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Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana                                        02.41.72.66
Ufficio parrocchiale                                            02.41.72.67
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 Guido Locatelli                                                    vicario parrocchiale

Fra Pierino Rubaga                                             collaboratore parrocchiale

Fra Lucio Monti                                                                    insegnante

Fra Aristide Cabassi

Fra Pietro M.Tassi                                                            psicoterapeuta

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:                       martedì 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
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Cari parrocchiani, 
si sta concludendo questo

anno pastorale ed è bello dire tanti
grazie!
In particolare mi piace ringraziare innanzitutto
i frati, quelli con i quali vivo e tra loro in parti-
colare fr. Pierino e fr. Guido con ci quali condivido
l’impegno per la nostra parrocchia. Anche il
papa, incontrando i farti riuniti a capitolo ha ri-
volto loro parole di gratitudine e incoraggiamento
per vivere con fedeltà  e con gioia la nostra vo-
cazione, ancora così viva e interessante. Mi piace
riportare per intero – in questo numero - il suo
discorso.
Poi ringrazio tutti coloro che in vario
modo hanno collaborato nelle molte
attività della parrocchia. E qui mi per-
metto un sincero apprezzamento in
particolare alle catechiste, che svolgono
un servizio impegnativo, spesso tut-
t’altro che facile e gratificante. Per dare
più voce a questo mio pensiero pub-
blichiamo due articoli. Un resoconto
del lavoro fatto per la nuova catechesi
di II e III elementare e una lettera, un po’ dura
per certi versi, ma in realtà veritiera e piena di
stima.
Ringrazio tutti coloro che come ogni anno si im-
pegnano nelle tante iniziative dei Giorni della
Creta, di cui possiamo trovare una “rilettura ra-
gionata” del ricco programma svolto.
Ringrazio chi rende possibile gustare la bellezza
dell’arte sacra nelle varie sue espressioni, in par-
ticolare la musica e il canto, che tante volte ac-
compagnano le nostre celebrazioni e le nostre
feste grazie all’impegno del coro, quest’anno
particolarmente coinvolto nelle tante proposte
realizzate. Abbiamo anche avuto la fortuna di
scoprire un talento nascosto: un’iconografa di
casa nostra, che in un articolo ci racconta la sua
esperienza.  
È bello raccogliere con gratitudine l’esperienza
di alcuni componenti delle nostre  ACLI: l’emo-
zione per l’incontro con il papa e  la gioia per la
beatificazione di mons. Oscar Romero di cui il
nostro Circolo pota il nome.

E poi mi permetto di fare un augurio. In occasione
del nostro patrono San Giovanni Battista, auguro
a me stesso innanzitutto e a ciascun parrocchiano
di essere, almeno in qualcosa, un po’ come lui.
In un articolo conosceremo meglio la sua storia

e la sua santità e qui di seguito ripropongo l’au-
gurio che ho rivolto qualche anno fa alla Messa
del patrono, nella Solennità di San Giovanni
Battista il 24 giugno 2010.

Auguri per essere 
come san Giovanni Battista
Alla scuola e per intercessione
di San Giovanni Battista, nostro patrono,
ti auguro di imitare anche tu
la sua vita e le sue virtù.
Per questo, come puoi, 
prova  a fare quello che ha fatto lui.

Esulta nel grembo della vita, 
quando senti la vicinanza di Gesù.
Racchiudi nel tuo nome la certezza 
che la “provvidenza di Dio” 
si prende cura di te.
Porta gioia e segni di salvezza
ai molti che ti incontreranno.
Non temere la compagnia del deser-
to,

perché solo lì si conosce meglio se stessi.
Rivèstiti di sobrietà,
che rende elegante anche l’anima.
Nutri la mente, oltre che il corpo,
di cibi semplici, sani e sostanziosi.
Lava la tua coscienza da ogni colpa
con il Battesimo della grazia,
per diventare una persona nuova
Riconosci il tuo posto davanti a Dio
senza insuperbirti davanti agli uomini
Diventa “voce”,
che fa sentire la Verità più grande.
Diventa “luce”,
che riflette un raggio dell’unica Luce.
Diventa “amico dello Sposo”,
felice soltanto dell’arrivo di Lui.
Non avere vergogna di parlare
con sincerità e fermezza
con chi ti è amico
e con chi cerca il tuo male.
Intèrrogati su chi davvero attendi
per la tua felicità, per la tua pace.
E se proprio devi perdere la testa,
perdila soltanto per Dio,
per la Sua giustizia,
per la Sua santità

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Tanti “grazie” e un “augurio”
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Giovanni il Battista è una
delle personalità più im-
portanti dei Vangeli. La sua

vita e la sua predicazione sono
costantemente intrecciate con
l’opera di Gesù. Insieme a que-
st’ultimo è presente anche nel
Corano come uno dei massimi
profeti che precedettero Maomet-
to.

IL NOME.
In ebraico “Jehohanan” significa:

“Dio è propizio e misericordioso”.
Il nome di Battesimo di san Fran-
cesco era Giovanni!

LA VITA.
Fonte principale sulla vita e la
figura del Battista sono i Vangeli.
Ecco cosa ci dicono:
- appartiene ad una famiglia sa-
cerdotale: figlio di Zaccaria, sacer-
dote della classe di Abia e di Eli-
sabetta, discendente di Aronne.
- viene generato da genitori già
in tarda età. Il fatto, di per sé
non inverosimile, sottolinea l’ec-
cezionalità del personaggio (figli
di genitori anziani furono anche
Isacco, figlio di Abramo, e, se-
condo tradizioni tarde, la Vergine
Maria). 
- la sua nascita viene annunciata
a Zaccaria dall’arcangelo Gabriele
che appare all’interno del Tempio,
durante una funzione sacra del-
l’offerta dell’incenso e dice: «Non
temere, Zaccaria. Dio ha ascoltato
la tua preghiera: lo chiamerai GIO-
VANNI. La sua nascita porterà gran-
de gioia a molti. Sarà grande davanti
al Signore. Non berrà vino né be-
vanda inebriante. Sarà pieno di Spi-
rito Santo fin dal seno di sua madre.
Ricondurrà molti figli d’Israele al

Signore Dio. Camminerà davanti a
loro con lo spirito e la forza del
profeta Elia per ricondurre il cuore
dei padri verso i i figli e i ribelli alla
saggezza dei giusti e preparare al
Signore un popolo ben disposto».
- viene annunciato a Maria come
dato di fatto per cui “nulla è im-
possibile a Dio!”.
- quando Maria fa visita a Elisa-
betta, il bambino balza di gioia
nel ventre materno.
- alla sua nascita Zaccaria intona
il “Benedictus” e dice: «...il Dio
d’Israele ha visitato il suo popolo,
ha suscitato una salvezza potente
come aveva promesso. E tu, bambino,
sarai chiamato profeta dell’Altissimo,
precederai il Signore a preparargli
le strade per dare la conoscenza della
salvezza nella remissione dei pecca-
ti».
- conduceva vita eremitica e pe-
nitenziale: portava un vestito di
peli di cammello e una cintura
di pelle attorno ai fianchi; il suo
cibo erano locuste e miele selva-
tico. 
- inizia la sua missione pubblica
predicando nei pressi del Gior-
dano un BATTESIMO di conver-
sione per il perdono dei peccati
- si compì così la profezia di Isaia:
“Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore,
Raddrizzate i suoi sentieri”.
- molto intransigente e forte è il
contenuto del suo insegnamento:
“RAZZA DI VIPERE, che andate
dicendo “Abbiamo Abramo per pa-
dre”! Ma Dio può far nascere figli
di Abramo da queste pietre. La scure
è già posta alle radici dell’albero.
Ogni albero che non porta frutto
sarà tagliato e gettato nel fuoco!”.
- ha raccolto attorno a sé un grup-

po di discepoli dediti a una vita
penitenziale fatta di particolari
digiuni e formule di preghiera,
come viene ricordato a Gesù dai
suoi stessi discepoli. 
- le folle si chiedono se sia lui il
Messia, ma lui stesso dirà “Io non
sono il Cristo. Io non sono Elia né il
profeta. Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via
del Signore. Io vi battezzo con acqua.
Viene uno che è più forte di me. Io
non sono degno di sciogliere il le-
gaccio dei suoi sandali. Vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco. Ha in mano
il ventilabro per pulire la pula dal
buon grano...”.
- decisivo è l’incontro con Gesù
nel Battesimo al Giordano, dove
dichiarerà: “Ecco l’agnello di Dio,
Colui che toglie il peccato del mondo,
Colui del quale io vi dissi: Ho visto
lo Spirito scendere come colomba e
posarsi su di Lui. Questi è il Figlio
di Dio”.
- alcuni discepoli di Giovanni se-
guono Gesù. Uno di questi era
Andrea, fratello di Simon Pietro.
- nascerà una discussione sul-
l’identità e sull’autorità di Gio-
vanni. Egli dirà: “Chi possiede la
sposa è lo Sposo ma l’amico della
sposa che è presente e ascolta esulta
di gioia alla voce dello Sposo. Egli
deve crescere e io diminuire”. Gesù
dirà: “Tra i nati di donna non è
sorto uno più grande di Giovanni,
ma il più piccolo nel Regno di Dio è
più grande di lui”.
- la sua ferma difesa della Legge
contro le trasgressioni di Erode
gli causa l’incarcerazione. 
- dal carcere, sentendo parlare
delle opere di Gesù, manda a
chiedere per mezzo dei suoi di-
scepoli: “Sei tu colui che deve venire

Per saperne di più

Conosci 
il nostro Patrono?
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o dobbiamo attenderne un altro?”
per volere di Erodiade, tramite
la figlia Salomè, subisce la deca-
pitazione.

I TITOLI. 
Da quanto emerge nella vita
di Giovanni, la Liturgia lo ve-
nera con diversi titoli: “ultimo
dei profeti, precursore di Cri-
sto, martire di giustizia, voce
che grida nel deserto, amico
dello Sposo”.

LE DUE FESTE DI GIOVANNI. 
È l’unico santo, insieme alla
Vergine Maria, di cui si cele-
brano due feste: non solo la
morte (il dies natalis, cioè la
nascita alla vita eterna cele-
brata il 29 agosto), ma anche
la nascita terrena il 24 giugno,
secondo il computo dei mesi
indicati dall’angelo all’Annun-
ciazione a Maria: 25 marzo è
il “sesto mese per Elisabetta”
quindi dopo tre mesi è il 25
giugno!).

ALTRE INFORMAZIONI
UTILI. 
- secondo la tradizione ebraica
del voto di nazireato Giovanni
conduceva vita di penitenza
e di preghiera: «Giovanni por-
tava un vestito di peli di cammello
e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano locuste
e miele selvatico». (Marco 1,6). 
- secondo alcuni studiosi sono
possibili contatti stretti fra
Giovanni e la comunità giu-
daica degli Esseni, che vive-
vano in comunità monastiche
nel deserto, aspettavano l’av-
vento del Messia e praticavano
un battesimo come rito puri-
ficatore. La novità del batte-
simo di Giovanni, rispetto alle
abluzioni di tipo rituale che
già si conoscevano nella tra-
dizione giudaica, consiste nel
preciso impegno di “conver-
sione”, da parte di coloro che
andavano a farsi battezzare
da lui. 
- il culto si diffuse subito in tutta
la Cristianità. Soprattutto il mo-

nachesimo ha riconosciuto in lui
il proprio modello di vita, maestro
e patrono. Da questo culto anti-

chissimo e unanime sono sorte
moltissime chiese dedicate a Lui.
In Occidente la più famosa è San

Giovanni in Laterano, antica sede
papale prima che venisse trasfe-
rita a San Pietro. È questa chiesa

che san Francesco regge con
la sua spalla nel famoso af-
fresco di Giotto. Anche molte
città ne presero il nome.
- a san Giovanni si deve la
moderna notazione musicale.
Guido d’Arezzo, insegnante
di musica e canto nella Catte-
drale, nel 1025 codificò la mo-
derna notazione musicale, che
avrebbe sostituito il gregoriano
e avrebbe rivoluzionato il
modo di insegnare, comporre
e trascrivere la musica. Per
aiutare i suoi allievi cantori,
Guido usò le sillabe iniziali
dei versi dell’inno a San Gio-
vanni Battista e ideò la scala
musicale. Ecco il testo latino:
«Ut queant laxis / Resonare
fibris / Mira gestorum / Famuli
tuorum / Solve polluti / Labii
reatum / Sancte Iohannes». È
a questo espediente che dob-
biamo il nome delle note tut-
tora in uso, ad eccezione di
quello del Do, che Guido chia-
mava “Ut”, nome ancora usato
in altre lingue (ad esempio in
francese),  che nel Seicento il
teorico di musica Giovanni
Battista Doni sostituì con il
nome attuale, ricavato dalla
prima sillaba del suo cognome. 

UNA RAFFIGURAZIONE. 
Molte sono le raffigurazioni
di San Giovanni Battista. Nella
nostra chiesa, in occasione del-
la Festa patronale, da alcuni
anni viene esposta una gigan-
tografia di un’opera di Anto-
niazzo Romano (1430-1512),
custodita a Madrid, nel Museo
del Prado. Giovanni è rappre-
sentato, secondo la tradizione,
vestito da eremita con una
pelle di cammello cinta in vita.
Con la mano sinistra impugna
una croce astile con un carti-
glio che riporta le sue parole
quando incontra Gesù: «Ecce

Agnus Dei - Ecco l’Agnello di Dio».
L’indice della mano destra lo in-
dica all’attenzione di tutti.

Antoniazzo Romano, San Giovanni Battista
(Museo Nacional del Prado, Madrid).



Lo scorso 6 maggio, nella nostra
Sala della comunità, si è tenuta l’As-
semblea con gli operatori pastorali
del Decanato con l’Arcivescovo.

L’Arcivescovo ha iniziato il
suo intervento con queste
parole: «Siete un poco delle

“cavie” poiché, avendo terminato la
visita di tutti i Decanati, è mio desi-
derio ripetere l’esperienza nell’in-
contro con i laici e voglio utilizzare
il metodo che ho già sperimentato
con i sacerdoti, un nuovo modello
dialogico dopo una mia breve intro-
duzione». Riprendendo la Lettera
pastorale per l’anno 2012-2013
Alla scoperta del Dio vicino, ha
quindi presentato una «micro
Lectio» sul brano di Atti 2, 42-48
per invitare tutti noi a compren-
dere bene i quattro pilastri su
cui si fondava la prima comunità
cristiana di Gerusalemme «secondo
una comunione di vita che non è
una teoria astratta».Tale paragrafo
centrale della Lettera intende in-
dicare come nasce e come vive
la comunità cristiana, nella con-
sapevolezza della realtà della Par-
rocchia in cui ci si trova. Al cuore
della discussione sono i capisaldi
della primitiva comunità cristiana
di Gerusalemme: l’insegnamento
degli Apostoli, la comunione di
vita, l’Eucaristia, la preghiera, i
miracoli e la missione e come
tradurli nelle nostre Comunità
in questo tempo di travaglio.
Il metodo al quale tutte le Comu-
nità devono fare riferimento è
dato dai fondamentali su cui co-
struire cammini attenti alle sin-
gole realtà», attraverso la valo-
rizzazione di un contesto di
«pluriformità che si dà nell’unità»,

con un’educazione alla mentalità
di Cristo, come la chiama il Car-
dinale citando San Massimo
Confessore: «pensare Lui attra-
verso tutte le cose. Questo ci fa fra-
telli in Cristo, per cui si deve dare
stima a ogni persona. Ci fa capire
che la vita è un dono e dobbiamo do-
narla a nostra volta».Così il Sacra-
mento dell’Eucaristia, profonda-
mente illuminato e compreso
dalla Parola di Dio, è un’offerta
permanente di Gesù alla nostra
libertà. E la missione dei disce-
poli di Cristo è comunicare con
gioia e gratitudine tutto quello
che abbiamo ricevuto gratuita-
mente. In questo modo «la mis-
sione si configura come un  gratuito
e spontaneo “fiorire” di gente se-
gnata dal dono di Cristo con una fi-
sionomia che ogni Comunità cri-
stiana non può non assumere». Ma
le nostre realtà vivono così? Si
apre qui il dibattito con il Cardi-
nale: un confronto a più voci, una
decina di persone, per la mag-
gioranza laici. I temi trattati sono
stati diversi: come organizzare la
nostra carità, come animare la
periferia difficile, quali suggeri-
menti sulla pastorale giovanile
“per quel poco che c’è”, cosa si
intende per “Comunità edu-
cante” e come aiutarsi in questo

compito così urgente, come vi-
vere il Consiglio Pastorale, come
impegnarsi in una pastorale che
viva davvero la gratuità e non di-
venti un “doverismo”. Alla fine
dell’incontro, sorridendo, il no-
stro Arcivescovo ci dice: «Questo
incontro è come un aperitivo, deve
far venire voglia di mangiare!». Ci
incoraggia così a proseguire la
discussione e l’approfondimento,
con i sacerdoti, di quali siano nel
nostro contesto le linee da per-
correre e i progetti da operare.
Rispondendo alle varie domande
dell’assemblea, risponde di-
cendo: «La prima grande attenzione
da avere è l’educazione come forma-
zione all’unità dell’Io. Abbiamo co-
niato il termine “Comunità edu-
cante” partendo dalla difficoltà più
grave nell’educazione oggi. Il nostro
mondo è frammentato, a livello so-
ciale e individuale: occorre ritrovare
l’unità della persona. In questo com-
pito così importante occorre coinvol-
gere tutti gli attori educativi che
hanno a che fare con la crescita dei
ragazzi per avere una preoccupa-
zione comune, in modo di offrire un
criterio esistenziale evidente». E ag-
giunge: «Il cristianesimo è realismo.
Dobbiamo vedere insieme come si
può costruire uno stile di vita perché
la comunione non è un’astrazione e
la vita la giochiamo ogni giorno, spe-
rimentandola. Questo deve essere
anche lo stile del Consiglio pastorale.
Si sfugge al “doverismo” se si com-
prende il senso della vita come vo-
cazione e chiamata, da sperimentare
nei gesti di gratuità ripetuti rego-
larmente, plasmando la persona al
senso del dono».Ci offre anche un
importante criterio, su cui basare
tutta l’ azione pastorale: «Dob-
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Incontro con l’Arcivescovo

«Coltivate concretezza
e stile comunionale»
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biamo superare una concezione di
Chiesa che traccia un confine tra
quanti la frequentano e i “lontani”.
I “lontani” non esistono; si può,
sempre, intavolare un rapporto nel
comune dono della fede ricevuto da
Cristo e documentato in tutte le pa-
gine del Vangelo. La missione è
un’esplosione di energia, una mobi-
litazione. Le nostre realtà hanno bi-
sogno di semplificazione, di tornare

ai fondamentali e di non dire più:
“Abbiamo sempre fatto così”. Da qui
l’importanza delle Comunità pasto-
rali: non si tratta solo di una neces-
sità per la diminuzione dei preti, ma
di mettere insieme le forze per lavo-
rare più concretamente. Chiediamo
alla Madonna di vivere la Comunità
cristiana ogni giorno con la gioia di
essere stati chiamati e di avere detto
il nostro “sì” gioioso».

Lettera al don e alle catechiste

Un grande in bocca al lupo...
Da un po’ di tempo una persona
adulta (quasi 50 anni) sta facendo
un percorso di riscoperta e avvici-
namento alla fede e ha iniziato a fre-
quentare la nostra parrocchia. Ci ha
consegnato questa lettera, scritta per
il parroco della sua parrocchia, e fra
Paolo ha pensato di pubblicarla per
lasciare a noi tutti la possibilità di
riflettere, pensare e magari offrire
suggerimenti. 

Ciao don Xxxx, non so da
dove cominciare a scrivere
ciò che ti vorrei dire. Sa-

rebbe più utile vedere l’espres-
sione del mio viso... Ecco, potrei
partire dall’espressione del viso
di don Xxxx di qualche mese fa,
ora ti spiego.

Circa ai primi di marzo ero in
chiesa verso le 17.30 e sentivo
un gran frastuono di voci e di
grida dei bambini che stavano
facendo catechismo. Siccome la
porta che dà sulla chiesa era aper-
ta mi sono avvicinato e sono en-
trato nell’atrio. Ho notato... “un
bel casino”! I bambini che corre-
vano e gridavano, ma più di tutto
ho notato l’espressione del viso
di don Xxxx: era frastornato, ave-
va un’espressione di resa... mi ha
guardato e mi ha supplicato con
gli occhi di chiudere la porta.
Oggi ero lì in chiesa alla stessa

ora e ho sentito ancora un po’ di
frastuono e mi sono recato ancora
nell’atrio pensando che ci fosse
bisogno di “aiuto”. La scena è
inutile che te la stia a descrivere,
la puoi ben immaginare.
Tornando a casa ho fatto diverse
riflessioni: perdona il modo di-
retto e deciso, ma ritengo che, a
volte, i troppi giochi di parole,
non servano allo scopo. Premesso
che sicuramente la maggior parte
dei bambini sono bravi e che ven-
gono danneggiati da una decina
di elementi, le considerazioni che
mi vengono da fare sono le se-
guenti:
- Mi vergognerei ad essere un
genitore di uno di questi bambini,
l’educazione e il rispetto si inse-
gnano a casa
- Non credo che il catechismo
sia un posto dove parcheggiare i
figli in attesa di venirli a recupe-
rare
- Non riesco a immaginare che
cosa possano assimilare questi
bambini dal vostro insegnamento,
dal momento che non ascoltano
nulla e non ubbidiscono a nes-
suno e a niente.
- È inammissibile che gli altri ra-
gazzi debbano sopportare un fra-
stuono simile dopo tutta una
giornata passata a scuola.
- Mi chiedo come facciate voi ca-
techiste a resistere e a sopportare

tutte le settimane un tale impegno
così difficile e gravoso. A tal pro-
posito mi inchino davanti al vo-
stro sacrificio, alla vostra passione,
al vostro amore. Sono convinto
che è solo grazie a persone come
voi che la società e i nostri figli
possono migliorare.
- In ultima analisi, non credo che
tutti i ragazzi, o meglio, le loro
famiglie, meritino il vostro im-
pegno e il vostro sacrificio. Nella
vita le cose bisogna meritarsele,
non possono sempre cadere dal
cielo, quindi, da profano quale
sono io, sarei per non ammettere
al catechismo chi non è interessato
e non dimostra un minimo di
buona educazione. Può sembrare
una scelta dura  e drastica, forse
anche impopolare. Ma credo che
ogni tanto un segnale forte nella
comunità serva, altrimenti si ri-
mane sempre passivi e le persone
ne approfittano e non cambia
mai nulla.

So che sono stato duro e diretto,
ma devi ammettere che sono an-
che realista e veritiero.
Avete tutta la mia stima e com-
prensione, ma anche voi dovete
mostrare i muscoli e tirar fuori
gli attributi, perché se vi lamentate
fra di voi e non fate nulla, non
serve a niente, sprecate solo il
vostro tempo e le vostre risorse.
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Nel mese di maggio la cate-
chesi dell’iniziazione è ar-
rivata, come sempre, a vi-

vere gli ultimi incontri e anche
per i più piccoli (di seconda e
terza elementare) è venuto il mo-
mento di darci appuntamento a
dopo l’estate. Per questi bambini,
le loro famiglie e i loro catechisti è
stata un’esperienza diversa dal
tradizionale incontro settimanale
al pomeriggio dopo la scuola. Da
quest’anno, infatti, la proposta
nella nostra parrocchia è stata di
vivere gli incontri al sabato mattina
dalle 10 alle 12.
Per i bambini di seconda e terza
elementare è stato il primo anno,
ma il percorso si è un po’ diffe-
renziato tenendo conto che vi-
vranno in tempi diversi le tappe
celebrative dei sacramenti. I bam-
bini di terza seguiranno le sca-
denze finora vissute da tutti, con
prima Comunione in quarta e Cre-
sima in prima media, mentre i
bambini di seconda vivranno la
prima Comunione in quarta e la
Cresima in quinta elementare così
come indicato dalla Diocesi.
Se queste differenze, oltre a quella
dell’età, hanno inevitabilmente
portato a percorsi differenti, per i
due gruppi sono stati uguali
l’obiettivo di fondo e il metodo
pratico-esperienziale degli incon-
tri.
Per ricordare l’obiettivo riprendo
quanto esposto nell’articolo di pre-
sentazione apparso sul numero
“autunnale” della Voce: «La cate-
chesi non è pensata, programmata
e vissuta come “insegnamento”
che dà le “istruzioni” necessarie
per ricevere i Sacramenti. La co-
munità accoglie i bambini e le loro

Resoconto della nuova catechesi

Ho trovato
un tesoro!

famiglie e li accompagna all’in-
contro con Gesù Signore attraverso
un cammino fatto di esperienze,
conoscenze e celebrazioni… tra
queste anche le celebrazioni dei
Sacramenti sono tappe e non tra-
guardi!»
Per quanto riguarda programma-
zione e metodo il percorso, come
detto, è stato differente. I bambini
di terza elementare si sono incon-
trati due sabati al mese più una
domenica in Avvento e due in
Quaresima per sottolineare che
questi tempi forti ci chiamano a
metterci in un ascolto più attento
di quanto il Signore ha fatto e ha
detto per raccontarci l’Amore del
Padre. Dopo un primo tempo di
conoscenza sono stati formati i
gruppi affidati ad un catechista,
quattro in tutto per questo anno.
Questi gruppi, però, si sono “mi-
schiati” quando la programma-
zione prevedeva dei laboratori
pratici così che, per quanto possi-
bile, i bambini potessero vivere
attività più adatte alle proprie ca-
ratteristiche ed interessi.
Se devo pensare a momenti parti-
colari vissuti da questi bambini,
ricorderei senz’altro la conoscenza
della comunità e della Settimana
Santa.
La comunità è stata conosciuta
non solo come spazi ma anche in-
contrando persone che in quegli
spazi offrono un servizio. Hanno
scoperto i luoghi degli uffici par-
rocchiali, incontrando la realtà ca-
ritativa con una persona della San
Vincenzo, del Centro di ascolto e
del Gruppo missionario e dell’uf-
ficio parrocchiale dove hanno in-
contrato il parroco e scoperto che
questa grande famiglia necessita

di qualcuno che ne segua l’ammi-
nistrazione non solo contabile ma
anche di tutti i documenti relativi
ai sacramenti che accompagnano
la vita di ognuno. Se gli spazi del-
l’oratorio erano un po’ più cono-
sciuti, hanno però potuto incon-
trare esperienze e servizi diversi:
dagli scout al gruppo cucina e
bar, dallo sport al Centro culturale.
E non poteva mancare una cono-
scenza della chiesa, casa di tutti e
di ognuno, che ha parlato loro di
una comunità che, venendo da
strade diverse, si riunisce per fare
festa con Gesù che invita a stare
con Lui.
La Settimana Santa, invece, li ha
visti impegnati a riflettere su un
momento particolare degli ultimi
giorni della vita di Gesù; divisi in
gruppi,  ogni gruppo ha presentato
ai compagni il proprio lavoro con-
dividendo anche piccoli segni pre-
parati da loro: il pane azzimo cotto
nella cucina dell’oratorio e le foglie
di palma preparate con l’arte del-
l’origami. Questi due esempi di-
cono un po’ il metodo del percorso
fatto, che è stato celebrato con la
presentazione del gruppo alla co-
munità nella domenica della Di-
vina Misericordia, giorno in cui i
bambini di terza hanno partecipato
per la prima volta insieme alla
Messa delle 10.
I bambini di seconda, invece, si
sono incontrati un solo sabato al
mese, mantenendo però le stesse
domeniche per i tempi di Avvento
e Quaresima. Con loro siamo an-
dati alla scoperta di quel Tesoro
per la nostra vita che è Gesù, dopo
un tempo che li potesse far sentire
accolti. Le cinque catechiste sono
state impegnate in due mini-rap-
presentazioni: una storia di Natale
e il racconto dell’incontro di Gesù
con Zaccheo. In particolare que-
st’ultimo veniva a coronare un
breve percorso sulla paura che
Gesù, con l’amore e la tenerezza,
sa accogliere e vincere. I nostri in-
contri sono stati popolati da barche
su cui far salire Gesù, come i di-
scepoli in mezzo alla tempesta del
mare di Tiberiade, e di pecorelle
disperse ma prese sulle spalle con
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tenerezza e con gioia dal pastore.
Nel penultimo incontro i bambini
hanno riempito una scatola con
dei segni che li hanno aiutati a
fare memoria del cammino per-
corso. Nell’ultimo incontro è ve-
nuto anche per loro il momento
di pregare insieme in chiesa, anche
se non durante la celebrazione do-
menicale: ci siamo riuniti intorno
a Gesù per ringraziarlo del Suo
Amore. Come genitori e come ca-
techiste abbiamo fatte nostre le
parole di S. Paolo: “Io mi inginoc-
chio davanti a Dio Padre, a lui
che è il Padre di tutte le fami-
glie…” e poi un salmo di lode
universale con un ritornello fran-
cescano che non poteva mancare:
“Laudato si’ o mi’ Signore”.
Una sottolineatura particolare va
alla disponibilità del gruppo ca-
techisti. Penso a quando hanno
fatto da sostituto o da supporto e
a come “il” catechista abile in la-
voretti con materiale vario ha reso
possibile la costruzione di corone
d’avvento, barche, alberi ecc. Tutto
solo bello, anche se impegnativo
e, a volte, faticoso? Certo che no.
Come in ogni esperienza, soprat-
tutto se nuova e tutta da “inven-
tare”, ci sono cose da migliorare,
da eliminare, da inserire ed è per
questo che siamo in fase di verifica.
Una verifica fatta con disponibilità
e nella verità perché è l’unico
modo per lasciare una traccia utile
a chi, il prossimo anno, si dedicherà
con i più piccoli a questa esperienza
di accoglienza e accompagnamento
che è l’essere catechista dell’ini-
ziazione cristiana: catechista de-
stinata magari, non solo a non ve-
dere frutti, ma nemmeno il primo
germoglio venire alla luce nei bam-
bini. Con i bambini di seconda,
però, abbiamo ricordato che il Re-
gno di Dio è come il più piccolo
dei semi, che quando cresce di-
venta un grande albero e i nostri
“colleghi” di terza ci hanno rac-
contato che questo Regno cresce
solo se ne abbiamo cura insieme.
Portiamo nel cuore quanto dice S.
Paolo: uno pianta, uno irriga ma
è Dio che fa crescere!

Una catechista

Di Wystan Hugh Auden (1907-
1973), abbiamo pubblicato nel nu-
mero precedente della “Voce” alcuni
versi (parte della penultima strofa)
di una poesia lunghissima, intitolata
Il tempo presente, scritta nel 1941-
42, e definita dallo stesso
Auden “Oratorio di Na-
tale”. Ora, perché vi sia
una maggiore comple-
tezza di significato (per
quanto ardua sia spesso
la poesia di Auden), dia-
mo altri versi, sempre
tratti dalla penultima
strofa, senza ripetere il
breve commento alla figura di Au-
den e alla sua poesia  presente nel
numero 273 della “Voce”. Sarà sol-
tanto opportuno ricordare che
Auden, dopo aver espresso l’indif-
ferenza più o meno consapevole
di cui molti si macchiano nei con-
fronti del Natale, vedendolo sol-

tanto come una festa di luci, alberi
decorati e regali, e dimenticando
tutto appena le luci si spengono e
i regali cessano di essere una novità,
allarga il discorso, in un tono che è
insieme doloroso e ricco di spe-

ranza, alla condizione
umana nel tempo della
vita terrena, nel “tempo
presente”, del titolo,
quando, secondo una
definizione del cardinale
Carlo Maria Martini,
l’umanità non è più
nell’agonia del Venerdì
Santo, ma non  è ancora

giunta alla gloria  della domenica
di Pasqua. Il “tempo presente” è
quello del sabato santo, vissuto
nella fiducia - ricordano i versi di
Auden -  che, anche se noi a volte
formuliamo preghiere sbagliate e
nutriamo desideri sbagliati,  Dio
farà giustizia, nonostante noi.

Il tempo presente
Le strade 

Sono ben più strette di quanto ricordassimo; avevamo dimenticato
Che l’ufficio era così sgradevole. Per quanti hanno visto il Bambino, 
Sia pure soltanto da lontano, sia pure senza molta fede,
Il Tempo Presente è, in certo modo, il più arduo di tutti.
Perché è ormai cresciuto in noi il bambino innocente, coi sussurri 
E le emozioni gioiose dinnanzi alla porta della stanza
Dove si trovavano i regali. È cresciuto quando la porta si è aperta.
Ora, al ricordo di quel momento, possiamo frenare la gioia, 
Ma rimane in noi il senso della colpa. Al ricordo della stalla in cui,
Per una volta nella vita, ogni cosa divenne un Tu
E nulla era soltanto una cosa.
[.................................................................]
La mattina felice si è conclusa,
La notte dell’agonia ancora non è giunta; ora siamo al mezzogiorno:
Quando lo Spirito inizia soltanto a suonare le corde della gioia, 
Privo anche di un pubblico ostile, e l’Anima deve sopportare
Un silenzio che né crede né rifiuta la certezza
Che la volontà di Dio si compie,
Che, nonostante le nostre preghiere,
Dio non priverà nessuno del giusto, né priverà il mondo del suo trionfo.

La poesia religiosa attraverso i tempi e le civiltà
L’arte che unisceL’arte che unisce

a cura di Anna Luisa Zazo
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Da mesi tutto il mondo
guarda all’EXPO 2015 che
si sta svolgendo, tra propo-

ste serie e vicende scandalose,
proprio a casa nostra, qui a Mi-
lano. Il tema è: Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita.
Tante cose si stanno dicendo e fa-
cendo su questa tematica sul
piano commerciale e culturale,
politico ed economico. Anche la
Chiesa, a vari livelli, sta facendo
la sua parte. 
Se noi prestiamo per un attimo la
nostra attenzione a Gesù, anche
Lui, ben 2000 anni fa, ci ha dato
un aiuto per comprendere e af-
frontare in modo corretto questo
aspetto della nostra esistenza

umana. E lo ha fatto proprio a ta-
vola, durante l'ultima Cena, con
due gesti concreti e semplici, ac-
compagnati da poche e chiaris-
sime parole. Ci ha lavato i piedi
con rispetto e comprensione, con
fermezza e misericordia e ci ha
donato se stesso, nel pane e nel
vino benedetti ed offerti per noi.
Ecco il nuovo cibo per “nutrire il
pianeta”, ecco la vera “energia
per la vita”: essere e vivere, usare
la testa e il cuore, impegnarsi nel
lavoro e nel tempo libero «COME
COLUI CHE SERVE...».
Questo è il tema dei GIORNI
DELLA CRETA 2015 e in questo
modo abbiamo voluto proporre e
vivere insieme le varie iniziative

di preghiera, di aggregazione e di
divertimento. «Come Colui che
serve» si stanno impegnando tutti
i collaboratori nei vari servizi, che
ringrazio di cuore. «Come Colui
che serve» sono stati invitati per
trascorrere momenti belli e utili
per far crescere la nostra comu-
nità parrocchiale.
Ogni anno i “Giorni della Creta”
vogliono essere un'occasione per
confermare la nostra fede e l'at-
tenzione alla nostra comunità
nella luce di san Giovanni Batti-
sta, nostro patrono. 

Qui di seguito presentiamo il pro-
gramma “ragionato” delle di-
verse iniziative proposte.

I Giorni della Creta 2015

«Come colui
che serve...»

Giovedì 4  Solennità del CORPUS DOMINI 
ore 18.00    Messa e Adorazione Eucaristica 
ore 19.00    Vespri solenni 

Venerdì 5 
ore 21.00    Lettura comunitaria del Vangelo «Come Colui che serve» tema dei Giorni della Creta 2015 

             NB: abbiamo voluto iniziare con due significative proposte di preghiera e formazione cristiana
Sabato 6 
dalle 17.00  Finali Torneo di calcio e Grigliata per tutti  
                    NB: come ogni anno notevole è la partecipazione e collaborazione della Polisportiva“Assisi”
Domenica 7 
ore 10.00   Messa di inizio Grest 2015 
ore 11.30   Messa con presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
                  NB: in questa domenica abbiamo affidato al Signore due importanti eventi e impegni al servizio della comunità parrocchiale
dalle 17.00  Finali Torneo di calcio e panini per tutti

Lunedì 8
ore 8.30     Inizio GREST 2015: “Tutti a tavola!”
ore 21.00   Prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
                  NB: tutto ciò che la nostra comunità parrocchiale vive scaturisce da un lavoro di confronto, programmazione e verifica del CCP 
Giovedì 11
ore 21.00    La casa del Signore: la nostra chiesa catechesi per immagini con Rosa Giorgi
                    NB: la nostra chiesa rientra nel progetto “Itinerario delle Chiese contemporanee” 
                    promosso dalla Diocesi in occasione dell'Expo 2015
Venerdì 12
ore 20.00   Cena per tutti e Serata animata dall'Azione Solidale 
                    NB: da molti anni e in vari modi esiste una bella collaborazione tra parrocchia e Associazione Solidale



11LA VOCE - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2015

PER CRESCERE 
NELLA FEDE
I Giorni della Creta sono anche
un'occasione per confermare la
nostra fede alla luce di San Gio-
vanni Battista, nostro patrono.
Ecco alcune proposte:
La chiesa rimane aperta fino alle
23.00 per chi desidera chiudere
la giornata con una preghiera. 
Un cero acceso. Davanti all’im-
magine del nostro patrono è pos-
sibile accendere un cero rosso,
segno della fede, della speranza,
della carità 
Novena di san Giovanni Battista.
In preparazione alla Festa di San
Giovanni Battista da lunedì 15

Sabato 13
ore 20.00   Grigliata per tutti e Serata musicale con il gruppo “Le nuove onde” 

Domenica 14
ore 15.30    Inno Akathistos «Gloria a Dio per tutto» alla Santa Trinità. Guiderà il canto il nostro coro 
ore 17.30    Torneo “mamHaitiamoli”
ore 20.00    Cena condivisa: ognuno porta qualcosa di buono
                  NB: come offrire agli altri la fantasia e la fatica della propria arte culinaria e gustare quelle altrui
Martedì 16
ore 19.30   Torneo “papHaitiamoli” e panini per tutti

Mercoledì 17
ore 20.00   Cena per tutti e Serata Scout 
                  NB: anche il Gruppo Scout Milano 31 presente nella nostra parrocchia ogni anno offre il suo contributo e la sua partecipazione 

Giovedì 18
ore 19.30   Torneo “papHaitiamoli” e panini per tutti

Venerdì 19
ore 19.00   Fiera delle Associazioni 
ore 21.00    Spettacolo Pop Economix Live show 
                  NB: le diverse Associazioni presenti sul territorio portano a conoscenza attività, programmi e prodotti di autofinanziamento.
                    È un modo bello per conoscersi meglio e apprezzare il tanto bene, spesso silenzioso e quasi nascosto, che ciascuno fa
Sabato 20
ore 20.00   Grigliata per tutti e Karaoke
                    NB: è bello divertirsi con poco: la voce, più o meno intonata, e l'allegria 
Domenica 21
ore 17.30   Proposta dell'Associazione Libera contro la Mafia. Reading musicato con testi di don Ciotti e altre
                  persone impegnate nella lotta contro le mafie e aperitivo con prodotti di Libera terra 
                   a cura del presidio sud ovest Milano “Angelo Vassallo” di Trezzano 
                  NB: dallo scorso anno sta prendendo forma anche nella nostra parrocchia la presenza dell'Associazione Libera 
                    che qui si propone a una più vasta conoscenza 
Lunedì 22
ore 21.00    Elevazione musicale   
                  Concerto per violino, violoncello e organo di J. Rheimberger (1839-1901)
                  con Alessandra Romano, Flavio Bombardieri e Paolo Negri 
                    NB: la bellezza della musica classica è un prezioso patrimonio da custodire e far conoscere 
Martedì 23
ore 21.00   Celebrazione dei Grandi Vespri di San Giovanni secondo la Liturgia bizantina 
                  a cura dell'ACIOC (Associazione Culturale Italiana Oriente Cristiano)
                  NB: è bello pregare insieme alla comunità di rito orientale e fare nostra la loro voce 
                    che esprime una fede e una devozione comune a tutti i cristiani
Mercoledì 24 Solennità di SAN GIOVANNI BATTISTA
ore 21.00   in chiesa Messa del patrono e rinfresco in oratorio
                  NB: talvolta sopraffatto da altre solennità dell'anno liturgico e festeggiato in un momento dell'anno poco propizio, 
                    il nostro patrono corre il rischio di essere poco ricordato. Con questa messa della comunità gli tributiamo il dovuto onore

giugno le messe feriali saranno
Messe votive in onore di San Gio-
vanni affidando a lui la nostra
parrocchia e le nostre famiglie.

DUE INIZIATIVE 
DI SOLIDARIETÀ
È doveroso e bello contribuire
anche alle necessità materiali della
nostra parrocchia, in particolare
per il mantenimento e la miglioria
della strutture. Per questo abbia-
mo proposto due iniziative di so-
lidarietà.
Banco di beneficenza. Il Gruppo
Missionario allestirà in Oratorio
il banco di beneficenza nei giorni
13/14 e 20/21 giugno.

Il ricavato servirà per le tante
opere parrocchiali
Una sedia per tutti. In onore del
nostro patrono vogliamo fare un
regalo alla nostra chiesa, utile per
tutti: sostituire le sedie rotte e
procurarne di nuove. Il costo di
ogni sedia è di euro 20. Chi desi-
dera può contribuire con l'offerta
corrispondente all'acquisto di una
o più sedie.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Il Gruppo Scout ha allestito nella
cappellina sant'Antonio una Mo-
stra sulla vita e le attività svolte
durante il Fascismo e la Resistenza
dal Gruppo “Aquile Randagie”.



12 LA VOCE - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2015

“Sia invece il vostro parlare: Sì, sì,
No, no; il di più viene dal Maligno”
( Mt, 5, 37) - “ Non dite menzogne
gli uni agli altri: vi siete svestiti
dell’uomo vecchio con le sue azioni,
e avete rivestito il nuovo. / Evita le
chiacchiere vuote e perverse, perché
spingono sempre più all’empietà
quelli che le fanno; [...] Tu però ri-
mani saldo in quello che hai impa-
rato e che credi fermamente” (Col,
3, 9-10; 2Tm, 2, 16; 3, 14).

Da qualche tempo appaiono
sui giornali notizie con-
traddittorie, o difficilmente

conciliabili. Esponenti politici o
del governo assicurano che l’Ita-
lia, sia pure più lentamente di al-
tre nazioni, è ormai uscita dalla
crisi e si trova in una fase di cre-
scita, con il Prodotto Interno
Lordo (il Pil, parola per molti mi-
steriosa, ma terribilmente impor-
tante, come lo spread) in aumento
rispetto a previsioni precedenti.
D’altro canto, sugli stessi gior-
nali, si legge che  anche la disoc-
cupazione è in aumento, attestata
intono al 13% per
l’intera popolazione,
e a un impressio-
nante 43% per i gio-
vani in  cerca del
primo lavoro.
In sostanza, quasi la
metà dei giovani non
hanno un lavoro. E
chi può dire quanto sarebbe
meno diffusa la violenza, negli
stadi o altrove, quanto meno
duro il bullismo, quanto minori
le manifestazioni di rivolta se i
giovani potessero avere un la-
voro giusto, dignitoso? In pos-
sesso di un lavoro non avvilente,

parla, si afferma, spesso si nega,
o si corregge, quello che si è
detto, si parte con un obiettivo a
100 e, quando si arriva, se si ar-
riva, l’obiettivo è ridotto a 10, o è
interamente mutato.
Dopo tutto, erano soltanto pa-
role, che soddisfano, sembrano
dover produrre con assoluta cer-
tezza fatti altamente positivi, ma
che si possono cambiare, negare,
dichiararle mal comprese o frain-
tese, o semplicemente lasciarle
cadere.
Parole, parole, parole, avrebbe
detto un personaggio che cono-
sco molto bene per averlo a
lungo studiato.
E, sia chiaro, parlare di  certi pro-
blemi è meglio che ignorarli o na-
sconderli. L’importante, tuttavia,
è come se ne parla. 
E quando poi dalle parole si
tratta di passare ai fatti?
Altre parole li mettono in discus-
sione, portano il problema non
alla soluzione, ma all’inizio, lo
pongono in modo diverso, e fi-
niscono per negare quello che
sembrava ormai, grazie all’ab-
bondanza e all’ambivalenza delle
parole, un fatto accertato, quasi
già avvenuto.
Alcune regioni italiane, certa-
mente non fra le più povere, di-
chiarano di non voler accogliere
la quota di migranti che il go-
verno ha deciso di distribuire in
tutte le regioni. Spicca fra questa
anche la Lombardia, che, a pa-

non saltuario, di un lavoro utile
e, sia pure moderatamente, sod-
disfacente, molti si sentirebbero
forse parte attiva e positiva di
una società di cui, giustamente,
condannano numerosi aspetti,
ma che potrebbero giungere a
non rifiutare in blocco con una
violenza sterile o con l’inerzia,
studiandosi al contrario di ope-
rare per il suo miglioramento, se
quella stessa società non li emar-
ginasse in una no man’s land, in
cui rischiano di sentirsi inutili,
vuoti, abitati soltanto dalla rab-
bia e dalla rivolta.
Eppure si parla di crescita. E chi
ne parla si chiede davvero come
sia possibile farlo, fino a quando
non ci sarà lavoro, e non si può
non aggiungere casa, un’esi-
stenza dignitosa, per tutti?

SI PARLA, SI CONTINUA 
A PARLARE

Molti, a Milano e non soltanto,
hanno parlato e parlato dei bene-

fici portati dall’Expo,
prima ancora che
questa iniziasse, sol-
tanto perché il tema -
lodevolissimo - è nu-
trire tutti, sconfiggere
la fame nel mondo. Si
sconfigge con le pa-
role la fame? Temo di

no. 
Però si continua a parlare, a te-
nere convegni, a inebriarsi di pa-
role (fortunatamente, c’è anche
qualcuno che agisce), a discutere
per esempio del problema dei
migranti, o di una migliore di-
stribuzione delle ricchezze. Si

I segni dei tempi

Parole, parole,
parole... o altro?

a nostra 
società ha
perso il giusto

rapporto con 
la parola: ne ha
fatto uno di molti
falsi idoli

L
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trascura il mondo reale fatto di
parole, e di sentimenti, espressi
e vissuti.
Da un lato, quindi, si parla
troppo e con troppa leggerezza,
arricchendo il proprio linguaggio
di esclamativi, slogan, iperboli
che danno un senso di sicurezza,
e tuttavia mancano di sostanza,
lasciandosi sempre una via di
fuga per correggere o mutare
quello che si è gloriosamente af-
fermato, per  non perdere la pos-
sibilità di mutare il “sì” in “no”
e il “no” in sì”.
Dall’altro, non si parla più, o non
si dicono le cose necessarie.
Sembra che la nostra società ab-
bia perso il giusto rapporto con
la parola. Ne ha fatto, forse in-
consapevolmente, uno dei molti
falsi idoli che il mondo contem-
poraneo troppo spesso adora, di-
menticando che la parola (e lo
dico con tutta la difficile serietà
di chi ama le parole in loro stesse,
per il suono, l’armonia, i rapporti
tra loro) vale nella misura in cui
esprime un sentimento, un fatto,
una verità. 
Ecco, è questa la parola-chiave (il
bisticcio è involontario): la verità.
Le nostre parole - ogni nostra pa-

rola - dovrebbero
esprimere una ve-
rità, e vincolarci, di
conseguenza, alla
verità che abbiamo
espresso.
Molti, al contrario,
pensano che le pa-

role, se dette nel modo giusto, se
sufficientemente ambivalenti da
poter essere negate, e a un tempo
tanto apparentemente sicure e
appassionate da convincere, ri-
solvano tutto. Fino a quando si
riesce a venerare e a far venerare
l’idolo “parola”, si ha la convin-
zione di poter essere vincenti.
Toccherà, forse, a altri il compito
di trasformare le parole in realtà,
o di affidarsi a altre parole che
lasceranno immutate le realtà più
negative.
Pure, che si dice cristiano (e so
bene che non tutti si dicono tali,
e non tutti quanti ci diciamo tali

lo siamo davvero) dovrebbe
avere la strada tracciata. 

LA PAROLA 
È NECESSARIA

Non parlarsi, non comunicare,
anche, attraverso la parola -
come rischia di accadere nella
società digitale e virtuale - po-
trebbe segnare la fine di una au-
tentica vita in comunione gli uni
con gli altri, la fine degli affetti,
dei matrimoni, delle famiglie.
Ma la parola deve essere gover-
nata, deve rispettare i criteri
della sobrietà, della verità, della
sincerità.
Non troppe parole: Gesù con-
danna anche l’eccesso di parole
nella preghiera, perché non è la
quantità di parole, ma la loro sin-
cerità e intensità a rendere effi-
cace la preghiera. 
Non parole ambivalenti, ma
semplici, sincere e sicure (cfr. Mt,
brano citato). 
Non  parole false, menzognere,
perché la menzogna appartiene
a un modo di vivere di cui un
cristiano dovrebbe essersi libe-
rato; né parole cattive o vane e
sciocche, ma parole che espri-
mano quello in cui autentica-
mente si crede (cfr. Col e 2Tm,
brani citati).
Non è forse un buon programma
per tutti, anche, se non soprat-
tutto, per i politici?
Non ubriachiamoci di parole,
non veneriamo le parole, e non
dimentichiamo che parole a cui
non seguano fatti sono, per citare
il libretto di un’opera, “dell’aria
che vola”, vale a dire nulla, o
peggio di nulla.
E ora, molto timidamente, mi sia
concesso dire che esiste un
campo in cui a volte la parola
può essere sovrana, fine e non
mezzo, la parola per se stessa,
per il suo suono. Ma questo
campo è esclusivamente quello
della letteratura, e la letteratura,
qualsiasi cosa sia - e non è facile
definirla - non è la vita.

Anna Luisa Zazo

role, qualcuno ha definito “terra
dell’accoglienza” (cito a memo-
ria, ma il concetto era questo).

CHE COSA ESPRIME 
LA “PAROLA”?

Molti convengono che sia giusto
ridistribuire in modo più equo la
ricchezza, ma, nel momento in
cui, con le parole, affermano la
validità del principio, si tutelano,
con altre parole, dal rischio che
la ricchezza da ridistribuire
possa essere la loro. È del resto
un vecchio, e letale,
principio che debba
sempre essere un
nostro vicino a fare
quello che andrebbe
fatto. Noi, personal-
mente, possiamo li-
mitarci a parlarne.
D’altro canto, una ricerca ameri-
cana (mi stupisce sempre il nu-
mero, la varietà, a volte l’appa-
rente stravaganza, degli argo-
menti, sui quali in America si
fanno ricerche serissime) ha sta-
bilito che un matrimonio su sette
fallisce perché uno dei due co-
niugi è schiavo dei social network.
Parla, se così si può dire, o meglio
“chatta”, con perfetti estranei di
cui conosce soltanto il profilo e
la foto (che potrebbero essere del
tutto inventati), e dimentica di
parlare con la moglie, o il marito,
e i figli. Vive in un mondo vir-
tuale, fatto di parole scritte, e

on parlarsi
potrebbe 
segnare la fine

di una autentica 
vita in comunione 
gli uni con gli altri

N
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ROSARI MISSIONARI

Come ogni anno nel mese di
maggio, sulla balaustra della Cap-
pella dedicata alla Madonna, è
stato sistemato un cestino pieno
di rosari colorati. Siamo stati tutti
invitati a portarne a casa uno,
recitare il Santo Rosario per tutto
il mese, e poi riporlo di nuovo
nel cestino. Questi rosari poi, ver-
ranno spediti nelle varie missioni
e la catena di Ave Maria avvolgerà
il mondo.

UN GRAZIE DALL’AIFO

Carissimi, grazie di cuore per il
vostro contributo e per l’impegno
con cui sostenete i nostri progetti
socio-sanitari del sud del mon-
do.
Questa gradita e generosa dona-
zione di € 370 è stata destinata  a
“MONGOLIA RBC”.
In un mondo dove sembra pre-
valere l’individualismo, l’indif-
ferenza, il dono offerto è segno
tangibile di condivisione e di giu-
stizia che contribuisce a restituire
salute e dignità a migliaia di per-
sone colpite da povertà, malattia
e disabilità. Le vostre scelte di
solidarietà danno forza al nostro
agire e ci permettono di miglio-
rare le condizioni di vita a mi-
gliaia di persone. Un grazie par-
ticolare al vostro Parroco che vi
guida in questo cammino di fra-
ternità.
Domenica 25 gennaio, in occa-
sione della 62a Giornata Mondiale,
Papa Francesco,dopo la preghiera
dell’Angelus in Piazza San Pietro,
ha pronunciato le seguenti paro-
le:

“Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra
la Giornata Mondiale, dei malati di
lebbra. Esprimo la mia vicinanza a
tutte le persone che soffrono per
questa malattia. Come pure a quanti
si prendono cura di loro, e a chi lotta
per rimuovere le cause del contagio,
cioè condizioni di vita non degne
dell’uomo. Rinnoviamo l’impegno
solidale per questi fratelli e sorelle!”.
Sostenuti nel nostro impegno dal-
le parole del Santo Padre e uniti
in questo cammino con rinnovata
gratitudine, inviamo i nostri fra-
terni saluti.

AIFO
Segreteria e Servizi Generali

LETTERA 
DALLA TANZANIA

Cari amici, vi ringrazio sentita-
mente per la donazione di € 115
che ci avete inviato a fronte di
spese di spedizione effettuate.
Vi siamo molto grati per il vostro
sostegno che rende possibile con-
tinuare tutte le varie attività as-
sistenziali e le cure di tanti pa-
zienti che nonostante le terribili
piogge di queste ultime settimane
continuano a giungere numero-
si.
Le piogge di queste ultime setti-
mane sono state forti e incessanti.
Nel vicinissimo Malawi che dista
in linea d’aria 70-80 km. ci sono
state delle inondazioni  che hanno
portato distruzione e causato la
morte di tante persone.
Le due strade principali di accesso
all’ospedale sono terribili. Ci do-
mandiamo come fa la gente ad
arrivare fin qui a bordo di pul-
lman o macchine impiegando
lunghissime e faticose ore di viag-

gio. Vuol dire che la gente deve
essere proprio disperata o deve
aver una grande fiducia nel nostro
ospedale. Non vi nascondo che
siamo preoccupati perché se i
pazienti sono così tanti in questo
periodo, cosa succederà a partire
da maggio/giugno quando le
piogge saranno al termine e le
strade saranno più agibili?
Pullman e bus di diverse dimen-
sioni si susseguono con arrivi e
partenze dal mattino alle ore 5,30,
fino alla sera alle ore 22 quando
arriva da Njombe l’ultimo pul-
lman. Giungono pazienti con ogni
genere di malattia e di traumi.
Pensate che da un villaggio che
dista 35 km. da Ikonda hanno
portato due pastori aggrediti da
un leopardo. Uno purtroppo ha
perso un occhio, ma la presenza
di due bravi chirurghi italiani,
ha permesso di ricostruirgli il
volto e parte del mento straziato
dagli artigli del feroce felino. Due
giorni prima era giunta dall’isola
di Zanzibar una mamma con il
bambino di due anni che aveva
ingoiato una chiave. In nessun
ospedale avevano accettato di
operarlo. Quando gli abbiamo
chiesto come mai era venuta fino
a Ikonda con un viaggio di oltre
1000 km. ci ha riferito che delle
persone dissero che a Ikonda cu-
rano tutti, e soprattutto bambini
e mamme, gratuitamente.
Dio vi ricompensi per tutto il
bene che avete fatto e fate a tanti
pazienti che sicuramente non in-
contrerete mai, ma che grazie a
voi e alla vostra generosità hanno
ricevuto e ricevono cure.
Con grande riconoscenza,

p.  Alessandro Nava
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Nel mese di maggio si è tenuto ad
Assisi il Capitolo generale dei frati
minori, per eleggere i frati incaricati
della guida e dell’animazione di tutto
l’Ordine. In una di queste giornate,
il 26 maggio, tutti i frati capitolari
insieme al nuovo Ministro Generale
e al suo Definitorio (che è il consiglio)
sono stati ricevuti a Roma da papa
Francesco, che ha rivolto un discorso
semplice, breve e significativo, che
qui riportiamo.  

Cari Frati Minori,
siate i benvenuti! Ringrazio il Mi-
nistro Generale, Padre Michael
Perry, per le sue cordiali parole
e gli auguro ogni bene per il
compito nel quale è stato confer-
mato. Estendo il mio saluto al-
l’intero Ordine, specialmente ai
confratelli malati e anziani.
In queste giornate di riflessione

e di preghiera, voi vi siete lasciati
guidare in particolare da due ele-
menti essenziali della vostra iden-
tità: la minorità e la fraternità.
Io ho chiesto consiglio a due fran-
cescani amici, giovani, dell’Ar-
gentina: “Devo dire qualcosa su
questo, sulla minorità, datemi un
consiglio”. Uno mi ha risposto:
“Dio me la conceda ogni giorno”.
L’altro mi ha detto: “È quello che
cerco di fare tutti i giorni”. 
La minorità chiama ad essere e
sentirsi piccoli davanti a Dio, af-
fidandosi totalmente alla sua in-
finita misericordia. La prospettiva
della misericordia è incompren-
sibile per quanti non si ricono-
scono “minori”, cioè piccoli, bi-
sognosi e peccatori davanti a Dio.
Quanto più siamo convinti di es-
sere peccatori, tanto più siamo
disposti ad essere salvati. Così

accade nel Vangelo: le persone
che si riconoscono povere davanti
a Gesù vengono salvate; chi in-
vece ritiene di non averne bisogno
non riceve la salvezza, non perché
non gli sia stata offerta, ma perché
non l’ha accolta. Minorità significa
anche uscire da sé stessi, dai pro-
pri schemi e vedute personali;
significa andare oltre le strutture,
che pure sono utili se usate sag-
giamente, andare oltre le abitudini
e le sicurezze, per testimoniare
concreta vicinanza ai poveri, ai
bisognosi, agli emarginati, in un
autentico atteggiamento di con-
divisione e di servizio.
Anche la dimensione della fra-
ternità appartiene in maniera es-
senziale alla testimonianza evan-
gelica. Nella Chiesa delle origini,
i cristiani vivevano a tal punto la
comunione fraterna da costituire
un segno eloquente e attraente
di unità e di carità. La gente era
stupita nel vedere i cristiani così
uniti nell’amore, così disponibili
nel dono e nel perdono vicende-
vole, così solidali nella miseri-
cordia, nella benevolenza, nel-
l’aiuto reciproco. La vostra fami-
glia religiosa è chiamata ad espri-
mere questa fraternità concreta
mediante un recupero di fiducia
reciproca nelle relazioni inter-
personali, affinché il mondo veda
e creda, riconoscendo che l’amore
di Cristo guarisce le ferite e rende
una cosa sola.
In questa prospettiva, è impor-
tante che venga recuperata la co-
scienza di essere portatori di mi-
sericordia, di riconciliazione e
di pace. Realizzerete con frutto
questa vocazione e missione se
sarete sempre più una congre-

Papa Francesco ai frati

La vostra identità:
minorità e fraternità



Il 23 maggio 2015 papa France-
sco ha incontrato le ACLI in
occasione del 70° anniversario

di fondazione. Questa data ri-
marrà indimenticabile per le ACLI
e soprattutto per il nostro Circolo.
In questo giorno due avvenimenti
contemporanei di grande rilievo
e soddisfazione per noi. In Sal-
vador la beatificazione, tanto vo-
luta e attesa, di Mons. Oscar Ro-
mero (nella foto), martire della
Chiesa, al quale il nostro Circolo
è intestato, e l’incontro con Papa
Francesco.

Oscar Romero è beato!
Oltre 200.000 persone festanti
hanno partecipato, in piazza del
Divino Salvador del Mundo pa-
trono di San Salvador, alla ceri-
monia di beatificazione. Sul palco
era esposta la camicia celeste di
Romero macchiata di sangue. Ha
ricordato il card. Amato: «Quel
24 marzo 1980 il sangue dell’arci-
vescovo martire si mescolò sull’altare
al sangue redentore di Cristo. Uomo
virtuoso, sacerdote buono, vescovo
saggio». La sua opzione per i po-
veri non era ideologica, ma evan-
gelica. Il martirio non fu un’im-
provvisazione, ma il culmine di
un cammino spirituale. annotava
Romero in una preghiera: “Tu
sei tutto, io non sono nulla. Con
il tuo tutto e con il mio nulla fa-
remo molto”. 
Papa Francesco scrive nella lettera
inviata all’Arcivescovo di San
Salvador: “Monsignor Romero ci
invita al buon senso e alla rifles-
sione, al rispetto per la vita e alla
concordia. È necessario rinunciare
alla violenza della spada, quella
dell’odio e vivere la violenza del-
l’amore, quella che lasciò Cristo
inchiodato a una croce, quella
che si fa ognuno per vincere i
propri egoismi e affinché non ci
siano diseguaglianze tanto crudeli
tra noi. Avendo ricevuto molte
minacce di morte, Romero ebbe
a dire «Se mi uccideranno, risorgerò
nel popolo salvadoregno». Romero
è resuscitato ma non solo nella
sua gente. Lui è beato e martire
della Chiesa. È di esempio e di
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gazione “in uscita”. Questo del
resto corrisponde al vostro cari-
sma, attestato anche nel “Sacrum
Commercium”. In questo raccon-
to sulle vostre origini si narra
che ai primi frati fu chiesto di
mostrare quale fosse il loro chio-
stro. Per rispondere, essi salirono
su un colle e «mostrando tutt’in-
torno la terra fin dove giungeva
lo sguardo dissero: “Questo è il
nostro chiostro”. 
Cari fratelli, in questo chiostro,
che è il mondo intero, andate an-
cora oggi spinti dall’amore di
Cristo, come vi invita a fare san
Francesco, che nella Regola bol-
lata dice: «Consiglio, ammonisco
ed esorto i miei frati nel Signore
Gesù Cristo, che quando vanno per
il mondo, non litighino ed evitino le
dispute di parole e non giudichino
gli altri; ma siano miti, pacifici e
modesti, mansueti e umili, parlando
onestamente con tutti. …In qua-
lunque casa entreranno, dicano prima
di tutto: “Pace a questa casa”; e sia
loro lecito mangiare di tutti i cibi
che saranno loro messi davanti».
Quest’ultima cosa è buona!
Quanto è importante vivere
un’esistenza cristiana e religiosa
senza perdersi in dispute e chiac-
chiere, coltivando un dialogo se-
reno con tutti, con mitezza, man-
suetudine e umiltà, con mezzi
poveri, annunciando la pace e
vivendo sobriamente, contenti
di quanto ci è offerto! Ciò richiede
anche un impegno deciso nella
trasparenza, nell’uso etico e soli-
dale dei beni, in uno stile di so-
brietà e di spogliazione. Se, invece,
siete attaccati ai beni e alle ric-
chezze del mondo, e ponete lì la
vostra sicurezza, sarà proprio il
Signore a spogliarvi da questo
spirito di mondanità al fine di
preservare il prezioso patrimonio
di minorità e di povertà a cui vi
ha chiamato per mezzo di san
Francesco. O siete voi liberamente
poveri e minori, o finirete spo-
gliati.
Lo Spirito Santo è animatore della
vita religiosa. Più gli diamo spa-
zio, più Egli è l’animatore dei
nostri rapporti e della nostra mis-

sione nella Chiesa e nel mondo.
Quando le persone consacrate
vivono lasciandosi illuminare e
guidare dallo Spirito, scoprono
in questa visione soprannaturale
il segreto della loro fraternità. 
La luce e la forza dello Spirito vi
aiuteranno anche ad affrontare
le sfide che sono davanti a voi,
in particolare il calo numerico,
l’invecchiamento e la diminuzione
delle nuove vocazioni. È una sfi-
da, questa.
Poi vi dico: il popolo di Dio vi
ama. Il Cardinale Quarracino una
volta mi ha detto più o meno
queste parole: “Nelle nostre città
ci sono gruppi o persone un po’
mangiapreti, e quando passa un
sacerdote gli dicono certe cose:
“corvo” (in Argentina gli dicono
questo): lo insultano, non forte-
mente, ma qualcosa gli dicono.
Mai, mai, mai - mi diceva Quar-
racino - dicono queste cose ad
un abito francescano”. E perché?
Voi avete ereditato un’autore-
volezza nel popolo di Dio con
la minorità, con la fratellanza,
con la mitezza, con l’umiltà, con
la povertà. Per favore, conser-
vatela! Non perdetela! Il popolo
vi vuole bene, vi ama.
Vi sia di incoraggiamento nel vo-
stro cammino la stima di questa
tanta buona gente. Affido l’intero
Ordine alla materna protezione
della Vergine Maria, da voi ve-
nerata come speciale Patrona con
il titolo di Immacolata. Vi accom-
pagni anche la mia Benedizione
che di cuore vi imparto; e, per
favore, non dimenticatevi di pre-
gare per me, ne ho bisogno. Gra-
zie!

Queste parole sono un invito, un ri-
chiamo, un augurio, un incoraggia-
mento per tutti i frati del mondo.
Come sarebbe bello se anche noi,
frati della Creta, riuscissimo, in que-
sto Anno della Vita Religiosa, a farle
nostre e a viverle con fedeltà e con
gioia. 
Noi ce la stiamo mettendo tutta: voi
sosteneteci con la vostra amicizia,
la vostra collaborazione e la vostra
preghiera.
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incoraggiamento per tutti coloro
che, a partire dal Vangelo, si sen-
tono impegnati nella difesa degli
ultimi, dei poveri, degli emargi-
nati. 

Le ACLI hanno incontrato
Papa Francesco
7.000 aclisti hanno salutato Papa
Francesco al suo ingresso in Aula
Paolo VI. Un incredibile sventolio
di bandiere e fazzoletti bianchi,
applausi, foto dai telefonini, un
entusiasmo, una gioia e una par-
tecipazione così sentita che lo
stesso Francesco ne è rimasto col-
pito e commosso. 
Nel suo saluto il Presidente na-
zionale ha descritto la capillare
presenza dell’Associazione nei
grandi e piccoli centri urbani in
Italia e all’estero, dove è più forte
l’immigrazione dei nostri conna-
zionali. 
Ha sottolineato come ancora a
settant’anni dalla fondazione sia-
mo impegnati a promuovere una
nuova cultura del lavoro, im-
prontata ai principi della Dottrina
sociale della Chiesa. 
Il papa ha risposto con un di-
scorso pieno di spunti di rifles-
sioni, di moniti, di speranze, di
esortazioni. Ma chi non avrebbe
scusato un discorso così intenso? 
Ecco cosa ci ha detto il papa:
«Questo anniversario è un’occasione
importante per riflettere sulla vostra
“anima” associativa e sulle ragioni
fondamentali che vi hanno spinto e
vi spingono tuttora a viverla con
impegno e passione». Ricorda poi
quanto siano inedite in un mondo
globalizzato «l’ampiezza e la ve-
locità di riproduzione delle di-
seguaglianze. Ma questo non pos-

siamo permetterlo!».
Il Papa invita a dare una risposta
vigorosa e sollecita «contro questo
sistema economico mondiale dove al
centro non ci sono l’uomo e la donna:
c’è un idolo, il dio-denaro. E’ questo
che comanda! E questo dio-denaro
distrugge, e provoca la cultura dello
scarto: si scartano i bambini, perché
non si fanno: si sfruttano o si ucci-
dono prima di nascere; si scartano
gli anziani, perché non hanno la
cura dignitosa, non hanno le medi-
cine, hanno pensioni miserabili… e
adesso si scartano i giovani. Davanti
a questa cultura dello scarto, vi
invito a realizzare un sogno che vola
più in alto. Dobbiamo far sì che, at-
traverso il lavoro – il lavoro libero,
creativo, partecipativo e solidale –
l’essere umano esprima ed accresca
la dignità della propria vita».
Il Papa poi ha commentato in
modo breve ma preciso i quattro
punti enunciati sul lavoro.
Il lavoro libero: «La vera libertà
del lavoro significa che l’uomo, pro-
seguendo l’opera del Creatore, fa sì
che il mondo ritrovi il suo fine: essere
opera di Dio che, nel lavoro compiuto,
incarna e prolunga l’immagine della
sua presenza nella creazione e nella
storia dell’uomo.
Il lavoro creativo: «Ogni uomo
porta in sé una originale e unica ca-
pacità di trarre da sé e dalle persone
che lavorano con lui il bene che Dio
gli ha posto nel cuore. Ogni uomo e
donna è “poeta”, capace di fare crea-
tività. Poeta vuol dire questo».
Il lavoro partecipativo: «Per poter
incidere nella realtà, l’uomo è chia-
mato ad esprimere il lavoro secondo
la logica che più gli è propria, quella
relazionale. La logica relazionale,
cioè vedere sempre nel fine del lavoro

il volto dell’altro e la collaborazione
responsabile con altre persone».
Il lavoro solidale: «Quante persone
in cerca di occupazione, persone che
vogliono portare a casa il pane: non
solo mangiare, ma portare da man-
giare, questa è la dignità. Il pane
per la loro famiglia. È necessario
l’impegno della vostra Associazione
e dei vostri Servizi per contribuire
ad offrire queste opportunità di lavoro
e di nuovi percorsi di impiego e di
professionalità».
E ha concluso questo argomento
dicendo: «Dunque: libertà, creati-
vità, partecipazione e solidarietà.
Queste caratteristiche fanno parte
della storia delle ACLI».
Poi ci ha invitato a fare una ri-
flessione sul momento difficile
che vivono molte famiglie: «Basta
poco oggi per diventare poveri, la
perdita del lavoro, piuttosto che una
malattia: dobbiamo evitare che le
persone scivolino nella povertà. È
un’importante battaglia culturale,
quella di considerare il welfare una
infrastruttura dello sviluppo e non
un costo. L’ispirazione cristiana e
la dimensione popolare determinano
il modo di intendere e di riattualizzare
la storica triplice fedeltà delle ACLI
ai lavoratori, alla democrazia, alla
Chiesa. Al punto che nel contesto
attuale, in qualche modo si potrebbe
dire che le vostre tre storiche fedeltà
si riassumono in una nuova e sempre
attuale: la fedeltà ai poveri».
Abbiamo lasciato l’Aula Paolo VI
con la consapevolezza del gravoso
impegno che Papa Francesco ci ha
ricordato. Ce la faremo, saremo
all’altezza del compito assegnato?

Francesco Rollo 
Presidente del Circolo Acli “O. Romero”

La ACLI dal Papa, Oscar Romero in cielo

«Con il tuo tutto
e con il mio nulla...»
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Sono scout da 13 anni, ho co-
minciato subito, in terza ele-
mentare. Posso quindi dire

di aver vissuto per intero tutto il
percorso scout da ragazzo, dal
primo anno di branco sino al-
l’ultimo di clan. Riavvolgendo il
nastro dei ricordi mi accorgo
come le mie esperienze più belle
e i momenti più intensi corri-
spondano proprio ai 4 anni di
reparto. Ma cos’è il reparto? 
È la branca che si rivolge ai ra-
gazzi e alle ragazze di età com-
presa tra i 12 e i 16 anni e si pro-
pone di educare nella natura e
nell’avventura. È formato media-
mente da 25/35 ragazzi, i quali
sono suddivisi in gruppi da 5/6
in squadriglie. I maschi sono chia-
mati “esploratori”, mentre le fem-
mine “guide”.
La proposta educativa del reparto
si attua in esperienze concrete
che spesso acquistano un valore
simbolico e comunicano un pro-
fondo messaggio umano e cri-
stiano. In questa prospettiva as-
sumono un significato particolare
tutti i momenti e le attività che
compongono il reparto.
Il sentiero del ragazzo comincia
con una cerimonia che lo vede
passare dal branco al reparto con
il salto di un fuoco. A distanza
di 2/3 mesi, dopo aver conosciuto
l’ambiente, le persone, i simboli

Quest’ultimo in particolare è il
momento più bello e intenso per
l’intero reparto, che si ritrova a
far suo per due settimane un luo-
go immerso nel verde, costruendo
con pali in legno un vero e pro-
prio villaggio con le sopraelevate,
sulle quali montare la tenda, e
gli angoli di squadriglia dove or-
ganizzare il proprio materiale e
montare i bidoni coi quali si cu-
cina.
Elemento fondamentale per un
reparto che si rispetti sono le im-
prese, attività in cui ci si propone
di tentare di oltrepassare i propri
limiti o quantomeno di arrivare
a conoscerli. Una è l’impresa di
reparto, quest’anno per il maschile
è stata la costruzione di slittini,
mentre il femminile è andato a
fare snorkeling sull’Isola d’Elba.
Le altre sono affidate alle squa-
driglie stesse che decidono di
provare a specializzarsi in un de-
terminato campo (alpinismo, nau-
tica, espressione, giornalismo,
olympia..): per farlo dovranno
portare a termine alcune imprese
inerenti alla specialità che hanno
scelto, come per esempio andare
in canoa per nautica.
In questi anni comincia a emer-
gere la vita comunitaria, attra-
verso la quale si inizia a speri-
mentare la dimensione ecclesiale
dell’esistenza cristiana. Il singolo
si mette a disposizione della pro-
pria squadriglia, e la squadriglia
a sua volta si mette a disposi-
zione dell’intero reparto, occu-
pandosi di fare legna per il fuoco
di bivacco, di preparare le pre-
ghiere, di organizzare il mo-
mento serale, di proporre attività
per l’uscita e tante altre cose.
Tutto questo avviene nel rispetto
della verticalità delle diverse età,
nel riconoscere ai più grandi un
ruolo di sempre maggior respon-
sabilità nei confronti dei più pic-
coli, che da loro imparano come
fare un fuoco, come leggere una
mappa, come comportarsi a
fronte dei piccoli ostacoli che la
vita avventurosa del reparto gli
pone davanti.

Saulo

e lo stile del reparto, chiede di
pronunciare la Promessa, con la
quale sceglie di aderire ai principi
e agli ideali di fondo dell’Agesci.
Prima di poterla pronunciare
deve vivere una cerimonia di ri-
flessione molto intensa e parti-
colare, che rimane nitida nella
memoria di chiunque la faccia,
la veglia d’armi. Un’altra tappa
importante nella crescita del-
l’esploratore/guida è il nome di
caccia, cerimonia preparata dai
più grandi, che permette di en-
trare a far parte dell’alta squa-
driglia (3°-4° anno). In questa, si
riceve il totem, un nome compo-
sto solitamente da tre parole che
si addicono bene al carattere e
alla personalità del ragazzo.
Per ciò che concerne le attività,
vengono fatte un’uscita di due
giorni al mese più un’altra uscita
di un giorno solo e un incontro
in sede, tutte durante i week-
end. Quando si pernotta si dorme
in tenda, eccezion fatta per i mesi
più freddi, quando si opta per
una casa calda a cui appoggiarsi.
Nel periodo primaverile vengono
sacrificate alcune attività di re-
parto per lasciare spazio alle im-
prese di squadriglia. I momenti
più importanti sono il campo in-
vernale (4 giorni), il campo di
pasqua (3 giorni) e il campo estivo
(12 giorni).

Scout Milano 31

Avventuriamoci
nel Reparto
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Con il battesimo 
sono diventati 
figli di Dio

11  04/04/2015  Iacopo KOBARY

12 19/04/2015  Ilaria FALCONE

13 19/04/2015  Jacopo POLITO

14 17/05/2015  Ilary GIORDAN

15 24/05/2015  Valeria LARGURA

16 30/05/2015  Rosmery Stefannie YNCIO CHAVEZ

17 31/05/2015  Elisa Irene ALIBRANDI

18 31/05/2015  Simone ALIBRANDI

19 31/05/2015  Davide ANNONI

20 31/05/2015  Mattia ANNONI

21 31/05/2015  Camilla ANTENUCCI

22 31/05/2015  Leonardo CASSANO

23 31/05/2015  Gioele Gabriel CATALANO

24 31/05/2015  Greta CATALANO

25 31/05/2015  Lucia DE MARCO

26 31/05/2015  Tiago Sebastian LA VILLA

27 31/05/2015  Federico MARCHI

28 31/05/2015  Edoardo SAVARESE

29 31/05/2015  Sofia RUGGIO

In nome di Dio 
si sono uniti 
in matrimonio
      

  1 02/05/2015  Cristian TRAPATTONI 

                           e Alice PETRONI

  2 16/05/2015  Giovanni Christian SAMMARTINO 

                           e Valeria ROSSINI

  3 30/05/2015  Luca ROGNONI 

                           e Valentina MERCANTE

  4 01/06/2015  Luca CASELLA 

                           e Valentina FONTANA

Sono tornati 
alla casa 
del Padre

25 28/03/2015  Rosaria CAMIOLO

                          via Inganni, 84 - anni 88

26 30/03/2015  Vincenzo GIORGIUTTI

                          p.zza S.G.B. Creta 2 - anni 94

27 30/03/2015  Giuseppe MURACA

                          via dell’Usignolo, 1 - anni 96

28 03/04/2015  Antonia BORRIANI

                          via degli Astri, 22 - anni 93

29 05/04/2015  Giuseppe CANDILORO

                          via Carozzi, 5 - anni 82

30 22/04/2015  Anna CASSINARI

                          via Saint Bon, 34 - anni 85

31 23/04/2015  Lodovico SFORZA

                          Luino (Va) - anni 90

32 23/04/2015  Bernardo VILLANI

                          via Capinera, 5 - anni 89

33 24/04/2015  Lucia Emilia BROGLIA

                          via Inganni, 84 - anni 65

34 15/05/2015  Ferdinando CARAFFINI

                          via Ciconi, 8 - anni 71

35 17/05/2015  Gian Luigi DEL BUE

                          Alghero (SS) - anni 72

36 20/05/2015  Ercole PENZA

via delle Genziane, 3 - anni 87

37 27/05/2015   Lucia CALVI

via Carozzi, 4 - anni 69

Il 19 giugno prossimo alle 21
nell’ambito dei ”Giorni della
Creta” 2015, potremo apprez-

zare gratuitamente presso il nostro
salone, grazie al supporto di Etica
sgr e all’attenzione sempre avuta
su questi temi dalla nostra Co-
munità Francescana e dal circolo
Acli Oscar Romero, Pop Economix
Live Show che dal 2012 ad oggi
ha realizzato oltre 200 repliche
per un totale di 30mila spettatori
in più di 150 città italiane.
Lo spettacolo racconta la storia
di Jack, americano medio che ha
creduto nel sogno del mutuo per
tutti, al punto da trasformare casa
sua in un bancomat e trovarsi
sommerso di debiti.
Attraverso un monologo si pon-
gono dei quesiti fondamentali:
Come nasce la crisi economica glo-
bale? Come funzionano le bolle fi-
nanziarie? Perché la crisi dagli Stati
Uniti è arrivata in Europa? L’auste-
rity ci fa bene? Chi sono i veri re-
sponsabili? E noi, siamo solo vittime
innocenti?
Pop Economix Live Show è uno
spettacolo che racconta la crisi
globale in cui siamo immersi or-
mai da anni: lo fa in modo sem-
plice, attento e divertente attra-
verso un monologo teatrale di
impegno civile, comico e dram-
matico allo stesso tempo.
Si parla di Lehman Brothers, una
delle più grandi banche d’affari
del pianeta, fallita da un giorno
all’altro, senza lasciare traccia ma
anche del prof. Mario Rossi, in-
segnante, che per guadagnare
quanto Richard Fuld, direttore di
Lehman, intascò in un solo anno,
avrebbe dovuto cominciare a in-
segnare all’epoca dei Sumeri!

Da dove allegramente vien la crisi e dove va

Pop economix
live show

A fianco dei grandi avvenimenti
economici si illustra al pubblico
come abbiamo vissuto, dai sacrifici
per comprare casa negli anni Set-
tanta e Ottanta, all’arrivo dell’euro,
dal crollo delle Torri gemelle fino
al trionfo dell’austerity in Europa
che ha investito le vite di tutti.

Pop Economix Live Show è un
grande racconto collettivo per ri-
trovare il filo della nostra memo-
ria, ordinando fatti, nomi e  mec-
canismi che, senza che quasi ce
ne accorgessimo, hanno travolto
il nostro mondo e le nostre spe-
ranze negli ultimi quindici anni.
Qui sta la sfida: restituire signifi-
cato a parole spesso abusate e
travisate, permettendo a tutti,
grandi e piccini, di capire e sce-
gliere liberamente e consapevol-
mente.
A corollario dello spettacolo ci
sarà una fiera delle associazioni
in cui avremo la possibilità di co-
noscerci meglio e stare insieme
in un confronto positivo.

Silvio Ziliotto 
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