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Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana                                        02.41.72.66
Ufficio parrocchiale                                            02.41.72.67
Oratorio                                                           02.41.50.053
Cinema-Teatro                                                  02.41.53.404
Fax e tel. Centro di ascolto                              02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:

Fra Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco

Fra Alessandro Corradini                                            vicario parrocchiale

Fra Pierino Rubaga                                             collaboratore parrocchiale

Fra Lucio Monti                                                                                 

Fra Pietro M.Tassi                                                            psicoterapeuta

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

Le messe sono celebrate:
- nei giorni festivi alle 8.30 - 10 - 11.30 e 18 (vigiliare alle 18)

in estate alle 8.30 - 11 e 18 (vigiliare alle 18)

- nei giorni feriali alle 8 e 18

I confessori sono disponibili:

tutti i giorni, a chiesa aperta:                suonando il campanello apposito
domenica e festivi:                     nella mezzora che precede ogni messa

Informazioni e indirizzi utili:
La Segreteria parrocchiale (per certificati e documenti) è aperta
da lunedì a venerdì:                                                    dalle 9 alle 11.30
martedì e venerdì:                                                   dalle 15 alle 17.30

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

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 voluto ini-

ziare il nuovo anno mettendo sulle
copertine del primo numero della Voce due belle
foto dei nostri adolescenti fatte durante il campo
invernale a Sestriere. Guardandole, ci rendiamo
subito conto del valore di un sorriso! A questo pro-
posito mi è venuta in mente una famosa poesia,
scritta verso la metà dell’Ottocento da un sacerdote
anglicano poi convertito al cattolicesimo. Si tratta
un testo molto bello, ripreso anche da Madre Teresa
di Calcutta con piccole varianti e integrazioni. Lo
propongo a me stesso e a
tutti voi come insegnamen-
to, incoraggiamento e buon
proposito per questo nuovo
anno, già iniziato con tante
problematiche e realtà che
spesso possono toglierci la
forza del sorriso.
Il sorriso è un gesto sem-
plice, spesso spontaneo e
all’apparenza banale, ma
anche indispensabile nelle
nostre vite, nell’amore e
nelle amicizie, in famiglia
e tra i vicini di casa, a scuola
e sul lavoro, per strada e
in parrocchia. Sorridere può
davvero fare la differenza
e dovremmo farlo più spes-
so! Cercando di capire cosa
sia il sorriso, mi sono in-
formato un po’ su diversi
dizionari e ho raccolto que-
sta descrizione. Il sorriso si
produce stirando la bocca
e inarcando le labbra. Nonostante ci si riferisca
propriamente alla sola bocca, l’espressione coinvolge
anche gli occhi e la carica espressiva e comunicativa
del sorriso riceve proprio dallo sguardo il suo vero
significato e la sua profondità. Un sorriso può di-
ventare una risata, divertita o nervosa. Il sorriso
manifesta in genere serenità, benessere e apertura
nei confronti di un’altra persona, manifesta lo stato
emotivo che si sta vivendo e diventa un vero stru-
mento di comunicazione del nostro rapportarci con
gli altri e compatibilmente con il carattere della
persona. Un sorriso può essere dunque più o meno
sincero e spontaneo, e non sempre sottintende un
atteggiamento di apertura verso l’altro quanto
piuttosto l’espressione di un personale stato d’animo.

Per questo può avere diversi significati e diventare
un sorriso dolce e affettuoso, cordiale e affabile, al-
legro e divertito, malinconico, malizioso, di scherno,
di compatimento, acido e di sarcasmo, semplice
espressione convenzionale di comportamento,
forzato e di circostanza. In questo senso il sorriso
può essere considerato un comportamento tipico e
distintivo della specie umana.

Si nasce con il sorriso
Ho scoperto anche che il sorriso si presenta sponta-
neamente in tutti i bambini e non viene dunque

appreso per imitazione come
tutte le altre cose che si im-
parano. Il sorriso nasce come
reazione fisiologica per poi
diventare espressione con in-
tenti comunicativi. Nei neo-
nati, quello che sembra un
sorriso è un semplice stira-
mento delle labbra. Esso si
osserva soprattutto durante
il sonno ed è la conseguenza
di stimoli dell’attività del
sistema nervoso o da stimoli
rumorosi esterni, ad esempio
la voce di una persona. Verso
la quinta settimana di vita
del bambino, il sorriso viene
provocato dalla visione di un
volto umano, ancora non ben
definito e quindi ancora non
riconosciuto dal bambino.
Questo viene considerato il
primo sorriso sociale. Allo sti-
ramento della labbra si ag-
giunge lo strizzamento degli

occhi. Dal quarto mese, il sorriso acquista un’ulteriore
maturazione, diventando non più solo reazione ad
uno stimolo, ma una vera e propria espressione
dell’individuo. Durante la conoscenza dell’ambiente
e il riconoscimento degli oggetti, del proprio corpo
e delle altre persone, il bambino utilizza sempre
più il sorriso come linguaggio, rivolgendosi prima
agli oggetti che ha intorno, e poi alle altre persone,
diventando a tutti gli effetti uno dei primi strumenti
comunicativi. Dopo i sei mesi, il sorriso diventa de-
finitivamente una forma di socializzazione. Mi ha
stupito e incoraggiato sapere che siamo nati per
sorridere! (continua)

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Il valore di un sorriso

Donare un sorriso
rende felice il cuore:
Un sorriso non costa nulla e rende molto:
arricchisce chi lo riceve,
senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante,
ma il suo ricordo a volte è eterno.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno,
nessuno è così povero da non poterlo donare.
Crea felicità in casa, è sostegno sul lavoro,
è segno tangibile dell’amicizia profonda.
Un sorriso dà riposo alla stanchezza,
nello scoraggiamento rinnova il coraggio.
nella tristezza è consolazione.
D’ogni pena è naturalmente rimedio,.
è un bene che non si può comprare,
prestare o rubare, 
poiché esso ha valore 
solo nell’istante in cui si dona.
E se incontrerai
chi non ti dona l’atteso sorriso,
cerca di essere generoso e donategli il tuo,
perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
come chi non sa regalarlo agli altri.



Cosa ci può insegnare que-
st’anno il Natale? Cosa ci
può insegnare un altro Na-

tale dopo tutti quelli che ci sono
già stati, dopo tutti quelli che an-
che noi abbiamo già vissuto? 
Ci dice il Vangelo stanotte: «In
quel tempo, quando è nato Gesù,
veniva nel mondo la luce vera, quella
che illumina ogni uomo». Il Signore
Gesù Cristo, nato da Maria Ver-
gine, il Bambino adagiato nella
mangiatoia, è Dio da Dio, luce
da luce: luce vera capace di illu-
minare la notte con il primo vagito
di un bambino appena nato; luce
vera capace di dare senso alla
vita quotidiana, quando cresceva
tra noi e come noi imparava a
vivere, a lavorare, a lottare per
la giustizia; luce vera che creava
nuove relazioni e grandi amicizie
quando chiamava qualcuno a se-
guirlo; luce vera capace di guarire
anime e corpi ogni volta che la
sua mano o il suo sguardo si po-
savano su qualcuno, luce vera
capace di resistere anche alla te-
nebra più fitta, quella del male,
dell’ostilità e della morte. In quel
tempo, come adesso, viene nel mon-
do la luce vera, quella capace di illu-
minare ogni uomo. E allora pro-
viamo a lasciargli spazio, almeno
noi, che siamo qui, almeno noi
che tentiamo di credere ancora
al Natale di Cristo. Lasciamogli
spazio perché questa luce vera si
diffonda dentro e attorno a noi
nella nostra vita quotidiana, nel
nostro lavoro, nel nostro impegno
per la giustizia, nelle nostre rela-
zioni e nelle nostre amicizie, nella
nostra salute e nelle nostre ma-
lattie, nel male e nelle piccole o
grandi ostilità che talvolta abbia-

mo tra noi, nella morte di chi già
ci ha lasciato o ci lascerà. Ecco
cosa ci può insegnare quest’anno
il Natale: ancora un po’ di luce,
ancora un po’ della Sua luce,
quella vera, quella che illumina
davvero, quella che è sempre va-
lida per tutti.
Purtroppo però il Vangelo di sta-
notte continua e dice: «In quel
tempo, quando è nato Gesù, veniva
nel mondo la luce vera, eppure il
mondo non lo ha riconosciuto e i
suoi non lo hanno accolto». è venuto
tra noi il Signore Gesù Cristo,
Dio da Dio, luce da luce, ma non
c’era posto per Lui e proprio i
suoi, coloro che lo attendevano
perché era stato loro promesso,
non l’hanno accolto. In quel tempo,
come adesso, spesso, troppe volte
e in diversi modi la luce di Cristo
non viene riconosciuta né accolta
personalmente da ciascuno di
noi, nel nostro piccolo, e più in
generale, come comunità cristia-
na, come Chiesa. 
Non viene accolta la sua umile
bontà perché è esagerata. Non
viene accolta la sua coraggiosa
mitezza perché ci sembra da de-
boli. Non viene accolta la chia-
rezza della sua volontà perché ci
è scomoda. 
Davvero tutta questa luce di Cri-
sto ci abbaglia e ci confonde: è
più facile allora ed è più comodo
chiudere gli occhi e vivere come
ciechi, è meglio diventare indiffe-
renti e sordi e muti per non sentire
e non dire quello che potrebbe
crearci dei guai. E così, a distanza
di secoli, il mondo ancora non
riconosce la vera luce di Cristo e
i suoi, proprio i suoi, noi che sia-
mo cristiani, non l’accogliamo.
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Omelia di Natale 2018

La luce vera e
le nostre tenebre

Così i Natali sono ormai senza
Gesù Cristo nei centri commerciali
come nelle nostre case, gli auguri
sono spesso banali abitudini senza
affetto e senza senso, facciamo
festa mentre il mondo va in rovina
e ce lo racconta continuamente
la cronaca quotidiana, e tante
volte ce lo dimostrano alcuni go-
vernanti e alcuni sacerdoti con
la loro ipocrisia e i loro misfatti.
Ecco cosa ci può insegnare que-
st’anno il Natale: ci sono ancora
troppe tenebre, le nostre tenebre:
quelle che ci impediscono di ren-
dere la nostra vita migliore, quelle
che purtroppo possono offuscare
ciascuno di noi.
Meno male però che il Vangelo
di stanotte si conclude così: «A
quanti però lo hanno accolto ha dato
il potere di diventare figli di Dio».
In quel tempo, come adesso, è
stato possibile accogliere Cristo
e la Sua luce: qualcuno l’ha fatto
e lo sta facendo ancora, è possibile
lasciare che entri nella mente e
nel cuore, lasciare che ci indichi
la strada giusta da intraprendere
e seguire le Sue orme, imitando
il Suo esempio. 
A chi fa questo, aldilà degli ine-
vitabili limiti e dei possibili errori,
a chi fa questo, nonostante le no-
stre lentezze e incapacità, a chi
fa questo, rialzandosi dopo ogni
caduta e ricominciando dopo
ogni fallimento, a chi fa questo,
sfidando lo scoraggiamento e la
delusione, a chi fa questo, an-
dando talvolta contro corrente e
perdendo il consenso dei più, a
chi fa questo viene fatto un grande
regalo: diventare come Gesù, figli
nel Figlio, sempre tenuto per
mano dal Padre e resi partecipi
della sua potenza d’amore. Ecco
cosa ci può insegnare quest’anno
il Natale: siamo fortunati ad essere
qui, ci viene fatto il grande regalo
di essere figli di Dio, non per no-
stri meriti, ma per la nostra fede,
non perché ce lo meritiamo, e
benché ne siamo indegni.
Che bello un Natale così: con
tanta luce, quella vera, quella che
illumina ogni uomo, con tanta
luce più abbondante e più forte
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Rito di accoglienza al catecumenato

Diventare
cristiana

delle nostre tenebre. Con questa
certezza, con convinzione e con
gioia, continuiamo la celebrazione
di questo Natale. 
Tra un attimo, su questo altare,
come nel primo Natale di Gesù
Cristo, viene la luce vera, quella
che illumina ogni uomo. 
Molti di quelli che sono qui in
chiesa, non lo riconoscono e non
lo accolgono ed è un dispiacere,

è un vero peccato! Ma a chi lo
accoglie e riesce a vivere una co-
munione vera con Lui, con la sua
presenza e con la sua luce, viene
fatto il regalo di diventare figli
di Dio. Non buttiamo via un dono
così bello, così importante, così
santo. Sarà il regalo di questo
Natale: un regalo, che a differenza
di tutti gli altri che ci scambiano,
durerà nel tempo, durerà per

tutta la vita e solo finita la vita
ne scopriremo il vero valore.
Buon Natale! Accogliamo la luce
vera, diventiamo figli di Dio! 
Questo è il mio augurio per voi,
questo è il mio desiderio per me
con tutto quello che quest’anno
avverrà, per voi e per me. Buon
Natale, figli di Dio! 
Buon Natale nella luce vera!

fr. Paolo

Domenica 13 gennaio, nella
memoria del Battesimo di
Gesù, durante la messa del-

le 11,30, abbiamo partecipato al
breve e suggestivo “Rito di ac-
coglienza di una catecumena”:
Rovena, giovane sposa e mamma
della nostra parrocchia. Perso-
nalmente non avevo mai assistito
al rito dell’ammissione al cate-
cumenato. Da questo momento
iniziale, fra’ Paolo ha tratto spunto
nell’omelia per un intenso esame
di coscienza del nostro essere cri-
stiani. Ma chi sono i catecumeni?
Dal greco “katechumenos”, si-
gnifica “colui che viene istruito”,
cioè colui che intraprende il per-
corso di fede per essere ammesso
ai tre sacramenti dell’iniziazione
cristiana che sono il Battesimo,
la Confermazione e l’Eucaristia.
La Chiesa accoglie la persona che
ha incontrato Gesù strada facen-
do: in una esperienza di dolore
o di gioia o forse solo perché il
Signore ha  bussato al suo cuore.
è quello che ha fatto fra Paolo,
celebrante, insieme a fra Pierino,
diacono; Rovena, con il suo pic-
colo bambino e con Donatella, la
catechista che l’ha  accompagnata
nel suo cammino di fede, atten-
deva in fondo alla chiesa per es-

sere accolta nell’assemblea dei
fedeli. Le domande poste a lei
sono diventate anche per noi, cri-
stiani della “prima ora”, motivo
di riflessione e di esame di co-
scienza.
Ravena non era in mezzo a noi
ma attendeva fuori, nell’atrio e
ha chiesto di essere ammessa
nella comunità cristiana: si entra
in chiesa, si entra in una comunità
cristiana perché lo si desidera!
Quante volte noi entriamo in
chiesa come si entra in oratorio
o in una gelateria? Una grossa
maleducazione, soprattutto di noi
cristiani cattolici, è questa man-
canza di rispetto dei luoghi sacri;
cosa sono diventate le nostre chie-
se, i nostri santuari? Spesso mer-
cati di oggettistica di devozione
e non più luoghi di silenzio per
incontrare l’anima. Anche nella
nostra chiesa, come in tutte le
chiese, quante chiacchiere e saluti
di circostanza, quanta confusione
all’inizio e alla fine della messa:
la casa del Signore si trasforma
in un grande mercato. Entrare in
chiesa è una cosa seria e la nostra
catecumena ha aspettato in piedi,
emozionata e in silenzio ed è en-
trata quasi in punta di piedi,
come bisogna essere davanti a

Dio. Grazie, Rovena, per questo
insegnamento che ci hai dato! 
Poi fra Paolo le ha domandato:
«Che cosa domandi alla Chiesa di
Dio?» e lei ha risposto: «La fede
e la vita eterna». Da rimanere
senza parole! Cosa chiediamo di
solito noi quando entriamo in
chiesa? La salute, la serenità fa-
miliare, il benessere dei figli, il
lavoro. Tutte cose sacrosante, ma
la cosa che ci serve di più e che
ci salva è la fede che spesso noi,
cristiani, abbiamo dimenticato,
così impegnati come siamo, in
modo egregio sicuramente a fare
del bene al prossimo, come se
Dio non ci fosse. Senza fede non
siamo cristiani, prima o poi tutto
quello che facciamo anche di
bene, passa, finisce o crolla! Dav-
vero ci è necessaria la fede, l’ami-
cizia con Gesù, la comunione
presente ed eterna con Dio. Gra-
zie, Rovena, per questo insegna-
mento che ci hai dato! 
Il rito prevede che la catecumena
riceva il segno della croce; sulla
fronte per imparare a conoscere
il Padre e a pensare come Gesù,
sulle orecchie per ascoltare la Pa-
rola di Dio, sugli occhi per rico-
noscere dove Dio si manifesta,
sulla bocca per proclamare la
fede, sulle spalle per portare il
peso soave di Cristo. Pensate a
come facciamo spesso noi il segno
della croce: come un gatto che si
lava la faccia! Lo facciamo centi-
naia di volte senza cura, senza
pensare che quel gesto semplice
e solenne riassume tutta la nostra
fede e coinvolge testa, cuore e
spalle perché siano usate con la
partecipazione dei sentimenti,
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Una bella esperienza di frate Dario

Per ben iniziare 
l’anno!
Frate Dario ci racconta una sua
bella esperienza vissuta con i bambini
della parrocchia San Bernardino di
Torino, dove si trova adesso. è un
simpatico e significativo augurio per
ben iniziare l’anno!

Condivido con voi questo
raccontino di Natale o me-
glio... per ben iniziare

l’anno! Durante la novena di Na-
tale di quest’anno, ho fatto ai
bambini una piccolissima rifles-
sione a partire dalle parole:
«Tutti accorrevano da Giovanni
il Battista» (cfr. Mc 1,4-8) e di-
cevo loro: “Correvano da Gio-
vanni?... ma è possibile che non
avessero niente di meglio da
fare? Eppure correvano, cioè
probabilmente avevano capito
che lì c’era qualcosa di vero, di
bello, di importante per loro. Ri-
cordo che l’anno scorso erano ve-
nuti in oratorio due calciatori,
uno della Juve e uno del Torino...
allora dovevate vedere quanta
gente era corsa in oratorio... e poi
di solito quando si corre? La
gente corre nei negozi per i saldi
o per comprare l’ultimo modello
di iPhone... oppure?... In chiesa
per Confessarsi! Sì, manca poco
al Natale quindi vi auguro di
correre a confessarvi... di sen-
tirne forte il desiderio. Mi è pro-
prio capitato in questi ultimi
anni di vedere bimbi che corrono
a confessarsi: non so se è perché
sono particolarmente iperattivi
oppure se oltre a questo c’è
anche qualcosa di più, e cioè che
hanno capito o anche solo «fiu-
tato» del Bene per loro e si sono
sentiti attratti da Qualcuno in
maniera irresistibile. É Gesù che

attrae ovviamente, al massimo io
posso essere solo la carta regalo,
ma il Regalo è altro dalla carta!”. 
Qui finiva la mia riflessione, ma
non finisce il mio raccontino: in-
fatti passa qualche giorno e ar-
riva il turno di quei bimbi che
ormai sono in prima media e
sono dei ragazzini. Ed è capitato
di nuovo, proprio come avevo
raccontato qualche giorno prima
a quelli più piccoli. Hanno fatto
a gara a chi arrivava primo al
confessionale! Sembrava di assi-
stere a qualche quiz a premi per-
ché a un certo punto di tre solo
uno si è seduto davanti a me e gli
altri due sono dovuti tornare in-
dietro. Una ragazzina poi nella
corsa successiva riesce a supe-
rare quei maschietti che corrono
di nuovo e devono di nuovo tor-
nare indietro. La ragazzina quindi
si siede e con orgoglio mi dice:
ho raggiunto il secondo posto!
Ma se pensate che tutto questo
correre fosse dovuto alla brevità
delle confessioni vi sbagliate di
grosso... perché erano lunghe, al-
cune lunghissime, fatte di rac-
conti: di cosa era avvenuto lungo
quello stesso giorno... quasi che

rimboccandoci le maniche e por-
tando sulle spalle il peso di una
vita seria, buona, onesta. Dopo
la Liturgia della Parola la cate-
cumena lascia l’assemblea dei fe-
deli, perché non è ancora pronta
per la Comunione: deve fare un
cammino di preparazione con se
stessa, e con il desiderio di essere
in comunione con il Signore Gesù.
Pensando a questo momento della
Messa, ci viene da pensare a come
noi spesso deglutiamo la particola
consacrata come fosse una cara-
mella da sciogliere in bocca e
non pensiamo che possiamo com-
mettere un sacrilegio se ci acco-
stiamo alla Comunione quando
non abbiamo la coscienza a posto.
Grazie, Rovena, per questo inse-
gnamento che ci hai dato!
Come si fa ad uscire indenni
dalla Messa dopo una vigorosa
strigliata dell’anima come questa?
Abbiamo ascoltato considerazioni
che fanno riflettere, che inchio-
dano la coscienza, il nostro com-
portamento così abitudinario e
distratto, il nostro modo spesso
automatico di interpellare il Si-
gnore, tranne quando ne abbiamo
bisogno o stiamo annaspando
nelle acque torbide della vita.
Davvero il Signore ci aspetta: la
sua porta è sempre aperta, anzi
spalancata. Ma questo richiede
rispetto, cura e delicatezza nella
sua casa. Davvero troppo spesso
il nostro segno della croce è fatto
in modo frettoloso, quasi uno
sgorbio accennato, mentre do-
vrebbe essere il segno distintivo
di un bravo cristiano che si reputa
figlio di Dio. 
Davvero devo comprendere cosa
vuol dire partecipare alla Messa,
cosa succede, cosa deve cambiare
nella mia coscienza, nella mia
giornata, nei pensieri, nei senti-
menti e nelle relazioni, l’aver fatto
Comunione con il Signore Gesù.
Altrimenti non ho capito niente!
E, mentre corro a prendere l’au-
tobus per tornare a casa, rico-
mincio da qui: “Ti chiedo perdono
Signore, per ogni mia mancanza
d’amore…”.

Daniela
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L’organizzazione di volonta-
riato IPSIA (Istituto Pace
Sviluppo Innovazione

Acli) è presente a Milano dal
1998. Nacque dalla volontà delle
ACLI Milanesi di promuovere
pace, cittadinanza attiva e volon-
tariato, e dal progetto di volonta-
riato in zone di guerra “Un
Sorriso per la Bosnia” che dal
1992 al 1997 ha portato nei Bal-
cani più di 5.000 volontari. Que-
sto progetto è stato operativo
anche presso il circolo Acli
“Oscar Romero” della nostra
parrocchia. 
Alla Creta infatti sono stati attivi
tanti volontari e sono state pro-
grammate numerose iniziative
per raccolte fondi e di generi di
prima necessità, che venivano
poi portati dai nostri volontari al
campo profughi di Novo Mesto
in Slovenia, in cui alloggiavano
circa 400 profughi bosniaci fug-
giti dalla guerra. In quel periodo
fu forte anche l’impegno per pre-
disporre incontri di approfondi-
mento e sensibilizzazione sui
temi inerenti i conflitti nella ex
Jugoslavia. Sin dalla sua fonda-
zione una delle attività principali
di IPSIA di Milano è stata la pro-
mozione del volontariato al-
l’estero, che ha portato migliaia
di milanesi a svolgere attività

principalmente di animazione e
supporto ai minori in Bosnia, Ko-
sovo, Albania, Serbia, Palestina,
Romania, Moldavia, Mozambico,
Kenya, Brasile, Argentina, Grecia
ed è sfociato nel progetto nazio-
nale Terre e Libertà, un’espe-
rienza di mobilità giovanile e
volontariato internazionale che
unisce persone diverse intorno
ad un fine comune, offrendo la
possibilità di vivere sul campo la
formazione sul conflitto, sullo
sviluppo e sulla cooperazione,
contribuendo allo sviluppo so-
ciale dei territori. Nel febbraio
2017, grazie all’intraprendenza di
frate Andrea Ferrari, allora re-
sponsabile del nostro Oratorio
Assisi, e dei giovani della Creta è
iniziato un percorso che ha per-
messo, dopo una serie di incontri
formativi tenuti da Daniele Soc-
ciarelli responsabile di Terre e Li-
bertà, a una quindicina di nostri
ragazzi (più altri tre di San Vito
al Giambellino) di fare l’espe-
rienza e di andare a fare un
campo di animazione a Sapna in
Bosnia nell’agosto dello stesso
anno, coadiuvati da Sara Fac-
ciani, storica responsabile del
progetto Terre e Libertà. 
Il 19 maggio 2018 l’Ipsia di Mi-
lano ha celebrato i suoi primi 20
anni, con la presentazione del

Rapporto “2017-2018 Amnesty
International” e un focus sui di-
scorsi d’odio nelle campagne elet-
torali, a cura di Alba Bonetti, Vi-
cepresidente di Amnesty Italia,
culminata poi con una grande fe-
sta con tutti i volontari di venti
anni di impegno e partecipa-
zione. Poi a novembre 2018, con
grande piacere e sorpresa, IPSIA
di Milano ha ricevuto la comuni-
cazione che la Commissione per
la Concessione delle Civiche Be-
nemerenze del Comune di Mi-
lano, l’aveva indicata tra gli insi-
gniti dell’Ambrogino d’Oro 2018,
il tradizionale riconoscimento che
ogni anno viene assegnato in oc-
casione di Sant’Ambrogio ai citta-
dini e alle associazioni encomia-
bili del capoluogo lombardo. Di
seguito riporto la motivazione
che mi è stata letta la mattina del
7 dicembre 2018 al teatro Dal
Verme, nella festività di sant’Am-
brogio, mentre ricevevo con or-
goglio e soddisfazione, in qualità
di Presidente dell’associazione,
l’attestato di benemerenza dal
Sindaco di Milano, Giuseppe

tutto fosse accaduto in quel-
l’oggi... ed era un continuo ripe-
tere oggi... oggi... oggi... Racconti
così buffi e simpatici che era dif-
ficile per me in alcuni momenti
restare serio... Qualche peccatuc-
cio c’era ovviamente, ma il tutto

era condito da una serenità quasi
irreale... Questo, oso dire, è stato
il mio Natale... sì ancora prima
che venisse Natale già vivevo
una gioia immensa di vedere
questi piccoli che «fiutano» il
Bene come pecorelle nel presepe!

Pecorelle che si mettono a cor-
rere per incontrare il Pastore
grande: Gesù, colui che le sa per-
donare e le sa prendere sulle sue
spalle! Fatevi prendere anche voi
sulle sue spalle! Buon anno!

frate Dario

Un importante riconoscimento

Un Ambrogino
d’oro alla Creta
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Sala. «IPSIA, nato vent’anni fa per
promuovere una cultura di pace ba-
sata sul dialogo interculturale e in-
terreligioso, è impegnato nell’orga-
nizzazione di campi di animazione
sociale in Italia e all’estero, forma-
zione e progetti di cooperazione in-
ternazionale. Attività che hanno por-
tato migliaia di milanesi a dare
supporto ai minori prima nei Balcani
e nei Paesi dell’Est, poi in molti altri
territori del mondo. Oltre al volon-
tariato internazionale, a Milano ha
promosso il turismo responsabile e
ha individuato nello sport un altro

Sul finire dello scorso anno ci sono
stati offerti due tradizionali discorsi
di cui proviamo a fare un resoconto
che mette in evidenza il convergere
di due persone impegnate in ambiti
diversi per il bene comune.

Il primo discorso è quello che il
vescovo di Milano rivolge alla
città la sera del 6 dicembre,

alla vigilia della festa di San-
t’Ambrogio. 
Il secondo è quello ben più cono-
sciuto e ascoltato del Presidente
della Repubblica, la sera del 31
dicembre. 
Dei due discorsi di monsignor
Delpini e del presidente Matta-
rella, due frasi ci hanno partico-
larmente fatto riflettere. 
Delpini: «Pensare è dare forma ad
una visione di futuro». E Matta-
rella: «Significa pensarsi dentro un
futuro comune da costruire in-
sieme». 
Mattarella, dopo aver ricordato
che il consueto appuntamento
non vuole essere un bilancio ma
l’onere e l’onore di offrire qual-

che considerazione sull’anno pas-
sato, specifica che tenterà di dare
voce ai tanti cittadini incontrati.
«E di farlo da qui, dal Quirinale,
casa di tutti gli italiani. Quel che ho
ascoltato esprime, soprattutto, l’esi-
genza di sentirsi e riconoscersi come
una comunità di vita. Sentirsi comu-
nità significa condividere valori, pro-
spettive, diritti e doveri». 
Sulla linea della necessità, della
possibilità di pensare si è incen-
trato tutto il discorso di Delpini
che prende le mosse dalla lettera
di Giacomo 3, 13-4,8: «La Lettera
di Giacomo interpreta le dinamiche
conflittuali della comunità come
l’emergere di passioni che rendono
stolti: la possibilità della pace è of-
ferta da una sapienza che viene dal-
l’alto, da un’intelligenza benevola, da
un pensiero che si ispiri alla vici-
nanza di Dio. C’è dunque anche la
possibilità di pensare, siamo autoriz-
zati a pensare. è questa la sostanza
della riflessione che mi permetto di
offrire alla città in occasione della
festa del patrono sant’Ambrogio. è
questo il percorso promettente che mi

dichiaro disponibile a continuare in-
sieme con tutti coloro che abitano in
città e ne desiderano il bene. Siamo
autorizzati anche a pensare!».

Per prima cosa i due autori sotto-
lineano che il pensare porta a non
farsi trascinare dall’emotività e
dall’istinto. Il presidente Matta-
rella continua: «Vuol dire anche es-
sere rispettosi gli uni degli altri. Vuol
dire essere consapevoli degli elementi
che ci uniscono e nel battersi, come è
giusto, per le proprie idee; rifiutare
l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che
creano ostilità e timore. So bene che
alcuni diranno: questa è retorica dei
buoni sentimenti, che la realtà è pur-
troppo un’altra; che vi sono tanti pro-
blemi e che bisogna pensare soprat-
tutto alla sicurezza. Certo, la
sicurezza è condizione di un’esi-
stenza serena. Ma la sicurezza parte
da qui: da un ambiente in cui tutti si
sentano rispettati e rispettino le re-
gole del vivere comune». 
L’arcivescovo ha ribadito questo
tema del vivere comune partendo
dalle relazioni più semplici e quo-

strumento di costruzione di relazioni
di pace. Importante anche l’impegno
nella formazione sui temi interna-
zionali: fin dal 2005 organizza
l’unico corso di lingua serbo/croato/
bosniaco attivo a Milano, rendendo
alla città un servizio molto prezioso.
In questi anni, cogliendo anche la
sfida dell’integrazione positiva dei
migranti, è riuscito a portare tutto il
mondo a Milano».
Da Presidente e con il direttivo
di Ipsia Milano vogliamo condi-
videre questo riconoscimento con
tutti i nostri volontari, presenti e

passati, e con tutti gli amici che
in questi 20 anni di attività ab-
biamo incontrato sulla nostra stra-
da, in Italia – a Milano – ma anche
in tutti quei paesi dove negli anni
abbiamo viaggiato e operato. Lo
vogliamo condividere quindi an-
che con i ragazzi volontari della
Creta, perché questo riconosci-
mento è anche per loro, grazie
all’impegno profuso e alla dedi-
zione e altruismo verso l’Altro
che ci ha tutti uniti in questi venti
anni.

Silvio Ziliotto

L’Arcivescovo e il Presidente

Due discorsi per
un anno migliore
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tidiane: i rapporti del cittadino
con l’amministrazione pubblica.
«Ciascuno si ritiene criterio del bene
e del male, del diritto e del torto:
quello che io sento è indiscutibile,
quello che io voglio è insindacabile.
Coloro che prestano un pubblico ser-
vizio constatano ogni giorno che ci
sono molte persone che vivono le loro
legittime aspettative con atteggia-
menti di pretesa arrogante. La pre-
tesa non è il far valere i propri diritti,
ma è mancare di comprensione nei
confronti degli operatori...., esigere
di essere serviti e ascoltati come se si
fosse soli al mondo.... Si può forse

dire che la “cultura post-moderna”,
se si può usare il termine “cultura”
in questa accezione, esalta l’emo-
zione, lo slogan gridato, stuzzica la
suscettibilità e deprime il pensiero ri-
flessivo. Il comportamento di fronte
a uno sportello è solo il sintomo di
una sensibilità che si è ammalata di
suscettibilità, di un pregiudiziale at-
teggiamento di discredito verso le
istituzioni e in particolare verso i ser-
vizi pubblici più vicini ai cittadini.
La mia intenzione non è di avallare
le inadempienze o di giustificare i
disservizi. Piuttosto credo che la con-
vivenza in città sarebbe più serena e
la presenza di tutti più costruttiva
se, dominando l’impazienza e le pre-
tese, potessimo essere tutti più ra-
gionevoli, comprensivi, realisti nel
considerare quello che si fa, quello
che si può fare per migliorare e anche
quello che non si può fare. Ecco:
siamo autorizzati a pensare, ad essere
persone ragionevoli».
Il Presidente, partendo da
un’esperienza fatta tra bambini di
Torino che hanno inventato un
luogo definito “Felicizia” dove

l’amicizia è la via per la felicità,
ha messo in guardia dal «timore
di manifestare buoni sentimenti che
rendono migliore la nostra società». 
Delpini riflette: «credo che il con-
senso costruito con un’eccessiva sti-
molazione dell’emotività dove si in-
gigantiscano paure, pregiudizi,
ingenuità, reazioni passionali, non
giovi al bene dei cittadini e non fa-
vorisca la partecipazione democratica
che cresce se si condividono pensieri
e non solo emozioni, informazioni
obiettive e non solo titoli a effetto,
confronti su dati e programmi e non
solo insulti e insinuazioni, desideri
e non solo ricerca compulsiva di ri-
sposta ai bisogni. Pertanto credo sia
opportuno un invito ad affrontare le
questioni complesse e improrogabili
con quella ragionevolezza che cerca
di leggere la realtà con un vigile
senso critico e che esplora percorsi
con un realismo appassionato e illu-
minato. Occorre riscoprire la cultura
e il pensiero che danno buone ragioni
alla fiducia, alla reciproca relazione,
a quella sapienza che viene dall’alto
che anzitutto è pura, poi pacifica,
mite». Insomma, siamo autoriz-
zati a pensare. Sia il capo dello
Stato che il vescovo hanno toc-
cato il tema del volontariato
come grande risorsa che spesso
arriva prima, arriva meglio, a
volte è la sola ad arrivare. Se il
Presidente auspica che vengano
“evitate tasse sulla bontà”, Delpini
riporta quanto ha scritto Bene-
detto XVI: «serve un nuovo slancio
del pensiero per comprendere meglio
le implicazioni del nostro essere una
famiglia; l’interazione tra i popoli
del pianeta ci sollecita a questo slan-
cio, affinché l’integrazione avvenga
nel segno della solidarietà piuttosto
che della marginalizzazione. Si tratta
di un impegno che non può essere
svolto dalle sole scienze sociali, in
quanto richiede l’apporto di saperi
come la metafisica e la teologia, per
cogliere in maniera illuminata la di-
gnità trascendente dell’uomo». 
Concludiamo con quanto ha offer-
to alla nostra riflessione il nostro
vescovo su una comunicazione
che cerca di strumentalizzare
paure, emozioni esasperate, fru-

strazioni. «Non è infatti estranea
al nostro tempo la tentazione di as-
servire il pensiero alle tendenze diffu-
se, piuttosto che esercitare il ruolo e
la responsabilità di offrire una ri-
flessione critica e generativa. Tra le
tendenze che oggi minano il pensare
mi pare che sia insidioso l’utilitarismo
che riduce il valore all’utile immediato
e quantificabile, che si chiami profitto,
consenso, indice di gradimento. Il
pensiero asservito all’utilitarismo si
riduce a calcolo, quindi a valutare
risorse e mezzi in vista di un risultato
per lo più individuale o corporativi-
stico piuttosto che di un fine comune
e condiviso. Pertanto si rinuncia
alla riflessione sulle domande di sen-
so». Inoltre l’esame delle proble-
matiche «è talora troppo influenzata
dal particolare di cronaca che provoca
una reazione emotiva e oscura la
considerazione complessiva della re-
altà. Si dovrà evitare di ridurci a
cercare un capro espiatorio: talora,
per esempio, il fenomeno delle mi-
grazioni e la presenza di migranti,
rifugiati, profughi invadono discorsi
e fatti di cronaca, fino a dare l’im-
pressione che siano l’unico problema
urgente».
Nei due discorsi sono stati toccati
il tema dell’Europa come unione
di popoli aperta e solidale, indi-
cando la prima parte dalla Co-
stituzione come buona partenza
per l’educazione civica. 
Il discorso di Delpini così si chiu-
de: «Come si dice abitualmente: “per
educare un bambino ci vuole un vil-
laggio”, così noi siamo convinti che
per educare al pensiero civico e alle
responsabilità di cittadini ci voglia
una città che si esprima in modo
comprensibile e faccia riferimento a
valori condivisi. La Chiesa ambro-
siana prega il Signore perché doni
ai governanti e agli amministratori
che operano nelle nostre terre quella
sapienza che viene dall’alto, di cui
ci ha parlato l’apostolo Giacomo. La
Chiesa ambrosiana, invocando il pa-
trono sant’Ambrogio e ispirandosi
al suo esempio, continua a essere
presente, disponibile, generosa nel
contribuire, per quello che le è pos-
sibile, a un convivere sereno, solidale,
fiducioso».



rivo, avvenuto in corsa, quando
tutte le attività erano già più o
meno impostate, ho trovato una
grande comunità, molto viva e
generosa con numerosi gruppi e
attività ad essi legate. Non finisco
mai di scoprire nuove relazioni
tra le diverse persone e nuovi
volti da associare a tanti nomi.
Questa è un’enorme ricchezza e
dice quanto in questi anni si sia
seminato! Il compito della comu-
nità allora è di amministrare que-
sta ricchezza, custodendola da al-
cune criticità che potrebbero
presentarsi.
Una di quelle che mi permetto di
sottolineare è la disorganicità: la
presenza di un numero elevato
di gruppi rende cioè difficile la
comunicazione tra loro, ri-
schiando di creare isole all’in-
terno della comunità. Ciò è do-
vuto anche ad una serrata
programmazione di ciascun
gruppo che non lascia spazi e
tempi di confronto con le altre re-
altà presenti. Allora uno degli
aspetti importanti da tenere sotto
controllo è il coordinamento tra
le diverse anime e un’attenzione
da avere da parte dei diversi
gruppi è l’apertura al confronto
e alla collaborazione, affinché
tutta la struttura organicamente
sia a servizio dei ragazzi e della
loro maturazione.
Vedo poi una seconda criticità: la
vivacità di un gruppo e le tante
attività che esso propone può co-
stringere a concentrarsi molto su
quello che c’è da fare e preparare.
Qui il rischio è da un lato che non
si abbia il tempo di sollevare la
testa dalla programmazione per
vedere il contesto generale e ri-

Ciao a tutta la Comunità
della Creta! Mi chiamo
Claudio Serrelli e ho 37

anni. Vengo da Milano, e abito
nella zona sud-est della città. Spo-
sato da circa 5 mesi, mia moglie
Nevine, che qualcuno di voi ha
già conosciuto, è egiziana cri-
stiana copta. Questo può dare
un’idea di quanto una delle mie
passioni sia l’incontro con le altre
culture. Ho lavorato in diversi
ambiti: disabilità, stranieri, richie-
denti asilo, case popolari, fami-
glie e soprattutto adolescenti e
giovani. In particolare mentre la-
voravo nella parrocchia della mia
zona, mi sono occupato degli
adolescenti, dell’animazione dei
piccoli e del Centro d’Ascolto. Da
ottobre ho cominciato la mia
esperienza lavorativa con la Coo-
perativa Aquila e Priscilla, legata
alla diocesi, che forma e invia
nelle parrocchie laici decisi a la-
vorare per la Chiesa e per l’an-
nuncio del Vangelo. La Creta è la
parrocchia in cui sono stato chia-
mato a operare. Questa scelta di
affiancare ai consacrati un laico
sposato, porta con sé una grande
ricchezza: da una parte richiama
alla corresponsabilità di ogni cri-
stiano battezzato nel prendersi
cura della Chiesa, allo stesso
tempo accosta due stati di vita,
matrimonio e consacrazione, che
portano necessariamente aspetti,
caratteristiche, prerogative diffe-
renti. Questo mi piace perché mi
restituisce l’immagine di una
Chiesa viva, variegata, fatta da
diverse anime, tutte accomunate
dalla risposta al Signore che
chiama. La stessa vita l’ho trovata
in questa comunità. Al mio ar-

flettere sulle questioni di fondo,
dall’altro che l’identità di una per-
sona nella comunità diventi le-
gata unicamente al ruolo che in
essa riveste, lasciando un po’ da
parte una dimensione che invece
è centrale e cioè la relazione per-
sonale con Gesù condivisa all’in-
terno della comunità. è impor-
tante non perdere di vista che
non si frequenta la parrocchia
solo perché si ha un incarico al-
l’interno di essa. Dapprima si
condivide la fede con la comunità
che chiama a svolgere un parti-
colare servizio e accettando que-
sto, ci si rende corresponsabili
con essa nel portarlo avanti.
Senza perdere mai di vista che la
crescita personale di ciascuno
nella fede è tutt’altro che secon-
daria e che avviene anche tramite
il servizio affidato. Da tutto ciò
deriva la necessità di costruire una
Comunità Educante: un gruppo
cioè che da un lato si riconosca
comunità attorno a Gesù e che
dall’altro sia in grado, a partire
dalla relazione con Lui, di pen-
sare quale sia il modo migliore
per farlo conoscere ai più piccoli,
definendo il proprio “progetto
educativo”. Darsi occasioni per
stare insieme confrontandosi
sulla propria fede e sulla sua tra-
smissione. 
Di tutto questo si è parlato con il
Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 3 dicembre, a cui sono stato
chiamato a partecipare: della ne-
cessità di impostare un progetto
educativo in cui ogni anima della
parrocchia (dalla Polisportiva al
Gruppo Animazione, dalla ge-
stione del bar e del cortile alla ca-
techesi dei ragazzi) con le sue
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L’educatore per il nostro oratorio

Claudio
si presenta
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modalità e caratteristiche possa
trovare il proprio spazio a servi-
zio della maturazione dei ragazzi.
In quest’ottica sono state pensate
le iniziative avviate finora (com-
missione oratorio, formazione
gruppo educatori, programma-
zioni dei diversi gruppi di cate-
chesi) e quelle che saranno av-
viate in futuro e che spero
possano venire accolte da chi par-

tecipa alla vita parrocchiale come
belle occasioni di confronto.
Colgo l’occasione per ringraziare
la comunità dell’esperienza vis-
suta dopo Natale al campo inver-
nale, dove ho visto collaborare
educatori e adulti provenienti da
due comunità diverse (la Creta e
il S. Vito) per offrire ai ragazzi
delle medie e delle superiori una
bella esperienza di vita condivisa.

Ritengo sia prezioso che una co-
munità sia in grado di uscire da
sé stessa incontrando le altre e al-
largando così il confronto. E
penso che solo così la Chiesa tutta
sia in grado di dare alla società
civile un segno di testimonianza.
Ringraziandovi per l’accoglienza
che mi avete dimostrato auguro
a tutti un buon cammino.

Claudio Serrelli

Abbiamo chiesto a un nostro gio-
vane studente universitario che da
anni è educatore di ragazzi più pic-
coli, di raccontarci la sua nuova
esperienza di collaboratore FOM
(Fondazione Oratori Milanesi). 
Lo ringraziamo non tanto per le sue
parole, ma soprattutto per il suo ser-
vizio.

«L’Oratorio come ponte,
non come isola!». Que-
ste le parole di Mario

Delpini, Arcivescovo di Milano.
Perché apro questo articolo sulla
mia personale esperienza in
FOM citando Delpini? Ora vi
spiego tutto! Da settembre, circa,
ho iniziato a collaborare in modo
attivo con la FOM. Cosa vuol
dire però effettivamente essere
un collaboratore FOM? Vuol dire
impegnare parte del proprio
tempo con varie attività di for-
mazione e crescita personale,
animazione e progettazione dei
percorsi che poi verranno consi-
gliati a tutti gli oratori della Dio-
cesi. In questo periodo ad esem-
pio stiamo preparando e
fornendo agli oratori i supporti
per preparare il Carnevale sul
tema “Leonardo Da Vinci” e

l’oratorio estivo di cui però non
posso ancora dirvi il tema. 
Mi piace molto collaborare con

la FOM in quanto è sempre una
sfida nel mettersi in gioco e nel
crescere personalmente attra-
verso le proposte diocesane e i
ritiri di formazione. Questa cre-
scita però non si può fermare al
mio uso personale e infatti vorrei
poter essere per il nostro Orato-
rio un canale aperto con questo
mondo fatto di tempere, carton-
cini colorati, maglie, musiche,
balletti e riflessioni personali.
Questa la spiegazione della scelta
della frase iniziale cioè: non ri-
maniamo una singola isola senza
contatti con l’esterno ma lavo-
riamo insieme per costruire un
arcipelago che collabora! 

Andrea Lusardi

Una personale esperienza in FOM

Mettersi 
in gioco

41a GIORNATA PER LA VITA

Domenica 3 febbraio 2019 si è celebrata la 41a Giornata per la
vita. L’incertezza e la precarietà di questo tempo spengono nei
più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico.
L’invito della CEI è «non spaventarsi» (cfr. Ger 1,17): per aprirci
al futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole,
minacciata e bisognosa dell’essenziale.
Anche nella nostra parrocchia si è vissuta questa giornata con la
vendita di fiori freschi per i quali sono stati raccolti 1.050 €
destinati alla Clinica Mangiagalli.
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«Dice il Signore: “Ecco, io
vi mando come pecore in
mezzo ai lupi. Siate dun-

que prudenti come serpenti e sem-
plici come colombe”. Perciò tutti quei
frati che, per divina ispirazione, vor-
ranno andare tra i saraceni e altri
infedeli, vadano con il permesso del
loro ministro e servo. Il ministro poi
dia loro il permesso e non li ostacoli
se vedrà che sono idonei ad essere
mandati; infatti, sarà tenuto a ren-
dere ragione al Signore, se in questo
caso, come in altre cose, avrà proce-
duto senza discrezione». «I frati poi
che vanno fra gli infedeli possono
comportarsi spiritualmente in mezzo
a loro in due modi. Un modo è che
non facciano liti né dispute, ma
siano soggetti ad ogni creatura
umana per amore di Dio e confessino
di essere cristiani. L’altro modo è
che, quando vedranno che piace al
Signore, annunzino la parola di Dio
perché essi credano in Dio onnipo-
tente Padre e Figlio e Spirito Santo,
Creatore di tutte le cose, e nel Figlio
redentore e salvatore, e siano battez-
zati, e si facciano cristiani, poiché,
se uno non sarà rinato per acqua e
Spirito Santo non può entrare nel
regno di Dio». Così si legge nella
Regola dei Frati minori del 1221,
«la prima Regola che fece il beato
Francesco e che papa Innocenzo III
gli confermò senza bolla» come re-
citano le Fonti Francescane. Si
tratta di atteggiamenti, testimo-
niati in prima persona dal padre
Francesco che li indicava ai suoi
frati non prima di averli vissuti
personalmente in particolare an-
dando ad incontrare il Sultano
d’Egitto Malek al-Kamel in piena
Quinta Crociata, esattamente 800
anni fa.

L’incontro avven-
ne, probabilmente,
nella tregua d’armi
tra agosto e settembre del 1219,
nel porto di Damietta, sul delta
del Nilo, a circa 200 km a nord
del Cairo, dove il nipote del Sa-
ladino, contro il parere dei suoi
dignitari, accolse i frati con grande
cortesia, offrendo loro pure dei
doni. Non sono mancate negli
anni, e in particolare oggi, le de-
formazioni e le strumentalizza-
zioni di un evento di cui tanto si
può dire, tranne che avesse in-
tenzioni di proselitismo, né quello
di innescare o di riattizzare con-
flitti. Cosa conosciamo di quel-
l’evento? Anche se non ci sono
molte fonti sull’incontro, quelle
che abbiamo sono per lo più usate
per rappresentare ed esaltare la
persona di Francesco come un
santo o comunque una persona
speciale. Oltre le fonti di diverse
biografie all’interno delle Fonti
Francescane si trova anche la te-
stimonianza di Jacques de Vitry:
un religioso di fama che divenne
vescovo di Acri in Terra Santa e,
in seguito, cardinale della Chiesa
cattolica.
Egli era in Terra Santa all’epoca
dell’incontro e ci fornisce un rac-
conto per nulla agiografico, di
Francesco che attraversa le linee
tra i due campi, nella pianura
poco fuori Damietta, e quindi
dell’incontro sotto la tenda del
Sultano Malek al-Kamel. De Vitry
riporta addirittura un congedo
molto interessante da parte del
Sultano che avrebbe detto a Fran-
cesco: «Prega che Dio possa mo-
strarmi la strada giusta per prose-
guire», una richiesta davvero inat-

tesa per Francesco. 
Non sono stati
molti i frati ad aver
compreso allora, o
quantomeno ac-
cettato, la radica-
lità dell’intuizione
di Francesco, ossia
che il Sultano e
tutti i musulmani
erano davvero
suoi fratelli e so-
relle e che un ul-
teriore spargimen-
to di sangue

avrebbe costituito una violazione
della sacra fraternità umana vo-
luta da Dio per tutte le sue crea-
ture. Certo questa era una posi-
zione controcorrente rispetto alla
cultura dell’epoca: una novità che
ben pochi potevano cogliere o
anche solo immaginare di poter
seguire, poiché la maggior parte
non aveva l’esperienza di con-
versione di Francesco che vedeva
ogni uomo e donna, anche chi
allora era considerato “infedele”,
come un fratello o una sorella.
In sostanza, la visione di France-
sco non è stata realmente, a quel
tempo, seguita neppure dai suoi
stessi fratelli. Né, d’altro canto,
vi è stato molto seguito all’interno
della stessa Chiesa. Le Crociate
continuarono come iniziativa po-
litica papale e i musulmani con-
tinuarono a combattere per ga-
rantirsi la sovranità sul territorio
in medio oriente. Lo stesso Sul-
tano, conosciuto per il suo ca-
rattere aperto, riportò in una cro-
naca locale di “aver trattato i cro-
ciati catturati nel 1222 con grande
rispetto e cortesia”. Si potrebbe
leggere tutto questo come un ri-
flesso del rispetto reciproco mo-
strato da Francesco e al-Kamel
nel corso del loro incontro; o po-
trebbe semplicemente essere letto
come un atto straordinario di
gentilezza e cortesia mostrato da
questo credente musulmano ai
suoi prigionieri cristiani. 
Nel mondo occidentale dal Medio
Evo ad oggi l’evento ha acquistato
sempre maggiore importanza,
sollecitando la fantasia di poeti,

Il sultano e Francesco d’Assisi

Dalla parte 
del dialogo
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scrittori, pittori, e, più di recente,
anche il cinema e la musica. Non
si possono dimenticare, infatti, i
versi di Dante nell’XI Canto
del Paradiso e l’affresco attribuito
alla Scuola di Giotto che si può
ammirare nella Basilica superiore
di san Francesco ad Assisi.
Oggi cosa può dirci quell’incontro
in una società che spesso guarda
all’Islam, e in particolare a quegli
islamici giunti fra noi, con so-
spetto, quando non addirittura
con avversione? «Credo che il modo
più significativo di celebrare questo
evento storico sarà di continuare a
coltivare tutte quelle iniziative di
dialogo, di incontro e di amicizia
che già stiamo coltivando e che vanno
nella direzione opposta alla cultura
dello scontro di civiltà» ha risposto
fra Francesco Patton, attuale Cu-
stode di Terra Santa che prosegue:
«Qui abbiamo la possibilità di fare

questo nella vita di tutti i giorni, at-
traverso incontri di conoscenza re-
ciproca e di condivisione che stanno
ormai diventando regolari sia con
realtà musulmane come con realtà
ebraiche. Per me, poi, il grande luogo
dell’incontro sono le nostre scuole
di Terra Santa, dove cerchiamo di
offrire anche un’educazione che coltivi
lo “spirito di Damietta”, cioè del-
l’incontro vissuto in modo così pro-
fondo e reciproco da san Francesco e
dal Sultano Malek al-Kamel. Perso-
nalmente poi ritengo che il “sogna-
tore” Francesco abbia dimostrato
molta più lungimiranza, senso pratico
ed efficacia di tutti coloro che prefe-
rivano lo scontro al dialogo. Il risul-
tato sta proprio nel fatto che, a di-
stanza di otto secoli, noi francescani
siamo ancora in Terra Santa vivi e
attivi. Per me il cuore della nostra
esperienza sta nel fatto che siamo
chiamati a osare di entrare in rela-

zione con le persone. Noi non in-
contriamo “i musulmani” o “gli
ebrei”, noi incontriamo persone che
vivono la loro fede musulmana o
ebraica, e oggigiorno anche persone
che non vivono dentro l’orizzonte
della fede, ma sono appunto persone
con le quali è possibile entrare in re-
lazione, fare un tratto di strada as-
sieme e perfino cooperare. Tra i nostri
collaboratori non ci sono solo cri-
stiani, ma anche ebrei e musulmani
che, collaborando con noi si trovano
a collaborare anche tra di loro e lo
fanno per una istituzione cristiana
com’è la Custodia di Terra Santa.
Se noi abbiamo il coraggio di incon-
trare le persone e anche quello di
collaborare con istituzioni musul-
mane, che lavorano nel campo della
cultura e dell’educazione, potremo
certamente contribuire a ridurre tra
gli stessi musulmani forme di inter-
pretazione fondamentalista del Co-
rano, che portano poi anche a una
deriva di tipo terrorista.». 
Le celebrazioni dell’800° anni-
versario (che hanno già avuto un
prologo al Cairo nell’ottobre 2017
e che seguono di un anno quelle
del centenario della presenza dei
Frati in Terra Santa) saranno di-
verse e ad ampio raggio, come
ha sottolineato fra Francesco Pat-
ton, Custode di Terra Santa, nella
citata intervista: «Ci saranno ov-
viamente delle vere e proprie cele-
brazioni, corredate di eventi culturali
e di studio, sia in Italia, sia qui a
Gerusalemme, sia in Egitto e quasi
certamente ci sarà una mostra dedi-
cata a questo evento anche al Mee-
ting di Rimini».
Anche nella nostra parrocchia
vogliamo prestare attenzione a
questo evento attraverso due ap-
puntamenti: il primo si terrà
mercoledì 20 febbraio con frate
Paolo Canali che ci presenterà
una nuova pubblicazione delle
Edizioni Biblioteca Francescana
proprio su questo argomento,
l’altro in apertura dei Giorni della
Creta con Rosa Giorgi, che ci pre-
senterà le diverse raffigurazioni
che nella storia dell’arte sono
state fatte di questo storico in-
contro.

Un incontro coraggioso quello svoltosi lo scorso 4 febbraio negli
Emirati Arabi, che ha visto protagonisti papa Francesco e il

Grande Imam sunnita di al-Azhar, Ahamad al-Tayyib in un lacerato
Medio Oriente. 
La firma di un documento comune sulla «Fratellanza umana per la
pace mondiale e la convivenza comune» sigla un appello congiunto
alla cultura del dialogo, rivolto a «tutte le persone che portano nel
cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana, a unirsi e a la-
vorare insieme, affinché diventi una guida per le nuove generazioni
verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della
grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli».

Sulle orme di San Francesco

Papa Francesco 
e l’Imam
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ci si lascia avvolgere dalle sue ar-
monie. Questo fenomeno empatico
è favorito dagli esecutori: il coro
Guarnieri di Casatenovo, il coro
Lamotta di Morbegno (diretto dal
maestro Davide Mainetti) accom-
pagnati dall’Orchestra Guarnieri
della Scuola di Musica del Con-
sorzio “Villa Greppi” sotto la di-
rezione del maestro Mazza. Se le
emozioni nascono dalla musica,
altrettanto emozionante è percepire
la bravura, la dedizione e la pas-
sione di chi offre la musica. Qual
è il “luogo” della musica? Qual è
il “tempo” della musica? Il luogo
della musica è “ovunque”. Il tempo
della musica è “sempre”. Vi sono
però luoghi e tempi privilegiati. Il
luogo degli affetti che è la casa e il
luogo del sacro che è la chiesa. E i
tempi silenziosi della riflessione.
La musica è messaggio universale
che non deve essere relegato nei
teatri o nelle grandi piazze ma
deve correre, raggiungendo tutti
e, in particolare nelle nostre peri-
ferie, diventare compagna di vita
abituale. Un anno fa ho sentito il
bisogno di “prolungare” le mie
emozioni in tempi e luoghi vicini
al mio cuore. Ho provato il forte
desiderio di portare la musica in
spazi a me familiari. Ho pensato
subito alla chiesa della Creta, de-

dicata a San Giovanni Battista,
prestigiosa opera nata dall’arte
dell’architetto Muzio, con la sua
vela dolce e possente, il campanile
che dall’alto ci osserva, le navate
calde di rosso mattone. Ho pensato
alla famiglia dei frati francescani,
da sempre in parrocchia, testimone
accogliente delle nostre vite. Da
questi pensieri è nata l’idea e la
proposta. E la Quaresima, mo-
mento di riflessione profonda, po-
teva essere il tempo giusto per
questa musica.
Le emozioni non si raccontano
ma non posso nascondere il piacere
di condividerle con le persone che
conosco da sempre. E, tra queste,
il maestro Massimo Mazza. Mas-
simo ritorna alla Creta portato an-
che dal cuore. La sua prima gio-
vinezza è stata vissuta qui, tra le
case nuove del quartiere, odorose
di cemento, i prati incolti e la
chiesa della Creta con il suo bel-
lissimo organo “Tamburini”, te-
stimone dei suoi primi passi di
musicista. La musica è sensazioni
ed emozioni ma è anche comuni-
cazione. La speranza è che questo
evento musicale possa diventare
un messaggio forte anche per chi
ci amministra, la dimostrazione
che la cultura, quella vera basata
sull’impegno e la preparazione, è
e deve essere una ricchezza a di-
sposizione di tutti.
L’appuntamento è per il 13 aprile
quando ci lasceremo avvolgere
dalla Musica, misteriosa linfa della
nostra vita.

Attilio Polverini

Sabato13 aprile nella nostra chiesa si
terrà un grande evento musicale. Ecco
come un nostro parrocchiano, che lo
ha pensato e promosso, ce lo descrive.
                                                          

Emozioni, sensazioni, brividi:
è la musica. La musica, lin-
guaggio universale che, nelle

sue varie forme, ha sempre pervaso
la vita degli umani in tutte le epo-
che e in tutti i continenti. è difficile
raccontare le emozioni, sono emo-
zioni e parlano al cuore. Ma, a
volte, si può provare. Ho cono-
sciuto Kim André Arnesen più o
meno l’anno scorso...perché quan-
do si ascolta musica si impara a
conoscerne l’autore. L’occasione:
un concerto a Besana Brianza.
L’opera: il Requiem diretto da un
amico, il maestro Massimo Mazza.
Le emozioni non si raccontano
ma lasciano il segno. Le note scritte
da Arnesen, giovane compositore
norvegese contemporaneo, riesco-
no ad unire la sacralità del Re-
quiem ad una nuova freschezza
di armonie moderne. è indubbia-
mente un brano di musica classica
ma che contiene, sapientemente
miscelate, tutte le sfumature della
musica moderna, patrimonio del
giovane autore. Questo rende fa-
miliare e gradevole il messaggio
musicale senza renderlo banale.
Anche il testo classico è “conta-
minato” da due brani estranei:
uno della poetessa statunitense
Emily Dickinson ed uno tratto
dalla Liturgia Ebraica. Quindi non
solo la musica offre nuovi e freschi
respiri, ma anche gli spunti di ri-
flessione che accompagna, danno
voce a sensibilità diversamente
profonde. Forse per questo si entra
subito in sintonia con Arnesen e

Kim André Arnesen

Verso un grande evento

Che emozione, 
è la musica!

DATA:                     sabato 13 aprile, ore 21
LUOGO:                  Chiesa di San Giovanni Battista alla Creta 
PROGRAMMA:          Adagio per Archi di Samuel Barber,

        Requiem per soli coro e orchestra 
                            di Kim André Arnesen
Orchestra Antonio Guarnieri - Coro Lamotta di Morbegno - Coro
Scuola di Musica Guarnieri
MAESTRO DEI CORI:   Davide Mainetti - direttore: M° Massimo Mazza



In Italia ci sono dodici milioni
e mezzo di nonni. Il parlamen-
to italiano nel 2005 ha ufficia-

lizzato la festa nazionale in rico-
noscimento di ciò che rappresen-
tano i nonni nella nostra società.
Il giorno concordato è il 2 di otto-
bre, guarda caso proprio la stessa
data in cui la Chiesa celebra la
festa degli Angeli Custodi. Sicu-
ramente una coincidenza voluta
perché tali sono i nonni per i ni-
poti. Li accudiscono, li amano, li
coccolano e un po’ li viziano, ma
sempre con discrezione e tene-
rezza.
è davvero speciale la relazione
che si crea tra nonni e nipoti.
Sono figure splendide, da festeg-
giare sempre per il bellissimo
rapporto che riescono a costruire.
I nonni offrono ai nipoti le radici
che segnano nei loro cuori e nella
loro anima un’impronta incan-
cellabile fatta di segreti condivisi,
di piccoli dettagli, di dedizione,
di rispetto ed amore incondizio-
nato. Hanno una valigia piena
di perle di saggezza da donare a
piene mani ai nipoti e alle loro
famiglie, sono esempi di vita vis-
suta, sono gesti indelebili che se-
gnano la vita di ciascuno. Nes-
suno può guardare i nipoti con
tanta tenerezza come i nonni.
Sono i nostri eroi del passato con
cui si condividono grandi cose. I
genitori possono stare tranquilli,
nessuno vuole appropriarsi del
loro ruolo. Ognuno ha il suo
posto nella vita di un bambino e
solo i genitori hanno la respon-
sabilità del futuro dei propri figli,
guai a invertire i ruoli.
Diciamo “grazie” alla generosità
di Papa Francesco che vorrebbe

dare il premio Nobel a tutti i
nonni! Forse è troppo, a loro ba-
sterebbe vedere l’armonia nelle
famiglie dei propri figli e leggere
negli occhi dei nipoti quanto amo-
re hanno saputo trasmettere. I
nonni oggi non sono indispen-
sabili solo per i nipoti, ma sono
di supporto a tante famiglie che
si trovano in difficoltà a causa
della crisi che stiamo attraver-
sando. Le mamme che lavorano
invece possono assentarsi tran-
quillamente da casa sapendo che
a occuparsi dei loro bambini han-
no dei baby sitter speciali, che
non pretendono nulla e offrono
molto.
Basterebbe essere presenti al-
l’uscita delle scuole per rendersi
conto di quanti nonni ci siano ad
aspettare i propri nipoti, ed è di-
vertente vederli uscire e correre
ad abbracciare prima la nonna
perché sanno che in borsa ha
sempre una gustosa merenda. Il
nonno invece si occupa dello zai-
no contenente i libri che in genere
è pesante per un bambino, molto
più pesante di quando andava a
scuola lui. Niente zaini firmati
ma una cartella di stoffa o di car-
tone, due libri, due quaderni, i
pastelli e una penna con il pen-
nino. Eh sì, una volta non esisteva
la biro, si scriveva intingendo il
pennino nell’inchiostro facendo
macchie a non finire.
Quando il tempo lo permette si
accompagnano i nipoti al parco,
così possono giocare comunican-
do con altri bambini, anche se
seguirli è un’impresa, special-
mente se ne devi seguire due.
Corrono, saltano, si nascondono
in ogni buco che trovano, ma per

loro è importante, è un’attività
seria. è l’occupazione principale
per ogni bambino. Si va a casa e
il gioco continua con i nonni di-
vertendosi a tornare bambini. Il
nonno gioca con il nipote che ha
un bel trenino elettrico e gli spiega
che i treni oggi corrono veloci
ma che un tempo erano alimentati
a carbone, così come le navi. E
ad alimentarli erano gli uomini
perciò impiegavano tanto tempo.
La nonna invece gioca con la ni-
pote che possiede una bambola
bellissima che ride, piange, cam-
mina e chiama la mamma come
una bambina vera. Molto diversa
dalla bambola di stoffa che pos-
sedeva lei. Una volta si giocava
nei cortili, nelle piazze, in cam-
pagna, bastava una ruota, un faz-
zoletto, un gesso e tanta fanta-
sia.
La nonna racconta che la sua
mamma per lavare i panni andava
nei lavatoi pubblici che potevano
essere anche dieci tutti in fila, e
sono ancora lì a testimonianza
di quell’epoca. Le donne porta-
vano delle pesanti conche in testa
e accompagnavano le loro fatiche
con canti, pettegolezzi, chiacchiere
che si udivano da lontano. Quella
voce che veniva dal cuore era
collera, furia, dolcezza, pianto o
gioia... era un canto che riuniva,
che sosteneva, che dava forza,
che aiutava a resistere. 
Oggi tutto sembra una favola,
viviamo in un mondo di continui
cambiamenti. Sono cambiati usi
e costumi ad un ritmo davvero
incalzante, la tecnologia ha fatto
passi da gigante. Tanti avveni-
menti e tante scoperte in questi
ultimi anni. Vedete come le storie
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Riflessione di una nonna come tante

Evviva
i nonni!
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di ognuno di noi si intrecciano e
tutti, chi più e chi meno, hanno
contribuito a fare storia, fatta di
piccole cose di tutti i giorni, e i
nonni con un po’ di buona vo-
lontà si adeguano ai tempi.
A volte si pensa che forse i bam-
bini non riescano a comprendere
tutto questo ma loro hanno una

una carezza, un sorriso e ringra-
ziateli per quello che vi hanno
insegnato, ma fatelo oggi, per
non avere rimpianti domani. A
voi non costa nulla ma per loro
vale più dell’oro. Evviva i nonni
di ieri, di oggi e di domani e di
sempre!

Anna Ceriotti

spiccata capacità di apprendi-
mento. Accumulano e macinano
tutto, sicuri che un domani tutto
fiorirà e servirà per le generazioni
future. Vorrei dare un consiglio
ai nipoti un po’ più grandi (i pic-
coli già lo fanno): se veramente
volete bene ai vostri nonni di-
mostratecelo, basta un abbraccio,

Dal 26 al 30 dicembre i ra-
gazzi delle medie e delle
superiori del nostro orato-

rio e quelli dell’oratorio di San
Vito, insieme agli educatori, fra’
Alessandro e don Giacomo, si
sono recati a Sestriere per la ormai
tradizionale vacanza sulla neve.
Siamo partiti nel pomeriggio di
mercoledì 27 dicembre per poi
arrivare a destinazione verso sera.
Dopo la sistemazione nelle ca-
mere e la cena, abbiamo trascorso
la serata tra giochi e attività tutti
insieme. Le giornate erano così
impostate: sciate al mattino e ca-
techesi nel pomeriggio, con atti-
vità di gruppo o individuali. 
Ogni mattina i diversi gruppi di
ragazzi ed educatori che sciavano
(divisi tra gruppo di base, inter-
medio e avanzato) si recavano
sulle piste per sciare insieme in
allegria e divertimento, ma anche
prestando molta attenzione! Dalle
piste si potevano ammirare dei
veri e propri panorami mozza-
fiato!
Per la catechesi sono stati affron-
tati dei brani di Vangelo di Luca
e Giovanni riguardanti alcuni in-
contri fatti da Gesù nella sua vita.
In particolare, abbiamo trattato
temi quali la gratitudine e la con-

sapevolezza davanti a Dio quan-
do chiediamo il suo aiuto nelle
nostre preghiere e un ringrazia-
mento mai detto che avremmo
dovuto fare; un altro tema era
quello del giudizio e del perdono
davanti a Dio cercando di com-
prendere il significato di ogni in-
giusta accusa che facciamo o ri-
ceviamo e, dunque, la nostra co-
scienza davanti al Signore; per
ultimo, abbiamo parlato della
trasmissione delle cose belle cer-
cando di capire se avviene solo
il contagio del bene o solo il con-
tagio del male, e soprattutto avere
il coraggio quando si presentano
situazioni in cui ci nascondiamo
e non diciamo agli altri che è
bello trascorrere tempo in orato-
rio, così come è bello continuare
a seguire il Signore Gesù!
Non poteva di certo mancare la
serata spirituale. Una sera densa
di preghiera in cui abbiamo vis-
suto diversi momenti pensando

al “peccato” come pietra che ci
portiamo dietro e comprendendo
il fatto che prima di agire bisogna
pensare, e prima di giudicare bi-
sogna conoscere. 
L’ultima sera, invece, l’abbiamo
trascorsa tutti insieme con balli,
musica e divertimento! Chi ha
cucinato, chi ha addobbato il re-
fettorio e chi ha documentato
tutta la serata fino al momento
dei fuochi d’artificio! Insomma,
anche quest’anno abbiamo tra-
scorso un’ottima vacanza tutti in-
sieme in allegria, divertimento e
riflessione, conoscendo nuove
persone o consolidando vecchie
amicizie. Ed è molto speciale
quando i ragazzi, compresi i loro
genitori, sono entusiasti di come
è andata la settimana. Riuscire a
trasmettergli il tuo entusiasmo e
la tua voglia di metterti in gioco
è sempre una grande emozione!
Alla prossima avventura!

Matteo

Campo a Sestriere

Seguire
Gesù
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NEL NOME DI GANDHI

La Giornata mondiale dei malati
di lebbra (GML) viene celebrata
ogni anno, fin dal 1954, nell’ulti-
ma domenica di gennaio, secondo
il volere del suo fondatore Raoul
Follereau, quando la Chiesa leg-
geva il passo del Vangelo in cui
Gesù incontra e guarisce il leb-
broso. In molti paesi la tradizione
continua, anche in quelli che non
sono di tradizione cristiana.
In India, il paese col più gran
numero di malati di lebbra al
mondo, la GML si celebra il 30
gennaio, che coincide con la morte
del Mahatma Gandhi (1948), il
padre della nazione.

CHE COSA FA AIFO?

Aifo opera non solo per curare i
malati, ma anche per la preven-
zione, la riabilitazione delle per-
sone che in seguito alla malattia
presentano disabilità e deformità,
e per il loro reinserimento lavo-
rativo e sociale.

La storia di Armando
In Mozambico, nel 2012, Arman-
do era un ragazzo di 11 anni
quando sua madre nota delle
macchie sulla pelle. Alla madre
sembrò naturale rivolgersi ad un
guaritore tradizionale, che non
risolve il problema. Intanto ad

Armando le dita delle mani co-
minciano ad incurvarsi e a non
avere più la forza della presa. La
maestra della scuola gli dice che
con questi problemi alle mani
non può più continuare a fre-
quentare, anche perché rischia
di contagiare i compagni. Così
Armando smette di andare a
scuola. La madre continua però
a cercare chi possa guarire il
figlio, e si trasferisce nella città
di Chimoio dove è infatti presente
da anni Aifo che indirizza Ar-
mando nell’ospedale dove, dopo
una diagnosi accurata, inizia il
trattamento specifico per curare
la lebbra.
Al momento di incominciare la
cura, Armando ha ferite alle mani
e ai piedi, e le dita delle mani
piegate. Il trattamento prevede
un periodo di 12 mesi, per questo
Armando è orientato verso un
gruppo di auto-aiuto dove impara
a gestire meglio la sua malattia e
le disabilità conseguenti. Viene
indirizzato ad una scuola dove
il personale e gli insegnanti sono
formati per accogliere malati
come Armando, e nel suo gruppo
non avverte discriminazioni nei
suoi confronti.
Il gruppo di auto-aiuto lo mette
in contatto con l’Associazione
monzambicana delle persone af-
fette dalla lebbra (AMPAL) che è
partner di Aifo nel programma
di controllo e prevenzione della
malattia.
Armando frequenta le sue attività
e dopo un anno, quando il tratta-
mento ha avuto effetto, è sempre
più coinvolto, perché sente di
dover aiutare a sua volta altre
persone che, come lui, hanno vis-

Il 27 gennaio 2019 si è celebrata la
66a Giornata mondiale dei malati di
lebbra per mobilitare le coscienze e
raccogliere aiuti per sconfiggere la
lebbra nel mondo.

UNA BATTAGLIA 
NON ANCORA VINTA
La lebbra è ancora oggi un pro-
blema sanitario importante in
vari Paesi dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina, dove persi-
stono condizioni socio economi-
che precarie che favoriscono la
trasmissione della malattia.
Chiaramente, da quando si di-
spongono farmaci efficaci, la stra-
tegia principale per il controllo
della malattia si basa sulla dia-
gnosi precoce e il trattamento,
ma nella storia della lebbra un
punto è chiaro: il controllo della
malattia, con effetti duraturi, ri-
chiede un miglioramento socio-
economico della popolazione. A
causa delle difficoltà di accesso e
alla scarsa qualità dei servizi di
trattamento, la diagnosi spesso
avviene tardivamente e la persona
colpita si presenta quindi con di-
sabilità fisiche irreversibili.
Secondo le stime dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità
(OMS), nel mondo vi sono più
di tre milioni di persone con di-
sabilità gravi causate dalla ma-
lattia che richiedono cure quoti-
diane. Le disabilità, oltre a de-
terminare un importante carico
sanitario a lungo termine, ten-
dono a perpetuare l’isolamento
e molte persone, dopo il tratta-
mento, rimangono segregate, sen-
za lavoro e senza possibilità di
reinserimento sociale.
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Proponiamo un breve presentazione
dell’Esortazione apostolica “Gaudete
et exultate” del Papa sulla chiamata
alla santità, che avremo modo di ri-
prendere ed approfondire nella setti-
mana di Esercizi Spirituali che si terrà
in parrocchia dal 13 al 17 maggio.

La chiamata alla santità 
Esistono molti tipi di santi. Oltre
ai santi riconosciuti ufficialmente
dalla Chiesa, molte persone co-
muni, non menzionate nei libri
di storia, sono state decisive nel
cambiare il mondo. 
Tra queste, molti testimoni cri-
stiani il cui martirio è tipico dei
nostri tempi. Ogni santo è una
missione, un progetto del Padre
per riflettere e incarnare, in un
momento determinato della sto-
ria, un aspetto del Vangelo, ri-
producendo aspetti della vita
terrena di Cristo e rifletterlo nel
mondo di oggi. 
La santità è tanto diversa quanto
sono diverse le persone, perché
il Signore ha un percorso parti-
colare per ciascun credente.
Siamo tutti chiamati alla santità,
qualsiasi sia il nostro ruolo, vi-
vendo con amore e offrendo cia-
scuno la propria testimonianza
nel volgersi ogni giorno verso
Dio. La santità cresce attraverso

piccoli gesti: rifiutarsi di spette-
golare, ascoltare con pazienza e
amore, dire una parola gentile a
un povero. 
La santità non ci rende meno
umani, poiché è un incontro tra
la nostra debolezza e il potere
della grazia di Dio. Ma abbiamo
bisogno di momenti di solitu-
dine e silenzio davanti a Dio, per
affrontare la nostra vera realtà e
lasciare entrare il Signore. 

Due nemici della santità 
Esistono due falsificazioni della
santità, sorte come eresie fin
dall’inizio della Chiesa e presenti
anche ai nostri giorni: lo Gnosti-
cismo e il Pelagianesimo Sono
due modi sbagliati di intendere
la santità, che partono da una
sbagliata visione dell’uomo e
della vita cristiana. Intendono in-
fatti raggiungere una perfezione
attraverso la conoscenza o con lo
sforzo personale della propria
volontà, prescindendo invece
dalla carità e dal dono divino
della grazia. In questo modo l’in-
segnamento di Gesù è ridotto a
una fredda dottrina o da una
dura disciplina attraverso le
quali si pretende di dominare
tutto. Ma l’esperienza cristiana è
fondata sulla misericordia del

Padre verso ogni uomo e su
quella degli uomini fratelli tra
loro. 
Questo richiede un continuo im-
pegno di conversione a Dio, mai
pienamente raggiunta né dal-
l’acume della nostra intelligenza
né dalla perfezione delle nostre
opere.

Alla luce del Maestro 
Le Beatitudini sono la descri-
zione lasciata da Gesù di cosa si-
gnifichi essere santi nella nostra
vita quotidiana. In questo caso,
«felice» e «beato» diventano si-
nonimi di «santo». Noi guada-
gniamo autentica felicità dalla
pratica fedele delle Beatitudini e
possiamo esprimerle solo se lo
Spirito Santo ci pervade con la
sua potenza e ci libera dalla fra-
gilità, dall’egoismo, dalla pigri-
zia e dall’orgoglio. 
Papa Francesco descrive cia-
scuna delle Beatitudini e il loro
invito, concludendo così ogni se-
zione con queste suggestive
esemplificazioni: «Essere poveri
nel cuore, questo è santità. Reagire
con umile mitezza, questo è santità.
Saper piangere con gli altri, questo
è santità. Cercare la giustizia con
fame e sete, questo è santità. Guar-
dare e agire con misericordia, questo
è santità. Mantenere il cuore pulito
da tutto ciò che sporca l’amore, que-
sto è santità. Seminare pace intorno
a noi, questo è santità. Accettare
ogni giorno la via del Vangelo nono-
stante ci procuri problemi, questo è
santità.».
Nel capitolo 25 del vangelo di
Matteo (vv. 31-46), Gesù si sof-
ferma sulla beatitudine della mi-
sericordia. 

Esortazione alla santità

«Gioite 
ed esultate»

suto la sua esperienza.
Armando oggi a 17 anni, ed è di-
ventato responsabile giovanile
dell’AMPAL nella città di Chi-
moio. Fa in modo che i giovanis-
simi frequentino la scuola, e siano
seguiti dal personale sanitario. è
comprensibile che Armando, e
la sua famiglia, siano riconoscenti
ad Aifo del sostegno che ha dato

loro e a tante altre persone della
regione.

Perché tu puoi fare molto?
Il tuo contributo è essenziale per
continuare a sostenere i progetti
Aifo. Per esempio:
- Cura completa per un malato
di lebbra  € 130
- Formazione di personale per lo

sviluppo comunitario  € 60
- Sostegno alle attività di educa-
zione sanitaria e scolastica  € 50

Come sostenere AIFO?
Bonifico su c.c. Banca Popolare
Etica, codice IBAN:
IT38P0501802400000014411441
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Con il battesimo 

sono nati

alla vita cristiana

35   20/10/2018  Pietro SIMOLA
36   21/10/2018  Simon BERTO
37   21/10/2018  Alberto BUCCHINO
38   21/10/2018  Raffaello CALI’
40   21/10/2018  Simone CARTABIA
41   21/10/2018  Giulia CAPRIO
42   21/10/2018  Giorgio CAPRIO
43   21/10/2018  Ludovica GENOVESI
44   18/11/2018  Simone LOSAPIO
45   18/11/2018  Marta PIZZOLI
46   25/11/2018  Camilla GIALLONARDO
47   02/12/2018  Dulagee Aaradhya Maria
                          Maddalena SUBASINGHE 
                          NISSHANKA DIAS
48   22/12/2018  Riccardo CAMBIAGHI

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

50  09/09/2018  Giovanna MALARA
                         Via Zurigo 20/6 - anni 96
51  13/09/2018  Luciana VARINI
                         Via Carozzi 5 - anni 92
52  27/09/2018  Ivo BAGGINI
                         Via Zurigo 20/4 - anni 80
53  01/10/2018  Liliana CASTELLANI
                         Via Inganni 52 - anni 88

54  08/10/2018  Angela SANTAMBROGIO
                          Via Zurigo 20/4 - anni 87
55  10/10/2018  Vincenzo STRAGAPACE
                          Via Zurigo 12/4 - anni 93
56  19/10/2018  Maria Rosa Teresa CERETTI
                         Via Storno 18 - anni 88
57  30/10/2018  Vittorio DOMINICI
                         Via Carozzi 5 - anni 72
58  11/11/2018   Roberto TRONCONE
                         Via Inganni 84 - anni 86
59  11/11/2018   Giancarlo SUCCI
                         Via Zurigo 12/4 - anni 68
60  12/11/2018   Antonio ARTIANO
                         Viale Monza 78 - anni 56
61  23/11/2018   Marco OGGIONI
                         Via Berna 11/4 - anni 84
62  18/12/2018  Giulia SPERANZA
                         Terlizzi - anni 91
63  18/12/2018  Iolanda GRANATO
                         Via Inganni 52 - anni 94
64  29/12/2018  Maria DE MARTINO
                         Via Capinera 6 - anni 97
1    02/01/2019  Annunciata FURGADA
                         Via Inganni 64 - anni 89
2    03/01/2019  Adelaide Anna Maria MAZZI
                          Via Cardellino 55 - anni 89
3    04/01/2019  Luigia CARINI
                         Via Ciconi 8 - anni 85
4    07/01/2019  Giuseppe CURCI
                         Via Inganni 52 - anni 70
5    13/01/2019  Apollonia CLORI
                         Via Inganni 52 - anni 96

“Se cerchiamo quella santità che
è gradita agli occhi di Dio, in
questo testo troviamo proprio
una regola di comportamento in
base alla quale saremo giudi-
cati.” 
Quando riconosciamo Cristo nel
povero e nel sofferente, allora è
lì che si rivela il cuore stesso di
Cristo, i suoi sentimenti e le sue
scelte più profonde. Ad un cri-
stiano si addice solo l’atteggia-
mento di mettersi nei panni di
quel fratello che rischia la vita
per dare un futuro ai suoi figli. 

Alcune caratteristiche della santità
nel mondo attuale 
Il papa riconosce alcuni aspetti
della chiamata alla santità in ma-
niera speciale nella forma di cin-
que grandi manifestazioni
dell’amore per Dio e per il pros-
simo che sono di particolare im-
portanza a motivo di alcuni
rischi e limiti della cultura di
oggi e li riassume così: 1) Sop-
portazione, pazienza e mitezza.
2) Gioia e senso dell’umorismo.
3) Audacia e fervore. 4) In comu-
nità. 5) In preghiera costante. Per
ognuno di questi punti viene of-
ferto un ricco ed interessante ap-
profondimento che avremo
modo di riprendere nella setti-
mana degli Esercizi Spirituali
parrocchiali.

Combattimento, vigilanza e discer-
nimento 
Contro la santità degli uomini
combatte da sempre il Maligno,
presente sin dalle prime battute
delle Sacra Scrittura. Non do-
vremmo ridurre il diavolo a un
mito, una figura simbolica o
un’idea, per non abbassare la
guardia e finire con il diventare
più vulnerabili. Il nostro cam-
mino verso la santità è una batta-
glia costante per la quale il Si-
gnore ci ha equipaggiato con la
preghiera, la Parola di Dio, la ce-
lebrazione della Messa, l’adora-
zione eucaristica, la Riconcilia-
zione sacramentale, le opere di
carità e tante altre armi efficaci.
Il cammino verso la santità è sor-

gente di pace e gioia, che lo Spi-
rito ci dona. Come sapere se una
cosa viene dallo Spirito Santo o
se deriva dallo spirito del mondo
o dallo spirito del diavolo? Attra-
verso il discernimento, dono an-
cor più necessario oggi perché il
contemporaneo propone diverse
possibilità di distrazione e le pre-
senta tutte come ugualmente va-
lide e buone. Il discernimento è
una grazia che non riguarda solo
le persone più intelligenti o
istruite, ma coinvolge tutti. E non
richiede abilità particolari, ma
esige una sincera e attenta dispo-
sizione e docilità all’ascolto del
Signore, degli altri, della realtà
stessa che sempre ci interpella in
nuovi modi con i cosiddetti “se-
gni dei tempi”. Per fare un buon
discernimento però abbiamo bi-
sogno di silenzio e di preghiera
prolungata e percepire così il lin-
guaggio di Dio, interpretare il si-
gnificato reale delle ispirazioni

che pensiamo di aver ricevuto,
calmare le ansie e ricomporre
l’insieme della propria esistenza
alla luce di Dio. Tale atteggia-
mento di ascolto implica obbe-
dienza al Vangelo come ultimo
criterio, ma anche al Magistero
che lo custodisce, cercando di
trovare nel tesoro della Chiesa
ciò che può essere più fecondo
per l’oggi della salvezza. 
Questo è importante, perché la
rigidità non ha spazio davanti al
perenne oggi del Risorto. Dio ci
chiede tutto ed Egli tutto ci da.
Dio non entra nelle nostre vite
per ridimensionarle, ma al con-
trario per portarle al compi-
mento. 
Chiediamo che lo Spirito Santo
infonda in noi un intenso deside-
rio di essere santi per la maggior
gloria di Dio e incoraggiamoci a
vicenda in questo proposito. Così
condivideremo una felicità che il
mondo non ci potrà togliere.
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