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Rimanere collegati a te 
comporta scelte difficili. 
I tuoi sentieri si presentano 
ardui e faticosi  
e spesso tu ci induci 
ad andare contro corrente. 
E tuttavia io ho la sensazione 
che questa è  
la strada della vita. 
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Padre Carlassare alla madre:  
queste ferite, "un segno d'amore" per il Sud Sudan 

La notte tra il 25 e il 26 aprile, trenta minuti dopo la mezzanotte, due per-
sone armate hanno fatto irruzione nella casa di P. Christian Carlassare, mis-
sionario comboniano e nuovo vescovo di Rumbek in Sud Sudan, e gli hanno 
sparato alle gambe. 
 

 
 

Marcellina Leder, madre di 
padre Christian Carlassare, 
parla al telefono dalla casa di 
Piovene Rocchette, in provin-
cia di Vicenza.  
Suo figlio il prossimo mese 
sarà vescovo a soli 43 anni. 
Già da bambino mostrava 
questa sensibilità per gli al-
tri? Aveva già riconosciuto 
questa scintilla?  
"Christian è sempre stato vici-
no alla Chiesa, ai gruppi par-
rocchiali. Ha trascorso la gio-
vinezza così, un ragazzo come 
tanti. Poi quando ha conosciu-
to i Comboniani ha capito che 
poteva essere la sua strada, è 
voluto entrare per conoscerli 
meglio. Ha iniziato un cammi-
no ed è riuscito a sviluppare 
questo dono. Come famiglia 
abbiamo camminato con lui, 
siamo stati coinvolti e ci sen-

tiamo parte della famiglia 
comboniana. Avere un missio-
nario in famiglia è un dono 
grande.  
Mai ci saremmo aspettati che il 
Papa pensasse a nostro figlio 
come vescovo di una diocesi 
così grande e difficile da gui-
dare".  
Le prime parole di suo figlio 
sono di perdono verso gli at-
tentatori, quindi la richiesta 
di cura, attenzione verso il 
popolo del Sud Sudan, Si 
aspettava queste parole? 
"Non so se lui si aspettava una 
cosa così grave, che arrivas-
sero a tanto. Era sereno, tran-
quillo. Le parole che ha pro-
nunciato dopo l'attentato pro-
vengono secondo me dal cuo-
re. Il suo cuore è con il Sud 
Sudan, lui è un sud sudanese 
a tutti gli effetti. Si sente parte 
di questo popolo, anche per-
ché lui è stato accolto, amato, 
ha trascorso gran parte della 
sua vita lì. Questo nostro figlio 
è del Sud Sudan".  
Lei ha appena affermato che 
è una grande gioia avere un 
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figlio missionario. Che con-
siglio si sente di dare a tutte 
quelle mamme che invece 
spesso provano timore nel 
vedere i figli allontanarsi, 
prendere la loro strada? 
Avere un figlio è un dono, 
ma forse lei può spiegarci 
quanto sia bello poi donare 
al mondo il proprio figlio? 
"Non è mai facile comunicare 
agli altri ciò che si prova. Vor-
rei dire ad ogni mamma che 
incontro quanto è grande il 
dono di avere un figlio sacer-
dote, missionario. Ogni perso-
na ha i suoi pensieri. Alle 
mamme che non sono d'ac-
cordo magari con le scelte dei 
figli, le incoraggerei a cammi-
nare loro affianco. Facendo 
così potrebbero capire quelle 
scelte. Non dicendo ti capisco, 
procedi o stai tranquillo, ma 
condividendo veramente il 
cammino". 

Ha avuto modo di sentire 
oggi (ndr. Il giorno dopo 

l’attentato) suo figlio? 
"Sì, questa mattina alle 09:30. 
Non so come abbia fatto, dopo 
l'intervento di questa notte di 
un'ora e mezza alla gamba 
destra. Ha avuto la forza di 
scrivere queste parole, prese 
da San Pietro Crisologo: 'Non 
abbiate timore. Questa croce 
non è un pungiglione per me, 
ma per la morte. Questi chiodi 
non mi procurano tanto dolore, 
quanto imprimono più profon-
damente in me l'amore verso 
di voi. Queste ferite non mi 
fanno gemere, ma piuttosto in-
troducono voi al mio interno. Il 
mio corpo disteso anziché ac-
crescere la pena, allarga gli 
spazi del cuore per accogliervi. 
Il mio sangue non è perduto 
per me, ma è donato in riscat-
to per voi'.  
Queste parole ho ricevuto oggi 
da mio figlio e desidero condi-
viderle con voi". 

Nadia de Munari: fermate Caino 
Nadia De Munari, vicentina, volontaria "permanente" della ong Operazione 
Mato Grosso, morta sabato 24 aprile in Perù, dopo essere stata aggredita 
tre giorni prima.  
Gestiva sei asili con più di 500 bambini. 
 

Nessuno tocchi Caino, anche 
se Caino ha ucciso Nadia de 
Munari in Perù. Vuol dire: no 
alla pena di morte, neppure 

agli assassini può essere 
comminata. 
Ma no, non mi sta bene, non 
mi basta la giustizia divina, 



sono sdegnato, amareggiato, 
deluso.  
So bene che Nadia lavorava, 
donava la vita per i bimbi po-
veri, i figli di nessuno nel de-
serto di Chimbote, e così dava 
pratica attuazione agli inse-
gnamenti del Padre nostro. 
Perché “sia fatta la tua volon-
tà” non significa una debole 
resa al fato, una scontata ri-
nuncia di fronte a problemi ir-
resolubili: vuol dire affrontarli 
perché la bontà divina su que-
sta terra si concretizza nel da-
re a tutti il pane quotidiano, 
questa è la via perché sia san-
tificato il suo nome, non solo in 
cielo, ma qui, oggi, su questa 
terra, a principiare dal soccor-
rere i bimbi, le creature più 
fragili. 
Il Caino di Chimbote ha ucciso 
Nadia, ha sputato sul Padre 
nostro, ha reso ancor più ar-
dua la fatica di chi verrà dopo 
Nadia: non desidero la morte 
per l’ignoto Caino, ladro di vita 
e di speranza, ma che sia pre-
so sì. 
E che la giustizia degli uomini 
lo ponga nella condizione non 
più nuocere, di creare altri 
martiri, di privare altri bambini 
degli affetti per loro indispen-
sabili quanto l’acqua ed il cibo, 

da Nadia generosamente di-
spensati. 
Profonda, ma troppo breve la 
mia esperienza con l’ Opera-
zione Mato Grosso per dare 
maggior peso alle mie parole. 
Valgano quindi quelle di Padre 
Ugo de Censi, quando in si-
tuazione ahimé, ahinoi, specu-
lare venne ucciso padre Da-
niele Badiali, anch’egli in Perù 
per soccorrere gli ultimi: cer-
chino loro, gli ultimi, tra loro, in 
ogni angolo, in ogni casa, in 
ogni strada, in ogni valle, 
ovunque la mano assassina, 
perché non colpisca più, per-
ché le nostre mani possano 
fraternamente continuare a di-
stribuire il pane tra voi. 
E così avvenne, se Dio vuole 
così avvenga per Nadia.  

Se mi riesce, per questo vorrei 
pregare, ma ora proprio non 
mi riesce. 
 



Rosario nel mese di maggio 
Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio  (At 12,5)”».  
 

ARONA Collegiata   i giorni feriali, ore 17,30 
San Luigi   mercoledì ore 17,30 lun. mar. gio. ven. ore 20,30 
Sacro Cuore  martedì e giovedì ore 20,30 
Sant’Anna   mercoledì ore 15,30 

 

MERCURAGO San Giorgio giovedì ore 21,00 
Tre Ponti  i giorni feriali ore 18,00 e giovedì anche ore 21,00 

 

DAGNENTE Chiesa Parrocchiale mercoledì ore 20,30 
 

MONTRIGIASCO Chiesa Parrocchiale giovedì, dopo la messa delle ore 20,30 
 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
Tre Ponti   tutti i giorni   ore 18,30 
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
Montrigiasco  giovedì  ore 20,30 
 

Sabato 1° maggio  
 

Dagnente   ore 17,00 
San Giorgio  ore 17,30 
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 2 maggio    V^ di Pasqua 

 Giornata di sensibilizzazione  
dell’8xmille alla Chiesa Cattolica 

 

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
San Giorgio  ore  8,30   11,00     18,30 
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
Tre Ponti  ore 10,00 
 

Giovedì 6 maggio  
 

In San Graziano   INCONTRO GENITORI CRESIMANDI 
Ore 18,00 oppure ore 20,00 

Sabato 8 maggio 
 

Dagnente   ore 17,00 



San Giorgio  ore 17,30 
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 9 maggio    VI^ di Pasqua 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
San Giorgio  ore  8,30   11,00     18,30 
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
Tre Ponti  ore 10,00 
 

In Canonica confessioni  
(meglio su prenotazione, per evitare assembramenti)  
Martedì 9,30 – 11,00  Venerdì 17,00 – 18,00 
Sabato   9,30 – 11,00 
 

da questa settimana 

Il seminario SAN GAUDENZIO a Gozzano 
 

 
 

“La diocesi di Novara ha un nuovo Seminario! Dopo diverse proposte, si è 

scelto di ristrutturare una parte dell’Istituto Gentile di Gozzano, che sta 

al centro ideale della Diocesi, nella cornice incomparabile di un ampio 

parco verde, salubre e arioso.  

Si sono approntate 32 camere con servizi e 4 piccoli bilocali per gli educa-

tori e gli ospiti, oltre alle Aule comuni, la Cappella, la Sala biblioteca, il 

Refettorio e la Cucina.  

A Novara, nell’antico Seminario di via Dominioni, è stato invece restaura-

to un piano per l’Istituto Superiore di Scienze Religiose che rimane in cit-

tà.” 

Dalla lettera del Vescovo. 


