUIDATO DAL PARROCO DON MARIO CIPELLI PARTECIPERÀ AL XVI MEETING SULLE ORME DEL PATRONO DEL CONTINENTE

Il Columban’s day nel cuore d’Europa
Le comunità legate
al grande frate irlandese
si riuniscono in questo
week end in Svizzera
sul Lago di Costanza
nella diocesi di S. Gallo

MAURO STEFFENINI 

n Il Columban’s Day è giunto al-
la sua XVI edizione e sarà ospitato
a Rorschach, sul Lago di Costanza,
per la prima volta in Svizzera, do-
ve esiste una vivace parrocchia di
St Kolumban. Avrà inizio nella se-
rata di sabato 29 giugno con un
musical di benvenuto presso il
Zentrum St Kolumban realizzato
dalla missione degli italiani al-
l’estero che opera presso la par-
rocchia; il vescovo diocesano
monsignor Markus Buchel e le au-
torità civili della cittadina svizze-
ra porteranno i loro saluti ai pelle-
grini convenuti.
La parrocchia di San Colombano
al Lambro sarà presente con un
gruppo di 50 fedeli accompagnati
dal vescovo monsignor Giuseppe
Merisi e dal parroco don Mario Ci-
pelli, il viaggio nel cuore dell’Eu-
ropa toccherà le vicine città di
Coira, Costanza, San Gallo.
Le motivazioni della scelta del
luogo sono state dettate dalla sin-
golare circostanza dell’Anno della
fede indetto da Benedetto XVI,
che invitava a un più convinto
impegno ecclesiale a favore di una
nuova evangelizzazione per ri-
scoprire la gioia nel credere e ri-
trovare l’entusiasmo nel comuni-
care la fede. Nella Lettera aposto-
lica “Porta fidei” il Papa emerito
ha esortato le comunità parroc-
chiali e tutte le realtà ecclesiali
antiche e nuove, a trovare il mo-
do, in questo Anno, per rendere
pubblica professione del Credo. La
famiglia di parrocchie di San Co-
lombano che ogni anno in estate si
ritrova ha così risposto a questo
appello scegliendo di portarsi nel
cuore dell’Europa a 10 anni dal-
l’esortazione post-sinodale Eccle-
sia in Europa di Giovanni Paolo. Nel
2013 il nostro continente sembra
essere percorso più da un’onda
d’incertezza che dal desiderio di
futuro. Ma questa crisi, che non è
solo economica, ma anche cultu-
rale, antropologica, etica e spiri-
tuale, costituisce un’opportunità
perché l’Europa possa affrancarsi

dall’agnosticismo pratico e dal-
l’indifferentismo religioso e deci-
dere nuovamente del suo futuro
nell’incontro con la Persona e il
messaggio di Gesù Cristo.
Di questa esperienza di fede di
parrocchie itineranti da 16 anni
per l’Europa sotto la guida di san
Colombano è stato informato Pa-
pa Francesco che invierà un salu-
to e la sua benedizione e con il
quale la sintonia è piena. Infatti
nella sua prima Udienza Generale
del mercoledì in Piazza san Pietro
il nuovo pontefice ha infatti invi-
tato ad «aprire le porte del nostro
cuore, della nostra vita, delle no-
stre parrocchie, dei movimenti,
delle associazioni, ed uscire in-
contro agli altri, farci vicini per
portare la luce e la gioia della no-
stra fede».
Nella lettera pastorale di monsi-
gnor Markus Buchel, vescovo di
San Gallo sono riassunti i senti-
menti del pastore della diocesi
ospitante e l’entusiasmo dei par-
rocchiani di Rorschach che si
stanno preparando da mesi a vi-
vere una storica giornata: «Con
grande gioia vi do il benvenuto
nella regione del Lago di Costanza
dove durante la “peregrinatio pro
Christo” dei monaci irlandesi Co-
lombano e Gallo si sono verificati
eventi decisivi. Dopo una breve
attività missionaria a Bregenz,
San Colombano, nel 612, ha segui-
to la chiamata nella zona dei Lon-
gobardi e fondò presso Piacenza il
monastero di Bobbio. Gallo – ma-

lato e assalito dalla febbre – rima-
sto indietro, trovò nella valle del
Steinach sopra Arbon, il luogo che
Dio stesso gli assegnò. Attorno alla
sua cella si stabilì una comunità di
monaci che, nel 719, divenne un
nucleo consolidato e il monastero
di san Gallo divenne significativo
per tutto l’Occidente. L’addio del-
la comunità di Colombano ebbe
per il monaco Gallo sofferte con-
seguenze. La violazione del voto
di rigorosa obbedienza fu punita
dall’abate assegnando a Gallo la
punizione di non poter celebrare
la Santa Messa fino alla morte di
Colombano. Prima che morisse
nel 615, Colombano chiese di
mandare il suo bastone abbaziale
al vecchio compagno Gallo in se-
gno di riconciliazione. Gallo potè
così, per tre decenni agire nel no-
stro territorio con al sua benedi-
zione. Molto venerato nel corso
dei secoli, San Gallo oggi è insieme
a Sant Otmar il nostro patrono
diocesano ed è proprio da lui che
il monastero benedettino, la dio-
cesi, la città e il cantone prendono
il nome. Con grande commemo-
razione nel 2012 abbiamo cele-
brato l’anno giubilare dell’arrivo
di san Gallo da noi. Con molte atti-
vità abbiamo riflettuto sulla no-
stra storia e radici cristiane. Ci
hanno dato indicazioni per la pro-
gettazione del futuro dandoci la
possibilità di riflettere che, in un
mondo secolarizzato, i valori cri-
stiani e il legame religioso con Dio
ancora oggi infondono le forze per

una società che si basa sulla soli-
darietà, la pace e la giustizia.
Quando nel 2015 festeggeremo i
1400 anni della ricorrenza della
morte di san Colombano, ci ren-
deremo conto di quanto sia stato
grande il contributo del movi-
mento de monaci irlandesi per la
cristianizzazione dell’Europa.
Sulla via di questo grande anni-
versario, sono molto lieto come
vescovo di San Gallo, di poter ac-
cogliervi qui quest’anno per la
XVI edizione del Columban’s Day.
Possano questi incontri amiche-
voli aiutarci a pensare alla vicen-
da storica di Gallo e Colombano: la
fedeltà al Vangelo, la testimo-
nianza vissuta della fede, l’obbe-
dienza vincolante e la responsa-
bilità della coscienza personale, la
volontà di riconciliarsi con segni
visibili.
Celebriamo con gioia questo
evento certi che attraverso il no-
stro ricordo anche oggi i cristiani
dio ogni Paese e cultura si possano
incontrare nella Chiesa, e, nel-
l’Anno della Fede, si rafforzino vi-
cendevolmente.
In umiltà invochiamo lo Spirito di
Dio e la Sua Santa Benedizione».
Il momento culminante del mee-
ting sarà come sempre la zolenne
concelebrazione della Santa Mes-
sa alle ore 11 nelle lingue dei pelle-
grini presenti che saranno ac-
compagnati dai loro Vescovi e dai
loro parroci oltre che dalle autori-
tà civili a rappresentare le comu-
nità colombaniane.

«Don Stefano per Somaglia
è come un figlio adottivo»
n La parrocchia di Somaglia do-
menica 23 giugno ha accolto don
Stefano Ecobi per celebrare la sua
prima Messa . Lo ha festeggiato
come un “ figlio”, figlio adottivo
da quattro anni al servizio della
nostra comunità parrocchiale.
Alle 10 con la chiesa parrocchiale
veramente gremita di persone, ha
avuto inizio il solenne rito. Toc-
cante l’omelia del Parroco don
Abele Uggè, che ha portato le la-
crime su molti volti dei presenti in
primo al suo.
Bello un passaggio della medita-
zione proposta: «Chi ti ha chia-
mato è sempre con te, qualche
volta lo hai davanti, bello e visibi-
le; qualche altra volta lo hai dietro
e non ti è facile vederlo, ma c’è e
ti sospinge, qualche altra volta lo
hai di fianco, ma non ha il suo so-
lito volto, ha quello di fratelli e so-
relle che devi amare e servire».

Pensiero indirizzato all’inizio mi-
nisteriale del novello sacerdote
ma che è un valido esempio per la
vita di ogni cristiano.
Grande affetto alla fine della cele-
brazione eucaristica per il tradi-
zionale bacio alle mani “unte”
nell’ordinazione, Come è tradi-
zione, in queste occasioni, a Don
Stefano la comunità ha donato la
casula indossata per la celebra-
zione Eucaristica e i ragazzi una
stola.
Alla fine della liturgia non poteva
mancare il momento di festa: un
gruppo di ragazze e non ha predi-
sposto un “ gran buffet”. Non po-
teva mancare il tradizionale taglio
della torta, dolce di alta pasticce-
ria confezionata da una signora
del posto, cui sono andati molti
elogi.
Anche in questa occasione la co-
munità di Somaglia ha dimostrato

e messo in atto una delle sue doti:
la generosità.Generosità di quelle
persone che sono intervenute con
offerte, generosità e molta dispo-
nibilità di quelle signore sia da ca-
sa ma soprattutto sul posto che
hanno lavorato per accogliere in

modo adeguato le persone per il
ricevimento.
Per ultimo un grazie a don Stefano
che in questi anni è riuscito a en-
trare negli affetti di somaglini, per
il suo buon servizio per la pasto-
rale dei giovani e dell’oratorio. Un

grazie per il suo esempio perchè
nella nostra comunità ha com-
piuto con profitto il cammino che
lo ha portato al dono totale di sé
per la Chiesa.
Poche parole per augurare a don
Stefano ogni benedizione sul suo
nuovo cammino, San Vincenzo
de’ Paoli affermava: «Offrite a Dio
la vostra azione, unendovi l’in-
tenzione dell’orazione. Non do-
vete preoccuparvi e credere di
aver mancato, se per il servizio
dei poveri avete lasciato l’orazio-
ne. Non è lasciare Dio, quando si
lascia Dio per Iddio, ossia un’ope-
ra di Dio per farne un’altra. Se la-
sciate l’orazione per assistere un
povero, sappiate che far questo è
servire Dio. La carità è superiore
a tutte le regole, e tutto deve rife-
rirsi ad essa. È una grande Signo-
ra: bisogna fare ciò che coman-
da».
Ricordati sempre ciò che Agostino
affermava: «O veneranda dignità
del sacerdote, nelle cui mani il Fi-
glio di Dio si incarna come nel se-
no delle Vergine!».

La comunità parrocchiale
di Somaglia

LA PRIMA MESSA Don Ecobi con il parroco e i ragazzi dopo la celebrazione

L’EVENTO La parrocchia di Rorschach, sede del meeting. Nei riquadri (dall’alto) monsignor
Markus Buche, vescovo di San Gallo, e il vescovo di Lodi monsignor Giuseppe Merisi

A BERTONICO

GIOVANI DI AC:
QUESTA SERA
C‘È FESTA CASCINA

n È organizzata dai giovani
di Azione cattolica, ma in real-
tà possono partecipare tutti i
giovani che lo desiderano: è la
"Festa Cascina", appuntamen-
to che conclude l'anno asso-
ciativo e vuole essere un'oc-
casione per lo scambio dei sa-
luti prima delle vacanze.
Il ritrovo, previsto per questa
sera, avverrà, come d'abitudi-
ne, nel cuore della campagna
lodigiana e, nello specifico, a
Monticelli di Bertonico, in una
casa della parrocchia, accanto
alla chiesetta della frazione. Il
programma prevede acco-
glienza alle 19 e, a seguire, la
preghiera, poi cena a buffet,
musica e canti. Ci saranno an-
che degli spazi per giocare e
ritrovarsi insieme a chiacche-
rare e confrontarsi, il tutto
con molta libertà.
Durante l'anno, il percorso dei
giovani di Ac è stato scandito
dai consueti appuntamenti,
chiamati "nodi", in cui si è ri-
flettuto sul Concilio Vaticano
II, a 50 anni dal grande avve-
nimento storico. Anche la "Fe-
sta Cascina" naturalmente si
ispirerà a questa tematica e
in particolare sarà la "Lumen
Gentium" e il concetto di
"Chiesa come popolo di Dio" a
fare da sfondo a tutta la sera-
ta. Insieme ai giovani sarà
presente anche il loro assi-
stente spirituale, don Angelo
Manfredi.
Bertonico si raggiunge dalla
Strada Provinciale 26 Lodi-
Castiglione. Arrivati all’altezza
della rotonda del ristorante
Colombina, girare in direzione
del centro abitato di Bertoni-
co. Arrivati in paese si gira a
sinistra seguendo l’indicazio-
ne Monticelli-Cimitero. Si pro-
segue sempre seguendo la
strada per circa 2,5 km fino
ad arrivare ad un gruppo di
case con una chiesetta.
L'ingresso prevede un' offerta
libera e ci saranno cibo e be-
vande per tutti.
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PELLEGRINI n SI È PERCORSO A RITROSO L’ULTIMO TRATTO DI CAMMINO DEL GRANDE FRATE

Il Columban’s Day a Rorschach,
alle origini della fede dell’Europa
Tra i 350 partecipanti
un gruppo di banini,
guidati dal parroco
don Cipelli e dal vescovo
monsignor Merisi

MAURO STEFFENINI 

n Si è conclusa domenica 30
giugno la sedicesima edizione del
Columban’s Day, svoltasi per la
prima volta in Svizzera nella cit-
tadina di Rorschach, nella St Ko-
lumban Kirche e che ha visto la
partecipazione di centinaia di pel-
legrini svizzeri, irlandesi, france-
si, tedeschi, austriaci e italiani
convenuti nel nome di san Co-
lombano.
Insieme ai parroci delle varie re-
altà colombaniane erano presenti
i Vescovi di Piacenza Bobbio,
monsignor Gianni Ambrosio, di
Down and Connor (Irlanda) mon-
signor Donal McKeown, di Be-
sançon (Francia) monsignor. An-
dré Lacrampe, l’Abate benedetti-
no di Disentis, e i Vescovi di St
Gallen monsignor Markus Buchel
e monsignor Ivo Furer.
Il folto gruppo di San Colombano
al Lambro era guidato dal Parroco
don Mario Cipelli e da monsignor
Giuseppe Merisi ai quali va il rin-
graziamento per aver sempre
partecipato ininterrottamente fin
dal primo anno della loro attività
pastorale il primo come parroco
dal 1998 e il secondo come vesco-
vo di Lodi dal 2007.
Il grazie è stato espresso pubblica-
mente a tutti i Vescovi e parroci
che hanno accompagnato i passi
di queste loro parrocchie “non
chiuse”, uscite dai loro confini, e
che si sono ritrovate a Rorschach
nel cuore dell’Europa; è questo un
movimento che è e vuole rimane-
re movimento di parrocchie, pur
nelle tante difficoltà riscontrate
quotidianamente, aperte alle sol-
lecitazioni e alle provocazioni del
Papa ad essere pellegrine e mis-
sionarie.
Dopo aver fatto tappa l’anno scor-
so nella città di Milano, la famiglia
colombaniana si è portata a cono-
scere e fraternizzare con i fratelli
svizzeri, rifacendo a ritroso l’ulti-
mo tratto del cammino compiuto
dall’abate Colombano 1400 anni
fa, dopo che in queste terre sono
state ricordate negli anni scorsi
importanti ricorrenze giubilari le-
gate all’evangelizzazione da parte
dei monaci irlandesi.
Erano circa 350 i pellegrini che si
sono radunati a testimoniare con
la loro vita di credenti la fede, a ri-
scoprire le sue radici, a riflettere
sui suoi contenuti e a pregare af-
finché cresca nella sua credibilità.
Nella solenne concelebrazione
Eucaristica, animata da un ma-
gnifico coro e dall’orchestra, co-
me è uso fare nelle grandi occa-
sioni in quelle regioni, ci si è sen-
titi incoraggiati da Papa Francesco
quando fin dalla sua prima Udien-
za generale del mercoledì ha esor-
tato ad «aprire le porte del nostro
cuore, della nostra vita, delle no-
stre parrocchie, dei movimenti,
delle associazioni, ed uscire in-
contro agli altri, farci vicini per
portare la luce e la gioia della no-
stra fede. Uscire sempre! E questo
con l’amore e la tenerezza di Dio,
nel rispetto e nella pazienza, sa-
pendo che noi mettiamo le nostre
mani, i nostri piedi, il nostro cuo-
re, ma poi è Dio che li guida e ren-
de feconda ogni nostra azione».
I temi dell’anno della fede si sono
intrecciati con quelli dei 10 anni

LE NOMINE

Nuovi parroci
a Fombio,
Retegno e
Caselle Landi
n Come abbiamo annunciato sul
«Cittadino» di lunedì scorso primo
luglio, il vescovo di Lodi monsignor
GiuseppeMerisihaavviatoleprime
nomine che coinvolgono alcuni sa-
cerdoti della diocesi di Lodi.
Ha nominato don Pino Bergomi,
attuale parroco di Caselle Landi,
nuovo parroco di Fombio e di Re-
tegno. L’attuale parroco di Fombio
è don Ernesto Zanelotti, che ha 79
anni, mentre l’attuale parroco di
Retegno è monsignor Diego Furio-
si prevosto di Codogno. Collabora-
tore pastorale di Retegno è, dal
2006, don Peppino Barbesta, che
ha 82 anni. Ambedue i sacerdoti,
don Ernesto Zanelotti e don Pep-
pino Barbesta, rimarranno a Fom-
bio e a Retegno quali collaboratori
pastorali del nuovo parroco. Don
Pino Bergomi è nato il 13 aprile
1949 a Brembio ed è stato ordinato
sacerdote il 16 giugno 1984. È stato
vicario parrocchiale prima a Ca-
selle Landi (dal 1984 al 1988) e poi
a Codogno (dal 1998, coadiutore
presso la parrocchia di San Biagio).
Fombio e Retegno costituiranno la
sua terza esperienza da parroco.
Don Bergomi è stato infatti parro-
co di Cornovecchio e di Meleti (dal
luglio 1992 al settembre 2000) e di
Caselle Landi (dal settembre 2000
ai giorni nostri). E’ attualmente
segretario del vicariato di Codo-
gno.
Il vescovo ha nominato nuovo
parroco di Caselle Landi don Ed-
mondo Massari. Questi è nato a
Milano il 28 febbraio 1975. Origi-
nario di Castiglione d’Adda, è stato
ordinato sacerdote il 22 giugno
2002 e dall’agosto dello stesso an-
no inviato quale vicario parroc-
chiale a Santa Cabrini in Lodi, do-
ve da allora si trova.
Il vescovo ha ufficializzato anche
le destinazioni dei due sacerdoti
novelli, don Stefano Ecobi e don
Massimiliano Boriani. Il primo
verrà inviato a Santa Cabrini in
Lodi, quale vicario parrocchiale,
in sostituzione di don Edmondo
Massari. Il secondo, sempre quale
coadiutore, si occuperà di San
Bernardo in Lodi al fianco del par-
roco don Peppino Bertoglio.
Per questo fine settimana sono at-
tese altre nomine, che saranno an-
nunciate nelle chiese parrocchiali
dei sacerdoti coinvolti. Pubbliche-
remo la notizia con risalto sul
«Cittadino» di lunedì prossimo 8
luglio.

dell’esortazione post sinodale di
Giovanni Paolo II Ecclesia in Euro-
pa. In questa occasione a Gallo è
stato associato per la prima volta
in modo così singolare il nome di
Colombano. La santità del mae-
stro illumina quella del discepolo
e in queste terre la santità dei due
monaci si è fusa in una mirabile
sintesi per poi irradiarsi come due
fari di carità cristiana, cultura e
civiltà in tutta Europa.
Il meeting si è aperto sabato sera
nel Zentrum St Kolumban con i
saluti del Vescovo diocesano, il
benvenuto delle autorità civili lo-
cali e con il musical “Il Re Leone”
realizzato dalle famiglie di immi-
grati italiani operanti presso la
Missione Cattolica.
Dopo giornate di pioggia il giorno
di San Colombano è stato riscal-
dato da un sole tanto atteso che ha
consentito di consumare il pranzo
del pellegrino lungo le rive del la-
go in un clima di festa e di grande
soddisfazione per la riuscita della
manifestazione.
Il gruppo dei banini ha poi prose-
guito il suo viaggio alla volta di
Arbon (l’antica Arbor Felix dove
una cappella sul lago ricorda l’ar-
rivo dei monaci irlandesi prove-
nienti da Zurigo prima di recarsi a
Bregenz), poi Costanza in Germa-
nia e infine San Gallo.
In un clima di famigliare intimità
don Mario Cipelli ha presieduto
una Santa Messa in onore di San
Gallo con altri sacerdoti irlandesi
di Bangor nel complesso della
Cattedrale; solo a causa dei lavori
di rifacimento del presbiterio la
maestosa cattedrale non ha potuto
ospitare l’edizione svizzera del
Meeting. Le visite alla famosa Bi-
blioteca, che conserva centinaia
di migliaia di volumi e manoscrit-
ti, e alla pittoresca cittadina capi-
tale del cantone dei Grigioni con le
sue caratteristiche costruzioni ha
concluso questo pellegrinaggio
che ha ripercorso un tratto delle
più antiche vie di pellegrinaggio
dell’Europa cristiana.

L’ANNUNCIO

SARÀ A ROMA DOMENICA 12 OTTOBRE
IL PROSSIMO MEETING DELLE COMUNITÀ
n Le parole di monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza Bobbio,
che il 30 giugno ha dato l’annuncio de del XVII Columban’s Day, meeting delle
comunità colombaniane.
Carissimi confratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, Carissimi fedeli 
grande è la gioia che abbiamo oggi condiviso, testimoniando, attraverso il
segno concreto del pellegrinaggio, il nostro essere di Cristo nell’Anno della
Fede, guidati, quasi condotti per mano, da Colombano sulle strade segnate
dalla sua santità. Qui come altrove, nelle comunità dove viviamo abitualmen-
te, abbiamo insieme pubblicamente professato la nostra fede.
Questo nostro essere Chiesa sempre più si rafforzi nella testimonianza in
questi prossimi anni di importanti ricorrenze giubilari; noi tutti conosceremo
l’anno prossimo uno speciale prolungamento dell’Anno della Fede quando
ci ritroveremo a Roma per il XVII Columban’s Day che culminerà domenica
12 ottobre 2014 inaugurando con Papa Francesco l’anno centenario dei 14
secoli della morte dell’abate irlandese. Nel 2014 si celebra anche l’arrivo di
San Colombano a Bobbio e la fondazione del monastero e della città oltre
al millenario dell’erezione a Diocesi della stessa realtà di Bobbio. 
Come discepoli di san Colombano dell’Europa moderna, porteremo a compi-
mento quel viaggio terreno che il Santo desiderava realizzare e che gli ha
meritato di raggiungere la mèta eterna; saremo noi a realizzare idealmente
dopo 1400 anni quel suo desiderio quando giungeremo a professare la nostra
fede, che fu la sua stessa fede, sulla tomba di Pietro, incontrando il suo suc-
cessore.
E così dal cuore dell’Europa dove ci troviamo ora ci porteremo nel cuore della
cristianità dove con un cuore solo e un’anima sola confesseremo ancora una
volta di appartenere a Cristo e non a noi stessi.

MONTANASO n IL GREST, UN FILM E LA PREGHIERA PER RIFLETTERE SULLA CHIAMATA

La vocazione nasce nell’ordinarietà
n Come è possibile parlare di vo-
cazione? E dove? A chi?
L’esperienza vissuta nella parroc-
chia di Montanaso ci fa dire che è
possibile cogliere ogni momento e
ogni occasione ordinaria.., perché
la vocazione è “affare” di tutti!
Invitate dal parroco don Stefano, ci
siamo inserite nell’esperienza del
Grest, vivendo due giorni con i
bambini e i ragazzi del paese. Il te-
ma proposto dagli oratori lombar-
di è “Everybody”: la corporeità
come identità e relazione. Con gio-
chi, attività, lavoretti... abbiamo
cercato di sottolineare la dimen-
sione vocazionale: un corpo meta-
fora anche della Chiesa, corpo di
Cristo, nel quale ogni vocazione è
membro attivo, prezioso, irrinun-
ciabile.
Un altro momento significativo è
stato l’incontro con gli adolescenti
della parrocchia ai quali, a partire

da un cortometragio, abbiamo
proposto di riflettere sulla propria
capacità di accogliere e valorizzare
la propria identità.. anche quando
limiti e difficoltà sembrano sbar-
rare la strada all’espressione dei
nostri doni. Identità, doni e rela-
zioni: tre pilastri nella ricerca della
propria strada nella vita.
Il venerdì sera abbiamo condiviso
con la comunità una veglia itine-
rante di preghiera sulle orme di
Abramo, nostro padre nella fede e
icona di una storia vocazionale che
inizia con una chiamata, prosegue
con una partenza e, passando at-
traverso ostacoli e difficoltà di ogni
tipo, vede la realizzazione della
Promessa di una discendenza nu-
merosa come “le stelle del cielo”.
Un cammino, quello di Abramo,
che è immagine del nostro cam-
mino vocazionale. Ha camminato
e pregato con noi anche il nostro

Vescovo Giuseppe, che in conclu-
sione ci ha incoraggiati a credere
che Dio c’è; Dio ci vuole bene; Dio
può tutto.
Abbiamo pregato per le vocazioni
con la comunità parrocchiale, an-
che durante le Celebrazioni euca-
ristiche domenicali, mentre al te-
ma della fede abbiamo dedicato
l’incontro con le famiglie. Due le
domande guida dell’incontro: cosa
è fede e cosa non lo è? A partire da
brani biblici e testimoni di ieri e di
oggi, abbiamo cercato di rafforzare
la nostra fede e di interrogarci su
come la nostra fede diventa rispo-
sta vocazionale.
Tutti momenti caratterizzati da
una fraterna e semplice accoglien-
za e dal desiderio comune di cam-
minare come Chiesa che si prende
cura della risposta vocazionale di
ciascuno.

Suor Teresita e Federica

SULLE ORME DEL SANTO Il gruppo dei banini con il parroco. Sotto la Messa concelebrata da sacerdoti e vescovi


