
a cura di Andrea Corso 

 

Questa è la storia di IDRISS che è stato integrato benissimo in Italia.  

L’articolo è a cura di Roberta Ferruti di "Benvenuti Ovunque" (Osservatorio 

sull'accoglienza diffusa di migranti e rifugiati) curato dalla redazione di Comune in 

collaborazione con la Rete dei Comuni Solidali. 

 

Nel 2017 Idriss lascia il suo paese d’origine, il Mali, e a soli quindici anni 

intraprende un lungo viaggio con destinazione Italia. Attraversa l’Algeria e la 

Libia a piedi e con mezzi di fortuna per poi imbarcarsi e raggiungere Reggio 
Calabria. Dopo una tappa a Crotone si stabilisce nel piccolo comune calabrese di 

Acquaformosa, in provincia di Cosenza, dove viene accolto in una comunità per 

minori. Acquaformosa è un comune arbereshe, a circa ottocento metri di altezza 

sopra il livello del mare, abbastanza isolato. Eppure qui c’è un progetto di 

accoglienza diffusa tra i più virtuosi della Calabria. Sarà per la sua storia, nato 

grazie agli insediamenti albanesi in fuga dall’aggressione turca, sarà per la 

lungimiranza di alcuni dei suoi amministratori che negli anni si sono susseguiti 

mantenendo sempre alta la qualità dell’accoglienza, ma qui ad Acquaformosa 

l’accoglienza funziona davvero. Idriss, in questo contesto così diverso dal suo 

paese di origine, inizia a frequentare la scuola, impara l’italiano e, nel frattempo 

partecipa a un tirocinio di tre mesi per imparare il mestiere di idraulico e presto 

inizia a lavorare. 
Tuttavia, seppur il suo datore di lavoro avrebbe voluto che continuasse l’esperienza 

lavorativa, Idriss preferisce concentrarsi sugli studi per prendere il diploma 

di terza media. Finita la scuola e lasciata la comunità di Acquaformosa, trova un 

lavoro inaspettato come cuoco nel comune di Taverna, in provincia di Catanzaro, 

che gli permette di vivere in autonomia e progettare il suo futuro. Idriss non 

immaginava di diventare cuoco, non ci aveva pensato ma è comunque felice: “… 

Qui mi trovo bene – dice – ho un bel rapporto con tutti i ragazzi con cui lavoro, è un 

posto tranquillo e vorrei continuare a fare questo lavoro”. Insomma, in quella 

Calabria che molti considerano zona depressa e senza speranza, Idriss ha trovato 

una seconda occasione e oggi non vuole lasciarsela scappare. I gestori gli hanno 

fatto un primo contratto di quattro mesi e ora, dopo un anno e mezzo, è stato 

assunto a tempo indeterminato. Dice di essere molto bravo soprattutto nella 

preparazione dei secondi, della carne e in particolare della costata. Nel tempo libero 
Idriss studia per prendere la patente, è questo al momento il suo prossimo 

obiettivo, ma trova anche il tempo per divertirsi con i nuovi amici che si è fatto in 

Italia, uscendo insieme o giocando a calcetto. 

La storia di Idriss dimostra che il bisogno primario dei migranti è quello di 

essere sostenuti in un percorso di autonomia e non di mero assistenzialismo. 

Nel  progetto dei minori di Acquaformosa, avviato  nel 2015, sono stati ospitati oltre 

duecento ragazzi provenienti da quattro continenti, molti dei quali hanno conseguito 

titoli di studio e tanti di loro si sono fermati in Italia, trovando occupazione, 

soprattutto nella ristorazione. “Abbiamo dato loro una speranza di vita e un 

approccio non traumatico con la realtà quotidiana, è incomprensibile capire come di 

fronte alla nuova emergenza dei ragazzi sbarcati non si provveda ad adeguare il 

sistema di accoglienza con l’allargamento dei posti”, dice Giovanni Manoccio, 
presidente dell’associazione Don Vincenzo Matrangolo, ente gestore del progetto. 



 

 

 

a cura Fiammetta Fanzone  

 

 

Come farti capire che c’è sempre tempo? 

Che uno deve solo cercarlo e darselo, 

Che non è proibito amare, 

Che le ferite si rimarginano, 

Che le porte non devono chiudersi, 
Che la maggiore porta è l’affetto, 

Che gli affetti ci definiscono, 

Che cercare un equilibrio non implica essere tiepido, 

Che trovarsi è molto bello, 

Che non c’è nulla di meglio che ringraziare, 

Che nessuno vuole essere solo, 

Che per non essere solo devi dare, 

Che aiutare è potere incoraggiare ed appoggiare, 

Che adulare non è aiutare, 

Che quando non c’è piacere nelle cose non si sta vivendo, 

Che si sente col corpo e la mente, 

Che si ascolta con le orecchie, 

Che costa essere sensibile e non ferirsi, 
Che ferirsi non è dissanguarsi, 

Che chi semina muri non raccoglie niente, 

Che sarebbe meglio costruire ponti, 

Che su di essi si va all’altro lato e si torna anche, 

Che ritornare non implica retrocedere, 

Che retrocedere può essere anche avanzare, 

Come farti sapere che nessuno stabilisce norme salvo la vita? 

Come farti sapere che c’è sempre tempo? 

 

Mario Benedetti   

Mario Benedetti (1920-2009) è stato un 

poeta, scrittore e drammaturgo uruguaiano. 
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 2^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Gen 12,1-4) 

Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.  

SECONDA LETTURA (2Tm 1,8b-10)  
Dio ci chiama e ci illumina.  

VANGELO (Mt 17,1-9)  

Il suo volto brillò come il sole  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 

e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a 

loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 

la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la 

sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 

grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 

temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno 

di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

 

Parola del Signore  

 

 

 



 

3^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Es 17,3-7) 

Dacci acqua da bere. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.  

SECONDA LETTURA (Rm 5,1-2.5-8)  

L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è 

stato dato.  

VANGELO (Gv 4,5-42 (forma breve: Gv 4,5-15.19-26.)  

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, 

vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era 
un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 

presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 

attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 

andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 

«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.  

Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 

“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 

viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 

grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con 

i suoi figli e il suo bestiame?».  

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 

chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, 
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 

per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 

perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 

acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la 

donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho 

marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 

marito; in questo hai detto il vero».  

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 

hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 

in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 

adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché 



 

la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 

devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve 

venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 

cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse 

con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che 

cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e 

disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 

che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: 

«Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si 

domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 

Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 

compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene 
la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che 

già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie 

frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In 

questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io 

vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato 

e voi siete subentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, 

che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i 

Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 

là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 

dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 

stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 

mondo». 

Parola del Signore. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (1Sam 16,1.4.6-7.10-13) 

Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 
Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

SECONDA LETTURA (Ef 5,8-14)  

Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà.  

VANGELO (Gv 9,1-41 (forma breve: Gv 9,1.6-9.13-17)  

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 

discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 

perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 

genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che 

noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 

viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono 

la luce del mondo».  

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango 

sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che 

significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 

mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere 

l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che 

gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In 
che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si 

chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha 

detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho 

acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno 

in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i 

farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 

disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 

Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché 

non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore 

compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero 

di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 

gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui 

che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non 



 

chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li 

interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? 
Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo 

è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e 

chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha 

l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano 

paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo 

avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per 

questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 

Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 

gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello 

rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 

vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli 

occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché 

volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». 

Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di 
Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di 

dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non 

sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non 

ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo 

ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia 

aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe 

potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a 

noi?». E lo cacciarono fuori. 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 

credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 

creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed 

egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: 

«È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che 

non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei 
farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi 

anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 

peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

Parola del Signore. 

 

 

 

 

 



 

5^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Ez 37,12-14) 

Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 129) 
Rit: Il Signore è bontà e misericordia.  

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-11)  

Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi.  

VANGELO (Gv 11,1-45 (forma breve: Gv 11,3-7.17.20)  

Io sono la risurrezione e la vita  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 

sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il 

Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era 

malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 

che tu ami è malato». 

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma 

è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 

glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 

era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 

discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, 

poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: 

«Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non 

inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, 

inciampa, perché la luce non è in lui».  
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è 

addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: 

«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della 

morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. 

Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento 

per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». 

Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo 

anche noi a morire con lui!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti 

Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta 

dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 

seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 



 

chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello 

risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 

morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che 

tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le 

disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e 

andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là 

dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con 

lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, 

pensando che andasse a piangere al sepolcro.  

Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 

piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 

morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei 

che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 

Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva 

anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 

sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 

«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 

manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 

detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 

Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 

ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente 

che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 

gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 

legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 

compiuto, credettero in lui. 

Parola del Signore. 

  

 



 

 

 

 

 

Ecco i nomi dei ragazzi che nella prima domenica di Quaresima durante la 

messa, confidando nella grazia divina e accompagnati dall'esempio e dalle 

preghiere dei loro genitori, padrini e madrine, catechisti, p.Raffaele, Don 

Andreews e da tutta la comunità, hanno chiesto e sono stati accolti per 

ricevere il sacramento della Cresima che si celebrerà a Pentecoste il 28 
Maggio. 

MARICA  NICCOLO' SARA VIRGINIA 

Buon cammino 

 

Milano 21 marzo 2023 

XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

 

 



a cura di Andrea Corso 

Venerdì 24 marzo a Vie Nuove sarà organizzata dalla Rete di Solidarietà del 

Quartiere 3, dalla Caritas ed altre associazioni la CENA DELLE DONNE UCRAINE. 

Il ricavato andrà ai terremotati turchi e siriani. Sicuramente una giusta causa.  

 

 



 



Carissimi, 

cominciano gli incontri di spiritualità che si terranno in varie zone della diocesi 

per la formazione spirituale dei catechisti, dal titolo:  

Il catechista, trasparenza di Cristo. 

Ti aspettiamo! 

don Francesco Vermigli, 

con l’equipe dell’Ufficio catechistico diocesano 



Vi trasmettiamo questa preziosa iniziativa 

organizzata dalla Parrocchia San Piero in Palco 



  

 

 

 

 

 

 

 

Non è mia consuetudine chiedere 

denaro e non mi piace farlo. 

La parrocchia ha dovuto 

recentemente pagare 24.000€ 

per il restauro delle persiane 

(erano veramente mal ridotte e 

pericolose); l’ammontare della 

sola bolletta del gas solo per il 

mese dicembre era più di 3000€. 

Dopo l'appello fatto durante la 
Messa di qualche domenica fa mi 

è stato chiesto di trasmettere 

l’IBAN della parrocchia per dare 

modo, a chi volesse, di 

contribuire anche tramite 

bonifico. 

Lo faccio perché convinto del 

bene condiviso verso Ricorboli. 

Lo faccio perché richiesto. 

Ringrazio, 

P.Raffaele 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
La REDAZIONE:  

 
 

Iacopo Degl'Innocenti  
Ilaria Degl'Innocenti 

Serena Fabbrizzi 
c.r. Raffaele Palmisano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti 
potete sempre: 

 
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com 

- rivolgervi direttamente ad uno di noi 
 


