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Cinema-Teatro                                                  02.41.53.404
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La comunità religiosa è composta da:

Fra Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco

Fra Andrea Ferrari                                                     vicario parrocchiale

Fra Pierino Rubaga                                             collaboratore parrocchiale

Fra Lucio Monti                                                                    insegnante

Fra Aristide Cabassi
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La chiesa è aperta:
- nei giorni festivi                                                      dalle 7 alle 19.30
- nei giorni feriali                                                       dalle 7 alle 19.30

Le messe sono celebrate:
- nei giorni festivi alle 8.30 - 10 - 11.30 e 18 (vigiliare alle 18)
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da lunedì a venerdì:                                                    dalle 9 alle 11.30
martedì e venerdì:                                                   dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto
riceve ogni lunedì e venerdì:                                       dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti:                       martedì dalle 16 alle 17

Suore della Carità di S. Giovanna Antida
Casa di accoglienza - Via Zurigo, 65                              02.41.57.866

Circolo A.C.L.I. "Oscar Romero"                              02.36.53.01.01

Centro Diurno Educativo Creta                               02.48.300.093
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Cari parrocchiani, 

abbiamo ripreso le varie attività e
proposte del nuovo anno pastorale e si sta con-
cludendo il Giubileo della Misericordia voluto
da papa Francesco per educare ed orientare tutta
la Chiesa e ogni singolo credente a saper ricevere
e donare questo grande dono di Dio. Sarebbe
bello che l’intero anno pastorale avesse questa fi-
nalità e questa modalità di vita e di azione. So-
prattutto sarebbe bello che tutto quello che
abbiamo compreso e vissuto durante il Giubileo
non finisca dietro una porta chiusa: la Porta Santa
infatti si apre per restare sempre aperta in noi, in
ciò che siamo e facciamo per ricevere e distribuire
misericordia.
Mi piace a questo proposito fermare la
nostra attenzione su una donna, stimata in
tutto il mondo da credenti e non credenti e
credenti di altre religioni e elevata agli
onori degli altari come modello di miseri-
cordia: Madre Teresa di Calcutta. 
Nell’omelia per la sua canonizzazione lo
scorso 4 settembre papa Francesco ha detto
parole che è bene ricordare sempre, so-
prattutto in questo ultimo tratto del Giubileo
della Misericordia. 

Ecco che cosa ha detto il papa:
La sequela di Gesù è un impegno serio e al
tempo stesso gioioso; richiede radicalità e co-
raggio per riconoscere il Maestro divino nel
più povero e scartato della vita e mettersi al
suo servizio. Per questo, coloro che servono
gli ultimi e i bisognosi per amore di Gesù non
si aspettano alcun ringraziamento e nessuna
gratifica, ma rinunciano a tutto questo perché
hanno scoperto il vero amore. E ognuno di noi
può dire: “Come il Signore mi è venuto incontro
e si è chinato su di me nel momento del
bisogno, così anch’io vado incontro a Lui e mi
chino su quanti hanno perso la fede o vivono
come se Dio non esistesse, sui giovani senza
valori e ideali, sulle famiglie in crisi, sugli am-
malati e i carcerati, sui profughi e immigrati,
sui deboli e indifesi nel corpo e nello spirito,
sui minori abbandonati a sé stessi, così come
sugli anziani lasciati soli. Dovunque ci sia una
mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in
piedi, lì deve esserci la nostra presenza e la
presenza della Chiesa che sostiene e dona spe-
ranza”. E questo farlo con la viva memoria

della mano tesa del Signore su di me quando
ero a terra.
Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata
generosa dispensatrice della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile attraverso l’ac-
coglienza e la difesa della vita umana, quella
non nata e quella abbandonata e scartata. Si è
impegnata in difesa della vita proclamando
incessantemente che «chi non è ancora nato è il
più debole, il più piccolo, il più misero». Si è
chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai
margini delle strade, riconoscendo la dignità
che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua
voce ai potenti della terra, perché riconoscessero
le loro colpe dinanzi ai crimini - dinanzi ai cri-
mini! - della povertà creata da loro stessi. La

misericordia è stata per lei il “sale” che
dava sapore a ogni sua opera, e la “luce”
che rischiarava le tenebre di quanti non
avevano più neppure lacrime per pian-
gere la loro povertà e sofferenza. 
La sua missione nelle periferie delle
città e nelle periferie esistenziali permane
ai nostri giorni come testimonianza elo-
quente della vicinanza di Dio ai più
poveri tra i poveri. Oggi consegno questa
emblematica figura di donna e di con-

sacrata a tutto il mondo del volontariato: lei
sia il vostro modello di santità! Penso che,
forse, avremo un po’ di difficoltà nel chiamarla
Santa Teresa: la sua santità è tanto vicina a
noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente
continueremo a dirle “Madre Teresa”. Questa
instancabile operatrice di misericordia ci aiuti
a capire sempre più che l’unico nostro criterio
di azione è l’amore gratuito, libero da ogni
ideologia e da ogni vincolo e riversato verso
tutti senza distinzione di lingua, cultura, razza
o religione. Madre Teresa amava dire: «Forse
non parlo la loro lingua, ma posso sorridere». Por-
tiamo nel cuore il suo sorriso e doniamolo a
quanti incontriamo nel nostro cammino, spe-
cialmente a quanti soffrono. Apriremo così
orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità
sfiduciata e bisognosa di comprensione e di
tenerezza.

Sia un anno pastorale pieno di parole e di opere
di misericordia, sia un anno pastorale pieno di
sorrisi.

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
«Forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere»



Continua la presentazione dell’Esor-
tazione apostolica “Amoris laetitia”
sull’amore nella famiglia. La prima
parte è stata pubblicata alle pagine
5-6 del numero 279. 

Capitolo sesto: “Alcune pro-
spettive pastorali”. Vengo-
no affrontate alcune vie pa-

storali che orientano a costruire
famiglie solide e feconde secondo
il piano di Dio. Il Papa rileva «che
ai ministri ordinati manca spesso
una formazione adeguata per trattare
i complessi problemi attuali delle fa-
miglie» e che «può essere utile anche
l’esperienza della lunga tradizione
orientale dei sacerdoti sposati».Ven-
gono affrontate le diverse tappe

e situazioni della vita familiare:
il cammino di preparazione al
matrimonio, l’accompagnamento
degli sposi nei primi anni, la pa-
ternità responsabile, i momenti
di crisi, l’accompagnamento delle
persone abbandonate, separate o
divorziate, il riconoscimento dei
casi di nullità matrimoniale, la
sofferenza dei figli nelle situazioni
conflittuali. Si conclude afferman-
do che «Il divorzio è un male, ed è
molto preoccupante la crescita del
numero dei divorzi. Per questo, il
compito pastorale più importante ri-
guardo alle famiglie è rafforzare l’amo-
re e aiutare a sanare le ferite». Si
toccano poi le situazioni dei ma-
trimoni con disparità di culto e
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L’amore nella famiglia - SECONDA PARTE

La gioia
dell’amore

la situazione di persone con ten-
denza omosessuale, ribadendo il
rispetto nei loro confronti e il ri-
fiuto di ogni ingiusta discrimi-
nazione. Pastoralmente preziosa
è la parte finale del capitolo sul
tema della perdita delle persone
care e della vedovanza.

Capitolo settimo: “Rafforzare
l’educazione dei figli”. È tutto
dedicato all’educazione dei figli:
la loro formazione etica, l’educa-
zione sessuale, la trasmissione
della fede, riconoscendo la vita
familiare come vero contesto edu-
cativo. «Quello che interessa prin-
cipalmente è generare nel figlio, con
molto amore, processi di maturazione

Poeta, esploratore (fu lui a co-
lonizzare la costa settentrio-

nale dell’America, chiamandola
Virginia, in onore di Elisabetta I, la
“regina vergine”), soldato, politico,
storico, sir Walter Raleigh
(1552?-1618), di cui si dice abbia
importato in Europa il tabacco e
la patata, è una delle figure più rap-
presentative dell’epoca elisabet-
tiana, alla quale non sopravvisse.
Sotto il successore di Elisabetta,
Giacomo I, fu giustiziato perché
accusato (probabilmente a torto)
di aver preso parte a un com-
plotto contro il re.
La sua poesia, lontana dalle raffina-
tezze della poesia rinascimentale
italiana, ha tutta l’immediatezza, la

linearità, l’entusiasmo, la semplice
forza vitale di tanta poesia elisabet-
tiana. Non sono molte le sue opere

di argomento strettamente reli-
gioso, ma questo breve Epitaffio,
dopo la tristezza iniziale di un
uomo che, amando appassionata-
mente la vita, pensa alla morte,
esprime una speranza certa, ba-
sata sulla fede semplice e sicura di
chi sa che la vita non si concluderà
nella polvere della tomba.

Epitaffio

Così è il Tempo, che ci prende
gioventù, gioie, 
tutto quel che abbiamo,
dandoci in cambio 
sol vecchiaia e polvere,
e, nella buia e silenziosa tomba,
concluso oramai per noi il cammino,
per sempre pone fine ai nostri giorni.

Ma dalla terra, e la tomba, 
e la polvere
mi solleverà, come credo, il Signore.

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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della sua libertà, di preparazione, di
crescita integrale, di coltivazione
dell’autentica autonomia».Notevole
è la sezione dedicata all’educa-
zione sessuale: in un’epoca in cui
si tende a banalizzare e impove-
rire la sessualità, essa va realizzata
nel quadro di un’educazione al-
l’amore, alla reciproca donazio-
ne.

Capitolo ottavo: “Accompagnare,
discernere e integrare la fragili-
tà”. Tutto il capitolo è un invito
alla misericordia e al discerni-
mento pastorale davanti a situa-
zioni che non rispondono piena-
mente a quello che il Signore
propone. Il Papa qui usa tre verbi
molto importanti: «accompagnare,
discernere e integrare» e presenta
la necessaria gradualità nella pa-
storale e quella che egli definisce
la «logica della misericordia pasto-
rale», ricordando che «spesso il
lavoro della Chiesa assomiglia a
quello di un ospedale da campo».
Viene qui consegnato ciò che è
stato frutto della riflessione del
Sinodo su tematiche controverse:
si ribadisce che cos’è il matrimo-
nio cristiano e si aggiunge che
«altre forme di unione contraddicono
radicalmente questo ideale, mentre
alcune lo realizzano almeno in modo
parziale e analogo e la Chiesa vuole
valorizzare gli elementi costruttivi
in quelle situazioni che non corri-
spondono ancora o non più al suo
insegnamento sul matrimonio». Ri-
guardo alle situazioni “irregolari”
il papa insegna che «sono da evitare
giudizi che non tengono conto della
complessità delle diverse situazioni
ed è necessario essere attenti al modo
in cui le persone vivono e soffrono a
motivo della loro condizione. Si tratta
di integrare tutti, si deve aiutare
ciascuno a trovare il proprio modo
di partecipare alla comunità ecclesiale,
perché si senta oggetto di una mise-
ricordia immeritata, incondizionata
e gratuita. I divorziati che vivono
una nuova unione possono trovarsi
in situazioni molto diverse, che non
devono essere catalogate o rinchiuse
in affermazioni troppo rigide senza
lasciare spazio a un adeguato di-

scernimento personale e pastorale».
A questo proposito il papa offre
una affermazione estremamente
importante per comprendere tutto
l’orientamento e il senso del-
l’Esortazione: «Se si tiene conto
dell’innumerevole varietà di situa-
zioni concrete, è comprensibile che
non ci si dovesse aspettare dal Sinodo
o da questa Esortazione una nuova
normativa generale di tipo canonico,
applicabile a tutti i casi. È possibile
soltanto un nuovo incoraggiamento
ad un responsabile discernimento
personale e pastorale dei casi parti-
colari: poiché il grado di responsabilità
non è uguale in tutti i casi, le con-
seguenze o gli effetti di una norma
non necessariamente devono essere
sempre gli stessi». Per evitare equi-
voci, il papa ribadisce con forza:
«Comprendere le situazioni eccezio-
nali non implica mai nascondere la
luce dell’ideale più pieno né proporre
meno di quanto Gesù offre all’essere
umano». Ma il senso complessivo
del capitolo e dello spirito che
papa Francesco intende impri-
mere alla pastorale della Chiesa
è ben riassunto nelle parole finali:
«Invito i fedeli che stanno vivendo
situazioni complesse ad accostarsi
con fiducia a un colloquio con i loro
pastori o con laici che vivono dediti
al Signore. Non sempre troveranno
in essi una conferma delle proprie
idee e dei propri desideri, ma sicu-
ramente riceveranno una luce che
permetterà loro di comprendere me-
glio quello che sta succedendo e po-
tranno scoprire un cammino di ma-
turazione personale. E invito i pastori
ad ascoltare con affetto e serenità,
con il desiderio sincero di entrare
nel cuore del dramma delle persone
e di comprendere il loro punto di vi-
sta, per aiutarle a vivere meglio e a
riconoscere il loro posto nella Chiesa».
Sulla “logica della misericordia
pastorale” Papa Francesco affer-
ma con forza: «A volte ci costa
molto dare spazio nella pastorale al-
l’amore incondizionato di Dio. Po-
niamo tante condizioni alla miseri-
cordia che la svuotiamo di senso
concreto e di significato reale, e
questo è il modo peggiore di annac-
quare il Vangelo».

Capitolo nono: “Spiritualità co-
niugale e familiare”. L’ultimo
capitolo è dedicato alla spiritualità
coniugale e familiare, «fatta di mi-
gliaia di gesti reali e concreti, dove i
momenti di gioia, il riposo o la festa,
e anche la sessualità, si sperimentano
come una partecipazione alla vita
piena della Risurrezione di Cristo».
Molto bello l’ultimo paragrafo:
«Nessuna famiglia è una realtà per-
fetta e confezionata una volta per
sempre, ma richiede un graduale svi-
luppo della propria capacità di amare.
Tutti siamo chiamati a tenere viva la
tensione verso qualcosa che va oltre
noi stessi e i nostri limiti, e ogni fa-
miglia deve vivere in questo stimolo
costante. Camminiamo, famiglie, con-
tinuiamo a camminare! Non perdiamo
la speranza a causa dei nostri limiti,
ma neppure rinunciamo a cercare la
pienezza di amore e di comunione
che ci è stata promessa».

L’Esortazione apostolica si con-
clude con una Preghiera alla Santa
Famiglia già riportata nel numero
precedente in un riquadro.

CALENDARIO
e AGENDINA 2017

Anche quest’anno abbiamo
preparato i Calendari 

e le Agendine con i simpatici 
disegni di suor Chiara Amata,
clarissa di Milano. Il tema è

PER SUA SOLA 
MISERICORDIA

Ogni mese dell’anno presenta
una frase tratta dagli Scritti 

di san Francesco che ci ricorda
un aspetto della misericordia 

di Dio. 
Il ricavato andrà a sostegno 

delle tante opere parrocchiali.
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Una bella esperienza e un bel servizio

Battezziamoli 
alla Creta!
Abbiamo chiesto a Sergio e Simona,
Davide e Maria, che insieme ai loro
figli piccolini preparano i genitori al
battesimo dei bambini, di raccontarci
la loro esperienza e il loro servizio.
Ecco cosa hanno scritto.

Ci è stato chiesto di racco-
gliere in poche righe la no-
stra esperienza degli ultimi

due anni e di farne un articolo
per “La Voce”. Ma andiamo in
ordine: quale esperienza? Chi sia-
mo? Siamo un’equipe, come ci
piace definirci, di giovani coppie
(non proprio tutte giovani) che
dal settembre del 2014 ha iniziato
un cammino di “affiancamento”
ai genitori che chiedono di bat-
tezzare nella nostra Parrocchia i
propri figli. Parliamo di affianca-
mento perché questo percorso di
crescita, nella consapevolezza del-
la propria fede e del dono gratuito
che vogliamo offrire alle nuove
creature, lo fanno innanzitutto i
genitori dei battezzandi, ma lo
facciamo anche noi, ogni volta in
modo diverso, accogliendo e con-
dividendo le esperienze, le do-
mande, i timori che emergono
durante gli incontri che organiz-
ziamo.
Naturalmente nessuno di noi si
sarebbe mai sognato di poter far
parte di questa equipe ma da
un’intuizione di fr. Pierino e fr.
Paolo è cominciata questa bella
avventura. L’equipe non è certo
stata assemblata in modo casuale
ed improvviso, ma parte ed ori-
gina da una bella amicizia, nata
da lontano, che ci ha permesso
di conoscerci bene e affiatarci an-
cora meglio e siamo convinti che
questa sia la caratteristica per-

meante del nostro gruppo, nel-
l’offrire questo servizio alla co-
munità nella quale viviamo e cre-
sciamo. Ognuno di noi mette a
disposizione del gruppo le sue
“qualità” migliori: c’è chi non le-
sina perle di saggezza dette qua
e là, chi si vanta delle sue arti
grafiche e di bella scrittura e chi
non risparmia battutine o mo-
menti scherzosi. Il tutto comunque
nel rispetto del ruolo che ci è
stato assegnato ma in totale na-
turalezza e semplicità.

Entrando più nello specifico nella
modalità con cui si svolgono gli
incontri, basti dire che ogni “ciclo”
è articolato in tre momenti, a ca-
denza settimanale, che precedono
il giorno del Battesimo, che su-
blima il percorso intrapreso con
le singole coppie. L’ultimo di que-
sti tre incontri è tenuto da fr. Pie-
rino che, oltre a dare uno spessore
spirituale a quanto condiviso fino
a quel momento, fornisce anche
le necessarie informazioni tecniche
e pratiche necessarie al corretto e
consapevole svolgimento del rito
del Battesimo nel giorno della ce-
lebrazione. I primi due incontri,
invece, vengono tenuti da noi e il
mandato, se così possiamo chia-
marlo, che ci è stato affidato è
stato chiaro: ACCOGLIERE i ge-
nitori e CONDIVIDERE con loro
la nostra esperienza di coppie
con figli, le nostre motivazioni
nell’aver chiesto il Battesimo per
le nostre creature: farli già sentire
parte di una comunità, prima an-
cora che affidino ad essa il frutto
del loro amore!
In più di un’occasione queste gio-
vani famiglie, magari provenienti

da altre realtà, ci hanno detto di
aver trovato nella nostra comunità
accoglienza, disponibilità, com-
prensione e un approccio cristiano
concreto e palpabile. Con misurato
orgoglio, possiamo quindi dire
che abbiamo fatto centro come
comunità e che siamo partiti con
il piede giusto. Alcune coppie
sono arrivate a noi dopo aver
avuto esperienze poco piacevoli
in altre comunità. Qui, seguendo
quanto Gesù ci chiede e che ci
viene ricordato spesso da Papa
Francesco, hanno invece trovato
accoglienza e disponibilità, senza
ricevere giudizi né dai frati, né
da noi.
Durante gli incontri ci piace ri-
cordare sempre che il Battesimo
non è un “affare di famiglia”, ma
diventa un “affare della Comu-
nità” intera. Infatti dal giorno del
Battesimo, sottolineiamo ai geni-
tori, la famiglia sa di poter contare
sull’appoggio della comunità cri-
stiana, che da subito deve essere
pronta ad aiutarla. Specifichiamo
sempre anche che la domenica
in cui i bambini vengono battez-
zati, ad ogni Messa, viene letta
un’intenzione specifica per loro,
dove si invita la comunià cristiana
a pregare per questi nuovi figli,
citando anche nomi e cognomi,
proprio per far capire che è dedi-
cata a loro.
Con il semplice obiettivo di creare
un clima amichevole, ecco arrivare
a fine incontro la meritatissima
merenda. Davanti a qualche dol-
cetto e un bicchiere di succo di
frutta diamo libero sfogo alla con-
divisione di notti insonni, malanni
vari, giochi originali e simpatici
aneddoti sui nostri bambini ma



7LA VOCE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016

Ogni anno nella sera del 3
ottobre la celebrazione
dell’ultimo atto del cam-

mino terreno di san Francesco,
piccolo uomo e grande santo, se-
gna un po’ l’inizio dell’anno pa-
storale alla Creta, parrocchia fran-
cescana.
Il “beato transito di san France-
sco” è l’epilogo di una storia stu-
penda, intrisa di Dio e da Dio, è
la conclusione di un’esperienza
che sembra non appartenere alla
sfera umana, sospesa com’è tra
terra e Cielo. Sono le ore 21 e in
chiesa tutto è pronto: i ceri accesi,
i fiori con i colori della terra um-
bra sugli altari, il coro pronto
come sempre nelle occasioni so-
lenni, l’assemblea muta e raccolta,
i frati senza paramenti liturgici,

ma con il solo saio, che li rende
tutti uguali e uniti, tra loro e a
Francesco. Inizia così questa li-
turgia, perché di liturgia si tratta,
l’ultima, quella della morte.
Quest’anno però il racconto del
Transito ci offre una splendida
sorpresa, un incontro inaspettato,
poco noto e forse sottovalutato,
appena accennato anche nella let-
teratura francescana: la figura di
donna Jacopa dei Settesoli.
Questa nobile romana, vedova e
madre, che ospitò più volte Fran-
cesco nei suoi viaggi a Roma,
ebbe modo di intrecciare con lui
un’amicizia fraterna che non finì
mai: infatti ancora oggi Jacopa,
sepolta nella cripta della Basilica
d’Assisi, vigila su Francesco, l’uno
di fronte all’altra come in uno

Transito di San Francesco 2016

Un incontro
speciale

non solo: spesso ci è capitato di
ritrovare tra le coppie compagni
di scuola, di squadra o vecchie
conoscenze del nostro oratorio. 
La merenda diventa quindi anche
un momento per rispolverare vec-
chi ricordi degli anni trascorsi
qui in parrocchia e scoprire spesso
che chi, come noi, è cresciuto qui,
cerca sempre in qualche modo di
riavvicinarsi e sceglie di regalare
al proprio bimbo la possibilità di
rivivere momenti simili.
Se questa è l’esperienza dei geni-
tori, che ci auguriamo si possa
trasferire praticamente e concre-
tamente nell’impostazione dei
primi passi del neo-battezzato al-
l’interno della nostra comunità
parrocchiale, in modo del tutto
analogo anche la nostra equipe
esce da queste esperienze arric-
chita, rinsaldata e consapevole
che, seppure i vari incontri se-
guano sempre lo stesso canovac-
cio, ogni volta la fantasia del Si-
gnore trova modo di donarci in-
segnamenti diversi e spunti di ri-
flessione nuovi. Spesso ci rendia-
mo conto di quanto il dono di un
figlio riesca a rivoluzionare la
vita di una coppia e a fare in
modo che tutto venga messo in
discussione, anche la propria fede
e il bisogno di Dio magari lasciato
in un angolino, dimenticato da
un po’. 
In questi due anni abbiamo in-
contrato circa 45 famiglie. 
Indipendentemente dal credo dei
genitori, dalla nazionalità delle
famiglie, dai trascorsi di ciascuno,
è bello percepire come l’amore
per i propri figli sia un sentimento
universale che va al di là di ogni
specificità e che porta i genitori a
regalare ai loro piccoli, incondi-
zionatamente, il sacramento del
Battesimo. 
Uno degli obiettivi che ci propo-
niamo è quello di non esaurire
questa esperienza nei ridotti con-
fini dei tre incontri istituzionali,
ma, se possibile, di proseguirla e
coltivarla anche dopo il Battesimo
dei bimbi: per fare questo ci siamo
prefissati di mantenere informati
tutti coloro che liberamente scel-

gono di lasciarci i propri riferi-
menti, aggiornandoli su iniziative
parrocchiali, attività rivolte ai più
piccoli, momenti di preghiera co-
munitari e tanto altro. Questo ri-
manere in contatto è spesso inteso
nei due sensi: non solo noi verso
di loro, ma anche viceversa. Infatti
alcune coppie ci hanno contattato
per avere informazioni varie, ad
esempio sull’asilo di zona, su
come poter prenotare le sale del-
l’oratorio per organizzare la festa
di compleanno del bimbo oppure
per aggiornarci sulle loro mo-
mentanee fatiche. 
Questo ci ha fatto molto piacere
in quanto vuol dire che cercare
di essere “un ponte” tra loro e la
comunità cristiana è utile e pos-
sibile. Con alcuni ci si vede quasi
tutti i giorni in oratorio, dove
portiamo anche i nostri figli a

giocare; con altri è capitato di
trovarsi nello stesso asilo o addi-
rittura nella stessa classe, condi-
videndo così anche questo per-
corso dei nostri bimbi; con altri
ancora ci si incontra sporadica-
mente e di corsa, ma è bello che
tutti loro sappiano che la nostra
Comunità è pronta a voler loro
bene e ad aiutarli nella crescita
cristiana dei loro bimbi.
Dopo quasi due anni di “attività”,
possiamo dire che questo approc-
cio ha fatto nascere legami molto
belli e consolidati con tante fami-
glie e anche questi piccoli riscontri
confermano l’importanza del con-
cetto di accoglienza e danno un
senso vivo e vero a quello che
facciamo. E allora non rimane
che ribadire l’invito: BATTEZ-
ZIAMOLI ALLA CRETA!

Equipe Battesimi
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specchio di devozione e amore
che va oltre la vita terrena.
Per me e per tanti presenti è stata
una meravigliosa scoperta cono-
scere la gioia dell’ultimo incontro,
tra l’uomo santo e l’amica devota:
Francesco morente aveva fatto
scrivere una lettera per convocare
Jacopa al suo capezzale e lei im-
provvisamente arriva a Santa Ma-
ria degli Angeli, spinta dal suo
cuore in pena e bussa alla porta
del rifugio di Francesco portando
tutto l’occorrente che lui deside-
rava: un drappo color cenere per
avvolgere il suo corpo dopo mor-
to, i ceri per la sepoltura e dei
dolcetti, chiamati “mostaccioli”,
che il santo amava tanto.
Al suo arrivo Francesco ordina
ai frati, sorpresi e incerti sul da
farsi: «Aprite la porta, perché per
“frate” Jacopa non c’è clausura».
Quale privilegio! Dev’essere stata
una scena davvero unica: una si-
gnora elegantemente vestita entra
nell’umile rifugio e passa oltre
tutte le esigenze che Francesco
stesso aveva voluto per la clau-
sura. Quale meraviglia! Una no-
bile donna con dei biscotti di
mandorle e miele è chiamata “fra-
te” Jacopa, con spontanea bene-
volenza, come uno degli altri suoi
fratelli. Questa è la stupefacente
libertà di Francesco! In realtà non
erano i mostaccioli che Francesco
desiderava, ormai morente e in-
capace di prendere cibo: egli de-
siderava aver vicino l’amica tanto
amata, aveva bisogno del suo
sguardo, della sua mano, del suo
cuore. Nel momento del distacco
dal mondo, cercava colei che ave-
va contribuito ad addolcire e far
fiorire la sua vita. Quanta umanità
in quest’ultimo anelito!
Dopo la festa gioiosa del ritro-
varsi, ecco la commozione pro-
fonda: Jacopa lascia ogni ritegno,
ogni regola del suo rango e si in-
ginocchia ai piedi di Francesco,
“ornati delle piaghe di Cristo”: li
tocca, li prende, li accarezza con
devota delicatezza, baciandoli e
bagnandoli di lacrime. Non si fa
fatica, testimoniano i frati presenti,
a ricordare Maria Maddalena in-

ginocchiata ai piedi di Gesù.
Dopo questo quadro evangelico,
il racconto ci ha offerto, nel mo-
mento successivo alla morte di
Francesco, un altro richiamo ai
Vangeli della Passione: di nasco-
sto, a donna Jacopa viene con-
cesso di sostare davanti al corpo
ormai inanimato dell’amico e lei,
come una madre, lo stringe tra
le sue braccia, coprendolo di quei
baci e quelle carezze che non
aveva potuto dargli da vivo, per
ritegno, per pudore, per delicato
rispetto. Ora lo può fare aperta-
mente, anche se per poco tempo

ancora: può prendersi cura del
suo corpo come una madre, come
Maria ai piedi della croce che ac-
coglie tra le sue braccia tutto il
dolore, tutta la gioia, tutta la spe-
ranza della sua vita!
Come un lampo, ho un pensiero
per Chiara… Ma credo che Chiara
sia fatta di luce e stia su un altro
gradino del Cielo, come France-
sco. Mi appare stupenda ma a
volte inaccessibile, inimitabile.
Jacopa, invece è come me, come
le donne, come tutte le donne
fatte di terra e di acqua: non
riesce a trattenere le lacrime e il
dolore che le scoppia nel petto.
Si, davvero, credo che dopo la
sua mamma donna Pica, Jacopa
ha riempito di premurosa dol-
cezza e fedeltà incondizionata la
vita di Francesco che le ha riser-
vato “un bene speciale”! Con lei,
Francesco non è più la “mater
carissima” che cerca di essere per
i suoi frati, ma diventa figlio.
Che bellissima storia ci ha rac-
contato ancora Francesco nel suo
Transito di quest’anno! La storia
di un’amicizia profonda e auten-
tica, che è dono e abbandono, fi-
ducia e fedeltà, dolcezza e deli-
catezza: un amore che vince la
morte.
Prima della Conclusione con la
Benedizione di San Francesco, i
frati della Creta si dispongono
davanti all’altare del loro padre
e intonano, come forse quella
sera di 800 anni fa, l’Antifona
“Salve, Sancte Pater”: la Creta sem-
bra diventare la Porziuncola! 
Mentre gli sguardi di tanti lucci-
cano ancora di stupore e gioia, i
frati rendono omaggio a donna
Jacopa distribuendo i “mostac-
cioli” preparati dal Gruppo di
cucina della Creta. Un senso di
simpatica fraternità e serena al-
legria riempie la chiesa, dove
tutti si salutano, si abbracciano,
si scambiano gli auguri e sorri-
dono felici. Così il transito al
Cielo del padre san Francesco è
veramente “beato”: per lui e per
tutti coloro che lo amano e lo se-
guono.

Daniela

I MOSTACCIOLI 
DI FRATE JACOPA 
PER FRANCESCO

Ci sono diverse ricette dei “mo-
staccioli”, dolce molto diffuso nel
Centro Italia. Ecco quella usata
da noi.

INGREDIENTI: 
250 gr di farina di tipo “00”
100 gr di mandorle pelate
100 gr di nocciole
2 cucchiaini di cannella 
in polvere
200 gr di zucchero
200 gr di miele
150 ml di acqua tiepida
una presa di sale

PROCEDIMENTO:
Tritare finemente le mandorle con
le nocciole e amalgamare con gli
altri ingredienti con un cucchiaio
di legno fino ad ottenere un com-
posto cremoso ma abbastanza
consistente. Lasciarlo riposare per
15 minuti a temperatura ambiente.
Stenderlo fino ad un spessore di
circa 1 cm e tagliarlo a rombi di 7
cm. Far cuocere a 150 °C a forno
statico per circa 15/20 minuti,
fino alla doratura.
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Domenica 11 settembre a abbiamo
ringraziato e salutato suor Chiara che,
dopo 13 anni tra noi, è stata chiamata
a vivere la sua vocazione di Suora
della Carità a Brescia come responsabile
di una comunità di sorelle anziane.
Con affetto e commozione fra Paolo
ha commentato per tutti e soprattutto
per lei le letture del giorno. 

Nella prima lettura il Signore
ci apre il suo cuore e ci con-
fida ciò che vi abita: una

tristissima constatazione («Che cosa
dovevo fare ancora?»), un’aspettativa
delusa («Perché mentre attendevo
buoni frutti, ho ricevuto solo amarez-
za?») e una coscienza serena («Eb-
bene…»). Sono constatazioni che
tante volte sono anche nel cuore
di molti di noi: tra genitori e i figli,
nella vita di quegli sposi che non
si capiscono e non si amano più,
qualche volta anche in questa par-
rocchia io con voi e voi con me.
Anche a noi può capitare di sfogarci
pensando: «Che cosa dovevo fare an-
cora?». Suor Chiara: se talvolta ti
capita di vivere questo, in ciò che
è stato o in ciò che verrà, stai
serena: sei in buona compagnia,
insieme a Dio e a molti di noi.
Nella parabola evangelica Gesù ci
parla di due figli interpellati dal
Padre a lavorare con Lui ed essi
rispondono «Non ne ho voglia!» e
«Ma certo!». E noi, come questi
suoi figli, possiamo essere e com-
portarci in due modi diversi: come
i cristiani del «Non ne ho voglia!»
oppure come cristiani del «Ma cer-
to!». Talvolta d’istinto diciamo di
no al Signore, sopraffatti dalla no-
stra pigrizia. Ma poi ci rimboc-
chiamo le maniche e ci mettiamo
a servire Dio e i fratelli. Altre volte

diciamo di sì, spinti da una spon-
tanea e solo apparente generosità,
perché poi facciamo poco o niente
di ciò che ci chiede il Signore. Que-
sta è la triste verità del Vangelo.
Suor Chiara: anche in questa nuova
obbedienza, dettata dai tuoi supe-
riori e chissà se anche da Dio, si
nasconde un segreto invito che il
Signore ti fa per lavorare per Lui,
prendendoti cura della Sua vigna
nel volto di ogni sorella che sarà
affidata alle tue cure. Ti auguro
che tu possa dire ancora il tuo sì,
magari sbuffando e un po’ contro
voglia, a Colui che hai scelto come
unico Signore della tua vita.
San Paolo, nella seconda lettura,
scuote la nostra coscienza. «Sono
stato crocifisso con Cristo e questa
vita che vivo non sono più io che vivo,
ma è Cristo che vive in me». È successo
a Francesco, che portava anche nel
corpo, il ritratto di Cristo crocifisso.
Succede ad ogni santo, è successo
a sr. Enrichetta, “l’angelo di San
Vittore”: chi incontrava lei incon-
trava Lui. Suor Chiara: ti ringra-
ziamo per ogni volta che ci hai
fatto incontrare Cristo e una Sua
vivente immagine. Attraverso le
tue opere e il tuo servizio di carità,
i tuoi gesti, il tuo stile di vita, i tuoi
sguardi, i tuoi consigli. Ti augu-
riamo di continuare ad essere così,
anche quando la vita ti può croci-
figgere: lascia che sia Cristo a vivere
in te, gusta il Suo abbraccio fedele
e forte, con passo magari un po’
affaticato, ma libero e lieto, segui
le Sue orme! 
Dopo la Comunione, suor Chiara ci
ha salutato così:
Il mio saluto vuol essere fatto con
una sola parola: un GRAZIE gran-
de, sentito e sincero a tutta la co-

munità parrocchiale.
Un GRAZIE grandissimo alla fra-
ternità dei frati; a Fra Paolo che in
questi anni è stato per me un com-
pagno di viaggio nella carità, un
amico sincero e un forte sostegno
spirituale; a Fra Andrea, Pierino,
Pietro, Lucio e Aristide, anche da
ciascuno di loro in modi diversi
ho ricevuto tanto bene.
Un GRAZIE BIS al mio coro col
quale ho passato parecchi anni:
con loro non solo ho cantato, ma
pregato e vissuto momenti spiri-
tuali molto intensi creando così
una catena di bella e sincera ami-
cizia. Mi mancherete tanto…
GRAZIE a tutte le persone amiche
- e sono tante - che mi hanno
voluto e mi vogliono bene, che mi
hanno aiutata, sostenuta nei mo-
menti un po’ pesanti. Da tutti voi
ho ricevuto molto, molto, con voi
sono stata bene in tutti i modi.
Non so se sono stata capace di do-
narvi qualcosa, però posso dire di
averci provato. Il bene che si dà e
si riceve fa vivere…
Non posso certo tralasciare un
GRAZIE alla mia comunità, Suor
Ancilla e Suor Luisa con loro con-
divido la mia vita ogni giorno alla
Casa di Accoglienza per donne in
difficoltà, a tutt’oggi noi Suore
della Carità abbiamo accolto e ser-
vito in questa missione circa 2600
donne e bambini.
Amate la vostra Parrocchia, è una
Parrocchia viva, bella e ricca di
tante risorse umane, spirituali, ca-
ritatevoli, tutte cose che a me man-
cheranno; non lasciate scivolare
via questi doni preziosi perché
non tornano più.
Finisco come fa di solito Papa Fran-
cesco quando ogni domenica dice:
“dite una preghiera per me” af-
finché sappia amare la mia nuova
missione che, ad essere sinceri, mi
chiede un bel salto di qualità. Il Si-
gnore quando chiama vuole tutto
e se si risponde “Sì” bisogna viverlo
fino in fondo, in tutta la pienezza
anche se alle volte costa tanto, e
non senza qualche lacrima ma,
sembra strano, questo è il suo bello.
Ancora un grazie e un abbraccio a
tutti.

Saluto a suor Chiara

«Ancora
un grazie...»



LA MORTE 
ACCOMUNA TUTTI

Un poeta francese, ora in larga
misura dimenticato, si serve di
questo argomento per offrire con-
forto a un padre che aveva perduto
la figlia: la morte viene per tutti,
e di conseguenza accomuna tutti.
Ma, se non altro nell’opinione di
quel lettore, non proprio tutti. La
sin troppo ribadita distinzione tra
abusivi e aventi diritto si estende
oltre la vita e colpisce anche i
morti.
La grande livellatrice, di fronte
alla quale ci troviamo davvero a
essere tutti uguali, a quanto sem-
bra fa un’eccezione.
Per parafrasare le celebri parole
di George Orwell, i morti sono
tutti uguali, ma alcuni sono più
uguali degli altri. 

Sono passati molti
anni (71, e non sono
davvero pochi) da
qando Orwell scrive-
va queste parole, sep-
pure riferendole non
ai morti, ma ai vivi;

sono accadute molte vicende; vi
sono state, è vero, numerose con-
quiste sociali per annullare o di-
minuire le diseguaglianze, ma il
semplice concetto che non esistono
uomini e donne più o meno uguali
di altri, sembra sempre molto dif-
ficile da accettare in pratica. 
In teoria sarebbero ben pochi quelli
pronti a negarlo esplicitamente. 
Esistono - si dovrebbe dunque
pensare? - dei morti abusivi, che
non hanno diritto a venire fatti
oggetto di quella che, per i cristiani,
è una doverosa opera di miseri-
cordia: seppellire i morti con onore;

“...si sono perduti nei loro vani ra-
gionamenti [...] perché hanno scam-
biato la verità di Dio con la menzogna”
(Rm, 1, 21-25) — “Poiché non c’è
distinzione fra Giudeo e Greco, dato
che Lui stesso è il Signore di tutti”
(Rm, 10, 12).

In una lettera a un giornale, unlettore deplora la spesa che vie-
ne affrontata per recuperare e,

possibilmente, identificare, i corpi
dei migranti rimasti in quel tragico
cimitero che è diventato il Medi-
terraneo.
Non intendo affrontare il problema
più vasto di quali spese, pagate
con il danaro pubblico, con il no-
stro danaro, siano o non siano
giuste. Credo tuttavia che, se si
volessero guardare con attenzione
tutte le spese pubbliche, se ne tro-
verebbe più di una che potrebbe
venir eliminata o di-
minuita.
Ma quella spesa
identificata come inu-
tile dal lettore - fra
tante davvero inutili
che probabilmente si
potrebbero o dovrebbero eliminare
- mi ha dolorosamente colpito.
Se il lettore si fosse posto il pro-
blema dell’opportunità di spen-
dere danaro pubblico per recu-
perare tutti i corpi dei morti in
mare, il discorso sarebbe stato di-
verso.
Ma non era così. Si parlava soltanto
dell’opportunità di recuperare, e
identificare quando possibile, i
corpi dei migranti morti in mare. 
Un tempo si diceva che la morte
rende tutti uguali, prevalentemen-
te nel senso che non risparmia
nessuno. 

e per tutti è una giusta opera di
pietà.
Abusivi da vivi, abusivi da morti.
Privi dei diritti più elementari e,
tra questi, quello appunto alla
pietà che di consueto si tributa ai
morti (a volte con una punta di
ipocrisia) per il semplice fatto che
sono tali, anche quando, da vivi,
li avremmo volentieri spediti da
qualche altra parte, molto lontani
da noi.
Abusivi da vivi, abusivi da morti.
Diversi da tutti gli aventi diritto
ai quali si ritiene doveroso tribu-
tare l’omaggio dell’identificazione
e della sepoltura.

DIVERSITÀ=RICCHEZZA
Diversi. Una parola chiave, che
purtroppo viene ora troppo spesso
usata e applicata in senso negati-
vo.
Perché, si intende, la diversità esi-
ste. È uno degli aspetti positivi
dell’umanità, che non tutti gli uo-
mini e le donne siano uguali come
i robot dei film di fantascienza che
ipotizzano un terrificante futuro
privo di varietà.
La diversità esiste come ricchezza,
come molteplicità: è espressione
di vita.
Ma in questo nostro tempo, la pa-
rola ha finito per prendere un si-
gnificato negativo, quanto meno
in certi contesti.
I diversi, quelli che non sono come
noi (come noi occidentali, come
noi donne, come noi uomini, come
noi europei...) si vedono spesso
costretti a portare la loro diversità
come un marchio che li esclude
dai diritti, e in qualche modo dalla

bbiamo tutti
un Padre 
comune, e un

solo Redentore 
ci ha riscattati

A
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I segni dei tempi

I morti
sono diversi?
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comunità.
Eppure, quanto meno i cristiani
dovrebbero sapere e ricordare,
che, se esiste la diversità, non
esiste - non dovrebbe esistere - la
disugeaglianza. Siamo tutti, feli-
cemente, diversi gli uni dagli altri,
ma siamo a un tempo tutti acco-
munati dall’appartenenza alla spe-
cie umana (alla quale, diceva uno
spiritoso scrittore inglese, appar-
teneva la maggioranza dei suoi
lettori); resi uguali da
quella che dovrebbe
essere, per i cristiani,
la fratellanza che nasce
dall’avere un Padre co-
mune, Dio, e dall’es-
sere stati riscattati da
un unico Redentore.
Ma questo senso di
fratellanza, di appartenenza a una
sola specie, quella umana, an-
drebbe sentito (e molto spesso è
così) anche da chi non è cristiano,
proprio perché è tale comune ap-
partenenza a una stessa specie,
pure con tutte le diversità, a ren-
derci uguali.

DIVERSI MA CON
UGUALI DIRITTI
Non sembra, a pensarlo o a scri-
verlo, un concetto difficile. Tutta-
via, per parafrasare le parole di
uno dei leader dei movimenti per
l’indipendenza degli afroameicani,
Malcolm X, gente che ha letto e
compreso l’Antico e il Nuovo Te-
stamento, e il Capitale di Marx,
non riesce a comprendere questo
concetto semplice ed essenziale:
che gli uomini e le donne sono
diversi ma uguali, con gli stessi

diritti, le stesse esigenze, la stessa
natura.
Pure, questo concetto, apparen-
temente non difficile, viene im-
plicitamente - a volte esplicita-
mente - negato ogni volta che si
parla di diritti che appartengono
soltanto a alcuni, ogni volta che
si parla degli altri da noi come di
persone da emarginare, da esclu-
dere, ai quali negare anche il
diritto alla sepoltura e all’identi-
ficazione.
Quegli “altri”, che spesso, troppo
spesso, vengono visti non come
tanti individui ma come una mas-
sa anonima, sembra debbano re-
stare anonimi anche nella morte.
Condannati, nella volontà di alcuni
(non di tutti, fortunatamente, e
non di molti, vorrei augurarmi),
a un anonimato, in vita e in morte,
che consente di ignorarli, perché
chi è anonimo non ha nome e in
qualche misura non esiste.
Eppure gli emarginati, gli esclusi,

gli abusivi, i non aven-
ti diritto, per i cristiani
hanno, o dovrebbero
avere tutti un nome,
un unico nome: Laz-
zaro, colui che è ac-
canto a noi, che è uno
di noi, ma che, per le
sue condizioni, ci ap-

pare altro da noi, e che noi igno-
riamo.
Non posso avere la presunzione
di ricordare ai lettori della “Voce”
quale sia la sorte di Lazzaro, l’altro
da noi, e quale quella del ricco
che lo ignora.
Intendo piuttosto riconoscere che
il problema da cui sono partita
(perché identificare i migranti
morti in mare) può sembrare mol-
to lontano dalla parabola di Laz-
zaro e del ricco. 
Nel caso che ho voluto trattare, il
problema non è la povertà, seb-
bene si tratti sempre di un pro-
blema di danaro.
Ma in Lazzaro vediamo soltanto
il mendicante costretto a chiedere
l’elemosina, o anche tutti quelli
che sono tra noi o vengono da
noi in cerca di qualcosa di cui
sono privi e che forse noi potrem-

mo dargli (non sempre e non ne-
cessariamente danaro, ma lavoro,
accoglienza, rispetto, il diritto a
una sepoltura degna)?

«PERCHÈ NON STANNO 
A CASA LORO?»
E di fronte a questi numerosi Laz-
zari, presenti tra noi o vicini a
noi, quanti ci comportiamo come
il ricco della parabola? non odian-
doli o cacciandoli, ma semplice-
mente ignorandoli o ritenendoli
indegni dei diritti dei quali mai
accetteremmo di venir privati.
Li ricacciamo nell’anonimato, con-
tinuando così, in “buona coscien-
za”, a ignorarli.
E quando si impongono, per così
dire, alla nostra attenzione, la rea-
zione è spesso di malcelato fastidio:
“Perché non rimangono a casa
loro? Abbiamo già troppi problemi
noi per occuparci degli altri”.
Forse anche il ricco della parabola
aveva dei problemi, ma questo
non lo assolve dall’aver ignorato
Lazzaro, che egli non soltanto si
rifiuta di prendere in considera-
zione, ma di cui deliberatamente
ignora la presenza.
Ê quanto molti vorrebbero fare,
perché riconoscere Lazzaro e non
agire in alcun modo a suo favore
può rendere difficile continuare a
vivere in buona coscienza.
Forse mi sono allontanata troppo
dal tema iniziale? Mi auguro di
noi, perché il problema posto dal
lettore, che si chiedeva perché
spendere danaro per recuperare
e identificare i migranti morti in
mare, non è diverso dalla vicenda
di Lazzaro e del ricco.
Pure con le inevitabili diversità, il
nucleo della richiesta del lettore e
della vicenda di Lazzaro è essen-
zialmente analogo.
Poiché siamo (o dovremmo essere)
una vastissima comunità di fratelli,
dovremmo sentire in ogni aspetto
della vita e verso ogni persona la
stessa fratellanza, non ignorando
o rifiutando chi sentiamo diverso
da noi, non negando a nessuno i
diritti che, giustamente, preten-
diamo per noi.

Anna Luisa Zazo

li emarginati,
esclusi, 
abusivi, non

aventi diritto, per
i cristiani hanno
un unico nome:
Lazzaro

G
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sità, di far luce su alcuni aspetti
della mia vita, del mio essere e
della mia fede, anche molto im-
portanti, che volutamente o in-
consapevolmente ignoravo. E da
lì ho tratto lo stimolo per cono-
scerli, assaporarli, provare a tra-
sformarli e magari anche miglio-
rarli. Poi è stata un’opportunità
per conoscere nuove persone. Per
molti di noi è stata la condizione
per stringere nuove amicizie co-
struendo una nuova realtà rela-
zionale. Devo ammettere che per
qualcuno mettere il pensiero su
questo percorso non è stato sem-
plice, perché la consapevolezza
di ciò che hanno acquisito non è
stata immediata. Il patrimonio
più grande che si porta a casa è
sicuramente stato l’avere uno
sguardo diverso nei confronti di
se stessi, di quello che si ha e del
proprio presente. Lo sguardo che
ti fa sentire amato, amato per
quello che sei: con i tuoi limiti, i
tuoi dubbi, le tue incertezze, i tuoi
errori e che, al contempo, ti tra-
smette la certezza di essere spe-
ciale, creato per qualcosa di gran-
de. Ed è a questo punto, in questa
consapevolezza che si aprono le
porte della speranza! Prima, però,
dobbiamo acquisirne la consape-
volezza, sentire quello sguardo
dell’amore di Dio. E poi potremo
darci - anzi, dobbiamo darci - una
possibilità.

Quale sensazione generale si è
vissuta?
Il “corso” viene iniziato da una
massa anonima di personaggi,
ma, col progredire dell’avventura,
evolve velocemente e grazie al-
l’intensità dell’esperienza favorisce
il sorgere di legami di amicizia
personali e di gruppo. 

Che cosa resta del percorso fat-
to?
Posso dire, insieme ad altri, che
in conclusione, le “dieci parole”
sono un cammino con i suoi limiti,
perché ci sono! Un limite, per
esempio, è il fatto che l’ascoltatore
può trovarsi ad esser passivo dal-
l’inizio alla fine, venendo a man-

- testimonianza palpabile di un
Dio che, indipendentemente da
tutto e tutti, non smette mai di
parlarci - non rimanevano senza
conseguenze nella vita di chi le
ascoltava. Parlo di me, ma anche
di tutti gli altri partecipanti a
questo primo ciclo dei Dieci Co-
mandamenti. 

Chi sono stati i partecipanti e
come sono stati contattati?
Ho visto aggregarsi, elemento
singolare, persone con storie e
provenienze tra le più diverse:
credenti, non credenti, credenti
a “metà”, giovani ed adulti im-
pegnati o meno, praticanti, non
praticanti, praticanti a modo loro,
coppie che vorrebbero dare una
partenza o una ripartenza alla
loro vita insieme, genitori, donne
e uomini con situazioni difficili
o meno di vita, arrabbiati con la
vita, ottimisti, diffidenti, ritarda-
tari, curiosi. Tutti ci siamo ritrovati
per dare ascolto a catechesi con
ritmi incalzanti e tempi lunghi:
gli incontri sono settimanali e
durano per ben due anni! Quindi,
chi decide di partecipare al per-
corso, arriva con un suo bagaglio
di cose già sapute e di convinzioni
acquisite, ma tutti (ri)partono da
zero e sono invitati, per ben due
anni, a porsi in un atteggiamento
di disponibilità e fiducia, che ri-
chiede di sospendere la propria
visione delle cose e, pertanto, di
mettersi nell’ottica di ascoltare
realmente. 

Che esperienza è stata per te e
per altri del precedente gruppo?
È stata innanzitutto l’occasione,
partendo da una semplice curio-

Due anni fa iniziava anche nella
nostra parrocchia, per l’impegno, la
competenza e la passione di fr. Pierino,
il primo ciclo del percorso dei Dieci
Comandamenti. Ecco una presenta-
zione dell’esperienza fatta attraverso
un’intervista ad alcuni partecipanti.

Di cosa si tratta?                Si
Si potrebbe descrivere come
un’esperienza di catechesi

per giovani, ormai diffusa, mediante
passaparola, su tutto il territorio
nazionale, totalmente incentrata
sui Dieci Comandamenti. Una ca-
techesi però libera da qualsiasi
forma di nozionismo o conferenze
sul “famoso decalogo”. Curioso, al-
l’opposto, quando mi era stato
proposto di partecipare, contavo
proprio di andare ad una serie di
erudite lezioni e mi attirava capire
come intendessero affrontare un
argomento che, il più delle volte,
provoca - in credenti e praticanti
- una sorta di “senso di colpa”;
mentre per molti altri costituisce
il simbolo di una Chiesa ipocrita,
bacchettona e oscurantista. Do-
potutto, io stessa più o meno così
vivevo i comandamenti: come
un freno forzoso e un poco su-
perficiale a comportamenti e de-
sideri umani. Beh, io, curiosa, ci
andai e mi accorsi immediata-
mente e con piacere che il lin-
guaggio adottato era semplice e
diretto, quello quotidiano ed or-
dinario, quello che riguardava
l’esperienza concreta di ciascuno
e quello delle cose che accadono
a chiunque, potendosi così, in un
modo o in un altro, trovare de-
scritti e, pertanto, coinvolti. Inoltre
notai, a sorpresa, che le “parole”
annunciate nelle varie catechesi

Un nuovo percorso per i giovani

I Dieci
Comandamenti
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care, così, il confronto e la possi-
bilità di personalizzare ed adattare
il messaggio alla concreta situa-
zione del destinatario della cate-
chesi. Pur tuttavia, è un percorso
che porta ad un’esperienza di reale
autenticità, apre gli occhi e illu-
mina sulla propria condizione,
conducendo, con gradualità, co-
mandamento dopo comandamen-
to, ad una profonda revisione di
vita. Inoltre, importante fattore
di novità, ti fa sentire la dimen-
sione dell’appartenenza, al luogo
e alle persone attori di queste ca-

techesi, lasciandoti, però, libera
la scelta della stessa e delle mo-
dalità di agirla. 

Cosa pensi di poter dire per far
conoscere questa esperienza?
Da tutto quello che abbiamo rac-

contato nasce spontaneo l’invito
a chiunque si trovi nella condi-
zione di porsi delle domande o
di non volersele porre, di vivere
difficoltà di qualunque genere o
anche semplicemente a chiunque
si trovi in una qualsiasi forma di
ricerca interiore ed esteriore, sia
curioso, desideri stimoli o voglia
mettersi in gioco e soprattutto sia
disposto ad ascoltare..., a frequen-
tare il nuovo percorso che que-
st’anno verrà proposto. Ad ogni
modo, un salto anche solo per
buttare l’orecchio male non fa!

Nei mesi scorsi un piccolo gruppo di
giovani coppie, che si sono sposate
negli anni scorsi, si è organizzato
per ritrovarsi periodicamente e con-
frontarsi sui primi tempi e l’esperienza
della nuova vita matrimoniale. Insieme
ad alcune coppie-guida, già conosciute
durante gli incontri del percorso di
preparazione al matrimonio, si sono
date appuntamento: ecco una testi-
monianza.

La domanda su cui dovevamo
riflettere e scambiare le opi-
nioni era: Cosa è cambiato,

sia personalmente che come cop-
pia, dopo il matrimonio? “È suc-
cesso che siamo passati dalla cop-
pia in cui si decideva per com-
promesso al decidere insieme, in
modo positivo.” “Ma il compro-
messo è così brutto o è anche lui
un punto di incontro?“ “E’ cam-
biato questo: che abbiamo impa-
rato ad aspettarci.
Abbiamo imparato ad aspettarci...
Anche noi, coppie cosiddette “gui-
da”, ci stiamo lavorando. Perso-
nalmente sto cercando nuovi equi-

libri, tenendo
conto della stra-
da compiuta
sino ad oggi,
ma che ora ha caratteristiche e
tempi diversi. Il mio pensiona-
mento iniziato pochi mesi fa ci fa
infatti condividere molti più spazi
liberi e la coppia deve reinventarsi
e... imparare ad aspettarsi. Ed io
che quasi non volevo più parteci-
pare a questo nuovo gruppo per-
ché pensavo di avere poco da
condividere data l’età più matura! 
Sì, è stato proprio un bellissimo
incontro questo gruppo di coppie
sposate da poco, che hanno il pia-
cere di confrontarsi su quanto ha
scritto il nostro papa nell’esorta-
zione apostolica sull’amore nella
famiglia “Amoris laetitia” che fra
Paolo ha regalato a tutti noi come
testo base con cui crescere, impa-
rare, confrontarsi. Ascoltare i loro
pensieri, le valutazioni, le doman-
de, i ragionamenti profondi e com-
plessi, e scoprire che sono attuali
anche per noi e ci si può confron-
tare concretamente, è stata una

rivelazione.
Anche questo grup-
po è nato al termine
degli incontri di pre-
parazione al matri-
monio, in quanto da
ormai moltissimo
tempo, noi coppie-
guida, chiediamo se
qualcuno desidera
proseguire a ritro-
varsi fra di loro e
con alcuni di noi per
approfondire argo-
menti o sviscerare

domande o, perché no, trovarne
altre.
Premetto che già tenere gli incontri
per fidanzati è stimolante. Anche
se ormai da un po’ di anni l’ossa-
tura è collaudata, i contenuti cam-
biano con il cambiare delle coppie,
e noi necessariamente ci rimettia-
mo in discussione, e ci capita an-
cora - alla fine di un incontro - di
camminare verso casa discutendo
animatamente perché la pensiamo
in modo diverso. 
Più volte siamo partiti con questi
incontri di giovani coppie sposate,
ma abbiamo sempre smesso dopo
poco per calo di interesse da parte
loro, impegnate nella vita matri-
moniale.
Mi auguro che questo nuovo grup-
po possa durare nel tempo e ri-
servare grandi valori e scoperte
come sembra promettere già dal-
l’inizio.

Laura

Un nuovo gruppo di giovani coppie

Un bellissimo
incontro

Ogni domenica dalle 20,45 alle
22,30 presso il Convento (piazza
San Giovanni Battista alla Creta
11)
Per informazioni:
fra Pierino cell. 333 54 71 406
e-mail: rubaga.pierino@tiscali.it 
chiara.colzani4@gmail.com 
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CAMPO A BESSEN HAUT

Quest’estate noi ragazzi dei gruppi
pre-Adolescenti e Adolescenti, in-
sieme ai ragazzi dell’Oratorio San
Vito, accompagnati da Don Gia-
como, abbiamo vissuto l’esperien-
za di un Campo Estivo della du-
rata di una settimana, presso la
Casa Alpina ‘Giovanni XXIII’ di
Bessen Haut (TO). I ragazzi delle
medie hanno approfondito la vita
di San Francesco, mentre il nostro
gruppo, quello delle superiori, ha
analizzato la vita di Giuseppe, fi-
glio di Giacobbe e della sua se-
conda moglie Rachele. Immede-
simandoci nella vita di Giuseppe
e ripercorrendo i passi e le diffi-
coltà da lui affrontate con la sua
famiglia abbiamo affrontato temi
che ci riguardano da vicino, in
quanto attuali e “nostri” e che
per questo ci toccano nel profon-
do.
La vita comunitaria è stata molto
bella. Eravamo divisi in squadre
con i turni per il servizio a tavola,
il riordino della casa e la pulizia
dei bagni. Le lunghe e sfiancanti

camminate, capitanate dai grandi
e instancabili Fra’ Andrea e Don
Giacomo, ci hanno ricompensato
con la bellezza dei paesaggi alpini;
al termine delle escursioni le nostre
pance sono state sfamate dall’ec-
cellente cuoco Renato! 
Per noi delle superiori l’avventura
ha avuto il suo culmine con il
pernottamento in tenda, nei boschi.
E’ stato bello ritrovarsi tutti intorno
a un fuoco; l’esperienza della con-
divisione dei nostri pensieri in
quella sera è stata intima e sincera.
Alternando ai momenti di fatica,
momenti di preghiera, di gioia,
di canto e di divertimento, questa
“vacanza” ci ha offerto l’oppor-
tunità di nuove e fortissime ami-
cizie e molti spunti di riflessione
individuale.

Marina

Quest’estate i nostri ragazzi hanno
avuto la proposta di vivere due espe-
rienze “forti” per la loro crescita in-
sieme. Ecco i loro ricordi.

GMG 2016 IN POLONIA
La Gmg, per me, è stata un’espe-
rienza molto forte. Il discorso che
ha fatto il Papa alla Veglia mi ha
fatto aprire gli occhi. Noi giovani
siamo il futuro e non dobbiamo
perdere tempo a stare seduti sul
divano o davanti al cellulare tutto
il giorno. Dobbiamo aver voglia
di vivere e fare il meglio per noi
stessi. Un’altra cosa molto bella e
reale è che dobbiamo lottare per
la nostra libertà.
Un’altra cosa che mi sono portato
dalla Gmg, è di aver visto così
tante culture diverse in uno spazio
minimo e che nelle strade non
c’era differenza tra bianchi, neri o
gialli e che tutti manifestavano
gioia, allegria, euforia, ma soprat-
tutto fede. Questa esperienza è
stata dura, intensa ma molto istrut-
tiva. Non la dimenticherò mai.

Teo

VITA ORATORIANA

Due esperienze
“forti”

DALLA MISSIONE:
LUTTO IN GUINEA
Lunedì 13 giugno, sulle strade
sconnesse nei pressi di Bula viag-
giava la Toyota con a bordo suor
Romana, suor Esperia, un’altra
suora e quattro ragazze della
missione. Una grossa buca ha
fatto sbandare l’auto che si è ri-
baltata in mezzo ad una pianta-
gione di alberi da frutto. Suor
Romana e suor Esperia sono
morte sul colpo, l’altra suora gra-
vemente ferita è stata trasferita a
Roma, le altre ragazze hanno su-
bìto contusioni e ferite varie.
Suor Romana viveva da 35 anni
nelle missioni della Guinea (Bula,
Ingoré, Bissau): nei mesi scorsi
si era trasferita a Bula per sosti-
tuire Suor Ada, da un anno in
Italia per cure. Nell’ultimo nu-
mero de “la Voce” abbiamo pub-
blicato una lettera che suor Ro-
mana ci aveva scritto il 7 aprile.
Suor Esperia era addetta all’am-
bulatorio: a lei arrivavano le no-
stre medicine. Suor Ione (l’unica
suora rimasta) andrà a Bula per
vedere cosa si può fare. Suor Ro-
mana e suor Esperia sono in Pa-
radiso. Preghiamo per loro e per
chi era affidato alle loro cure.
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L’estate della Polisportiva

Haitiamoli 2016

Anche quest’anno l’estate del-
la Polisportiva Assisi è co-
minciata nel segno di Haiti.

Il 18 maggio ha avuto avvio la
quinta edizione dell’“Haitiamoli”,
la grande iniziativa benefica, che
la Polisportiva, con il patrocinio
del CSI, organizza ogni anno per
raccogliere fondi a favore del pro-
getto “CSI per Haiti”.
L’isola caraibica, devastata dal
disastroso terremoto del 2010 e
più recentemente dal disastroso
uragano Matthew, ha costante bi-
sogno di aiuti internazionali per
provare a risollevare una situa-
zione economica e un contesto
sociale fortemente compromessi.
Il CSI decide fin da subito di con-
tribuire raccogliendo fondi ed in-
viando volontari, per ricostruire
impianti sportivi e luoghi di ag-
gregazione. 
La Polisportiva Assisi si lascia
coinvolgere e partecipa all’inizia-
tiva. Nasce così “Haitiamoli”. La
manifestazione è costituita da una
cospicua serie di eventi che coin-
volgono i nostri volontari (alle-
natori e dirigenti, ma non solo)
per un mese intero.
I tornei di calcio dei ragazzi
Il fulcro della manifestazione è
costituito dai tornei serali di calcio
per bambini e ragazzi che si svol-
gono sui nostri due campi (quello
a sette e quello a cinque). Nelle
diverse categorie dalla scuola cal-
cio all’under 12 ventiquattro squa-
dre si sono affrontate in sei qua-
drangolari fronteggiandosi tra
loro in gironi all’italiana da cia-
scuno dei quali sono uscite le due

migliori che poi si sono sfidate in
finale. Quattro settimane hanno
perciò visto per tre serate l’oratorio
invaso dalle colorate maglie dei
ragazzini e dallo sfrenato e sim-
patico tifo di amici e genitori. E
questo nonostante in alcuni casi
il tempo non sia stato clemente!
Il campo più focoso e appassio-
nato è stato quello dove giocavano
i più piccoli, alcuni dei quali alle
prese con il loro primissimo tor-
neo.
Paphaitiamoli 
e Mammhaitiamoli
“Haitiamoli” ha visto aggiungersi
ai tornei dei ragazzi altri eventi
sportivi, molto più goliardici, per
coinvolgere tutti gli iscritti della
Polisportiva. È nato così quattro
anni fa il primo Paphaitiamoli,
quadrangolare di calcio rigoro-
samente over 35, rivolto ai papà
dei ragazzi tesserati; è arrivato
alla seconda edizione anche il
Mammhaitiamoli, triangolare di
volley per le mamme. Anche que-
sti tornei hanno le loro coppe e il
loro albo d’oro che permetterà ai
genitori delle squadre vincenti
un anno di sfottò agli amici scon-
fitti!
Le salamelle e la cucina
Come ogni manifestazione ora-
toriana che si rispetti un posto di
prim’ordine è detenuto dalle gri-
glie per le salamelle, regine in-
contrastate, anche se non uniche
proposte culinarie, delle nostre
serate. Anche in questo caso solo
l’intenso impegno di decine di
volontari ha permesso di servire
le centinaia di affamati protago-
nisti dei nostri tornei che, coi loro
accompagnatori, hanno occupato
immense tavolate.
Solidarietà
Il senso della manifestazione è,
come già detto, di natura benefica
e la Polisportiva, grazie a queste

iniziative, ha potuto raccogliere
quest’anno circa 1500 euro da de-
stinare al progetto CSI, che si
vanno ad aggiungere agli oltre
7000 euro già devoluti nelle quat-
tro precedenti edizioni di “Hai-
tiamoli”. Ogni anno la Polisportiva
Assisi infatti devolve un euro per
ogni atleta iscritto ed un euro per
ogni gol realizzato (e quest’anno
le reti segnate sono state davvero
moltissime!), a cui si aggiungono
i contributi delle iscrizioni ai tornei
dei genitori, i ricavati dei prodotti
venduti ai banchetti allestiti per
l’occasione e quanto generosa-
mente versato da alcune squadre
iscritte.
Cosa resta a noi?
Il legame tra la Polisportiva Assisi
ed Haiti cresce continuamente,
tanto che è stato costituito un
vero e proprio gemellaggio con
una squadra dell’isola. Questo
per rendere ancora più concreto
e indissolubile l’impegno di col-
laborazione attivato. Ma ogni
anno, al termine di questa febbrile
attività, mi soffermo a riflettere
su ciò che è rimasto a noi di
questa intensa e impegnativa espe-
rienza. E rivedo le facce contente
dei ragazzi di tutte le squadre
con le quali ci siamo battuti, il
bel rapporto di amicizia che si è
venuto a creare con allenatori e
dirigenti avversari in alcuni casi
consolidato da diverse parteci-
pazioni, e le opportunità di ag-
gregazione che si riesce a dare a
tutta la comunità in queste belle
serate di inizio estate, quando gli
abitanti del quartiere hanno la
possibilità di “fare un salto” in
oratorio per vedersi una partita
ma anche e soprattutto per in-
contrarsi, scambiare due parole
e mangiare o bere qualcosa in-
sieme.
Ecco, a pensarci bene ciò che mi
resta è l’idea che lo spirito della
Polisportiva e lo spirito di “Hai-
tiamoli” coincidano ed è proba-
bilmente per questo che la mani-
festazione ci riesce ogni anno così
bene!

Luca Pettinari
ALLENATORE ASSISI UNDER 10
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Che cosa ti è successo, Europa madre
di popoli e nazioni, madre di grandi
uomini e donne che hanno saputo di-
fendere e dare la vita per la dignità
dei loro fratelli?». Testo che don
Luigi ha più volte ripetuto con
enfasi e passione. Ripetutamente
ha sottolineato l’importanza de-
l’impegno di tutti: il “NOI” per
una migliore società.
Non è possibile raccogliere il fiume
in piena delle riflessioni, espres-
sioni, considerazioni che don Luigi
ci ha regalato. Don Ciotti snocciola
i dati della povertà in Italia e nel
mondo, sottolineando la forbice
che si va allargando tra ricchi e
poveri e ripete più volte: «Non
basta commuoverci, dobbiamo muo-
verci tutti veramente tutti. La speranza
è di tutti o non è di nessuno! Oggi ci
hanno rapinato la speranza, ma noi
dobbiamo sperare: nelle persone e con
le persone. La speranza non è un’attesa
fatalistica di cambiamento, ma è cam-
minare insieme: io sono qui per rap-
presentare un “NOI”… sono possibili
progetti di speranza». E insiste che:
«Non c’è speranza se non c’è giusti-
zia». Graffiante e gioioso il don
Ciotti pedagogico incoraggia alla
partecipazione politica come ser-
vizio alla comunità, riprendendo
l’insegnamento di Paolo VI, papa
di grandissimo valore anche se
gode di poca fama. Egli, prima
da arcivescovo di Milano e poi
da papa, ha insegnato che la po-
litica è la forma più alta di carità:
un insegnamento da riaffermare
e realizzare anche nei nostri tem-
pi.
A più riprese don Ciotti affronta
il tema della solidarietà e della
giustizia mai così tanto divise e
squilibrate. «La solidarietà nasce

dall’attenzione verso l’altro e mai ces-
serà ma non può né deve surrogare
la mancanza di giustizia. La libertà
dal bisogno deve essere garanzia per
tutti. Il povero chiede la carità ma il
suo è bisogno di un lavoro per vivere
con dignità. Il nostro paese ha bisogno
di continuità, è possibile unire le
forze per solidarietà e giustizia. Oc-
corre intercettare le domande mute,
guardare le nostre parrocchie che ac-
colgono domande mute, perché spesso
c’è sproporzione tra solidarietà e giu-
stizia, non è demagogia, c’è tanta be-
neficenza ma i poveri chiedono dignità,
lavoro, condivisione e corresponsabi-
lità, è il NOI che ci guida»
Purtroppo, lamenta don Ciotti, le
Istituzioni troppo spesso sono as-
senti e così la nostra Costituzione
non viene attuatae: «Il nostro ri-
chiamo centrale, come cristiani, è cer-
tamente il Vangelo,. Ma il Vangelo
diventa vita, diventa cultura, diventa
legalità e giustizia per tutti gli uomini.
C’è molta politica nel Vangelo e molto
Vangelo nella nostra Costituzione!
Basta ricordare l’enunciato dell’articolo
3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla
legge senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali
e sociali.”. È Vangelo! Questo è il
Vangelo che diventa cultura e politica
e impegno sociale e culturale! Il Van-
gelo è parola scomoda. Una fede au-
tentica implica l’impegno di cambiare
il mondo per renderlo migliore».
Commovente l’esortazione con-
clusiva: «il cristiano deve fare società
con Dio, lui avrà sempre il suo pac-
chetto di maggioranza ma noi, con
impegno ed umiltà dobbiamo mettere
il nostro!».

il “NOI” di Libera

Mercoledì 5 ottobre, durante
la settimana francescana,
è stato invitato per un in-

contro Don Luigi Ciotti - Presi-
dente di LIBERA Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie - e
fondatore del Gruppo Abele che
si occupa dei ragazzi di strada,
degli emarginati. L’incontro, or-
ganizzato dalla parrocchia in col-
laborazione con Associazione Li-
bera e Decanato Giambellino, ave-
va come tema «Fraternità minorità:
come è possibile per noi oggi percorrere
la strada della legalità e della speran-
za»; si è registrata una partecipa-
zione numerosissima di giovani
e meno giovani, impegnati in vario
modo nelle nostre parrocchie o
in altre forme di volontariato, soci
di Libera o semplici simpatizzanti
e curiosi del pensiero del relato-
re.

Don Ciotti ha iniziato dicendo
con semplicità: «Io sono qui a portare
la mia povera riflessione di persona
fragile, piccola». E poi per quasi
due ore ha polarizzato l’attenzione
di tutti, toccando diversi argo-
menti: la povertà, la legalità, la
condivisione, la corresponsabilità,
la speranza, l’importanza della
cultura, la Costituzione, la famiglia,
l’educazione. Tra i suoi maestri,
di pensiero e di vita, ha citato fre-
quentemente Paolo VI, il cardinale
Carlo Maria Martini e papa Fran-
cesco che ricevendo il premio Car-
lomagno lo scorso 4 ottobre ha
fatto sentire forte la sua voce: «Che
cosa ti è successo, Europa umanistica,
paladina dei diritti dell’uomo, della
democrazia e della libertà? Che cosa
ti è successo, Europa terra di poeti,
filosofi, artisti, musicisti, letterati?

L’incontro con don Luigi Ciotti

«Io sono qui per
rappresentare un “noi”...»
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Anche quest’anno è ripresa,
con ricchezza e varietà, la
proposta del nostro Centro

Culturale.
A metà ottobre è stato distribuito
il fascicoletto con le rassegne e i
programmi della nuova stagione.
Sulla prima pagina viene proposta
una riflessione che ha offerto il
nostro Arcivescovo nella sua Let-
tera pastorale che sta guidando
la formazione cristiana e culturale,
le molte attività e le innumerevoli
proposte presenti anche nella no-
stra parrocchia di San Giovanni
Battista alla Creta.
Egli scrive: «Un particolare impegno
viene chiesto ai Centri Culturali. È
necessario che le loro iniziative sap-
piano affrontare con efficacia e con
un effettivo sguardo di fede le questioni
più importanti e dibattute nella nostra
società. Si potrà così favorire una
mentalità illuminata dalla fede. Per
questo le nostre strutture con i loro
strumenti devono, con equilibrio,
mettersi a disposizione di tutti coloro
che sono presenti nella nostra società
e nella nostra cultura pluralistica,
con un’attenzione particolare per i
fratelli cristiani, per gli uomini e le
donne delle altre religioni, per tutti
gli uomini di buona volontà.» (cfr.
Educarsi al pensiero di Cristo, pp.
81-82)
Con questa intenzione e attenzione
vi proponiamo la programmazio-
ne dell’anno 2016 -2017. Attraverso
le diverse rassegne già in pro-
gramma, gli incontri e le confe-
renze che potranno nascere, i mo-
menti di aggregazione e diverti-
mento che vivremo insieme vo-
gliamo offrire a tutti coloro che ci
accosteranno «una mentalità illu-
minata dalla fede». Un proposito

coraggioso, che
certamente si tra-
smette meglio con
quell’atteggia-
mento di acco-
glienza, di rispet-
to e di collabora-
zione che da sempre vuole carat-
terizzare il Centro Culturale La
Creta. Ed ecco una breve presen-
tazione delle rassegne dell’anno.
Cinema Insieme. Proiezione di
16 film secondo cicli tematici con
una breve presentazione e discus-
sione in sala. Gli spettacoli ven-
gono offerti il giovedì alle ore
15.30 e il venerdì alle ore 21. A
volte si tiene una proiezione per i
ragazzi di alcune scuole e centri
educativi, secondo l’opportunità
del film stesso e la programma-
zione interna dei singoli istituti.
Cinejunior. Proiezione per bam-
bini e ragazzi di 4 film la domenica
alle ore 16.
Teatro insieme. Rassegna teatrale
con 5 spettacoli il sabato sera alle
ore 21.
Arte insieme. Visita guidata a 5
mostre di particolare valore alle-
stite in città durante l’anno.
Musica insieme. Rassegna musi-
cale a scadenza mensile sotto la
direzione artistica di Alessandra
Romano, affermata violinista e
nostra parrocchiana. Prevede 8
spettacoli di diverse espressioni
musicali che si terranno il sabato
sera oppure la domenica pome-
riggio, per venire incontro alle ri-
chieste delle persone più anzia-
ne.
Letture insieme. Inizia quest’anno
una nuova rassegna dedicata alla
lettura attraverso la presentazione
di alcuni libri da parte degli stessi

autori. Gli argo-
menti sono vari e
interessanti su di-
versi fronti cultu-
rali.
Vedere e credere.
Con la competen-
te collaborazione
di Rosa Giorgi, di-
rettrice del Museo
dei Cappuccini di
Milano e nostra
parrocchiana, ci
metteremo in
ascolto di ciò che
l’arte può inse-
gnare. I tre incon-
tri di quest’anno
saranno dedicati

alla figura storica e al mistero di-
vino di Maria, Madre di Gesù e
Madre nostra.
Sabati francescani alla Creta.
Quest’anno cercheremo di cono-
scere meglio la vicenda umana e
religiosa di santa Chiara d’Assisi.
Gli incontri si tengono in chiesa
dalle ore 10 alle ore 12 il primo
sabato del mese secondo un ca-
lendario tematico.
L’Inno Akathistos. Preghiera e
spiritualità dell’Oriente cristiano.
Proponiamo quattro celebrazione
che si svolgono in chiesa alle ore
15.30 e il canto è guidato dal coro
parrocchiale.
Sul fascicoletto sono presentate
anche altre programmazioni e
precisamente:
Educazione all’ascolto musicale
per bambini da 0 a 5 anni attra-
verso il metodo informale, elabo-
rato in America dal Prof. Gordon
da più di 50 anni e approdato fi-
nalmente anche in Italia, basato
sulla percezione della musica at-
traverso la libertà di movimento
corporeo.
Musica Junior. Corsi musicali per
strumenti a fiato e tastiera.
Teatro Colla fatto da marionette
e attori con 9 spettacoli lungo
tutto l’anno.
Arcadia. Teatro in lingua inglese
per scolaresche delle scuole medie
con 6 spettacoli.
Corso d’inglese gratuito per tutti
da settembre a dicembre.

Centro culturale La Creta 2016/2017

Illuminati
dalla fede
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Pellegrinaggio a Lourdes 2016

Non lasceresti 
mai quella Grotta

Sono le 20 del 9 giugno 2016.
Noi, 107 pellegrini compresi
gli amici del Gruppo di pre-

ghiera di Cermenate, siamo in
partenza per raggiungere il San-
tuario della Madonna di Lourdes.
Ogni tanto si sente il desiderio di
uscire dalla vita quotidiana, pren-
dere atto della realtà e riscoprire
dentro noi quei valori nascosti, a
volte dimenticati. Come sempre
prima di partire entriamo in chiesa
e ci affidiamo alla Madre della
Tenerezza e a Gesù perché ci ac-
compagnino nel viaggio, lungo
ma confortevole. 

Come previsto arriviamo a Lour-
des nella tarda mattinata di venerdì
10 giugno. Ho voluto con me due
dei miei nipoti, Tobia e Sara, perché
anche se ancora piccoli vedano e
comprendano quanto è grande la
bontà del Signore. Gli servirà, ne
sono sicura. Nel pomeriggio prima
visita alla Grotta di Massabielle.
Arrivando lì tutto il mondo scom-
pare, esiste solo lei, questa grotta
così piccola e nello stesso tempo
potente e maestosa. 
Non abbiamo chiesto miracoli. Se
siamo lì con le nostre gambe siamo
già dei miracolati. Abbiamo affi-

dato a Maria le nostre famiglie, i
nostri defunti, gli ammalati e gli
oppressi, abbiamo chiesto di illu-
minare le menti dei potenti della
terra per una pace duratura.
Passiamo alla visita del Santuario,
il terzo al mondo per presenza di
pellegrini. Tra le opere decorative
di maggior importanza la serie di
mosaici nelle cappelle laterali che
raffigurano i misteri del Rosario.
Poi verso le ore 17 è il momento
di ascoltare la Parola di Dio ed in-
contrarlo nell’Eucaristia. Frate Pao-
lo durante l’omelia, con la delica-
tezza e la tenerezza di un figlio,
ha impresso nella nostra mente la
vita non facile della Madre di Dio,
rapportandola alla nostra realtà.
Si torna in albergo, si cena con
un’ottima cucina all’italiana e poi
si torna al Santuario per la pro-
cessione aux flambeaux che doveva
essere accompagnata da un fiume
di candele accese, ma la pioggia
incessante non ce l’ha permesso.
Ma non importa. Quella luce era
dentro di noi, proprio quella luce

Lettera di ringraziamento di fr. Natale 
Caro fr. Paolo,
sono contento di scriverti in occasione della festa di san Francesco e all'inizio di questo mese dedicato alla
missione. Auguro a te, ai frati, alla comunità parrocchiale e agli amici che continuano a dimostrarmi la loro
vicinanza di celebrare nella gioia il ricordo del nostro padre e fratello Francesco d'Assisi e di partecipare
alla missione di Cristo. Il tempo passa velocemente e comincio il mio quarto anno di presenza missionaria
in Marocco. Mi trovo sempre a Meknes dove da quest'anno ho il ruolo di guardiano della fraternità, com-
posta da fr. Stéphane (francese), da fr. Sostenes (messicano) e da me. Le attività principali sono legate al
centro di sostegno scolastico per i liceali, gli universitari e gli adulti nell'insegnamento di cinque lingue, della
matematica, della fisica, delle scienze e dell'informatica. Abbiamo anche una biblioteca per il prestito dei li-
bri. Possiamo gestire questa realtà molto grande con l'aiuto di una quarantina di volontari del posto. Tutto
questo ci offre la possibilità di tessere delle relazioni di amicizia con i musulmani. La nostra fraternità aiuta
anche la diocesi per il servizio ai cristiani in diverse zone del Marocco, soprattutto nella parte est. Siamo
molto spesso in giro per vivere anche quest'altro aspetto della nostra presenza in Marocco: alimentare e
nutrire la fede dei cattolici che per un motivo o per l'altro si trovano in questo paese.
La gente ci vuole molto bene, grazie ormai ad una presenza che risale agli anni '50 in questo quartiere della
vecchia medina. I frati avevano cominciato a curare la gente aprendo un dispensario; negli anni '90 i frati
hanno continuato la loro presenza aiutando la gente nel campo dell'istruzione. Noi continuiamo a fare il
loro lavoro. Sono riconoscente a te e agli amici che in particolare hanno vissuto ancora una volta quest'an-
no il pellegrinaggio a Lourdes per l'offerta che mi avete inviato. Come sempre utilizzerò il denaro per il so-
stegno mensile alle famiglie che hanno bisogno di medicine o di visite mediche o per situazioni similari le-
gate alla salute. Ogni mese devolviamo per quesa iniziativa circa 2.000 dirhams (200 €).
Come sai, anch'io vi ricordo sempre con affetto, grazie agli anni trascorsi insieme, che mi hanno dato l'oc-
casione di creare delle belle relazioni di amicizia in parrocchia. In questo mese missionario, ti chiedo di ri-
cordarmi nella preghiera e di salutarmi tutti. Fraternamente

fr. Natale
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Con il battesimo 

sono nati alla 

vita cristiana

      
16   15/05/2016  Daniele Angelo ALBERGA
17   22/05/2016  Edoardo Otello VITRANI
18   18/06/2016  Francesca DE LUCA
19   19/06/2016  Tommaso Daniele ESPOSITO
20   26/06/2016  Matilde BASSANI
21   26/06/2016  Gabriele Maria CONGIU
22   26/06/2016  Nathan COSTA
23   26/06/2016  Edoardo DELLU’
24   26/06/2016  Anna GIANNATTASIO
25   26/06/2016  Mirko Francesco LEGGIO
26   26/06/2016  Lara SIMONE
27   03/07/2016  Beatrice CAPOZZI
28   09/07/2016  Angela Victoria QUISPE RODRIGUEZ
29   07/08/2016  Kobe Drake Kennett GUMPAC
30   03/09/2016  Giulia SANTAMARIA
31   04/09/2016  Arianna SABATO
32   25/09/2016  Marta CASELLA

In nome di Dio

si sono uniti  

in matrimonio

2      11/06/2016    Claudio POCOROBBA
                             Dar’ya ZOLOTUKHINA
3      08/10/2016    Marco DAGRADA
                            Laura GAROFALO

Sono tornati 

alla casa 

del Padre
     

40  12/05/2016  Anna Maria FRESCHI
                        Via Inganni 84 - anni 97
41  14/05/2016  Luciana Petronilla REGONINI
                        Via Inganni 64 - anni 45
42  29/05/2016  Emilio VISCHIONI
                        Via Inganni 103 - anni 96
43  04/06/2016  Gino MEDEA
                        Via Zurigo 28 - anni 94
44  09/06/2016  Franco BURATTI
                        Via d. Astri 26 - anni 80
45  13/06/2016  Carlo Mario BARISELLI
                         Via d. Storno 18 - anni 73
46  18/06/2016  Marsilio POLLEGIONI
                        Via Nikolajevka 19 - anni 82
47  20/06/2016  Carlo SECCHI
                        Via Zurigo 20/6 - anni 82
48  28/06/2016  Teresa CARMINATI
                        Via Inganni 84 - anni 93

49  07/07/2016  Francesco Paolo BORA
                         Via Berna 11/8 - anni 83
50  08/07/2016  Giovanni FORNARA
                        Via Pettirosso 4 - anni 82
51  10/07/2016  Costanza MASCHERONI
                        Via Cardellino 55 - anni 84
52  13/07/2016  Francesca CELLAMARE
                         Via Lucerna 7 - anni 82
53  23/07/2016  Giancarlo MARCELLI
                        Via Saint Bon 34 - anni 84
54  25/07/2016  Maria FERRARI
                        Via degli Astri 22 - anni 90
55  26/07/2016  Alberto Giovanni TORTI
                        Via Zurigo 28 - anni 79
56  27/07/2016  Ardevisio GARDINI
                        Via Inganni 81 - anni 83
57  28/07/2016  Luciana LUPI
                        Via Zurigo 24/4 - anni 84
58  31/07/2016  Annino Francesco Antonio D’AGOSTINO
                        Trecate - anni 83
59  10/08/2016  Anna Lucia FUSILLO
                        Via Zurigo 24 - anni 68
60  12/08/2016  Margherita CARANZANO
                         Via Ugo Betti 146 - anni 67
61  19/08/2016  Isaele RINALDINI
                        Via degli Astri 22 - anni 98
62  27/08/2016  Luigi BEVILACQUA
                        Via Zurigo 24/4 - anni 86
63  30/08/2016  Emma Giacomina MARIELLO
                        Via Inganni 64 - anni 72
64  30/08/2016  Antonina TRINGALE
                        Via Inganni 64 - anni 76
65  10/09/2016  Michele DECORATO
                        Via Lucca 22 - anni 85
66  11/09/2016  Assunta CARAZZINA
                        Via Capinera 6 - anni 94
67  12/09/2016  Valter Angelo PEVERI
                        Via Inganni 64 - anni 68
68  16/09/2016  Luigi DELCARMINE
                        Via Berna 15 - anni 85
69  17/09/2016  Piero MOROSATI
                        Via Zurigo 24/4 - anni 88  
70  18/09/2016  Giuseppina BERTUZZO
                        Via Zurigo 20/4 - anni 75
71  21/09/2016  Carlo DAMELE
                        Via Zurigo 20/4 - anni 79
72  24/09/2016  Luigi BONFIGLIO
                        Via Berna 11/8 - anni 85
73  29/09/2016  Pierina PEROLI
                        Via Rondine 6 - anni 96
74  29/09/2016  Enio Mauro BINOSI
                        Via Gerani 11 - anni 59
75  14/10/1929  Luciano AZAGHI
                        Via Saint Bon 34 - anni 86

di cui Gesù parlò ai suoi apostoli:
«Io sono la luce del mondo: chi se-
gue me, non camminerà nelle te-
nebre, ma avrà la luce della vita».
Sabato 11 giugno, dopo la cola-
zione, frate Paolo ci ha proposto
una profonda catechesi su tutte
le 18 apparizioni della Madonna
a Bernadette. Poi celebriamo la
Santa Messa dedicata all’amore
fraterno, che è ciò che vuole Dio.
Nel pomeriggio celebriamo la Via
Crucis, seguendo l’opera monu-
mentale più grande al mondo,
composta da 150 figure a gran-
dezza naturale. 
Poi andiamo a visitare la Casa
natale di Bernadette, dove sono
conservati pochi e poveri mobili
e alcune fotografie. Abbiamo un
po’ di tempo libero, ma poi si
corre alla Grotta per rispondere
al Rosario delle ore 18. La pioggia
non ci lascia quasi mai ma noi
non demordiamo, siamo ben co-
perti!
Non lasceresti mai quella Grotta:
tutto è silenzio, si sente solo il
mormorio delle preghiere. Sei solo
tu e Lei: le parli e sai che ti ascolta
perché ti ama. Guardi quella Grotta
e sei incredula pensando che il
suolo in cui posiamo i nostri piedi
era un luogo dove portavano i
maiali tanto da chiamarla appunto
“La Grotta dei maiali”. Ed era
oscura, umida e fredda, e proprio
in quel mondezzaio la Madonna
è apparsa a una ragazzina non
istruita. Ancora oggi qui percepisci
l'incontro tra la grandezza di Dio
e la pochezza dell’uomo. Capisci
allora che Lui c’è in ogni momento
e in ogni luogo, che ci ama sempre
nonostante i nostri difetti, le nostre
fragilità, i nostri limiti. Tocca noi
dire il nostro «Eccomi» e ricevere
la sua Misericordia. 
Siamo arrivati a domenica 12 giu-
gno e ci prepariamo a tornare a
casa. Ma, badate bene, il pellegri-
naggio non finisce qui. Ora dob-
biamo cercare di portare quello
che abbiamo vissuto e compreso
nella nostra vita, nella nostra par-
rocchia. Mi piace concludere que-
sto racconto con un ringraziamento
particolare per i nostri organizza-

tori, i nostri autisti, Luisa e i cantori
che hanno animato le celebrazioni,
frate Paolo, che cerca in tutti i
modi di essere il nostro pastore.
Infine un ringraziamento a tutti
per la generosità dimostrata con
le offerte raccolte durante le messe:

la somma ammonta a 1.050 euro
ed è stata consegnata a fra Natale
per la sua missisone in Marocco. 
Sul viaggio di ritorno, al microfono,
fra Paolo ci ha promesso altri pel-
legrinaggi: speriamo presto!

Anna Ceriotti
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