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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 Dario Fucilli vicario parrocchiale

Fra Guido Locatelli vicario parrocchiale

Fra Celeste Vecchi diacono e collaboratore parrocchiale

Fra Lucio Monti insegnante

Fra Lugi Cavagna cappellano dell’Università Cattolica

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 e 18

I confessori sono disponibili
tutti i giorni, a chiesa aperta suonando il campanello apposito
primo venerdì del mese: dalle 21 alle 22.30
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 9 alle 11.30
martedì e venerdì: dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto 
riceve ogni lunedì e venerdì: dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti: mertedì 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,

dopo il periodo estivo riprendo-
no gli impegni e le attività, le fatiche e le occu-
pazioni della vita di ogni giorno.
Durante i mesi di luglio e agosto, mentre erano
ferme le attività, in Oratorio è stato realizzato un
grosso lavoro, di cui si può leggere qualcosa nel
riquadro posto al termine di questa mia Voce.
Proprio da questo fatto mi è nata l’immagine con
cui riprendere la vita ordinaria della nostra co-
munità parrocchiale: l’immagine di un campo
rinnovato per giocare la partita della vita.

Io non sono uno sportivo e questo talvolta mi
crea disagio, quando mi capita di intrattenermi
con persone che parlano di sport. Apprezzo e
rispetto chi vive con passione le diverse disci-
pline sportive, come partecipante o come sem-
plice spettatore, perché sono convinto che lo
sport può essere un utile strumento di educa-
zione umana, ispirata ai grandi valori dell’ag-
gregazione, della disciplina, del divertimento
pulito. Provo quindi a raccogliere qualche idea,
che possa aiutarci a giocare meglio la partita
della vita. Per il poco che capisco mi sembra di
cogliere i seguenti elementi, presenti nello

sport e nella nostra vita.

Esiste un campo d’azione. È lo spazio vitale, il
luogo concreto dove si svolge la nostra esisten-
za. Ci posssono essere certamente “campi” più
belli, più sicuri, più attrezzati di quello dove
attualmente ciascuno di noi è chiamato a vivere,
ma ciascuno gioca la partita della sua vita nel
campo in cui si trova, valorizzando le cose mi-
gliori e accogliendo con pazienza e coraggio le
limitazioni e le imperfezioni che il nostro campo
ci offre. È possibile darsi da fare per migliorare
la situazione ed è nostro dovere e nostra respon-
sabilità farlo, impegnando le forze che ci sono
date per correggere, rinnovare, trasformare la
realtà nella quale ci troviamo, per rendere più
facile, più dignitosa e più sicura la vita. Anche
noi abbiamo fatto così, rinnovando il manto del
nostro campo di calcio!

Ci sono i giocatori in campo. Sono tutti coloro
che entrano nel vivo della responsabilità, della
partecipazione, dell’impegno. Sono i nostri
familiari, i nostri compagni di studio e i colleghi
di lavoro, le persone che hanno responsabilità
piccole o grandi nella politica, nella gestione del-
l’economia e della salute, nella comunità cristia-
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LA VOCE DEL PARROCO
Un campo per giocare meglio la partita della vita



Chi è entrato in Oratorio dopo le pausa estiva, ha
notato una grossa novità: un verdissimo campo di
calcio in erba sintetica.
Il vecchio rettangolo di gioco, ormai ridotto ad una
distesa sassosa e polverosa, non ce la faceva più a sop-
portare allenamenti e partite di otto squadre di calcio;
la Parrocchia ha perciò deciso di aderire al progetto
“Un campo nel cortile” della Fondazione Magnoni, che
ha come obiettivo la creazione di spazi di gioco nelle
periferie.
Appena concluso il Grest, in data 13 luglio 2009 l’im-
presa Tipiesse ha quindi iniziato i lavori per conse-
gnarci l’impianto pronto per la nuova stagione.
Alla nostra Polisportiva spetta ora il compito di gesti-
re questo gioiello a beneficio di tutti i bambini, i ragaz-
zi, i giovani e gli adulti che vorranno divertirsi e cre-
scere insieme.
Nel prossimo numero daremo informazioni più detta-

gliate sui lavori fatti, sui costi sostenuti e sulle modali-
tà di utilizzo di questa bellissima struttura.
Per ora non resta che augurare buon calcio a tutti!
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na. Anche nella nostra parroc-
chia ci sono tanti e validi gioca-
tori: sono tutti coloro che fre-
quentano abitualmente la chiesa
per la preghiera, coloro che si
danno da fare nelle molte e
diverse iniziative dell’Oratorio,
per le attività in salone e in pale-
stra, per aiutare i fratelli attra-
verso il Gruppo Missionario, il
Centro di Ascolto e la San Vin-
cenzo. Un pensiero particolare
lo voglio rivolgere alla “squadra
dei frati”, che anche quest’anno
ha visto cambiare i suoi compo-
nenti. È partito padre Anacleto,
dopo tanti anni di presenza e di
servizio qui con noi ed è arriva-
to frate Luigi, che possiamo
conoscere attraverso una sua
presentazione nelle pagine che
seguono. A padre Anacleto de-
dicheremo un’attenzione e un
ringraziamento particolare nel
prossimo numero.

Inoltre, ovviamente, sono stabi-
lite alcune regole di gioco. Sono
quelle di sempre e valide per
tutti, scritte nelle coscienze de-
gli uomini onesti. Sono poche,
imprescindibili. Le riassumo in
poche parole e in quattro conte-
nuti. Per giocare meglio la parti-
ta della vita occorre:

1) credere nel bene;
2) desiderare la giustizia e la pa-
ce;
3) rispettare gli altri e se stessi;
4) impegnarsi con generosità e
pazienza perché tutto questo si
realizzi. 
Come nelle diverse discipline
sportive, queste stesse regole
possono essere chiamate con
nomi e termini diversi e posso-
no arricchirsi di varianti e inte-
grazioni, senza con questo venir
meno al contenuto principale.
Lo stesso vale per le regole del
gioco della vita che ho scritto
sopra.

Infine ci sono i tifosi che ci stan-
no a guardare. Dappertutto ci
sono sempre alcuni spettatori,
quelli che non partecipano per-
sonalmente al gioco ma stanno
semplicemente a guardare. Al-
cuni sono sinceramente appas-
sionati per la riuscita del gioco e
sostengono i giocatori con la
loro amicizia fedele, con il loro
incoraggiamento appassionato e
sincero. Altri sembrano deside-
rosi di vedere soltanto gli sbagli
di chi si sta impegnando, accu-
sando e rimarcando brutalmen-
te gli errori e gridando a gran
voce i difetti, con un segreto e

perverso desiderio di offendere
e umiliare chi magari già soffre
ed è mortificato per gli sbagli e
gli insuccessi che gli stanno
capitando. Purtroppo questo
succede in tutti i campi, non solo
negli stadi sportivi! Capita tra
parenti e tra compagni di lavoro
o di gioco, tra vicini di casa e
persone che non si conoscono
ma si giudicano senza pietà,
capita nei luoghi delle più alte
responsabilità politiche e nei più
banali spettacoli della TV, capita
anche nella Chiesa, nelle nostre
parrocchie e nelle nostre comu-
nità cristiane. Ognuno è respon-
sabile di come guarda e come
giudica chi si sta impegnando
nella partita della vita.

Concludo questa raccolta di
riflessioni “sportive” con un au-
gurio. Auguro a me stesso e a
ciascuno di voi di buttarsi nella
ripresa della vita ordinaria, con
i suoi impegni e le sue difficoltà,
e di rinnovare, per quello che
dipende da noi, il campo dentro
e fuori di noi, per giocare al
meglio la partita della vita.
Buona ripresa e buona partita a
tutti!

frate Paolo
parroco 
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Ricorre quest’anno l’ottavo cen-
tenario dell’approvazione della
prima forma di vita evangelica
che il giovane frate Francesco
d’Assisi, insieme ai suoi primi
compagni, presentò a papa In-
nocenzo III nell’anno 1209, ot-
tenendo da lui il riconoscimento
e l’incoraggiamento a sperimen-
tarla.

Nello scorso mese di aprile
un folto gruppo di frati -
oltre duemila - provenienti
da tutte le parti del mondo
e dalle diverse “obbedien-
ze” nate lungo i secoli (Fra-
ti Minori, Frati Conven-
tuali, Frati Cappuccini e
Frati del Terz’Ordine Re-
golare) si sono riuniti ad
Assisi per riscoprire insie-
me la grazia delle origini.
In quell’occasione hanno
incontrato anche il Presi-
dente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, che
ha rivolto loro questo breve
ma significativo discorso.

Celebrate in questi giorni
una ricorrenza di straordi-
naria importanza e signi-

ficato, soprattutto perché potete
testimoniare che, a distanza di
otto secoli, rimane vivo più che
mai il messaggio del Santo, l’e-
sempio del Santo. Più vivo che
mai anche oggi, in questo
mondo, di fronte a un indubbio,
allarmante decadimento dei
valori spirituali, umani e morali
incarnati dalle scelte di vita e
dalla predicazione di San
Francesco.

Ma non sono stati forse precisa-
mente questi fenomeni e i com-
portamenti che ne sono derivati
a rappresentare una delle cause
della crisi che oggi affligge le
nostre economie e le nostre so-
cietà? Parlo di comportamenti
dettati dall’avidità, dalla sete di
ricchezza e di potere, dal di-
sprezzo per l’interesse generale
e dall’ignoranza di valori ele-

mentari di giustizia e di solida-
rietà. E, perfino, quando oggi
pensiamo all’Abruzzo e soffria-
mo per le vittime e per i danni
provocati dal terremoto in
Abruzzo - certamente un evento
naturale, imprevedibile e non
evitabile da parte dell’uomo -
non possiamo non ritenere che
anche qui abbiano contato in
modo pesante e abbiano contri-
buito alla gravità del danno e
del dolore umano che si è pro-
vocato, anche questi comporta-
menti di disprezzo delle regole,
di disprezzo dell’interesse gene-
rale e dell’interesse dei cittadini. 
Voi siete dovunque nel mondo,

oggi, e portate, molti o pochi
che siate, in ogni singolo paese
il seme della vostra fede, la
testimonianza dei valori france-
scani. Ma io vorrei qui soprat-
tutto sottolineare il grande valo-
re del vostro attaccamento al-
l’Italia: non a caso voi rappre-
sentate gli Ordini e le Famiglie
che portano il nome del Santo
Patrono d’Italia. Siete profonda-

mente legati a questa terra,
a questo popolo e dovun-
que voi portate il vostro
grande messaggio di pace e
di solidarietà, di cui c’è più
che mai bisogno, c’è sempre
bisogno. Di qui l’attualità
del messaggio di Francesco.
All’epoca di san Francesco
c’erano guerre e conflitti
che insanguinavano l’Italia
e i comuni italiani. 
Purtroppo le guerre cam-
biano di natura o cambiano
di dimensione, ma non ven-
gono mai cancellate, ancora
continuano a flagellare il

nostro mondo, a cominciare dal-
la Terra Santa, e, possiamo dire,
in modo più generale e ampio,
mai cessano i pericoli di guerra.
Pace e solidarietà dovunque nel
mondo, pace e solidarietà per
l’Italia. 
Noi abbiamo bisogno - credo di
poterlo dire a nome del Paese e
del popolo che ho l’onore di
rappresentare - della vostra pre-
senza: noi abbiamo bisogno
della vostra opera, noi abbiamo
bisogno del vostro impegno a
portare avanti valori che anche
nel nostro Paese debbono essere
continuamente rinnovati e con-
tinuamente trasmessi.

L’ottavo centenario della Regola francescana

«Noi abbiamo bisogno 
della vostra presenza»

Giorgio Napolitano
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• sabato 3 ottobre
nella nostra chiesa
ore 18,00 Messa in onore di san
Francesco
ore 19,00 Celebrazione del
beato transito del padre san
Francesco e benedizione della
nuova icona dedicata a san
Francesco e santa Chiara - scrit-
ta da Domenica Ghidotti per la
nostra chiesa.

Per celebrare anche noi una ricor-
renza così significativa ecco il pro-
gramma delle proposte fatte a Mi-
lano per tutti Francescani di Lom-
bardia e quelle nella nostra chiesa
per tutta la comunità parrocchiale.

• giovedì 17 settembre 2009
Chiesa di Sant’Angelo
Piazza Sant’Angelo - Milano
ore 18,30 Incontro di preghiera
nella Festa dell’Impressione
delle Stimmate di san
Francesco
ore 21,00 Spettacolo “Cantico –
com’è bello il mondo… Com’è
grande Dio” di frate Marco
Finco presso l’Angelicum

• mercoledì 30 settembre
nella nostra chiesa
ore 21,00 “Immagine di
Francesco, immagine di Gesù”
lettura delle più note rappre-
sentazioni di san Francesco
guidata da Rosa Giorgi 

• venerdì 2 ottobre
Basilica di Sant’Ambrogio
ore 17,30 Riflessione sulla
Regola di frate Paolo Martinelli
della Pontificia Università
Antonianum di Roma

ore 18,30 Celebrazione
Eucaristica presieduta dal card.
Dionigi Tettamanzi e dai vesco-
vi lombardi
nella nostra chiesa
ore 21,00 “Francesco adora il
Corpo del Signore”
Adorazione eucaristica con san
Francesco

Carissimi parrocchiani,
il Signore vi dia pace!
Mi chiamo fr. Luigi Cavagna e dal
primo di settembre appartengo alla
Fraternità che anima e condivide la
vita della vostra Comunità cristia-
na. Mi è data così, ancora una volta,
l’opportunità di crescere nella fede
e di intessere nuove relazioni in
piena consonanza con lo stile fran-
cescano dell’umiltà e della letizia.
Dopo aver svolto per otto anni il
mio servizio pastorale come in-
segnante di religione e come vice-preside del liceo
scientifico “Ven. Luzzago” di Brescia, nel 2006 sono
stato assegnato alla Fraternità di Sant’Antonio in via
Farini con l’incarico di assistente regionale dell’OFS

(Ordine Francescano Secolare) e
di cappellano dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore; ora, pur
mantenendo questi due grossi im-
pegni, mi è stato chiesto di condi-
videre il ministero pastorale dei
miei confratelli e ne sono davvero
felice! Pur essendo di carattere
aperto e gioviale, vi chiedo di per-
donare la mia iniziale timidezza…
quando mi vedrete passeggiare per
le vostre vie o in chiesa se non sa-
rò io il primo a rompere il ghiaccio
siate voi a farlo: mi affido al vostro

buon cuore! 
A tutti voi, con semplicità di spirito, do il mio augurio
di pace e di bene.

Fr. Luigi 

1223: papa Onorio III approva la Regola Bollata (Giotto - Chiesa Superiore - Assisi)
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libero da precomprensioni e
paure eccessive, le nostre comu-
nità cristiane devono rinnovare
lo sforzo educativo sui temi del-
l’accoglienza e della dignità di
ogni persona, principi irrinun-
ciabili dell’autentica razionalità
e ancor più dell’insegnamento
evangelico.
In una società moderna - come
vuole essere la nostra - che si
fonda sul rispetto delle leggi,
sul senso di responsabilità da
parte di tutti, i cristiani sono
chiamati ad operare con gli
uomini di buona volontà affin-
ché sia praticata la giustizia e
rispettata la dignità delle perso-
ne, di tutte le persone.
I cristiani pertanto devono farsi
promotori di atteggiamenti e di
una legislazione che riconosca-
no i diritti delle persone oneste
(anche quando immigrate), pro-
muovano e sostengano la re-
sponsabilità sociale di questi
“nuovi cittadini” provenienti da
altri Paesi, favoriscano la solida-
rietà verso tutti i soggetti più
deboli; realizzino procedure
praticabili, sensate ed efficienti
per la regolarizzazione degli
stranieri presenti da tempo
nella nostra regione ma formal-
mente irregolari solo perché la
burocrazia rallenta e complica
l’applicazione di regole già in
vigore.
Favorire l’integrazione degli
immigrati presenti nella nostra
regione alla ricerca di condizio-
ni di vita oneste e dignitose è la
via più promettente per realiz-
zare una convivenza serena che
vinca la paura e giovi al bene
comune.

I Vescovi lombardi, al
termine della sessione
estiva di studio tenutasi
a Caravaggio lo scorso
luglio, hanno comunica-
to a tutte le comunità
cristiane di Lombardia
le loro riflessioni in ma-
teria di immigrazione,
problematica tanto viva
e controversa in questi
ultimi tempi. Riportia-
mo qui alcuni passaggi
del loro comunicato,
certamente utili per ve-
rificare il nostro modo di
pensare e di rapportarci
con le persone straniere,
presenti anche nel no-
stro territorio e nella
nostra parrocchia.

Il fenomeno delle migrazioni
impressiona per la quantità
di persone coinvolte, per le

problematiche sociali, economi-
che, politiche, culturali e religio-
se che solleva, per le sfide dram-
matiche che pone alle comunità
nazionali e a quella internazio-
nale. Possiamo dire che siamo
di fronte a un fenomeno sociale
di natura epocale, che richiede
una forte e lungimirante politi-
ca di cooperazione internazio-
nale per essere adeguatamente
affrontato. Nessun Paese da
solo può ritenersi in grado di far

La riflessione dei Vescovi lombardi

Il fenomeno 
immigrazione

fronte ai problemi migratori del
nostro tempo. Tutti siamo testi-
moni del carico di sofferenza, di
disagio e di aspirazioni che
accompagna i flussi migratori.
Provocati anche dalle parole
della nuova Enciclica di papa
Benedetto XVI “Caritas in veri-
tate” appena pubblicata, i Ve-
scovi lombardi sentono il dove-
re pastorale di rivolgersi ai fede-
li delle comunità cristiane della
Lombardia per invitarli alla
riflessione. Il consenso ad alcu-
ne parti della legge contenente
“Disposizioni in materia di sicu-
rezza”, emerso anche nelle co-
munità cristiane, fa nascere
interrogativi e suscita preoccu-
pazione.
Sembra che la paura – in qual-
che circostanza purtroppo non
priva di ragioni – troppo spesso
amplificata artificialmente, spin-
ga ad una reazione emotiva che
non aiuta a leggere in verità il
fenomeno della migrazione e
ostacola la considerazione della
dignità umana di cui ogni perso-
na - anche quando migrante - è
portatrice.

La paura e la difesa 
della dignità
Straniero non è sinonimo di
pericolo o di delinquente: la
maggior parte degli immigrati
che vivono e lavorano tra noi lo
fanno in modo onesto e respon-
sabile a tal punto da costituire
una presenza fondamentale e
insostituibile per molte attività
produttive e per la vita di molte
famiglie.
Per sostenere questo sguardo
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Partenza dell’emigrante (G. Migneco)
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suoi figli che Lui ha redento, e
in particolare i più piccoli per-
ché più inermi e bisognosi di
aiuto), Gesù viene nuovamente
crocifisso, torturato, ignorato,
schernito, respinto?

“RESPINGIMENTI” E
DIRITTO INTERNAZIONALE

È della metà di settembre la
notizia, riferita dai giornali, che
l’Alto commissario per i diritti
umani dell’ONU (una donna, la
sudafricana Navi Pillay) - ed era
la seconda volta in quattro mesi
che un’agenzia dell’ONU ri-
chiamava l’attenzione sul pro-
blema - ha bollato i respingi-
menti in mare dei barconi cari-
chi di immigrati come una vio-
lazione del diritto internaziona-
le, facendo riferimento a un pre-
ciso articolo della Convenzione

di Ginevra del 1951,
e usando parole
durissime contro le
autorità che respin-
gono i migranti “co-
me se stessero re-
spingendo barche
cariche di rifiuti
pericolosi” (parole
non meno severe ha
usato contro “le dis-

criminazioni e i trattamenti
degradanti” nei confronti della
popolazione rom).
Le notizie dei respingimenti in
mare degli emigranti, “senza
verificare in modo adeguato se
stanno fuggendo da persecuzio-
ni” (sono ancora parole dell’a-
genzia dell’ONU), da quando,
nel maggio di quest’anno, in
Italia è stato applicato l’accordo

che li consente, sono del resto
abbastanza frequenti e qualche
volta, dal modo in cui vengono
date o presentate, sembra ven-
gano considerate motivo di sod-
disfazione. 
Non si tratta, si intende, di
negare che l’arrivo di immigrati
possa porre a un paese problemi
seri, né di voler escludere che in
alcuni casi i viaggi dei migranti
possano essere motivati non, o
non soltanto, da assoluta neces-
sità, ma dalla presenza di orga-
nizzazioni che sfruttano le per-
sone più deboli o in condizioni
più difficili prendendo il loro
danaro e avviandole a viaggi
senza alcuna garanzia né prote-
zione. Sarebbe una pericolosa
illusione pensare che la fine
della tratta degli schiavi abbia
posto fine anche a ogni mercato
degli esseri umani.
Queste sono realtà di cui non si
può non tenere conto, di cui
soprattutto non possono non
tenere conto i responsabili poli-
tici di un paese.
Ma tali realtà non possono offu-
scare, o soltanto far passare in
secondo piano, una realtà di
base che viene prima di ogni
altra. Le persone respinte sono
esseri umani. Prima di essere
immigrati, clandestini, o (secon-
do l’espressione difficilmente
qualificabile di un giornalista
che parlava dei pochi immigrati
clandestini arrestati in base al
reato di clandestinità recente-
mente introdotto) un magro
“bottino”, sono quei “fratelli
più piccoli” di Gesù nei quali
Egli si fa presente, così che
negare a loro assistenza, giusti-
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“Quando mai ti abbiamo visto […]
forestiero […] e non ti abbiamo as-
sistito? - In verità vi dico: ogni
volta che non avete fatto queste cose
a uno di questi miei fratelli più pic-
coli, non l’avete fatto a me” (Mt,
25, 44-45).
“Effetto della giustizia sarà la pace,
frutto del diritto una perenne sicu-
rezza” (Isaia, 32, 17). 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto!” (Gv,
11, 32). 

In un celebre apologo dei
Fratelli Karamazov (“La leg-
genda del Grande Inqui-

sitore”), Fëdor Dostoevskij im-
magina che Gesù ritorni sulla
terra, e narra come si comporte-
rebbe l’umanità, che cosa acca-
drebbe se questo avvenisse.
Gesù, scrive (riassumendo
molto), verrebbe nuovamente
crocifisso. 
Nuovamente l’uma-
nità non accettereb-
be il suo messaggio.
Un’affermazione
terribile da parte del
grande romanziere
russo, si potrebbe
pensare. 
Pure, siamo sicuri
che questo, metafo-
ricamente parlando, non sia
avvenuto, non avvenga giorno
dopo giorno sotto i nostri occhi?
Non, certo, che Gesù sia tornato
tra noi, quasi in una seconda
incarnazione, come immagina
Dostoevskij. Penso a quel suo
essere sempre tra noi, a quel suo
farsi presente nei “suoi fratelli
più piccoli”. E quante volte, nei
suoi “fratelli più piccoli” (noi,

I segni dei tempi

Esseri umani
o “rifiuti pericolosi”

Una vera
sicurezza
per tutti si

ottiene quan-
do il diritto e
la giustizia
vengono prati-
cati verso
tutti.
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zia, ospitalità, è negarla a Gesù. 
Ero forestiero, e non mi avete
ospitato. Sono le parole evange-
liche, e sono parole chiare, nette,
che non si prestano a interpreta-
zioni plurivalenti.
Che non sia possibi-
le ospitare tutti, che
sia necessario va-
gliare i singoli casi,
che soprattutto l’o-
spitalità, quando
viene data, debba
essere una vera ospi-
talità (il che include
la possibilità di ave-
re un alloggio, un lavoro, i
mezzi per vivere), che la que-
stione riguardi non un singolo
paese, ma l’Europa intera, sono
tutte verità che nessuno pensa
di negare, e che pongono pro-
blemi complessi forse risolvibili
soltanto a livello internazionale.

I “VALORI CRISTIANI”

D’altra parte, non sono queste le
verità che spesso vengono nega-
te. È l’altra verità, quella che
dovrebbe venire prima di ogni
altra, a essere non di rado, se
non esplicitamente negata,
ignorata e disattesa di fatto.
È la verità ineludibile per un

cristiano: Gesù è presente in tutti
i “suoi fratelli più piccoli”; e di
conseguenza quello che neghia-
mo o riconosciamo a loro lo
neghiamo o lo riconosciamo a
Gesù.
Questo certo non riguarda sol-
tanto le autorità politiche e le
leggi o gli accordi internazionali.
Quante volte chi si dice cristia-
no (e si intende che rivolgo la
domanda a me per prima) si
rende veramente conto dell’as-
solutezza delle parole evangeli-
che, che sono, d’altra parte, pro-
fondamente consolanti per chi
ha praticato la misericordia e la

giustizia?
Ero forestiero (affa-
mato, nudo, malato,
prigioniero) e non
mi avete assistito.
Ero. Non mi avete
assistito. E a noi non
è dato stupirci, come
ai giusti e ai reprobi
del brano evangeli-
co che si chiedono

quando mai hanno veduto Gesù
bisognoso di aiuto e lo hanno, o
non lo hanno, assistito. Perché
la risposta è già stata data: Ogni
volta che non avete assistito uno
di questi miei fratelli non avete
assistito me.
Sono in verità parole che riguar-
dano tutti, e non soltanto le
autorità politiche e le leggi o gli
accordi internazionali, ma non
possono non riguardare anche le
leggi o gli accordi internaziona-
li e le autorità politiche, soprat-
tutto quando queste si procla-
mano cristiane e si fanno pub-
blicamente un vanto di difende-
re i valori cristiani.
Molte leggi restrittive per gli
immigrati, o per altre categorie,
devono venir prese, si afferma,
in nome della sicurezza. Ora,
come potrebbe esservi vera
sicurezza fino a quando vi
saranno persone alle quali viene
negato tutto? La vera sicurezza,
come si legge in Isaia, nasce dal
diritto applicato, così come la
pace è effetto della giustizia.
L’ordine dovrebbe essere que-

sto, non il suo contrario. 

SICUREZZA E GIUSTIZIA

Dunque, non si garantisce la
sicurezza violando, per esem-
pio, come afferma l’agenzia
dell’ONU, il diritto internazio-
nale, o i diritti umani. Una vera
sicurezza per tutti si ottiene
quando il diritto e la giustizia
vengono praticati verso tutti. E
rispettare i diritti di ogni essere
umano, rispettarne l’umanità
(può sembrare un gioco di paro-
le, ma non lo è), quell’umanità
spesso umiliata, negata, inerme,
in cui si fa presente Gesù, è giu-
stizia, non soltanto cristiana
misericordia.
E, come tale, credo riguardi tutti,
sebbene in modo particolare i
cristiani.
Tuttavia, fino a che punto noi cri-
stiani (e ancora una volta, rivol-
go la domanda a me per prima),
ce ne sentiamo davvero coinvol-
ti?
Ognuno di noi, forse, si è trovato
qualche volta nella vita a pro-
nunciare una preghiera, che è
insieme supplica e espressione
di sofferenza, simile a quella di
Marta e Maria: “Signore, se tu
fossi stato qui…”.
Sarebbe una follia se pensassi,
non che di affrontare, soltanto di
ricordare, in uno spazio così
breve e con le mie poche forze,
quel mistero che è la realtà del
dolore. E non è a questo che pen-
savo. Quello che voglio dire è
un’altra cosa.
Ci accade forse non di rado di
pensare: Se il Signore fosse stato
qui… 
Ma ci accade altrettanto spesso
di renderci conto che, anche se
Lui è sempre con noi, siamo noi,
al contrario, ogni volta che re-
spingiamo, non accogliamo,
allontaniamo, rifiutiamo aiuto a
uno dei nostri fratelli, a uno dei
“suoi fratelli più piccoli”, a
respingere, a non accogliere, ad
allontanare, a rifiutare aiuto a
Gesù?

Anna Luisa Zazo

Le persone
respinte
sono esseri

umani. Sono
quei “fratelli
più piccoli” di
Gesù nei quali
Egli si fa pre-
sente!



10

PAOLO MARTIRE
PER IL VANGELO

Nell’anno 66 fu di nuovo arre-
stato e condotto a Roma, dove fu
lasciato solo dai discepoli.
Alcuni erano lontani ad evange-
lizzare nuovi popoli, qualcun
altro aveva lasciato la fede di
Cristo; i cristiani di Roma, terro-
rizzati dalla persecuzione, lo

avevano abbandonato o
quasi: solo Luca era con lui.
Paolo presagiva ormai la
fine e lanciò un commoven-
te appello a Timoteo: “Cerca
di venire presto da me perché
Dema mi ha abbandonato…,
Crescente è andato in Galazia,
Tito in Dalmazia. Solo Luca è
con me. Prendi Marco e portalo
con te, perché mi sarà utile per
il ministero…”. Questa volta
il tribunale romano lo con-
dannò a morte perché cri-
stiano. Essendo cittadino
romano gli fu risparmiata la
crocifissione e fu decapitato
in un anno imprecisato,
forse il 67. La sentenza ebbe
luogo in una località presso
Roma (poi detta Tre Fontane
per i tre zampilli sgorgati
quando la testa mozzata
rimbalzò a terra). I cristiani

raccolsero il suo corpo seppel-
lendolo sulla via Ostiense, dove
sorge la magnifica Basilica di
San Paolo fuori le Mura. 
Concludiamo la narrazione della
vita di Paolo con queste parole
scritte da lui stesso: “Quanto a
me, il mio sangue sta per essere
sparso in sacrificio ed è giunto per
me il momento di sciogliere le vele.
Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato la mia corsa, ho con-
servato la fede”. 
Con queste brevi pennellate ci
racconta la sua vita cristiana,
consegnandoci un’ultima, in-
crollabile certezza: “Ora mi resta
solo la corona di giustizia che il
Signore, giusto giudice, mi conse-
gnerà in quel giorno e non solo a
me, ma anche a tutti coloro che
attendono con amore la sua manife-
stazione.”

Calabria, Pozzuoli, arrivò nel 61
a Roma. Qui, grazie a una sorta
di libertà vigilata, tenne incontri
con i Guidei residenti per dimo-
strare la sua innocenza e illu-
strare loro la coerenza delle
Scritture con la realtà di Gesù
Cristo.
Qui termina il racconto degli
“Atti degli Apostoli”. Le fasi
finali della sua vita possono
essere ricostruite da alcuni ac-
cenni presenti nelle sue Lettere.
Probabilmente fu liberato, per-
ché nel 64, durante la persecu-
zione di Nerone, Paolo non era
più a Roma; forse era andato in
Oriente e poi in Spagna per il
suo quarto viaggio apostolico.
Si sa che lasciò i discepoli Tito a
Creta e Timoteo ad Efeso, a
completare l’evangelizzazione
da lui iniziata.

A Gerusalemme Paolo
trovò un’atmosfera
tesa nei suoi confron-

ti, per la sua ammissione
incondizionata dei pagani
convertiti al cristianesimo. I
sospetti sul suo conto, da
parte degli Ebrei erano
molti e alla fine fu accusato
di aver introdotto alcuni
greci nel Tempio, profanan-
dolo. Ciò provocò la reazio-
ne della folla e solo l’inter-
vento del tribuno romano lo
salvò dal linciaggio ma,
convinto che fosse un mal-
fattore, lo fece flagellare,
nonostante le sue proteste:
ciò era illegittimo, essendo
cittadino romano. 

GLI AVVENIMENTI 
GIUDIZIARI

Condotto davanti al Sinedrio,
Paolo abilmente suscitò una
contrapposizione tra Sadducei e
Farisei sul tema della risurrezio-
ne dai morti. Il tribuno lo ripor-
tò in carcere e il giorno dopo lo
mandò a Cesarea, dal procura-
tore Antonio Felice che, pur
trattandolo con una prigionia
alquanto lieve, lo trattenne per
ben due anni, sperando in un
riscatto. Solo il suo successore
Porcio Festo, nel 60, provvide
ad istruire un processo contro di
lui a Gerusalemme, ma Paolo si
oppose e, come cittadino roma-
no, si appellò all’imperatore e fu
trasferito a Roma, accompagna-
to da Luca e Aristarco. Con un
viaggio avventuroso, interrotto
a Malta a causa di un naufragio,
con tappe a Siracusa, Reggio
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Una vita per il Signore

L’Anno 
Paolino (ultima parte)

Martirio
di San Paolo
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Le porte della città di Geru-
salemme le troveremo spalanca-
te: siamo attesi, invitati, accolti,
desiderati dal nostro Dio. An-
diamo alla Terra promessa in
pace, a portare la gioia della con-
divisione, ci presentiamo a quel-
la porta per conoscere non solo
l’abitazione, ma perché, assetati
nello spirito, desideriamo incon-
trare il Signore in quel luogo
particolare.
Il pellegrinaggio in Terra Santa è
un tempo di conoscenza dell’a-
nima che comporta una vera e
serena verifica della nostra vita,
è il tempo prezioso per appro-
fondire la Parola del Maestro. Le
visite ai santi luoghi sono aper-
ture generose del cuore e con
l’aiuto della guida biblica sco-
priremo la lunga storia del po-
polo d’Israele nell’Antico e
Nuovo Testamento. Ancora sen-
tiremo le parole di Gesù che ci
raggiunge nell’esperienza della
vita. I luoghi: Nazareth, il lago
di Tiberiade, Betlemme. Geru-
salemme, Tabgha, il monte delle
Beatitudini, il Tabor… ci aiutano
a diventare più consapevoli del-
la gioia cristiana.
Andiamo nella Terra dove non
tutto è pace, dove convivono
diverse religioni, dove le diffi-
coltà non mancano, dove i cri-
stiani faticano in diversi modi.
Noi andiamo in quel luogo
assieme a Cristo e con lui cam-
miniamo, portando il nostro pic-
colo contributo di speranza.
Il pellegrinaggio in Terra Santa
educa la nostra fede e ci mette
alla scuola della Parola di Dio
con tutte quelle sfumature che lì
si notano maggiormente. In-

contrare culture diverse, cono-
scere stili di vita differenti, allar-
ga il nostro modo di vedere il
mondo e di comprendere le bel-
lezze del creato e dell’uomo.
Il cammino nei luoghi di Gesù
può diventare anche per noi
luogo nel quale ci sentiamo visi-
tati nell’intimo del nostro essere
e per scoprire alcune meraviglie
rimaste nascoste.
“Beato chi abita la tua casa;
senza fine canta le tue lodi.
Beato chi trova in te il suo rifu-
gio e ha le tue vie nel suo cuore”
(Salmo 83, 5-6).
Si tratta di imparare a fare della
propria vita un pellegrinaggio
verso Dio. Vi invito con una ora-
zione stupenda di Sant’Ago-
stino.
“Che cosa sono io per te Signore,
perché Tu voglia essere amato
da me al punto che ti inquieti se
non lo faccio? Come se non fosse
già una grossa sventura il non
amarti. Dimmi, ti prego, Signore
Dio misericordioso, che cosa sei
Tu per me? Dillo, che io lo senta.
Le orecchie del mio cuore,
Signore, sono davanti a te; apri-
le e dì alla mia anima: Io sono la
tua salvezza. Rincorrerò questa
voce e, in tal modo, ti raggiun-
gerò”.
Amen
Signore, ascolta la nostra pre-
ghiera nel nostro santo viaggio.

Fra Celeste

Il pellegrinaggio in Terra
Santa si svolgerà dal 15 al
22 febbraio 2010.
Per informazioni rivolgersi
a Fra Celeste.

Pellegrini nei luoghi di Gesù

Ritorniamo
a Gerusalemme

Ritorniamo dunque alla
Città santa, come ci sugge-
risce il titolo, con l’entu-

siasmo che da sempre ci sprona
al luogo dell’incontro particola-
re con il Signore. Gli “avveni-
menti di Gerusalemme” sono un
forte richiamo al vissuto terreno
di Gesù e ancor prima del Po-
polo, che ha percorso l’itinerario
della fede in Dio.
Jerushalajim, come ci ricorda Fr.
L. Daniel Chrupcala, assume un
volto originale che trascende il
lato puramente geografico e sto-
rico: costituisce una realtà bipo-
lare: Possiede infatti due volti
diversi, ma strettamente legati
tra di loro: storico e trascenden-
te, terreno e celeste, materiale e
spirituale, temporale e mistico.
La duplice dimensione di Ge-
rusalemme è un concetto che si è
radicato progressivamente nella
tradizione ebraica, dalla quale è
passato alla tradizione cristiana.
Ancora una volta e con grande
gioia siamo chiamati a vestire
l’abito del pellegrino, compiere i
passi della fede, impolverarci i
piedi come il padre Abramo e
metterci alla ricerca della Terra
promessa.
Ci fermeremo stupiti davanti
alle porte della Città santa, con il
cuore che batte a ritmo accelera-
to, ma questo avverrà anche in
ogni altro luogo dell’itinerario,
dove il Cristo si è reso “presen-
te” con tutto se stesso. Ov-
viamente la Bibbia, la parola
rivelata, ci darà le dovute spie-
gazioni, ci toglierà il velo della
nostra poca comprensione, ci
illuminerà di quella luce di cui
abbiamo bisogno.
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“Il Sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”

L’Anno 
Sacerdotale (prima parte)

universale? E che dire della
fedeltà coraggiosa di tanti sacer-
doti che, pur tra difficoltà e
incomprensioni, restano fedeli
alla loro vocazione: quella di
“amici di Cristo”, da Lui parti-
colarmente chiamati, prescelti e
inviati? 
Ma l’espressione usata dal San-
to Curato evoca anche la trafit-
tura del Cuore di Cristo e la co-
rona di spine che lo avvolge. Il
pensiero va, di conseguenza,
alle innumerevoli situazioni di
sofferenza in cui molti sacerdoti
sono coinvolti, sia perché parte-
cipi dell’esperienza umana del
dolore nella molteplicità del suo
manifestarsi, sia perché incom-
presi dagli stessi destinatari del
loro ministero: come non ricor-
dare i tanti sacerdoti offesi nella
loro dignità, impediti nella loro
missione, a volte anche perse-
guitati fino alla suprema testi-
monianza del sangue?
Ci sono, purtroppo, anche situa-
zioni, mai abbastanza deplora-
te, in cui è la Chiesa stessa a sof-
frire per l’infedeltà di alcuni
suoi ministri. È il mondo a trar-
ne allora motivo di scandalo e
di rifiuto. Ciò che massimamen-
te può giovare in tali casi alla
Chiesa non è tanto la puntiglio-
sa rilevazione delle debolezze
dei suoi ministri, quanto una
rinnovata e lieta coscienza della
grandezza del dono di Dio, con-
cretizzato in splendide figure di
generosi Pastori, di Religiosi
ardenti di amore per Dio e per le
anime, di Direttori spirituali
illuminati e pazienti. 
A questo proposito, gli insegna-
menti e gli esempi di san

Giovanni Maria Vianney posso-
no offrire a tutti un significativo
punto di riferimento: il Curato
d’Ars era umilissimo, ma consa-
pevole, in quanto prete, d’essere
un dono immenso per la sua
gente: “Un buon pastore, un pa-
store secondo il cuore di Dio, è il
più grande tesoro che il buon Dio
possa accordare ad una parrocchia e
uno dei doni più preziosi della
misericordia divina”.
Per aiutarci a pregare per i sacerdo-
ti il papa ha anche scritto una pre-
ghiera, che proponiamo qui di
seguito. Sarebbe bello che di tanto
in tanto, durante questo “anno
sacerdotale”, tutti noi la recitassi-
mo per i sacerdoti che abbiamo
conosciuto, quelli che ci hanno fatto
crescere, quelli che magari ci hanno
anche deluso o ci hanno fatto soffri-
re. Un’intenzione tutta particolare
oso chiedervela per il vostro parroco
e per i sacerdoti di questa parroc-
chia, perché siano secondo il pensie-
ro e il cuore di Dio.
Signore Gesù, che in San Gio-
vanni Maria Vianney hai voluto
donare alla Chiesa una toccante
immagine della tua carità pasto-
rale, fa’ che, in sua compagnia e
sorretti dal suo esempio, vivia-
mo in pienezza quest’Anno Sa-
cerdotale.
Fa’ che, sostando come lui da-
vanti all’Eucaristia, possiamo
imparare quanto sia semplice e
quotidiana la tua parola che ci
ammaestra; tenero l’amore con
cui accogli i peccatori pentiti;
consolante l’abbandono confi-
dente alla tua Madre Immaco-
lata.
Fa’, o Signore Gesù, che, per in-
tercessione del Santo Curato

Concluso l’Anno Paolino, il papa
ha voluto dedicare questo nuovo
anno pastorale ai sacerdoti, in occa-
sione del 150° anniversario della
morte del santo Curato d’Ars, Gio-
vanni Maria Vianney, patrono di
tutti i parroci. Un anno dedicato a
riscoprire - da parte dei preti ma
anche di tutti i laici e dell’intera
comunità cristiana - la bellezza, la
ricchezza e la responsabilità della
vocazione dei sacerdoti.
Iniziamo in questa pagina e conti-
nueremo nei prossimi numeri de La
Voce a raccogliere alcuni passaggi
particolarmente significativi della
Lettera che il papa ha scritto per
questa occasione.

Questo anno vuole contri-
buire a promuovere l’im-
pegno d’interiore rinno-

vamento di tutti i sacerdoti per
una loro più forte ed incisiva
testimonianza evangelica nel
mondo di oggi. “Il Sacerdozio è
l’amore del cuore di Gesù”, sole-
va dire il Santo Curato d’Ars.
Questa toccante espressione ci
permette anzitutto di evocare
con tenerezza e riconoscenza
l’immenso dono che i sacerdoti
costituiscono non solo per la
Chiesa, ma anche per la stessa
umanità. Penso a tutti quei pre-
sbiteri che offrono ai fedeli cri-
stiani e al mondo intero l’umile
e quotidiana proposta delle
parole e dei gesti di Cristo, cer-
cando di aderire a Lui con i pen-
sieri, la volontà, i sentimenti e lo
stile di tutta la propria esisten-
za. Come non sottolineare le
loro fatiche apostoliche, il loro
servizio infaticabile e nascosto,
la loro carità tendenzialmente



d’Ars, le famiglie cristiane di-
vengano «piccole chiese», in cui
tutte le vocazioni e tutti i cari-
smi, donati dal tuo Santo Spi-
rito, possano essere accolti e
valorizzati. Concedici, Signore
Gesù, di poter ripetere con lo
stesso ardore del Santo Curato
le parole con cui egli soleva ri-
volgersi a Te:
Ti amo, o mio Dio, e il mio solo
desiderio
è di amarti fino all’ultimo respiro
della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti
piuttosto che vivere un solo istante
senza amarti.
Ti amo, Signore, e l’unica grazia
che ti chiedo
è di amarti eternamente.
Mio Dio, se la mia lingua
non può dirti ad ogni istante che ti
amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta
tante volte quante volte respiro.
Ti amo, o mio Divino Salvatore,
perché sei stato crocifisso per me,
e mi tieni quaggiù crocifisso con Te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire
amandoti
E sapendo che ti amo.
Amen. 

Benedetto XVI

LLLLAAAA  FFFFEEEESSSSTTTTAAAA  DDDDEEEEGGGGLLLLIIII   AAAANNNNNNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAARRRRIIII
Il 9-10 maggio scorsi si è tenuta la consueta celebrazione comunitaria degli
Anniversari di Matrimonio. Seguendo uno schema ormai ben collaudato, nel
pomeriggio del sabato abbiamo accolto i festeggiati nella Sala della Comunità
con una tazza di tè e con qualche biscottino. A seguire, riunione in gruppi per
riflettere sul valore dell’amore fedele e fecondo, quindi la cena splendida-
mente organizzata dal Gruppo Cucina e, infine, un momento di festa, scor-
rendo l’album fotografico dei “ricordi” mentre a ciascuna coppia veniva con-
segnato un piccolo pensiero per la ricorrenza. E la mattina della domenica, di
nuovo tutti riuniti per la celebrazione solenne della messa delle 11,30, con la
rinnovazione della promessa matrimoniale.
Qualche giorno dopo è pervenuta al parroco una lettera da parte di una delle
coppie che festeggiavano il cinquantesimo:

Carissimo Padre Paolo,
desideriamo complimentarci per come la manifestazione è stata programmata ed
anche per la conseguente precisa realizzazione. Ringraziamenti e complimenti che
ovviamente vanno a tutto lo staff che vi ha collaborato, dalle tre coppie di “anima-
tori” a tutti gli altri fino ai ragazzi che ci hanno puntigliosamente servito a tavola.
Per noi è stato un momento di particolare commozione, sia per la “cifra tonda” del-
l’anniversario sia perché la cerimonia si svolgeva nello stesso posto dove cinquan-
t’anni or sono è stato celebrato il Sacramento delle nostre nozze.

Lucio e Tina Fontana

Questa lettera è stata, per noi coppie di “animatori”, motivo di comprensibi-
le soddisfazione. Ma oltre a questo, ci fornisce lo spunto per presentare bre-
vemente il nostro servizio nella comunità: e lo facciamo rivolgendoci a due
“categorie” di parrocchiani (o futuri tali):

COPPIE DI (GIOVANI) SPOSI: a voi proponiamo di affiancare noi “ani-
matori in carica” nel seguire le famiglie in formazione, vale a dire nel parte-
cipare attivamente agli incontri di preparazione al matrimonio cristiano (due
cicli di dieci incontri ciascuno), e nel curare lo
svolgimento (una volta l’anno) della Festa degli
Anniversari.
COPPIE DI FIDANZATI: a voi, che state pen-
sando di una formare una famiglia cristiana, rivol-
giamo l’invito a iscrivervi (presso la Segreteria
parrocchiale) ad uno dei due percorsi che realiz-
zeremo quest’anno, seguendo queste date:
PRIMO CORSO: tutti i giovedì, dall’8 otto-
bre al 10 dicembre 2009
SECONDO CORSO: tutti i giovedì, dal 21
gennaio al 25 marzo 2010
Per avere maggiori spiegazioni potete senz’altro
prendere appuntamento con il Parroco.

Gli animatori dell’équipe fidanzati

I cinquantacinque 
dei coniugi Brunetti
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Si fa memoria

Lo scorso 21 giugno l’Ordine
Francescano Secolare ha festeg-
giato i suoi primi 50 anni di pre-
senza nella nostra parrocchia.
A questo evento per noi così
importante ci siamo preparati
con un ritiro spirituale di verifi-
ca della nostra vita, sia persona-
le che di fraternità. In un sempli-
ce Santuario Mariano, alle porte
di Milano, ci siamo detti quanto
questa scelta sia stata ed è
importante per noi e quanto ci
vogliamo bene.
Da qui è nata l’idea della Tavola
della Fraternità, una piccola pre-
senza durante i Giorni della Creta
per rendere più visibile la nostra
realtà che …non sempre ha
avuto - e ha - grande “visibilità”.
Siamo stati a disposizione delle
persone che ci volevano incon-
trare per sapere chi siamo e cosa
facciamo e abbiamo regalato dei

foglietti su cui erano scritti stral-
ci della nostra regola… un ri-
chiamo e un augurio.
La celebrazione solenne della
messa delle 11 di domenica 21
giugno ha visto rispolverato lo
stendardo della fraternità, segno
di una storia che ha avuto un
grande passato ma che vuole
soprattutto diventare futuro vis-
suto.
Ed il futuro è già qui, perché…

Si riparte…

Da un’antica favola indiana che
narra di un vecchio seduto da-
vanti al tramonto con suo nipo-
te…
…“Per ogni uomo c’è sempre una
battaglia che aspetta di essere com-
battuta, perché lo scontro più feroce
è quello che avviene fra i due lupi.”
“Quali lupi, nonno?”
“Ci sono due lupi in ognuno di noi.
Uno è cattivo e vive di odio, gelosia,

invidia, risentimento, falso orgo-
glio, bugie, egoismo.”
“E l’altro?”
“L’altro è il lupo buono. Vive di
pace, amore, speranza, generosità,
compassione, umiltà e fede.”
Il bambino rimase a pensare, poi
diede voce alla sua curiosità e al suo
pensiero.
“E quale lupo vince?”
Il vecchio si girò a guardarlo e
rispose con occhi puliti.
“Quello che nutri di più.”
Ecco, solo per dirvi che mi piace
pensare che la  fraternità sia uno
dei luoghi privilegiati in cui
nutrire il lupo buono che c’è in
ognuno di noi (anche Francesco
ha pensato bene di sfamare il
lupo di Gubbio!)
Abbiamo ricevuto questo dono,
sfruttiamolo e permettiamo a
tutti di farne esperienza e quin-
di…

….si riparte… insieme…

“I francescani secolari ricerchino
la persona vivente e operante di
Cristo nei fratelli, nella Sacra
Scrittura, nella Chiesa e nelle
azioni liturgiche.” (Art. 5 della
Regola OFS)
E i fratelli si incontrano nella
fraternità! …un piccolo richia-
mo ad essere presenti, dono
l’uno per l’altro!
Se qualcuno cerca un posto in
cui “sfamare il lupo buono”,
sappiate che vi aspettiamo ai
nostri incontri che sono ogni
quarta domenica del mese con
l’assistente, frate Celeste, in par-
rocchia alle ore 15.30.

Cinzia
ministra

Un grande appuntamento per la fraternità

Mezzo secolo:
e la storia continua
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re o container.
Continuiamo a soddisfare par-
te di queste richieste grazie a
voi, fedeli parrocchiani, alle
vostre borse piene di ogni tipo
di oggetti usati e nuovi che
mandate in parrocchia. Dopo
una selezione attenta e accura-
ta questi oggetti vengono spe-
diti nelle missioni che ne
hanno fatto richiesta, oppure li
prezziamo e prepariamo i vari
banchi vendita, che ci permet-
tono di ricavare del danaro da
utilizzare per le varie spese e
per sostenere i progetti in cui
siamo impegnati. come l’ado-
zione missionaria a distanza e
l’adozione dei seminaristi.

IN BREVE

• Frate Celeste è il nuovo pa-
dre spirituale del nostro Grup-
po. Accogliamo la notizia con
gioia e lo ringraziamo per il
cammino di fede che faremo
insieme.
• Domenica 25 ottobre viene
celebrata in tutte le chiese della
diocesi la Giornata Missiona-
ria. Nella nostra parrocchia
sarà allestito un banco vendite
nell’atrio della chiesa, sabato
pomeriggio e domenica. Tutto
il ricavato sarà devoluto alle
missioni. Vi aspettiamo nu-
merosi perché fra tanti oggetti
sicuramente troverete quello
che fa per voi.
• Dal Consolata Hospital di
Ikonda (Tanzania) la dottores-
sa Manuela Buzzi ci ha fatto
sapere che sarà a Milano in
ottobre. Vuole incontrarci per-

sonalmente per ringraziarci
dei farmaci che continuiamo a
spedire e del paziente lavoro di
selezione che evita a noi e a
loro spese postali inutili. Nel
pacco ha trovato anche “La
Voce”, con le notizie sulla loro
nuova farmacia e sul nostro
lavoro missionario su più fron-
ti. Ci fa sapere che la fedeltà
con cui noi portiamo avanti
questo impegno incoraggia
anche loro. I frati e le suore
dell’ospedale salutano e rin-
graziano.
• Dalla missione di Kadem in
Kenia suor Enrica ci ha manda-
to una lettera per darci notizie
sue e della missione: Carissimi,
mi trovo in questo momento all’o-
spedale di Nairobi per un inciden-
te. Le sorelle mi hanno portato da
casa la lettera che hanno ricevuto
assieme al pacco di medicinali.
Ringrazio tutti i collaboratori del
centro e chiedo preghiere affinché
possa ritornare presto nella Casa
di Kadem. Ho avuto un incidente
e le ossa di una persona anziana
come me hanno bisogno di tempo e
pazienza per guarire: sia fatta la
sua volontà! Grazie, auguroni a
tutti voi e non dimenticate di glo-
rificare Dio per le meraviglie del
creato. 

Vostra suor Enrica. 
Certamente noi pregheremo
affinché possa guarire presto e
soffrire il meno possibile.
• Saremmo veramente felici se
qualche ragazzo o ragazza si
unisse a noi per dare al gruppo
una ventata di giovinezza con
idee nuove e suggerimenti pre-
ziosi. Vi aspettiamo con gioia e
vi ringraziamo in anticipo.

LA CHIESA 
CHE SOGNIAMO

Signore, se tutti i nostri sogni
diventassero realtà, avremmo
una chiesa che cammina da
Gerusalemme verso la perife-
ria. Una chiesa che si ferma
davanti all’uomo ferito, non gli
chiede “da dove vieni, a che
religione appartieni, cosa pen-
si?, ma che si ferma semplice-
mente. Ci sarebbe una chiesa
che non si vergogna dell’uo-
mo, lo abbraccia anche se è
contaminato. 
Avremmo una chiesa che non
giudica, non condanna, non
opprime. Una chiesa dove nes-
suno sia primo e nessuno sia
ultimo, ma semplicemente di-
scepolo del suo maestro. La
realtà, purtroppo è un’altra e
dobbiamo farcene una ragione:
le persone discriminate e biso-
gnose diventano sempre di
più.
La fame, la malaria e tante altre
calamità non danno tregua e il
coraggio e la passione dei
nostri missionari che operano
in queste terre devastate per-
mettono, giorno dopo giorno,
di trasformare, almeno in
parte, i tanti progetti impegna-
tivi in risultati concreti.
Noi, gruppo missionario par-
rocchiale, riceviamo tante let-
tere in cui cgi vengono chiesti
aiuti di vario genere: omoge-
neizzati, latte, medicinali, pan-
nolini, detergenti, stampelle ed
anche abiti da sposa e da prima
comunione. Appena riusciamo
a preparare un pacco lo invia-
mo subito tramite spedizionie-

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
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GREST 2009:
NASINSÙ… 

Quest’anno il Grest ci ha fatto
stare con il naso in sù, a guarda-
re il cielo e a contare le stelle!
Innanzitutto le stelle sono stati i
bambini e i ragazzi del Grest -
ben 250 - e a queste stelle dob-
biamo aggiungerne altre un po’
più grandi: i 60 animatori che li
hanno seguiti.
Tutti i giorni un bel naso all’in
sù per contemplare soprattutto
le opere di Dio con un breve
momento di preghiera, ma an-
che con i giochi a tema, i canti e
i balli, le varie attività di labora-
torio…. Tutti siamo riusciti, dal
più piccolo al più grande, a
guardare intorno a noi quel
cielo stellato che solo gli occhi
del cuore possono vedere. Il
Grest: un firmamento di stelle
fatto di persone e anche di atti-
vità.
Abbiamo contemplato il cielo
soprattutto durante le gite. La
prima settimana, la Reggia di
Venaria Reale (TO), ci ha offerto
spazi immensi. Un teatro di luce
si è aperto davanti a noi, quan-
do siamo entrati nella Galleria
Grande, simbolo maestoso e
scintillante della residenza. Nei
giardini della Reggia il nostro
sguardo è passato dalle forme
geometriche delle siepi ai filari
degli alberi e poi ancora più sù
fino alle Alpi e ancora oltre al-
l’infinito.
Nella seconda settimana, alla
Villa Della Porta Bozzolo (VA), i
nostri bambini si sono divertiti
travestendosi da dame e cava-
lieri del Settecento per rivivere i

fasti di una grande festa di
matrimonio di un illustre di-
scendente della famiglia Della
Porta. Anche qui un ricco palco-
scenico di architetture e giardini
si è aperto davanti a noi, impo-
nenti scalinate erano pronte a
portarci fino a toccare il cielo.
Spazi ampi anche al Novovil-
lage di Cinisello B. (MI), struttu-
ra gestita per l’occasione dai
missionari del PIME, che attra-
verso il gioco, la musica e la
danza ci hanno portato lontano
con la mente e il cuore a visitare
un mondo che poi non è così
lontano, ma è alle porte e chiede
di essere accolto, conosciuto e
rispettato.
Come ogni anno, si è rinnovato
poi l’attesissimo appuntamento
alla Piscina Santa Maria di
Vigevano (PV) e per cambiare

un po’ tra scivoli, risate e tuffi ci
siamo immersi nelle onde di
Ondaland, un mega parco
acquatico ricco di attrattive, a
Vicolungo (NO). L’ultima setti-
mana di Grest, quella di settem-
bre, è stata un po’ “faticosa e
impegnativa”, per quanto ri-
guarda le gite: la prima consi-
steva nel visitare i beni e le
opere dei frati Cappuccini di
Milano a partire dal “Cantico
delle creature” di S. Francesco e
l’altra nello scoprire i segreti
dell’arte della falconeria e del
castello di Vezio, un piccolo
borgo medioevale sopra Varen-
na (LC). Infine, l’abbazia di Pio-
na ci ha raccontato lo stile di
vita dei monaci Benedettini,
meglio conosciuto e definito
come “Ora et Labora”.
Sono state settimane intense, sia

VITA ORATORIANA



19 luglio) di camposcuola a
Bueggio, un piccolo paesino
nelle verdi valli bergamasche
(Vilminore di Scalve). 
L’obiettivo della settimana era
quello di riuscire a formare un
gruppo compatto, di integrare
coloro che sono soliti stare più
in disparte e di avvicinare ancor
di più i ragazzi a Gesù attraver-
so attività diverse da quelle a
cui sono abituati.
La settimana è stata piena di
momenti intensi e indimentica-
bili; le passeggiate, i pasti, le
riflessioni, i giochi, i film, il
karaoke, gli scherzi, la celebra-
zione dell’Eucarestia quotidiana
e anche il tempo libero hanno
avuto un grande ruolo nel riu-
scire a creare una bellissima
atmosfera che ha aiutato tutti, i
ragazzi e gli educatori, nello
stare bene insieme. Un esperi-
mento che ha aiutato molto ad
unire il gruppo è stato quello di
non utilizzare il cellulare, se non
per un’ora al giorno per chia-

mare i genitori: la proposta è
venuta ovviamente dagli educa-
tori ed è stata da subito ben
accolta dai ragazzi, che anche
grazie a questo si sono aperti di
più tra loro e hanno capito
quale sia il vero scopo del tele-
fono che magari alla loro età è
usato molto più del necessario.
Tutte le attività e i giochi che si
svolgevano durante la giornata
erano ispirati alla storia di un
giovane ragazzo: Gennix, il
quale, trasportato dalla sua am-
bizione, si ritrovava di fronte a
situazioni e avventure sempre
troppo grandi rispetto alle sue
capacità; queste esperienze lo
hanno portato a dimenticarsi
della sua famiglia, dei suoi
amici e di Dio. Alla fine Gennix
capisce che valgono molto di
più questi ultimi rispetto alla
popolarità e ritorna alla sua
quotidianità e arriva persino a
testimoniare la sua fede con
coraggio e determinazione. Il
messaggio è stato molto attuale

per i bambini, sia per gli anima-
tori; ma il divertimento non è
mai mancato. Tutti i bambini
presenti al Grest hanno avuto
infinite occasioni per fare nuove
amicizie, arrivando a conoscersi
meglio e a rendersi “inseparabi-
li”, anche all’ora di pranzo, l’av-
venimento quotidiano tanto
atteso da tutti. Queste settimane
hanno avuto indubbiamente
un’influenza positiva su tutti
noi animatori: ogni anno parte-
cipare al Grest è sempre educa-
tivo e divertente, è l’inizio di
una lunga e calda estate, ma è
anche un momento di svago
prima di riprendere i gravosi
impegni scolastici!

Serena Candiloro

CAMPOSCUOLA 
MEDIE 

Quest’estate una ventina di
ragazzi di quinta elementare e
delle classi medie hanno tra-
scorso una settimana (dal 13 al
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in giro per l’Europa prima di
raggiungere “Agimi”; grazie a
questo centro ha conseguito il
diploma di ragioniere un anno
fa ed ora è praticamente lui a
fare da interprete e a gestire l’ac-
coglienza di altri profughi dal-
l’Afghanistan. Ma non per tutti
arrivare al centro significa la
stessa cosa: proprio nei giorni in
cui eravamo a Maglie, qualcuno
scosso da un viaggio estenuante
e debilitante, dopo un pasto
caldo e una doccia si è infilato i
vestiti i puliti, e ha deciso di
abbandonare il centro. Ad “Agi-
mi” le porte sono aperte sia in
entrata che in uscita!
“Agimi” è un mondo in cui ste-
reotipi e pregiudizi non esisto-
no, ma esiste solo la voglia di
stare insieme, lavorare e cono-
scere esperienze e prospettive
di vita: un piccolo impegno per
tutti per dare una grande
opportunità agli ospiti di questo
centro.

Giulia Cantoni

C’È DI PIÙ

C’era una volta il proverbio “chi
si accontenta… si perde un
sacco di cose!!!” Non era pro-
prio questo il proverbio, ma è
altrettanto vero che nella vita
bisogna osare di più, altrimenti

patria d’origine. Ognuna di
queste persone contribuisce alla
vita del centro con il lavoro
manuale necessario al manteni-
mento della casa, o prestando
competenze di vario genere: in
tal modo si garantiscono un
tetto, sostentamento e istruzio-
ne (primo obbligo per chi arriva
al centro).
In una settimana siamo stati in
grado di formare un gruppo
unito, attivo e coeso. Abbiamo
affrontato e imparato insieme i
lavori più disparati: chi si è tro-
vato alle prese con la prepara-
zione della salsa di pomodoro,
chi con l’imbiancatura di una
parete esterna del centro e chi a
raccogliere le verdure nell’orto;
il tutto accompagnato da un
grande spirito d’iniziativa, mo-
menti di socializzazione e svago
(mare e feste paesane), e un
cammino spirituale: lodi mattu-
tine, S. Messe, riflessioni pome-
ridiane e anche una veglia not-
turna, che ha impegnato ognu-
no di noi in un’ora di preghiera.
Questa esperienza è stata molto
interessante soprattutto perché
abbiamo conosciuto, attraverso
i racconti degli ospiti, quali
sono state le vicissitudini che li
hanno portati a questo centro:
ad esempio Evazali, un ragazzo
afghano, ha passato sette anni

e alla portata dei ragazzi che si
sono trovati anche a dover reci-
tare delle scenette molto simpa-
tiche che rappresentavano la
storia.
La settimana è stata entusia-
smante e questo è grazie agli
educatori, ma soprattutto ai
ragazzi che, facendosi molti
scherzi e divertendosi anche
con le cose più semplici, hanno
dato un gusto particolare alle
giornate. Un grazie particolare a
tutti e l’augurio che questa setti-
mana abbia aumentato l’en-
tusiasmo e la voglia di fare che
servirà il prossimo anno in ora-
torio per fare, anche durante
l’inverno, la differenza.

Beatrice Cantoni

MAGLIE 2009

Collaborazione, affiatamento,
spirito di gruppo, voglia di
lavorare, nuove amicizie, aiuto
ai bisognosi… tutto questo è
Maglie 2009, la nostra esperien-
za estiva con l’oratorio… Partiti
quasi senza conoscersi, su un
treno che assomigliava al-
l’Espresso per Hogwarts (il
treno di Harry Potter), gli adole-
scenti delle parrocchie di San
Giovanni Battista alla Creta,
Curato d’Ars e San Vito si sono
diretti a Maglie (provincia di
Lecce) per raggiungere il Centro
Giovanile Internazionale Euro-
giovani. Questo centro è di
“Agimi” un’associazione che si
occupa di scambi interculturali
e promozione umana tra l’Italia
e l’Albania, attraverso progetti
ed iniziative in entrambi i paesi.
“Agimi”, che significa l’alba,
cerca di coinvolgere i giovani di
tutte le culture che si affacciano
sul mediterraneo affinché si dif-
fonda, proprio attraverso di
loro, la cultura dell’accoglienza,
del dialogo interreligioso e della
pace.
In questo centro di accoglienza
vengono ospitate persone che
per vari motivi hanno dovuto
abbandonare la propria fami-
glia, la propria casa e la propria



Con il battesimo
sono diventati
figli di Dio

18 10-05-2009 Matilde SALA
19 17-05-2009 Ernesto Nicanor GUEVARA RAMIREZ
20 17-05-2009 Chiara BIFARO
21 17-05-2009 Giulia Teresa MATTARELLI
22 17-05-2009 Jacopo REIBALDI
23 17-05-2009 Viany Vittoria RIOS SALAZAR
24 17-05-2009 Chiara MELINA
25 17-05-2009 Federico TORELLI
26 17-05-2009 Gaia ZILORRI
27 31-05-2009 Daniele SABATO
28 14-06-2009 Matteo BERTOLETTI
29 14-06-2009 Nicolò CAGLIO
30 14-06-2009 Sara CINQUINO
31 14-06-2009 Diego FUOCHICIELLO
32 14-06-2009 Filippo GIARDINI
33 14-06-2009 Roberta LONGONI
34 14-06-2009 Kevin LO SARDO
35 14-06-2009 Noemi MOLS
36 14-06-2009 Sofia MONTAPERTO
37 14-06-2009 Ilaria RIGONI
38 14-06-2009 Greta SILVESTRE
39 16-06-2009 Antonio RINALDI
40 16-06-2009 Juri RINALDI
41 26-06-2009 Josè Alberto SEBASTIANI
42 5-07-2009 Federico Mario Luigi ZAMBRUNI
43 5-07-2009 Marco Domenico Giuseppe ZILIO

In nome di Dio 
si sono uniti 
in matrimonio

3 8-05-2009 Romolo CORTEGGIANO
Angela Annina BUONTEMPO

4 9-05-2009 Paolo MUZZI
Chiara SCOTTI

5 16-05-2009 Michele FRONGIA
Stefania CRUCITTI

6 30-05-2009 Giacomo ROSELLI
Roberta PICCIRILLO

7 1-06-2009 Vito INTINI
Giusi DANIELE

8 13-06-2009 Riccardo STATELLA
Laura Giovanna ZANOTTI

9 20-06-2009 Andrea SCALA
Wanda ANNUNZIATA

10 27-06-2009 Mauro Massimo DONNO
Elizabeth GOMEZ FRANZAO

11 4-07-2009 Luca IMBESI
Chiara AURILIA

12 25-07-2009 Matteo AMBROSIO
Ernestina MALDOTTI

13 8-08-2009 Gianluca LAZZANO
Fancy Edith REYNA TADEO

Sono tornati 
alla casa 
del Padre

29 5-05-2009 Ornella MARINI
Via del Passero, 6 - anni 90

30 3-05-2009 Emanuele PIERNO
P. S. G. B. Creta, 2 - anni 91

31 25-05-2009 Pietro Giovanni E. BOLGIANI
Via Saint Bon, 6 - anni 63

32 28-05-2009 Giuseppe GUERRA
Via degli Astri, 22 - anni 85

33 3-06-2009 Giuseppina PIZZICANI
Via Berna, 11/4 - anni 92

34 11-06-2009 Secondino INFUSSI
Via Lorenteggio, 205 - anni 86

35 13-06-2009 Caterina ORIANO
Via Ugo Pisa, 6 - anni 94

36 13-06-2009 Francesco SPERA
Via Zurigo, 12/4 - anni 90

37 19-06-2009 Irene Paolina SELMI
Via Saint Bon, 6 - anni 89

38 18-06-2009 Anna BRIOSCHI
Via Berna, 11/8 - anni 87

39 21-06-2009 Guglielmina SANGALLI
Via Berna, 11/8 - anni 84

40 25-06-2009 Stefano PERAZZOLI
Via degli Astri, 26 - anni 91

41 29-06-2009 Giuseppina PERSICO
Via Bisceglie, 83 - anni 94

42 26-06-2009 Francesco SCHITO
Via Lucca, 36 - anni 78

43 30-06-2009 Greca PIA
Via Saint Bon, 6 - anni 61

44 1-07-2009 Michele DANIELE
Via M. Bandello, 22 - anni 60

45 8-07-2009 Giuseppe CATTANEO
Via dell'Usignolo, 1 - anni 83

46 6-07-2009 Enrico ROSSI
Via dei Ciclamini, 6 - anni 38

47 16-07-2009 Alessandro BALLABIO
Via Saint Bon, 6 - anni 73

48 25-07-2009 Natalina MARTINA
Via Zurigo, 28 - anni 77

49 30-07-2009 Rachele SANGALLI
Via Zurigo, 25 - anni 100

50 2-08-2009 Domenico SPAGHI
Via Ciconi, 6 - anni 67

51 4-08-2009 Albertina DASSO
Via Carozzi, 5 - anni 86

52 11-08-2009 Asuncion ORUNA DE MALCA
Via delle Genziane, 7 - anni 66

53 13-08-2009 Antonio CANTO
Via degli Astri, 22 - anni  88

54 20-08-2009 Giuseppe IORIO
Via della Capinera, 5 - anni 78

55 25-08-2009 Angela GNOCCHI
Via degli Astri, 26 - anni 96

56 28-08-2009 Teresa RIZZARDI
Via Carozzi, 6 - anni 94

57 28-08-2009 Monica Agostina ZANOLETTI
Via Val Bavona, 1 - anni 76

58 6-09-2009 Beno FIGNON
Via Inganni, 84 - anni  69

59 7-09-2009 Fernanda MANNOZZI
Via Inganni, 84 - anni 91
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ci perdiamo le vere occasioni,
quelle buone! “C’è di più” nella
nostra vita di quello di cui spes-
so ci accontentiamo. “C’è di
più” è il titolo del tema di que-
st’anno oratoriano.
Sarà allora la volta buona di
smetterla di volare basso, di
farsi prendere dalla paura e di
non sentirsi pronti per incam-
minarsi su strade nuove, senza
lasciasi bloccare dal “ma chi
c’è?”, perché finalmente si capi-
sce che incontrare nuove perso-
ne e stringere nuove amicizie è
il dono più grande che ci si può
fare e ricevere. Insomma, “C’è
di più” direi che fa proprio il
caso di tanti ragazzi che potreb-
bero dare il massimo di se stes-
si, ma si accontentano di un
minimo, perché convinti che
intorno a loro non ci sia poi più
di quel tanto e che quindi non
valga la pena dare di più. 
È importante invece andare ol-
tre le apparenze, soprattutto
l’apparenza di sé può inganna-
re, prima degli altri, noi stessi:
c’è di più di quello che sembra,
di più di quello che, di me stes-
so, so condividere con gli altri,
di più di quello che penso di
avere, eppure… 
In quest’anno oratoriano ci
verrà continuamente ripetuto
che c’è di più, ed è per questo
che posso donare di più e posso
accogliere senza paura anche le
proposte dove mi è richiesta
una dose in più di coraggio e
fiducia. C’è di più prima di tutto
perché c’è Gesù e con Lui anche
il mio poco può diventare
molto, molto di più! C’è di più
perché c’è il Vangelo, una Parola
viva ed efficace, che ci fa vivere
più felici, perché più disponibili
alla felicità degli altri. 
C’è un luogo poi dove si può
esprimere in modo particolare
quest’amore verso gli altri,
come verso noi stessi e questo
luogo è ovviamente l’oratorio,
un luogo dove si sente subito
che c’è qualcosa di più.

Fr. Dario
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