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Cari parrocchiani, 
    in questo primo

numero del nuovo anno è inevi-
tabile raccogliere del materiale un po’ “da-
tato”, cioè riguardante eventi ed iniziative già
passate da tempo, perché svoltesi nei mesi
scorsi. Così avremo la possibilità di trovare an-
cora qualche articolo che ci racconta del Na-
tale, uno che ci ricorda i discorsi che
l’Arcivescovo ha fatto alla città per la Festa di
Sant’Ambrogio e un altro che ci racconta come
abbiamo vissuto il Carnevale. Ma al di là del
contesto in cui la singola esperienza è stata vis-
suta, quello che resta è il ricordo e l’insegna-
mento: due cose che non passano.
Infatti il ricordo ha le sue radici nel cuore,
come si può capite bene dal significato della
parola. “Ri-cor-dare”, infatti significa “dare
un’altra volta al cuore”, risvegliare l’emozione
vissuta per una cosa, per un incontro, per
un’esperienza, che è passata ma che dentro di
noi non è ancora passata e magari non passerà
mai. 
Quante cose, quante persone, quante espe-
rienze non possiamo dimenticare, perché per
noi sono state così belle, così ricche, così signi-
ficativa da restare per sempre dentro di noi!
Né il passare degli anni, né l’affaticamento
della memoria, né il sopraggiungere di tante
altre cose, persone ed esperienze riescono a to-
gliere “dal cuore” ciò che abbiamo ricevuto
come un regalo prezioso, talvolta forse anche
un dono divino ricevuto per il nostro bene, per
la nostra crescita, per la nostra felicità.
E anche l’insegnamento può avere radici pro-
fonde e resistere nel tempo, come ancora una
volta si può capire bene dal significato della
parola. 
“In-segnare” infatti significa “incidere in pro-
fondità un segno”, lasciando qualcosa di inde-
lebile dentro e fuori di noi. Molto di quello che
ciascuno di noi è oggi, è frutto degli insegna-
menti che abbiamo ricevuto nel corso de gli
anni in famiglia, a scuola, nella compagnia
degli amici, sul lavoro, lezioni di vita più o
meno positive che stiamo ricevendo dalla so-
cietà e dalla cultura che ci circondano, dalle
persone e dai comportamenti scelti o imposti
a modello. Molte cose, persone ed esperienze
sono veri e propri “insegnanti” e lasciano in
noi profondi segni di vita che ci portiamo ad-
dosso.

Davvero allora NON TUTTO PASSA! E mi
consola e rasserena pensare che molte cose che
si programmano, molte persone che si incon-
trano, molte esperienze che si vivono non fini-
scono nel nulla, non vengono dimenticate, non
perdono la loro importanza e la loro forza ma
restano “ricordi” ed “insegnamenti” che ci
aiutano a diventate persone e cristiani mi-
gliori: più consapevoli e più coerenti, più im-
pegnati e più partecipi, più fedeli e più felici.
Sia questo il mio augurio all’inizio del nuovo
anno, già carico di “ricordi” ed “insegna-
menti”.

fr. Paolo
parroco

Mi sembra bello condividere questa comuni-
cazione. 
Frate Guido e Frate Massimiliano stanno fa-
cendo un periodo di verifica vocazionale e di
inserimento come presbiteri diocesani nella
Diocesi di Como. Lo scorso venerdì 5 gennaio
frate Guido è stato accolto come parroco delle
comunità di Grandola, Bene Lario e Naggio e
cappellano nel vicino ospedale di Menaggio.
Dalla metà di febbraio frate Massimiliano è
diventato vicario parrocchiale a Mandello
Lario. 

Ecco cosa mi ha scritto, chiedendo di comuni-
carlo a tutti voi: 
«Cari parrocchiani della Creta, dopo aver fatto un
lungo discernimento, ho maturato la scelta di
lasciare l’ordine francescano per entrare nella
diocesi di Como come sacerdote diocesano. Il vescovo
di Como mi ha accolto benevolmente, ma dovranno
trascorrere alcuni anni prima del passaggio defini-
tivo. Ora mi ha destinato a Mandello del Lario,
parrocchia Sacro Cuore. Dopo 25 anni, a 52 anni
riprendo ad essere viceparroco e a fare l’oratorio,
con il peso degli anni passati ma anche con un
lungo tratto di esperienza vissuta in varie parti
d’Italia e del mondo. Vi chiedo un ricordo nella
preghiera; arrivederci sul lago di Como e spero
qualche volta alla Creta! 

p. Massimiliano».

A loro il nostro augurio di buon ministero in-
sieme alla fraterna amicizia e sincera gratitudine
per quanto hanno fatto con noi e per noi.

LA VOCE DEL PARROCO
Non tutto passa



Da mercoledì 8 novembre 2017
papa Francesco ha iniziato le ca-
techesi sulla Messa. Iniziamo con
questo articolo la raccolta di al-
cuni passaggi utili per tutti noi. 

Il valore della Messa. Un vero
rinnovamento della Chiesa ha
bisogno di una seria forma-

zione liturgica dei fedeli, che cre-
scono nella conoscenza del
grande dono che Dio ci ha do-
nato nell’Eucaristia, ”cuore”
della Chiesa. è fondamentale per
noi cristiani comprendere bene il
valore e il significato della
Messa, per vivere sempre più
pienamente il nostro rapporto
con Dio: partecipare alla Messa è
vivere un’altra volta la passione
e la morte redentrice del Signore.

«Senza la domenica non possiamo
vivere». In duemila anni di storia
un gran numero di cristiani
hanno resistito fino alla morte
per difendere l’Eucaristia e an-
cora oggi tanti rischiano la vita
per partecipare alla Messa do-
menicale. Già nell’anno 304 un
gruppo di cristiani del Nord
Africa, sorpresi mentre celebra-
vano la Messa in una casa, ven-
nero arrestati perché era
assolutamente vietato. La loro
motivazione davanti agli accusa-
tori fu: «Senza la domenica non
possiamo vivere», cioè: se non pos-
siamo celebrare l’Eucaristia, non
possiamo vivere e la nostra vita
cristiana morirebbe. Potevano ri-
nunciare alla vita terrena per
l’Eucaristia, perché essa ci dà la
vita eterna, rendendoci partecipi
della vittoria di Cristo sulla
morte. E noi? Stiamo cercando

quella sorgente che “zampilla
acqua viva” per la vita eterna,
che fa della nostra vita un sacri-
ficio spirituale di lode e di rin-
graziamento e fa di noi un solo
corpo con Cristo? 
La Messa è una manifestazione di
Dio. Il Signore si fa presente
sull’altare per essere offerto al
Padre per la salvezza del mondo:
il Signore è lì con noi, presente.
Tante volte noi andiamo in
chiesa, guardiamo le cose, chiac-
chieriamo fra noi mentre il sacer-
dote celebra l’Eucaristia e non
celebriamo vicino a Lui. Ma è il
Signore! Se oggi venisse qui il
Presidente della Repubblica o
qualche persona molto impor-
tante del mondo, tutti saremmo
vicino a lui, vorremmo salutarlo.
Ma pensa: quando tu vai a
Messa, lì c’è il Signore! E tu sei
distratto. è il Signore! è molto
importante tornare alle fonda-
menta, riscoprire ciò che è l’es-
senziale, attraverso quello che si
tocca e si vede nella celebrazione
dei Sacramenti. 
La Messa è la preghiera per eccel-
lenza, la più alta e la più sublime
e insieme la più “concreta”, è
l’incontro d’amore con il Signore
mediante la sua Parola e il Corpo
e Sangue di Gesù. La preghiera è
anzitutto dialogo, relazione per-
sonale con Dio per cui l’uomo è
stato creato. L’uomo è stato
creato a immagine e somiglianza
di Dio, quindi tendiamo verso
una relazione perfetta di amore,
in un continuo donarci e rice-
verci per poter trovare così la
pienezza del nostro essere. Gesù
chiama i suoi discepoli affinché
stiano con Lui. Questa dunque è
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Catechesi del papa sulla Messa - 1

La Messa
è preghiera

la grazia più grande della Messa,
momento privilegiato per stare
con Gesù, e, attraverso di Lui,
con Dio e con i fratelli. 
La Messa e il silenzio. Pregare,
come ogni vero dialogo, è anche
saper rimanere in silenzio. Nei
dialoghi ci sono momenti di si-
lenzio e quando noi andiamo a
Messa, forse arriviamo cinque
minuti prima e incominciamo a
chiacchierare. Ma non è il mo-
mento di chiacchierare! è il mo-
mento del silenzio per prepararci
al dialogo, è il momento di rac-
cogliersi nel cuore per prepararsi
all’incontro con Gesù. Il silenzio
è molto importante. Vi dico che
a me dà tanta tristezza quando
celebro qui in Piazza o in Basilica
e vedo tanti telefonini alzati, non
solo dei fedeli, anche di alcuni
preti e anche vescovi. Ma per fa-
vore! La Messa non è uno spetta-
colo: non andiamo ad un uno
spettacolo, andiamo all’incontro
con il Signore e il silenzio ci pre-
para e ci accompagna. Rima-
niamo in silenzio insieme a
Gesù. E dal misterioso silenzio di
Dio scaturisce la sua Parola che
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risuona nel nostro cuore. Gesù
stesso ci insegna come realmente
è possibile “stare” con il Padre
attraverso l’esempio della sua
preghiera: si ritira in luoghi ap-
partati a pregare. 
A Messa con umiltà. I discepoli,
vedendo Gesù e la sua intima
relazione con il Padre, sentono il
desiderio di potervi partecipare,
e gli chiedono: «Signore, insegnaci
a pregare». Gesù risponde che la
prima cosa necessaria per pregare
è saper dire “Padre”. Se io non
sono capace di dire “Padre” a
Dio, non sono capace di pregare:
dobbiamo metterci alla Sua pre-
senza con confidenza filiale e ri-
conoscere umilmente che abbia-
mo bisogno di essere istruiti e
dire con semplicità: “Signore, in-
segnami a pregare!”. Questo è il
primo punto: essere umili, rico-
noscersi figli, riposare nel Padre,
fidarsi di Lui in atteggiamento
di fiducia e confidenza, come il
bambino verso i genitori, sapere
che Dio si ricorda di te, si prende
cura di te, di me, di tutti. 
A Messa con stupore. La seconda
predisposizione, anch’essa pro-

pria dei bambini, è lasciarsi sor-
prendere. Il bambino desidera
scoprire il mondo e si meraviglia
persino di cose piccole perché
tutto è nuovo per lui. Nella no-
stra relazione con il Signore,
nella preghiera, ci lasciamo me-
ravigliare o pensiamo che la pre-
ghiera è parlare a Dio come
fanno i pappagalli? Ci lasciamo
sorprendere da Dio che è sempre
il Dio delle sorprese? L’incontro
con il Signore è sempre un incon-
tro vivo, noi andiamo alla Messa.
non a un museo. Andiamo ad in-
contrare il Signore come Nico-
demo nel Vangelo, con la voglia
di “rinascere dall’alto” anche se
siamo vecchi e crediamo di sa-
pere già tutto. Questo è il deside-
rio di ogni vero credente: il
desiderio di rinascere, la gioia di
ricominciare. Noi abbiamo que-
sto desiderio, questa voglia di ri-
nascere sempre per incontrare il
Signore? Questo desiderio si può
perderlo facilmente perché, a
causa di tante attività, di tanti
progetti da mettere in atto, alla
fine ci rimane poco tempo e per-
diamo di vista quello che è fon-

damentale: la nostra vita del
cuore, la nostra vita spirituale, la
nostra vita che è incontro con il
Signore nella preghiera. Il Si-
gnore ci sorprende mostrandoci
che Egli ci ama.
La Messa è memoriale. Nella Bibbia
“memoriale” non è solo ricordare
avvenimenti del passato, ma è
renderli presenti e attuali. Così il
ricordo della Pasqua è la Pasqua
di Gesù per noi. Attraverso la ce-
lebrazione eucaristica lo Spirito
Santo ci rende partecipi della vita
divina che è capace di trasfigu-
rare tutto il nostro essere mortale.
Nel suo passaggio dalla morte
alla vita, dal tempo all’eternità, il
Signore Gesù trascina anche noi
con Lui a fare Pasqua.
La Messa è rifare il calvario, entrare
nella passione, morte, risurre-
zione di Gesù. Spesso succede
che andiamo a Messa sul calvario
da Gesù e ci permettiamo di
chiacchierare, fare fotografie, fare
un po’ lo spettacolo! Dovremmo
stare nel silenzio, nel pianto e
anche nella gioia. Se entrando in
chiesa per celebrare la Messa,
pensassimo di essere sul calvario,
dove Gesù dà la sua vita per me,
sparirebbero tutte le cose.
La Messa fa la domenica cristiana.
Non basta dire che è un precetto
della Chiesa. Noi cristiani ab-
biamo bisogno di partecipare alla
Messa perché solo con la grazia
di Gesù, con la sua presenza viva
in noi e tra di noi, possiamo met-
tere in pratica il suo comanda-
mento, e così essere suoi testimoni
credibili. Fin dall’inizio i disce-
poli hanno celebrato l’incontro
eucaristico con il Signore “nel
primo giorno”, perché in quel
giorno Gesù era risorto dai morti.
Inoltre nella società romana non
era previsto un giorno di asten-
sione dai lavori servili: fu il senso
cristiano del vivere da figli e non
da schiavi, animato dall’Eucari-
stia, a fare della domenica il
giorno del riposo. E la Messa do-
menicale ci parla anche di questo
beato riposo dalle solite occupa-
zioni, insegnandoci ad affidarci
alle mani del Padre.
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Riposo durante la fuga in Egitto

Caravaggio 
anche da noi
In questi mesi si è tenuta a Mi-
lano la favolosa mostra sul Cara-
vaggio e anche la nostra chiesa ha
voluto ospitare una riproduzione
della tela “Riposo durante la fuga
in Egitto” per tutto il periodo na-
talizio fino alla festa della Santa
Famiglia. Per comprendere me-
glio quest’opera, Rosa Giorgi ci
ha guidato in una serata di arte e
spiritualità davvero incantevole.
Ecco alcuni spunti di riflessione
raccolti quella sera, presentati
anche in un pieghevole messo a
disposizione in chiesa.

Michelangelo Merisi, detto
Caravaggio, nasce a Mi-
lano nel 1571 e qui si

forma alla bottega del pittore Pe-
terzano, avvicinandosi al reali-
smo lombardo e al rinascimento
veneto. Centro della sua poetica
pittorica sta nell’allontanarsi dal
manierismo per curare con
estrema verosimiglianza la ri-
produzione della realtà fatta:
non inventa disegni ma copia ciò
che esiste, prestando una grande
cura ai dettagli, carichi di valore
simbolico e significati profondi.
Personalità anticonformista nella
vita come nella pittura, dà inizio
ad una nuova arte.
L’opera è un dipinto ad olio di
cm 135,5 x 166,5 eseguita intorno
al 1596 dopo che il pittore fugge
da Milano perché coinvolto in un
omicidio, e rappresenta il punto
di svolta della sua produzione:
non più tele di piccole dimen-
sioni da bottega ma un’opera
grande detta “quadro da stanza”
ovvero destinata ad essere posta
ad ornamento di una casa. At-
tualmente l’opera è conservata

nella Galleria Doria Pamphilj a
Roma. 
è il primo dipinto a carattere
sacro della fase giovanile del Ca-
ravaggio. Per il soggetto, che ri-
guarda la sacra famiglia durante
la fuga in Egitto, si rifà ai Vangeli
apocrifi e rappresenta una delle
prime dichiarazioni antimanieri-
ste nei confronti della magnilo-
quenza religiosa della pittura
sacra romana di quel periodo.
Ci viene offerta una lettura del
quadro a partire dal centro del
dipinto dove domina la delicata
figura, come nell’iconografia
classica, di un angelo giovanetto,
di spalle con ali nere di rondine,
ma dalla pelle luminosa e ma-
dreperlacea, coperto solo da un
leggero panneggio, che si av-
volge intorno al corpo. L’ angelo
suona il violino e l’introduzione
di tale strumento è una novità
nella pittura. 
Davanti a lui, scostato verso sini-
stra, c´è Giuseppe canuto e an-
ziano in contrasto con la
giovinezza e la grazia dell´an-
gelo. è palpabile la fatica del
viaggio: Giuseppe sfrega i piedi
nudi come per alleviare il peso
del cammino. 
Alle spalle di Giuseppe è pre-
sente l’asino, che porta la soma in
questo faticoso viaggio, il cui
grande occhio osserva la scena
mentre il suo corpo occupa lo
sfondo. 
Il fiasco e il sacco su cui siede
Giuseppe sono un inserto di na-
tura inanimata che dà un senso
di gesti quotidiani e di vita ter-
rena. Il suolo ai piedi di Giu-
seppe è arido, in antitesi
all’intorno che accoglie Maria a

destra del dipinto: un paesaggio
ricco di verde e acqua. Maria è
assopita e tiene nell’abbraccio il
Bambino Gesù con il capo dolce-
mente reclinato verso quello del
figliolo, e ha una mano lasciata
cadere senza forze. I volti di en-
trambi emanano la stessa inten-
sità di chiarore di quella
dell’angelo. Sono in un momento
di totale abbandono perché
regna la serenità e la pace in-
torno e dentro loro. Entrambi
sono raffigurati in maniera idea-
lizzata e la bellezza dei loro tratti
contrasta con la resa naturalistica
di Giuseppe. Caravaggio im-
piega come modella per Maria
una cortigiana, sua amica, che
aveva già ritratto nella Maddalena
penitente nella quale assume la
stessa posizione con il capo chi-
nato e dormiente.
Ai piedi di Maria la natura è ca-
rica di simbologia: l’alloro allude
alla Verginità, il cardo e la spina
della rosa richiamano la Passione
di Cristo, mentre il tasso bar-
basso è allegoria della Resurre-
zione. Anche il cielo alle spalle
della Vergine nasconde qualcosa
di profondo: un cielo non com-
pletamente sgombro, ci indica
che nonostante le fatiche che la
famiglia affronta nel suo viaggio,
all’orizzonte l’attende la Luce.
Facendo scorrere lo sguardo da
sinistra a destra facciamo un per-
corso cristiano della salvezza: at-
traversiamo il mondo inanimato
(il sasso), poi quello animato
(l’asino), Giuseppe (l’uomo), e
l’Angelo (la Fede), la Vergine (la
Grazia) che abbraccia il Bambino
(il Divino) e passiamo dall’om-
bra alla luce. Inoltre la natura
inanimata alla sinistra dei piedi
dell’angelo propone un’allusione
simbolica all’Antico Testamento,
mentre la rigogliosa vegetazione
con la pianta di tasso barbasso, ai
piedi della Vergine, è un ri-
chiamo alla radice di Jesse e sim-
bolo della Terra promessa del
Nuovo Testamento. 
Al centro scorgiamo ancora un
albero secco in asse con l’angelo
e parzialmente coperto dalla sua
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figura che rappresenta la morte,
e ci suggerisce che dalla morte
bisogna necessariamente passare
per arrivare alla resurrezione,
grazie alla fede in Cristo. In que-
sto dipinto il netto contrasto tra
luce e ombra crea, senza prece-
denti nella tradizione rinasci-
mentale, un costrutto simbolico:
la luce come immagine della gra-
zia divina che riscatta l’ombra
del peccato e della morte spiri-
tuale. Infatti questa luce non ha
ostacoli d’ombra e si propaga in
tutta la scena per attenuarsi nel
lontano orizzonte, di un tenero
grigio richiamato e nitidamente
esaltato in primo piano dallo
stacco delle ali angeliche.
L’angelo che è il passaggio dal-
l’umano al divino culla il riposo
della Madre e del Bambino e
offre a tutto il creato una melo-

dia. L’angelo è allegoria della
forza salvifica della musica e del
canto. Lo spartito che l’angelo
segue è sorretto da Giuseppe,
posto in ascolto, con lo sguardo
proteso verso lo strumento ma
che al tempo stesso, un po’ di-
scosto, veglia sulla donna e sul
bambino. Il violino ha una corda
spezzata ad ammonire sulla pre-
carietà delle cose terrene e del-
l’imperfezione della vita, sulla
fragilità dell’uomo soggetto alla
morte ma anche alla vita eterna.
Lo spartito è stato riconosciuto
come un mottetto scritto nel 1519
dal musicista franco-fiammingo
Noel Bauldewijn e sulle cui note
si intonano le parole “Quam pul-
chra es” (“Quanto sei bella”) ri-
ferite a Maria, dal Cantico dei
Cantici. Caravaggio attinge da
questo sacro testo per tratteg-

giare molti particolari di Maria:
la sua grazia, il suo atteggia-
mento nei confronti del figlio, il
suo abito (la veste rossa come
simbolo dell’umanità e il manto
blu del divino). 
Tutti i riferimenti al Cantico dei
Cantici concorrono a rivelarci
un’altra chiave di lettura: ella
non sta abbracciando solo Gesù,
ma abbraccia Cristo ancora bam-
bino, e Maria è sinonimo della
Chiesa che abbraccia lo Sposo,
ed è così, al tempo stesso, Madre
e Sposa del Figlio che andrà in-
contro alla morte per la salvezza
e la redenzione del mondo.
Anche l’uomo, con le sue imper-
fezioni e la sua precarietà, attra-
verso l’amore e la fede (la
musica) può abbracciare Cristo e
trovare il percorso della sal-
vezza.

Caravaggio
«Riposo durante la fuga in Egitto»
(1595-96)
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Che bello è il Santo Natale! è
una festa così magica che
vorremmo non finisse mai,

un momento che unisce tutti,
piccoli e grandi, è la festa della
pace, dell’amore e della famiglia.
Sono trascorsi più di duemila
anni da quella Santa notte di Be-
tlemme quando in una misera e
fredda stalla nacque un bimbo
mandato da Dio per salvare il
mondo. Il Natale del 2017 è
ormai un ricordo, tutto passa, il
cielo la terra e tutto ciò che con-
tengono. Ma c’è una cosa che
non passa e non passerà mai per-
ché è eterna, è una fiamma che ci
tiene vivi e ci fa pulsare il cuore,
è una luce che ci accompagna in
ogni attimo della nostra esi-
stenza. Gesù ci ha lasciato in ere-
dità la sua ”Parola”. Dobbiamo
solo accoglierla e viverla. Dio
chiede il nostro cuore. 
Durante l’Avvento, per essere
ben preparati ad accogliere
Gesù, nella nostra parrocchia ci
sono state molte iniziative. Tutti
i mercoledì sera nell’aula San
Francesco frate Pierino, studioso
e maestro della Bibbia e del Van-
gelo, ci aspettava per la lettura
comunitaria della Parola sul
tema: I personaggi giovannei. Sono
stati conosciuti in modo più ap-
profondito alcune importanti fi-
gure del Vangelo di Giovanni:
Giovanni Battista, i primi disce-
poli, la folla. A volte leggiamo il
Vangelo con superficialità senza
accorgerci che dietro si nascon-
dono una profondità ed una spi-
ritualità che solo un esperto
come frate Pierino può farci
comprendere. Grazie per questa
fortuna, che a volte dimenti-

chiamo di avere! Un altro ri-
cordo bello è la visita alle fami-
glie e la benedizione delle case
che tutti gli anni i nostri frati
vengono a fare, portando a piene
mani conforto, pace e bene. 
Mentre ci lasciavamo alle spalle
l’Avvento e si avvicinava il Na-
tale era giunto il momento degli
auguri e dei ringraziamenti per
tutti i collaboratori della parroc-
chia e per ogni figlio di questa
comunità. Tutti hanno avuto il
loro momento e il loro spazio.
Anche per noi anziani il parroco
ha pensato ad un appuntamento:
il Natale degli anziani, il giorno 14
dicembre alle ore 11 per parteci-
pare alla santa Messa accompa-
gnata dal nostro organista Paolo
Negri con canti natalizi molto
commoventi. è stato un mo-
mento suggestivo: era il nostro
Natale con Gesù che abbiamo
ringraziato. A Lui abbiamo chie-
sto coraggio e lucidità per af-
frontare tutte le nostre difficoltà
e per far sì che il nostro animo
non si abbatta di fronte ad esse.
Solo lui è la nostra forza e la no-
stra roccia: non c’è altra strada.
Durante l’omelia frate Paolo non
ha dimenticato il nostro lavoro
svolto per dare vita a questa co-
munità parrocchiale: infatti l’ab-
biamo proprio vista nascere e
crescere di anno in anno. Termi-
nata la messa frate Paolo ha vo-
luto fare di più regalandoci un
caloroso e tenerissimo abbraccio,
come quello di un padre e pa-
store, ripetendoci la frase del
Vangelo: ”Non avere paura“. Le
persone erano tutte in fila con
evidente commozione, felici di
ricevere quel dono così prezioso.

Più di un fedele con qualche ti-
more estraeva dalla tasca il faz-
zoletto per asciugare una
lacrima che spontaneamente gli
bagnava il viso. Del resto, siamo
uomini e donne con tanti difetti,
ma anche con un cuore tenero e
sensibile. Finita la Messa siamo
andati tutti in “sala da pranzo”
nel salone dell’oratorio dove ab-
biamo trovato tavoli apparec-
chiati con cura, tovaglie bianche
e tovaglioli rossi, i colori della
festa e dell’amore. Un pranzo
completo dall’antipasto al caffè,
tutto buonissimo. Complimenti
a tutti i componenti della cucina!
Durante il pranzo abbiamo fe-
steggiato gli 87 anni della nostra
parrocchiana Maria Carla Ma-
scellani e altri compleanni con
più di ottanta e novanta cande-
line! E per finire in allegria una
divertente tombolata! Non si po-
teva chiedere di più: ci preno-
tiamo per la prossima volta!
Delle quattro stagioni noi an-
ziani rappresentiamo l’autunno,
ma è proprio durante l’autunno
che la natura ci offre i colori più
belli. 
Vi saluto augurandovi tanta sa-
lute e pace per l’anno appena ini-
ziato e vi raccomando di «Non
avere paura» come ci ha insegnato
il nostro parroco. Perciò sorri-
dete sempre e capirete quanto
bene è capace di offrire un sor-
riso. E poi sarà quel che sarà. Lo
deciderà Dio. Ora aspettiamo la
Pasqua e la bella notizia che
Gesù è risorto. è la festa più im-
portante per la Chiesa perché se
questo non fosse accaduto tutta
la nostra fede sarebbe vana.

Anna Ceriotti

Ricordi di Natale 2017

Che bello
il Natale!
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Dal 26 al 30 dicembre 2017
l’oratorio Assisi e l’oratorio
San Vito, si sono recati a

Sestriere (TO) per il campo inver-
nale. Erano presenti tutti i ra-
gazzi dalla I media alla IV
superiore, con frate Andrea e don
Giacomo, e i loro educatori. Ci
siamo ritrovati sul piazzale della
nostra chiesa per partire in pul-
lman verso Sestriere: al nostro ar-
rivo siamo stati accolti da frate
Andrea e dal nostro educatore
Paolo Poerio, che già dal mattino
erano lì per la sistemazione della
“Casa Alpina Giovanni XXIII”,
alla quale siamo arrivati con dei
furgoni-navetta. La strada verso
la casa era un po’ sporca e il buio
non ci aiutava, ma nonostante un
“incontro ravvicinato con il
guard-rail”, siamo arrivati tutti
interi e desiderosi di iniziare que-
sta vacanza! Quella stessa sera,
dopo la sistemazione nelle ca-
mere e la cena insieme, ci siamo
tutti conosciuti meglio con qual-
che gioco a squadre. 
Il mattino seguente, al nostro ri-
sveglio, la neve a terra e quella
“fioccante” era davvero parec-
chia, tant’è che abbiamo dovuto
rimandare la nostra prima sciata
al pomeriggio. Per i giorni suc-
cessivi, invece, il programma sa-
rebbe stato: sci al mattino, attività
di gruppo nel pomeriggio, e gio-
chi alla sera. Chi più bravo e chi
meno, abbiamo sciato tutti in-
sieme con passione e diverti-
mento, tra risate e anche qualche
caduta. Dalle piste si potevano
ammirare dei veri e propri pano-
rami mozzafiato! Dopo le sciate,
venivamo sfamati con i manica-
retti delle cuoche Betty, Dome-

nica e Maria Rosa. Erano invece i
diversi gruppi di ragazzi, divisi
in turni, a curare la pulizia e il la-
vaggio delle pentole, e il servizio
in tavola.
Il tema affrontato durante questo
campo scuola riguardava il pro-
feta Giona, che aveva ricevuto
dal Signore il compito di andare
a predicare a Ninive. Giona,
però, fugge verso Tarsis su una
nave, che rischia di affondare a
causa di una tempesta dopo che
egli ha rifiutato di eseguire il
compito assegnatogli da Dio. E
così, per salvare i suoi compagni
di viaggio, Giona decide di farsi
gettare in mare affinché la tempe-
sta si plachi. Una volta caduto in
mare, Giona viene inghiottito da
una balena, che successivamente
lo vomiterà sulla spiaggia. Una
volta a terra, Giona decide di an-
dare a predicare a Ninive. Ma in
cuor suo, Giona sperava che la
città venisse castigata, e perciò
chiede a Dio di morire. Ma Dio

gli farà capire che se lui si rattri-
sta a morte per delle piccolezze,
a maggior ragione il Signore era
rattristato per la possibile morte
di innocenti, fra cui centoventi-
mila persone e tanti animali.
Abbiamo affrontato temi impor-
tanti, per esempio quando Dio ci
parla ma noi fuggiamo, oppure
la preghiera, e ancora come vi-
vere la missione affidataci (per-

ché talvolta “ci giriamo dall’altra
parte”) e la ribellione all’amore,
capendo come liberarci da quello
che ci impedisce l’amore per il
prossimo. Con i nostri educatori,
abbiamo avuto modo di affron-
tare questi temi, con attività in
gruppo e ragionamenti indivi-
duali, talvolta anche sorpren-
denti. 
La vacanza si è conclusa quando
tutti abbiamo contribuito alla
realizzazione dell’ultima serata:
chi ha addobbato il refettorio con
festoni o candele, chi ha cucinato
e chi ha voluto intrattenere i ra-
gazzi con qualche ballo. Subito
dopo cena ci siamo ritrovati sul
campo da calcio di fianco alla
casa, sotto un’abbondante nevi-
cata, per ammirare dei bellissimi
fuochi d’artificio! C’è stato anche
chi ha voluto scattare qualche
foto per avere un ricordo di que-
sto campo invernale, un ricordo
davvero bello!

Matteo

Campo invernale a Sestriere

Un ricordo
indimenticabile



Occorre perciò introdursi nella
fierezza e nella bellezza del par-
tecipare. Sei parte della società e
anche la tua partecipazione ne
decide la qualità, sei parte della
comunità cristiana e anche la tua
partecipazione ne determina il
valore. Se tu manchi viene a man-
care un patrimonio e se tu non
partecipi diventi un individuo
solitario. 
A 18 anni si acquisisce il diritto-
dovere di votare per esprimere
le proprie scelte in campo politico.
Scegliere le persone e le forze
politiche che devono governare
la nazione è un’espressione di
quella responsabilità per il bene
comune che rende cittadini a pie-
no titolo. Nel nostro tempo «la
politica» è spesso circondata da
una valutazione negativa e questo
può scoraggiare dall’impegno in
questo campo. Ma è necessario
che le cose cambino, perché la
politica è l’esercizio della respon-
sabilità per il bene comune e per
il futuro del Paese. Per questo ri-
volgo un appello ai 18enni e a
tutti i giovani: io credo che voi
potete informarvi, potete pensare,
potete discutere, potete farvi
un’idea di quale direzione pren-
dere e di cosa fare del vostro
voto, il vostro primo voto! Non
cambierà tutto in una tornata
elettorale, ma certo con l’asten-
sionismo non si cambia niente!
Voi potete pretendere che vi siano
chiariti i programmi, le intenzioni
dei candidati che si presentano,
le procedure di verifica di cui i
cittadini dispongono, voi potete
mettervi insieme per far valere
le priorità che vi stanno a cuore
e per individuare le persone e le

Il nostro vescovo, all’inizio di
gennaio, ha scritto una bellissima
lettera ai diciottenni, che frate
Andrea ha letto e commentato
con i nostri giovani. Ecco alcuni
passaggi significativi in merito
all’impegno civile e politico. è
un incoraggiamento sempre valido
per tutti i maggiorenni!

Mi immagino che molti ra-
gazzi e ragazze nati nel
2000 si preparino alla festa

del loro diciottesimo compleanno
durante questo 2018. Auguro che
sia una festa: la festa di essere
vivi, di essere giovani, la festa
della responsabilità. Non per tutti
la vita è stata facile in questi 18
anni e molti di voi hanno già
attraversato dure prove per mo-
tivi di salute, per relazioni tem-
pestose con i genitori o nelle
esperienze affettive, per problemi
economici o di inserimento negli
ambienti della scuola o dei coe-
tanei, tuttavia la grazia della vita
rimane un dono inestimabile.
La festa per i 18 anni è anche
festa della responsabilità. Diven-
tare adulti e cominciare ad eser-
citare le responsabilità è motivo
di festa perché dà la fierezza di
essere utili, di contribuire al bene
degli altri, di mettere mano a
rendere migliore il mondo. A 18
anni si diventa pienamente re-
sponsabili dei propri atti a livello
civile: è il segno che l’apparte-
nenza alla comunità non è solo il
diritto di ricevere prestazioni, ma
anche il dovere di rispettare le
regole e di partecipare con le
proprie risorse e con il proprio
comportamento alla convivenza
dei cittadini. 

forze politiche che se ne fanno
carico. Io ho fiducia che questa
vostra generazione può reagire
all’inerzia, allo scoraggiamento
e all’individualismo e dare un
segnale a tutti gli adulti e alla
classe politica e amministrativa
di un rinascere del desiderio di
partecipare, di contribuire al bene
comune, di cercare vie per dare
forma al «buon vicinato» che ren-
de desiderabile vivere gli uni ac-
canto agli altri e appartenere alla
comunità. 
Invito a riconoscere che nessuno
deve sentirsi solo quando si trova
di fronte alle decisioni fonda-
mentali. Riconoscere che la vita
è dono di Dio e che Dio desidera
la nostra gioia induce a sentirlo
alleato e a dialogare con lui perché
la vita si riveli nella sua verità,
come vocazione alla gioia e come
responsabilità di far fruttare i ta-
lenti ricevuti. 
Vorrei che per tutti il compimento
dei 18 anni fosse una festa! E la
festa che propongo è quella che
celebra la bellezza della vita e
che si assume la responsabilità
di rendere bella questa stessa
vita, per sé e per gli altri. La po-
litica e la vocazione sono le sfide
più audaci e le occasioni più pre-
ziose.
Buon compleanno, 18enni! Auguri
per i tuoi 18 anni!
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Lettera ai diciottenni

Auguri
per i tuoi 18anni!
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Com’è tradizione, alla vigilia di
Sant’Ambrogio, il nostro vescovo
rivolge un discorso alla città. 
Ci sembra bello rileggere alcuni
spunti della sua riflessione, parti-
colarmente adatti al tempo che
stiamo vivendo.

Il nuovo vescovo di Milano pro-
pone di impegnarci tutti per
edificare quel buon vicinato

che rassicura, che rasserena, che
rende desiderabile la convivenza
dei molti e dei diversi, per cultura,
ceto sociale e religione. Questo
“buon vicinato” diventa un mo-
dello di convivenza civile esigente,
che riguarda le istituzioni e ogni
persona, una proposta “rivolu-
zionaria” nella sua quotidianità,
che potrebbe cambiare molto il
volto della società e il modo di
vivere di ciascuno. Senza nascon-
dere le fatiche e i problemi anche
complessi, ci viene indicato un
cammino di speranza che richiede
una specifica responsabilità alla
Chiesa ambrosiana e alle istitu-
zioni pubbliche, ma anche il con-
tributo di ciascuno e la collabora-
zione delle altre religioni per creare
legami di ospitalità e offrire di-
mora alla cittadinanza fraterna
attraverso lo stile del “buon vici-
nato”. è una chiamata generale
con lo sguardo su una realtà pro-
fondamente mutata nel tempo in

una società multietnica, dove «Tut-
ti sono invitati a partecipare: chi
abita da sempre in città e chi è arrivato
oggi, chi abita in centro e chi abita in
periferia, chi parla il dialetto milanese
e chi stenta a parlare italiano, chi ha
un passaporto granata, chi ha un
passaporto blu, verde, rosso».

L’elogio di chi si fa prossimo
In questa prospettiva, il vescovo
tesse l’elogio di chi si fa prossimo
e promuove il bene comune, la
pace sociale in una convivenza
civile e serena. Una scelta corag-
giosa e in controtendenza in un
momento in cui si tende a lamen-
tarsi sempre di tutto e di tutti, in
un generale scontento che diffonde
scetticismo, risentimento e di-
sprezzo, e crea l’abitudine a giudizi
e condanne sulle istituzioni. In
questo “elogio” sono tante le realtà
citate: i sindaci e le forze dell’or-
dine, gli insegnanti e dirigenti
scolastici, gli operatori sanitari e
il vasto mondo del volontariato.
Sottolinea l’Arcivescovo: «Voglio
fare l’elogio degli onesti e dei compe-
tenti, dei generosi e dei coraggiosi.
Voglio fare il loro elogio per incorag-
giare altri, per svegliare i giovani,
per scuotere i pensionati in piena
efficienza: fatevi avanti! Prendetevi
qualche responsabilità! Dedicate tem-
po! Le istituzioni hanno bisogno di
voi! La città, il Paese, hanno bisogno
di voi!».

L’arte del buon vicinato
Ma per iniziare questo cambia-
mento personale e sociale, è ne-
cessario essere convinti che la
cura di sé, della propria famiglia
e della gente che sta intorno è la
condizione per la vivibilità, la so-

pravvivenza, lo sviluppo mio e
della società. La vita condivisa,
nel piccolo villaggio come nella
città, dimostra che la comunità è
meglio della solitudine, la legge
è meglio dell’arbitrio. Una visione
in netta contrapposizione con fe-
nomeni diffusi negli ultimi decenni
e che vuole contrastare la tendenza
individualistica di cui si è amma-
lata la nostra società dove domina
l’individualismo egocentrico che
rende labili i rapporti, fragili le
famiglie, instabili gli affetti, isolate
le persone, cosicché ognuno si
preoccupa solo di sé, del proprio
benessere, della propria sicurezza. 

Il compito delle istituzioni 
In questo contesto il vescovo pro-
pone di rilanciare l’importanza
dello Stato sociale che ha avuto
un ruolo fondamentale nel Paese,
nella ricostruzione postbellica, nel-
la garanzia delle libertà sostanziali
indicate nella Costituzione. In que-
sto impegno un ruolo decisivo lo
svolgono le istituzioni, che hanno
«il compito importante di garantire
il vivere insieme e creare le condizioni
perché ciascuno possa realizzare la
propria vocazione, difendere i deboli
e contenere l’arroganza dei prepotenti,
elaborare normative sensate e farle
rispettare, offrire i servizi e curarne
il mantenimento, evitare lo sperpero
e il degrado, orientare le risorse a
progetti di sviluppo non per incre-
mentare i profitti di alcuni ma per
favorire il vero bene comune».

La cultura della legalità
Per facilitare questo nasce un do-
vere prioritario per le istituzioni
politiche ed educative: «essere un
baluardo contro l’illegalità e la tra-

Discorso dell’arcivescovo alla città

L’arte del 
buon vicinato



12 LA VOCE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018

fate di straordinario?” (Mt 5,47)».
Un’arte del buon vicinato che
nasce semplicemente con uno
sguardo. E così invita il vescovo:
«Invito tutti gli uomini e le donne a
rivolgere ai vicini di casa, agli abitanti
del quartiere uno sguardo “straordi-
nario”, libero dal sospetto e dal pre-
giudizio, che dichiari disponibilità al-
l’incontro, all’intesa, alla prossimi-
tà».

Tutto questo discorso alla città è
impegnativo, ma ci può aiutare a
migliorare le nostre abitudini, le
nostre relazioni, i nostri sguardi
e le nostre azioni di ogni giorno
con chi ci sta vicino e abita i nostri
caseggiati, con chi frequentiamo
a scuola, sul lavoro e nel tempo
libero. Una proposta certamente
impegnativa, ma anche affasci-
nante. E allora: auguri di buon
vicinato!

indietro: in ogni emergenza, in ogni
quotidianità, in ogni normalità e in
ogni situazione estrema i preti, i dia-
coni, i fedeli laici, i consacrati e le
consacrate sono stati là come una
casa accogliente, come una porta alla
quale bussare a tutte le ore, come
una compassione indiscriminata per
ogni bisogno, per ogni lacrima, come
uno spazio aperto per ogni festa, per
ogni convenire, per ogni sogno».

Per un’arte del buon vicinato
L’alleanza del buon vicinato ri-
guarda ogni singola persona, «è
frutto di un’arte paziente e tenace,
quotidiana e creativa. La parola di
Gesù, che invita i suoi discepoli a
farsi protagonisti dell’edificazione
della fraternità oltre la carne e il san-
gue, indica un percorso che affascina
e impegna tutti gli uomini e le donne
di buona volontà: “Se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa

sgressione delle regole del vivere in-
sieme, e formare una mentalità che
apprezza il bene comune e lo difende
con prontezza e fermezza contro l’in-
sinuarsi e l’affermarsi di quanto mi-
naccia il convivere in pace».

La presenza della Chiesa ambro-
siana
Un ruolo decisivo lo svolge anche
la Chiesa, che non si tira mai in-
dietro. dice il vescovo: «Noi, co-
munità cristiane, noi uomini e donne
di Chiesa, ci sentiamo per vocazione
protagonisti in questa promozione
del buon vicinato. La capillare presenza
delle parrocchie, gli oratori, le scuole,
le associazioni, i movimenti, i consa-
crati e le consacrate, tutte le forme di
carità spicciola, sollecita, quotidiana
che pervadono città e paesi sono le
forme che la missione della Chiesa ha
assunto a Milano. Possiamo dire con
fierezza che non ci siamo mai tirati

Per l’Avvento e la Quaresima è
nata la proposta di ritrovarci in-
sieme attorno alla Parola della
domenica seguente. Ecco la testi-
monianza di un’esperienza bella
e ricca di frutti.

I nostri frati hanno fatto una
scelta che condivido e aspettavo
da tempo: nei tempi liturgici

dell’Avvento al sabato e della
Quaresima al venerdì in sostitu-
zione della messa feriale delle 8,
ci chiedono di ritrovarci con loro
per una liturgia della Parola, in
ascolto e meditazione del Van-
gelo della domenica successiva.
Certo, non sarà facile per me che
amo trastullarmi pigramente al
calduccio di casa mia nel com-
piere quei primi gesti quotidiani

prima del ritmo più vorticoso
delle tante cose da fare! Ma il Si-
gnore chiama, e so per espe-
rienza che Lui ti dà tanto! Infatti
c’è gioia e fretta nei miei passi il
primo sabato e anche l’aria fresca
del mattino, che colpisce il mio
viso e mi sveglia del tutto, mi ri-
corda la bellezza di questo
tempo della giornata in cui i ru-
mori sono ancora un po’ attutiti e
anche la natura si sta risvegliando
e tutto invita alla lode e alla pre-
ghiera. Quando entro in chiesa, le
luci sono accese nel coro dei frati,
dietro l’altare e fra’ Paolo è lì in at-
tesa, pronto ad accoglierci con i
“foglietti” e anche con la sua gioia
un po’ stupita nel dover aggiun-
gere tante sedie da quanti siamo!
I segni semplici richiamano a ciò

che stiamo celebrando: la Parola
aperta sulla pagina del Vangelo,
un cero bianco che la illumina e
noi riuniti attorno ad essa. La ce-
lebrazione ha un tempo di pre-
ghiera, di accoglienza, di ascolto
del brano e di silenzio a cui segue
la spiegazione fatta da un frate, e
a turno la risonanza da parte di
chi si sente di esprimere breve-
mente quello che il Vangelo dice
alla sua vita personale, aiutati
anche dal commento fatto. Per chi
desidera, la mattina si conclude
con le Lodi recitate insieme. Ho
avuto la possibilità di essere aiu-
tata a stare, cioè dedicare il mio
tempo alla Parola della Dome-
nica, cosa che da sola non sempre
riesco a fare. Ho potuto vedere
tante persone della mia comunità
parrocchiale contente di avere
fatto questo sforzo ad uscire, non
solo da casa, ma anche dalle pro-
prie abitudini. Così ho conosciuto
meglio alcune persone di cui co-
noscevo solo i volti, ma non l’in-
teriorità e la vita, e ho avuto la
gioia di godere della comunione
che ci unisce ai nostri frati in Cri-
sto Gesù.

Maria Rosa

Lectio del sabato mattina

Non perdiamo 
un invito così!
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Anche quest’anno si sono te-
nuti in oratorio i “Mercatini
di Natale” con tante idee

regalo e tanti banchetti a tema, tra
i quali “Giocattoli come nuovi”,
“Leccornie sarde e non solo”,
“Banco Equo Solidale”, “Banco
delle Missioni” e “Gruppo San
Vincenzo”, “Tutto fatto a mano”,
“Azione solidale”.... ma l’idea re-
galo più bella è stata senz’altro la
destinazione del ricavato (più di
5.500 euro) ai progetti caritativi
dei frati minori di Terra Santa, in
particolare alle cure sanitarie of-
ferte dal Caritas Baby Hospital di
Betlemme, che vuole essere
un’oasi di salute e di pace per i
bambini malati e feriti della Pale-
stina. Il titolo della nostra inizia-
tiva era questo: Dona ai bimbi della
Terra Santa le cure per crescere. 
Le porte del Caritas Baby Hospi-
tal sono aperte ogni giorno, senza
interruzione, dal 1952 per bam-
bini ammalati e per le madri, in-
dipendentemente dalla loro
religione e dalla loro estrazione
sociale. La notte di Natale del
1952, il prete svizzero padre
Ernst Schnydrig, stava recandosi
alla messa nella Basilica della Na-
tività. Nel breve tragitto che lo
portava alla chiesa, passando vi-
cino ad un campo profughi, in-
contrò un uomo palestinese che
seppelliva il proprio figlio morto
per mancanza di cure mediche di
base. Da quell’incontro nacque il
sogno di un ospedale aperto a
tutti i bambini: il Caritas Baby
Hospital. Padre Schnydrig, as-
sieme al medico palestinese An-
toine Dabdoub e alla cittadina
svizzera Hedwig Vetter inizia-
rono l’attività prendendo in af-

fitto due stanze: la loro promessa
«Noi ci siamo» continua ad es-
sere mantenuta. Oggi, il Caritas
Baby Hospital è diventato
un’oasi di tranquillità e di pace
per i piccoli e per le loro famiglie
che vivono in Cisgiordania. In
quest’area abitano circa 300 mila
bambini, privi di una vera assi-
stenza sanitaria. Nella regione, il
Caritas Baby Hospital rappre-
senta una struttura insostituibile.
La situazione di continua crisi e
conflitto nella Striscia di Gaza ha
portato anche bambini di quel
piccolo lembo di terra ad essere
curati nel Caritas Baby Hospital.
Ogni anno dal poliambulatorio
del Caritas Baby Hospital pas-
sano 38 mila bambini. 

Negli 82 letti dei reparti vengono
accolti più di 4mila piccoli de-
genti. 
Recentemente è stata creata
l’Unità di Terapia Intensiva:
l’ospedale è ben attrezzato anche
per la gestione delle emergenze e
il trattamento di piccoli pazienti
in condizioni critiche. 
Nell’ottobre del 2014 è stata inau-
gurata la nuova Play Room, la
stanza in cui i bambini possono
giocare e studiare e, in questo
modo, guarire. Con i nostri mer-
catini abbiamo voluto parteci-
pare a questo “dono” per
Betlemme. 
Ogni prodotto che veniva acqui-
stato era accompagnato da un
pieghevole illustrativo. 

Mercatini di Natale 2017

Un dono 
per Betlemme

Dona ai bimbi della Terra Santa le cure per crescere. 
Grazie per aver contribuito anche tu. 
• con 10 euro hai reso possibile una consultazione di base al po-
liambulatorio
• con 20 euro hai reso possibile due consultazioni di base  al po-
liambulatorio
• con 40 euro hai reso possibile un’analisi di laboratorio per un
caso di gastroenterite
• con 80 euro hai reso possibile una razione mensile di latte per
un bimbo sotto peso
• con 160 euro hai reso possibile due notti di degenza nel re-
parto specializzato per i bimbi prematuri
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l’incontro, tratto dal musical “Ag-
giungi un posto a tavola” sono si-
gnificative e cariche di senso cri-
stiano: da soli non siamo niente,
valiamo zero; stare insieme, in-
vece, camminare insieme, tiene
lontano la tristezza, la noia, l’egoi-
smo, la depressione; comunicare,
confrontarsi, servire alla scuola
di Cristo, ci fa crescere nel bene.
Due, dieci, cento, mille formiche,
ognuna con il proprio talento, il
proprio dono avuto dal cielo, la
forza e la fantasia da distribuire;
ognuno ha un tesoro visibile o
nascosto da mettere a disposizione
del Signore e della comunità.
E questo canto ha reso bene quello
che poi, a diverse voci, è stato
letto come insegnamento di vita,
il “mandato” che il nostro vescovo
ha consegnato a tutta la Diocesi
nella sua Lettera Pastorale. Alcuni
rappresentanti dei diversi gruppi
hanno letto alcuni paragrafi de-

dicati al cammino insieme della
comunità cristiana: testi che è
bene tenere sempre presente: 
- La vita cristiana non è percorso so-
litario, non è l’iniziativa personale,
ma è la costruzione della Chiesa dove

Anche alla Creta abbiamo la nostra
“giornata del ringraziamento” per
tutti i collaboratori della parroc-
chia. Ecco un ricordo di quella
vissuta lo scorso dicembre.

C’è una bella abitudine che
caratterizza la parrocchia
della Creta nel periodo pre-

natalizio ed è lo scambio di auguri
e il ringraziamento per tutti i col-
laboratori che animano le sue
molteplici e variegate attività. Ec-
coci, quindi, alla sera di lunedì
18 dicembre, chiamati dalla gioia
della festa, a riempire tutte le
panche della chiesa, come fosse
l’aula magna di un formicaio va-
riopinto per età, energie ed espe-
rienze. E davvero l’idea dell’im-
magine di operatori uguali a for-
michine che vivono, lavorano,
producono opere di bene, è stata
formidabile. 
Le parole del canto che ha aperto

Giornata del ringraziamento alla Creta

Formiche 
in cammino

Le formiche nelle Sacre Scritture
Possiamo trovare un riferimento alla formica anche nella Bib-
bia. Nel libro dei Proverbi al capitolo 6 ai versetti 6-11, si legge
così: «Va’ dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa
saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, eppure
d’estate si procura il vitto, al tempo della mietitura accumula il cibo.
Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal
sonno? Un po’ dormi, un po’ sonnecchi, un po’ incroci le braccia per
riposare, e intanto arriva a te la povertà, come un vagabondo, e l’in-
digenza, come se tu fossi un accattone». è certamente una stimo-
lante lezione contro la nostra pigrizia, che talvolta ci
imprigiona anche nella vita cristiana e comunitaria e ci impe-
disce di impegnarci, secondo le capacità e le disponibilità di
ciascuno, ma soprattutto secondo l’abbondanza del cuore,  per-
ciò raccogliamo l’invito: «O pigro, guarda alla formica…!».



l’opera di Dio convoca tutti e accoglie
ciascuno.
- La sinodalità (parola che significa
“camminare insieme“) è la sfida che
vogliamo raccogliere quest’anno.
- Il “camminare insieme”  è opera
dello Spirito che dei molti fa una
cosa sola.
- Ci si deve però domandare: per
esercitare il “camminare insieme”
quale docilità allo Spirito, quali atti-
tudini virtuose, quali esercizi sono
necessari a noi, uomini e donne sem-
pre tentati dall’individualismo, dal
protagonismo, dall’inerzia, dalla ras-
segnazione, dal mutismo, dalla con-
fusione? Questo è un forte richiamo
alla conversione, come singoli cristiani
e come comunità cristiana.
- Il “camminare insieme” è una di-
sciplina dell’agire pastorale. Ci si
deve domandare: quale metodo, quali
procedure, quali forme rendono pra-
ticabile l’esercizio di un discernimento
e di un agire sinodale alle nostre co-
munità, sempre  tentate di delegare,
di sottrarsi a responsabilità, di pre-

ferire il lamento all’impegno, di essere
impazienti e insofferenti, di dividersi
in fazioni e di isolarsi in  gruppi au-
toreferenziali? 
- Insomma, è necessario e urgente
intraprendere percorsi di formazione,
per tutti: per i sacerdoti, i religiosi e
i laici. Si rende perciò necessario
pensare innanzitutto a livello di par-
rocchia e di decanato un lavoro che
offra la serietà della riflessione, la
pazienza della pratica ordinaria, l’one-
stà della verifica. 

Certo, impegnarsi in parrocchia,
non è come andare a fare una

scampagnata; camminare insieme,
con lo stesso passo a volte, è fati-
coso, occorre disciplina, come
dice il nostro arcivescovo, capacità
di ascolto, pazienza nell’aspettare
l’altro, una buona dose di umiltà
e avere bene in mente che la
prima “formica” che si è messa il
grembiule è stato Gesù Cristo e
che forse non è necessario
“smuovere le montagne ”… Spes-
so basta un sorriso, un saluto
affettuoso, avere la letizia nel cuo-
re e negli occhi, essere insomma
“formichine della gioia”!

Daniela
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Una formica

Signore, è inutile! In questo momento abbandonato da Te,
solo, fra la mia gente, mi sento solamente, una formica 
Una formica è solo una formica, uno zero una nullità 
I granelli di sabbia per lei sono montagne

ma basta che abbia vicino le compagne 
e una formica smuove le montagne 
Una formica da sola non esiste, ma resiste solo perché sa 
che come tante gocce fanno il mare 
tante formiche possono formare una comunità 
Ma se da sola affronta la fatica, allora si che è solo una formica 

Ma due formiche sono due formiche: un’idea di solidarietà 
C’è ben poco da fare di fronte alle montagne 
ma se può contare su tutte la compagne 
quella formica smuove la montagne 
Ma due formiche più altre due formiche: 
il principio di una società 
Su, coraggio, coraggio! Passatevi il messaggio 
al nostro lavoro unite il vostro coro 
Un’altra si aggrega un’altra si fa sotto 
e già siamo un gruppo insieme siamo 
Otto formiche l’esempio è trascinante 
per altre formiche che chiamano altre 
Tante formiche che vengono in aiuto di altre formiche 
crescendo ogni minuto, in lieto fermento diventano già 
Cento formiche schierate in lunga fila: 
son mille, duemila … Son tutte le formiche 
che esistono, corrono: le montagne smuovono 
E insieme esistono, sgobbano: le montagne smuovono 
E insieme esistono, lottano: le montagne smuovono 
E insieme esistono, vincono: le montagne smuovono 
E insieme sì!
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Il 28 gennaio si è celebrata la 65a

Giornata Mondiale dei malati di
lebbra, per mobilitare le coscienze
e raccogliere aiuti per sconfiggere
la lebbra nel mondo. Si è calcolato
che ancor oggi, ogni 2 minuti
una persona è colpita dalla lebbra. 
Di seguito un breve quadro della
situazione in Mozambico, e la vi-
cenda di una persona che è uscita
da questa malattia.

L’AIFO IN MOZAMBICO

Il Mozambico è al 180° posto su
188 paesi per l’indice di sviluppo
umano e al 135° posto su 185 per
l’indice di diseguaglianza uomo-
donna. L’aspettativa di vita alla
nascita per le donne è di 56 anni
mentre il tasso di mortalità in-
fantile è di 87 ogni 1.000 nati. 
La “Associazione italiana amici
di Raoul Follerau” (Aifo) lavora
per ridurre le profonde disegua-
glianze sociali, e per rafforzare il
ruolo e la capacità di operare delle
persone più emarginate  nel di-
fendere i loro diritti civili e la pos-
sibilità di inclusione e partecipa-
zione alla vita sociale. In Mozam-
bico, soprattutto nelle comunità
più povere, quello delle Organiz-
zazioni non governative  è un la-
voro essenziale, perché migliora
la vita di tutta la popolazione,
partendo dalle donne e dai bam-
bini emarginati. Negli ultimi anni,
Aifo ha rafforzato la propria azio-
ne, affiancando all’iniziale lotta
alla lebbra, l’attenzione sui bisogni
dell’infanzia emarginata e la pro-
mozione dei diritti delle persone
con disabilità, per favorire la loro
inclusione ed il loro accesso a beni
e servizi.

La convenzione delle Nazioni Uni-
te sui diritti delle persone con di-
sabilità è un documento di gran-
dissima importanza per la pro-
mozione di una nuova cultura in
questo Paese.
In Mozambico questo lavoro è
fondamentale, in quanto ancora
oggi molte persone affette da di-
sabilità restano prigioniere all’in-
terno delle proprie case, convinte
di non poter apparire pubblica-
mente per la paura dei pregiudizi
altrui o per colpa di barriere ar-
chitettoniche troppo difficili da
superare.
Le discriminazioni più forti ri-
mangono quelle verso le persone
affette dalla lebbra, soprattutto
nei ceti meno istruiti. Aifo si im-
pegna con corsi di formazione e
incontri nelle scuole per divulgare
costantemente conoscenza e lottare
contro i pregiudizi.

ZAKARIAS, LIBERO
DALLA MALATTIA

Quando Aifo l’ha incontrato per
la prima volta, Zakarias aveva 29
anni, era povero e portava i pesanti
segni della lebbra contratta in ado-
lescenza.
Viveva in famiglia ma le sue con-
dizioni fisiche lo avevano presto
portato all’emarginazione da parte
degli abitanti del piccolo centro
dove era nato, Dembe, nel distretto

di Susndenga nella provincia di
Manica, dove Aifo opera da tempo.
Dopo un attento lavoro di ascolto
e di coinvolgimento, Aifo lo ha
convinto ad apprendere alcune
semplici pratiche per prevenire il
peggioramento delle sue lesioni.
Lo ha fatto all’interno di un piccolo
gruppo di auto-aiuto insieme ad
altre dieci persone, accompagnato
dalla madre e dal fratello.
In sei mesi Zakarias aveva note-
volmente migliorato le sue con-
dizioni ed era uscito dall’isola-
mento. Dopo un anno Zakarias si
è sposato e ha avuto una bellissima
bambina.
Oggi abita in una nuova casa e,
nel quadro del progetto Aifo, col-
tiva un orto per mantenere sé e la
sua famiglia.
Ora Zakarias è un uomo felice,
un esempio per tutti coloro che
vogliono riprendere in mano la
propria vita nonostante la ma-
lattia.

Questo potrebbe essere il nostro aiuto
per fare la differenza:

• Cura completa per un malato
di lebbra € 130
• Materiale scolastico per una
bambina orfana € 80
• Gruppo di Auto-aiuto per avvio
di attività economiche € 60
• Sostegno alle attività di educa-
zione sanitaria e scolastica € 50.
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Carnevale 2018

In allegria
e solidarietà

Quest’anno abbiamo voluto vivere
un Carnevale particolare: “in al-
legria e solidarietà”, con tre diverse
iniziative.

La prima iniziativa organizzata
è stata la serata Incontro al
Carnevale di sabato 3 febbraio

con tanto di cena e spettacolo tea-
trale che ha avuto un grandissimo
successo di partecipazione e con-
divisione degli intenti. La parola
«Carnevale» deriva dal latino
«carnem levare» (che significa
«eliminare la carne») oppure “car-
nem vale!” (che significa “Addio
carne!”) e indica la prescrizione
ecclesiastica diffusa nel Medioevo
di astenersi dal mangiare carne a
partire dal primo giorno di Qua-
resima, cioè dal giorno successivo
alle feste del Carnevale, durante
le quali ci si concedeva ad uno
sregolato godimento di cibi, be-
vande e piaceri sensuali, scherzi
e mascheramenti per sovvertire i
rigidi ruoli imposti dalla società
e dalla vita. 
Alla Creta nessun eccesso, niente
scherzi né maschere variopinte a
coprire una marea di visi sorri-
denti e lieti di ritrovarsi per stare
un po’ insieme in allegria con il
proposito vero, senza artifici, di
dare una mano concreta a chi è
in difficoltà, a chi fa fatica ad ar-
rivare a fine mese. Lo diceva chia-
ramente l’invito: Vogliamo vivere

insieme una serata in allegria. Il ri-
cavato andrà a sostegno di molte fa-
miglie bisognose. Ed ecco alle 19,30
una miriade di tavoli allegri, pre-
parati con cura e sapiente orga-
nizzazione, facevano da corona
alla grande sala del teatro: più di
220 commensali arrivati da vicino
e da lontano hanno potuto gustare
cannelloni di carne, spezzatino
con polenta, chiacchiere e boc-
concini di panettone in onore di
S. Biagio. E poi? Uno spettacolo
di due ore, pieno di risate pro-
posto dal gruppo dialettale ama-
toriale «La cumpagnia di poveri
Crist”: gli amici del gruppo di
preghiera di Cermenate, padri e
figli insieme, per questa perfor-
mance di solidarietà e sano di-
vertimento. Personalmente, oltre
all’allegria e alla solidarietà,  ho
avuto anche questa lezione di
vita: sorprende e stupisce dav-
vero, alle volte, la ricchezza inte-
riore, la capacità di mettersi in
gioco, il coraggio che muove certe
persone, che viste in un contesto
normale, sono anime silenziose,
discrete, quasi nascoste ma che
sanno far esplodere al momento
opportuno la carica di bene e di
gioia che hanno nel cuore. Bel-
lissimo! 
La vita, con le sue pene e difficoltà
non risparmia nessuno, nemmeno
chi ha la forza di essere sempre
lieto e l’energia contagiosa di far

sorridere gli altri. Ma questo è
quello che contraddistingue il cri-
stiano, la gioia. La gioia cristiana
fa sempre la differenza! E come
ha detto frate Paolo quella sera
«L’allegria e la solidarietà non possono
avere maschere: o sono sincere e ben
radicate nella nostra coscienza e nelle
nostre abitudini di vita, o sono una
farsa e uno scherzo!».

La seconda iniziativa è stata rivolta
ai ragazzi e ai giovani. Oltre alla
tradizionale sfilata di Carnevale
in maschera, che si è tenuta do-
menica 11 febbraio dopo la messa
delle 10, frate Andrea ha invitato
Mago Magone, un amico ormai
conosciuto e amato alla Creta.
Questo grande mago è frate Adria-
no, parroco di Piombino, che la
scorsa estate ha già accolto i nostri
adolescenti per un’esperienza di
servizio e vacanza nelle Case fa-
miglia affidata ai frati di quella
parrocchia per bambini e ragazzi
in difficoltà e lo farà anche la
prossima. Con i suoi giochi di
prestigio, divertenti e allegri, ha
raccontato la realtà dell’accoglien-
za che viene fatta nelle due “Case
famiglia” e la magia della solida-
rietà, vissuta in modo concreto e
coerente nella semplicità e nella
fedeltà di ogni giorno.

La terza iniziativa è stata il Pranzo
di Carnevale per anziani (e non solo).
A mezzogiorno di giovedì 15 feb-
braio è stato bello ritrovarci in
una sessantina di persone, per lo
più avanti negli anni, per trascor-
rere alcune ore in allegria e nella
solidarietà della reciproca com-
pagnia: ormai è un’esperienza che
viene proposta più volte durante
l’anno e sta diventando un vero
aiuto per rompere un po’ l’isola-
mento che spesso le persone più
anziane vivono. Infatti da questi
appuntamenti a tavola sono nate
nuove conoscenze, nuovi incontri,
nuove amicizie: e questa è una
solidarietà magari poco appari-
scente ma necessaria e sincera.
Davvero è stato un bel Carnevale
quest’anno: in allegria e solida-
rietà!
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Su indicazione del Consiglio Pa-
storale, nella nostra parrocchia
verranno proposti gli Esercizi spi-
rituali nei giorni dall’8 al 12
aprile. 
Cerchiamo di capire insieme cosa
sono, nella tradizione della
Chiesa, gli Esercizi spirituali.

Ci facciamo aiutare dalle pa-
role che papa Benedetto
XVI ha rivolto ai Padri della

Congregazione Generale della
Compagnia di Gesù nel 2008: «In
un tempo come quello odierno, in cui
la confusione e la molteplicità dei
messaggi, la rapidità dei cambia-
menti e delle situazioni, rende parti-
colarmente difficile ai nostri contem-
poranei mettere ordine nella propria
vita e rispondere con decisione e con
gioia alla chiamata che il Signore ri-
volge a ognuno di noi, gli Esercizi
Spirituali rappresentano una via e
un metodo particolarmente prezioso
per cercare e trovare Dio, in noi, at-
torno a noi e in ogni cosa, per cono-
scere la sua volontà e metterla in pra-
tica». 
Queste parole sono state rivolte
ai gesuiti perché al loro fonda-
tore, S. Ignazio di Loyola, lo Spi-
rito ha suggerito di elaborare un
metodo che aiutasse le persone
ad incontrare il Signore. Ignazio
stesso dà la definizione di Esercizi
spirituali nella prima osservazione
introduttiva dell’opera: «Con
Esercizi spirituali si intende ogni
modo di esaminare la coscienza, me-
ditare, contemplare, pregare vocal-
mente e mentalmente e altre opera-
zioni spirituali. Come, infatti, il
camminare e il correre sono esercizi
corporali, così si chiamano Esercizi
Spirituali tutti i modi di disporre

l’anima a liberarsi di tutti gli affetti
disordinati e, una volta eliminati, a
cercare e trovare la volontà divina
nell’organizzazione della propria vita
per la salvezza dell’anima». Il testo
che egli ha scritto tra il 1522 e il
1535 è strutturato su quattro setti-
mane da vivere in un luogo iso-
lato, in piccoli gruppi, con il si-
lenzio totale e l’ascolto della
Parola di Dio per l’intero periodo.
Noi, più semplicemente, faremo
gli Esercizi Spirituali in parroc-
chia, continuando le nostre nor-
mali occupazioni, ma con alcuni
momenti intensi nell’arco della
giornata:
- la preghiera con la S. Messa al
mattino e alla sera 
- la catechesi al pomeriggio o alla
sera.
è importante comprendere alcune
linee essenziali e fondamentali in
modo che ognuno sappia che cosa
lo aspetta quando è invitato ad en-
trare in questa esperienza di gra-
zia.
“Esercitarsi” è l’attività volta a
mantenere ed accrescere il livello
di vitalità nell’intelligenza, nel fi-
sico, ma anche nello spirito. 
In sostanza sono momenti di
ascolto e preghiera per rientrare in
se stessi e per riscoprire la bellezza
di avere Dio come Padre, Gesù come
fratello, amico e Salvatore, lo Spirito
come Consolatore e “suggeritore”.

UNA ESPERIENZA
FORTE DI DIO

Gli Esercizi Spirituali non sono
una teoria, un complesso di idee
da comunicare, di temi da svol-
gere, seppure organicamente e lo-
gicamente concatenati. 

Neppure sono solo un metodo:
non sono infatti una realtà
astratta, ma esistenziale, viva e
concreta, sono un’esperienza e un
incontro personale, vivo e vita-
lizzante con Dio. Coinvolgono
non questa o quella facoltà, ma
tutta la persona globalmente
presa, in tutte le sue dimensioni
naturali e soprannaturali, affet-
tive e conoscitive.
è un’esperienza in cui partecipa
direttamente il Dio delle tre Per-
sone, non il Dio dei filosofi, ma il
Dio della Salvezza, il Dio che è
entrato ed entra nella storia del-
l’umanità e di ciascun individuo.
Dio è anche misterioso e trascen-
dente e, pertanto, gli Esercizi Spi-
rituali sono una esperienza nella
fede che va vissuta come «dono»,
prima ancora che come «conqui-
sta». 
è Dio il personaggio principale,
è Lui che viene incontro, è Lui
che si muove per primo, che ini-
zia il dialogo e si autocomunica
ad ognuno in un interscambio
esistenziale di amore. 
Gli esercizi sono un’unica grande
orazione all’interno della quale si
possono distinguere momenti
particolarmente intensi di pre-
ghiera sia personale che liturgica.
Al centro, però, sta sempre la ce-
lebrazione del Mistero Eucari-
stico. Qui ognuno vive l’incontro
che si fa comunione strettissima,
qui il Signore lo associa a Sé nel
Sacrificio Eucaristico donandosi
come cibo per vivere in modo in-
tenso il Mistero Pasquale, non
solo come nucleo della storia
della Salvezza, ma prima di tutto
come sorgente di forza per po-
terlo incarnare nella vita concreta. 

Esercizi spirituali parrocchiali 2018

«Esercitarsi» 
anche nello Spirito S. Ignazio di Loyola

(1491-1556)
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Con il battesimo 

sono nati

alla vita cristiana

     
29  07/10/2017  Keira Joice CAMARDELLA
30  05/11/2017  Giulia Elena LAVEZZI
31  05/11/2017  Tommaso FIOCCHI
32  05/11/2017  Chiara LONGO
33  03/12/2017  Francesca FERRARESE
34  03/12/2017  Lara PESANTE
35  03/12/2017  Emily OSTUNI
36  03/12/2017  Chanel GRECO
37  30/12/2017  Lorenzo MANGIONE
                         
1    04/02/2018  Giulia CAIAZZA
2    04/02/2018  Andrea DAGRADA
3    04/02/2018  Ginevra MANDAGLIO
4    04/02/2018  Nicole SPINETI

        
In nome di Dio

si sono uniti

in matrimonio

12  26/10/2017 
     Angel Bartolome MEJIA  DE LA CRUZ
     Luz De Los Angeles LOPEZ  MEJIA

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

     
66 20/09/2017  Luigia VALERIO
                        P.zza S.G.B. a. Creta, 2 - anni 93
67 26/09/2017  Marina Anna Maria de BOUCARD
                        Via dello Storno, 12 - anni 70
68 26/09/2017  Maria LA TELLA
                        Via Inganni, 84 - anni 38
69 27/09/2017  Gaetano COLASANTI
                        Via degli Astri, 22 - anni 95
70 03/10/2017  Giuseppina SCANNELLA
                        Via Capinera, 5 - anni 88
71 05/10/2017  Maria Luisa COLOMBINI
                        Via Lucca, 8 - anni 87
72 08/10/2017  Ermanno RAULI
                        Via Inganni, 52 - anni 93

73 30/10/2017  Silvana Luigia Rosa RONCAGLIA
                        Via Inganni, 64 - anni 89
74 02/11/2017  Carmela ROMANO,
                       Via Inganni, 79/A - anni 59
75 02/11/2017  Carla RAFFALDINI
                        Via Capinera, 6 - anni 82
76 07/11/2017  Damiano SABATINO
                        Via Capinera, 5 - anni 80
77 08/11/2017  Marta IRRERA
                            Pace del Mela, Messina - anni 57
78 11/11/2017  Cristina Luigia PETRALI
                        Via Inganni, 64 - anni103
79 12/11/2017  Ermanno ANGELONI
                        Via Genziane, 3 - anni  75
80 20/11/2017  Giacomo MELE
                        Via Saint Bon, 6 - anni 65
81 27/11/2017  Maria Teresa PETRILLI
                        Via Cardellino, 55 - anni 90
82 18/12/2017  Enrico  Ambrogio MORANDI
                        Via Pettirosso, 4 - anni 93
83 22/12/2017  Luigi MASSARO
                       Via Inganni, 64 - anni 82
84 26/12/2017  Maria Giovanna ZANELLATO
                          Pasturo - anni 85
85 27/12/2017  Rina Angela COLLI
                        Via Carozzi, 4 - anni 78
86 29/12/2017  Lucia PESCARO
                       Via Saint Bon, 6 - anni 90

1   04/01/2018  Giancarlo FRANCESCHINI
                       Via Sant’Anatalone, 15 - anni 75
2   05/01/2018  Luigia SAVINO
                        Via Carozzi, 5 - anni 89
3   05/01/2018  Mirella TERENZI
                       Via del Passero, 6 - anni 87
4   06/01/2018  Arnaldo AMADINI
                       Via degli Astri, 22 - anni 94
5   10/01/2018  Teresa UGHINI
                       Via Ciconi, 8 - anni107 
6   19/01/2018  Raffaella POLENGHI
                          Via d. Cardellino, 55 - anni 80
7   26/01/2018  Orazio DE LUCA
                       Via Saint Bon,  38 - anni  83
8   01/02/2018  Pierantonio MAURO
                       Via Ciconi, 8 - anni 87
9   04/02/2018  Angelina FILIPPINI
                       Via Ciclamini, 8 - anni 91

Pur se vissuti con una certa rot-
tura del ritmo normale della vita,
gli esercizi non sono una fuga
dalla realtà o un’esperienza
chiusa e fine a se stessa, ma sono
una pedagogia aperta al futuro
che dovrà poi investire il quoti-
diano.

IN UN CLIMA DI 
ASCOLTO DELLA PAROLA

Se il punto culminante dell’espe-
rienza di Dio negli Esercizi è il
momento eucaristico, accanto a
questa mediazione strettamente
sacramentale, essenziale è il con-
tatto con la Parola viva ed effi-
cace di Dio contenuta nella Scrit-
tura. 
Essa, ancor più di quanto non av-
venga per la parola umana, è do-
nazione personale di Dio che
parla, è comunicazione interper-
sonale. Essa gode di una forza
germinativa intrinseca e di una
efficacia oggettiva che crea l’espe-
rienza, ma che - come per i sa-
cramenti - esige una disponibi-
lità, un atteggiamento di ascolto,
un’accoglienza, una «passività at-
tiva» da parte dell’esercitante. La
Parola è faro, criterio con cui mi-
surare la validità e l’autenticità
della propria esperienza di Dio
e di come questa viene attualiz-
zata di modo che non ci sia sdop-
piamento tra ciò che si conosce e
ciò che si vive. 
Perché questo si realizzi è neces-
saria un’equilibrata e dosata me-
diazione della Chiesa attraverso
colui che è chiamato non tanto a
predicare, ma a suggerire e gui-
dare per favorire l’incontro con
il Signore.

PER UNA CONVERSIONE

La finalità essenziale per ogni
corso di esercizi è una conver-
sione nel senso più ampio.
L’esercitante dovrà morire a se
stesso per realizzare l’esperienza
forte di Dio come Esodo, una Pa-
squa, un salto che lo faccia risor-
gere. Prima di darsi a “qualcosa”
(impegni apostolici, esercizio di

determinate virtù, pratiche spiri-
tuali…) deve darsi a Cristo ap-
profondendo la vocazione
battesimale, primordiale inser-
zione in Lui. 
La donazione a Cristo avviene
nella sua Chiesa, suo Corpo
dove egli vive. Gli Esercizi Spiri-
tuali richiedono la concentra-
zione dello spirito e l’esperienza
di Dio a tu per tu, il raccogli-

mento di orazione, l’ascolto pro-
fondo e personale della Parola, la
personalizzazione e l’incarna-
zione nel ritmo della propria vita
concreta. Per questi motivi non
sono previsti momenti di condi-
visione e confronto comunitario
come accade in altre esperienze
spirituali necessarie e utili per la
conversione di ogni discepolo
che segue il Maestro.



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA
Piazza San Giovanni Battista alla Creta, 11 • 20147 Milano
Tel. 02.41.72.66 • Ufficio parrocchiale: tel. 02.41.72.67

DICEVA GIOVANNI ALLA FOLLA: «IN MEZZO A VOI C’È UNO CHE VOI NON CONOSCETE»

SULLA NEVE
CON  AMORE


