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IN CAMMINO
VERSO IL 2016

«Preparate le vie del Signore»



Cari parrocchiani, 
è appena inizia-

to l’Anno della Misericordia, il Giubileo
straordinario che papa Francesco ha voluto. Raccogliamo
qualche spunto di riflessione utile per la nostra com-
prensione e la nostra conversione. 

Ce lo insegna la Parola di Dio
La lettura comunitaria della Parola di Dio, che si svolge
ogni mercoledì di Avvento e Quaresima con la compe-
tente guida di fr. Pierino, ci sta facendo capire come
l’antica profezia «Misericordia e verità s’incontreranno»
si sia realizzata in Gesù. E ancora oggi il suo insegna-
mento, espresso soprattutto nelle famose parabole
della misericordia,  ci spinge a mettere in pratica il suo
esempio.  Davvero per noi cristiani il punto di partenza
per la comprensione di ogni verità sul mistero di Dio e
sul senso della vita dell’uomo non può partire da altro
che dalla Parola di Dio, scritta nella Bibbia e realizzata
nella vicenda umana e divina di Gesù, vero “volto
della misericordia” del Padre.

Ce lo propone la parola della Chiesa
Così scrive il nostro arcivescovo nella sua lettera
pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”: «L’Anno
Santo della Misericordia, indetto provvidenzialmente dal
Santo Padre a 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano
II, rappresenta una grande occasione di conversione della
nostra mentalità, cioè di genesi dell’uomo nuovo. Papa Fran-
cesco ci ricorda che la Chiesa ha la missione di annunciare la
misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per
mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni
persona. San Giovanni Paolo II afferma che, là dove l’uomo
pensa di avere definitivamente fallito, l’amore misericordioso
permette un nuovo inizio: la misericordia si manifesta nel
suo aspetto vero e proprio quando rivaluta, promuove e trae
il bene da tutte le forme di male esistenti nel mondo e
nell’uomo. Così intesa, essa costituisce il contenuto fonda-
mentale del messaggio messianico di Cristo e la forza
costitutiva della sua missione». Davvero abbiamo tutti
bisogno di “educarci al pensiero di Cristo”, luogo perfetto
in cui misericordia e verità si sono incontrate veramente
e dove è possibile trasformare la nostra esistenza per-
sonale, familiare e collettiva con gesti e scelte di bontà
e di giustizia.

Ce lo mostra un disegno
Il logo del Giubileo, opera del gesuita padre Marko
Rupnik, offre una sintesi felice dell’Anno giubilare. Il
motto «Misericordiosi come il Padre» è tratto dal Vangelo
di Luca, (cfr Lc 6,36) e propone di vivere la misericordia
sull’esempio del Padre che chiede di non giudicare e
di non condannare, ma di perdonare e di donare amore
senza misura. Il disegno, che abbiamo voluto proporre
sulla quarta pagina di copertina, presenta una bellissima
sintesi della misericordia. Mostra Gesù Cristo, il Figlio
di Dio venuto tra noi, che si carica sulle spalle l’uomo

smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla
Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo che porta
a compimento il mistero della sua incarnazione con la
redenzione. Il Buon Pastore tocca in profondità la carne
dell’uomo e lo fa con amore tale da cambiargli la vita.
Un particolare è molto suggestivo: Gesù con estrema
misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi
si confondono e sovrappongono con quelli dell’uomo.
Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio
di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo
Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende,
contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La
scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa
figura cara all’iconografia antica e medioevale che ri-
chiama la compresenza delle due nature, divina e
umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore pro-
gressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono
il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla
notte del peccato e della morte. D’altra parte, la profondità
del colore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità
dell’amore del Padre che tutto perdona.

Ce lo ripete il grido della storia
Nel suo viaggio in Centro Africa appena concluso,
papa Francesco ha raccolto il grido della storia di
questi giorni e di sempre. Incontrando la comunità
musulmana nella Moschea Centrale di Koudoukou,
Bangui (Repubblica Centrafricana) ha detto parole
valide per tutti gli uomini, in ogni luogo del mondo,
soprattutto dove più forti e violenti sono stati e sono
gli attentati e gli attacchi terroristici. Ha detto il papa:
«Cari amici, responsabili e credenti musulmani, tra cristiani
e musulmani siamo fratelli. Dobbiamo dunque considerarci
come tali, comportarci come tali. Sappiamo bene che gli
ultimi avvenimenti e le violenze che hanno scosso il vostro
paese non erano fondati su motivi propriamente religiosi.
Chi dice di credere in Dio dev’essere anche un uomo o una
donna di pace. Cristiani, musulmani e membri delle religioni
tradizionali hanno vissuto pacificamente insieme per molti
anni. Dobbiamo dunque rimanere uniti perché cessi ogni
azione che, da una parte e dall’altra, sfigura il Volto di Dio e
ha in fondo lo scopo di difendere con ogni mezzo interessi
particolari, a scapito del bene comune. Insieme, diciamo no
all’odio, no alla vendetta, no alla violenza, in particolare a
quella che è  perpetrata in nome di una religione o di Dio.
Dio è pace».

Sia davvero questo nuovo anno e questo Giubileo
un’occasione, personale e comunitaria, per comprendere
e vivere, testimoniare e trasmettere il grande dono
della misericordia di Dio, donata a tutti e a ciascuno,
per una vita veramente rinnovata nella giustizia e nella
pace. Per questo vi auguro di cuore:

Buon anno! 
Buon Anno Santo! fr. Paolo,

parroco

3LA VOCE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

LA VOCE DEL PARROCO
Misericordiosi come il Padre



ILA VOCE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

In occasione del Giubileo
il nostro parroco ha pen-
sato di scrivere, a quattro
mani come è solito fare
con sr. Nadiamaria cla-
rissa di Lovere, un nuovo
libro dedicato a Gesù Cri-
sto, Signore di Miseri-
cordia e Cuore del mondo.
Ecco una breve presenta-
zione.

Scrive papa Francesco nel
primo paragrafo della Bolla
di indizione del Giubileo

straordinario della misericordia:
«Gesù Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre. Gesù di Nazareth
con la sua parola, con i suoi gesti e
con tutta la sua persona rivela la mi-
sericordia di Dio» (cfr. n. 1). E ag-
giunge che «abbiamo sempre biso-
gno di contemplare il mistero della
misericordia. È fonte di gioia, di se-
renità e di pace. È condizione della
nostra salvezza. Misericordia: è la
parola che rivela il mistero della SS.
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo
e supremo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la legge fon-
damentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi
sinceri il fratello che incontra nel
cammino della vita. Misericordia: è

la via che unisce Dio e l’uomo, perché
apre il cuore alla speranza di essere
amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato» (cfr. n. 2).

Con questa consapevolezza è nato
ed è stato scritto questo fascicolo,
diviso in quattro capitoli.
Nel Primo Capitolo viene presen-
tata ai nostri occhi l’Icona di Gesù
Cristo, Signore di misericordia e
Cuore del mondo, scritta dall’ico-
nografa Domenica Ghidotti ed
esposta alla devozione dei fedeli
durante questo Giubileo nella no-
stra chiesa di San Giovanni Battista
alla Creta. Così, il volto della mi-
sericordia di Dio ci raggiunge ed
illumina il mistero del perdono
che rigenera in noi gioia e spe-
ranza per renderci testimoni sereni
e affidabili di un dono che colora
la vita di speranza e di pace.
Nel Secondo Capitolo viene offerto
alla nostra preghiera un canto di
lode nella forma dell’Inno Aka-
thistos in onore di Gesù Cristo,
Signore di misericordia e Cuore

del mondo, scritto da suor Na-
diamaria e da frate Paolo, e pro-
posto per la celebrazione in forma
privata o comunitaria. Su questa
via, ancora inesplorata, i nostri
passi iniziano a conoscere il Si-
gnore e a cantare le meraviglie
compiute dal Cuore del mondo.
Nella Terzo Capitolo vengono pre-
sentati alcuni brani di un testo di
spiritualità francescana, antico
ma sempre suggestivo: le “Me-
ditazioni sulla vita di Cristo” di
fra Giovanni de Caulibus, frate
minore del XIV secolo, che ci fa
incontrare una proposta france-
scana sul mistero e sulla verità di
Dio, Signore di Misericordia e
Cuore del mondo.
Il Quarto Capitolo conclude il no-
stro cammino con un possibile
programma di vita o un sogno
bello iniziato alcuni anni fa con
un’unica intenzione, imparata da
Dio e fatta nostra: «Voglio mise-
ricordia!» (cfr. Mt 9,13).
Preparando questo libro fr. Paolo
e sr. Nadiamaria hanno cercato

Un nuovo libro di fra Paolo

Il volto della 
misericordia

Cari abbonati,
Vi ringraziamo per la fedeltà con cui nell’anno 2015

ci avete sostenuto e accompagnato attraverso l’abbonamento e la
lettura del nostro bollettino parrocchiale. Spero sia stato un aiuto
per conoscere meglio la nostra fede cristiana e la spiritualità fran-
cescana, i diversi aspetti della Chiesa e del mondo di oggi, la vita e
le attività della nostra parrocchia. Ci scusiamo per il ritardo con
cui talvolta l’abbiamo preparato e distribuito: cercheremo di essere
più puntuali! 
Spero che anche quest’anno possiate rinnovare l’abbonamento a
LA VOCE 2016. L’importo della quota annuale rimane invariato ad
euro 18.00. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra atten-
zione e disponibilità e vi auguriamo ogni bene nel Signore.

fr. Paolo, parroco
e la Redazione de “La Voce”



Abbiamo ricevuto questo
scritto da un parroc-
chiano, fedele convinto e
coerente frequentatore
della Messa delle 10, e lo
condividiamo con i let-
tori.

Caro fr. Paolo, ho letto con
interesse sull’ultimo nu-
mero de La Voce l’articolo

“Io mi fido di te” sul mandato
dei catechesi. A quella Messa ero
presente anch’io e ci tengo a scri-
verti queste riflessioni.. 
Cerimonia coinvolgente e com-
muovente che faceva sentire
l’unione della comunità  parroc-
chiale e la sua forza di produrre
del bene ma che purtroppo fa-
ceva anche tristemente notare la
scarsa partecipazione di coloro
che dovevano essere oggetto
della cura e delle attenzioni di
quelli che stavano prendendo so-

lenni impegni davanti alla comu-
nità e soprattutto davanti a Dio.
Mentre ascoltavo le belle parole
della liturgia, dell’omelia e del
conferimento del mandato, os-
servavo le prime panche occu-
pate da pochi ragazzi e mi ha
preso una crescente sofferenza,
che mi ha convinto a esternare
questi miei pensieri e le mie scon-
solate osservazioni al riguardo.
La partecipazione alla Messa do-
menicale è diventata purtroppo
per tanti una opzione voluttuaria,
da soddisfare secondo le voglie
e le disponibilità del momento
indipendentemente dall’avvertire
un obbligo morale secondo le in-
dicazioni e il precetto della Chiesa
e soprattutto dal sentire la ne-
cessità di partecipare al banchetto
della Parola e del Pane offerto
dal sacrificio eucaristico di nostro
Signore.
Senza la partecipazione ai divini
sacramenti che la Santa Chiesa ci
offre la nostra vita è destinata a

II

naggio terreno per entrare nel
grande abbraccio di misericordia
dove il Signore accoglie i suoi
amici più cari e consegna la ri-
compensa promessa ai suoi ser-
vitori fedeli. Molto padre Emilio
è stato e ha fatto per noi, in parti-
colare per fr. Paolo che ha dedicato
a lui questo scritto, ancora grato
per il tempo vissuto con lui e per
l’amicizia profonda nata tra loro.
L’augurio è che queste pagine pos-
sano essere un umile strumento
capace di farci incontrare la gran-
de misericordia di Dio, così che
ammiriamo il suo Volto fatto di
luce ed ascoltiamo la sua Voce

piena di bontà. Il grido del Pove-
rello d’Assisi: «Voglio mandarvi
tutti in Paradiso», sia per tutti e
per ciascuno un segno dell’affet-
tuosa misericordia di Dio che mai
ci abbandona. E il desiderio è che
in questo lungo tempo di grazia
e di consolazione inizi a realizzarsi
per ciascuno di noi la benedizione
che san Francesco e santa Chiara,
con parole simili, hanno lasciato
in eredità come ultimo saluto alle
persone che amavano: Il Signore
ti benedica e ti custodisca, mostri a
te il suo volto e abbia misericordia di
te. Rivolga verso di te il suo volto e
ti dia pace!

di raccogliere l’invito del papa:
«Ci sono momenti nei quali in modo
ancora più forte siamo chiamati a te-
nere fisso lo sguardo sulla misericordia
per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre. È per questo che
ho indetto un Giubileo Straordinario
della Misericordia come tempo favo-
revole per la Chiesa, perché renda
più forte ed efficace la testimonianza
dei credenti» (cfr. n. 3).
E condividono profondamente il
suo auspicio: «Come desidero che
gli anni a venire siano intrisi di mi-
sericordia per andare incontro ad
ogni persona portando la bontà e la
tenerezza di Dio! A tutti, credenti e
lontani, possa giungere il balsamo
della misericordia come segno del
Regno di Dio già presente in mezzo
a noi» (cfr. n. 3).
Possano davvero queste pagine,
scritte con fede e con amore, di-
ventare uno strumento semplice
e prezioso per vivere il Giubileo
secondo le intenzioni del papa:
«Un Anno Santo straordinario, dun-
que, per vivere nella vita di ogni
giorno la misericordia che da sempre
il Padre estende verso di noi. In
questo Giubileo lasciamoci sorpren-
dere da Dio. Lui non si stanca mai
di spalancare la porta del suo cuore
per ripetere che ci ama e vuole con-
dividere con noi la sua vita. La Chiesa
sente in maniera forte l’urgenza di
annunciare la misericordia di Dio.
La sua vita è autentica e credibile
quando fa della misericordia il suo
annuncio convinto. Essa sa che il
suo primo compito, soprattutto in
un momento come il nostro colmo di
grandi speranze e forti contraddizioni,
è quello di introdurre tutti nel grande
mistero della misericordia di Dio,
contemplando il volto di Cristo. La
Chiesa è chiamata per prima ad essere
testimone veritiera della misericordia
professandola e vivendola come il
centro della Rivelazione di Gesù Cri-
sto...» (cfr. n 25).
Queste pagine sono presentate
con una dedica, un augurio e un
desiderio.
La dedica è a padre Emilio Ceriotti,
frate minore tutto dedito a Dio
che circa un anno fa, il 6 dicembre
2014, ha concluso il suo pellegri-

Riflessioni sulla catechesi

Con una crescente
sofferenza...
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seccare come un tralcio che si
stacca dalla vite e la Chiesa di-
venta una Onlus benefica fra
tante altre organizzazioni che si
occupano di elargizioni caritate-
voli, umanitarie, sociali e spor-
tive.
Occorre pertanto un impegno da
parte di tutti per far sentire la
bellezza e la necessità della
Messa domenicale come un bene
e come un obbligo da parte dei
cristiani adulti e specialmente di
quei battezzati che, ancora pic-

coli, devono essere invogliati e
portati in chiesa dai loro genitori
che a suo tempo vorranno festeg-
giare la loro Prima Comunione
o la Cresima.
Scrivo queste cose perché nella
mia audace e forse irresponsabile
speranza si possa trovare, nel
modo che ritieni più opportuno
ed efficace, la strada per far per-
venire a tutta la nostra comunità
parrocchiale questo benevolo ri-
chiamo e questa accorata esorta-
zione, che vorrebbe essere più

del parroco che di un semplice
fedele, a quanti possono essere
nel numero dei “tiepidi” che il
libro dell’Apocalisse condanna
in modo irrevocabile e terribile.
Sarebbe bello che questo mio
messaggio raggiungesse soprat-
tutto catechiste e genitori, non
come condanna, ma come acco-
rato invito a comprendere e vivere
le cose più belle e più importanti
che abbiamo a portata di mano
anche nella nostra chiesa per una
gioiosa e vera vita cristiana.

Nel mese di giugno è stato
composto il Nuovo Con-
siglio Pastorale Parroc-

chiale per i prossimi cinque anni.
Ecco LA COMPOSIZIONE. Con-
tinuano il loro mandato: fr Paolo
parroco, fr. Andrea vicario par-
rocchiale (e prima di lui fr. Gui-
do), fr. Pierino, collaboratore par-
rocchiale, Chiarelli Bruno, Ciacco
Maria Rosa, Lucrezi Simona, Or-
landi Andrea, Lanzoni Carola.
Iniziano il loro mandato: Ajroldi
Angelo, Brunazzi Guido, Brunetti
Laura, Bucci Marcello, Cardo
Leonardo, Di Benedetto Giovanni,
Fornaciari Gianna, Gabino Con-
cetta, Giulianelli Alba, Marangoni
Gianluca, Marangoni Chiara, Ma-
riani Ester, Miuccio Claudia, Pe-
rondi Paolo, Rossi Stefano, Rossi
Marta, Sala Donatella, Scolamac-
chia Paolo, Damele Clara, Soldato
Marco. 
Ed ecco il lavoro fatto finora. 
LA PRIMA RIUNIONE si è te-
nuta lunedì 8 giugno, all’inizio
dei Giorni della Creta. Dopo un
momento di preghiera ciascuno
si è presentato: è iniziata così una
conoscenza reciproca, mettendo
in comune, oltre ai fondamentali
dati anagrafici, anche gli impegni

professionali e gli interessi pa-
storali, segnalando gli impegni
svolti all’interno e all’esterno della
nostra comunità parrocchiale. È
risultata una ricca varietà di volti,
di storie, di competenze da met-
tere a disposizione del nostro
bene comune. Quindi è stato letto
insieme il pieghevole distribuito
in parrocchia in occasione del-
l’elezione del CPP e pubblicato
su La Voce (n. 273), dove viene
presentato il senso, lo scopo e il
modo di lavorare del CPP: nasce
subito un veloce confronto dove
si raccolgono suggerimenti per
impostare al meglio il nostro la-
voro e farlo conoscere di più a
tutta la comunità parrocchiale.
La serata si conclude con i compiti
delle vacanze! Fr. Paolo farà avere
a tutti i componenti una copia
del Progetto Pastorale Parroc-
chiale elaborato nel 2009 e pub-
blicato a suo tempo su La Voce e
il fascicoletto Una costellazione di
bene che presenta la descrizione
delle realtà e dei servizi presenti
in parrocchia.
Dopo la pausa estiva ci siamo
trovati per LA SECONDA RIU-
NIONE lunedì 5 ottobre, all’inizio
del nuovo anno pastorale. L’in-

contro si apre con la preghiera
del papa per i Sinodo sulla fami-
glia iniziato proprio in questi
giorni. Dopo la presentazione di
fr. Andrea, nuovo vicario par-
rocchiale, si apre un confronto
sul materiale letto durante l’estate
sul Progetto Pastorale Parrocchia-
le e la descrizione della nostra
parrocchia. Emergono alcune in-
teressanti osservazioni da tenere
presente nel nostro lavoro, in
particolare si segnalano alcune
note positive: la ricchezza e varietà
di proposte esistenti e il buon
numero di collaboratori a vario
titolo, lo stile di accoglienza spesso
percepita anche da chi viene da
fuori, la presenza del carisma
francescano marcatamente pro-
posto, la spontanea  collabora-
zione che esiste tra laici e frati.
Vengono evidenziate anche al-
cune carenze: una disattenzione
per il mondo della disabilità e
per gli immigrati, una scarsa co-
municazione tra settori, gruppi
e attività, la mancanza di un per-
corso per le giovani coppie dopo
il matrimonio, uno scarso inve-
stimento formativo per i giovani,
la fatica nel rinnovo del personale
impegnato nei vari settori, la per-
dita della “buona stampa”, una
scarsa cura nella scelta dei lettori
alle varie Messe, una poco chiara
collaborazione decanale. Si sot-
tolinea soprattutto al necessità
di rendere pubblico e noto il Pro-
getto Pastorale Parrocchiale. 

La segreteria del CPP
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Uno strumento di vita parrocchiale

Il nuovo CPP
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Lo scorso 9 novembre pa-
dre Anacleto ha terminato
la sua lunga vita ed è
partito serenamente verso
la Casa del Padre. Lo ab-
biamo ricordato anche noi
nella preghiera alla messa
delle ore 18 di sabato 21
novembre, con la parte-
cipazione di molti par-
rocchiani che lo hanno
conosciuto e apprezzato
nei vent’anni di perma-
nenza alla Creta. Racco-
gliamo qui due preziosi
contributi per custodire
la memoria di padre Ana-
cleto. Proponiamo innan-
zitutto il suo profilo bio-
grafico.

Fr. Anacleto nasce a Prevalle
(BS) il 15 febbraio 1915 e
viene battezzato con il nome

di Antonio. Compiute le prime
tre classi ginnasiali, quattordi-
cenne, entra nel Collegio dei Frati
minori a Saiano (BS). Il 31 agosto
1932 inizia, a Rezzato, con il
nome di fr. Anacleto l’anno del
noviziato. Qui, il 14 settembre
1933, emette la professione tem-
poranea. Il 19 ottobre 1936 nel
Convento di Sant’Antonio in Mi-
lano emette i voti solenni (vissuti
per quasi 8o anni!). Il periodo
della formazione si sovrappone
alla difficile stagione del conflitto
mondiale, per questo si susse-

za lo chiama a Milano nella par-
rocchia di S. Giovanni Battista
alla Creta con l’incarico di Assi-
stente Regionale dell’OFS. Nel
1964 viene trasferito a Sant’An-
gelo in Milano con l’incarico di
Archivista provinciale e di Vice-
postulatore delle Cause dei Santi.
In questi anni si dedica con en-
tusiasmo alla riorganizzazione
dell’archivio provinciale e lo ar-
ricchisce con il ritrovamento di
preziosi manoscritti e di volumi
antichi. In una sua memoria scri-
ve: «l’amore al mio Ordine e la mia
nomina ad Archivista provinciale
ha accentuato la simpatia per il pas-
sato così da farmi dedicare tutto il
tempo disponibile alle ricerche sto-
riche sul francescanesimo lombardo
con l’intento di far amare s. Francesco
e il suo ordine nel tempo anche quan-
do io sarò fuori del tempo». Lascia
una ricca bibliografia costituita
da circa 30 volumi e da numero-
sissimi articoli su riviste e giornali;
degno di nota è l’approfondito
studio circa la storia dei tre Ordini
francescani in terra di Lombardia
dalle origini fino agli anni ’80.
Nel 1966, per un anno, è Peni-
tenziere nel Duomo di Milano e
nel 1977, per un anno, è anche
Cappellano dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore in Milano.
Dal 1982 al 2009 vive nella par-
rocchia di S. Giovanni Battista
alla Creta in Milano, fino a quan-
do è trasferito nel convento di
Sant’Angelo. 
Agli inizi del 2015 l’aggravarsi
delle condizioni di salute, rende
necessario il suo ricovero presso
l’infermeria provinciale di Sab-
bioncello, qui il 9 novembre fr.
Anacleto si addormenta per in-

guono diversi trasferimenti: dap-
prima è a Cividino, poi a Sab-
bioncello, quindi a Baccanello ed
infine a Roma, dove si ferma per
concludere gli studi di teologia.
Il 18 maggio 1940, proprio a
Roma, è ordinato diacono e il 16
giugno dello stesso anno è ordi-
nato sacerdote.
Perdurando la guerra, fr. Anacleto
lascia Roma e per un anno è nel
Convento di Sant’Antonio a Mi-
lano, quindi a Monza in qualità
di incaricato zonale dell’Ordine
Francescano Secolare. Nel 1943
l’obbedienza lo conduce a Busto
Arsizio dove inizia la sua attività
di insegnante di Storia della Chie-
sa. Per circa vent’anni si prodiga
per la formazione culturale delle
giovani generazioni di frati inse-
gnando anche Patrologia, Storia
dell’Arte e Storia dell’Ordine
Francescano. Fr. Anacleto nutrì
una passione per la storia e per
tutto ciò che è legato al passato,
riteneva infatti che l’incontro con
la storia «è pur sempre una memoria,
una presenza, un far rivivere uomini
e cose, passate nel tempo, ma non
nella mente e nel cuore».
Dal 1946 al 1949 si succedono i
trasferimenti a Saiano, a Gargna-
no e a Cremona, poi a Pavia e
quindi a Busto Arsizio dove ri-
mane per nove anni. Nel 1958 è,
per un breve periodo, a Varese,
poi a Sant’Antonio in Milano fino
a quando, nel 1960, terminato
l’insegnamento, viene inviato a
Cuasso al Monte quale Cappel-
lano e Delegato Arcivescovile dei
degenti dell’Istituto climatico del-
la Croce Rossa Italiana.
Conclusa questa esperienza, dal
1961, per un triennio, l’obbedien-

Ricordando padre Anacleto

«Più in alto 
tu devi guardare...»
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contrare il Signore della Storia.
A Lui immaginiamo che rivolga
l’ultima e urgente domanda che
risuona in una sua poesia: «La
meta mia dov’è?. E’ là dove c’è un
regno di pace e di bontà, è là dove
Chi t’ama attende il tuo ritorno».

E raccogliamo ora alcuni passaggi
dell’omelia che il Ministro Provinciale
dei frati ha tenuto durante la cele-
brazione funebre.

In una premessa ad alcune notizie
biografiche stese da padre Ana-
cleto, lo stesso scriveva: «La mia
simpatia per tutto ciò che significa
la storia e il passato, mi ha portato a
interessarmi delle vicende del mio
paese, poi del mio casato, e infine
anche delle vicende della mia stessa
vita, dato che essa si è prolungata –
per grazia del Signore – fino a di-
ventare essa stessa un passato. La
consuetudine poi di tenere la penna
in attività, ha fatto il resto, cioè mi
ha indotto a scrivere queste mie note
biografiche. Forse non troveranno
chi abbia la voglia di leggerle, ma
certamente saranno servite almeno
a me col mantenermi vivi i ricordi e
il conseguente compiacimento proprio
di chi – essendo ormai vecchio –
ama riandare il suo passato, che è
forse quanto gli è rimasto. Notizie
che – infine – dedicandole a parenti
e amici, potranno essere a loro gradite
quale ricordo affettuoso, perché lo

scritto è pur sempre una memoria,
una presenza, un far rivivere uomini
e cose, passate nel tempo, ma non
nella mente e nel cuore». Questo è
stato, almeno in parte, il nostro
fratello Anacleto, frate minore e
sacerdote. Come non ricordare
poi la sua passione per la storia
e in specie la storia francescana
e infine per la poesia con i diversi
testi da lui composti.
Affidandolo ora, dopo la sua cen-

tenaria esistenza terrena, alla mi-
sericordia del Signore, esclamia-
mo con il padre San Francesco:
Laudato sii mi Signore per sora
nostra morte corporale. Tutto ora
viene mostrato in pienezza di
luce al nostro fratello Anacleto:
a lui che ci vedeva poco come
spesso ripeteva!
La vita del credente, la vita di
Anacleto, frate minore e sacer-
dote, alla luce del brano evange-
lico della festa della Presentazione
del Signore (Lc 2, 22-40), viene
descritta, nell’esperienza dei due
anziani Simeone ed Anna, come
una attesa ardente del Signore,
consolazione e redenzione del
suo popolo; attesa fatta di perse-
verante preghiera. L’attesa viene
colmata con il dono dell’incontro,
incontro che viene anticipato in
tanti momenti dell’esistenza at-
traverso tanti doni e tante grazie,
attesa che dà significato ad una

vita in castità, povertà e obbe-
dienza, attesa che si fa celebra-
zione dei santi misteri che com-
piono l’opera della nostra sal-
vezza, attesa che nell’incontro
definitivo, desiderato per una in-
tera esistenza, trova il suo com-
pimento facendosi  visione. Quan-
te volte, nel corso di suoi cento
anni, padre Anacleto  ha detto
nella preghiera di compieta: Ora
lascia o Signore che il tuo servo vada

in pace... Ora lo ha detto in modo
definitivo. I suoi occhi ora vedono
il Signore, ora può contemplare
nella pace Colui che è stato la
sua attesa e la sua speranza.
Il lungo percorso terreno di frate
Anacleto, da noi suoi fratelli chia-
mato famigliarmente “lo storico”,
è terminato. Quasi come ultima
consegna, a mo’ di testamento
spirituale, che il nostro fratello
ci offre, concludo queste mie pa-
role con due strofe di una sua
poesia La vita è mistero, dalla rac-
colta di poesie Guardando oltre…
Milano 2002: 

Mistero è la vita dell’uomo
dell’ora tua prima quaggiù
non ti è dato sapere il perché
e dell’inizio ignori quand’è….
Più in alto tu devi guardare
più luce tu devi invocare
finché il Signore del cielo
ti apra del mistero la porta.
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Nel numero 274 de La
Voce avevamo pubblicato
una provocatoria “Lettera
al don e alle catechiste”.
È nata tra noi, soprattutto
fra le catechiste, un’in-
teressante discussione in
merito. Ecco, fra le tante
risposte, quella di una
neo catechista, alle prime
armi con i nostri ragazzi,
ma già esperta di umanità
e Vangelo.

Leggendo l’articolo “Un gran-
de in bocca al lupo…” mi
sono sentita interpellata e

anche un po’ a disagio. Di questo
ringrazio l’autore di questa lettera
ai catechisti perché mi ha spinto
a riscoprire il mio essere catechi-
sta. La prima parola che mi ha
disturbato è stata “meritare” e le
sue declinazioni utilizzate. Una
domanda mi è nata nel cuore:
“chi siamo noi per decidere chi
merita cosa?”. È un interrogativo
che accompagna la mia vita ogni
volta che mi rendo conto di quan-
ta grazia è stata riversata sulle
mie piaghe, prima di tutto, ma
anche nei miei giorni più sereni.
Quindi se io, che so bene chi
sono e da dove vengo, non ho
meritato tutto il bene che è la
presenza del Signore, come posso
dire che una famiglia, peggio an-
cora un bambino, non si merita
l’attenzione, l’accoglienza e anche
la fatica della comunità cristiana
che annuncia l’Amore gratuito
di Dio?

La catechista sa, o dovrebbe sa-
pere, di essere chiamata ad una
testimonianza e non ad un inse-
gnamento del messaggio, anzi
della persona di Gesù, che passa
anche dalla pazienza che sì, a
volte scappa, ma non scappa la
nostra passione. Ecco, la passione:
anche per Gesù ha due facce. La
passione di amore e la passione
che è dolore. Quanto ha faticato
con i dodici? Quanto è stato in-
compreso, deluso, tradito, rinne-
gato? Se c’è un brano del Vangelo
che mi piace riprendere all’inizio
dell’anno catechistico (ma non
vale per tutti quelli che fanno
pastorale?) è il seguente: Gesù
disse anche questa parabola: «Un
tale aveva un fico piantato nella
vigna e venne a cercarvi frutti,
ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: Ecco, son tre anni che
vengo a cercare frutti su questo
fico, ma non ne trovo. Taglialo.
Perché deve sfruttare il terreno?
Ma quegli rispose: Padrone, la-
scialo ancora quest’anno finché
io gli zappi attorno e vi metta il
concime e vedremo se porterà
frutto per l’avvenire; se no, lo ta-
glierai». È significativo che sia
dell’evangelista Luca (13, 6-9),
chiamato lo scriba della mansue-
tudine di Cristo, colui che narra
la misericordia. Ho sempre pen-
sato che quel vignaiolo che in-
tercede, si mette fra il fico e il
padrone, dovrebbe essere ogni
educatore. La cosa interessante,
un’altra di questo brano che vo-
glio sottolineare, è che chiede an-
cora un anno per prendersi cura
del fico ma poi non dice: “Se il
prossimo anno non darà frutti lo
taglierai”, ma parla di un frutto
che potrà arrivare nell’avvenire.
Sì, certo si fa fatica a zappare, a
volte devi maneggiare concime,
ma questi alberelli sono i bambini
affidati a noi e a tutta la comunità
parrocchiale.
La riflessione grossa, che certa-
mente va fatta non è sul merito,
ma sullo stile di accoglienza, su
come aiutare le famiglie di adesso,
con le loro fatiche, divisioni, di-
spersioni a comprendere che il

Per sicurezza, comunque, pur co-
noscendo abbastanza i vangeli
ho fatto una ricerca, forse non ri-
cordavo un brano in cui Gesù
dice che bisogna conquistarsi
amore, dedizione, fatica: invece
niente! Non c’è, nella nuova tra-
duzione della Bibbia, una volta
in cui Gesù parla di merito, me-
ritare… Nella vecchia versione
invece sì, in particolare Matteo e
Luca, nel così detto Discorso della
montagna/Beatitudini, usano que-
sto termine, ma per dire che ama-
re, fare del bene e prestare a chi
può ricambiare non porta nessun
merito perché così fanno anche i
peccatori. Quindi Gesù non parla
di merito e, d’altra parte, è ovvio:
Colui che è morto in Croce per i
peccatori non poteva che vivere
con la stessa gratuità! Quante
volte ha spiegato ai discepoli una
logica diversa da quella del mon-
do? Eppure… Lui parlava di Pas-
sione e loro si chiedevano chi
fosse il più grande fra di loro,
cercavano i posti alla sua destra
e sinistra… Insomma, disturba-
vano il gruppo con domande e
interessi che con il messaggio
che Gesù stava cercando di dare
non c’entravano niente, distur-
bando anche qualcuno che voleva
ascoltare… ma c’era? 
Un altro passo della lettera che
mi ha colpito è stato: “Non riesco
ad immaginare che cosa possano as-
similare questi bambini dal vostro
insegnamento dal momento che non
ascoltano nulla” Assimilare? In-
segnamento? La fatica del cam-
biare il linguaggio passa anche
dall’eliminare parole come “mae-
stra, classe, insegnamento”, in-
somma tutto quanto sa di scuola.

Risposta a “Un grande in bocca al lupo...”

Pensieri 
di una catechista
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messaggio di Gesù non è uno fra
i tanti, ma l’unico che conduce
ad una vita piena. Papa Francesco
continua ad insistere sulle peri-
ferie esistenziali: una famiglia
smarrita nelle troppe ore di lavoro
(sabato e domenica compresi)
non vive forse alla periferia del-
l’esistenza? E una che prova nei
propri membri grandi e piccoli
la separazione? Certamente dob-
biamo far capire che per noi è
una cosa seria, ma non che è
qualcosa o Qualcuno riservato ai
perfetti! Siamo chiamati tutti ad
essere santi, ma, appunto, chia-
mati a esserlo, diventarlo e, so-
prattutto, lo possiamo diventare
perché Lui, il Signore, è santo
non perché lo sono i nostri com-
pagni di strada.
L’unico “muscolo” che dobbiamo
mostrare, credo, sia quello car-
diaco e gli unici “attributi da
tirare fuori”, uso il linguaggio
dell’articolo, sono quelli che si
addicono a chi vuole “assimilarsi”
all’unico Maestro. Come dice San
Paolo ai Filippesi “Abbiate in voi
gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù, il quale….” Dovremmo sa-
pere tutti come prosegue questo
inno del capitolo 2 e farlo diven-
tare il termometro del fuco della
nostra passione per Dio e per i
fratelli più piccoli, poveri nel cor-
po e nello spirito.
Ringrazio per la comprensione
anche se, forse, non è chiaro che
portiamo una sofferenza non
perché non siamo ascoltati, per-
ché qualche volte siamo anche
insultati e delusi dai genitori e o
dai bambini, ma perché, in que-
sto tempo di travaglio, non tro-
viamo il modo di generare la
gioia del Vangelo in chi ci è affi-
dato: questo è il mio, nostro tor-
mento… dovrebbe esserlo… “In
bocca al lupo” titolava l’articolo:
mi ricorda che questa immagine
ci dice come anche il lupo, per
difendere e portare al sicuro i
suoi piccoli, li prende in quella
bocca che sa fare tanta paura:
questo è il significato originale
di questo augurio! Allora, certo,
desideriamo stare in bocca al

lupo, ma anche essere questo
lupo che sa trasformare le pro-
prie zanne che, a volte, mo-
striamo ai nostri bambini (e chi
può negarlo?!), in un luogo ca-
pace di custodire e condurre alla
salvezza. Signore, non vogliamo
creare altri “scarti” oltre a quelli
che già la società produce con ab-
bondanza. Quando diciamo “noi”
vogliamo essere capaci di farlo
diventare un pronome inclu-
dente, non escludente. Aiutaci

Tu, perché piacerebbe a tutti
avere un gruppetto di discepoli
bravi e disciplinati, possibil-
mente più di soddisfazione di
quelli che hai tu, me compresa!
Aiutaci a declinare in modo
nuovo il comandamento del-
l’Amore, quell’amore che oltre ad
essere fedele, forte e fiducioso è
chiamato ad essere fantasioso.
Donaci la fantasia dello Spirito
per annunciare il volto del Padre
delle misericordie! Amen!

In questi mesi la nostra comu-
nità ha cercato di darsi da fare
per gli altri. Già nel mese di ot-

tobre abbiamo sentito i Cuori che
battono a favore dell’Ospedale di
Aleppo in Siria e abbiamo rac-
colto euro 4.765 (vedi l’articolo
sull’ultimo numero de La Voce).
Nel mese di novembre sono state
tre le iniziative di solidarietà che
abbiamo promosso e alle quali la

risposta è stata davvero generosa. 
Innanzitutto la tradizionale rac-
colta dei generi alimentari non
deperibili che ogni anno in Av-
vento si fa per sostenere il lavoro
del Centro di Ascolto che distri-
buisce settimanalmente pacchi
alimentari alle famiglie per un
equivalente di circa euro 1.000.
Poi la Giornata Missionaria Fran-
cescana tenutasi domenica 22 no-

La generosità di questi mesi

Mani che lavorano
per gli altri
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vembre con la presenza di fr.
Massimiliano, quest’anno desti-
nata ai missionari presenti nelle
Isole Mauritius. È stato raccolto
l’importo di 4.000 euro che verrà
inviato per le attività pastorali e
educative svolte dai nostri frati.
Infine i Mercatini di Natale, allestiti
in oratorio la domenica 29 no-
vembre. Ecco la testimonianza di
una persona che ha collaborato.

Anche quest’anno, come da
tradizione, sono stati allestiti

i mercatini di Natale in oratorio.
Sui vari banchetti c’erano tantis-
sime idee regalo, come oggetti
fatti a mano, giochi tornati come
nuovi, goloserie di ogni genere
da acquistare o gustare sul posto,
i prodotti del commercio Equo
Solidale, articoli confezionati
dalla San Vincenzo e dalla coo-
perativa Azione Solidale. Per tutti
è stata l’occasione per passare un
po’ di tempo in oratorio in modo
diverso dal solito ma anche per
sostenere chi è in difficoltà. Come
ogni anno, infatti, tutto il ricavato
dei mercatini di Natale va a so-
stegno di un progetto di solida-
rietà. Quest’anno, visto quanto sta
accadendo da mesi in Italia e nel
mondo, e seguendo le indicazioni
di Papa Francesco di aprirsi al-
l’ospitalità delle persone profu-

dopo aver visto e vissuto cose
terribili, possono vivere le cose
che si fanno alla loro età, come
giocare a palla in giardino. Quasi
nessuna delle famiglie sceglie di
rimanere in Italia, la loro desti-
nazione finale è la Germania o la
Svezia ma ringraziano sempre i
volontari per come sono stati ac-
colti qui e per aver avuto la pos-
sibilità di recuperare le forze,
prima di affrontare l’ultima parte
del loro viaggio con tutte le dif-
ficoltà che comporterà. I volon-
tari che operano a Casa Suraya
dicono che stando a contatto con
i profughi di guerra si com-
prende che una tragedia del ge-
nere può capitare a tutti, anche a
noi, e si capisce che “farsi pros-
simo” vuol dire proprio aiutare
queste persone partendo dai ge-
sti più semplici, come guardarle
negli occhi quando le incontri.
L’accoglienza inizia da lì.

Con il lavoro di tutti sono stati
raccolti 6.728 euro da destinare,
tolte le spese, a progetti di soli-
darietà. Davvero possiamo dirlo,
con umile sincerità: siamo una
parrocchia certamente con limiti
e limiti, con un cammino ancora
da fare per diventare cristiani mi-
gliori, ma abbiamo mani (e cuori)
che lavorano per gli altri.

ghe, l’incasso delle vendite andrà
a sostegno della Casa Suraya,
presso l’Istituto Nazareth di Mi-
lano, che accoglie nuclei familiari
di profughi della Siria. Grazie ad
un progetto della Caritas Ambro-
siana, realizzato in collaborazione
con la cooperativa Farsi Pros-
simo, un’ala di Casa Nazareth, di
proprietà delle Suore della Ripa-
razione, è stata ristrutturata e in-
titolata a Suraya, la prima bimba
siriana nata a Milano. In questa
struttura vengono accolte in
emergenza famiglie scappate
dalla guerra. A loro viene offerto
vitto, alloggio, prodotti per
l’igiene personale, assistenza sa-
nitaria, assistenza giuridica, abiti
e animazione per i bambini. Casa
Suraya è stata inaugurata il 20
giugno 2014, Giornata mondiale
del rifugiato. Oltre ai vari volon-
tari ci lavorano degli operatori
che parlano anche l’arabo e sono
così in grado di comunicare con
tutti gli ospiti. Queste famiglie di
profughi, dopo la traversata in
mare e lo sbarco in Sicilia, arri-
vano alla stazione Centrale di
Milano privi di tutto e grazie ai
volontari della Caritas Ambro-
siana trovano accoglienza in cen-
tri come Casa Suraya. La metà
degli ospiti passati di lì finora
sono bambini che, finalmente,
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