
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il 
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Lasciarsi amare per amare. Gesù continua la sua riflessione pasquale, 
dopo avere utilizzato l’immagine della vite e dei tralci di domenica scorsa. 
E la riflessione s’innalza, decolla, vola alta: Gesù parla di amore, di gioia, 
di pienezza… Se non fossimo asfaltati dall’abitudine quanto ci farebbero 
vibrare queste parole! Quanta forza ci darebbero! Tutti cerchiamo la 
felicità, tutti desideriamo, chi più, chi meno, di essere amati. In cosa 
consiste, allora, il nostro bene? Chi o cosa può colmare il nostro cuore? 

Dimorare nella concretezza. Il primo messaggio del vangelo di oggi è 
semplice: lasciamoci amare. Tutto il vangelo conduce a questa unica, 
disarmante verità: siamo amati. Amati da Dio che ci ha voluti, pensati, 
siamo preziosi ai suoi occhi. Non è facile credere questo, lo so bene: 
molti, fra noi, fanno esperienza di mediocrità, di dolore, di solitudine. Il 
mondo ci ama solo se abbiamo qualcosa da dare, Dio ci ama non 
perché siamo amabili, ma perché ci ha creati. Tutta la nostra vita 
consiste nello scoprirci amati. Dio non può che donare il suo amore, 
dicevano i Padri della Chiesa, fa parte della sua natura profonda. E se 
già abbiamo scoperto di essere amati, Gesù insiste: dimorate in questo 
amore, restateci. Dopo avere cercato Dio, affascinati da qualche 
cristiano significativo, dopo avere scoperto che, in Gesù, anche noi 
siamo suoi figli, tutta la nostra vita diventa attesa di pienezza, 
manifestazione dell’amore di Dio. E possiamo dimorare solo osservando 
i comandamenti. Stride, questa richiesta, la parola “comandamento” ci 
rimanda alla regola, alla norma, al tribunale. No, perché Gesù è venuto a 
donare un nuovo “comandamento”: imita il Padre che ti ama e riama te 
stesso, gli altri, Lui. I “comandamenti”, allora, non diventano una serie di 
norme da osservare per meritare l’amore, ma il modo di manifestare 
questo amore. Quando mi occupo di mio figlio, lo vesto e gli preparo 
colazione per portarlo a scuola, non sto seguendo il protocollo del buon 

genitore, sto esplicitando nella concretezza il fatto di occuparmi di lui, di volergli bene! 

Mio comandamento. Quale comandamento devo osservare per dimorare in Dio? Quello “nuovo” diventa “mio”, dice Gesù. Un bel passaggio: 
dalle dieci parole di Mosè alle 613 miztvot, i precetti, dei farisei, al comandamento più grande, amare Dio e il prossimo, al comandamento 
nuovo: quello di amare come Gesù ci ama. Gesù ora, ed è la comunità che lo ha già celebrato risorto che lo capisce, propone un comando 
che non è più solo “nuovo” ma “mio”. Gesù ama fino al dono di sé sulla croce, fa ciò che dice e che chiede di fare ai discepoli. Amare come 
egli ci ha amato significa entrare nella logica del dono totale di sé, senza condizioni. Un amore totale che redime e salva questo mondo 
egoista e piccino. Cercare di imitare questo amore, lasciandolo fluire in noi (non mi sforzo di imitare Gesù, mi lascio amare e il suo amore si 
riversa sugli altri, perciò lo frequento con assiduità!) ci riempie il cuore di gioia. Un amore, come ci diceva Gesù domenica scorsa, che non è 
egoista e che non si lascia divorare dall’altro, una vita donata e ripresa, una relazione consapevole che non lascia l’emozione dominarci ma 
diventa consapevole scelta di amare. Non la felicità usa e getta che il mondo ci vende (sempre a caro prezzo) ma la gioia che diventa 
consapevolezza, come quella dei discepoli che incontrano il risorto e si convertono alla gioia. Posso anche avere una vita sfortunata e 
intessuta di dolore, ma la gioia permane, perché so di essere partecipe di un grande progetto d’amore che mi coinvolge. 

Figli e frutti. Questo amore che fluisce ci fa scoprire di essere figli, non servi. Figli di Dio, a sua immagine proprio perché capaci di amare. E 
l’amore genera, porta frutti di redenzione e di vita eterna. Nella vita possiamo diventare dei grandi scienziati, dei genitori straordinari, delle rock-
star… ma più che essere figli di Dio non saremo mai, e lo siamo già! Amare porta frutti, in noi e intorno a noi e Dio gioisce della nostra gioia. 
Siamo la gioia di Dio! Lasciamoci amare, dimoriamo nell’amore! (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 06-05-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 
 

 

«Come il Padre  

ha amato me, anche io 

ho amato voi» 
(Dal Vangelo, Gv 15,9) 
 
 

6 maggio 2018 
Sesta Domenica di Pasqua  



�CALENDARIO LITURGICO DAL 5 AL 12 MAGGIO 2018 

Sabato 5 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 6 maggio - Sesta del tempo Pasquale 

Questa domenica non c’è la S.Messa a Marmirolo  

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti della famiglia Zanti 

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria dei 
defunti Oriele e Bruno Maramotti 

� Ore 10:30 a Sabbione S.Messa con il sacramento della 
Cresima presieduta da don Alessandro Ravazzini, rettore 
del seminario diocesano 

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del defunto 
Franco Bonacini 

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 
Amedeo e Maria Varini 

Lunedì 7 maggio  

� Ore 20:30 a Sabbione S.Messa nel quartiere di via 
Mons. Torreggiani (ritrovo alle ore 20:20) 

� Ore 21:00 a Bagno riunione dei catechisti di Bagno e 
Corticella 

Martedì 8 maggio  

� Ore 20:30 a Castellazzo presso la famiglia Lusuardi in 
via Romani 33 S.Messa  

� Ore 18:45 a Bagno iniziativa “Ancora insieme in 
cammino con gli amici di Michael”: partenza a piedi 
dalla chiesa e arrivo a Corticella per la S.Messa 

� Ore 21:15 a Marmirolo incontro della commissione 
Caritas dell’Unità Pastorale (o.d.g. nella nota sotto) 

Mercoledì 9 maggio 

� Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa con ricordo del 
defunto Don Trento Bonini e recita del rosario 

 
 
Giovedì 10 maggio  

Per questo giovedi non c’è la S.Messa a Bagno ma ci 
sarà per tutta l’Unità Pastorale a Roncadella  
� Ore 9:00 fino alle 20:00 a Bagno nella cappella 

sagrestia esposizione e adorazione continuata del 
SS. Sacramento (dalle ore 18 alle 19 momento di 
preghiera per gli ammalati). Si conclude col rosario  

� Ore 21:00 a Roncadella S. Messa in ricordo di don 
Luigi Guglielmi nell’anniversario della morte e 
ricordo del fratello don Tiziano e di tutti i sacerdoti 
defunti della nostra Unità Pastorale 

Venerdì 11 maggio  

� Ore 20:30 a Corticella a casa della famiglia di Pia 
Pedroni in via Zimella (dove viene recitato il 
rosario) S.Messa   

Sabato 12 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 13 maggio - Sesta del tempo Pasquale 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti della famiglia Vecchi 

� Ore 9:30 a Roncadella al chiesolino in via Madonna 
della Neve S.Messa con ricordo delle defunte Anna 
Vezzosi e Marisa Ruini  

� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa  
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11:00 a Bagno S.Messa con il sacramento 

della Cresima e con la memoria dei defunti 
Giovanni Piffero e suoi famigliari e di quelli della 
famiglia Romani-Gilioli 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  (in ordine cronologico) 

� VARIAZIONE MESSE FESTIVE. Domenica 6 maggio in occasione delle cresime a Sabbione la S.Messa è celebrata 
alle ore 10.30 e non c’è la S.Messa a Marmirolo. E Domenica 13 maggio in occasione delle Cresime la S.Messa a 
Bagno sarà anticipata alle ore 11:00. 

� PRESENTAZIONE DEI PROSSIMI NUOVI CRISTIANI. Domenica 6 maggio nella messa a Castellazzo presentazione di 
Jacopo Fiorino; nella messa a Gavasseto presentazione di Giulio Belesia, Chiara Crotti, Filippo Scarpa; nella messa a 
Bagno presentazione di Mattia Caracozzo, Arianna Marchió Alice Zanni; nella messa di Domenica 13 maggio a 
Marmirolo presentazione di Camilla Cuppone: tutti riceveranno il Santo Battesimo Domenica 20 maggio. 

� BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 6 maggio a Bagno alle ore 15:30 si gioca a tombola. 

� SABBIONE: MESSE NEI QUARTIERI. A Sabbione a Maggio iniziano le S.Messe in quartiere: la prima sarà celebrata 
da Don Emanuele lunedì 7 maggio nel quartiere di via Mons. Torreggiani alle ore 20:30 (ritrovo ore 20:20). Le 
successive messe si celebrerano il 14 maggio in Via Casertelli e il 21 maggio alla Piazza di Sabbione. 

� INCONTRO COMMISSIONE CARITA DELL’U.P. Martedì 8 maggio a Marmirolo alle ore 21:15 si incontra la commissione 
Caritas dell’Unità Pastorale. Ordine del giorno: Verifica dell’accoglienza invernale; Punto sulle varie situazioni di 
accoglienza che stiamo seguendo nelle diverse parrocchie; Varie ed eventuali. 

� GAVASSETO: POMERIGGIO CON LE “QUERCE”. Giovedì 10 maggio a Gavasseto alle ore 16.00 incontro del 
gruppo della terza età denominato “Querce di Gavasseto” per un pomeriggio insieme. 

� ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON LUIGI GUGLIELMI. Giovedì 10 maggio alle ore 21:00 a Roncadella è in  
programma la Messa in memoria di don Gigi Guglielmi, del fratello p.Tiziano e di altri sacerdoti defunti della nostra UP.  

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. La S. Messa diocesana settimanale con intenzione missionaria viene celebrata 
in Diocesi ogni giovedì. Giovedì 10 maggio è celebrata alle ore 21:00 nella chiesa di Roncadella nell’anniversario della 
morte di don Luigi Guglielmi. 

� RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 12 e domenica 13 maggio ci sarà la raccolta del ferro nella zona di Gavasseto, 
Roncadella e dintorni. Tutti i dettagli a pagina 4. 



� CORTICELLA: MESSA FERIALE. Nel mese di maggio la messa del venerdì sera a Corticella ritorna al vecchio 
orario, 20:30, ma verrà celebrata non in chiesa, ma nella casa della famiglia che secondo il calendario ospita la 
recita del rosario per quella settimana. 

� BAGNO: MODIFICA DISPONIBILITÀ SEGRETERIA. Chi avesse bisogno della segreteria parrocchiale di Bagno può rivolgersi 
in sagrestia poco prima o dopo le funzioni religiose oppure telefonare a Adolfa 0522 343683 (anche con segreteria 
telefonica) o Flavio 3493209632 (anche con sms), comunicando il tipo di richiesta ed eventuale recapito email 

� RONCADELLA: MESSA AL CHIESOLINO. Domenica 13 maggio la Messa delle ore 9.30 a Roncadella verrà celebrata 
non in chiesa, ma al chiesolino in via Madonna della Neve. 

� PELLEGRINAGGIO DI UNITÀ PASTORALE. La nostra unità pastorale “Beata Vergine della Neve” organizza un 
pellegrinaggio al santuario della “Madonna della neve” di Adro (Brescia, vicino al lago d’Iseo) Domenica 20 maggio. 
Per informazioni contattare Odetta 0522 343415 o Mauro 0522 343566; forse seguirà programma dettagliato… 

� CONSEGNA OFFERTE. Dopo Pasqua sono state consegnate a don Emanuele le seguenti offerte: da Sabbione per la 
Terra Santa (raccolta del Venerdì Santo) 226,69 euro già depositati in Curia; da Masone per la Quaresima 
Missionaria 410,00 euro; dai bambini e ragazzi del catechismo di Bagno (scatoline salvadanaio) 351,55 euro. Le 
ultime due offerte sono state consegnate al Centro Missionario per le Missioni Diocesane. Si invitano 
cortesemente le catechiste/i degli altri poli a consegnare con sollecitudine quanto raccolto. 

� Pre-avviso: CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO. Domenica 27 maggio chiusura dell’Anno Catechistico: il 
programma verrà definito e comunicato a suo tempo. 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 6 AL 13 MAGGIO 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro 
il giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

 

SAN DONNINO tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa di San Donnino di Liguria  
 

CASTELLAZZO 

nei giorni feriali, salvo coincidenze con messe o altre celebrazioni, alle ore 21 nelle famiglie secondo quanto 
indicato nel calendario che si trova in chiesa o concordato nel gruppo parrocchiale su WhatsApp. Mercoledì 
16 e 30 maggio alle 16:00 nel giardino parrocchiale rosario e merenda con i bambini di Castellazzo e Masone 

 

MASONE 

Mercoledì 9 e 23 alle ore 16:00 nel giardino parrocchiale rosario 
e  merenda con i bambini di Castellazzo e Masone 

Mercoledì 9 16:00 
Nel giardino 
parrocchiale  

con i bambini di 
Castellazzo e  Masone 
– segue merenda 

 

RONCADELLA 

al chiesolino dedicato alla Madonna della neve  

Martedì 8 
21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Domenica 13 
 

SABBIONE  

tutte le sere alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì 
presso le varie  famiglie; tutti i venerdì alle ore 
16:00 per tutti i bambini dell’Unità Pastorale alla 
grotta di Maria nel cortile della scuola materna 

Martedì 8 20:30 a casa di Franca e Giorgio Garlassi Via A. Frank 

Mercoledì 9 20:30 a casa di Donatella e Fabrizio Marinangeli Via M. Torreggiani 

Giovedì 10 20:30 a casa di Romano e Dina Piccinini Via del Mulino 

Venerdì 11 16.00 con i bambini nel cortile della Scuola Materna  
 

CORTICELLA  

tutte le sere alle ore 21:00 dal lunedì al venerdì 
presso le varie  famiglie; il venerdì è preceduto dalla 
celebrazione della Messa alle ore 20:30 nella stessa 

casa che ospita la recita del rosario 

7-11 maggio a casa della famiglia Pedroni Pia in via Zimella 

14-18 maggio a casa della famiglia Soncini Ivo in via Aicardi n °49 

21-25 maggio a casa della famiglia Fasulo Mario in via Madonna n° 2/1 

28-30 maggio a casa della famiglia Braglia Pietro 
 

BAGNO 

tutti i giorni esclusa la Domenica all’Oratorio San Michele (via 
Zavaroni) alle ore 18:30 e alla chiesa parrocchiale (sagrestia) 
alle ore 20:00; e tutti i giorni all’Oratorio Madonna Battistini alle 

ore 20:00. Salvo casi particolari comuncati per tempo 

Domenica 6 20:00 all’Oratorio Battistini 

Da Lunedì 7  
a sabato 12 

18:30 all’Oratorio San Michele 

20:00 alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio Battistini 

Domenica 13 20:00 all’Oratorio Battistini 
 

MARMIROLO  

Alla sera secondo il calendario che verrà comunicato; per i 
bambini tutti i mercoledì alle 16.15 al parchetto parrocchiale 

Martedì 8 21:00 a casa della Fam. Ferrari Carlo via Manzotti 13 

Mercoledì 9 16:15 per i bambini al parchetto della parrocchia 

Giovedì 10 21:00 nel quartiere di via della Tromba 
 

GAVASSETO  
Tutte le sere alle ore 20:45 in casa della famiglia di Sauro Boni in via Mazzelli  
e lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle ore 21:00 in chiesa 

Durante 
oltre agli eventi particolari di comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, pasqua dello sportivo, pellegrinaggi eventuali per i 
quali sono previsti programmi a parte, ogni comunità potrà programmare Rosario e/o Messa serali feriali, nelle famiglie, nei 
cortili o nei quartieri, accordandosi per tempo anche con i sacerdoti celebranti (solo don Roberto e don Emanuele). 

Chiusura Giovedì 31 maggio 
Ore 20:15 Rosario itinerante da Marmirolo, Gavasseto, Masone 

Ore 21:00 Messa per tutta l’UP nella chiesa di Roncadella 



 

 
Martedì 8 maggio alle ore 18:45 è in programma la seconda 

edizione della camminata in memoria di Michael Tundo, il nostro 
piccolo campione che troppo presto ci ha lasciati. La 

camminata, come lo scorso anno, rappresenterà un momento di 
condivisa riflessione che vedrà gli atleti, i mister e lo staff tutto 
della società sportiva Atletico Bilbagno impegnati in una serena 
passeggiata per il percorso che unisce il campo sportivo di 
Bagno alla chiesa di Corticella. Ciò avverrà in tutta sicurezza, 
grazie alle forze dell'ordine ed allo staff. Una volta giunti a 
destinazione, Don Roberto celebrerà una messa in ricordo. 

IL VILLAGGIO (struttura diurna del Coress per disabili sita 

nell’ex Scuola elementare di Masone), ci invita alla loro festa. 

Per disponibilità a collaborare per la preparazione logistica, 

come per prenotarsi alla serata, contattare don Emanuele o 

Elena Zanni di Castellazzo: c'è bisogno di tutti! grazie! 

 

RACCOLTA DEL FERRO 2018   Sabato 12 e Domenica 13 maggio 
In quale zona: nelle parrocchie di Gavasseto e Roncadella (+ altri paesi dell’Unità pastorale su richiesta*) 

Cosa si raccoglie 

(e cosa non si raccoglie): 

Tutti i tipi di metallo: ferro, rame, alluminio, …  Non si raccolgono auto e moto. Non si raccolgono 
elettrodomestici interi, ma solo ed esclusivamente i componenti in metallo 

Per chi lavoriamo? Il ricavato della raccolta 
andrà devoluto in beneficenza a favore di: 

1) parrocchie di Gavasseto e Roncadella per le loro opere 

2) centro d’accoglienza Caritas della nostra Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve” 

Il Punto della Raccolta: il metallo sarà raccolto nel cortile dell’ex mulino Armani a Sabbione (ringraziamo i proprietari per la generosa disponibilità) 

Programma delle giornate Ore  9.00 Inizio raccolta Ore 13.00 Pranzo insieme Ore 15.00 Ripresa dei lavori Ore 19.00 Conclusione 

2 avvisi 
importantissimi 

� I ragazzi della raccolta passano SOLO sabato 12 e 
domenica 13; chi arriva a raccogliere nei giorni precedenti 
non fa parte di questa organizzazione benefica 

� Se possibile il ferro sia pronto da caricare già al 
sabato mattina, evitando così ai volontari di 
passare più volte per la stessa via  

* Note: Nel caso in cui qualcuno che abiti al di fuori della zona della raccolta sia in possesso di discreti quantitativi di ferro può mettersi in contatto con 
le seguenti persone per organizzarne il ritiro compatibilmente con i tempi a loro disposizione:  

Rossi Michele 347 0831191 – Mammi Claudio 331 9418917 – Mazzini Andrea 348 7453468 
 

FORSE 
SI  
PUÒ...  

Rubrica in cui vengono riportati testi non solo di denuncia, ma anche di riflessione e di proposte sia sociali che ambientali, trovate e 
raccolte in giro o scritte dallo stesso don Emanuele. Non rappresenta la posizione e il pensiero ufficiale della nostra Unità Pastorale, e non 
ha la pretesa che gli scritti debbano suscitare il consenso di tutti. Deve essere inteso come un contributo di qualità anche per evitare che 
questo notiziario rischi di ridursi solo a notizie o avvisi parrocchiali, cosa comunque di per sè già importante. Si avvisa fin da ora che non 
saranno pubblicati commenti, dibattiti, repliche e interventi successivi alla pubblicazione. 

Mons. Juan Gerardi vent'anni dopo Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 26 aprile 2018 (http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html) 
Vent'anni fa, in Guatemala, veniva ucciso Mons. Juan Gerardi, vescovo ausiliare della capitale e coordinatore del monumentale lavoro di 
recupero della memoria storica degli anni dei massacri in quel Paese. Era il 26 aprile 1998 ed erano passate poco più di 48 ore dalla 
presentazione di quel rapporto in cui, sotto il titolo di “Nunca màs”, Gerardi aveva presentato all'opinione pubblica guatemalteca il rapporto 
REMHI – Recuperaciòn de la Memoria Historica. I quattro tomi avevano i seguenti titoli: Conseguenza della violenza; I meccanismi del 
terrore; Il contesto storico; Le vittime del conflitto. Mons. Gerardi e la sua coraggiosissima equipe di lavoro non si era limitata a una 
scrupolosa ricostruzione di tante vicende in cui, anche in località remote, villaggi sperduti, comunità di contadini, i militari del regime avevano 
perpetrato violenze atroci causando sofferenze, lutti, distruzioni. Gerardi aveva raccolto un elenco dettagliato delle vittime e nello stesso 
tempo anche di testimonianze in cui c'erano i nomi e i cognomi dei responsabili. Juan Gerardi ha amato la verità e ha preteso la giustizia in 
nome delle vittime. A un anno di distanza dal suo assassinio brutale, mi recai in Guatemala insieme ad alcuni amici di Pax Christi e, tra le 
altre cose, partecipammo a una manifestazione pubblica in ricordo di quel vescovo. Era la prima volta, dopo molti anni, che la gente ritornava 
ad affollare le strade della capitale. Ad aprire il corteo di migliaia di persone, uno striscione: La sangre de los martires es semilla de vida 
nueva – Il sangue dei martiri è seme di vita nuova. In questi venti anni abbiamo continuato ad accompagnare e sostenere il lavoro dell'Ufficio 
Diocesano per i Diritti Umani creato da Mons. Gerardi e oggi gli rendiamo omaggio con la memoria, con l'impegno e con la preghiera. 


