
SERRAVALLE SCRI-
VIA - Domenica 15 aprile
è stata una domenica spe-
ciale per il Cursillo di Cri-
stianità della diocesi di Tor-
tona: cursillisti, amici e pa-
renti hanno accolto nella
chiesa Maria Regina di Ser-
ravalle, in un clima di gioia
e commozione, le sorelle
che avevano partecipato al-
la “tre giorni”. Tre giorni di
riflessione per capire e toc-
care con mano che “Dio ci
ama” e non aspetta altro
che noi rispondiamo al suo
invito di amore con altret-
tanto amore per lui e per i
fratelli.
Abbiamo visto visi sorri-
denti e ascoltato testimo-
nianze, che ci hanno fatto
capire come lo Spirito San-
to avesse lavorato nei loro

cuori e nella loro mente.
Il centro di questo incontro
sono state le parole che ha
rivolto il Vescovo a tutti i
presenti.
Abbiamo riascoltato il van-
gelo in cui Gesù appare in
mezzo agli apostoli e chie-
de una porzione di pesce…
Il Vescovo ci ha fatto nota-
re come Gesù, per essere ri-
conosciuto, abbia usato le
sue piaghe, le sue ferite,
che in quel momento diven-
tavano come gemme per
svelarsi agli occhi dei di-
scepoli: un’esperienza della
sua risurrezione tanto tangi-
bile da chiedere loro qual-
cosa da mangiare!
Ci ha invitati a rileggere la
Scrittura, a scoprire che tut-
to parla di lui, che la sua
morte non è un complotto,

ma una sua scelta, perché
nascano tempi nuovi per la
nostra salvezza: siamo stati
liberati, è sconfitta la morte
e questo messaggio deve
essere portato al mondo. 
Siamo amati e riconciliati
da Gesù Vivo, di questo
dobbiamo dare testimonian-
za, questo è il quarto gior-
no, che dura fino a quando
lo rivedremo, perché questa
è la sua promessa.
E i tre giorni del Cursillo,
per chi li ha vissuti, sono
stati l’esperienza di sentirlo
vivo attraverso una testimo-
nianza fatta di parole sem-
plici e di gesti concreti.
Il Vescovo ha messo tutti in
guardia dal farsi derubare
della bellezza dell’esperien-
za, impegnandoci a fare
spazio a Gesù nei nostri

pensieri, tra le nostre paure,
per illuminare tutto con la
luce del suo amore, perché
guardati da lui, possiamo
guardare in modo vero noi
stessi.
Noi abbiamo molto di più
dei discepoli che lo poteva-
no toccare, noi abbiamo il
pane eucaristico da mangia-
re, per diventare una cosa
sola con lui.
Questa esperienza vissuta
non può essere tenuta na-
scosta, va testimoniata, la-
sciando lavorare in noi lo
Spirito.
Il vescovo Vittorio ha chie-
sto poi al Signore che tutte
le sorelle possano essere
strumenti docili dello Spi-
rito, perché possano testi-
moniare che Cristo è vivo.
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L’Agenda
del
Vescovo
Martedì 1 maggio
ore 10, Languzzano, Cresima

Mercoledì 2 maggio
Roma, Commissione Liturgica

Giovedì 3 maggio
Roma, Commissione Liturgica

Venerdì 4 maggio
Roma, Commissione Liturgica

Sabato 5 maggio
ore 16, Tortona, Parrocchia S. Giacomo, Cresima
ore 18, Tortona, Parrocchia S. Matteo, Cresima

Domenica 6 maggio
ore 15, Tortona, ritiro spirituale Catechisti

Gli appuntamenti del Vescovo in occasione
della Visita Pastorale sono indicati a pag. 2

Per le udienze contattare
la Segreteria Vescovile (tel. 0131.816635)

Il calendario degli impegni può subire variazioni

a cura della Segreteria Vescovile

Sentirlo vivo nella Parola
Domenica 15 aprile si è chiuso il “Cursillo donne” in un clima di grande gioia

Garanti del “Paolo VI”
NOMINE VESCOVILI

Il Vescovo Mons. Vittorio Viola, con il decreto del 12
aprile 2018, ha nominato membri del Comitato dei
Garanti dell’ONLUS Centro “Paolo VI” - ramo ON-
LUS dell’Ente Ecclesiastico “Diocesi di Tortona” Ro-
berto Brambilla (nato a Casatisma il 15 gennaio
1940), Giovanni Silvio Perruchon (nato a Lavagna il
28 agosto 1952), Gabriele Piccinini (nato a Tortona il
18 febbraio 1973), Ernesto Stramesi (nato a Pavia il
27 agosto 1946) e Giuseppe Cetta (nato Voghera il 26
marzo 1943). Il Comitato dura in carica tre anni.

Ritiro per catechisti
DOMENICA 6 MAGGIO/TORTONA, MATER DEI

Domenica 6 maggio dalle ore 15 alle 18.30, presso il
Centro Mater Dei di Tortona, si terrà il ritiro spirituale
diocesano dedicato ai catechisti, guidato da Mons. Vitto-
rio Viola, Vescovo della nostra Diocesi.

Amministratore parrocchiale
Con il decreto del 13 aprile 2018, il Vescovo Mons.
Vittorio Viola ha nominato Padre Jomy Antony Atti-
petty Sebastian, degli Oblati di San Giuseppe, nato a
Ochanthuruth - Kerala (India) il 24 aprile 1978 e ordi-
nato presbitero il 27 dicembre 2005, amministratore
parrocchiale delle Parrocchie di S. Giorgio in Paderna,
di San Giorgio in Cerreto Grue, di San Giacomo in
Spineto Scrivia, di San Michele in Villaromagnano e di
San Martino in Carbonara Scrivia.

“

“

Notizie
diocesane

TORTONA - Giovedì 19 aprile si è
tenuto l’incontro pastorale in Semi-
nario tra il Vescovo e i sacerdoti della
diocesi.
La giornata è stata incentrata sulla
preparazione del convegno del 26
maggio. Dopo la recita dell’Ora terza,
Mons. Vescovo ha introdotto i lavori
spiegando la natura e l’opportunità
del convegno, chiedendo l’impegno di
tutti perché sia veramente un momen-
to di Chiesa in vista di quella autenti-
ca “conversione pastorale in chiave

missionaria” per l’efficace annuncio
del Vangelo. Ha illustrato anche le
modalità concrete e gli orari, presen-
tando il lavoro dei delegati e quanto
sarà oggetto di discussione nei tavoli
di lavoro: le comunità pastorali, le lu-
ci e le ombre, il cammino fatto e le
prospettive per il cammino che ci at-
tende nel prossimo anno. Ci sarà un
relatore: don Giovanni Villata di To-
rino che terrà una riflessione nel po-
meriggio. I presbiteri e i diaconi sono
tutti invitati. 

Nella seconda parte della mattinata ci
si è divisi in gruppi di lavoro (quattro
in tutto) per un confronto sulle moda-
lità del convegno e sugli argomenti
che entreranno a far parte della scheda
da consegnare ai delegati per il lavoro
nella mattinata del 26. I lavori dei
gruppi sono stati presentati poi in aula
dai quattro animatori del gruppo e
consegnati in sintesi al Vescovo. 
Come sempre il pranzo fraterno ha
chiuso la mattinata.

Claudio Baldi

Incontro pastorale tra il Vescovo e i sacerdoti della diocesi


