
 

Pellegrinaggio o Viaggio? 
Da alcuni anni l’idea di fare un pellegrinaggio in Cina mi 
è balenata in mente. E’ stato come un fulmine a ciel se-
reno!  
 Un’idea che correva sull’onda delle varie espe-
rienze iniziate dal 2000 con il pellegrinaggio a piedi a 
Roma.  
Santiago, Polonia, Costantinopoli avevano una sua logi-
ca, ma la Cina mi sembrava un’utopia e meglio ancora 
una temeraria pazzia! 
 Fu così che questo progetto di oltre quattro anni 
fa, l’ho accantonato perché impossibile, perché costoso. 
Ma continuamente mi ritornava in mente; lo sentivo pos-
sibile, importante, necessario: andare alla tomba di Pa-
dre Matteo Ricci nel 400° anno dalla sua morte.  
 Debbo anche aggiungere che nella mia adole-
scenza ho avuto la grazia di conoscere tanti missionari 
che erano ritornati dalla Cina, compreso P. Emaldi che 
si era tagliata la lingua. Quelle storie mi scaldavano il 
cuore e davano altre dimensioni alla mia esistenza.  
 Alla fine di agosto del 2008, bussò alla mia porta 
un diacono cinese: questa coincidenza riaccese in me 
l’onda lunga del mio progetto e dei miei sogni: dovevo 
provare, dovevo tentare questo pellegrinaggio. 
 

Pellegrinaggio, perché? 

 E’ la domanda più difficile! Nelle diverse esperien-
ze la nostra meta è stata una Tomba, un’Icona della 
Madonna; a Costantinopoli è stata la Comunità Ortodos-
sa! 
 Se è pellegrinaggio l’andare verso un Santuario, 
non chiamerei ‘meno pellegrinaggio’ l’andare verso un 
Popolo, verso l’Uomo: ogni uomo è infatti Tempio del 
Dio vivente! Così partì P. Matteo Ricci, così ci ha detto 
Gesù: “Andate nel mondo e predicate il Vangelo”.  
 Se noi partiremo con il cuore del missionario, se 
noi guarderemo degli uomini come fratelli, se sapremo 
percepirne le loro parole scritte sui loro volti, sulle loro 
case, sulla loro cultura, sui loro monumenti, allora potre-
mo dire di aver fatto un vero pellegrinaggio.  
 Se avremo creato dei momenti di ascolto e di si-
lenzio, di preghiera e di raccoglimento, sgorgheranno in 
noi ispirazioni simili e superiori a quella che ha messo in 
moto la nostra iniziativa.  
 Ci guidino i tanti missionari, i tanti martiri, le per-
sone buone di questo popolo e sarà una grande Grazia 
non solo per chi vi partecipa, ma per tutta la Comunità! 
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P Matteo Ricci, nasce a Macerata il 6 
ottobre 1552, il 15 agosto 1572 entra 
nel noviziato dei gesuiti a Roma. Qui 
studia matematica, astronomia, co-
smografia sotto il celebre P. Cristofo-
ro Clavio, lo scienziato tedesco, il cui 
nome è legato alla riforma del Calen-
dario detto gregoriano (1572-'77). Il 
18 maggio 1577 parte per la Cina. Il 
13 settembre 1578 raggiunge Goa, la 
base portoghese in India, e nel 1582 
inizia gli studi di cinese a Macau, sulla 
costa sud della Cina. Dal 10 settem-
bre 1583, P. Ricci e P. Ruggieri pos-
sono risiedere in Cina a Zhaoqing. 
Giunge a Pechino il 7 settembre 159-
8. Viene accolto come scienziato: 

“Come io qua con questi mappamondi, horiuoli, sphere e astrolabij et 
altre opre, che ho fatte e insegnate, venni a guadagnar nome del mag-
gior matematico che ha nel mondo, e.. predico l’eclissi assai più pun-
tuali che loro..”. Il 3 maggio 1610 si mette a letto. P. Matteo Ricci muo-
re, l’11 maggio 1610 con il rimpianto di non aver potuto convenire 
l'imperatore, ma con la chiara coscienza dell'impresa straordinaria 
compiuta. Scriveva pochi mesi prima: [...] doppo che la Cina è Cina, 
mai vi è memoria che nessun forestiere stesse in essa come noi stia-
mo..”. Proprio domani ricorre il 399° anniversario dalla s ua morte. 

Prima bozza del programma  
Il seguente programma del pellegrinaggio è un buon 
punto di riferimento, ma non è da ritenersi definitivo 
per ovvi motivi che tratteremo insieme con chi darà la 
sua adesione e in base alle situazioni logistiche che ci 

si presenteranno. E’ importante prenotarsi. 
Il prezzo non dovrebbe superare i 1.200,00 € 

per Ragazzi  e Giovani sconti significativi 

 

10 agosto 2010: Partenza pomeriggio 
11 agosto 2010:  Arrivo a Pechino, sistemazione in al-

   bergo, visita notturna della città 
12 agosto 2010: Muraglia cinese Badalin: percorso a 

   piedi con momenti di raccoglimento  

13 agosto 2010:   Muraglia cinese Simatai.. 

14 agosto 2010:   Visita alla Tomba di Matteo Ricci,  

   Incontro con il Vescovo di Pechino 

   Cattedrale del Sud, Città Proibita  

15 agosto 2010:   Tempio del Cielo, Tempio Lama 
16 agosto 2010: Aereo per Xi’an: Esercito di Terra-

   cotta, Mausuleo 
17 agosto 2010:  Xi’an: visita alla città, Mercato Ara-

   bo, pomeriggio partenza per Pechino 

18 agosto 2010:   Hu Tong: i vicoli di Pechino antica 

   Pomeriggio: Palazzo d’Estate 

19 agosto 2010:   Partenza per l’Italia.. 



Notiziario Parrocchiale  2 

Farneto        : 9 - 10 maggio 

Belvedere F.: 17 maggio 

Tavullia       : 17 maggio  

                 Madonna del Monte 

Borgo S. Maria: 24 maggio 

Osteria Nuova: 31 maggio 

Calendario  
SS. Messe 

Maggio 
10   -  ore     8.30 D’Angeli 
       -  ore   10.00 Buscaglia 
       -  ore   11.15 Pro-Populo 
       -  ore   18.30 D’Ubaldo 

11 - Mari 
12 - Silvestri - Rossi 
13 - Bartolini 
14 - Angelini 
15 - Perlini 
16 - Marangoni - Bassani 

Anche quest'anno siamo entusiasti 
di ripetere, nella seconda metà di 
giugno dal 14 al 27 giugno, l'espe-
rienza dell'oratorio estivo (GREST) 
per tutti i bambini dalle elementari 
alla seconda media. 
Orari - mattina:        8.00 - 12.00 
          - pomeriggio: 14.30 - 18.00 
ISCRIVERSI in oratorio martedì - 
mercoledì - giovedì - venerdì dalle 
16.30 - 18.30. 
Per informazioni tel. 3480950583. 

Prima che fossi, tu mi parlavi,  
così, al mio cuore sussurravi 
dolci sillabe d’amore 
instancabile, per ore. 
Sai sentivo la tua mano 
pur se ancora ero lontano 
era lieve, come brezza 
e imparavo la carezza. 
Il tuo nome io lo conosco 
già da quando ero in quel posto, 
tutto avvolta nell’attesa 
mi sentivo una sorpresa. 
Sciolti i lacci del tuo amore 
qual sussulto per il tuo cuore! 
E, quale splendido sorriso 
rischiarava il tuo bel viso. 
Il mio dire ancor non c’era 
ma, ci pensò la primavera 
a portarti la mia voce 
e, ad allontanar da te, la croce 
del dolore, se l’hai provato 
quando tu mi hai partorito. 
Dicon tutti: “le assomiglia”, 
son felice d’esser tua figlia. 
Ed ora, anche se sono grande 
le tue cure son sempre tante. 
Dirti grazie è insufficiente 
se il pensiero è della mente, 
ma se te lo sussurra il cuore 
puoi sentirlo, questo mio amore. 

Questa domenica 10 maggio, nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo la 
Giornata Nazionale di sensibilizzazione per l'8xmille alla Chiesa Cattolica. 
L'8xmille è opera vostra, resa possibile grazie alle firme di ciascuno, ricon-
fermate ogni anno. È una libera scelta che nel 2008 ha fatto veramente del 
bene a molti. 
La missione dei sacerdoti diocesani in tutte le parrocchie italiane, la forma-
zione dei catechisti, le attività pastorali, i progetti educativi per i giovani ne-
gli oratori, la manutenzione delle nostre chiese ma anche migliaia di proget-
ti di carità in Italia, dalle mense alle case-famiglia, così come ospedali e 
scuole nel Terzo Mondo. Tutte queste opere sono rese possibili anche gra-
zie alla nostra firma, con cui partecipiamo alla missione della Chiesa. 
Tutti possono firmare. Anche chi, pur ricevendo il CUD, non è tenuto a con-
segnare il suo modello fiscale, come i giovani al primo impiego o i pensio-
nati. Potete comunque partecipare alla firma e in parrocchia troverete infor-
mazioni su come scegliere. Anche quest'anno possiamo fare un gesto con-
creto sapendo che aiuterà tanti, facendo crescere parole e opere che an-
nunciano il Vangelo..  

Rendiconto 8xmille 2008 
1. € 425.000.000,00 per progetti 

di culto e pastorale  
2. € 373.000.000,00 per sostenta-

mento dei sacerdoti 
3. € 205.000.000,00 per la Carità 

in Italia e Terzo Mondo 

Come scegliere? 
Firmare nella casella “Chiesa cattoli-
ca” facendo attenzione a non invadere 
le altre caselle per non annullare la 
scelta, nell’apposito riquadro denomi-
nato "Scelta per la destinazione dell’-
Otto per mille dell’Irpef“ posto nel 
modello Unico. 

Mercoledì scorso è terminato il 
Corso Biblico 2008/09. Vi hanno 
partecipato ogni volta oltre 25 per-
sone. Quest’anno è stato dedicato 
completamente a San Paolo. E’ 
stata una bellissima esperienza che 

ci ha arricchito nella fede.  A
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L’Associazione Oratorio, propone 
una Gita al Lago Maggiore per Do-
menica 31 maggio . La gita la si fa 
di una sola giornata per favorire più 
associati possibili. 
PROGRAMMA di MASSIMA 
Partenza alle prime ore della notte 
Arrivo a Stresa (San Carlone) 
Battello per le Isole Borromeo e di 
qui a Villa Taranto: giardini con oltre 
1.000 piante.. Vedere per credere..! 
Prenotazione: Tel. 0721-497412 


