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Torniamo alle radici… 
VIII Centenario 2 Lettera a tutti i fedeli 

1221-2021 
 

     “Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti e ad amministrare a 
tutti le fragranti parole del mio Signore…  
 

       E tutti quelli e quelle che si diporteranno in questo modo, fino a quando 
faranno tali cose e persevereranno in esse sino alla fine, riposerà su di essi lo 
Spirito del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. E saranno figli del 
Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore 
nostro Gesù Cristo.  
       Siamo sposi, quando l'anima fedele si congiunge a Gesù Cristo per l'azione 
dello Spirito Santo. E siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre suo, 
che è in cielo. Siamo madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro 
corpo attraverso l'amore e la pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso 
il santo operare, che deve risplendere in esempio per gli altri.”    (San Francesco) 
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 Anno nuovo nello spirito e vita 
 
Nella novità dello Spirito, vogliamo iniziare questo nuovo Anno pastorale 
guidati dalla testimonianza del Serafico Padre che voleva amministrare a 
tutti le fragranti parole del suo Signore che sono spirito e vita. 
 
 
 

Ai giovani:  
la possibilità 
di ascoltare la Parola 
e pregare nel silenzio  
adorante. 
 
 
A tutti:  
l’approfondimento  
della Parola di Dio  
con il libro del  
profeta Isaia e  
il Vangelo di Marco. 
 
 
A tutti:  
l’adorazione  
Eucaristica,  
silenziosa e  
comunitaria. 
 

Acquasantiera di Valentino Mattiolo. 

A tutti i fratelli e 
sorelle: 

La proposta di una 
forma di vita dal  

sapore del  
Vangelo 

che attinge  
dallo spirito  

di una fraternità   
aperta,  

testimoniata  
dal Poverello 

d’Assisi. 
 

A tutti:  
La possibilità  

di condividere  
la nostra preghiera 

monastica e di  
poterci incontrare.  

“SONO VENUTO PER LA VITA”

L’evangelista San Giovanni racchi-
ude in questa frase di Gesù il sen-
so profondo dell’Incarnazione: 

nella pienezza dei tempi Gesù, Verbo 
del Padre, si fa presente in mezzo a noi 
e questo è un punto di non ritorno nel-
la storia dell’umanità, per la vita di ogni 
persona umana. Una presenza che chi-
ama ad interrogarsi perché apre ad una 
prospettiva più ampia lo sviluppo della 
vita umana che non si limita alla sfera 
materiale.
L’affermazione di Gesù è inserita 
nel discorso del «buon pastore 
che offre la vita per le pecore» 
(v.11). Gesù si paragona alla 
porta per cui passare e trovare 
pascolo; è la porta giusta ed è 
determinante saperla riconos-
cere, «ne va di mezzo non solo 
la sopravvivenza quotidiana 
dovuta alla possibilità o meno 
di pascolare, ma anche la difesa 
efficace nei confronti dei brig-
anti che vengono per razziare 
tutto» (Innocenzo Gargano). 
E oggi bisogna aprire bene gli 

occhi per riconoscere queste presenze e 
stili di pensiero che contrastano l’azione 
del Pastore.
Gesù non è venuto per disperdere o dis-
truggere, è venuto per portare la vita, 
una pienezza di vita che è partecipe del-
la vita del Padre. Una vita piena anche 
umanamente, nell’armonia delle relazi-
oni con sé, con gli altri, col creato, ma 
soprattutto con Dio Padre da cui queste 
attingono: «Il profilo della persona uma-
na è inciso nelle fattezze del Verbo Incar-

«Sono venuto perché abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10)
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nato, immagine del Dio invisibile» (Luis 
J. Gonzales). 
In Gesù, grazie all’azione dello Spirito 
Santo in noi ricevuto nel Battesimo e 
nella Cresima, la vita si eleva ad una più 
profonda consapevolezza di sé, del senso 
della propria esistenza: «Si tratta di una 
presenza nuova di Dio nell’essere, nella 
personalità e nell’esistenza degli esseri 
umani» (Idem). Allora anche la nos-
tra umanità riflette la bellezza della vita 
divina che è in noi. Ce lo testimoniano 
i santi, i giovani beati dei nostri tempi 
come Carla Sabbatini, Carlo Acutis, che 
pur nella giovinezza di una vita, che po-
tremmo definire incompiuta a causa del-

la morte, ci hanno mostrato con la gioia 
del volto, le loro scelte, una dimensione 
diversa: «Il balsamo della santità gener-
ata dalla vita buona di tanti giovani può 
curare le ferite della Chiesa e del mondo, 
riportandoci a quella pienezza dell’amore 
a cui da sempre siamo stati chiamati: i 
giovani santi ci spingono a ritornare al 
nostro primo amore» (Christus vivit 50). 

Paolo VI profondo conoscitore dell’ani-
mo umano, aveva rivolto questo mes-
saggio natalizio che desideriamo farlo 
nostro nell’augurare a tutti e a ciascuno 
un Natale di gioia profonda e un sereno 
anno nuovo, esprimendo la nostra viva 
riconoscenza e affetto per tutti i nostri 
parenti, amici e benefattori. «Il messag-
gio ch’io ho per te, uomo d’oggi, è ancora 
quello del Natale: «Non aver paura! Ecco: 
io vi porto una lieta novella, che sarà di 
grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi 
è nato... il Salvatore, che è Cristo Signo-
re!». Uomo d’oggi, Tu non sei insensibile 
a questo fatidico annuncio! Io lo so. Tu 
hai gli occhi sbarrati; io lo vedo; Tu sei 
profondamente commosso. Non lo vuoi 
dire; ma Tu piangi; Tu esulti!
Tu non parli, ma io indovino le ques-
tioni che Ti balzano in cuore: Dov’è? Chi 
è? È proprio vero? E proprio per me? Sì. 
È venuto Chi ci può salvare. È venuto 
per noi. È nostro Fratello. Ed è il Verbo 
di Dio fatto uomo. È Colui che conosce 
l’uomo. È Colui che conosce il dolore. È 
Colui che instaura l’amore nel mondo; 
colui che dà la pace, la verità, la grazia, 
la gioia, la Vita. Si chiama Gesù Cristo, 
nostro Signore e nostro Salvatore».
Il Signore ti dia pace!
 
La Madre
e le Sorelle monache
Francescane TOR 
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Testimonianza: PROVOCATO DALL’AMORE

Innanzitutto un grazie al 
buon Dio per l’immenso 
amore manifestatosi nel-

la mia vita per mezzo delle vostre 
vite consacrate. Sono consapevole 
che tutto è dono, che il monastero 
è dono, che la presenza di Gesù in 
ogni modo ed in ogni tempo è “dono del 
suo immenso Amor”. Oggi più che mai ne 
sono convinto. 
Vi ho incontrato per “puro caso”. Ero di 
passaggio in un momento particolare della 
mia vita quando, a causa del traffico, sono 
costretto a fermare la mia auto per dare pre-
cedenza. Improvvisamente il mio sguardo 
cade su un campanile, il vostro. Il mio cuo-
re inizia a battere più forte che mai e sen-
to l’esigenza di parcheggiarmi consapevole 
che si trattasse di una chiesa parrocchiale. 
Ebbene! Scopro invece che si trattava di un 
monastero. Questa parola “monastero” mi 
rimanda, ad un passo del Vangelo: “venite 
voi tutti affaticati ed oppressi ed io vi ris-
torerò”. Che bello far risuonare in me queste 
parole che da tanto tempo avevo rimosso 
volutamente dalla mia esistenza… ma la 
grazia della vostra presenza umile, silenzio-
sa e contemplativa è bastata per compren-
dere come Egli, Sommo bene non cessa mai 
di stupirci… altro che caso come scrivevo 
precedentemente… 
Entrato nella vostra piccola e semplice chie-
sa il mio sguardo “cade” su Gesù presente 
nell’Eucaristia. In quel medesimo istante 
Ero consapevole come in un gioco di sguar-
di dove “io guardavo Lui e Lui guardava me” 
ci fosse un suo particolare invito discreto e 
rispettoso della mia libertà: “riposati, ris-
torati”. È così in ginocchio, senza lasciarmi 
distrarre persino dal rumore di chi all’ester-
no era intento a tagliare l erba, prego. Non 
racconto i particolari di questo meraviglio-
so incontro... una cosa è certa: iniziavo a 
fare esperienza di misericordia, di perdono 

comprendendo come la relazione di 
Gesù Cristo attraversa stadi diversi: 
ci sono periodi di vicinanza perso-
nale, poi periodi di distanza. Tempi, 
in cui Gesù affascina e tempi in cui 
ci provoca. Lui mi provocava! 
Mentre il mio sguardo era rivolto al 

Tabernacolo una luce al lato destro dell’al-
tare si accende. Una sorella monaca, dopo 
essersi inchinata davanti a Gesù, mi sorride 
dalle grada e prepara tutto per l’adorazione 
Eucaristica. Mi ricordai allora dell’interrog-
ativo che precedentemente avevo posto a 
Lui: “Gesù in cosa mi provochi?” Ed ecco 
in cosa mi provocava: a continuare a stare 
con Lui nonostante tutto. Non dovevo an-
dar via subito. Mi invitava ancora ad un 
ulteriore relazionarmi… La mia preghiera 
divenne più intensa tanto da trasforman-
dosi in orazione e ringraziamento. Gesù 
presente nell’Eucaristica aveva ancora “col-
pito”. Mentre pensavo che solo io potevo 
decidere di incontrarlo, Lui in realtà aveva 
incontrato me, mi aveva preceduto facen-
domi risorgere da quello stato di morte cui 
probabilmente mi trovano. Ecco la confer-
ma che nella vita non esiste nulla che possa 
separarci da Lui. Non c’è nessun fallimento 
che non possa sfociare in un nuovo inizio, 
nessuna oscurità che non verrà rischiarata, 
nessuna disperazione che non venga tras-
formata in fiducia, nessun irrigidimento 
che non venga frantumato per trasformar-
si in una nuova vitalità. La morte e risur-
rezione dice alla mia anima come “in Dio 
tutto si trasforma portando in vita ciò che 
era morto”. Aprendo la Bibbia ho trovato: 
“Sono infatti persuaso che né morte né vita, 
né angeli né potestà, ne’ presente né futuro, 
né altezze, né profondità, né qualunque al-
tra cosa potrà separarci dall’amore che Dio 
ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore” 
(Rm 8,38-39).                                            

Lorenzo
3



Dio ha creato 
l’uomo come 
persona capace 

di entrare in relazione, 
in dialogo, perciò gli ha 
posto accanto la donna: 
l’uomo e la donna stanno 
l’uno di fronte all’altro per 
arrivare ad una comple-
tezza umana. Anche chi 
sceglie una vita da single, 
la consacrazione, il sacer-
dozio, sta sempre comun-
que in relazione con mo-
dalità diverse.
 
Dobbiamo chiederci però 
che differenza c’è tra soli-
tudine e isolamento? Tra 
“essere soli” o essere iso-
lati? La solitudine è un as-
petto propositivo dell’es-
sere in relazione, mentre 
l’isolamento è un modo 
per staccarsi sia da Dio 
che dagli altri. La solitu-
dine è preziosa perché mi 
mette nella condizione di 
valutare la vita e le scelte. 
La solitudine non è isolar-
si per ripiegarsi in se stessi, 
ma è lo stato che ti pone in 
disparte per cogliere tutta 
la preziosità della propria 
persona e degli altri.
Esiste una solitudine 
dell’essere in cui io sono 
io, non posso confonder-

mi con un altro, e le scelte 
e certe vicende della vita le 
vivo da solo.
 
È importante cercare la 
solitudine, creare oasi di 
silenzio e di pace per non 
essere travolti dal fragore 
delle cose inutili. La ten-
tazione dell’uomo mod-
erno è di cercare prima le 
cose urgenti e non invece 
quelle necessarie. Per chi 
ha il coraggio di superare 
la superficialità che aleg-
gia nella fretta e nell’ansi-
età che permeano la nos-
tra società e di entrare in 
questa solitudine dell’es-
sere, nella scoperta della 
propria identità, allora la 
vita si trasforma.
 
Forse hai paura a guardar-
ti dentro con verità, a 
metterti di fronte alle do-
mande vere che emergono 
dalla tua interiorità e che 
tante volte hai cercato di 
soffocare. Eppure è così 
che si può cominciare a 
riconciliarci con la pro-
pria solitudine e super-
are l’isolamento che Dio 
non ha voluto per l’essere 
umano. Allora la ricerca 
di compagnia delle altre 
persone non sarà per sod-

disfare il tuo bisogno di 
comunione in modo ego-
istico, ma sarà la scoper-
ta di un altro “io” e di un 
“tu” con cui puoi entrare 
in una vera relazione di 
dialogo.
 
Ci sono domande più 
importanti che emergo-
no dal nostro cuore e che 
forse non hai mai avuto il 
tempo per pensarci pro-
fondamente.
Ora lascia che la Parola di 
Dio ti guidi nella tua ricer-
ca e nella tua preghiera. 
Con calma ripeti e lascia 
risuonare in te le parole di 
questo salmo e creati l’an-
golo della Bellezza. Puoi 
«allestire in casa quello 
che nel mondo ortodos-
so i popoli russi e slavi 
chiamano “l’Angolo della 
Bellezza”, dove incontrar-
si ogni giorno con Dio. 
Serve poco. È sufficiente 
trovare un piccolo spazio 
e porvi la Bibbia, un’icona 
e un cero. Chi abita e chi 
visita quella casa scoprirà 
che la Parola di Dio può 
trasformare gli occhi e il 
cuore (icona), renderci lu-
minosi (cero) e segno vivo 
della Parola con i fratelli». 
(p. Giuseppe Celli)
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1. La persona nella relazione e nella solitudine
«Il Signore Dio disse: non è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18)



1 Signore, tu mi scruti e mi conosci,
2 tu conosci quando mi siedo e quan-
do mi alzo, intendi da lontano i miei 
pensieri,
3 osservi il mio cammino e il mio ripo-
so, ti sono note tutte le mie vie.
4 La mia parola non è ancora sulla 
lingua ed ecco, Signore, già la conosci 
tutta.
5 Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
6 Meravigliosa per me la tua conos-
cenza, troppo alta, per me inaccessi-
bile.
7 Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
8 Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
9 Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
10 anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
11 Se dico: «Almeno le tenebre mi 
avvolgano e la luce intorno a me sia 
notte»,
12 nemmeno le tenebre per te sono 
tenebre e la notte è luminosa come il 
giorno; per te le tenebre sono come 
luce.

13 Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia 
madre.
14 Io ti rendo grazie: hai fatto di me 
una meraviglia stupenda; meravigliose 
sono le tue opere, le riconosce piena-
mente l’anima mia.
15 Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.
16 Ancora informe mi hanno visto i 
tuoi occhi; erano tutti scritti nel tuo 
libro i giorni che furono fissati quando 
ancora non ne esisteva uno.
23 Scrutami, o Dio, e conosci il mio 
cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
24 vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità. 
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Salmo 139 (138)
Inno a Dio, che tutto conosce
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Orizzontali  
1. Il paese dove è nato 
Gesù 
8. Guida i Magi da 
Gesù 
12. Associazione, ac-
cordo 
13. Preposizione sem-
plice 
14. Azione Cattolica 
15. Emotional 
Freedom Techniques 
16. Deutsche Manage-
ment Akademie Nie-
dersachsen 
17. Sinonimo di posti-
cipi 
20. Anfibio... bruttino 
22. I primi non si scor-
dano 
24. Sigla per non co-
nosco il nome 

25. I primi che sanno della nascita di Gesù 

26. Un tipo di angolo 
28. Due in numeri romani 
29. Ente Nazionale Idrocarburi 
31. Altare pagano 
32. Dare senza vocali 
34. Un ufficio del comune 
37. Società responsabilità limitata in inglese 
39. Capitale del Marocco 
41. Responsabilità Civile Terzi 
42. Stato in inglese 
44. European Space Agency 

Verticali 
 1. Animale che riscalda Gesù 
2. Lo fa chi varca la soglia 
3. Riempiono gli stadi 
4. Articolo determinativo 
5. Punti di arrivo in inglese 
6. Può essere corta 
7. Vulcano siciliano 
8. Costoso o amato 
9. Divide Francia e Inghilterra 
10. Experimental Composite Vehicle 
11. Altro animale che scalda Gesù 
18. E' cattiva consigliera 
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chio, senza lasciarmi distrarre persino dal 
rumore di chi all’esterno era intento a ta-
gliare l erba, prego. Non racconto i parti-
colari di questo meraviglioso incontro... 
una cosa è certa: iniziavo a fare esperien-
za di misericordia, di perdono compren-
dendo come la relazione di Gesù Cristo 
attraversa stadi diversi: ci sono periodi di 
vicinanza personale, poi periodi di distan-
za. Tempi, in cui Gesù affascina e tempi 
in cui ci provoca. Lui mi provocava! 
Mentre il mio sguardo era rivolto al Taber-
nacolo una luce al lato destro dell’ altare 
si  accende. Una sorella monaca, dopo 
essersi inchinata davanti a Gesù, mi sorri-
de dalle grada e prepara tutto per l’adora-
zione Eucaristica. Mi ricordai allora dell 
interrogativo che precedentemente avevo 
posto a Lui: “Gesù in cosa mi provochi?” 
Ed ecco in cosa mi provocava: a continua-
re a stare con Lui nonostante tutto. Non 
dovevo andar via subito. Mi invitava anco-
ra ad un ulteriore relazionarmi… 
La mia preghiera divenne più intensa tan-
to da trasformandosi in orazione e ringra-
ziamento. Gesù presente nell Eucaristica 

aveva ancora 
“colpito”. Mentre 

pensavo che solo io potevo decidere di 
incontrarlo, Lui in realtà aveva incontrato 
me, mi aveva preceduto facendomi risor-
gere da quello stato di morte cui probabil-
mente mi trovano. Ecco la conferma che 
nella vita non esiste nulla che possa sepa-
rarci da Lui. Non c’è nessun fallimento che 
non possa sfociare in un nuovo inizio, 
nessuna oscurità che non verrà rischiara-
ta, nessuna disperazione che non venga 
trasformata in fiducia, nessun irrigidimen-
to che non venga frantumato per trasfor-

nnanzitutto un grazie al buon Dio 
per l’immenso amore manifestatosi 
nella mia vita per mezzo delle vo-

stre vite consacrate. Sono consapevole 
che tutto è dono, che il monastero è do-
no, che la presenza di Gesù in ogni modo 
ed in ogni tempo è “dono del suo immen-
so Amor”. Oggi più che mai ne sono con-
vinto.  
Vi ho incontrato per “puro caso”. Ero di 
passaggio in un momento particolare della 
mia vita quando, a causa del traffico, sono 
costretto a fermare la mia auto per dare 
precedenza. Improvvisamente il mio 
sguardo cade su un campanile, il vostro. Il 
mio cuore inizia a battere più forte che 
mai e sento l’esigenza di parcheggiarmi 
consapevole che si trattasse di una chiesa 
parrocchiale. Ebbene! Scopro invece che 
si trattava di un monastero. Questa parola 
“monastero” mi rimanda, ad un passo del 
Vangelo: “venite voi tutti affaticati ed op-
pressi ed io vi ristorerò”. Che bello far 
risuonare in me queste parole che da tan-
to tempo avevo rimosso volutamente dalla 
mia esistenza… ma la grazia della vostra 
presenza umile, 
silenziosa e con-
templativa è bastata per comprendere 
come Egli, Sommo bene non cessa mai di 
stupirci… altro che caso come scrivevo 
precedentemente…  
Entrato nella vostra piccola e semplice 
chiesa il mio sguardo “cade” su Gesù pre-
sente nell’Eucaristia. In quel medesimo 
istante Ero consapevole come in un gioco 
di sguardi dove “io guardavo Lui e Lui 
guardava me” ci fosse un suo particolare 
invito discreto e rispettoso della mia liber-
tà:  “riposati, ristorati”. È così in ginoc-

I 
Provocato dall’Amore 

Il presepio di Greccio. 
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GIOCHIAMO INSIEME

1. Animale che riscalda 
Gesù
2. Lo fa chi varca la soglia
3. Riempiono gli stadi
4. Articolo determinativo
5. Punti di arrivo in inglese
6. Può essere corta
7. Vulcano siciliano
8. Costoso o amato
9. Divide Francia e Inghil-
terra

10. Experimental Compos-
ite Vehicle
11. Altro animale che scal-
da Gesù
18. E’ cattiva consigliera
19. Integra, non rotta
21. Sete senza e
23. Schiaffi a mano aperta
25. Quello celeste ama tutti
27. Grida fortissime
29. Re dei Giudei quando 

nasce Gesù
30. Se in inglese
33. Molto vicino, quasi 
sfiorato
34. Prima e ultima di 
anteprima
35. Insieme di persone
36. Da lì sorge il sole
38. Un tipo di carta ban-
caria
40. Insenatura costiera 

       VERTICALI
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  te, nell’armonia delle relazioni con sé, 
con gli altri, col creato, ma soprattut-
to con Dio Padre da cui queste attin-
gono: «Il profilo della persona umana 
è inciso nelle fattezze del Verbo In-
carnato, immagine del Dio invisibi-
le» (Luis J. Gonzales).  
In Gesù, grazie all’azione dello Spirito 
Santo in noi ricevuto 
nel Battesimo e nella 
Cresima, la vita si ele-
va ad una più profon-
da consapevolezza di 
sé, del senso della 
propria esistenza: «Si 
tratta di una presenza 
nuova di Dio nell’esse-
re, nella personalità e 
nell’esistenza degli 
esseri umani» (Idem). 
Allora anche la nostra 
umanità riflette la bel-
lezza della vita divina 
che è in noi. Ce lo te-
stimoniano i santi, i 
giovani beati dei no-
stri tempi come Carla Sabbatini, Carlo 
Acutis, che pur nella giovinezza di una 
vita, che potremmo definire incompiu-
ta a causa della morte, ci hanno mo-
strato con la gioia del volto, le loro 
scelte, una dimensione diversa: «Il 
balsamo della santità generata dalla 
vita buona di tanti giovani può curare 
le ferite della Chiesa e del mondo, 
riportandoci a quella pienezza dell’a-
more a cui da sempre siamo stati 
chiamati: i giovani santi ci spingono a 
ritornare al nostro primo amo-
re» (Christus vivit 50).  

Paolo VI profondo conoscitore dell’ani-
mo umano, aveva rivolto questo mes-
saggio natalizio che desideriamo farlo 
nostro nell’augurare a tutti e a ciascuno 
un Natale di gioia profonda e un sereno 
anno nuovo, esprimendo la nostra viva 
riconoscenza e affetto per tutti i nostri 
parenti, amici e benefattori. «Il messag-

gio ch’io ho per te, uomo 
d’oggi, è ancora quello 
del Natale: «Non aver 
paura! Ecco: io vi porto 
una lieta novella, che 
sarà di grande gioia per 
tutto il popolo. Oggi vi è 
nato... il Salvatore, che è 
Cristo Signore!». Uomo 
d’oggi, Tu non sei insen-
sibile a questo fatidico 
annuncio! Io lo so. Tu 
hai gli occhi sbarrati; io 
lo vedo; Tu sei profon-
damente commosso. 
Non lo vuoi dire; ma Tu 
piangi; Tu esulti! 
Tu non parli, ma io indo-

vino le questioni che Ti balzano in cuore: 
Dov’è? Chi è? È proprio vero? E proprio 
per me? Sì. È venuto Chi ci può salvare. È 
venuto per noi. È nostro Fratello. Ed è il 
Verbo di Dio fatto uomo. È Colui che co-
nosce l’uomo. È Colui che conosce il dolo-
re. È Colui che instaura l’amore nel mon-
do; colui che dà la pace, la verità, la gra-
zia, la gioia, la Vita. Si chiama Gesù Cri-
sto, nostro Signore e nostro Salvatore». 

Il Signore ti dia pace! 
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  19. Integra, non rotta 
21. Sete senza e 
23. Schiaffi a mano aperta 
25. Quello celeste ama tutti 
27. Grida fortissime 
29. Re dei Giudei quando nasce Gesù 
30. Se in inglese 
33. Molto vicino, quasi sfiorato 
34. Prima e ultima di anteprima 
35. Insieme di persone 
36. Da lì sorge il sole 
38. Un tipo di carta bancaria 
40. Insenatura costiera poco estesa 
43. Metà tipi 
46. Sigla di Trieste 
47. Sono famose le sue cascate 
51. Attrezzi, utensili 
52. L'aeroporto di Cagliari 
53. Un colore 
55. Preposizione articolata 
56. La prima donna 
59. Si lascia sulla spiaggia 
60. I tre Re alla capanna 
63. Arto di volatile 
67. Frutto della vite 
69. Articolo determinativo 
71. Sta per idem 

45. Frequentano le aule 
48. Prime dell'alfabeto 
49. Uno...tedesco 
50. Societyv Petroleum Engineers 
52. Anticorpi Antigeni nucleari estraibili 
54. Dove Gesù passò l'infanzia 
57. Sigla di Latina 
58. Fioritura in inglese 
61. Prime... di inviare 
62. Mia in latino 
64. Al centro du dura 
65. Squadra di calcio olandese 
66. Acqua in francese 
68. Avverbio di luogo 
70. Aereo russo 
71. E' in inglese 
72. La prima casa di Gesù 
73. Assurda, inconcepibile 

SOLUZIONE 
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poco estesa
43. Metà tipi
46. Sigla di Trieste
47. Sono famose le sue 
cascate
51. Attrezzi, utensili
52. L’aeroporto di Cagliari
53. Un colore
55. Preposizione articolata
56. La prima donna
59. Si lascia sulla spiaggia
60. I tre Re alla capanna
63. Arto di volatile
67. Frutto della vite
69. Articolo determinativo
71. Sta per idem

       ORIZZONTALI
1. Il paese dove è nato 
Gesù
8. Guida i Magi da Gesù
12. Associazione, accordo
13. Preposizione semplice
14. Azione Cattolica
15. Emotional Freedom 
Techniques
16. Deutsche Management
Akademie Niedersachsen
17. Sinonimo di posticipi
20. Anfibio... bruttino
22. I primi non si scordano
24. Sigla per non conosco 
il nome

SO
LU

ZI
O

N
I

25. I primi che sanno della 
nascita di Gesù
26. Un tipo di angolo
28. Due in numeri romani
29. Ente Nazionale Idro-
carburi
31. Altare pagano
32. Dare senza vocali
34. Un ufficio del comune
37. Società responsabilità 
limitata in inglese
39. Capitale del Marocco
41. Responsabilità Civile 
Terzi
42. Stato in inglese
44. European Space Agen-
cy 45. Frequentano le aule
48. Prime dell’alfabeto
49. Uno...tedesco

50. Societyv Petroleum 
Engineers
52. Anticorpi Antigeni 
nucleari estraibili
54. Dove Gesù passò l’in-
fanzia
57. Sigla di Latina
58. Fioritura in inglese
61. Prime... di inviare
62. Mia in latino
64. Al centro du dura
65. Squadra di calcio 
olandese
66. Acqua in francese
68. Avverbio di luogo
70. Aereo russo
71. E’ in inglese
72. La prima casa di Gesù
73. Assurda, inconcepibile
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