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Questa è la nostra vita! Un’estate funestata
dal terribile terremoto che ha colpito l’Emilia e
dintorni, la grande giornata del 3 giugno u.s.,
a Milano, che ha radunato migliaia di famiglie
e persone del mondo intero e che ha dato
impulso e gioia all’impegno della testimonianza cristiana. In entrambe le situazioni Benedetto XVI si è fatto presente portando solidarietà e speranza, forza che viene dalla fede, e
nella circostanza dell’incontro
mondiale delle
famiglie ne ha
tratto lui steso
grande motivo
di sereno coraggio; lo abbiamo
colto nei riferimenti che ne ha
fatto nei giorni
seguenti specie
nell’udienza del mercoledì successivo. Una
situazione economica costantemente preoccupante e segni di ripresa colti nella solidarietà e nel superamento di interessi egoistici e di
parte.
Gioie e dolori, fatiche e speranze, segni di
un’umanità decadente e luci di ripresa e conversione!
Sono o no, misteri su cui meditare, entrare in
profondità per cogliere i ‘segni dei tempi’ e
forza per leggerli nel cogliere la volontà del
Signore per la nostra conversione, sia personale che comune?
E’ pure l’argomento centrale di questo anno
pastorale nei pellegrinaggi, ancora in affanno
e difficoltà di partecipazione, il meditare quella preghiera popolare che è il Rosario con
l’invito a contemplare la vita di Cristo, in tutti i
suoi momenti, di gioia e di dolore, di vita carica di luce fino alla glorificazione: meditare il
mistero di Cristo nella sua totalità per cogliere la sua missione di redenzione e resurrezione, che ci coinvolge oggi. E tutto ciò in un
periodo come quello dell’estate dove, grazie
allo spazio delle vacanze – a cui molti dovran-

no rinunciare, o limitare, per l’attuale situazione di crisi e perché in cassa integrazione o in
mobilità o comunque senza lavoro - o di inattività forzata, può diventare un tempo prezioso per ritrovare una dimensione profonda
dell’anima, proprio attraverso la riflessione
spirituale e la preghiera, e ritrovare la serenità e la gioia di stare con i propri cari, così come con se stessi e con ciò che è bello, buono
e vero, cioè con il Signore, semplicemente,
senza troppi programmi e senza dover ricorrere ad attività con cui riempire i giorni, anzi
gustare questo ‘silenzio’… rivelatore di infinito.
Desiderare così l’interiorità che unita
all’intelligenza della fede faccia “scrutare i
segni dei tempi e interpretarli alla luce del
Vangelo” (Gaudium et Spes, 4).
Proprio il recente Incontro Mondiale coi temi
che ha trattato, - famiglia, lavoro e festa - , ci
ha offerto una straordinaria occasione per
cogliere appieno l’unità della persona in se
stessa, nel suo rapporto con gli altri e in quello con Dio, in una circolarità che vede il lavoro
e il tempo libero non come antagonisti, ma
come alleati necessari uno all’altro.
Questo periodo estivo, con i momenti di vacanza o comunque più liberi, ci da’
l’occasione di una maggiore cura delle relazioni, per esempio condividendo maggiormente la vita altrui, dando più spazio all’ascolto
della Parola di Dio, diventando così possibilità
gioiosa di trasmissione della fede con i nostri
e con quelli che incontriamo in momenti più
distesi e ricchi di tempo e opportunità.
Vi affido un pensiero, unito ad un ricordo caro, per tutti coloro che in questo tempo operano, come nei pellegrinaggi, per assicurare
momenti utili e confortevoli che possono incoraggiare a vivere e a generare valori cristiani,
perché il cristianesimo lo ‘si racconta’ e ‘ si
testimonia’ con lo stile di vita.
don Luciano Mainini
Segretario Generale
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CONSIGLIO DIRETTIVO
ROMA 2012

Lunedì 23 gennaio 2012, presso la Casa Bonus
Pastor, in Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo
Dopo la preghiera iniziale il Segretario Generale,
ringrazia i Consiglieri per il costante dialogo, per la
fraternità, la sincerità e la collaborazione ricevuta
con frequenti incontri, anche personali con possibilità di confronto continuo e decisioni condivise.
Grazie per avermi fatto sentire sempre in famiglia
e a mio agio con responsabilità condivisa, serena e
spesso gioiosa. Poi illustra, a grandi linee, la relazione di fine mandato che terrà durante
l’Assemblea. Da lettura della lettera di don Mario
Lusek, circa l’incarico da parte della CEI da allegare alla richiesta e/o rinnovo per il tesserino di guida dei pellegrinaggi in Terra Santa; questo è il segno, della nostra unità nel camminare insieme.
Si procede alla lettura del verbale del Consiglio
Direttivo del 23 novembre 2011, di Bergamo che
viene approvato all’unanimità dei presenti senza
alcuna modifica.
Il Segretario Generale, cede la parola a Giuseppe
Gozzini che, con l’incarico di tesoriere e a norma di
statuto, illustra il bilancio previsionale per
l’esercizio dell’anno 2011. Lo stesso sarà sottoposto all’attenzione e all’approvazione
dell’Assemblea di domani. Gozzini inoltre solleva la
questione della tenuta del conto corrente in virtù
delle nuove normative fiscali del Governo Monti.
Dopo una serena valutazione, si ritiene di non discutere in Assemblea la questione, dando mandato al nuovo Consiglio Direttivo di studiare la problematica e di trovare una soluzione.
Si passa, infine, a valutare l’ordine del giorno
dell’assemblea elettiva di domani. Prima delle votazioni saranno letti gli articoli dello Statuto e del
Regolamento riguardanti questi ambiti.
Prima di passare al successivo O.d.G., il Consiglio
prende in esame la lettera inviata da alcune Associazioni del Centro-Sud Italia che hanno redatto
per prospettare allo S.P.I. un’azione atta alla tutela
dei diritti umani dei pellegrini ammalati e sani partecipanti ai pellegrinaggi a Lourdes. Il Consiglio,
pur ritenendo valide le proposte suggerite, giudica
molto importante sottolineare quanto segnalato e
affidare al prossimo Consiglio Direttivo e alla Commissione Trasporti eletti dall’Assemblea, i modi più
appropriati e urgenti d’intervento.
Circa l’incontro con le agenzie tenutosi a Bergamo
il 25 novembre 2011, si esprime una valutazione
positiva di quanto svolto durante la mattinata, ma
non per l’incontro pomeridiano circa la giornata
mondiale delle famiglie, momento ritenuto infelice
che ha mostrato la non collaborazione di alcune
organizzazioni con le altre realtà.
Alle ore 19:30 circa, esauriti gli argomenti previsti
all’O.d.G., il Segretario Generale dichiara chiusa la
seduta del Consiglio, ringraziando tutti i presenti.

LOURDES 2012

Sabato 11 febbraio 2012, presso la sede
dell’UNITALSI, in Lourdes, si è riunito per la prima
volta il nuovo Consiglio Direttivo
Dopo la preghiera iniziale il Segretario Generale,
ringrazia Salvatore Pagliuca, per l’accoglienza che
è segno anche di un cammino di continuità con lo
spirito dei padri fondatori; quindi ribadisce il senso
del cambio di nome, non è solo un cambio di nome
ma un ulteriore passo nella “missione” e nella pastorale, ormai trentennale del nostro organismo, a
sevizio della Chiesa Italiana. Ciò si è realizzato in
sintonia con l’Ufficio C.E.I. per la Pastorale del Turismo, Tempo libero e Sport, con cui condividiamo il
cammino in piena comunione.
Ringrazia i Consiglieri presenti, nuovi e vecchi, per
questa disponibilità e fatica a favore delle nostre
organizzazioni.
Vignali e ringrazia per l’ospitalità e per l’essere
parte di questo consiglio direttivo, è un neofita, ma
è più che mai disponibile a una collaborazione per
il bene comune.
Si procede alla lettura del verbale del Consiglio
Direttivo del 23 gennaio 2012, tenutosi a Roma,
che viene approvato all’unanimità dei presenti
senza alcuna modifica.
Don Luciano apre la valutazione circa l’Assemblea
elettiva di Roma, riportando anche alcune considerazioni di Pierre Adias, che ha esternato la meraviglia di una assemblea fraterna.
Si passa quindi all’assegnazione degli incarichi
specifici per lo svolgimento dell’attività del C.N.P.I.:
don Mainini da lettura degli articoli dello Statuto, e
comunica che dopo alcune valutazione, pensa se il
Consiglio non ha nulla in contrario di confermare
nella carica di Coordinatore Tecnico, Riccardo Bertoli e di Tesoriere Giuseppe Gozzini, il Consiglio
approva, quindi esprime il suo parere circa il Segretario Verbalizzante e anche su suggerimento di
alcuni chiede la disponibilità a Domenico Cotroneo, che sostenuto dal parere dei consiglieri accetta
l’incarico.
Don Mainini in base all’Articolo 16 dello Statuto,
comunica che intende nominare le persone alle
seguenti cariche:
Collegio Probiviri: presidente Comotto Marilena
Commissione Formazione-Studio: coordinatore
don Franco Ferro Tessior
Commissione Liturgica: coordinatore mons. Domenico Simeone, la delega per il manuale di preghiera Giuseppe Gozzini;
Commissione Trasporti: coordinatore Leonardo
Panizzi.
Il Consiglio approva le nomine.
Quindi informa che sta nascendo nei colloqui con
le realtà di pellegrinaggi delle nazioni Italia, Francia e Belgio, la possibilità della nascita di un coordinamento europeo dei pellegrinaggi, in collegamento con la Conferenza Episcopale Europea: il
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coordinamento sarà un organismo prevalentemente pastorale.
Viene sottoposto quindi da parte di don Luciano
una proposta per il logo del C.N.P.I., i consigliere
esprimono le loro considerazioni e si decide di richiedere alle vari organizzazioni una proposta da
parte loro.
Si passa alla programmazione del calendario per i
prossimi impegni.
Prima di concludere i lavori, si passa a varie ed
eventuali. Interviene Vignali, circa la lettera inoltrata al Consiglio Direttivo dello scorso gennaio, e
chiede di verificare la problematica treni e le proposte fatte, il Consiglio si esprime favorevolmente
e propone che la Commissione Trasporti, durante
uno dei suoi incontri, valuti il da farsi.
Pagliuca, comunica che il prossimo 13 febbraio
p.v., è stata indetta una riunione tra SNCF, Trenitalia e la rappresentanza della commissione trasporti. La problematica SNCF è inerente al calendario e
alle difficoltà sul percorso, e la proposta di due
canali di trasporto, non soddisfa le esigenze per le
località di origine, è necessario trovare fasce alternative per soddisfare le varie esigenze, tenendo
presente che alcune condizioni sono mutate, questo anche per esigenze tecniche, formazione treni,
carico/scarico, catering etc.
Sicuramente questa situazione potrà essere anche
uno stimolo per le nostre organizzazioni rivedere le
date e ad abituarsi a una collaborazione più stretta
e sinergica nell’utilizzo del treno, in particolare per
le realtà più piccole.
Don Mainini, chiede e autorizza Pagliuca, a parlare
anche per conto del C.N.P.I. nei suoi vari interventi
a questo proposito.
Si chiede inoltre di trovare la forma per interessare
anche il Ministro dei trasporti circa questa situazione; Pagliuca informa che è in attesa di poterlo incontrare in merito.
Alle ore 23:10 circa, esauriti gli argomenti previsti
all’O.d.G., il Segretario Generale dichiara chiusa la
seduta del Consiglio, dando appuntamento a Roma, per l’8 maggio 2012.

ROMA : MAGGIO 2012

Martedì 8 maggio 2012, presso la sede UNITALSI,
in Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo.
I lavori iniziano con un momento di preghiera,
quindi don Mainini, indirizza un saluto a tutti i presenti, sottolineando quanto sia importante, a livello locale, la collaborazione tra le diverse organizzazioni di pellegrinaggi aderenti al CNPI, come è avvenuto per un treno organizzato da OFTAL ed UNITALSI, questo sia per superare problematiche tecniche, sia dal punto di vista economico con tanti
pellegrinaggi in difficoltà e che rischiano di essere
annullati, oltre ad esse “segno di comunione”.
Guglielmo Vignali, rafforzando l’importanza di queste forme di collaborazione, asserisce che già in

Campania ci sono varie forme di collaborazione tra
organizzazioni di Pellegrinaggi, soprattutto per
l’organizzazione di treni per Lourdes.
Si passa alla lettura del verbale del Consiglio Direttivo dell’11 febbraio 2012 da parte del segretario
verbalizzante Domenico Cotroneo, che viene approvato all’unanimità con la sola astensione di don
Sabatini, assente a Lourdes.
Don Mainini riferisce di aver scritto una lettera al
nuovo Vescovo di Lourdes per la sua nomina, il
quale, apprezzando il gesto, ha subito risposto.
Don Mainini dà la parola a mons. Angelino che ha
rappresentato in sua assenza il CNPI ai lavori a
Lourdes sulla “scelta del progetto Siloe” da parte
del Santuario.
Mons. Angelino riferisce che i lavori si sono svolti
in due giorni: il primo giorno c’è stata la presentazione dei cinque progetti con una descrizione iniziale, il secondo giorno sono stati i progettisti stessi a descrivere ogni progetto ed alla fine è stato
scelto il progetto “l’O” con il richiamo al significato
dell’acqua. Mons. Angelino ha sottolineato che non
si tratta di una “scelta definitiva” sul rifacimento
delle “piscine a Lourdes” ma di un parere su quale
dei cinque progetti presentati potrà esser quello
da realizzare.
Tutti i presenti al Consiglio Direttivo sono concordi
che è non il momento giusto per spendere cifre
alte per un lavoro che potrebbe essere di ristrutturazione delle “piscine esistenti” in un momento
economico molto difficoltoso per le persone e che,
come stiamo notando dopo il 150°, si sta riflettendo fortemente sulla diminuzione di presenze ai
nostri Pellegrinaggi.
Panizzi interviene per sottolineare come è cambiata la tipologia di adesione ai pellegrinaggi e che
molte organizzazioni, sia piccole che grandi, ormai
ricevono le iscrizioni di ammalati e pellegrini
nell’ultimo mese, con rischi non indifferenti sulla
partenza dei treni stessi, e degli aerei.
Don Mainini passa, quindi, al prossimo punto
dell’O.d.G. che riguarda il viaggio dei membri del
CNPI a Velehrad (Repubblica Ceca).
Don Sabatini esprime il suo assenso dicendo che questa è
un’opportunità che il CNPI non
deve lasciarsi scappare in quanto
è importante per tutte le organizzazioni di pellegrinaggio visitare
“zone nuove” di turismo religioso.
Per il costo economico don Mainini riferisce che sia la guida che
una cena di rappresentanza dovrebbe essere a carico dell’ufficio
del turismo ceco e che la quotazione la chiederà entro fine giugno 2012.
La data di realizzazione del viag-
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gio è programmata per i giorni 17/21 settembre
2012.
Per quanto riguarda, invece, il viaggio in Terrasanta, valevole sempre come corso per le guide religiose, la data sarà dal 15 al 22 novembre p.v., e si
sta cercando, con la Custodia stessa, di “fare
l’esperienza dei deserti” come luoghi privilegiati
del viaggio.
Don Sabatini, a proposito della nuova normativa,
suggerisce che ci sia un contatto con le facoltà
Teologiche del nord, del centro e del sud, per fare
una sessione di studio in Italia per macroaree.
Mons. Simeone dice che sarebbe opportuno da
parte delle Facoltà Teologiche un “corso propedeutico” per il rilascio dei tesserini di guida di Terrasanta.
Don Mainini passa al prossimo punto all’O.d.G. che
riguarda “la tenuta della contabilità” del CNPI come da ultime leggi nazionali, in assenza di Michele
Panizzi riferisce Leonardo Panizzi.
Leonardo riferisce che la cosa più
semplice da fare è quella di chiedere all’Agenzia delle Entrate, tramite
presentazione di Statuto e Regolamento del CNPI, un Codice Fiscale e
di aprire un conto bancario con il
codice fiscale stesso, operazione
semplice ed economica.
Si passa quindi ad esaminare i vari
“loghi” proposti per la nuova sigla
CNPI e dopo un esame di quelli avuti, si delibera su un logo recante
scritta CNPI.
Si passa, infine, alla discussione
sulle varie al’O.d.G. A questo proposito Vignali chiede se ci sono novità
riguardo ai “treni” per i Pellegrinaggi
a Lourdes. Pagliuca prende la parola per leggere la lettera che Trenitalia ha inviato
alla SARP per la messa in vendita di 200 vetture
del parco pellegrinaggi, la cosiddetta Asset Religiosa.
Pagliuca auspica un incontro con il Card. Bagnasco
per meglio fare capire alla Chiesa Italiana la valenza religiosa, pastorale dei viaggi in treno a Lourdes, viaggio che consenta ad ammalati, diversamente abile ed indigenti di raggiungere Lourdes;
bisogna far capire che c’è una bella differenza tra
chi si adopera da “volontario” a raggiungere questo obiettivo e chi, invece, anche all’interno della
Chiesa pensa possa trattarsi di un business economico.
Pagliuca conclude che una prima decisone da parte di Trenitalia si attende per fine maggio 2012.
Alle ore 13:00 circa, esauriti gli argomenti
all’O.d.G., il Segretario Generale don Mainini dichiara chiusa la seduta del Consiglio, ringrazia tutti
i presenti e da appuntamento sempre a Roma per
giovedì 5 luglio 2012.

ROMA : LUGLIO 2012

Giovedì 5 luglio 2012, presso la sede UNITALSI, in
Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo. I lavori iniziano con un momento di preghiera, quindi don
Mainini, indirizza un saluto a tutti i presenti.
Pagliuca, relazione sulla trattativa di intenti con
Trenitalia, comunicando che tre società si sono
fatte avanti per una proposta di acquisto dell’asset
religioso, inoltre riferisce che dopo il colloquio avito
con S.Ecc.za Mons. Crociata, presente S.Ecc.za
Mons. Moretti, la posizione di Trenitalia si è fatta
più disponibile a rivedere i parametri di trattativa,
D’Elpidio informa che vista l’attuale situazione è
stata costituita un consorzio di alcune società che
operano nell’ambito turistico, esso mantengono
una loro autonomia di gestione, e stanno inoltre
valutando altre tre domandi di adesione, esso è
aperto a tutti.
Viene letto il verbale del Consiglio Direttivo dello
scorso mese di maggio, che viene approvato dia
presenti.
Don Luciano comunica il programma del viaggio a
Velehrad e nei prossimi giorni sarà trasmesso alle
varie organizzazioni con i riferimenti per
l’iscrizione, che sarà prevista in due persone per
organizzazione.
Comunica altresì che la Commissione formazionestudio si è riunita il 3 luglio u.s., e ha formulato le
seguenti proposte:
 a proposta di un corso residenziale in Italia in
collaborazione con alcune facoltà teologiche,
del nord, centro e sud, esso tratterà il medesimo tema per ogni sede, al termine del corso
residenziale, proporre un itinerario in Terra
Santa;
 possibilità di un corso di formazione per operatori pastorali del pellegrinaggio;
 la proposta in occasione dell’Anno della Fede di
avere un tema comune a tutte le organizzazione, questo può essere di aiuto in particolare
per le organizzazioni più piccole.
Si passa quindi alla verifica dello svolgimento della
prossima Assemblea che si terrà a Reggio Calabra
nei giorni 27/28 novembre p.v., mentre il giorno
26 novembre si ritroveranno le Commissione e il
Consiglio Direttivo.
Dopo la nota di Panizzi trattata nello scorso Consiglio Direttivo, e dopo aver fatto alcune valutazioni
con un Avocato, si dà mandato al Segretario Generale di procedere a far stilare l’atto costitutivo del
CNPI e della verifica di alcune norme Statutarie in
base alle disposizioni di Legge, così da arrivare alla
prossima Assemblea di novembre con la richiesta
di rettifica dello Statuto.
Alle ore 13:00 circa, esauriti gli argomenti, il Segretario Generale don Mainini dichiara chiusa la seduta del Consiglio, ringrazia tutti i presenti e da appuntamento a Firenze per mercoledì 5 settembre
2012.
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ASSEMBLEA ELETTIVA ROMA 2012
Martedì 24 gennaio 2012, presso la sala riunioni
della Casa Bonus Pastor, in Roma, con la preghiera dell’Ora media, si da inizio ai lavori assembleari.
Introduce il Segretario Generale don Luciano Mainini porgendo un particolare ringraziamento a don
Mario Lusek per la continua vicinanza e collaborazione attiva e, per “quel passo importante” fatto
alla fiera di Bergamo con le Agenzie nella prospettiva di pellegrinaggio e turismo religioso.
Si procede alla verifica delle Associazioni presenti,
quindi si da lettura del verbale dell’Assemblea tenutasi a Bergamo il 24 novembre 2011, che viene
approvato all’unanimità con l’astensione di tre
persone perché assenti a Bergamo.
Giuseppe Gozzini, nella sua qualità di Tesoriere e
norma di statuto, presenta il bilancio consuntivo
per l’esercizio dell’anno 2011, che viene approvato all’unanimità.
Il Segretario Generale propone all’Assemblea di
modificare l’Articolo 4 dello Statuto S.P.I. Belardo
legge l’articolo 4 attualmente in vigore e la proposta di modifica dello stesso articolo che riguarda
essenzialmente la riduzione di un anno (da tre a
due) per l’ammissione nello S.P.I. delle Associazioni con la qualifica di “aggregata”. Viene precisato,
così come deliberato dal Consiglio Direttivo, che
tale modifica, se approvata, non ha valore retroattivo.
Dopo ampia discussione don Luciano mette ai voti
la proposta. Tutti i presenti, tranne Martorelli, approvano la modifica dell’articolo 4 dello Statuto
S.P.I. con data retroattiva consentendo quindi
all’unica organizzazione, l’U.D.P. di Lodi, di usufruire di questa decisione.
Successivamente, il Segretario Generale passa
alla proposta di modifica del
cambio di denominazione dello
S.P.I. (Segretariato Pellegrinaggi
Italiani) in C.N.P.I.
(Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani), ne spiega le
ragioni affermando che: non è
solo un cambio di nome ma è un
voltar pagina. È necessario avere nella Chiesa più ampio respiro in questo tipo di servizio, portando a compimento i nostri
obiettivi allargando l’orizzonte
non per fare proseliti ma dare
sempre più una testimonianza attiva al bene della
Chiesa.
Don Mario Lusek si dice d’accordo a quanto affermato da don Luciano e ricorda che a Bergamo abbiamo preso degli impegni che dobbiamo onorare.
La proposta di modifica di denominazione da S.P.I.
a C.N.P.I. viene approvata all’unanimità.
Dopo la pausa i lavori riprendono con la relazione
di fine mandato per il triennio 2009/2011 da parte del Segretario Generale, che viene accolta con
grande interesse e soddisfazione dai presenti che

alla fine gli tributano un lungo ed affettuoso applauso.
Si registrano alcuni interventi: Pagliuca
dell’UNITALSI ringrazia lo S.P.I. per il coraggio di
unità e collaborazione. Afferma che lo S.P.I. è nato
per motivi pratici e oggi, esprime ecclesialità.
Momo dell’O.D.P. di Torino, propone che come
primo atto del C.N.P.I. è necessario produrre un
documento nel quale venga ben specificato la spirito che accomuna le Associazioni aderenti e divulgarlo in tutte le Diocesi.
Don Sabatini dei Pellegrinaggi Toscani, auspica più
incisiva la formazione degli accompagnatori ritenendola dimensione spirituale molto importante.
Vignali dell’AMASI, esprime un grazie fraterno alle
Organizzazioni più grandi per la disponibilità di
uomini, mezzi e strutture messe sempre gratuitamente a disposizione. Propone di allargare da sei a
otto componenti il numero dei Consiglieri nel Direttivo in riferimento all’articolo 12 dello Statuto.
Don Luciano ascoltato i vari interventi mette ai voti
la proposta di Vignali e l’Assemblea approva la
proposta di allargare a otto i componenti del Consiglio Direttivo.
Si procede ad individuare i componenti della Commissione Elettorale. Quindi si procede alla Vengono proposti: Alfonso D’Antuoni, Salvatore Cannavale e Paolo Morosini. L’Assemblea approva.
Dopo il pranzo si procede alle operazioni di voto
per l’elezione del Segretario Generale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e dei componenti delle Commissioni (vedi risultati votazioni
alla pagina 6).
Martedì 25 Gennaio 2012, dopo la Celebrazioni
delle Lodi iniziano i lavori assembleari.
Prende la parola il Segretario
Generale rieletto don Mainini
affermando di aver avuto positivissima impressione del clima
del giorno prima. Ringrazia tutti
per la stima riservata alla sua
persona per la rielezione a Segretario Generale del neonascente
C.N.P.I.: “inizia per me il terzo
triennio di servizio, afferma Don
Luciano, permettetemi di ringraziare per primi i membri del Consiglio Direttivo uscente è giusto
preparare una equipe e continuare a sostenere e coinvolgere altre persone in un
positivo cammino da fare in sinergia con l’ufficio
C.E.I. Non veniamo dal nulla, abbiamo fatto passi
storici, - continua don Luciano -, il nuovo Consiglio
Direttivo molto ben rappresentato, quattro sacerdoti e quattro laici del nord, centro e sud Italia, le
quattro commissioni, molto importanti per il loro
compito lavoreranno sicuramente con alacrità dando le soluzioni alle varie problematiche vecchie e
nuove.”
Don Luciano comunica che rimanda al primo Con-
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siglio Direttivo, la scelta del Coordinatore Tecnico,
Tesoriere e del Segretario Verbalizzante.
Ringrazia, ancora una volta, tutti per la collaborazione e la testimonianza attiva, continua, espressa
con professionalità al servizio della verità, del bene
comune e rispetto della persona al centro di ogni
progetto del Signore.
I lavori proseguono con gli interventi del Rettore di
Fatima, padre Cabecinhas e di padre Dotti che
presentano rispettivamente, il tema pastorale
dell’anno e le notizie riguardanti i pellegrinaggi
Italiani.
Successivamente padre Brito, Rettore del Santuario di Lourdes, presenta il tema pastorale per
l’anno 2012 e il progetto SILOE molto caro al Vescovo Perrier.
Dopo l’intervento di padre Brito, don Luciano prima
di concludere i lavori assembleari ricorda alcune
date e appuntamenti per il 2012 e legge ai presenti la comunicazione trasmessa allo S.P.I. dalle Associazioni del sud Italia circa la critica situazione
dei Pellegrinaggi in treno. Tale comunicazione,
assicura don Luciano, sarà consegnata alla Commissione Trasporti che già il 13 febbraio p.v., avrà
una prima riunione con Trenitalia.
Con la preghiera conclusiva, dichiara chiusi i lavori
Assembleari salutando e ringraziando, ancora una
volta, tutti i presenti.
********

RIULTATO ELEZIONI
Segretario Generale
Angelino mons. Gian Paolo
Mainini don Luciano
Matera padre Giovanni
Zanardini don Claudio

n° voti 03
n° voti 23
n° voti 01
n° voti 02

Consiglio Direttivo
Angelino mons. Gian Paolo
Cangiano Giuseppe
Cotroneo Domenico
Ferro Tessior don Franco
Grimaldi Guerino
Madè mons. Vittorio
Martorelli Catello
Matera padre Giovanni
Pagliuca Salvatore
Panizzi Leonardo
Sabatini don Piero
Segatta don Valeriano
Simeone mons. Domenico
Vignali Gugliemo
Zanardini don Claudio

n° voti 25
n° voti 07
n° voti 18
n° voti 11
n° voti 01
n° voti 01
n° voti 10
n° voti 26
n° voti 20
n° voti 27
n° voti 14
n° voti 01
n° voti 22
n° voti 14
n° voti 01

Collegio dei Probiviri
Cangiano Giuseppe
Comotto Marilena
Giordano don Gennaro
Grimadi Ivana
Madè mons. Vittorio
Marcelli Giorgio
Rota don Roberto
Zanardini don Claudio

n° voti 15
n° voti 17
n° voti 02
n° voti 14
n° voti 25
n° voti 02
n° voti 08
n° voti 04

Commissione Formazione e Studio
Angelino mons. Gian Paolo
Belardo Francesco
Ferro Tessior don Franco
Giordano don Gennaro
Grimadi Guerino
Rossi don Gianfranco
Rota don Roberto
Segatta don Valeriano
Soprano mons. Francesco
Stefanutti don Maurizio
Zanardini don Claudio

n° voti 01
n° voti 06
n° voti 21
n° voti 17
n° voti 01
n° voti 02
n° voti 22
n° voti 01
n° voti 04
n° voti 22
n° voti 20

Commissione Liturgia
Angelino mons. Gian Paolo
Bacco don Gerado
Cinque mons. Domenico
Comba don Paolo
Ferro Tessior don Franco
Garosio don Luigino
Gozzini Giuseppe
Madè mons. Vittorio
Priori don Danilo
Rossi don Gianfranco
Segatta don Valeriano
Simeone mons, Domenico
Soprano mons. Francesco

n° voti 01
n° voti19
n° voti 15
n° voti 18
n° voti 01
n° voti 05
n° voti 22
n° voti 01
n° voti 04
n° voti 13
n° voti 02
n° voti 25
n° voti 02

Commissione Trasporti
Bertoli Riccardo
Cangiano Giuseppe
D’Antuoni Alfonso
Di Palo Maurizio
Marcelli Giorgio
Martorelli Catello
Morosini Paolo
Panizzi Leonardo
Peddruzzi pd. Gianantonio
Rota don Roberto
Sabatini don Piero
Tricerri Enrico
Zanardini don Claudio

n° voti 19
n° voti 12
n° voti 20
n° voti 09
n° voti 01
n° voti 16
n° voti 04
n° voti 24
n° voti 03
n° voti 01
n° voti 05
n° voti 20
n° voti 01
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INFO - PRO MEMORIA
INFO DALLE ORGANIZZAZIONI:
LOGO C.N.P.I.
Ecco in anteprima il logo del Coordinamento
Nazionale Pellegrinaggi Italiani, che il Consiglio
Direttivo, ha approvato nello scorso mese di maggio.

Comotto Mariangela è stata eletta presidente
dell’Associazione Santa Maria; Albertazzi.

APPUNTAMENTI 2012/2013


5 settembre: Firenze, Consiglio Direttivo
15/22 novembre: viaggio-studio per le guide
di Terra Santa.
26 novembre: Reggio Calabria, Commissione
Formazione e Studio, Liturgica, Trasporti e Consiglio Direttivo;
27/28 novembre: Reggio Calabria, Assemblea
Ordinaria;

IL SEGRETARIO GENERALE:
Durante la sua permanenza a Lourdes a metà
luglio, ha incontrato il nuovo Vescovo di Lourdes,
S. Ecc. Mons. Nicolas Brouwet, che ha cordialmente conversato con lui su alcuni argomenti inerenti
la vita del Santuario.

22 gennaio 2013: Commissione Formazione e
Studio, Liturgica, Trasporti e Consiglio Direttivo;
23/24 gennaio 2013: Roma, Assemblea Ordinaria;
25 gennaio / 1 febbraio 2013: viaggio-studio
per le guide di Terra Santa.
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« AUMENTA LA MIA FEDE »
«Aumenta la nostra fede!»
Una preghiera accorata, quella dei
discepoli. Anche loro hanno vacillato.
Quante volte nel Vangelo Gesù li rimprovera per la poca fede!. Lo stesso
Pietro, la "roccia" su cui Gesù avrebbe
costruito la sua Chiesa, fu apostrofato
come "uomo di poca fede". Gesù dovette pregare per lui, che non venisse
meno la sua fede.
La richiesta di aumentare la fede è in
realtà un’invocazione di tutti i cristiani
perché, nella vita di ognuno di noi,
essa può avere oscillazioni. Anche santa Teresa di Lisieux, che pure lungo
tutta la vita ha avuto un profondissimo
rapporto filiale con Dio, gli ultimi diciotto mesi fu assalita dalla "prova contro
la fede": era come se un muro, racconta lei stessa, si alzasse fino ai cieli e
coprisse le stelle..
«Aumenta la nostra fede!»
Il fatto è che, pur sapendo che Dio è
Amore, spesso viviamo come fossimo
soli su questa terra, come se non esistesse un Padre che ci ama e ci segue;
che conosce tutto di noi: conta persino
i capelli del nostro capo!; che tutto fa
concorrere al nostro bene: ciò che di
buono facciamo e le prove che passiamo.
Dovremmo poter ripetere come nostre
le parole dell’evangelista Giovanni:
"...e noi abbiamo creduto all’amore".
Credere, infatti, è sentirsi guardati e
amati da Dio, è sapere che ogni nostra
preghiera, ogni parola, ogni mossa,
ogni avvenimento triste o gioioso o
indifferente, ogni malattia, tutto, tutto,
tutto, dalle cose che noi diciamo importanti alle minime azioni o pensieri o
sentimenti, tutto è guardato da Dio.
E se Dio è Amore, la fiducia completa
in Lui non ne è che la logica conseguenza. Possiamo avere allora quella

confidenza che porta a parlare spesso
con Lui, a esporgli le nostre cose, i
nostri propositi, i nostri progetti. Ognuno di noi può abbandonarsi al suo amore, sicuro di essere compreso, confortato, aiutato.
«Aumenta la nostra fede!»
A questa preghiera dei discepoli, Gesù
risponde: "Se aveste fede quanto un
granellino di senapa, potreste dire a
questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe".
"...come un granellino di senapa": Gesù non domanda una fede più o meno
grande, Egli la vuole autentica, fondata su di lui, dal quale attendere ogni
cosa, senza fare calcolo unicamente
sulle proprie capacità.
Se crediamo, e crediamo in un Dio che
ci ama, ogni impossibilità può infrangersi. Possiamo credere che si
"sradicheranno" l’indifferenza e
l’egoismo che spesso ci circondano e
che albergano anche nel nostro cuore;
che si risolveranno situazioni di disunità in famiglia; che il nostro mondo si
avvierà verso l’unità fra le generazioni,
fra le categorie sociali, fra i cristiani
divisi da secoli; che sboccerà la fraternità universale fra i fedeli di religioni
diverse, tra le razze e tra i popoli...
Possiamo credere anche che questa
nostra umanità arriverà a vivere in
pace. Sì, tutto è possibile, se permettiamo a Dio di agire; a Lui,
l’Onnipotente, niente è impossibile.
«Aumenta la nostra fede!»
Come vivere questa Parola di vita e
crescere nella fede?
Innanzitutto pregando, specie quando
sopraggiungono la difficoltà e il dubbio: la fede è un dono di Dio. "Signore
– possiamo chiedergli –, fammi rimanere nel tuo amore. Fa’ che mai un
attimo io viva senza che senta, che

avverta, che sappia per fede, o anche
per esperienza, che Tu mi ami, che Tu
ci ami".
E poi, amando. A furia di amare, la
nostra fede diventerà adamantina,
saldissima. Non soltanto crederemo
all’amore di Dio, ma lo sentiremo in
maniera tangibile nel nostro animo, e
vedremo compiersi "miracoli" attorno
a noi.
L’ha sperimentato una ragazza della
Gran Bretagna: "Quando mia madre
mi comunicò che aveva deciso di lasciare papà e di trasferirsi in un altro
appartamento, rimasi molto scossa
dalla notizia e quasi disperata, ma
non le dissi nulla. Altre volte avrei
cercato una via di fuga o mi sarei
chiusa in camera ad ascoltare musica, ora invece che ero decisa a vivere
il Vangelo, mi sentivo attratta a rimanere lì, in mezzo a quella sofferenza e
dichiarare il mio ’sì’ alla croce. Per me
quella era l’occasione per credere al
Suo amore al di là di ogni apparenza.
In seguito cercai di ascoltare con amore la mamma quando dava sfogo a
tutto quello che aveva da dire su mio
padre, accantonando la mia opinione.
Cercai una via anche per restare vicino a papà.
Qualche mese più tardi i miei genitori
erano già all’opera per rimettere in
piedi il loro rapporto e fui toccata da
una frase della mamma: ’Ricordi
quando ti dissi che mi sarei separata?
La tua reazione mi fece pensare che
stavo prendendo una decisione
sbagliata’.
Non le avevo detto nulla, soltanto un
’sì’ a Gesù nel silenzio, sicura che Lui
si sarebbe preso cura di tutto."
Chiara Lubich

