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Cronaca di un viaggio in India! 
 

 
Carissimi, cosa 
raccontarvi del mio 
viaggio in India? 
Premetto che 
certamente non 
riuscirò pienamente 
a descrivere tutto 
quello che ho vissuto 
in tredici giorni di 
permanenza in 
questo meraviglioso 
paese dell'oriente. 
Ogni sera, durante il 

mio esame di coscienza, ho ringraziato il Signore per la bella esperienza che mi 
stava facendo vivere perché sempre e ovunque mi sono sentito accolto e amato. 
Vorrei in quattro parole racchiudere la mia esperienza, per condividerla con 
voi.  
Accoglienza: l'India è un paese che sa accogliere! È un popolo che ha fatto 
dell'accoglienza un rito e un'espressione della propria fede. Sono stato accolto 
come un messaggero e come “uomo di Dio”! L’accoglienza dell’ospite è fatta di 
segni: mi hanno fatto dono di fiori, di lunghe collane colorate al collo, di canti e 
danze tipiche e sono stato avvolto da decine di mantelli damascati come segno 
di benvenuto. Nell’imbarazzo altro non potevo che rispondere: "vanacam" 
(tipico saluto in tamil) e nandrii (grazie in tamil). In pochi minuti mi sono 
sentito  a casa! 
Colore: l'India è il paese dei colori! È un popolo colorato: anche in mezzo alla 
povertà e all'indigenza spiccano i loro sary colorati. Il colore per questo popolo 
non è solo un fatto puramente estetico, ma esprime il loro stato d’animo. Con 
difficoltà ho trovato i colori nero e grigio tipici della nostra civiltà occidentale. I 
loro vestiti mi hanno dato l’impressione che fossero stati confezionati da stilisti 
che avevano preso in prestito i colori sgargianti delle farfalle e le tonalità 
fluorescenti degli uccelli. Anche tra la povertà e le strade caotiche i loro colori 
erano segno di speranza. 



Sorriso: l'India è un paese che ancora sa sorridere. Vi assicuro, è stato difficile 
trovare un volto triste e cupo. Il sorriso sembrava stampato da Dio sul loro 
volto. Quanti sguardi ho incrociato e quanti infiniti sorrisi ho ricevuto! Mi sono 
domandato: ma perché nella mia società occidentale abbiamo perso il sorriso? 
Eppure questi ragazzi hanno la mani libere dall’ultimo smartphone e i loro 
piedi sono scalzi e non calzano da scarpe di moda. Ho voluto in questi giorni 

carpire il motivo della loro gioia. E poi 
l’ho scoperto il motivo. Mi è sembrato 
che alla base della loro gioia ci sia la 
percezione vera del Tempo, si del 
Tempo! Vi sembrerà strano, come è 
sembrato strano anche a me, ma in 
questo paese non esiste il tempo. Il 
tempo qui è relativo! Non è importante il 
tempo ma i rapporti con gli altri e con 

Dio. Nessuno corre perché non ha tempo, il tempo c’è per tutti e soprattutto 
per Dio. Sono stato più di una volta rimproverato da chi mi accompagnava di 
non preoccuparmi dell'orario. Io, da buon occidentale, spesso mi preoccupavo 
di arrivare in ritardo in luoghi dove ci stavano attendendo. La risposta era 
sempre: "non lasciarti dominare dal tempo, vivi ora l’opportunità che il Signore 
ti dona” 
Fede: l'India è un popolo che ha sete di Dio e di verità. Qui la filosofia 
occidentale dell’Ottocento e del Novecento e quindi del nichilismo e del 
sospetto non ha messo piede. Impressionante: ho visto chiese e templi induisti 
sempre stracolmi di anime devote e oranti. È un popolo che sa pregare. 
Accanto a ogni chiesa c'era sempre un luogo riservato all’adorazione 
Eucaristica perpetua (notte e giorno) dove ho trovato 
inginocchiati decine di giovani e di famiglie, con accanto 
il libro della Bibbia. Le messe a cui ho partecipato erano 
una festa: seduti a terra o inginocchiati lodavano Dio 
con il canto e la preghiera. Le celebrazioni eucaristiche 
non avevano orario d’inizio e di fine, la messa feriale 
come quella festiva iniziava quando la chiesa era piena, 
cioè dopo che la gente era ritornata dai campi e 
terminava dopo circa due ore! Mi dicevo: quanta fede	   
Signore! 
Chiudo con un grazie! 
Grazie a Te, Signore, per il tempo prezioso che ho 
vissuto con questi tuoi figli, che continui a benedire con 
il dono della fede e dei figli! 
Grazie a Te, Signore, per i sacerdoti entusiasti con cui ho 
condiviso l’esperienza di ministero sacerdotale e che mi hanno fatto partecipe 
delle loro gioie, ma anche delle mille difficoltà legate alla povertà della gente. 
Grazie a Te, Signore, per le suore che ho incontrato e in modo particolare Suor 
Paola (la Madre generale), donna umile e ferma; per suor Selvi, angelo che mi 
ha accompagnato in questi giorni; per suor Antonia, suor Domitilla, suor Lidia 
e tutte le altre suore e comunità. 



Grazie a Te, Signore, per tutti i bambini e giovani che ho incontrato nelle 
parrocchie, nelle scuole e per le strade. 
Grazie a Te, Signore, per i poveri che ho incontrato,  in modo particolare nel 
piccolo e fatiscente ospedale diretto con passione e con fede da suor Valentina, 
la “Madre Teresa di Calcutta” della Congregazione delle francescane del Cuore 
Immacolato di Maria. 
 
 

	  
ü Nuova commissione festa di San Vito 
 
Coloro che vogliono far parte della nuova Commissione per la festa di San Vito 
sono invitati a dare la loro disposizione a Don Flavio. Siamo aperti al confronto e a 
idee nuove! 
 

ü Grazie Suor Paolina 
Lunedì 30 Gennaio Suor Paolina lascerà la nostra Parrocchia per recarsi in 
Germania dove la sua Congregazione aprirà una nuova comunità.  
Da parte di tutti va un saluto affettuoso per il costante servizio svolto nel silenzio e 
nella carità e per la sua disponibilità ammirevole. Grazie suor Paolina per tutto il 
bene che hai compiuto e ti accompagneremo con la nostra preghiera per il nuovo 
servizio che svolgerai tra gli anziani e ammalati. 
 
 

ü Marcia della Pace 
Domenica 29 gennaio nella nostra parrocchia si svolgerà la marcia diocesana 
della pace. Alle 15,00 i ragazzi della diocesi si ritroveranno per un momento di 
accoglienza presso “Casa Betania” con il nostro Vescovo.  Subito dopo  si 
snoderà dall’ospedale la Marcia della Pace via Umberto I, via Caputo, via 
tempio, piazza don Tonino Bello. Alle 17.00 è previsto l’arrivo in piazza Pisanelli 
e breve festa con i bambini. Raccomando a tutti i bambini e ragazzi alla loro 
presenza per pregare e riflettere sulla Pace! 

 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 29 Gennaio al 05 Febbraio 2017) 

 
 
Domenica 29 Gennaio 2017 
4a Domenica Tempo Ordinario 
S. Costanzo, S. Gilda 
Beati i poveri in Spirito 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
Uscita scout  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
Marcia diocesana della Pace 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 30 Gennaio 2017 
4.a Tempo Ordinario  
S. Martina, S. Savina, S. Serenella 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti 
che sperate nel Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 31 Gennaio 2017 
4.a Tempo Ordinario  
S. Giovanni Bosco 
Ti loderanno, Signore, quelli che ti 
cercano 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Incontro Apostolato della preghiera 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Redazione Giornale Parrocchiale 

Mercoledì 01 Febbraio 2017 
4.a Tempo Ordinario  
S. Verdiana, S. Severo 
L’amore del Signore è da sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00:Confessioni per il I Venerdì del mese 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Giovedì 02 Febbraio 2017 
4.a Tempo Ordinario  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.45: Inizio della recita del S. Rosario 
nella Chiesa di Sant’Angelo ed a seguire 
processione con le candele verso la 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Gruppo Azione Cattolica 

Venerdì 03 Febbraio 2017 
4.a Tempo Ordinario  
S. Biagio, S. Oscar 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 
 

I Venerdì del Mese 

07.00: S. Messa in Chiesa Madre 
08.00: Ador. Eucaristica tutto il giorno 
16.30: Ador. Eucaristica comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19,30: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 04 Febbraio 2017 
4.a Tempo Ordinario  
S. Gilberto 
Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla 

07.00: S. Messa in cripta per i 15 sabati 
alla Madonna 
13,30: Mensa di fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 
Domenica 05 Febbraio 2017 
5.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Agata 
Il giusto risplende come luce 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 


