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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 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,
anche quest’anno si stanno
organizzando i tradizionali Gior-

ni della Creta, pensati in occasione della festa
patronale di San Giovanni per vivere insieme
momenti di formazione cristiana e di preghie-
ra, di aggregazione e di solidarietà. Il titolo di
quest’anno riprende quello che è stato il tema
proposto ai nostri giovani del Decanato nella
Settimana di Deserto in città in preparazione
alla Pasqua: Chiamati a qualcosa di più. Queste
tre parole ci offrono alcuni importanti spunti
di riflessione.

Chiamati
È importante, soprattutto in questi nostri
tempi, non perdere la consapevolezza che la
nostra vita ha una meravigliosa origine, si
svolge secondo un senso grande ed è continua-
mente orientata ad una mèta alta. Siamo infat-
ti uomini e donne “chiamati” da Dio e dalla
vita. Non siamo frutto del caso né venuti al
mondo per sbaglio, ma siamo stati pensati e
cercati, desiderati e voluti da chi, prima che
iniziassero i nostri giorni, già li aveva nel
cuore. Il Salmo 139 ci fa pregare dicendo: «Si-
gnore, sei Tu che mi hai tessuto nel seno di mia
madre, non Ti erano nascoste le mie ossa quando
venivo formato nel segreto, intessuto nelle profon-
dità della terra. Ancora informe mi hanno visto i
Tuoi occhi e tutto era scritto nel Tuo libro: i miei
giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva
uno…». Veramente la nostra vita non parte da
noi, ma inizia da chi ci chiama all’esistenza,
cioè da Dio stesso innanzitutto e con Lui dalle
persone che ci amano e che, in tanti e diversi
modi, ci dimostrano affetto, stima e fiducia.   

A qualcosa
Proprio perché siamo chiamati, siamo chiama-
ti “a qualcosa”. La nostra vita ha un senso e
uno scopo. Nelle piccole cose di ogni giorno o
nelle scelte e negli impegni più importanti
della nostra esistenza siamo chiamati “a qual-
cosa” e questo qualcosa è qualcosa di buono,
di giusto, di nobile, di significativo. 
Troppo spesso tutti noi, soprattutto nell’attua-
le mentalità, corriamo il rischio di essere tra-
volti dalla fatica e dai tantissimi impegni, dalle
tante occupazioni e dalle troppe preoccupazio-
ni, cosicché i nostri giorni e i nostri anni passa-
no come se noi venissimo travolti da un vorti-

ce che gira attorno a se stesso senza tregua.
Altre volte, invece, capita proprio l’opposto,
cioè ci sembra che la nostra vita sia piatta,
annoiata nell’inutilità, senza senso e senza
voglia di vivere. Per evitare queste due oppo-
ste situazioni è importante non dimenticare
che in noi ci sono tantissime possibilità per
vivere con impegno e nella pace, facendo ogni
giorno un po’ di bene e chiudendo la nostra
giornata con la coscienza serena e umilmente
soddisfatta, perché nel silenzio ci conferma che
noi, nonostante i nostri limiti e gli errori che
non abbiamo saputo evitare, abbiamo fatto ve-
ramente qualcosa: abbiamo fatto la nostra
parte per servire Cristo e i fratelli affidati alle
nostre cure. Quando questo capita, possiamo
dire con sincerità a noi stessi ciò che Francesco
ha detto ai suoi frati al termine della sua vita:
«Io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni
Cristo!»

Di più
Come cristiani, seguendo l’esempio di Gesù e
mettendoci alla scuola dei santi, innanzitutto
di Maria e di Giovanni Battista nostro patrono,
non andiamo in cerca di cose grandi, superiori
alle nostre forze. Ma con umiltà siamo convin-
ti che ciascuno di noi può fare qualcosa di più
per la salvezza del nostro mondo, per miglio-
rare le condizioni di vita propria e altrui, per
aiutare i più giovani a crescere bene, per soste-
nere chi tra noi è più affaticato dall’età o dalle
difficoltà e più di noi a volte si sente un po’
deluso e troppo solo. Senza superbia, è utile
non accontentarsi di se stessi né di quello che
abbiamo fatto finora, di quello che stiamo
facendo anche adesso. Per tutti e in ogni circo-
stanza c’è un “di più” che ancora non abbiamo
fatto, un “di più “ che ci riguarda e ci interpel-
la, un “di più” che bisogna incominciare a fare.
Anche in questo caso possiamo fare nostra l’ac-
corata considerazione che sempre Francesco,
terminando i suoi giorni, diceva ai suoi frati:
«Incominciamo, fratelli, a fare qualcosa, perché fi-
nora abbiamo fatto poco o nulla!»
Con questi pensieri e con queste intenzioni
vogliamo vivere i Giorni della Creta 2010, nella
certezza che tutti insieme e ciascuno personal-
mente siamo chiamati a qualcosa di più.

frate Paolo
parroco 
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“Fate attenzione alla vostra dignità”

L’Anno 
Sacerdotale 
(quinta e ultima parte)

Abbiamo voluto conclude-
re questo Anno sacerdo-
tale, nella nostra parroc-

chia, con una particolare inizia-
tiva di preghiera. Durante il
mese di maggio abbiamo prega-
to per i nostri sacerdoti, perché,
per intercessione di Maria, sia
sostenuto il loro quotidiano e
silenzioso lavoro, siano corretti i
loro limiti e i loro errori, siano
date alla Chiesa numerose e
sante nuove vocazioni. 
Infatti è tantissimo il lavoro,
nelle grandi città o nei villaggi
sperduti, in Italia e in ogni parte
del mondo, che migliaia e mi-
gliaia di sacerdoti (precisamen-
te 407.262 dei quali 51.262 in
Italia secondo le statistiche più
recenti) di ogni età, lingua,
nazionalità e cultura svolgono a
favore degli altri cristiani e di
tutti gli uomini attraverso le più
diverse opere di apostolato, di
carità e di servizio religioso. Di
loro pochi ne parlano e altret-
tanto pochi se ne curano, eppu-
re questi uomini portano avanti
la loro vocazione di servire Dio
e i fratelli quotidianamente,
spesso tra grosse difficoltà e con
poche soddisfazioni, cercando
di dare il meglio di se stessi con
fedeltà, con vera dedizione e
con gioia. La nostra preghiera
vuole essere il primo segno
della nostra gratitudine e un
aiuto concreto a sostegno della
loro fatica.
Tra tutti questi sacerdoti ce ne
sono alcuni che vivono con
meno lealtà e tra molte contrad-
dizioni la loro stupenda chia-
mata e si lasciano rovinare dai
limiti del loro carattere, dall’e-

goismo dei propri interessi e
delle proprie passioni troppo
terrene, si macchiano di gravi
colpe che fanno male al prossi-
mo, a se stessi e a tutta la Chie-
sa. Di costoro è giusto prendere
consapevolezza e provvedere a
riparare gli errori commessi. Di
loro soprattutto si parla tanto,
ne parlano tutti forse anche
troppo, a volte anche a spropo-
sito e senza vera compassione
per questi uomini bisognosi di
cure. La nostra preghiera vuole
essere il primo segno per inter-
cedere per la loro conversione e
sostenere il cammino che li deve
portare a rinnovare l’offerta
della propria vita nelle mani di
Dio.

Attualmente le vocazioni sacer-
dotali sono veramente poche.
Infatti, tra le tante voci che par-
lano e fanno chiasso fuori e den-
tro il cuore dei giovani non è
facile riconoscere quella di Dio,
che ancora oggi chiama a dedi-
care tutta la propria esistenza a
Lui solo e al servizio dei fratelli.
Diventa perciò difficile per gli
uomini di oggi far nascere e cre-
scere il desiderio e il coraggio di
ascoltare e seguire questa voce
che è l’unico inizio e l’unica
motivazione di ogni autentica
vocazione. La nostra preghiera
vuole essere un richiamo inte-
riore, un invito accorato perché
la voce di Chi chiama si faccia
più forte ed insistente e la
coscienza di chi ascolta sia più
libera e generosa nel dire un
“sì” a Dio, alla Chiesa e alle ne-
cessità degli uomini del nostro
tempo.

Con questa intenzione ogni
mercoledì del mese di maggio
abbiamo celebrato la Messa
delle ore 8 e delle ore 18 e per
facilitare la partecipazione di
chi durante il giorno ha impegni
di famiglia, di studio o di lavoro
ne è stata celebrata una anche
alle ore 21. Prima di terminare
la celebrazione tutti insieme
abbiamo fatto nostre le parole
scritte da san Francesco in una
sua lettera inviata a tutti i frati
dell’Ordine. In questo modo
abbiamo pregato per i sacerdoti,
o meglio abbiamo pregato i
sacerdoti, perché facciano atten-
zione alla loro dignità. Ecco le
parole di Francesco, che possia-
mo rileggere e pregare ancora,
anche se non è più il mese di
maggio e sta per finire l’Anno
sacerdotale.

Prego nel Signore 
tutti i miei fratelli sacerdoti, 
che sono e saranno 
e che desiderano essere 
sacerdoti dell’Altissimo.

Ogni volta
che celebrate la Messa, 
puri e con purezza, 
celebrate con riverenza 
il vero sacrificio 
del santissimo Corpo e Sangue
del Signore Gesù Cristo, 
con intenzione santa e pura, 
non per motivi terreni, 
né per timore o amore 
di alcun uomo, 
come se doveste piacere 
agli uomini. 

Ma ogni vostra volontà, 
per quanto vi aiuterà 
la grazia divina, 
si diriga a Dio, 
desiderando di piacere 
soltanto a Lui, 
poiché nella Messa 
Egli solo opera, 
come a Lui piace. 

È Gesù stesso infatti 
che vi comanda: 
«Fate questo in memoria di me». 
Se qualcuno di voi 
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La poesia religiosa attraverso i tempi e le civiltà

LLLL’’’’aaaarrrrtttteeee  
cccchhhheeee  uuuunnnniiiisssscccceeee

a cura di Anna Luisa Zazo

uando, in un uomo o in una
donna, i sentimenti si fanno
troppo pieni o troppo in-

tensi o troppo ardui per restare
inespressi o per venire espressi
nel rigore di un discorso in
prosa, nascono il canto, la musi-
ca, o la poesia. E quando i senti-
menti che traboccano dall’animo
alla parola sono sentimenti di
natura religiosa, nasce la poesia
religiosa, che non è propriamen-
te preghiera, perché non è pre-
ghiera liturgica, ma dalla pre-
ghiera non è troppo lontana per-
ché è volontà di stabilire un rap-
porto con Dio, di parlargli, di
esprimergli il proprio amore. E,
insieme, è desiderio di esprimere
se stessi per gli altri, per tutti gli
altri, di entrare in comunione
con loro. Diviene così una sorta
di preghiera comunitaria. Ecco
perché, dopo aver presentato
molte preghiere di religioni e
confessioni diverse, si intende
ora presentare una scelta di poe-
sie religiose, come un punto di
contatto tra gli uomini di tutti i
tempi, di tutti i paesi, di tutte le
religioni.
Perché il passaggio dalla pre-
ghiera alla poesia fosse in qual-
che modo più “logico”, si è scel-
to come primo esempio un bra-
no tratto dalla Bibbia, uno dei
più bei canti d’amore che mai
siano stati scritti  (dal Cantico dei
Cantici, databile probabilmente
al V o IV secolo avanti Cristo e
composto in Palestina). Non
appare una poesia religiosa in
senso stretto. Non parla di Dio,
né di temi religiosi. Tuttavia,
pure prescindendo dalle inter-
pretazioni allegoriche che ne

sono state date (tra queste, che
l’amore dello sposo e della sposa
rappresenti l’amore tra Dio e
Israele o tra Cristo e la Chiesa o
tra Dio e l’anima), e dall’uso reli-
gioso che ne hanno fatto grandi
mistici come san Giovanni della
Croce, non è uno splendido inno
al Dio dell’amore una poesia che
canta l’amore umano tra due
sposi e esalta la bellezza della na-
tura?

Una voce! Il mio diletto!
Eccolo, viene
saltando per i monti,
balzando per le colline.
Somiglia il mio diletto
a un capriolo o a un cerbiatto.
Eccolo, egli sta
dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra,
spia attraverso le inferriate.
Ora parla il mio diletto e mi dice:
“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora 
ancora si fa sentire
nelle nostra campagna.
Il fico ha messo fuori i primi frutti
e le viti fiorite spandono fragranza.
Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!
O mia colomba, che stai 
nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è leggiadro.”
Il mio diletto è per me e io per lui.
Egli pascola il gregge fra i gigli.
Prima che spiri la brezza del giorno
e si allunghino le ombre,
ritorna, o mio diletto,
somigliante alla gazzella o al cerbiatto,
sopra i monti degli aromi.

farà diversamente, 
diventa un Giuda traditore 
e si fa colpevole del Corpo 
e del Sangue del Signore. 

Ascoltate, fratelli miei: 
se la beata Vergine 
è così onorata, come è giusto, 
perché portò il Figlio di Dio 
nel suo grembo, 
se il beato Giovanni Battista
tremò di gioia 
e non osò toccare 
il capo santo del Signore, 
se è venerato il santo sepolcro, 
nel quale Egli 
giacque per poco tempo, 
quanto deve essere santo, 
giusto e degno 
colui che tocca con le sue mani, 
riceve nel cuore e con la bocca 
e offre agli altri 
il suo corpo perché ne mangino: 
Lui, non già destinato a morire, 
ma in eterno vivente e glorioso, 
Lui, sul quale gli angeli 
desiderano volgere lo sguardo? 

Fate attenzione alla vostra
dignità, fratelli sacerdoti, 
e siate santi perché Egli è santo. 

E come il Signore Dio 
ha onorato voi 
sopra tutti gli altri uomini, 
affidandovi 
questo santo ministero, 
cosi anche voi più di tutti 
amatelo, riveritelo e onoratelo. 

È grande miseria infatti 
e terribile meschinità, 
che avendo Lui 
così vicino e presente, 
voi vi prendiate cura 
di qualsiasi altra cosa al mondo. 

Guardate, fratelli, 
l’umiltà di Dio 
ed aprite davanti 
a Lui i vostri cuori: 
umiliatevi anche voi, 
perché siate da Lui esaltati. 

Nulla, dunque, di voi, 
tenete per voi stessi affinché
tutti e totalmente vi accolga 
Colui che tutto a voi si dona.

Q
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• giovedì 10 giugno
ore 20.30 SERATA MUSICALE
PER GIOVANI ARTISTI
in collaborazione 
con l’Ass. “New Day”

• venerdì 11 giugno
ore 21 SAN FRANCESCO 
A MILANO 
Guida ai Luoghi Francescani
della città 
Presentazione a cura di
Rosa Giorgi e fr. Paolo Canali

• sabato 12 giugno
ore 16 laboratorio di Spray Art
a cura del CDE Creta
ore 20 grigliata 
ore 21 KARAOKE

• domenica 13 giugno
ore 10 S. MESSADI APERTURA
dei GIORNI DELLA CRETA
e mandato animatori Grest
ore 11 ELEVAZIONE 
MUSICALE del gruppo 
di ottoni (allievi del
Conservatorio di Como)
ore 12.30 pranzo
ore 16 MINI MAXI GOLF
grande gioco in memoria 
di Renzo Maggi
ore 18 TORNEO DI BOCCE

• lunedì 14 giugno
ore 20.30 MONDIALI DI 
CALCIO AL MAXISCHERMO
Italia-Paraguay 

• martedì 15 giugno
ore 20 paninoteca
ore 21 CONCERTO
Prove di Volo

• mercoledì 16 giugno
SERATAGRUPPO SCOUT MI 31
ore 19 S. Messa 
ore 20 grigliata
ore 21 serata di animazione

• giovedì 17 giugno
torneo serale 
ore 21 S. MESSA
PARROCCHIALE in onore 
di San Giovanni Battista

• venerdì 18 giugno
ore 20 grigliata 
ore 21 “SETTE NOTE
CON UN PIÙ” 
concorso canoro per bambini

• sabato 19 giugno
ore 17 TORNEO DI BOCCE
ore 18 TELACHÌ E TELALÀ: 
spettacolo per bambini
ore 20 cena fredda
ore 21 SERATA DANZANTE
con il Maestro Ullo

• domenica 20 giugno
ore 11 CONCERTO
BANDISTICO del Corpo
musicale di Busto Garolfo 
ore 12.30 pranzo 
SERATA A CURA DELLA
COOPERATIVA AZIONE
SOLIDALE
ore 19 aperitivo
concerto di band giovanili

• lunedì 21 giugno
ore 21 elevazione musicale
I Civici Cori di Milano

• martedì 22 giugno
torneo serale di calcio
ore 16 e 21 CATECHESI 
DEL PARROCO
su san Giovanni il Battista

• mercoledì 23 giugno
SERATA A CURA
DELLA POLISPORTIVA
ore 20 cena
ore 21 serata di animazione 

• giovedì 24 giugno
SOLENNITÀ 
DI SAN GIOVANNI
ore 21 S. MESSA
in onore del nostro patrono

• venerdì 25 giugno
ore 20 cena
ore 21 CONCERTO 
“I QUARANTENA” 

• sabato 26 giugno
ore 17 Semifinali e finali 
TORNEO DI BOCCE
ore 21 UN AMICO IN PIÙ
spettacolo teatrale compagnia
“Artisti per caso”

• domenica 27 giugno
ore 12.30 pranzo
ore 15 TOMBOLATA per tutti 

I Giorni della Creta 2010

Chiamati
a qualcosa di più

Una guida per conoscere i luoghi
meneghini legati alla memoria e all’a-
postolato dei francescani: dall’arte,
all’impegno per gli ultimi, all’annuncio
nell’estrema periferia. Nella suggesti-
va cornice della chiesa di San Bernar-
dino alle Monache è stato presenta-
to il volume San Francesco a Milano:
guida ai luoghi francescani della città
(Edizioni Biblioteca Francescana,
euro 14, pagine 81). Una pubblicazio-
ne edita anche per celebrare gli 800
anni della Regola francescana appro-
vata da Innocenzo III nel 1209. A
presentare la pubblicazione sono
stati i curatori del volume Rosa

Giorgi, direttrice dei Beni culturali
Cappuccini di Milano e il frate minore
Paolo Canali assieme al giornalista di
Vivimilano Gian Mario Benzing. «Si trat-
ta di un volume che permetterà ai mila-
nesi di conoscere meglio la loro città –
ha spiegato Rosa Giorgi – e scoprire
così che i francescani sono presenti su
tutto il territorio in particolare nelle
periferie, ma anche che la loro presen-
za ‘sopravvive’ in molti luoghi di culto
un tempo appartenuti ai francescani».
La guida molto agile si presenta come
un viaggio nella toponomastica cittadi-
na dove è possibile scoprire la presen-
za di Francesco e dei suoi figli, in vari

Una guida ne svela gli itinerari
LLLLUUUUOOOOGGGGHHHHIIII  FFFFRRRRAAAANNNNCCCCEEEESSSSCCCCAAAANNNNIIII  IIIINNNN  CCCCIIIITTTTTTTTÀÀÀÀ
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Siamo ormai a “fine stagio-
ne” ed è tempo di bilanci
anche per noi. Cominciamo

dal cinema, che quest’anno ha
finalmente vissuto un momento
magico. Gli undici venerdì di
“CINEMA INSIEME” sono stati
organizzati come in passato con
la formula del cineforum, che
prevede una presentazione ini-
ziale del film, volta a indirizzare
l’attenzione dello spettatore
verso particolari spunti di rifles-
sione che vengono poi ripresi e
approfonditi nel dibattito finale,
guidato ancora una volta con
grande disponibilità e compe-
tenza da Anna Luisa Zazo.
Il particolare successo della ras-
segna 2009-2010 è da attribuire
soprattutto alla sponsorizzazio-
ne del Consiglio di Zona 6, che
ha divulgato e pubblicizzato la
nostra iniziativa su un territorio
molto più vasto di quello par-

rocchiale, riuscendo a raggiun-
gere e coinvolgere un pubblico
che si è dimostrato fedele a tutto
il ciclo. Certo, un “aiutino” l’a-
vrà anche dato l’ingresso gratui-
to… comunque, finalmente, SA-
LONE PIENO! Un grazie quindi
al Consiglio di Zona ed in parti-
colare alla Dottoressa Antonini
che ha creduto in noi. Anche le
proiezioni pomeridiane, pensate
per le persone che non amano
uscire la sera, hanno avuto lo
stesso successo. Per questo dop-
pio, gravoso impegno, ringra-
ziamo ancora la nostra preziosa
signora Zazo che ha affrontato i
rigori di un inverno tutt’altro
che clemente. I buoni risultati
della passata stagione ci invo-
gliano a continuare su questa
strada augurandoci che le istitu-
zioni non ci abbandonino. Noi
non molliamo! 
Per quanto riguarda le mostre,

quella sulla Scapigliatura ci ha
permesso di riscoprire un movi-
mento culturale tutto milanese.
La mostra vigevanese sul “labo-
ratorio di Leonardo”, grazie a
tecnologie innovative, ci ha dato
modo di conoscere codici, stru-
menti e macchinari inventati dal
Genio del Rinascimento.
Degna di nota la mostra orga-
nizzata dal Museo dei Cappuc-
cini. Con emozione ci siamo ac-
costati al primo vero “ritratto”
di Francesco d’Assisi, una rarità
che la direttrice del Museo, dot-
toressa Rosa Giorgi, ci ha mo-
strato con orgoglio e spiegato
con entusiasmo insieme a tutti
gli altri pezzi della mostra, com-
presa la tavola dedicata a San
Giovanni da Capestrano, prove-
niente dell’Aquila. Fra l’altro
questa mostra è anche stata l’oc-
casione per contribuire alla rico-
struzione del museo del capo-
luogo abruzzese. Infatti, tutte le
offerte raccolte dal Museo dei
Cappuccini nel mese di gennaio
2010 sono state devolute a que-
sto scopo. Un altro miracolo di
San Francesco? Ci piace credere
che sia così. 
L’équipe del Centro Culturale è
già all’opera per la programma-
zione della prossima stagione.
Vi aspettiamo numerosi!

Betty Casè

Le attività culturali

Il bilancio
di un’annata

luoghi della città: dalle centralissime
chiese di San Gottardo al Palazzo,
San Bernardino alle Monache,
Santa Maria della Pace, Santa
Maria al Paradiso, Sant’Angelo, a
tutti i gioielli d’arte presenti oltre la
cinta dei bastioni. Sfogliando l’agile
guida tornano in mente le tracce della
presenza cappuccina di manzoniana
memoria, a partire dalla figura di fra
Cristoforo, fino a padre Felice Casati
presente al Lazzaretto. Si sveleranno ai
lettori anche alcune curiosità: i resti di
un monastero di clarisse all’interno
dell’edificio che ospita il lussuoso hotel
Four Season, o alcuno opere tra le più
significative dell’iconografia di san Fran-
cesco presenti alla pinacoteca di Brera
o all’Ambrosiana. Il volume si presenta
come una bussola, quasi un TomTom,

per rintracciare attraverso
note storiche i luoghi ricon-
ducibili alla Famiglia france-
scana. «Strano a dirsi - affer-
ma fra Paolo Canali - ma il
primo religioso francescano
a divenire vescovo fu Leone
da Perego che, nel 1241, fu
chiamato a reggere proprio
la diocesi ambrosiana».
Scorrendo queste pagine è possibile
così ammirare - come in una galleria
fotografica - chiese quali Sant’Anto-
nio di Padova, Sacro Cuore di
Gesù di viale Piave, un luogo noto a
molti per la vicina mensa per i poveri e
per la testimonianza lasciata da fra
Cecilio nel Novecento o Santa Maria
degli Angeli in piazza Velasquez.
«Abbiamo voluto inserire in questa

guida - chiosa la Giorgi -
anche i luoghi non di fon-
dazione francescana come
le chiese dei santi Nabore
e Felice o San Francesco al
Fopponino (unica chiesa
dedicata al Poverello di Assisi,
ma non di fondazione fran-
cescana); ci stava a cuore
mostrare che i frati stanno

e operano soprattutto dove la gente
vive».

Filippo Rizzi 
(da “Avvenire”, domenica 25 aprile 2010)

La Guida ai luoghi francescani della
città sarà presentata in parrocchia
la sera di venerdì 11 giugno, in
apertura dei Giorni della Creta.
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Si intrecciano le braccia della
mamma e del suo bambino
quando, per gioco o per

paura, tra sorrisi o lacrime, lui si
affida a lei e lei, con tutta se stes-
sa, lo coccola o lo consola,
costruendo per lui, con le pro-
prie braccia, un nido o una for-
tezza. Si intrecciano le braccia
delle persone innamorate quando,
con le anime e con i corpi, i due
diventano uno, dicendo così a
se stessi e al mondo intero dov’è
custodita la pienezza dell’amo-
re. Si intrecciano le mani del cre-
dente davanti a Dio e al suo
Mistero quando, con fedeltà
devota e coraggiosa, nel silenzio
della preghiera, l’uomo si con-
segna al Signore, al suo amore e
alla sua volontà, come faceva un
tempo il servo con il suo re. E
Dio stesso ricompensa il suo
fedele con la tenerezza di una
madre, con la passione della
persona più innamorata.
Si intrecciano anche le pagine di
questo nuovo libro quando si
sfogliano con l’umile pretesa di
penetrare qualcosa del grande
mistero della tenerezza e della
misericordia, per esprimerlo
con semplici parole e con imma-
gini piene di luce. Nasce così,
quasi spontaneamente, una
sosta dello spirito, che trova in
Dio la sua méta più alta. Infatti,
secondo la fede cristiana, la pie-
nezza dell’amore scaturisce da
un rapporto vero, personale e
sincero, che ci può essere tra Dio
e l’uomo. E tale rapporto, felice
abbraccio che dona senso e pace
alla vita, si realizza e si comuni-
ca a noi, nel modo più completo
e nella forma più perfetta, in

Gesù, il Figlio di Dio fattosi
uomo, nato dalla beata vergine
Maria e da lei tenuto in braccio
con una tenerezza infinita, cari-
ca di misericordia. Così, sono
nati i tre capitoli di questo
nuovo libro di fr. Paolo, l’ultimo
scritto, nato negli ultimi mesi
dello scorso anno qui alla Creta,
per conoscere e venerare la
nuova icona della nostra chiesa. 
Nel PRIMO CAPITOLO, sfo-
gliando le pagine della Bibbia,
vengono raccolti alcuni dei più
famosi testi che offrono un
ritratto della tenerezza di Dio.
Nella Sacra Scrittura esiste una
parola, «misericordia», che custo-
disce tantissime sfumature di
quel sentimento che Dio ha
verso il suo popolo e verso ogni
suo fedele, verso ogni uomo e
verso ogni sua creatura. Ven-
gono così presentati i diversi
significati di questo termine così
come appaiono in molti testi
dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento, cercando di tracciare in
tal modo un ritratto della mise-
ricordia di Dio, della sua tene-
rezza e della sua bontà verso di
noi. Con grande gioia e con stu-
pore scopriremo che questo
ritratto prende forma visibile e
si concretizza nella forma più
piena in Gesù, Signore e Mae-
stro. Da Lui viene affidato a noi,
suoi discepoli e suoi seguaci,
perché ciascuno lo riscriva, con
la fantasia dello Spirito, nella
realtà nella propria esistenza.
Nel SECONDO CAPITOLO la-
sciamo riposare lo sguardo dei
nostri occhi sulla nuova icona
dedicata alla “Madre della Tene-
rezza e Signora di misericordia”. È

stata scritta da Domenica Ghi-
dotti, iconografa di Tremosine
(BS), per la nostra chiesa parroc-
chiale due anni fa in occasione
del 50° di fondazione ed è cu-
stodita e venerata nella prima
cappella laterale sulla sinistra
del presbiterio. Guiderà la lettu-
ra con gli occhi della fede cri-
stiana e con la ricchezza di una
vita interiore nutrita di preghie-
ra, di spiritualità ecumenica e di
prolungata familiarità con Dio
suor Nadiamaria Zambetti, so-
rella clarissa del Monastero di
Santa Chiara in Lovere (BG).
Nel TERZO CAPITOLO venia-
mo a conoscere più da vicino la
devozione francescana alla mi-
sericordia e alla tenerezza di
Dio che ci vengono incontro in
Maria. Raccoglieremo innanzi-
tutto l’esperienza spirituale di
Francesco e dei suoi seguaci,
dalla quale è scaturita la devo-
zione della Corona francescana
delle sette allegrezze, che viene
proposta in una breve forma ce-
lebrativa.
A conclusione di questa lettura,
si fa più forte una convinzione,
scritta a grandi lettere sull’ulti-
ma pagina del fascicoletto:
Abbiamo tutti bisogno di tenerezza, 
abbiamo tutti bisogno di misericordia. 
Dio ci dona tutto questo 
nel suo Figlio Gesù, 
attraverso il cuore, il grembo
e le braccia di una Madre,
la beata vergine Maria. 

FRATE PAOLO FERRARIO, Nelle
braccia della tenerezza, Con
Maria, Madre di Dio e madre
nostra, Edizioni Biblioteca
Francescana, Milano, 2009.

I libri di fr. Paolo

Con Maria, Madre
di Dio e nostra
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Centro missionario “La Creta”
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persone che in futuro saranno
capaci di gestire e portare avanti
l’ospedale. Anche quest’anno è
continuata alacremente l’attività
delle due cliniche mobili nei 32
villaggi. Incoraggianti sono i
risultati della maternità sicura: le
mamme sieropositive seguono
con minor sospetto il program-
ma di prevenzione della trasmis-
sione dell’HIV/AIDS tra mam-
ma e bambino e cominciano a
capire l’importanza degli inse-
gnamenti ricevuti. Abbiamo te-
nuto fede anche agli altri impe-
gni: assistenza alimentare, assi-
stenza partorienti, cura e test di
laboratorio per gli ammalati di
HIV/AIDS, cura a domicilio dei
malati terminali, cure gratuite a
tutti i bambini. Ho cercato di
darvi una panoramica della si-
tuazione dell’ospedale. Vi assi-
curo una preghiera alla Conso-
lata e al Beato  Allamano, per voi
e per le vostre famiglie.

Padre Alessandro Nava  
• Per sostenere i progetti: 
Associazione AMICI IKONDA
HOSPITAL TANZANIA
c/c Postale n. 36286490 intestato
a “Amici Ikonda Hospital - Tan-
zania”.

Associazione Italiana Amici 
di R. Follereau AIFO Bologna
Cari amici, vi comunichiamo con
gioia il ricevimento dei due con-
tributi da voi inviati di euro
224,00 frutto dell’iniziativa del
”Miele della solidarietà” e di
euro 390,00 per la cura completa
di tre persone malate di lebbra.
Quanto ricevuto è stato devoluto
a favore dei nostri Progetti in
India. La nostra associazione,

che da oltre 45 anni opera in
favore della cura e della riabilita-
zione dei malati di lebbra, può
continuare questo cammino di
solidarietà grazie all’aiuto con-
creto di tanti amici che come voi
la sostengono. Con i sentimenti
della nostra stima e gratitudine.

Maria Pia Api
Segreteria e Servizi generali

Tante sono le richieste di aiuto
che cerchiamo di soddisfare, gra-
zie anche alla vostra sensibilità e
collaborazione. 
- Abania: padre Jeck Iacuzzi
chiede, per i bisognosi di Tirana,
oltre alle medicine e vari oggetti
indispensabili per una comunità,
coperte, materassi, macchine per
cucire, motorini anche “euro 1”
(che da noi non si usano più) e
biciclette. 
- Caraguatatuba (Brasile): suora
Innocenzia per la sua missione
ha bisogno di: stoffe di cotone e
di lino per gli arredi sacri, sapo-
ne di Marsiglia per lavare gli
arredi e un po’ di viveri.
- Abidjan (Costa d’Avorio): pa-
dre Lecchi ci chiede: rosari in
legno, in vetro o altro materiale,
croci, madonnine, scapolari, me-
daglie, per offrirli a ragazzi, gio-
vani, adulti e a chi frequenta la
nuova missione per gli incontri
spirituali.
- Nei giorni della Creta (11-27
giugno) in onore del nostro San-
to Patrono ci sarà, tra tante belle
proposte della parrocchia e del-
l’oratorio, anche un nostro banco
vendite. Di sicuro troverete og-
getti interessanti ed esclusivi. Vi
aspettiamo numerosi! 

Il Gruppo Missionario 

IL SENSO DELLA CARITÀ
Il 2010 è l’anno europeo della
lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. Riusciamo a spiegarci la
parola “Carità“ quando pensia-
mo che il Figlio di Dio ci ha
amati non mandandoci le sue
ricchezze - come certo avrebbe
potuto fare - e rivoluzionando la
nostra situazione, ma si è fatto
misero come noi, ha condiviso la
nostra nullità. La carità è legge
dell’essere e viene prima di ogni
simpatia e di ogni commozione.
Perciò il fare per gli altri è nudo
e può essere privo di entusiasmo
o di un risultato concreto. Qual-
che piccolo segno di ciò che fac-
ciamo arriva da queste lettere:

Consolata Hospital Ikonda
Tanzania
Carissimi amici e sostenitori, 
mi fa piacere dare nostre notizie
a voi che da anni accompagnate
con opere di bene il cammino del
Consolata Hospital. L’ospedale è
cresciuto e sta crescendo in tutto,
grazie all’aiuto della Provviden-
za che non ci abbandona e si
manifesta nella Vostra continua
generosità. Stiamo proseguendo
lo sforzo della preparazione del
personale: sono rientrati a la-
vorare nell’ospedale, dopo anni
di studio, diversi infermieri e il
primo medico da noi preparato.
Il Consolata Hospital di Ikonda è
diventato un vero ospedale, a
detta di molti uno dei migliori
della Tanzania. Ora ci attende
una sfida per certi versi ancora
più grande: dovremo consolida-
re e portare a termine alcune
opere ancora in sospeso. Ma so-
prattutto dobbiamo preparare



La Chiesa 
fa audience?

Tempo fa, parlando della pro-
creazione assistita o di un tema
simile, un giornale scriveva che
la Chiesa, condannando certe
pratiche, sbagliava, adducendo
per questo non una ragione più
o meno condivisibile, ma seria e
motivata. No, la Chiesa sbaglia-
va perché non si rendeva conto
in tal modo di perdere consensi.
Evidentemente, il giornalista
aveva scambiato la Chiesa per
una rete televisiva preoccupata
soltanto dell’audience.
Molte persone, persone anche
serie, dotte (seppure forse scar-
se conoscitrici delle Sacre Scrit-
ture), hanno l’immagine di una
Chiesa che debba preoccuparsi
di essere “politicamente corret-
ta” o “scorretta”, dimenticando
che la Chiesa può soltanto pen-
sare a essere “evangelicamen-
te” corretta.
Nessuno, si intende, è tenuto a
seguire i suoi insegnamenti, o a
giudicarli validi, o a non criti-
carli. Ma tutti quanti parlano o
scrivono, e fanno opinione,
dovrebbero essere tenuti a
informarsi prima di parlare, a
conoscere quello di cui parlano.
Dire che certi insegnamenti
della Chiesa, basati sugli inse-
gnamenti evangelici e scrittura-
li, non appaiono accettabili,
nella società odierna, a chi scri-
ve, o parla, è perfettamente
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Alcuni, è vero, ma non molti,
ne hanno parlato. A notarlo con
particolare efficacia è stato un
noto scrittore triestino che ne
ha trattato sul “Corriere della
Sera”, citando anche alcuni
esempi di questo odio. 
Quello che ancora una volta mi
preme sottolineare è che l’odio
non è stato - o lo è stato soltan-
to in parte - suscitato dallo
scandalo, ma si è piuttosto ser-
vito dello scandalo per uscire
allo scoperto. Sembra che molti
abbiano “bisogno” di odiare e,
di volta in volta, si scelgono
uno o più oggetti di odio, o di
polemica.
Ora, alcuni si sono scelti

Benedetto XVI e la
Chiesa, ma forse il
Pontefice più che la
Chiesa, poiché sem-
bra essere lui l’au-
tentico oggetto del-
l’odio, pur essendo
il Pontefice che
forse ha fatto di più

per portare allo scoperto e cer-
care di risanare lo scandalo
della pedofilia.
E questa è una delle prove
migliori che l’odio ha ragioni
diverse.
Un odio, una polemica che
spesso si esprime non soltanto
in modo superficiale e acritico,
ma con una scarsissima cono-
scenza di elementi che dovreb-
bero essere noti a chi affronta
certi argomenti.

“Se il mondo vi odia, sappiate che
prima di voi ha odiato me” (Gv 15,
18) - “Maestro, sappiamo che sei
veritiero e non ti curi di nessuno;
infatti non guardi in faccia agli
uomini, ma secondo verità insegni
la via di Dio” (Mc 12, 14) - “La
carità è paziente, è benigna la cari-
tà; non è invidiosa la carità, non si
vanta, non si gonfia, non manca di
rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del
male ricevuto, non gode dell’ingiu-
stizia, ma si compiace della verità”
(1Cor 13, 4-6).

Si è parlato tanto di quello
che ormai comunemente
viene chiamato “lo scanda-

lo pedofilia nella Chiesa”, che
potrebbe sembrare fuori luogo
parlarne ancora. Pure, vi sono
alcuni aspetti - strettamente
connessi con il problema - dei
quali si è forse par-
lato molto meno. 
Si è scarsamente no-
tato come l’obiettiva
e dolorosa esistenza
di situazioni dram-
matiche, che non
possono non colpire
e non ferire più gra-
vemente quando al centro si
trovano sacerdoti, abbia scoper-
chiato il vaso di Pandora di
quello che è un atteggiamento
spesso taciuto o trattato con
indifferenza, ma non per questo
meno diffuso e diffuso prece-
dentemente allo scandalo: una
forma di odio verso la Chiesa
cattolica, verso il Pontefice (in
particolare questo Pontefice), e
verso i cattolici e i cristiani in
generale. 

I segni dei tempi

Tra odio
e amore

La Chiesa
può soltanto
pensare a

essere “evan-
gelicamente”
corretta.

Benedetto XVI
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praticarla; mentre l’aiuto ai
paesi poveri, per fare un altro
esempio, coinvolge tante e tali
persone e problemi, che è facile,
troppo facile, dirsi con apparen-
te buona coscienza: E io che ci
posso fare?
La morale secondo l’Antico e il
Nuovo Testamento, la morale
cristiana, e cattolica, disturba
quando si rivolge alla persona,
perché diviene più coinvolgen-
te, se non più impegnativa, per-
ché, per un certo numero di
anni, si è vissuti più o meno
consapevolmente nell’idea, co-
me diceva un padre gesuita di
mia conoscenza, che, per fare
un esempio, Dio, quando aveva
dettato il sesto e il nono coman-
damento, si fosse
distratto. Si era dif-
fuso, più o meno
consapevolmente, a
volte anche tra
quanti si considera-
vano praticanti, il
concetto che non
esista una vera dif-
ferenza tra il lecito e
l’illecito, ma soltan-
to tra quello che io desidero fare
e quello che non ho voglia di
fare, quasi che Gesù non avesse
invitato chi voleva seguirlo a
“prendere la propria croce”.
Ora, si possono dare diverse
interpretazioni a questa frase,
ma sembra difficile interpretar-
la come “Fai quello che vuoi,
divertiti più che puoi”.

“Odieranno 
anche voi” 
Non può quindi sorprendere se
un Pontefice (e una Chiesa), che
riafferma con autentica ansia
morale i doveri personali di chi
vuole essere cristiano, e non
accetta sotterfugi e compromes-
si per evitarli, perde, televisiva-
mente parlando, consensi.
Non può sorprendere se, appi-
gliandosi a uno scandalo dolo-
roso e tragicamente autentico,
si è dato libero sfogo a un odio
ingiustificato, motivato, consa-
pevolmente o inconsapevol-

mente, dal rifiuto di quel rigore
morale che viene spesso richia-
mato.
Né, d’altro canto, vi è ragione
di stupirsene o di turbarsene. Se
hanno odiato me, dice Gesù, odie-
ranno voi. E noi sappiamo fino a
qual punto Gesù sia stato odia-
to.
Paradossalmente, noi cristiani
non dovremmo turbarci quan-
do non siamo amati, o siamo
addirittura odiati, ma quando
siamo troppo amati, perché ce
ne stiamo tranquilli, non distur-
biamo nessuno con scomode
quanto necessarie verità, per-
ché preferiamo parlare secondo
quanto è gradito all’ascoltatore
(o al potente) di turno, e non

secondo verità.
Poiché è la verità
che si deve cercare,
non il facile consen-
so e la benevola e
superficiale simpa-
tia di tutti.
Non che per questo
si debba desiderare
di non essere amati,
o comportarsi in

modo da non esserlo.
Il problema è sempre quello di
cercare un non facile equilibrio,
appoggiandosi agli insegna-
menti scritturali.
Non dunque voler essere amati
a ogni costo, anche a scapito
della verità e della morale, ma
saper essere sempre, nella veri-
tà e nella morale, amabili, nel
senso etimologico di “degni di
essere amati, tali da poter esse-
re amati”.
San Paolo, nel celebre brano
della I Lettera ai Corinzi, illu-
stra implicitamente quale deb-
ba essere la condotta di un cri-
stiano descrivendo la natura
della carità. E la carità, afferma,
è la prima e la più importante
delle virtù, poiché senza la cari-
tà nessuna virtù, nessun dono
speciale di grazia, nessuna
grandezza di fede può davvero
valere.

Anna Luisa Zazo

legittimo. Dire che la Chiesa do-
vrebbe rinunciare a certi suoi
insegnamenti perché sono vec-
chi, superati, politicamente
scorretti e, in breve, non più di
moda, significa ignorare che
cosa è la Chiesa.
Che non è nata per cercare e
promuovere il consenso, ma la
Verità, secondo la parola del
suo Fondatore. 
Nel Vangelo si legge che Gesù
non guardava in faccia agli
uomini, ma insegnava “secon-
do verità”. Quando, dopo il dis-
corso sul Pane della Vita, molti
abbandonano il suo seguito,
Gesù non attenua le proprie
affermazioni, non addolcisce
quel “linguaggio duro” (Cfr. Gv
6, 60) per non perdere consensi.
Chiede al contrario ai Dodici se
anche loro vogliano abbando-
narLo.

Una morale 
che “disturba” 
Ora, l’attuale Pontefice richia-
ma senza incertezze principi
morali che molti giudicano
“all’antica”, riafferma una
morale, non aspra, non troppo
ardua, poiché, se fosse tale, non
sarebbe evangelica, ma una
morale che si richiama rigoro-
samente ai principi evangelici e
scritturali anche per quanto
concerne la vita individuale,
familiare, sessuale. Una morale
che disturba quanti hanno fini-
to per pensare che la Chiesa
non debba toccare argomenti
personali, quasi che l’essere
umano sia soltanto una persona
sociale, e non anche un indivi-
duo con le sue personali
responsabilità.
Non, si intende, che gli insegna-
menti di ordine sociale, i quali
vengono del resto anch’essi
affermati con inalterato vigore,
disturbando molti politici,
siano più facili da seguire. Sono
semplicemente più facili da
ignorare, perché la fedeltà
coniugale, per fare un solo
esempio, coinvolge in prima
persona colui o colei che deve

Si deve cerca-
re la verità,
non il facile

consenso
e la benevola
e superficiale
simpatia
di tutti.
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Eccoci qui! Dopo il pellegri-
naggio parrocchiale ad As-
sisi (aprile 2008) e dopo il

secondo nelle valli reatine, sia-
mo a raccontarvi la nostra espe-
rienza “NELLA TERRA DEI
FIORETTI”.
Sicuramente l’itinerario di que-
sto terzo pellegrinaggio è stato
molto interessante e abbiamo
avuto la possibilità di visitare
posti incantevoli, ma quello che
ci siamo portati a casa da questi
quattro giorni è più legato alla
componente spirituale. Ma an-
diamo con ordine!
Tutto è iniziato giovedì 29 apri-
le quando alle ore 7 si parte alla
volta del Santuario di Loreto,
nelle Marche, la cui parte più
significativa è costituita dalla
Santa Casa. Infatti, all’interno
della Chiesa, è stata ricostruita
la casa abitata dalla famiglia di
Maria e il luogo in cui le è
apparso l’Angelo Gabriele per
l’Annunciazione. Le pietre are-
narie sono state trasportate fino
a Loreto da Nazareth e la Santa
Casa è stata così ricostruita ed è
meta da secoli di pellegrinag-
gio. All’interno si trova una sta-
tua della Vergine Maria scolpita
su legno di cedro dei Giardini
Vaticani (comunemente cono-
sciuta come la Madonna nera). 
In questa chiesa ci è stata con-
cessa la possibilità di celebrare
la nostra prima Messa di grup-
po in una cappella: infatti solita-
mente non vi si possono cele-
brare le messe di gruppo, ma
per noi è stata fatta un’eccezio-
ne: un segno per il nostro pelle-
grinaggio. Qui il nostro parroco
fr. Paolo ha sottolineato tre

punti fondamentali della nostra
fede: non temere; il Signore è
con te; nulla è impossibile a
Dio. 
Alla fine della giornata ci siamo
recati a San Severino Marche,
nostra base per i pernottamenti.
Il giorno seguente abbiamo fat-
to tappa a Forano di Appignano
dove abbiamo avuto la possibi-
lità di visitare il convento dove
fu ospite San Francesco e la pic-
cola chiesetta soprannominata
“la Porziuncola delle Marche”
(per distinguerla dalla prima e
più famosa Porziuncola che si
trova in Assisi). Questa chieset-
ta è dedicata a Maria di cui si
ricorda l’apparizione a frate
Corrado che si trovava nella
zona per predicare insieme a
frate Pietro. Un giorno frate
Corrado, appartatosi nel bosco
per pregare, chiese alla Vergine
di poter provare la stessa dol-
cezza che aveva provato Si-
meone nella presentazione di
Gesù al tempio quando poté
tenerlo in braccio. Ad esaudire
questa sua preghiera, frate
Corrado ricevette in dono l’ap-
parizione di Maria che portava
tra le sue braccia il bambino
Gesù ed ebbe così la possibilità
di abbracciarlo e baciarlo. Frate
Pietro, che aveva osservato la
scena da lontano, gustò la bel-
lezza di quel momento riceven-
done anche lui la stessa inde-
scrivibile consolazione di frate
Corrado. Durante l’omelia della
nostra seconda messa le parole
di fr. Paolo erano volte a sottoli-
neare come, nella nostra vita
quotidiana, l’amicizia e i rap-
porti sinceri ci aiutino a percor-

rere la nostra strada verso Lui.
Uno dei momenti più sentiti da
noi pellegrini è stato proprio
quello successivo a questa
Messa. Infatti fr. Paolo ha pro-
posto che, al termine della cele-
brazione, ci si sparpagliasse in
assoluto silenzio nei prati intor-
no alla chiesetta per poter riflet-
tere e approfondire individual-
mente quanto ascoltato nella
messa. 
Nel pomeriggio ci siamo recati a
Osimo dove abbiamo visitato la
chiesa dedicata a san Giuseppe
da Copertino che qui ha vissuto.
Questo Santo andava in estasi e
si dice si sollevasse da terra.
Abbiamo potuto visitare la chie-
sa e la cripta dove sono conser-
vate le spoglie del Santo, invo-
cato come patrono degli studen-
ti, soprattutto per coloro che
devono superare gli esami. Ci
siamo poi recati verso il duomo
di Osimo dove, inaspettatamen-
te, abbiamo potuto fruire di una
visita guidata sia della chiesa
che del battistero.
Per la nostra terza giornata di
pellegrinaggio, il programma ci
ha riservato una visita all’Ab-
bazia di Fiastra, fondata da
alcuni monaci di Milano prove-
nienti dall’Abbazia di Chia-
ravalle che bonificarono i terre-
ni circostanti e dettero vita a un
grande centro economico e spi-
rituale. Ci siamo poi spostati a
San Genesio dove abbiamo visi-
tato l’eremo di san Liberato e
qui abbiamo celebrato la Santa
Messa.
San Liberato, prima di divenire
frate, era un ricco signore della
zona che, incontrato Francesco,
gli diede ospitalità nella sua
casa. Di lui Francesco dice che è
un uomo cortese e che la corte-
sia è sorella della carità. Anche
in questa occasione fr. Paolo ci
ha trasferito la concretezza delle
parole di Francesco e ci ha pro-
posto di essere cortesi tra di noi
pellegrini e soprattutto di vive-
re in modo cortese in tutte le
realtà della nostra vita (fami-
glia, lavoro, amicizie).

Dopo Assisi e le valli reatine

Pellegrini nella
terra dei Fioretti
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Dopo il pranzo, a Renacavata
abbiamo visitato il primo con-
vento di frati Cappuccini sorto
in Italia. Qui alcuni frati, che si
erano distaccati dall’ordine con
il desiderio di vivere la regola
francescana in maniera più ra-
dicale, si erano dedicati alla
cura dei malati di peste. Una
contessa, riconoscendo la loro
forza e determinazione nell’as-
sistenza dei malati,  ne prese le
difese e chiese al Papa (suo zio)
di consentire loro di vivere
appartati in un luogo consono e
di vestire di un abito color
castagno con un cappuccio lun-
go a punta (da cui il nome cap-
puccini).
L’ultima tappa della giornata è
stato l’incontro con le clarisse di
Camerino. Qui abbiamo incon-
trato due clarisse che ci hanno
raccontato la vita della Beata
Camilla Battista da Varano che
verrà proclamata santa il pros-
simo 17 ottobre da Papa Bene-
detto XVI. La Beata rinunciò
agli onori della ricchezza della
sua famiglia per abbracciare la
vita religiosa. Questo incontro è
rimasto nei cuori di tutti noi:
come sempre accade, quando si
ha la possibilità di parlare con
sorelle clarisse, quello che col-
pisce è la loro serenità di cuore
che deriva dalla certezza dell’a-
more di Dio per tutti noi e della
Sua presenza nella nostra vita.
È il 2 di maggio: quarto giorno
di pellegrinaggio e giorno del

rientro! Abbiamo celebrato la
messa nella chiesa adiacente il
nostro punto di appoggio, vici-
no al quale si trovava l’eremo di
San Pacifico, uno dei primi
compagni di Francesco, famoso
per essere un compositore alla
corte dell’imperatore. Una volta
incontrato Francesco, rimase
così folgorato dal suo messag-
gio che abbandonò tutto e si unì
a lui; su incarico direttamente di
Francesco musicò e diffuse il
Cantico delle Creature. In occa-
sione della nostra ultima Messa
da pellegrini fr. Paolo ha sottoli-
neato come tutto quanto vissuto
così intensamente non finisce,
ma lo portiamo con noi nella
vita di tutti i giorni: e non dob-
biamo temere perché abbiamo
sperimentato che Lui è con noi e
che basta accoglierlo, così come
facciamo tutte le volte nell’Eu-
caristia. 
Il canto che abbiamo eseguito
dice infatti: “tutti i nostri sen-
tieri percorrerai, tutti i figli dis-
persi raccoglierai, chiamerai da
ogni terra il tuo popolo, in eterno ti
avremo con noi”.
Poi, appena terminata la Messa,
ci siamo recati a Cascia, dove
abbiamo avuto la possibilità di
visitare il monastero e la basilica.
Rita, dal carattere mite, sposa
l’uomo che i suoi genitori ave-
vano scelto per lei e dà alla luce
due figli. Durante le varie lotte
tra le famiglie dei guelfi e dei
ghibellini, il marito viene ucci-

so. Rita riesce a perdonare gli
assassini del marito ma teme
che i figli possano decidere di
vendicare la morte del padre.
Poco tempo dopo, i due figli si
ammalano di peste e muoiono.
Rita vede la sua famiglia di-
strutta e decide di entrare in
convento a Cascia dove vive per
quarant’anni. Affascinata dalla
passione, Rita riceve una spina
della corona di Cristo che le si
conficca nella fronte e che porte-
rà (per circa quindici anni) fino
alla morte. Viene invocata soli-
tamente per le grazie ritenute
impossibili.
Dopo il pranzo, non resta che
metterci in viaggio verso casa.
Durante il tragitto sul pullman,
c’è stato un momento di condi-
visione. Chi ha superato l’emo-
zione e la timidezza, ha potuto
raccontare agli altri quale mo-
mento vissuto lo avesse colpito
maggiormente; questo ha con-
sentito a ciascuno di arricchirsi
delle parole e delle emozioni
degli altri pellegrini e forse di
portare a casa qualche consape-
volezza in più nella convinzione
che non siamo soli nel nostro
faticoso cammino di tutti i gior-
ni. 
Grazie a tutti i nostri compagni
di viaggio, tutti determinanti
per l’ottima riuscita anche di
questo pellegrinaggio. E ora…
aspettiamo il prossimo!

Simona e Sergio

I pellegrini della Creta
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In giro... c’è di più!

C’è sempre di più nell’andare in
giro, viaggiare, fare un pellegri-
naggio, un ritiro, una gita o un
campo con l’oratorio. C’è l’inde-
cisione iniziale, a volte troppo
lunga… c’è la scelta e poi, final-
mente, si parte! Mi rendo conto
che vado verso qualcosa che
devo scoprire almeno in parte
se non del tutto! Quando dico di
sì alla proposta, devo affidarmi
a chi mi accompagna e si assu-
me la responsabilità di portarmi
in un posto dove mi possa tro-
vare bene, devo fidarmi degli
amici che passeranno con me 1,
2, 3 o più giorni. Devo lasciare
inevitabilmente dietro a me un
po’ di paure o comunque pensa-
re che le dovrò superare e que-
sto vale soprattutto per chi fa
questa esperienza per la prima
volta nella sua vita. Che bello!
L’oratorio ti aiuta a crescere,
diventi grande! diventi grande
perché quando ti accorgi che
ormai sei lontano dalla tua casa
e che ti mancano mamma e
papà, ti accorgi anche che non
hai molte alternative: ti devi
fidare e ti devi mettere in gioco
fino in fondo. È un passo neces-
sario e difficile, che ti costa
anche qualche lacrima e sin-
ghiozzo di disperazione, ma poi
sei felice e felice davvero! 
C’è chi ormai ha superato tutto
questo e non ha più problemi a
stare qualche giorno fuori casa,
anzi! ma prima di partire c’è
sempre qualche incognita: come
sarà? come mi troverò? che cosa
farò? Una cosa è certa: ad anda-
re in giro c’è sempre di più! C’è

più tempo per stare con gli altri
e per riflettere rispetto al sem-
plice incontro di un’oretta; c’è
sempre un’occasione in più per
fare delle amicizie nuove, cono-
scere meglio chi di solito vedo
poco, formare un gruppo ben
affiatato che mi fa sentire bene,
anzi benissimo! Mi capita spes-
so di essere “in giro” con l’ora-
torio e quando per vari motivi
non si riesce o qualcuno non
può venire, me ne dispiaccio
tanto perché davvero per chi
non viene l’occasione è persa ed
è persa per sempre!  Ogni occa-
sione è unica e irripetibile. Non
si tratta infatti solo di andare in
giro, ma di riuscire finalmente a
parlare di Gesù con tutto il
tempo necessario, anche se non
basterebbe mai! Si possono
esprimere i propri desideri e le
proprie passioni con quella
forza che in altri momenti è dif-
ficile trovare. Si possono tirare
fuori delle cose di sé che in altri
momenti non si penserebbero
minimamente e soprattutto non
si sarebbe disposti a condivide-
re. Sono le occasioni più belle
per superare le nostre piccole e
grandi paure e scoprire di avere
delle qualità insperate! Tutto

questo è accaduto ultimamente
con varia intensità nelle uscite
che l’oratorio ha proposto ai
preadolescenti subito dopo Pa-
squa e nel mese di maggio: il
pellegrinaggio a Roma per i
14enni (5-7 aprile), il ritiro dei
cresimandi a Padova (1-2 mag-
gio). Ma c’è di più, attendiamo
tutti i ragazzi dalla 1a alla 3a

media al campo estivo (11-17
luglio) a Nona di Scalve (Bg):
sarà come sempre una settima-
na fantastica!

Estate “sottosopra”

L’idea del viaggio sta alla base
anche dell’Oratorio estivo 2010,
dal titolo “Sottosopra come in
cielo così in terra”, saremo invita-
ti a percorrere insieme un pelle-
grinaggio speciale che ha la sua
meta in alto. Il protagonista
della prossima Estate in Ora-
torio è ovviamente Gesù che si
affianca al cammino di chi cerca
una strada e, narrando una bel-
lissima storia che si avvera in
lui, desidera “sconvolgere” per
rialzarci, “ribaltarci” per darci
una direzione, metterci appunto
“sottosopra” per impegnarci a
tenere testa e piedi strettamente

I cresimandi a Padova...
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ancorati alla terra e cuore e spi-
rito costantemente rivolti al
cielo.
Fare la volontà del Padre è lo
scopo della vita e delle azioni di
Gesù ed è anche l’obiettivo di
chi intende percorrere la terra
con il desiderio che assomigli
un po’ di più al cielo.
Al Grest l’idea del viaggio sarà
sviluppata a partire dalla vicen-
da dei Discepoli di Emmaus
(Luca 24, 13-35). Mentre questi
due discepoli stanno cammi-
nando compare al loro fianco
un viandante misterioso che si
fa compagno di viaggio: è il Si-
gnore, il quale non solo cambia
il loro modo di vedere e inten-
dere le cose, ma trasforma il
loro cuore, che passa così dalla
disperazione alla speranza e
dalla tristezza alla gioia; quella
stessa gioia produce un’inver-
sione di rotta, da sotto a sopra:
da un cammino che sprofonda
sempre più sotto, nella notte, ad
una corsa per risalire verso l’al-
to, ritornando “sopra”, a Geru-
salemme, ad annunciare il Ri-
sorto ai fratelli. Nella vicenda
dei Discepoli di Emmaus si pos-
sono ritrovare così cinque movi-
menti che anche i ragazzi saran-
no invitati a compiere: la par-
tenza, la liberazione, la conver-
sione, l’incontro che salva e la
missione. 
Accanto a questo viaggio tutto
spirituale, l’ambientazione del-
l’Oratorio estivo “Sottosopra”

inviterà i ragazzi a percorrere
un viaggio attorno alla terra,
alla scoperta di quei luoghi che,
solo se abitati in profondità,
possono svelare quel senso che-
spesso può sfuggire se si resta in
superficie. La terra innanzitutto
occorre averla in testa perché i
piedi non stiano fermi dinnanzi
alle occasioni di bene che la vita
ogni giorno ci offre: occorre abi-
tare il nostro tempo e il nostro
spazio, senza sfuggire in un
mondo che non c’è e non ci ap-
partiene.
Diremo ai ragazzi che la terra va
abitata con tutta la passione che
c’è, perché ha bisogno della
nostra gioia, quella che ci viene
dall’incontro con Gesù, e di
desideri nuovi che riportino i
suoi abitanti a rivolgersi verso il
cielo. Per questo occorre la
nostra testimonianza.
La terra va ribaltata con il no-
stro entusiasmo ma va anche
rispettata e curata perché è la
casa dove abitiamo ed è essa
stessa a fornirci le occasioni per
costruire la vita.
Ovunque, sopra o sotto, sotto o
sopra, vivere sulla terra è “vive-
re la terra” è abitarla con tutto se
stessi, disposti a rivedere certe
abitudini che non ci fanno cre-
scere e non ci fanno guardare
lontano verso un orizzonte che
ci svela l’infinito.
L’obiettivo del viaggio sulla
terra è mettere a soqquadro la
vita, per scuoterla un po’, e agi-

tarla, come se tutto fosse “Sotto-
sopra”, così da ricostruirla pez-
zo dopo pezzo, secondo la giu-
sta direzione, in armonia con il
creato che ci è attorno e in rela-
zione d’amore con le persone
che ci stanno accanto.

fr. Dario

Ancora Junior Creta
Anche quest’anno sul palco del
nostro Cineteatro La Creta a
partire dal mese di ottobre fino
a marzo inoltrato è andata in
scena con grande successo la
Rassegna Teatrale Junior Creta.
Ha inaugurato la stagione lo
spettacolo “La notte di Agata”,
inserito nella grande rassegna
della “Festa del Teatro di
Milano”, e abbiamo proseguito
tra burattini, gialli, concerti e
favole concludendo con uno
spettacolo di magia: undici
spettacoli per i più piccoli!
Il fatto che il numero degli spet-
tatori sia complessivamente
raddoppiato rispetto all’anno
scorso ci dice che siamo sulla
buona strada. Per la prossima
stagione abbiamo già preparato
il programma e ci saranno tante
belle novità: vogliamo offrire
più possibilità di spettacolo sia
per piccoli spettatori sia per i
giovanissimi e ovviamente per
le loro famiglie. L’intento è quel-
lo di proporre spettacoli sempre
più di qualità per una domenica
pomeriggio di divertimento,
lontani dalla televisione!
Infine non possiamo non parla-
re dei volontari. Si è formato un
bel gruppo ma ne aspettiamo
ancor di più per il prossimo
anno: mamme e papà che a
turno, ogni domenica, si alter-
nano per dedicarsi generosa-
mente all’apertura, gestione e
sorveglianza della sala. Grazie a
loro e a chi si occupa del bar e
della biglietteria è stato possibi-
le raggiungere i buoni risultati
che dicevamo, ma vogliamo
fare di più e, quindi, vi aspettia-
mo tutti per il prossimo autun-
no!

Silvia & Alessia

...e i quattordicenni a Roma
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La povertà è uno scandalo
inaccettabile per il ventune-
simo secolo. Eppure solo

nell’Unione Europea, 78 milioni
di persone (pari al 16% della
popolazione e al 19% dei bam-
bini) sono attualmente esposti
al rischio di povertà, ovvero
vivono, sulla base della defini-
zione concordata a livello UE,
con un reddito inferiore al 60%
del reddito medio familiare re-
gistrato nel loro Paese. In ogni
caso nel 2004 (ultime cifre di-
sponibili) circa 23,5 milioni di
cittadini si trovavano a dover
tirare avanti con meno di 10
euro al giorno. Da quando l’UE
ha avviato, nel 2000, il suo
metodo di coordinamento delle
politiche nazionali, tutti i 27
Stati membri hanno sviluppato
piani d’azione nazionali per far
fronte alle diverse forme di
povertà.
Per prendere maggior coscienza
della gravità di questa situazio-
ne e per cercare vie di risoluzio-
ne a queste problematiche l’an-
no 2010 è stato proclamato dal-
l’Unione Europea «Anno europeo
della lotta alla povertà e all’esclu-
sione sociale». Obiettivo di que-
sta iniziativa è quello di sensibi-
lizzare le istituzioni comunitarie
e nazionali affinché prendano
seriamente l’impegno di elimi-
nare entro il 2015 la povertà
infantile in Europa, aumentare
del 50% gli alloggi popolari, po-
tenziare la fornitura di servizi
sociali e sanitari, diminuire del
5% la disoccupazione e ga-
rantire a tutti un livello minimo
di protezione sociale.
In questo contesto, anche le

Un progetto della Caritas Europea

Campagna 
“Zero Poverty”
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catechesi, di ascolto e di pre-
ghiera. Oggi molti lo frequenta-
no, sicuri di trovare in quel
posto una parola di cristiano
conforto. Tutte le volte che
penso al nostro battistero, mi
vengono in mente le parole di
Cristo, nell’incontro con Marta e
Maria: “Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose, ma di una
cosa sola c’è bisogno” (Lc. 10,
41).
Il battistero vivo e pulsante
della nostra chiesa mi ricorda
proprio questa urgenza priori-
taria, voluta dal Signore. Qui si
lasciano giù le mille faccende
che ci occupano, preoccupano e
distraggono; ci mettiamo, frati e
laici, di fronte al volto di Cristo,
unico sguardo che può darci
forza nel nostro cammino di
fede.
Nel battistero è presente la
potenza di quello sguardo,
unica realtà di cui abbiamo
veramente bisogno. Nel nostro
battistero trovi un frate diacono,
Celeste, che ti accoglie e ti offre
l’esperienza del ministero del-
l’ascolto.  

Angelo Ajroldi

uando entro in chiesa, mi
fermo ogni tanto di fronte
al battistero, per riflettere

sull’esperienza cristiana. E’ un
luogo che mi affascina, ricco di
simboli che mi parlano di acca-
dimenti straordinari.
Lì tutti ci siamo immersi, purifi-
candoci dal peccato; lì lo Spirito
ci ha fatto rinascere a nuova
vita: “Siamo stati inondati, av-
volti da tutte le parti, come fa
l’acqua con i corpi immersi in
essa” (Cantalamessa). Lì abbia-
mo avuto la certezza da Cristo
che, sepolti con Lui, con Lui in
eterno vivremo.
Nell’acqua del battistero tutti
siamo diventati figli di Dio e
fratelli tra noi.
Il battistero è una catechesi
vivente, che ha solo bisogno di
essere amata e rispettata. Non a
caso l’arte cristiana, nel tempo,
ci ha lasciato al riguardo capo-
lavori, che attestano tutta l’im-
portanza di questo luogo.
Importanza derivata dalla stes-
sa autorità di Cristo risorto:
“Andate, fate discepoli tutte le
nazioni, battezzandole nel no-
me del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo” (Mt. 28, 19).
Tutti i battisteri racchiudono in
sé questi tesori inestimabili ma,
a volte, sembrano trascurati,
pochissimo frequentati, quasi
un’appendice a quanto si svol-
ge nella chiesa vera e propria.
Anche il nostro ha subito un
po’ questa situazione di oblio.
A riportarlo vivo, in tutta la sua
potenza di vita, di significato,
di grazia è stato fra Celeste.
Grazie a lui il battistero si è tra-
sformato in luogo di incontro di

Battistero, catechesi vivente

All’inizio
della vita

realtà ecclesiali sono chiamate a
offrire un importante contributo
di riflessione e sensibilizzazio-
ne. Da sempre infatti la comuni-
tà cristiana si sente solidale con
ogni buona iniziativa di promo-
zione umana e  sociale a favore
delle persone in difficoltà. 
Ecco perché la Caritas Europea,
ha promosso una campagna di
sensibilizzazione, intitolata “Ze-
ro Poverty - Povertà Zero”.
L’impegno della Chiesa italiana
è stato presentato a Roma lo
scorso 11 febbraio e in Lombar-
dia la stessa iniziativa è partita
da Milano il 12 marzo, con un
convegno organizzato dalla De-
legazione Regionale Caritas, or-
ganismo della Conferenza Epi-
scopale Lombarda  che riunisce
le dieci Caritas diocesane della
Lombardia.
Il tema dell’incontro era «Can-
cellare la povertà, una sfida per
l’Europa». Di particolare interes-
se è stata la presentazione di un
sussidio «Poverty Paper - La
povertà in mezzo a noi», il “libro
bianco” sulla povertà, elaborato
dalle Caritas di tutta Europa
con elementi di analisi teorica e
testimonianze sulla povertà in
Europa. È stato predisposto del
materiale utile per l’animazione
utilizzabile in particolare con i
ragazzi e i giovani nel prossimo
anno scolastico.
Particolarmente significativa è
la petizione che le Caritas invie-
ranno alle istituzioni europee,
per sostenere le iniziative atte a
ridurre concretamente la pover-
tà e l’esclusione sociale. 
A questo scopo è iniziata una
raccolta di firme: nel corso del-
l’anno 2010 se ne vogliono rac-
cogliere almeno un milione per
dare forza a questa Campagna
Zero Poverty. 
Anche nella nostra parrocchia,
durante i Giorni della Creta sarà
allestito uno stand per questa
iniziativa. 
Ci auguriamo che riscuota inte-
resse e raggiunga l’obiettivo
prefissato.
http://www.zeropoverty.org/it

Q
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Nell’ultimo numero della
rivista Terrasanta la Sin-
done viene chiamata “lo

specchio della Passione: vera e
bellissima espressione che ci
riporta alla storia del sacrificio
di Cristo.”
E’ un dono che ci viene offerto e
che ci aiuta ad entrare con mag-
giore consapevolezza nei segni
delle traversie del Crocifisso,
impronta del martirio, straordi-
nario documento e reliquia da
“visitare”, perché quel sacro len-
zuolo chiama ad una apertura di
cuore ed è una provocazione
all’intelligenza.
Abbiamo una stoffa di finissimo
lino, con una venerazione mille-
naria, che tuttora parla: non
dipinto da mani d’uomo ma
“dipinto” dal corpo straziato del
servo giusto e sofferente. Una
impressione duplice del corpo,
un negativo dell’immagine del-
l’uomo che ha cosparso di san-
gue il tessuto. Un corpo che era
stato flagellato per punizione.
Un corpo che era stato crocifisso
con chiodi fissati non nelle
palme delle mani, bensì nei
polsi. Un corpo ferito nel costato
dopo la morte, senza rotture di
ossa. Un corpo con rivoli di san-
gue, ombre, luci, la bellezza
armonica e il grottesco, la durez-
za e la dolcezza.
Molti dicono che “tutto” questo
corpo è il volto di Gesù dei
Vangeli e non poteva essere un
altro. I visitatori della Sindone
rimangono muti davanti al lino
della sofferenza, pur essendoci
molte altre parole e prove da
spendere.
La saggezza della Chiesa ci

porta alla vene-
razione della
reliquia, alla
preghiera fidu-
ciosa del vero
discepolo. Quel
volto martiriz-
zato rimane impresso nel nostro
cuore, quel corpo sanguinante
realizza la storia profonda di
ogni uomo. Cristo ha portato e
provato tutto questo per offrirci
il dono più grande: la salvezza.
L’ostensione della Sindone a
Torino ha rappresentato un
momento da non perdere, l’invi-
to a venerare quel sacro lino è
anche un invito alla preghiera e
a favorire un autentico cammino
di conversione.
L’icona della sofferenza ci atten-
de, ci presenta una realtà unica e
ci porta a scoprire il mistero del
dolore vissuto da Gesù, l’inno-
cente di tutti i tempi e di tutti gli
uomini.
La Sindone, il lenzuolo funebre
di cui Giuseppe d’Arimatea
avvolse il corpo di Gesù, prima
di consegnarlo al silenzio del
sepolcro, è una testimonianza e
parla un trasparente linguaggio
non solo di martirio e di morte
del Signore, ma anche della sua
risurrezione.
La polvere e i pollini su quel len-
zuolo indicano una lunga pere-
grinazione attraverso la Pa-
lestina, l’Anatolia, la Francia,
l’Italia, un cammino in parte
conosciuto e in parte sconosciu-
to, ma sempre un grande cam-
mino.
L’evento straordinario impresso
sul lenzuolo, la storia, la ricerca
scientifica, la fede, ci portano a

ripercorrere l’itinerario della
Sindone. I silenzi della storia,
che molte volte inquietano, non
sono sempre negativi, rimango-
no custodi di segreti da conser-

vare tali e al tempo
opportuno avverrà
lo svelamento.
Possiamo dire che la
Sindone è la “testi-
mone”, nata nell’o-
scurità di una grotta,
nascosta all’icono-
clastia, forse sottrat-
ta nella confusione
di un saccheggio,
sommersa nelle
ombre delle storie
medievali, sottopo-

sta agli incendi e agli esami
scientifici, ma tuttavia più bril-
lante del sole è arrivata ad offrir-
ci la testimonianza.
Quel Corpo è scomparso, igno-
rando le leggi che noi conoscia-
mo, senza danneggiare il lino
che conserviamo. Ma quello che
doveva avvenire Gesù lo aveva
preannunciato: Lui, Vita e
Risurrezione. La Sindone è stata
irradiata da quell’evento. Tutto
ciò è un invito a ripensare a quel
Corpo sfuggito alla corruzione;
la tomba era aperta; il Corpo
scomparso.
Spunta l’alba sul sepolcro vuoto,
come quella mattina in cui vi
giunse la Maddalena. E’ spunta-
ta per noi una luce dalle tenebre,
una luce sfolgorante dalle tene-
bre della tomba.
Le ombre di un negativo si sono
trasformate in un positivo chia-
rissimo; questo ci racconta la
Sindone piegata nel sepolcro. La
fede non ha bisogno di questa
prova, ma bisogna guardare
bene a questa affermazione: non
è la fede che produce il fatto. E’
il fatto che produce la fede.
Le impronte della Sindone ci
fanno leggere il mistero della
Passione e della Risurrezione di
Cristo. Possiamo dire che la reli-
quia è riuscita a farsi ascoltare e
ancora Gesù bussa al nosro
cuore.

fra Celeste

Anche noi, pellegrini

In visita 
alla Sindone La Deposizione

di Caravaggio
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Con il battesimo
sono diventati
figli di Dio

5 21-03-2010 Sara MENCACCI
6 11-04-2010 Yiqiong Michelle XIA
7 11-04-2010 Ileana Maria BIANCHI
8 9-05-2010 Giulia Antonia CAGNAZZO
9 9-05-2010 Eliodora COZZOLINO

10 9-05-2010 Victorio Maria MESSI
11 9-05-2010 Matteo FUSELLA
12 9-05-2010 Serena NEGRINI
13 9-05-2010 Matteo RAIMONDO
14 9-05-2010 Camilla RIGLIETTI
15 9-05-2010 Bryan CARTA
16 9-05-2010 Raul CARTA

In nome di Dio
si sono uniti
in matrimonio

2 20-03-2010 Jordan BROCCHI
Eufemia Loredana LENTINI

Sono tornati
alla casa
del Padre

10 8-03-2010 Giovanni COLNAGHI
Via Inganni, 83 - anni 80

11 19-03-2010 Giovanna MUGGETTI
Via Lucca, 40 - anni 77

12 20-03-2010 Elisabetta CICCONE
Via Pettirosso,12 - anni 82

13 23-03-2010 Marinella GALLESE
Via Inganni, 52 - anni 74

14 26-03-2010 Giuseppina MAGNANI
Via degli Astri, 26 - anni 80

15 27-03-2010 Antonietta RAVALLI
Via d. Storno, 18 - anni 86

16 27-03-2010 Tommaso LUPO
Via Ciconi, 8 - anni 78

17 29-03-2010 Lucio LATTUADA
Via d. Storno, 12 - anni 78

18 2-04-2010 Renato BOZZI
Via Inganni, 79 - anni 75

19 11-04-2010 Pasqualina DI LORENZO
Via Saint Bon, 2 - anni 88

20 13-04-2010 Fedele BONAZZI
Via d. Astri, 26 - anni 90

21 22-04-2010 Luisa MALDIFASSI
Via Ciconi, 8 - anni  63

22 3-05-2010 Gino FAVARO
Via Berna, 21 - anni 82

23 7-05-2010 Raimondo BAGOLINI
Via degli Astri, 22 - anni  90

Chi solo al primo anno, chi
per i cinque, dieci, quindi-
ci… fino ad arrivare ai ses-

santa… Si sono ritrovati dome-
nica 25 aprile nel salone del tea-
tro per iniziare i festeggiamenti
con una processione per l’in-
gresso alla santa messa delle ore
11.30. Gli sposi hanno rinnovato
la promessa fatta tanti o pochi
anni fa; lo hanno fatto dandone
testimonianza alla comunità,
perché il matrimonio non è un
fatto privato.
All’altare, durante l’offertorio,
sono state portate in dono le pre-
ghiere che i coniugi stessi hanno
scritto; ovviamente le abbiamo
riunite in un’unica preghiera ma
ora ci sembra bello farvene “as-
saporare” alcune. I nostri fe-
steggiati hanno così pregato:
“Signore siamo consapevoli che
questo nostro amore, nato dal
tuo, immenso e infinito, sia un
tuo dono. Dopo il primo anno
insieme rendici capaci di essere
testimoni di questo dono e rendi
il nostro cuore aperto sul mondo
affinché possiamo lasciarlo un
po’ migliore”.
“Signore ti ringraziamo per
averci aiutato donandoci la for-
za, la volontà, la fiducia, la pa-
zienza e l’amore reciproco che ci
ha accompagnato fin qui”.
In molti hanno ringraziato il
Signore per la famiglia, i figli e i
nipoti, ma anche per essere cre-
sciuti nella fede e perché anche
se “…non è stato tutto roseo,
con Te accanto abbiamo supera-
to anche i momenti difficili, e Ti
abbiamo sentito sempre vici-
no…”. E, come ha detto fra
Paolo, la miglior predica è stata

la loro presenza. Il pranzo co-
munitario è stato poi un altro
momento di gioia: l’equipe cuci-
na ogni anno si impegna sempre
di più e con ottimi risultati. Ci
intratteneva una bella proiezio-
ne di tutte le fotografie raccolte
in questi ultimi cinque anni di
festa degli anniversari.
Il pomeriggio è trascorso guar-
dando un film intitolato “Little
Miss Sunshine” una storia un
po’ particolare che racconta il
breve viaggio di una famiglia…
molto particolare! Proprio per

restare in tema di condivisione,
ad ogni partecipante è stato
chiesto di immedesimarsi (pe-
scando a caso un bigliettino con
un nome) in uno dei sei protago-
nisti del film. Questo è servito
per un momento di discussione,
in cui si sono cercati i punti forti
e i punti deboli di ciascun perso-
naggio, ma anche per sì che da
ogni componente di quella stra-
na famiglia potesse arrivare un
messaggio anche a noi.
Infine, con un momento di pre-
ghiera curato da fra Paolo, è
stato consegnata in dono alle
coppie l’icona della Madre della
Tenerezza, a cui tutti ci affidia-
mo e dalle cui braccia vorremmo
sempre essere cullati. 
E vi invitiamo ora a guardare le
numerose e belle foto sul sito
della nostra Parrocchia:
http://www.creta.altervista.org/

Per l’equipe fidanzati
Cinzia

Anniversari di matrimonio

Così li abbiamo 
festeggiati
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