
Lo forzo del

PERDONO



Esposlzionc Eucaristica

Adorazionè silènzlosa

Il Giubileo straordinÀrto d€lla Mtsèricor-
dta, indetto da Papa lrancesco con la bolla
'Miseùcotdide hhts . avrà inizio l'8 dicenbre
2015 per conclIdeBi il 20 lovembre 2016.

La scelta dell'8 dicembre ror è casuale. ca-
dedo in quel eiomo il 50' amivùsario della con-
clusione del Concilìo vaticano IL La capacità di
dialogaie con ì1 mondo e l'apeftùa ad osni lomo
sono stare le grmdi sfide vinle dal colcilio vanca-
!o U. Il Giubìleo vuole essere occasione per pore
atti di ùlteriore apertura.

A tutli i pellegrini che partecìpdanno al Giu-
bileo viene concessa l',rd!/senza plenaria, pet sé e
pei i defuti. L'induiseua è plerdia pùché è una



gmzia straordinaria che guari§ce completamente
l'uomo, concedendo il perdono dei peccati e la re_

missione della pena elem. Per ottmere
l'indulgeùa bisogna andae pellesritri a Roma e

recarsi in um delle quattro basiliche mggiori o

anche in ogni Diocesi a cui vi€ne dala la facolta di
aprjre m o piìr polte sdt€.

ll p€ll€g naggio è netafora dei vero

'cammiDo dell'!omo', per sua natua viaggiaiore,
in cerca di se stesso. della sua veÉ casar è un per"

coso che ci apre al peùtifrento e ci riùova jnte_

domefte. tl solo pellegrimSSio, però, non è suffi_

cierte a gaÉntire l'indulgwa. Papa Fraocesco ci
ncor.la che si d€votro compiqe attl di cùi1à nei

coù1ìonti dei meno fortumti.
Cuore der Giùbìleo è la Mùerìcodìa: la epe'

raea è che sia realmente u l,,o .tarr, all'insegm
delle opere di bene, della pietà, del perdoro del

Dolorè infame

Ptetà reclmano 1e due stoie recmti che.ac-
coftiano e che devono apùe il nostro cuore alla
comla§siorc per tanti nostri fmtelli cle vjvono do_

Lapidai! dai tsleban una raeazza afshana.
Una *o!ia che ha origine in una società fonda-



mèntalsia dove i taleban resnano con il te$ore
neue zone mli è dove Cètoslanle violazioné
dei diritti fetutuinili Una stoia dove ha vìnto il
!regiudizio, l'o.lio e dove l'umaaità hà perso.
Rokhòham, app€na a.loleeente, è @strètta dai
genitod a sposùè u uomo oolto piìr v€cchio di
lei. Invano la ciovane ha ceràto ali oDÈorsi.
Quando, a 19 anni, 1a rasazza ha cercato di
scalpale d8l suo inferno tlomestico, insiene a
un coetaneo dicui si ela innaÉorata, i parctrti li
hanno inseguiti. No! ci hanno messo taDto a flo.
vde i due firssiaschi, Del giovane non si hanno
Dotizi€. Rokhshùna, invece, è stata tEscinata al
villasgio e giudicata da una colie formala da e.
sponerti taleban, anziani e sieroli delia gué.rà.
Sono stati loro ad enetlere la sentenza: mort€.
Non una morte qulunque, però. Ma queila che
plescÌive per le adultere una vetustà lEiica i!i-
bale, baÈata su una iùterprtazione esrrcni6ra
della lesge islamica. E cÒsì Rolhshana è 6tata
sotteuatÀ in ura fossa scavata neua rcola. Solo
la iestà è rimaBta libera. Int rlo a Ieì, u srùp-
!o di uomini, vesiiti di nero, I ha suardata piatr-
gere e inploraÌe prima di conincia.e a ùagliare
i sàssi. E' morta in questo nodo aho.€ Rokhsha.
na, ùna settinana fa. L{weLùè 4 novembre
20r5)

"Costretto a sEttare hio figlio in Éee"
Un'altm stoia di 6offerenza ìùDàne, in ùn som-
mone caico di hicranti ha la costa iurca e la



Orecia, un nÀufragio è tra I€ vitiiEe 6i @ntano
an@ra una volta due banÙili. Ma qui la trase.
dia non ha amuìato la solidartetà e l'amoÈ del
pro§simÒ. Amore a fondo lerduto.
NotrCè piÌì €lazio !€mmeno pei i ùorti Non c'è,
quandÒ un padre hs già visto oorire uDo dolo
laltrc i sue dùe bùmbini, tua non ha iemro Der
piangere, deve lo.tare in salvo quello che resta
ilela fankÌia. 'Eo dovuto io steseo sette ii
naft il btpo di Djo frelia quaDda ha ù6to cle
e?a notto doveva pensae agli alti". Sei àtuj
appena e un nome che 6i aggiuoge à 1e lugà
lista: dispe$o. Non @6ì la $rellinà, afrosàta iE
1e stesse olile na piil 'fortunata', lei arà epol
tura. Sono hagedie che euccedono tu i i giord.
OE aÈived anche linveDo a infiedre su !er$.
!e e intére famisii€ eià sfinite, 6temate, 6enza
forzà (Awenirc 6 novenhrè 2015)

Sèvinc€ l'odio è l'uomo.hè pèrde

mssacri, depo'rzlonl, schiayitir.

$asformatè in prostiture.



Quafto dolore infamè.
un elèn.o impossibile.

an.ÒÉ odio che chlede vendeÈra.
Lhnnientamenro de'umanita

E io, povero uomo sèna foEa

.ome proresqere i bimbi?
Fo6e.hinandoc rurli sul dolorè.

amando a fondo perduto.
Sopàttutio, rìstabilendo la tiustizia

dovè iutri possano shmarsi,
vivere nel prÒprio Paese,

è po$ibile, ma solo se lo sosnano

Solo allon sarà po$ibile.



deve ancoh cohinciare

ll risveglio dellè cos.ienze,
la realiazione diun sogno,
è po$ìbiiè, io.i oèdo.

dell'uomo conarc l'uomo,

per chlcdèici perdono,

Fermarè chi fabbrica a.mi,

re§ere pace. è po$ibile

Po$ono Àmafè il Prossimo

L'uomo può comlnclare

(Eaeno otiÉtu)



Benedici n sisnore, oima mia" '
qùdto è in ne benedica il suo smto nome.
Benedici ii sisnoft, eìma mia, '
nd dimenticm tutti i suol ben€nci

Egli lerdona turt€ l. tue colpe, '
gudi§ce tutie lè tue inÈmità,
6rl!a daÌa fo6sa la tua vita, '
ti circonda di bonta e Éiserl.Òrdia.

ll Signore cÒmpié cÒsè giuste,l
ddende i dirirù di tut§ dr olpressi.
Miseri@.dioòoe piéioso èASignÒre, i
lento alltra e gxede neu'dore,

Non ci traita ò€.oDdo i nostd peccati '
e non ci dpasa secondo 1e nostre colp€.
Perché qusto il cielo è €]to sùIa teEa, *

cosi la sua misericordia è potente òu queUi che lo

qu@to dista l'oriente dallbccident€, '
cosi egli allontaa da nÒi 1e noste colp€.
Come è ten6o un padre veso i flali, 1

cosi ù SignÒre è tdtro vdso queli che 10 temono,

pe.ché egli sa bene di.h€ simÒ plàsmati, ì
ricorda che &i sido polvere.
L'uomor come llrbE sono i Èuoi Ciom t
Come un fiore di cmpo, cosi egli 6ori*.

Cohiotuo d tùi oheùl ddlSolno 37:

un vento lo inv$te, no! è piit, '
piu lo ricono§ce la Eua difro.À.



Ma l'more del slgnor€ è da 6empre, ,
per s€mpre su quelÌi che lo temono,

e la sua siustizla ler i figli dei fisli, ,
per quelli che custodiscÒnÒ lq §ua aleana,

La'misticd di viver€ insieme

Solidariela e perdono del prosimo sono il
cuore del Giubileo. RespoNabjle della scella di es
sere solidali e di vivere o no il pe.dono è sicu.a-
neDte il sineolo. Non aiut lerò la so.ieta individu-
alista che carafierizza la nostra epoca che non so-
§iene la solidrJieG e la capacità di lerdono.

Oggi manca il senso di .ou,,inì, o meglio i1
seniimeDlo di allanenenza a um coDuità. E' il
seso di comunid che da una misùra umma ÀÌr
società. E' aUoÉ auspicabile la volonlà di vivere
insieme, quella che pala Francesco cliama la
'histica .lel irerc it,sìe e e che è il cuore lulso-
te dell ErdbEelii Gdtdiùh: «Oggi se tiado lo slda
di scaptne e tiltuettere la "ùisrica' di yiyere
ìhsiene, di escolarci, di in.Òntrar.i, di
dppoggìarci, tli parteciplte 4 questa h1lea un pÒ



cdoticd che può tf$lomdtsi in 4 4 vù4
dpetieÈa dì frateùità, ir r\a cdtowna solùlale,
ih M santo pelleqrinacgia. As.ìrc .la se stesì pet
anìrsi agli ottri fa beae» ( . 37).

La culturà dell'lDdividuilismo mde prati-
cmente inpossibile lo sviluppo di quella laliva
vÒcùione 'polirica' di ogni esere ùmmo. Taìe vo-
cazione lolitica si compie nella .astodid dt tt
mÒndo che appaniene a tut1i e che si deve aver cùra
di coseglaE in buono stato a chi verà dopo di sé.

À. farne ìe spese in modo piu gmve è la realta dela
famiglia. tentata di chiudeBi al suo intemo e sem-
prc meno calace di anivaJe calene di solidarieta al

Si assisE così al sor8erc di una socjeà seùpre
più adesiva alla logicr d€l nercrto e al culto delle
merci, che rimliccioliscono I'amlia ponah del de-
siderio alla smplìce misura del bisosno (vero e so-
pra11ùt1o indotlo), illuderdo il soggetto uBarc di
poter bastare a se sresso. La nostra genemzione è

inf.tti fonemente coltladdistilta da forme s.mprc
più esteme di ripiegamenlo eu se stessa, da,la valu-
hzione dì tuto in termini di p.ofitto 'per me" e
'l]er i miei" e da un rappono cod l'alto solo co6e

Uige un salto, un'ìntuìzione anticipah'ice, um
visione da 1ÒnbnÒ: ù atteggiamento ,;rr'o. Setr-
tiano ancora Papa lrecesco:

«Il nodÒ di reldziondrci cah gli 4hti che



realhente ci rhana, ibfe.e di larci ahnalate, è
u d?dtetnhò hìstica, canrmplatba che
, sa gardol. alla sranduo sacra del prossi o,
. sd scoPn'e Dia n|oSni essercunaho,
. sa sappotkte le nolestie .lel t ere i$iene
assrappandasi all'ahote di Dio,
. sa oprire ilcuore a ahote dirikoper cercare la

.felicùà desli ahi» (EG,93)-

Qùe$a è la sfida d] oggi. per la Chjesa e per la

t5 forza del perdono

Ecco allora la t€stimonianza delì'arFice e re-
gista Plnel. Villoresi sul .apporto ba socied e

«Io credo che il teea ilel pedono andrcbbe
ùesso al cenho dèla società di oggi,
all anenzione del mondo itrte&. Que8ta è 1a veE
Bolùzione dei noshi prcb1eni, jl moalo !e! evitare
le cata*rot che continuano a travolgep
l'lmanità. Per non dile di qlello che può accade'
re in osni sinsolo inaliviiluo, in ogni faùislia, §e
curàsse nel.uorè il ftvello del rancore, il deside'
rio di fare del male a chi sLi€ne ha faito».

{ila veùdetta è seDDre inadesuata e diBa-
stmsù, alaema. E po rafoztre il concelio cila a me-
moria nn esp@sione del poeta Mùio Luì r€lariva alla
srrage nazìsra di seaAnna di stezqn: EÌgùo uoùi



,i sia le eittine che i catuèÉ.i. DobbiaDo a@t
tae che nellbnituÒ uùano si annidi un c@i alto
patenàale di distl,uziÒne. Ma oeni vehdetta ap.
paft ehple hAdeBuata e ptufana. A riecattatxi
è eùtuai il ,alorc de e nostre azioni del n@tuo
lava1o, della n@tra @Mità'.

«Mo1ti non cledono aÌÌ'utiLiià del perdono
foru€ perhé noD hamo compreso che il ra!@re
fs Eale soprattutto a chi lo prcva. Le persÒDè
che Ìasionano jn iémini di vendetta tun sÒno

«Quando si iceve del male Lunica sbadà è
cominciar€ a prendene cosclenza. Ma il nos o
pemi€ro può dare dspostè adesuare elo §e è
ben luidto. In questo s€trso 1e Sacle Soitture
soro il nutlùetrto Disliorc, Ma la PÀlolà non
casbia la ùta d'incanto. Deve e66ere letta, ùe.
ililata, digèrita... E poi @Eiuciare a lregare ler
Ì aÌho, per chi ti ha fatto deÌ ùale. Questo serve
ancle a dale nutriheato dentro, a presenarci
dalo scivolare sul shiaccio del ran.ore. Poi di lì
al peldono Cè ancora tanra §hada da fare. Ma
ho scoperto che basta awiarsi sù questa 6t1ada
pe. nodificarc 10 sguàrilo sul6ondo».

«Che parte ha Dio in tutto questo? Da& Ie
risposte giuste a quelo che ci accade dipende
molio dala cura che abbiàno delo s!ùito. Dal]a
nosira leÌazione col divino. E poi, risuardo al
perdono, Dio Io lnteryelliamo anche nel Padre
naÈila, 'Rinettì a naì i nasd debiti co e noi li riùet

tl



4:a,,'. Chi€diamo a Dio ili lerdo@rci nena ni-
sum in cui loi steBsi siaùo calaci di far
lo» L{wenire, 20 ottobÉ 2016).

CAN6: STRUMEXTI DI PACE

§lgnor6, fa' .U a. uno othEeEto

cotr la tu. f.u. .eeE.li in mr

Dare I'adio prerale rel mondÒ:
la' che io lorti 1'morel
E@ndo sti uamini dre.ano alfesd:
aa'che io pord n perdono.

Ch1Ò nÒn @t.hi ld @Éol@ione
m sarpia ddla ai fratèlli;
non mi Òstini dd es.et cahpreso
m mi apra a.oapiéndere 6empre,

Il FÉrdana si oxièn pqdonand.\
giune€ alla vita chi nuor€.
Sei 

"enuto 
aiEesnarla, slsnarc,

idEi segno di tsto tuo Amore.

La famiglia palestra dèl pèrdono

tl Papa. nell'ùdieùa geneiale del4 novenb.e
2015, afEonta di nuovo jl iema del perdono e si .j-
volge in larticolare alle famislie:



"La famìglia è ùa gnnde palestra dì aliena-
mento al dono e al lerdono reciproco seEa i] quale
rcsun amore p!ò dùrùe a lùngo. Stra donarsi e
senza peidonarsi l'amore non rinane, non dum.
Nella preghìera del Paùe nosho cesu ci fa chiede
ft a1 Padre: «Riùetti a hoi i tostù debni. @ùe an-
che wi li iheftìa oai asbi deA,Ì,/». Non sip!ò
vivere se@ pe.don si, o aìDerc non sì pùò vìvere
bene. specialDenie in famiglia. Ogùi giomo ci fac-
cìafro dei torti l'ùo con l'rlEo, Dobbiamo mettde
in conto qùesti sbagti, dowti alla nos1la fragilita e
al nostro egoismo. Quello che ci viene chiesto è di
sùarire sùbito le lerite che ci facciamo. dj ritessse
im€diètamente i fili che rompiamo nella famielia.
Se aspeltiano troppo. tuno divota pjù difficile. E
c'è u secreto smplj.e per guadre le ferite e per
sciogliere ìe acose. E' questor non lasciù finire
la giom.t. §enzr chiedersi s.usa, senza fare la
pace iÉ marito e moglie, tra genito.i e f,81i, tra fra-
1eìli e sorelle. ha nuora e suoceral Se impadano a
chiederci subito scusa e a donùci il .ecip.oco pe.
dono, g!ùiscono le ferite, il mat jnonio si irobu,
stisce, e ]a famiglìa divefta una casa sempre pìu
solida, che reslste alle scose delle rosbe piccole e
gandi cattiverie. E per qùe$o non è necesario fd-
si u grande disco6o. na è sufficiert€ unr car€?-
za: ùM carczza ed è finìto tùtto e rincomincia. Ma
rcn fidre la giomata in gudal

Se impariamo a vivere cosl 1n famiAlia. lo fac-

1l



ciamo anche tuori, dovunque oi §ovia o. E' facile
ssere scettici su questo. Mofti pensano che sia
un'e§aserazione. Si dicer sì. sono bel1e parole, na è

impossibile netterle in pratica. Ma gnzie a Dio non
è così. Infattl è proprio ricevendo il perdo& da Dio
c!e, a nostra volta, siamo capaci di perdoùo verso
gli aitri. Per quesio Gsù ci fa ripetere queste parole

ogtri volta che reciiiamo la p€ghieE del Padft No-
sto. Ed è indispeNabile che. i! ùa societa a volte
stieiala, vì siano ìuoghi, come la famiglia, dove jm-
pùarc a perdo.u§i gli uni gli altii.

La pralica del perdono non solo salva le fmi-
glie dalla divisione, ma le rende capaci di aiùtare la
socleta ad essere meno cattlva e neno crudele.
Non diùentichido quesle ptole: «Nan chiunqae
ni dice Sig orc, Sienar., entrcà hel rcetu.lei cie-
li, a colui che fd la rolottà del Pd.lrc»- E asei! -
ge: «Molti hi dnahho i quel gioùa: Signore, Si-

snÒtt, non dbbì1no hoi prcferato nel tua ,one e

cd..iato de oni kel tua nonel Jo peù dichìarerò
lorÒ: Non i ho naì cotoscitti» (c.fr Mt 7,21-23).
E' ula pùola forte. non c'è dubbio, cle ha io scopo
di scuotercì e chiamarci alla convel§ione.

Vi assicuro, cde fmiglie, che se sarete capaci
di camminare sempre piùL decisanelle sulla via del
le Beaitudini. impeddo e itregMldo a perdonar
vi recìpiocanmte, ln tuita la grad€ fmjelia della
Chies cresceÉ la capacità di rendere testimonìalìza
alla foua rimovatrÌce del perdono di Dio. Dive6a'



mentej fareno prediche anche belli§§nne. e magei
scacceretuo anche qùalche dlavolo, ha alla fine il
Signore non cl ncoroscerà come i sùoi discepoli,
perché non abbimo aruto la capacità di lerdonare
e di faìli perdonde dagli at ìl),.

q okiono jh 
Piedi e rccinona insiene:

LA STORIA HA BISOGNO DINOI

Anche se I'orizonte d una mèta ci appa.e lontano,
an.he se a voke ò naluàe senti.si scoagtiati,

non dobblamo fermar.i.
La stora ha bisogio di nol.

Nella sloria c'è ùna pagina blanca
.he slamÒ .hiamàtia scrivere,

E' nosrm, ciè afiìdab.
E Dio.he cidlce: 'Scrivilatu".

(Luigt cio i)

noster, qui es in caelis:
sùcdnceur nomen tù!m,

adveniat reenun tuum

frat voluntas tua sicùt in caelÒ et in ie..a.

t5



Pdtet...
Pmem nost{m cotidimuD da nobis hodiei

.t dimitté nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus den oribus nÒstiisj

ei n€ no§ inducas in lentationemi

ll ris.hio dèll'àmòre

lare, esposi, gjocaNi la vita, sulle cose che conta-
no. La testimodaiza del r€gista Pupi Avati,

«La sociétà in cùi viviamo è cambiaia nolro
riÈpetio aI passato. La società delia mia siovi
nezza eÉ ùa Rocietà del faré. Si facevam le @
sé: si costruivano i tavoli, ie autonobili. Oggi ci
sono un'infinjtà di prcIessioni che non hanno più
niente a che farc con il farè, che io onsider in
nolti casi pamssitarié. Penòo a Roùa, al nrDe-
ro sterùinato di pomone che vivè e@rim€trdo
opinioni, pareri. Nel oondo dal quale provengo,
tutto qu€sro non avrebbe aruro diritto di cjttadj-
nanza. Alllepoca sichiedeva a qualcùno: Cosa fa
iuo paùè?". La risposta: "Fa il falegname". Oggi
si chiede: "Di @sa 6i occlpa tuo padrc?", "igiri,-
p1:@ìa dei fatti de4li aldf, Pensate al mondo dél
cinema. Qualdo ho cominciato io. i critici. chi

t6



sùiveva di cinema, emno meno di 10. Ogsi aua
mosha del cinema di Venezia gÌi accrediti pel ià

E una on@zione del ùondo s€cotrdo ne
trcppo rovesciata, i, cui 6ono tbplo loche I€
peisoDe ch€ si €spolgono, d1e &ùq che ischia.
.o, 6 soro 3eE!!e di più quelli che siudic@o.
Questo è ben vbibile anche nelle §ceÌre di vira, a
oDincide daila faEislia, xn teùo a mio parere

ln dico perché sono sposato da 50 anni e
nÒD è una colpa. Ri@rdo cooe ieri il pimo in_
contìo con mia moglie. L'avevo vista a Bologna.
Era una mgazza meravigliosa! Uha era è ca!i.
taio che l'ho accomÈsnata a casa da 6010. Sta di
fatto che alopo otto mesi, ni 6on trovato coD que.
sia ragazza di fian@ ve§iila di bian@ e Cera un
!rcte che diceva: '\Ìùoi tu.., fùché tuorte nÒD vi
sepatil Ed ia ho deito sì ad ùa perso@ che
non cono6c*'o, 6010 lerché em belia. NoD sapevo
aseolutanenté {ullalQuello cle ci avrebòe riser
vàto là riia assieme llavrei 6copeito doloi come
era fatta ]€i carattelialmente e soprattutto come
ero io. Tras€die, 1iti, sepÀrazioni, di tutto. Però
ogni @sa si è sempre dcomDosta. E allora è Der
questo che cinquant'anni dopo, a Toili, vicino a
cÀ60 nosha. ho chiesto ad ùn sa.erdoté di filnl
Ìe òtessè donande di alora. Ades6o la rispo6ta Ìa
conoscevo dawerc. Quando ni ha chiesto: 'yuot
tu,., liaché norte noD vj sepatiTl ho iletto si, nà



sapevo perché di@vo si. E ho deito sì ad u esse-
re umÀno che, non ùi inlamzza dùlo, è iliven'
tata là !èrsonà piir iDportante .lè1la nia riia. E'
la persona che ni ha visto nelle situazioni in cui
ho dato il peggio rli ne, ubriaco, ri§&e, antila.
iico. Ma anche il meglio. Nessuo sa @i taÀto
di n€ qudto lei léi è il bio hald disL, dertb ci
sono tutti i hle. EeÒ perché hovo as6oluiauente
inspporabile il fatro che non ci Bia, perché ta
sua assèMa vonebb€ dire che non ci §ono !iù io,
non Cè più qualcùno che ni suarda Èapenilo chi
sono. E a11ora mi trcvo a ilire che lÀ parte più
le11a del matdmonio è quèllà final€, è quela
conclusiva, è la parte in cui prcduci la consape'
volezza dele tu€ debolezre, dche fisiche, inlel.
lettuaÌi. lo mia moslje @rte volte 1a guardo e la
vedo vemmente con€ eE quétla volta che la vidi
a Bologna. Riesco a vededa co6ì. Mi fa molta le'
nerezza e quindi lo dico lubb[camerte le vo'
glio molto bene» (Nuovo Ptugetto, set.2015).

A olziono in piedi e re.iùono intiene:

LA5FIDA

Ecco, fo6e la vera slìde sta prop.ìo gui:
nél colti%re rèlazioni autentkh€, svèsine dl ruoli,

è infhè diaccogliènÉ, tenereza, lmanità,
Nel sàpèr sceslierè, osdi liorno, dì abitare la vita,



senza turhe né rimpianti.
Graii pèr lasinfonia.he riempie l'UnivéBÒ
e che cichiama atornarea danare,
e poidinuovo a riPosare.
Daccapo, a olni alba, a ognitramonto,
Perché è stato un Sioco uni<o, consunato, degno di

Sènedizionè Éu.ùisti.à

BenedettÒ il Dio dèi nostri Padri

Beredetto ,l suo NoDe Sorto

Benedeiio Gèsù, Miserkordh deì Padre

Eeiedeno 6esù, Utrico Solvatore

Benedeno Cèstr, Panè per ilnostrovia8gio

8€iededo 6ésri A.quo per /o iost{ sete

Benedètto Gesù, Eterno Ri.oiciliatore

Beredetto /o SptiIo sdrlo, Soryente di oghlninisterc

Sènedetto lo Spirib Santo, Anlma della Comunità

Benedetto lo Verylne Motio, Modre di Ct'6ta e dei PoPoli

Benedetta la VerSine l',laria,l'lodello dèi Cristiani

Benedetto h veryine Maù, Sede dello Sopknzo

I9



Benedetti Voi, Uomini e Donne, Ami.i del SiSnore

ll nofio Dio sio ohnunziarÒ o ù,11i.

Cdto: ?RE§E!{I& 6EL rrlRIA

r. lresenie sei, Màia,
Madre di $uia e d'morei
lresdte Èei, Mdia,
il mio oore t'ìnwÒcr

2,
* guedi@o te, o Madie j

Noi ti preghieo cdtedo

L'aim vive € si .Iieta

.hè sèi la Mad.è dats. Amen.
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