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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 guardiano e parroco

Fra Dario Fucilli vicario parrocchiale

Fra Guido Locatelli vicario parrocchiale

Fra Pierino Rubaga collaboratore parrocchiale

Fra Lucio Monti insegnante

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,
quest’anno ricorre il 5° anniver-
sario della morte di padre An-

drea, che ci ha lasciati il 23 gennaio 2006. Molto
del suo lavoro fatto per la nostra parrocchia -
prima come assistente dell’oratorio e poi come
parroco - ha dato i suoi frutti, molte delle rela-
zioni personali che ha avuto con tanta gente,
con i giovani e con i meno giovani, sono custo-
dite nella memoria e nel cuore da tanti di voi,
alcune sue intuizioni pastorali e alcuni suoi pro-
getti aspettano ancora di prendere forma mi-
gliore e venire alla luce. Per tutto questo perso-
nalmente, come parroco della Creta e confratel-
lo sulla via di Francesco e a nome di tutti, mi
sento di dire ancora grazie. Ed è  bello ricordare
padre Andrea nella preghiera, nella gratitudine
e nell’affetto con le parole che lui stesso ha scrit-
to per noi nel suo Testamento spirituale:

«Non potevo amarvi più di così!
Con tutti i miei limiti
ho cercato di voler bene a tutti
e riconosco che ho ricevuto
più di quanto ho dato.
Arrivederci!»

PER CRESCERE NELLO SPIRITO

Quest’anno il Cardinale ci invita a scoprire una
grande verità del cristianesimo: siamo tutti
“SANTI PER VOCAZIONE”, cioè uomini e
donne che nella realtà di oggi e nella vita di ogni
giorno possiamo vivere la nostra fede cristiana
con un atteggiamento di speranza e impegnan-
doci in pensieri, parole e opere di carità. È una
dimensione vera che possiamo dare alla nostra
esistenza, una prospettiva stupenda e insieme
difficile, non scontata nemmeno per chi si
dichiara “cristiano” e frequenta abitualmente
l’ambiente parrocchiale con le sue celebrazioni e
le sue molte attività. 
Per questo, su suggerimento del Consiglio Pa-
storale, abbiamo organizzato per tutta la co-
munità una Settimana di Esercizi spirituali che
si terra dal 13 al 20 marzo, nella prima settima-
na di Quaresima. Vogliamo cioè “esercitare” il
nostro “spirito”, così come facciamo con il no-
stro fisico, perché si alleni a vivere con più con-
sapevolezza e con più vigore, con più autentici-
tà e con più gioia la scelta di vita cristiana.

Il mio desiderio e il mio intento è che davvero il
maggior numero di parrocchiani possa essere
interessato e partecipi a qualcuno di questi mol-
ti e diversi momenti. È possibile anche sempli-
cemente fermarsi in chiesa un momento per la
preghiera silenziosa o la riflessione personale: a
questo scopo la chiesa rimarrà aperta dalle 7
alle 22.30. Ogni giorno verrà curata particolar-
mente la Messa e la celebrazione delle Lodi e
dei Vespri. Nella successione dei giorni poi
verrà proposta la catechesi, l’adorazione eucari-
stica, la revisione di vita, la devozione alla
Croce, la “lettura del Vangelo”. L’ultimo giorno
si terrà l’Assemblea annuale dei Gruppi di ascol-
to del Vangelo, incentrata sul tema della sequela
di Gesù. È questa la vera via della santità. 
Quest’anno quindi questo incontro è aperto
veramente a tutti. Per venire incontro alle varie
fasce di età e ai molti impegni giornalieri, abbia-
mo pensato di fare diverse proposte nell’arco
della giornata e nei 7 giorni della settimana,
cosicché ognuno abbia a disposizioni diverse
possibilità.
Nella pagina seguente viene presentato il pro-
gramma dettagliato.

frate Paolo
parroco 
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LA VOCE DEL PARROCO
Ancora grazie, padre Andrea!
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13-20 marzo: settimana di Esercizi spirituali parrocchiali

Santi per vocazione

Domenica 13 marzo
INTRODUZIONE

Ad ogni messa: 
imposizione delle ceneri,
preghiera per la settimana 
di Esercizi
ore 17,30 
celebrazione solenne dei Vespri 

Lunedì 14 marzo
I FONDAMENTI 
DELLA SANTITÀ

Catechesi 
sulle beatitudini evangeliche

ore 8,00 Messa e Lodi
ore 11,00 Catechesi per adulti
ore 17,00 Incontro per i ragazzi
ore 18,00 Messa e Vespri
ore 21,00 Catechesi per adulti

Martedì 15 marzo
UNA PROPOSTA
DI SANTITÀ

Catechesi 
sulla Lettera del cardinale

ore   8,00 Messa e Lodi
ore 11,00 Catechesi per adulti
ore 17,00 Incontro per i ragazzi
ore 18,00 Messa e Vespri
ore 21,00 Catechesi per adulti

Mercoledì 16 marzo
IN COMPAGNIA
DI GESÙ

Davanti all’Eucaristia 

ore 8,00 Messa e Lodi 
ed Esposizione

ore 11,00 Adorazione 
comunitaria

ore 17,00 Incontro per i ragazzi
ore 18,00 Messa e Vespri
ore 21,00 Adorazione 

comunitaria

NB: DURANTE TUTTO IL GIORNO
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

Giovedì 17 marzo
DAVANTI 
ALLO SPECCHIO

Guida alla “revisione di vita”

ore 8,00 Messa e Lodi
ore 11,00 Celebrazione 

penitenziale 
ore 17,00 Incontro per i ragazzi
ore 18,00 Messa e Vespri
ore 21,00 Celebrazione 

penitenza

NB: DURANTE TUTTO IL GIORNO
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI

Venerdì 18 marzo
UNA PASSIONE 
D’AMORE

I venerdì di Quaresima
(giornata “della Croce”)

ore 8,00 Lodi
ore 11,00 Ufficio delle Letture
ore 12,00 Ora Media
ore 17,00 Via crucis parrocchiale
ore 18,00 Vespri
ore 21,00 Via Crucis decanale
(dalla Creta ai Santi Patroni)

Sabato 19 marzo
AL POZZO 
DI GIACOBBE

“Lectio divina” 
sul Vangelo della domenica

ore 8,00 Messa e Lodi
ore 11,00 Lectio divina sul 
Vangelo della domenica
ore 15,00 Lectio divina 
sul Vangelo della domenica
ore 17,30 Vespri
ore 18.00 Messa vespertina
(con solenne inizio vigiliare)
ore 21,00 Lectio divina 
sul Vangelo della domenica

Domenica 20 marzo 
CONCLUSIONE

Ad ogni messa: 
rinnovo del Battesimo
preghiera per la settimana di
esercizi

ore 16,00
IL LUNGO VIAGGIO DI GESÙ
VERSO GERUSALEMME
Assemblea annuale dei Gruppi
di ascolto del Vangelo

ore 17,30 Celebrazione solenne
dei Vespri 

Durante tutta la settimana la chiesa rimane aperta dalle 7,00 alle 22,30
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Frate Martino nel ricordo e nel cuore di noi tutti

Il cercatore
dei poveri

Grazie, per 
il tuo sorriso!

Un giorno Fra Martino
chiamò Rosanna, che al-
l’epoca era tirocinante

medico all’Ospedale San Carlo,
e le chiese di andare a visitare
un malato. Mia figlia, di ritor-
no, mi raccontò di essere stata
accompagnata dal nostro frate
in un luogo impensabile in una
Milano: una specie di tugurio,
ex porcile, dove, adagiato su di
un pagliericcio maleodorante,
in un angolo buio, c’era un uo-
mo vestito di stracci sporchi,
dai modi un po’ scorbutici. Si
chiamava Arturo. Fra Martino
lo salutò e presentò Rosanna
dicendo che era medico e che
era venuta per visitarlo. Con un
po’ di fatica si lasciò avvicinare
e visitare sommariamente. Poi-
ché era necessario il parere di

un otorino, si riuscì ad organiz-
zare una visita al San Carlo
dove lo specialista fece una dia-
gnosi infausta: cancro della
faringe, inoperabile.
Da quel momento mi presi a
cuore anch’io quel povero e mi
misi in testa di andarlo a trova-
re seguendo le indicazioni date-
mi. Quando giunsi nel luogo
indicato, non mi raccapezzavo
e non sapevo a chi chiedere.
Improvvisamente comparve
una bambina e io le chiesi se
conosceva un certo Arturo. Lei
mi rispose di sì e mi prese per
mano accompagnandomi fino
alla stalla. Entrai e trovatami al
buio, chiamai. Mi rispose in
malo modo dal suo angolo,
senza che io lo potessi vedere.
Poi, finalmente lo vidi. Sembra-

va molto più vecchio della sua
età (aveva circa sessant’anni) ed
era molto malandato. Passato il
primo momento di diffidenza,
mi accettò e gli promisi di tor-
nare.
Per molti giorni andai da sola o
insieme al signor Reffo. Natu-
ralmente fra Martino era co-
stantemente informato. Infine
Reffo riuscì ad ottenere per lui
un posto al Trivulzio, dove
finalmente Arturo trovò un
ambiente umano e morì mesi
dopo con dignità e nella grazia
di Dio, poiché la settimana
prima di morire si era confessa-
to e aveva ricevuto quotidiana-
mente la comunione. E lui, che
non aveva nessuno sulla terra,
ebbe al suo funerale molta più
gente di quanto ci si potesse
aspettare. C’erano tutti i suoi
nuovi amici, che fra Martino gli
aveva regalato.

Maria

Grazie, fra Martino, per il
cammino che abbiamo
condiviso in tanti anni.

Tu mi hai fatto conoscere san
Francesco e i suoi figli, mi hai
incitato ad intraprendere que-
sto percorso di vita nell’Ordine
Francescano, spronata sempre
dal tuo esempio.
Il tuo sorriso luminoso mi indi-
rizzò verso la “Perfetta letizia”
dandomi la forza di metterla in
pratica anche nei momenti dif-
ficili. Abbiamo fatto tanti lavori

insieme, ma anche tante pre-
ghiere quando il Signore ha
voluto saggiarmi “come oro nel
crogiuolo”. In quei momenti tu
eri lì, pronto con la tua parola di
conforto ma anche di sprone.
Grazie per tutto questo e per
avermi insegnato a vivere in
Comunità anche se, a volte, è
stato duro accettare le decisioni
degli altri su cose che non capi-
vo o non riuscivo ad accettare.
Allora mi ricordavi che Maria
doveva essere per noi d’esem-

pio: “Custodiva nel suo cuore
ogni cosa… anche se non capi-
va”. Da allora il tuo ritornello
era diventato “RICORDATI!” e
me lo hai ripetuto anche quan-
do siamo venuti a trovarti a
Sabbioncello. Una parola che
per noi valeva un discorso!
Adesso sei tu che devi ricordar-
ti di me e dei tuoi fratelli in San
Francesco perché tutti si possa
vivere nell’Amore di Cristo.
Ciao, Martino!

una terziaria francescana
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Una cosa che tutti noi sape-
vamo di fra Martino era
la sua abitudine di alzarsi

prestissimo, sia d’estate che nel-
l’inverno. Avendo raggiunto
con lui una certa confidenza, un
giorno gli feci una domanda
diretta e personale: «Come oc-
cupi le tue prime ore del gior-
no? Cosa fai dalle 4.30 del mat-
tino in avanti?». Con molta sem-
plicità mi rispose: «Dalla mia
stanza scendo direttamente in
chiesa e passeggio, restando in
compagnia del Signore Gesù». E
certamente voleva esprimere
con queste parole tutto il senso
di letizia, di serenità e confiden-
za col Signore che riempiva
queste prime ore della giornata,

includendo lo spazio per la pre-
ghiera personale.
Per continuare a scrivere della
sua giornata dobbiamo prima
ricordare quali e quanti erano
gli incarichi a lui affidati: sagre-
stano, economo del convento,
incaricato della San Vincenzo,
guida e catechista dei chieri-
chetti, in alcuni giorni cuoco dei
frati, incaricato dell’orto del
convento.
Al primo posto veniva senz’al-
tro il servizio all’altare: sempre
presente alle Messe delle ore
7.30, 8.30 e 18. Mezz’ora prima
della Messa si occupava delle
campane poiché, fino agli anni
ottanta, occorreva l’azione ma-
nuale con il tiro delle quattro
funi alla base del campanile. E
le campane delle ore sette dava-
no la sveglia a tutto il quartiere
e qualcuno di noi regolava il
suo orologio.
A fra Martino spettava anche il
servizio di riordino e pulizia
della chiesa: molti di noi lo
ricordano tirare lo spazzolone
con la segatura, avanti e indie-
tro lungo la navata. In qualità di
economo del convento si dove-
va occupare della spesa settima-
nale. Nel giorno stabilito usciva
al mattino molto presto, vestito
del saio francescano, per recarsi
al mercato generale di via
Lombroso e, quasi sempre gli
regalavano intere cassette di
mele o di pesche (secondo la
stagione) oppure di patate e
zucchine. Al pomeriggio, poi, al
supermercato Metro lungo la
via Vigevanese.
Nel corso di questi approvvi-
gionamenti non dimenticava le

necessità della S. Vincenzo per il
soccorso dei poveri; d’inverno
si occupava anche del fabbiso-
gno delle famiglie assistite, pro-
curando le taniche di kerosene
per il riscaldamento che recapi-
tava personalmente alle fami-
glie interessate.
Ad ogni funerale era suo compi-
to comporre l’avviso mortuario
che, con un saliscendi, veniva
esposto sopra il portale della
chiesa. Ai matrimoni, quasi
sempre di sabato, occorreva sro-
tolare il tappeto rosso lungo la
navata centrale fino ai piedi del-
l’altare. E, sempre fra Martino,
si occupava in queste occasioni
dei fiori e degli addobbi, con-
cordando ogni cosa con gli
sposi. 
Fra Martino era molto conosciu-
to in tutto il quartiere e la sua
disponibilità verso gli altri era
senza misura: chiunque bussas-
se alla porta del convento era
sicuro di ricevere un aiuto, un
pane per il povero, una risposta
a un quesito, una informazione:
sempre una parola buona e un
sorriso. 
Chiudo queste poche righe con
un aneddoto. Anni fa gli spedii
la solita cartolina dalla monta-
gna con questo solo indirizzo:
Fra Martino - 20147 Milano: e la
cartolina arrivò regolarmente al
convento della Creta!

un confidente di fra Martino

Frate Martino nel ricordo e nel cuore di noi tutti

Le sue lunghe
giornate

N O I  C H E  S I A M O  S T A T I  C O N  L U I
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quando la campana si rigirava:
solo allora Martino si aggrap-
pava alla corda  tesa di un’altra
campana….
Fra Martino, per tanti anni ful-
cro invisibile della nostra Par-
rocchia, lui che da solo sapeva
tenere in ordine la chiesa, orga-
nizzare i chierichetti, predispor-
re sacrestia e  luogo di culto per
le funzioni, sempre attento per-
ché ogni cosa funzionasse a
dovere.
I suoi compiti molteplici, quelli
facili e quelli impegnativi, occu-
pavano interamente la giornata:
in tanti anni non è mai capitato
di vederlo fermo. Era capace di

«Fra Martino, campana-
ro…”: sono passati cin-
quant'anni, ma è inde-

lebile nella mente il ricordo di
fra Martino che suonava le
campane della nostra chiesa.
Una volta non esisteva l'auto-
matismo che oggi consente alle
campane di suonare schiaccian-
do un pulsante, una volta era
necessario tirare le corde (una
per ogni campana) per compor-
re le melodie che richiamano i
fedeli alle diverse celebrazioni.
Ricordo fra Martino, così minu-
to e così forte, che saliva all’in-
terno del campanile appeso a
una corda, per poi scendere

assumersi nuovi incarichi ogni
qualvolta qualcuno avesse biso-
gno del suo aiuto, rispondendo
a ogni richiesta con quel sorriso
timido.
Lui che estate e inverno, rara-
mente e solo negli ultimi anni
ha indossato un paio di calze,
sempre a piedi nudi con i suoi
sandali francescani. Nel sole e
nella neve, sempre!
Fra Martino, uomo umile, mai
visibile ma sempre presente,
era capace di nascondere le sue
grandi opere agli occhi della
gente. Fra Martino, uomo sem-
plice, sempre sulla strada di
Francesco. Le poche parole che
ci ha regalato sempre chiare e
limpide. Unico nella vita di
tutti i giorni e nelle situazioni
particolari.
"Fra Martino, campanaro...",
certo è riduttivo chiamarlo così;
la musica che ha suonato ha
toccato i cuori di chi l’ha cono-
sciuto ed il ricordo di lui respi-
ra già per gli anni a venire!

Paolo Zandrini

Frate Martino nel ricordo e nel cuore di noi tutti

Fra Martino
campanaro...

Con l’aiuto dello
Spirito Santo...

O  S T A T I  C O N  L U I

Prima della ristrutturazione
della chiesa, all’illumina-
zione dell’altare maggiore

si provvedeva con un’unica
lampada ad incandescenza piaz-
zata dietro al Crocefisso posto
sulla trave che sovrasta il presbi-
terio. Alla sostituzione di questa
lampada provvedeva il solo fra
Martino, quando la chiesa era
chiusa e i confratelli erano a
letto. Dall’apertura esistente
sulla destra del presbiterio e
sovrastante gli altari laterali
faceva uscire una lunga e pesan-
te scala di legno, che faceva
appoggiare al travone che so-
stiene il Crocefisso. La inclinava
poi di 45 gradi facendola pog-

giare al piedi del Crocefisso stes-
so. Poi, gattoni sulla scala trabal-
lante, lui da solo (e lo Spirito
Santo!) provvedeva al cambio
della lampada, che si bruciava
quasi ogni anno. 
Una volta continuavano a spari-
re le offerte delle candele davan-
ti al Crocefisso nell'atrio della
chiesa. Fra Martino trova il mo-
do per scoprire il ladro: si na-
sconde nel vano di una pesante
scrivania, dopo aver fatto un
buco per poter osservare chi si
fermava davanti al Crocifisso.
Nel giro di qualche pomeriggio,
beccò il tipo che rubava, il quale
divenne suo abituale cliente alla
porta del convento, dove ogni

giorno fra Martino gli procurava
pane e companatico e mai i
soldi, perché sapeva benissimo
che sarebbero finiti tutti in vino!
Molte erano le persone povere, i
suoi “clienti”. E lui sopperiva
alle loro reali necessità economi-
che, personalmente o per mezzo
della San Vincenzo, pagando
bollette di affitto, luce, gas o tele-
fono, dopo aver fatto doverose e
discrete verifiche. Altri “clienti”
si rivolgevano a lui per esigenze
più strane. Una volta a un anzia-
no era saltata la luce della stufet-
ta di riscaldamento e fra Marti-
no riuscì a trovare anche alle 10
di sera l’elettricista per la ripara-
zione. Un’altra volta procurò
una bombola di gas a una fami-
glia che era rimasta al freddo e
senza la possibilità di cucinare.
Anche questo era fra Martino.
Ciao fra Martino, e grazie per
tutto ciò che hai fatto e che ci hai
insegnato!

due parrocchiani della prima ora
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Lo so, diranno che non si
può, ma lasciatemelo dire:
fra Martino andrebbe se-

polto nella chiesa della Creta.
Non c’è nessuno come fra
Martino che ha amato questa
chiesa e che è rimasto tanti anni
come lui. Dal 6 febbraio 1956,
data della prima pietra, lui è
stato lì tutti i giorni. Arrivava al
mattino e alla sera, come un
pendolare, andava a dormire
nel convento di via Moscova.
Che ci faceva? Accoglieva la
signora Cabassi che passava per
vedere il procedere dei lavori,
dialogava con l’architetto Gio-
vanni Muzio e con i dirigenti
della ditta di costruzioni, stava

accanto agli operai edili e segui-
va ogni fase dei lavori. 
Poi, nel 1958, decide di lasciare
il convento confortevole di
sant’Angelo e si “accampa” in
una cella del secondo piano del
convento della Creta, ancora
incompleto: ci mette un tavolo,
una sedia e un vecchio materas-
so. Non ci sono porte né fine-
stre, ma per lui va bene così:
mesi da eremita.
Poi arrivano altri quattro frati e
nasce la prima comunità france-
scana della Creta. Ci sono diffi-
coltà economiche, poche le
offerte che non bastano a pagare
le bollette del gas e della luce.
La gente pensa che a tutto prov-

veda la benefattrice Cabassi, ma
non è così.
E poi ci sono i poveri che bussa-
no alla porta del convento. E qui
Martino si dà da fare e inizia
“l’operazione pentole viaggian-
ti”. Nella zona c’erano alcune
aziende di Cabassi dove, a mez-
zogiorno, veniva distribuito il
pranzo a operai e dipendenti:
da qui alcune pentole venivano
dirottate alla Creta e dalla Creta
passavano alle famiglie biso-
gnose.
Nel 1962 arrivano alla Creta le
campane e inizia l’era di fra
Martino campanaro che scandi-
sce la vita della comunità del
quartiere, cominciando dalla
sveglia mattutina per gli abitan-
ti. Genitori e nonni accompa-
gnavano i bambini nel campani-
le a vedere fra Martino che tira-
va quelle lunghe funi.
Era la sua chiesa: la curava
come fa una brava casalinga con
la sua casa, ma con un supple-
mento d’amore perché era la
casa del Signore e lui ne era il
custode che non solo la teneva
pulita, ma curava che la liturgia

Caposcuola della poesia
simbolista francese (seb-
bene preferisse essere giu-

dicato soltanto un poeta e non
un caposcuola), caratterizzata
dalla musicalità del verso, dal-
l'indefinitezza delle espressioni
più che da un autentico signifi-
cato simbolico della poesia, pre-
sente soltanto in alcuni dei
poeti simbolisti, Paul Verlaine
(1844-1896), - nella foto - dopo

una vita inquieta e tormentata.
in cui conobbe anche l'esperien-
za della prigione, dopo aver
scritto opere in alcuni casi aper-
tamente blasfeme, ritornò pie-
namente alla fede. Frutto poeti-
co della conversione è la raccol-
ta di versi Sagesse (Saggezza)
del 1881, da cui riportiamo (non
integralmente) alcuni sonetti. Si
tratta di un dialogo tra l'anima
del poeta  e Gesù, dialogo che

esprime con commovente in-
tensità e limpida purezza  di
linguaggio le angosce, i timori,
l'umiltà e infine la gioia estatica
di chi si sente peccatore e cerca
Gesù, timoroso di essere troppo
indegno per poterlo trovare, e
comprende di averlo trovato
proprio nella sua umile e ap-
passionata ricerca.

La poesia religiosa attraverso i tempi e le civiltà

LLLL’’’’aaaarrrrtttteeee  
cccchhhheeee  uuuunnnniiiisssscccceeee

a cura di Anna Luisa Zazo

Frate Martino nel ricordo e nel cuore di noi tutti

Custode della
casa di Dio

N O I  C H E  S I A M O



9

fosse la più bella possibile. 
Sempre attento e puntuale, tutto
doveva essere a posto e anche le
cose ordinarie andavano fatte in
modo non ordinario.
Fra Martino è stato un punto di
riferimento per tutte le famiglie
della parrocchia, ha accompa-

gnato il nascere, la crescita, il
formarsi di famiglie di una
generazione intera. Molti posso-
no testimoniare con quanto in-
teresse e partecipazione seguiva
le varie vicende, belle o doloro-
se, delle famiglie della parroc-
chia.

Modesto e umile, come protet-
tore aveva scelto non solo il
famoso san Martino di Tours,
cavaliere col mantello tagliato
in due per darlo al povero, ma
anche il meno conosciuto fra
Martino de Porres, frate mulatto
domenicano (1579-1639) vissuto
in un convento a Lima nel Perù,
che si dedicò ai lavori più umili,
alla cura degli ammalati e dei
poveri e all’incessante preghie-
ra, irradiando sempre e con tutti
serenità e amorosa vicinanza.
Come quel santo il nostro fra
Martino è sempre stato acco-
gliente, pronto e sollecito ad
aiutare chiunque si rivolgesse a
lui. E chi si rivolgeva a lui sape-
va di trovare una persona che
avrebbe preso a cuore il suo
problema.
Ora fra Martino campanaro non
suona più, un frate a Sabbion-
cello di Merate, il 21 luglio 2010
alle 17,30, ha suonato la campa-
na per lui. In Cielo lo aspettava-
no, era il momento di andare a
ricevere il premio.

Francesco Ferrari

Mi ha detto il mio Signore...

Mi ha detto il mio Signore: figlio mio, devi amarmi.
Tu vedi il mio costato, il cuore da cui sgorgano 
il mio sangue e il mio amore
vedi i piedi feriti che Maddalena bagna
di lacrime, e vedi le mie braccia oppresse sotto il peso

dei tuoi peccati, e le mie mani! Sì, tu vedi la croce,
vedi i chiodi, il fiele, l'aceto, e ogni cosa t'insegna
ad amare soltanto, in questo mondo amaro 
in cui la carne regna,
la mia Carne e il  mio Sangue, la Parola e la Voce.

II
Ho risposto: Signore, tu leggi nel mio spirito.
È vero che ti cerco e che non so trovarti.
Questo è vero, ma amarti! Io sono troppo in basso.
Amare te, il cui amore sorge come una fiamma!

Amare te! fonte di pace cui aspira ogni sete.
Ahimè, tu vedi pure le mie tristi realtà.
Oserò mai adorare la traccia dei tuoi passi,
su queste mie ginocchia use a infami umiltà?

E tuttavia ti cerco, a lungo e barcollando,
che la tua ombra almeno rivesta la mia colpa,
ma non vi è ombra in te, amore che ti innalzi,

Signore, dolce fonte che solo sembra amara
a coloro che cercano la propria dannazione,
...................................................................

VIII
Ah, Signore, che ho mai? Eccomi tutto in pianto
di gioia straordinaria. Signore, la tua voce
mi riempie di gioia e insieme di dolore,
e il dolore e la gioia mi rendono felice.

.....................................................

Ho l'estasi e il terrore di venire prescelto.
Sono indegno, lo so, ma so la tua clemenza.
Quanto affanno, e che ardore. Eccomi innanzi a te,

umilmente in preghiera, eppure un turbamento
inquieta la speranza che tu mi hai rivelato,
e aspiro a te, a te solo aspiro, ma tremando.
"Vieni, povera anima, questo voglio da te".

Da sinistra: Padre Armando, padre Marcellino, padre Emilio e fra Martino



dovremmo essere noi adulti a
saperci privare delle nostre cer-
tezze, della nostra vantata e
falsa autosufficienza di persone
"mature", per ritrovare le incer-
tezze, l'affidamento, l'abbando-
no fiducioso, totale e innocente
dell'infanzia.
Ho cominciato dicendo che la
notizia scelta questa volta è sol-
tanto un esempio di "mondo
alla rovescia", o di incoerenza.
Altri esempi non mancano. 
Si afferma spesso, a proposito
di decisioni dei tribunali relati-
ve ai bambini (nelle cause di
separazione, per  esempio,  o
nell'affidamento di minori a
istituti o case-famiglia), che il
primo interesse da tutelare è
quello del bambino, e nessuno
intende discutere la giustezza
della teoria, essendo in ogni
caso il bambino, tra le varie
parti in causa, il più innocente,
indifeso e bisognoso di assi-
stenza.
Ma in pratica questo avviene
veramente?
Quando si sottraggono i figli a
genitori che li maltrattano (per
non dire di peggio), è difficile
negare che sia questa la sola
soluzione possibile.

Nell'interesse dei piccoli

Ma quando si sottraggono i figli
a genitori che non li possono
adeguatamente mantenere per-
ché non hanno un lavoro o una
casa, la soluzione migliore per i
bambini è davvero allontanarli
dai genitori, i quali spesso ven-
gono messi sotto inchiesta per
le loro inadempienze, con l'ine-
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questa piccola novità sia un'ul-
teriore  testimonianza (tanto
più significativa perché, non
essendo di grande importanza,
dimostra come certi atteggia-
menti abbiano ormai invaso la
società contemporanea fino a
apparire scontati, a non fare più
notizia) di quello che con un
termine pittoresco si potrebbe
chiamare il mondo alla rove-
scia, opposto a quello che do-
vrebbe essere il mondo secondo
i principi evangelici; e, in modo
più concreto, si deve definire
un mondo in cui la coerenza è
fortemente latitante.

Bambini “adulti”?

Il Vangelo dice che gli adulti,
per entrare nel regno dei cieli,
per essere veri cristiani (e quin-
di santi), devono diventare
come i bambini. La società con-
temporanea (non tutta, si inten-

de: generalizzare è
sempre un errore,
ma credo si possa
dire, con una vec-
chia battuta, non
tutta ma buona
parte) cerca di tra-
sformare i bambini

in adulti. E non soltanto edu-
candoli a quel culto eccessivo
del corpo a cui raramente si
accompagna un autentico
rispetto del corpo, proprio e
altrui. Ma anche in modi ben
più drammatici: sfruttandoli,
nel lavoro, come oggetti di pia-
cere; trasformandoli in soldati;
privandoli in breve dell'infan-
zia per condannarli a una pre-
coce età adulta, mentre

“Se non vi convertirete e non di-
venterete come i bambini, non en-
trerete nel regno dei cieli” (Mt, 18,
3) - “Non adirarti contro gli empi,
non invidiare i malfattori.[...] Con-
fida nel Signore e fa il bene, abita la
terra e vivi con fede” (Sal, 36, 1-3). 

Una notizia piccola picco-
la, confinata in un artico-
letto del supplemento di

un importante quotidiano. Tan-
to più piccola se paragonata
alle notizie clamorose, tragiche,
scandalistiche che hanno riem-
pito e riempiono le prime, e le
seconde e le terze pagine dei
giornali. E tuttavia una notizia
significativa, che si ricollega, sia
pure in modo sottile, a molte
notizie più degne (o indegne)
della prima pagina. 
Sembra che numerosi centri di
bellezza, massaggi, fitness,
trucco abbiano aperto degli
spazi dedicati esclusivamente
ai bambini e alle
bambine, perché
anche loro possano
dedicarsi alla bellez-
za della pelle, dei
capelli, al trucco
(magari quest'ulti-
mo soltanto per car-
nevale), in breve alla cura del
corpo, come i loro genitori.
Non intendo dire che ci sia
qualcosa di intrinsecamente
negativo nella cura del proprio
corpo, nemmeno nel desiderio
di essere o conservarsi belli
(sebbene esistano, si intende,
modi più utili di occupare il
proprio tempo e spendere il
proprio danaro). 
Quello che mi colpisce è come

La soluzione
più facile
non è

sempre quella
più giusta

I segni dei tempi

In nome
della coerenza
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ne a nessun altro. (È possibile,
naturalmente, che il politico in
questione si sia soltanto espres-
so male, e intendesse dire che
l'intera comunità deve sentire
l'impegno di farsi carico dei più
indifesi tra i suoi membri).
Ancora altri esempi. Molti
uomini politici si autopromuo-
vono difensori della famiglia,
ma quando avvengono gli
sgomberi (parola orribile, che
equipara esseri umani, nostri
fratelli, ai mobili di cui liberarsi
durante un trasloco) degli inse-
diamenti abusivi, se si offre una
sistemazione agli "sgomberati"
(sempre che la si offra), più di
una volta la si offre alle donne e
non agli uomini, separando in
questo modo le famiglie.

Il rispetto per il corpo

Si potrebbero citare altri esem-
pi, perché la vita pubblica, gli
usi e i costumi della società,
costituiscono spesso un'autenti-
ca miniera di incoe-
renza. La stessa
eccessiva cura del
corpo perché riman-
ga giovane e bello
(ma fino a quando è
possibile?) è in forte
contrasto con la
mancanza di un
autentico amore, di un vero
rispetto per il corpo, che
dovrebbe esprimersi innanzi
tutto nel non farne mercato, nel
non sottoporlo a violenze fisi-
che, e tutti abbiamo visto e
vediamo fotografie o video di
corpi brutalizzati, picchiati con
un accanimento che sembra,
che dovrebbe essere, incredibi-
le, e che purtroppo è autentico.
Ma con questi esempi è forse
stato varcato il limite della vita
pubblica, per entrare in quella
privata.
E è giusto che sia così, perché la
coerenza e l'incoerenza sono
più evidenti quando sono vis-
sute, per così dire, in pubblico,
ma non appartengono meno
alla vita privata di ognuno.

Essere coerenti con i principi
che si professano è senza dub-
bio per un cristiano un modo di
avviarsi sul cammino della san-
tità a cui tutti sono chiamati.
E qui il discorso si fa più diffici-
le, perché la coerenza personale
è un atteggiamento totale, tota-
lizzante, che non riguarda sol-
tanto le azioni, ma le motiva-
zioni, l'intero modo di essere, di
porsi di fronte agli altri e a se
stessi, e, prima di tutto, di fron-
te a Dio. Si può essere, parados-
salmente, incoerenti, non in
armonia con i propri principi,
anche quando le azioni sono
apparentemente coerenti. Mi ha
sempre profondamente colpita
l'affermazione che Gesù (cfr.
Mt, 7, 22-23)  giudicherà "opera-
tori di iniquità" quanti afferma-
no di avere profetato nel suo
nome e perfino compiuto mira-
coli nel suo nome. Matteo non
aggiunge che queste afferma-
zioni siano menzognere; sem-
bra piuttosto che gli "operatori

di iniquità" siano
tali perché le loro
azioni non erano
sincere, non erano
state compiute per i
giusti motivi, non
erano autentica-
mente coerenti. 
Del resto, tutto il

"Discorso della montagna" non
è un continuo esortare a una
rigorosa coerenza: intima, per-
sonale, vissuta con le azioni e
con le intenzioni?
Forse una buona "formula" per
vivere una autentica coerenza,
evitando quell'incoerenza che è
spesso un altro nome per l'ipo-
crisia, viene dalle parole citate
del Salmo 36, semplici, essen-
ziali e complete come program-
ma di vita.
E ora, prima di chiudere, sento
il dovere di ricordarmi che la
coerenza riguarda in primissi-
ma persona chi si arroga il dirit-
to di parlare in difesa della
coerenza. Sì, intendo riferirmi a
me stessa.

Anna Luisa Zazo

vitabile corollario che i bambini
o crederanno di essere loro i
colpevoli della separazione o
vedranno nei genitori i loro
nemici? 
La vera soluzione, veramente
coerente con la tutela dei bam-
bini e con la giustizia, dovrebbe
essere piuttosto quella di trova-
re un lavoro e una casa ai geni-
tori perché possano occuparsi
adeguatamente dei figli, sia
pure affidando temporanea-
mente i bambini a case-famiglia
nell'attesa che il lavoro sia tro-
vato e continuando poi a eserci-
tare un discreto  controllo per
accertarsi che i genitori, una
volta messi nella possibilità di
occuparsi dei figli, lo facciano
davvero. 
Senza dubbio è una soluzione
più difficile e che richiede la
pratica, nella società, di una
autentica giustizia; ma chi ha
mai detto che la soluzione più
facile sia quella giusta?
In occasione di un fatto di que-
sta natura, particolarmente
drammatico, un politico ha
detto che l'allontanamento dei
figli dai genitori era giusto (e è
possibile che in quel caso parti-
colare lo fosse) perché non sono
i genitori a "possedere" i bambi-
ni: i bambini "appartengono"
all'intera comunità. Dire che un
essere umano "appartiene" a un
altro, individuo o comunità,
non è un'incoerenza, un modo
di ribaltare, di rovesciare, quelli
che dovrebbero essere i veri
valori? Lo schiavismo, almeno
ufficialmente, è stato abolito da
tempo; di conseguenza nessu-
no, bambino o adulto, appartie-

La coerenza
con i principi
è unmodo

di avviarsi
sul cammino
della santità
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paura, chiede il dono della pace,
nell’attesa che si realizzi la
nostra speranza, cioè la venuta
del nostro Salvatore. I fedeli
rispondono con determinazione
e con forza.

- Invito alla Comunione
Dopo una breve preghiera silen-
ziosa personale, il sacerdote
mostra ai fedeli il Pane e li invi-
ta al banchetto di Cristo ed essi,
con umiltà, si accostano a riceve-
re il Signore crocifisso e risorto,
presente vivo e vero nel Pane
consacrato. L’Agnello-Pastore
attira a Sé i suoi amici, li invita al
banchetto di nozze, li prepara
alla grande festa nella Geru-
salemme di Lassù, di cui ogni
Messa è una fugace anticipazio-
ne e un pegno di garanzia. Le
parole ora pronunciate infatti
sono quelle dette dall’angelo
dell’Apocalisse: «Beati gli invi-
tati al banchetto di nozze
dell’Agnello.» (Ap 19,9). Anche
la risposta dell’assemblea si ispi-
ra alla Parola di Dio, e ripropone
quello che il centurione dice a
Gesù quando lo supplica per la
guarigione del suo servo mala-
to: «O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io
sarò salvato!». (cfr. Mt 8,8) È un
atto di commovente umiltà
davanti al Signore, sostenuto
però dalla incrollabile certezza
di essere salvati dalla Sua ferma
volontà di bene.

- La Comunione
Ora il sacerdote si comunica con
il Corpo e il Sangue di Cristo.
Poi, tenendo tra le mani il
Signore, lascia l’altare e va
incontro ai fedeli e distribuisce
loro il Pane (e secondo l’oppor-
tunità il Vino) dicendo: « Il
Corpo di Cristo».  Ogni fedele
dichiara la sua disponibilità
all’incontro personale con Gesù
dicendo: «Amen». Durante la
Comunione si può eseguire un
canto adatto per  esprimere l’u-
nione spirituale di coloro che si
comunicano, la gioia di incon-

Con questo articolo termina la pre-
sentazione della catechesi che il par-
roco ha tenuto sulla Messa (vedi i
numeri precedenti: 247, 248, 250,
251).

Riti di Comunione
Poiché la celebrazione eucaristi-
ca è un vero banchetto, conviene
che i fedeli ben disposti vivano
la Comunione come vero incon-
tro personale e intimo con Gesù,
nutrendosi del suo Corpo come
cibo spirituale.  

- Frazione del pane
Il sacerdote spezza il Pane.
Questo gesto, compiuto da
Cristo nell’ultima Cena, signifi-
ca che i molti fedeli, nella
Comunione all’unico Pane che è
il Cristo, formano un solo corpo
nel vincolo della carità.. 

- Preghiera del Signore 
Proprio per essere tutti una cosa
sola in Cristo, il sacerdote invita
a pregare con le parole che Gesù
ci ha insegnato:  il “Padre
nostro”,  stupenda sintesi della
fede cristiana nella quale il cre-
dente chiede le 7 cose necessarie
alla vita: la glorificazione di Dio,
l’avvento del Suo regno, il com-
pimento della Sua volontà, il
pane quotidiano (materiale e
spirituale), il perdono dei pecca-
ti, il sostegno nella prova e la
liberazione dal Male.

- Invocazione della pace
Sviluppando l’ultima domanda
della Padre nostro, il sacerdote
bussa ancora alle porte della
misericordia di Dio. Supplica la
liberazione dal male e da ogni

Con Francesco e Chiara

Vivere 
la Messa
(quinta parte)

trare il Signore, l’impegno a
vivere in vera comunione di vita
con Lui. Terminata la distribu-
zione della Comunione, il sacer-
dote e i fedeli pregano per un
po’ di tempo in silenzio. Giu-
stamente è previsto (ma non
sempre osservato) questo tempo
di “sacro silenzio” per entrare
con timore e con gioia nella soli-
tudine maestosa in cui il Signore
ci parla, per abitare la verità
ospitale del Maestro che è entra-
to nella nostra casa e che ci
ammaestra con il suo dono d’a-
more, per contemplare la bellez-
za dello Sposo e per affidarci a
Lui in un abbandono amorevole
e sicuro. Come nessun’altra
pausa, il silenzio dopo la Comu-
nione è miracolosa rivelazione
del divino Silenzio che ci parla
con la semplice Presenza. Tac-
ciono i canti e le preghiere, le
distrazioni e i mille pensieri per
immergerci senza altro interesse
che la Sua compagnia. E in que-
sto silenzio prende voce il silen-
zio dell’ac-cordo  (dal latino “ad
cor”= “in direzione del cuore”)
dell’uomo con Dio. E il nostro
silenzio è unica espressione suf-
ficientemente rispettosa del
legame che si è creato tra noi e
Lui. E  nel frattempo cresce la
nostalgia del Futuro, di quella
Tavola che ci attende in Cielo
dove, come ci insegna Fran-
cesco, «la visione di Te è senza
veli, l’amore di Te è perfetto, la
comunione con Te è beata, il
godimento di Te senza fine». Per
concludere tutto il rito di
Comunione, il sacerdote recita
l’Orazione dopo la Comunione,
nella quale invoca i frutti del
mistero celebrato. Il popolo fa
sua l’orazione con l’acclamazio-
ne Amen.

Riti di conclusione
Termina la Messa e inizia la
“missione” di vivere quello che
qui e in quest’ora benedetta
abbiamo appreso e sperimenta-
to. Come dal Tabor, i discepoli di
Gesù scendono e riprendono la
strada della quotidianità che
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porta verso la Casa del Cielo.
Davvero ogni Messa è un antici-
po di Paradiso e un sostegno
sicuro per affrontare con speran-
za, con pazienza e con forza la
vita di ogni giorno che ci prepa-
ra  e ci conduce alla vita eterna
in Dio e con Dio. Il sacerdote
saluta e benedice i fedeli con il
segno della croce. L’assemblea si
scioglie perché ognuno torni alle
sue occupazioni, operando il
bene e lodando Dio.

La “Comunione” per Chiara 
(dalle Lettere 
a sr. Agnese di Praga)

In una sua lettera ad Agnese,
consorella del monastero di
Praga, così Chiara descrive il
senso profondo dell’incontro
con Gesù, realizzato nella comu-
nione eucaristica: «Colloca i tuoi
occhi davanti allo specchio del-
l’eternità, colloca la tua anima e
il tuo cuore nello splendore della

Sua gloria e trasformati intera-
mente nell’immagine di Lui.
Allora anche tu proverai ciò che
è riservato ai soli suoi amici e
gusterai la segreta dolcezza che
Dio stesso ha riservato per colo-
ro che lo amano. Senza concede-
re neppure uno sguardo alle
seduzioni  che in questo mondo
inquieto tendono lacci ai ciechi
che vi attaccano il cuore,  ama
con tutta te stessa Colui che per
amor tuo tutto si è donato. Te
veramente felice! Ti è concesso
di godere di questo sacro ban-
chetto per aderire con tutte le
fibre del tuo cuore a Colui, la cui
bellezza ammirano senza stan-
carsi tutte le schiere beate del
cielo. L’amore di Lui rende felici,
la contemplazione ristora, la
soavità di Lui pervade tutta l’a-
nima, il suo ricordo brilla dolce
nella memoria. Al suo profumo i
morti risorgono e la gloriosa
visione di Lui forma la felicità di
tutti i cittadini del Cielo. E poi-

ché questa visione di Lui è
splendore dell’eterna luce, porta
ogni giorno la tua anima in que-
sto specchio e scruta in esso con-
tinuamente il tuo volto. E a Lui,
che chiama e geme, rispondia-
mo ad una voce e con un solo
cuore: “Non mi abbandonerà
mai il ricordo di Te e per te si
struggerà l’anima mia!”. La-
sciati, dunque, o figlie e regina e
sposa del celeste Re, bruciare
sempre più fortemente da que-
sto ardore di carità! E grida con
tutto l’ardore del tuo desiderio e
del tuo amore: “Attirami a Te, o
celeste Sposo! Dietro a Te corre-
remo attratti dalla dolcezza del
tuo profumo!”. Correrò, senza
stancarmi mai, finché tu mi
introdurrai nella tua stanza
nuziale, inondata di profumo. 
Allora la tua sinistra passi sotto
il mio capo e la tua destra mi
abbracci dolcemente e Tu bacia-
mi con il più felice bacio della
tua bocca!»

Il Movimento “Terza età”, na-
to per volere del card. Co-
lombo nel 1972 e operante in

parrocchia dal 1974, offe a tutti
gli anziani momenti di incontro
e fraternità. Spesso, infatti, con
l’avanzare dell’età, si sente più
forte il bisogno di trovarsi insie-
me e insieme pregare, riscoprire
la bellezza della nostra fede, cre-
scere nell’amicizia, mettere a
disposizione degli altri le pro-
prie capacità e il tempo libero
che si ha a disposizione. Il no-
stro Gruppo si riunisce ogni set-
timana il venerdì alle ore 15,30
per un momento di preghiera,
qualche chiacchierata in allegria,
lo scambio degli auguri in occa-

sione di compleanni, onomastici
e altre feste. Partecipa alle varie
iniziative proposte a livello
decanale, come spettacoli teatra-
li, gite, visite alla città di Milano,
incontri formativi, vacanze esti-
ve. Ogni anno l’11 febbraio, in
occasione della Giornata mon-
diale del malato, il gruppo
anima il pomeriggio insieme.
Tutte le persone anziane che lo
desiderano sono invitate a co-
noscere e a partecipare al nostro
Gruppo. A conclusione di que-
sta presentazione proponiamo
un testo di riflessione e preghie-
ra, che può aiutare non solo gli
anziani a comprendere e vivere
la situazione della terza età.

CANTICO DI UN ANZIANO
Benedetti quelli che mi guardano
con simpatia
Benedetti quelli che comprendono il
mio camminare stanco
Benedetti quelli che parlano a voce
alta per minimizzare la mia sordità
Benedetti quelli che stringono con
calore le mie mani tremanti
Benedetti quelli che si interessano
della mia lontana giovinezza
Benedetti quelli che non si stanca-
no di ascoltare i miei discorsi già
tante volte ripetuti
Benedetti quelli che comprendono il
mio bisogno di affetto
Benedetti quelli che mi regalano
frammenti del loro tempo
Benedetti quelli che si ricordano
della mia solitudine
Benedetti quelli che mi sono vicini
nella sofferenza
Beati quelli che rallegrano gli ulti-
mi giorni della mia vita
Beati quelli che mi sono vicini nel
momento del passaggio
Quando entrerò nella vita senza
fine mi ricorderò di loro presso il
Signore Gesù.

Il Gruppo Terza Età

«Non solo 
giovani»
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Le Edizioni Francescane
hanno pubblicato un nuo-
vo libro di fra Paolo Fer-

rario, scritto in collaborazione
con altri autori, per la Collana
«Contemplando».  
Nella Presentazione l’autore
stesso ci offre una descrizione
dell’intento e della struttura
che ha voluto proporre a queste
sue pagine. Ecco che cosa scri-
ve: «Questo nuovo libro nasce
con un profondo senso di grati-
tudine  per alcuni incontri che
tutti abbiamo avuto nella
nostra vita. Incontri per lo più
casuali e improvvisi, non pro-
grammati e nemmeno pensati.
Incontri con persone ancora
sconosciute ma immediata-
mente familiari, esteriormente
magari molto diverse da noi
eppure subito in profonda sin-
tonia con la nostra anima.
Persone che senza parole ci
hanno aiutato a riflettere.
Uomini e donne che senza far
nulla di speciale ci hanno spin-
to e accompagnato ad entrare
dentro la nostra coscienza,
nella parte più intima e più
vera di noi stessi. Volti concreti
e storie di vita che ci hanno
aperto nuovi occhi e nuovi
orizzonti. Strette di mano o più
profondi abbracci che ci hanno
cambiato la vita. Incontri con
persone che hanno un sapore
buono e ci fanno sentire bene,
anche quando all’inizio talvolta
ci possono sconvolgere. Incon-
tri con persone che sembrano
mandate da Dio proprio appo-
sitamente per noi e in questo
preciso momento della nostra
esistenza per darci una mano o

una buona parola,
quasi un ABBRAC-
CIO DI MISERICOR-
DIA che noi riusciamo
a interpretare chiara-
mente come un segno
della benevolenza divi-
na, come un ristoro
inatteso per trovare pace in un
momento di fatica, come un
incoraggiamento a procedere
sulla via giusta già intrapresa,
come un impegno pressante
per cambiare in meglio la
nostra vita.
Francesco d’Assisi ha avuto un
incontro così, si è intrattenuto
con una persona di questo tipo.
È successo all’inizio della sua
conversione a Cristo ed ha
avuto come protagonista un
lebbroso. È stato certamente un
evento sconvolgente per la
mente e l’anima del giovane
mercante ed è stato da lui vis-
suto e interpretato come un
abbraccio pieno di luce che l’i-
conografa Domenica Ghidotti
ha scritto in una sua nuova
icona e che suor Nadiamaria
Zambetti, sorella clarissa del
monastero di Lovere, legge per
noi nel primo capitolo di que-
sto libro. 
Ma forse questo episodio famo-
so non è altro che una sintesi e
un modello di tanti altri incon-
tri, con altre persone e con
diverse realtà che Francesco ha
avuto e vissuto intensamente
lungo tutta la sua esistenza
umana e cristiana. Ognuno di
questi eventi è stato per lui
come un abbraccio che cambia
la vita, cioè che illumina e cor-
regge il modo di intendere se

stesso, trasforma i suoi rappor-
ti con gli altri, fa comprendere
il vero senso da dare all’esi-
stenza,  lo aiuta a penetrare
sempre di più il mistero di Dio.
Tutto questo, in forma necessa-
riamente sintetica, viene raccol-

to nel secondo capi-
tolo. 
Un’esperienza così
profonda e significa-
tiva prende forma
nel terzo capitolo
attraverso una cele-
brazione davanti
all’icona, un ab-
braccio che diventa
preghiera adesso
per noi. 

Istruiti da quanto
letto fin'ora, ci ritorna però una
domanda, posta a titolo del
quarto capitolo: Perché l’ab-
braccio? Una coppia di sposi
raccoglie per noi nel quarto
capitolo alcuni Pensieri liberi
nati dall’esperienza. 
Nell’ultimo capitolo viene pre-
sentato uno splendido racconto
di Rossella Galletti. Nelle paro-
le di questa storia, molto auto-
biografica, «L’abbraccio di mi-
sericordia» si racchiude nell’af-
fetto e nel dialogo di una nonna
con la sua nipote più piccolina
e si consegna nella consistenza
e nella tenerezza di una tazza,
tutta speciale.»
Questo libro nasce in un certo
senso in continuità con l’ultimo
scritto da fr. Paolo, «NELLE
BRACCIA DELLA TENEREZ-
ZA con Maria Madre di Gesù e
madre nostra» Un ultimo parti-
colare rende  significative que-
ste pagine: fr. Paolo ha termina-
to di scriverle il 7 settembre
2010, giorno felice del suo 25°
di professione religiosa secon-
do la vita e la Regola dei frati
minori: una vita tutta raccolta
dentro L’ABBRACCIO DI MI-
SERICORDIA.
Nel cuore di fr. Paolo c’è il desi-
derio di presentarlo anche alla
nostra comunità parrocchiale.
Speriamo che questo desiderio
si realizzi!

I libri di fra Paolo

L’abbraccio 
di misericordia
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Il terremoto del 7° grado della
scala Richter che ha colpito
Haiti nella zona della capitale

Port-au-Prince il 12 gennaio
2010 ha causato 230.000 morti,
distrutto 250.000 abitazioni e
4.700 scuole obbligando
1.200.000 persone a fuggire tro-
vando rifugio in campi profughi
o tornando nelle zone rurali di
origine.
Nelle nostre case la televisione
ed i giornali ci hanno informato
sull’andamento degli aiuti, e
delle polemiche, con notizie
sempre più brevi  fino a scom-
parire del tutto. Sull’isola carai-
bica i riflettori dell’attenzione
pubblica si sono spenti per riac-
cendersi in un altro luogo della
nostra Terra che sembra sempre
più tremare per l’inquietudine
delle sue parti più profonde o
per le ferite della sua parte più
esterna che fatica ad adattarsi ai
cambiamenti che l’Uomo le
impone.
Purtroppo ci ha pensato il cole-
ra, nell’ottobre dello scorso
anno, a farci scoprire che l’emer-
genza terremoto non era certo
conclusa e che i Caraibi non
sono solo luoghi esotici per
andare in vacanza: oltre 2.000 i
morti per questa epidemia e
nuova necessità di interventi
internazionali.
Come se non bastasse, in no-
vembre sul dipartimento di
Nord-Ovest dell’isola è passato
il ciclone Tomas che, se è vero
che ha causato una sola vittima,
ha però danneggiato 26 scuole e
quasi 10.000 case distruggendo-
ne completamente più di 3.000.
Haiti è passata da un’emergenza

ad un’altra per un anno e anche
la rete Caritas ha dovuto adatta-
re i suoi interventi: ha fornito
cibo, acqua e generi di prima
necessità a più di due milioni di
persone, 17.000 famiglie hanno
ricevuto i kit per la costruzione
di ripari di emergenza, 59.000
persone sono state visitate in
ambulatori e cliniche mobili… e
questo solo nella prima fase di
interventi. Ora più di 100.000
persone stanno beneficiando
anche di programmi di preven-
zione contro il colera.
La Caritas Ambrosiana ha scelto
di operare all’interno della rete
delle Caritas (soprattutto nella
fase iniziale) e, grazie alla pre-
senza di missionari “Fidei do-
num” ambrosiani già all’opera
sul territorio da alcuni anni, col-
labora con la diocesi di Port de
Paix, nella zona più colpita dal
ciclone, dove già si erano rifu-
giati parte degli sfollati del terre-
moto.
Grazie alla campagna lanciata
dalla Diocesi di Milano in favore
di queste popolazioni, sono stati
raccolti 3.730.256 euro. La

Caritas desidera ringraziare le
tante persone che hanno contri-
buito a questa iniziativa infor-
mando anche dell’utilizzo di
questi fondi.
Lo stile scelto è quello di non
limitarsi ai primi mesi di emer-
genza ma di accompagnare nei
prossimi anni le popolazioni
rispettando i tempi e le capacità
locali. Il totale a tutt’oggi stan-
ziato è di 2.150.000 euro per pro-
getti che vanno dalla ricostru-
zione delle case alla formazione
e lo sviluppo per gli sfollati, da
progetti per le categorie più
deboli (anziani, disabili…) al
sostegno scolastico per i minori,
senza trascurare il sostegno alle
parrocchie con l’acquisto di un
mezzo per poter raggiungere la
popolazione e la costituzione di
Caritas locali.
Il residuo raccolto sarà utilizzato
solo dopo un’attenta analisi
delle necessità, considerando la
particolare situazione di Haiti
che si trova in una continua
emergenza anche per l’instabili-
tà di governo e la mancanza di
infrastrutture.

12 gennaio 2010 - 12 gennaio 2011

Haiti 
un anno dopo

Come già comunicato sul n.
248 de la Voce anche la nostra
parrocchia ha raccolto e desti-
nato ad Haiti 6.000 euro, inte-
ramente destinati alle opere
di prima emergenza.
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Riflettendo 
sugli adolescenti
“Avete fettucce da vendere? Ce
n’è, ce n’è, ce n’è… Di che colore
sono? giallo, giallo, giallo….blu,
blu, blu…”. Il nostro non è un
oratorio abituato a fare i bans,
ma spero tanto che prima o poi
ne diventeremo esperti… e
quindi non so se mi riuscirete a
capire: comunque si tratta di un
bans molto semplice, basta divi-
dersi in gruppi e ad ogni gruppo
assegnare un colore.  Inizia il
primo gruppo chiedendo al
secondo se ha fettucce da vende-
re, questi nominano il colore di
un altro gruppo e quest’ultimo
ripartirà con la stessa domanda
ad un altro… Il gioco prosegue
sempre più velocemente nomi-
nando tutti i colori dei gruppi,
anche più di una volta. Tutti
sono coinvolti in questa danza
saltellante, si fa prima a farlo che
a spiegarlo.
Inizio questo articolo così per-
ché è l’immagine che ho in
mente del nostro oratorio all’ini-
zio di questo nuovo anno. Cerco
di spiegarmi meglio… C’è fer-
mento, c’è movimento, è come
se si fosse coinvolti ogni giorno
in questo simpatico bans: saltel-
lando e tenendosi sotto braccio
un gruppetto chiama l’altro e lo
fa rispondere, invitandolo a sal-
tare! È solo una immagine che
credo renda bene quello che sta
succedendo in oratorio, non ci
sono ragazzi che fanno questo
bans, ma se ne respira la stessa
aria frizzante… Abbiamo rico-
minciato gli incontri adolescenti
dopo le vacanze natalizie con

una pizzata e uscita al cinema
Cristallo per vedere il film di
Checco Zalone: “Che bella gior-
nata”. In questo primo appunta-
mento dell’anno ci sono stati
quasi 40 adolescenti, al ritiro
(22-23 gennaio) quasi 20 e al
happy hour (30 gennaio) più di
30. So benissimo che non è il
numero che conta, ma quello
che vorrei dire è che di adole-
scenti - cioè quei ragazzi che
sono tra i 15 e i 17 anni - ce n'è,
ce n’è, ce n’è!
E quelli di cui vi sto parlando
sono anche interessati alle pro-
poste dell’oratorio, oltre al sem-
plice pomeriggio nella sala gio-
chi, e quindi oltre al numero c’è
anche la qualità. È  importante
che giri una voce positiva intor-
no a loro… ci sono e sono bravi,
davvero in gamba, se si impe-
gnano sanno davvero dare
tanto! Ad esempio a Capodanno
si sono organizzati da soli la loro
festa in oratorio e tutto è andato
benissimo! A volte bisogna un
po’ spingerli e attirarli con mille
stratagemmi, hanno bisogno di
figure di riferimento, e anche
queste ci sono! Certo, quando la
proposta è un po’ più impegna-
tiva, il numero diminuisce. Tanti
possono essere i fattori che
influiscono sulla frequenza al-
l’oratorio di un ragazzo o ragaz-
za dal dopo-cresima in poi, l’im-
portante è - credo - evitare di
lasciarsi convincere che “non c’è
nessuno”, quando gira questa
voce malefica, tutti si bloccano e
dicono: «…ma non c’è nessu-
no…», di ragazzi della tua età ce
n'è, ce n’è, ce n’è, non lasciarti
prendere dal panico, e cioè dal-

l’altro blocco mentale: «… ma
non conosco nessuno!…». Non
lasciarti prendere dal terrore di
fare qualcosa per gli altri, scopri-
rai di aver ricevuto tanto e gratis
e quindi di non poter far a meno
di dare gratuitamente anche tu.
Soprattutto scoprirai che donan-
do il tuo poco, ricevi tanto,
molto di più di quello che ti
saresti aspettato!
Dico anche a chi è più grande di
smetterla di usare frasi del tipo:
«…ai miei tempi c’era più coin-
volgimento, ai miei tempi c’era
più entusiasmo, c’erano più gio-
vani, ecc…» perché i tuoi tempi
non sono quelli di adesso, ormai
da un bel pezzo… Ogni tempo
ha i suoi difetti e i suoi pregi!
Bisogna saper guardare positivo

VITA ORATORIANA
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in ogni tempo, solo così si può
pensare che il futuro può essere
migliore! Proprio in questi giorni
un gruppetto di adolescenti si è
reso disponibile per fare anima-
zione per bambini in alcune
domeniche con giochi e attività e
se questa idea viene da loro pos-

siamo essere certi che si impe-
gneranno fino in fondo per rea-
lizzarla e, soprattutto, che riusci-
ranno a coinvolgere tanti altri
loro coetanei… faremo anche la
sfilata di carnevale, quella della
domenica precedente il sabato
grasso, con ben tre domeniche
consecutive di preparazione,…
ottimo lavoro ragazzi! 

Frate Dario

Natale,“una 
questione di cuore!”
18 dicembre. Dopo l’interruzio-
ne ”forzata” dell'anno preceden-
te, abbiamo deciso di riprendere
quello che ormai era diventato
l’appuntamento consueto per
ritrovarsi tutti insieme  per lo

scambio di auguri: lo Spettacolo
di Natale! Lo spettacolo 2010 è
stato suddiviso in tre rappresen-
tazioni con un tema comune (”Il
Vero Natale è fatto di generosità,
altruismo, semplicità, fede!
L’apparenza non conta!”) e con
un unico titolo: “Natale:  Una

questione di cuore … In un sof-
fio…. Speciale!” Superati i vari
“ma… forse… ci penso…” ecco-
ci a novembre ad iniziare le
prove. Numerosi gli iscritti delle
classi terze e quarte (incredibil-
mente anche tanti maschietti!),
per i quali questa sarebbe stata
la prima esperienza teatrale.
L’entusiasmo è stato grande un
po’ per tutti e tutti hanno anche
superato abbastanza brillante-
mente l’ostacolo delle parti da
imparare a memoria. La sera
dello spettacolo eccoci in teatro,
chi già con trucco e parrucca, chi
ancora da vestire e preparare,
tutti con una grande ansia ma
anche una grande voglia di reci-
tare e farsi vedere dai vari geni-
tori e parenti enuti apposta per
loro. 
Sono stati tutti bravissimi: gli
“attori” più giovani hanno
avuto  il loro battesimo del palco
anche se sembrava quasi non
avessero mai fatto altro, i “vete-
rani” si sono comportati benissi-
mo, dimostrando di divertirsi e
di saper divertire: insomma nel
complesso una piacevole serata
per tutti! Ma soprattutto, cosa
molto positiva, in molti di loro è
rimasta la voglia di ripetere pre-
sto l’esperienza.             

Angela  

SSSSAAAANNNN  VVVVIIIINNNNCCCCEEEENNNNZZZZOOOO:::: SSSSOOOOSSSS      
Sono (per motivi di salute) un’ex vincenziana, che vede con tristezza
l’Associazione perdere man mano membri e ritrovarsi quindi sempre
più in difficoltà nella realizzazione dei suoi fini. La nostra è una parroc-
chia grande e molto popolosa: è possibile che solo una decina di per-
sone possa materialmente impegnarsi due sere al mese per le riunioni
e qualche mezza giornata per attuare le decisioni?
Occorrono energie nuove: corpi che reggano anche qualche fatica, cer-
velli che elaborino nuove idee, cuori che sentano l’amore per tutto il
prossimo, soprattutto quello meno fortunato (e ce n’è purtroppo
tanto!).
Io, che ormai sono fuori, sollecito tutti a pensare bene se non sia pos-
sibile allungare una mano.
Grazie a tutti per l’attenzione e in particolare a chi si sentirà di rispon-
dere positivamente.

Carla
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NUOVO ANNO
NUOVE SPERANZE
Ogni giorno ciascuno di noi ha
un ricordo per qualcuno o per
qualcosa: può essere un  com-
pleanno, un anniversario gioio-
so o triste per la perdita di
qualche caro; ci sono poi le
ricorrenze speciali, il giorno
della mamma, dei nonni, delle
malattie più invincibili. Per
ogni giorno c’è un motivo in
più per ricordare e pregare:
oltre a quelli sopra e ai tanti che
non citiamo, c’è stata il 30 gen-
naio, la 58.ma Giornata mon-
diale dei malati di lebbra e il
50.mo anniversario della nasci-
ta dell’AIFO. Impossibile di-
menticare i volti sfigurati, i
moncherini delle persone am-
malate. Siamo certi che l’im-
portanza di questa ricorrenza è
stata vissuta da ciascuno di noi
con un rinnovato impegno per
raggiungere traguardi sempre
più ambiziosi nella nostra quo-
tidiana lotta contro le lebbre
dell’egoismo e dell’indifferen-
za.
Tanti sono gli aiuti concreti.
Sabato 29 e domenica 30 gen-
naio nell’atrio della nostra chie-
sa abbiamo allestito un banco
vendita per aiutare  le persone
colpite dalla terribile malattia.
Un grazie sincero agli amici,
agli spesso anonimi benefattori
e a tutti coloro che in qualche
modo hanno contribuito ad
aiutarci ad aiutare.
Il lavoro, la raccolta e l’impe-
gno continuano!!! Non fate
mancare la vostra collaborazio-
ne.

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

LE NOSTRE
ATTIVITÀ
Di anno in anno il Gruppo
Missionario, con sede da più di
vent'anni nella nostra parroc-
chia, lavora per selezionare con-

fezionare e spedire pacchi pieni
di medicine, cancelleria, bende,
indumenti, stoffe e altro. Ab-
biamo rinnovato le adozioni dei
seminaristi e mantenuto gli
impegni presi con le varie mis-
sioni. 

Come di consueto, con l’inizio dell’anno presentiamo 
il rendiconto relativo al 2010.
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Con il battesimo
sono diventati
figli di Dio

32 03-10-2010 Sonia Nicole CARUSO
33 03-10-2010 Samuele COEN
34 03-10-2010 Nicolas COLIZZI
35 03-10-2010 Thomas Alberto DIRUGGIERO
36 03-10-2010 Francesco PANIGADA
37 03-10-2010 Elisa PROVANA
38 03-10-2010 Carlotta Stella CAPUANO
39 03-10-2010 Alessandro LAZZANO
40 03-10-2010 Ginevra DE MARCHI
41 06-11-2010 Ginevra STANICH
42 06-11-2010 Guglielmo STANICH
43 07-11-2010 Soraya BERTAZZO
44 07-11-2010 Filippo DI NELLA
45 07-11-2010 Lorenzo MITIDIERI
46 07-11-2010 Matteo Alberto POZZI
47 07-11-2010 Alessandro ROTA
48 07-11-2010 Jacopo Corrado VALENTINI
49 28-11-2010 Margherita CAVIEZEL
50 05-12-2010 Matteo ZAPPELLA

In nome di Dio
si sono uniti
in matrimonio

11 02-10-2010 Marco BARBERIS
Elena PALADINI

12 09-10-2010 Michele FRIGO
Alice Maria PASQUINI

Sono tornati
alla casa
del Padre

38 11-09-2010 Quinto MONTI
Via Cardellino,55-anni 70

39 11-09-2010 Guglielmo MARIANI
V. Saint Bon, 16 - anni 60

40 21-09-2010 Ines DE MICHIEL
Via Allodola, 10 - anni 87

41 27-09-2010 Angela COLOMBO
V. Cardellino, 55- anni 87

42 03-10-2010 Maria FERRARI
P.S.G.B. Creta,4 - anni 89

43 05-10-2010 Salvatore SALERNO
Via Inganni, 64 - anni 80

44 10-10-2010 Carlo Giuseppe BARZAGHI
Via Carozzi, 6 - anni 75

45 20-10-2010 Daniele DELLA MORA
Via Lucca, 38 - anni 64

46 29-10-2010 Bruna MORO
Via Zurigo, 14 - anni 98

47 07-11-2010 Teresa PIETRAROLO
Via Capinera, 5 - anni 90

48 09-11-2010 Nicola BONSANTI
Via B. D’Alviano, 11 - anni 90

49 11-11-2010 Giovanni Battista TRENTADUE
Via Inganni, 84 - anni 80

50 24-11-2010 Assunta ZURLO
Via Zurigo, 24 - anni 62

51 04-12-2010 Francesco MOTTA
Via Capinera,5 - anni 92

52 06-12-2010 Ugo Luigi Carlo VIOLA
Via Zurigo, 28 - anni 95

53 09-12-2010 Lorenza MALDIFASSI
Via Zurigo, 20 - anni 75

54 09-12-2010 Irma BAIARDI
Via Inganni, 93 - anni 81

55 10-12-2010 Fernando PESCATORI
Via d. Storno,16 - anni 86

56 14-12-2010 Andrea DE PONTI
Via Inganni, 52 - anni 81

57 21-12-2010 Giuseppe  AMADIO
Via Cardellino, 55 -anni 66

58 22-12-2010 Attilio BAVOSI
Via d. Ciclamini,8 - anni 79

Tante sono le lettere di ringra-
ziamento arrivate dalle missio-
ni che hanno ricevuto i nostri
aiuti.

Padre Giuseppe Lecchi da
Abidjan in Costa d’Avorio

ci ringrazia per la generosità
con cui  sosteniamo la sua mis-
sione e, nel mandarci la benedi-
zione  di Dio, nell'unione della
preghiera sorgente di vita, ci fa
sapere che le cose si stanno
mettendo male  in Costa d’Avo-
rio: spera che non si arrivi ad
una guerra civile. Preghiamo
per lui e per la sua missione in
pericolo.

Dall’ospedale di Ikonda, in
Tanzania, Padre Nava ci

ringrazia per l’offerta in denaro
che ha ricevuto tramite la dotto-
ressa Manuela (che è stata fra
noi nel mese di dicembre) e per
tutti i  preziosi pacchi di medi-
cinali. La donazione andrà a
favore degli ammalati, dei bam-
bini e delle mamme che vengo-
no curati presso il Consolata
Hospital. La dott.ssa Manuela
ci ha scritto:
“Ricordo con gioia tutti i vostri
volti e l’entusiasmo che mettete
nel vostro impegno missiona-
rio! Tornata a Ikonda ho trovato
tre pacchi. Subito li abbiamo
aperti e iniziato a usare i farma-

ci con le prime richieste dai
reparti. Solo ora, passate le
feste, mi sono fermata a scrive-
re. Grazie per il paziente lavoro
di raccolta, di scelta (davvero
ora riusciamo a usare tutto
quello che ci mandate) e per la
vostra amicizia. Un grazie spe-
ciale dalla dott.ssa Zin Zin per
le fiale di eparina; Luciana e
Salesia  hanno letto il loro nome
sulla Voce e vi salutano tanto!!!”
Noi continueremo nel nostro
lavoro, con la speranza che
qualche volontario ci venga a
dare una mano. Abbiamo biso-
gno di nuove forze perché il
lavoro è tanto ed i missionari
che ci chiedono  aiuto aumenta-
no sempre di più. 
Grazie di cuore per quello che
fate!
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