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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA
Piazza San Giovanni Battista alla Creta, 11 • 20147 Milano
e-mail: sgbcreta.milano@tin.it • http://www.creta.altervista.org/

Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana 02.417.266
Ufficio parrocchiale 02.417.267
Oratorio 02.41.50.053
Cinema-Teatro 02.41.53.404
Fax e tel. Centro di ascolto 02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:

Fra Paolo Ferrario parroco e guardiano

Fra  Anacleto Mosconi confessore

Fra Lucio Monti insegnante

Fra Celeste Vecchi diacono e collaboratore parrocchiale

Fra Guido Locatellii vicario parrocchiale

Fra Dario Fucilli vicario parrocchiale

La chiesa è aperta:
- nei giorni festivi dalle 7 alle 19.30
- nei giorni feriali dalle 7 alle 19.30

Le messe sono celebrate:
- nei giorni festivi alle 8.30 - 10 - 11.30 e 18 (vigiliare alle 18) 

in estate alle 8.30 - 11 e 18 (vigiliare alle 18)
- nei giorni feriali alle 8 - 9 e 18

in estate alle 9 e 18

I confessori sono disponibili:
tutti i giorni, a chiesa aperta: suonando il campanello apposito
domenica e festivi: nella mezzora che precede ogni messa

Informazioni e indirizzi utili:

La Segreteria parrocchiale (per certificati e documenti) 
è aperta da lunedì a venerdì: dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto 
riceve ogni lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti mercoledì dalle 16 alle 17

Suore della Carità di S. Giovanna Antida
Casa di accoglienza - Via Zurigo, 65 02.41.57.866

Circolo A.C.L.I. "Oscar Romero" 02.36 53 01 01

Centro Diurno Educativo Creta 02.48.300.093



Cari parrocchiani,
nelle parole del titolo è racchiuso
il grido che Maria di Magdala, la

prima testimone del Crocifisso Risorto, rivolge
con entusiasmo e fermezza ai discepoli, addolo-
rati per la morte del Maestro e increduli a questa
novità.
Anche per noi quest’anno l’annuncio gioioso
della Pasqua ci ha colti addolorati ed increduli
davanti alle quotidiane difficoltà della vita, nel
mezzo di una crisi economica che colpisce anche
le nostra famiglie, scossi dalla violenza e dalla
tragedia del terremoto in Abruzzo.
Eppure il Signore non smette di voler essere la
nostra speranza che ci spinge con fiducia verso il
futuro, la nostra forza che ci incoraggia a darci
da fare ciò che possiamo fare per ricostruire il
bene. Veramente, come società civile, come
comunità cristiana, come singole persone di
buona volontà non ci vogliamo arrendere alla
sconfitta, alla distruzione, alla fatalità. Come
possiamo, con le forze che abbiamo e con quelle
che possono nascere nel nostro animo, stiamo
cercando di sostenerci a vicenda, portando i pesi
gli uni degli altri. Si può fare di più, certamente,
e forse anche molto di più. Ognuno di noi si
impegna secondo la grandezza del proprio

cuore. E devo riconoscere che la nostra comuni-
tà parrocchiale ha un cuore sensibile e generoso.
Lo ha dimostrato anche in questa situazione di
emergenza e di drammaticità.
Nelle celebrazioni dei Giorni Santi molti di noi si
sono raccolti per cercare in Gesù una presenza
amica, un insegnamento di vita spesa per gli
altri, una certezza incrollabile che percorre da
duemila anni la nostra storia, i nostri dolori, le
nostre tragiche emergenze. Attorno a Gesù,
riuniti in Gesù abbiamo aperto il cuore e gli
occhi per cercare di vedere nella Sua luce e, con
la timida e tenace fiammella della Risurrezione,
illuminare le tenebre del cuore e della vita. 
Diamoci da fare, affrontiamo la vita con questo
antico annuncio pasquale, che nei credenti
diventa garanzia di riuscita anche in mezzo a
grosse tragedie e difficoltà: Ho visto il Signore! 
Nel reciproco aiuto che possiamo darci, nella
sensibilità d’animo che ci spinge a farci carico
del dolore e del bisogno altrui, nella fede che
persevera nonostante tante cose incomprensibili
alla nostra mente umana lo possiamo vedere
ancora oggi anche noi.

frate Paolo
parroco 
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LA VOCE DEL PARROCO
Ho visto il Signore!
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Per dare una mano a chi perde il lavoro

Fondo
“Famiglia-Lavoro”

Anche la nostra parroc-
chia ha voluto contri-
buire, attraverso la soli-
darietà raccolta durante
la Quaresima, al Fondo
“Famiglia-Lavoro” isti-
tuito dal cardinale. 
Presentiamo brevemen-
te l’identikit di questa
particolare iniziativa a
cui fa seguito la lettera
del nostro decano don
Guglielmo, con la quale
viene istituita la Com-
missione decanale del
Fondo Famiglia-Lavoro.

Il “Fondo Famiglia-Lavoro”
vuole essere uno strumento,
ha spiegato il Cardinale, per

affrontare un tempo segnato da
una crisi finanziaria ed econo-
mica che - secondo gli esperti -
non ha ancora manifestato pie-
namente i suoi effetti destabiliz-
zanti, soprattutto le preoccu-
panti ricadute sulla società e
sulle famiglie. Nasce come fon-
dazione non autonoma all’inter-
no dell’Ente Arcidiocesi di
Milano, con sede in piazza Fon-
tana 2. Si rivolge alle famiglie
che abitano nel territorio della
Diocesi, privilegiando quelle
che si trovano in difficoltà a
causa della perdita del lavoro e
non godono di ammortizzatori
sociali sufficienti o di altre prov-
videnze pubbliche o private. Il
Fondo si prefigge anche una
finalità educativa in riferimento

alla sobrietà che diventa solida-
rietà, affiancando e non sosti-
tuendo gli interventi caritativi
della comunità cristiana.

La dotazione iniziale è di un
milione di euro: proviene dal-
l’otto per mille destinato a opere
di carità, dalle offerte pervenute
all’Arcivescovo nel periodo
natalizio, da scelte di sobrietà
della diocesi e personali del car-
dinale. Questa cifra può cresce-
re con il contributo di persone
fisiche, comunità cristiane, enti,
privati e imprese. Tutto il dena-
ro che confluisce nel Fondo con-
correrà all’aiuto delle famiglie
in difficoltà: i costi di organizza-
zione e amministrazione sono a
carico dell’Ente Arcidiocesi. Il
Fondo proseguirà le proprie
attività fino al termine del 2010,
ma potrà essere prorogato per
uno o più anni a seconda del-
l’andamento della crisi.

Ad amministrare le risorse c’è
un Consiglio di gestione, nomi-
nato dall’Arcivescovo e compo-
sto da 7 membri tra cui il presi-
dente. Determina i contributi da
erogare, favorisce le iniziative
di carattere educativo, stabilisce
i criteri di individuazione delle
situazioni di necessità, indivi-
dua varie forme di collaborazio-
ne con analoghe iniziative pub-
bliche e private, presenta i ren-
diconti sull’andamento dell’ini-
ziativa.
La verifica sulla gestione del
Fondo è affidata a un Comitato
di 3 garanti designati dal-
l’Arcivescovo, chiamati a pre-
sentare ogni tre mesi una pro-

pria relazione al Cardinale. Ha
lo scopo di vigilare e di garanti-
re la corretta amministrazione
del Fondo e il raggiungimento
dei suoi scopi presso l’Arci-
vescovo, le comunità ecclesiali,
gli offerenti e l’opinione pubbli-
ca.

Le attività più strettamente or-
ganizzative legate al Fondo
vengono gestite da una segrete-
ria diretta e coordinata da un
segretario generale nominato
dall’Arcivescovo in accordo con
il presidente. La segreteria ha
l’incarico di raccogliere le ri-
chieste dei decanati, selezionar-
le, inoltrarle al Consiglio ed ero-
gare i contributi stabiliti.
Il Fondo non deve sostituirsi
alla responsabilità caritativa
delle realtà locali. Per questo
motivo, ai decanati è chiesto di
attivare specifici gruppi di lavo-
ro con il compito di raccogliere
le richieste segnalate dalle realtà
ecclesiali del territorio, verifi-
carne le caratteristiche e presen-
tarle alla segreteria del Fondo. Il
gruppo di lavoro è formato dal
decano (o da un suo rappresen-
tante) e da altri due membri. 

NB La solidarietà quaresimale
della nostra parrocchia a favore
del Fondo Famiglia-Lavoro am-
monta a euro 3.035,00.

A questa cifra bisogna aggiunge-
re euro 5.135,00 raccolti a soste-
gno delle persone colpite dal ter-
remoto in Abruzzo, consegnati
alla Caritas diocesana.
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DECANATO GIAMBELLINO
MILANO

Ai Parroci del Decanato Giambellino,
ai Coordinatori Parrocchiali dei Centri d’ascolto,
ai Gruppi San Vincenzo
ai Gruppi Caritas

p.c. ai Gruppi Famiglia

OGGETTO: ISTITUZIONE DECANALE DEL “FONDO FAMIGLIA -
LAVORO”

In ossequio alle disposizioni diocesane è stata costituita la:
COMMISSIONE DECANALE 

DEL FONDO FAMIGLIA - LAVORO
composta dal decano, dal vicepresidente del Consiglio Decanale,
dal Responsabile Caritas Decanale e dal Responsabile Decanale
Acli.
Inoltre si è pure individuata una sede decanale per il “DISTRET-
TO DEL FONDO”, con sede presso la parrocchia S. Giovanni
Battista alla Creta – Circolo Acli (tel. 02/36530101 – Fax 02/36530762)
per valutare le segnalazioni pervenute dalle realtà ecclesiali del
territorio decanale (parroci, Centri di ascolto, Gruppi S. Vincenzo,
Gruppi Caritas, Gruppi Famiglia).
Necessita quindi che ogni parrocchia si strutturi con un gruppo
di persone sensibili in grado di raccogliere e valutare attraverso
la scheda del fondo le varie richieste. 
Entro breve tempo perverrà tale scheda per la “rilevazione dei
dati dei richiedenti”. 
A disposizione per ulteriori chiarimenti

Milano, 8 aprile 2009
Il decano e la commissione decanale

I nuovi giochi in oratorio: certamente 
i piccoli apprezzano...

In pellegrinaggio
a Roma con i
quattordicenni
della diocesi.
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si attenevano gli Ebrei. Per chia-
rire la questione Paolo e Barna-
ba si recarono a Gerusalemme
dagli Apostoli e ci fu quello che
si può considerato il primo
Concilio della Chiesa. Pietro ri-
badì che la salvezza proviene
dalla grazia di Signore Gesù e
confermò di non aver fatto dis-
criminazione tra ebrei circoncisi
e fedeli non ebrei. Paolo raccon-
tò i risultati ottenuti fra i ‘genti-
li’ e difese la non obbligatorietà
dell’osservanza dell’antica leg-
ge di Mosè, contrastando così
quei cristiani, un tempo farisei,
che non volevano rinunciare
alle loro precedenti pratiche
religiose, osservate sin dalla
nascita (la circoncisione, l’a-
stensione da carni considerate
impure…). L’apostolo Giacomo
propose una soluzione equili-
brata e accettata da tutti: non
imporre ai convertiti dal paga-
nesimo la legge di Mosè e
lasciare questa pratica facoltati-
va per i convertiti dall’ebrai-
smo. A Paolo, Barnaba, Sila e
Giuda Taddeo fu dato l’incarico
di comunicare ai fedeli delle
varie comunità le decisioni
prese.

Il secondo viaggio
Verso l’anno 50 Paolo decise di
partire con Barnaba per un
nuovo viaggio apostolico in
Asia Minore, ma irrigiditi sulle
proprie posizioni circa la pre-
senza di Marco, i due apostoli si
divisero: Barnaba con Marco
andarono di nuovo a Cipro,
mentre Paolo con Silvano ini-
ziarono un nuovo itinerario in

“Non è per me un vanto predicare
il vangelo; è un dovere per me: guai
a me se non predicassi il vangelo!
Se lo faccio di mia iniziativa, ho
diritto alla ricompensa; ma se non
lo faccio di mia iniziativa, è un
incarico che mi è stato affidato”
Paolo può vivere la missione
con libertà perché sa che non gli
appartiene: “pur essendo libero
da tutti, mi sono fatto servo di tutti
per guadagnarne il maggior nume-
ro […] mi sono fatto tutto a tutti,
per salvare ad ogni costo qualcuno.
Tutto io faccio per il vangelo.” 
La breve sintesi dei suoi viaggi
ci rivela che, oltre alle persecu-
zioni dall’esterno, a Paolo non
sono mancati gli insuccessi
apostolici e le difficoltà con i
suoi stessi compagni di viaggio
dai quali si separa per diversità
di destinazione, ma anche per
incomprensioni e per la paura
di alcuni davanti alle difficoltà.

Il primo viaggio 
apostolico
Nell’anno 45 Barnaba e Paolo

decisero di intraprendere insie-
me un viaggio missionario e da
Antiochia partirono per Cipro,
l’isola nativa di Barnaba. Da
Cipro fecero ritorno ad An-
tiochia, toccando varie cittadine
dell’Asia Minore. A Perge
Marco, spaventato dalle diffi-
coltà del lungo viaggio, lasciò i
due compagni e tornò a Ge-
rusalemme. Paolo e Barnaba
proseguirono: a Listra, Paolo
guarì uno storpio, tanto che gli
abitanti li scambiarono per le
due divinità Giove e Mercurio e
volevano offrire loro un sacrifi-
cio.

La controversia 
sulla Legge di Mosè
Tornati ad Antiochia, soddisfat-
ti per i risultati conseguiti, i due
apostoli trovarono la comunità
in agitazione: alcuni cristiani
provenienti da Gerusalemme
riferirono che era in discussione
la validità del battesimo cristia-
no senza la circoncisione pre-
scritta dalla legge di Mosè a cui

Una vita per il Signore

L’Anno 
Paolino (seconda parte)

Scorcio di Efeso 
e, sotto, Cesarea.
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Grecia, dove Paolo evangelizzò
Filippi. Qui furono flagellati ed
incarcerati ma, dopo un terre-
moto avvenuto nella notte e la
conversione del carceriere,
furono liberati. Andarono poi a
Tessalonica ed Atene, dove il
dotto discorso di Paolo al-
l’Areopago, inizialmente ben
accolto, divenne motivo di deri-
sione quando annunciò la risur-
rezione di Gesù. Dopo una
sosta di un anno e mezzo a
Corinto, ritornarono ad Antio-
chia.

Il terzo viaggio
Nell’anno 54, Paolo iniziò il
terzo grande viaggio, dirigen-
dosi ad Efeso dove rimase tre
anni. Qui la sua predicazione
portò ad una diminuzione del
culto alla dea Artemide ed il
commercio sacro ad esso colle-
gato ebbe un tracollo. Questo
provocò una sommossa popo-
lare, da cui Paolo uscì illeso. La
nuova comunità cristiana fu
affidata al discepolo Timoteo.
Da Efeso si recò di nuovo in
Macedonia e per tre mesi a
Corinto. Sfuggendo ad un ag-
guato programmato sulla nave
su cui si doveva imbarcare, con-
tinuò il viaggio via terra, ac-
compagnato per un tratto da
Luca, che poi ne scrisse un reso-
conto particolareggiato. Visitò
le comunità cristiane dell’Asia
Minore da lui fondate, e si com-
mosse all’idea di non poterle
più rivedere. L’ultima tappa fu
Cesarea e da lì tornò a Geru-
salemme per portare le offerte
raccolte nel suo ultimo viaggio.

Iniziamo con questo ar-
ticolo una rassegna per
presentare i diversi libri
che nel corso degli anni
ha scritto il nostro par-
roco. Alcuni sono già
conosciuti anche nella
nostra parrocchia, altri
lo potranno diventare.
Partiamo dall’ultimo:
Ho visto il Signore!

Questo libro, messo a di-
sposizione durante la Qua-
resima per prepararci alla

Pasqua, è l’ultimo scritto e pub-
blicato dalle Edizioni Biblioteca
Francescana, per la Collana
“Contemplando”, ideata e realiz-
zata dal nostro parroco per of-
frire una lettura di squisita spi-
ritualità.
Ognuno dei dieci libri scritti

I libri di fra Paolo

Una lettura 
di spiritualità

finora si prefigge un percorso di
preghiera e di meditazione che
ruota attorno alla presentazione
di una icona, scritta da Dome-
nica Ghidotti, affermata icono-
grafa di Tremosine (BS) e  autri-
ce anche delle due icone che
sono nella nostra chiesa: quella
del Crocifisso di San Damiano e
quella della Madre della Te-
nerezza. La prima parte di ogni
libro offre innanzitutto alcuni
brani della Sacra Scrittura che
hanno attinenza con il soggetto
sacro rappresentato nell’icona.
per meglio comprenderla. A
questo solido fondamento della
nostra fede segue una spiega-
zione dell’icona, studiata e com-
mentata in tutti i suoi particola-
ri, e in fondo a ciascun libro è
riprodotta l’intera immagine
per facilitare e accompagnare la
lettura e la comprensione del
testo. Emerge così una ricca pre-
sentazione dei diversi significati
teologici e spirituali presenti
nella sacra immagine e a prima
vista inimmaginabili. Segue poi
una raccolta di testi francescani,
tratti direttamente dagli Scritti
di san Francesco e santa Chiara
o dalla ricca tradizione france-
scana, che aiutano il lettore a
penetrare il Mistero di Dio scrit-
to nell’icona attraverso un’espe-
rienza spirituale consolidata da
otto secoli, particolare e sempre
attuale quale è quella francesca-
na. In molti di questi libri viene
proposto anche uno schema di
preghiera che si ispira o che
attinge liberamente all’immen-
so patrimonio liturgico del-
l’Oriente cristiano. In questo
modo le lunghe suppliche dei
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Il pellegrino di tutti i tempi
“sale a Gerusalemme”, nell’ani-
ma ebraica è fondamentale
compiere ogni anno questa sali-
ta, il pio ebreo conclude il rito
pasquale ripromettendosi: “L’an-
no prossimo a Gerusalemme”.
Per noi cristiani diventare veri
pellegrini della fede significa
“mettersi in gioco” con Dio,
incamminarci con Gesù sulle
vie del mondo, dare senso alla
nostra esistenza entrando nel
Santuario dell’Annunciazione a
Nazaret e ripetere un “si” di
completa disponibilità a Dio,
come è accaduto a Maria.

La preghiera, “piccoli passi sul-
la strada di Gesù”, questa sera
ci offre tre momenti evangelici.
Il primo è la festa di nozze a Cana
di Galilea, inizio del pellegri-
naggio nella vita pubblica, inau-
gurazione dell’amore sponsale
tra Cristo e il suo popolo e invi-
to alla salvezza. Dopo che il
Messia è stato mostrato al suo
popolo con la testimonianza di
Giovanni Battista e dopo che
Gesù si è formato il primo grup-
po di discepoli, il Figlio di Dio
può dare inizio alla sua rivela-
zione divina. In realtà con il
primo segno di Cana Gesù inco-
mincia a rivelare l’itinerario
della gloria e in tal modo i suoi
discepoli credono in lui (Gv 2,
1–12) e preannuncia il segno più
straordinario di tutti, quello
della sua risurrezione (Gv 2, 13
ss). Perciò i due segni di Cana
(Gv 2, 1–12 e 4, 46-54) racchiu-
dono la prima sezione del quar-
to Vangelo, che contiene l’inizio
del pellegrinare pubblico di

Esperienza di fede in Terra Santa

La preghiera 
del pellegrino

monaci, i profumi dell’incenso e
la luce delle lampade delle chie-
se ortodosse ci divengono fami-
liari e la nostra voce si innalza a
Dio con le parole antiche che lo
Spirito continuamente rinnova.
Talvolta viene anche proposto
un canto sacro, con la relativa
partitura musicale, per arricchi-
re anche con la musica il cam-
mino spirituale del credente.
L’ultimo libro Ho visto il Si-
gnore! Alla ricerca del Maestro
con Maria Maddalena e un abbrac-
cio francescano ha come “prota-
gonista” santa Maria Madda-
lena, che viene conosciuta attra-
verso le pagine del Vangelo e
alcune tradizioni nate attorno a
questa donna, definita già dai
Padri della Chiesa come “apo-
stola degli apostoli”. L’Icona
“L’incontro del Signore risorto con
Maria Maddalena” presenta la
scena evangelica raccontata dal
Vangelo secondo Giovanni al
cap.20 seguendo i canoni della
tradizione e ci guida nel giardi-
no della risurrezione per intrat-
tenerci con il Risorto, contem-
plando il compiersi delle Sue
promesse e ricevendo il manda-
to di essere missionari della Sua
Pasqua presso i fratelli. Un
nuovo Inno Akathistos compo-
sto in onore di Maria Mad-
dalena ci fa ripercorrere la sua
vicenda umana e il suo percorso
di fede incontro al Maestro,
facendoci immedesimare nella
sua travagliata ricerca interiore
e nel suo pacificante incontro
con Gesù. Il testo francescano
proposto è un’antologia de “Il
Libro dell’Amico e dell’Amato”
del beato Raimondo Lullo, ter-
ziario francescano del XIII seco-
lo, che attraverso un dialogo
immaginario tra l’Amico e
l’Amato ci invita a creare un
profondo rapporto di fede e di
amore tra la nostra anima e Dio. 

frate Paolo Ferrario, Ho visto il
Signore! Alla ricerca del Maestro
con Maria Maddalena e un abbrac-
cio francescano, Edizioni Biblio-
teca Francescana, Milano, 2008.

Nella preghiera del pri-
mo venerdì del mese di
febbraio frate Celeste ha
raccolto la bellissima
esperienza vissuta nel
pellegrinaggio in Terra
Santa e ci ha resi parte-
cipi del pellegrinaggio
della fede. Ecco la medi-
tazione con la quale ha
guidato la nostra pre-
ghiera.

Questa sera desideriamo
essere chiamati “pellegri-
ni della fede”. Uomini e

donne in cammino, alla ricerca
della fonte inesauribile dell’a-
more che è Dio, conosciuto in
Gesù suo figlio.
Attraverso il pellegrinaggio in
Terra Santa possiamo dire di
averlo incontrato, toccato, ascol-
tato.
I luoghi dell’Incarnazione del
Signore ci hanno mostrato visi-
vamente quanto Dio ci vuole
bene, in tutto il nostro essere
sue creature in ricerca.
Ma è anche pellegrino chi tutti i
giorni della sua vita cerca, apre
il cuore, muove i suoi passi con
il desiderio di incontrare il
Signore della vita.
Il “pellegrino della fede” quan-
do legge, tocca e bacia la Parola
di Dio è in una situazione di
movimento interiore e profon-
do, si sente chiamato in diversi
modi e nasce la ricerca, nella
preghiera e nel cuore avviene
l’incontro con Cristo.

LA VOCE - MARZO-APRILE-MAGGIO 2009
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Gesù. Egli è l’autore del vino
buono conservato per la fine
della festa nuziale e lo sposo che
inaugura il tempo delle nozze. Il
pellegrino partecipa alla festa e
gusta il buon vino di Gesù, col-
pito dalla profonda fede di
Maria nel Figlio. Il miracolo di
Cana è l’intervento di Gesù
verso la gioia di vivere e la
riscoperta della fiducia nell’in-

za e riconoscenza, degno di
essere continuamente ripetuto
dal discepolo-pellegrino. Come
Maria va verso i monti della
Giudea, così l’uomo che si mette
in cammino con il Vangelo visi-
ta con gioia e premura le mon-
tagne della benevolenza di Dio.
Il dono dell’incontro tra le due
donne è benedizione, pace,
ospitalità ed è l’inizio della gioia
nell’incontro. Elisabetta trasali-
sce: riconosce in Maria la realtà
di ogni promessa e sussultò il
bimbo nel suo grembo. Questo
incontro è prima vissuto nell’e-
sultanza e nell’affetto, poi viene
celebrato dal cuore e dalla bocca
della fede delle due donne. Il
sussulto nel grembo permette il
riconoscimento detto due volte
in questa pagina di Vangelo (Lc
1, 39-45): prima come fatto e poi
come conoscenza del fatto.
Bisogna che chi è visitato lo
riconosca. Il Magnificat (Lc 1,
46-55) esprime la beatitudine di
chi ha riconosciuto l’azione di
Dio, esce dal cuore di chi ha
accolto il suo Signore, lo ha
ospitato e gode della sua pre-
senza.
Il terzo momento è la qualifica-
zione del pellegrino di Gesù
accolto con il saluto della pace al
Monte Sion e dove riceve lo
Spirito Santo. L’Apostolo riceve
l’incarico e viene mandato alle
genti. Anche Tommaso, dopo
passi più difficili, è in grado di
vedere e riconoscere il suo
Signore, cammina con Lui e
testimonia il Risorto. Ogni pel-
legrino celebra “la visitazione
avvincente” ed è chiamato a fis-
sare nella memoria le tappe
della fede, è la sua vocazione
camminare sulle impronte di
Gesù, segni sicuri per raggiun-
gere la meta che è Dio.

Siamo chiamati sempre allo stu-
pore di tanta bellezza, cammi-
nando insieme in conversazione
con il Maestro che insegna la
buona novella, in grado di apri-
re gli occhi, la mente e il cuore.

fra Celeste

In Terra Santa

tervento di Dio presso di noi.
Il secondo momento è la visita di
Maria ad Elisabetta. Anche
Maria, discepola del Figlio,
intraprende un viaggio, si fa
pellegrina e sale verso il monte
per raggiungere una città di
Giuda, entra nella casa di
Zaccaria e si intrattiene con
Elisabetta in un saluto-dialogo
che diventa inno di magnificen-
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Spirito del Signore abiterà in noi
e diverremo sposi, fratelli e
madri del nostro Signore Gesù
Cristo. 
“Siamo sposi, quando per lo
Spirito Santo l’anima fedele si
unisce a Gesù Cristo.  Siamo fra-
telli suoi, quando facciamo la
volontà del Padre suo che è in
cielo. Siamo madri sue, quando
lo portiamo nel cuore e nel
nostro corpo con l’amore e la
pura e sincera coscienza, e lo
generiamo attraverso sante
opere …”.
Il beato Francesco ha il duplice
ruolo di integro predicatore di
conversione e originale cantore
delle bellezze del Padre. Con la
sua lode orienta tutti noi alla
riconoscenza dell’Altissimo, in
quanto Padre che provvede alle
sue creature, perché: “Oh, come
è glorioso, santo e grande avere
in cielo un Padre! Oh come è
santo e bello e amabile avere in
cielo uno Sposo! Oh, come è
santo, come è caro, piacevole e
umile, pacifico e dolce e amabi-
le e sopra ogni cosa desiderabi-
le avere un tale fratello che offrì
la sua vita per le sue pecore e
pregò il Padre per noi dicendo:
Padre santo, custodisci coloro che
mi hai dato…”.
Riprendere in considerazione la
Lettera a tutti i fedeli diventa
per noi francescani una preziosa
opportunità di verifica della
vocazione di vita cristiana, uno

si, chierici e laici, maschi e fem-
mine, a tutti coloro che abitano
nel mondo intero…. poiché,
servo di tutti, sono tenuto a ser-
vire a tutti e ad amministrare a
tutti le fragranti parole del mio
Signore.” A tutti!
Ancora ci sprona: “Io frate
Francesco, il più piccolo servo
vostro, vi prego e vi scongiuro,
nella carità che è Dio, e nel desi-
derio di baciarvi i piedi, che
queste parole e le altre del
Signore nostro Gesù Cristo, con
umiltà e amore, dobbiate acco-
gliere e attuare e osservare.”
Egli ci ripropone l’ideale evan-
gelico per farci riconoscere,
accogliere e ricambiare l’amore
profondo del Signore, per farci
vivere l’amore del prossimo
come donazione, comprensione
e accettazione reciproca. Questo
cammino comporta il giudicare
con occhio puro e cuore miseri-
cordioso, comporta l’umiltà, la
carità, comporta fondamental-
mente la conversione, che -
come ci richiama la nostra rego-
la - dobbiamo attuare ogni gior-
no.
Ogni giorno è tempo della con-
versione perché ogni giorno ci
vengono nuove e differenti sol-
lecitazioni; ogni giorno, perché
come un bicchiere di acqua fre-
sca fa bene alla nostra aridità;
ogni giorno, perché siamo crea-
ture fragili. Il tempo quaresima-
le ci richiama fortemente alla
conversione e fra Celeste deli-
nea i suoi elementi vitale in tre
parole chiave: la Parola, il per-
dono, l’Eucaristia.
E se perseveriamo in questo,
Francesco ci assicura che lo

La mattina del 15 marzo,
presso la sala della comuni-
tà della nostra parrocchia,

più di cento francescani si sono
ritrovati per l’annuale ritiro
quaresimale. E’ un appunta-
mento oramai consolidato, che
ci dona un tempo prezioso per
riflettere, insieme ai diversi
componenti delle varie fraterni-
tà cittadine.
Ci siamo ritrovati per celebrare
insieme le lodi, dopodichè fra
Celeste, assistente spirituale
della nostra fraternità, ha intro-
dotto il tema che ha voluto svol-
gere immedesimandosi nella
professione di postino delle
“Poste Celesti”: si potrebbe dire
…un nome un programma…!
I destinatari sono i fratelli, le
sorelle, tutti.
Il mittente è san Francesco
d’Assisi.
Il contenuto è la lettera a tutti i
fedeli (fonti francescane 179-
206)
Fra Celeste ci ha spronati a vive-
re l’incontro nello spirito di fra-
ternità, richiamandoci ad essere
uomini e donne della Parola di
Gesù. 
Sull’esempio di san Francesco ci
dobbiamo sentire chiamati a
gustare in modo rinnovato la
Parola dalla quale tutto deriva e
che ci conduce, passo dopo
passo, nel “sì” di tutti i giorni,
nel “sì” della settimana di pas-
sione, nel “sì” delle resurrezio-
ne.  In questo modo la Parola ci
invita alla riscoperta dell’identi-
tà cristiana, della conversione,
della promessa alla Regola.
San Francesco rivolge il suo
invito “A tutti i cristiani, religio-

Meditando sulla “Lettera a tutti i fedeli”

Il ritiro quaresimale
dell’OFS
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stimolo, come ci dice fra Ce-
leste, a guardare con maggiore
comnsapevolezza, serenità, gio-
ia ed entusiasmo la vita di tutti i
giorni con occhi nuovi ed illu-
minati: proprio la nostra vita
che è il talento da far fruttare.
Dopo esserci suddivisi in tre
gruppi, per un momento di
risonanza, abbiamo concluso il
nostro incontro con la celebra-
zione dell’Eucaristia, luogo pri-
vilegiato di ascolto, conversio-
ne, incontro con la Parola.
Essere francescani non vuol dire
essere i più bravi ma vuol dire
decidersi a compiere un viaggio
sul sentiero già tracciato che è la
nostra vita, con dei compagni di
viaggio, cioè la fraternità, e una
guida speciale, Francesco d’As-
sisi.  In questo viaggio ogni tan-
to sostiamo, come abbiamo fatto
domenica mattina, per rigene-
rarci e rivedere la meta, che è
uguale per tutti.

Cinzia
Ministra ofs 

UNA SINGOLARE E PARTECIPATA CELEBRAZIONE

UUUUNNNN  ““““SSSSÌÌÌÌ””””  TTTTOOOOTTTTAAAALLLLEEEE  EEEE  SSSSEEEEMMMMPPPPRRRREEEE  RRRRIIIINNNNNNNNOOOOVVVVAAAATTTTOOOO  

Ogni anno noi Suore della Carità il 25 marzo, festa dell’Annunciazione del
Signore, riconfermiamo i nostri voti di povertà, castità, obbedienza e di ser-
vizio ai poveri.
Questa ricorrenza, che per noi riveste una grande importanza, quest’anno
ha avuto una connotazione tutta speciale, infatti è stata una festa di tutta la
comunità parrocchiale.
Nella Santa Messa delle 18 di domenica 22 marzo la Chiesa aveva proprio
l’aria delle grandi feste: i celebranti fra Paolo e fra Dario coadiuvati dal dia-
cono fra Celeste, i chierichetti con l’incenso, la corale al completo e noi
Suore della Carità che - con un po’ di disagio - eravamo ben in vista sul-
l’altare. Nella solenne processione d’inizio ciascuna di noi aveva tra le mani
una luce, simbolo della Carità e dell’amore e riconferma della nostra tota-

le donazione a Cristo nostro sposo, luce che
desideriamo tenere accesa, sull’esempio di
Santa Giovanna Antida, nel cuore dei tanti fra-
telli che soffrono: piccoli e grandi, di ogni
colore e di ogni lingua.
La commozione nel cuore di ciascuna era dav-
vero grande: fra Paolo poi, nell’omelia e nei
gesti compiuti, ci ha aiutate a ri-dire il nostro
Sæ, leggendo insieme la formula dei voti, con
un più di entusiasmo e di generosità.
Cosa dire se non elevare al Signore coralmen-
te il nostro ringraziamento e la nostra ricono-
scenza per questa inaspettata e solenne cele-
brazione e dire anche a voi tutto il nostro gra-
zie per aver condiviso con noi questa ricor-
renza.

Suor Anna
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indirizzato una preghiera e un
sincero augurio di Buona
Pasqua.

PROGETTO LEBBRA
IN INDIA
Le offerte raccolte durante la
Giornata mondiale della lebbra
sono arrivate in India per un

progetto AIFO. Riportiamo qui
la lettera di ringraziamento che
abbiamo ricevuto:

Bologna 05.03.2009
Alla Parrocchia S.G.B alla Creta
Gruppo Missionario

Con gioia diamo riscontro alla
somma totale di euro 753,00 che

N O T I Z I E l N O T I Z E l N O T I Z I E l N O T I Z I E

Centro missionario “La Creta”
N O T I Z I E l N O T I Z E l N O T I Z I E l N O T I Z I E

PASQUA:
MISERICORDIA DI DIO 
In molte missioni la Pasqua è
vissuta all’insegna del perdono
e della riconciliazione. Fare la
Pasqua significa sperimentare la
misericordia di Dio e di riflesso
fare un’esperienza di misericor-
dia verso chi ha torturato o ucci-
so i nostri fratelli. Il cammino
quaresimale sfocia nella cele-
brazione gioiosa della Pasqua e
dei Martiri missionari. I martiri
sono i testimoni, coloro che tra-
smettono la fede nel Cristo che è
“la resurrezione e la vita”.
All’inizio della Quaresima, che
costituisce un cammino di più
intenso allenamento spirituale,
la Liturgia ci ripropone la pre-
ghiera, l’elemosina e il digiuno,
per disporci a celebrare meglio
la Pasqua. Il digiuno ci aiuta a
prendere coscienza della situa-
zione in cui vivono tanti nostri
fratelli. Scegliendo liberamente
di privarci di qualcosa per aiu-
tare gli altri, mostriamo concre-
tamente che il prossimo in diffi-
coltà non ci è estraneo.
Durante la quaresima, noi del
Gruppo missionario della Creta
abbiamo preparato e spedito
tanti pacchi, sia per posta che
tramite container. Ci hanno
richiesto medicinali in Kenia,
tessuti e indumenti di vario
genere in Brasile e medicine in
Tanzania. Si cerca, con questi
piccoli gesti, di alleviare la tanta
sofferenza che affligge queste
terre.
Siamo sempre infinitamente
grati a tutte le persone per la
loro sensibilità: abbiamo loro

LA VOCE - MARZO-APRILE-MAGGIO 2009
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abbiamo destinato per la realiz-
zazione delle attività di cura e
di riabilitazione fisica e sociale
dei malati di lebbra nei progetti
AIFO in India.
Sappiamo che questo contributo
è frutto dell’iniziativa “Il miele
della solidarietà” nell’ambito
della celebrazione della Gior-
nata mondiale dei malati di leb-
bra e di altre offerte per la cura
completa di 2 malati.
Desideriamo esprimere la no-
stra sincera riconoscenza a tutti
i volontari del Gruppo missio-
nario per l’impegno e per la
passione con le quali hanno
preso parte attivamente alle ini-
ziative e a tutti i fedeli che con
generosità hanno donato.
Grazie a questo aiuto molte per-
sone usufruiranno di cure ade-
guate e potranno così guarire e
sperare in un futuro migliore e
più dignitoso, sconfiggendo
anche il pregiudizio e l’emargi-
nazione di cui sono spesso vitti-
me.
In questi anni tanti passi sono
stati fatti e tante persone sono
guarite dalla lebbra ed anche
dallo stigma sociale. C’è ancora
molto da fare, la strada intrapre-
sa insieme è quella giusta per
costruire, un passo dopo l’altro,
quella civiltà dell’Amore che dà
senso e valore al nostro agire.
Continuiamo a camminare as-
sieme.
Ancora grazie per la vostra ami-
cizia e a voi tutti un abbraccio
ed un cordiale saluto.

Tiziana Raisa
Associazione Italiana Amici 

di Raoul Follerau

MISSIONI 
FRANCESCANE
L’ultima domenica di febbraio
abbiamo avuto il piacere di
avere fra noi Padre Massi-
miliano Taroni, responsabile
delle missioni francescane e
direttore responsabile della rivi-
sta Missioni Francescane.
Nell’atrio della Chiesa  ha pre-

parato un banco di solidarietà
con oggetti provenienti dalle
varie missioni dove lui si reca
personalmente per portare
aiuti. Ringrazia tutte le persone
che hanno contribuito con tanta
generosità. La somma ricavata
sarà devoluta alle varie missioni
sparse in tutto il mondo e affi-
date ai francescani. A nostra
volta, lo ringraziamo!

Sui nuovi giochi gioia ed emozione
anche per i frati
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capito bene se abusivi su questa
terra in generale o in luoghi par-
ticolari - contrapposti, immagi-
no, agli aventi diritto: ma per
questi ultimi non è stato coniato
un nome.
Mi sono chiesta, riflettendo su
queste notizie che tanto spesso
ci interpellano - o dovrebbero
interpellarci - da giornali e tele-
visioni, se possa esservi un ele-
mento comune a questi tre
diversi tipi di violenza esercitati
contro persone spesso inermi,
deboli, per età, natura o condi-
zione.
Che cosa spinge un
essere umano a eser-
citare un’odiosa vio-
lenza contro bambi-
ni, donne che non
riescono a difender-
si,o senzatetto che
non si sono mac-
chiati nella maggio-
ranza dei casi di
alcuna colpa, di
alcuna offesa nei loro confronti?
Non certo, per limitarsi ai pri-
mii due tipi di violenza, il sem-
plice desiderio. Già uno scritto-
re inglese del secolo scorso -
non un moralista di professione
- osservava che un uomo, “in his
right mind”, nel pieno possesso
delle sue facoltà, dovrebbe pre-
ferire l’amore di una donna
adulta e consenziente a quello
di una bambina o di una donna
costretta a subire.

Le persone “normali”

Si dirà che un uomo che compie
azioni di questo genere non è
nel pieno possesso delle sue

Coraggio, sono io, non abbiate pau-
ra” (Mt,14, 27). - “Se dovessi cam-
minare in una valle oscura, non
temerei alcun male, perché tu sei
con me” (Salmo 22,4).

Un articolo apparso di re-
cente su un quotidiano
mi ha portato a collegare

tra loro tre diversi tipi di notizie.
L’articolo riferiva i numeri delle
persone ridotte in schiavitù
(oggi, non ai tempi della tratta
degli schiavi), e in particolare
quelli dei bambini rapiti o ven-
duti per costringerli a lavorare,
a mendicare o a prostituirsi.
Non riporto i numeri: sono spa-
ventosi per gli zeri che li allun-
gano ma, quando pure vi fosse
un minor numero di zeri, quan-
do pure il numero si limitasse
alle decine, una tale realtà non
sarebbe meno spaventosa. 
Il pensiero di bambine e bambi-
ni venduti e acquistati per incre-
mentare il mercato della prosti-
tuzione minorile, il triste merca-
to della pedofilia, si è collegato
nella mia mente al pensiero
delle tante violenze esercitate
sulle donne, che riempiono
quasi quotidianamente le crona-
che dei media; e infine a un altro
tipo di violenza, anch’esso mai
assente per lungo tempo dalle
cronache: le aggressioni, a volte
concluse con la morte, nei con-
fronti di senzatetto, extracomu-
nitari, “abusivi” di varia natura.
Infatti, se, come si legge negli
Atti degli Apostoli e in San
Paolo, Dio non fa differenza di
persone, noi, figli di Dio, la fac-
ciamo e abbiamo creato la cate-
goria degli abusivi - non ho mai

facoltà. È possibile che sia spes-
so così, forse che lo sia nella
maggioranza dei casi, ma non lo
è sempre, tanto più se si pensa
che molte violenze, sia contro i
bambini sia contro le donne,
vengono consumate nell’ambito
della famiglia. E, apparente-
mente, sono nel pieno possesso
delle loro facoltà quanti aggre-
discono, picchiano o cospargo-
no di benzina (a cui danno
fuoco) senzatetto o abusivi.
Senza dubbio non è agevole sta-
bilire quando si sia nel pieno
possesso delle proprie facoltà
ma, limitandoci alle teorie con-
venzionalmente accettate, senza
addentrarci in complessi discor-
si psicologici o medici, si può
affermare che molti, tra quanti
si macchiano di queste violenze,
sono persone “normali”.
Partendo dunque dal presuppo-
sto che molte violenze vengano
compiute da persone “norma-
li”, e che molte non vengano

compiute ma segre-
tamente auspicate
da persone altret-
tanto “normali”, ho
creduto di trovare il
d e n o m i n a t o r e
comune – senza
voler escludere, si
intende, né ignorare
quelle che possono
essere le cause sin-
gole e immmediate

dei singoli atti – nella paura.
L’umanità di oggi ha paura. A
dispetto delle scoperte, a volte
reali e benefiche, a volte più
vantate che reali, che dovrebbe-
ro dare un senso di sicurezza,
poiché sembra, dalle parole di
molti scienziati, che non esista-
no ostacoli o pericoli insupera-
bili, o forse proprio a causa di
queste scoperte, di queste false
sicurezze, noi abbiamo paura,
abbiamo paura gli uni degli
altri. 
Soprattutto, abbiamo paura di
chi è diverso da noi. Sembra
incedibile ma, dopo tante teorie
filosfiche, dopo tante scoperte e
ragionamenti e ammonimenti,

Il modo miglio-
re per vincere
la paura che
porta all’odio
è quello di
riuscire davve-
ro a vedere
Gesù in tutti i
nostri fratelli.

I segni dei tempi

CCCChhhhiiii  hhhhaaaa  ppppaaaauuuurrrraaaa
ddddeeeellllllllaaaa  ppppaaaauuuurrrraaaa????
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ancora non si è convinti che la
diversità non è un pericolo: è
soltanto diversità. Un tempo si
diceva che il mondo è bello per-
ché è vario. Ora questa varietà
spaventa, e per esorcizzarla si
tende a livellare, a omologare
tutto e tutti.

Come si risponde alla paura

Ecco allora che si reagisce – for-
tunatamente, non tutti e non
sempre – odiando, cercando, in
senso proprio o metaforico, di
sopprimere chi ci fa paura.
I bambini fanno paura perché
sono innocenti, e questa loro
innocenza li rende diversi. E si
cerca di distruggere, con la più
turpe delle violenze, questa
“temibile” innocenza, per can-
cellare quello che in loro ci spa-
venta, per omologarli a tutti gli
altri, ahimè meno innocenti.
Le donne fanno paura perché
hanno assunto, o stanno assu-
mendo, o vogliono assumere, un
ruolo diverso, perché, con que-
sta “novità” di ruolo, insidiano,
rendono più incerto, il ruolo
maschile, quella che è stata per
molti secoli (e non è detto che
oggi sia sparita) la pretesa supe-
riorià maschile. E si cerca di
ricacciarle nella “inferiorità”,
esercitando su di loro un brutale
predominio fisico, ancora una
volta omologandole, riportan-
dole al loro vecchio ruolo.
I senzatetto, gli abusivi fanno
paura, prerché interpellano la
nostra coscienza, o perché, più
concretamente, ci si rende conto
che possono costituire un peri-
colo. E li si aggredisce, li si “eli-
mina”, o si cerca di omologarli
con una forma di integrazione
che è anch’essa violenza, perché
non è accoglienza, ma indiscri-
minata assimilazione, tentativo
di distruggere civiltà diverse
dalle nostre.
La nostra società ha paura. 
Noi tutti, spesso, abbiamo
paura e reagiamo con la violen-
za agli oggetti della nostra
paura. 

E ora non penso alla
violenza di cui ho
parlato finora, alla
violenza “da prima
pagina”, o non sol-
tanto a quella. Ma
alle tante violenze
che a volte esercitia-
mo quasi inconsape-
volmente, per difen-
derci dalla paura, per proteg-
gerci all’ombra di muri reali o
metaforici. Penso alla paura
quando porta a forme di odio
che a volte fatichiamo a ricono-
scere in noi; al desiderio di
sopraffare, per affermare noi
stessi e sentirci sicuri; o all’indif-
ferenza più totale. 
E forse chi cede a queste forme
di paura non si rende conto che
la paura non è un atteggiamen-
to cristiano. Si intende che nes-
suno vuole invitare a liberarsi
della paura liberandosi anche di
una saggia, e necessaria cautela.

Non temeremo alcun male

La paura di cui è giusto avere
paura, da cui è necessario libe-
rarsi, è quella che porta all’odio,
all’incomprensione, alla piccola,
o non tanto piccola, violenza
quotidiana, al rifiuto: in una
parola, al non amore.
Non credo sia sempre facile
liberarsene, ma sono certa che
un antidoto esiste, ed è un anti-
doto universale.
Delle parole che ho citato dal
Vangelo di Matteo, le parole che
pronuncia Gesù per liberare
dalla paura i discepoli quando li
raggiunge sulla barca, credo si
debba sottolineare in questo
contesto quel “sono io”. I disce-
poli non dovevano avere paura
perché chi andava verso di loro
era Gesù. 
Ora, se noi crediamo alla crea-
zione di tutta l’umanità “a
immagine di Dio”, alla reden-
zione di tutta l’umanità per
opera del Dio fatto uomo, quel-
le parole “sono io”, non do-
vremmo simbolicamente sentir-
le pronunciare da ogni creatura

umana, simile a noi
o diversa da noi?
“Ogni volta che
avete fatto queste
cose a uno solo di
questi miei fratelli
più piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt, 25,
40).
In altre parole, forse

il modo migliore per vincere la
paura che porta all’odio, all’in-
differenza, al rifiuto, è quello di
riuscire davvero a vedere Gesù
in tutti i nostri fratelli, e nostri
fratelli sono tutti gli esseri
umani, adulti o bambini, uomi-
ni o donne, abusivi o aventi
diritto. Se sappiamo vivere nel-
l’amore (e anche questo non è
sempre facile, ma è indispensa-
bile), allora davvero non teme-
remo alcun male, come recita il
Salmo, neppure camminando in
una valle oscura. E non ci lasce-
remo vincere dalla paura catti-
va, che può trasformarsi in vio-
lenza, brutalità, crudeltà, da
quella paura che forse è alla
radice di tante tragedie, e non
soltanto a livello interpersonale.
Ma ora, avendo riletto quello
che ho scritto (mi rileggo sem-
pre, per avere la certezza di
poter vantare almeno un lettore)
sono stata presa – no, non dalla
paura – ma dall’ansia di venir
fraintesa. E sento di conseguen-
za la necessità di sottolineare
che il contrario della paura è l’a-
more, non l’imprudenza; e che,
d’altra parte, il contrario dell’a-
more è la paura cattiva, che si fa
odio e violenza, non la cautela.
La prudenza è una virtù, e la
cautela è necessaria. Per fare il
più banale degli esempi, accet-
tare passaggi in macchina,
soprattutto di notte, da scono-
sciuti o quasi sconosciuti, o
lasciare soli i bambini, non sono
atti di amore cristiano: sono sol-
tanto pericolose imprudenze, e
possono perfino rivelarsi un
colpevole incentivo alla violen-
za altrui.

Anna Luisa Zazo

Adispetto
delle sco-
perte,

delle false
sicurezze, noi
abbiamo
paura, abbia-
mo paura gli
uni degli altri.
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È stato questo il “filo condut-
tore” dell’Assemblea dei
partecipanti ai Gruppi di

Ascolto del Vangelo (in seguito
G.d.A.) che si è tenuta in chiesa
domenica 15 marzo.
Si è trattato dell’annuale appun-
tamento che coinvolge tutti colo-
ro che partecipano, ormai da
circa 14 anni, agli incontri mensi-
li nelle case di ammirevoli “ospi-
tanti” della nostra Parrocchia: in-
contri che mettono “al centro”
sempre la Parola di Dio.
Ci riuniamo in assemblea ogni
anno per ricordare a tutti noi che
siamo uniti fraternamente dalla
condivisione di un’unica, esal-
tante esperienza, anche se essa si
sviluppa in ben 17 realtà sicura-
mente differenti fra loro (quelle
dei singoli G.d.A.).
Non solo io, non solo il mio
“gruppo”, ma tutti noi ci mettia-
mo di fronte alla Parola di Dio,
per comprenderla, per pregarla,
per metterla in pratica nella vita
di tutti i giorni, tenendo ben pre-
sente che, oltretutto, facciamo
parte di una comunità ancora
più grande: quella della nostra
Parrocchia!
Al centro, come detto, sempre la
Parola di Dio. Su questa si è arti-
colata la iniziale catechesi del
nostro parroco fra Paolo, e preci-
samente su un brano del
Vangelo di Luca del quale si sta
svolgendo nei G.d.A. la “lettura
continua” e completa (il brano è
Lc 4, 14-30)
Fra Paolo ha sviluppato il suo
graditissimo insegnamento met-
tendo in luce tre personaggi e il
loro coinvolgimento nel brano
sopra citato.

Gesù, il Maestro, che offre in
questo episodio una lezione ed
un esempio di vita.
San Francesco, vero discepolo,
che rivive tutto questo nella sua
vita.
Noi, chiamati a raccogliere l’in-
segnamento di Gesù nelle parole
di san Francesco: “Io ho fatto la
mia parte, la vostra ve la insegni
Cristo “!!
Siamo perciò tutti chiamati a
ricercare attraverso la Sua Parola
“che cosa Dio vuole veramente
da ciascuno di noi”.
Non è però una ricerca facile: La
luce che si sprigiona dalla Parola
incontra molti ostacoli che gli
uomini, più o meno volutamen-
te, frappongono nel suo percorso
e che impediscono così il rag-
giungimento di quell’unico
obiettivo capace di dare successo
ad ogni nostro tentativo.
Gesù, il suo Volto, la sua Croce, il
suo AMORE !!
Ma quella “luce” ha in sé una
potenza straordinaria, in grado
di illuminare le nostre menti e
riscaldare i nostri cuori; gli in-
terventi che si sono susseguiti
nel corso dell’assemblea hanno
proposto riflessioni personali o
di “gruppo”, che hanno detto
realmente quanto questa poten-
za sia capace di rimuovere “uno
ad uno” quegli ostacoli, permet-
tendoci così il tanto desiderato
incontro con il Signore.
La “parola chiave” del brano
evangelico preso in considera-
zione, può essere identificata
nella affermazione di Gesù: “Og-
gi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete udita con i vostri
orecchi”. Cercando di “interpre-

tarla”, non si può fare a meno di
trasferirla ai nostri giorni, cioè
attualizzarla: “Oggi si compie per
noi questa parola”!!
L’amore di Dio continua a scen-
dere tra noi, Dio ama anche noi,
oggi; ma vuole che noi ci dispo-
niamo a corrispondere questo
amore: verso Lui e verso gli altri,
tutti gli altri.
La prima forma di amore, quella
che ci permette di compiere pie-
namente la volontà di Dio, è
sicuramente “pregare”: ecco per-
ciò delinearsi un impegno, un
compito concreto per tutti i par-
tecipanti ai G.d.A., che da oggi
può e deve iniziare, piccolo e
povero nostro contributo al com-
pimento della Parola di Dio.
La proposta è stata quella di pre-
gare, in modo particolare, ogni
giorno, nel momento che più
riteniamo opportuno, per tutti
gli abitanti di una delle 22 vie
che compongono la nostra Par-
rocchia, indicata da un cartonci-
no “pescato” casualmente da un
cesto al termine dell’Assemblea.
Così, saranno molte le persone
che trovandosi nel bisogno, nella
sofferenza, nel buio della lonta-
nanza da Dio, riceveranno bene-
ficio da questa nostra preghiera,
non visibile, ma reale e concreta
presenza di coloro che attingono
con costanza alla inesauribile
fonte della Parola di Dio.

Bruno

• per saperne di più sui G.d.A.
interpellare la Segreteria:
Franca Di Battista 02 4121384
Luigi Crippa 02 4152030 
Bruno  Chiarelli 02 410129 
Roberto  Vasena 02 419691

L’Assemblea dei GdA

Oggi si compie per noi
questa Parola
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zioni: la prima alle tre e mezza
del pomeriggio, la seconda, co-
me di consueto, alle nove di
sera. È stato un modo per rende-
re accessibile, o più agevole, la
partecipazione al Cineforum a
quanti trovano difficile, per
diverse ragioni, uscire la sera,
tanto più che il ciclo cinemato-
grafico si tiene in una stagione
non particolarmente propizia
alle uscite serali (e forse si
potrebbe pensare a cambiare
stagione?).
Credo che in complesso il tenta-
tivo di allargare la partecipazio-
ne, rendendola più agevole,
possa dirsi riuscito. No, non
abbiamo mai avuto grandi folle
(niente di paragonabile con i
concerti di Vasco Rossi o Laura
Pausini), e saremmo tutti molto
felici di poterle avere: però il
numero degli spettatori è com-
plessivamente cresciuto.
Si è sempre trattato di due pub-
blici diversi: uno per il pomerig-
gio, uno per la sera. Più nume-
roso quello della sera (che ha
visto, tra gli spettatori più assi-
dui, il parroco); meno numero-
so, ma non meno appassionato e
attento, quello del pomeriggio.
Altra novità è che quest’anno i
film – tutti come sempre di otti-
mo livello – sono stati raggrup-
pati in tre cicli, così che ogni film
non restasse uno spettacolo a sé,
ma consentisse un discorso più
articolato e completo su deter-
minati argomenti (“I volti
dell’Italia”, “Giovani del terzo
millennio”, “Le diversità”). Si è
voluto in breve che il ciclo di
proiezioni cinematografiche fos-
se un vero e proprio Cineforum,

un’occasione di incontro, di
svago, ma anche di discussione
seria e, per quanto possibile,
completa.
Ho detto all’inizio che per me è
stata un’esperienza bella e
costruttiva. Mi riferivo soprat-
tutto all’autentica passione con
cui il pubblico ha sempre segui-
to i film e il commento/dibattito
conclusivo. Un dibattito che, più
incerto all’inizio, si faceva via
via più partecipato, con inter-
venti, discussioni animate, viva-
ci, penetranti, critiche, appro-
fondimenti, domande alle quali
si è sempre cercato di trovare
una risposta. Ma anche quando
una risposta non era possibile
trovarla nello spazio, necessaria-
mente limitato, del dibattito, si
sono comunque sollevati pro-
blemi importanti, che ognuno,
ne sono certa, ha poi rielaborato
personalmente.
Si è realizzata, nel tempo della
proiezione e del commen-
to/dibattito, una autentica co-
munione, un momento di unità,
sia pure nelle diverse opinioni, a
volte anche contrastanti. Si pen-
sava a uno stesso tema, si discu-
teva di uno stesso tema. E si fini-
va per approfondire non soltan-
to il tema, ma la conoscenza reci-
proca, arricchendo, ognuno con
le idee degli altri, le proprie idee.
Questo, credo, è un ottimo risul-
tato. Posso soltanto augurarmi
che abbia dato, almeno qualco-
sa, anche al pubblico. E, dall’at-
tenzione e dalla partecipazione,
penso di poter dire che il mio
augurio mi appare tutt’altro che
infondato.

Anna Luisa Zazo

Ho vissuto una bella espe-
rienza. Impegnativa, ma
bella. E costruttiva. Tale è

stata per me. Vorrei augurarmi
lo sia stata anche per gli altri.
Non è certo il primo anno che il
Centro culturale organizza un
ciclo di proiezioni cinematogra-
fiche. E non è la prima volta che
ogni film viene preceduto da
una breve presentazione e
seguito da un commento e da un
dibattiito. Né infine è il primo
anno che questo compito di pre-
sentazione-commento viene
svolto da me (se avessi voluto
essere più “seria” e professiona-
le, avrei dovuto dire “da chi scri-
ve”).
Perché allora parlarne proprio in
questo anno? 
Perché il Cineforum novembre
2008-febbraio 2009 ha offerto
alcune novità che penso non sia
inutile ricordare.
Non mi riferisco soltanto al fatto
che agli spettatori veniva offerta
una consumazione gratuita al
bar, sebbene anche questa sia
stata una novità indovinata e,
ritengo, gradita, perché a volte
era necessario esortare a entrare
in sala, per poter iniziare, quanti
si fermavano al bar a consumare
e chiacchierare. Né la si può
definire una novità di poco
conto, perché tutto quanto favo-
risce la conversazione, gli scam-
bi di idee, gli inconti tra amici o
possibili amici ha un suo preciso
valore.
Tuttavia, parlando di novità,
pensavo soprattutto al fatto che
quest’anno si sono tenute, ogni
venerdì, giorno tradizionalmen-
te dedicato al cinema, due proie-

Il Cineforum

Un’esperienza
positiva
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ci metteremo tutti, grandi e pic-
coli, ad ammirare le stelle, quel-
le che sovrastano la nostra testa
e sono sempre lì, in un numero
imprecisato e infinito, ad indi-
carci qualcosa di indescrivibile.
E allora occorrerà esercitarsi a
tirar su la testa, anzi a mettersi
“nasinsù”, per guardare il cielo
e contare le stelle, creando le
condizioni migliori per una
visione limpida e chiara.
Basterà alzare il naso perché
automaticamente anche lo
sguardo si rivolga verso l’alto e
si abbia voglia di fare un bel
respiro per accogliere aria pura
che rigenera e rasserena.
Contemplando il firmamento
del cielo, insegneremo ai ragaz-
zi a guardare oltre, a cercare il
senso del creato e a restare affa-
scinati dalla sua grandezza, bel-
lezza e armonia che rimanda al
Creatore. Siamo considerati da
Dio come le stelle del cielo,
capaci di un’energia irradiante
tale da illuminare tutto intorno.
È così che Dio ci ha pensati ed è
così che Dio ci vuole.
Sentirsi come le stelle del cielo
aiuterà i ragazzi a guardarsi
dentro, in cerca dei desideri più
profondi.

VITA ORATORIANA

scivolo insieme a fr. Dario per la
gioia di tutti i presenti, davvero
divertiti da questa performan-
ce… Nuvole e pioggia hanno un
po’ rovinato questa festa, ma
siamo riusciti ugualmente, nei
locali dell’oratorio, a fare un
ottimo pranzo grazie al nostro
fantastico gruppo cucina, e a
tutti i ragazzi e ragazze che
hanno servito ai tavoli e ai gio-
vani coinvolti nell’organizza-
zione!
È primavera… Anche quest’an-
no per il gruppo di 14enni della
nostra parrocchia, si è rinnovata
la tradizione del pellegrinaggio
a Roma nei giorni successivi alla
Pasqua (13-15 aprile), in vista
della Professione di fede. In-
sieme a noi altri ragazzi del de-
canato e della diocesi circa 3.350
ragazzi… una bella primavera
che si sente nello spirito e si
vede in tanti volti giovani felici
e desiderosi di crescere… è pri-
mavera e si comincia già a guar-
dare all’estate allora occhio agli
appuntamenti! 

Fr. Dario

GREST A...“NASINSÙ”
Durante l’Oratorio Estivo 2009

ARIA DI... PRIMAVERA
Aria di primavera all’Oratorio
Assisi, con le piante ormai piene
di foglie che formano un unico
grande ombrello che ripara dal
sole… ma un po’ più in là ecco
che sorge un nuovo castello! E
gli scivoli e le altalene che c’era-
no prima? Non erano più a
norma! A sostituirli ora c’è un
impianto multifunzione a tre
torri comprendente le seguenti
attrezzature: 1 torre con 2 piani
di gioco posti a 15 e 150 cm da
terra, con parapetti e tetto a 4
falde in legno, al piano inferiore
banchetto per il gioco di ruolo,
negozio, teatrino ecc., 2 torri con
piano di gioco posti a 100 cm da
terra, parapetti e tetto a 4 falde,
ponte tibetano a pioli oscillanti
sospesi su catene zincate a
maglia stretta, completo di cor-
rimani, lungh. 270 cm ponte
inclinato in corda realizzato da
funi Ø 18 mm sintetiche colora-
te con anima interna in acciaio,
completo di corrimani, lungh.
270 cm, scaletta in legno del tipo
a gradini con corrimano H 100
cm, scivolo in vetroresina 60 x
320 h 150 cm, scivolo in vetrore-
sina 60 x 260 h 100 cm, sbarre di
sicurezza anti-caduta sugli sci-
voli, rampa di salita inclinata
con fune h100 cm. Il tutto su
piastre antitrauma per la sicu-
rezza di tutti i piccini… 
Ma la spesa non è piccina...
19.500,00 euro + IVA. Alla Festa
di Primavera (domenica 19
aprile) abbiamo inaugurato il
nuovo castello: dopo la S. Messa
delle 11.30 il parroco fr. Paolo ha
benedetto questi nuovi giochi e
tagliato il nastro! Poi giù per lo

La benedizione del nuovo... castello.
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Con il battesimo
sono diventati
figli di Dio

1. 18-01-2009 Giulia TORELLI
2. 18-01-2009 Elena Laura Maria TOMMASEO
3. 8-02-2009 Matteo PERONDI
4. 15-02-2009 Leonardo POLENGHI
5. 8-03-2009 Michela CAMMARERI
6. 8-03-2009 Martina CAMPISI
7. 8-03-2009 Gianluca CASALINO
8. 8-03-2009 Giulia CIARAMELLA
9. 8-03-2009 Emma ELIA
10. 8-03-2009 Federico GALLI
11. 8-03-2009 Luca LUINI
12. 8-03-2009 Giovanni Alberto SACCONI
13. 8-03-2009 Alessia STRINA
14. 8-03-2009 Simone ZACCARO
15. 28-03-2009 Silvana MERENDA
16. 28-03-2009 Ashley Ilary VALAREZO PENAFIEL
17. 28-03-2009 Jeffrey Santiago VALAREZO PENAFIEL

In nome di Dio 
si sono uniti 
in matrimonio

1. 14-02-2009 Marco DE BATTISTI
Paola Alma Elvira CAVALLARI

2. 18-04-2009 Paolo CATENACCI
Paola BAGGIO

Sono tornati 
alla casa 
del Padre

1. 8-01-2009 Venusto FEDELI
Via degli Astri 22 - anni 922.

2. 9-01-2009 Felicita Tixiana CIBIN
Via Saint Bon 6 - anni 53

3. 22-02-2009 Vera DE CRISTOFARO SALITURO
Via Zurigo 14 - anni 67

4. 21-01-2009 Giulio GALLINI
Via Carozzi 6 - anni 75

5. 28-01-2009 Rosa Vanna TORTINI
Via Ciconi  8 - anni 70

6. 5-02-2009 Anna Maria ARTIOLI 
ved. ZAMPOLLI
Via Ugo Pisa 2 - anni 92

7. 17-02-2009 Giovanna PIAZZOLLA
Via Cardellino 55 - anni 84

8. 21-02-2009 Otello RAIMONDI
Via Inganni 103 - anni 72

9. 24-02-2009 AlfredoFERRARIO
Via Berna 11/8 - anni 83

10. 27-02-2009 Valeria GHELFI
Via Viterbo 35 - anni 71

11. 2-03-2009 Rosario MANGANARO
Via Inganni 52 - anni 84

12. 5-03-2009 Liliana BULGARELLI
Via Zurigo 12/2 - anni 67

13. 7-03-2009 Rosa DOSSENA
ved. PAGETTI
Via Carozzi 5 - anni 81

14. 6-03-2009 Ferrando SIVIERO
Via Inganni, 52 - anni 88

15. 14-03-2009 Giorgio SFONDRINI
Via Zurigo 24/4 - anni 80

16. 14-03-2009 Olga ONGANIA
Via Inganni 64 - anni 87

17. 20-03-2009 Giuseppe AMORUSO
Via Ciconi 8 - anni 85

18. 24-03-2009 Umberto RAPOMI COLOMBO
Via Zurigo 24/4 - anni 94

19. 24-03-2009 Vittorio DELLO IACOVO
Via Cardellino 55 - anni 72

20. 24-03-2009 Elena LEFEBRE
Via dell’Usignolo 1 - anni 68

21. 25-03-2009 Annamaria NEGRINI
Via Gonin 25/A - anni 76

22. 24-03-2009 Ines RICCARDI
P.le Aquileia 24 - anni 95

23. 25-03-2009 Silvia CAVALLARI
Via Allodola 8 - anni 47

24. 27-03-2009 Amelia CESARI
Via Rondine 6 - anni 79

25. 20-04-2009 Giuseppina AGRI
Via Cardellino 55 - anni 92

26. 20-04-2009 Liliana MENON
Via Zurigo 20 - anni 79

27. 22-04-2009 CaterinaVENTURINI
Via Saint Bon 38 - anni 76

28. 23-04-2009 Francesco BARLETTA
Via Saint Bon 6 - anni 74

Innanzitutto, occorrerà purifica-
re la vita da tutto ciò che non fa
brillare e non fa stare a testa
alta. Per questo inviteremo i
ragazzi a non essere superficiali
ed esplorare il proprio cuore.
Soprattutto chiederemo loro di
accorgersi che, per noi, il Cielo
ha deciso di venirci incontro,
aiutandoci così a tenere i piedi
ben ancorati a terra.
• Giovedì 14 maggio, ore 17: 
inizio iscrizioni GREST
1a settimana: 15-19  giugno 
2a settimana: 2 -26 giugno 
3a settimana: 29 giugno - 3 luglio 
4a settimana: 6-10 luglio 
5a settimana: 7-11 settembre. 

CAMPO ESTIVO
Per le medie e la 5a elementare:
da lunedì 13 a domenica 19 lu-
glio nella Casa parrocchiale di
Bueggio (mt. 1.100), via Bonino
Bianchi 40 a Vilminore di Scal-
ve, 24020 (BG).
180 euro tutto compreso in
autogestione. Iscrizioni e capar-
ra di 50 euro entro domenica 17
maggio.

CAMPO DI LAVORO
Per gli adolescenti: da mercole-
dì 22 a mercoledì 29 luglio.
Centro giovanile internaziona-
le “Agimi Eurogiovani”, Via C.
Battisti, 20 - 73024 Maglie (LE)
Tipi di lavoro: Cantiere edile e
lavori di agricoltura nel parco di
Eurogiovani. Itinerario formati-
vo nel pomeriggio... produzione
personale o in gruppo (scritta,
grafica, musicale, teatrale o lab.
musivo)
Visita nel Salento, feste patrona-
li, serate di amicizia. Ad Ales-
sano bagno al mare.
Agimi (l’alba) “Centro Albanese
di Terra d’Otranto” è un’asso-
ciazione senza scopo di lucro
che si occupa di scambi intercul-
turali e promozione umana tra
l’Italia e l’Albania, attraverso
progetti ed iniziative in entram-
bi i paesi.

LOURDES
Per i 18-19enni e i giovani: da

giovedì 6 a mercoledì 12 agosto
Pellegrinaggio OFTAL come ba-
rellieri o dame 
200 euro + 29 euro tessera.
L’oratorio paga il resto della
quota di 160 euro + la T-shirt
Polo per maschi e divisa per le
femmine, quest’ultima con ca-

parra di 100 euro: se restituita in
ottimo stato, lavata e stirata si
possono recuperare 80 euro...
Posti limitati: il pellegrinaggio è
con il gruppo Oftal di Brescia e
in collaborazione con altre par-
rocchie francescane e del nostro
decanato.
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