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Fr. F. Compagnoni da Bologna

Il nostro vescovo Matteo

Noi a Bologna lo ricordiamo così ogni giorno nella celebrazione eucaristica.
Ora che è diventato presidente dei vescovi italiani, noi lo condividiamo volentieri. Perché questo è il
suo marchio d'azione: esserci per tutti, specialmente per coloro che sono nel bisogno.
È magro come un chiodo, proprio perché è sempre in movimento per rispondere agli inviti di tanti.
È un vescovo che è sceso dal pulpito ed è uscito oltre il portone della cattedrale. Stile non clericale
ottocentesco, ma solidità di fede e trasparenza dell'agire.
D'altronde è una figura della comunità di S. Egidio che ha inventato una presenza cristiana nuova.
Con il suo sorriso sempre mite, don Matteo è stato uno dei protagonisti sul campo delle trattative per la
fine della guerra civile in Mozambico negli anni '80.
È una persona alla quale si fa credito, anche se non si fosse d'accordo su qualche punto. Uno che si
vorrebbe conoscere personalmente e che si vorrebbe imitare.
Che la Madonna di S. Luca lo protegga e gli mantenga la serenità interiore che sa trasmettere ad ogni
incontro.
°°°

Fr. L. Refatti da Istanbul

Giugno 2022, il restauro della nostra chiesa

La chiesa dei Ss. Pietro e Paolo di Galata, dove noi frati domenicani celebriamo la nostra liturgia, fu
costruita nel 1843 da Gaspare Fossati, che aveva già costruito l’ambasciata russa e che poi restaurò
addirittura Santa Sofia. Nel 1894 un terremoto danneggiò la semicupola, che venne poi affrescata con
un cielo stellato secondo la moda dell’epoca. Successivamente il pulpito marcì e fu sostituito da una
statua di san Pietro su delle piastrelle piuttosto casalinghe. Il tetto fu rifatto dieci anni fa, ma le volte del
soffitto portano ancora chiari i segni dei danni dell’acqua.
In vista dei 180 anni dalla costruzione della nostra chiesa, abbiamo cominciato a pianificare un restauro
che la restituisca alla bellezza originaria, sia per aiutare la preghiera di una comunità piccola quanto
vivace (e sempre più turca), sia per accogliere i numerosi visitatori curiosi di scoprire qualcosa di una
religione per loro esotica come il cristianesimo.
Nell’ottobre 2021 abbiamo organizzato un convegno internazionale che potete guardare su Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6fY0kUsMWrSEwHnKY0CKle3dRQIk9jJM
Ora abbiamo bisogno di un po’ di aiuto per pagare la redazione del progetto di restauro.
Chi volesse avere più informazioni, può seguire l’evoluzione del progetto sul nostro sito web:
http://senpiyer.org/fossati-180/
Chi volesse aiutarci, può fare una donazione alla Provincia San Domenico in Italia, con causale
“Fossati”.
PROVINCIA SAN DOMENICO IN ITALIA, Via Giuseppe Antonio Sassi 3, 20123 MILANO
Agenzia: Milano-Cadorna
IBAN: IT07U0200801628000004913354
BIC SWIFT: UNCRITM1228

https://www.domenicani.it/donazioni/

°°°
A Monte Sole in preghiera per la pace
Omelia del Card. Zuppi a Casaglia, presso i resti della chiesa di Santa Maria Assunta (Strage di
Marzabotto) 25/03/2022

Siamo qui per alzare la nostra supplica per la pace e per consacrare il mondo, e in particolare la Russia e l’Ucraina, al
Cuore di Maria, nostra madre. Ci siamo accordati per farlo, in comunione con Papa Francesco e con tutta la Chiesa.
Siamo in un luogo bagnato dal sangue di tante vittime, unendoci alla loro intercessione, sentendo forte la loro voce che
rivive drammaticamente oggi in chi è colpito dalla violenza cieca, spietata verso i civili tanto che si bombardano gli ospedali
o i luoghi di rifugio per gli sfollati. È un’ingiustizia che non può mai avere nessuna giustificazione ed è solo criminale e
assassina.

°°°
Guardate ogni tanto la nostra pagina web dedicata: https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/le-news

