
Ernest Simoni, una fede più forte della persecuzione 
  

Una vita segnata da una fede incrollabile, che nemmeno 28 anni di prigionia e 

lavori forzati hanno mai potuto scalfire. È quella del cardinale Ernest Simoni, 

nato in Albania. “Io non ho fatto niente, è tutto merito di Gesù e di Maria se so-

no qui a raccontare”, spiega, con una forza che colpisce, se gli si chiede come 

abbia fatto a resistere alla persecuzione comunista, che in Albania ebbe proprio 

nella Chiesa e nel clero le sue predilette vittime sacrificali. Testimone instanca-

bile della sua vicenda umana e sacerdotale, mons. Simoni è stato ospite della 

parrocchia di Santa Francesca Romana a Milano, dove ha celebrato la Messa e 

poi dialogato, nella chiesa gremita. 
  

E a ripercorrere gli anni di prigionia attraverso la voce comunque ancora vigoro-

sa dello stesso anziano Cardinale, sembra davvero un miracolo che abbia potuto 

resistere alla violenza non solo fisica, ma anche psicologica dei suoi aguzzini. 

Da quella notte tra il 24 e il 25 dicembre 1963, quando, dopo la celebrazione di 

Natale, venne arrestato con l’accusa di aver celebrato Messe a suffragio del pre-

sidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinato il mese precedente. Di 

formazione francescana, sacerdote molto amato e già noto per la sua predicazio-

ne, Simoni non poteva d’altra parte passare inosservato agli occhiuti agenti e 

spie della polizia segreta del regime ateo albanese, come ricorda il Cardinale, 

che in totale accumulerà 11 mila giorni di lavori forzati e del quale verranno per-

seguitati anche i familiari: “Si poteva essere condannati a dieci anni di prigionia 

solo per aver fatto il segno della croce”, evidenzia, tornando con la memoria al 

tempo in cui la dittatura desiderava “sterminare il clero cattolico.”   

Eppure l’allora don Ernest, controllato anche in carcere attraverso microspie, 

continuava a sorridere, “parlando solo della fede in Cristo, padre di tutti i popoli 

del mondo e tutti perdonando”, tanto che la condanna a morte venne commutata 

in 25 anni di prigionia e rieducazione. Nel 1981 la liberazione, pur continuando 

a essere considerato un “nemico del popolo” ed essendo costretto a lavorare nel-

le fogne di Scutari. Insomma, un pericoloso testimone e avversario, capace di 

spremere dei piccoli chicchi di uva e di conservare briciole di pane per celebrare 

l’Eucaristia tra i suoi compagni di sventura, anche musulmani, nei dieci anni di 

lavoro in miniera. 
 

“Gesù regna per tutti coloro che vogliono seguirlo. L’apostasia è così grande 

oggi che non si vede più la luce divina e ciò che ci aspetta. Che cosa dobbiamo 

fare per vivere la vita eterna? Seguire Gesù, nella croce che sconfigge la morte, 

salvando la legge di Dio, mantenendo fissi i 10 comandamenti, aiutando i poveri 

e i bisognosi. Cristo non è un ideologo, un miliardario, una figura mitologica, è 

la luce e il padre di tutti.  Perché siamo così tiepidi con Gesù, perché come catto-

lici lo abbiamo dimenticato? Ritorniamo alla parola conversione che è la più 

potente che possiamo pronunciare” ha sottolineato nella sua omelia il Cardinale.  

domenica  4  dicembre 2022 

IV  di  AVVENTO 
domenica 04-12: IV di Avvento 

                                 l’ingresso del Messia 
 

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

  9:00  per la Comunità Parrocchiale 
             

11:00  Gussoni Mario e Panconcello Ines 
 

18:00  Viale Riccardo e Maurizio 

lunedì 05-12: feria 
 

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22 

   

  8:30  fam. Piana Lucia e Fabio 

martedì 06-12: san Nicola 
 

Ger 10,11-16; Sal 113; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 

   

  8:30  mons. Carlo Galli 
 

21:00  defunti Siticibo e Banco Alimentare  

mercoledì 07-12: sant’Ambrogio 
 

Sir 50,1.44,16-23.45,3-16; Sal 88; Ef 3,2-11; 
Gv 10,11-16 

   

18:00   Peri Walter Enrico 

giovedì 08-12: Immacolata Concezione 
della beata Vergine Maria 

 

Ger 3,9a.11-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; 
Lc 1,26-28 

  9:00   
             

11:00  defunti Azione Cattolica;  

           Ferrario Ezio  
 

18:00  per la Comunità Parrocchiale 

venerdì 09-12: feria 
 

Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,18-11,3; Mt 21,23-27 

   

  8:30   

sabato 10-12: beata Vergine Maria di Loreto 
 

Ger 23,1-8; Sal 88; Zc 11,1-2.39-12,2; Mt 21,28-32 

 

18:00  Bollino Rino 

domenica 11-12: IV di Avvento 
                                 il Precursore 

 

Ml 3,1-7; Sal 145 Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 

  9:00  per la Comunità Parrocchiale 
             

11:00  Cantisani Maria Susanna 
 

18:00  Lillo Porzia 

Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo 
 

p.za don Paolo Cairoli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) 
 

tel. 0331.639515  -  don Maurizio: 338.3538600 
 

asilo parrocchiale: 351.5654050 - centro arcobaleno: 328.5871961  
 

www.santiapostolibusto.it  -  mail: santiapostolibusto@gmail.com 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/simoni-una-fede-piu-forte-della-persecuzione-1224289.html


Calendario  settimanale 

domenica 4 ore 11:00 Messa con l’Associazione Marinai d’Italia  

    animata dai preadolescenti 
 

 ore 16:00 Ritiro d’avvento adulti predicato da don Michele  
  

lunedì 5 dalle ore 18:30  BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 

   via delle Azalee 2; via Formia 8 
 

  ore 21:00 Preghiera comunitaria nel rinnovamento 

   nello Spirito - in cripta 
 

martedì 6  ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare 
 

 ore 18:30  BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 

   via Volterra 
 

mercoledì 7 ore 7:45 - 7:55  Preghiera elementari e medie a scuola 
 

 ore 21:00 Catechesi adolescenti 
 

giovedì 8 ore 11:00 Messa nel 40° ordinazione sacerdotale di  

   fra Raffaele Della Torre e fra Gianni Landini 
 

 

 

 

 

 

 

sabato 10  ore 15:30 Rosario animato dal Gruppo padre Pio - in cripta 
 

 ore 15:30 Confessioni  
 

domenica 11 ore 11:00 Messa animata dagli adolescenti 
 

 ore 14:45 Partenza col gruppo Terza Età per Legnano 

    per assistere al Teatro dei Legnanesi  

per camminare insieme e essere informati: 
 

- Battesimi, Funerali:          €.  1030,00 
 

- Offerte varie:         €.    285,00 
 

- Mercatini parrocchiali e Boutique delle Tosca        €.  1540,00 

sabato 10 e domenica 11 - MERCATINO Gruppo Missionario  

ACCENDIAMO UNA       A GOUNDI 
 

L’Africa è scomparsa dai radar, non fa notizia e torna alla ribalta 

solo in occasione dell’ultimo sbarco di disperati partiti dalle sue co-

ste. Questo continente sta tornando indietro di parecchi anni a causa 

della pandemia, delle guerre dimenticate, del conflitto in Ucraina che 

ha scatenato la speculazione finanziaria ed energetica causa di una 

svalutazione monetaria galoppante. 
 

Nell’indifferenza generale, per milioni di esseri umani che sono no-

stri fratelli si sta allargando la fossa della povertà estrema e quindi 

delle malattie, mentre scarseggiano le risorse per fronteggiare le ne-

cessità alimentari e sanitarie. 

Ad esempio per il caro-gasolio in Sierra Leone le ambulanze funzio-

nano solo sei giorni al mese; in Etiopia il costo dei guanti in lattice è 

passato a 5 centesimi ad 1 euro in nove mesi; in Tanzania i prezzi di 

alcuni farmaci sono quadruplicati. 
 

Il Ciad non fa eccezione e anche dalla missione di Goundi, che ci è 

cara perché luogo di vita e di lavoro della nostra suor Maria Grazia 

Gussoni per tanti anni, ci arriva un appello: il latte per i neonati le 

cui madri sono morte e per i bambini del Centro Nutrizionale scar-

seggia ed il suo prezzo ha fatto registrare un aumento vertiginoso. 
 

Visitando il mercatino che sarà allestito in chiesa sabato 10 e dome-

nica 11 dicembre accenderemo la stella della solidarietà e della con-

divisione a Goundi. 
 

il gruppo missionario 

www.santiapostolibusto.it/scuola-materna 
 

In tantissimi ce la invidiano, anche se non tutti la conoscono: è la 

scuola materna Santi apostoli, dove più di 100 bimbi, seguiti da 8 

insegnati (+ 2 di sostegno) e 4 addette ad altri importanti servizi 

(cucina, segreteria, …), ogni giorno vengono aiutati con affetto e tanta 

competenza, a crescere. Direi che non servono molte parole, ma è fon-

damentale uno sguardo alla pagina internet per conoscere meglio... 


