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Buenos Aires, 24-5-1985 

Carissimi, 
davvero straordinario è il sentimento di affetto e di stima, con cui mi tenete legato alle vo-

stre persone, ai vostri volti, alle vostre abitazioni, alle vostre attività, alle vostre ce-

lebrazioni eucaristiche, alla vostra monumentale chiesa parrocchiale. Attraverso questa mia 

lettera, che, come la precedente, leggerete nel simpatico bollettino parrocchiale, che i vostri 

sacerdoti hanno messo generosamente a mia disposizione, vorrei che tutti non vi limitaste a 

leggere solo le mie espressioni, in essa contenute, ma soprattutto a sentire vivo, intrecciato 

con il vostro, il ritmo delle pulsazioni del mio cuore, che si ostina a restare aperto per ospi-

tare gli indimenticabili amici e fratelli di Ponte Crencano. A voi mi lega un particolare vin-

colo perché mi avete offerto la gioia, per primi, di poter esercitare il mio ministero pastorale 

«parrocchiale», dopo le mie esperienze di ministero della scuola. Ve ne sono grato perché 

mi avete aiutato a conoscere e a vivere concretamente i grossi problemi di una comunità 

parrocchiale. Ed oggi, qui in Buenos Aires, sto sfruttando concretamente i grandi insegna-

menti, che voi, forse inconsapevoli, mi avete offerto lungo l'arco dei quattro anni, che ab-

biamo trascorso insieme dal 18 Settembre 1973 al 10 Settembre 1977. Oggi i tesori spiritua-

li del vostro esempio, della vostra fedeltà, della vostra perseveranza mi aiutano assai effica-

cemente nel portare Gesù alla gente di San Felipe, la Parrocchia di Benos Aires, in cui sto 

lavorando. Sento sempre in maniera viva il fraterno sostegno, che i miei ex-parrocchiani di 

Santa Maria Ausiliatrice mi fanno giungere attraverso un canale straordinariamente valido 

e purtroppo sconosciuto al grande mondo, il meraviglioso prodigioso canale della preghiera 

e del sacrificio, canale, che mirabilmente permette di vivere sempre la Comunione di Cristo, 

pur essendo fisicamente tanto lontani. 

Per questo non comune - eppur tanto facile - mezzo di comunicazione mi sembra di vivere in 

mezzo a voi, di studiare le vostre voci potenti unite in un solo coro nel pregare e nel cantare, 

nel salutare e nel consolare, nel sorridere e nel piangere. E’ questo il miracolo vero, che 

Cristo Risorto rinnova ogni momento in ogni parte della terra. Sia lode perenne a Dio, che 

per mezzo di Gesù, suo Figlio, opera il prodigio continuo di mantenerci in questo contatto 

fraterno, che ci aiuta a comprendere sempre più perfettamente che Egli, l'Amore infinito, 

desidera i suoi figli sempre uniti nell'amore. 

Sopra il mio tavolo, aperte e disposte come un grande profumato fiore, si trovano alcune 

lettere «veronesi», che mi fanno compagnia e mi infondono coraggio. Devo dir «Grazie»! 

Ringrazio tutti con queste mie parole e ricambio saluti, ricordi e pensieri vari nelle mie 

Messe. Ed infine un abbraccio particolare ai padri: Alcibiade, Cesare, Leonardo e Ven-

turino, che mi dovranno scusare e perdonare se ho rubato loro un po' di spazio nel Bollet-

tino. Il Signore vi benedica. 

P. Fausto 

 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Il 31 marzo 1985, domenica della Palme, Giovanni Paolo Il ha indirizzato ai giovani e alle 

giovani del mondo una lettera apostolica, in occasione dell'Anno Internazionale della Gio-

ventù. Eccone qualche passo: 

«Se l'uomo è la fondamentale ed insieme quotidiana via della Chiesa, allora si comprende 

bene perché la Chiesa attribuisca una speciale importanza al periodo della giovinezza come 

ad una tappa-chiave della vita di ogni uomo. Voi, giovani, incarnate appunto questa giovi-

nezza: voi siete la giovinezza delle nazioni e delle società, la giovinezza di ogni famiglia e 

dell'intera umanità; voi siete anche la giovinezza della Chiesa. Tutti guardiamo in direzione 

vostra, perché noi tutti, grazie a voi, in un certo senso ridiventiamo di continuo giovani. Pertan-

to la vostra giovinezza non è solo proprietà vostra, proprietà personale o di una generazione: 



essa appartiene al complesso di quello spazio, che ogni uomo percorre all'itinerario della sua 

vita, ed è al tempo stesso un bene speciale di tutti. E’ un bene dell'umanità stessa. 

In voi c’è la speranza, perché voi appartenete al futuro, come il futuro appartiene a voi. La 

speranza infatti è sempre legata al futuro, è l'attesa dei beni futuri. Come virtù cristiana, essa 

è unita all'attesa di quei beni eterni che Dio ha promesso all'uomo in Gesù Cristo. E, contem-

poraneamente, questa speranza, come virtù insieme umana e cristiana, è l'attesa dei beni che 

l'uomo si costituirà utilizzando i talenti a lui dati dalla Provvidenza». 

«Quando diciamo che a voi appartiene il futuro, pensiamo in categorie di transitorietà umana 

che è sempre un passaggio verso il futuro. Quando diciamo che da voi dipende il futuro, pen-

siamo in categorie etiche, secondo le esigenze della responsabilità morale, che ci ordina di 

attribuire all'uomo, come persona, il valore fondamentale degli atti, dei propositi, delle ini-

ziative e delle intenzioni umane». 

E in questa dimensione, il primo e principale augurio che la Chiesa fa a voi giovani, per mia 

bocca, in quest’anno dedicato alla gioventù è: siate pronti sempre a rispondere a chiunque vi 

domandi ragione della speranza che è in voi». 

 

 
 

CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Sabato 15 Giugno 
La festività del Cuore Immacolato di Maria venne introdotta nel 1944 da Pio XII, e fissata 

nell'Ottava dell'Assunzione. Nel nuovo ordinamento del Calendario romano è stata fissata al 

sabato successivo alla solennità del Cuore Sacratissimo di Gesù. Si sa che alla diffusione di 

questa devozione al cuore Immacolato, già conosciuta nei secoli passati, specialmente nel 

secolo XVII (scritti di S. Giovanni Eudes), contribuirono le apparizioni di Fatima. Raggiunse 

una risonanza massima il giorno 8 dicembre 1942, quando Pio XII consacrò il mondo al Cuo-

re Immacolato di Maria per chiedere da Lei la pace. 

Il senso teologico di questa celebrazione va precisato partendo dal significato che ha nella 

Bibbia la parola «cuore». Significa infatti il compendio della vita interiore dell'uomo, il cen-

tro delle sue energie spirituali, volitive e affettive. Il ricordo del cuore indirizza il credente, 

in primo luogo, verso la realtà interiore dell'essere di Maria, nelle sue espressioni e disposi-

zioni umane. In secondo luogo, il cuore ci rivela Maria nelle sue capacità e nella prontezza 

ad amare. Così la forza attrattiva di Maria è più intima, delicata e materna. Di più: Il mistero 

dell'amore di Dio e degli uomini compare nella dimensione femminile e materna che una ve-

ra pietà non può trascurare. Non a caso la liturgia parla di cuore puro, immacolato, trasparen-

te, bello, dedito a Dio, senza incertezze e divisioni. 

 
 

 

 

... E TENNE UN PREMIO CH'ERA FOLLIA SPERAR 
Sono i complimenti e le congratulazioni che un vecchio e fedele milanista rivolge a tutti gli 

amici e tifosi veronisti di Ponte Crencano per la strepitosa vittoria del Verona che meritata-

mente si fregia dello scudetto di Campione d'Italia 1985! (mi sembra inutile dire che è cam-

pione di calcio e non di... tresette!). Il Verona ha condotto la corsa dall'inizio alla fine, non 

ha risentito dell'usura psicologica di chi si sente continuamente sul collo il fiato dell'insegui-

tore... mi fa ricordare un noto e simpatico ministro che alla domanda: «il potere logora?» ri-

spose con l'abituale arguzia: «Sì, il potere logora chi non ce l'ha». 

Il Verona non è squadra mega-galattica, non possiede i supercampioni (i Platini, i Maradona, 

gli Zico o i Rummenigge per intenderci); la squadra per gli otto undicesimi è composta dagli 

«scarti», da giocatori cioè che altre Società hanno ceduto sottocosto e che il Verona ha com-

prato a prezzi di liquidazione. A questo punto mi viene in mente un vecchio principio di Fisi-

ca: «Nulla si crea e nulla si distrugge, ma solo si trasforma» e certamente l'Osvaldo Bagnoli 

della Bovisa mio corregionario con i piedi per terra deve aver fatto lo stesso ragionamento; 

di sicuro ha trasformato un’«armata Brancaleone» in una squadra compatta in possesso di 

tutti i dovuti attributi. Mi sembra di vederlo in mezzo ai vapori caldi delle docce e fra gli acri 

odori da canfora caratteristici dello spogliatoio dare ai suoi giocatori ordini chiari, precisi, 

lucidi... e farsi obbedire, proprio come faceva Napoleone in occasione delle sue battaglie e 

folgoranti vittorie (ecco il perché della citazione manzoniana del titolo). 

Il premio è dunque arrivato, è arrivato a premiare la serietà, la professionalità, la costanza di 

chi con gli «scartini» ha saputo pazientemente creare un mosaico perfetto. Non voglio parlare 

delle «stars» cioè dei Fanna, Di Gennaro, Briegel, Galderisi ecc. perché questi signori sono 

dei professionisti, perché come tali tengono un comportamento ed una mentalità da mercena-

ri che io non mi sento di discutere nè di condividere. Preferisco invece soffermarmi sull'O-

svaldo dal naso aquilino che ha saputo creare fra «primedonne» il senso della disciplina, 

dell'amicizia, della coesione, dell'altruismo, infine del «Tutti per uno, uno per tutti». Questo 

allenatore antiretorico, antieroe, anti-tutto, ha trasfuso nella squadra quella luce che è sempre 



mancata... quella luce che è sempre mancata purtroppo ad una dolce e cara fanciulla sangue 

del suo sangue. Che Dio ti benedica Osvaldo, che ti conservi sempre così come sei, così ac-

qua e sapone, che ti conservi sempre onesto e schivo. 

I soldi non sono tutto, il successo e l'applauso sono cose che passano. Alla fine sono certo 

che apprezzerai di più la stima sincera di tanta gente semplice, di un povero prete (tifoso la-

ziale, che Dio lo perdoni) e di quel tifoso milanista che si firma. 

GAIUS 

 

 

 

PREGHIERA DELLA MASSAIA 
 

Signore, padrone delle pentole, dei piatti e delle casseruole  

fra cui passo la mia giornata,  

io non posso sempre essere la santa che medita  

seduta ai piedi del Maestro  

e che ricama per lui con mani bianche  

una candida veste di broccato. 

Bisogna che io diventi santa qui, in cucina.  

Perciò fa in modo che io ti piaccia  

quando accendo la stufa, quando lavo i piatti e li asciugo.  

Se ho le mani di Marta, che il mio cuore sia quello di Maria. 

Quando lavo per terra, penso alle tue mani  

che hanno sanato tante piaghe ed assolto i nostri torti. 

Se lucido le scarpe, penso ai sandali tuoi, Signore.  

Scusami se non ho il tempo di pregare a lungo. 

Riscalda la mia casa col tuo cuore. 

E non lasciarmi sola quando son triste. 

E con pazienza ascoltami  

se qualche volta, stanca, mi lamento.  

Se ti era tanto caro nutrire i tuoi discepoli sulla montagna, 

sulle rive del lago e nelle case, provvedi anche a noi.  

E quando servo a tavola, il pranzo che sto preparando, accettalo anche tu. 

perché in ognuno dei membri della famiglia io servo te, o Signore. 

 

 

«CREDERE CON LE MANI» 
 

Signore, liberami dal fango della strada perché devo andare al lavoro e ho solo i piedi; 

Signore, liberami dalla casa di paglia che si disfa per la violenza della pioggia, che lascia 

filtrare l'acqua bagnando i miei distesi nell'amaca, 

Signore, liberami dal freddo della notte che ammala i bronchi dei piccoli e dal calore del 

giorno che secca la loro piccola vita; 

Signore, liberami dal sospetto del vicino di casa che mi vede solo come un concorrente; 

Signore, concedi un posto nelle scuole elementari ai miei figli, perché i loro occhi sappiano 

leggere dove i miei restano vuoti; 

Signore, liberami dalla pelle nera che mi fa essere meno uomo agli occhi dei bianchi; 

Signore, liberami dal salario minimo che mi aiuta solo a morire; 

Signore, liberami dai discorsi osceni degli amici della strada e dalla violenza dei miei istinti, 

frutto di solitudine; 

Signore, libera i politici dall'ambizione della carriera e dal sogno della ricchezza; 

Signore, fa che la Chiesa sia segno di liberazione agli occhi dei giovani e dei poveri; 

Signore, fa che l'uomo sia più uomo e tutti ti riconoscano come Padre e si sentano insieme 

fratelli. 

(Ed. Nigrizia - Bologna) 

 

 

SONO FIGLI Di DIO: 

 Mezzalana Enrica e De Angeli Francesca 

 

FIORI D'ARANCIO: 

Zangrandi Maurizio e Nardi Paola  

Bonuzzi Claudio e Fanton Lucia   

Bottaccini Giorgio e Rigo Patrizia  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Beghini Giovanní        Cerato Anna    Sighelli Sílvio                    Oliboni Luigi  

Girotto Edera in Fregonese                  Marchiorello Umberto      Avesani Osvaldo  



Squaranti Sergio          Cenzan Alba in Serafin                              Tonioli Romualdo  

Avesani Regina in Terruglio  

 

Offerte domenicali   L.  3.798.500 

Offerte mensili    L. 1.107.500 

Contributi diversi   L.  6.450.000 

Offerta da Condominio via Osoppo, 5   L.   50.000 

 

 

 

 
 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 
 


