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Cari parrocchiani, 
riporto qui le parole che ho raccolto per
l’omelia del Giovedì Santo.

Tutta la vita di Gesù è stata una dimostrazione, un
insegnamento, un esempio della misericordia del
Padre. Ma soprattutto negli eventi della Passione
Gesù ci mostra con chiarezza con i suoi atteggiamenti,
le sue parole e i suoi silenzi di che cosa è fatta la mi-
sericordia di Dio. Rivediamo qualcosa di quello che
il Vangelo ci ha raccontato in questa sera del Giovedì
Santo.

La misericordia nella lavanda dei piedi
L’abbiamo sentito nel Vangelo: «Gesù si alzò da tavola,
depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno
alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio
di cui si era cinto».
La misericordia si spoglia delle vesti della nostra
presunzione e della nostra pigrizia. Si china davanti
all’altro così com’è, buono o cattivo che sia. Senza
guardare negli occhi per non creare imbarazzi, si
rimbocca le maniche soltanto per servire senza at-
tendere o pretendere né il contraccambio né la gra-
titudine. E in silenzio, senza mormorazione e senza
giudizio, lava i piedi, nostra parte poco nobile e in
genere poco pulita. Con delicata cura rimuove la
sporcizia del corpo e dello spirito, accarezzando le
stanchezze del viaggio della vita, talvolta per
qualcuno davvero faticoso. Se occorre, accarezza le
ferite dell’esistenza, perché non facciano troppo
male. Una misericordia così, come quella di Gesù
nella lavanda dei piedi, non pretende di insegnare
a parole, ma si propone di lasciarci un esempio,
perché le parole si spiegano con altre parole, mentre
gli esempi si imitano con altri gesti simili. Ecco
come è fatta la misericordia di Dio.

La misericordia nel pane offerto alla Cena
L’abbiamo sentito nel Vangelo: «Gesù prese il pane,
recitò la preghiera di ringraziamento, lo spezzò e lo diede
ai discepoli e disse: “Prendete e mangiate il mio corpo…
”. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo:
“Bevete il mio sangue versato”».
La misericordia è riconoscente e ringrazia Dio per
quello che Egli stesso ed Egli solo ci rende capaci di
essere e di fare. La misericordia si spezza e si distri-
buisce, superando ogni egoistica chiusura e ogni
tentazione di avarizia. La misericordia sa con chia-
rezza che ha solo una cosa da fare, un unico scopo
nella vita: consegnarsi e offrire se stessa perché gli
altri abbiano nutrimento nel corpo e nello spirito.

Nel pane e nel vino offerti ai discepoli Gesù ci con-
segna questa grande verità: la misericordia dà senza
pretendere, perché le mani di Dio  non sono fatte
per raccogliere  ma per distribuire. Ecco come è
fatta la misericordia di Dio.

La misericordia nel Getzemani
L’abbiamo sentito nel Vangelo: «Gesù andò con loro
in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli:
“La mia anima è triste: restate qui e vegliate con me”.
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava,
dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”. Poi
venne dai discepoli e li trovò addormentati».
La misericordia ha bisogno di pause: soste dolorose
nella fatica di discernimento per decidere qual è il
vero bene. Infatti non è automatico fare del bene e
spesso l’essere buoni si paga a caro prezzo. A volte,
spontanea verrebbe la fuga di fronte ad un impegno
troppo gravoso, davanti ad una volontà di Dio che
ci appare incomprensibile. In momenti come questi
anche la più misericordiosa delle anime si fa dubbiosa
e triste, anche l’uomo più santo e più forte cade con
la faccia a terra per non vedere ed evitare, se fosse
possibile, un calice così amaro. E in questa lotta tra
coraggio e paura, per stabilire i giusti limiti della
misericordia, non ci sostiene nessuno: tutti dormono
e non c’è neppure l’amico più caro che sappia dare
alla nostra mortale angoscia il soccorso di un giusto
consiglio o almeno il beneficio di una confidente
compagnia. Ci resta un solo, invisibile interlocutore,
apparentemente sordo e muto, severo e irremovibile
nella sua volontà di bene: è il Padre, misericordioso
ad ogni costo, sempre e con tutti. Si può provare a
discutere con Lui, si può cercare di sottrarsi alla sua
ostinata bontà che però sembra essere sempre de-
stinata agli altri e dove a rimetterci sembriamo
essere soltanto noi. In questa solitaria lotta tra la
misericordia di Dio e le rivendicazioni del nostro
io, tra la sua volontà e la nostra coscienza, vinca il
migliore! Quella notte Gesù ha fatto vincere il Padre
per il bene di tutti i suoi figli. Ecco come è fatta la
misericordia di Dio.

La misericordia nel processo ingiusto
L’abbiamo sentito nel Vangelo: «I capi dei sacerdoti e
tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro
Gesù, per metterlo a morte. Ma Gesù taceva». 
La misericordia sa riconoscere quando e con chi è
necessario parlare  e quando e con chi è meglio
tacere. La misericordia sa esprimersi con strumenti
spesso più efficaci delle parole. Lo dice con chiarezza

LA VOCE DEL PARROCO
Misericordia: che passione!



Anche quest’anno, in Quaresima, ab-
biamo avuto la possibilità e la ricchezza
di leggere insieme, come comunità
parrocchiale, il Vangelo. Ogni mer-
coledì coloro che hanno colto questa
occasione erano una ventina: un di-
screto numero anche se sembrano pro-
prio pochi per una parrocchia di oltre
ottomila persone! Abbiamo letto i
Vangeli della misericordia. Ecco la te-
stimonianza di chi ha partecipato.

Usciamo di casa e ci avviamo
alla Lectio del mercoledì. Il
brano del Vangelo sul quale

sosteremo questa sera è Luca 15,1-
10, ma non siamo ancora pronti a
disporre il cuore alla novità che la
grazia del Signore ci riserverà. Fra
Pierino ci invita ad ascoltare la
Parola e poi a sottolineare i verbi,
i personaggi, i luoghi, le cose che
ci colpiscono di più, gli interroga-
tivi che nascono da una lettura
più attenta. Ne nasce un susse-
guirsi di interventi. Questa para-
bola è stata detta da Gesù per i fa-
risei e gli scribi che mormoravano
perché tutti i pubblicani e i pecca-

tori si avvicinavano a lui per ascol-
tarlo. La domanda iniziale di Gesù
è ironica e scuote le coscienze:
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne
perde una, non lascia le novantanove
nel deserto e va in cerca di quella per-
duta, finché non la trova?» Signore,
noi, sinceramente, non faremmo
così! Solo tu hai un amore così
esclusivo per ciascuno di noi! E
poi, quando l’hai trovata, tu non
fai come i pastori del tuo tempo
che alla pecora che si smarriva
spezzavano una zampa perché
non si perdesse più. Tu sei il pa-
store bello e, pieno di gioia, ti ca-
richi la pecorella sulle spalle. Un
amore vero, un amore grande fino
a caricarti della croce per noi! E
poi, che strano, non torni da quelle
novantanove che sono nel deserto,
ma vai a casa e chiami gli amici a
far festa per quella perduta. Grazie,
Signore, anche di questo sovrappiù
di amore che ci riservi nel mo-
mento in cui ci smarriamo e ci al-
lontaniamo da te: l’intimità della
tua casa e la festa in cielo. Non c’è
gioia nel deserto del mondo, c’è
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Ecco la sintesi del lavoro fatto durante
le ultime tre riunioni del Consiglio
Pastorale Parrocchiale, tenutesi il 9 no-
vembre, il 18 gennaio e il 7 marzo.

Dopo l’invocazione dello Spirito
Santo sulla nostra riunione, ogni

incontro inizia con l’approvazione
del verbale della riunione prece-
dente.
Il primo momento è dedicato alla
formazione, attraverso la lettura di
un paragrafo della lettera pastorale
del nostro Arcivescovo “Educarsi al

Le ultime tre riunioni

Il CPP in sintesi

Lettura comunitaria del Vangelo

Noi, Signore, 
non faremmo così!

il versetto di un antico Salmo: “Con
l’uomo buono tu, o Dio, sei buono, con
l’uomo puro tu sei puro, con il perverso
tu sei astuto!”. La misericordia tal-
volta ricorre a questa furbizia per
non rinnegare la propria mitezza e
confondere così l’avversario.  Se ci
vuole molto coraggio per parlare,
talvolta ci vuole una pazienza più
grande per tacere. E in ogni gara,
in ogni battaglia, è importante di-
stinguere quale delle due virtù met-
tere in gioco per avere la meglio
spiazzando il nemico. Quella notte,
in un processo ingiusto, fatto ap-
posta con false accuse da falsi testi-
moni, Gesù ha vinto in silenzio.
Ecco come è fatta la misericordia
di Dio.

Misericordia e dono delle lacrime
L’abbiamo sentito nel Vangelo: «E
Pietro si ricordò della parola di Gesù,
che aveva detto: “Prima che il gallo
canti, tu mi rinnegherai”. E, uscito
fuori, pianse amaramente».
Di fronte ad una misericordia così
come quella di Gesù nel Giovedì
Santo, una misericordia così umile,
così generosa, così coraggiosa, così
coerente, non ci resta che piangere
amaramente, per ogni nostro tra-
dimento, ogni rinnegamento quando
non vogliamo lavare i piedi ai fratelli,
quando non sappiamo consegnarci
per essere cibo per gli altri, quando
facciamo prevalere il nostro io sul
volere di Dio, quando non vogliamo
fidarci della forza del silenzio. Ogni
volta che ci capita questo non ci
resta che piangere amaramente
come ha fatto l’apostolo Pietro. E
quando questo succede, la miseri-
cordia di Dio, senza alzare la voce
e senza usare violenza, sta già com-
piendo uno dei suoi miracoli: sta
illuminando le tenebre del nostro
cuore, sta suggerendo cambiamenti
alla nostra coscienza, sta rendendo
migliore la nostra vita. Ecco come
è fatta la misericordia di Dio.
Lasciamola lavorare ancora, lascia-
mola lavorare anche in noi e questo
Giubileo straordinario porterà stra-
ordinari frutti di bene in noi e at-
torno a noi.

fr. Paolo
parroco
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gioia in Te! Alla fine ti ringraziamo,
Signore, perché anche noi siamo
tra quei pubblicani e peccatori e
vogliamo avvicinarci a te, attirati
dal tuo amore che supera tutti i
deserti della nostra esistenza.
È l’ultima settimana di Quaresima
e la parabola proposta è quella
del Padre misericordioso: siamo
aiutati anche da una spiegazione
visiva del quadro di Rembrandt
entrato nelle nostre case con il car-
toncino delle benedizioni natalizie.
Pur avendo osservato l’intero di-
pinto, ci siamo soffermati sull’ab-
braccio del padre al figlio ritornato.
Le sue mani, una maschile e una
femminile, sostengono e consolano,
mentre il corpo si china e si allarga
diventando quasi una tenda ac-
cogliente nella quale sprofonda il
volto del figlio. La sua testa ricorda
quella di un neonato adagiato sul
grembo della madre dopo il lungo
e faticoso viaggio del parto. Ab-
biamo anche ascoltato due medi-
tazioni che leggono questo ab-
braccio, in cui riposano sia il figlio
che il padre, in un modo certo
lontano dagli insegnamenti dei
tempi di Rembrandt, ma che ci
poteva aiutare a gustare in modo
nuovo gli ultimi giorni terreni di
Gesù che avremmo celebrato la
settimana seguente. Riporto la pri-
ma riflessione: è di frère Pierre
Marie, monaco fondatore della
Fraternità di Gerusalemme: “Egli,
che non è nato da stirpe umana,
né da desiderio umano, né da vo-
lontà umana, ma da Dio stesso

un giorno prese con sé tutto quello
che era sotto il suo sgabello e partì
con la sua eredità, il suo titolo di
Figlio. Partì per un paese lontano:
la terra lontana dove  si fece simile
agli esseri umani e svuotò se stesso.
La sua gente non lo accettò e il
suo primo letto fu un letto di pa-
glia! Come una radice in terreno
arido, crebbe davanti a noi, fu di-
sprezzato, il più umile tra gli uo-
mini. Conobbe l’esilio, l’ostilità, la
solitudine. Ha dato via tutto in
una vita di generosità: il suo valore,
la sua pace, la sua luce, la sua ve-
rità, la sua vita e tutti i tesori della
conoscenza e della saggezza e il
suo segreto mistero. Si è perduto
tra i figli perduti della casa di
Israele, passando il suo tempo con
i malati e non con i sani, con i
peccatori e non con i giusti, e per-
sino con le prostitute cui promise
l’ingresso nel Regno di suo Padre.
Dalla gente è stato considerato
come un ghiottone e un ubriacone,
come un amico dei peccatori, un
indemoniato e un blasfemo. Ha
offerto ogni cosa di se stesso, per-
fino il suo corpo e il suo sangue.
Ha provato profondamente in se
stesso tristezza, angoscia e turba-
mento, ha toccato il fondo della
disperazione, di cui volontaria-
mente si era fatto carico in quanto
abbandonato dal Padre. E così,
lontano dalla sorgente dell’acqua
della vita, gridò dalla croce su cui
era stato inchiodato: «Ho sete». Fu
deposto a riposare nella polvere e
all’ombra della morte. E lì, il terzo

giorno, risuscitò dalle profondità
dell’infero dove era disceso con il
peso dei crimini di noi tutti, dei
nostri peccati, dei nostri dolori.
Balzando in piedi, gridò: «Sì, ascen-
do al Padre mio e al Padre vostro, al
Dio mio e al Dio vostro». E risalì al
cielo. Poi nel silenzio, guardando
il Figlio e tutti i suoi figli, poiché
suo Figlio era diventato tutto in
tutti, il Padre disse ai servi: «Presto!
Portate qui il vestito più bello e rive-
stitelo; mettetegli l’anello al dito e i
calzari ai piedi; mangiamo e facciamo
festa! Perché questi miei figli che,
come sapete, erano morti, sono tornati
in vita; erano perduti e sono stati ri-
trovati! Il mio Figlio prodigo li ha ri-
portati tutti». Cominciarono tutti
a far festa nei loro abiti lunghi, di-
ventati bianchi perché lavati nel
sangue dell’Agnello.
La seconda riflessione di Nouwen,
autore del bellissimo libro L’ab-
braccio benedicente, approfondisce
la precedente: “Vedere Gesù
stesso come il figlio prodigo signi-
fica andare molto al di là della in-
terpretazione classica della para-
bola, ma possiede un grande
segreto:  aiuta a scoprire cosa si-
gnifichi dire che la mia condizione
di figlio e la condizione di figlio
da parte di Gesù sono la stessa
cosa, che il mio ritorno e il ritorno
di Gesù sono la stessa cosa, che la
mia casa e la casa di Gesù sono la
stessa casa. Il Figlio ha lasciato la
casa del Padre celeste, è venuto in
un paese straniero, ha dato via
tutto quello che aveva ed è tor-

pensiero di Cristo”. Se è importante
per ogni cristiano cercare di conse-
guire questo obiettivo, a maggior ra-
gione lo è per coloro che sono
chiamati a formare il Consiglio pa-
storale. Attraverso la lettura, il com-
mento e le risonanze che questo
testo ci offre, nasce un  ricco con-
fronto utile per crescere nella con-
sapevolezza della nostra fede
cristiana e dell’impegno che stiamo
svolgendo per il bene di tutta la co-
munità.
Abbiamo poi preso in esame un do-
cumento redatto a livello diocesano

sulla natura e lo scopo, i compiti e
le modalità di lavoro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale dal titolo La
Comunità e i suoi Consigli (Centro
Ambrosiano 2011), che serve a tutti
per conoscere e programmare
compiti, competenze e ambiti speci-
fici del nostro Consiglio.
Una grande attenzione è stata data
alla conoscenza e rilettura del Pro-
getto Pastorale Parrocchiale redatto
nel 2009 e da allora punto di riferi-
mento per la nostra vita quotidiana,
le tante attività  e tutti i programmi
della nostra parrocchia. Il testo, sin-

tetico e significativo, è stato spiegato
in una prima lettura fatta insieme
per poi essere corretto e integrato
attraverso il confronto e la discus-
sione fatta in 5 piccoli gruppi per
facilitare il lavoro e la partecipazione
di tutti. Il risultato finale è il nuovo
Progetto Pastorale Parrocchiale che
ci guiderà nei prossimi anni. 
È nostra intenzione presentarlo a
tutta la comunità durante i prossimi
Giorni della Creta in un’assemblea
plenaria.

La Segreteria del CPP
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Durante la Quaresima è stata alle-
stita nella nostra chiesa una mostra
storico-didattica sulla via della croce
organizzata dai frati di Terra Santa.
Ecco una sintesi dell’insegnamento
che hanno potuto raccogliere coloro
che l’hanno visitata con un po’ di at-
tenzione.

Dal 1880, ogni venerdì alle
ore 15, nel cortile della
scuola islamica (Al-Oma-

riyya) che occupa la zona dell’an-
tica fortezza Antonia, i padri fran-
cescani, insieme con i fedeli locali
e i pellegrini di tutto il mondo,
iniziano la Via Crucis. La Via
Crucis è parte integrante della
vita religiosa di Gerusalemme.
Oggi a stento si può immaginare
un pellegrinaggio in Terra Santa
senza la mediazione delle 14 sta-
zioni che segnano le vie della
città, dal pretorio di Pilato al Cal-
vario, fino alla Tomba vuota.

Un po’ di storia
La Via Crucis ha le sue origini nei

memoria e il culto sui principali
siti santificati dalla presenza del
Signore. La situazione politica
della Palestina romana e le suc-
cessive distruzioni della Città
Santa nel 70 e nel 135 d.C. resero
più difficile per i cristiani l’ac-
cesso ai luoghi della passione e
morte del Salvatore. Questa si-
tuazione cambiò nella prima
metà del IV secolo con la promul-
gazione dell’Editto di Milano da
parte dell’imperatore Costantino,
che diede la possibilità ai cristiani
di onorare degnamente tali luo-
ghi costruendovi sopra splen-
dide basiliche.
La nuova situazione politica fa-
vorì lo sviluppo della vita litur-
gica nei santuari della Città
Santa. I pellegrini del tempo, re-
candosi in Terra Santa, desidera-
vano così non solo visitare i
luoghi della vita di Gesù, ma
prendere parte anche alla liturgia
stazionale. Desideravano in que-
sto modo unirsi alla passione del
Maestro. Proprio per le esigenze

racconti evangelici della passione
e della morte di Gesù. Gli evan-
gelisti, pur trasmettendoci il rac-
conto della vita del Signore, non
vollero scrivere una cronaca det-
tagliata della sua vita. Non anno-
tarono tutti i dettagli topografici
né il percorso preciso della via di
Gesù con la croce. Per la stessa
ragione non indugiarono nel de-
scrivere tutto ciò che il Signore
aveva sofferto dal momento della
cattura al Getsemani fino alla
morte. Infatti, solo 9 delle 14 sta-
zioni trovano riscontro nei rac-
conti evangelici della Passione: la
I (condanna a morte: Gv19,13ss),
la II (imposizione della croce: Gv
19,17), la V (il Cireneo aiuta
Gesù: Lc 23,26), l’VIII (l’incontro
con le pie donne) e le cinque con-
clusive al Calvario (X-XIV). Sono
invece frutto della tradizione le
cadute di Gesù e gli incontri con
la Madre e la Veronica. Sappiamo
che i primi cristiani custodivano
gelosamente e tramandavano di
generazione in generazione la

Una mostra nella nostra chiesa

Il cammino 
della croce

nato, attraverso la croce, alla casa
di suo Padre. Non esiste alcun
viaggio verso Dio all’infuori del
viaggio, lungo e doloroso, che
Gesù stesso ha fatto non come fi-
glio ribelle, ma come figlio obbe-
diente, inviato sulla terra per ri-
portare a casa tutti i figli perduti
di Dio. Dice S. Paolo: «piacque a
Dio di fare abitare in lui ogni pienezza
e per mezzo di lui riconciliare a sé
tutte le cose, quelle che stanno sulla
terra e quelle nei cieli». Vedere in
questo giovane stanco e affranto
la persona stessa di Gesù dà molto

conforto e consolazione. Il giovane
abbracciato dal Padre non è più
soltanto un peccatore pentito, ma
l’intera umanità che torna a Dio.
Il corpo stremato del prodigo di-
venta il corpo stremato dell’uma-
nità, e il volto da neonato del fi-
glio che ritorna diventa il volto
di tutte le persone che soffrono e
desiderano ardentemente rien-
trare nel paradiso perduto. Il di-
pinto di Rembrandt diviene la
sintesi della storia della nostra
salvezza. La luce che circonda sia
il Padre che il Figlio adesso parla

della gloria che attende i figli di
Dio come scrive Giovanni nella
sua prima lettera: «Noi fin d’ora
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato. Sap-
piamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è».
Ed è bello che proprio questa im-
magine sia stata portata in tutte
le nostre famiglie: in questo Giu-
bileo della misericordia possano
le nostre case diventare luoghi di
reciproca accoglienza e di sincero
perdono.
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dei pellegrini, a partire dal IV se-
colo a Gerusalemme veniva cele-
brata la memoria della Passione
peregrinando durante la Setti-
mana santa nei santuari. 
I viaggiatori dell’epoca ci hanno
lasciato la descrizione di diverse
stazioni alle quali la Chiesa gero-
solimitana si recava in pellegri-
naggio; una delle fonti più ricche
è il noto Itinerarium Egeriae, risa-
lente al tardo IV secolo. La ca-
duta dell’impero bizantino e la
successiva dominazione islamica
non favorirono la pietà popolare
dei cristiani locali e dei pellegrini.
Sappiamo però che questi ultimi
potevano visitare alcuni santuari;
sono menzionati il Getsemani, il
Monte Sion con la casa di Caifa,
il pretorio di Pilato nella chiesa di
Haghia Sofia, il Calvario e la
tomba di Gesù. Rievocando la
storia della Via Crucis dobbiamo
ricordare che nel I millennio del
cristianesimo si sottolineava for-
temente, sia nella teologia che
nella liturgia, il carattere vitto-
rioso della redenzione. Per que-
sto motivo, Gesù in croce non era
visto tanto come il sofferente, ma
come il glorificato Figlio di Dio,
vincitore del peccato e della
morte. Uno dei motivi principali
era apologetico. Nell’Alto Me-
dioevo si cercava infatti di difen-
dere il cristianesimo sia dagli
attacchi esterni (i culti pagani,
per esempio) che dalle eresie in-
terne.
Il culto della passione di Gesù
crebbe notevolmente dopo la
conquista della Città Santa da
parte dei crociati (1099). La rin-
novata possibilità di conoscere
personalmente i Luoghi Santi di-
venne un’unica e indimenticabile
esperienza per molti cristiani. I
primi pellegrini di quell’epoca
non si preoccuparono di ritro-
vare e descrivere i posti legati alla
Passione.
Un ruolo non marginale nel pro-
cesso di identificazione della Via
Dolorosa ebbero gli scritti di san
Bernardo di Chiaravalle (1091-
1153) e di san Bonaventura
(1217?-1274). 

Le vestigia della storica via per-
corsa da Gesù con la croce sono
oggi scrupolosamente custodite
dentro le mura e gli edifici della
Città Santa. 
Conoscendo la storia di conquiste
e distruzioni subite da Gerusa-
lemme, non è facile tracciare con
precisione il percorso storico
della Via Dolorosa. Quando oggi
percorriamo la Via Crucis, se-
guiamo l’itinerario  tracciato dalla
plurisecolare pietà dei pellegrini
i quali, più che cercare le con-
ferme e le prove archeologiche
della passione di Gesù, ardevano
del desiderio di entrare in con-
tatto vivo con il mistero della Sal-
vezza. E anche oggi è Dio che
rende santa questa via, ogni suo
angolo, ogni pietra e ogni gra-
dino. Uno sguardo attento e par-
tecipe alla Via Crucis a Gerusa-
lemme ci permette anche oggi di
cogliere l’ombra della Croce e le
orme invisibili lasciate dal nostro
Maestro e Salvatore.

I francescani e la Via Crucis
Quando nella prima metà del
XIV secolo ai francescani fu affi-
data la missione della custodia
dei Luoghi Santi a Gerusalemme,
si sviluppò la pratica di comme-
morare la via che Gesù stesso
percorse. Un ruolo cruciale nella
fondazione e nello sviluppo di
questa pia pratica ebbe il supe-
riore Adirichomius (1533-1585)
del convento di Santa Barbara a
Delft (Olanda). A lui dobbiamo la
preparazione del ciclo di 12 sta-
zioni insieme a un apposito com-
mento. In questa forma primitiva
la pratica della Via Crucis si dif-
fuse in tutta Europa. La struttura
odierna con le 14 stazioni si
formò definitivamente nel corso
del XVII secolo. In questo pe-
riodo furono aggiunte le due ul-
time stazioni (la deposizione
dalla croce e la sepoltura). Le
prime Vie Crucis celebrate nei
Paesi Bassi venivano erette non
solamente all’aperto ma anche al-
l’interno delle chiese, nei chiostri
dei conventi e nei cimiteri. Il più
noto propagatore di questa pra-

tica devozionale fu il padre fran-
cescano ligure san Leonardo da
Porto Maurizio (1676-1751). Sì
dice che, durante la sua vita,
abbia eretto solo in Italia ben 572
Vie Crucis. La più famosa di quel
periodo si trova ancora oggi a
Roma, nel Colosseo, nell’Anno
Santo del 1750 su richiesta di
Papa Benedetto XIV, che in que-
sto modo intese celebrare il Giu-
bileo. Fu allora che l’anfiteatro
romano venne consacrato alla
passione di Cristo e alla memoria
dei martiri. Il Pontefice fece eri-
gere 14 edicole con le stazioni tra-
dizionali e fece piantare al centro
una grande croce. Così, per oltre
un secolo, il Colosseo divenne
meta della Via Crucis che percor-
reva la via Sacra, ma dopo il 1870,
con l’unità d’Italia, nella Roma
Capitale, si perse questa consue-
tudine e le edicole e la croce fu-
rono rimosse. Nel 1926, mentre si
preparava la Conciliazione tra lo
Stato e la Chiesa, la croce fu ricol-
locata nel Colosseo, dove è an-
cora oggi, non più al centro ma di
lato. Nel 1964 Paolo VI riprese la
tradizione del rito della Via Cru-
cis al Colosseo e fu la prima volta
che la Rai trasmise una diretta
della processione in Eurovisione.
La trasmissione in Mondovisione
arrivò, invece, nel 1977 sempre
presieduta da Papa Paolo VI e
sussiste tutt’oggi come uno degli
appuntamenti più significativi e
più seguiti in tutto il mondo tra i
riti della Settimana Santa.
È bello pensare che ogni volta
che nelle nostre chiese o in pic-
coli gruppi riuniti per la pre-
ghiera o anche personalmente
celebriamo la Via Crucis ci tra-
sportiamo spiritualmente in
Terra Santa e raccogliamo un
grande insegnamento della spi-
ritualità francescana. 
Certamente comunque a Gerusa-
lemme la meditazione sui misteri
della Passione ha un sapore e un
valore tutto speciale. Solamente
a Gerusalemme possiamo infatti
dire: “qui” Gesù fu condannato
a morte, “qui” morì sulla croce e
“qui” risuscitò.
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Sabato 12 marzo all’età di 92 anni
si è spenta suor Luciana Ceccherelli,
da anni ricoverata presso la Casa
Madre delle Suore Francescane del-
l’Immacolata a San Piero Ponti a
Campi Bisenzio, in provincia di Fi-
renze. Ecco un saluto scritto da chi
l’ha conosciuta molto bene e ha
potuto apprezzare le sue qualità di
donna, di religiosa, di educatrice, di
collaboratrice parrocchiale.

Sicura di interpretare la vo-
lontà di tutti i parrocchiani
esprimo un sincero grazie a

suor Luciana Ceccherelli che tan-
tissimo ha fatto per la nascita e la
crescita di questa nostra comu-
nità e che ora ci ha lasciato per
andare a conoscere il mistero, la
bellezza e l’immensità del cielo.
Era arrivata nel nostro quartiere
proprio all’inizio del suo na-
scere. Terminata la guerra Mi-
lano aveva bisogno di una
rinascita culturale, c’era la neces-
sità di qualificare le periferie e
non c’era nulla di meglio che ini-
ziare con un complesso religioso.
Ma come? Qui non c’era niente,
solo prati incolti di proprietà
della famiglia Cabassi. Ci sono
voluti molti anni e tante consul-
tazioni con le autorità ecclesia-
stiche che hanno convinto la si-
gnora Cabassì a farsi carico della
costruzione della nostra chiesa,
donata alla Diocesi con fabbricati
annessi, affidata al servizio pa-
storale dei frati minori, che nel
1958 hanno iniziato la loro mis-
sione. Insieme ai frati francescani
arrivò anche suor Luciana. In un
baleno questo quartiere si ripo-
polò di tante famiglie e tanti bam-
bini e a prendersi cura di loro

Una “fondatrice” della nostra comunità

Grazie di tutto,
suor Luciana
mentre le mamme erano al lavoro
era suor Luciana. La famiglia è
sicuramente la prima sede del-
l’educazione dei figli, ma dopo
dì noi suor Luciana è stata l’edu-
catrice dei nostri piccoli, era pre-
parata, paziente e dolcissima,
sempre pronta a risolvere i loro
piccoli problemi e a rispondere
ai tanti loro perché. Tutti rigoro-
samente con il grembiulino bian-
co. Ha insegnato loro la convi-
venza con i compagni, anche se
non era facile, e ha fatto ìl possi-
bile per fargli conoscere l’imma-
gine di Gesù.
Suor Luciana sapeva bene che i
bambini erano la cosa più pre-
ziosa per una società e i germogli
di questa nuova comunità e come
tali li considerava e li educava.
Grazie per tutto questo! Sai, suor
Luciana, ora i tuoi bambini sono
donne e uomini, madri e padri
di famiglia, cresciuti con la ric-
chezza dei valori che tu gli hai
insegnato.
Ma suor Luciana non si accon-
tentava di questo, anche se era
già molto. Sapeva che anche la
chiesa e il convento avevano bi-
sogno di tutto, di creare, fare,
pulire. Ho avuto la fortuna di la-
vorare con lei fianco a fianco e
posso dire con certezza che oltre
ad essere una degna religiosa era
anche una grande donna. Abbia-
mo lavorato con amore perché
sapevamo di fare del bene, non
importava quanto, ma l’impor-
tante era farlo. Era una religiosa
instancabile e tanto ancora ci sa-
rebbe da scrivere sul suo conto.
ma non vorrei dilungarmi troppo.
Con l’aiuto di tante persone di
buona volontà e l’appoggio ìndi-

spensabìle dei nostri frati questa
comunità è diventata grande. È
sotto gli occhi di tutti.
Ciao, suor Luciana! Te ne sei an-
data mentre noi ci stavamo pre-
parando a commemorare la Pas-
sione del Signore, ma tu avevi
fretta di festeggiare subito la tua
Pasqua, eri ansiosa di incontrare
Gesù già risorto, bello e splen-
dente, che ti aspettava per rega-
larti un meraviglioso abbraccio
di misericordia. Non potevi sce-
gliere momento migliore. Gesù
sa che lo hai servito per tutta la
vita perciò ti ha aperto le porte
del Paradiso, dicendoti: “Entra
nel mio Regno e goditi la meritata
pace!” Che bello! 
Ora che sei vicino all’Immenso
bene non dimenticarti di noi, ma
prega per noi, per le nostre fa-
miglie, per i nostri figli.

Anna Ceriotti
e tutta la comunità parrocchiale

Sebbene da alcuni sia attribuita al
gallese Henry Vaughan (1621-1695),
e appartenga in ogni caso al XVII
secolo, la poesia di cui riporto
alcune strofe è anonima. Con ritmo
lento, quasi prosastico, benché l’ori-
ginale sia in rima, esprime un con-
cetto che doveva sembrare di dram-
matica attualità all’anonimo autore,
ma che purtroppo non appare
meno attuale ai nostri giorni. Oggi,
come allora, si tende troppo spesso
a affannarsi, a spendere tempo,
fatica, impegno in omaggio ai potenti
o ai ricchi della terra, o per con-
quistare beni puramente terreni,
mentre, adesso come al tempo
della Sua venuta, a Gesù e ai valori
spirituali si riserva a malapena una
mangiatoia, povera e lontana dalle
stanze dove noi abitiamo.
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Lo scorso mese di ottobre è
stato composto il nuovo
Consiglio Affari Economici

per la nostra parrocchia così com-
posto: fra Paolo, fra Andrea, fra
Pierino, Claudia Porreca, Silvia
Bottoli, Alessia Pellegrini, Ric-
cardo Veronelli, Francesco Sina,
Mario Casè, Ferdinando Brunetti,
Luigi Macchioni, Silvio Brunazzi,
Paolo Polenghi, Samuele Maggi.
Tutti sono stati scelti dal parroco
volutamente in un ampio nu-
mero per meglio assolvere ai
compiti del CAEP, alcuni rieletti
dal precedente Consiglio, altri de-
signati a nuovo.
Finora sono state fatte tre riu-
nioni: il 5 novembre, il 25 gennaio
e il 17 marzo.
Ogni incontro inizia con una pre-
ghiera per invocare il Signore af-
finché il lavoro del Consiglio sia
sempre orientato ai bisogni della
comunità parrocchiale in uno

stile di servizio, carità e traspa-
renza. 
Si procede innanzitutto ad un
momento di formazione attra-
verso la lettura del documento
“La Comunità e i suoi Consigli”
(Centro Ambrosiano 2011) in
quegli articoli che riguardano i
compiti, le competenze e le mo-
dalità di lavoro del CAEP.
Si prendono poi in  esame i lavori
necessari, in particolare in questi
mesi si è deciso:
1) l’aggiornamento catastale. In
seguito agli aggiornamenti legi-
slativi sui criteri di tassazione
IMU per le attività commerciali
della parrocchia sono state evi-
denziate alcune anomalie di re-
gistrazione al catasto che si de-
vono  sanare. Si è dato incarico
di procedere al corretto allinea-
mento di tutte le partite di cata-
sto. Sarà un’operazione piuttosto
lunga e onerosa ma necessaria,
anche perché è previsto un recu-
pero di reddittività dagli oneri di
tassazione, determinato dalla ri-
duzione di alcuni parametri.
2) la sistemazione del riscalda-
mento in oratorio e nella sede
scout. Si tratta di interventi sulle
valvole termostatiche dei calori-
feri e sui termostati per garantire
una corretta temperatura negli
ambienti ed una flessibilità di ge-
stione degli impianti. Ciò affinché

il riscaldamento venga attivato
solo nei tempi e nei luoghi dove
occorra, a seguito dell’utilizzo o
meno degli ambienti. 
3) la sistemazione del silenzia-
mento UTA (Unità Trattamento
Aria) nella Sala della Comunità.
Premesso che l’UTA è necessaria
per garantire una corretta area-
zione dell’ambiente (soprattutto
per il raffreddamento dell’aria nel
periodo estivo e/o di particolare
affollamento) e che tale macchi-
nario è imposto da una norma-
tiva soggetta a verifica da parte
delle ASL, attualmente l’impianto
installato, ormai circa otto anni
fa, non funziona. Inoltre, da veri-
fiche a campione delle canalizza-
zioni (nascoste sotto la controsof-
fittatura) è emerso che le stesse
sono state realizzate senza silen-
ziatori e quindi l’uscita dell’aria
dalle bocchette genererebbe un
rumore in dB superiore a quello
consentito per sale teatro e cine-
matografiche.   
4) le inferiate antifurto alle fine-
stre dell’Oratorio. A seguito di al-
cuni furti si propone di proteg-
gere con inferiate in tondino di
ferro le otto finestre prospicienti
la piazza S. G. B. alla Creta e le
sei finestre che danno sul cortile
interno all’Oratorio.
5) il risanamento della cucina del-
l’oratorio. Occorre provvedere
alla messa in sicurezza e alla ne-
cessaria manutenzione attraverso
alcuni interventi, e precisamente:
l’incasso dei tubi di conduzione
gas e luce, la rimbiancatura del
locale, la sostituzione del pavi-
mento con piastrelle antisdruc-
ciolo, lo spostamento di tutti i
fuochi con la relativa cappa va-
pori su un unico lato, l’installa-
zione di segnalatori di fuga di
gas, lo spurgo di tutti i pozzetti
di scarico.
Nell’ultima riunione è stato illu-
strato e discusso il Rendiconto
annuale della parrocchia, una
breve sintesi del quale viene pre-
sentata qui di seguito. Sono stati
presi in visione anche il Rendi-
conto del Gruppo Missionario e
della San Vincenzo.

Il CAE della Creta

I nostri
lavori

La venuta del re

Pure, se Sua Maestà, 
nostro grande sovrano,
Un giorno decidesse 
di venire da noi,
Come amico, dicendo:
“La sera di domani sarò da te”, 
con quanto affanno allora
Ci metteremmo all’opera, 
ordinando:
“Tutti al lavoro, via, 
nessuno resti ozioso”.
-----------------

Questo faremmo, 
per l’arrivo di un re.
-----------------
Ma, quando tra noi 
viene il Re del Cielo,
Tutto , tutto è disordine, 
e noi stessi
Immersi nel peccato.
Per Gesù non c’è posto 
alla locanda.
Sempre Lo accogliamo 
come fosse un estraneo.
E ora, come allora, 
altro non gli offriamo
che una mangiatoia.

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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Numeri per la Comunità

Rendiconto 
parrocchiale 2015
Consistenza di cassa
Al 31 dicembre 2015 la situazione
di cassa della Parrocchia è pari a
€ 22.434, quella dell’Oratorio è
di € 13.392 e quella della Sala
della Comunità è di € 24.694. 
La disponibilità totale rispetto
allo scorso anno è aumentata,
passando da € 43.535 del 2014
agli attuali € 60.423 con un avanzo
di € 16.888.

Flussi in entrata ed in uscita
Confrontando i dati 2015 con quelli
dell’anno precedente si eviden-
ziano le voci più significative che
influiscono sul risultato finale del
rendiconto.
Collette domenicali: 
€ 56.801 rispetto a 53.343 
aumento dell’1%
Offerte generiche: 
€ 77.185 rispetto a € 82.881
diminuzione del 7%
Opere caritative: 
€ 14.308 rispetto a € 10.183
aumento del 40%
Imposte e tasse: € 27.799 
rispetto a € 24.130  
aumento del 15%
Utenze: € 91,713 
rispetto a € 111.610
diminuzione del 18%
Pulizie: € 43.154 
rispetto a € 42.630 
aumento dell’1%
Manutenzione ordinaria: € 16.430
rispetto a €13.115 
aumento del 25%
Manutenzione straord.: € 17.084
così distribuite: 
- € 8.900 per i lavori in oratorio 
e per la caldaia 
- € 8.184 per l’acquisto di beni
mobili (di cui oltre € 4.000 
per le sedie della chiesa).

Conclusione
La gestione ordinaria si chiude
con un attivo di oltre 31.000 euro,
pur comprendendo l’estinzione
di un prestito infruttifero di 30.000
euro.
La gestione straordinaria presenta

entrate per 2.680 euro ed uscite
per 17.084 euro così suddivise:
- 8.900 euro per spese di manu-
tenzione straordinaria
- 8.184 euro per l’acquisto di beni
mobili (di cui oltre 4.000 euro per
le sedie della chiesa).
La gestione 2015 si chiude quindi
un avanzo annuale di 16.888 euro,
evidenziando un dato di cassa fi-
nale di circa 60.000 euro esente
da debiti. Tale cifra appare congrua
per far fronte alla normale attività
istituzionale, ma anche ad even-
tuali esigenze straordinarie che
dovessero insorgere nel corso del-
l’anno 2016.

Consiglio Affari Economici

GRUPPO MISSIONARIO “LA CRETA”
RENDICONTO DELL’ANNO 2015

===============================================================
ENTRATE                           USCITE                      

                                                                   Somme distribuite
- nel corso dell’anno        € 223,48        - AIFO per cura lebbrosi  € 370,00
- nella Giornata per i Lebbrosi           - Adozione Seminarista   € 620,00 
                                          € 1.148,51        - Fabian Bebobra 
- nella Giornata Miss. Mondiale        per venuta a Roma          € 515,00
                                          € 1.366,08        - Ospedale di Ikonda       € 700,00
- per 50 anni di matrimonio         
                                          € 1.200,00                                                                      
                                                                   Spese sostenute
                                                                   - Spedizione 9 pacchi per posta 
                                                                   in Brasile                           € 495,00
                                                                   - Spedizione m3 2 in Albania
                                                                                                                  € 300,00
                                                                   - Spese varie                          € 92,00                                          
                                                                   - Acquisto Rosari                 € 30,00
                                                                   - Spedizione 170 pacchi mezzo
                                                                   container Guinea        € 1.012,46
                                                                   - Spedizione Kg. 162 pacchi
                                                                   m/cont. Tanzania             € 695,00
===============================================================
TOTALE ENTRATE 2015 € 3.938,07      TOTALE USCITE 2015     € 4.829,46

Riepilogo

IN CASSA AL 31-12-2014                    € 5.186,17 +
ENTRATE 2015                                       € 3.938,07 -
USCITE 2015                                           € 4.829,46 =
===========================================

IN CASSA AL 31-12-2015                     € 4.294,78
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Catechesi per immagini

Le apparizioni
del Risorto
In occasione della Pasqua si è tenuto
il secondo incontro delle Catechesi
per immagini organizzato anche
quest’anno con Rosa Giorgi, dal sug-
gestivo titolo «Non mi trattenere».
Ecco cosa lei stessa ci ha scritto per
sintetizzare l’insegnamento della se-
rata.

Scrive l’apostolo Paolo nella
sua prima lettera ai cristiani
di Corinto: «Cristo è risorto

il terzo giorno secondo le Scritture
e apparve a Cefa e quindi ai Do-
dici. In seguito apparve a più di
cinquecento fratelli in una sola
volta: la maggior parte di essi
vive ancora, mentre alcuni sono
morti. Inoltre apparve a Giacomo,
e quindi a tutti gli apostoli» (1
Cor 15, 5-7.)
L’immagine del Risorto quale è
veramente? Nessuno degli apo-
stoli pretese di essere stato testi-
mone della resurrezione ma molti
tra i discepoli poterono vedere
Cristo risorto. Il vangelo racconta
l’apparizione a Maria di Magdala
come prima privilegiata. È già
fatto straordinario che fosse pro-
prio una donna la prima testimone
della resurrezione; e di quest’in-
contro decisivo di Gesù, che si
mostra con il suo corpo risorto
da colei che gonfia di dolore si
era recata al sepolcro per rendere
il dovuto pietoso omaggio ad un
corpo morto, la storia dell’arte ci
ha restituito numerose immagini
nel tema che solitamente si intitola
noli me tangere, “non mi toccare!”.
Una raffigurazione che venne mo-
dificata a seconda della necessità
di rendere più esplicita l’incre-
dulità da parte di Maria Madda-
lena, ovvero il nuovo aspetto ir-

riconoscibile di Cristo, oppure la
necessità di non lasciarsi tocca-
re… Nel corso del XIII secolo
forse grazie agli scritti dello Pseu-
do Bonaventura, o più probabil-
mente a causa del sentimentalismo
popolare, si diffuse la devota cre-
denza che - seppure dal Vangelo
apprendiamo che la prima a ve-
dere Gesù risorto sia stata Maria
Maddalena - Gesù, quale figlio
amoroso, sia per primo apparso
a sua madre Maria per confer-
marla nella sua fede e secondo
una promessa fatta dalla croce.
Da qui nacque un nuovo tema
che riguarda le apparizioni dopo
la resurrezione in cui, in un con-
testo che (per l’impostazione for-
male) ricorda molte scene del-
l’Annunciazione, a volte combi-
nate con la narrazione di tipo bi-
zantino della discesa agli inferi,
si può vedere rappresentato Gesù
con il vessillo della resurrezione
che visita sua madre.
La sera del giorno della Resurre-
zione furono, invece, due discepoli
(uno forse di nome Cleofa), che
abbandonavano delusi Gerusa-
lemme dopo il tragico epilogo
della vicenda di Gesù, ad incon-
trarlo e a fare un pezzo di cam-
mino con Lui, faticando a ricono-
scerlo. L’emozionante racconto
della rivelazione alla benedizione
e allo spezzare del pane, quando
i tre pellegrini si fermarono ad
Emmaus, segna un’altra appari-
zione di Gesù a chi aveva creduto
in Lui, ma che ancora non riusciva
e comprendere la storia secondo
la logica di Dio. Anche questo
episodio, riportato dall’evangelista
Luca, fu presto narrato attraverso
l’immagine nell’unione tra il gesto

del riconoscimento e la Parola
svelata. E anche questo episodio
nei diversi secoli fu in vario modo
rappresentato: più importante il
cammino e il dialogo con i disce-
poli delusi (“noi credevamo…”),
o più importante il momento in
cui, grazie al gesto evocativo del-
l’ultima cena, capiscono finalmen-
te che Cristo è vivo ed è risorto
tra loro? Anche in questo caso gli
esempi sono molti e a seconda
della sensibilità delle diverse co-
munità e dei diversi artisti, resti-
tuiscono il brano evangelico nella
maniera più coinvolgente possi-
bile. 
Sembrano, invece, più apparen-
temente scontate (forse perché
più facilmente riconoscibili) le re-
stituzioni in immagini delle ap-
parizioni nel sepolcro a porte
chiuse, delle quali forse la più
semplice da distinguere è quella
avvenuta una settimana dopo la
resurrezione, quando era presente
anche Tommaso, l’apostolo che
si era dimostrato incredulo.
Quello delle rappresentazioni
delle apparizioni dopo la resur-
rezione è un tema decisamente
vario e ricco di particolari che non
sempre riusciamo a cogliere al
primo sguardo. Tutto però, nelle
intenzioni dell’artista, doveva
portare l’osservatore credente ad
entrare nel significato profondo
della resurrezione e della pre-
senza di Cristo nel sacramento
dell’Eucarestia. Donne e uomini
sono i protagonisti, insieme, a
Gesù, figure nelle quali ciascuno
di noi ancora oggi più immede-
simarsi e ancora oggi porsi la do-
manda che riguarda la propria
fede.



preghiera della comunità attra-
verso il ricchissimo e variegato
programma di celebrazioni: la
Via Crucis dei venerdì di quare-
sima, le catechesi per immagini
con Rosa Giorgi, la scoperta delle
Lodi e dei Vespri cantati ogni
Domenica.
A giugno e per tanti giorni ci
sono stati i Giorni della Creta,
in onore del santo patrono, con
le loro innumerevoli iniziative.
Quello che più mi ha colpito è
stato  il portone spalancato da
mattina a sera inoltrata: sembrava
attendermi e invitarmi ad allar-
gare il cuore e consegnarlo a Dio
con tutto ciò che era capitato du-
rante la giornata. In particolare
ricordo ancora con commozione
l’inno Akathistos “Gloria a Dio
per tutto”, la stupenda celebra-
zione animata da un coro in festa:
lì ho imparato a guardare la vita,
la natura, ogni cosa che capita,
me stessa con occhi nuovi, più
limpidi, più sereni, più illuminati
veramente dalla luce della fede
in Dio.
E mentre nei mesi estivi in molte
parrocchie si chiudevano i battenti
di tutte le attività e celebrazioni,
alla Creta la festa della preghiera
e le occasioni di pace continuano
anche in agosto! Ho partecipato
con stupore alle proposte per il
Perdono d’Assisi, santa Chiara e
l’Assunta. Ho capito che Dio non
va in ferie: è di servizio 24 ore su
24, tutti i 365 giorni dell’anno!
A ottobre ho vissuto per la prima
volta la grande Festa per san
Francesco e poi mi sento prati-
camente sospinta sul pullman in
partenza per il pellegrinaggio
“Sulle tracce del Divino Amore”

Roma-Assisi. E qui, con tanti par-
rocchiani che con piacere inizio
a conoscere meglio, la mia anima
prende il volo definitivamente!
Inizio a frequentare i Sabati Fran-
cescani, che sono una manna del
Cielo per chi, come me, è ancora
ai blocchi di partenza nel cono-
scere quel benedetto ragazzo di
Assisi che si chiama Francesco!
Il primo incontro, manco a farlo
apposta, ha per titolo “Tra eremo
e città“: sembra fatto per me, oc-
cupata e frastornata nei mille im-
pegni e responsabilità di lavoro
e di famiglia e alla ricerca di un
angolo, un luogo di vera pace
per comprendere e sorreggere il
tutto. Così il dilemma di France-
sco, incerto e diviso tra le tante
attività di apostolato e un pro-
fondo bisogno di pace, lo faccio
mio, pellegrina infiltrata alla Cre-
ta, proveniente da un’altra realtà
parrocchiale e alla ricerca di qual-
cosa per curare la mia anima.
Così comprendo questo: io non
ho San Damiano a portata di
mano, la Creta è più accessibile
e qui io mi ci butto, affidandomi
a Lui, a quel Signore che mi aspet-
ta a braccia aperte e che con gli
occhi spalancati mi guarda  con
tenerezza e misericordia. Alla
Creta la mia vita interiore ha ac-
quistato ormai una chiara “virata
francescana” e la Creta sarà il
mio “eremo”.
Arriva l’Avvento, che mi fa un
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Una persona ha fatto pervenire questo
scritto alla redazione: ci piace pub-
blicarlo.

Esattamente un anno fa ini-
ziavo a frequentare la chiesa
di San Giovanni Battista alla

Creta ed è stato per me un soffio
di vita, una folata di vento. Provo
a raccogliere su questa pagina
quello che ho vissuto spiritual-
mente in questo luogo e in questa
comunità, ormai impresse nel
cuore. 
Tutto è iniziato per caso la scorsa
Quaresima. Una locandina affissa
in bacheca invitava a una «Sosta
personale con Dio» e io ho ubbidito!
Mi sono fermata in questa chiesa
dove le mura accolgono, racchiu-
dono, preservano nei momenti
di sofferenza, preoccupazione,
smarrimento che la vita dissemina
a bracciate. Ma non tutte le chiese
sono uguali: c’è quella chiassosa,
dove si parla sempre ad alta voce,
c’è quella disadorna e fredda, c’è
quella con gli orari di apertura e
chiusura come un ufficio, c’è quel-
la disseminata di bacheche e car-
telli con avvisi di ogni tipo. La
Creta per me è una mosca bianca!
È aperta tutto il giorno, riservata
e silenziosa, accogliente e rispet-
tosa. Così mi sono soffermata a
lungo e mi sono sentita bene. La
Creta, un anno fa, è stata per me
un nido sicuro e ho imparato a
fare una sosta, talvolta prolungata
nel silenzio, davanti a quel Cro-
cifisso di San Damiano così vivo,
che non si stancava di guardarmi
e prendere in mano le pene, le
ansie, le preoccupazioni di quei
giorni.
Poi ho iniziato a partecipare alla

Un “rendiconto spirituale” del 2015

La Creta,
il mio eremo
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altro regalo, con la fantasia ispi-
rata di papa Francesco che ne in-
venta un’altra delle sue: il Giubileo
straordinario per farci compren-
dere e vivere la misericordia di
Dio da distribuire e realizzare
nella misericordia verso i fratelli.
Alla Creta l’Avvento si è aperto
con l’inno Akathistos alla Madre
di Dio e viene scandito ogni mer-
coledì con la lettura comunitaria
della Parola di Dio guidata da
fra Pierino sul tema “Misericordia
e verità s’incontreranno”.
Per prepararci al Natale il Sabato
Francescano di dicembre ci fa co-
noscere diversi Natali di France-
sco, dove capiamo che «Natale
non è solo il 25 dicembre. In ogni
Messa, in ogni Eucaristia Gesù
nasce, si lascia prendere in braccio
dal suo ministro e si offre a ciascuno
di noi. Il Cielo si mescola alla Terra,
è la Festa più grande, la più intensa
se la  spolveriamo  un po’ di quello
zucchero in eccesso che la ricopre».
E arriviamo alla Notte Santa, con
la Veglia stupenda che da tanto
non vivevo nella mia parrocchia.
Una notte priva di luminarie e
inutili orpelli, colma di attesa, di
cuori sospesi, di canti diligente-
mente preparati, di profumo d’in-
censo. Le parole sono quelle an-
tiche e sempre nuove, sottolineate
ripetutamente e spiegate nel-
l’omelia: «Non temete! C’è una
gioia! È un Bambino! Lo troverete!».
È lo stupore di un bambino che

arriva dal Cielo e spacca la nostra
storia e l’esistenza di ognuno di
noi, con dolcezza e amore: l’Es-
senziale è deposto nella mangia-
toia e alla Creta io l’ho rivisto!
Finisce l’anno 2015 ed è appena
iniziato l’anno nuovo. A mezza-
notte e trenta già viene preparato
un appuntamento per tutti, la
prima perla preziosa del 2016:
una messa che è un incontro di
cuori, una festa. Io sono arrivata
un po’ prima in chiesa: era im-
mersa in una luce soffusa, nel si-
lenzio disturbato lontanamente
dai botti. Intanto viene preparata
la mensa, si accendono i ceri,
vengono date istruzioni agli ani-
matori del canto: c’è come una
sana inquietudine dell’attesa fin-
ché si spalanca il portone  e più
di un centinaio di fedeli entrano
in processione al suono festoso
dell’organo, ognuno con un cero
di luce tra le mani che accompa-
gna la bellissima icona del “Cuore
del mondo”. Dice fra Paolo: «Lo
spettacolo e le luci del mondo di
fuori finiranno, si stanno già esau-
rendo, mentre la Luce, il chiarore di
questi ceri continuerà, tenue e per-
severante, se staremo stretti, ag-
grappati a Gesù Cristo, ancorati alla
Sua Misericordia...». Nel congedo,
a ciascuno dei presenti viene re-
galato un abbraccio accompa-
gnato dalle parole: «Il Signore ti
benedica e ti custodisca, lasciati ab-

bracciare dalla Misericordia di Dio!»
A gennaio, all’altare del Sacro
Cuore, viene dedicato un posto
privilegiato e di riferimento per
tutti  durante quest’Anno della
Misericordia: qui è collocata e
offerta alla preghiera l’icona del
Cuore del mondo, sempre pre-
disposta con grande cura di drap-
pi, fiori e ceri. Un pieghevole
preparato apposta offre uno stru-
mento semplice e prezioso per
illuminare la mente, nutrire il
cuore e guidare le opere nel tem-
po straordinario del Giubileo.
Mi viene da concludere il racconto
di questi ricordi, che hanno scan-
dito il mio percorso umano e spi-
rituale per un intero anno, con
una riflessione finale. Spesso
chi ha la fortuna di vivere in un
contesto parrocchiale vivo e la-
borioso, accogliente e pieno di
iniziative di preghiera, di forma-
zione e di spiritualità magari sot-
tovaluta il tanto bene che ha a
portata di mano e lo dà per scon-
tato. E quando una pellegrina di
passaggio si ferma, scopre, dav-
vero “prende con sé” ciò che qui
viene offerto a piene mani e ri-
torna diventando migliore, vuol
dire che quella comunità, insieme
al suo parroco e agli altri colla-
boratori, ha fatto centro! Di questo
devo dire grazie di cuore alla
Creta.

Daniela 

MARTIRI MISSIONARI
Giovedì 10 marzo ci siamo ritrovati nella chiesa del Santo Curato
d’Ars per pregare in memoria dei missionari martiri. Entrando
ci ha accolto una passatoia centrale che arrivava fino ai gradini
dell’altare, ove erano posati i biglietti con i nomi dei missionari
martiri del 2015.
Sono 22 ed hanno trovato la morte in Africa, America Centrale e
Sud America, in Asia ed infine in Spagna.
Il lavoro dei missionari è così: sempre dietro le quinte della storia.
In silenzio lavorano ed in silenzio muoiono.
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cazione alla vita insieme, sia nel
campo spirituale che nella quotidianità.
Siamo molto felici di avervi conosciuto
e di aver passato del tempo insieme.
Quello che fate è davvero bello, riuscite
a mettere insieme un  numero di
coppie sconosciute tra loro e con la
vostra semplicità avete instaurato tra
tutti noi un legame. Durante gli in-
contri sembrava di stare tra amici
che si conoscono da tempo, senza im-
barazzo. È bello condividere con altre
persone le esperienze importanti e
belle della propria vita e per questo
vi ringraziamo.

…Non è un compito semplice quello
di scrivere una lettera. A differenza
di un SMS o di una Mail, è necessario
metterci un maggior impegno, una
maggiore concentrazione. La lettera
è simbolica e paragonabile al corso
che abbiamo seguito in questi ultimi
due mesi. Il corso è stato impegnativo,
interessante e ci ha messo alla prova
su alcuni aspetti ai quali non avevamo
dato alcun peso. Ci ha donato spunti
di riflessione che dopo personale ap-
profondimento hanno addirittura raf-
forzato il nostro rapporto. Vorremmo
inoltre ringraziarvi per l’impegno e
la dedizione che avete dimostrato nel
portare avanti il corso: sono stati un
magnifico esempio del vostro amore
reciproco e in Cristo. Speriamo ci sa-
ranno in futuro ulteriori occasioni di
incontro.

…Vi ringraziamo perché ci avete fatto
riflettere. Vi ringraziamo perché ci
avete fatto divertire. Vi ringraziamo
perché ci avete accompagnato in questo
cammino alla riscoperta della nostra
coppia verso l’amore cristiano. Ci
avete fatto vedere e comprendere che
cosa significhi amarsi veramente, ma

poi soltanto da soli, o meglio in tre,
cioè con Gesù, sperimenteremo sulla
nostra pelle cosa voglia dire. È stato
un percorso interessante e ricco.

…Quando si parla di un corso di
preparazione ai sacramenti, come
quello del matrimonio, di solito ci si
aspetta degli incontri “tipo catechi-
smo”. Invece no! Fin da subito, i
protagonisti siamo stati noi coppie e
naturalmente il nostro “amore a tre”
con Dio. Dopo le presentazioni iniziali
di rito (dove abbiamo mostrato, chi
più chi meno, timidezza), man mano
che si sono susseguiti gli incontri
l’atmosfera si è fatta sempre più ami-
chevole e familiare, ed ognuno di noi
ha potuto pronunciarsi liberamente
sui vari argomenti trattati, dal ruolo
della Chiesa nella coppia all’amore
cristiano visto sotto vari aspetti. Bel-
lissima ed emozionante è stata la
prima serata in cui ognuno di noi ha
raccontato alla propria metà ed al
gruppo intero le cose che più ci piac-
ciono e amiamo dell’altro, per poi
esprimere le motivazioni per cui si è
scelto di sposarsi liberamente in chiesa,
quindi con Gesù Cristo, visto che
come ci ha ripetuto più volte Fra
Paolo “Non è obbligatorio sposarsi
in chiesa”. Con i piccoli e simpatici
“giochini” in cui ci avete coinvolto
ci avete voluto dimostrare che bisogna
comunicare sempre, specialmente
nella vita di coppia, perché solo così
si potranno superare le difficoltà che
la vita quotidiana ci chiede di affron-
tare.

…Dopo questi giovedì trascorsi in-
sieme, noi ne usciamo ancor di più
rafforzati, consapevoli del nostro amo-
re, delle nostre diversità, dei nostri
progetti di vita presenti e futuri e so-

Domenica 13 marzo alla mes-
sa delle ore 11.30 sono state
presentate alla nostra Co-

munità parrocchiale le coppie di
fidanzati che hanno frequentato
il Percorso di preparazione al ma-
trimonio cristiano. Noi siamo una
delle tre coppie dell’equipe che,
insieme a Fr. Paolo, Fr. Pierino e
Silvano, hanno condotto il loro
cammino nei dieci incontri. Hanno
partecipato undici coppie diverse
tra loro per età, provenienza geo-
grafica, modi di pensare, espe-
rienze vissute, scelte di vita.
Dopo il naturale inizio abbastanza
“freddo” i ragazzi hanno capito
che per creare l’atmosfera giusta
era necessario “lasciarsi andare”,
rendere partecipi gli altri del pro-
prio vissuto, ascoltare, ma soprat-
tutto ascoltarsi (capire quello che
si ha dentro).
A fronte dei temi a loro proposti,
relativi alla visione cristiana del
matrimonio (fondamenti del ma-
trimonio cristiano, unità, fedeltà,
fecondità, benessere di coppia,
lettura del Vangelo), si è creato
pian piano un clima costruttivo
di confidenza, condivisione e ami-
cizia, che speriamo sia l’inizio di
positive relazioni.
A questo proposito riportiamo
nel seguito alcuni stralci delle let-
tere che i fidanzati liberamente ci
hanno scritto al termine del per-
corso, dalle quali traspare la voglia
di comunità:

…Ringraziamo tutti per averci ar-
ricchiti con i propri pensieri e spunti
per una riflessione. Ci aspettavamo
un corso concentrato molto e soprat-
tutto sulla religione, ma non è stato
così. È stata una vera e propria edu-

Fidanzati 2016

Buon matrimonio
in tre!
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piuto da poco il nostro percorso, ab-
biamo apprezzato e apprezziamo la
volontà e la disponibilità a partecipare,
per l’utilità del gruppo che consente
di aprirsi, di imparare ad ascoltare e
a capirsi e a capire meglio. Questa
esperienza ci ha fatto sentire meno
soli e ha dato conforto nel riscoprire
che, come noi, tutte le coppie in pro-
cinto di un passo così importante
hanno i nostri dubbi, fragilità, debo-
lezza, ma anche forza, volontà e co-
raggio. Le parole e la purezza di Fr.
Paolo e Fr. Pierino, colpendo il nostro
senso più profondo, hanno rasserenato
il nostro cuore e le nostre paure, in-
segnandoci e ricordandoci che non
siamo mai soli e che con la gioia nel-
l’animo, le grandi difficoltà diventano
più semplici da superare insieme.

…In realtà, ogni incontro è stato per
noi occasione di profondi spunti di
riflessione in merito ad argomenti
che, sinceramente, durante i nostri
dieci anni di conoscenza, non abbiamo
mai affrontato; forse abbiamo avuto
timore di farlo o semplicemente non
ci abbiamo mai pensato. Fortunata-
mente ci avete pensato voi! Avete
aperto i nostri cuori e le nostre menti,
guidandoci a capire e ad affrontare
tematiche fondamentali per intra-
prendere, con consapevolezza, tutti
gli aspetti più importanti per una
vita in due, anzi in tre: insieme a

prattutto ancora più sicuri che Gesù
è sempre con noi, pronto in qualsiasi
momento a supportarci, accoglierci
tra le sue braccia sempre aperte,
perché “il difficile è vivere e non ve-
getare”.

…Grazie ancora a tutti per averci
donato questa opportunità che ci ha
permesso, tra tante cose, di conoscere
nuove persone e di farci sentire meno
soli visto che, come tanti amici del
corso, viviamo lontano dalle nostre
famiglie e dai nostri affetti.

…Innanzitutto vorremmo ringra-
ziarvi per questo percorso in cui ci
avete accompagnato per farci  risco-
prire e valorizzare maggiormente la
nostra scelta del matrimonio cristiano.
La consolidata esperienza di Luigi e
Luisa ci ha dato testimonianza di
come si può arrivare, anche dopo
tanti anni di matrimonio, di famiglia
e di difficoltà, ad essere in sintonia
ed a rimettersi in gioco ogni volta;
questo per darci un apporto di fronte
alle problematiche quotidiane che noi,
come tutti, incontriamo e incontre-
remo. Anche l’ironia di Max e Barbara
ci ha dimostrato che è fondamentale
non prendersi sempre troppo sul serio
e mai dare per scontata la risposta
dell’altro anche se lo si conosce da
molti anni. Della più discreta presenza
di Paolo e Francesca, che hanno com-

Dio! Allora è con profondo affetto
che vi diciamo GRAZIE! Grazie ai
nostri compagni di viaggio con i quali
abbiamo potuto confrontarci in ma-
niera diretta, rendendoci conto di
come tutti i nostri dubbi e le nostre
incertezze siano una normale tappa
da affrontare in questo momento.
Quello dell’amore è un percorso arduo
e faticoso, ma al contempo semplice
se lo si percorre insieme, mano nella
mano guidati dal Signore; Se lo si af-
fronta uniti, in ogni circostanza,
senza segreti o cose non dette; Se ci
si guarda negli occhi e si sorride sem-
pre con la stessa freschezza di un
amore appena sbocciato. In questo
modo allora sì, la nostra anfora potrà
essere sempre colma di “buon vino”
come quelle delle nozze di Cana, dove
Gesù ha compiuto il suo primo segno
miracoloso del suo amore per noi.

Auguriamo a questi futuri sposi
di non lasciarsi catturare comple-
tamente dalla frenesia della vita,
ma di “prendersi del tempo” per
fermarsi a riflettere, a confrontarsi,
ma soprattutto per vedere se il
nuovo “Amico” che con il matri-
monio cristiano accoglieranno nel-
la loro vita, è ancora l’Invitato
più importante. Buon viaggio in
tre, tenendo sempre per mano
Gesù!

Luisa&Luigi
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Fare Scoutismo “da grandi”

Strada, Comunità
e Servizio
“Eravamo ragazzi ancora, 
con il tempo aperto davanti,
i giorni più lunghi coi calzoni corti
a caccia di vento, i semplici canti.
La carta e la colla insieme, 
incrociare due canne più forti,
legare allo spago le nostre speranze,
nei nostri aquiloni i sogni mai morti
Si alzano allora in alto, 
più in alto di allora, le danze,
restare confusi, il tempo ti afferra,
scommetter sul mondo, 
ma senza arroganze.
La testa nel cielo, è vero, 
ma il camminare ti entra da terra
e pronti a partire, 
rischiare la strada,
i fiori più belli 
non son quelli di serra.”

È l’inizio di “Pronti a servire”,
una delle canzoni più cantate dai
ragazzi e dalle ragazze più grandi
(17-21 anni) del nostro gruppo
Scout. E questi versi ben riassu-
mono l’esperienza educativa che
proponiamo loro, il Clan. Tre pa-
role forti sono alla base della pro-
posta che facciamo: Strada, Co-
munità e Servizio.

La strada indica in genere spo-
starsi, muoversi. Quando si è pic-
coli si fa fatica a capire il perché
si debba andare a fare una pas-
seggiata, perché si debba far fatica,
percorrere sentieri in salita con la
promessa che manca poco per
giungere alla meta, i piedi che
fanno male, la pioggia o il troppo
sole… insomma, un supplizio.
L’equipaggiamento, l’itinerario, i
tempi, sono pensati, preparati e
voluti dai genitori o dagli educa-
tori. 
L’esperienza del cammino e della

strada che proponiamo e viviamo
insieme ai ragazzi del Clan ha
l’obiettivo, invece, di renderli pieni
e consapevoli protagonisti. Il mo-
mento più intenso di strada e di
“rifornimento spirituale” è la Rou-
te, ossia il campo mobile (d’estate,
ma anche a Natale e Pasqua), at-
traversando le vallate di montagna,
che da esperienza concreta diventa
anche ideale. Passare tra fango,
vento, sudore per ore; poi arrivare
conservando la memoria grata
della terra su cui si è camminato,
delle persone incontrate, delle
esperienze condivise. Il cammino
non è mai quello del viandante
isolato o dell’atleta in una gara, è
piuttosto quello del compagno di
Emmaus che crea fraternità. 
Fare strada non è soltanto una
grande (e potente) metafora ma,
se vissuta bene, può diventare
una vera e propria scuola di vita:
la gioia dell’essenziale, della sem-
plicità, del chiedere ospitalità, il
camminare un po’ ogni giorno, e
ogni mattina disfare la tenda e
mettersi sul sentiero, all’avventura
di quello che capiterà e che si in-
contrerà, assaporare la fatica del
cammino e della stanchezza che
a poco a poco rompe gusci e pro-
tezioni per lasciare emergere il
proprio io più vero, la propria
forza e la propria debolezza, sen-
tire la gioia e la necessità della
presenza degli altri, mentre cresce
dentro la persuasione della propria
solitudine e del proprio coraggio,
conoscere la natura vivendoci den-
tro, stando ai suoi ritmi, e lascian-
dosi educare dalle sue leggi di si-
lenzio, di attesa di grandezze scon-
finate che ridimensionano l’uomo
all’interno del creato, capire che

il Signore è il Dio fatto uomo che
cammina con noi. Questo è lo spi-
rito della strada e chi comincia a
viverlo se lo sente crescere nella
propria personalità come il proprio
volto più vero.
In Clan si vive un’esperienza forte
di comunità nella quale si cerca
di aiutare tutti i ragazzi a scoprire
e maturare la propria vocazione
personale, a conoscere la realtà
che li circonda e ad agire in essa.
Loro la definiscono “una famiglia
non convenzionale”, ed è il luogo
di confronto che permette di con-
cretizzare idee difficilmente rea-
lizzabili individualmente. È du-
rante l’incontro di questa piccola
comunità che si attua l’esperienza
ecclesiale dell’annuncio, della ca-
techesi e della liturgia; la prepa-
razione dei programmi e la verifica
della loro realizzazione; la comu-
nione di esperienze e problemi;
l’ascolto e la correzione fraterna;
l’approfondimento, nel “capitolo”,
di temi particolarmente importanti
(quest’anno stiamo lavorando sul
consumo alimentare!). 

Attività con la Ronda
della Solidarietà,
dicembre 2015

Incontro con i responsabili
del Centro Diurno Giambellino
sulle problematiche del quartiere
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Le occasioni per vivere e far cre-
scere questa comunità sono, oltre
alle Route, principalmente tre:
l’uscita mensile durante la quale
partiamo da Milano solitamente
alla volta delle vicine montagne
del triangolo Lariano; una riunione
settimanale in sede nella quale il
clan si ritaglia del tempo per or-
ganizzare, condividere e riflettere;
la settimana comunitaria che vede
il clan impegnarsi nel vivere per
una settimana la propria quoti-
dianità in comunità, tutti insieme
(quest’anno sarà a fine aprile).
Ultima, ma non per importanza,
è l’esperienza del Servizio. Ogni

anno chiediamo ai ragazzi di im-
pegnarsi in modo continuativo in
un’attività di volontariato, all’in-
terno di gruppi scout (come aiuto
educatori) e di realtà del nostro
quartiere (dopo-scuola per i ra-
gazzi, attività diurna con i disabili).
Grazie a queste attività e soprat-
tutto a un continuo lavoro di re-
visione e di analisi (per diventare
effettivamente utile a chi lo riceve
ed educativo per chi lo fa), i ragazzi
hanno l’opportunità di scoprire
se stessi, le proprie potenzialità
ed i propri limiti nel rapporto con
gli altri.

Per contattarci e sapere di più
sulle nostre attività cerca su Fa-
cebook “Agesci gruppo scout
Milano 31” o scrivi a 
milano31@lombardia.agesci.it

insegnando loro come porsi di
fronte a un’emergenza, come im-
parare a riconoscerla, quali com-
portamenti tenere, cosa fare (o
non fare!). Un’importante attività
mirata a sviluppare una cultura
del volontariato, della solidarietà,
dell’educazione, attivando forme
di partecipazione civile e stimo-
lando la formazione dei cittadini. 

INTERVOL
L’Intervol Pubblica Assistenza è
un’Associazione ONLUS (Orga-
nizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) nata nel 1976 con il fine
principale di prestare l’assistenza
sanitaria di primo soccorso alla
cittadinanza di Milano e dell’hin-
terland; le Associazioni che si oc-
cupano di assistenza sanitaria han-
no un comune nomignolo, che
spesso ricorre anche nel loro nome,
questo nomignolo è “Croce”. In-
tervol ha la sede operativa a Mi-
lano in via Gonin 3: il suo operato
è essenzialmente rivolto ad abitanti
ed utenti della zona e dell’imme-
diato hinterland.
Intervol è in prima linea per dif-
fondere la cultura del soccorso,
con il motto “cittadini più consa-
pevoli e capaci rendono la città
più sicura”. Saper affrontare i pic-
coli incidenti domestici, conoscere
il sistema di emergenza-urgenza
e sapere come attivarlo, acquisire
le competenze necessarie per af-
frontare la disostruzione delle vie
aeree: questi sono solo alcuni degli
argomenti affrontati nei corsi. Da
questi corsi nessuno è escluso: ra-
gazzi e bambini di ogni età, inse-
gnanti ed educatori, ma anche
gruppi di cittadini si sono infor-
mati e formati negli ultimi anni.

In collaborazione con l’ANPAS
Lombardia e INTERVOL Onlus
è stato organizzato nel mese di

febbraio in parrocchia un Corso
di Pronto Soccorso, articolato in
tre serate. L’intenzione è stata de-
scritta nella locandina di presen-
tazione: “Cittadini più consapevoli
e capaci rendono la città più sicura
nell’affrontare situazioni di emer-
genza, riducendo i tempi di in-
tervento dei soccorsi.” Veramente
è sempre più necessario diffondere
la cultura del soccorso e il dovere
dell’assistenza, in conformità a
quanto dice anche l’art. 593 del
Codice Penale riguardo all’omis-
sione di soccorso: «Chiunque, tro-
vando abbandonato o smarrito un
fanciullo minore degli anni dieci, o
un’altra persona incapace di provve-
dere a se stessa, per malattia di mente
o di corpo, per vecchiaia o per altra
causa, omette di darne immediato
avviso all’autorità è punito con la re-
clusione fino a un anno o con la
multa fino a 2.500 euro».
Nelle tre serate sono stati affrontati
differenti argomenti di primo soc-
corso: nella prima le emergenze
neurologiche e traumi primari e
secondari, nella seconda le emer-
genze mediche e la disostruzione
delle vie aeree e tecniche di riani-
mazione, nella terza le emergenze
pediatriche. 

ANPAS LOMBARDIA
Con l’obiettivo di sensibilizzare e
fornire ai cittadini indicazioni pra-
tiche per affrontare le emergenze
sanitarie della vita quotidiana, le
Associazioni di ANPAS LOM-
BARDIA organizzano corsi di Pri-
mo Soccorso per adulti e bambini,
nelle scuole o nei luoghi pubblici,

Un corso con ANPAS e INTERVOL

Per una cultura
del soccorso

Uscita di ottobre 
ai Piani dei Resinelli
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Che lo sport faccia bene è
un dato di fatto. Tutti gli
esperti del mondo si sono

espressi in questo senso. Articoli
e pubblicazioni sulle riviste più
svariate indicano lo sport come
qualcosa di necessario ed insosti-
tuibile nella vita dei bambini, dei
ragazzi e degli adulti. Recenti
studi dimostrerebbero che i ragazzi
che fanno sport hanno anche mi-
gliori risultati a scuola perché più
allenati nella concentrazione e più
determinati nel raggiungimento
degli obiettivi. Ricerche consolidate
certificano da tempo che fare sport
aiuta l’adulto non più giovane a
mantenere uno stile di vita sano,
prevenendo soprattutto le malattie
cardiovascolari. 
Lo sport, insomma, sembra essere
un vero toccasana a tutte le età. 
E lo sport di squadra lo è ancora
di più! Perché a tutto questo ag-
giunge l’appagamento all’umano
bisogno di relazione. L’uomo,
come ci ricorda Aristotele, è infatti
un animale sociale che ha bisogno
degli altri per la propria soprav-
vivenza e per la propria autorea-
lizzazione. Ma questo innato bi-
sogno di relazione, per attuarsi,
necessita di essere coltivato e nu-
trito. Fin da bambini è importante
imparare a stare nel gruppo. Bi-
sogna farsi rispettare ma essere
capaci di rispettare gli altri, bi-
sogna ricavarsi un ruolo ed ac-
cettare quello degli altri, bisogna
pensare alle esigenze del gruppo
prima che alle proprie, pur senza
mortificare la propria individua-
lità, bisogna dare per potere ri-
cevere. Sembrerebbe che la felicità
sia fortemente legata alla nostra
capacità di stare in gruppo, ossia

che alle persone fortemente in-
dividualiste manchi qualcosa e
che questo le porti ad essere meno
felici. Al contrario coloro che sono
maggiormente coinvolti in attività
di gruppo incrementano quello
che i sociologi chiamano capitale
sociale, cioè quell’insieme di sen-
timenti che si concretizza in una
sensazione generale di maggiore
felicità. 
Lo sport di squadra può diven-
tare uno dei primi e principali
campi per esercitare e accrescere
la capacità di stare con gli altri.
Avere obiettivi comuni, ruoli de-
finiti e condivisi, partecipare ad
un progetto unitario, sacrificarsi
per gli altri sono alcune delle ca-
pacità che i bambini imparano
stando in squadra. E sono le
stesse cose che serviranno loro
dopo, in famiglia, al lavoro, nelle
attività di volontariato, quando
probabilmente queste esperienze
maturate li aiuteranno ad essere
migliori.
Tra i luoghi primari dove iniziare
a praticare sport ci sono gli ora-
tori con le loro società sportive.
Sono luoghi importanti perché
pur con finalità meno competi-
tive (anzi, probabilmente proprio
per questo) allenano i ragazzi
allo stare in gruppo. Così è anche
per la Polisportiva Assisi. 
Tuttavia la nostra offerta spor-
tiva, purtroppo, è sempre stata
sbilanciata sul calcio. Questo
vuol dire proporre uno sport che,
per tradizione, è maggiormente
gradito ai maschietti. I dati stati-
stici di Coni e CSI confermano
che per le bambine praticare
sport è più difficile e, anche se il
divario tra praticanti maschi e

femmine è diminuito negli ultimi
anni, le bambine sportivamente
attive, in Italia, sono ancora in
numero sensibilmente inferiore
ai coetanei maschi. Probabil-
mente le minori opportunità de-
rivano da proposte a loro meno
congeniali. La Polisportiva Assisi
in questi anni sta cercando, al-
meno al suo interno, di invertire
questa tendenza sviluppando
maggiormente il volley, sport
che (ancora una volta le statisti-
che dei praticanti di CSI e Coni
ce lo confermano) risulta essere
il più amato tra le bambine. 
Grazie al lavoro del nostro re-
sponsabile volley Domenico e
alla sua capacità di coinvolgere
un gruppo numeroso e attivo di
allenatori e dirigenti aumentano
ogni anno le squadre iscritte ai
vari campionati. Non è un lavoro
da poco perché, lo ricordo, la Po-
lisportiva è gestita esclusiva-
mente da volontari, persone cioè
che si impegnano a ricavare, in
mezzo ad altri mille impegni la-
vorativi e familiari, il tempo da
spendere per permettere alle
bambine e ai bambini della no-
stra comunità di praticare il loro
sport preferito. Molti tra questi
volontari sono le stesse ragazze
più grandi che ancora giocano
nella loro squadra ma che, dopo
avere ricevuto molto, si sono a
loro volta messe a disposizione
per consentire a tante bambine
di percorrere la stessa strada.
L’intento è quello di avere, come
già per il calcio, una squadra per
ogni annata. Investimenti sono
stati fatti anche per migliorare la
palestra che oggi può essere di-
visa in due campi così da con-
sentire allenamenti più intensi.
Ci piacerebbe che attraverso le
nostre squadre di pallavolo
venga offerta l’opportunità anche
per le bambine di coltivare la
passione per uno sport di squa-
dra, così importante per la loro
formazione personale e relazio-
nale. E anche se la strada è an-
cora lunga mi sento di poter dire
che la direzione è quella giusta!

Luca Pettinari 

Una opportunità anche... per le bambine

Facciamo
squadra
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Con il battesimo 

sono nati alla 

vita cristiana

   
                         
4  06/03/2016 Alessia GAGGIANO
5  06/03/2016 Valentina GAGGIANO
6  28/03/2016 Jonida PJETRUSHI

    
In nome di Dio 

si sono uniti 

in matrimonio

                        
1 28/03/2016   Daniele FOTI    
                        e Michela Maria

     RAPOMI COLOMBO

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

                        
21 24/02/2016  Luigi LONATI
                        Via Zurigo, 20 - anni 82
22 24/02/2016  Angelo MASOTTI
                        Via Zurigo, 22 - anni 96
23 29/02/2016  Silvana PARMIGIANI
                       Via Inganni, 67 - anni 83
24 25/02/2016  Francesca PIETROPAOLO
                       Via Leg. Romane, 65 - anni 49
25 08/03/2016  Domenico Vittorio ROSSITTO
                       Via Zurigo, 24 - anni 75
26 10/03/2016  Giuseppa FAVA 
                       Via Inganni, 77 - anni 82
27 11/03/2016  Franco Giovanni COMPAGNONI
                         Via Zurigo, 14 - anni 67
28 14/03/2016  Giovanna CRISTOFORONI
                       Via Inganni, 52 - anni 85
29 15/03/2016  Giuseppe CHIRICO’
                       Paderno d’Adda - anni 76

30 17/03/20   
                       V       

Nell’ultimo numero della Voce ab-
biamo visto sulle copertine due bel-
lissime foto dei ragazzi che hanno
partecipato al Campo invernale. Ecco
ora una breve testimonianza di
quell’esperienza.

Quando Fr. Andrea mi ha
chiesto di scrivere un arti-
colo sull’esperienza fatta al

campo invernale sinceramente mi
sono un po’ preoccupata. Mi sono
subito chiesta cosa avrei dovuto
scrivere per far capire che è stata
un’esperienza divertente ma so-
pratutto arricchente. Noi ragazzi
che abbiamo partecipato al
campo eravamo di età diverse,
dalle medie alle superiori. Non
tutti ci conoscevamo anche se fre-
quentiamo tutti l’oratorio. È stato
bello vedere come all’inizio di
questi quattro giorni era evidente
la divisione tra i vari gruppi d’età
mentre alla fine non si riusciva
piu a capire chi fosse di un
gruppo e chi dell’altro, anche in

cose molto semplici come giocare
a carte tutti insieme tra ragazzi
di seconda media e ragazzi di
terza superiore anche con qual-
cuno di un po’ meno giovincello
che ci hanno accompagnato per
il servizio di cucina.
Le giornate sono state alternate
da momenti di svago e diverti-
mento, momenti di lavoro e mo-
menti di riflessione. Abbiamo
avuto l’opportunità di riflettere
sulla nostra famiglia e su una fa-
miglia un po’ piu grande come
la nostra parrocchia e una ancora
piu grande come la Chiesa, con i
loro difetti e punti di forza.
Personalmente sono felice di aver
partecipato a questo campo an-
che se inizialmente ero un po’ ti-
tubante perchè sarei stata la piu
grande ma una volta entrata in
quest’atmosfera di fratellanza mi
sono persino dimenticata di es-
sere l’unica della mia età. È stato
proprio un esempio di convi-
venza, con i suoi momenti di dif-

ficoltà e di spensieratezza, come
quando ci siamo ritrovati tutti a
dover spalare la neve per far pas-
sare il mitico camioncino bloccato
a metà strada tra la casa e il paese
o quando toccava per l’ennesima
volta alla stessa squadra dover
lavare i piatti. In una convivenza
penso sia ovvio avere dei pro-
blemi ma se si affrontano insieme
si riescono a risolvere con piu fa-
cilità e piu velocemente. Da
questo viaggio tutti noi ci porte-
remo dietro una bellissima espe-
rienza di fratellanza e di famiglia.

Virginia

Campo invernale a Sestriere

Un esempio
di convivenza

RINGRAZIAMENTO

Ringrazio di cuore 
tutta la comunità parrocchiale
e i tanti amici
per la partecipazione e la vicinanza 
dimostra a me e alla mia famiglia
nell’improvvisa morte 
di mio papà Pinuccio.
La maggior parte 
di quello che sono e che faccio
è il frutto del suo amore,
del suo esempio,
delle sue lezioni di vita. 
Gloria a Dio per lui!
Grazie di cuore a tutti voi!

fr. Paolo
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