
Ho trascorso undici anni di formazione nel seminario 
minore a Bhopal e durante questo periodo ho fatto i miei 
studi universitari. Ho finito la mia laurea in Economia 
Aziendale, Filosofia e Teologia.
Dopo un anno di diaconato, il 30 aprile del 2001 sono stato 
ordinato sacerdote per la diocesi di Bhopal. Sono diventato 
un prete per il rito romano pur provenendo da quello siro-
malabarese. Subito dopo l’ordinazione sono stato nominato 
direttore della scuola in un villaggio all’interno della regione 
che si trova a quasi 250 km dalla città di Bhopal. Lì 
insegnavo ai bambini di una tribù molto povera. Sono stato 
in quel luogo per due anni. Da lì sono stato trasferito al 
seminario minore di Bhopal come vice rettore. 
Sono poi stato nominato parroco della parrocchia della 
Santa Famiglia a Bhopal e ci sono rimasto per 5 anni. 
Come parroco ho organizzato i laici, i giovani e i bambini 
nella parrocchia. In questo periodo ho conseguito anche la 
laurea in Scienze Politiche e in Pedagogia.
Nel 2009 il mio vescovo mi ha chiesto di andare a Roma a 
studiare per la licenza in Teologia Biblica. Prima di venire a 
Roma parlavo solo tre lingue: il malayalam (mia lingua 
madre), l’hindi (lingua nazionale dell’India) e l’inglese. 
Ma durante il mio soggiorno a Roma ho dovuto imparare in 
tutto sette lingue straniere: l’italiano, il greco, l’ebraico, il 
latino, il tedesco, lo spagnolo e il francese. Ad ora leggo e 
capisco 10 lingue in tutto. 
L'intenzione del vescovo di mandarmi a Roma per gli studi 
era quella di avere un docente qualificato per il nostro 
seminario maggiore a Bhopal. Dopo aver fatto la licenza in 
Teologia Biblica, sono ritornato in India nel 2012. 
Sono stato nominato parroco della parrocchia di Nostra 

Signora di Lourdes a Bhopal. 
Durante questo periodo ho 
insegnato la Sacra Scrittura ai 
seminaristi e ai laici nella 
diocesi. Nel 2014, il mio 
vescovo mi ha chiesto di fare 

gli studi gli studi di dottorato in Sacra 
Scrittura Scrittura a Roma. 

Sono ritornato ancora una  
volta a Roma per conseguire
il dottorato in Teologia Biblica.
Il mio lavoro di tesi sta prose-
guendo nel tema della Testi-
monianza di San Paolo in Atti
degli Apostoli, 26,12-23.
Ed in particolare sto comple-
tando la ricerca su “La strut-
tura narrativa del terzo rac-
conto della conversione di 
San Paolo negli Atti degli 
Apostoli”. 

don Antony Akkanath
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Gesù disse ai discepoli: «Andate in tutto il mondo e 
predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15). Come 
un sacerdote missionario della Chiesa cattolica, sono 
mandato a servire ovunque il Signore desidera che io sia. 
Sono molto contento di essere qui nelle parrocchie di Santa 
Monica e del Patrocinio di San Giuseppe. 
La prima volta sono venuto qui l’anno scorso per dare una 
mano a don Daniele durante l’estate 2016. 
Nello scorso mese di maggio don Daniele mi ha chiesto di 
stare con lui per dare una mano nelle due parrocchie –
soprattutto per la celebrazione della Santa Messa – fino a 
giugno 2018, con la possibilità di finire i miei studi del 
dottorato a Roma. Con l'autorizzazione e il permesso del 
mio vescovo in India ho detto sì alla sua proposta. Quindi 
sono qui con voi ancora una volta. 
Finora solo poche persone mi conoscono da vicino, così mi 
è stato chiesto dalla redazione de La Settimana di scrivere 
qualche riga su di me, sulla mia missione, sul mio lavoro e 
sui miei piani futuri. 
Sono nato il 3 settembre del 1975 a Kochi (si pronuncia 
“Coci”), una piccola città costiera della regione del Kerala
nel sud dell’India. Sono nato in una famiglia cattolica di rito 
orientale. In Kerala esiste una comunità cristiana fondata 
dall’apostolo san Tommaso nel 52 d.C. Appartengo a 
quella comunità cristiana conosciuta come “cattolici di rito 
siro-malabarese”. A casa ho mio papà, due fratelli e una 
sorella. Mia madre è morta 3 anni fa. 
Dopo i miei studi nella scuola primaria, sono entrato nel 
seminario minore nella Diocesi di Bhopal nel nord dell’India 
nel 1990. Bhopal è a circa 2500 km da casa mia in Kerala e 
sono necessari due giorni di viaggio in treno per raggiun-
gerla. Bhopal è conosciuta in
tutto il mondo a causa del ter-
ribile incidente industriale del 
1984 che provocò diverse mi-
gliaia di morti. 
Da una fabbrica di fitofarmaci 
di proprietà della multinazionale 
statunitense Union Carbide si 
sviluppò una nube di isocia-
nato di metile che si espanse 
su una zona densamente po-
polata. A causa delle conse-
guenze ambientali dovute alla 
fuga di sostanze tossiche, an-
cora oggi restano malattie 
congenite e acque inquinate. 
Ancora oggi parte dei bambini 
continua a nascere con forme 
di disabilità congenite e malat-
tie della pelle, i tumori hanno 
frequenze altissime e molte 
ragazze hanno ritardi del ciclo. 



Inizia LUNEDÌ 6 novembre

il cammino 

della preparazione alla

dalle ore 18.30 alle ore 20

Informazioni in ufficio parrocchiale

Tutti i MERCOLEDÌ
alle ore 15.00 in salone 

parrocchiale ci sarà
l’INCONTRO del GRUPPO

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 5 al 12 Novembre

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” - 5 novembre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 130

DOMENICA 12 NOVEMBRE - San Renato martire
9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

(pinella travaglia) “Custodiscimi, Signore, nella pace” oggi ci ha fatto pregare il
salmista. Quanto bisogno abbiamo di pace! Nel cuore, innanzitutto, perché
quando il nostro cuore è abitato dalla pace siamo in grado di affrontare con
serenità e, persino, con gioia anche le difficoltà e i dolori della vita. E solo chi
ha la pace nel cuore può irradiare pace attorno a sé.
“Custodiscimi”, così preghiamo il Signore, riconoscendo che la pace che stia-
mo invocando non è come merce che si acquista al supermercato, non è cosa
che possiamo conquistare con le nostre forze, ma è piuttosto un dono del Si-
gnore. È il dono che Gesù Risorto porta ai suoi discepoli con lo Spirito Santo,
“Pace a voi!” ripete apparendo più volte. È la pace che Gesù di Nazareth aveva
promesso ai suoi discepoli, e anche a noi, prima della sua passione: “Vi lascio
la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io la do a voi” (Gv 14,27).
Abbiamo bisogno di pregare il Signore e di accogliere il suo Spirito per
custodire il dono prezioso della pace, contro un modo di pensare e di vivere
che può oscurarlo. Lo stesso Salmo 130 e il Vangelo che oggi ascoltiamo ci
suggeriscono quale logica del mondo può toglierci la pace: andare in cerca di
cose grandi, superiori a noi stessi, magari per essere ammirati dagli altri o
anche solo per compiacerci di noi.
Esaltare la nostra immagine o il nostro ruolo, dimenticando che la fonte della
vera gioia non sta nell’essere apprezzati come se fossimo supereroi, ma
nell’essere amati così come siamo, con tutti i limiti che abbiamo e che ci con-
viene riconoscere. La via che conduce a incontrare e a custodire la pace vera è
indicata nel nostro Salmo con l’immagine stupenda del bambino svezzato in
braccio alla madre. Non si esalta chi sente chiaramente, come il bambino, di
ricevere tutto da un Altro. Si compiace il bambino, non di sé ma dell’amore che
riceve, nutrendo sentimenti di gratitudine e fiducia. E la pace di Gesù, quella
che Lui vuole donarci, non è forse quella del Figlio che ha ricevuto fino in fondo
l’amore del Padre, fino a riconoscere in noi i suoi fratelli amati?

Custodiscimi, Signore, nella pace!

DOMENICA 5 NOVEMBRE - San Guido Maria Conforti

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 11 NOVEMBRE - San Martino di Tours vescovo

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE - San Goffredo vescovo

VENERDÌ 10 NOVEMBRE - San Leone Magno papa

15.00 Incontro Gruppo Anziani
17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare) bambini

e genitori

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE - San Oreste

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE - San Ernesto abate

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE - San Leonardo abate

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.00 SANTA MESSA per i DEFUNTI 

di via GENOVA e di via VENTIMIGLIA
17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)
18.15/19.30 Catechismo VI anno (2ª media)

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi 
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare) bambini
e genitori

Carissimi FIDANZATI
gli incontri di 

PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

avranno il seguente programma

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 21

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 21

Sabato 3 febbraio 2018 ore 15.30-18.30 

Domenica 4 febbraio 2018 ore 9.30-19

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 21

Informazioni in ufficio parrocchiale

9.00/11.15 Sante Messe festive

Tutti i GIOVEDÌ

in Cappella
dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 ci sarà la

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE
alle ore 18.00

SANTA MESSA
per i DEFUNTI di

via GENOVA e

via VENTIMIGLIA

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO
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