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Chiesa

‘’Nostra Signora del Sacro Cuore ‘’
Via C. Colombo n° 86, MARINA DI MINTURNO (LT)

Maggio 2021 nº 20

Avvenimenti, grandi o piccoli, religiosi e sociali, 

della nostra comunità Cristiana m.S.C.

Non dire “Ave Maria”
se non provi gioia nel sentire la Parola di Dio.

Non dire “Piena di Grazia”, 
se non riconosci i doni che Dio ti ha fatto.

Non dire “il Signore è con Te”, 
se non senti che Dio ti è vicino.

Non dire “benedetto”, 
se non credi di poter essere santo. 

Non dire “Madre di Dio”, 
se non ti comporti da figlio.
Non dire “prega per noi”, 

se non ti preoccupi del tuo prossimo. 
Non dire “peccatori”, 

se guardi la pagliuzza nell’occhio del tuo vicino. 
Non dire “morte”, 

se non credi che sia la porta della vita nuova.
(Silvia Neuhold)
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Notizie di Speranza

Carissimi amici e lettori del giornalino Camminiamo… insieme, eccomi

ancora qui con tutto l’affetto verso ciascuno di voi. Un affetto che si è

amplificato in questo periodo storico così difficile. Preoccupati dalla

pandemia, tutti trascorrono sempre più tempo in casa e così hanno anche

modo di leggere e di riflettere. Pensando di farvi cosa gradita, ho deciso di

rinnovare la mia veste grafica, e, pagina dopo pagina, vi accorgerete che ci

sono delle nuove rubriche, ad esempio la prima rubrica porta il titolo ‘è

tempo di’ e vuole scandire i tempi liturgici del nostro cammino spirituale,

come il mese di Maggio dedicato alla Beata Vergine Maria.

Vi auguro Buona Lettura.

Conosci o vuoi approfondire la devo-
zione a Nostra Signora del Sacro Cuo-
re di Gesù?
Ad essa è consacrata la Nostra Chiesa
e la nostra zona! Se sei interessa-
ta/to, puoi conoscerla ed approfondir-
la in questo povero e semplice artico-

lo mariano.
Quanti onorano ed invocano Maria co-
me Nostra Signora del Sacro Cuore di
Gesù, praticano verso la Vergine San-
tissima una spiritualità che corri-
sponde al profondo significato del bel
titolo, mentre ne fa comprendere

“La devozione a Nostra Signora del Sacro Cuore”
P.A.C. m.S.C.
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sempre più la portata. Ogni devozione
ha il suo fine pratico ed anche la
devozione a Nostra Signora del Sacro
Cuore ha il suo. Essa, non bisogna di-
menticarlo, è il compimento della de-
vozione al Sacro Cuore. Nostra Signo-

ra del Sacro Cuore è Madre, Donna,
Vera Eva, Prescelta, Eletta, Fiore
dell’Umanità, Dono di Dio, Donatrice
del Dono di Dio, Guida amorevole e
limpidissima di Grazia Divina, Madre di
Gesù e nostra. Non finiremo mai di
contemplare la Sua Bellezza, perché
Ella è così discreta, nascosta, umile,
centrata in Dio, decentrata da Sé, pro-
tesa a Dio, attratta a lui. Niente e nes-
suno poteva distrarLa, perché ebbe il
privilegio di “pienezza di Grazia” di
“gaudio” nel suo Signore. Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore è la nostra
“Bella Copia”, l'unico Specchio nel
quale rimirarsi, trovandovi la vera effi-
ge creaturale, pura, essenziale, sede di
grazia, tabernacolo vivente, rifugio per
noi, per tutti, per ognuno, nessuno
escluso.
Come Madre non può non desiderare

l'unità e l'armonia dei suoi figli, sem-
pre pronta ad amarli tutti... anche il
“più” prodigo. Ed è compito di noi figli:
onorare Maria Santissima - Nostra
Signora del Sacro Cuore - ed esaltarLa
per tutti i privilegi straordinari che ha
ricevuto dal Sacro Cuore; riconoscere
in Lei il dono più grande di Dio per
l'umanità; sentire in Lei nobilitata tut-
ta la natura umana che rispecchia se
stessa in Maria, capolavoro delle
creature umane, per effetto dell’amo-
re del Cuore di Gesù.
Tutto l'onore e tutta la gloria che a
Maria proviene da questa Divina pre-
dilezione, non può avere per i fedeli di
Nostra Signora del Sacro Cuore altro
termine che il Cuore stesso di Gesù. È
Lui la sorgente prima di ogni onore, di
ogni gloria, di ogni privilegio della sua
Madre Santissima. È a Lui, quindi, al
suo amore fattivo e generoso, che bi-
sogna pensare, ogni volta che la devo-
zione ci fa contemplare in Maria i doni
supremi di cui è stata adornata.
Nel mese di Maggio Papa Francesco ci
invita a pregare Maria. Quale modello
migliore di Maria? Ancella del Signore,
Serva dell’Altissimo, obbediente e fe-
dele, che invitò i servi a Cana a fare
secondo le parole del Figlio. Ecco la
via, il segreto. Fra i privilegi che ri-
splendono in Maria, i fedeli di Nostra
Signora del Sacro Cuore considerano,
con particolare devozione, il potere
ineffabile che la Vergine Santissima
esercita presso il Cuore di Gesù. Il suo
potere è potere materno e pio. Ella
parla al Cuore di Gesù, come una
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“DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI”

Gesù ci invita ad essere testimoni
della ”Bellezza della Vita come Dono
del Creatore”.
Il tema della promozione della cultura
della vita in tutte le sue fasi (dalla na-
scita alla morte) non può che farci
porre una domanda su cosa significa,
oggi, fare pastorale della vita. Lo

scontro tra posizioni inconciliabili sul
tema dell'aborto si è riacceso ultima-
mente alimentato da manifesti affissi
sui muri di alcune città d'Italia, che
offendono ed indignano ogni coscien-
za cristiana.
Secondo la Commissione per “La Pa-
storale della Famiglia”, l'urgenza non

mamma parlerebbe al cuore del suo
figlio. La sua potenza sta in questa
possibilità di comunicare materna-
mente al Cuore di Gesù i bisogni, le
ansie, i dolori, le angosce che le ven-
gono raccomandate dagli uomini.
Esaltare questo materno potere fa
parte della devozione a Nostra Signora
del Sacro Cuore, perché la Madonna
l'ha ricevuto dal Cuore di Gesù,
dall'amore generoso e riconoscente
del suo Figlio.
Ma la devozione non si limita all’am-
mirazione. Essa va più innanzi, facen-
do appello a Maria Santissima Media-

trice di tutte le grazie. Quando tutte le
risorse umane sembrano esaurite,
tutte le vie di uscita chiuse, tutte le
speranze spente, allora è il momento
di ricorrere all'amore di Nostra Signo-
ra del Sacro Cuore. Essa è la “speranza
dei disperati” (S. Efrem) e a quanti si
rivolgono a Lei, con fiduciosa pre-
ghiera e con il cuore angosciato, non
sa dire di no. Per essi parla con inte-
resse materno al Cuore del suo Figlio e
per la preghiera diviene onnipotente.
Così, per la sua intercessione, la pace
ritorna nei cuori e la luce risplende fra
le tenebre del dolore.

P.A.C. m.S.C.
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è la verifica e la messa a punto di una
tattica per rispondere alle provoca-
zioni. È piuttosto la necessità di una
riflessione di fondo, su cosa realmente
significhi essere attori di una testimo-
nianza a favore della maternità.
Soltanto la consapevolezza di essere
destinatari di un dono può spingerci a
metterci al sevizio nella comunità. È
necessario quindi un cambio di pro-
spettiva sul tema, per ritrovare le
ragioni profonde di un impegno, allar-
gando così l'orizzonte del lavoro svolto
nelle varie parrocchie: iniziazione cri-
stiana, corso di preparazione al matri-
monio, servizio della Caritas, anima-
zione giovanile…
È nella famiglia, principalmente, che si
costruiscono
alleanze che
educano alla
responsabilità
e sanno essere
veramente
creative.
Eppure la logica del mettersi al ser-
vizio è solo conseguente a ciò che fon-
da questa scelta di disponibilità. Si
tratta di corrispondere a un dono rice-
vuto: quello della fede e della vita.
Una considerazione tutt'altro che teo-
rica, «perché un dono, per definizione,
è un gesto di amore, un elemento di
libera gratuità. E quando le scelte, le
convinzioni maturate, le azioni, sono
alimentate dalla libertà non ha più
senso parlare di diritti in competizione
come quello della donna e quello del
nascituro».

Si tratta della promozione di una nuo-
va cultura che metterebbe, dunque,
fuori gioco ogni dibattito urlato sul te-
ma della tutela della vita. Fuori da
ogni retorica, lo spazio sociale prima-
rio di questa dinamica, prima ancora
che le comunità parrocchiali, è la fa-
miglia, che è un vincolo, regolato da
norme, che non soffoca ma costruisce
alleanze: tra i coniugi, tra generazioni
(genitori, nonni, nipoti)…
che sa essere generativo.

Nelle nostre comunità cristiane è ne-
cessario uno stile che, prima della
contrapposizione, alimenti e proponga
una cultura della vita.
Al di là dei tanti proclami sulla pasto-
rale familiare, quindi, è «tempo che le
nostre comunità la realizzino davvero:
sostenendo le famiglie, ascoltandole,
valorizzandole, inserendole nel tessu-
to delle comunità. Non per ottenere
da loro solo un supporto al servizio
delle parrocchie, ma per imparare da
loro la cultura della vita perché siano
esse stesse la prima vera e bella testi-
monianza dell'Inno alla Vita».
Una testimonianza improntata ad uno
stile di famiglia, prima ancora dell'arti-
colazione di un discorso di contrap-
posizione.
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«Sappiamo bene che la Santa Vergine
è la Regina del Cielo e della terra, ma
è più Madre che Regina, e non bisogna
dire, a causa delle sue prerogative,
che eclissa la gloria di tutti i Santi,
come il sole al suo sorgere fa scom-
parire le stelle. Dio mio! Che cosa
strana! Una Madre che fa scomparire
la gloria dei suoi figli! Io penso tutto il
contrario, credo che ella aumenterà di
molto lo splendore
degli eletti»
(S. Teresa di
Gesù Bambino,
Ultimi colloqui,
21 agosto 1897)
Questa bellissima
espressione di
S. Teresina, Maria è più Madre che Re-
gina, l’abbiamo scelta come titolo di
questa rubrica, a cui, a partire da
questo mese di maggio 2021, speria-
mo di restare fedeli. Si tratta sempli-
cemente di parlare della “nostra Ma-
dre” comune. E chi non lo farebbe
volentieri? Vogliamo ricordare come
la maternità di Maria nei confronti
degli uomini è stata espressa in modo
meraviglioso già a partire dal V secolo,

a partire dal riconoscimento al Conci-
lio di Efeso nel 431 del titolo di
Theotokos, Madre di Dio.
Sant’Agostino: Maria

è Madre delle
membra (Mater
membrorum),
in quanto è

madre del capo
(Capitis Mater), che
Ella ha generato nella carità.

Pietro Crisologo: Maria è Mater vi-
ventium, Madre dei viventi, in quanto
ha generato Cristo che è la Vita.

San Leandro di Siviglia (600), Maria
Madre delle Vergini (Mater et dux
virginum) perché le ha generate con il
suo esempio.

Orationale visigothorum (VII sec. in
Spagna) esprime l’idea nuova dei sen-
timenti ed atteggiamenti materni di
Maria nei riguardi dei suoi figli (quasi
come se Maria che impari ad essere
madre). “Ricevi nel seno aperto della
misericordia (pietatis) il popolo che
accorre a Te… Che noi viviamo perpe-
tuamente al tuo servizio (in tua servi-
tute)… Proteggi quaggiù col tuo
affetto moltiplicato…

Padre Angelo D.- O.M.I

«Il racconto quotidiano, fatto attra-
verso la vita e l'impegno nelle nostre

comunità, della bellezza di una “liber-
tà per” e non solo di una “libertà da”».
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Ebbene si! Una scuola di pensiero
molto diffusa, sostiene, che la Festa
della Mamma sia derivata dall’usanza
degli antichi Greci di adorare la Madre
Terra. Altri popoli, in seguito, avreb-
bero imitato questo culto arricchendo-
lo con le proprie tradizioni, e ciò spie-
gherebbe il motivo per cui questa
festa si celebra in giorni e mesi diversi
nei vari Paesi del mondo.
I Greci, per garantirsi vita e fertilità,

erano soliti celebrare con riti propizia-
tori il culto della Madre Terra e di altre
divinità femminili legate alla rinascita
della Natura in Primavera. Tra le tante
dee, una particolarmente venerata era
Rea, sposa di Crono e madre di tutti gli
dei, considerata per questo la procrea-
trice per antonomasia. Alcuni secoli
più tardi anche i Romani, adottarono il
culto alla Madre Natura, sostituendo
la dea greca Rea, con la dea Cibele,

G. and A. Tartaglia

Germano di Costantinopoli in orien-
te (730) è forse il
primo a concepire
la maternità di
Maria come l’eser-
cizio di una fun-
zione che implica
i sentimenti materni… Mostra te esse
Matrem… Mostra di essere la Madre
di Cristo… che ha potere sul suo cuo-
re… E poi nella omelia sulla libera-
zione di Gerusalemme, Germano
avanza di un passo dicendo: “Sua
Madre è piena di sollecitudine
materna per noi e ci accorda la sua be-
nevolenza e la sua protezione nei
pericoli”.

Autperto (800): Maria Madre degli
eletti, perché ha
generato il loro
fratello; Maria Ma-
dre delle genti
(Mater gentium)
in riferimento ad
Abramo, Pater gentium.
Giovanni il Geometra (sec X):

Maria non è soltanto la Madre di Dio
ma la Madre nostra comune… perché
Essa ha per tutti gli uomini e un
affetto e un’inclinazione… Madre di
tutti… che prende tutti tra le sue
braccia… Madre di tutti e di ciascuno:
“Tu sei la nostra madre ottienici il
perdono”. Amante di Maria
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alla quale addirittura dedicavano
un’intera settimana di festeggiamenti.

statua in marmo 
della dea Cibele

del I° sec. a. C.
ritrovata a Formia

nel 1892 nella 
zona di Vindicio

in un sacrario 
a lei dedicato. 

La statua adesso 
è conservata nel 

Museo di 
Copenaghen 

in Danimarca 

Inoltre, i Romani celebravano anche
una festa detta ‘Matronalia’ dedicata
alla dea Giunone e in quest’occasione
spesso le mamme ricevevano dei doni.
Con il passare dei secoli, immagini e
statuine degli dei cominciarono a
scomparire e nel Medioevo, con il
diffondersi del Cristianesimo, al posto
di quelle che raffiguravano Cibele sul
trono, comparvero dipinti e statue
della Madonna: la Mamma per eccel-
lenza per aver portato nel suo grembo
il Figlio di Dio. Dagli antichi Greci che
adoravano la Madre Terra fino ad arri-
vare alla Festa della Mamma in forma
religiosa e sociale come la conosciamo
noi oggi, ne è passata di acqua sotto i
ponti. Ecco alcune curiosità su come si
celebrava in un passato più recente la
Festa della Mamma. Nei Paesi Anglo-
sassoni, per esempio, come la Gran
Bretagna fin dal Seicento-Settecento,

esisteva il “Mothering Sunday” una
giornata dell’anno che corrispondeva
alla quarta domenica di Quaresima.
All’epoca i bambini anche in tenera
età, erano mandati in istituti per impa-
rare un mestiere e in questo giorno
era consentito loro di ritornare a casa
e portare alle loro mamme fiori profu-
mati. Negli Stati Uniti, invece, durante
la Guerra Civile, fu proposta l’istituzio-
ne di un Mother’s Day per onorare
tutte le mamme morte in guerra o che
avevano perso un figlio o che tanto si
erano prodigate per gli orfani e i pove-
ri. Per queste madri era stato scelto il
fiore del Garofano: bianco per ricorda-
re le mamme morte e rosso per quelle
vive. Inoltre la pacifista Anna Reeves
Jarvis, era riuscita a riunire le mamme
di tante associazioni benefiche per
curare tutti i soldati, indipendente-
mente dalle fazioni alle quali apparte-
nessero e che in seguito si prodigò con
la figlia per propagandare la Pace in
mezzo a quanti si erano combattuti
durante quella Guerra Civile. In Italia,
abbiamo un primo barlume di ricono-
scimento durante il periodo Fascista
quando, il 24 dicembre 1933, fu istitui-
ta la ‘Giornata nazionale della Madre e
del Fanciullo’ per premiare le madri
prolifiche che generando figli collabo-
ravano all’intento del governo del-
l’epoca di promuovere famiglie nume-
rose per offrire più braccia al lavoro.
La Festa della Mamma come la conce-
piamo noi oggi, ossia come un ricono-
scimento e un ringraziamento alla
persona più importante per noi, è nata

Curiosità nella curiosità
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negli anni cinquanta. La prima risali-
rebbe al 1956, quando Raul Zaccari
senatore e sindaco di Bordighera, per
promuovere l’Ente Fiera del Fiore e
della Pianta Ornamentale, organizzò
una festa per ringraziare le mamme.
L’anno successivo, il 12 maggio 1957,
Don Otello Migliosi, parroco di Tordi-
betto di Assisi, ebbe l’idea di attribuire
a questa festa anche un carattere
religioso e culturale. A Tordibetto,

inoltre esiste l’unico ‘Parco della
Mamma’ d’Italia, progettato intorno
alla statua della maternità, ad opera
dello scultore Enrico Manfrini. Oggi la
Festa della Mamma in Italia si
festeggia la seconda domenica di
maggio. Il fiore simbolo è la rosa
rigorosamente rossa perché significa
amore e nelle scuole i bambini
preparano lavoretti e imparano poesie
per dire: ‘Ti voglio bene Mamma!’

In questi giorni abbiamo ricevuto per
mezzo del social WhatsApp delle
fotografie dal Brasile che ci hanno
riempito il cuore di gioia. Nei
precedenti numeri del Giornalino vi
avevamo informato della situazione
drammatica, causa Covid 19, esistente

a Pinheiro, dove sono situati gli asili
del nostro caro Padre Luigi Risso
m.S.C. Lui, insieme ai suoi collaborato-
ri, avevano scritto a Padre Adeodato
m.S.C., che il numero dei bambini da
assistere negli asili che portano il
nome di ‘Città di Minturno’ è note-
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volmente aumentato in questo perio-
do di pandemia. Grazie agli aiuti
ricevuti da tanti benefattori di Min-
turno e Italiani, sono riusciti, tra le
varie attività necessarie, anche a
costruire delle nuove aule per acco-
gliere ancora più bambini della Comu-

nità. L’inaugurazione delle nuove aule
è stata fatta, il giorno di Giovedì San-
to. «Ringraziamo il Signore, che ha
toccato, ancora una volta, il cuore dei
nostri benefattori.» ha detto Padre
Risso.

Noi della Comunità di Nostra Signora
del Sacro Cuore di Marina di
Minturno, ringraziamo tutti coloro che
partecipano alle varie iniziative che
organizziamo. In occasione della Santa
Pasqua, infatti, abbiamo distribuito il
‘Sacchetto Missionario’ contenente

un ramoscello d’olivo e una botti-
glietta di acqua, benedetti. Le offerte
raccolte con la distribuzione di questi
sacchetti, sono state spedite già in
Brasile per i bambini di Pinheiro degli
Asili ‘Città di Minturno’.



11

Sabato 8 Maggio
Festa della Beata
Vergine del
Santo Rosario
di Pompei, per
la nostra Comunità
Cristiana di Marina
di Minturno è stata
una giornata
davvero
“straordinaria”.
La mattina, sempre nel rispetto delle
norme anti covid 19, ci siamo riuniti
nella Chiesa di Nostra Signora del Sa-
cro Cuore alle ore 11,30, per recitare il
Santo Rosario e la Supplica alla Ma-
donna alle ore 12,00.
La chiesa era piena di fedeli, anche
perché erano presenti molti villeg-
gianti che possedendo una casa di
proprietà o soggiornando in affitto
nella nostra zona, hanno partecipato

ben volentieri a questo evento. E’
stato un momento molto sentito,
soprattutto se confrontato allo scorso
anno quando, in piena pandemia, non
era stato possibile pregare insieme ma
avevamo potuto pregare singolar-
mente. Il culmine della giornata è
stato raggiunto in serata, quando
durante la celebrazione della Santa
Messa delle
ore 19,00
c’è stato
il rinnovo
dell’impegno
come Ministro
Straordinario
dell’Eucarestia,
del sig. Nino V.
e per la prima volta della sig.ra Ida P.,
una cristiana coraggiosa che ha
distribuito l’Eucarestia a tutti noi e ci
ha rilasciato questa testimonianza:

Essere illuminati ci permette di capire
e discernere il bene in ogni occasione
della vita. Una sera di Gennaio scorso
fui chiamata dalla Presidente dell’As-
sociazione Volontari Ospedalieri A.V.O.

Mi chiese se ero intenzionata a vac-
cinarmi contro il Covid 19. Nello scon-
certo prima risposi di si, ma poi volevo
rifiutare perché ritenevo che la dose
del mio vaccino fosse più giusto darla

G. and A. T.
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al personale che era più in prima linea
nell’assistere i malati, ma, mi fu
risposto che era una procedura corret-
ta vaccinare un’associata. All’A.V.O. da
almeno un anno, io continuavo a
sentirmi ingiustamente favorita. Mi
affidai al Signore e pregai per capire di
più e, alla fine sentii che dovevo vacci-
narmi e mettermi a disposizione del
progetto che mi sarebbe stato propo-

sto in futuro. A questa luce ho accolto
la proposta del caro Padre Adeodato a
preparami per il servizio di Ministro
straordinario dell’Eucarestia. Pur es-
sendo un po’ timida, ho accettato con
gioia di mettermi al servizio di Dio e
dei fratelli portando Gesù agli anziani
e a chi non può più uscire di casa. Sia
fatta la volontà di Dio. Amen.
Minturno 22 Aprile 2021. Ida P.

Sono passati tanti anni da quel
maggio del 2008
quando il nostro
amato Don Luigi
Marchetta è
ritornato alla
casa del Padre,
ma il suo ricordo
resta indelebile
nei nostri cuori.
E’ stato un vero ‘pastore’ per tutte noi
pecorelle della Parrocchia di San Bia-
gio di Marina di Minturno, per oltre 37
anni. Ci conosceva tutte per nome e se
ci allontanavamo, pressati dalle diffi-
coltà della vita, veniva a cercarci per
darci il suo sostegno spirituale e mate-
riale. Quando ci capita tuttora, di
entrare nei locali della parrocchia,
ovunque giriamo il nostro sguardo ci
sembra di vederlo venirci incontro per
salutarci come era sua abitudine.
Nelle case dei parrocchiani più anziani,

può capitare di scorgere su una parete
o su una mensola in bella vista una sua
fotografia, qualche volta corredata
anche da un lumino o da fiori, ed ine-
vitabilmente si condivide qualche epi-
sodio che lo riguarda.

Don Luigi ha trascorso l’ultimo perio-
do della sua vita terrena, quando era
già gravemente provato dalla malattia,
come ospite nella casa dei Missionari
del Sacro Cuore di Marina di Mintur-
no. La stessa casa dove era stato
accolto dall’allora Superiore Padre
Ismano Benedetti m.S.C., quando era
appena stato nominato Parroco, della
Chiesa di San Biagio v.m. Nei momenti
nei quali soffriva di meno, riusciva
anche a concelebrare la Santa Messa e
al termine i fedeli, si accalcavano
intorno a lui, volendogli in qualche
modo ricambiare il grande affetto che
lui aveva sempre donato a tutti.

Nei primi anni dalla sua dipartita i fe-

G. and A. Tartaglia
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Padre Angelo Daddio O.M.I.

Racconti del Sabato sera
15 Maggio 2021
Papa Francesco ha voluto che dedi-
cassimo tutto il mese di maggio alla
preghiera perché il Signore, per inter-
cessione di Maria, ci liberi dalla pande-
mia, ma nel frattempo preghiamo per
vivere meglio il tempo di pandemia.
Due racconti, con due preghiere dav-
vero particolari.
«Padre, mia madre la prega di venire a
confessare un vecchietto ammalato».
Chi mi parla così è Luisinho, un vispo
indigeno della zona.
«Vengo subito». Prendo gli Oli Santi e
Gesù Eucaristico. Col piccolo Luisinho
salgo sulla moto e… via per i sentieri
della foresta fino alla capanna, dove
trovo un vecchietto coricato nell’ama-
ca. Lo conforto parlandogli della mise-
ricordia di Dio e di tante altre cose. È
edificante vedere la sua fede! Ansi-
mando invoca il Signore, offrendo a lui
tutte le sue sofferenze.

Medito tutto ciò in cuor mio.
Con grande gioia riceve i Sacramenti.
Preghiamo insieme.
Mi apparto poi un momento per rin-
graziare l'indigena e per... sorbire un
“cafezinho” gustoso, le chiedo: «L’am-
malato è suo parente?»
«No!», mi risponde.
Io di rincalzo: «Allora è un suo cono-
scente?»
«No!» è ancora la risposta. Rimango di
stucco, tanto più quando mi accorgo
che per cedere l'amaca all'ammalato
qualcuno della famiglia dovrà dormire
sul pavimento di terra battuta.
Lei si accorge del mio stupore e con
semplicità mi dice: «Ma non siete voi
missionari che ci avete insegnato che il
prossimo, soprattutto se sofferente, è
Gesù stesso?».

Da qualche parte ho letto: “Dio c’è, io
l’ho incontrato!”. Questa poi! La cosa

deli, onoravano il suo ricordo, parteci-
pando alla Messa in suffragio che si
celebrava nel Cimitero di Minturno
davanti alla sua lapide. In seguito,
coincidendo l’anniversario di morte
con la ricorrenza di Santa Rita da
Cascia, si è deciso di spostare la Messa
in Chiesa e la celebrazione si è arric-
chita anche con la ‘Benedizione delle

Rose’ in onore della Santa, bene-
dizione istituita nella nostra Parroc-
chia, proprio da Don Luigi quando era
in vita. La Messa in suffragio, è stata
celebrata il 22 di Maggio con il rito
della benedizione delle rose, anche
nella nostra chiesetta di Nostra
Signora del Sacro Cuore.
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Questa nuova rubrica vorrebbe offrire una preghiera o una riflessione
che possa alimentare il nostro spirito. Prima di concludere il mese di
Maggio 2021, Domenica 30, celebreremo la festa della Santissima
Trinità, che è il punto di arrivo del nostro cammino spirituale. Ci sono
dei Santi che hanno esperimentato in modo particolare e straordinario
il loro rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La preghiera di
Santa Elisabetta della Trinità che riportiamo, ne è un esempio
bellissimo:

mi sorprende! Che Dio esista, è fuori
discussione! Ma che qualcuno l’abbia
incontrato prima di me, questo sì che
mi sorprende! Perché io ho avuto il
privilegio d’incontrare Dio proprio nel
momento in cui dubitavo di lui!
In un paesino della Lozère in Francia,
abbandonato dagli uomini, passavo
davanti alla vecchia chiesa e sono
entrato. E lì sono rimasto abbagliato...
da una luce intensa... insostenibile!
Era Dio... Dio in persona... Dio che
pregava! Mi sono detto: Chi prega?
Mica pregherà se stesso? No! Pregava
l’uomo. Pregava me! Diceva: «O

uomo! Se ci sei, dammi un segno!».
Ho detto: «Dio mio, eccomi qui!».
Lui ha detto: «Miracolo! Un’umana
apparizione!».
Gli ho detto: «Ma Dio mio... come puoi
dubitare dell’esistenza dell’uomo, visto
che sei tu che l’hai creato?».
Mi ha detto: «Sì... ma era da così tanto
tempo che non ne vedevo uno nella
mia chiesa... che mi sono chiesto se
non fosse una fantasia!».
Gli ho detto: «Eccoti rassicurato, mio
Dio!».
Mi ha detto: «Sì! Ora potrò dire a loro
lassù: l’uomo c’è, l’ho incontrato».

Padre Angelo D.- O.M.I
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Mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a
dimenticarmi interamente per fissarmi
in Te, immobile e tranquilla come se la
mia anima fosse già nell’eternità.

Niente possa turbare la mia pace ne
trarmi fuori di Te, o mio immutabile;
ma che ogni istante mi immerga
sempre più nella profondità del Tuo
mistero.

Pacifica l’anima mia, rendila tua cielo,
tua dimora prediletta e luogo del tuo
riposo. Che io non ti lasci mai solo, ma
ti sia presente, con fede viva, immersa
nell’adorazione, piamente abbandona-
ta alla tua azione creatrice.

Gesù, mio diletto, crocifisso per amo-
re, vorrei coprirti di gloria, vorrei
amarti fino a morire, ma sento la mia
impotenza e ti chiedo di rivestirmi di
Te, di identificare la mia anima a tutti i
movimenti della Tua anima, di som-
mergermi, di invadermi, di sostituirti a
me, affinché la mia vita sia un riflesso

della Tua vita. Vieni in me come Adora-
tore, come Riparatore, come Salvatore.

Verbo eterno, Parola del mio Dio,
Cristo Signore, voglio passare la mia
vita ad ascoltarti e nelle notti dello
spirito e nel vuoto voglio fissarti sem-

pre e starmene sotto la tua grande luce.
O mio astro diletto, affascinami cosi

che io non mi possa sottrarre mai più
al tuo irraggiamento.

Fuoco ardente, Spirito di amore, vieni
in me e fa’ della mia anima un’incar-
nazione del Verbo.

E Tu, o Padre, chinati sulla tua pove-
ra, piccola creatura, coprila con la tua
ombra!

O miei “Tre”, mio Tutto, mia Beatitu-
dine, Solitudine infinita, Immensità in
cui mi perdo io mi abbandono a Te.

Seppellisciti in me perché io mi
seppellisca in Te, nell’attesa di poter
contemplare nella tua luce l’abisso della
tua grandezza.
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Si è concluso lo storico viaggio di Papa
Francesco in Iraq, viaggio del quale vi
abbiamo iniziato a raccontare nel
giornalino scorso. Per la prima volta
un pontefice si è recato nella Terra dei
Due Fiumi, dove in quattro giorni ha
portato a termine una fitta agenda di
colloqui istituzionali con figure religio-
se del mondo cristiano e musulmano,
visitando luoghi storici della cristianità.
La visita del Papa è stata significativa
non solo sul piano religioso, ma anche
su quello politico e sociale, soprattutto
per il delicato momento in cui si è
tenuta, per il messaggio che il pontefi-
ce ha trasmesso ai rappresentanti isti-
tuzionali iracheni: ossia la necessità di
ricostruire un clima di tolleranza e
inclusione sociale e promuovere il
dialogo tra le molteplici comunità etni-
che e religiose che compongono la
popolazione irachena. Questo aspetto
è particolarmente importante poiché
è servito per dare un segnale alle isti-
tuzioni irachene sull’importanza di
superare le divisioni politiche e sanare
le ferite sociali per il futuro del Paese,
sapendo ascoltare le istanze dei citta-

dini, specie quelli più giovani. L’arrivo
di Papa Francesco, infatti, giunge in
una fase critica per il paese che, dopo
quasi un anno dalla nomina del nuovo
governo in seguito a diffuse proteste
di piazza, è ancora alle prese con
diversi problemi interni. Primo su tutti
la nuova ondata di contagi da corona-
virus che sta interessando il paese,
con un record di casi giornalieri
dall’inizio della pandemia. Il Covid-19
sta avendo gli effetti più gravi sulle
comunità sfollate e i territori maggior-
mente devastati dalla guerra contro il
sedicente Stato Islamico, come il
governatorato di Mosul, dove dei 18
ospedali attivi nel 2014 solo due erano
operativi nel settembre 2020, per un
totale di circa 2.800 letti per tutta la
provincia.
Infine, anche sul piano internazionale,

la visita del pontefice si colloca in un
momento estremamente delicato, se-
gnato in primis dalla lunga fase di
tensioni che ha contraddistinto le
recenti relazioni tra gli Stati Uniti e
l’Iran. Sul più ampio sfondo della
disponibilità di Washington di ricom-

Alla scuola della

San Giovanni XXIII scrivendo l’enciclica Mater et Magistra invitava
tutti i cristiani a diventare alunni della Madre Chiesa.

D. e C. Mallozzi



17

porre il dialogo sul programma nuclea-
re iraniano, in Iraq è in corso un con-
fronto a distanza tra i due attori per
conoscere i reciproci spazi di manovra
nella Terra dei Due Fiumi
In definitiva, i luoghi visitati in questi
giorni dal pontefice rappresentano
uno spaccato delle diverse fragilità
dello stato iracheno. Da un lato, il
viaggio può considerarsi un successo e
un motivo di speranza per il Paese,
soprattutto per il messaggio di convi-
venza e inclusione che lo ha per-
meato. Dall’altro, ha contribuito a
riaccendere i riflettori sulle molteplici
linee di frattura che continuano a
caratterizzare il difficile contesto ira-
cheno, per la cui risoluzione saranno
necessari tanto una visione unitaria di
lungo periodo quanto un progetto di
coesione sociale su scala nazionale. La
visita del Papa assume un triplice
significato: un forte invito ai cristiani
dell'Iraq a non abbandonare il loro
paese, un'esortazione a ritornare, ri-
volta a coloro che sono fuggiti e uno
stimolo per le autorità locali affinché

prendano coscienza della gravità della
situazione. Il Pontefice ha chiesto a
tutti di "lavorare insieme in unità per
un futuro di pace e prosperità che non
lasci indietro e non discrimini nessuno.
La sua presenza, segno di pace e amo-
re, resterà per sempre nei cuori di tut-
ti gli iracheni". Ribadirà che la pace
non è possibile senza il rispetto
dovuto a ciascuna comunità, a ogni
persona; che è possibile trovare un
buon accordo tra culture e religioni
differenti, nella convinzione che "le
cose che abbiamo in comune sono co-
sì tante e importanti che è possibile
individuare una via di convivenza sere-
na, ordinata e pacifica, nell'accoglien-
za delle differenze e nella gioia di es-
sere fratelli perché figli di un unico Dio".
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Gino Aloia

ANGELA PELLICCIARI
Edizioni Cantagalli, 
Siena 2019

Angela Pellicciari è una storica del
Risorgimento Italiano. In quest’opera,
però, al centro della sua indagine ha
posto la storia della Spagna. E’ un libro
di meno di 150 pagine, ma denso di
fatti, dati e ricostruzioni in cui sono
narrate la riconquista spagnola della
penisola iberica, e la civilizzazione ed
evangelizzazione del Nuovo Mondo.
Due imprese epiche: la prima, durata
781 anni, rappresenta l’unico caso al
mondo in cui una nazione è riuscita a
liberarsi dal dominio musulmano, con-
servando la propria fede, cultura e
civiltà; la seconda, avviata subito dopo

la conclusione della riconquista nel
1492, ha civilizzato e latinizzato in
profondità, in pochi anni, un intero
continente dando vita all’America
Latina.

Un interessante tratto originale della
opera è dato dal fatto che, accanto
alle fonti storiche, l’autrice ha preso in
considerazione anche un elemento ad
esse non riconducibile, cioè l’inter-
vento del Cielo, rappresentato dalla
presenza di Maria e dell’apostolo Gia-
como nella storia della Spagna fin
dagli anni della prima evangelizzazio-
ne. Questo elemento non intacca
minimamente il rigore dell’indagine
storica, che è fondata su un’ampia
documentazione, ma fornisce -a chi
crede nell’intervento del divino negli
eventi umani- un’ulteriore e preziosa
chiave di lettura degli avvenimenti,
che consente di comprendere meglio
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il senso e il significato più profondi di
fatti storici così importanti e cruciali.
Secondo la tradizione, la protezione di
Maria si manifestò quando, a Sara-
gozza, nei primi anni 40 d. C. a Giaco-
mo apparve la Virgen del Pilar (la
Vergine della Colonna)
e poi, nel
dicembre 1531,
sulla collina
di Tepeyac
vicino Città
del Messico
all’indio
Juan Diego
apparve la
Vergine di Guadalupe.

La protezione di Giacomo invece,
sempre secondo la tradizione, iniziò a
manifestarsi nei primi decenni dell’800
in seguito al ritrovamento prodigioso,
avvenuto a Compostela, della tomba
d’età romana contenente il corpo
dell’apostolo. Dalla conquista musul-
mana era ormai passato oltre un se-
colo. Ma nel 722, dal Nord della Spa-
gna Pelagio -che avrebbe poi fon-dato
il regno delle Asturie- con un grup-
po di irriducibili aveva iniziato la
riconquista con la vittoria di Cova-
donga: una vittoria ottenuta su una
cima del Picco d’Europa, dove c’è una
grotta dedicata a Maria (Covadonga:
Cueva de Nuestra Señora, Grotta di
Nostra Signora). Anno dopo anno, al
grido “Santiago y cierra, España!”
(Santiago difendi la Spagna!) la ricon-
quista scese verso il Sud, con le rico-
struzioni e il ripopolamento dei territo-

ri strappati ai mori in un quadro
politico-statale che più volte, nel tem-
po lunghissimo di 781 anni, si modificò
e ridisegnò. La riconquista si concluse
nel 1492, con la sottomissione del
regno di Granada ad opera dei Re
Cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdi-
nando II di Aragona. E, con la fine del
dominio musulmano sulla Spagna,
scompariva definitivamente anche
l’incubo di una invasione islamica
dell’Europa, da occidente.

Il Nuovo Mondo
Con la scoperta dell’America i Re

Cattolici proiettarono, nel Nuovo
Mondo, la Spagna con tutto il patri-
monio delle sue tradizioni: dalla fede
alla cultura, dall’organizzazione ammi-
nistrativa a quella militare. In pochi
anni fu conquistato un vasto impero
coloniale che, pur tra tante difficoltà,
venne amministrato però in modo
coerente con i valori della tradizione
cattolica. Contrariamente a quanto
diffuso dalla “leggenda nera” contro la
Spagna, risalente alla propaganda in-
glese e olandese di quegli anni, nelle
colonie spagnole non fu fatta opera di
sterminio delle popolazioni originarie,
come invece avvenne nei territori do-
minati dai protestanti. I milioni di
vittime tra i popoli amerindi non furo-
no causati dalle armi spagnole ma,
come ricorda l’autrice a pag. 79, “dalla
diffusione di malattie (morbillo, vaiolo,
peste suina) fino ad allora sconosciute,
rispetto alle quali, isolati dal resto del
mondo, [gli indios] non hanno difesa”.
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Obiettivo della monarchia, nell’ammi-
nistrazione delle colonie, fu quello di
convertire gli indios e farne dei buoni
sudditi della Spagna, tutelando i loro
diritti umani e favorendo il meticciato.
Certamente, nel corso della colonizza-
zione si verificarono abusi e sfrutta-
mento, ma occorre distinguere le res-
ponsabilità della monarchia spagnola
da quelle di funzionari infedeli e, so-
prattutto, di avventurieri andati in
America per desiderio di ricchezze e
potere. E, comunque, la monarchia ha
sempre provveduto a perseguire i casi
di sfruttamento conosciuti.
Per l’autrice, la colonizzazione del

Nuovo Mondo è il passaggio conclusi-
vo di quella parte della storia della
Spagna, che va da Saragozza -agli inizi

dell’era cristiana- a Guadalupe, e che
molto deve all’intervento del Cielo per
essere stata accompagnata da Maria e
dall’apostolo Giacomo. In una pros-
pettiva di fede, il fondamento di tale
convinzione sembra essere ulterior-
mente rafforzato da un particolare del
segno costituito dall’apparizione della
Vergine all’indio Juan Diego nel 1531:
come è noto, a Città del Messico la
Vergine ha voluto essere onorata con
il nome di Nostra Signora di Guadalu-
pe nome che, inequivocabilmente, ri-
chiama il Real Monastero di Guadalu-
pe in Spagna, fondato da Alfonso XI di
Castiglia in ringraziamento per la vit-
toria sui mori del 1340.
Una storia unica, davvero.

Questa nuova rubrica dal titolo
“Guardiamoci attorno” è un invito a
guardare con attenzione quello che
vediamo ogni volta che usciamo di
casa: le vie che percorriamo, le piazze
che attraversiamo, le lapidi o le
insegne che possiamo leggere lungo il
percorso. In paesi, come il nostro, che
ha migliaia di anni di storia non è
difficile suscitare la curiosità di sapere

il perché di un nome di una strada,
cosa è avvenuto attraverso i secoli nel
tratto della “Regina viarum” che
magari ci vede camminare tutti i
giorni.
E così attraverso Case, Vie, Scritte…
riuscire a capire, se non proprio ad
incontrare, le persone che le hanno
animate nel passato o che continuano
ad abitarle oggi.
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Vogliamo partire proprio uscendo dal-
la Chiesa dedicata a Nostra Signora del
Sacro Cuore perché non ci vuol molto
a scoprire che
porta il nome
di Cristoforo
Colombo,
nome proprio
adatto
“alla bisogna”,
avrebbero detto
gli antichi.
Infatti uscendo
da una Casa di Missionari incontri
subito il primo cristiano che ha
piantato la croce di Cristo nel
continente americano e questo ha un
valore certamente più grande, ad
esempio, del primo uomo che ha
piantato
la bandiera
americana
sulla luna.
Cristoforo
Colombo
con la sua
vita sta li ad
insegnarci
che l’avventura
umana della nostra vita, prima o poi,
deve diventare anche una “divina

avventura”.
E inoltre in un paese di mare come
Marina di Minturno, non poteva man-
care una strada dedicata al più grande
navigatore di tutti i tempi.

Via Cristoforo
Colombo è
una strada
lunga
1700 mt.,
parallela al
lungomare e
da cui spesso
e volentieri
puoi vedere
se il mare è in
tempesta o calmo, azzurro pulito o
grigio sporco.

Via Cristoforo Colombo parte dall’in-
crocio con Via Spiritiera che congiunge
l’Appia con il lido Vascello, e termina
nella Piazza Monte d’Argento, ai piedi
della collinetta omonima.

Nel suo percorso incrocia Via Seve-
rino Gazzelloni, Via Sebastiano Conca,
Via Libero de Libero, Via Recillo, Via
Francescantonio Testa, Via Aldo Moro,
Via Padre Mario Siniscalchi, Via
Tommaso Landolfi, Via Giuseppe
Mallozzi, Via Padre Franco
Casagrande, Via Tito Livio, Via Pietro
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La nascita della Lega del Sacro
Cuore

In questi nostri racconti, stiamo im-
parando a conoscere il carattere
tenace e deciso del nostro amato
Padre Chevalier. Queste sue doti sono
messe a dura prova fin dagli inizi.
Dopo appena un mese dal varo della
neonata Comunità dei Missionari del
Sacro Cuore e, dal termine dei lavori

nello stanzone per attuare la cappella,
quest’ultima già minaccia di crollare.
Sopra la parete, davanti alla quale i
due giovani missionari Chevalier e
Maugenest, hanno collocato una
statua di San Giuseppe si stanno
formando delle larghe crepe. Insieme
ai tramezzi, difatti, sono stati abbattuti
inavvertitamente anche dei muri
portanti e così la struttura, già attem-

Storia dei Missionari del Sacro Cuore:
Un racconto del passato sempre gradito. (6ª parte)

Fedele, ed infine a due passi da
Piazza Monte d’Argento, Via Angelina
Merlin.

Non mancano nel suo percorso due
piazze (Luigi Ranieri e Marinai d’Italia),
un Largo intitolato all’indimenticabile
Filippella e il caratteristico Parco dedi-
cato ad un santo, José Maria Escrivà
de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei.
Ed infine non mancano edifici partico-
lari come il Palazzetto dello Sport e la
Casa di Riposo San Francesco Domus
Aurea, una volta appartenente alle
sue Suore Francescane Alcantarine.

Per gli amanti delle statistiche possia-
mo anche ricordare che i numeri civici
raggiungono, in prossimità di Piazza
Monte d’Argento, il numero 162 a de-
stra sul lato mare e di 199 sul lato
sinistro.

Il fondo stradale e la mancanza a
volte del nome delle strade di Via
Cristoforo Colombo, per il nome che
porta, meriterebbe una cura maggiore
da parte delle autorità competenti. Te
ne accorgi in modo particolare quando
la percorri dopo una pioggia
abbondante.

Il Viandante
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pata è diventata instabile. In soccorso
dei padri, arriva ancora una volta il
loro amico e vicino, il signor Voicin, il
quale, prima che il danno diventi
irreparabile, con un gruppo di operai e
amici, costruiscono un muro di
sostegno. Questa cappella così
riparata, però, resiste poco, poiché la
costruzione è troppo vecchia, ed
infatti, il Cardinale Arcivescovo di
Bourges, dopo qualche anno la chiude
al culto, poiché gli hanno detto che la
Cappella è diventata un pericolo per i
fedeli. Sarà riaperta soltanto dopo
l’intervento di un architetto che ne
garantisca l’agibilità e, così la cappella
viene ristrutturata di nuovo, e
riconsegnata al culto. In questi primi
anni di vita della nuova comunità del
Sacro Cuore, i due giovani religiosi
iniziano a richiamare intorno a loro un
gran numero di fedeli. Trascorrono il
loro primo anno vivendo come dei
novizi, cioè meditando e studiando e
poi, nel Natale del 1856, nella
cappella, pronunziano i voti in forma
privata con un unico testimone, l’altro
loro fidato amico Don Carlo Piperon.
Quest’ultimo, è stato ordinato sacer-
dote il 10 giugno 1854 ed ha ricevuto
l’incarico di cappellano dell’ospizio e
delle carceri di Issoudun e dedica
parte del suo tempo ad aiutare i due
amici missionari, amministrando an-
che le povere finanze di questa nuova
comunità.

I giovani Padri, infatti, sono davvero
tanto poveri e non possono assumere
neppure una domestica e devono

trovare anche il tempo di cucinare,
lavare i piatti e svolgere altri lavori
manuali personalmente, oltre che
garantire ai fedeli le Messe, le
confessioni ecc.

In questo periodo Padre Chevalier,
come ogni superiore religioso di una
congregazione e rettore della
cappella, scrive le “Regole dei
Missionari del Sacro Cuore”, presen-
tandole come “Saggio provvisorio”,
mentre Padre Maugenest, con le sue
prediche richiama tanti fedeli. La
piccola comunità, sembra finalmente
navigare nella giusta direzione, anche
se c’è ancora un cruccio che
infastidisce Padre Chevalier: i fedeli
sono quasi esclusivamente donne.
Nell’anno 1856, Padre Chevalier ha
una nuova splendida idea: fonda la
“Lega del Sacro Cuore”. Come? Nel
mese di ottobre, inizia ad andare di
casa in casa per stabilire dei rapporti
personali con i suoi compaesani,
invitando gli uomini a iscriversi alla
Lega del Sacro Cuore e nel giro di
pochi mesi ci sono i primi 30 iscritti.

La chiesa, durante le funzioni, inizia a
riempirsi anche con la partecipazione
di vigorosi braccianti, contadini e arti-
giani, davvero un evento per quel mo-
mento storico.

Nella Pasqua del 1857 si accostano ai
Sacramenti circa una cinquantina di
uomini e alla fine dello stesso anno, gli
iscritti alla Lega del Sacro Cuore sono
ben 300.

Continua... sul prossimo numero
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La congregazione dei Missionari del
Sacro Cuore, è lieta di condividere con
tutti gli amici e lettori del nostro
giornalino la bella notizia della nascita

di una nuova Provincia dei Missionari
del Sacro Cuore nelle isole del
Pacifico. Il Decreto Canonico è stato
emesso il giorno 10 Maggio 2021.
Facciamo i nostri più affettuosi auguri
e assicuriamo il nostro ricordo nella
preghiera, alla neonata Provincia
m.S.C., affinché, il Signore la benedica
e Nostra Signora del Sacro Cuore
l’assista nella crescita.

Sabato 22 Maggio, alla fine della
celebrazione della Santa Messa delle
ore 19:00, sono state benedette le
rose portate dai fedeli in onore di
Santa Rita da Cascia.
Nonostante il periodo difficile e le
limitazioni anti-covid 19, c’erano tanti
fedeli ed è stato un momento molto
sentito.

Un grazie particolare ad una famiglia
della nostra comunità, che ha desi-
derato contribuire al rinnovamento
dell’illuminazione della nostra chiesa
di Nostra Signora del Sacro Cuore.
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Ricordiamo ai fedeli che la Santa
Messa mensile in suffragio per i
giovani morti prematuramente nel
mese di Giugno, si celebrerà Lunedì 7
alle ore 19:00. La Messa sarà
preceduta come sempre dalla recita
del Santo Rosario.

Abbiamo appreso la dolorosa notizia
che è salito alla casa del Padre, il caro
Riccardelli Francesco, che fu il primo
orfanello insieme alla sorella Rosa,
dell’allora ‘Opera Pia’ fondata dai
Padri Franco Casagrande e Ismaro
Benedetti, entrambi Missionari del
Sacro Cuore. I Missionari del Sacro
Cuore e la redazione del giornalino
porgono le più sentite condoglianze ai

familiari, con l’assicurazione che li
ricorderemo nella preghiera di
suffragio.

Una notizia dolorosa ha colpito la
famiglia dei Missionari del Sacro
Cuore. A causa del covid 19, sono
deceduti altri due confratelli: Padre

Gus Polong, di 69 anni e Padre Jake
Pascual, di 84 anni della provincia
delle Filippine. La Comunità Cristiana
di Marina di Minturno e la redazione
del giornalino, porgono le più sentite
condoglianze alle loro famiglie e alla
provincia Filippina m.S.C.
Inoltre si è appreso che in altre
province m.S.C, ci sono altri confratelli
malati di covid 19, per i quali siamo
invitati a pregare per la loro
guarigione.
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Ricordiamo ai fedeli che il terzo
Mercoledì di ogni mese, Padre Angelo
Daddio O.M.I. terrà un incontro di
spiritualità, alle ore 18:00 nella Chiesa
di Nostra Signora del Sacro Cuore a

Marina di Minturno. Nel mese di
Giugno si terrà Mercoledì 16. Seguirà
la celebrazione della Santa Messa.
Ulteriori info saranno affisse
all’ingresso della Chiesa.

Chi desidera condividere i lieti eventi
di: nascite, compleanni, onomastici,
anniversari di matrimonio, lauree ecc.,
può contattare su Messanger:
Adeodato Carollo msc., inviandoci la

data e il relativo evento e noi nei
prossimi giornalini li pubblicheremo
Vale anche per chi desidera ricordare
con un pensiero affettuoso i propri
cari volati in cielo.

Tutta la Comunità Cristiana di Marina
di Minturno e la redazione del
giornalino ‘Camminiamo… insieme’
danno il benvenuto al nostro
Arcivescovo Mons. Luigi Vari e al
Padre Andrè Claessens, Vice
Superiore Generale dei Missionari del
Sacro Cuore, attesi a concelebrare la
Santa Messa il 29 Maggio alle ore
19:00 in occasione della festa di
Nostra Signora del Sacro Cuore alla
quale sono consacrate la nostra Chiesa
e la nostra zona.
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Vergine santa d’ogni gratia piena,
che per vera et altissima humiltate

salisti al ciel, onde miei preghi ascolti,
tu partoristi il fonte di pietate,

e di giustizia il sol, che rasserena
il secol pien d’errori, oscuri et folti;

tre dolci et cari nomi hai in te raccolti,
madre, figliuola et sposa;

Vergine gloriosa,
donna del Re che nostri lacci ha sciolti,

e fatto ‘l mondo libero et felice,
ne le cui sante piaghe,

prego ch’appaghe il cor, vera beatrice. 
(Petrarca)


