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Il nostro suffragio 
ai vostri cari defunti

La direzione de “La Madonna del Suffragio” desidera mantenersi 
a fianco di tutti gli Amici e Benefattori, porgendo alla loro fiducia e 
generosità un aiuto efficace per le proprie aspirazioni personali e per 
il suffragio dei propri Cari defunti.Le possibilità in atto sono:
•  La celebrazione di sante Messe ordinarie, inviando l’offerta di 

€ 10,00 per ciascuna messa;
•  La celebrazione delle 30 Messe Gregoriane (solo per i defunti). 

L’offerta per l’intero corso è di € 420,00;
•  Iscrizione alle Messe Perpetue € 50,00. Tutti gli Amici de “La 

Madonna del Suffragio” che desiderano iscrivere i propri defunti, 
o se stessi, o qualche persona amica alle sante Messe Perpetue, 
inviando l’offerta stabilita, partecipano per sempre alle sante Messe 
che la Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore celebra ogni giorno 
a beneficio esclusivo di tutti coloro che hanno dato l’adesione alla 

pia iniziativa;
• L’Adozione missionaria. Si 
partecipa in modo immediato 
alla formazione dei seminaristi 
dehoniani in terra di missione. 
L’offerta di € 150,00 viene messa 
disposizione delle nostre Missioni 
dehoniane. L’Adozione missionaria 
può essere fatta per ricordare 
persone viventi o defunte, o per 
intenzioni particolari.
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 Ai nostri amici e benefattori

Carissimi amici e benefattori,
vogliamo continuare e concludere in questo secondo numero il discorso che 
abbiamo iniziato circa la centralità della Parola di Dio nella Chiesa. La Chiesa – 
ricordava Paolo VI – esiste per evangelizzare: ciò che rende Chiesa la Chiesa è 
il suo compito di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo, Parola del Padre all’uomo 
e parola dell’uomo al Padre. Alla luce del mistero dell’incarnazione riceve una 
luce differente lo stesso Primo Testamento, la Parola che Gesù ha conosciuto, 
ha pregato, ha commentato, ha realizzato. Si tratta pertanto di una dimensione 
forte e irrinunciabile per la comunità cristiana, chiamata a dire il Vangelo oggi, 
interpellata a “tradurre senza tradire” il Verbo del Padre in un mondo diverso da 
quello in cui i testi biblici sono stati redatti ma ugualmente bisognoso di essere 
illuminato e guidato. All’indomani del Vaticano II la Chiesa si è ritrovata più volte 
a riflettere sulla sua identità, vale a dire sul suo rapporto con la Parola, non 
ultimo in un sinodo in cui i vescovi hanno rivisto alla luce del Vangelo la missione 
della comunità dei credenti nella storia. In queste pagine vorremmo ripercorrere 
brevemente alcuni snodi centrali di questo sinodo, certi che la fedeltà della 
Chiesa è sempre duplice, è infatti una fedeltà a Dio e una fedeltà all’uomo. In 
questo esercizio così delicato e urgente p. Dehon si è sempre distinto, visto che 
dedicava un congruo tempo tanto alla lettura della Bibbia quanto a quella del 
giornale. L’augurio che vi facciamo, in questo mese dedicato al Sacro Cuore, è 
quello di poter scorgere negli eventi della storia la presenza e l’appello di “Dio 
che parla”.                 

p. Gian Paolo Carminati scj
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Dal Concilio 
al Sinodo

Sul tema della Parola di Dio la Chiesa è tornata in occasione della XII Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che aveva appunto a tema La 
Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. È utile prima di proporre 
una sintesi dei lavori del Sinodo, ricordare quanto l’apostolo Giovanni ha scrit-
to a proposito del Verbo di Dio: «Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbia-
mo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita, 
poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testi-
monianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa 
visibile a noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a 
voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col 
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra 
gioia sia perfetta» (1 Gv 1,1-4). Nel testo di preparazione ai lavori del Sinodo si 
leggeva che la «Parola di Dio per eccellenza è Gesù Cristo stesso, Figlio eter-
no del Padre, Parola che da sempre esiste in Dio, perché essa stessa è Dio, 
come si legge nel prologo del Vangelo di Giovanni: “In principio era il Verbo e 
il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”.». La Parola rivela il mistero di Dio 
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Uno e Trino. Da sempre pronunciata da Dio Padre nell’amore dello Spirito 
Santo, la Parola significa il dialogo, descrive la comunione, introduce nella 
profondità della vita beata della Santissima Trinità. In Gesù Cristo, Verbo 
eterno, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci a 
essere suoi figli adottivi. Mentre lo Spirito aleggiava sulle acque e le tenebre 
ricoprivano l’abisso, Dio Padre decise di creare il cielo e la terra tramite la 
Parola, per mezzo della quale è stato fatto tutto ciò che esiste. Pertanto, le 
tracce della Parola si trovano anche nel mondo creato, come ricorda il Salmo 
«i cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il firmamen-
to» (Sal 18,2). Ma il capolavoro della creazione è l’uomo, fatto a immagine 
e somiglianza di Dio in grado di entrare in dialogo con il Creatore come pure 
di percepire nella creazione il sigillo del suo Autore, il Verbo creatore, e per 
mezzo dello Spirito vivere nella comunione con colui che è il Dio vivente e 
vero. Il peccato dei progenitori ha offuscato anche l’accesso a Dio per mezzo 
della creazione, ma il Signore Dio, nella sua clemenza e misericordia non ha 
abbandonato gli uomini,ha scelto un popolo in favore di tutti e ha continuato 
a parlargli per mezzo dei patriarchi e dei profeti le cui parole ispirate sono 
raccolte nei libri del Primo Testamento e hanno mantenuta viva l’attesa della 
venuta del Messia. Giunta la pienezza del tempo Dio ha svelato agli uomini il 
mistero della sua vita, nascosto da secoli e da generazioni: il Figlio Unigenito 
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di Dio si incarnò, la Parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi, in tutto a noi simile eccetto nel peccato. Ogni cristiano sa che 
parole e gesti del Verbo di Dio sono narrati nel Nuovo Testamento in 
particolare nei Vangeli. Con gli occhi della fede, nella fragilità della 
natura umana di Gesù Cristo, il credente scopre lo splendore della 
sua gloria. In modo analogo, per mezzo delle parole della Sacra 
Scrittura, egli è invitato a scoprire la Parola di Dio, lo splendore del 
Vangelo di Cristo, immagine di Dio. Nel documento di preparazione 
al Sinodo si ricorda ancora per accostarsi alla Parola di Dio e com-
prenderne i contenuti così come ci sono stati trasmessi nelle Sacre 
Scritture è indispensabile uno studio storico e critico e l’applicazione 
di tutti i possibili metodi scientifici e letterari a cui è sottoposta ogni ri-
cerca sulle scritture degli uomini. Illuminati dallo Spirito Santo, dono 
del Signore risorto, e sotto la guida del Magistero, i fedeli scrutano le 
Scritture e si avvicinano al loro pieno significato incontrando la Pa-
rola di Dio, la persona del Signore Gesù, colui che ha parole di vita 
eterna. Anche i Padri del Vaticano II e ultimamente nel loro lavoro 
i Padri sinodali in occasione della XII Assemblea Generale Ordina-
ria svoltasi nell’ottobre 2008 si sono fatti attenti sia alla dimensio-
ne cristologica sia alla dimensione pneumatologica. In altre parole, 
avendo il Sinodo a tema La Parola di Dio nella vita e nella missione 
Chiesa, è come se i partecipanti ai suoi lavori avessero riflettuto su 
Gesù Cristo nella vita e nella missione della Chiesa (senso cristo-
logico), nella luce dello Spirito Santo (senso pneumatologico) che 
insieme portano alla scoperta della dimensione trinitaria della rive-
lazione. Questa lettura assicura l’unità della rivelazione in quanto il 
Signore Gesù, Parola di Dio, riunisce tutte le parole e i gesti riportati 
nella Sacra Scrittura da autori ispirati e custoditi nella Tradizione. 
Questo vale evidentemente per il Nuovo Testamento che narra e 
proclama il mistero della morte, della resurrezione e della presenza 
del Signore Gesù nella Chiesa, comunità dei suoi discepoli convoca-
ti a celebrare i santi misteri. Ma riguarda anche il Primo Testamento 
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che rende testimonianza a Gesù, 
come egli stesso ha affermato e 
i vangeli hanno sottolineato. La 
lettura cristologica della Scrittura, 
insieme con quella pneumatolo-
gica, permette di risalire dalla let-
tera allo spirito, dalle parole alla 
Parola di Dio. Spesso, le parole 
nascondono il vero significato, 
proprio dei generi letterari, della 
cultura degli scrittori ispirati, del 
modo di concepire il mondo e le 
sue leggi. Dunque, è necessario 
riscoprire nella molteplicità delle 
parole l’unità della Parola di Dio.
Guidati da Benedetto XVI e con 
l’aiuto di alcuni esperti studiosi 
di Sacra Scrittura i vescovi han-
no dunque studiato insieme alla 
riscoperta della Parola di Dio cioè 
di Gesù Cristo stesso, uomo e 
Dio. Terminati i loro lavori, hanno 
messo a disposizione del Papa 
una serie di indicazioni che po-
tranno diventare altrettante piste 
di approfondimento in un docu-
mento del Papa (esortazione 
apostolica) sulla Parola di Dio 
nella vita della chiesa, come ac-
cade sempre dopo la celebrazio-
ne dei Sinodi.

6 7
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Dio parla
La traccia di lavoro in preparazione al Sinodo prendeva avvio da un punto fermo 
della fede ebraico cristiana: Dio è colui che ci parla. Ciò che noi indichiamo come 
Parola di Dio, è una sorta di canto a più voci a motivo dei tanti autori umani dei 
diversi libri, ed è Parola di Dio a motivo dell’unico Autore che è Dio. Al centro della 
Parola di Dio per i Cristiani stanno il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa. 
La Bibbia è Parola di Dio ispirata con una verità sua propria. Per i Cristiani unica 
autentica interprete della Bibbia e la Chiesa, il cui compito è quello di aiutare i 

credenti ricercarne il vero senso leggendola e ponendosi in at-
teggiamento di ascolto e di accoglienza. I fedeli, in generale, 

distinguono la Bibbia da altri testi religiosi e la ritengono 
più importante nella loro vita di fede. Accade 

tuttavia che non pochi in pratica poi preferi-
scano altri testi spirituali più semplici da 

capire, messaggi e scritti edificanti o 
diverse manifestazioni della pietà po-
polare. Si tratta di una situazione posi-

tiva e insieme fragile. Per questo 
la Chiesa si preoccupa di aiutare 
i fedeli a capire che cosa è la 
Bibbia, perché c’è, cosa dona 
alla fede, come si usa e insiste 
perché la Bibbia sia presente in 
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ogni casa e sia davvero il libro al quale i credenti si ispirano nella loro vita religio-
sa. La Chiesa sa che il popolo di Dio va educato a scoprire i grandi orizzonti della 
Parola di Dio, evitando di rendere complicata la lettura della Bibbia e insistendo 
sul fatto che le cose più importanti nella Bibbia sono anche le più direttamente col-
legate all’esistenza, come è la vita di Gesù. L’interpretazione della Parola di Dio si 
compie ogni volta che la Chiesa si riunisce per le celebrazioni liturgiche, come si 
ricorda nell’Introduzione al Lezionario, che viene proclamato nell’Eucaristia: 

«Poiché per volontà di Cristo stesso il nuovo popolo di Dio è distinto nella 
mirabile varietà delle sue membra, così anche diversi sono i compiti e gli 
uffici che spettano a ciascuno riguardo alla Parola di Dio: ai fedeli spetta l’a-
scoltarla e il meditarla; l’esporla invece spetta soltanto a coloro che in forza 
della sacra ordinazione hanno il compito magisteriale, o a coloro ai quali 
viene affidato l’esercizio di questo ministero. Così nella dottrina, nella vita 
e nel culto la Chiesa perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò 
che essa stessa è e tutto ciò che crede, così da tendere incessantemente, 
nel volgere dei secoli, alla pienezza della verità divina, finché si compia in 
essa la Parola di Dio».

I soggetti dell’evento della Parola sono Dio che l’annuncia e il destinatario, per-
sona singola o comunità. Dio parla, ma senza l’ascolto del credente la Parola si 
mostra detta, ma non accolta: la rivelazione biblica è l’incontro tra Dio e il popolo 
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nell’esperienza dell’unica Parola e che entrambi fanno la Parola. La fede opera, 
la Parola la crea. Il credente è colui che ascolta la Parola di Dio nella fede: la 
Parola di Dio trasforma la vita di coloro che vi si accostano con fede. La Parola 
non è mai esaurita, è ogni giorno nuova. Ma perché questo avvenga occorre una 
fede che ascolta. Chi ascolta confessa la presenza di colui che parla e vuole 
coinvolgersi con lui; chi ascolta scava in sé uno spazio all’inabitazione dell’altro; 
chi ascolta si dispone con fiducia all’altro che parla. La Vergine Maria è modello di 
accoglienza della Parola per il credente Di lei il Vangelo ricorda: «Maria, da parte 
sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) significa 
che ella ascoltava e conosceva le Scritture, le meditava nel cuore in una sorta di 
processo interiore di maturazione, dove l’intelligenza non è separata dal cuore. 
Messa a fuoco l’identità della Parola di Dio secondo la fede della Chiesa il Sinodo 
ha riflettuto sulla sua funzione nella vita della Chiesa. La Parola di Dio vivifica la 
Chiesa, che da essa nasce e di essa vive. Nella Parola di Dio la Chiesa trova il 
proprio sostegno lungo tutta la sua storia. La vita e la storia della Chiesa sono per-
meate dalla Parola, nella potenza dello Spirito Santo. È prezioso quanto si legge 
nella Introduzione al Lezionario: «Perché la Parola di Dio operi davvero nei cuori 
ciò che fa risuonare negli orecchi, si richiede l’azione dello Spirito Santo; sotto la 
sua ispirazione e con il suo aiuto la parola di Dio diventa fondamento dell’azione 
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liturgica, norma e sostegno di tutta la vita. (…) La comunità cristiana, quindi, si 
costruisce ogni giorno lasciandosi guidare dalla Parola di Dio, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, che dona illuminazione, conversione e consolazione». La Parola 
di Dio è stata anche analizzata nella missione della Chiesa e come dono di Dio. 
Nell’annunciare la Buona Notizia la missione della Chiesa è strettamente legata 
all’esperienza della Parola di Dio nella vita. Alla scuola della stessa Parola incar-
nata la Chiesa ha coscienza che la sua frequentazione di Cristo è, per comando 
dello stesso Signore, una parola, una esperienza di vita da comunicare a tutti. 
Oggi la missione della Chiesa, a servizio della Parola di Dio, è rivolta ad ambiti 
diversi: popoli e gruppi umani, contesti socio-culturali in cui Cristo e il suo Van-
gelo non sono conosciuti o non ancora ben radicati; vi sono comunità cristiane 
ferventi di fede e di vita; vi è la situazione di interi gruppi di battezzati che non si 
riconoscono più membri della Chiesa. È necessario riflettere su questo diversifi-
cato dinamismo missionario della Parola di Dio nella Chiesa, la cui missione della 
Chiesa è proclamare la Parola e costruire il Regno di Dio, nutrirsi della Parola, per 
essere serva della Parola nell’impegno dell’evangelizzazione. La Chiesa, come 
comunità dei credenti, è convocata dalla Pa-
rola di Dio. Essa è l’ambito privilegiato in cui i 
credenti incontrano Dio che continua a parlare 
nella liturgia, nella preghiera, nel sevizio della 
carità. Per mezzo della Parola celebrata, in 
modo particolare nell’Eucaristia, i fedeli s’inse-
riscono sempre di più nella Chiesa 
comunione che ha origine nella Tri-
nità, mistero della comunione infini-
ta. Per mandato del Signore Gesù 
risorto la Chiesa, comunità dei suoi 
discepoli, guidata dagli Apostoli, è 
inviata ad annunciare la salvezza 
sempre e dappertutto, nella fedeltà 
alla Parola del Maestro: «Andate in 
tutto il mondo e predicate il vangelo 
ad ogni creatura» (Mc 16,15).

10 11
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Suggerimenti 
al Papa

Potremmo vederle come altrettanti suggerimenti al Papa le proposte finali redatte 
al termine del sinodo dei vescovi. C’è in esse una grande ricchezza di temi, tra cui 
spicca certamente quello dell’interpretazione biblica (esegesi), che rappresenta 
un elemento centrale. Gli esegeti sono invitati a tenere conto della accresciuta co-
noscenza scientifica, ma senza prescindere da quella dimensione ulteriore della 
lettura biblica, che è la “dimensione spirituale che è stata meno oggetto di scavo 
da parte degli studiosi in questi ultimi tempi”. Al Santo Padre dunque i vescovi del 
Sinodo hanno chiesto umilmente «che valuti l’opportunità di offrire un documento 
sul mistero della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, anche alla 
luce dell’Anno dedicato a San Paolo, Apostolo delle genti, nel bimillenario della 
sua nascita». Nelle proposte, a oltre quarant’anni dalla promulgazione della Costi-
tuzione dogmatica sulla divina Rivelazione Dei Verbum vengono riconosciuti i gran-
di benefici apportati da questo documento alla vita della Chiesa, a livello esegetico, 
teologico, spirituale, pastorale ed ecumenico, cosa che ha permesso di approfondi-
re il valore infinito della Parola di Dio che si dona a noi nella Sacra Scrittura, quale 
testimonianza ispirata della rivelazione, che con la vita Tradizione della Chiesa co-
stituisce la regola suprema della fede. È questa stessa Parola che viene conservata 
ed interpretata fedelmente dal Magistero, che è celebrata nella sacra Liturgia e che 
si dona a noi nell’Eucaristia come pane di vita eterna. È facendo tesoro di quanto 
emerso in questi anni, che la Chiesa sente oggi il bisogno di approfondire ulterior-
mente il mistero della Parola di Dio nelle sue diverse articolazioni e implicazioni 
pastorali. Così nelle proposte si sottolinea che l’espressione “Parola di Dio” è ana-
logica. Si riferisce innanzitutto alla Parola di Dio in Persona che è il Figlio Unigenito 
di Dio, che essa, già presente nella creazione dell’universo e in modo particolare 
dell’uomo, si è rivelata lungo la storia della salvezza ed è attestata per iscritto nel 
Primo e nel Nuovo Testamento. Questa Parola di Dio trascende la Sacra Scrittura, 
anche se essa la contiene in modo del tutto singolare. Sotto la guida dello Spirito la 
Chiesa la custodisce e la conserva nella sua Tradizione viva) e la offre all’umanità 
attraverso la predicazione, i sacramenti e la testimonianza di vita. I Pastori, perciò, 
devono educare il Popolo di Dio a cogliere i diversi significati dell’espressione Paro-
la di Dio. Si sottolinea la dimensione dialogica della Rivelazione,Dio Parla all’uomo 
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e a Dio l’uomo risponde in piena libertà con l’obbedienza della fede. Lo Spirito, che 
è Autore delle Sacre Scritture, è anche guida della loro retta interpretazione nella 
formazione attraverso i tempi della fede della Chiesa. È importante considerare 
la profonda unità tra la Parola di Dio e l’Eucaristia: La Parola di Dio si fa carne 
sacramentale nell’evento eucaristico e porta al suo compimento la Sacra Scrittura. 
La Parola di Dio è Parola di riconciliazione perché in essa Dio riconcilia a sé tutte 
le cose. Ai fedeli è riproposto con forza l’incontro con Gesù, Parola di Dio fatta 
carne, come evento di grazia che riaccade nella lettura e nell’ascolto delle sacre 
Scritture e dunque si auspica una nuova stagione di più grande amore per la Sacra 
Scrittura da parte di tutti i membri del Popolo di Dio, che nella predicazione e nella 
catechesi si tengano in debito conto le pagine del Primo Testamento, spiegandole 
adeguatamente nel contesto della storia della salvezza e si aiuti il Popolo di Dio ad 
apprezzarle alla luce della fede in Gesù Signore. Insieme a proposte sull’ispirazio-
ne, la verità della Bibbia, Parola di Dio e Legge naturale, Parola di Dio e Liturgia, 
la qualità e il valore dell’Omelia la quale fa che la Parola proclamata si attualizzi, il 
Ministero della Parola e donne, Celebrazioni della Parola di Dio, Liturgia delle Ore, 
Parola di Dio, matrimonio e famiglia, Parola di Dio e piccole comunità, la lettura 
orante della Parola di Dio, Catechesi e Sacra Scrittura, Parola di Dio e vita consa-
crata, problematiche esegetiche, Dialogo tra esegeti, teologi e pastori, la pastorale 
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biblica, viene richiamata la necessità di un’adeguata formazione biblica dei cristiani, 
auspicando che in ogni regione culturale, si stabiliscano centri di formazione per i 
laici e per i missionari della Parola, dove si impari a comprendere, vivere ed annun-
ciare la Parola di Dio, si costituiscano istituti specializzati in studi biblici per esegeti 
che abbiano una solida comprensione teologica e sensibilità per i contesti della loro 
missione. Prima di sottolineare alcune proposte su La Parola di Dio nella missione 
della Chiesa i Padri raccomandano la formazione dei giovani e l’attenzione ai ma-
lati, quindi ricordano che è missione di tutti i battezzati annunciare la Parola di Dio: 

«Questa coscienza deve essere approfondita in ogni parrocchia, in ogni co-
munità e organizzazione cattolica; si devono proporre iniziative che facciano 
giungere la Parola di Dio a tutti, specialmente ai fratelli battezzati, ma non 
sufficientemente evangelizzati». 

La Parola di Dio, contenuta nelle Sacre Scritture e nella Tradizione viva della Chie-
sa, aiuta la mente e il cuore degli uomini a comprendere e amare tutte le realtà 
umane e il creato, aiuta a riconoscere i segni di Dio in tutte le fatiche dell’uomo 
tese a rendere il mondo più giusto e più abitabile; sostiene l’identificazione dei 
“segni dei tempi” nella storia; spinge i credenti a impegnarsi per quanti soffrono e 
sono vittime delle ingiustizie. Nei suggerimenti che il Sinodo ha indirizzato al Papa 
diversi riguardano la Parola di Dio e la cultura. La Parola di Dio è destinata a tutta 
l’umanità. Essa ha ispirato le diverse culture, generando valori morali fondamentali, 
espressioni artistiche e stili di vita esemplari. Nella Parola di Dio si ritrovano istanze 
che possono aiutare la scienza nella scoperta di nuove conquiste e incrementare il 
dialogo con quanti non condividono la nostra. Dunque è auspicabile un dialogo tra 
Bibbia e cultura e organizzare gruppi di lettura biblica anche negli ambienti secola-
rizzati o tra i non credenti. Ed è importante diffondere la Parola di Dio attraverso i 
media e integrare il messaggio della salvezza nella nuova cultura che la comunica-
zione crea e amplifica. La lettura della Sacra Scrittura cerca la verità che salva per 
la vita del singolo fedele e per la Chiesa. Questa lettura riconosce il valore storico 
della tradizione biblica. Essa si differenzia dalle “interpretazioni fondamentalistiche” 
che ignorano la mediazione umana del testo ispirato e i suoi generi letterari. Sono 
motivo di preoccupazione la crescita e mutazione del fenomeno delle sette diversa 
origine che sembrano offrire un’esperienza della vicinanza di Dio alla vita della 
persona e promettono una illusoria felicità tramite la Bibbia, spesso interpretata in 
modo fondamentalista.
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Comunicazione 
ai nostri Amici 
e Benefattori
•  “La Madonna del Suffragio” accetta volentieri le 

intenzioni di Sante Messe che le vengono affidate 
dagli Amici e Benefattori. Ne prende nota diligente, 
ma a motivo della scarsezza dei sacerdoti che 
si possono impegnare nella celebrazione, molto 
spesso non è possibile rispettare la data desiderata. 
Così per le intenzioni eccedenti le possibilità de “La 
Madonna del Suffragio”, ci dobbiamo far aiutare dai 
Confratelli, preferibilmente dai Confratelli Missionari.

•  La comunicazione vale soprattutto per la 
celebrazione dei Corsi Gregoriani. Molti Amici e 
Benefattori desiderano sapere in quale giorno viene 
incominciata la celebrazione. E’ difficile stabilirlo. 
Normalmente si può pensare a un mese di attesa. 
(Se cioè un Corso Gregoriano ci viene affidato in 
gennaio, la celebrazione, quasi certamente, potrà 
iniziare in febbraio).

•  Un “grazie!” vivissimo a tutti i nostri Amici e 
Benefattori. La fedeltà e la generosità con cui ci 
seguono ci incoraggia a lavorare, con dedizione 
e intensità, a sostegno del bene e all’avvento del 
Regno di Dio.

p. Gian Paolo Carminati scj
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Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche: DLgs n. 196/2003

Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della “Madonna del Suffragio”. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel pieno rispetto 
di quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali - Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Madonna del 
Suffragio” e di essere informato sulle iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, 
lei potrà richiedere - in qualsiasi momento - modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei 
dati presso la direzione della rivista “La Madonna del Suffragio”.

IMPORTANTE
Per disposizione delle POSTE 

non si può più scrivere nel retro dei conti correnti. 
La vostra causale va sempre messa 

DAVANTI, e solo DAVANTI.
Vi chiediamo inoltre di indicare, correggendolo 

dove necessario, il vostro numero civico sul C.C.P.
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