
245 • ANNO XLII • N. 4
NOVEMBRE 2009

IIIIllll  vvvveeeennnnttttiiiicccciiiinnnnqqqquuuueeeessssiiiimmmmoooo
ddddiiii  ssssuuuuoooorrrr  CCCChhhhiiiiaaaarrrraaaa  LLLLiiiibbbbeeeerrrraaaa

 



Rivista della Parrocchia
S. Giovanni Battista alla Creta

Milano
•

ANNO XLII - N. 4 (245)
NOVEMBRE

2009
Costo annuo di redazione,

stampa e distribuzione: euro 12,00

Redazione: A. Rapomi
Direttore responsabile:
Massimiliano Taroni

Reg.Trib. di Milano, 22.1.1968 - n.17
Con approvazione ecclesiastica 

e dell’Ordine

Tipografia Milanese - Corsico

2 LA VOCE - NOVEMBRE 2009

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 Luigi 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,
l’amicizia è forse il più nobile tra i
sentimenti dell’animo umano. 

Ed è questo il vero rapporto che Dio vuole intes-
sere con ciascuno di noi. Ce lo ha dimostrato in
suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, attra-
verso tutto quello che Egli ha detto e ha fatto per
noi. Soprattutto nell’ultima Cena, quando Gesù,
amando i suoi discepoli fino alla fine, consegna
loro il suo Testamento, con gesti e parole dense
di sante verità e di commovente tenerezza.
Proprio in quell’occasione dichiara «Non vi chia-
mo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv
15,15).
Questa Parola del Vangelo può illuminare molto
bene la lettura della nuova icona che Domenica
Ghidotti ha scritto per la nostra chiesa e che ed è
stata accolta e benedetta per la preghiera il 3
ottobre 2009, al termine della celebrazione del
beato transito al Cielo del padre san Francesco.
Una riproduzione di questa sacra immagine e
una sua dettagliata spiegazione verrà offerta a
tutte le famiglie durante la prossima benedizione
natalizia. 
Ho desiderato avere la presenza di san Francesco
e santa Chiara nella nostra parrocchia attraverso
una loro icona. E ora, da questa nuova icona,
insieme ci vengono incontro e ci svelano il segre-
to che li ha resi veramente felici: l’amicizia con
Gesù e in Gesù. È questo un insegnamento impor-
tante anche per noi, anche nell’attuale situazione
della nostra vita, della nostra cultura, della nostra
società. Infatti anche oggi, anche per ciascuno di
noi è importante credere nell’amicizia e impe-
gnarsi personalmente per ricercarla e costruirla. 
Sono convinto che per tutti noi è utile e bello avere
almeno un amico con cui camminare sulla via del
bene e su cui poter contare nelle diverse vicende
della vita. È bello sapere a chi ci si può rivolgere
per condividere i pensieri e le parole che abitano
la nostra anima. È bello poter raccontare i proget-
ti e le attività che si stanno portando avanti, senza
il rischio di essere giudicati diversamente da quel-
lo che realmente siamo. È utile portare insieme le
fatiche e le pene, le soddisfazioni e le gioie che ci
troviamo a vivere, nella piena sicurezza di essere
accolti, rispettati, capiti.
San Francesco e santa Chiara hanno incontrato
Gesù. E Gesù, Lui solo, innanzitutto e soprattutto
Lui. E Lui è diventato il loro “amico”. 

L’Amico sincero, che ci sa comprendere 
e correggere con affetto, 
cercando sempre e soltanto ciò che è vero, 
buono e giusto.
L’Amico fedele, che sa essere presente 
e al nostro fianco,
cercando con tutto se stesso ciò che è vero, 
buono e giusto.
L’Amico discreto, che senza pretese ci ama,
cercando di orientare la nostra libertà 
a ciò che è vero, buono e giusto.
Da questa amicizia con Gesù, san Francesco e
santa Chiara si sono incontrati, si sono conosciuti,
hanno scoperto l’Amico comune e sono diventati
grandi amici tra loro. Si sono istruiti a vicenda
nella strada da percorrere per essere sempre
meglio e sempre più “amici di Gesù”, hanno con-
diviso un progetto di vita, i valori in cui credere,
le cose importanti da portare avanti con tenacia e
con gioia. La loro amicizia, nata in Gesù e cresciu-
ta in Gesù, li ha sempre aiutati, in modi e momen-
ti diversi. 
Noi, ovviamente, non siamo né come san Fran-
cesco, né come santa Chiara! La loro passione per
Gesù non è la nostra, la loro scelta di vita è troppo
diversa dalla realtà che ciascuno di noi è chiama-
to a vivere. Però possiamo desiderare almeno di
essere anche noi, a modo nostro, “amici di Gesù”:
suoi confidenti, suoi discepoli, suoi seguaci. 
E in questo nostro santo desiderio può capitare di
incontrare qualche persona che abbia il nostro
stesso anelito, lo stesso obiettivo, la stessa ardita
speranza. Può capitare allora di incontrare anche
noi qualcuno che inizia a costruire con noi “una
santa amicizia in Gesù”.
È questo l’augurio che faccio a me e a ciascuno di
voi.
È questa la preghiera che faccio davanti alla
nuova icona:
Francesco e Chiara,
luminosa e splendida icona
di una santa amicizia in Gesù,
pregate per noi:
chiedete a Dio per noi 
una mente e un cuore aperti 
al Suo mistero d’amore
e indicateci la via
per entrare in comunione con Lui
e con tutte le persone
che ci stanno accanto.

frate Paolo
parroco 
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LA VOCE DEL PARROCO
Una santa amicizia in Gesù
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I francescani a Milano

Ottocento anni 
in piena Regola!

Si sta concludendo l’ottavo
centenario dell’approva-
zione della primitiva Rego-

la francescana, nata dal carisma
e dell’intuizione evangelica di
san Francesco d’Assisi e dei
suoi primi compagni e sottopo-
sta all’approvazione del papa,
avvenuta nella primavera del
1209.
È una circostanza molto signifi-
cativa per il mondo francesca-
no, ma ha certamente impor-
tanza e valore per tutta la Chie-
sa e per  il mondo intero, perché
l’esperienza spirituale e la pro-
posta di vita francescana per-
dura lungo questi
otto secoli in
forme ed espres-
sioni diverse e si
è diffusa in tutte
le parti del mon-
do, cercando di
portare la pace e
il bene all’interno
della vita eccle-
siale, sociale e
culturale, pro-
muovendo il dialogo tra le di-
verse religioni, soccorrendo le
necessità dei più poveri.
Per conoscere meglio e festeg-
giare la presenza francescana
anche nella nostra regione lom-
barda e nella nostra città le
diverse famiglie francescane
nate lungo la storia (Frati Mi-
nori, Frati Minori Cappuccini,
Frati Minori Conventuali, Ter-
z’Ordine Regolare e Ordine
Francescano Secolare) si sono
ritrovate insieme per organiz-
zare una serie di eventi: una
mostra, un convegno di studio,
un’intera stagione concertistica.

La mostra
Ottocento anni in piena regola:
l’arte di seguire Francesco da
Cimabue ai giorni nostri
Nata per iniziativa del Museo
dei Beni Culturali Cappuccini,
dal 29 novembre è aperta una
mostra che attraverso opere
d’arte, oggetti di vita francesca-
na e prezioso materiale librario,
racconterà la Regola. A partire
dalla presenza di una delle più
antiche immagini di san Fran-
cesco (la tavola lignea prove-
niente dal Museo della Por-
ziuncola, attribuita a Cimabue e
datata alla fine del XIII secolo),

la mostra sarà
un percorso
nella storia del
francescanesi-
mo accompa-
gnata dai do-
dici articoli
della Regola,
raggruppat i
nelle tre prin-
cipali caratte-
ristiche della

famiglia francescana: spirituali-
tà, carità, predicazione. Fino al
21 marzo 2010 si potranno
ammirare codici manoscritti del
XIV e XV secolo, incisioni dal
XVI al XIX secolo, opere su
tavola e su tela provenienti dal
patrimonio de Beni Culturali
Cappuccini di Lombardia, dal
patrimonio dei Frati Minori di
Lombardia, dalla Biblioteca
Francescana, ma anche dal-
l’Istituto Storico dei Frati
Minori Cappuccini di Roma, e
eccezionalmente da Assisi e
dall’Aquila. Infatti, due tavole
lignee sono certamente le opere

più speciali presenti in mostra:
una che rappresenta san
Francesco e l’altra, in forma di
polittico, con san Giovanni da
Capestrano e storie della sua
vita. Per la seconda, in partico-
lare, si potrà promuovere un
progetto di solidarietà a favore
dei Beni culturali d’Abruzzo,
essendo l’opera proveniente dal
Museo Nazionale d’Abruzzo,
de L’Aquila, danneggiato dal
terremoto e ora chiuso. Sarà la
concreta possibilità di mettere
in azione la carità dei frati che
promuovono un’attività cultu-
rale che non sia fine a se stessa
o per mostrarsi, ma finalizzata
a ridonare quanto si è ricevuto
lungo i secoli e a essere d’aiuto
concreto attraverso la valoriz-
zazione delle opere d’arte.
Durante il tempo di apertura
della mostra, a partire da gen-
naio, ogni mese si porrà parti-
colare attenzione ad uno dei
capolavori presentati. A gen-
naio si presenterà il polittico del
Maestro di San Giovanni da
Capestrano, a febbraio la tavola
di maestro fiammingo del seco-
lo XV con San Bonaventura, a
marzo la tavola attribuita a
Cimabue. Ciò permetterà che
ogni sabato del mese venga
offerta al pubblico una visita
guidata sull’opera “capolavoro
del mese”.
Inoltre ci saranno conferenze
tematiche nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo con importan-
ti ospiti, nonché la presentazio-
ne di uno specifico progetto
didattico per le scuole e per gli
oratori, e una domenica per le
famiglie con giochi al Museo
per avvicinare i bambini all’arte
mentre, contemporaneamente, i
genitori potranno seguire una
presentazione o una visita gui-
data pensata appositamente
per loro. 

Il convegno di studi
Frate Francesco: la via del
Vangelo tra Umbria e Lom-
bardia
Sabato 30 gennaio, a partire



Anche quest’an-
no abbiamo pre-
parato i Calenda-
ri e le Agendine
con i simpatici di-
segni di sr. Chiara
Amata, clarissa di
Milano. Il tema è:

I Fioretti 
di san Francesco

Ogni mese dell’anno sarà accom-
pagnato da un episodio scelto tra
quelli più conosciuti. Rallegrando
la nostra casa con un sentimento
d simpatia e affettuosa tenerezza
verso san Francesco e l’eroismo

delle sue virtù,
potrà incoraggia-
re anche noi a
vivere meglio,
con più coraggio
e con più allegria,
la nostra scelta di
vita cristiana.

Il ricavato contribuirà a saldare
un’altra parte del debito che la
nostra parrocchia sta sostenendo
per la messa a norma delle diver-
se strutture, in particolare la siste-
mazione dei GIOCHI PER I Più
PICCOLI realizzati in Oratorio.
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dalle ore 10 si svolgerà il conve-
gno di studi “Frate Francesco: la
via del Vangelo tra Umbria e
Lombardia”. Per questa iniziati-
va la sede sarà l’Angelicum,
presso il convento di Sant’An-
gelo dei Frati Minori. Si è pen-
sato ad un convegno di una
giornata per approfondire il
tema della regola francescana
da diversi punti di vista, da
quello storico a quello spiritua-
le, offrendo a tutti di avvicinar-
si a questo affascinante tema
fino a comprenderne le ragioni
più profonde vive ancora oggi.
Per questo sono stati invitati a
parlare i maggiori esperti di
francescanesimo: fr. Cesare Va-
iani ofm, Giovanni Grado Mer-
lo, Maria Pia Alberzoni, fr. Lui-
gi Pellegrini ofm cap. 

La stagione 
concertistica
Ottocento anni in Piena Re-
gola: armonia e bellezza nei
luoghi francescani
Inizialmente si era pensato di
fare un concerto di apertura per
tutti gli eventi, ma poi il proget-
to è diventato una vera e pro-
pria stagione concertistica in
cui i diversi concerti sono tra
loro uniti non dal genere di mu-
sica eseguita, bensì dai luoghi
scelti quali sedi delle manifesta-
zioni musicali. Tutte le sedi dei
concerti, infatti, sono luoghi

francescani, alcuni dei numero-
si luoghi francescani della
nostra città. Non a caso, inoltre,
la stagione è intitolata “armo-
nia e bellezza”: ogni concerto
verrà introdotto da una breve
presentazione storico-artistica
quale invito all’osservazione e
alla scoperta della chiesa fran-
cescana che lo ospita. In occa-
sione dei concerti si potranno
così scoprire luoghi che vanno
dal XV al XX secolo, legati tra
loro per la presenza francesca-
na fin dal momento della fon-
dazione. E se la stagione con-
certistica, che vedrà interessata
anche la nostra chiesa il 10
dicembre, avrà il suo termine
nel mese di maggio, grazie alla
guida “San Francesco a Milano:

luoghi francescani della città”,
di prossima pubblicazione gra-
zie alle Edizioni Biblioteca
Francescana, sarà possibile co-
noscere in maniera più appro-
fondita tutti i luoghi di Milano
che hanno visto la presenza dei
francescani, quelli tutt’ora esi-
stenti ma anche alcuni di quelli
scomparsi.

Rosa Giorgi

Per celebrare anche nella nostra
parrocchia questo evento, la sera
del 3 ottobre, durante la celebra-
zione del Transito al Cielo di san
Francesco è stata accolta e bene-
detta per la preghiera una nuova
icona dedicata a «San Francesco
e santa Chiara: una santa amici-
zia in Gesù».

CCCCAAAALLLLEEEENNNNDDDDAAAARRRRIIIIOOOO  EEEE  AAAAGGGGEEEENNNNDDDDIIIINNNNAAAA  2222000011110000

Lo scorso 25 ottobre, sulla piazza del Duomo, è
stato proclamato “beato” il sacerdote don Carlo

Gnocchi, figura di splendida carità evangelica. Ecco la
preghiera che è stata composta per quell’occasione:

O Dio che ci sei Padre,
e in Gesù Cristo ci rendi fratelli,
ti ringraziamo
per il dono di don Carlo Gnocchi
che la Chiesa venera come Beato.

Donaci la sua fede profonda,
la sua speranza tenace,
la sua carità ardente,
perché possiamo continuare,
sul suo eroico esempio,

a servire la vita di ogni uomo
«percosso e denudato dal dolore».

Don Carlo ci insegni
a cercarti ogni giorno tra i più fragili,
negli occhi casti dei bimbi,
nel sorriso stanco dei vecchi,

nel crepuscolo dei morenti
per amarti ogni giorno
con l’«inesausto travaglio della
scienza,
con le opere dell’umana solidarietà
e nei prodigi della carità sopranna-
turale».
Amen.
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armonizzazione tra la sua vita
di ministro e la santità del mini-
stero a lui affidato.
Il Santo Curato seppe abitare
attivamente in tutto il territorio
della sua parrocchia: visitava
sistematicamente gli ammalati e
le famiglie, organizzava missio-
ni popolari e feste patronali, rac-
coglieva ed amministrava dena-
ro per le sue opere caritative e
missionarie, abbelliva la sua
chiesa e la dotava di arredi
sacri, si interessava dell’istru-
zione dei bambini, chiamava i
laici a collaborare con lui. Il suo
esempio mi induce a evidenzia-
re gli spazi di collaborazione
che è doveroso estendere sem-
pre più ai fedeli laici, coi quali i
presbiteri formano l’unico po-
polo sacerdotale.

Ai suoi parrocchiani il Santo
Curato insegnava soprattutto
con la testimonianza della vita.
Dal suo esempio i fedeli impa-
ravano a pregare, sostando
volentieri davanti al tabernaco-
lo per una visita a Gesù
Eucaristia. «Non c’è bisogno di
parlar molto per ben pregare – spie-
gava loro il Curato. Si sa che Gesù
è là, nel santo tabernacolo: apria-
mogli il nostro cuore, rallegriamoci
della sua santa presenza. È questa
la migliore preghiera». Ed esorta-
va: «Venite alla comunione, fratelli
miei, venite da Gesù. Venite a vive-
re di Lui per poter vivere con Lui...
È vero che non ne siete degni, ma
ne avete bisogno!». Tale educazio-
ne dei fedeli alla presenza euca-
ristica e alla comunione acqui-
stava un’efficacia particolarissi-
ma, quando i fedeli lo vedevano

Per questo anno sacerdotale il
papa ha scritto una Lettera, che
abbiamo iniziato a conoscere
nello scorso numero. In essa
sono ricordati molti insegna-
menti ed esempi tratti dalla vita
del Santo Curato d’Ars, san
Giovanni Maria Vianney. 
Eccone alcuni.

Il Santo Curato parlava del
sacerdozio come se non riu-
scisse a capacitarsi della

grandezza del dono e del com-
pito affidati ad una creatura
umana. E diceva: « Oh come il
prete è grande! Se egli si compren-
desse, morirebbe... Dio gli obbedi-
sce: egli pronuncia due parole e Il
Signore Gesù Cristo scende dal
cielo alla sua voce e attraverso le
sue mani si rinchiude in una picco-
la ostia... ».

Sembrava sopraffatto da uno
sconfinato senso di responsabi-
lità: «Se comprendessimo bene che
cos’è un prete sulla terra, morirem-
mo: non di spavento, ma di amore...
Senza il prete la morte e la passione
di Nostro Signore non servirebbero
a niente. È il prete che continua l’o-
pera della Redenzione sulla terra...
Che ci gioverebbe una casa piena
d’oro se non ci fosse nessuno che ce
ne apre la porta? Il prete possiede la
chiave dei tesori celesti: è lui che
apre la porta: egli è l’economo del
buon Dio, l’amministratore dei
suoi beni... Lasciate una parroc-
chia, per vent’anni, senza prete, vi
si adoreranno le bestie... Il prete
non è prete per sé, lo è per voi».
Era giunto ad Ars, un piccolo
villaggio di 230 abitanti, preav-
vertito dal Vescovo che avrebbe
trovato una situazione religiosa-
mente difficile. Era, di conse-
guenza, pienamente consapevo-
le che doveva andarvi ad incar-
nare la presenza di Cristo, testi-
moniandone la tenerezza che
salva. Alla conversione della
sua parrocchia il Santo Curato si
dedicò con tutte le sue energie,
ponendo in cima ad ogni suo
pensiero la formazione cristiana
del popolo a lui affidato. 

Cari fratelli nel Sacerdozio,
chiediamo al Signore Gesù la
grazia di poter apprendere
anche noi il metodo pastorale di
san Giovanni Maria Vianney!
Ciò che per prima cosa dobbia-
mo imparare è la sua totale
identificazione col proprio mi-
nistero. 
Il Curato d’Ars iniziò subito
quest’umile e paziente lavoro di

“Il Sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”

L’Anno 
Sacerdotale (seconda parte)



La Festa dei Battesimi 
BENVENUTI, PICCOLI CRISTIANI!
Domenica 27 settembre si è svolta l’annuale “Festa dei Battesimi”.
Ogni anno noi del Gruppo invitiamo a partecipare alla S. Messa delle ore
10,00 le famiglie che abbiamo incontrato per la preparazione al
Battesimo dei loro bambini negli ultimi due anni. Preghiamo insieme il
Signore, ringraziandolo del dono della vita e della fede che quast’anno è
cresciuto nei nostri bambini e al termine della celebrazione condividia-
mo con loro un momento di giovialità, scambiandoci saluti e racconti
dell’anno trascorso e festeggiando insieme con un piccolo aperitivo
offerto da noi.
L’idea della Festa dei Battesimi nasce dalla voglia di mantenere un sep-
pur piccolo contatto con le famiglie conosciute. Sono ormai alcuni anni
che la organizziamo, ogni volta è sempre un piacere rincontrarsi ed è
sempre motivo di soddisfazione vedere in quanti rispondono al nostro
invito. Anche quest’anno non siamo rimasti delusi, anzi abbiamo avuto
una forte e sentita partecipazione: ci hanno raggiunto anche famiglie abi-
tanti fuori Parrocchia, felici di essere stati invitati e ricordati.

Ecco i nostri incontri
Il nostro Gruppo collabora alla catechesi per la preparazione al
Battesimo ormai da diversi anni: il nostro compito consiste nel con-
frontarsi per due incontri con i genitori e portarli con semplicità e umil-
tà a riflettere sul significato e sull’importanza del Sacramento del Bat-
tesimo che viene scelto per i propri figli. Nel terzo incontro, che si tiene
la vigilia del Battesimo e al quale partecipano anche i padrini e le madri-
ne, frate Celeste presenta la celebrazione che si farà il giorno dopo, cer-
cando di far cogliere la ricchezza di ogni gesto e preparare a vivere con
più scioltezza  e partecipazione quello che all’indomani verrà vissuto nel
pieno dell’emozione e della festa.
Ogni incontro è per noi animatori molto importante e in genere arric-
chisce sempre chi vi partecipa e si lascia coinvolgere dalla bellezza della
nostra fede cristiana. Dall’esperienza di questi anni possiamo dire che
tutto quello che facciamo, con semplicità e convinzione, arreca un pre-
zioso servizio alla comunità parrocchiale: infatti per molte coppie è il
primo passo per creare nuovi contatti e nuove relazioni con quella che
è la comunità cristiana di riferimento. Ed effettivamente molte famiglie,
attraverso la preparazione e la celebrazione del Battesimo dei bambini,
riprendono a frequentare la chiesa per la messa domenicale, iniziano a
frequentare l’oratorio e le sue molte iniziative di animazione per i più
piccoli. Tutto allora diventa un’occasione per crescere. E questo è lo
scopo e la soddisfazione del nostro impegno.

Il Gruppo Battesimi

celebrare il Santo Sacrificio della
Messa. Chi vi assisteva diceva
che non era possibile trovare
una figura che meglio esprimes-
se l’adorazione. Veramente con-
templava l’Ostia con amore e
viveva la presenza reale del
Signore con tutto se stesso. E
diceva: «Tutte le buone opere
riunite non equivalgono al sacrifi-
cio della Messa, perché quelle sono
opere di uomini, mentre la Santa
Messa è opera di Dio» . Era con-
vinto che dalla Messa dipendes-
se tutto il fervore della vita di
un prete: «La causa della rilassa-
tezza del sacerdote è che non fa
attenzione alla Messa! Mio Dio,
come è da compiangere un prete che
celebra come se facesse una cosa
ordinaria!». 
Questa immedesimazione per-
sonale al Sacrificio della Croce
lo conduceva – con un solo
movimento interiore – dall’alta-
re al confessionale. I sacerdoti
non dovrebbero mai rassegnarsi
a vedere deserti i loro confessio-
nali né limitarsi a constatare la
disaffezione dei fedeli nei ri-
guardi di questo sacramento. Al
tempo del Santo Curato, in
Francia, la confessione non era
né più facile, né più frequente
che ai nostri giorni, dato che la
tormenta rivoluzionaria aveva
soffocato a lungo la pratica reli-
giosa. Ma egli cercò in ogni
modo, con la predicazione e con
il consiglio persuasivo, di far
riscoprire ai suoi parrocchiani il
significato e la bellezza della
Penitenza sacramentale, mo-
strandola come un’esigenza in-
tima della Presenza eucaristica. 

(continua)
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Innanzi tutto vi ringrazio con
il cuore, perché condivido
con voi la Parola di Dio e il

Pane della vita, l’Eucarestia.
“Questo fatto è la bellezza vera
di ogni stagione.”
Sappiamo che la Parola di Dio è
fondamento di ogni realtà uma-
na, ecco perché siamo invitati
ad accoglierla, assimilarla ed
amarla, come pellegrini deside-
rosi di essere dissetati. La Bibbia
è una raccolta di libri, è una
nostra raccolta e ricerca in ogni
istante della vita, sempre diven-
ta lume dell’intelletto e amore
da scoprire nella concretezza
dell’esistenza.
In questa parola raccolta trovia-
mo la comunicazione vera che
fa diventare “bella” la nostra
vita, dove ci possiamo ricono-
scere, dove possiamo diventare
autentici e nel suo contesto rea-
lizzarci.
Nella Parola l’uomo realizza il
“sogno” che ha in sé e fa delle
scelte con Dio.  L’uomo è aiuta-
to a crescere nella libertà, intesa
come responsabilità di amore.

Scrive Pascal: “Non solamente

non conosciamo Dio se non
attraverso Gesù Cristo. Fuori di
Gesù Cristo noi non sappiamo
cos’è la nostra vita né la nostra
morte, né Dio né noi stessi. Così
senza la Scrittura, che non ha
che Gesù Cristo come oggetto,
noi non conosciamo niente e
non vediamo che oscurità nella
natura di Dio e nella nostra pro-
pria.” (Blaise Pascal, Pensieri,
548).

La “novità” della Parola

La Parola di Dio ci apre la porta
di un nuovo stile e di una nuova
mentalità, tanto da imparare se
stessi, sorprendere se stessi e
proprio così trovare se stessi.
Non possiamo più abitare nelle
nostre idee ben confezionate,
anche da alcuni sapienti del
nostro mondo, ma risvegliarci
da veri lettori desiderosi di
novità e di annuncio.
La Parola dei Vangeli necessa-
riamente deve abitare la nostra
mente e il cuore, chiama ad un
dono di nome Gesù e si esplica
nell’umile fiducia e nel servizio
all’uomo. La persona che ha
prestato l’orecchio alla Parola è
l’ascoltatore della bellezza più
grande, è la creatura che ha dato
colore ai giorni della vita e li
sfuma con il pennello della gra-
zia.
Le Parole di Gesù hanno il pro-
fumo e la semplice fragranza di
un pane appena sfornato e
depositato sulla tavola della fra-
ternità che attende di essere
nutrita dall’elemento essenzia-
le.
Cristo, via di Dio, è parola e

cibo. All’uomo viene una forte
indicazione: “ Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio” (Dt
8,3).
La Parola ci crea, offre l’identità,
dona il vero della vita, la com-
prensione dell’esistenza e il
modo di procedere in tutto l’es-
sere dell’uomo. È giusto dire
che la Parola non è una sempli-
ce comunicazione, una offerta
di avvenimenti trasmessi, ma è
Gesù che parla e chi ascolta
ritrova la sua identità diventan-
do immagine, somiglianza del
Padre. L’uomo animato dalla
Parola diventa la parola che gli
è stata donata e l’amore ne è la
conseguenza, vita e gioia com-
piono il cammino sponsale.

L’ascolto e la bellezza

Vorrei sottolineare che la bellez-
za della Parola fa diventare
belli, lascia sempre un segno
indelebile e stupendo nel letto-
re. Colui che ascolta in qualche
modo, diventa bello, esprime la
fiducia nel suo parlare, nel suo
guardare, nel suo accogliere.
Silvano Fausti dice “Dalla faccia
che uno ha, si capisce cosa legge
e ascolta. A una certa età uno ha
la faccia che si merita. E’ respon-
sabile del volto che si porta in
giro, è secondo il modello che si
è scelto.”

Dopo tutte queste parole ascol-
tiamo, viviamo, amiamo, la
Parola e non perdiamo nessuna
occasione per ascoltarla. Tra le
varie proposte della nostra real-
tà parrocchiale, possiamo fare
l’esperienza nei gruppi di
Ascolto della Parola con la lettu-
ra del Vangelo secondo Luca.
Questa esperienza che dura da
diversi anni, è stata ed è una
conferma del benessere che la
Parola opera in noi, illuminan-
do il cammino personale e quel-
lo della comunità.

Con affetto fraterno 
fr. Celeste

I Gruppi di Ascolto

Invito 
alla Parola
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Prosegue con que-
sto articolo la pre-
sentazione - ini-
ziata sui preceden-
ti numeri - dei
diversi libri che
nel corso degli an-
ni ha scritto il
nostro parroco, al-
cuni dei quali sono
già conosciuti an-
che nella nostra
parrocchia. 
Il titolo di questa volta è: 
QUESTA VIA CI HA INDICA-
TO FRANCESCO.

Itinerario dell’anima incontro 
a Dio con san Francesco d’Assisi.

Questo libro vuole farci
conoscere la vita e l’espe-
rienza spirituale di san

Francesco d’Assisi. 
Il primo capitolo, diviso in due
parti, ci descrive la vicenda
umana di Francesco d’Assisi
attraverso una Cronologia com-
pleta, dove la successione degli
anni e il semplice dato biografi-
co vengono integrati con la spie-
gazione dei fatti, la collocazione
degli Scritti più significativi di
Francesco, qualche citazione
esplicita delle sue parole. A que-
ste prime pagine segue una sin-
tesi della Vita breve di san
Francesco, comunemente chia-
mata «Leggenda minore», scrit-
ta da san Bonaventura da Ba-
gnoregio attorno al 1260, come
riassunto di un testo più lungo
ed articolato, scritto dallo stesso
autore come biografia ufficiale
del Santo.
Il secondo capitolo presenta

innanzitutto il
ritratto fisico e
morale di Fran-
cesco così come
ce lo presenta il
suo primo bio-
grafo, frate Tom-
maso da Cela-
no, che nella sua
opera, la «Vita
del beato Fran-
cesco», scritta po-
chissimi anni

dopo la morte del Santo, ci ha
lasciato una descrizione com-
pleta, fedele e attendibile, dei
tratti somatici e delle caratteri-
stiche morali di Francesco. A
questa presentazione si sono
ispirati tanti artisti che hanno
cercato di offrirci un’immagine
di Francesco, il più possibile
vicina alla realtà. A questa
descrizione si è ispirata anche
Domenica Ghidotti, giovane
iconografa di Tremo-sine (BS) e
autrice delle icone presenti nella
nostra chiesa, per realizzare l’i-
cona «San Fran-cesco, vero
innamorato di Dio», presentata
in queste pagine nella bellezza e
nella ricchezza di tutti i suoi
dettagli.
Il terzo capitolo ci dà la possibi-
lità di pregare ricorrendo ad
una forma cara all’Oriente cri-
stiano: l’Inno Akathistos. 
Questo Inno Akathistos in onore
di san Francesco d’Assisi, è stato
scritto dall’arcidiacono Denis in
occasione dell’VIII centenario
della nascita di san Francesco
(1182/1982),  rivisto e arricchito
da  suor Nadiamaria Zambotti,
clarissa del monastero di Lovere
(BG). Le 24 stanze che compon-

gono questa preghiera offrono
la celebrazione prolungata e
ripetuta delle virtù di san
Francesco, intrecciandosi con il
meditativo racconto dei diversi
momenti della sua vita. Si crea
così un continuo rincorrersi di
sentimenti, di elogi, di immagi-
ni evocative, in un dire e ridire
le medesime cose per farle
gustare pienamente e per far
scoprire sfumature interiori
sempre nuove del grande miste-
ro divino che si è realizzato nella
vita del nostro santo: un santo
stimato e venerato anche dalla
Chiesa d’Oriente come padre e
maestro, luminoso esempio di
vita cristiana, potente patrono e
sincero amico di tutti.
Il quarto capitolo, il più impe-
gnativo, offre la sintesi di un
famoso testo di teologia spiri-
tuale, l’Itinerario dell’anima in-
contro a Dio, scritto da san
Bonaventura nell’ottobre del
1259 durante un suo soggiorno
di meditazione e preghiera sul
monte della Verna. Volendo pre-
sentare - ai frati e a tutti coloro
che desiderano la propria cre-
scita interiore - un vero e pro-
prio cammino di spiritualità cri-
stiana, il testo delinea come una
“scalata dell’anima”, che con-
duce l’uomo, dotato di sensi e di
ragione, dalla sua naturale con-
dizione umana all’incontro per-
fetto con Dio. Tutto ciò che esi-
ste, tutto ciò che è umano diven-
ta un gradino e una tappa di
questo meraviglioso percorso di
conoscenza e di intimità con il
mistero divino. In questo cam-
mino ci fa compagnia e ci fa
scuola san Francesco, vero
uomo e vero cristiano, che pro-
prio sul monte della Verna ha
raggiunto la conoscenza più
perfetta e ha vissuto l’esperien-
za più grande dell’amore.

FRATE PAOLO FERRARIO, Questa
via ci ha indicato Francesco.
Itinerario dell’anima incontro a Dio
con san Francesco d’Assisi. Edi-
zioni Biblioteca Francescana,
Milano, 2006.

I libri di fr. Paolo

Con Francesco
incontro a Dio
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sere umano non è un concetto
astratto, ma è questa, quella,
quell’altra persona, che uno può
non vedere, con cui può non
entrare mai in contatto, ma che
esiste, e deve essere messa al
primo posto.
Sembra una realtà evidente?
Pure, penso che la si dimentichi,
o la si trascuri, con una certa fre-
quenza, forse inconsapevol-
mente.
Gli esempi non mancano.

Disoccupazione 
e indifferenza

Come si può affermare (secon-
do quanto si legge spesso sui
giornali o si ascolta alla televi-
sione) che si sta uscendo dalla
crisi economica, o che si è bene
avviati a uscirne, ma che la dis-
occupazione continuerà ad

aumentare?
Non penserei mai di
fare un discorso eco-
nomico (non mi
intendo di econo-
mia, neanche di
quella più quotidia-
na, e qualche volta
ne pago le conse-
guenze), ma intendo
fare un discorso
logico, basato sulla

prevalente importanza di quello
che un romanziere inglese ha
chiamato “il fattore umano”.
Ora, se non si dimentica il fatto-
re umano, non è logico (e di
logica un poco mi intendo) dire
che si sta uscendo da una crisi
economica, quando aumenterà
il numero degli esseri umani
che si troveranno in una crisi
più grave. È una contraddizione
in termini, che Dante avrebbe
forse definito una “contraddi-
zion che no’l consente”. 
Più di recente, si sono visti sui
giornali fotogrammi del video
dell’uccisione di un boss della
camorra (se non ricordo male)
avvenuta in pubblico e in pieno
giorno, con l’immagine dell’uo-
mo che, per proseguire nella sua
strada, scavalca il cadavere. In

potrebbe forse prestarsi a ulte-
riori riflessioni, ma non aggiun-
ge elementi nuovi. 
Qui il punto non è un problema
di integrazione o non integra-
zione. 
Il punto è un altro, e tragica-
mente semplice: un bambino è
morto come conseguenza indi-
retta (non troppo indiretta) di
un diritto esercitato alla lettera.
Un diritto accolto dalla legge, si
potrebbe osservare,
non un dovere
imposto dalla legge.
La possibilità di
tagliare le forniture
di gas o luce (o tele-
fono) a chi non paga
le bollette è una
delle clausole del
contratto tra utente
e fornitore. Farlo
significa dunque
compiere un’azione perfetta-
mente legale. Non mettere in
pratica una legge.
Ma, anche se di una legge si
trattasse, si dovrebbero egual-
mente, a mio avviso, sottolinea-
re due punti.
Il primo è questo.
Chi applica o fa applicare le
leggi (a maggior ragione, chi
legifera); chi adotta un certo
comportamento in base a un
suo diritto, senza allontanarsi di
un millimetro da quello che è
legale; chi commenta e giudica
questa o quella situazione, non
dovrebbe mai dimenticare che
al centro di ogni cosa (delle
leggi, dei diritti, delle situazio-
ni) c’è l’essere umano, ogni
essere umano, che “Dio ha fatto
poco meno degli angeli”. E l’es-

“Che cosa è l’uomo perché [tu,
Iddio] te ne ricordi, […]?/Eppure
l’hai fatto poco meno degli ange-
li,/di gloria e di onore lo hai corona-
to” (Sal, 8,5-6). - “Rendete dunque
a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio
ciò che è di Dio” (Lc, 20, 25) -“E
diceva loro: Il sabato è stato fatto
per l’uomo e non l’uomo per il
sabato!” - “Siete veramente abili
nell’eludere il comandamento di
Dio, per osservare la vostra tradi-
zione” (Mc, 2, 27; 7, 9).

Un bambino, figlio di
immigrati, che frequenta-
va, sembra con profitto,

la scuola, è morto asfissiato
dalle esalazioni della stufetta
che la madre aveva acquistato, a
fatica, date le sue condizioni
economiche, come unica fonte
di calore nei primi giorni freddi
d’autunno. Non avendo potuto
pagare le bollette, le era stata
tagliata la fornitura della luce (e
forse del gas).
Il giornale dove ho trovato que-
sta tristissima notizia non riferi-
va alcuni particolari che sareb-
bero essenziali se si volesse dis-
cutere del fatto in sé (per esem-
pio, da quanto tempo le bollette
non venivano pagate, come mai
non si è trovata un’associazione
- e ne esistono - che abbia aiuta-
to a pagare o a far dilazionare il
pagamento, eccetera). Ma non è
di questo specifico fatto che
intendo parlare, bensì di una
realtà più vasta, che il fatto in
qualche modo esprime. E non
influisce su questa realtà la cir-
costanza che il bambino fosse
extracomunitario e non italiano;

I segni dei tempi

Quale
giustizia?

Chi giudica
questa o
quella

situazione non
dovrebbe mai
dimenticare
che al centro
di ogni cosa
c’è l’essere
umano
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saper andare, quando è necessa-
rio, oltre le leggi, che sono sol-
tanto umane, per applicare una
Giustizia che non è soltanto
umana. Si tratta, nelle parole
evangeliche, di non trascurare,
di non eludere il comandamen-
to di Dio appoggiandosi acriti-
camente alla tradizione umana
(Cfr. Mc, 7, 9).

A Cesare ciò che è di Ce-
sare,a Dio ciò che è di Dio

Della celebre frase di Gesù: ren-
dete a Cesare (all’autorità civile)
ciò che è di Cesare, si tende a

ricordare soltanto
questa prima parte e
a vedervi esclusiva-
mente l’invito a
rispettare le leggi
civili. Ora, che vi
siano molte testimo-
nianze, nei Vangeli
come nelle Lettere
di San Paolo o negli
Atti degli Apostoli,

della necessità di rispettare le
leggi, che Gesù stesso dimostri
di volerlo fare, come per esem-
pio nell’episodio del tributo
pagato per sé e per Pietro (Cfr.
Mt, 17, 24-27), è un fatto indi-
scutibile. Ma non deve far di-
menticare che all’invito a dare a
Cesare ciò che è di Cesare,

segue quello a dare a Dio
ciò che è di Dio.
Volendo applicare il pre-
cetto evangelico a questo
contesto, a Cesare va il
rispetto delle leggi di
Cesare, a Dio il rispetto
della Giustizia di Dio, ben
più alta, e vasta, e miseri-
cordiosa.
Un equilibrio impossibile
quello tra il rispetto delle
leggi, la rivendicazione
dei propri diritti, e il saper
andare oltre, nella ricerca
di una Giustizia più alta e
più vera?
Senza dubbio un equili-
brio difficile, non impossi-
bile. Una ricerca che ci
impone di interrogarci, di

riflettere su ogni nostra azione e
sulle sue possibili conseguenze,
di cercare la Giustizia (e la mise-
ricordia) nelle pieghe della
legge e oltre la legge. Ma che,
soprattutto, ci chiede un atteg-
giamento. Una vigile attenzione
agli altri, il desiderio di com-
prendere, una continua ricerca
di conoscenza, la volontà di
mettersi in discussione e di met-
tere in discussione. La disponi-
bilità a vedere sempre, dietro le
parole che possono a volte
ingannare o addormentare la
nostra mente con mezze verità o
aridi stereotipi, la realtà umana,
l’umana dignità, il “fattore
umano”.
È Gesù a ricordarci che la nostra
giustizia deve superare quella
di chi si limita a osservare
minuziosamente e aridamente
le leggi (Cfr. Mt, 5, 20). È Lui a
spiegare uno dei comandamenti
più rigorosamente rispettati
dagli israeliti, non certo esortan-
do a infrangerlo, ma a compren-
derlo in tutta la sua bellezza,
profondità e verità: “Il sabato [il
riposo del sabato] è stato fatto
per l’uomo e non l’uomo per il
sabato!”.
Le leggi devono dunque giova-
re all’uomo, e non l’uomo alle
leggi.

Anna Luisa Zazo

casi come questi, io credo
entrino in gioco anche altri
fattori (la paura, lo choc, la
tragica assuefazione che si
instaura quando le violen-
ze si susseguono a un
ritmo drammaticamente
veloce), ma alla base c’è
quel dimenticare che non
ci si trova di fronte a un
fatto di cronaca nera, a una
situazione, a un diritto, a
una legge, ma, prima di
tutto, a un essere umano,
agli esseri umani.
Il secondo punto - stretta-
mente legato al primo - è
forse più importante, e più
arduo. 

Giustizia umana 
e Giustizia divina

Si tratta di comprendere che esi-
stono leggi, che vanno rispettate
(se non sono palesemente ini-
que, ma qui si aprirebbe un dis-
corso troppo ampio); diritti, che
si possono legittimamente (si
possono, non si devono) riven-
dicare. Ma che, più oltre, più in
alto, su un piano diverso, esiste
qualcosa di più grande della
legge e dei diritti: esiste la
Giustizia. La Giustizia mai dis-
giunta dalla Misericordia.
Legalità e Giustizia non coinci-
dono sempre. O, per essere più
ottimisti, anche
quando la legalità
coincide con la
Giustizia, ha sempre
limiti precisi - che
vanno superati -
lascia sempre uno
spazio - che va col-
mato - con la
Giustizia. E se uso,
come faccio rara-
mente, la maiuscola, è proprio
perché intendo una giustizia
più alta, che gli uomini devono
(dovrebbero) applicare, ma che
non viene dagli uomini, bensì
da Dio.
Non si tratta, si intende, di igno-
rare le leggi, meno ancora di
andare contro le leggi, ma di

ACesare va
il rispetto
delle leggi

di Cesare, a
Dio il rispetto
della Giustizia
di Dio, ben più
alta, e vasta, e
misericordiosa



così possiamo abbracciarci,
scambiare due parole e portare i
saluti di tutte le persone che
non sono riuscite a venire. 
Liliana Giacometti, anche lei
una ex parrocchiana che ora
vive a Porto Maurizio, ci mette
a disposizione un ampio locale
con vista mare per un  aperiti-

vo insieme.
Dopo pranzo ci siamo ritrovati
ancora in chiesa per un momen-
to di condivisione. All’entrata
abbiamo trovato tre ampie
sciarpe in raso di colori diversi:
arancione per gli “amici nuovi”,
viola per i “vecchi” e verde per i
“parenti”. Insieme abbiamo

Domenica 18 ottobre, per il
25° di professione solen-
ne di Suor Chiara Libera

ed il 95° compleanno di Suor
Teresa, ci siamo recati a Porto
Maurizio, dove vivono le sorel-
le clarisse.
Chiara Libera: è lei, la stessa di
tanto tempo fa, sorridente,
pacata nel movimento ma argu-
ta nel pensiero e nella parola,
solo un po’ tesa, stanca da gior-
ni di veglia che sta condividen-
do con le sorelle per l’amica e
compagna di vita Teresa.
Appena arrivati ci accoglie la
famiglia per un caffè; dopodi-
ché ci rechiamo immediatamen-
te alla celebrazione della messa.
La chiesa, appena ristrutturata,
è piena. Ci siamo noi della
Creta, “i vecchi amici”, insieme
al gruppo di Casterno. “I paren-
ti”, “gli amici nuovi”, creati par-
ticolarmente da quando queste
sorelle si arrabattano dando
alcuni appartamenti, limitrofi al
convento, per momenti di
vacanza a famiglie e gruppi, ed
i “vicini di casa”, le persone del
paese che, nonostante la clausu-
ra, vengono attivamente coin-
volte nella vita particolare di
queste consorelle. Ci sono i
“frati”, tanti frati, ed i sacerdoti
del luogo, che concelebrano una
messa semplice e partecipata in
cui Chiara Libera, con gioia e
profonda convinzione, ha rin-
novato la promessa solenne
fatta 25 anni fa.
Terminata la messa, Chiara Li-
bera dedica a tutti un momento
personale nel parlatorio del
convento. A grata aperta, ci
divide solo un basso muretto,

Una domenica al mare

25° + 95

Il Gruppo Famiglie

RICOMINCIAMO A… CAMMINARE INSIEME!
Al rientro delle vacanze ci siamo detti: perché non riprendere con una cam-
minata in montagna? Roberto Galbiati, appassionato escursionista, ha scelto
una meta vicina, adatta ai bambini più piccoli e soprattutto ai genitori che
avrebbero dovuto portarli in spalla! Ecco come è andata questa uscita, svol-
tasi il 27 settembre.

Ore 7: sveglia. Ore 8: ritrovo sul piazzale. Ore 8.15; partenza per il monte Cor-
nizzolo, ritenuto luogo “ideale per un ritiro spirituale”. Alle 9.45 abbandoniamo le
auto e ci avviamo alla conquista della vetta e di un po’ di quiete. Dopo i primi passi…
i primi sospetti: lungo la strada bici, famigliole, auto… strano! Ma il Gruppo Famiglie,
con fra Guido in testa, non demorde, con passo lento e fiato un po’ corto. E dopo
due ore di cammino il mistero è svelato: un enorme striscione con la scritta “COR-
NIZZOLO DAY”! Una folla variopinta occupa la distesa verde: a destra un palco per
i discorsi dei politici, a sinistra una band con musica e balli in stile tirolese. Sbigottiti,
affoghiamo il disorientamento nel cibo: si vedono zigzagare salamini, polpette, caciot-
te e tavolette di cioccolato.
Poi la S. Messa. In uno spiazzo appartato, in cerchio sotto un cielo terso e fra le mon-
tagne, un plaid come base per il vino e le ostie consacrate, abbiamo partecipato a
questa Messa speciale, al suono della chitarra di Roberto (con Giorgio vittima pre-
destinata per il trasporto) e con le parole, uniche e toccanti, dei canti. Quando al
termine i ragazzi scappano a giocare, noi adulti, provocati da fra Guido, ci poniamo
interrogativi cruciali: CHI È IL GRUPPO FAMIGLIE LA CRETA? QUAL È IL SUO
OBIETTIVO? QUALE IL SUO RUOLO? I veterani riaffermano all’unisono che
SCOPO DI QUESTO GRUPPO È NON AVERE UNO SCOPO ESCLUSIVO: la base
è aprirsi a nuove coppie cristiane che, nella frenesia quotidiana, desiderano vivere e
crescere nella fede mediante una “lectio divina” mensile (prossimi appuntamenti: 2
dicembre e 14 gennaio) e incontri, pure mensili, di riflessione e meditazione.
Il Gruppo Famiglie La Creta si insinua nella quotidianità delle famiglie cristiane, come
opportunità di condivisione e di formazione, una finestra sulla vita parrocchiale da
cui affacciarsi per trovare, ciascuno secondo le sue capacità e propensioni, un modo
per offrire il proprio aiuto agli altri. Con le parole di fra Guido: Un grazie al Dio della
vita e dell’Amore, che opera sempre meraviglie e ci dona di vivere esperienze uniche!  Ciò
che noi siamo e viviamo è opera del Suo immenso e infinito Amore.

Alessandra Cazzaniga



cantato, ascoltato testimonian-
ze, ringraziato per questa bella
amicizia. Poi, proprio durante la
lettura di una testimonianza, è
accorsa la suora che vegliava
Teresa chiamando Chiara Libe-
ra con grande apprensione.
Dieci minuti di sospensione, in
cui abbiamo intonato “Dolce è
sentire”, dopodiché il rientro di
Chiara Libera che ci spiega
che… Teresa ha smesso di respi-
rare, poi… ha ripreso! Così an-
che Teresa ha partecipato, al
momento giusto. Il “peperonci-
no” del convento ha dato la sua
testimonianza: finalmente, an-
che Chiara Libera ha espresso i
suoi sentimenti, la gioia per lo
stare insieme e, per la prima
volta, le sono venute le lacrime
agli occhi parlando dell’espe-
rienza di vita insieme a Teresa.
È il fattore “tempo” che predo-
mina in questa giornata. Sia un
tempo fisico, cioè il valore di
ieri che ritroviamo oggi e ci dà
la certezza del domani, che un
tempo mentale, più lento, ma
non meno attivo, di queste
sorelle clarisse, in rapporto al
concetto che ne abbiamo noi,
che ci affaccendiamo per arriva-
re a tutto e, nonostante ciò, a
volte ci sentiamo vuoti.
Ci lasciamo scambiandoci le
sciarpe, è il tempo che si mesco-
la, e a tutti noi rimane la gioia
di aver penetrato, almeno un
poco, la vita di due persone
speciali e, grazie a loro, aver
condiviso, anche con amici che
non si vedevano da vario
tempo, una stupenda giornata
di mare.

Laura

CCCC oooo mmmm eeee   ffff oooo rrrr ssss eeee   nnnn oooo nnnn   tttt uuuu tttt tttt iiii   ssss aaaa nnnn nnnn oooo ,,,,
nella nostra Parrocchia è attiva una compagnia teatrale amatoriale che da
parecchi anni (praticamente 30!!) mette in scena rappresentazioni di vario
genere.

BREVE STORIA
Nasce nel 1979 per iniziativa di Giuseppe Cattaneo, detto Peppino, che
raccoglie un gruppo di persone amanti del teatro, in buona parte appar-
tenenti alla parrocchia. Uno degli scopi principali della compagnia è quel-
lo di divertire e intrattenere, educando a valori che siano coerenti con
una visione cristiana della vita. Dal 1986 Sabato Punzi, già attore della
compagnia fin dalla sua fondazione nonché regista di alcuni spettacoli nei
primi 10 anni di vita, subentra ufficialmente a Peppino Cattaneo.

RICONOSCIMENTI
Nel 1998 la Compagnia riceve il premio “Migliore Compagnia Teatrale”
nell’ambito della rassegna teatrale organizzata dal Teatro S. Cipriano di
Milano. Nel giugno 2004, con lo spettacolo “Hotel dei due mondi” di Eric-
Emmanuel Schmitt, la compagnia riceve un doppio premio (migliore com-
media e migliore attrice) consegnato nell’ambito della rassegna teatrale
organizzata dal Teatro San Remigio di Vimodrone.

TESTI RAPPRESENTATI
I testi allestiti finora sono stati scelti soprattutto attingendo al genere
comico-brillante, del quale l’autore più rappresentato è stato Aldo de
Benedetti. Tuttavia la compagnia non ha disdegnato di cimentarsi con
copioni più “seri”, di carattere etico-sociale e culturale.Tra i primi titoli
messi in scena ricordiamo:
“L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello, in occasione della inaugu-
razione del Centro Culturale La Creta; “Da giovedì a giovedì”, “Non ti
conosco più”,“Trenta secondi d’amore” di A. de Benedetti. Gli ultimi testi
rappresentati dalla compagnia in ordine di tempo sono stati:“Aria di fami-
glia” (A. Jaoui e  J.P. Bacri, 2006),“André le magnifique” (I.Candelier, 2007),
“Sottogamba” (P. Levrey, 2008),“Trappola mortale” (I. Levin, 2009)

IL NOSTRO S.O.S.
Nel corso degli anni, accanto al “nucleo storico”, si sono alternati diversi
teatranti, sempre più spesso anche esterni alla parrocchia. Siamo alla
ricerca di aspiranti attori di tutte le età, con o senza esperienza, uomini e
donne, che abbiano la voglia di divertirsi con impegno, di testare le pro-
prie capacità, di aderire a un gruppo e di mettersi a servizio della com-
pagnia teatrale. Se avete questa aspirazione, amate il teatro e siete pieni
di entusiasmo, contattateci al più presto. Fate riferimento al regista Sabato
Punzi (telefono 02.4409743).
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Con l’inizio del nuovo anno
pastorale, in parrocchia si è
formato un nuovo Gruppo

liturgico.
Siamo persone che desiderano
approfondire il significato del cele-
brare insieme la nostra fede per
poter offrire un servizio alla litur-
gia ed alla cura della nostra chiesa.
Sotto la guida di fra Celeste ci
siamo già incontrati due volte
anche per dividerci i vari compiti,
così da riuscire ad aiutare le perso-
ne a vivere serenamente e più
attentamente le diverse celebrazio-
ni. Così ognuno di noi si occupa di
un servizio: la cura e l’ordine della
chiesa, la preparazione delle feste,
l’animazione del canto, la prepara-
zione dei sussidi per la preghiera, le
letture ed il servizio liturgico
durante le celebrazioni. In questo
ultimo mese qualcuno di noi ha
pensato a come aiutare tutta la
comunità a vivere l’Avvento. Il
risultato di queste riflessioni condi-
vise è la proposta di cammino che
qui brevemente illustriamo.

La vita dell’uomo nella Scrittura
è spesso paragonata a quella
dell’albero. Scrive il profeta
Geremia:

Benedetto l’uomo 
che confida nel Signore
e il Signore è sua fiducia.
Egli è come un albero 
piantato lungo l’acqua,
verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo,
le sue foglie rimangono verdi;
nell’anno della siccità 
non intristisce,
non smette di produrre 
i suoi frutti.

Il libro dei Salmi, prima di
esprimere in preghiera tutti i
sentimenti che abitano il cuore
umano, descrive i due atteggia-
menti principali con cui porsi
davanti a Dio: l’empio, che dis-
perde e si disperde come pula al
vento, ed il giusto, beato perché
si compiace della legge del
Signore e la medita giorno e
notte e “Sarà come albero piantato
lungo corsi d’acqua, che darà frutto
a suo tempo e le sue foglie non
cadranno mai; riusciranno tutte le
sue opere.” (cfr. Sal 1)
Gesù usa spesso riferimenti a
diverse piante come la vite e la
senapa, e poi invita ad osserva-
re gli alberi che, apparentemen-
te muti, possono indicare atteg-
giamenti e sentimenti al cuore
dell’uomo.  Anche noi vogliamo
fissare lo sguardo sugli alberi
per farci istruire da loro: posso-
no aiutarci a comprendere noi
stessi perché siamo accomunati
dal nostro essere creature
“buone” uscite dalle mani e dal
cuore del Padre, ricordandoci
sempre che l’uomo è creatura
“molto buona” perché immagi-
ne e somiglianza del Figlio
Gesù.
L’albero affonda le sue radici in
una profondità sconosciuta
dalla quale trae nutrimento e
stabilità e si slancia verso il cielo
per ricevere luce e calore. I rami
protesi sembrano dire il deside-
rio insoddisfatto che cerca qual-
cosa che la terra non può dare…
il Vento sussurra fra le foglie e
rassicura “C’è di più!” e l’albero
si apre fiducioso per accoglierlo.
L’albero ci racconta anche una
vita che tutta si dona: i fiori con

la loro bellezza profumata, i
frutti dissetanti e nutrienti, i
rami che offrono ospitalità alle
altre creature… e più l’albero è
grande e più può accogliere
anche sotto di sé e dare riparo
dal sole o dalla pioggia, il legno
che sa trasformarsi per poter
costruire qualcosa di bello e
utile… oppure consumarsi per
dare calore.
In questo Avvento le colonne
della nostra chiesa si rivestiran-
no, settimana dopo settimana,
dell’immagine di un albero che
rimanderà ad un atteggiamen-
to, descritto sulla colonna di
fronte, accompagnato da una
preghiera affinchè l’insegna-
mento possa trovare in Dio
l’aiuto necessario a diventare
vita.
Che possa per tutti essere un
cammino di trepidante attesa
nel silenzio della meditazione e
nella vigilanza della preghiera,
così da poter di nuovo gustare
ed accogliere nell’esultanza la
venuta di Gesù “germoglio del
tronco di Iesse”.

Il Gruppo Liturgico

Si rallegrino gli alberi della foresta davati al Signore che viene (Salmo 96)

L’ultimo nato:
il Gruppo Liturgico
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per la formazione dei futuri
sacerdoti delle chiese di missio-
ne. Grande è la nostra gioia
quando un seminarista viene
ordinato sacerdote. I sacerdoti
rendono più bello il mondo e in
terra di missione danno il loro

amore senza confini.
Purtoppo è da pochi giorni la
notizia della morte per mano
violenta di don Ruggero Rivo-
letto, amico di tanti, una figura
esemplare. Il sorriso di don
Ruggero entrava nelle case e cer-

I SACERDOTI,
DONO ALL’UMANITÀ

Lo scorso 19 giugno il Santo
Padre Benedetto XVI ha indetto
ufficialmente un “Anno sacer-
dotale” per il 150° anniversario
della nascita di Giovanni Vian-
ney, il Curato d’Ars, patrono di
tutti i parroci del mondo. Il
Santo Padre ha inviato una lette-
ra ai ”Cari fratelli nel Sacer-
dozio”, esortandoli ad un cam-
mino di santificazione sull’e-
sempio del Santo Curato che,
nel piccolo villaggio  di 230
anime  con situazione religiosa-
mente precaria, attraverso la sua
dedizione sacerdotale, la peni-
tenza, l’umiltà e il ricorso all’in-
tercessione di Maria, trasformò
il cuore e la vita  non solo dei
paesani, ma di una buona parte
della Francia. Negli ultimi anni
del suo ministero si tratteneva in
confessionale fino a 16 ore al
giorno e Ars era diventata ”il
grande ospedale delle anime”.
Secondo lo spirito della lettera
del Santo Padre, in questo anno
pure noi abbiamo un dovere e
un compito ben preciso: pregare
per tutti i sacerdoti, in particola-
re per i sacerdoti delle nostre
comunità parrocchiali e per le
vocazioni. Il Sacerdote è il dono
immenso di Dio all’uomo, solo
lui può metterci in contatto con
il divino, solo lui può trasforma-
re dell’umile pane e vino nel
Corpo e Sangue di Cristo.
Il calo delle vocazioni è eviden-
te: noi, come Gruppo missiona-
rio, sosteniamo l’adozione mis-
sionaria dei seminaristi. La som-
ma di denaro che inviamo serve

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

DDDDIIIIAAAAMMMMOOOO  VVVVOOOOCCCCEEEE  AAAA  CCCCHHHHIIII   LLLLEEEEGGGGGGGGEEEE  ““““LLLLAAAA  VVVVOOOOCCCCEEEE””””
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cava di convivere con la realtà
sociale in questa chiesa di
Manaus in Amazzonia (Bra-
sile). Chiedeva quali erano i
bisogni, perché fare la carità non
è dare il nostro superfluo, ma
quello di cui noi disponiamo. 
Dio per amore si è donato agli
uomini, i sacerdoti per amore si
sono votati a Gesù e ai fratelli.
Noi pregheremo affinché non
venga mai meno ai nostri preti
l’umile e quotidiana proposta
delle parole e dei gesti di Gesù.

MEDICINE IN ALBANIA

Da qualche anno spediamo tra-
mite container tante medicine e
beni di prima necessità presso
una nuova missione in Albania.

Ci hanno scritto:

Vogliamo ringraziarvi dal profondo
del cuore per il vostro impegno mis-
sionario svolto con grande carità.
Noi siamo una comunità di sorelle
della Misericordia di Verona e ope-
riamo dal 1994 a Tirana. Lavoriamo
in un servizio sanitario (poliambu-
latorio).
Facciamo parte della parrocchia dei
P. Gesuiti con Padre Gianfranco
Iacuzzi, persona infaticabile, gene-
rosa: è tutto per tutti, dimentico di
se stesso. Noi vi ringraziamo e
ricordiamo con affetto e nella pre-
ghiera.

Suor MariaGiglia, Suor
Giuliana e Suor Antonietta

DDDDIIIIAAAAMMMMOOOO  VVVVOOOOCCCCEEEE  AAAA  CCCCHHHHIIII   LLLLEEEEGGGGGGGGEEEE  ““““LLLLAAAA  VVVVOOOOCCCCEEEE””””
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UNA VISITA DA IKONDA

Come ci aveva promesso, la
dott.ssa Manuela del Consolata
Hospital Ikonda è venuta a tro-
varci: è stato un momento bello
e ricco di emozioni. Ci ha mo-
strato le immagini dell’ospeda-
le, i volti tristi dei bambini denu-
triti, degli ammalati, la fatica
delle mamme che portano il
peso della famiglia, le lacrime di
chi scopre di essere ammalato di
AIDS, la mano tesa di chi chiede
un po’ di cibo e varie scene di
vita quotidiana con tutte le diffi-
coltà immaginabili là dove l’e-
lettricità arriva tramite una tur-
bina e l’acqua c’è grazie ad una
sorgente. Le difficoltà sono tan-
te, ma la serenità con cui
Manuela ci raccontava i vari epi-
sodi ci dava il coraggio di fare
sempre di più. Il personale del-
l’ospedale lavora tutto il giorno
per dare sollievo a queste perso-
ne e  alla sera tutti si addormen-
tano stanchi ma contenti perché
la croce di Cristo li ha accompa-
gnati ancora. 
Chiediamo al Signore di dare la
forza per andare avanti perché,
una volta incrociati gli sguardi
di tutta questa povera gente,
non si riesce più a far finta di
niente.

“SPINTI FUORI”

Ecco il tema del nuovo anno pa-
storale 2009-2010: esodo e itine-
ranza, strutture della fede e
della missione. Questo è il titolo
del sussidio per le commissioni
missionarie a cura dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale Mis-
sionaria. Insieme a Frate Celeste,
nostro padre spirituale, abbiamo
iniziato questo cammino con la
consapevolezza che la missione
è sempre animata dallo Spirito,
memori delle parole di Gesù che
ci invitano a ”guardare i campi
che biondeggiano per la mietitu-
ra” e insieme a ”pregare il pa-
drone della messe perché mandi
operai nella sua messe”. Noi
pregheremo per le missioni e i
missionari, invocando lo Spirito
Santo per conoscere la via lungo
la quale camminare.
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Fondazione Magnoni in accor-
do con la Diocesi di Milano che,
attraverso la realizzazione nelle
periferie di strutture sportive,
vuole creare centri di aggrega-
zione per bambini, adolescenti e
giovani nell’ambito dei progetti
pastorali parrocchiali. È già
stato realizzato con grande suc-
cesso in altre parrocchie dell’-
hinterland di Milano e anche
questo ci ha incoraggiato a farlo
nostro. 
Ma la domanda che subito ci
viene fatta è la seguente: “come
funziona il progetto dal punto
di vista economico?”. Il finan-
ziamento per la costruzione del
campo è anticipato della Fon-
dazione, mentre la Parrocchia

Grazie, padre Anacleto,
e buona continuazione!
Come già comunicato nello
scorso numero, padre Anacleto
è stato trasferito nel nostro
convento di Sant’Angelo, a Mi-
lano. È doveroso esprimere il
ringraziamento dei frati e del-
l’intera comunità parrocchiale
per i tanti anni trascorsi alla
Creta (più di trenta!), durante i
quali in diversi modi ci ha offer-
to la sua piacevole compagnia e
il suo fedele servizio sacerdota-
le, soprattutto nella celebrazio-
ne quotidiana dell’Eucaristia e
nel sacramento della confessio-
ne. Ci piace salutarlo e ringra-
ziarlo con una poesia scritta da
padre Anacleto stesso, dedicata
al Frate francescano.
Sembra facile riconoscere tra le
parole di queste righe il volto
sempre “giovanile” di questo
nostro anziano e caro fratello.

FRATE FRANCESCANO

Un saio di bigello
una corda trinodata
un cuore tutt’amore
un canto di letizia
una mano fraterna
un’ansia di cielo.

La preghiera attraverso i tempi e le religioni

LLLLAAAA  PPPPAAAARRRROOOOLLLLAAAA  CCCCHHHHEEEE  UUUUNNNNIIIISSSSCCCCEEEE
Nelle isole che costituiscono l’Oceania, la maggioranza della popolazio-
ne è cristiana, di una delle confessioni riformate. Permane tuttavia, pres-
so alcune minoranze, l’antica religione del continente, caratterizzata,
pure nelle diversità di riti, tradizioni, costumi, da isola a isola, dalla fede
in un unico Essere supremo, una divinità creatrice che anima ogni ele-
mento, ogni singolo aspetto della creazione. Nella preghiera tahitiana
che riportiamo si esprime con splendida efficacia poetica uno degli
aspetti essenziali della religione polinesiana, l’immanenza di Dio (chia-
mato Ta’aroa), il cui soffio vitale è direttamente presente in ogni cosa.
Ma il Dio immanente è anche un Dio creatore, che, nella sua “solitudi-
ne”, si è trasformato nel mondo, e il mondo si è separato da lui, dive-
nendo “conchiglia” per il suo riposo.

Intorno a Ta’aroa tutto era vuoto:
ovunque né terra né cielo;
ovunque né mare né uomini.
Ta’aroa lanciò un grido: gridò a est, a nord,
a ovest e a sud: non vi fu risposta.
Nella sua solitudine, allora,
Ta’aroa trasformò se stesso nel mondo.
Ecco le radici: sono Ta’aroa;
ecco le rocce: anch’esse Ta’aroa.
[…]
Ta’aroa: la causa di tutto.
Ta’aroa, il potente, il creatore dell’universo,
del sacro, immenso universo,
conchiglia per il riposo di Ta’aroa.
Ta’aroa è colui che all’universo dà vita,
in un ordine perfetto, armonioso.

a cura di Anna Luisa Zazo

Nello scorso numero de La
Voce avevamo promesso
di aggiungere un po’ di

informazioni sulla realizzazione
del campo di calcio in Oratorio.
Cerchiamo qui, in poche righe,
di sintetizzare un lavoro durato
nove mesi:, tanti ne sono passa-
ti dal 3 gennaio (momento in cui
l’idea ha preso corpo ed è stata
seriamente studiata dal Con-

siglio Affari Economici e dal
Consiglio Pastorale) al 4 otto-
bre, giorno dell’inaugurazione
ufficiale.
“Un Campo nel Cortile” è il nome
del progetto a cui la nostra
Parrocchia ha aderito. Si tratta
di un’iniziativa promossa da

Un progetto fattosi realtà

“UN CAMPO
NEL CORTILE”
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delle offerte con i cestini alla
Messa delle 10 è dei ragazzi (2a

media - 3a media) e (udite udi-
te!) novità assoluta: le letture
sono proclamate da voci giova-
ni giovani! Un impegno preso
dai ragazzi che adesso sono in 1a

superiore a cui pian piano si
aggiungono quelli di 3a media,
ma ovviamente anche altri ado-
lescenti e giovani. Io provo una
grande gioia quando sento le
nuove generazioni leggere la
Parola di Dio e credo sia una
gioia condivisa da tutti, adulti e
bambini. Continuando a guar-
dare a quello che c’è di più la
domenica vorrei farvi notare
che gli spettacoli teatrali per i
bambini sono aumentati da 8 a
12 e i genitori che se ne occupa-
no, per l’apertura del teatro, da
6 ora sono 12! 

C’È DI PIÙ: NON CI 
ACCONTENTIAMO!

Potremmo dire proprio così
aggiungendo al titolo della pro-
posta di quest’anno per gli ora-
tori “c’è di più” un bel “non ci
accontentiamo”, perché questo
ci aiuta non solo a vedere l’esi-
stente con occhi positivi, ma
anche a guardare avanti aggiun-
gendo nuove proposte.
Cosa “c’è di più” ultimamente
in oratorio? Partiamo dalla
Domenica, giorno del Signore:
finalmente siamo riusciti a fare i
turni dei chierichetti e chieri-
chette formando 4 gruppi: Be-
tlemme, Gerusalemme, Naza-
reth, Cafarnao, un gruppo per
ogni Messa! E attenzione: in un
anno, da due gruppi sono
diventati quattro! La raccolta

come garanzia costituisce un
diritto di superficie a favore
della Fondazione. La Polspor-
tiva invece, incaricata dalla
Parrocchia della gestione del
campo, restituirà alla Fonda-
zione nel corso di 10 anni il 75%
dell’importo dei lavori (il re-
stante 25% è donato dalla Fon-
dazione a fondo perduto), anche
grazie all’affitto dell’impianto a
terzi. Forse può sembrare un po’
complicato, ma quello che conta
è che la Parrocchia non ha tirato
fuori un soldo per questa realiz-
zazione e, tramite l’impegno
della Polisportiva, tra dieci anni
si troverà proprietaria di un
campo in erba sintetica del valo-
re di oltre 100mila euro a costo
zero.
Così ora abbiamo una struttura
che riscuote unanime apprezza-
mento. Innanzitutto da parte dei
nostri ragazzi che giocano su un
campo in condizioni ottimali
rispetto al polverone estivo e al
pantano invernale degli scorsi
anni. Riscuote inoltre il consenso
del pubblico che assiste alle par-
tite e di tutti gli ospiti che hanno
calcato il nuovo manto in erba
sintetica. La Parrocchia affida al-
la Polisportiva la gestione di un
bene così prezioso nella speran-
za che, oltre a favorire la crescita
sportiva di chi lo usa, il nuovo
campo sia sempre anche stru-
mento di incontro e di crescita
umana per molte persone più
“lontane” dai normali ambiti
strettamente religiosi e che ma-
gari non metterebbero mai piede
in Oratorio se non per tirare due
calci ad un pallone.

Silvio Brunazzi

Il Gruppo Famiglie
al Cornizzolo
(27 settembre)



Con il battesimo
sono diventati
figli di Dio

44 11-10-2009 Chiara ALI’
45 11-10-2009 Gabriele GUATRI
46 11-10-2009 Gabriele NEGRO
47 11-10-2009 Erika Sara PASSAGGIERO
48 11-10-2009 Simone VITAGLIANO
49 11-10-2009 Rebecca CASERTA
50 11-10-2009 Andrea Francesco CATTALINI
51 11-10-2009 Pietro MERIGHI
52 11-10-2009 Ginevra KHALIFA
53 8-11-2009 Irene DEL MORO
54 8-11-2009 Dalia ROSSI
55 8-11-2009 Alessandro Pietro SCRIVANTI
56 8-11-2009 Corrado Antonio Francesco ZILIOTTO
57 8-11-2009 Marco RICCIARELLI
58 8-11-2009 Elisa RODRIGUEZ

In nome di Dio 
si sono uniti 
in matrimonio

14 26-09-2009 Emanuele CARTABIA
Diyana Sithari 
MUTHUPORUTHOTAGE PERERA

15 24-10-2009 Antonio Fabio VELLUCCI
Francesca POLVERINI

Sono tornati 
alla casa 
del Padre

60 14-09-2009 Ida BALDASSARI
Via Ciconi, 8 - anni 70

61 23-09-2009 Chiara MARIANI
Corsico

62 24-09-2009 Piero MAZZOLA
Via Carozzi, 6 - anni  69

63 4-10-2009 Maria Rosaria VILLANI
Via Cardellino, 55-anni  61

64 6-10-2009 Francesca CUMITINI
Via Saint Bon, 6 - anni  66

65 9-10-2009 Emma FAVALESI
Corsico - anni 87

66 12-10-2009 Adriano PINZO
Via Zurigo, 24 - anni 83

67 14-10-2009 Luigi VAGNINI
Via D’Alviano, 49 - anni 82

68 21-10-2009 Rosalia DOLFINI
Via Berna, 3 - anni 76

69 24-10-2009 Alfio SPAMPINATO
Via Pettirosso, 10 - anni 74

70 27-10-2009 Liliana BROCCA
Via Usignolo, 1 - anni 80

71 29-10-2009 Paolo MEAZZA
Via Capinera, 6 - anni 88

LA VOCE - NOVEMBRE 2009

Sta per partire un nuovo grup-
po di catechesi per la 1a e 2a ele-
mentare che seguirà la speri-
mentazione della Diocesi di
Milano coinvolgendo anche i
genitori. I bambini di 3a elemen-
tare che hanno iniziato il 1° an-
no di catechismo sono 73 che si
aggiungono agli altri 150 di 4a,
5a e 1a media. Oltre al gruppo di
1a superiore c’è un gruppo di 2a
e 3a superiore e un gruppo di 18-
19enni dalla 4a superiore al 1°
anno di università. C’è poi un
gruppo decanale per giovani
con varie iniziative di catechesi.
La settimana di deserto per i
giovani, in preparazione alla
settimana Santa, dall’anno scor-
so è diventata decanale e pro-
prio in quella occasione è stata
lanciata una nuova iniziativa di
servizio alla mensa dei poveri
delle suore di Madre Teresa in
via Forze Armate. Ci siamo
andati un paio di volte, ma ora
vogliamo andarci tutti i mesi!
Sempre a proposito di carità, in
collaborazione con la San Vin-
cenzo parrocchiale, l’oratorio ha
iniziato a proporre alcune ini-
ziative agli adolescenti, piccoli
passi per ora.... Insieme alla
cooperativa Spazio Aperto Ser-
vizi il gruppo di 1a superiore ha
dato il via a un laboratorio
musicale di percussioni, che
oltre ad essere divertente è occa-
sione di incontro con persone
diversamente abili. Il gruppo di
3a media sta iniziando invece
una collaborazione con la Co-
munità di S. Egidio attraverso
l’iniziativa del Rigiocattolo:
vendita di giocattoli usati, ma
rimessi a nuovo per sostenere il
progetto Dream, un programma
per curare l’AIDS in Africa. E il
gruppo di 2a media? Siamo ap-
pena partiti, dateci il tempo di
decollare!!!
In oratorio oltre a tutto questo
per i preadolescenti e gli adole-
scenti in collaborazione con la
cooperativa Azione Solidale si
stanno proponendo molte ini-
ziative: dal torneo di pallavolo
al laboratorio di Spray Art alla

realizzazione di un cortome-
traggio sul tema del bullismo…
vi stupiremo con effetti specia-
li… Altre novità? Ce ne sono un
sacco e non finirei più di scrive-
re… stanno iniziando gli incon-
tri con la metodologia Feuer-
stein per “imparare a imparare”
per ragazzi delle medie e supe-
riori… Poi, beh, finisco con il
nostro nuovo gioiello: il campo
da calcio in erba sintetica: le atti-
vità proposte dalla Polisportiva
Assisi sono una grande oppor-
tunità per i nostri ragazzi e que-
sta nuova struttura le favorisce

sicuramente… e parlando di
strutture che dire del nuovo
castello per i giochi dei bambini?
Ma c’è di più non ci acconten-
tiamo!!! Vogliamo trovare 1000
occasioni per stare insieme e
crescere nella fede e nell’amici-
zia, abbiamo da poco vissuto un
pomeriggio fantastico con la
castagnata in oratorio ed è solo
l’inizio, perché l’oratorio è un
luogo di festa e delle feste, se
poi l’invito alla festa è Gesù a
farcelo… c’è forse di più di Ge-
sù?

FFrr.. DDaarriioo

Giochi 
in oratorio
(24 ottobre)
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