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La verità e la misericordia
Bilancio del Sinodo sulla famiglia

I

libretto, La famiglia nella città (Glossa 2012), che mi
pare costituisca fino ad oggi un’utile sintesi sul tema.

l Sinodo straordinario sulla famiglia appena concluso merita qualche riflessione. Essa deve essere
anche comune e ad alta voce, entro la Chiesa come
entro ogni singola comunità cristiana; anche una parrocchia. Non è forse già il Sinodo stesso una riflessione ad alta voce entro la Chiesa? Sì, certo; ma il regime della diretta, del confronto sotto i riflettori, sempre attento all’eco di opinione pubblica, minaccia di
rendere il confronto poco riflessivo e incline alla concessione nei confronti deli luoghi comuni. In tal senso mi pare utile riprendere i temi del Sinodo nella forma di un confronto cristiano ravvicinato, lontano dai
microfoni. Sollecito una tale riflessione dalle pagine
del bollettino; ma abbiamo iniziato e ancora continueremo una tale riflessione anche dal vivo.

Nelle grandi metropoli, la famiglia appare oggi a rischio. Sempre più staccata dal contesto sociale, sempre più sola, sempre più affettiva, soltanto affettiva,
è proprio per questo anche assai debole. In che senso? In duplice senso: essa si rompe facilmente e appare poco attrezzata per assolvere ai suoi compiti.
La rottura della famiglia è quella che segue alle separazioni e ai divorzi. Essi non possono essere considerati subito e solo in ottica morale. Non basta deprecare il fatto che accadano separazioni, e con tanta facilità. Occorre riconoscere come esse accadano,
oltre e prima che per leggerezza morale, in conseguenza della solitudine della famiglia. Non parlo di
solitudine in senso patetico; parlo di quella solitudine che fa mancare alla coppia l’aiuto decisivo che una volta veniva dalla fitta rete di relazioni sociali; mediante le attese di molti intorno i coniugi erano aiutati a ricordare il senso dell’alleanza coniugale e insieme erano istruiti circa i suoi contenuti. Di quel-

L’argomento affrontato dal Sinodo straordinario è di
rilievo enorme, per la Chiesa come anche per la società tutta, quello della famiglia. Ce ne siamo occupati già molte volte. Per esempio in occasione del VII
Incontro mondiale delle Famiglie tenuto a Milano nel
2012, quando venne a Milano il papa Benedetto. Il
frutto della mia riflessione di allora è raccolto in un
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nascita effettiva del figlio; proprio la presenza del figlio e soltanto essa accende da capo in loro la consapevolezza di quel che pure avrebbero dovuto sapere da sempre, che cioè il matrimonio dei genitori
è un ingrediente necessario dell’affidabilità del mondo per il figlio.

l’aiuto la coppia avrebbe bisogno oggi ancora. Nella metropoli esso manca; è in ogni caso decisamente minore di quanto fosse nelle società convenzionali. Non è impossibile; occorre però cercarlo. Il vincolo della fede comune, e quindi della celebrazione
cristiana, i vincoli creati dal catechismo dei figli, e
più in generale dalle necessità della loro formazione
cristiana, potrebbero costituire una risorsa anche per
rimediare alla solitudine della coppia, e alla sua conseguente fragilità.

***
Ci sono ragioni sistemiche che rendono la famiglia
debole nel nostro tempo; appunto di queste ragioni
avrebbe dovuto occuparsi il Sinodo, per chiarire quali compiti esse propongono al ministero della Chiesa tutta. Per comprendere, prima di tutto, il fenomeno. Esso è di consistenza tale da renderlo assolutamente evidente agli occhi di tutti. E tuttavia esso appare ostinatamente rimosso dal fuoco dell’attenzione pubblica.

La debolezza della famiglia, oltre che attraverso la
fragilità della coppia, si esprime anche e soprattutto
nella sua scarsa attrezzatura per un compito che pure è irrinunciabile, quello di educare i figli, di trasmettere loro i significati elementari della vita. Il compito educativo è prima di tutto della famiglia; è soprattutto suo; la famiglia sotto tale profilo non può
essere in alcun modo sostituta dalla scuola. Quel che
di utile può fare la scuola a tale riguardo, quel che
deve fare, è riprendere la prestazione primaria della
famiglia. Accade invece che la scuola, nelle numerose (e poco concludenti) riforme conosciuta negli
ultimi decenni, sia sempre più ispirata a una filosofia ‘pubblica’, che del tutto ignora il momento primario dell’educazione famigliare.

Per occuparsi della questione familiare infatti il confronto pubblico dovrebbe riaprire gli occhi su argomenti che invece esso ostinatamente censura; mi riferisco ai temi della morale e della religione, rigorosamente relegati entro la sfera della coscienza privata e personale.

Il distacco tra famiglia e scuola alimenta, sotto tale
profilo, la rimozione dalla comunicazione scolastica
dei temi più radicali, connessi ai significati elementari della vita: uomo e donna, nascere e morire, amare
ed odiare, promettere e tradire, credere e dubitare. La
scuola si occupa soltanto delle competenze necessarie per vivere i rapporti sociali, professionali e civili
in genere, non di quelle necessarie al mestiere di vivere.

Oltre alla pressione dell’opinione pubblica scoraggia
l’attenzione ai temi del mutamento culturale l’obiettiva mancanza delle risorse concettuali necessarie per
potersene occupare. Le risorse mancano perché per
molto tempo neppure se ne avvertiva il bisogno. Il
senso della polarità maschio/femmina e le leggi che
debbono presiedere al loro rapporto, alla generazione, e al rapporto tra genitori e figli, erano rappresentate come naturali, a tutti note attraverso la ragione.

La solitudine della famiglia minaccia, sotto tale profilo, di pregiudicare la tradizione della cultura da una generazione all’altra; perché quella tradizione si
realizza appunto attraverso il rapporto tra genitori e
figli; per realizzarsi è indispensabile che i genitori
non siano soli; appaiano invece agli occhi dei figli
come interpreti dei significati elementari del vivere
che sono alla base della vita comune della città tutta.

Nel momento in cui si produce la frattura tra coscienza
e società sopra segnalata ci si accorge invece del rilievo essenziale che la mediazione culturale esercita
per rapporto alla formazione della coscienza individuale. Il momento presente costringe a prendere consapevolezza dell’evidente ingenuità delle dottrine tradizionali sull’uomo, e anche sul matrimonio e la famiglia. Soltanto la revisione di quelle dottrine consentirà di comprendere il presente e di provvedere ad
esso.

I riflessi concreti di queste riflessioni generalissime
possono essere misurati proprio per riferimento preciso alla tradizione della cultura relativa al matrimonio e alla famiglia. I giovani di oggi si sposano poco, come si sa; quando lo fanno, lo fanno molto tardi. Sempre più spesso il matrimonio è preceduto da
una convivenza; la conversione di una convivenza in
matrimonio in molti casi è propiziata dalla decisione di mettere al mondo un figlio, o addirittura dalla

Il Sinodo certo ha consapevolezza del profondo mutamento culturale che sta sullo sfondo della questio2

ne della famiglia; ne tratta però in termini troppo rapidi, senza percepirne le implicazioni profonde. La
relazione finale, dove è fatta menzione di quel mutamento, subito passa a dare il voto, a precisare cioè
che cosa vada bene e che cosa no del mutamento.
Molto prima di giudicare, occorrerebbe comprendere di che cosa si tratta:

vo fra la partecipazione all’Eucaristia e la comunione con la Chiesa ed il suo insegnamento sul matrimonio indissolubile. Altri si sono espressi per
un’accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari ed a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L’eventuale accesso ai sacramenti dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del Vescovo diocesano.

Il cambiamento antropologico-culturale influenza
oggi tutti gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato. Vanno sottolineati
prima di tutto gli aspetti positivi: la più grande libertà di espressione e il migliore riconoscimento
dei diritti della donna e dei bambini, almeno in alcune regioni. Ma, d’altra parte, bisogna egualmente
considerare il crescente pericolo rappresentato da
un individualismo esasperato che snatura i legami
familiari e finisce per considerare ogni componente
della famiglia come un’isola, facendo prevalere,
in certi casi, l’idea di un soggetto che si costruisce
secondo i propri desideri assunti come un assoluto.

La riserva dei Padri sinodali non può certo riguardare l’indicazione pratica suggerita, perché non è suggerita alcuna indicazione; la riserva dipende presumibilmente dai termini troppo ellittici nei quali l’alternativa è evocata. Il testo prosegue così:
Va ancora approfondita la questione, tenendo ben
presente la distinzione tra situazione oggettiva di
peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono
essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici oppure sociali» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1735).

L’individualismo esasperato rappresenta un crescente pericolo perché non è anzitutto il frutto di una deprecabile ideologia, è in vece l’effetto delle condizioni materiali di vita; la centralità del mercato, la
crescente invadenza della comunicazione a distanza,
il sequestro dei rapporti primari a livello domestico,
e di conseguenza l’ideologia astratta dei diritti individuali.

Che cosa vuol dire “situazione oggettiva di peccato”? Non si può dire che un credente, che viva una
convivenza coniugale non sancita dal sacramento,
dunque (come si usa dire) canonicamente irregolare,
non è di necessità in situazione di peccato. La dottrina corrente, confermata anche nel Sinodo, prevede che in molti casi debba essere moralmente raccomandata la fedeltà a quella situazione; gli esempi più
facili sono quelli in cui l’interesse dei figli lo richieda; ma non è questo l’unico caso. Se sussista una tale raccomandazione, la situazione non è evidentemente di peccato.

Il Sinodo ha tentato di dare subito risposta alle questioni pratiche che emergono dalle trasformazioni sociali per il ministero pastorale della Chiesa – questa
mi pare la lettura che se ne deve proporre –, senza
percorrere la strada lunga della interpretazione dell’epoca, e quindi anche le revisioni dottrinale che una tale interpretazione obiettivamente sollecita. Questa risposta affrettata appare, di necessità, poco convincente. Leggo appunto come documento di tale tratto poco convincente le riserve che ha espresso l’Assemblea all’approvazione finale delle proposizioni
su divorziati ed eucaristia e accoglienza degli omosessuali.

Non dovrebbe forse essere riconosciuto in tali casi
che la convivenza è il vero matrimonio attuale di quelle persone?
Per rispondere ad una tale domanda occorrerebbe addirittura rivedere la dottrina corrente circa il carattere indissolubile del matrimonio. Che vuol dire che il
matrimonio è indissolubile? Che il matrimonio non
si deve mai sciogliere? oppure che non si può mai
sciogliere?

***
Il numero maggiore di non placet (74 su 183) lo ha
avuto il n. 52 della Relazione finale, che si occupa
della possibilità che i divorziati e risposati accedano
ai sacramenti della Penitenza e della Eucaristia; esso non suggerisce una risposta, ma solo ricorda le
posizioni divergenti:

Per spiegare il senso dell’alternativa propongo un
confronto. Il quinto comandamento del decalogo dice che non si può mai uccidere; ma se qualcuno, trasgredendo il comandamento uccide, la persona dell’altro ovviamente muore. Il divieto morale (non si
deve mai uccidere) non impedisce che si produca di
fatto la trasgressione (si può uccidere). Se poi l’omicida si pente, egli deve essere perdonato, anche nel-

Diversi Padri sinodali hanno insistito a favore della disciplina attuale, in forza del rapporto costituti3

la forma del sacramento. Il confronto di questa situazione con quella di chi è divorziato e poi risposato è stato spesso proposto, la disciplina canonica attuale esclude senza rimedio il divorziato dai sacramenti; la disparità di trattamento pare incongrua; essa costituisce in tal senso un argomento contro la plausibilità della presente disciplina canonica.

dentificazione di genere si realizza infatti anzitutto
nel quadro della relazione parentale.
Accade invece che ogni indagine sulle cause sia rimossa ad opera dell’ideologia pubblica. Essa semplicemente nega che l’omosessualità sia un problema; essa sarebbe una variante naturale del comportamento umano, e della stessa identità della persona.
Sarebbe in ogni caso legata alla cultura e non alla natura. La gender theory, a cui la stessa relazione finale del Sinodo accenna, espressamente afferma che
non si può fare a meno di riferimento alla cultura per
realizzare l’integrazione del sesso biologico a livello di comportamenti liberi, e quindi di relazioni umane. E tuttavia è negato che alla tradizione culturale possa o debba essere riconosciuta una valenza
normativa.

L’idea che il vincolo coniugale sia indissolubile nel
senso che, proprio perché voluto da Dio, esso rimarrebbe comunque in essere, anche a fronte di una nuova unione coniugale, e addirittura di una nuova unione riconosciuta come moralmente vincolante, e in
tal senso da non sciogliere, appare decisamente non
convincente. La dottrina corrente deve dunque divenire oggetto di ripensamento. Pare strano che la discussione del Sinodo si sia potuta produrre senza neppure affrontare un tale argomento. È questo un esempio concreto della necessità di un ripensamento
teorico.

La registrazione di tali fatti impegna il ministero della Chiesa in un complesso compito di ripensamento
dei modi nei quali è intesa la identità sessuale. Tale
ripensamento deve riconoscere il nesso tra coscienza e costume; deve quindi impegnare il ministero della Chiesa in una presa di posizione nei confronti della dinamica complessiva del costume, e rispettivamente dell’ideologia pubblica.

***
Anche la questione posta dall’accoglienza delle persone omosessuali pone questioni ai due livelli, la comprensione dei fatti e la revisione delle idee di carattere generale.

La relazione finale del Sinodo appare, per riguardo
a tale tema, molto ingenua. All’argomento è dedicato un unico paragrafo (n. 55) di contro ai tre della precedente relazione del cardinal Péter Erdö; la contrazione dell’attenzione accordata al tema è per se stessa indicativa dell’imbarazzo, per altro comprensibile. Che si tratti di questo tema è poi giustificato in
maniera goffa: «Alcune famiglie vivono l’esperienza di avere al loro interno persone con orientamento
omosessuale»; il Sinodo se ne occuperebbe dunque
solo per suggerire il comportamento nei confronti di
tali persone; è del tutto ignorato il nesso tra qualità
delle relazioni famigliari e processo di identificazione. La preoccupazione espressa è poi subito e solo
quella di distinguere «tra le unioni omosessuali e il
disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia».

Per quel che riguarda i fatti, è da registrare una crescente diffusione del fenomeno della omosessualità,
o in ogni caso di fenomeni di incertezza nei processi di identificazione sotto il profilo del genere. Tale
fenomeno, occasionalmente segnalato, non è oggetto di analisi; esso meriterebbe di essere indagato sotto il profilo delle sue determinanti sistemiche; è infatti anch’esso legato, verosimilmente, alla debolezza della famiglia contemporanea. Il processo di i-
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Dobbiamo in sintesi rilevare come il Sinodo sia apparso assai in ritardo per rapporto al compito impegnativo di comprendere anzi tutto la situazione della famiglia contemporanea, di elaborare quindi una
strategia pastorale nei suoi confronti. Il ritardo del Sinodo non stupisce; riflette quello della Chiesa tutta,
e anche della teologia. Ad esso occorre però che si
dia urgente rimedio; già in questo anno che separa il
Sinodo straordinario da quello ordinario del 2015;
esso dovrà infatti prendere decisioni.
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giochi articoli da regalo e per feste
partecipazioni di nozze
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Don Giuseppe
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21 novembre: Presentazione di Maria al Tempio
me per abitarvi fino all’età di
dodici anni.
Non un fatto storico questo,
ma una pia invenzione, che
affonda le radici in tempi lontani a Gerusalemme, dove già
nel VI secolo si costruisce una basilica per celebrarne la
memoria.
Una festa liturgica quindi
quella di oggi, nata in Oriente e che presto passa anche alla Chiesa occidentale. Non è
certo un caso che proprio a
Venezia, porto d’incontro tra
Oriente e Occidente, il culto
di questa memoria sia particolarmente sentito e che molti pittori della Laguna si siano confrontati con la sua
riproduzione. Un ruolo centrale in tutti i dipinti ha sempre la scala che la piccola percorre per salire al tempio.
la bambina compì i tre anni, Gioacchino
Q uando
disse: “Chiamate le figlie senza macchia de-

Colpisce particolarmente la versione del Tintoretto,
un grande telero, ancora collocato nel suo luogo
d’origine, nella chiesa di Santa Maria dell’Orto. Già
il nome della chiesa ha un che di famigliare e ci riporta alle prime esperienze da bambini in campagna, in compagnia dei grandi a raccogliere le primizie della terra. Per di più questa chiesa abita una Venezia autentica, nel sestriere di Cannaregio, lontana dal chiassoso chiacchericcio dei turisti.

gli Ebrei: ognuna prenda una fiaccola accesa e la
tenga accesa affinché la bambina non si volti indietro e il suo cuore non sia attratto fuori del tempio del Signore”. Quelle fecero così fino a che furono salite nel tempio del Signore. Il sacerdote l’accolse e, baciatala, la benedisse esclamando: “Il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le generazioni. Nell’ultimo giorno il Signore manifesterà
in te ai figli di Israele la sua redenzione”. La fece
poi sedere sul terzo gradino dell’altare e il Signore
Iddio la rivestì di grazia; ed ella danzò con i suoi
piedi e tutta la casa di Israele prese a volerle bene.

Il grande Tintoretto, con la sua maestria registica/teatrale è un efficace comunicatore della spiritualità riformata ed è particolarmente capace di
coinvolgere sempre il fedele/spettatore nella devozione.

I suoi genitori scesero ammirati e lodarono il Padrone Iddio perché la bambina non s’era voltata
indietro. Maria era allevata nel tempio del Signore come una colomba, e riceveva il vitto per mano
di un angelo
(dal Protovangelo di Giacomo).

Il pittore fa della scala l’asse strutturale del suo dipinto. Un asse che ruota e incombe con la sua monumentalità, vista da sotto in su, sulle figure. Alla base della scala, illuminato dalla luce, elegantemente
sta il gruppo delle donne accompagnate dalle figlie;
una donna è sdraiata mollemente sui gradini mentre, in attesa, coccola la sua piccola, l’altra, in piedi, indica con materna sicurezza alla bimba la via;
siano esse già Anna e Maria, o altre mamme con le
figlie, sono comunque pronte e affidate; le piccole
percorreranno quella scala, per salire, gradino do-

Maria, figlia di una promessa fatta dall’angelo ad
Anna e Gioacchino, non appena svezzata all’età di
tre anni, fu dai suoi genitori riconsegnata nelle mani del Signore e condotta al tempio di Gerusalem5

Lui, grande, saggio, in alto, alla sommità della scala, lei lì di fronte, molto più in basso e così piccina.
Il sommo sacerdote sembra quasi paralizzato, la piccola Maria si offre stabile e vibrante e quella
sproporzione fisica, così tangibile, è ribaltata da una luce spirituale che palesemente già fa avvertire
un riadattamento dei ruoli.

po gradino, la via che porta alla casa del Signore.
Sulla sinistra nell’ombra, con percepibile tensione,
sembrano invece quasi nascondersi le figure di molti uomini; uomini ricchi ed elegantemente vestiti,
anziani saggi, poveri, nudi derelitti, tutti infilati su
una diagonale, protesi e attratti dalla scena, alcuni
sembrano spaventati. Che cos’è che vi spaventa,
cosa vi attrae, cosa invece vi turba? Non è che una bambina… Una bambina che sale questa scala
imponente senza paura; al suo salire la scala brilla
di luce dorata, il bagliore del prodigio; la piccola
sale i gradini con grande umiltà, unita a fermezza e
in cima, come l’obelisco, stà, ritta verso il cielo, accarezzata dalla luce.

A lui certo il compito di istruirla, di guidarla, di accompagnarla, ma si avverte chiaramente che non
sarà solo in questo compito e che sarà proprio la docile obbedienza di questa piccola bambina a istruire e incoraggiare il sommo sacerdote su come istruire lei.
Chiediamo al Signore di illuminarci in questo giorno sui nostri impegni e le nostre relazioni e di incoraggiarci a riconsegnare nelle Sue mani ciò che
non ci appartiene, ma che ci è stato dato per essere
custodito, coltivato, amato e affidato.
Luisa

Ad accoglierla c’è il sommo sacerdote, nel suo abito filato d’oro, ammantato di porpora; spalanca
le braccia, guarda dritto negli occhi la piccola, stabilendo con lei già da subito un rapporto sorprendentemente diverso da ciò che ci si aspetterebbe.

I poveri della Parrocchia
hanno bisogno di noi
cremazioni vestizioni
inumazioni - trasporti

Aiutaci anche tu ad assisterli!
Le offerte possono essere depositate
- in busta con l’indicazione “per i poveri” nell’apposita cassetta
all’ingresso della Chiesa

Via Pezzotti 54
via C. Baroni 14 / c

La Conferenza di San Vincenzo

diurno - notturno - festivo
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Visita allo “zio Antonio”
PADRE ANTONIO MARINI,
da 62 anni missionario della Consolata in Colombia

L

o scorso agosto mi sono recato con la mia famiglia (moglie e figlio) in Colombia, più precisamente nel Caquetà, dove risiede da 62 anni il
mio unico zio paterno, padre Antonio Marini, che
è missionario della Consolata.

C’è una sola strada fangosa che porta a Florencia
per poi proseguire fino a Cartagena del Chairà ed
al fiume Caguan che è l’unica via di comunicazione per raggiungere i vari centri dell’Amazzonia colombiana, dove padre Angelo ci ha portati
e dove vivono, in villaggi spersi nell’immensità
delle foreste, numerose famiglie di campesinos
dediti all’allevamento del bestiame, alla coltivazione di cacao, banane e mais.

Zio Antonio ha raggiunto la bella età di 87 anni e
poiché non pensa di ritornare in Italia, ho voluto
andare io a trovarlo dove abita vicino a Florencia, all’inizio dell’Amazzonia.

Queste famiglie oltre a dover affrontare le notevoli difficoltà nel mantenere un accettabile livello di vita senza compromettersi con i traffici illegali di droga e con gli scontri tra esercito nazionale e guerriglia del FARC tutt’ora presenti, devono anche cercare di dare un’istruzione ai loro
numerosi figli, che vivono spesso a parecchie ore di barca o di cammino dalla scuola più vicina.

In questo viaggio abbastanza avventuroso ci ha
accompagnato padre Angelo Casadei, superiore
provinciale per la Colombia ed Equador delle Missioni della consolata.
Padre Marini vive ed è tutt’ora responsabile, coaudiuvato da due suore ed alcuni laici collaboratori, di un orfanatrofio che ospita 40 bambini, da lui
creato negli anni 70, a Santuario, una località a
50 minuti da Florencia, il capoluogo della provincia del Caquetà.

Per far conoscere questa parte del mondo a tutti
coloro che sono interessati, ho pensato di organizzare in una sala parrocchiale per il venerdì
14/11/ 2014 alle 21 un incontro, proprio con padre Angelo, il nostro indefesso accompagnatore
in Amazzonia che attualmente si trova, per un periodo di vacanza, in Italia.

Santuario si trova ai piedi della cordigliera orientale delle Ande in un’area che degrada tra le
colline verso l’immensa pianura amazzonica; la
zona è bellissima ma piena di difficoltà.

Egli potrà illustrarci personalmente le attività e le iniziative che i missionari e le
missionarie svolgono in
quelle zone, soprattutto in
favore dei bambini e dei giovani affinché possano raggiungere un adeguato livello di preparazione e di istruzione necessario per assicurare a loro ed alle loro
famiglie un futuro migliore
nonostante le apparentementi insormontabili difficoltà della realtà in cui vivono.
Spero di ritrovarvi numerosi all’appuntamento.
Aldo Marini
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Eventi lieti e tristi
del mese di OTTOBRE 2014
Hanno celebrato la loro alleanza matrimoniale:

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»
(Is 9,5)

Anais Manoukian e Carlo Milazzi
Chiara Valentini e Diego Perego

Nel mese di ottobre sono stati battezzati nella nostra
Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti noi:

Ecco, io sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me
(Ap 3, 20)

Thomas Capuano
Penelope Lissi
A Cana Gesù
diede inizio ai suoi segni,
manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui»
(Gv 2, 11)

E’ stata chiamata alla Cena eterna dell’Agnello che toglie il peccato del mondo la nostra sorella:
Maria Stivanello Gussoni Baj Macario, di anni 74

Via. F. Sforza, 43
Telefono 02/551.30.26
Fax 02/59.900.827

Piazza Osp. Maggiore, 6
Telefono e Fax
02/64.27.552

Esperta organizzazione di fiducia - Provvede a tutto.
Già fornitrice del Comune di Milano per gli autofurgoni
SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO:
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Telef. 02/551.30.26/27

