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Il Tuo Volto Signore io cerco, Signore non nascondermi  il Tuo Volto! (Sal.26)

Carità e giustizia 
Ho dato un pane a un povero, credevo d’essere stato 

caritatevole, invece era giustizia,  
perché io ho tanto pane e lui ha fame, 

Ho guidato un cieco per un tratto di strada: mi sentivo 
buono;  invece era giustizia, perché io ci vedo e lui no. 

Ho regalato un abito usato ad un povero anziano. 
Credevo d’essere stato altruista; invece era convenienza: 

gliel’ho dato per disfarmene, a me non serviva più. 
Ho gridato a un giovane di andare a lavorare 

 invece di chiedere l’elemosina. 
Credevo di dargli una lezione;  

invece era ingiustizia:  aveva bisogno di lavoro e rispetto. 
Mi sento un buon cristiano, con la coscienza a posto. 

Vado a Messa, recito qualche preghiera,  
non faccio del male a nessuno;  invece  

sono egoista   e ipocrita. 
Perché al Signore, che mi dona ogni istante di vita, riservo 

solo le briciole della mia giornata,  e ai miei  fratelli  
riservo le briciole dell’amore che Egli mi dona … 

(Anonimo) 
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Vieni, Spirito Santo 
 
 Respira in me Tu,  
 Santo Spirito, 
 perché siano santi 
 i miei pensieri. 
 Spingimi Tu,  
 Santo Spirito, 
 perché siano sante  
 le mie azioni. 
 Attirami Tu, 
 Santo Spirito, 
 perché ami  
 le cose sante. 
 Fammi forte Tu,  
 Santo Spirito, 
 perché difenda  
 le cose sante. 
 Difendimi Tu,  
 Santo Spirito, 
 perché non perda mai  
 la tua Santa Grazia. 
Amen,  
(S.Agostino) 

Ho cercato la mia anima, ma l’anima non l’ho vista. 
Ho cercato il mio Dio, ma mi è sfuggito. 

Ho cercato mio fratello e ho trovato tutti e tre. 
M.L.King 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (11) 

 

La Madre di Dio di Tichvin 
 
L’icona della Madre di Dio di Tichvin, come molte altre 
viene attribuita alla mano dell’Evangelista S. Luca. ma 
in questo caso, rispetto alle altre che hanno la stessa 
attribuzione, porta con sé alcuni particolari che altre 
icone lucane non hanno. 
Innanzitutto, come narra infatti la tradizione  S.Luca 
l’avrebbe  inviata, unitamente agli atti degli Apostoli, al 
sovrano di Antiochia Teofilo. 
Alla sua morte l’icona era stata trasferita  prima a 
Gerusalemme e successivamente, nel sec. V a 
Costantinopoli  a seguito dell’intervento della moglie di 
Teodosio il Giovane. 
In secondo luogo è famosa per le sue sparizioni e 
riapparizioni in luoghi diversi da quelli in cui si trovava 
originariamente. 
Racconta una cronaca del tempo che nel XIV secolo 
alcuni mercanti di Novgorod che si erano recati a 
Costantinopoli per visitare la città, l’icona di Tichvin 
non si trovava già più in quella città 
Durante l’incontro che ebbero con il patriarca si 
sentirono chiedere se non avessero sentito parlare 
dell’icona di Tichvin proveniente da Costantinopoli. 
Costoro allora raccontarono al Patriarca che l’icona in 

questione era apparsa miracolosamente a Tichvin; il loro racconto fu talmente convincente che il Patriarca 
giunse alla conclusione che si trattava proprio dell’icona scomparsa da Costantinopoli. 
DI fronte a questa notizia pare che il Patriarca abbia esclamato: “ E’ a motivo del nostro orgoglio e del 
nostro comportamento che la Vergine ci ha lasciato”. 
Ma quale poteva essere stato il racconto dei mercanti che aveva meravigliato a tal punto il Patriarca? 
L’arcano ci viene spiegato dalle cronache dell’epoca (1383)  che raccontano, come riferisce Sendler, che “ 
… alcuni pescatori del lago Ladoga, nel Nord della Russia, avevano gettato le reti quando scorsero sulle 
acque un’icona circondata di luce”. 
Tentarono di ricuperarla ma questa (quasi giocando a nascondino, diremmo oggi ndr), si spostò prima verso 
la riva e poi verso la foresta. Gli abitanti della regione tentarono di trattenerla, ma tutti i loro sforzi furono 
vani e fallirono nell’impresa.  
Finalmente poi, dopo tanto peregrinare, l’icona si fermò in un luogo paludoso nelle vicinanze di Tichvin. 



 
 

 
 

3

3

Gli abitanti del luogo, che erano stati attratti da questi misteriosi movimenti 
dell’icona,  forse con la speranza che la Vergine la scegliesse come sua 
casa definitiva, decisero di costruire “in loco” una chiesa in onore della 
Dormizione della Vergine. 
Iniziò la costruzione del tempio e. in serata, la gente, stanca per la giornata di lavoro 
(avevavno dovuto “ridurre” la foresta)  iniziò  a  tornare a casa  lasciando una persona 
di guardia . 

Ma la guardia si addormentò  e al risveglio scoprì  che non iniziata costruzione e non 
c’era nessuna icona, era come sparito tutto. Gli abitanti del luogo per molto tempo  si 
lamentavano per la la perdita, e poi ha deciso di andare alla ricerca dell’icona. 

Quale fu la loro sorpresa quando scoprirono  che tutto il legname e gli strumenti pronti 
li stavano aspettando dall'altra parte del lago e che chi  aveva organizzato tutto questo 
di tutto questo era stata l'icona della Madre di Dio Tikhvin. Il significato  
dell'incidente non era difficile capire: era stato il  modo che la Virgin ha scelto per 
indicare il luogo dove doveva essere costruito il  tempio. Ben presto, fu lì che sorse  
una bella chiesa della Dormizione ( Maria Assunta). 

Successivamente la  struttura in legno fu sostituita da una costruzione  in pietra con accanto un piccolo monastero. 
Secondo altre  numerose leggende, nonostante ripetuti incendi abbiano distrutto la chiesa dove era stata 
riposta l’icona, , la Tavola di legno con la Sua Effigie è sempre rimasta intatta ed al Suo posto. 
Tichvin divenne così luogo di pellegrinaggio per gli abitanti di tutta la regione. 
Ma la popolarità di questa icona per tutta la Russia, come spiega Sendler “ … è legata agli avvenimenti del 
periodo della guerra contro gli svedesi. Dopo aver conquistato Novgorod, infatti, gli svedesi volevano 
prendere anche il monastero nel quale si erano rifugiati gli abitanti della regione. Si prepararono a più 
riiprese all’assalto, ma ogni volta la Madre di Dio venne in soccorso del monastero facendo apparire un 
poderoso e numeroso esercito che gli svedesi vedevano avanzare verso di loro. 
Presi dal panico, si ritirarono in disordine abbandonando le armi sul terreno.(Sendler cit. pag. 256-257) 
Finalmente nel 1617 fu firmata la pace tra Russia e Svezia e i Russi vollero che venisse portata sul posto 
l’icona della Madre di Dio di Tichvin affinché, in un certo senso, presiedesse alla cerimonia. 
Successivamente, proprio in virtù di questo intervento della Madre Celeste, l’icona fu riprodotta e divenne 
oggetto di venerazione in tutta la Russia. 
Durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi avevano spietatamente distrutto villaggi, città, chiese e monasteri. Dai 
templi in rovina degli invasori avevano  preso un sacco di icone, tra cui  anche quella di Tikhvin. 

Nel 1944, quando i nazisti si ritirarono a Riga, l'icona riapparve in un tempio locale. 
L’icona torna finalmente di nuovo alla città di Tikhvin  solo 23 Giugno 2004. A questo punto il monastero in rovina venne  
restaurato. Il 9 luglio fu celebrata una solenne liturgia guidata dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Alessio. 
Secondo la credenza popolare l'icona Tikhvin della Madre di Dio aiuta in caso di  malattie infantili e per i problemi di sonno 
agitato e di stati d'animo (depressione)  .Inoltre,  quando il bambino va a scuola e inizia a fare  amicizie,  lo protegge da  
possibili cattive scelte e lo aiuta a stabilire buoni rapporti con i genitori. 
 
Note critiche. 
Per molti anni si pensò che l’icona fosse effettivamente un originale e che non avesse subito ritocchi o 
ridipinture. Tuttavia, durante il restauro (iniziato nel 1920) furono rilevati varie stratificazioni di colore 
avvenute in epoche successive. 
In particolare “ … lo strato superiore mostra un disegno di un’icona riferibile ad un originale probabilmente 
di tipo greco-italiano. 
Secondo Kondakov, invece, l’icona di Tichvin è una variante di un’icona bizantina appartenente al tipo 
“Eleousa”. 
Che l’icona di Tichvin, intesa come tipo classico, qualche modifica l’abbia  subita è fuor di dubbio. 
Questi i rilievi, condivisibili in toto, evidenziati da Sendler: “ … l’atteggiamento della Vergine è meno 
solenne di quello che (solitamente) si ritrova nel tipo dell’Odighitria: 
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Il Bambino non è voltato verso lo spettatore, ma il Suo Corpo appare di lato, con la spalla destra voltata 
verso la Madre. 
La sua gamba destra è piegata in modo da far apparire, sotto l’himation, la pianta del piede. 
Anche il gesto di benedizione, sispetto ad altre Hodighitrie, sembra meno solenne. 
La Madre sostiene il Bambino con la sinistra  (aristocratousa) e lo indica con la destra;  si volta leggermente 
verso il Bambino e reclina la testa verso di Lui. 
Lo sguardo pensieroso della Madre si dirige verso il fedele esprimendo così la grande misericordia che è 
propria dell’Hodighitria, cioè di Colei che mostra al mondo peccatore il Salvatore. 
     

                             
 
 
 

 

Madre di Dio di Tichvin (sec. XIII) Madre di Dio_tichvin_(coll.Orler_metà XVIII
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                                                                                NOTE TECNICHE 
 

Link vari utili 
 
 
 

icons of Angels" painter Igor Sakharov 
https://www.youtube.com/watch?v=2M7PB8NDzPE 
 
 
Arc.Michele 
https://it.pinterest.com/pin/329044316496668388/ 
 
 
Mandylion_1 
https://it.pinterest.com/pin/732468326864959911/ 
 
 
mandylion_2 
https://youtu.be/jTweAJFs874 
 
 
Volto Cristo Mosca - Busi 
https://youtu.be/qjfF7D9bKzw 
 
https://youtu.be/QoWXfNjlfQc 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

Il Santuario  & l’icona di Santa Maria della Vena (Catania) 
 
A  Piedimonte Etneo  sorge  il 
Santuario di N.S. della Vena che 
viene considerato  non solo uno dei 
uno dei più antichi santuari del 
mondo (per molti rappresenta il 
Santuario costruito nel 597 d. C), 
ma anche “ la piccola Lourdes 
dell’Etna”. 
La costruzione, come è ovvio, nel 
tempo  ha subito  modifiche, 
ristrutturazioni e ricostruzioni, ma 
l'incanto del luogo è rimasto a 
tutt'oggi. 
 La frazione  Vena, che dista 38 
chilometri da Catania,  offre al 
visitatore un panorama 
incantevole, grazie anche alla 

natura verdeggiante che le dà un tono spirituale,  giustificando  così l'intuizione di Papa Gregorio Magno che 
fondò , lui romano ma di origine etnea, sei monasteri in Sicilia, tra cui questo, costruito sui possedimenti 
della madre Santa Silvia e dedicato allora a Sant'Andrea Apostolo.  
Il Santuario di Santa Maria della Vena prende il nome dall'acqua che sgorgò prodigiosamente, e sgorga 
tutt'oggi limpida e fresca dal sacro fonte.  
Si tratta di  una vena d'acqua che scaturì dallo scalpitio degli zoccoli degli asini  su cui montavano i monaci, 
basiliani mandati dal Papa alla ricerca di un luogo adatto al monastero.  
Dovendo salire su quell'altura i monaci avevano caricato sugli asini masserizie , vettovaglie, attrezzi da 
lavoro e anche una bellissima icona bizantina della Madre di Dio che doveva essere esposta alla venerazione 
nell'erigendo monastero. 
La difficoltà del percorso, l’aridità della zona, assieme alla forte calura estiva accentuavano i morsi della 
seteAnche se  non conoscendo la loro destinazione finale, i monaci proseguivano nella ripida salita malgrado 
non trovassero alcuna sorgente, il che era condizione necessaria per la costruzione di un insediamento.  
Presi dallo sconforto, i monaci decisero di confidare totalmente nell’aiuto della Beata Vergine, iniziarono 
così  a pregare strada facendo. 
Ad un certo punto  l’asino sul cui dorso era stata caricata la voluminosa tavola dell’icona sacra si fermò di 
colpo, rifiutandosi di andare oltre.  
Mentre i monaci lo tiravano per  le briglia l’animale cominciò a battere con insistenza lo zoccolo sul suolo, 
finché ne usci miracolosamente  una freschissima e limpidissima vena d’acqua, che schizzando bagnò 
lievemente l’icona. Superato il primo momento di stupore i monaci si inginocchiarono subito ed intonarono 
canti e preghiere alla Santissima Madre di Dio. Finalmente il luogo del monastero e del santuario erano stati 
trovati, era stata la Theotokos stessa ad indicarlo!  
Iniziò con questo miracolo l’edificazione del monastero di Sant’Andrea.  
A seguito  di  questo miracolo  sia al luogo in cui era avvenuto  sia all’immagine della  Madonna fu dato il 
nome di Vena..  
L’evento à ricordato da due epigrafi in latino, poste ai lati dell'altare maggiore dell'attuale santuario. 
 Dice la prima: «Qui, mentre si fermava l'immagine della Vergine, scaturì una vena d'acqua e subito fu 
edificato il monastero». 
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 L'altra: «Qui l'icona della Vergine si ferma, dà l'acqua, vuole il tempio». 
Stranamente il luogo prescelto dalla Vergine non  fu mai toccato dalle eruzioni laviche;  lo dimostrano le 
ricche vene d’argilla del posto, che assieme alle attività di produzione del carbone  e la sacralità del luogo 
costituirono il volano del rapido sviluppo del monastero. 
 La fama del miracolo si diffuse rapidamente portando grandi frotte di fedeli, che a loro volta ricevevano per 
intercessione della Santissima Vergine grazie su grazie. Il monastero divenne così  ben presto un 
importantissimo centro. 
Attigua alla chiesa c'è una cappella con un altare su cui si erge l'effige della Madonna sotto la quale sgorga 
un rivolo d'acqua benedetta.  
Forse è anche per questo che  dalle popolazioni locali viene chiamata la nostra piccola Lourdes.  
Nel 2015 sono stati celebrati i 150 da trascorsi da quando si è verificato un  altro miracolo attribuito alla 
protezione della Madonna della Vena.  
In occasione delle celebrazioni  Mons. Francesco Pelluzza  ricordò l’avvenimento con queste parole:  “La 
lava, come fermata da una mano onnipotente e invisibile, si arresta sul momento. Il prodigio grande e 
innegabile prodigio, era stato ottenuto: quei buoni fedeli rimasero padroni dei loro piccoli vigneti e delle 
loro casette”. 
 I fatti di quell’evento, come si legge nelle “Note storiche del Santuario”, iniziano il 6 febbraio del 1865 

quando “a seguito di un 
improvvisa eruzione, una 
colata lavica imponente, 
partita dai Monti Sartorius, 
arrivò fino alla contrada 
“Giretto” e minacciava la 
borgata di Vena essendo 
giunta a meno di un 
chilometro dal Santuario. 
Non è possibile descrivere il 
panico e lo spavento da cui 
furono invasi gli abitanti di 
Vena. Tuttavia a quei buoni 
e ferventi cristiani non venne 
meno la speranza: essi 
fecero ricorso alla 
Madonna, all’onnipotente 
Madre di Dio e portarono in 
processione verso la lava 

che procedeva minacciante distruzione e morte, non la Sacra Icona, ma una statua lignea della Vergine 
stessa, che si venerava nel Santuario, facendola seguire da un quadro di S. Gregorio. Scendeva sulla terra il 
crepuscolo serale e, i riflessi rossastri di quel fiume immenso e incandescente formavano in quel tratto il 
cielo, come un lago di sangue. Il Rev. Cantone che aveva preceduto i suoi fedeli, salì su un macigno 
sporgente, che gli serviva da pulpito e da lì incitò, ancora una volta, tra i singhiozzi suoi e dei fedeli, al 
pentimento e alla preghiera fiduciosa nella Madonna.  
Improvvisamente si solleva un vento furioso che a vortici spaventosi striscia sulle lave brucianti sino ad 
investire il simulacro della Madonna, arroventandone il viso. Un grido di pietà e misericordia si innalza 
spontaneo dalla folla presente!….. Trascorsi pochi secondi torna la calma e con la calma la lava, come 
fermata da una mano onnipotente e invisibile, si arresta sul momento. Il prodigio, grande ed innegabile 
prodigio, era stato ottenuto: quei buoni fedeli rimasero padroni dei loro piccoli vigneti e delle loro casette. 
Quella statua, da quel giorno, fu chiamata la “Madonna del Fuoco”.  
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L’icona della Madre di Dio della Vena 
L'icona bizantina della Madonna, dipinto a tempera su una robusta tavola di cedro del Libano, raffigura la 

Vergine Santissima con Gesù Bambino in braccio, stretti l'uno 
all'altra, guancia a guancia in dolce atto d'amore  come la Madonna 
della tenerezza . E' certamente opera di pittore bizantino dei primi 
secoli del cristianesimo. I volti, anneriti dal tempo, sono molto 
espressivi.. 
Secondo la tradizione l’icona era stata data in dono a  Gregorio I, (alla 
morte sarà canonizzato come San Gregorio Magno) che era stato 
inviato a Bisanzio da papa Pelagio II come ambasciatore presso 
l’imperatore Tiberio II, per chiedere sostegno militare contro i 
longobardi che avevano invaso l’Italia. Per i suoi grandi meriti, 
Gregorio si fece subito ben volere dall’imperatore fino a tenere a 
battesimo Teodosio, l’erede al trono. Prima della sua partenza da 
Bisanzio Gregorio ricevette in dono la preziosissima icona della 
Theotokos Glikofilousa.  
L’icona raffigurava, a grandezza naturale, su di un’unica tavola 
lavorata ad ascia alta cm. 170, larga cm. 67, spessa cm. 3, Maria 
(Theotokos) con Gesù Bambino in braccio, stretti l’uno all’altra, 
guancia a guancia (Glicofilusa) amorevolmente. 
Nella seconda metà dell’anno 1000  l’icona era sparita, non sapremo 
mai se fu nascosta per preservarla (trovandosi in territorio 
islamizzato) o  se il capolavoro andò perso durante il terribile 
terremoto che nel 1090 devastò tutta la Sicilia Orientale.  
Ma un’ icona così importante per la Sicilia, a motivo dei miracoli 
ottenuti attraverso la sua mediazione, non poteva però non aver avuto 

testimoni oculari né potevano mancare  diverse copie più o meno fedeli.  
Forse dopo l’arrivo dei Normanni, qualche pittore, probabilmente su incarico dello stesso Conte Ruggero, 
eseguì una copia dell’icona originale, interpretandola secondo lo stile dell’arte medievale e sulla base delle  
testimonianze in suo possesso. Questa ipotesi ci viene confermata dalla datazione al carbonio effettuata 
sull’icona attualmente presente presso il santuario. 
 Fonti: 
http://www.pleinairbds.it/ilclub/4647.pdf 
http://www.siciliafelix.it/in-evidenza/il-santuario-s-maria-della-vena-celebra-i-150-anni-del-miracolo-della-madonna-
che-ha-fermato-la-colata-lavica-che-minacciava-la-borgata-di-vena/ 
http://www.reginamundi.info/icone/vena.asp 
                                                    Interno del Santuario e Altare dell’icona 
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                                                BIBLIOGRAFIA & RECENSIONI 
G. Babini, G. Raffa, Laura Renzi  La Vergine della Tenerezza di Vladimir   
EDB - Bologna  €  12,20  
 

Il volume si propone di aiutare il lettore a godere della visione di una icona 
non semplicemente a livello estetico, ma soprattutto a livello spirituale: per 
questo esso unisce pagine scritte con stile più tecnico, miranti a far conoscere 
storia, aspetti compositivi e dettagli dell’immagine, ad altre che più 
direttamente costituiscono un invito a incontrare il Signore attraverso l’icona. 
La prima parte del testo riporta le informazioni fondamentali sulla Vergine di 
Vladimir e una sua descrizione generale e particolare per coglierne tutta la 
ricchezza tecnica ed espressiva. La seconda parte offre spunti di riflessione e 
materiali per pregare davanti all’icona, al fine di coglierne sia il legame con la 
Sacra Scrittura e la Tradizione, sia la ricaduta nello sforzo quotidiano di 
incarnare la fede.In chiusura è proposta un’intervista alla coppia dei due 
coautori iconografi, nella quale essi esprimono il senso spirituale e umano del 
loro lavoro. 
 

 
P. Evdokïmov – La Parola disegnata – Ed. EDB Bologna € 7,00 
 

 “Dal portale regale di Chartres a Michelangelo, dall’icona di Rublev alle 
scuole russe italianizzanti del XVIII secolo, si constata una perdita 
progressiva del senso sacro”, osserva Evdokimov. “Il sacro si sposta 
verso il “bello” estetico, l’essenza religiosa scompare dinanzi 
all’elemento narrativo, aneddotico, al piacevole, al ritratto somigliante, al 
complicato”. Non accade così nel mondo dell’icona, dove il sole non 
tramonta e la luce è senza attenuazioni. La maggiore espressione 
figurativa del mondo ortodosso esprime il meriggio abbagliante 
dell’incarnazione, senza ombre né oscurità, e le sfumature vengono 
espresse solo dal contrasto dei colori, al di fuori di ogni artificio di 
illuminazione e di prospettiva. Se ogni dipinto è posto in un triangolo 
chiuso, composto dall’artista, dalla sua opera e dallo spettatore, l’icona 
spezza quel triangolo e afferma la sua indipendenza sia da chi la realizza 
che da chi la contempla. Essa non suscita l’emozione, ma l’avvento di un 
quarto elemento, l’avvento del trascendente di cui attesta la presenza. 
L’artista scompare dietro la tradizione che parla e l’opera d’arte diviene 
lo scaturire di una presenza dinanzi alla quale non si può restare solo 
spettatori. 

… 
 
I testi sono acquistabili anche presso Dal molin Iconografia tavole legno 
vedi nel sito   http://www.iconografiatavolelegno.it/ 
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                                                                  Eventi – Esperienze 1 
 

NON SOLO ICONE - Notizie da Bikop 
 

Cari amici,  
                ormai Suor Francesca è entrata nei nostri cuori, e tutti  attendiamo notizie sulla missione di Bikop; 
ed eccomi qui, puntuale,  a render conto di tutto  . 
 Sono stata con Suor Francesca qualche giorno perché, come ogni anno,  è venuta in Italia per trascorrere il 
suo periodo di ferie, fine maggio, giugno. Ha dedicato un paio di giorni agli amici romani. Ha raccontato 
tante cose in merito alla vita che scorre nella missione: situazioni, eventi, incontri e, anche se non tutto potrò 
riportare, spero, di avere  la capacità di scrivere alcuni accadimenti  e trasmettervi, l’emozione che lei mi ha 
dato. 
L’argomento principale è stato, ovviamente, il disastroso uragano che lo scorso novembre, si è abbattuto su 
Bikop. 
In quella notte, ha raccontato Suor Francesca, tra il primo e il due  novembre, verso le 11,00 un vento forte e 
ululante ha iniziato a fischiare fragoroso, facendo destare le suore che a causa dei rumori, insoliti cigolii e 
forti scricchiolii,  si erano spaventate. L’impulso iniziale, per tutte e cinque le suore, è stato quello di alzarsi, 
aprire la porta della camera per incontrarsi nel comune corridoio, invece, nessuna  di loro, tale era la forza 
della corrente, riusciva ad aprire la porta, sembrava che una decina di persone spingessero dall’altra parte, 
impedendone l’apertura. La paura è stata tanta e per oltre 20 minuti l’unica cosa che le suore hanno fatto è 
stato pregare e udire il forte vento, la pioggia scrosciante e la paura di avere la casa scoperchiata. 
 Dopo questi lunghissimi minuti, il vento si era calmato e sono riuscite, finalmente, ad aprire la porta delle 
camerette ed incontrarsi.  Molto provate ma, sempre fiduciose nella provvidenza, verificata, nel buio più 
totale, l’incolumità di tutte, anche se  la pioggia continuava ad imperversare,  sono ritornate a letto, senza 
chiudere occhio!!!!. Al primo albore, aperte le finestre e poi, uscite nelle zone antistati, lo spettacolo è stato 
spettrale. Solo montagne di alberi, rami e tronchi erano davanti a loro, sia nel piazzale  anteriore della 
missione e ancora peggio nel piazzale posteriore dove, oltre alle piante anche il gigantesco Baobab, alto  
oltre 30 mt.,  era sradicato, come un fuscello, e riverso sopra la centralina del generatore di corrente, 
frantumando completamente sia la struttura in mattoni che  l’apparecchio stesso. Mai perse d’animo, dopo lo 
sgomento alla vista di tutto quel caos e verificato,  che anche nei paraggi, se pur tutto distrutto, non solo non 
c’erano state vittime umane, ma nessuno era stato ferito. Ringraziato il Signore per l’incolumità di tutti,  
hanno  fatto il punto della situazione ed hanno iniziato con lo sgomberare i piazzali dai rami, dal fogliame e 
dai tronchi. Ovviamente per fare  questo è stato necessario chiamare persone capaci che con la motosega, 
aiutati da un modesto gruppo elettrogeno, avuto in prestito da un’altra missione, hanno segato i tronchi più 
grossi (V. foto),  e i grossi rami.  Ancora, a distanza di  otto mesi c’è molto  lavoro da fare, i segni del tifone 
sono ancora ben  presenti.  Tanta legna si è accumulata e haimè lì non serve certo per accendere i caminetti, 
con il caldo che fa, ma  le Suore  hanno deciso di utilizzarla per  rinforzare le recinzioni di protezione della 
missione e buona parte verrà donata per chi ha necessità di ricostruire  la propria casa, la capanna o altro.  
Tutti gli abitanti di  Bikop, comprese le suore, e i villaggi vicini, hanno avuto consistenti perdite  materiali, 
hanno perso completamente il raccolto di Cacao, le piantagioni di banane plantayn distrutte, le piantagioni di 
ananas, le  case fatte di bambù e coperte con fogliame vario sono state scoperchiate  o volate via, ma tutto 
ciò, non è stato per questa gente, il primo problema da risolvere. La loro prima attenzione è stata per la 
missione delle suore e, tutti, grandi e piccoli, si sono adoperati per aiutare, tant’è vero che,  il dispensario è 
sempre stato attivo, seppur con i limiti per la mancanza di energia elettrica, la scuola sempre aperta e gli 80 
bambini, come in  ogni altro giorno dell’anno hanno avuto la loro buona colazione, pane imburrato con 
zucchero e, il buon bicchiere di latte. 
Tante sono ancora le cose da scrivere, ma ora preferisco rimandarvi alla visione delle fotografie, di seguito 
allegate, che meglio di ogni parola spiegano il disastro e l’energia profusa da tutti gli abitanti di Bikop e dei 
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villaggi vicini per facilitare l’agibilità della missione  nel più breve tempo possibile poiché questa è 
veramente il solo punto di riferimento, il punto fermo per centinaia e centinaia di persone. 
Nel mese di novembre erano stati programmati una serie di interventi chirurgici, oltre 40, e dovevano essere 
eseguiti da medici volontari arrivati dal Canada. Ovviamente la distruzione della centralina ha ostacolato il 
programma, gli ammalati, comunque, sono stati sempre seguiti, curati nel limite del possibile e  rassicurati. 
Nel mese di marzo 2017, dopo il ripristino della centralina,  tutti gli interventi chirurgici, saltati a causa della 
calamità, sono stati effettuati, dal più complesso al più semplice. 
Il medico camerunense, Georges Bwelle, fondatore “ dell’Association Ascovime Cameroun”, associazione 
no profit, che opera contro l’illegalità, per migliorare la vita dei più deboli in Cameroun, venuto a 
conoscenza del disagio della missione, assieme ad altre 15 persone, assistenti, anestesisti e infermieri, ha 
operato ininterrottamente dal sabato 18 marzo alle ore 8,00 del mattino, sino alla domenica 19 marzo alle 
ore 21,00 portando a termine ben 46 interventi chirurgici, dai tumori alle ernie dagli anziani ai bambini (ad 
una paziente è stato asportato un tumore di 5kg ) . Il decorso post operatorio è stato per le nostre suore un 
periodo intenso e faticoso, ma tutti gli interventi hanno avuto un ottimo esito 
Tante, tantissime sono le cose che rendono la missione attrice di accadimenti, io ho raccontato solo una parte 
veramente minima di una realtà, Vera, che  a tanti km e km di distanza da noi, in mezzo alla foresta del sud 
del Cameroun, silenziosa opera per amore del Signore.. 
Io continuo a dire e sostengo “un miracolo quotidiano” dove il dono di se stesse , cinque suore,  anche se 
aiutate dai volontari, nel nome del Signore, e sostenute dalla preghiera con le sole  offerte degli amici, dei 
conoscenti e dei cittadini comuni che vengono a conoscenza di questa realtà  portano avanti da cinquant’anni 
la MISSIONE DI BIKOP . 
Continuiamo a sostenere questa missione, poiché è una gratificazione per noi stessi che leggiamo, sapere che 
ogni centesimo DONATO viene oculatamente speso affinché la missione sia efficiente dal punto di vista 
medico, educativo senza tralasciare la testimonianza religiosa che diffonde un esempio di solidarietà e carità 
producendo sentimenti di fratellanza e amore.  Ed è per questa serietà che è diventata in questi anni 
indispensabile  per la società locale. Le Suore e l’amore che dispensano ce le ha donate il Signore, noi 
dobbiamo solo aiutarle rinunciando una volta ogni tanto  ad un piccolo piacere, continuando a vivere 
comodamente nelle nostre efficienti  città. 
Francesca F. 
 

 
 

 
                                              

 

Qui si può notare il volume delle piante alte e rigogliose che sovrastano,  interamente la 
costruzione della missione 
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Le foto del “disastro” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tutti gli uomini e le donne accorrono per verificare la situazione  
e  decidere da che parte iniziare lo sgombero 

             Suor Anna a dx  con il guardiano e una donna impegnati a rimuovere rami 
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In questa immagine la mole del baobab  (oltre 33 mt di tronco)che i guardiani 
hanno già iniziato è ben visibile. sulla dx una parte del tronco è sulla  

centralina---polverizzata 

Finalmente dopo più di due mesi senza luce e senza acqua,  
quest'ultima veniva prelevata a mano dai pozzi, il nuovo generatore di corrente 
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Ricordati che i bambini  di Sr.Francesca  

hanno sempre bisogno di Te 
Svegliati e aiuta Sr.Francesca in questa opera inviando 

offerte a 
 
Banca Popolare di Milano. 
Ag. N. 0251 Piazzale Flaminio, 1 – 00196 Roma  
IBAN: IT 64 V 05584 03200 000000016886 
BIC: BPMIITMMXXX 
Beneficiaria: CASA GENERALIZIA DELL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA DELLE 
ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ’  
Direzione: Via Parre, 16 – 00188 ROMA 
Causale: BIKOP (bambini, dispensario, pastorale ecc. secondo il vostro desiderio 
 

          
Il danaro raggiunge la più nobile sua missione  traducendosi 

in cibo quotidiano, 
 per chi ha fame, 

in scuola,  
per diffondere riparo e cultura. 
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                                                      EVENTI – ESPERIENZE 2 
                              Il personaggio 

P. Fulvio Giuliano: il Missionario Iconografo. 
(Milano 6 marzo 1939 – Genova 5 giugno 2007) 

 
a) Il Missionario 

 
Nel numero scorso ho pubblicato il testo dell’omelia pronunciata da P.Luciano Lazzeri  durante la S.Messa 
esequiale di P.Fulvio. 
Qui, invece, voglio far parlare P.Fulvio e sentire dalle Sue parole il motivo che lo ha spinto a diventare,  da 
Sergente degli Alpini, Missionario del Pime in terra brasiliana. 
P. Fulvio era solito raccontare così l’inizio della sua avventura: “ Avevo appena compiuto 23 anni e stavo 
terminando i miei 18 mesi di servizio militare nella Caserma Ceccaroni, in quel di Rivoli, Brigata 
Taurinense (…) quando un giorno del mese di aprile 1962 il Tenente mi chiamò: ‘ Sergente Giuliano, c’è 

una lettera per te, viene dal Brasile ‘. Una lettera per me dal 
Brasile ? Chi sarà mai? Non conosco nessuno dell’altro 
Oceano! 
Aprii rapidamente la busta che conteneva un biglietto con 
poche parole che ricordo ancora oggi: ‘ Carissimo Giuliano, , 
già ti consideriamo in forza del piccolo esercito dei 
missionari di Macapà; vieni subito” firmato Mons. Aristede 
Pirovano – Vescovo di Macapà. 
Quella letterina portò alla mia mente il ricordo di un incontro 
avvenuto a Milano,  prima di partire soldato, 
in casa  del Dott. Candia insieme ad altri compagni di un 
Gruppo Giovanile. 
(…) Candia era in cerca di9 giovani diplomati disponibili ad 
aiutarlo a realizzare l’Ospedale di Macapà e io, che ero del 
mestiere, mi azzardai a dire con semplicità ed ingenuità che 
ero disponibile a partire, terminato il servizio militare. 
La lettera del Vescovo di Macapà riaccese il grande desiderio 
che non si era mai spento ed era per me un chiarissimo segno 
che il Signore mi voleva missionario in terra brasiliana, mi 
voleva collaboratore di Marcello Candia per costruire 
l’Ospedale di Macapà. 

(…) All’età di 23 anni lasciavo la mia famiglia, gli amici per raggiungere quella terra sconosciuta, senza 
sapere a cosa andavo incontro, senza conoscere quello che il Signore mi avrebbe chiesto più avanti, ma 
felicissimo di donare la mia vita per la causa dei poveri. 
Dovevo continuare a svolgere la mia professione di costruttore, ma con una prospettiva diversa: si lavorava 
infatti per la Gloria di Dio e per il Suo Regno, per testimoniare il Suo Vangelo e il Suo Amore con le opere, 
condividendo la vita, le gioie, le fatiche, i dolori e le speranze di quel poverissimo popolo Amazonense.  
Ho vissuto gli anni più  belli della mia giovinezza inserendomi, giorno  dopo giorno, nella vita di quella 
povera gente sfruttata da una situazione di ingiustizia cronica sempre più opprimente, dove i ricchi 
diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. 
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(…) Si parla moto della foresta amazzonica che viene distrutta 
dall’uomo, ma quasi sempre viene ignorato che in  Amazzonia 
vive un uomo concretissimo, con una storia e una tradizione, un 
desiderio di vita, di rispetto, di libertà e felicità come tutti noi.  
Tutti siamo convintissimi che bisogna salvaguardare il verde e il 
valore delle foreste per la vita di tutti, ma quello che sta 
veramente a cuore a noi missionari è l’uomo: l’uomo creato a 
immagine di Dio e redento dal Sangue di Cristo quindi nostro 
fratello ! 
Quindi quello che ci sta veramente a cuore è la vita, il valore, la 
dignità del povero baraccato, del caboclo, dell’indio; dignità e 
vita che vanno amate, rispettate ed aiutate ad esprimersi e 
realizzarsi nella sua terra, e nel suo ambiente creando situazioni 
di solidarietà, di amicizia e fraternità sincera. 
Il dramma dell’Amazzonia  non si può ridurre solo in cifre, cioè 
in quantità di ettari di foresta che vengono distrutte ogni giorno 
(…) il più doloroso dramma dell’Amazzonia è quello dell’uomo, 
dell’uomo che vive nella foresta: l’indio, il coboclo, il 
siringheiro, il madereiro, cioè tutti coloro che sono oppressi e 
sfruttati: 
E’ il dramma di tanti nostri fratelli che vivono nelle periferie 
delle città, nelle cosiddette “Favelas” o bidonville, ammassati 
come animali in minuscoli appezzamenti di terra, in vere 
fognature a cielo aperto.  
Lì il dolore è l’aria che si respira, il pane quotidiano di ogni 
persona; è il minimo comune denominatore di ogni gesto, di ogni 

respiro, di ogni desiderio. Lì tutto è dolore e sofferenza. 
E’ un dolore freddamente calcolato e programmato, cinicamente alimentato: sono le immense sacche di 

mano d’opera a basso costo sopra le quali cresce 
ipocritamente la fortuna immorale dei pochi ricchi 
privilegiati delle grandi Nazioni e delle 
Multinazionali che comandano il mondo. 
Ebbene, in questo mondo, in questo sub mondo 
senza Speranza, i missionari sono presenti per 
ridonare speranza con la sola forza liberatrice del 
Vangelo che si concretizza nella Solidarietà 
Cristiana e nella condivisione fraterna che crea un 
mondo nuovo: la “civiltà dell’amore”. 
Non solo ho donato tempo, energie giovanili ed 
impegno professionale ai miei fratelli di Macapà, 
ma da loro ho pure ricevuto molto: amicizia 
sincera, riconoscenza, affetto e stima.  
Soprattutto ho imparato molto: ad essere più 
essenziale, più semplice, più sobrio e ad essere 
sempre felice! 
Perché “ C’è più gioia nel dare che nel ricevere! “ 
P.Fulvio Francesco Giuliano – Pime 
Monza 21 ottobre 1996 

(estratto dall’articolo pubblicato in Monza Brianza Alpina – novembre 1996) 
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b) L’ Iconografo 
Voglio qui ricordarlo con un articolo che scrissi in occasione della pubblicazione del libro: 

“ Lo Spirito del Divino: l’opera pittorica di P.Fulvio Giuliano” 
Ho conosciuto Fulvio in un momento molto delicato e difficile della mia 
vita; posso dire con P. Luciano  che anche per me  “è stato una lampada 
che arde e risplende” e  che io ho potuto rallegrarmi alla Sua luce. 
Quando nei primi mesi  del 2006 ho iniziato a frequentarlo, la sua scuola, 
trasferita da Monza al PIME di Nervi nei primi anni 2000,  era ormai ben 
avviata ed era frequentata assiduamente da una decina di allievi. 
Gli “incontri di laboratorio” si svolgevano a giorni alterni, tenuto conto 
degli interventi di dialisi ai quali Fulvio doveva sottoporsi. 
Il suo metodo, essenzialmente pratico, era sostenuto da una disponibilità e 
da una pazienza incommensurabili. Sapeva trasmettere metodo e nozioni 
senza salire mai in cattedra, ma affiancando gli allievi, cercando di 
comprenderne le difficoltà e incoraggiandone i progressi. 
Noi lo  osservavamo mentre lavorava e nello stesso tempo spiegava l’arte  
dell’iconografia. 
 Come ha scritto P. Luciano “ … Disegnava, istruiva  e affascinava con lo 
stile calmo e colmo di passione “. Sul suo esempio noi  studenti  ci 

mettevano  all’opera, guardando, interrogando, chiedendo spiegazioni,  lasciandoci correggere. 
Più volte ribadiva alcuni concetti fondamentali ossia che l’icona comunica il messaggio evangelico 

attraverso le forme e i 
colori; che essa non è tanto 
e solo un’arte quanto 
piuttosto una “preghiera 
incarnata” e in terzo luogo 
che l’iconografo “non scrive 
cose tenebrose, ma solo la 
luce di Dio”. 
L’icona per lui era e doveva 
essere una sorgente di luce 
attraverso la quale Dio 
illuminava la nostra vita. 
Con questo stile semplice, 
da vero maestro, mi ha fatto 
comprendere quale deve 
essere  la missione 
dell’iconografo, ma 
soprattutto,  la sua 
vicinanza,  mi ha fatto 
riscoprire Dio-Amore e, 
come una lampada appunto, 

di Dio mi ha fatto sentire nuovamente il calore. 
Una lampada che risplende nel buio fa vedere nella giusta luce tutto quanto; l’incontro con Fulvio ha ridato 
luce e vigore alla mia fede, facendomi capire che la fede non va solo conservata, ma anche vissuta e 
soprattutto testimoniata. 
Perché per Lui l’iconografia era luce, era la via per giungere a Dio. 
.Durante il lavoro lo osservavo spesso,  sembrava “l’uomo dei dolori”, come dice di Isaia, che  “si era 
caricato delle sofferenze e del male dell’umanità”.  
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I suoi occhi di un azzurro intenso ti frugavano nell’anima, ma nello stesso 
tempo erano così limpidi che ti permettevano di leggere nella Sua. 
Con Fulvio Dio è passato nella mia vita , mi ha preso per mano e per questo 
lo sento vicino ancora oggi. 
Ringrazio il Signore per avermi concesso la Grazia di vivere accanto a Lui 
per due anni. 
La  Scuola Iconografica S.Francesco Xavier ha proseguito  l’attività  sotto 
la Sua guida fino al 2007, anno del suo ritorno alla Casa del Padre “.  
Nel giugno 2007, dopo il suo ritorno alla casa del Padre, superate  le prime 
comprensibili perplessità iniziali, noi ex allievi, verificata la disponibilità 
dei Padri a continuare a ospitare la scuola, decidemmo  di  provare a 
proseguire l’attività, nella convinzione che “quella lampada” non dovesse 
spegnersi. 
Si voleva  così  tener vivo lo spirito e il ricordo  di un Maestro che aveva 
lasciato un segno nell’arte e nell’animo di noi allievi e proseguirne l’opera. 
Ci siamo impegnati nel  promuovere lo studio e la conoscenza dell’arte 
iconografica sotto l’aspetto teologico, liturgico, storico-artistico, estetico e 

tecnico per aiutare chi si avvicinava all’iconografia a comprendere come "la bellezza e il colore delle 
immagini siano uno stimolo per la preghiera" 
Nel corso degli anni, dal 2007 ad oggi , sono state svolte attività di studio e formazione, la frequenza a 
scuola è stata costante, supportata da riunioni di programmazione e meditazione. 
Si è mantenuta  la tradizione delle mostre natalizie  o nel periodo pasquale, con lo scopo di avvicinare 
sempre più persone all’iconografia. 
Nel maggio 2013 il gruppo residuo di ex allievi, implementato da diverse new entry che hanno preso il posto 
di chi, nel frattempo aveva fatto altre scelte, si è trasferito presso l’Oratorio di S.Erasmo di Quinto. 
In quel luogo abbiamo costituito un’Associazione con tutti i crismi della legalità registrando il nostro 
Statuto. 
Gesù ha detto:“ Se il chicco di grano non cade in terra e non muore, rimane solo; se invece muore, porta 
molto frutto” .  
Fulvio ha realizzato in  pieno questa indicazione di Gesù; senz’altro è per questo che noi allievi siamo 
ancora qui, nonostante le difficoltà. 
Lino Calcagno  
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             Band degli Orsi Ti ricorda che        

         La tua presenza è importante,             

anche solo con una firma … 

 

DDDOOONNNAAA   IIILLL   555   pppeeerrr   MMMIIILLLLLLEEE   
Nella dichiarazione dei redditi è possibile donare il 5 per mille dell'IRPEF alla 

nostra associazione firmando nella casella "A Sostegno del Volontariato, 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale, delle associazioni e fondazioni". 

Il codice fiscale è 95059610105 e va inserito nel primo riquadro del modulo 
Cud 730 o Unico, il riquadro riservato alle organizzazioni di volontariato Onlus. 
 

 
visita il sito della Band al seguente link: 

http://www.labanddegliorsi.it/ 
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                       EVENTI – ESPERIENZE 4 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                             

  
     

       
 
       Il ricordo di P. Fulvio e la Mostra commemorativa 

Capolungo 8-10 e 11 giugno 2017 
 
Come preannunciato nel n.42, nei giorni 8-10 e 11 giugno  ha avuto luogo la commemorazione di P.Fulvio 
Giuliano, missionario e iconografo, inserita nel contesto della mostra della nostra Associazione. 
La manifestazione è stata introdotta da due interventi che hanno evidenziato i tratti più importanti della 
figura di P.Fulviio. 
P.Achille , dopo aver esaminato il concetto e l’importanza della scrittura   come mezzo di riflessione ha 

istituito un collegamento fra la scrittura, intesa in senso stretto, e la 
scrittura delle icone. 
Per le icone infatti si usa l’espressione “scrivere un’icona” anziché “ 
dipingere un’icona”.   
Quindi come lo scrivere  manualmente favorisce e stimola la 
riflessione, così  lo scrivere un’icona dà impulso alla meditazione  e 
consente di approfondire la teologia dell’icona stessa. 
Molto coinvolgente e a tratti commovente l’intervento di Franco, 
fratello gemello di P.Fulvio che ne ha tracciato il percorso artistico 
inserito nel contesto dell’azione missionaria. 
Franco ha ricordato come fin dai tempi della scuola elementare 
fossero stati attirati dai colori e dal disegno al punto di tornare a casa 
da suola a piedi, rinunciando all’autobus, per risparmiare il denaro da 
poter utilizzare per acquistare il necessario per disegnare e dipingere. 
E questa passione  ha radici così profonde che continua a essere viva 
e palpitante nella vita di Fulvio perché legata alla vita reale con tutte 
le difficoltà e le sofferenze. 
Osservando le immagini che si susseguivano sullo schermo i 
messaggi erano chiari e immediati: tanto colore, ma tanta sofferenza: 
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quella che si poteva leggere sui corpi e sui volti degli operai edili 
all’osteria, sui lavori durante la navigazione verso il Brasile (vedi foto a 
lato)  su quello di  un morto in ospedale, ma fra le braccia di Cisto. 
 
 
Nel contempo però tanta serenità e tanta luce, scoperta quest’ultima 
utilizzando per la prima volta l’oro. 
E’ vero, le parole ricorrenti sono state: fatica, duro lavoro, sofferenza, 
povertà, materiali poveri, ma accanto a queste spiccavano: la luminosità, 
la vivacità, la freschezza e la luce dei colori. 
Sarebbe stato bello poter proporre qui tutta la sequenza di immagini 
corredate dal commento di Franco, 
ma i limiti di spazio ( e di tempo …) me lo impediscono. In futuro chissà ? 

Al termine dell’incontro, che non è stato una conferenza, ma una meditazione su come Dio guidi i nostri 
passi, mi è sembrato di sentire ancora una volta sulla mia spalla la mano rassicurante di  Fulvio. 
LC 
              Nel corso delsuo intervento Franco Giuliano ha presentato il libro: 

“ Lo Spirito del Divino: l’opera pittorica di P.Fulvio Giuliano” 
 
    
              Le foto della Mostra  e della Conferenza  
 

  
 
 

  
Il pannello con gli articoli “storici” su P. Fulvio pubblicati negli anni 19 90 -2000, la lettera di 
trasferimento al  PIME di  Nervi. Al centro il ritratto di P.Fulvio dipinto dal fratello Franco. 
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                Le icone “superstiti” di P.Fulvio 
 

       
            
             

Crocifisso “incompiuto 

 
      
 

Questo Cristo in Croce P. Fulvio l’aveva appena disegnato sulla tavola 
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                       Panoramica delle icone esposte 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

24

24

 
 
 
 

 
 
 
 

P.Achille ricorda P.Fulvio 
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               I CASSETTI DELLE PREGHIERE 
 Cari amici, 

 continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in 
blu le più recenti) ; volentieri continuo a rendervi partecipi di tutte queste 
richieste.  
Come sempre  al primo posto manteniamo i bambini che stanno percorrendo il 
lungo cammino di una  sofferenza che  speriamo si concluda presto con  la 
guarigione: Federica, Maya, Mariella, Lorenzo, Giovanni, Federico, Valeria, 

Denise, i bambini ricoverati al Gaslini,  Ovviamente ricordiamo anche i loro genitori, amici e parenti, 
soprattutto quelli ospitati in S.Erasmo. 
A seguire inserisco le  persone adulte per le quali mi hanno chiesto un particolare ricordo nelle nostre 
preghiere: Anna e i “suoi” malati (in particolare sua sorella) , Maria, Cinzia, Luisa, Paolo, Luca, 
Gianluigi, Francesca, AnnaM., Valentina, Anna, Renata, Domenico, Sandro, Roberto, Giorgio, 
Antonella, Betty, Monica, Giuliano (webmaster di iconecristiane), Sr.Francesca di Bikop, Gisella, 
Antonella e la sua amica,  Paolo e  Katia, Roberta che sta curando tumori multipli, Carmelo Antonio, 
Lorenza, Celestina, Michele, Monica,Mariella, Felice, Giancarlo (zio di Alice). Roberto e la sua 
famiglia, Rosanna e sua sorella  Roberta che sta affrontando, con un coraggio incredibile, una lotta 
contro tre tumori da più di un anno, Paola, Giorgio, Sergio, Rita,  Alba, Rossana, Clarice. 
Preghiamo  per le intenzioni di un Amico Sacerdote, per il nuovo rifugio della Band degli 
Orsi, per la Confraternita di S. Erasmo, per i familiari di Anna Carla, per la famiglia di 
Mino e Vittoria (in particolare per Luca), Andrea. 
Continuiamo a pregare  per i coniugi in difficoltà e/o in procinto di separarsi, soprattutto per quelli che 
hanno figli. e per i giovani (e meno giovani)  in cerca di lavoro 
Una preghiera per la pace in SIRIA , in Africa (in particolare in Libia) e per i migranti  
Per coloro che in questi due mesi sono tornati alla Casa del Padre e per i loro familiari, 
in particolare per Sergio ,il medico che ha soccorso Alice il giorno dell’incidente Don 
Giuseppe Cavalli, Rettore dell’Oratorio di S.Erasmo, Roberto mio caro amico, Benedetto, 
Pietro, Dina, Anna Carla uccisa barbaramente a Genova. 
Penso possa essere di conforto  per tutti sapere che in tanti luoghi diversi c’è chi prega per loro. 
Rinnovo, come sempre,  l’ invito particolare a pregare per ALICE , la ragazza in coma dal 2010, che ha 
bisogno, insieme alla  Sua Famiglia,  delle nostre preghiere;  
Che il Signore mantenga salda la Fede di questi genitori  e, se è nei Divini Disegni, faccia  risvegliare Alice 
e Stefano, il giovane di cui abbiamo scritto nei mesi scorsi. 
Grazie 
Lino C  
 

                                                               
 

La grotta  fatta costruire in 
onore della Madonna dal 
papà di Alice (nel giardino 
vicino al suo ufficio) 

Statua della Madonna 
nella grotta (Part) 
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                       Riceviamo e pubblichiamo 
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                                                                 Appendice 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                              
                                           Pro memoria 
“ … sono ancora qui  perché lo spirito col quale proseguirò il mio impegno è ben sintetizzato dal monaco 
Teofilo nel suo “De diversis artibus”. Nel prologo del libro primo, Teofilo ritiene importante sottolineare 
come l’attività artistica sia insieme un dono ed un’eredità di Dio, del suo spirito creatore.“… nessuno si 

glorifichi, come se l’avesse ricevuto  per  proprio  merito  e non da altri, ma  chieda  umilmente  grazie  a  
Dio dal Quale e attraverso il Quale tutte le cose esistono e senza il Quale nulla esiste. Né celi (cioè 

nasconda n.d.r.) ciò che è stato dato sotto il manto dell’invidia od  occulti all’interno di un cuore avido, 
ma, respingendo tutta la vana gloria, dispensi con cuore gioioso a coloro che cercano con semplicità.” 

 
                                                                 Importante 

Eventuali contributi (cioè testi e immagini) , segnalazioni e proposte vanno inviate a Lino Calcagno  
(curatore delle news)  al seguente indirizzo mail: lino_calcagno@alice.it 

E’ sottinteso che  la valutazione circa la  pubblicazione o meno dei contributi (sia testi che  
immagini)   

è di competenza esclusiva ed insindacabile del curatore delle news. 
Se non volete più ricevere le news inviate una mail all’indirizzo  lino_calcagno@alice.it 

scrivendo  nell’oggetto no grazie e specificando nel testo della mail 
il nominativo da cancellare dalla mailing list 

Schegge 

Quante cose 
cambierebbero se 
la gente salvasse 

la SOSTANZA con 
lo stesso impegno 

con cui salva 
l’APPARENZA. 

 

Se certe persone non vogliono far parte del tuo 
monto non insistere, non cercare di fare in 

modo che ne facciano parte per forza.  
Sai perché?  

Perché chi vuol far parte della tua vita non deve 
essere convinto da te …  

Deve chiederti permesso e deve esserne fiero. 
 


