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Brividi di santità 
 

Sappiamo tutti dell’attacco alla missione in Mozambico, 

in cui è stata uccisa la religiosa comboniana Suor Maria 

De Coppi. 

Su “Avvenire” troviamo queste notizie: Nella missione 

delle Comboniane e a poca distanza da loro vivevano 

altre quattro religiose e due sacerdoti. Nella notte 

avevano inviato messaggi drammatici che lasciavano 

temere il peggio. "Ricordatevi di me nelle preghiere" e 

"Ho perdonato chi eventualmente mi ucciderà". "Vedrò 

di proteggervi da là". 

Il Centro Missionario di Concordia-Pordenone ha riferito che "i ribelli hanno assaltato la 

missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali": la scuola primaria e secondaria, l'ospedale, 

i dormitori, la chiesa stessa. La preoccupazione dei religiosi superstiti è ora per la popolazione 

locale e soprattutto per i cristiani. 

In una recente intervista Sr. Maria aveva raccontato il suo lavoro in Mozambico. "Gli ultimi due 

anni sono stati molto duri. Al nord del Paese è in corso una guerra per i giacimenti di gas e la 

gente soffre e scappa: nella mia parrocchia ci sono 400 famiglie che arrivano dalla zona di 

guerra. Poi è venuto il ciclone. Infine l'anno scorso la siccità si è prolungata per tanto tempo. 

Oggi a Nampula c'è una estrema povertà. Nonostante la povertà materiale, l'ascolto dell'altro 

resta un dono grandissimo, è riconoscergli dignità".  

 

Queste parole così toccanti mettono a fuoco situazioni reali che ci sono entrate in casa, 

purtroppo, solo perché è morta una suora italiana. Chissà quante altre, innumerevoli, stanno 

accadendo oggi nel mondo, accompagnate dal silenzio dei mass media. 

Quanto è accaduto mi spinge a fare tre considerazioni. 

La realtà drammatica che emerge mi fa arrossire pensando all’utilizzo delle parole “sacrifici”, 

“sofferenza”, “disperazione”, utilizzate nella stessa maniera nei nostri discorsi quotidiani e nei 

racconti di alcune periferie del mondo e della storia. Certamente anche la nostra vita 

attraversa momenti di autentica sofferenza, ma la lezione che possiamo trarre dagli abissi che 

qui vediamo è quella di un maggior equilibrio nel parlare delle nostre vicende. 

La seconda considerazione, tristissima, mi spinge a pensare a quanti progetti saranno stati 

portati avanti nelle parrocchie e tra gli amici di suor Maria per realizzare quelle opere di 

preghiera, di accoglienza, di formazione dei giovani che in una notte folle sono state 

completamente distrutte. Quanto lavoro e quante speranze azzerate prima dell’alba! 



    

La terza considerazione nasce dalla domanda: dove trovare speranza ed un senso in tutto ciò? 

Le frasi pronunciate in quella notte dai religiosi di quella missione mi lasciano senza fiato per 

l’intensità di fede, di speranza e di carità autentiche (in quei momenti non si può recitare). La 

fede che viene a galla è la stessa richiamata nel passa Parola della scorsa settimana dal titolo 

“Nell’abbandono confidente sta la vostra forza”: questi missionari hanno dimostrato un 

abbandono completo, noi dobbiamo ancora molto camminare in quella direzione, ma non c’è altra 

via per avere una forza autentica. La speranza è quella della santità, la santità di questa 

religiosa così aperta a Dio, la stessa santità che dopo il buio delle persecuzioni e delle 

sofferenze spesso ha visto fiorire vita e riconciliazione nelle stesse terre: è la speranza 

seminata dalla santità. La carità e la passione che vediamo in questi missionari che si fanno 

carico di fratelli e sorelle prima sconosciuti, è la stessa carità che il Signore chiede ad ogni suo 

discepolo, quella di farsi carico di chi vive accanto ed è un fratello sconosciuto. 

Il Signore che noi amiamo non ci chiede meno di questo. Sono brividi di santità. 

 

                           don Gianluigi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
 

Nei giorni 29 settembre – 2 ottobre ci sarà a Milano il 

“Festival Nazionale della Missione”. Un bellissimo 

evento che coinvolgerà 30.000 giovani (e adulti) da tutta 

Italia. 

Stiamo cercando ospitalità presso famiglie o strutture 

per quei giorni, secondo lo stile già sperimentato per le 

Giornate di Taizè.  

 

Rivolgersi a don Gianluigi. 

Uno sguardo al mese di settembre 
 

Venerdì 16 alle ore 21 in Santuario, l’Arcivescovo incontrerà 

preti, diaconi, religiose, consigli pastorali (e degli affari 

economici) e laici per presentare la Proposta Pastorale del 

prossimo anno. 

 

Sabato 17 ci sarà il tradizionale Pellegrinaggio Corbetta – Rho 
 

 
 

Oggi in vendita il giornale di strada 

“Scarp de tenis”, ne raccomandiamo 

l’acquisto e la lettura per l’interesse dei 

contenuti e la bellezza dell’iniziativa che 

regala dignità a chi vi lavora 
. 

Invitiamo a partecipare alle ricche 

iniziative del Santuario in questo mese di 

settembre 

(vedi locandina alle porte della Chiesa) 



 

 

 

 
CONFESSIONI   

         
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 



    

 
                                                                                                                                                     
            BATTESIMI    Settembre-Ottobre           

            

                       
- Domenica 18 Settembre ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale domenica 4/9 ore 15.30) 

- Domenica  2 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale domenica 24/9 ore 15.30) 

- Domenica 23 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale domenica 24/9 ore 15.30) 

 

 

DOMENICA 11  II Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Is 5,1-7 / Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32         D.L. IV Sett. 
                                                                                                                                                                            
LUNEDI’   12 Memoria S. Nome delle b. Vergine Maria 

 

MARTEDI’ 13 Memoria S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

20,30  ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 

21.00  Consulta di pastorale giovanile in oratorio 

 

MERCOLEDI’ 14  Festa del Signore Esaltazione della S. Croce 

18.00 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

18,00  GENITORI 3/4/5 elem.: incontro in oratorio con Don Alberto 

 

GIOVEDI’ 15 Memoria B. Vergine Maria Addolorata 

       21.00 Adorazione Eucaristica  

           

VENERDI’ 16 Memoria Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri 

  

SABATO 17 Memoria S. Satiro  

 

DOMENICA 18  III Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Is 43,24c -44,3 / Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36   D.L. I Sett. 
 

             GIORNATA PER IL SEMINARIO E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO                                      
    

11.30   La comunità peruviana ricorda la festa del Signore “Justo Juez” 

           

  

 
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

 
LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                                                                                Tel. 029302364 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 

 


