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Santuario 
del Sacro Cuore 
Salesiani - Bologna

In obbedienza ai decreti di Urbano VIII, quando su questa rivista vengono trattati semplici Testimoni 
e vengono usate espressioni come “santo”, “degno degli altari” e simili, non intendiamo in nulla anti-
cipare il giudizio ufficiale delle competenti autorità ecclesiastiche.

SANTA MESSA ORDINARIA
Può essere richiesta per persone singole, 
vive o defunte, per la famiglia, per ringra-
ziamento, secondo le proprie intenzioni. 
L’offerta suggerita è di € 10,00.

SANTE MESSE GREGORIANE
Sono 30 Messe celebrate per 30 giorni di 
seguito senza interruzione per un defunto. 
Accompagna la tua offerta di euro 300,00 
con il nome e cognome del defunto e noi 
ti invieremo in ricordo un’immagine sacra 
personalizzata. 

SANTA MESSA QUOTIDIANA  
PERPETUA
Viene celebrata ogni giorno alle ore 8.00 
nel Santuario del Sacro Cuore. Inviaci il 
nome e cognome delle persone, vive o de-
funte, che vuoi associare a questa celebra-
zione. Come ricordo di questa iscrizione ti 
invieremo un’immagine sacra personaliz-
zata. L’offerta suggerita è di euro 30,00 per 
ogni iscritto e viene elargita una volta sola 
nella vita e dura per sempre. 

SANTA MESSA DEL FANCIULLO
Ogni domenica alle ore 9.30 nel Santuario 
viene celebrata la Messa per i bambini e i 
giovani. Per affidare al Sacro Cuore i pic-
coli, dalla loro nascita agli undici anni, in-
viaci il nome e cognome del bambino/a, 
la data di nascita e la residenza. Come 
ricordo, ti invieremo un attestato perso-
nalizzato. L’offerta è libera.

COME INVIARE LE OFFERTE:
TRAMITE POSTA

Bollettino di Conto Corrente Postale  
N° 708404

Bonifico: Codice IBAN  
IT09 D076 0102 4000 0000 0708 404

intestato a:  
Associazione Opera Salesiana del S. Cuore,

Via Matteotti 25 - 40129 Bologna

ASSEGNO BANCARIO  
NON TRASFERIBILE

spedito con lettera assicurata intestato a: 
Associazione Opera Salesiana  

del S. Cuore - Bologna

NUOVO CONTO BANCARIO
Banco Popolare - Codice IBAN  

IT15Z05 0340 1728 0000 0000 6826 
BIC/SWIFT BAPPIT21645

CON CARTA DI CREDITO
Sul nostro Sito al seguente link:  

http://www.sacrocuore-bologna.it/it/ 
 donazioni.php

L’offerta  
per le sante Messe  
è un aiuto concreto 

alle missioni
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LA SANTITÀ ALLA PORTATA DI TUTTI
Papa Francesco nel 2018 ha pubblicato una Esortazione Apostolica sulla «chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo» intitolata “Gaudete et esultate”.
È un documento che in cinque capitoli e 177 paragrafi invita ad essere santi oggi. Spiegando che non si tratta di una 
chiamata per pochi ma è una via per tutti, da vivere nella quotidianità. «Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la 
vera vita, la felicità... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, 
inconsistente» scrive Francesco.

La “classe media” della santità
Nel primo capitolo il Papa invita a non pensare solo ai san-
ti «già beatificati o canonizzati» e ricorda che «non esiste 
piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò 
nessuno si salva da solo, come individuo isolato…». (6) 
«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei 
genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a 
casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a 
sorridere… Questa è tante volte la santità “della porta ac-
canto”, “la classe media della santità”». (7)

Possibilità per tutti
Francesco invita a non scoraggiarsi di fronte a «modelli di 
santità che appaiono irraggiungibili», perché dobbiamo 
seguire la «via unica e specifica che il Signore ha in ser-
bo per noi». (11). Il Papa spiega che ci sono anche «stili 
femminili di santità» (12) e ribadisce che per essere santi 
«non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o re-
ligiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che 
la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per de-
dicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo 
chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di 
ogni giorno». (14)

La santità dei piccoli gesti
Il Papa ricorda che la santità «andrà crescendo mediante 
piccoli gesti. Per esempio: una signora va al mercato a fare 
la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le 
critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No, non par-
lerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la santità. 
Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie 
e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con 
pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica…». 
(16) «Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella 
parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al 
mondo con la tua vita». (24)

L’impegno nel mondo non è “distrazione” 
Il Papa scrive che «non è sano amare il silenzio ed evitare 
l’incontro con l’altro… ricercare la preghiera e sottovalu-
tare il servizio» (26). A volte «abbiamo la tentazione di re-
legare la dedizione pastorale e l’impegno nel mondo a un 



4

posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cam-
mino della santificazione» (27). Questo però non implica 
«disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio da-
vanti a Dio». Anche perché oggi «le continue novità degli 
strumenti tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le innumere-
voli offerte di consumo, a volte non lasciano spazi vuoti 
in cui risuoni la voce di Dio» (29). L’invito è a «non avere 
paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia» (32).

I due “sottili nemici” della santità
Nel secondo capitolo Francesco mette in guardia da 
due «sottili nemici», gnosticismo e pelagianesimo: «Due 
forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno 
luogo ad un elitario narcisista e autoritario dove, invece 
di evangelizzare, si analizzano e si classificano gli altri, e 
invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le 
energie nel controllare» (35). Attenzione: questo atteg-
giamento, avverte il Papa, lo possiamo trovare dentro la 
Chiesa. È «tipico degli gnostici credere che con le loro 
spiegazioni possono rendere perfettamente comprensi-
bili tutta la fede e tutto il Vangelo. Assolutizzano le pro-
prie teorie e obbligano gli altri a sottomettersi ai propri 
ragionamenti» (39).

Le troppe risposte “giuste” dei falsi profeti
«Quando qualcuno ha risposte per tutte le domande 
– scrive il Papa – dimostra di trovarsi su una strada non 
buona ed è possibile che sia un falso profeta… Dio ci su-
pera infinitamente, è sempre una sorpresa e non siamo 
noi a determinare in quale circostanza storica trovarlo, dal 
momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo 
e la modalità dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro 
pretende di dominare la trascendenza di Dio» (41). Fran-
cesco ricorda che «noi arriviamo a comprendere in ma-
niera molto povera la verità che riceviamo dal Signore. E 
con difficoltà ancora maggiore riusciamo ad esprimerla. 
Perciò non possiamo pretendere che il nostro modo di in-
tenderla ci autorizzi a esercitare un controllo stretto sulla 
vita degli altri» (43). La dottrina, afferma Papa Bergoglio, 
«o meglio, la nostra comprensione ed espressione di essa, 
non è un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di ge-
nerare domande, dubbi, interrogativi» (44).

Affidarsi alle proprie forze
I pelagiani sono coloro che trasmettono l’idea che «tutto 
si può fare con la volontà umana, come se essa fosse qual-
cosa di puro, perfetto, onnipotente, a cui si aggiunge la 
grazia. Si pretende di ignorare che “non tutti possono tut-
to” e che in questa vita le fragilità umane non sono guarite 
completamente e una volta per tutte dalla grazia» (49). 
«La grazia – ricorda Francesco – proprio perché suppone 
la nostra natura, non ci rende di colpo superuomini» (50).

Atteggiamenti egocentrici
«I santi evitano di porre la fiducia nelle loro azioni» (54), 
scrive il Papa. «La prima cosa è appartenere a Dio. Si tratta 
di offrirci a Lui che ci anticipa, di offrirgli le nostre capaci-
tà… affinché il suo dono gratuito cresca e si sviluppi in 
noi» (56). Ma ci «sono ancora dei cristiani che si impegna-

no nel seguire un’altra strada: quella della giustificazione 
mediante le proprie forze», che «si traduce in un autocom-
piacimento egocentrico ed elitario privo del vero amore» 
e si manifesta in molti atteggiamenti: «l’ossessione per 
la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, 
l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del 
prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione 
di faccende pratiche» (57). Molte volte, «contro l’impulso 
dello Spirito, la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo 
da museo o in un possesso di pochi. Questo accade quan-
do alcuni gruppi cristiani danno eccessiva importanza 
all’osservanza di determinate norme proprie» (58).

La carità al centro
«È bene ricordare spesso – conclude il Papa – che esiste 
una gerarchia delle virtù», e «al centro c’è la carità» (60). 
Detto in altre parole: «In mezzo alla fitta selva di precetti e 
prescrizioni, Gesù apre una breccia che permette di distin-
guere due volti, quello del Padre e quello del fratello» (61).

Le beatitudini oggi
Nel terzo capitolo, Francesco presenta le beatitudini evan-
geliche come «la carta d’identità del cristiano». E le rilegge 
attualizzandole.

«Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il regno dei cieli»
«Le ricchezze non ti assicurano nulla – ricorda il Papa – 
Anzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente soddisfat-
to di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per 
amare i fratelli» (68).

«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra»
«È un’espressione forte, in questo mondo che fin dall’ini-
zio è un luogo di inimicizia… dove continuamente classi-
fichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini» (71). Il 
Papa ricorda che «anche quando si difende la propria fede 
e le proprie convinzioni, bisogna farlo con mitezza, e per-
sino gli avversari devono essere trattati con mitezza. Nella 
Chiesa tante volte abbiamo sbagliato per non aver accolto 
questo appello» (73).

«Beati quelli che sono nel pianto,  
perché saranno consolati»
«La persona che vede le cose come sono realmente – scri-
ve Francesco – si lascia trafiggere dal dolore e piange nel 
suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita 
e di essere veramente felice» (76).

«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati»
«La giustizia che propone Gesù – spiega il Pontefice – non 
è come quella che cerca il mondo, molte volte macchiata 
da interessi meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La 
realtà ci mostra quanto sia facile entrare nelle combriccole 
della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del 
“do perché mi diano”, in cui tutto è commercio» (78). «Cer-
care la giustizia con fame e sete, questo è santità».
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«Beati i misericordiosi,  
perché troveranno misericordia»
«“Tutto quanto vorrete che gli uomini facciano a voi, an-
che voi fatelo a loro”. Il Catechismo ci ricorda che questa 
legge si deve applicare “in ogni caso”,» (80). Gesù, ricorda il 
Papa, «non dice “Beati quelli che programmano vendetta”, 
ma chiama beati coloro che perdonano e lo fanno “settan-
ta volte sette”».

«Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio»
«Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a cri-
ticare e a distruggere, non costruisce la pace», scrive Fran-
cesco (87). Mentre pacifici «costruiscono pace e amicizia 
sociale» (88). Anche se, riconosce, «non è facile costruire 
questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che 
integra anche quelli che sono un po’ strani, le persone dif-
ficili e complicate… quelli che sono diversi» (89).

«Beati i perseguitati per la giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli»
«Se non vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità 
– avverte il Papa – non pretendiamo una vita comoda» 
(90). «Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tut-
to intorno a noi sia favorevole» (91). Ma Francesco spie-
ga anche che «un santo non è una persona eccentrica, 
distaccata, che si rende insopportabile per la sua vanità, 
la sua negatività e i suoi risentimenti». Non erano così gli 
apostoli che «godevano della simpatia “di tutto il popolo”» 
(93). Quanto alle persecuzioni, esse «non sono una realtà 
del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in manie-
ra cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un 
modo più sottile, attraverso calunnie e falsità» (94).

Il protocollo su cui saremo giudicati
Francesco rievoca le parole di Gesù sul dar da mangiare agli 
affamati e accogliere gli stranieri, presentandole come «una 
regola di comportamento in base alla quale saremo giudi-
cati. «Quando incontro una persona che dorme alle intem-
perie, in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto 
è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso… 
un problema che devono risolvere i politici… Oppure pos-
so reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in 
lui un essere umano con la mia stessa dignità… un fratello 
redento da Cristo. Questo è essere cristiani!» (98).

Rischio ONG e la diffidenza per l’impegno sociale
Purtroppo, scrive Francesco, a volte «le ideologie ci porta-
no a due errori nocivi». Da una parte, quello di trasformare 
«il cristianesimo in una sorta di ONG», privandolo della 
sua «luminosa spiritualità» (100). Dall’altra parte c’è l’erro-
re di quanti «vivono diffidando dell’impegno sociale degli 
altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, 
secolarizzato, immanentista, comunista, populista».

Difendere la vita… tutta
«La difesa dell’innocente che non è nato, per esempio – 
scrive il Papa – deve essere chiara, ferma e appassionata, 
perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre 

sacra… Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che 
sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell’abban-
dono, nell’esclusione, nella tratta di persone, nell’euta-
nasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, 
nelle nuove forme di schiavitù… Non possiamo propor-
ci un ideale di santità che ignori l’ingiustizia di questo 
mondo» (101).

I migranti (e la bioetica)
Il Papa inserisce qui una messa a punto sui migranti. 
«Spesso si sente dire che, di fronte al relativismo e ai li-
miti del mondo attuale, sarebbe un tema marginale, per 
esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici af-
fermano che è un tema secondario rispetto ai temi “seri” 
della bioetica. Che dica cose simili un politico preoccu-
pato per i suoi successi si può comprendere, ma non un 
cristiano… Possiamo riconoscere che è precisamente 
quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo 
Lui stesso in ogni forestiero?» (102). Pertanto, chiarisce 
Francesco «non si tratta dell’invenzione di un Papa o di 
un delirio passeggero» (103).

[...]

La via del discernimento
«Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se 
deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? 
L’unico modo – ricorda Francesco – è il discernimento», 
che «è anche un dono che bisogna chiedere» (166). «Al 
giorno d’oggi – continua il Papa – l’attitudine al discer-
nimento è diventata particolarmente necessaria… Tutti, 
ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping 
costante… Senza la sapienza del discernimento possia-
mo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle 
tendenze del momento» (167). Questo discernimento «è 
necessario non solo in momenti straordinari», di fronte a 
decisioni cruciali. «È uno strumento di lotta per seguire 
meglio il Signore… Molte volte questo si gioca nelle pic-
cole cose, in ciò che sembra irrilevante». Pertanto il Papa 
chiede «a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni gior-
no… un sincero esame di coscienza» (169).

Ascoltare e rinunciare ai propri schemi
Solo «chi è disposto ad ascoltare – conclude Francesco – ha 
la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e in-
sufficiente, alle proprie abitudini, ai propri schemi. Così è re-
almente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe 
le sue sicurezze ma che lo porta a una vita migliore» (172). 
Questo atteggiamento «implica, naturalmente, obbedienza 
al Vangelo come ultimo criterio, ma anche al Magistero che 
lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro della Chiesa ciò 
che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza. Non 
si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato», perché 
«quello che era utile in un contesto può non esserlo in un 
altro. Il discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità, che 
non ha spazio davanti al perenne oggi del Risorto» (173).

di Andrea Tornielli,  
in “La Stampa Vatican Insider” del 9 aprile 2018
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Mons. TONINO BELLO, Venerabile 
Vescovo

Alessano, Lecce, 18 marzo 1935 – Molfetta, Bari, 20 aprile 
1993.
Antonio Bello nacque ad Alessano (Lecce) il 18 marzo 
1935. Concluso il ciclo formativo delle elementari, entrò 
nel Seminario Vescovile di Ugento per poi proseguire la 
formazione seminariale e liceale presso il Seminario Re-
gionale di Molfetta. Nel 1953 fu inviato a Bologna, presso 
il Seminario dell’Opera Nazionale Assistenza Religiosa e 
Morale degli Operai per la formazione dei Cappellani del 
Lavoro. L’8 dicembre 1957 fu ordinato sacerdote. Comple-
tò la Licenza in Teologia presso il Seminario di Venegono 
(Milano) e il Dottorato in Teologia Pastorale presso la Pon-
tificia Università Lateranense. Nel 1958 fu nominato dap-
prima insegnante e poi Rettore del Seminario di Ugento. 
Nel 1978 divenne amministratore parrocchiale della par-
rocchia del S. Cuore della stessa città e, dal 1979 al 1982, 
fu parroco a Tricase. Svolse anche l’incarico di Assistente 
dell’Azione Cattolica diocesana, Canonico della Cattedra-
le, predicatore e organizzatore di incontri culturali. Il 10 
agosto 1982 San Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo di 
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Il suo ministero episco-
pale fu animato da grande amore per Cristo, dalla passio-
ne per l’evangelizzazione e per la giustizia, dalla predile-
zione per gli ultimi. Nel 1985 venne nominato Presidente 
nazionale del Movimento Pax Christi, in cui si impegnò 
attivamente nella sensibilizzazione a favore dell’obiezione 
fiscale contro le spese militari e contro il piano di militariz-
zazione della Puglia, nonché per la pace a livello nazionale 
durante la prima “Guerra del Golfo” e il conflitto nella ex-
Jugoslavia. Fu costantemente vicino alla sua gente, atten-
to alle richieste di tutti i bisognosi, sollecito nei confronti 
dei sacerdoti, immerso nelle problematiche del territorio, 
ma con uno sguardo sempre aperto al mondo, soprattut-
to ai diseredati e alle vittime della guerra, testimoniando 
il Vangelo come segno di contraddizione. Nel dicembre 
1992, durante la guerra nei Balcani, il Servo di Dio, benché 
già malato di cancro allo stomaco, si fece ispiratore e gui-
da di persone credenti e non, di differenti nazionalità, uni-
te dall’obiettivo di sperimentare “un’altra ONU”, mostran-
do la possibilità di vivere nella concordia, entrando come 
pellegrino di pace nella Sarajevo devastata dalla guerra in 
corso. Morì a Molfetta il 20 aprile 1993. Papa Francesco in 
data 25 novembre 2021 lo ha dichiarato Venerabile.

CHIARA CORBELLA Petrillo, Serva di Dio
(Roma, 9 gennaio 1984 – Pian della Carlotta, 13 giugno 
2012). 
È stata una laica e madre di famiglia italiana, proclamata 
serva di Dio dalla chiesa cattolica nel 2018. 
Chiara Corbella riceve in famiglia un’educazione cattolica 
e con la madre inizia a frequentare una comunità del Rin-

novamento nello Spirito. Nell’estate del 2002, mentre si 
trova a Mediugorie con la sorella maggiore Elisa, incontra 
Enrico Petrillo, che si trova in pellegrinaggio con la comu-
nità del Rinnovamento Carismatico.
Chiara ed Enrico iniziano a frequentarsi e si fidanzano; 
dopo sei anni, il 21 settembre 2008 si sposano ad Assisi 
nella chiesa di San Pietro. Al ritorno dal viaggio di nozze 
Chiara scopre di essere incinta, ma l’ecografia della bam-
bina rivela un’anencefalia. I coniugi decidono che la gra-
vidanza debba proseguire: il 10 giugno 2009 nasce Maria 
Grazia Letizia, che sopravvive al parto solo mezz’ora.
Dopo pochi mesi Chiara ha una nuova gravidanza  
ma il bambino, cui viene dato il nome di Davide Giovanni, 
presenta gravi malformazioni ed è privo degli arti inferiori. 
La gravidanza viene comunque portata a termine; il picco-
lo muore il 24 giugno 2010, poco dopo la nascita.
Dopo essersi sottoposta insieme al marito a esami geneti-
ci, che escludono un collegamento fra le patologie di Ma-
ria Grazia Letizia e Davide Giovanni, Chiara ha una nuova 
gravidanza, ma al quinto mese le viene diagnosticato un 
carcinoma alla lingua, e viene sottoposta a un primo inter-
vento il 16 marzo 2011. Per la seconda parte dell’interven-
to è necessario attendere la nascita del bambino, ma nel 
frattempo Chiara non si sottopone ad alcuna terapia per 
non danneggiare il feto.
Il 30 maggio 2011 nasce Francesco, completamente sano, 
e il 3 giugno successivo la madre affronta la seconda par-
te dell’intervento e inizia chemioterapia e radioterapia, 
ma ormai il tumore si è diffuso nell’organismo: Chiara 
muore il 13 giugno 2012 a Pian della Carlotta, località tra 
Cerveteri e Manziana, dove la coppia si era trasferita. La 
giovane lascia una preziosa testimonianza di fede, come 
il cardinale Agostino Vallini sottolinea al funerale, cele-
brato a Roma il 16 giugno 2012 nella parrocchia di Santa 
Francesca Romana. Chiara è sepolta nel cimitero del Vera-
no a Roma, nella stessa tomba dove riposano i suoi altri 
due bambini.

ARTEMIDE ZATTI, Santo
Salesiano Coadiutore 

Artemide Zatti nacque a Boretto (Reggio Emilia) il 12 
ottobre 1880. Non tardò a sperimentare la durezza del 
sacrificio, tanto che a nove anni già si guadagnava la 
giornata da bracciante. Costretta dalla povertà, la fa-
miglia Zatti, agli inizi del 1897, emigrò in Argentina e si 
stabilì a Bahìa Blanca. Il giovane Artemide prese subito 
a frequentare la parrocchia retta dai Salesiani, trovando 
nel Parroco Don Carlo Cavalli, uomo pio e di una bon-
tà straordinaria, il suo direttore spirituale. Fu questi ad 
orientarlo verso la vita salesiana. Aveva 20 anni quando 
si recò nell’aspirantato di Bernal.
Assistendo un giovane sacerdote affetto da tbc, ne con-
trasse la malattia. L’interessamento paterno di Don Caval-
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li – che lo seguiva da lontano – fece sì che si scegliesse 
per lui la Casa salesiana di Viedma dove c’era un clima 
più adatto e soprattutto un ospedale missionario con 
un bravo infermiere salesiano che in pratica fungeva da 
«medico»: Padre Evasio Garrone. Questi invitò Artemide 
a pregare Maria Ausiliatrice per ottenere la guarigione, 
suggerendogli di fare una promessa: «Se Lei ti guarisce, 
tu ti dedicherai per tutta la tua vita a questi infermi». Ar-
temide fece volentieri tale promessa e misteriosamente 
guarì. Dirà poi: «Credetti, promisi, guarii». La sua strada 
ormai era tracciata con chiarezza ed egli la intraprese con 
entusiasmo. Accettò con umiltà e docilità la non piccola 
sofferenza di rinunziare al sacerdozio. Emise come con-
fratello laico la sua prima Professione l’11 gennaio 1908 
e quella Perpetua l’8 febbraio 1911. Coerentemente alla 
promessa fatta alla Madonna, egli si consacrò subito e 
totalmente all’Ospedale, occupandosi in un primo tempo 
della farmacia annessa, ma poi quando nel 1913 morì Pa-
dre Garrone, tutta la responsabilità dell’ospedale cadde 
sulle sue spalle. Ne divenne infatti vicedirettore, ammini-
stratore, esperto infermiere stimato da tutti gli ammalati 
e dagli stessi sanitari che gli lasciavano man mano sem-
pre maggiore libertà d’azione.
Il suo servizio non si limitava all’ospedale ma si estende-
va a tutta la città anzi alle due località situate sulle rive 
del fiume Negro: Viedma e Patagones. In caso di neces-
sità si muoveva ad ogni ora del giorno e della notte, con 
qualunque tempo, raggiungendo i tuguri della periferia 
e facendo tutto gratuitamente. La sua fama d’infermiere 
santo si diffuse per tutto il Sud e da tutta la Patagonia 
gli arrivavano ammalati. Non era raro il caso di ammala-
ti che preferivano la visita dell’infermiere santo a quella 
dei medici.
Artemide Zatti amò i suoi ammalati in modo davvero 
commovente. Vedeva in loro Gesù stesso, a tal punto 
che quando chiedeva alle suore un vestito per un nuovo 
ragazzo arrivato, diceva: «Sorella, ha un vestito per un 
Gesù di 12 anni?». L’attenzione verso i suoi ammalati era 
tale che raggiungeva delicate sfumature. C’è chi ricor-
da di averlo visto portar via sulle spalle verso la camera 
mortuaria il corpo di un ricoverato morto durante la not-
te, per sottrarlo alla vista degli altri malati: e lo faceva re-
citando il De profundis. Fedele allo spirito salesiano e al 
motto lasciato in eredità da Don Bosco ai suoi figli – «la-
voro e temperanza» – egli svolse un’attività prodigiosa 
con abituale prontezza d’animo, con eroico spirito di sa-
crificio, con distacco assoluto da ogni soddisfazione per-
sonale, senza mai prendersi vacanze e riposo. C’è chi ha 
detto che gli unici cinque giorni di riposo furono quelli 
trascorsi... in carcere! Sì, egli conobbe anche la prigione 
a causa della fuga di un carcerato ricoverato in Ospeda-
le, fuga che si volle attribuire a lui. Ne uscì assolto e il suo 
ritorno a casa fu un trionfo.
Fu un uomo di facile rapporto umano, con una visibi-
le carica di simpatia, lieto di potersi intrattenere con la 

gente umile. Ma fu soprattutto un uomo di Dio. Egli Lo 
irraggiava. Un medico dell’Ospedale piuttosto incredu-
lo, dirà: «Quando vedevo il signor Zatti la mia incredulità 
vacillava». E un altro: «Credo in Dio da quando conosco 
il signor Zatti».
Nel 1950 l’infaticabile infermiere cadde da una scala e fu in 
quella occasione che si manifestarono i sintomi di un can-
cro che egli stesso lucidamente diagnosticò. Continuò tut-
tavia ad attendere alla sua missione ancora per un anno, 
finché dopo sofferenze eroicamente accettate, si spense il 
15 marzo 1951 in piena coscienza, circondato dall’affetto 
e dalla gratitudine di un’intera popolazione.

Fra’ DAVID MARIA TUROLDO
Religioso, Servo di Maria, poeta

Nasce il 22 novembre del 1916 a Coderno, in Friuli, nono di 
dieci fratelli. Nato come Giuseppe, a tredici anni entra tra i 
Servi di Maria, e assume il nome di fra’ David Maria.
Nell’estate del 1940 viene ordinato presbitero e inviato a 
Milano, al convento di Santa Maria dei Servi in San Carlo 
al Corso.
Per circa un decennio si occupa di tenere la predicazione 
della domenica in Duomo, su invito dell’arcivescovo Ilde-
fonso Schuster. All’Università Cattolica di Milano si laurea 
in filosofia con una tesi intitolata “La fatica della ragione 
- Contributo per un’ontologia dell’uomo”, con il professor 
Gustavo Bontadini. 
Dopo aver collaborato in modo attivo con la resistenza an-
tifascista in occasione dell’occupazione nazista di Milano, 
David Maria Turoldo dà vita al centro culturale Corsia dei 
Servi e sostiene il progetto del villaggio Nomadelfia fon-
dato nell’ex campo di concentramento di Fossoli da don 
Zeno Saltini.
Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cin-
quanta pubblica la raccolta di liriche “Io non ho mani”, con 
cui si aggiudica il Premio letterario Saint Vincent, e l’ope-
ra “Gli occhi miei lo vedranno”, proposta nella collana Lo 
Specchio di Mondadori.
Nel 1955 viene trasferito a Firenze, al convento della San-
tissima Annunziata, dove ha modo di conoscere il sindaco 
Giorgio La Pira e padre Ernesto Balducci.
Si dedica alla realizzazione di un film, con la regia di Vito 
Pandolfi, intitolato “Gli ultimi” e tratto dal suo racconto au-
tobiografico “Io non ero fanciullo”. La pellicola, che rappre-
senta la povertà della vita rurale in Friuli, viene presentata 
nel 1963 ma non apprezzata dal pubblico locale, che la 
considera poco rispettosa.
David Maria Turoldo nel corso della sua vita ha pubblicato 
numerosi libri, saggi e poesie
In seguito Turoldo individua nell’antico Priorato clunia-
cense di Sant’Egidio in Fontanella un luogo in cui dare vita 
a un’esperienza religiosa comunitaria nuova, che coinvol-
ga anche i laici: vi si insedia il 1° novembre del 1964.
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Qui fa costruire una casa per l’ospitalità, che prende il 
nome di Casa di Emmaus. Alla fine degli anni Ottanta Da-
vid Maria Turoldo si ammala per un tumore al pancreas: 
muore all’età di 75 anni il 6 febbraio del 1992 a Milano, 
nella clinica San Pio X. I funerali vengono celebrati dal 
cardinale Carlo Maria Martini, che pochi mesi prima ave-
va assegnato a Turoldo il Premio Giuseppe Lazzati.

LUCA ATTANASIO
Ambasciatore costruttore di pace

Saronno (MI) 23 maggio 1977 – Goma (R.D.C.) 22 feb-
braio 2021.
Luca Attanasio nasce a Saronno, si laurea in Economia 
aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, ma presto 
decide di dedicare la propria vita al servizio degli altri.
Fortemente convinto che la diplomazia potesse contri-
buire al raggiungimento della pace nel mondo, inizia la 
carriera diplomatica nel 2003. Il primo incarico è presso 
la Direzione Generale per l’Economia con delega per l’A-
frica nell’Ufficio dei rapporti con le imprese e poi come 
collaboratore del Sottosegretario di Stato. Alla fine del 
2006 ottiene il primo incarico all’estero presso l’Amba-
sciata di Berna. 
Dal 2010 al 2013 è console reggente a Casablanca, in Ma-
rocco, dove rivoluziona il sistema con cui vengono rila-
sciati i visti, facendo risparmiare tempo soldi ed energie 
ai richiedenti ed estirpando sacche di corruzione, e dove 
trasforma il Consolato in “casa degli italiani” aperta a tutti. 
Nel 2017, a soli 40 anni, diviene Capo Missione a Kinshasa, 
nella Repubblica Democratica del Congo. Parallelamente 
agli impegni diplomatici, è impegnato assieme alla moglie 
Zakia Seddiki in progetti umanitari in aiuto alla società ci-
vile africana. Insieme danno vita all’associazione benefica 
Mama Sofia che sostiene i bambini di strada congolesi e 
alle madri in situazioni difficili. 
Nell’ottobre del 2020 riceve il Premio internazionale 
Nassiriya per la Pace «per il suo impegno volto alla salva-
guardia della pace tra i popoli» assieme alla moglie Za-
kia. Dal suo discorso durante la cerimonia emerge chia-
ramente l’umiltà e la devozione con cui affronta quella 
che per lui è una missione: «Fare l’ambasciatore è un po’ 
come una missione: È necessario agire per dare loro un 
futuro migliore. Cerchiamo, nel nostro piccolo, di ridise-
gnare il mondo».
Il 22 febbraio 2021 muore tragicamente durante un atten-
tato, in circostanze non ancora chiare. Con lui, perdono la 
vita il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e l’autista 
Mustapha Milambo che li accompagnava.
Il 12 dicembre dello stesso anno il Presidente della Re-
pubblica Mattarella consegna al Quirinale l’onorificenza di 
Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia in me-
moria dell’Ambasciatore alla moglie Zakia Seddiki.

GIANNA BERETTA Molla, Santa
Mamma e medico

Magenta (MI), 4 ottobre 1922 – 28 aprile 1962.
Negli anni della giovinezza accoglie il dono della fede. I 
genitori la portano a considerare la vita come un dono di 
Dio e a pregare intensamente.
A Pavia, il 30 novembre 1949 consegue la laurea in Medici-
na e Chirurgia. Si specializza in Pediatria nel 1952 a Milano.
Mentre svolge l’attività di medico, Gianna prosegue il suo 
apostolato nell’Azione Cattolica. Si dedica anche alla scrit-
tura, alla pittura, allo sci e all’alpinismo.
Nel 1954 accompagnò un gruppo di ammalati a Lourdes, 
dove invocò la Madonna affinché la guidasse a scegliere 
la sua vocazione. Pensava di donarsi a Dio come missio-
naria laica. La sua salute cagionevole però non le permise 
di partire in missione. Nel dicembre del 1954, Gianna in-
contrò l’Ing. Pietro Molla, direttore della Saffa, una società 
che produceva fiammiferi e cartoncini da stampa. Fu l’in-
contro decisivo che avvicinò i due giovani. Si sposarono 
il 24 settembre 1955. L’amore reciproco dei novelli sposi, 
sull’esempio della Santa Famiglia di Nazareth, rendeva la 
quotidianità matrimoniale serena e gioiosa, anche quan-
do sopraggiungevano momenti di prova e di difficoltà.
Il 19 novembre 1956, diede alla luce il suo primogenito, 
Pierluigi. Successivamente, l’11 dicembre 1957 nasce Ma-
riolina e il 15 luglio 1959 la terzogenita Laura.
Gianna sapeva armonizzare con impegno e serenità i 
compiti di madre, moglie e medico.
Nell’agosto 1961, per Gianna si annunciò una nuova 
gravidanza. Verso il termine del secondo mese di gesta-
zione le fu diagnosticato un voluminoso tumore uterino, 
che cresceva velocemente, compromettendo lo svilup-
po del feto.
Affidandosi alla Divina Provvidenza, contro i pareri dei 
medici, Gianna decise di asportare soltanto il tumore, pro-
seguendo la gravidanza ed anteponendo a tutto la vita 
del bambino. L’operazione ebbe luogo il 6 settembre 1961 
e la gravidanza proseguì.
Il 20 aprile 1962, Venerdì Santo, Gianna entrò in ospeda-
le per il parto. Sapeva dei rischi a cui andava incontro. La 
mattina del 21 aprile diede alla luce Gianna Emanuela. Già 
dopo qualche ora subentrarono le prime complicazioni: 
febbre e dolori atroci.
Le fu diagnosticata una peritonite settica, che in breve 
tempo fece aggravare il quadro clinico.
All’alba del 28 aprile 1962, venne riportata, come da suo 
desiderio precedentemente espresso al marito Pietro, 
nella sua casa di Ponte Nuovo, dove morì alle ore 8 del 
mattino.
Aveva solo 39 anni.
È stata proclamata santa da Giovanni Paolo II il 16 mag-
gio 2004.



ATTILIO GIORDANI, Venerabile
Cooperatore salesiano

Milano, 3 febbraio 1913 – Campo Grande, Mato Grosso, 
Brasile, 18 dicembre 1972.
La Parrocchia in cui nasce è salesiana. Attilio che è un 
ragazzo solare e dinamico, scopre don Bosco e l’oratorio 
salesiano di via Copernico, della cui vita sarà sempre un 
grande appassionato.
Riceve lì la sua prima formazione, si impegna con costanza 
nell’animazione gioiosa dei gruppi: per decenni è un soler-
te catechista e un animatore salesiano geniale, semplice e 
sereno. Da buon salesiano cooperatore conosce e usa tutti 
gli strumenti educativi del Sistema Preventivo: cura della 
liturgia, formazione, presenza e gioco in cortile, valorizza-
zione del tempo libero, teatro. Attilio organizza passeggia-
te con i giovani dell’oratorio, compone canti, scenette, si 
inventa lotterie di beneficenza, cacce al tesoro parrocchia-
li e olimpiadi per ragazzi, senza mai dimenticare il centro 
della gioia cristiana: l’amore di Dio e del prossimo.
Ama il Signore con tutto il cuore e trova nella vita sacra-
mentale, nella preghiera e nella direzione spirituale la 
risorsa per la vita di grazia. Inizia il servizio militare nel 
1934 terminandolo, con fasi alterne, nel 1945. Dimostra 
senso apostolico tra i suoi compagni d’arma. Trova impie-
go nell’industria della Pirelli a Milano, dove pure diffonde 
allegria e buon umore, con grande senso del dovere. Nel 
dopoguerra sposa Noemi Davanzo, che lo accompagnerà e 
sosterrà per tutta la vita. Per ridare speranza ai ragazzi scon-
volti dalla guerra dà vita alla “Crociata della Bontà”, che si 
diffonderà in tutta Italia. Nella propria famiglia è un marito 
presente, ricco di grande fede e serenità, in una voluta au-
sterità e povertà evangelica a vantaggio dei più bisognosi.
Ogni giorno è fedele alla meditazione, all’Eucaristia, al 
Rosario. Quando i suoi tre figli partirono per il Brasile per 
un periodo di volontariato missionario decide – d’accordo 
con la sua Noemi – di partire insieme, marito e moglie, per 
condividere totalmente la sua paternità e la vocazione dei 
figli al volontariato. Anche in Brasile continua ad essere ca-
techista e animatore. Il 18 dicembre 1972, a Campo Gran-
de, nel corso di una riunione sta parlando con entusiasmo 
e con ardore del dovere di dare la vita per gli altri, quando 
improvvisamente si sente venir meno.
Fa appena in tempo a dire al figlio: “Pier Giorgio, ora con-
tinua tu...”, e muore stroncato da un infarto. La sua salma, 
trasportata in Italia, riposa ora nella basilica di sant’Agosti-
no a Milano. 

Card. CARLO MARIA MARTINI 
Gesuita

Torino, 15 febbraio 1927 – Gallarate, Varese, 31 agosto 2012.
Nato a Torino il 15 febbraio 1927, a soli nove anni comu-
nicò ai suoi familiari la decisione di diventare gesuita. Il 25 

settembre 1944, entra nella Compagnia di Gesù. Il 13 lu-
glio 1952 viene ordinato sacerdote a Chieri (To). Qualche 
anno più tardi, nel 1958, consegue la laurea in teologia 
fondamentale alla Gregoriana di Roma con una tesi dal 
titolo “Il problema storico della Risurrezione negli studi 
recenti”, proseguendo poi gli studi in Sacra Scrittura, per-
fezionandoli anche all’estero.
Il 2 febbraio 1962 pronuncia la solenne professione di 
fede e nello stesso anno gli viene assegnata la Cattedra 
di Critica Testuale al Pontificio Istituto Biblico di Roma. 
Diventa rettore dello stesso per qualche anno. Di que-
sta scienza padre Martini era studioso di fama mon-
diale, unico cattolico a essere ammesso nel prestigioso 
comitato internazionale che lavorava al testo critico del 
Nuovo Testamento, che si andava predisponendo per le 
traduzioni bibliche in tutto il mondo e che fu pubblicato 
nel Greek New Testament. Di lì a poco, nel 1978, Martini 
passò a reggere la Pontificia Università Gregoriana. Lo 
stesso anno, per la Quaresima, viene invitato dal Papa a 
predicare il ritiro quaresimale in Vaticano.
Il 29 dicembre del 1979 Giovanni Paolo II lo elegge alla 
cattedra episcopale di Milano e subito dopo, il 6 gennaio 
del 1980, viene consacrato vescovo, in san Pietro. Nel no-
vembre del 1980, il vescovo Martini avvia, a Milano, l’espe-
rienza della Scuola della Parola. Il 2 febbraio 1983 il Papa 
lo crea cardinale con il titolo di Santa Cecilia.
Il 4 ottobre 1986 viene nominato Presidente del Consiglio 
delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) fino al 1993.
Nel novembre del 1986 viene lanciata l’iniziativa delle 
scuole di formazione per un impegno sociale e politico. 
Il 17 gennaio 1989, riceve la Laurea “honoris causa” dalla 
Pontificia Università Salesiana di Roma per il suo program-
ma pastorale sull’”educare”.
Il 4 novembre 1993, Martini convoca il Sinodo diocesano, 
che si concluderà il 1 febbraio 1995.
L’11 luglio 2002, il Santo Padre accetta le dimissioni ai sen-
si del canone 401 del CJC.
Il progetto del Card. Martini è di riprendere gli studi bi-
blici, questa volta in un luogo speciale a lui molto caro: 
Gerusalemme.
L’11 giugno 2006 riceve la Laurea honoris causa in filosofia 
dall’Università ebraica di Gerusalemme.
È morto il 31 agosto 2012 presso l’Aloisianum di Gallarate, 
in provincia di Varese, dove ha risieduto negli ultimi anni.

ROSARIO LIVATINO, Beato
Giudice, martire

Canicattì, 3 ottobre 1952 – tra Canicattì e Agrigento, 21 
settembre 1990.
Nato a Canicattì (AG) il 3 ottobre 1952 e compiuti gli stu-
di di giurisprudenza nell’Università di Palermo (1975), ha 
prestato inizialmente servizio come vicedirettore presso 
l’Ufficio del Registro di Agrigento (1977-1978). Entrato in 
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magistratura presso il Tribunale di Caltanissetta (1978), 
ha ricoperto la carica di sostituto procuratore presso il 
Tribunale di Agrigento (1979-1989) e successivamente 
quella di giudice a latere.
Nell’esercizio della professione, come nella vita persona-
le, ha incarnato la beatitudine di «quelli che hanno fame 
e sete della giustizia» e che per essa «sono perseguitati» 
(Mt 5,6.10), mettendo pienamente a frutto il dettato con-
ciliare sull’apostolato dei laici, sulla scorta dell’esperienza 
maturata in seno all’Azione Cattolica.
La preghiera costante e la quotidiana partecipazione al 
mistero eucaristico, insieme alla solida educazione cri-
stiana ricevuta in famiglia e corroborata dalla meditazio-
ne assidua della Parola di Dio e del Magistero della Chie-
sa, hanno fatto di lui un autentico profeta della giustizia e 
un credibile testimone della fede, in un momento storico 
e in un contesto sociale tristemente segnati da una men-
talità antievangelica e, sotto diversi aspetti, disumana e 
disumanizzante.
«Ragazzino» fu il termine con cui Francesco Cossiga, 
Presidente della Repubblica, definì quel tipo di ma-
gistrato che, a suo dire, non poteva seguire indagini 
impegnative come quelle contro la mafia e il traffico 
di droga, per la giovane età e inesperienza. Con una 
coscienza profondamente libera dall’asservimento alle 
logiche umane e dai compromessi con i poteri forti di 
turno, caratterizzata da un’altissima levatura morale e 
da uno spiccato senso del dovere, si è consacrato “sub 
tutela Dei” a restituire dignità a un territorio ferito e of-
feso dalla mentalità e dalla prassi mafiose, annunciando 
il Vangelo attraverso la lotta all’ingiustizia, il contrasto 
della corruzione e la promozione del bene della perso-
na e della comunità.
A pochi giorni dal suo trentottesimo compleanno, ha infi-
ne sigillato il suo prezioso ministero con il martirio, avve-
nuto il 21 settembre 1990 per mano di locali cosche ma-
fiose, mentre si recava a svolgere il suo lavoro in tribunale.
Il 19 luglio 2011 la Chiesa Agrigentina ha avviato il pro-
cesso diocesano di beatificazione, in data 21 Dicem- 
bre 2020 la Congregazione della Cause dei Santi ha 
autorizzato la Congregazione a promulgare il decre- 
to che ne riconosce il martirio . Il Rito di Beatificazione 
ha avuto luogo nella Basilica Cattedrale di Agrigento il 
9 maggio 2021.

CARLO ACUTIS, Beato 
Adolescente

Londra, 3 maggio 1991 – Monza, 12 ottobre 2006.
Forse un giorno avremo un santo come patrono di 
internet e protettore di tutti i cybernauti. Già comun- 
que adesso abbiamo un valido intercessore in Carlo 
Acutis, un ragazzo di 15 anni, “patito” di internet co- 
me i suoi coetanei, ma a differenza di tanti di loro, con-

vinto che debba diventare “veicolo di evangelizzazione 
e di catechesi”.
Sul web è ancora presente (www.miracolieucaristici.
org), la mostra virtuale progettata e realizzata da lui a 14 
anni, che testimonia come davvero per Carlo l’Eucaristia 
è stata la sua “autostrada per il cielo”. Già, perché Carlo 
continua ad essere un mistero: con i suoi 15 anni limpidi 
e solari, con la sua voglia di vivere e la sua prorompente 
allegria, ma soprattutto con la sua fede che scomoda ed 
interpella quella di noi adulti.
Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi genitori si 
trovano per esigenze di lavoro. Cresce a Milano, come 
tutti gli altri, differenziandosi solo per una particolare 
inclinazione per le pratiche religiose che a 12 anni lo 
porta alla Messa ed alla Comunione quotidiana. E non 
è tutto: di pari passo con l’adolescenza arriva anche il 
rosario quotidiano e l’adorazione eucaristica, convinto 
com’è che quando “ci si mette di fronte al sole ci si ab-
bronza... ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucari-
stia si diventa santi”.
Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo obiettivo, la 
molla che lo fa stare in modo “diverso” sui banchi di 
scuola, in pizzeria con gli amici o in piazzetta per la par-
tita di pallone. Non è geloso del suo “kit per diventare 
santi”, che regala generosamente a tutti e che, molto 
semplicemente, contiene: un desidero grande di santi-
tà, Messa, Comunione e Rosario quotidiano, una razione 
giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazione eucaristica, la 
confessione settimanale, la disponibilità a rinunciare a 
qualcosa per gli altri.
 “Morirò giovane”, ripete, ma intanto riempie la sua  
giornata di vorticosa attività: con i ragazzi del cate-
chismo, con i poveri alla mensa Caritas, con i bambini 
dell’oratorio.
Tra un impegno e l’altro trova ancora il tempo per suona-
re il sassofono, giocare a pallone, progettare programmi 
al computer, divertirsi con i videogiochi, guardare gli 
adorati film polizieschi, girare filmini con i suoi cani e 
gatti. Oltre a studiare, naturalmente, perché frequenta 
con profitto (pur senza essere il primo della classe) il li-
ceo milanese “Leone XIII”.
Poi, improvvisa come un fulmine a ciel sereno, arriva la 
leucemia, quella acuta che non lascia scampo, e che lui 
accoglie con un sorriso, offrendo la sua vita per il Papa e 
per la Chiesa. Cerca la guarigione perché ama la vita, ma 
sorride alla morte come all’incontro con l’Amato. Muore 
il 12 ottobre 2006 e lo seppelliscono nella nuda terra ad 
Assisi, ma dal 6 aprile 2019 i suoi resti mortali sono nella 
chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spo-
gliazione, nella stessa città.
«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono 
come fotocopie», amava dire, citando il filosofo inglese 
Edward Young. 
Un destino a cui egli evidentemente è sfuggito se, ap-
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pena trascorsi i cinque anni previsti dalle norme canoni-
che, la diocesi di Milano, nel cui territorio si trova Monza, 
ha dato inizio alle fasi preliminari della sua causa di bea-
tificazione e canonizzazione.

Suor MADDALENA MORANO, Beata
Religiosa FMA, Infermiera

Maddalena Caterina Morano nasce a Chieri, in provincia 
di Torino, il 15 Novembre del 1847. A otto anni perde il 
padre Francesco e inizia ad aiutare la madre nel lavoro. 
Riprende gli studi grazie allo zio sacerdote. La maestra la 
nomina aiutante delle più piccole.
Intanto incontra per la prima volta don Bosco, che si tro-
vava di passaggio a Buttigliera d’Asti. Maddalena è por-
tata all’insegnamento, e a 17 anni consegue il diploma 
di insegnante.
A 19 anni inizia a insegnare a Montaldo Torinese: lo farà 
con diligenza e competenza per quattordici anni, gua-
dagnandosi il rispetto e la stima di tutto il paese. Madda-
lena si consiglia col suo direttore spirituale e, dopo aver 
comprato una casa alla madre con i suoi risparmi, va a 
parlare con don Bosco, che la indirizza a Mornese, dove 
Madre Mazzarello la accoglie festante. Fu subito messa 
ad insegnare. 
Nel 1880 si consacra a Dio con i voti perpetui, tra Figlie di 
Maria Ausiliatrice (FMA) e chiede al Signore la grazia “di 
rimanere in vita finché non abbia completato la misura 
della santità”. 
Nel 1881, sotto richiesta dell’arcivescovo di Catania, 
Maddalena viene inviata in Sicilia a dirigere la nuova 
opera di Trecastagni, dove servivano tre maestre. Per 
quattro anni dirige, insegna, lava, cucina, è catechista 
ma soprattutto testimone, tanto che cominciano a bus-
sare le ragazze: “vogliamo essere come lei!”. 
Dopo una pausa di un anno a Torino, dove dirige la casa 
FMA di Valdocco, viene rimandata in Sicilia come visita-
trice, direttrice e maestra delle novizie.
Ha il compito di fondare nuove case e di formare suore 
sante. Volgendo costantemente “uno sguardo alla terra 
e dieci al Cielo”, apre scuole, oratori, convitti e laboratori 
in ogni parte dell’isola.
Sorgono nuove numerose vocazioni, attratte dal suo 
zelo apostolico e dal clima comunitario che si crea in-
torno a lei. 
Il suo molteplice apostolato è apprezzato e incoraggia-
to dai Vescovi. A Catania le affidano l’intera Opera dei 
catechismi, la fondazione di nuovi oratori e il Convitto 
dell’Istituto Magistrale. Devotissima di san Giuseppe e di 
Maria Ausiliatrice, che la guidarono nelle nuove fonda-
zioni, riuscì ad inculturare fedelmente il carisma di don 
Bosco e il Sistema Preventivo.
Minata da un’affezione tumorale, il 26 marzo 1908 suor 
Morano muore a Catania. Alla sua morte, nel 1908, le 

case della Sicilia sono 18, le suore 142, le novizie 20, le 
postulanti 9. Nella stessa città dov’era morta, Giovanni 
Paolo II la proclamò beata il 5 novembre 1994. La sua 
salma è venerata ad Alì Terme (Messina).
Venerabile il 1 settembre 1988, beatificata il 5 novembre 
1994 da Giovanni Paolo II

Don ORESTE BENZI, Venerabile
Prete di strada, fondatore

San Clemente, Rimini, 7 settembre 1925 – Rimini, 2 no-
vembre 2007.
Don Oreste è il settimo di nove figli di una famiglia mo-
desta. «Mio papà apparteneva a quella grande fascia, 
immensa, di gente che crede talmente di non valere nul-
la, che quasi chiede scusa di esistere». Dalla mamma ap-
prende la fede umile e profonda, sorgente del suo ottimi-
smo: il ricordo del ricamo visto dal retro lo aiuta a capire 
che «c’è un progetto d’amore e che a me viene concesso 
di fare un passo dopo l’altro e non oltre».
A 12 anni entra in seminario e nel 1949 è sacerdote, pron-
to a «strapazzarsi per le anime» e certo che «per stare 
in piedi bisogna stare in ginocchio». Fin da subito nutre 
profondo interesse per gli adolescenti, a cui propone «un 
incontro simpatico con Gesù». Padre spirituale in semina-
rio e insegnante di religione, diventa figura di riferimento 
per molti ragazzi.
Dal 1968 al 2000 è parroco in una periferia di Rimini (Grot-
ta Rossa), dove inizia con alcuni giovani preti un’esperien-
za pastorale innovativa: decidere tutto insieme ai parroc-
chiani, lavorare con i fedeli e non per i fedeli, chiedendo 
responsabilità e consapevolezza della loro identità di re, 
sacerdoti e profeti e della loro missione nella storia.
Dall’incontro con persone sole ed emarginate e con la di-
sponibilità di alcuni giovani, dà inizio nel 1973 alla prima 
Casa Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, per 
«dare una famiglia a chi non ce l’ha» e per «ri-generare 
nell’amore».
La Comunità Papa Giovanni XXIII viene riconosciuta dalla 
Santa Sede nel 2004. Negli anni successivi la sua passio-
ne per gli ultimi si estende ai tossicodipendenti, minori 
senza famiglia, nomadi, persone senza fissa dimora, car-
cerati, vittime delle sette, donne di strada, anziani; anche 
in terre di missione.
La passione per l’annuncio di Cristo e il riscatto degli ul-
timi lo vede partecipare dagli anni ‘80 a programmi tele-
visivi e radiofonici sulla fede e su delicate questioni so-
ciali; tiene rubriche su quotidiani locali e nazionali e non 
manca di nutrire con il “Pane Quotidiano” della Parola, 
commentando il Vangelo ogni giorno. Conosciuto come 
“il prete dalla tonaca lisa” partecipa a incontri e manife-
stazioni in Italia e nel mondo. In questo vortice d’impegni 
e di pesanti responsabilità è sempre sereno e sorridente.
Muore il 2 novembre 2007, a Rimini.



Alessano, Lecce, 18-3-1935 - Molfetta, Bari, 20-4-1993. Ordinato sacerdote, nel 1957, consegue la licenza in 
Teologia e si laurea in Teologia. Il 10 agosto 1982 è vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e anche di Ruvo 
di Puglia. Nel 1982 riceve l’incarico per “la Pastorale del turismo”, e nel 1984 per la “Pastorale del lavoro e 
dell’emigrazione”. Dal 1985 presidente di Pax Christi Italiana, in cui si impegnò a favore dell’obiezione fiscale 
contro le spese militari, nonché per la pace a livello nazionale durante la prima “Guerra del Golfo” e il con-
flitto nella ex-Jugoslavia. Nel 1987 viene incaricato nella CEP del settore pastorale della “giustizia e pace”. 

TONINO BELLO, Venerabile
Vescovo
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lasciati coinvolgere  

dalla vita degli ultimi



  

 1 D MADRE DI DIO
(Nm 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21)

 2 L ss. Basilio e Gregorio vescovi 
(1Gv 2,22-28; Gv 1,19-28)

 3 M s. Genoveffa vergine
(1Gv 2,29-3,6; Gv 1,29-34)

 4 M b. Angela da Foligno terz. franc.
(1Gv 3,7-10; Gv 1,35-42)

 5 G s. Amelia vergine
(1Gv 3,11-21; Gv 1,43-51)

 6 V EPIFANIA
(Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

 7 S s. Raimondo di Peñafort sac. 
(1Gv 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25)

 8 D BATTESIMO DI GESÙ NEL GIORDANO
(Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Mt 3,13-17)

 9 L s. Adriano abate
(Eb 1,1-6; Mc 1,14-20)

 10 M s. Aldo
(Eb 2,5-12; Mc 1,21b-28)

 11 M s. Igino papa
(Eb 2,14-18; Mc 1,29-39)

 12 G s. Cesaria vergine
(Eb 3,7-14; Mc 1,40-45)

 13 V s. Ilario vescovo e dottore
(Eb 4,1-5.11; Mc 2,1-12)

 14 S s. Bianca regina
(Eb 4,12-16; Mc 2,13-17)

 15 D
II TEMPO ORDINARIO
b. Luigi Variara sac.  
s. Mauro abate
(Is 49,3.5-6; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34)

 16 L s. Marcello papa
(Eb 5,1-10; Mc 2,18-22)

 17 M s. Antonio abate
(Eb 6,10-20; Mc 2,23-28) 

 18 M s. Liberata  vergine
(Eb 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6)

 19 G s. Mario martire
(Eb 7,25-8,6; Mc 3,7-12)

 20 V s. Sebastiano martire     
(Eb 8,6-13; Mc 3,13-19)

 21 S s. Agnese verg. e mart.
(Eb 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21)

 22 D
III TEMPO ORDINARIO
b. Laura Vicuña vergine
(Is 8,23b-9,3; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23)

 23 L s. Armando abate
(Eb 9,15.24-28; Mc 3,22-30)

 24 M s. Francesco di Sales dottore
(Eb 10,1-10; Mc 3,31-35)

 25 M Convers. di s. Paolo
 (At 22,3-16; Mc 16,15-18)

 26 G ss. Tito e Timoteo vescovi
(2Tm 1,1-8; Lc 10,1-9)    

 27 V s. Angela Merici verg. fondatrice
(Eb 10,32-39; Mc 4,26-34)

 28 S s. Tommaso d’ Aquino dottore
(Eb 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41)

 29 D
IV TEMPO ORDINARIO
s. Costanzo martire
(Sof 2,3; 3,12-13; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a)

 30 L b. Bronislaw Markiewicz sac.
(Eb 11,32-40; Mc 5,1-20)

 31 M s. Giovanni Bosco fondatore
(Eb 12,1-4; Mc 5,21-43)

GENNAIO 2023
A N N O   A 
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mi sono lasciata 

amare da dio

CHIARA CORBELLA, Serva di Dio
Mamma

Roma, 9-1-1984 – Cerveteri, Roma, 13-6-2012. Cresce sviluppando un rapporto di amicizia profonda col 
Signore Gesù, insieme alla sorella Elisa. Il 2 agosto 2002, a Medjugorje, conosce Enrico Petrillo che sposa il 
21 settembre 2008, e hanno tre bambini: Maria Grazia Letizia, che nasce priva della scatola cranica, Davide 
Giovanni, vissuto per pochi minuti a causa di una malformazione e Francesco. Al terzo mese della terza 
gravidanza un carcinoma alla lingua. Sceglie quindi di rimandare tutte le cure che potrebbero nuocere al 
bambino, puntando a farlo nascere in maniera naturale. Muore subito dopo a 28 anni.



 1 M s. Severo vescovo     
(Eb 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6)

 2 G Presentazione del Signore
(Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40)

 3 V s. Biagio vesc. e mart.
(Eb 13,1-8; Mc 6,14-29)      

 4 S s. Gilberto vesc. e dottore
(Eb 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34)

 5 D
V TEMPO ORDINARIO
s. Agata verg. e mart.
(Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16)

 6 L
s. Paolo Miki e mart.giapp.       
s. Dorotea vergine e mart.
(Gen 1,1-19; Mc 6,53-56)

 7 M
s. Riccardo re
b. Pio IX papa 
(Gen 1,20-2,4a; Mc 7,1-13)             

 8 M s. Girolamo Emiliani confessore
(Gen 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23)

 9 G
b. Eusebia Palomino FMA 
s. Apollonia verg. e mart. 
(Gen 2,18-25; Mc 7,24-30)

 10 V s. Scolastica verg.
(Gen 3,1-8; Mc 7,31-37)

 11 S
Beata Vergine di Lourdes 
Giornata del malato
(Gen 3,9-24; Mc 8,1-10)

 12 D
VI TEMPO ORDINARIO
s. Eulalia verg. e mart.
(Sir 15,16-21; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37)

 13 L
s. Ermenegilda badessa bened.
ss. Fosca e Maura mart.
(Gen 4,1-15.25; Mc 8,11-13)

 14 M
ss.Cirillo e Metodio Patroni d’Europa
s. Valentino vescovo
(At 13,46-49; Lc 10,1-9)

 15 M ss. Faustino e Giovita martiri     
(Gen 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26)

 16 G s. Giuliana verg. e mart.
(Gen 9,1-13; Mc 8,27-33)

 17 V
7 Fondatori dei Servi di Maria 
s. Marianna mart.
(Gen 11,1-9; Mc 8,34-9,1)

 18 S Beato Angelico frate domenicano
(Eb 11,1-7; Mc 9,2-13)

 19 D
VII TEMPO ORDINARIO
s. Mansueto vescovo
(Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48)

 20 L s. Giacinta Marto di Fatima
(Sir 1,1-10; Mc 9,14-29)

 21 M
s. Eleonora vergine
s. Pier Damiani vescovo e dottore
(Sir 2,1-13; Mc 9,30-37)

 22 M Le Ceneri
(Gl 2,12-18; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)

 23 G s. Policarpo vesc. e mart.
(Dt 30,15-20; Lc 9,22-25)

 24 V s. Sergio martire
(Is 58,1-9a; Mt 9,14-15)

 25 S
ss. L. Versiglia e C. Caravario  
protomartiri Salesiani
(Is 58,9b-14; Lc 5,27-32)

 26 D I DI QUARESIMA
(Gen 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11)  

 27 L s. Gabriele dell’Addolorata passionista
(Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46)

 28 M
s. Romano abate
s. Osvaldo vescovo
(Is 55,10-11; Mt 6,7-15)

FEBBRAIO 2023
A N N O   A 
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Nato a Boretto (Reggio Emilia) il 12 ottobre 1880 da famiglia povera che nel 1897 emigra a Viedma in Ar-
gentina. Religioso della Società di San Francesco di Sales (Salesiani), rifulse per lo zelo missionario. Vissuto 
in Patagonia nella città di Viedma, per tutta la vita si dedicò, come infermiere, nell’ospedale di quella città 
con somma generosità, in tutta pazienza e umiltà, alle necessità dei malati. Religioso esemplare, puntuale 
nel compiere i suoi doveri comunitari e completamente dedito al servizio dei bisognosi. É morto il 15 marzo 
1951. Beatificato il 14 aprile 2002, da Giovanni Paolo II.  Canonizzato il 24 maggio 2023.
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ARTEMIDE ZATTI, Santo
Salesiano Coadiutore

 

servire GesU'  

nel povero



 1 M
s. Albino vescovo
b. Ruggero vescovo
(Gn 3,1-10; Lc 11,29-32)

 2 G ss. Giovino e Basileo martiri
(Est 4,17; Mt 7,7-12)

 3 V s. Tiziano vescovo
(Ez 18,21-28; Mt 5,20-26)

 4 S b. Romeo di Lucca carmelitano
(Dt 26,16-19; Mt 5,43-48)

 5 D II DI QUARESIMA
(Gen 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)

 6 L s. Rosa da Viterbo monaca
(Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38)

 7 M ss. Perpetua e Felicita mart.
(Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12)

 8 M s. Giovanni di Dio fondatore
(Ger 18,18-20; Mt 20,17-28)

 9 G
s. Francesca Romana vedova 
s. Caterina da Bologna monaca
(Ger 17,5-10; Lc 16,19-31)

 10 V s. Emiliano abate
(Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46)

 11 S s. Costantino re e mart.
(Mi 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32)

 12 D III DI QUARESIMA
(Es 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42)

 13 L s. Leandro vescovo 
(2Re 5,1-15a; Lc 4,24-30)

 14 M
s. Matilde regina
b. Arnaldo abate e mart.
(Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35)

 15 M s. Luisa de Marillac fondatrice
(Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19)

 16 G b. Torello eremita
(Ger 7,23-28; Lc 11,14-23)

 17 V s. Patrizio vescovo
(Os 14,2-10; Mc 12,28b-34)

 18 S s. Cirillo di Gerusalemme vesc. e dottore
(Os 6,1-6; Lc 18,9-14)

 19 D IV DI QUARESIMA
(1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41)

 20 L
s. Giuseppe sposo della V. Maria
(2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;  
Mt 1,16.18-21.24a)

 21 M b. Santuccia monaca
(Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-16)

 22 M s. Ottaviano martire
(Is 49,8-15; Gv 5,17-30)

 23 G s. Turibio vescovo
(Es 32,7-14; Gv 5,31-47)

 24 V s. Caterina di Svezia badessa
(Sap 2,1a.12-22; Gv 7,1-2.10.25-30)

 25 S Annunciazione di N. Signore
(Is 7,10-14; 8,10c; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38)

 26 D V DI QUARESIMA
(Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45)

 27 L s. Augusta di Serravalle martire
(Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Gv 8,1-11)

 28 M b. Venturino frate domenicano
(Nm 21,4-9; Gv 8,21-30)

 29 M s. Secondo martire
(Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Gv 8,31-42)

 30 G s. Quirino martire
(Gen 17,3-9; Gv 8,51-59)

 31 V s. Beniamino martire
(Ger 20,10-13; Gv 10,31-42)

MARZO 2023
A N N O   A 
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Coderno, Udine, 22-111916 – Milano, 6-2-1992. Entrato giovanissimo nell’Ordine dei Servi di Maria, fu or-
dinato sacerdote nel 1940. Assegnato al convento di San Carlo al Corso a Milano, partecipò attivamente alla 
Resistenza; teologo, filosofo, scrittore, poeta fu predicatore in Duomo e diede impulso a molte iniziative 
di carità e cultura. Vasta produzione letteraria in poesia e in prosa. Proseguì il suo cammino nonostante le 
incomprensioni che venivano dalle autorità ecclesiali, ma ebbe anche l’aiuto di molti amici. Muore a Fonta-
nelle di Sotto il Monte, dove si era stabilito dal 1964.
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DAVID MARIA TUROLDO
Religioso Servo di Maria

dalla parte  

dell'uomo



 1 S s. Ugo vescovo
(Ez 37,21-28; Gv 11,45-56)

 2 D LE PALME
(Is 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66)

 3 L Lunedì Santo
(Is 42,1-7; Gv 12,1-11)

 4 M Martedì Santo
(Is 49,1-6; Gv 13,21-33.36-38)

 5 M Mercoledì Santo
(Is 50,4-9a; Mt 26,14-25)

 6 G Giovedì Santo
(Es 12,1-8.11-14; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15)

 7 V Venerdì Santo
(Is 52,13-53,12; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42)

 8 S Sabato Santo

 9 D
PASQUA 
DOMENICA DI RISURREZIONE
(At 10,34a.37-43; Col 3,1-4; Gv 20,1-9)

 10 L dell’Angelo
(At 2,14.22-33; Mt 28,8-15)

 11 M
s. Gemma Galgani vergine
s. Stanislao vescovo e mart.
(At 2,36-41; Gv 20,11-18)

 12 M b. Angelo da Chivasso confessore
(At 3,1-10; Lc 24,13-35)

 13 G s. Ermenegildo re e martire
(At 3,11-26; Lc 24,35-48)

 14 V s. Lamberto vescovo
(At 4,1-12; Gv 21,1-14)                 

 15 S b. Cesare sacerdote
(At 4,13-21; Mc 16,9-15)

 16 D
II DI PASQUA
LA DIVINA MISERICORDIA
(At 2,42-47; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31)

 17 L b. Wanda principessa polacca
 (At 4,23-31; Gv 3,1-8)

 18 M s. Eleuterio vescovo e martire
(At 4,32-37; Gv 3,7-15)

 19 M s. Emma vedova
(At 5,17-26; Gv 3,16-21)

 20 G s. Agnese di Montepulciano vergine
(At 5,27-33; Gv 3,31-36)

 21 V s. Corrado frate cappuccino
(At 5,34-42; Gv 6,1-15)

 22 S s. Caio papa
(At 6,1-7; Gv 6,16-21)

 23 D III DI PASQUA
(At 2,14a.22-33; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35)

 24 L s. Fedele martire
(At 6,8-15; Gv 6,22-29)

 25 M s. Marco evangelista – Festa civile
(1Pt 5,5b-14; Mc 16,15-20)

 26 M s.Anacleto papa
(At 8,1b-8; Gv 6,35-40)

 27 G s. Zita vergine
(At 8,26-40; Gv 6,44-51)

 28 V s. Pietro Chanel sac. e mart.
(At 9,1-20; Gv 6,52-59)

 29 S
s. Caterina da Siena  
Patrona d’Italia e d’Europa
(1Gv 1,5-2,2; Mt 11,25-30)

 30 D IV DI PASQUA
(At 2,14a.36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10)

APRILE 2023
A N N O   A 
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Saronno (MI) 23-5-1977 - Goma (R.D.Congo) 22-2-2021. Nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977, Luca 
Attanasio ha iniziato la sua carriera da diplomatico subito dopo la laurea in economia aziendale alla Bocconi 
di Milano. Una lunga esperienza all’estero, segretario commerciale a Berna, console a Casablanca e, Primo 
Segretario e consigliere ad Abuja. Alla Farnesina, capo Segreteria della Direzione Generale Mondializzazio-
ne e Questioni globali. In Congo nel 2017 Incaricato d’Affari. Vittima di un attentato il 22 febbraio 2021.
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LUCA ATTANASIO 
Ambasciatore

cerchiamo di ridisegnare  

il mondo



 1 L s. Giuseppe lavoratore – Festa civile
(Gen 1,26-2,3; Mt 13,54-58)

 2 M s. Atanasio vesc. e dottore 
(At 11,19-26; Gv 10,22-30)

 3 M ss. Filippo e Giacomo apostoli
(1Cor 15,1-8a; Gv 14,6-14)

 4 G s. Ciriaco vescovo
(At 13,13-25; Gv 13,16-20)

 5 V s. Angelo carmelit. martire
(At 13,26-33; Gv 14,1-6)

 6 S
s. Domenico Savio  
patrono degli studenti
(At 13,44-52; Gv 14,7-14)

 7 D V DI PASQUA
(At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12)

 8 L b. Vergine Maria di Pompei
(At 14,5-18; Gv 14,21-26)

 9 M b. Niccolò Albergati vescovo 
(At 14,19-28; Gv 14,27-31a)

 10 M s. Cataldo vescovo
(At 15,1-6; Gv 15,1-8)

 11 G s. Antimo martire
(At 15,7-21; Gv 15,9-11)

 12 V
ss. Nereo e Achilleo martiri 
b. Imelda Lambertini vergine
(At 15,22-31; Gv 15,12-17)

 13 S
s. Maria D. Mazzarello fondatrice 
b. Vergine Maria di Fatima
(At 16,1-10; Gv 15,18-21)

 14 D VI DI PASQUA
(At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21)

 15 L s. Torquato vescovo
(At 16,11-15; Gv 15,26-16,4a)

 16 M s. Luigi Orione sac. 
(At 16,22-34; Gv 16,5-11)

 17 M s. Pasquale Baylon frate laico
(At 17,15.22-18,1; Gv 16,12-15)

 18 G s. Leonardo Murialdo sac
(At 18,1-8; Gv 16,16-20)

 19 V s. Ivo sac.
(At 18,9-18; Gv 16,20-23a)

 20 S s. Bernardino da Siena sac. 
(At 18,23-28; Gv 16,23b-28)

 21 D ASCENSIONE
(At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20) 

 22 L s. Rita da Cascia  ved. 
(At 19,1-8; Gv 16,29-33)

 23 M s. Giovanna Antida vergine     
(At 20,17-27; Gv 17,1-11a)

 24 M Maria Ausiliatrice
(At 20,28-38; Gv 17,11b-19)

 25 G s. Beda sac. e dottore
(At 22,30; 23,6-11; Gv 17,20-26)

 26 V s. Filippo Neri sac.
(At 25,13-21; Gv 21,15-19)

 27 S s. Agostino di Canterbury vescovo
(At 28,16-20.30-31; Gv 21,20-25)

 28 D PENTECOSTE
(At 2,1-11; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23)

 29 L
b. Vergine Maria Madre della Chiesa
b. Giuseppe Kowalski sacerdote e martire
(Gen 3,9-15.20; Gv 19,25-34)

 30 M s. Ferdinando III re
(Sir 35,1-15; Mc 10,28-31)

 31 M Visitazione B. Vergine
(Sof 3,14-17; Lc 1,39-56)

MAGGIO 2023
A N N O   A 
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Magenta 4-10-922 - Milano 28-4-1962. Limpida e graziosa. Sposa l’ingegnere Pietro Molla il 24 settem-
bre 1955. Medico chirurgo e in pediatria nel 1952. Cura tutti, specialmente chi è vecchio e solo. Gianna 
ama lo sport (sci) e la musica; dipinge, porta a teatro e ai concerti il marito. Nascono i figli: Pierluigi, 
Maria Rita (Mariolina), Laura. Settembre 1961, quarta gravidanza, ed ecco un fibroma all’utero, con la 
prospettiva di dover scegliere: rinunciare alla maternità e fare le cure antitumorali. Gianna decide di far 
nascere Gianna Emanuela.
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GIANNA BERETTA MOLLA, Santa 
Mamma e medico

se dovete scegliere 

salvate il bimbo



GIUGNO 2023
A N N O   A 

 1 G s. Giustino martire
(Sir 42,15-26; Mc 10,46-52)

 2 V
ss. Marcellino e Pietro martiri                      
Fondazione della Repubblica - Festa civile
(Sir 44,1.9-13; Mc 11,11-25)

 3 S
s. Carlo Lwanga martire
s. Giovanni XXIII papa
(Sir 51,17-27; Mc 11,27-33)

 4 D SS. TRINITÀ
(Es 34,4b-6.8-9; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18)

 5 L s. Bonifacio vescovo
(Tb 1,3; 2,1b-8; Mc 12,1-12)

 6 M
s. Norberto vescovo       
s. Claudio vescovo
(Tb 2,9-14; Mc 12,13-17)

 7 M s. Roberto monaco
(Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27)

 8 G b. Istvan Sandor sac.
(Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mc 12,28b-34)

 9 V b. Annamaria madre di famiglia
(Tb 11,5-17; Mc 12,35-37)

 10 S b. Diana monaca
(Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44)

 11 D SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE
(Dt 8,2-3.14b-16a; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58)

 12 L
b. Francesco Keşy e comp. martiri 
s. Onofrio eremita 
(2Cor 1,1-7; Mt 5,1-12a)

 13 M s. Antonio di Padova sac. e dottore 
(2Cor 1,18-22; Mt 5,13-16)

 14 M s. Eliseo profeta
(2Cor 3,4-11; Mt 5,17-19)

 15 G s. Vito martire
(2Cor 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26)

 16 V SACRO CUORE DI GESÙ
(Dt 7,6-11; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30)

 17 S
Cuore Immacolato di Maria 
s. Raniero penitente 
(Is 61,9-11; Lc 2,41-51)

 18 D
XI TEMPO ORDINARIO  
s. Calogero eremita e mart.
(Es 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8)

 19 L s. Giuliana Falconieri vergine
(2Cor 6,1-10; Mt 5,38-42)

 20 M s. Silverio papa e mart.
(2Cor 8,1-9; Mt 5,43-48)

 21 M s. Luigi Gonzaga  religioso
(2Cor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18)

 22 G s. Paolino da Nola vescovo
(2Cor 11,1-11; Mt 6,7-15)

 23 V s. Giuseppe Cafasso sacerdote
(2Cor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23)

 24 S s. Giovanni Battista precursore di Gesù
(Is 49,1-6; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80)

 25 D
XII TEMPO ORDINARIO  
s. Massimo vescovo
(Ger 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)

 26 L
s. Josemaria Escrivà sacerdote 
s. Rodolfo vescovo
(Gen 12,1-9; Mt 7,1-5)

 27 M s. Cirillo d’Aless. vescovo e dottore
(Gen 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14)

 28 M s. Ireneo vesc. e mart. 
(Gen 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20) 

 29 G ss. Pietro e Paolo apostoli
(At 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19) 

 30 V s. Adolfo vescovo
(Gen 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4)
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Milano, 3-2-1913 - Campo Grande, Mato Grosso, Brasile, 18-12-1972. Grande passione per l’Oratorio e per i 
giovani. È catechista, animatore, con tanta semplicità ed allegria. Cura la liturgia, la formazione, il gioco, il 
teatro. Ama Dio con tutto il cuore nella vita sacramentale, preghiera e direzione spirituale. È impiegato alla 
Pirelli. Nel 1944 si sposa con Noemi D’Avanzo. Avrà tre figli: Piergiorgio, Mariagrazia, Paola. È un marito di 
grande fede e serenità, in austerità e povertà evangelica per i più bisognosi. Raggiunge i tre figli in Brasile 
per un volontariato missionario e nel corso di una riunione muore stroncato da un infarto.
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ATTILIO GIORDANI, Venerabile
Salesiano cooperatore

 

educare  

con il cuore  

di don bosco



 1 S s. Ester regina dell’Antico Test.
(Gen 18,1-15; Mt 8,5-17)

 2 D
XIII TEMPO ORDINARIO
b. Eugenia vergine
(2Re 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

 3 L s. Tommaso apostolo
(Ef 2,19-22; Gv 20,24-29)

 4 M s. Elisabetta di Portogallo regina
(Gen 19,15-29; Mt 8,23-27)

 5 M s. Antonio M. Zaccaria fondatore
(Gen 21,5.8-20; Mt 8,28-34)

 6 G s. Maria Goretti  verg. e mart. 
(Gen 22,1-19; Mt 9,1-8)

 7 V b. Maria Romero Meneses FMA
(Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13) 

 8 S ss. Aquila e Priscilla coniugi
(Gen 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17)

 9 D
XIV TEMPO ORDINARIO
s. Veronica vergine
(Zc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

 10 L ss. Rufina e Seconda martiri  
(Gen 28,10-22a; Mt 9,18-26)

 11 M s. Benedetto Patrono d’Europa
(Pr 2,1-9; Mt 19,27-29)

 12 M s. Giovanni Gualberto abate
(Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7)

 13 G
s. Clelia Barbieri verg.  
s. Enrico Imperatore
(Gen 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15)

 14 V s. Camillo de Lellis fondatore
(Gen 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23)

 15 S s. Bonaventura vesc. e dottore
(Gen 49,29-33; 50,15-26a; Mt 10,24-33)

 16 D
XV TEMPO ORDINARIO
B. Vergine del Carmelo
(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

 17 L s. Marcellina vergine
(Es 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1)

 18 M s. Elio diacono
(Es 2,1-15; Mt 11,20-24)

 19 M s. Arsenio il Grande eremita 
(Es 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27)

 20 G s. Elia profeta
(Es 3,13-20; Mt 11,28-30) 

 21 V s. Daniele profeta
(Es 11,10-12,14; Mt 12,1-8)

 22 S s. M. Maddalena discepola di Gesù
(Ct 3,1-4a; Gv 20,1-2.11-18)

 23 D
XVI TEMPO ORDINARIO
s. Brigida Patrona d’Europa
(Sap 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43)

 24 L s. Cristina verg. e mart.
(Es 14,5-18; Mt 12,38-42)

 25 M s. Giacomo Magg. apostolo 
(2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28)

 26 M ss. Anna e Gioacchino genitori di Maria V. 
(Es 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9)

 27 G s. Pantaleone martire 
(Es 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17)

 28 V
s. Innocenzo I papa
s. Arduino sacerdote
(Es 20,1-17; Mt 13,18-23)

 29 S ss. Marta, Maria e Lazzaro amici del Signore
(1Gv 4,7-16; Gv 11,19-27)

 30 D
XVII TEMPO ORDINARIO
s. Pietro Crisologo vesc. e dottore 
(1Re 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)

 31 L s. Ignazio di Loyola fondatore
(Es 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35)

LUGLIO 2023
A N N O   A 
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Torino, 15-2-1927 - Gallarate, Varese, 31-8-2012. Carlo Maria Martini entrato nella Compagnia di Gesù a 17 
anni, ordinato sacerdote nel 1952. Nel 1958, conseguì presso la Gregoriana la laurea in Teologia. Nel 1978 fu 
nominato rettore magnifico della Gregoriana. Pubblica vari libri ed articoli. Nel 1978 Paolo VI lo invitò a pre-
dicare il ritiro annuale in Vaticano. Arcivescovo di Milano nel 1979 e cardinale nel 1983. Resse la diocesi fino al 
ritiro nel 2002. Visse da allora prevalentemente a Gerusalemme fino al 2008, quando tornò in Italia per l’ag-
gravarsi del morbo di Parkinson. Morì a Gallarate. È sepolto nel Duomo di Milano, presso l’altare del Crocifisso.
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MARTINI CARLO MARIA
Gesuita, Cardinale

il mio prossimo 

non ha confini



 1 M s. Alfonso M. de’ Liguori vesc. e dottore
(Es 33,7-11; 34,5-9.28; Mt 13,36-43)

 2 M
s. Eusebio vescovo  
b. Augusto Czartoryski sacerdote
(Es 34,29-35; Mt 13,44-46)

 3 G
s. Nicodemo discepolo di Gesù  
s. Lidia discepola di s. Paolo
(Es 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53)

 4 V s. Giovanni M. Vianney sacerdote    
(Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58)

 5 S s. Emidio vescovo    
(Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12)

 6 D
XVIII TEMPO ORDINARIO 
Trasfigurazione del Signore 
(Dn 7,9-10.13-14; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9)

 7 L
s. Sisto II papa e martire  
s. Gaetano da Thiene sacerdote
(Nm 11,4b-15; Mt 14,22-36)

 8 M s. Domenico fondatore
(Nm 12,1-13; Mt 15,1-2.10-14)

 9 M s. Edith Stein Patrona d’Europa 
(Os 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13)

 10 G s. Lorenzo diac. e mart. 
(2Cor 9,6-10; Gv 12,24-26)

 11 V s. Chiara vergine e fondatrice  
(Dt 4,32-40; Mt 16,24-28)

 12 S s. Giovanna F. De Chantal religiosa       
(Dt 6,4-13; Mt 17,14-20)

 13 D
XIX TEMPO ORDINARIO 
ss. Ponziano e Ippolito martiri          
(1Re 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33)

 14 L s. Massimiliano Kolbe sac. e mart.    
(Dt 10,12-22; Mt 17,22-27)

 15 M ASSUNZIONE B. VERGINE MARIA
(Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27a;  Lc 1,39-56)

 16 M s. Rocco pellegrino
(Dt 34,1-12; Mt 18,15-20)

 17 G s. Giacinto sacerdote 
(Gs 3,7-10.11.13-17; Mt 18,21-19,1)

 18 V s. Elena imperatrice
(Gs 24,1-13; Mt 19,3-12)

 19 S s. Giovanni Eudes sacerdote
(Gs 24,14-29; Mt 19,13-15)

 20 D
XX TEMPO ORDINARIO 
s. Bernardo abate e dottore   
(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

 21 L s. Pio X  papa 
(Gdc 2,11-19; Mt 19,16-22)

 22 M B. Maria Vergine Regina 
(Gdc 6,11-24a; Mt 19,23-30)

 23 M s. Rosa da Lima vergine
(Gdc 9,6-15; Mt 20,1-16)

 24 G s. Bartolomeo apostolo
(Ap 21,9b-14; Gv 1,45-51)

 25 V
s. Ludovico re     
b. Maria Troncatti suora FMA
(Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40)

 26 S
s. Alessandro martire    
b. Zeffirino Namuncurà laico   
(Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12)

 27 D
XXI TEMPO ORDINARIO
s. Monica madre e vedova     
(Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)

 28 L s. Agostino vescovo e dottore
(1Ts 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22)

 29 M Martirio s. Giov. Battista      
(Ger 1,17-19; Mc 6,17-29)

 30 M s. Gaudenzia verg. e mart.  
(1Ts 2,9-13; Mt 23,27-32)

 31 G s. Aristide martire 
(1Ts 3,7-13; Mt 24,42-51)

AGOSTO 2023
A N N O   A 
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Canicattì, 3-10-1952 – tra Canicattì e Agrigento, 21-9-1990. Rosario Angelo Livatino unico figlio di Vincenzo e 
di Rosalia Corbo, negli anni del liceo studia intensamente, inoltre s’impegna nell’Azione Cattolica. Si laurea in 
giurisprudenza nel 1975 e nell’estate del 1978, entra in Magistratura. Dopo il tirocinio presso il Tribunale di Cal-
tanissetta, il 29 settembre 1979 entra alla Procura della Repubblica come Pubblico Ministero. Tratta inchieste 
molto delicate. E lui, infaticabile e determinato, firma sentenze su sentenze: è entrato ormai nel mirino di Cosa 
Nostra. Il 21 settembre 1990 viene raggiunto da un commando di quattro sicari e barbaramente trucidato.
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ROSARIO LIVATINO, Beato
Giudice, martire

dare un'anima  

alla legge



 1 V
s. Egidio eremita  
s. Giosuè patriarca
(1Ts 4,1-8; Mt 25,1-13)

 2 S s. Elpidio vescovo 
(1Ts 4,9-11; Mt 25,14-30)

 3 D
XXII TEMPO ORDINARIO
s. Gregorio Magno papa e dottore
(Ger 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)

 4 L s. Rosalia vergine
(1Ts 4,13-18; Lc 4,16-30)

 5 M s. Madre Teresa di Calcutta fondatrice
(1Ts 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37)

 6 M s. Umberto abate  
(Col 1,1-8; Lc 4,38-44) 

 7 G s. Regina verg. e mart.    
(Col 1,9-14; Lc 5,1-11)

 8 V Natività della Beata Vergine Maria
(Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23)

 9 S s. Pietro Claver sacerdote     
(Col 1,21-23; Lc 6,1-5)

 10 D
XXIII TEMPO ORDINARIO
s. Nicola da Tolentino confess.   
(Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)

 11 L s. Teodora penitente
(Col 1,24-2,3; Lc 6,6-11)

 12 M Il nome di Maria 
(Col 2,6-15; Lc 6,12-19)

 13 M s. Giovanni Crisostomo vesc. e dottore
(Col 3,1-11; Lc 6,20-26)

 14 G Esaltazione Santa Croce 
(Nm 21,4b-9; Gv 3,13-17)

 15 V Beata Vergine Addolorata  
(Eb 5,7-9; Gv 19,25-27)

 16 S ss. Cornelio e Cipriano martiri   
(1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49)

 17 D
XXIV TEMPO ORDINARIO
s. Roberto Bellarmino vesc. e dottore 
(Sir 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)

 18 L s. Giuseppe da Copertino religioso
(1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10)

 19 M s. Gennaro vesc. e mart.       
(1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17)

 20 M s. Andrea K. Taegon e altri martiri
(1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35)

 21 G s. Matteo evangelista 
(Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13)

 22 V b. Giuseppe Calasanz e compagni martiri    
(1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3)

 23 S
s. Pio da Pietrelcina sacerdote
s. Lino papa
(1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15)

 24 D
XXV TEMPO ORDINARIO
s. Pacifico frate 
(Is 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16) 

 25 L ss. Aurelia e Neomisia vergini  
(Esd 1,1-6; Lc 8,16-18) 

 26 M ss. Cosma e Damiano martiri      
(Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21)

 27 M s. Vincenzo de’ Paoli fondatore 
(Esd 9,5-9; Lc 9,1-6)

 28 G s. Zama vescovo
(Ag 1,1-8; Lc 9,7-9)

 29 V ss. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 
(Dn 7,9-10.13-14; Gv 1,47-51)

 30 S s. Girolamo sac. e dottore 
(Zc 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45

SETTEMBRE 2023
A N N O   A 
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Londra, 3-5-1991 - Monza, 12-10-2006. Trascorse l’infanzia a Milano, circondato dall’affetto dei suoi cari e fu 
ammesso alla Prima Comunione ad appena sette anni. Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria 
Segreta a Milano, allievo delle Suore Marcelline prima e poi dei padri Gesuiti, s’impegnò a vivere l’amicizia 
con Gesù e l’amore filiale alla Vergine Maria, attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto, anche 
usando da esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una forma di leucemia fulminante, la 
visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. Lasciò questo mondo a quindici anni compiuti. 
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CARLO ACUTIS, Beato
Adolescente

l'eucaristia  

E' l'autostrada  

per il cielo



 1 D
XXVI TEMPO ORDINARIO
s. Teresa di Gesù Bambino verg. e dottore
(Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32) 

 2 L ss. Angeli Custodi   
(Es 23,20-23a; Mt 18,1-5.10)

 3 M s. Felice vescovo  
(Zc 8,20-23; Lc 9,51-56)

 4 M
s. Francesco d’ Assisi Patrono d’Italia  
s. Petronio vescovo
(Gal 6,14-18; Mt 11,25-30)

 5 G
s. Faustina Kowalska vergine 
b. Alberto Marvelli laico
(Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12)

 6 V s. Bruno fondatore
(Bar 1,15-22; Lc 10,13-16) 

 7 S Beata Vergine del Rosario   
(Bar 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24)          

 8 D
XXVII TEMPO ORDINARIO
s. Simeone il vecchio profeta  
(Is 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43)

 9 L s. Abramo patriarca   
(Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37)

 10 M s. Daniele Comboni vescovo 
(Gn 3,1-10; Lc 10,38-42)

 11 M s. Alessandro Sauli vescovo
(Gn 4,1-11; Lc 11,1-4)

 12 G s. Serafino cappuccino
(Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13) 

 13 V
b. Alexandrina da Costa  
salesiana cooperatrice 
(Gl 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26)

 14 S s. Fortunato vescovo
(Gl 4,12-21; Lc 11,27-28)

 15 D
XXVIII TEMPO ORDINARIO
s. Teresa d’ Avila fondatrice e dottore   
(Is 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)  

 16 L s. Margherita M. Alacoque vergine 
(Rm 1,1-7; Lc 11,29-32)

 17 M s. Ignazio d’ Antiochia vesc. e mart.   
(Rm 1,16-25; Lc 11,37-41)

 18 M s. Luca evangelista     
(2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9)

 19 G s. Laura martire    
(Rm 3,21-30a; Lc 11,47-54)

 20 V s. Irene martire     
(Rm 4,1-8; Lc 12,1-7)

 21 S s. Orsola verg. e mart.    
(Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12)

 22 D
XXIX TEMPO ORDINARIO
s. Giovanni Paolo II papa    
(Is 45,1.4-6; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21)

 23 L s. Graziano martire      
(Rm 4,20-25; Lc 12,13-21)

 24 M s. Luigi Guanella sacerdote    
(Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38)

 25 M s. Daria martire 
(Rm 6,12-18; Lc 12,39-48)

 26 G s. Evaristo papa       
(Rm 6,19-23; Lc 12,49-53)

 27 V s. Fiorenzo vescovo   
(Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59)

 28 S ss. Simone e Giuda apostoli
(Ef 2,19-22; Lc 6,12-19)

 29 D
XXX TEMPO ORDINARIO
b. Michele Rua primo successore di D. Bosco     
(Es 22,20-26; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40)

 30 L s. Germano vescovo    
(Rm 8,12-17; Lc 13,10-17)

 31 M s. Lucilla  verg. e mart.
(Rm 8,18-25; Lc 13,18-21)

OTTOBRE 2023
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Chieri 15-11-1847 - Catania 26-3-1908. A 17 anni consegue il diploma di insegnante. Incontra don Bosco e Madre 
Mazzarello e nel 1880 si consacra nelle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA). Nel 1881 è in Sicilia a dirigere la nuova 
opera di Trecastagni (Catania). Per quattro anni dirige, insegna, lava, cucina, è catechista ma soprattutto testi-
mone, tanto che cominciano a bussare le ragazze: “vogliamo essere come lei!”. Ha il compito di fondare nuove 
case e di formare suore sante e apre scuole, oratori, convitti e laboratori. Sorgono nuove numerose vocazioni, 
attratte dal suo zelo apostolico e dal clima comunitario. A Catania le affidano l’intera Opera dei catechismi. 
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MADDALENA MORANO, Beata
Religiosa FMA

 

uno sguardo  

alla terra 

e dieci al cielo



 1 M TUTTI I SANTI
(Ap 7,2-4.9-14; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a)

 2 G Ricordo dei Defunti
(Gb 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40)

 3 V s. Silvia vedova    
(Rm 9,1-5; Lc 14,1-6)

 4 S s. Carlo Borromeo vescovo    
(Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11)

 5 D
XXXI TEMPO ORDINARIO
ss. Elisabetta e Zaccaria genitori del Battista   
(Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12)

 6 L s. Leonardo eremita     
(Rm 11,29-36; Lc 14,12-14)

 7 M s. Ernesto abate    
(Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24) 

 8 M s. Goffredo vescovo   
(Rm 13,8-10; Lc 14,25-33)

 9 G Ded. Basilica Lateranense    
(Ez 47,1-2.8-9.12; Gv 2,13-22)

 10 V s. Leone Magno papa e dottore       
(Rm 15,14-21; Lc 16,1-8)

 11 S s. Martino di Tours vescovo      
(Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15)

 12 D
XXXII TEMPO ORDINARIO
s. Renato vescovo   
(Sap 6,12-16; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13)                                             

 13 L
s. Artemide Zatti laico  
s. Diego religioso
(Sap 1,1-7; Lc 17,1-6)

 14 M s. Giocondo vescovo    
(Sap 2,23-3,9; Lc 17,7-10)

 15 M
b. Maddalena Morano FMA  
s. Alberto Magno vesc. e dottore  
(Sap 6,1-11; Lc 17,11-19) 

 16 G
s. Geltrude vergine  
s. Ilda vergine  
(Sap 7,22-8,1; Lc 17,20-25)

 17 V s. Elisabetta d’ Ungheria religiosa
(Sap 13,1-9; Lc 17,26-37)

 18 S Dedic. delle Basiliche dei ss. Pietro e Paolo 
(At 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33)

 19 D
XXXIII TEMPO ORDINARIO
s. Fausto diac. e mart. 
(Pr 31,10-13.19-20.30-31; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30)

 20 L s. Edmondo re
(1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43)

 21 M Presentazione della B. Vergine Maria        
(2Mac 6,18-31; Lc 19,1-10)

 22 M s. Cecilia verg. e mart.
(2Mac 7,1.20-31; Lc 19,11-28)

 23 G
s. Clemente I papa e martire
s. Lucrezia martire
(1Mac 2,15-29; Lc 19,41-44)

 24 V ss. Flora e Maria martiri   
(1Mac 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48)

 25 S s. Caterina d’ Alessandria mart.    
(1Mac 6,1-13; Lc 20,27-40)

 26 D
XXXIV TEMPO ORDINARIO
CRISTO RE
(Ez 34,11-12.15-17; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46)

 27 L s. Virgilio vescovo
(Dn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4)

 28 M s. Giacomo della Marca confessore  
(Dn 2,31-45; Lc 21,5-11)

 29 M s. Saturnino vesc. e mart.
(Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19)

 30 G s. Andrea apostolo
(Rm 10,9-18; Mt 4,18-22)

NOVEMBRE 2023
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San Clemente (RI), 7-7-1925 – Rimini, 2-11-2007. Oreste Benzi, settimo di nove figli, nacque a Sant’Andrea 
in Casale, vicino a Rimini. Ordinato sacerdote a Rimini il 29 giugno 1949, nel 1968 fu nominato parroco de La 
Resurrezione a Rimini. Dal primo gruppo di giovani che trascorse le vacanze con lui e i disabili, persuaso che i 
giovani avessero bisogno di «un incontro simpatico con Gesù», nacque il primo embrione dell’Associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII, i cui membri condividono interamente la vita con i più poveri, anche in terra di mis-
sione. Dal 2000 intensificò i suoi viaggi e gli incontri coi giovani, con le prostitute e con gli obiettori di coscienza.
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ORESTE BENZI, Venerabile
Prete di strada, fondatore

dare una famiglia  

a chi non ce l'ha



 1 V s. Eligio   
(Dn 7,2-14; Lc 21,29-33) 

 2 S s. Bibiana martire
(Dn 7,15-27; Lc 21,34-36)

 3 D I DI AVVENTO (ANNO B)   
(Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37)    

 4 L
s. Barbara martire  
s. Ada badessa
(Is 2,1-5; Mt 8,5-11)

 5 M b. Filippo Rinaldi sacerdote  
(Is 11,1-10; Lc 10,21-24)

 6 M s. Nicola vescovo
(Is 25,6-10a; Mt 15,29-37)

 7 G s. Ambrogio vescovo e dottore
(Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27)

 8 V IMMACOLATA CONCEZIONE
(Gen 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)

 9 S
s. Siro vescovo 
s. Valeria martire
(Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-38-10,1.6-8)

 10 D II DI AVVENTO
(Is 40,1-5.9-11; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8) 

 11 L
s. Damaso I papa 
s. Savino vescovo
(Is 35,1-10; Lc 5,17-26)

 12 M b. Vergine Maria di Guadalupe
(Is 40,1-11; Mt 18,12-14)

 13 M s. Lucia verg. e mart.
(Is 40,25-31; Mt 11,28-30)

 14 G s. Giovanni della Croce fondat. e dottore
(Is 41,13-20; Mt 11,11-15)

 15 V s. Valeriano vescovo 
(Is 48,17-19; Mt 11,16-19)

 16 S
s. Adelaide imperatrice 
s. Albina verg. e mart.  
(Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13)

 17 D III DI AVVENTO
(Is 61,1-2.10-11; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28)

 18 L s. Graziano vescovo
(Ger 23,5-8; Mt 1,18-24)

 19 M s. Dario martire   
(Gdc 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25)

 20 M s. Liberato martire
(Is 7,10-14; Lc 1,26-38)

 21 G s. Pietro Canisio sacerd. e dottore
(Ct 2,8-14; Lc 1,39-45)

 22 V s. Francesca Sav. Cabrini fondatrice  
(1Sam 1,24-28; Lc 1,46-55)

 23 S s. Vittoria martire   
(Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66)

 24 D IV DI AVVENTO
(2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)

 25 L NATALE DEL SIGNORE
(Is 52,7-10; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18)

 26 M s. Stefano protomartire
(At 6,8-10.12; 7,54-60; Mt 10,17-22)

 27 M s. Giovanni apostolo
(1Gv 1,1-4; Gv 20,2-8)

 28 G ss. Innocenti Martiri
(1Gv 1,5-2,2; Mt 2,13-18)

 29 V s. Davide re e profeta 
(1Gv 2,3-11; Lc 2,22-35)

 30 S s. Eugenio vescovo
(1Gv 2,12-17; Lc 2,36-40)

 31 D SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
(Gen 15,1-6; 21,1-3; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40)

DICEMBRE 2023
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In libreria e negli store online 
e su www.edizionisanpino.it 

Libri di alta qualita

ROSANNA VIRGILI
Come rugiada... 
Il quotidiano vissuto 
con sguardo sorridente.
Pagine 160 - € 9,50
ISBN 9791280-54605-0

GIULIANO VIGINI
Giovanni Paolo I 
«Il profumo di un sorriso» 
(Jean Guitton)
Pagine 80 - € 12,00
ISBN 9791280-54623-4

PINO PELLEGRINO
Amatevi! 
...per una vita felice 
Con l’amore si vive e si fa vivere... 
e spesso si rinasce.
Pagine 80 - € 12,00
ISBN 9791280-546203

MANUEL FODERÀ
Le mie preghiere
Scelte e presentate da Valerio Bocci
Pagine 48 - € 4,50
ISBN 9791280-54621-0

LUCA CARUSO
Benedetto XVI
La vita e le sfi de di un grande Papa
Pagine 172 - € 14,00
ISBN 979128-054601-2

VALERIO BOCCI
Manuel e il segreto della felicità 

La straordinaria “missione” di un bambino 
che ha commosso migliaia di persone.

Pagine 112 - € 10,00
ISBN 979-12-80546-04-3

GIUSEPPE RUTA
Accendi e illumina

Percorso spirituale con i cinque sensi
Pagine 160 - € 16,00

ISBN 9791280-54617-3
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