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Ottobre  tempo di missione 

Gesù, l’inviato del Pa-
dre, chiamò  a se  dodici 
fra i suoi discepoli e li 
costituì come suoi Apo-
stoli, facendo di loro i 
testimoni scelti della 
sua resurrezione e le 
fondamenta della sua 
Chiesa. Diede loro il 
mandato di continuare 
la sua missione, dicen-
do: “Come il Padre ha 
mandato me  anch’io 
mando voi”, e promet-
tendo di essere  con loro 
sino alla fine dei secoli. 
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è la mia domenica a Londra. Al mattino, alla prima Messa, è una valanga di portoghesi che in-
vade la chiesa del Redentore di Brixton Road, al Centro Scalabrini. La chiesa è zeppa, i bambi-
ni sono seduti anche sui gradini dell’altare, ma in fondo c’è ancora gente in piedi, nonostante 
tutto. “O povo de Deus no deserto andava” incomincia come un boato trionfale, solido e sicuro, 
cantato con tutte le fibre dell’anima e un commovente senso di popolo. E la loro storia che can-
tano, storia di migranti portoghesi: il deserto lo stanno vivendo ancora, dispersi come schegge 
da una ventina d’anni in un’immensa metropoli. Leggo il Vangelo sulla vigna del Signore, men-
tre i chierichetti danno svelti ad ognuno un grosso chicco d’uva nera o bianca. L’omelia è tutta 
nel raccomandare loro di masticare lentamente, di assaporare interiormente, la Parola, di sco-
prirne il segreto... Dolcezza e amarezza, una dopo l’altra, emergono, così, come le qualità pro-
prie di un’esistenza. E solo un grano d’uva, ma è il concentrato del lavoro dell’uomo, delle qua-
lità della terra, delle battaglie di una vigna, di un innesto e una potatura sofferti, dello sguardo di 
Dio... Il tutto, una splendida parabola di ogni vita migrante. Una bella catechesi per questi adulti 
oggi, che prosegue poi nelle sale per i loro trecento e venti ragazzi... 
 
Arrancando a fatica, sulle gradinate della chiesa ecco alle 11.00 arrivare... i nostri, gli italiani! 
Da più di quarant’anni vivono a Londra; l’età è ormai ben alta... ma la fede pure, fortunatamen-
te. Cantano gagliardi, soprattutto gli uomini, che provengono in maggioranza dal nord Italia con 
voci da vecchi alpini. Ci sono solo due bambine, sperdute, ma nel posto d’onore: sono chieri-
chette. Chiesa discretamente colma, assemblea calma. Alla fine breve e tranquilla processione 
alla Madonna in un angolo illuminata di ceri; qualche attimo di emozione: il culto della mamma, 
è vero, fa parte della nostra cultura. E si arriva giusti a mezzodì... per l’aperitivo, lì accanto, al 
bar della Missione: rito che i nostri consumano con piacere tra chiacchiere nostrane. Anche 
questo fa parte di noi. La chiesa si riempie e si svuota lungo tutta la giornata domenicale: indivi-
dui o popoli diversissimi si alternano davanti allo stesso Dio, il Dio di Abramo. Dopo tante Mis-
sioni che ho incontrato è questa una delle rare che ha allargato la sua tenda, facendosi la casa 
di tutti e invitando a sentirti parte di varie culture. Per tutti tu sei il loro “my father” ed è sempre 
qualcosa che ti tocca dentro. 
 
E così, nel pomeriggio celebro ancora per un’altra gente. Uno stuolo di ragazze filippine entra 
nella chiesa degli italiani come un dolcissimo tsunami. Alcune formano una piccola orchestra, 
altre il coro, altre poi le danze, qualche filippino ancora e... la chiesa è presto piena! Molte si 
trovano nelle sale della Missione già dal mattino, perché l’hanno eletta come il loro nido: qui si 
incontrano, qui scambiano informazioni e qui pranzano, cantano, allestiscono un recital... Mol-
tissime sono badanti in famiglie inglesi, attualissima vita di solitudine e di esilio. E qui esse ri-
prendono le forze, coltivano la vigna della loro cultura, il terreno della loro fede. Così, nella 
Messa serale in inglese e tagalog mi trovo ad abbandonarmi ad occhi chiusi a un inedito surf 
sulle onde di canti delicati e melodiosissimi che sanno di altri mari, che respirano altre terre... 
 
Ma a tarda sera, il famoso doppio bus rosso di Londra se le porta a casa tutte. A dire il vero, è 
la città che se le porta via dalla loro casa, che ormai è la nostra Missione. Coraggio, domani è... 
monday e si lavora! Così, ogni domenica sera, il mondo se ne va. 

R.Zilio 

Tempo domenicale in una missione cattolica 
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IL CIRCOLO M.C.L. IL BARCO 
 
RIAPRE LA PALESTRA........... 
 
Anche questa strana estate sta finendo............... qualche abbuffata in più con gli amici, dei gustosi gelati e 
fresche bibite gassate, forse ci hanno regalato qualche chilo in più! Abbiamo il dovere di stare in forma, sia 
per la salute che per la linea, più giovani o anziani..... 

Il circolo M.C.L. viene in nostro aiuto, infatti anche quest'anno organizza i corsi di attività motoria: dolce 
per chi è più avanti con gli anni, normale per tutti gli altri. Chi ha già partecipato sa bene che queste ore che 
ci regaliamo fanno bene a! nostro corpo ed allo spirito!! E' un modo efficace per comunicare e passare in 
allegria anche momenti spensierati ritrovandoci a cena tutti insieme in diversi momenti dell'anno.Le iscri-
zioni sono aperte preso la segreteria del circolo M.C.L. (nel sotto chiesa) nei giorni dal Marte-
dì al Venerdì dalle 17,00 alle 18,30 - mentre i corsi inizieranno il 1 ° di Ottobre p.v. 

Venite numerosi Vi aspettiamo!!.. 

La segreteria "M.c.l il Barco 

Arrivederci don Gianluca 

Il nostro grazie per tutto quello che ci ha dato, suggerimenti che ci ha 

fornito, il tutto nella massima semplicità 

Non sempre eravamo all'altezza del compito, gli argomenti le consi-

derazioni di come poteva essere un articolo dandovi sempre  un giu-

sto equilibrio, non sempre eravamo in accordo nell'affrontare un ar-

gomento , ma, il tono deciso ci convinceva facendoci arrendere con le 

sue argomentazioni, così emergeva la sua cultura e soprattutto la sua 

vocazione investendoci con la sua personalità , alla fine l'articolo che 

doveva essere stampato assomigliava ad una lezione di catechismo. 

Gianluca , permettici di chiamarti cosi , perché ci consideriamo tuoi 

amici e come tali ci hai sempre aperto la porta del tuo cuore. Questa 

tua partenza ci lascia un grande vuoto, ma, siamo contenti , perché 

il tuo carisma lo porti e lo doni anche ad altri, e perdonaci se abbia-

mo peccato di superbia dicendo che era tutto per noi. 

Ricordaci a presto. 

La Redazione 
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CALENDARIO PER IL MESE DI OTTOBRE 

29 

30 

31 

DOMENICA XXVII  T.O. - S.Messe ore  8-10-11.30-18   Ore 10 inizio del Catechismo 
Parrocchiale 

DOMENICA XXVIII T.O. –S.Messe ore 8-10-11.30-18 
Ore 11.30 Battesimi 

DOMENICA XXIX T.O. - S.Messe ore 8-10-11.30-18  Giornata missionaria mondiale raccolta di 
offerte e di preghiera per le missioni . Seguirà programma dettagliato. 

DOMENICA XXX T.O. - S.Messe ore 8-10.30-18 
Oggi alle ore 10.30 S.Messa con il saluto di don Gian Luca 

GIOVEDI - Ore 18.45 Incontro in preparazione ai battesimi 

SABATO -  San Francesco Patrono d’Italia 

LUNEDI - Ricomincia la S.Messa delle ore 7.30, da oggi è aperta la Chiesa grande anche di pomeriggio 

GIOVEDI - Ore 18.45 incontro in preparazione ai battesimi 

MARTEDI - Ore 21.15 Primo incontro per gli adulti che desiderano ricevere la S.Cresima 

MERCOLEDI - Ore 21.15 Inizio del corso in preparazione del matrimonio 

SABATO - Ore 16 Incontro O.F.S. 

VENERDI - Ore 18 S.Messa prefestiva di Tutti i Santi 

I° Novembre Tutti i Santi S.Messe ore 8-10-11.30-18 

2 Novembre Commemorazione di tutti i defunti S.Messe Ore 8-10-11.30-18 


