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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

A che punto siamo? 
 
Ripreso il cammino pastorale ordinario si tratta di capire dove stiamo andando. Non è una domanda inutile, 
perché a volte possiamo fare un sacco di cose come chi sta remando a tutto spiano, salvo scoprire poi che la 
barca era ormeggiata al pontile e non si è andati da nessuna parte. Anche noi ripreso il catechismo, l’orato-
rio, gli incontri biblici, il centro d’ascolto, il magazzino solidale, il servizio di pulizia alla chiesa e il servi-
zio all’altare, ecc.ecc. ci sembra di fare tanta strada, ma… non è detto. 
Oppure possiamo essere coinvolti nel fare cose che arrivano da fuori parrocchia e che richiedono tempo, 
come il rispondere alle domande per la consultazione del Sinodo della chiesa italiana oppure tutte le proce-
dure per mettersi in rete con gli altri centri d’ascolto oppure coinvolgere i catechisti nella riflessione che la 
diocesi sta portando avanti. E non andare da nessuna parte. 
Per noi è stato il Sinodo parrocchiale ad aver tracciato la rotta e non dobbiamo abbandonarlo. Per questo 
che in questo mese convocheremo un consiglio pastorale per riprendere in mano il sinodo e ripartire dalle 
indicazioni date che vogliamo ricordare qui: 
- accoglienza: rivedere l’accessibilità per i disabili e le persone anziane a tutti i luoghi della parrocchia; 
- catechesi: il coinvolgimento delle famiglie e la catechesi per loro; 
- liturgia: i rituali per accompagnare le persone che sono nel lutto; 
- testimonianza della carità: la presenza della parrocchia nel quartiere. 
Su questo avevamo già deciso delle cose:  
- accoglienza: dedicare un consiglio pastorale; 
- catechesi: nulla di deciso. Questo è il punto più importante, perché sollecitato dalla Diocesi. 
- liturgia: fare un incontro con persone che hanno attraversato momenti di lutto e provare a confrontarci su 
cosa è stato loro utile per affrontare il lutto; 
- testimonianza della carità: incontro con abitanti di v. Borelli, collaborazione con il comitato v. Madre Te-

resa di Calcutta. 
Cosa c’entra tutto questo con gli amici di S. Dome-
nico Savio? La proposta già lanciata sullo scorso 
numero è che i collaboratori della parrocchia siano 
inseriti dentro gli Amici di S. Domenico Savio (se 
già non vi fanno parte) e prendano dal santo ragazzo 
il giusto esempio per fare le cose e per farle… come 
a Dio piace. 
Infatti si potrebbe ragionare come una azienda che 
deve avere tutto in ordine e deve crescere sempre di 
più. Allora seguendo criteri di efficienza dovremmo 
essere più rigorosi e precisi negli obiettivi che ci 
diamo. Ma è meglio ragionare “alla Domenico Sa-
vio” e chiederci dove lo Spirito ci sta spingendo e 
cosa è meglio fare perché la gente di oggi sia stimo-
lata a cercare Dio. Questo ci darebbe altre priorità e 
soprattutto ci metterebbe una pulce nell’orecchio per 
migliorare le relazioni tra noi e vivere maggiormen-
te la fraternità oltre che l’apertura accogliente agli 
altri. 
Forza, non perdiamoci d’animo e dopo il Sinodo 
parrocchiale continuiamo a vivere un cammino sino-
dale continuo... 
 

 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa dell’Immacola-
ta (8 dicembre), che ricorda la compagnia messa 
su da S. Domenico Savio. Rilanciando questa fra-
ternità spirituale si intende offrire spunti per il pro-
prio cammino di fede e anche per al conversione di 
vita, a partire da gesti semplici, dotati però anche 
di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 

 
Cosa pensano i giovani di S. Domenico Savio 

 

SPECIALE  
GIOVANI 

Nell’anno speciale che dedichiamo a s. Domenico Savio abbiamo chiesto a qualche 
giovane che indicasse che cosa lo colpisce di questa figura. Qualcuno ci ha risposto: 

“Ciò che mi colpisce della vita di San Domenico Savio è la sua dedizione alla fede, la sua ricerca 
continua della santità attraverso gesti semplici” (Marta): 
 
“Di san Domenico Savio mi colpisce la sua fede nell’affidarsi, nel farsi guidare sulla via della santi-
tà” (Chiara); 
 
“Di San Domenico Savio mi ha particolarmente colpito il grande impegno nell’aiutare, servire il 
prossimo e la sua straordinaria semplicità” (Andrea); 
 
“Mi ha colpito molto della vita di san Domenico Savio il fatto che il suo grande desiderio fu quello, 
già da bambino di vivere da vero cristiano. E sotto la guida di don Bosco, riuscì a colmare la sua 
breve esistenza d’amore e di carità verso il prossimo, cercando di dare l’esempio” (Anusta) 
 

INOLTRE C’E’ QUESTA TESTIMONIANZA UN PO’ AMPIA E VARIEGATA DI UN IMMIGRATO GAMBIANO. 
 
Mi chiamo Morro, sono un giovane mussulmano di 24 anni, nato in Gambia. Sono emigrato dal mio Pae-
se, Kaiaf, che avevo 16 anni. Perché sono partito? Quando attorno a te non vedi un futuro, ma solo incer-
tezza e precarietà, la decisione di partire non è affatto una decisione libera, ma è una dolorosa necessità. 
Sentivo parlare di giovani del mio Paese, poco più grandi di me, che si trovavano in Libia da qualche anno 
e riuscivano a mandare nelle loro case qualche soldo, guadagnato con fatica. A 16 anni un ragazzo ha solo 
sogni per la testa e così, con l’aiuto di Dio, sono partito anch’io per inseguire il mio sogno. 
Il viaggio non è stato facile: bisognava trovare prima di tutto i soldi; in Libia, tuttavia avevo degli amici, un 
riferimento importante per non cadere nell’inferno dei campi di concentramento. Non è stato facile deci-
dere, soprattutto perché sai di partire per un viaggio che ha una sola direzione, in cui non c’è possibilità di 
ritorno. Nessuno si fermerà a portarti indietro se hai paura o se hai un ripensamento. Chi si ferma è per-
duto. Può esserci, un convoglio delle U.N. che raccoglie i dispersi e li riavvicina al proprio Paese. Ma acca-
de più spesso che si cada nelle mani di gente senza scrupoli e si venga tenuti prigionieri in qualche appar-
tamento abbandonato, dentro una stanza chiusa a chiave. Da lì non ti libereranno a meno che non paghi o 
se altri non invieranno soldi per comprare la tua libertà. 
Sono arrivato in Libia e ho lavorato nei cantieri edili come manovale sempre grazie ai connazionali che 
erano già sul posto. Poi a 17 anni il sogno di attraversare il mare per raggiungere l’Italia si è fatto concreto. 
Sono partito a notte fonda. La nostra barca aveva due piani. Io ho viaggiato stando di sopra, con il cielo 
come tetto. Dopo un giorno e la notte successiva, una nave ci ha accostati e presi a bordo, togliendoci dal-
la nostra precaria imbarcazione per farci sbarcare a Salerno. Potete immaginare come il viaggio sia stato 
pieno di incognite e di paure che cercavo di scacciare. La compagnia di persone conosciute e nella mia 
stessa situazione mi ha dato coraggio. Per me il peggio, del resto, doveva ancora venire. Al centro di acco-
glienza di Salerno sono stato identificato e accompagnato a Roma; poi, dopo due mesi, mi hanno inviato a 
Gaeta in un centro di accoglienza per minori. 
A Gaeta ho iniziato a studiare l’italiano ed ho chiesto asilo per avere il permesso di soggiorno. Solo in 
quattro parlavamo la mia lingua d’origine. 
Dopo il mio 18° compleanno da Gaeta ho raggiunto di nuovo Roma dove, al Centro Astalli, ho trovato per-
sone che si sono prese cura di me. In questo periodo ho studiato e superato l’esame di terza media, poi 
ho pensato di formarmi come operatore socio sanitario (OSS) iscrivendomi ad un corso.  
    (continua a pag. 6) 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il nuovo direttorio per la catechesi 

(Esposizione Introduttiva 4) 
Stiamo analizzando capitolo per capitolo il nuovo direttorio per la catechesi, uscito lo scorso anno. Da tre 
mesi abbiamo iniziato a scorrere l’esposizione introduttiva, che fa riferimento alle sfide del mondo di oggi 
alla catechesi. L’esposizione si conclude con un riferimento ai segni dei tempi e alle sfide della catechesi, 
che possiamo riportare per intero, perché molto chiare. 
 
32. La voce dello Spirito che Gesù, da parte del Padre, ha inviato ai suoi discepoli risuona anche negli 
stessi avvenimenti della storia. Dietro i dati mutevoli della situazione attuale e nelle profonde motivazioni 
delle sfide che si presentano all'evangelizzazione, è necessario scoprire « i segni della presenza e del dise-
gno di Dio ». Si tratta di un'analisi che bisogna fare alla luce della fede, in atteggiamento di compassione. 
Avvalendosi delle scienze umane, sempre necessarie, la Chiesa cerca di scoprire il senso della situazione 
attuale all'interno della storia della salvezza. I suoi giudizi sulla realtà sono sempre diagnosi per la missio-
ne. 
 
33. Per poter esprimere la sua vitalità ed efficacia, la catechesi oggi dovrebbe assumere le seguenti sfide e 
orientamenti: 
– anzitutto deve proporsi come valido servizio all'evangelizzazione della Chiesa, con un accentuato carat-
tere missionario; 
– deve indirizzarsi ad alcuni suoi destinatari privilegiati, come sono stati e continuano ad esserlo i bambi-
ni, i fanciulli, gli adolescenti, i giovani e gli adulti a partire, soprattutto, da questi; 
– sull'esempio della catechesi patristica, deve plasmare la personalità credente e quindi essere una vera e 
propria scuola di pedagogia cristiana; 
– deve annunciare i misteri essenziali del cristianesimo, promuovendo l'esperienza trinitaria della vita in 
Cristo come centro della vita di fede; 
– deve considerare quale compito prioritario la preparazione e formazione di catechisti di fede profonda. 
 

I luoghi liturgici: il tabernacolo 

Presentiamo una serie di articoli per conoscere i luoghi liturgici in modo da 

poterli vivere al meglio.  

 

Prima di precisare l’iconologia del tabernacolo, sono da 

richiamare alcuni dati storico-teologici. La teologia eucari-

stica basata prevalentemente sulla presenza di Cristo nelle specie consacrate ha 

avuto delle importanti conseguenze anche sull’organizzazione dello spazio liturgi-

co. Da un punto di vista teologico, è stata notevolmente ridimensionata la di-

mensione conviviale e celebrativa dell’Eucaristia, e di conseguenza la mensa 

dell’altare ha assunto una rilevanza architettonicamente meno significante; si è dato invece un va-

lore straordinario, se non addirittura sproporzionato, alla presenza eucaristica e quindi dal punto 

di vista architettonico al tabernacolo. Se si armonizzano le due dimensioni, è evidente come la pre-

senza di Cristo sia frutto della celebrazione eucaristica e da essa dipenda. Oggi, sia la teologia che il 

magistero affermano il primato della celebrazione, da cui deriva e dipende la presenza. Tradotto in 

termini architettonici, ciò significa che in una chiesa il centro è rappresentato non dal tabernacolo 

ma dall’altare. Il tabernacolo, o luogo dove si custodisce l’Eucaristia (da qui l’espressione “custodia 

eucaristica”), cioè il pane consacrato che avanza dalla celebrazione, non va sovrapposto all’altare 

né in termini valoriali né in termini spaziali. Il magistero è chiaro nell’indicare come scopo primario 

della conservazione dell’Eucaristia la comunione ai malati e ai morenti e, secondariamente, la co-

munione fuori della messa e la preghiera di adorazione. 5 «Scopo primario e originario della con-

servazione della Eucaristia fuori della Messa è l’amministrazione del Viatico; scopi secondari sono 

la distribuzione della comunione e l’adorazione di nostro Signore Gesù Cristo, presente nel Sacra-

mento» (RCCE 5). Da ciò deriva che l’Eucaristia non può essere custodita sull’altare dove si celebra 

la messa (vietato dalle norme liturgiche, cfr. OGMR 315), ma in un luogo nobile anche nel presbi-

terio o, preferibilmente, in una cappella o altro spazio ben visibile e adatto per la preghiera privata 

silenziosa di adorazione.  
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Formazione operatori pastorali 
 

Quinta giornata mondiale dei poveri 

Si terrà domenica 14 novembre. Il titolo del messaggio del Papa per quest’anno è “I po-
veri li avete sempre con voi”. 

Ecco il commento di Rino Fisichel-
la, presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
al messaggio del Papa. 

“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7). 
Le parole di Gesù sono state spiegate nel 
messaggio che papa Francesco ha reso 
pubblico come sempre nel giorno di S. An-
tonio da Padova . Come si sa, l’espressione di Gesù alla vigilia della sua passione era rivolta co-
me un rimprovero verso i suoi discepoli perché non dovevano criticare la donna che aveva versa-
to su di lui un costosissimo profumo. Si faceva in questo modo interprete e rappresentante di tutti 
i poveri nel ricevere la dovuta attenzione per le sue sofferenze. “Le persone più vulnerabili si tro-
vano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno 
tangibile di questo peggioramento”. Papa Francesco descrive in questo modo le povertà che tutti i 
giorni sono davanti ai nostri occhi perché nessuno abbia a voltare lo sguardo altrove per non as-
sumersi le necessarie responsabilità. Avere sempre con noi i poveri  non può creare fastidio, ma 
suscitare il dovuto senso di giustizia e solidarietà cristiana. Queste sono il preludio indispensabile 
perché le celebrazione dell’Eucaristia sia reale condivisione con il Corpo e il Sangue di Cristo e 
sostegno della viva testimonianza dei cristiani come forma di credibilità della fede. 

Domenica prossima in omaggio un segnalibro con stralci del messaggio del Papa e testimonian-
ze di persone aiutate. Questua per il fondo don Giacomo. Possibilità di ritirare il messaggio del 
Papa e il libretto-sussidio. Volantini sulle opportunità di volontariato a s. Domenico Savio. 

 

 
Vangelo di Marco (capitolo 9): la situazione inizia a precipitare 

 

Il capitolo 9 risente della svolta del capitolo 8. Dopo il primo annuncio della passione, morte e resurre-
zione di Gesù, c’è l’episodio della Trasfigurazione, quasi un segno della Pasqua posto in anticipo per 
dare prospettiva ai discepoli, anche se solo tre sono coinvolti. Ma sembra che sia un po’ inutile: i disce-
poli si dimostrano un po’ duri di comprendonio. C’è l’episodio del ragazzo epilettico che non riescono 
a guarire e deve intervenire Gesù. C’è l’episodio della ricerca di un posto d’onore a destra di Gesù, ri-
chiesta da Giacomo e Giovanni. C’è un secondo annuncio della passione, morte e resurrezione di Ge-
sù con la conclusione che “non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo”. 
Il capitolo si conclude con una invettiva contro chi scandalizza i più piccoli.  
Insomma: sembra che l’evangelista Marco stia tratteggiando un orizzonte che si sta incupendo, in cui 
neanche i Dodici sembrano essere di grande utilità.  A questo si aggiungeranno i conflitti con le autori-
tà del Tempio. 
Alleati di Gesù sono le persone semplici e i bambini, che egli mette al centro dell’attenzione (presenza 
che sarà riconfermata nel capitolo successivo): il suo messaggio è veramente al di fuori delle logiche 
umane. 
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Fratello Domenico  
 

Annunzio di sua morte. Parole del prof. D. Picco ai suoi allievi. 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 26. (2

a
 puntata) 

 
Recata quella notizia al prof. D. Picco, ne fu profondamente addolorato. Come furono radunati i suoi alun-
ni, tutto commosso partecipava loro il tristo annunzio con queste parole: 
«Non è molto tempo, o giovani carissimi, parlandovi a caso della caducità della vita umana, vi faceva osser-
vare come la morte non risparmii talvolta anche la vostra florida età, e per esempio vi adduceva, come or 
son due anni, in questi stessi giorni frequentava questa medesima scuola, sedeva qui presente ad ascoltarmi 
un giovane pieno di vita e di vigore, il quale, dopo l’assenza di pochi giorni, passava da questa vita, dai pa-
renti e dagli amici compianto (). Quando io vi rammentava quel caso doloroso era ben lungi dal pensare che 
il presente anno avesse ad essere funestato da un somigliante duolo, e che tale esempio si avesse a rinnova-
re sì presto in uno di quelli stessi che mi ascoltavano. Sì, miei cari, io debbo amareggiarvi con una dolorosa 
nuova. La falce della morte mieteva ieri l’altro la vita di uno tra i più virtuosi vostri compagni, del buon 
giovinetto Domenico Savio. Voi forse vi ricorderete, come negli ultimi giorni, in cui frequentò la scuola, si 
mostrasse tormentato da una tosse maligna, che già mi faceva presagire una seria malattia, onde nissuno di 
noi si stupì quando udimmo che era stato da quella obbligato ad assentarsi dalla scuola. Per meglio curare il 
suo morbo, e già prevedendo, come replicatamente disse ad alcuni, il suo prossimo fine, egli secondò il 
consiglio de’ medici e de’ suoi superiori, e andò in seno della famiglia. Quivi la violenza del male si svilup-
pai oltre modo e dopo soli quattro giorni di malattia rese l’innocente suo spirito al Creatore.Io lessi ieri la 
lettera, con cui il desolato genitore dava la dolorosa nuova, e questa nella sua semplicità faceva tale pittura 
della santa morte di quell’angelo, che mi commosse fino alle lagrime. Egli non trova espressioni più accon-
cie a lodare l’amato suo figliuolo che col chiamarlo un altro S. Luigi Gonza sì nella santità della vita come 
nella beata rassegnazione alla morte. Io vi assicuro che assai mi duole, che egli abbia frequentato sì poco la 
mia scuola, e che in questo breve tempo la sua poca sanità non mi abbia permesso di conoscerlo o praticarlo 
più che si può fare in una scuola alquanto numerosa. Perciò io lascio a’ suoi superiori il dirvi quale fosse la 
santità dei suoi sentimenti, quale il suo fervore nella divozione e nella pietà; lascio a’ suoi compagni ed 
amici, che quotidianamente lo avevano seco, e con lui domesticamente conversavano, il dirvi la modestia 
de’ suoi costumi e di ogni suo portamento, la severità de’ suoi discorsi; lascio a’ suoi parenti il dirvi quale 
fosse la sua obbedienza, il suo rispetto, la sua docilità. E che potrò io ricordarvi che a tutti voi non sia già 
noto? Io altro non dirò se non che sempre si rese commendevole pel suo contegno e per la sua tranquillità 
nella scuola, per la sua diligenza ed esattezza nell’adempimento di ogni suo dovere, e per la sua continua 
attenzione a’ miei insegnamenti, e che io sarei beato se ognuno di voi si proponesse di seguirne il santo 
esempio. 

(2. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria nel catechismo della Chiesa Cattolica (1) 
Dedichiamo un po’ di puntate a capire come viene affrontata la figura di Maria nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Questo per dare un quadro completo della sua figura, dopo tanto tempo che la affron-
tiamo “a pezzi”. Esattamente come abbiamo fatto per Domenico Savio.  
 
Si parla di Maria nella prima parte del catechismo, dedicata alla professione di fede; sezione seconda, 
dedicata ai contenuti della professione di fede; capitolo terzo, dedicato a “Credo lo Spirito Santo”; ar-
ticolo 9, dedicato a “Credo la Chiesa cattolica” e paragrafo 6, dedicato a Maria. Ecco come inizia que-
sto paragrafo: 
963 Dopo aver parlato del ruolo della beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e dello Spirito, è ora op-
portuno considerare il suo posto nel mistero della Chiesa. « Infatti la Vergine Maria [...] è riconosciuta e 
onorata come la vera Madre di Dio e del Redentore. [...] Insieme però [...] è veramente "Madre delle mem-
bra" (di Cristo), [...] perché ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali di 
quel Capo sono le membra ». « Maria, [...] Madre di Cristo, Madre della Chiesa ».  
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Fede testimoniata  
 

(continua da pag. 2) 

E’ qui che mi attendeva la prova più dura e non prevista: la malattia. Mi sentivo debole e non riuscivo a 
stare in piedi, avevo dolori alla schiena e non sapevo a cosa fossero dovuti. Mi hanno fatto tutti i tipi di 
analisi, anche una TAC al san Camillo. Dopo queste analisi mi hanno ricoverato all’Ospedale Spallanzani. 
Qui sono rimasto spesso da solo in ospedale con nessuno con cui poter parlare. Una lingua che ancora non 
capivo bene. Sono stati quaranta giorni e quaranta notti in cui ho seriamente creduto di morire. Ma, evi-
dentemente non era il mio momento…! 
Sono guarito, ho ripreso lo studio ma è esplosa la pandemia del Covid e sono iniziate le lezioni a distanza: 
per chi non possiede un computer e non ha una connessione stabile seguire le lezioni non è per niente 
facile. 
Così ho iniziato l’esperienza del Volontario del Servizio civile, sotto il suggerimento di un’operatrice del 
centro Astalli. Tra i progetti a disposizione ho scelto un progetto che si prende cura delle persone anziane, 
denominato “Sguardi”. Questo progetto è uno dei tanti presentati dai salesiani e dalle salesiane di don 
Bosco e si realizza presso la Casa Artemide Zatti.  
Al Sacro Cuore, la casa dei salesiani vicina alla stazione Termini, avevo conosciuto la storia di Don Bosco, 
prete dei giovani, ed ho visto anche un film su di lui. Mi 
ha colpito il gesto di Domenico Savio, un ragazzo del 
primo oratorio di Torino: Domenico è molto buono e 
deve distribuire il pane tenuto in una cesta ai suoi com-
pagni che presto la svuotano allegramente travolgen-
dolo perché hanno fame. La mamma di don Bosco, che 
conosce Domenico, lo guarda e prima che si avvii verso 
i compagni, mette nella sua tasca un pane dicen-
do “Domenico, questo è per te”. Domenico vede la 
cesta vuota e vede che il più piccolo è rimasto senza 
pane. Quindi, prende dalla tasca il suo e lo da’ tutto 
intero al suo compagno che era rimasto triste e senza 
merenda. Questo gesto mi ha molto commosso. E mi 
commuove adesso il fatto di portelo ricordare proprio qui a Valdocco, ai piedi della statua di don Bosco, 
dove, in modo del tutto imprevisto, mi trovo da tre giorni come accompagnatore di un salesiano. 
Ringrazio Dio per avermi fatto trovare persone che si sono prese cura di me. Si sente parlare di accoglien-
za, ma pochi si chiedono i motivi che spingono a lasciare il proprio Paese. Spesso l’accoglienza è qualcosa 
di teorico che va bene solo se non c’è disturbo per chi ne parla… ecco, io ringrazio Dio, perché ho incontra-
to persone concrete, che, come Domeni-
co,  non si sono girate dall’altra parte. 
Così voglio fare anch’io quando ne avrò l’op-
portunità. 
Se penso al mio futuro, spero di poter contare 
ancora sull’aiuto di Dio e …ricambiare… 
 
Morro Kemo Fatty 

Il Regno:  segni  
 della sua presenza 

 

Le offerte per i poveri aumentano 
 
Sempre di più… Abbiamo parlato nella parte dedicata alla 
Caritas della giornata mondiale del povero. Ebbene, dobbia-
mo dire che le offerte per la carità, che sono aumentate du-
rante i periodi neri dell’epidemia, non sono calate, anzi. 
Oltre a offerte legate a progetti specifici (per es. magazzino 
solidale, gruppo Arca che fa lavori finalizzati alla carità, 
ecc.) ogni tanto compaiono offerte generiche nella cassetta 
Fac, che rivelano una rinnovata sensibilità. 
Non può che essere buon segno: la nostra parrocchia si con-
ferma una parrocchia col primato dato alla carità... 


