
 

1 settembre 2019 – Edizione n° 100 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Primi posti. Si urla, sempre. Sempre più spesso, sempre più forte. E, 
finalmente, senza remore, senza vergogna, senza ipocrit i perbenismi. 
Diciamolo, infine, sveliamo il segreto di pulcinella: l’uomo è fogna 
putrida. Inutile giocare a fare i democratici, i tolleranti, i dialoganti. Viva 
l’uomo forte, le parole forti, le scelte forti. Poco importa se la realtà è 
complessa e va accolta e capita per poter essere cambiata: chi c’è c’è 
e pazienza per gli altri. È una giungla, il mondo, impone una lotta senza 
quartiere. Per essere visibili, per essere notati, o anche solo per 
sopravvivere. O forse facciamo parte dell’altra parte, di quella che 
vorrebbe e non potrebbe. Di quella, direbbe il filosofo Niestche, che 
non potendo essere dalla parte dei vittoriosi esalta i perdenti, dicendo 
beati i poveri. Ma vorremmo, o sì se vorremmo, essere visibili. Ci 
sfiniamo di selfie, siamo inquieti se non abbiamo sufficienti like, 
seguiamo i vari influencer pensando che siano loro i nuovi modelli. Uno 
su mille ce la fa, d’accordo. E gli altri novecentonovantanove? E su 
questo minestrone che ribolle, su questi tempi infangati e rissosi, 
irrompe una Parola sussurrata. Un Parola capace di orientare. Di 
svelare. Di far capire. Di illuminare. Uno su mille ce la fa, d’accordo. E 
gli altri novecentonovantanove? 

Emergere. Non cerchiamo salvezza, ma salvatori, dicevamo nelle 
scorse domeniche. Qualcuno che risolva al posto nostro, senza farci 
fare troppa fatica, se possibile. Gesù osserva la realtà, molto simile 
alla nostra. Vede come, durante un banchetto ufficiale, alla presenza 
di persone importanti, molti si sgomitino per accedere ai primi posti, 
per avvicinarsi alla star, vera o presunta, della festa. E, pieno di buon 
senso, ammonisce: attento a non fare figure meschine. Atteggiamento 
che portiamo incistato nel cuore. La voglia di emergere, di apparire, di 
contare. Nel mondo e nella Chiesa, sia chiaro. Che porta in sé una 
fragilità sconcertante: far dipendere dagli altri il valore di ciò che siamo. 

Appesi. Troppe volte siamo appesi dal giudizio che gli altri danno delle 
nostre azioni. Dipendiamo dal giudizio: sarò capace? Avrò fatto bene? 
Ci sforziamo di essere come gli altri si aspettano che siamo. Bravi 
genitori, bravi figli, bravi preti. Speriamo, prima o poi, di ricevere un 
diplomino colorato che attesti la nostra bravura. E se questo non 
accade sprofondiamo nella depressione o facciamo una scenata 
terribile per non avere visto riconosciuti i nostri sforzi, dopo tutto quello 
che ho fatto per te! Mendichiamo un apprezzamento, elemosiniamo un 

buffetto. Perché fondiamo la nostra autostima fuori da noi. Siamo dei capolavori. Dio ci ha creati tali. Pezzi unici. Inutile pensare di 
essere delle fotocopie. Volgiamo lo sguardo all’Unico che sa davvero chi siamo. E cosa possiamo diventare.  

Vai a te stesso. Gesù ci rivela un mondo altro: non hai bisogno di mostrarti, di apparire, tu vali. L’autostima che nasce nel tuo cu ore 
non è misurata dalle tue abilità, no, ma dal fatto che sei pensato, voluto e amato dal tuo Dio. Anche se non vinci nessuna me daglia. 
Anche se la tua vita è fatta di piccoli passi. Tu vali, questo è il messaggio della Scrittura: sei prezioso agli occhi di Dio. Non importa il 
tuo limite, né la misura della tua paura. Non importa cosa gli altri pensino di te: tu vali, sei prezioso agli occhi di Dio. Perciò non hai 
necessità di ostentare, di cercare ossessivamente una visibilità che il mondo ti nega o riserva a pochissimi eletti. Tu vali, anche se non 
vincerai mai nessuna medaglia d’oro e la tua piccola vita si perderà nei ricordi di una generazione. Tu vali, non svendere la  tua dignità, 
coltiva il dentro e se coltivi il fuori, e coltivalo, che sia sempre e solo trasparenza del dentro. I tuoi limiti? Un recinto che delimita lo 
spazio in cui realizzarti. I tuoi peccati? Esperienza della finitudine e della libertà ancora da purificare, da accogliere da  adulto e da 
mettere nelle mani di Dio. Non hai bisogno di metterti ai primi posti: solo Dio conosce il tuo cuore, lo conosce più di quanto tu lo 
conosca, non lasciarti travolgere dai falsi profeti del nostro tempo.  

Siamo chiamati. Il mio nome è scritto nei cieli, cioè nel cuore di Dio. mi sono accostato all’assemb lea dei santi, fratelli e sorelle che, 
come me, sono stati toccati dalla presenza del Mistero. Non ho bisogno di urlare se non di gridare con la vita quanto siamo a mati. E 
vivere da salvato. No, non urlo, non litigo, non penso di essere più furbo o migliore. Sono creta nelle mani del vasaio. Ecco da dove 
nasce l’umiltà. Che non è la depressione di noi cattolici, ma l’esperienza gioiosa e feconda di ciò che possiamo realisticame nte essere. 
Sappiamo di essere preziosi agli di Dio. Abbiamo conosciuto la nostra ombra ma, infinitamente di più, la luce della sua presenza. 
Quella vogliamo raccontare e vivere. Perché sperimentiamo di essere amati in totalità, e questo amore ci spinge a superare og ni 
ostacolo. Davvero vi interessano ancora i primi posti?  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 01/09/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Chi si esalta 

sarà umiliato,  

e chi si umilia  

sarà esaltato» 
 (dal Vangelo, Lc 14,11) 

 

1 settembre 2019 
 

22ª Domenica  
del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14)  

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 
uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 
e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna 
occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare 
i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 
anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita 
poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


 

CALENDARIO LITURGICO DAL 31 AGOSTO ALL’8 SETTEMBRE 2019 
Sabato 31 agosto  

 Ore 17:00 – 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 1 settembre – 22ª del Tempo Ordinario - 
14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con il ricordo di Don 

Enzo Bertocchi nell'anniversario della morte 
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

Maria Denti, Teresa, Dante e Roberto Ficarelli 
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria della 

defunta Imelde Rinaldi, dei defunti Antonio 
Giovanardi e Iolanda Sassi, dei defunti Fernando, 
Pietro e Gianmarco Daolio e dei defunti della 
famiglia Ravazzini 

Lunedì 2 settembre 

Martedì 3 settembre – San Gregorio Magno 

 Ore 21:00 a Marmirolo si ritrova la commissione catechesi 
per programmare il nuovo anno 

Mercoledì 4 settembre  

 

 

Giovedì 5 settembre – Santa Teresa di Calcutta 

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa  

Venerdì 6 settembre 

Sabato 7 settembre  

 Ore 17:00 – 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 8 settembre – 23ª Domenica del 
Tempo Ordinario  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con il ricordo 

del defunto Virginio Ferrari  
 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti Guido, Leo, Renzo, Francesco Tavoni e 
Triestina Bertolini e dei defunti della famiglia 
Romani Gilioli  

 Ore 18:00 a Reggio nella Basilica della Madonna 
della Ghiara Celebrazione Eucaristica solenne 
presieduta da S. E. il Vescovo di Reggio Emilia 
per l’apertura dell’Anno Pastorale 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ MATRIMONI PER IL 2020. Chiediamo a tutti coloro che hanno già deciso o stanno pensando di sposarsi nel 
2020 di comunicarlo il prima possibile a don Roberto 333 5370128 o a Danilo 338 6424435. In modo da capire 
se organizzare anche per quest’anno nella nostra Unità Pastorale un cammino in preparazione al matrimonio. 

⚫ CORTICELLA: INCONTRI PER LA SAGRA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE. A partire da Lunedì 2 settembre, 
e per tutto il mese di settembre tutti i Lunedi successivi, alle ore 20:45 in Canonica a San Donnino, riunioni 
parrocchiali per organizzare la Sagra del 13 ottobre e per pianificare alcuni lavori di manutenzione 
straordinaria degli edifici parrocchiali. Si conta sull’aiuto piccolo o grande di tutte le persone della 
Parrocchia (non solo, accettiamo volentieri anche aiuti esterni) e si ringrazia per la partecipazione. 

⚫ FESTA DEL G.A.S. U.P. Domenica 15 settembre a Castellazzo dalle ore 14:30 festa del Gruppo di acquisto 
solidale della nostra unità pastorale (Gas Up): Incontro con produttori, merenda, animazione per bambini. 
Sui prossimi numeri del notiziario verrà comunicato un programma più dettagliato. 

 

 
Circolo San Giovanni Battista 

Via Lasagni, 2 Villa Bagno RE
 

 

 

• dal 13 settembre al venerdì alle 18,30 corso di Pilates con Gabriella 

• dal 17 settembre al martedì alle 18,30 corso di Yoga Dinamico con Lena 

• dal 30 settembre al lunedì alle 18,30 corso di Pilates con Marina 

• dal 1 ottobre al martedì e al venerdì ore 10 corso di Ginnastica Dolce con Marina 

Prima lezione di prova gratuita 

Vieni a provare! ne riceverai benefici 

a livello fisico e a livello psichico, in 

un ambiente piccolo e familiare, 

assieme alle nostre insegnanti 

competenti e professionali 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.ilfiume.org/wp-content/uploads/2017/04/About-Pilates-Graphic.jpg&imgrefurl=https://www.ilfiume.org/classi/pilates-matwork/&docid=FDGxGCySPSi1kM&tbnid=xNarsxK0HvZiJM:&vet=12ahUKEwjoo8aCjpfdAhUvmYsKHS1pDBc4ZBAzKEAwQHoECAEQQQ..i&w=569&h=270&bih=934&biw=1754&q=pilates&ved=2ahUKEwjoo8aCjpfdAhUvmYsKHS1pDBc4ZBAzKEAwQHoECAEQQQ&iact=mrc&uact=8


IL GIARDINO DEI GIUSTI E IL BENE POSSIBILE 
L’ultimo GIUSTO a cui verrà dedicato 
un albero nel nostro giardino è Don 
Gigi Guglielmi (Borzano di Albinea, 
29 settembre 1945 – Reggio Emilia, 
10 maggio 1996). 

Ci tenevamo molto a dedicare un 
albero ad un giusto della nostra 
terra, della nostra Unità pastorale, 
della nostra diocesi… 
Nei suoi 27 anni di sacerdozio si 
dedica alla Caritas diocesana 
imprimendole un nuovo slancio: 
promuove una sensibilizzazione sui 
temi della povertà e degli obiettori di 
coscienza.  
Appassionato di musica collabora 

alla fondazione di una scuola diocesana di «Musica della Liturgia». 
Allarga gli orizzonti della carità impegnandosi per una Chiesa in uscita: 
diviene missionario in Rwanda, dove fonda un centro di sanità intitolato 
al fratello, e in Albania dove in uno dei suoi viaggi viene colpito da dei 
colpi di proiettile, più tardi tornerà per concedere perdono incondizionato all'aggressore, che otterrà una riduzione della 
pena. 
Don Gigi con semplicità, coraggio, determinazione, grande umanità e spiritualità, è stato per la nostra chiesa reggiana e per 
chi lo ha incontrato, un DONO, capace di far circolare il BENE. 

 
 

La veglia diocesana per la custodia del creato quest’anno si terrà sabato 

21 settembre alle ore 21 in San Giorgio a Reggio, in collaborazione con 

la Commissione ecumenica, per la presidenza di monsignor Luciano 

Monari. Nella data tradizionale della Giornata per la custodia del creato 

(1 settembre) riportiamo il testo del messaggio dei Vescovi Italiani e 

segnaliamo intanto questa iniziativa a Vezzano sul Crostolo. 

Domenica 1 settembre 2019 nella suggestiva cornice del sito di importanza 

europea di Monte Duro in comune di Vezzano sul Crostolo, sarà celebrata 

con una S Messa la ricorrenza della Giornata della Custodia del Creato. La 

manifestazione, che costituisce ormai da anni un appuntamento 

tradizionale, è venuta tuttavia ad assumere una particolare rilevanza alla 

luce della enciclica papale sulla ecologia: Laudato si’. 

L’evento, promosso dal Comune di Vezzano, dalla sezione reggiana della 

Federazione Nazionale Pro Natura con il supporto della Polisportiva di 

Montalto è inserita nel programma di turismo escursionistico comunale. 

L’incontro costituirà l’occasione per approfondire i profondi contenuti della 

enciclica Papale, che costituisce certamente il più importante contributo 

mondiale alla difesa della natura. L’evento coincide anche con la ricorrenza 

del trentennale dell’impegno della Associazione Pro Natura nel territorio 

vezzanese. 

Il programma della iniziativa prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 16 

nel parcheggio della Polisportiva di Montalto, in località Case Caprari di 

Montalto (Comune di Vezzano sul Crostolo), da dove si proseguirà a piedi 

sino alla località Ca’ di Casino, ove si prevede di giungere dopo circa 

un’ora. Il percorso, che si mantiene in corrispondenza di strade comunale o vicinali e supera un dislivello massimo di circa 

200 metri, può essere percorso da tutti. Si consigliano tuttavia comode scarpe da passeggio.    

Durante la salita momenti di sosta con descrizione dell’ambiente naturale. Per raggiungere la località, occorre percorrere la 

Statale del Cerreto sino all’abitato di La Vecchia, ove si incontra il bivio con la strada provinciale diretta a Fondiano/Montalto, 

che occorre seguire sino a questa ultima località. Al termine della S Messa, i partecipanti rientreranno alla Polisportiva ove 

sarà offerto un rinfresco. Per i più piccoli saranno organizzati giochi naturalistici a cura delle Guardie Ambientali della 

Associazione Pro Natura. 

Per informazioni: comune di Vezzano 601911-33 s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it 

Per motivi organizzativi è opportuno che tutti coloro che intendono partecipare ne diano comunicazione al comune di Vezzano. 

mailto:s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it


Messaggio per la 14ª Giornata Nazionale  
per la Custodia del Creato - 1° settembre 2019 

"Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24) 

Coltivare la biodiversità 

 
Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene cura: è uno dei richiami dell’Enciclica Laudato Si’ di papa Francesco. Esso risuona con 
particolare forza nel documento preparatorio per il Sinodo che nell’ottobre del 2019 sarà dedicato all'Amazzonia, una regione che è “un polmone 
del pianeta e uno dei luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo” (“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’Ecologia Integrale”, n.9).  
La Giornata per la Custodia del Creato è allora quest'anno per la Chiesa italiana un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile 
e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca. Proprio il territorio italiano, infatti, è caratterizzato da una varietà di organismi 
e di specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono dagli splendidi boschi delle Alpi – le montagne più alte d’Europa 
– fino al calore del Mediterraneo.  
 

Uno sguardo contemplativo  
Al centro della sezione della Laudato Si' dedicata alla biodiversità (nn. 32-42) c’è uno sguardo contemplativo rivolto ad alcune aree chiave del 
pianeta – dal bacino del Congo, alle barriere coralline, fino alla foresta dell’Amazzonia - sedi di una vita lussureggiante e differenziata, componente 
fondamentale dell’ecosistema terrestre. Prende così corpo e concretezza la contemplazione del grande miracolo di una ricchezza vitale, che - 
evolutasi da pochi elementi semplici - si dispiega sul pianeta terra in forme splendidamente variegate. In tale sguardo papa Francesco sembra fare 
eco alle parole del Salmo: “Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature” (Sal. 104, 24).  
Quel canto alla potenza creatrice di Dio attraversa l'intera Scrittura, celebrando l'ampiezza della Sua misericordia: “Tu hai compassione di tutte le 
cose, perché tutte sono tue” (Sap. 11, 26). Davvero il Dio trino mostra la ricchezza del suo amore anche nella varietà delle creature e lo stesso 
sguardo di Gesù alla bellezza del mondo - nota ancora la Laudato Si’ - esprime la tenerezza con cui il Padre guarda ad ognuna di esse (cf. LS 
n.96). Dopo la Pasqua, poi, le creature “non ci si presentano più come una realtà meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misteriosamente 
e le orienta a un destino di pienezza” (LS. n.100).  
Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per contemplare anche noi - grati, ammirati e benedicenti, come Francesco d'Assisi 
- le creature della terra ed in particolare il mondo della vita, così vario e rigoglioso.  
 

Uno sguardo preoccupato  
Nell'enciclica Laudato Si', però, l'invito alla contemplazione della bellezza si salda con la percezione della minaccia che grava sulla biodiversità, a 
causa di attività e forme di sviluppo che non ne riconoscono il valore: “per causa nostra migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro 
esistenza, né potranno comunicarci il loro messaggio. Non ne abbiamo il diritto” (n.33). La logica dell’ecologia integrale ricorda che la struttura del 
pianeta è delicata e fragile, ma anche fondamentale per la vita della famiglia umana. In una creazione in cui tutto è connesso, infatti, ogni creatura 
– ogni essere ed ogni specie vivente – dispiega il suo grande valore anche nei legami alle altre. Intaccare tale rete significa mettere a rischio alcune 
delle fondamentali strutture della vita con un comportamento irresponsabile. Si eviti, quindi, di distruggere realtà di grande valore anche dal punto 
di vista economico, con impatti che gravano soprattutto sui più fragili.  
L’attenzione ai più poveri è condizione di possibilità per una vera salvaguardia della biodiversità. Non a caso l’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium sottolineava che "mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che (...) possiamo 
lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione" (n.215): la perdita di biodiversità è una delle espressioni più gravi della crisi 
socio-ambientale. Ed anche il nostro paese è esposto ad essa: con dinamiche che interessano sia il mondo vegetale che quello animale, 
depotenziando la bellezza e la sostenibilità delle nostre terre e rendendole meno vivibili.  
 

Coltivare e custodire la biodiversità  
Che fare allora? La stessa Laudato Si’ ricorda che “siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che 
Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace bellezza e pienezza” (n.53): siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi 
della terra e della biodiversità che la abita.  
 Sarà importante favorire le pratiche di coltivazione realizzate secondo lo spirito con cui il monachesimo ha reso possibile la fertilità della terra 
senza modificarne l’equilibrio. Sarà necessario utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per quanto possibile, il biologico.  
Sarà altresì importante conoscere e favorire le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca, che studiano la biodiversità e operano per la 
conservazione di specie vegetali e animali in via di estinzione. Si tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano e distruggono la 
biodiversità: si pensi al land grabbing, alla deforestazione, al proliferare delle monocolture, al crescente consumo di suolo o all'inquinamento che 
lo avvelena; si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed economiche che cercano di monopolizzare la ricerca (scoraggiando quella libera) o 
addirittura si propongono di privatizzare alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia della biodiversità.  
Ma andranno pure contrastati - con politiche efficaci e stili di vita sostenibili - quei fenomeni che minacciano la biodiversità su scala globale, a 
partire dal mutamento climatico. Occorrerà al contempo potenziare tutte quelle buone pratiche che la promuovono: anche per l’Italia la sua 
valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla creazione di opportunità di lavoro, specie nel campo dell'agricoltura, così come nel 
comparto turistico. Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui l'uragano Vaia ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento climatico.  
É allora forse il momento che ogni comunità si impegni in una puntuale opera di discernimento e di riflessione, facendosi guidare da alcune 
domande: Qual è la “nostra Amazzonia”? Qual è la realtà più preziosa – da un punto di vista ambientale e culturale – che è presente nei nostri 
territori e che oggi appare maggiormente minacciata? Come possiamo contribuire alla sua tutela? Occorre conoscere il patrimonio dei nostri 
territori, riconoscerne il valore, promuoverne la custodia.  
 

Il creato attende  
Il Messaggio inviato da papa Francesco per la Quaresima 2019 ricorda che il creato attende ardentemente la manifestazione dei figli di Dio: 
attende, cioè, che finalmente gli esseri umani manifestino la loro realtà profonda di figli, anche in comportamenti di amore e di cura per la ricchezza 
della vita. Solo un’umanità così rinnovata sarà all'altezza della sfida posta dalla crisi socio-ambientale: che lo Spirito creatore guidi ogni uomo e 
ogni donna ad un'autentica conversione ecologica, secondo la prospettiva dell’ecologia integrale della Laudato Si’, perché - nel dialogo e nella 
pace tra le diverse fedi e culture - la famiglia umana possa vivere sostenibilmente sulla terra che ci è stata donata.  
Roma, 31 maggio 2019 Visitazione della Beata Vergine Maria  
  

Le Commissioni Episcopali: per i Problemi Sociali e il Lavoro, La Giustizia e la Pace; per l’Ecumenismo e il Dialogo  


