
293 • ANNO LII • N. 2
MARZO/APRILE 2019

IN CHE 
SENSO?



2 LA VOCE - MARZO/APRILE 2019

Rivista della Parrocchia
S. Giovanni Battista alla Creta

Milano
ANNO LII - N. 2 (293)

MARZO/APRILE
2019

Costo annuo di redazione,
stampa e distribuzione: euro 20,00

Redazione: Clara Damele, Paolo Scolamacchia
Impaginazione: Bruno Maggi 

Direttore responsabile:
Massimiliano Taroni

Reg. Trib. di Milano, 22.1.1968 - n. 17
Con approvazione ecclesiastica

e dell’Ordine

Stampa
Olivares srl - Robecco sul Naviglio (MI)

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA
Piazza San Giovanni Battista alla Creta, 11 • 20147 Milano
e-mail: sgbcreta.milano@tin.it • http://www.creta.altervista.org/

Questi i numeri di telefono:
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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:
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in estate alle 8.30 - 11 e 18 (vigiliare alle 18)

- nei giorni feriali alle 8 e 18
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da lunedì a venerdì:                                                    dalle 9 alle 11.30
martedì e venerdì:                                                   dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto
riceve ogni lunedì:                                                      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
continuo a raccogliere

qualche pensiero sul valore di un
sorriso. In particolare mi sono chiesto tante volte:
Gesù non rideva? Eppure tutto il Vangelo è un inno
alla gioia! Ho trovato la risposta in un interessante
articolo dell’esperto biblista mons. Gianfranco Ravasi,
che provo a riassumere qui. Sappiamo che Gesù
piange davanti alla tomba di Lazzaro e all’incredulità
di Gerusalemme, s’accende di sdegno contro i mercanti
del Tempio, freme e soffre quando s’avvicina la sua
ora finale. Perciò Gesù partecipa pienamente della
nostra natura umana amando, provando tristezza e
dolore. Ma c’è qualche passo dei Vangeli in cui lo si
veda ridere? Oppure il suo volto era sempre serio e
severo come quello che è rappresentato in tante
sacre immagini? Così scriveva in modo lapidario
un autore medievale: «Flevisse lego, risisse numquam»
cioè: «Leggo che ha pianto, mai che abbia riso». Certo,
se ci fermiamo al rigore delle parole, dobbiamo ri-
conoscere che il verbo “ridere” non ha mai come
soggetto Gesù. Anzi nel Vangelo “ridono” e “deri-
dono” solo i detrattori e i nemici di Cristo, ridono
quelli che ora godono nei piaceri, in attesa che
avvenga però il grande ribaltamento della sorte:
«Beati voi che ora piangete, perché riderete… Guai a voi
che ora ridete perché… piangerete». Di fatto però i
Vangeli testimoniano l’allegria vissuta anche da
Gesù nelle feste e nei banchetti, al punto tale viene
accusato di eccessiva libertà in questo senso: «È
venuto il Figlio dell’uomo che mangia e beve e dicono:
Ecco, è un mangione e un beone, amico di pubblicani e di
peccatori». Dobbiamo però fare un’osservazione im-
portante: il ridere fa parte dell’orizzonte più vasto
della gioia, che può essere espresso con una varietà
di caratteristiche. In particolare il Vangelo di Luca
presenta diverse esperienze e diversi vocaboli della
felicità. Ecco i più importanti. Il verbo «gioire, ralle-
grarsi» e il suo sostantivo «gioia, allegria» echeggiano
per ben venti volte in Luca a partire da quel «Rallè-
grati» rivolto da Gabriele a Maria fin dall’Annun-
ciazione. Ancora della nascita di Gesù il piccolo
Giovanni «danza di gioia» nel grembo di sua madre
Elisabetta quando le fa visita Maria. C’è poi una
«esultanza» che è una felicità spirituale, quando
Gesù, ringraziando il Padre, «esultò nello Spirito
Santo». E per incontrare in modo evidente la gioia
insegnata e portata da Gesù – non dimentichiamo
che la parola «Vangelo» significa «bella e buona no-
tizia» – basta leggere le tre celebri parabole della
misericordia del capitolo 15: quelle della pecora,
della dracma e del figlio smarriti e ritrovati. Qui

Gesù esalta il gioire festoso che prende spunto da
vicende umane concrete, come il ritrovare un oggetto
prezioso smarrito o il riabbracciare una persona
cara che si era allontanata. E’ significativo che il
Vangelo si concluda con la raffigurazione dell’intensità
della gioia dei discepoli che incontrano il Risorto:
«Dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con
grande gioia». Possiamo concludere dicendo che tutto
il Vangelo si può racchiudere nel valore di un sorriso:
un sorriso che non è semplicemente un’espressione
di cortesia, né una smorfia sguaiata. è un sorriso
che racchiude lo stesso valore e lo stesso volere di
Dio. 
Papa Francesco in un “tweet” del 31 ottobre 2018 ha
scritto così: «Abbiamo bisogno di cristiani del sorriso,
non perché prendono le cose alla leggera, ma perché
sono ricchi della gioia di Dio, credono nell’amore e
vivono per servire.». Auguro a tutti voi, ma innan-
zitutto a me, si non dimenticare mai il valore di un
sorriso e auguro di vero cuore di saper sorridere:
sorridere tanto, sorridere davvero, sorridere agli
altri perché abbiamo incontrato e accolto il sorriso
di Dio. 
E mi piace proporre una preghiera un po’ particolare,
diversa dalle nostre preghiere abituali, fatte di
richieste a Dio per le nostre molte necessità e diversa
anche dalle preghiere liturgiche, in genere molto
più composte e teologicamente corrette. è attribuita
a san Tommaso Moro, scrittore e politico inglese
morto martire nel secolo XVI e viene intitolata Pre-
ghiera del buon umore. 

Dammi, o Signore, una buona digestione
ed anche qualcosa da digerire.
Dammi la salute del corpo,
e il buon senso necessario per mantenerla.
Dammi, o Signore, un’anima santa,
che faccia tesoro di quello che è buono e puro,
affinché non si spaventi del peccato,
ma trovi alla Tua presenza
la via per rimettere di nuovo le cose a posto.
Dammi un’anima che non conosca la noia,
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti
e non permettere che io mi crucci eccessivamente
per quella cosa troppo invadente che si chiama «io».
Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo,
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo,
affinché conosca nella vita un po’ di gioia
e possa farne parte anche ad altri.
Così sia.

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Il valore di un sorriso (2)



Quest’anno, in preparazione
alla giornata mondiale
dell’ammalato dell’11 feb-

braio, i frati della Creta hanno
pensato a un breve percorso di
accompagnamento approfondito
e significativo per rendere omag-
gio alla Madonna di Lourdes. 
Il giovedì precedente la festa, in
occasione dell’appuntamento
mensile di preghiera e di aggre-
gazione per le persone anziane,
si è recitato il Rosario per gli am-
malati, mentre lunedì 11 febbraio
alle ore 16 si è celebrata la Messa
con l’unzione degli infermi e alle
ore 18 la messa feriale ha avuto
un’intenzione di preghiera par-
ticolare per gli ammalati della
parrocchia. Un breve ma intenso
percorso di preghiera che mi ha
sollecitato qualche riflessione. In-
nanzitutto ho scoperto che Maria
è la prima “apostola di Gesù”,
una piccola donna della Palestina
scelta da Dio, che ai piedi della
croce lo stesso Gesù ci lascia in
eredità come suo estremo dono
d’amore, come nostra Mamma
Celeste. Perché? Con quale com-
pito? Perché Maria non fa mica
le cose di testa sua, ma sempre
obbedisce al desiderio e alla vo-
lontà del suo Figlio divino e così
è nata una “Associazione familiare
per l’erogazione di bene”! Essen-
do mamma anch’io, ho compreso
meglio che Maria, come tutte le
mamme del mondo, si attiene al
suo ruolo e non ci abbandona
mai, ostinatamente ci consola, ci
sorregge nelle prove della vita,
ci incoraggia, ci accudisce con
tenerezza quando la nostra anima
si ammala e il cuore cade a pezzi
nella tristezza e nello smarrimen-

to. Però come ogni mamma qual-
che volta si spazientisce per la
nostra ottusità e stoltezza, per la
nostra negligenza, la nostra fede
così precaria e opportunista. Al-
lora trova il modo per bussare
più perentoriamente alla porta
della nostra vita terrena, appa-
rendo ai più piccoli, ai diseredati,
ai più poveri e umili del mondo
come ha fatto suo Figlio per la-
sciare il suo messaggio verbale,
ben sapendo che la loro vita si
trasformerà in un inferno di soffe-
renza, di calunnia e di dolore
per l’incredulità degli uomini.
Non è una passeggiata tra i fiori
credere in Cristo e Lei l’ha capito
fin da subito e ha seguito il Figlio
fin sotto la Croce. Volenti o no-
lenti, la vita, in tutte le sue sta-
gioni, è davvero una valle di pic-
cole e grandi lacrime e Lei c’è,
Lei c’è sempre, non sa più cosa
fare per farci sentire la sua tene-
rezza, il suo amore materno, men-
tre noi abbiamo trasformato i
luoghi da Lei scelti per bussare
al nostro cuore, in mercati gi-
ganteschi di chincaglieria! Chissà
se anche a Lei viene voglia ogni
tanto, di ribaltare bancarelle e
mettere a soqquadro negozi colmi
di souvenir, dicendo spazientita
come alle nozze di Cana: «Fate
quello che Lui vi dice!» (Gv 2,5) e
non fate quello che volete e con-
viene a voi! Avvicinandosi la
Giornata dell’ammalato è comin-
ciato ad affiorare in me il bisogno
di capire qualcosa di più riguardo
all’unzione degli infermi. Infor-
mandomi e cercando su Internet
qualcosa sul significato e sulla
celebrazione del rito, ho scoperto
che consiste nell’unzione delle
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Ripensando alla Giornata dell’ammalato

Farmaco
che consola

palme delle mani per i laici (e
dei dorsi per i sacerdoti che hanno
già ricevuto sulle palme il sacro
crisma dell’Ordinazione sacer-
dotale) mentre il sacerdote ac-
compagna con queste poche pa-
role: «Per questa santa Unzione e
la sua piissima misericordia, ti aiuti
il Signore con la grazia dello Spirito
santo e, liberandoti dai peccati, ti
salvi e nella sua bontà ti sollevi».
Questo olio viene benedetto in-
sieme all’olio dei catecumeni e
al crisma in ogni diocesi, il Gio-
vedì santo di ogni anno dal ve-
scovo e distribuito in ogni par-
rocchia. 
All’inizio molta confusione è stata
fatta dagli uomini con l’estrema
unzione, come sempre, mentre
Gesù era stato chiarissimo fin
dall’inizio del suo magistero: il
suo tocco era taumaturgico e non
occorrevano né oli, né profumi,
ma solo il contatto con le sue
mani o la sua tunica, e un anelito
di fede pura e genuina. A noi ha
lasciato questo dono dello Spirito
Santo: la grazia fondamentale di
questo sacramento sono conforto,
pace e coraggio per superare le
difficoltà di una grave malattia
del corpo, della fragilità della
vecchiaia o dei mali che anneb-
biano il cuore e l’anima. Questa
grazia è un dono dello Spirito
che rinnova la fiducia e la fede
in Dio e fortifica contro il male
della tristezza, dell’inedia, dello
scoraggiamento. Questa “assi-
stenza” del Signore, durante la
Messa degli ammalati, l’ho per-
cepita al momento dell’Unzione:
sarà stata la maggior consape-
volezza acquisita o semplicemen-
te la tenera certezza del grande
dono che il Signore ci stava fa-
cendo, ma i nostri pastori amici,
fra’ Paolo e fra’ Alessandro, pian
piano sparivano, facendosi piccoli
e chinati su ogni persona che at-
tendeva di ricevere l’unzione, ed
erano più di cento, tanto che non
sono bastate le sedie predisposte!
In questo loro gesto, semplice e
suggestivo e nelle loro benefiche
parole, ho visto il Signore, medico
e medicina del corpo e dell’anima,
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Per saperne di più

La santa
unzione

chinarsi su ognuno di noi con la
forza del Padre e la tenerezza
della Madre. Tutto questo è stato
un momento bellissimo e avrei
voluto che quel momento durasse
all’infinito. 
La celebrazione si conclude con

una preghiera che sale a Maria
nelle forme collettiva del canto e
in quella più personale ed intima
di un gesto di devozione e vene-
razione alla sua icona, alla quale
ognuno ha potuto dare una ca-
rezza, sussurrare una preghiera,

regalare un sorriso affettuoso o
un semplice sguardo. Tutto ci ac-
coglie in un abbraccio e ci lega e
affratella tra noi. Siamo in buone
mani e possiamo andare avanti
a credere, sperare, amare come
Lui ci ha amati!

Tra i sette sacramenti è certamente
il meno conosciuto, talvolta addirit-
tura temuto e tenuto lontano per
scaramanzia! Proviamo a saperne di
più, scoprendo la bellezza e la ric-
chezza di un dono così grande, per
comprenderne l’importanza e per
prepararci anche noi a chiederlo e ri-
ceverlo, quando sarà necessario.

Ma cos’è l’Unzione degli in-
fermi? Da dove prende
origine? L’origine, come

per ogni sacramento, è in Cristo
crocifisso e risorto. 
Come esprime bene l’immagine
che decora il soffitto della nostra
chiesa, è dalla gloriosa Croce di
Gesù che si diffondono sette
fiumi d’acqua che portano vita al
popolo e questi sono i sacra-
menti. 
Nello stesso dipinto troviamo
scritto “estrema unzione” perché
negli anni passati era conside-
rato il sacramento finale, da rice-
vere sul letto di morte perché
donasse la forza ed il perdono
necessari per attraversare la
porta che conduce al cospetto di
Dio. 
La Chiesa però dopo il Concilio
Vaticano II in quella grande ope-
razione di ritorno alla fonte ori-
ginaria che è la Scrittura, ha
compreso che questo sacramento

doveva rispecchiare l’azione di
Gesù nei confronti dei malati,
cioè dare la forza e risanare. Inol-
tre ha attinto alla Lettera di Gia-
como che al capitolo 5 scrive:
«Chi è malato, chiami presso di sé i
presbiteri della Chiesa ed essi pre-
ghino su di lui, ungendolo con olio
nel nome del Signore. E la preghiera
fatta con fede salverà il malato: il Si-
gnore lo solleverà e, se ha commesso
peccati, gli saranno perdonati» (Gc
5,14-15). 
La Chiesa, cambiandogli il
nome, ha voluto recuperare il
senso più profondo del dono di
grazia che sono i sacramenti. 
Ungere significa trasmettere il
profumo di Cristo che portiamo
in noi e su di noi dal giorno del
Battesimo e della Cresima anche
se l’olio non è lo stesso. Ungere
significa rendere “splendenti” le
membra doloranti per una ma-
lattia grave o per gli anni accu-
mulati. 
Ungere significa rendere forti e
“scivolosi” di fronte al Nemico
che potrebbe approfittare della
debolezza per “agguantarci” e
rubarci il bene più prezioso che
è la fede nel nostro Dio buono e
vicino a chi soffre. 
Per questo la Chiesa desidera
farsi vicina ai suoi figli sofferenti
per dare forza e conforto attra-
verso questo dono per chi è ma-
lato, anziano o deve affrontare
un intervento particolarmente
impegnativo. L’Unzione degli
infermi si può ricevere più volte
nel corso della vita e può essere
amministrato solo da vescovi e
sacerdoti perché, in caso non
fosse possibile la Confessione sa-
cramentale, dona anche il per-
dono dei peccati.
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Carnevale Ambrosiano 2019

Carnevale, che 
bella “invenzione”

Anche quest’anno le vie del
nostro quartiere si sono ve-
stite a festa in occasione

del Carnevale. Domenica 3
marzo, finita la Messa delle 10, il
piazzale della chiesa è stato il
punto di ritrovo per tutti i bam-
bini pronti a ritornare per un at-
timo indietro nel tempo, e a

travestirsi da... Leonardo da
Vinci! 
La FOM (Fondazione oratori mi-
lanesi) ha voluto infatti anch’essa
partecipare alle grandi celebra-
zioni meneghine per il 500° dalla
morte del grande artista e scien-
ziato, rendendogli omaggio con
il ricordo delle sue invenzioni,
reinterpretate in chiave curiosa e
divertente, proprio per coinvol-
gere i più giovani. è così che du-

rante i laboratori di preparazione
della sfilata, che si sono tenuti a
febbraio in oratorio, ha preso
forma una grande locomotiva, a
ricordo di quella del film “Non ci
resta che piangere” interpretato
da Roberto Benigni e Massimo
Troisi, dove i protagonisti ven-
gono catapultati improvvisa-

mente nel 1492 e scoprono la
bellezza del genio inventivo di
Leonardo. è stato anche rico-
struito in cartone, in scala quasi
reale, il carro armato leonarde-
sco, e i ragazzi hanno “affre-
scato” riproduzioni più o meno
fedeli de “L’ultima cena”; sono
state montate ruote dentate e
forni a... macro-onde. Un vero e
proprio corteo di “dame con l’er-
mellino”, con tante bambine con

riccioli e mantelle, ha ingentilito
il passo della sfilata, a cui tutti
lungo il percorso hanno potuto
accodarsi e partecipare, in alle-
gria. 
Ciascuno di noi è un po’ Leo-
nardo, quando usa l’ingegno, la
creatività… e si interroga su
come si può fare qualcosa! 

Un’idea non è affare da “cervel-
loni”, ma di impavidi curiosi, so-
gnatori ed ottimisti. 
Serve sperimentare, tentare, sba-
gliare e riprovare. E bisogna col-
tivare la pazienza, la fiducia in sé
stessi e un po’ d’ispirazione…
Provare a pensare che a tutto si
può trovare una soluzione. Que-
sto è il messaggio del Carnevale
di quest’anno! Viva Leonardo!

Il Gruppo Animazione
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Per vivere meglio e con più
frutto la Quaresima, anche
quest’anno, abbiamo offerto

diverse possibilità per accogliere
la Parola di Dio. Ogni mercoledì
fra’ Pierino ci ha guidato nella
lettura di un salmo penitenziale,
ogni venerdì mattina in sostitu-
zione della messa feriale ab-
biamo condiviso con tutti i frati
il Vangelo della domenica se-
guente e abbiamo proposto una
sosta silenziosa personale per la
lettura del Vangelo del giorno
davanti alla croce fiorita, posta in
fondo alla nostra chiesa. A dir la
verità la partecipazione è stata
veramente molto scarsa e questo
dispiace. Davvero non si sa più
cosa proporre alla nostra comu-
nità e anche questa volta è stata
un’altra occasione persa. 
Qualcuno che ha partecipato ci
ha scritto queste sue riflessioni
che è bello condividere.

Immersa: questa è la definizione!
Immersa come in un fiume di
Parola, non un fiume in piena,
turbolento, ma un fiume placido
che scorre e mi porta con sé. La
Parola sempre più attraente, av-
volgente. «Se rimanete nella mia
Parola» dice il Signore: ecco l’ab-
braccio che avvolge! «La mia Parola
non trova accoglienza in voi»: ecco
l’abbraccio mancato da parte no-
stra! La Parola mi abbraccia, ci
abbraccia, ma cerca di essere ri-
cambiata in uno spazio di comu-
nione che richiama il perdersi
l’uno nell’altro degli amanti. Mi
ritrovo a stare sulla Parola, con
la Parola, nella Parola e provare
un piacere appagante anche se
non più travolgente come agli

inizi, quando tutto era
nuovo e mi abbeve-
ravo come terra riarsa,
mi saziavo, magari
senza gustare a fondo,
come fa chi, affamato,
trova del cibo e se ne
riempie la bocca con
voracità. C’è, nell’ac-
costarsi alla parola
scritta, un reciproco
consegnarsi nella fra-
gilità. La fragilità del
mio sguardo e della
mia attenzione che si
distrae per un nulla,
della mia incapacità
a comprendere, della
mia presunzione di
sapere già. La fragilità
delle parole che, senza
imporsi, si consegna-
no al rischio della ma-
nipolazione, del frain-
tendimento, dell’in-
comprensione. Gesù,
Parola incarnata, si of-
fre nella fragilità di
parole umane scritte,
dove ogni spazio bian-
co può essere occu-
pato dalla nostra or-
gogliosa arroganza di
aver già capito tutto,
di non aver più nulla
da imparare, di pen-
sare che ormai il Si-
gnore ci ha già svelato
e rivelato tutto di Sé
e di noi, come singoli
e come Chiesa. Ogni
spazio è invece, forse,
un luogo in cui ripo-
sare o immergersi per
comprendere e farsi
comprendere, farsi

Per accogliere la Parola di Dio

Immersa
nella Parola

Da “La vita comune” di D. Bonhoeffer

Facciamo silenzio
prima di ascoltare la Parola,
perché i nostri pensieri
sono già rivolti verso la Parola.

Facciamo silenzio
dopo l’ascolto della Parola,
perché questa ci parla ancora,
vive e dimora in noi.

Facciamo silenzio
la mattina presto,
perché Dio deve avere la prima Parola,
e facciamo silenzio
prima di coricarci,
perché l’ultima Parola
appartiene a Dio.

Facciamo silenzio
solo per amore della Parola
proprio per non disonorarla,
ma onorarla e riceverla
come si deve.

Tacere non vuol dire altro
che aspettare la Parola di Dio
e venire via, dopo averla ascoltata,
con la sua benedizione.



8 LA VOCE - MARZO/APRILE 2019

prendere per poi riemergere ine-
vitabilmente un po’ cambiati per-
ché ci riconosciamo amati. Per
questo la Parola ci chiede tempo,
come un amante all’amata, per
farci scoprire che ogni abbraccio
è diverso dall’altro. Anche se il
luogo è lo stesso, anche se il testo
è lo stesso, c’è uno spazio che ci
attende per fare emergere il Mi-
stero o per farci emergere dal
Mistero. Per questo sulla Parola,
nella Parola è necessario cammi-
nare con calma e con pazienza,
per non rischiare di scavalcare,
noncuranti, quello spazio in cui
perdersi in un reciproco abbrac-
cio. Come in una buona relazione
ogni incontro ci cambia un po’ e
siccome la Parola è Gesù, non
può che cambiarci in meglio, ren-
dendoci più buoni e felici, e sor-
presi per quanto ci ha detto di
nuovo, riconoscenti perché l’ha
detto proprio a noi!
Commentando questo versetto
tratto dal libro del Siracide:
«Anch’io, venuto per ultimo, mi
sono tenuto desto, come uno che ra-
cimola dietro i vendemmiatori», Erri
De Luca scrive nel suo libro “Ora
Prima»: «Ognuno di noi che sfoglia
le Scritture sacre è l’ultimo venuto
tra i lettori; ognuno di noi passa tra
quelle righe come tra le vigne già
spogliate, che non ci appartengono
ma alle quali veniamo ammessi per-
ché, ultimi, siamo i più poveri. Eppure
un resto di saggezza è ancora a por-
tata di raccolto per chi percorre atten-
to i passi che i vendemmiatori e le
generazioni precedenti hanno per-
corso. Anche all’ultimo lettore è dato
di trovare il frutto rimasto, in modo
da poter aggiungere la sua nota in
fondo all’infinito commento. Allora
ci potremo accorgere, con lo stupore
che è stato del Siracide, che il raccolto
è stato abbondante e con lui potremo
dire: con la benedizione del Signore,
come un vendemmiatore ho riempito
il tino.»
San Francesco parla “delle parole
del mio Signore” definendole “fra-
granti”, aggettivo che richiama il
pane nella sua condizione mi-
gliore, profumato, caldo e croc-
cante. La Parola è la rischiosa e

Per vivere bene la Quaresima
di quest’anno c’è questa
proposta: DAVANTI A

QUESTO AMORE, sei passi sulle
orme di Cristo. 
Sei passi così organizzati. 1) Fer-
mati in chiesa per una sosta si-
lenziosa personale. 2) Guarda la
grande Croce di legno. 3) Leggi
il Vangelo del giorno che trovi
sul leggio. 4) Rifletti su ciò che la
Parola di Dio ti suggerisce. 5)
Prega con le parole del Salmo 21.
6) Impegnati con un proposito
semplice e concreto. Durante la
giornata a tutte le ore capitava di
vedere una persona in chiesa che
viveva questa proposta. Ecco la
testimonianza di una di loro.

«Caro Gesù Bambino…». Comin-
ciava così una canzone del Pic-
colo Coro dell’Antoniano degli
anni ’60 e continuava dicendo:
«Tu che sei tanto buono, lascia una
volta il cielo e vieni a giocar, a gio-
care con me…». Caro Gesù, non
più Bambino, io ti dico adesso, e
Tu sei venuto e guarda che ti ab-
biamo fatto? Guarda in che stato
ti hanno ridotto il nostro egoi-

smo, la nostra incredulità e mal-
vagità? Ecco il nostro regalo per
te: una croce che più atroce sup-
plizio non potevamo escogitare e
progettare. Chissà come era la
Tua? Di legno forte di quercia o
di cedro profumato del Libano?
Non era certo di betulla, così leg-
gera e ornamentale come questa.
Cinque anni fa, quando appro-
dai alla Creta (di Quaresima) me
ne sono innamorata: è stata
un’idea di fra’ Guido, poderoso
frate bergamasco, che la fece ar-
rivare alla Creta dai boschi delle
sue montagne. E quel ceppo alla
base, cosi mastodontico, con i
suoi antri e cunicoli, i suoi an-
fratti, le sue salite, mi fa pensare
al Golgota che Tu ha percorso
fino in cima, dove arrivasti stre-
mato, senza proferire lamento.
Cosa ti abbiamo fatto, Signore? 
I Vangeli simili di Matteo e Luca
sono scarni nel descrivere cosa
successe quando arrivasti lassù,
come riporta il foglietto che ci
aiuta a meditare in questo
tempo: «Verso mezzogiorno si fece
buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a

promettente consegna di Gesù
alla nostra libertà, così come si
consegna a noi nell’Eucaristia.
Scrive Francesco nella sua “Lette-
ra a tutti i chierici sulla riverenza
del corpo del Signore”: «ovunque
troveremo il santissimo corpo del
Signore nostro Gesù Cristo collocato
e lasciato in modo illecito, sia rimosso
di là e posto e custodito in un luogo
prezioso. Ugualmente, ovunque siano
trovati i nomi e le parole scritte del
Signore in luoghi sconvenienti, siano
raccolte e debbano essere collocate

in un luogo decoroso». Il pane e le
parole sono i due segni fragili in
cui il Signore rimane con noi, in
cui fare l’incontro decisivo per
la nostra vita se crediamo ed ono-
riamo la sua Presenza nella Parola
non meno che nel Pane. Auguro
a me ed alla nostra comunità
quello che scrive il profeta Amos:
«Ecco, verranno giorni - oracolo del
Signore Dio - in cui manderò la
fame nel paese; non fame di pane né
sete di acqua, ma di ascoltare le
parole del Signore».

In un pomeriggio di Quaresima

Davanti alla nostra
Croce fiorita
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gran voce: “Dio mio perché mi hai
abbandonato?” e dando un forte
grido, spirò». Ma cosa deve essere
stato quel tempo, quelle ore len-
tissime di dolore, di angoscia, di
atroce crudeltà, di scherno e urla
selvagge da parte di chi voleva il
tuo male, e invece ore di pianto
e disperazione per chi ti amava?
Cosa ti abbiamo fatto, Signore?
Cosa deve essere stato quando,
senza protestare o ribellarti come
i due ladroni, ma docilmente, ti
stendesti su quel legno, dopo
aver coperto pudicamente le tue
nudità (come dice una tradizione
popolare, con il velo candido di
Tua Madre, che se lo tolse in
fretta per venirti in soccorso)
quando con violenza, ti strappa-
rono la tunica di dosso? Non mi
è strano pensare questo: Lei era
là con Te, ha percorso il tuo
stesso viaggio di dolore e non ti
ha mai abbandonato come
hanno fatto in tanti. Cosa ab-
biamo fatto anche alla Tua
Mamma, Signore? 
è un pomeriggio strano oggi alla
Creta, pochi fedeli silenziosi che
sostano davanti alla tua Croce,
leggono la Parola, accendono un
cero. Anche il cantiere edile in
oratorio per costruire la nuova

rampa di accesso al
teatro, lavora senza
fare rumore. è un
tempo di grazia,
penso, per meditare
sulla Tua Passione. E
ora arrivano i chiodi.
Prima una mano e
solo ora arriva il tuo
primo grido stra-
ziante. 
Poi l’altra e poi i
piedi: un solo chiodo
per tutte due. Ci
vuole destrezza e i
carnefici non adat-
tano i chiodi, hanno
fretta di finire e con
violenza ti manomet-
tono dolorosamente,
ti strappano quasi
tendini e muscoli per
arrivare dove battere
e fissare meglio nel le-
gno. E Tu non emetti
né parola né lamento:
è un massacro silen-
zioso, Signore! 
Distolgo lo sguardo
dalla Croce di betulla
mentre Tu, Signore,
sei già issato come
trofeo sanguinante,
perché silenziosa-

mente, un ragazzo entra in
chiesa, si avvicina alla Tua Pa-
rola, sfogliando delicatamente le
pagine e inizia a leggere lenta-
mente, senza premura, tutto il te-
sto delle Letture e del Vangelo
del giorno. Sta davanti a Te con
rispetto, umiltà e devozione: non
guarda la Croce ma la tua Parola
da cui prende nutrimento. 
Quanta differenza da quella
scena sul Calvario: con la Tua
Croce, Signore, Tu hai piantato
un seme d’Amore! Dopo poco,
arriva un altro ragazzo, suo
amico, sostano ancora un po’ in-
sieme davanti a Te, poi si av-
viano verso l’organo e, senza
alcun tramestio o voce altiso-
nante, ma con educazione e ri-
spetto, iniziano a provare sulla

Dando voce al Risorto

PASQUA DE RESURREZION

A la Pasqua semm vesin 
e mì, in manera virtual,
son pront anca st’ann chì
a tornà in Ciel dal mé Papà!
Voeuri minga parlà tròpp de mì
piuttòst, son content che tanta gent 
che prima ghe credeva pòcch
la s’è vesinada al Signor.
Quest l’è el sègn 
che mì son minga mort per nient
e l’è ona gran gioia perchè
voeur dì che gh’hoo insegnaa 
con manera
ch’el costa pòcch fà on sègn de la cros 
e dì ona preghiera !
Quest l’è ‘me on fior 
ch ‘el se derva pian pian,
in silenzi, in d’on desert desolaa 
pront a combatt per viv e lottà.
Lassi stò mond con serenità
e torni de ti, Papà,
pront a partì perché el mé sègn 
l’hoo lassaa. 
Sont el Fioeu del Signor 
che ve netta di peccaa e di dolor!
Pasqua de Resurrezion, de Fed e
d’Amor!
A tutt el mond doo la mia benedizion!

Micaela Baciocchi



dello sport e, purtroppo, anche
quello ecclesiale. Spaventa e ad-
dolora prendere atto che molti
casi di abusi non vengono de-
nunciati: i dati dimostrano che
una vittima su tre non ne parla
con nessuno.
L’unica cosa preoccupante e
certa è che milioni di bambini nel
mondo sono vittime di sfrutta-
mento e di abusi sessuali. E negli
ultimi anni attraverso lo sviluppo
del web e dei mezzi di comuni-
cazione si va diffondendo la
piaga della pornografia e del tu-
rismo sessuale: secondo i dati
ogni anno nel mondo tre milioni
di persone si mettono in viaggio
per avere rapporti sessuali con
un minore. 
La disumanità di questo feno-
meno diventa ancora più grave
e più scandalosa nella Chiesa,
perché in contrasto con la sua au-
torità morale e la sua credibilità
etica. Il consacrato, scelto da Dio
per guidare le anime alla sal-
vezza, si lascia soggiogare dalla
propria fragilità umana, o dalla
propria malattia, diventando così
uno strumento del male. Non ci
sono spiegazioni sufficienti per
questi abusi nei confronti dei
bambini. Umilmente e coraggio-
samente dobbiamo riconoscere
che siamo davanti al mistero del
male. Ecco perché nella Chiesa è
cresciuta la consapevolezza di
dovere affrontare con decisione
questo fenomeno.
Siamo davanti a una manifesta-
zione dello spirito del male: una
manifestazione sfacciata, aggres-
siva e distruttiva. E per vincere
lo spirito del male l’obiettivo
della Chiesa sarà, dunque, quello

Nei giorni 21-24 febbraio scorsi si è
tenuto in Vaticano l’incontro dei ve-
scovi di tutto il mondo sul tema “La
protezione dei minori nella
Chiesa”, un tema e una realtà che
meritano e suscitano molta atten-
zione e interesse, spesso messi alla
ribalta dai fatti di cronaca anche vi-
cini a casa nostra, nella nostra città
e nella nostra Diocesi. 
Raccogliamo perciò gli insegnamenti
più significativi proposti da papa
Francesco nel suo discorso conclu-
sivo. 

Questo lavoro ha portato a
riconoscere che la gravità
della piaga degli abusi

sessuali su minori è un fenomeno
purtroppo diffuso in tutte le cul-
ture e le società e solo in tempi
recenti si è promosso un serio la-
voro di studi sistematici e ben
documentati, grazie al cambia-
mento della sensibilità dell’opi-
nione pubblica su un problema
in passato considerato tabù, vale
a dire che tutti sapevano della
sua presenza ma nessuno ne par-
lava. La prima verità che emerge
dai dati disponibili è che chi
commette gli abusi, ossia le vio-
lenze (fisiche, sessuali, psicologi-
che o emotive) sono soprattutto i
genitori, i parenti, i mariti di
spose bambine, gli allenatori e
gli educatori: secondo i dati Uni-
cef del 2017, su dieci ragazze che
hanno avuto rapporti sessuali
forzati, nove rivelano di essere
state vittime di una persona co-
nosciuta o vicina alla famiglia,
all’interno delle mura domesti-
che. Teatro di violenze non è solo
l’ambiente domestico, ma anche
quello del quartiere, della scuola,
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La protezione dei minori nella Chiesa

Un sentito
appello

tastiera, dapprima maldestra-
mente poi via, via più sicuri e le
note dell’organo e il canto inon-
dano la chiesa. Ed è qui che lo
sguardo, tra le lacrime che
hanno cominciato a scorrere, si
accorge dei fasci di luce che en-
trano dalle feritoie di vetro colo-
rato, come spade luminose a
rischiarare la chiesa, prima buia;
si posa poi sul tabernacolo do-
rato, laggiù in fondo, dove TU
SEI, SIGNORE! E poi ancora ai
piedi della Croce di betulla, gli
occhi non “vedono” più il Calva-
rio ma il tuo trono di vittoria fio-
rito. I due ragazzi continuano a
provare melodie e canti per la ce-
lebrazione vespertina delle 18. 
Sono stati incoraggiati da fra’
Paolo a iniziare a suonare e can-
tare in pubblico davanti ai fedeli
presenti, animando questa
messa di Quaresima. 
Mi colpiscono anche le parole
che fra’ Paolo rivolge ai ragazzi:
«Vi auguro tre cose: che sappiate
mettere a frutto i talenti che avete,
che non abbiate paura del giudizio
degli altri, che non abbiate vergogna
di sbagliare! Tre auguri che valgono
adesso per iniziare a suonare in pub-
blico, ma sono anche tre insegna-
menti importanti che valgono in
ogni cosa della vita e per tutta la
vita. Auguri che forse valgono anche
per noi grandi! e allora vi ringrazio
per aver suonato a questa Messa e
per averci insegnato tre cose belle
per vivere meglio!». 
Mentre il cuore si è alleggerito
del suo affanno e della sua pena,
fa bene stare davanti a Te, Si-
gnore, anche se il più delle volte
non so da che parte cominciare,
o meglio quasi sempre sono ri-
chieste di aiuto e suppliche. 
Fa bene all’anima, Signore, “per-
dere” qualche mezz’ora per stare
in tua compagnia, ascoltare il
mio respiro insieme al Tuo. 
Fa bene, Signore, imparare il si-
lenzio per sentire la Tua voce. E
“davanti a questo Amore”, rac-
contato meravigliosamente dalle
parole del canto, ricamate su una
tela di iuta posta accanto alla
Croce fiorita, è meglio tacere!



di ascoltare, tutelare, proteggere
e curare i minori abusati, sfruttati
e dimenticati. è giunta l’ora, per-
tanto, di collaborare insieme per
sradicare tale brutalità dal corpo
della nostra umanità, adottando
tutte le misure necessarie già in
vigore a livello internazionale e
a livello ecclesiale. 
Per questo ci si dovrà avvalere
di alcune linee-guida e promuo-
vere alcune importanti decisioni. 

1. il primato della tutela dei bambini:
l’obiettivo irrinunciabile è quello
di proteggere i piccoli e impedire
che cadano vittime di qualsiasi
abuso psicologico e fisico, com-
battendo il diffuso atteggiamento
difensivo e reattivo che tende a
salvaguardare l’istituzione.
2. Serietà impeccabile: la Chiesa
non si risparmierà nel compiere
tutto il necessario per consegnare
alla giustizia chiunque abbia
commesso tali delitti. Per questo
si ribadisce chiaramente, con fer-
mezza e con forza: se nella
Chiesa si rilevasse anche un solo
caso di abuso – che rappresenta
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già di per sé una
mostruosità – tale
caso sarà affron-
tato con la mas-
sima serietà. E
nella rabbia, giu-
stificata, della
gente di fronte al
male fatto ai mi-
nori, la Chiesa
vede il riflesso
dell’ira di Dio, tra-
dito e schiaffeg-
giato da questi di-
sonesti consacrati.
3. Una vera purifi-
cazione: occorre
imporre un rinno-
vato impegno per
la santità dei pa-
stori e promuo-
vere in tutti il
“santo timore di
Dio” che ci porta
ad accusare noi
stessi – come per-
sone e come istitu-
zione – e a ripa-

rare le nostre mancanze.
4. La formazione: la formazione
dei candidati al sacerdozio deve
essere fatta con serietà anche in
questo ambito, escludendo sog-
getti di insufficiente equilibrio
psico-fisico e morale e propo-
nendo con chiarezza a quelli ido-
nei il valore dell’impegnativo
percorso di santità che com-
prende anche la virtù della ca-
stità.
5. Rafforzare e verificare le linee
guida delle Conferenze Episcopali:
nessun abuso deve mai essere co-
perto (così come era abitudine
nel passato) e sottovalutato, in
quanto la copertura degli abusi
favorisce il dilagare del male e
aggiunge un ulteriore livello di
scandalo e offende la dignità
umana. 6. Accompagnare le persone
abusate: la Chiesa ha il dovere di
offrire loro tutto il sostegno ne-
cessario avvalendosi degli esperti
in questo campo.
7. Il mondo digitale: si deve tenere
conto delle nuove forme di abuso
sessuale che avvengono attra-
verso i nuovi strumenti di comu-

nicazione e occorre incoraggiare
le autorità competenti ad appli-
care tutte le misure necessarie
per limitare i siti web che minac-
ciano la dignità dell’uomo, della
donna e in particolare dei minori.
8. Il turismo sessuale: le autorità
governative agiscano con ur-
genza per combattere il traffico
e lo sfruttamento economico dei
bambini, collaborando stretta-
mente a livello internazionale per
realizzare un quadro giuridico
che protegga i bambini dallo
sfruttamento sessuale nel turi-
smo e permetta di perseguire le-
galmente i delinquenti.
E a conclusione di tutto questo
sono particolarmente significa-
tive le parole che il Papa ci lascia,
quasi come consegna piena di fi-
duciosa certezza nel bene che c’è,
e che resta. Eccole:
«Permettetemi adesso un sentito
ringraziamento a tutti i sacerdoti e
ai consacrati che servono il Signore
fedelmente e totalmente, e che si sen-
tono disonorati e screditati dai com-
portamenti vergognosi di alcuni loro
confratelli. Tutti - Chiesa, consa-
crati, popolo di Dio e perfino Dio
stesso - portiamo le conseguenze
delle loro infedeltà. Ringrazio, a
nome di tutta la Chiesa, la stra-
grande maggioranza dei sacerdoti
che non solo sono fedeli al loro celi-
bato, ma si spendono in un mini-
stero reso oggi ancora più difficile
dagli scandali di pochi (ma sempre
troppi) loro confratelli. E grazie
anche ai fedeli che ben conoscono i
loro bravi pastori e continuano a
pregare per loro e a sostenerli. Il
santo popolo fedele di Dio, nel suo
silenzio quotidiano, in molte forme
continua a rendere visibile e attesta
con “cocciuta” speranza che il Si-
gnore non abbandona ma sostiene la
dedizione costante e, in tante situa-
zioni, sofferente dei suoi figli. Il
santo e paziente popolo fedele di Dio,
è il volto migliore della Chiesa che sa
mettere al centro il suo Signore nel
donarsi quotidiano. Sarà proprio
questo santo popolo di Dio a libe-
rarci dalla piaga del clericalismo, che
è il terreno fertile per tutti questi
abomini».



12 LA VOCE - MARZO/APRILE 2019

Abbiamo chiesto ai nostri chierichetti
e chierichette di raccontarci qualcosa
della loro esperienza. Ecco cosa ci
hanno scritto.

Il gruppo dei ministranti (que-
sto è il nome corretto per indi-
care “coloro che servono” al-

l’altare) è innanzitutto un gruppo
di bambine e bambini, di giovani
ragazze e ragazzi che non solo
prestano un ser-
vizio concreto
nelle celebrazioni
della comunità,
ma che con la
loro stessa pre-
senza possono
aiutare i loro
amici e gli altri fe-
deli a vivere sem-
pre meglio la li-
turgia e la
propria fede cri-
stiana, e scoprirsi
parte di una re-
altà più grande
nella quale sono
chiamati a far
brillare la luce
della gioia che
nasce dal mettersi
in gioco, sempre e con passione.
Quest’anno, domenica 10 feb-
braio, durante la Messa delle ore
10 abbiamo celebrato quello che
per noi è “il mandato”: ci siamo
presentati alla comunità parroc-
chiale rinnovando il nostro im-
pegno al servizio all’altare du-
rante le celebrazioni liturgiche, e
abbiamo accolto una decina di
nuovi compagni di viaggio. A
conclusione del primo anno di
servizio all’altare, a ciascuno di
loro è stata consegnata la veste

bianca e la piccola croce di legno
da portare al collo durante le ce-
lebrazioni. Ci è piaciuto molto,
durante la celebrazione del no-
stro “mandato” vivere il mo-
mento in cui fra’ Alessandro ci
ha chiamati uno ad uno e ci ha
interrogati sulle nostre intenzioni
di servizio. Tutti insieme ab-
biamo risposto con questa pre-
ghiera: «Metto nelle tue mani, Si-

gnore, l’impegno che sto per iniziare.
Ti ringrazio di avermi chiamato tra
i ministri dell’altare. Ti prometto di
essere pronto e generoso a servirti
con gioia nelle celebrazioni liturgi-
che. Prometto anche che la mia con-
dotta, in chiesa, in casa, a scuola e
in ogni luogo, sarà conforme ai tuoi
esempi».

Adesso siamo un bel gruppo di
38 tra chierichetti e chierichette,
e un altro sta per unirsi a noi!
Con i nostri gesti liturgici vo-

gliamo essere testimonianza di
un comportamento di vita signi-
ficativo verso il rito che si sta
compiendo: vogliamo sottoli-
neare la presenza di Cristo là
dove i cristiani si ritrovano in-
sieme per celebrare la Parola e i
sacramenti, nel luogo in cui si ce-
lebra l’incontro con il Risorto.
Nel nostro impegno di servizio
e di formazione cristiana vo-
gliamo condividere e cercare di
vivere al meglio anche alcuni
aspetti della vita quotidiana: es-
sere un gruppo e sentirci inseriti
nella comunità, conoscere la
Chiesa come comunità attiva con
le sue diversità di ruoli e respon-
sabilità, celebrare il mistero della
Pasqua nella nostra comunità at-
traverso i gesti, le parole, gli abiti
usati durante le celebrazioni. Vo-
gliamo soprattutto vivere atteg-

giamenti di
gioia per la pre-
senza del Ri-
sorto e condivi-
dere i
sentimenti che
viviamo nel-
l’incontro con
Cristo con le
persone che ab-
biamo vicino.
Per confron-
tarci su tutti
questi aspetti ci
ritroviamo una
volta al mese
nel salone del
nostro oratorio
condividendo
un’ottima pizza
e, dopo cena, a

seconda delle occasioni, par-
liamo tra di noi, andiamo in
chiesa per imparare a stare sem-
pre meglio sull’altare ed a svol-
gere con più sicurezza e ordine i
gesti della celebrazione. E prima
di concludere l’incontro pas-
siamo momenti di gioco e di di-
vertimento. Nella nostra comu-
nità il gruppo ministranti è
sempre aperto ad accogliere
nuovi amici che vogliono condi-
videre questa bella esperienza.
questo storico incontro.

Fare il chierichetto

Sull’altare 
e nella vita
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«In che senso? In che direzione
andiamo?». è la prima do-
manda che fra’ Paolo mi

ha fatto dopo aver fatto l’appello
per verificare se gli 86 parteci-
panti all’incontro diocesano dei
cresimandi a San Siro fossero
tutti presenti! è una bella do-
manda, e non solo per capire il
tragitto da percorrere a piedi,
tutti uniti per arrivare alla meta
di domenica 24 marzo 2019! 
è una bella domanda per la vita
ed è la riflessione che, guidati
dalla “Lettera ai ragazzi della
Cresima” scritta dal nostro Arci-
vescovo Mario Delpini, abbiamo
intrapreso nel percorso dei 100
giorni che ci hanno condotto a
scoprire i doni dello Spirito
Santo nella nostra vita. “Gustate
come è buono il Signore” ci insegna
il dono della Sapienza abbinato
al senso del gusto. Lo Spirito
Santo ci dona la Sapienza che
trova disgustoso il male e desi-
derabile il bene. “Noi siamo infatti
dinanzi a Dio il profumo di Cristo
fra quelli che si salvano” ci insegna
il dono della Pietà, abbinato al
senso dell’olfatto. Chi accoglie il
dono della Pietà diventa sensi-
bile ai cattivi odori e cerca di eli-
minarli, eliminando così qualche
forma di morte e il principio
della morte che è il peccato, sa-
pendo che Gesù risorto può vin-
cerli ancora. “Beati i vostri orecchi
perché sentono” ci insegna il dono
del Consiglio abbinato al senso
dell’udito. Per ascoltare lo Spi-
rito che “parla dentro” si riceve
il dono del Consiglio per distin-
guere le parole inutili da quelle
necessarie, le chiacchiere che
fanno perdere tempo, dalla voca-

zione che fa guadagnare la vita.
“Beati i vostri occhi perché vedono”
ci insegna il dono dell’Intelletto,
abbinato al senso della vista.
Tutti coloro che hanno ricevuto il
dono dell’Intelletto capiscono
che è come un segnale. Se vedi
una persona che piange, è un se-
gnale: indica che devi provare a

consolarla. Se vedi una persona
che non ha dove andare a dor-
mire, è un segnale: indica che si
deve aiutarla a cercare una casa...
L’Intelletto rende la vista lim-
pida e capace di vedere i segnali
che invitano: c’è qualcuno che ti
chiama. è la tua vocazione! “Se
riuscirò anche solo a toccare il suo
mantello sarò guarita” ci insegna il
dono del Timor di Dio, abbinato
al senso del tatto. Il Timor di Dio
suscita continuamente la do-
manda: quello che sto per fare è

una cosa buona o una cosa cat-
tiva? 
Animati da tanto spirito ci siamo
incamminati insieme verso que-
sto grandioso appuntamento
allo stadio di San Siro e già ab-
biamo messo un po’ in pratica gli
insegnamenti ricevuti nella cate-
chesi: uniti, in un clima festoso e
colorato, dietro al nostro pastore,
conversando tra noi fraterna-
mente, attenti ai bisogni dei più
piccoli! Cosa ci attenderà?
Arrivati allo stadio colpiscono
subito le fiumane di persone che
si avviano più o meno ordinata-
mente dietro i cartelloni di riferi-
mento delle proprie parrocchie e
si intrecciano in un intricato ca-
rosello di colori: i colori delle
pettorine che distinguono le

zone della diocesi di Milano, la
più vasta al mondo! Si sente già
aria di festa! Ci si saluta: «Voi di
dove siete? Da dove venite? Siamo
di Lecco, di Merate.. Veniamo da Va-
rese… Melegnano… Milano Ba-
rona… E noi dalla Creta!».
Poi la sorpresa per noi di vederci
assegnati i posti migliori nel
primo anello, proprio vicinis-
simo al campo! Man mano gli
spalti si riempiono e si animano
accompagnati da canti, musica,
balli dei vari gruppi musicali e

Cresimandi a San Siro

In che 
senso?
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dalle bravissime “ragazze dalle
magliette rosse” della FOM che
ci guidano nei gesti dell’anima-
zione. Di fronte a noi uno
schermo gigante ci permette di
vedere bene ogni cosa che ci
viene proposta dai vari lati del
campo, e perché possano com-
prendere anche le persone sorde
presenti, tutto ciò che viene detto
è tradotto nel linguaggio dei
segni. Uno spazio riservato ai di-
sabili è proprio vicino a noi, con
poltrone confortevoli e assenza
di barriere. Tutto è curato nei
dettagli e queste attenzioni ci
scaldano il cuore! 
Ma l’emozione più grande è
quando ci invitano a fare la “ola”
alzandoci quando l’onda ci ar-
riva vicino, mostrando il colore
del cartoncino delle preghiere
che teniamo in mano, e lo stadio
si muove trasportato da questa
onda di gioia ed esultanza, illu-
minandosi dei colori dell’arcoba-
leno! 
Il tempo trascorre piacevolmente
e alle 17 arriva il nostro Arcive-
scovo. «Siate voi i colori del mondo,
la primavera di questo tempo»: ci
saluta così, tutti insieme, abbrac-
ciandoci idealmente. E tutti noi
presenti, quasi 61.000 tra cresi-
mandi e cresimati, genitori, pa-
drini e madrine, catechiste ed
educatori, sacerdoti e suore, ri-
spondiamo con un boato festoso!
Accompagnato dal Consiglio
Episcopale Milanese, tra cui i Vi-
cari episcopali di Zona, dal diret-
tore della FOM don Stefano
Guidi, l’Arcivescovo fa il giro del
campo, mentre su grandi pan-
nelli luminosi appare la frase
“IN CHE SENSO?”, titolo del-
l’incontro, della Lettera scritta
dal Vescovo ai cresimandi e cre-
simati 2019 e del Cammino pre-
paratorio “dei 100 giorni”. 
Le coloratissime coreografie, i
dialoghi proposti dalle voci
guida e le brevi riflessioni affi-
date ai Vicari, delineano il riferi-
mento indicato nella Lettera e
centrato sui cinque sensi corpo-
rei come modo per comprendere
i doni dello Spirito. Così le pa-

role, le invocazioni, la preghiera,
il brano del Vangelo di Luca
proclamato a bordo campo e i
gesti simbolici – come quando,
incredibilmente, tra gli spalti
scende il silenzio, «per sentire lo
Spirito» – divengono il sugge-
stivo emblema del vederci
chiaro, del gustare la vita, del
profumare di buono, del saper
distinguere con l’intelletto. 

Ecco alcune delle parole più si-
gnificative dell’omelia dell’Arci-
vescovo: «Ringraziate per ciò che
ricevete, gustate, odorate, sentite,
toccate, ma cominciate a dare, semi-
nate sorrisi, dite parole buone, of-
frite abbracci e carezze, diffondete il
profumo della bontà, condividete
quanto nutre il vostro corpo e la vo-
stra anima... Ricevete la Cresima
che rende capaci di donare, di pren-
dersi cura degli altri perché siano
contenti, fate qualcosa per gli altri,
non pretendete solo che si faccia
qualcosa per voi». 
Un invito che diviene, nelle pa-
role che l’Arcivescovo scandi-
sce, un compito affidato
direttamente a ragazze e ra-
gazzi. «Prendete un foglio e scri-
vete: Chi posso rendere contento
oggi? Appendetelo sulla porta della
vostra camera. Ogni mattina legge-
telo e, alla sera, domandatevi chi
avete reso contento. Se avrete dato
gioia a qualcuno, potete dormire
tranquilli perché l’angelo di Dio vi

accompagna con il suo sorriso. Inca-
rico anche catechiste e catechisti di
venire nelle vostre case per vedere se
avete seguito quanto vi ha chiesto il
Vescovo». 
La serata si conclude con la de-
scrizione del gesto missionario
per il quale abbiamo raccolto i ri-
sparmi e le rinunce dei ragazzi.
Un progetto per costruire, in Li-
bano, la prima comunità per mi-

nori non accompagnati scappati
dalla guerra in Siria: sulle gradi-
nate i figuranti disegnano, allora,
una casa con al centro un grande
cuore rosso. 
Infine, la preghiera per l’orato-
rio, composta dallo stesso Ve-
scovo, la recita corale del Padre
Nostro tenendosi per mano e la
benedizione. Prima della conclu-
sione l’arcivescovo invita tutti ad
accendere la luce del telefonino
«per dare un significato di fraternità
alla città e per illuminare, con la no-
stra piccola luce, portando la bene-
dizione del Signore». E mentre
migliaia e migliaia di luci dei te-
lefonini si accendono, si liberano
in cielo centinaia di palloncini
colorati e con le note dell’Inno
alla Gioia di Beethoven si con-
clude questo bellissimo, indi-
menticabile pomeriggio e
lentamente si svuota lo stadio di
San Siro. Ma il nostro cuore ri-
mane, e rimarrà, pieno di entu-
siasmo!



Ogni anno la FOM propone
un canto per i Cresimandi,
con parole adatte alla ca-

techesi e una musica moderna,
facile da imparare e cantare du-
rante l’anno, e alla celebrazione
della Cresima. 
Il canto di quest’anno è dedicato
ai sette doni dello Spirito Santo,
che non sempre risulta facile ca-
pire e spiegare ai ragazzi (ma
anche agli adulti). Qui invece,
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I sette santi doni

Se resti in noi
Santo Spirito
con parole semplici e immagini
concrete e suggestive, viene offer-
ta nelle sette strofe del canto una
precisa e completa spiegazione
di quello che è ogni dono dello
Spirito Santo, e di come opera.
Il primo verso di ogni strofa recita
«Se resti in noi santo Spirito vivremo
proprio come Gesù» e viene ripetuto
come ritornello: queste parole ci
ricordano che, con il dono dello
Spirito Santo ricevuto nel Batte-

simo e confermato nella Cresima,
possiamo essere e agire da veri
“cristiani”, cioè uomini e donne
che pensano e vivono come Gesù
Cristo. Il Padre infatti ci ha «pre-
destinati ad essere conformi all’im-
magine del Figlio suo» (Rm 8,29).
Presentiamo qui sotto il testo che
i nostri ragazzi già cantano: pro-
babilmente tutti noi abbiamo bi-
sogno di conoscere e capire me-
glio i sette santi doni.

1. Se resti in noi Santo Spirito
vivremo proprio come Gesù.
Dacci SAPIENZA
per leggere la vita e la realtà
attraverso gli occhi Suoi. 
Aiutaci a capire cosa bisogna fare: 
facci imparare a vedere il mondo
col Tuo sguardo di saggezza. 

2. Se resti in noi Santo Spirito 
vivremo proprio come Gesù. 
Dona alla mente INtEllEttO
per capire il Tuo disegno grande su di noi. 
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera: 
con il Tuo aiuto comprenderemo 
il senso del nostro percorso. 

3. Se resti in noi Santo Spirito
vivremo proprio come Gesù. 
Alcune volte la vita è complicata
e non si sa che strada prenderà. 
Per ogni cuore in dubbio 
ci doni il Tuo cONSIglIO
e ogni passo lungo il cammino 
sarà fermo e più sicuro. 

4. Se resti in noi Santo Spirito
vivremo proprio come Gesù.
Dona fORtEZZA a chi sente la stanchezza
e a chi si trova in difficoltà. 

Non farci scoraggiare quando la vita è dura: 
nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto. 

5. Se resti in noi Santo Spirito
vivremo proprio come Gesù. 
Facci scoprire ogni cosa del creato 
che è stupenda opera di Dio. 
Il dono della ScIENZA aprirà i nostri occhi
e scopriremo che il mondo è bello
perché è frutto del Suo amore. 

6. Se resti in noi Santo Spirito
vivremo proprio come Gesù.
E scopriremo in Lui l’amico vero
a cui affidarci con serenità. 
Che tutta la sua Chiesa 
possa seguirne i passi: 
nella PIEtà ci legheremo a Lui
e resteremo saldi. 

7. Se resti in noi Santo Spirito 
vivremo proprio come Gesù. 
Rendici docili e lasciaci guidare 
come un bimbo con il suo papà. 
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare: 
tImOR DI DIO non è paura
ma rispetto ed umiltà. 

Se resti in noi Santo Spirito
vivremo proprio come Gesù.
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con servizi igienici e docce
- Apertura del nuovo ristorante
- Illuminazione notturna esterna
dell’ospedale con pannelli solari
- Costruzione di nuove casette
per infermiere e medici; 12 sono

quasi terminate e altre 6-8 si spera
siano pronte entro fine anno.

La continuità della gestione e di-
rezione dell’ospedale è affidata
e garantita dalla presenza della
dottoressa Manuela e da Padre
Sandro Nava, dall’Istituto Mis-
sioni Consolata, dalla collabora-
zione di tanti medici e volontari,
che ha permesso e permette ogni
giorno di portare avanti l’ospedale
con tutte le sue attività. 
è riconosciuto da tutti che questo
ospedale è cresciuto e cresce gra-
zie alla collaborazione di tutte
queste persone.
Inoltre, l’Istituto Missioni Con-
solata ha intrapreso il cammino
della “continentalità”. In parole
semplici, ogni continente dovrà
essere sempre più autonomo e
dovrà gestire le missioni e le sue
opere, sia a livello economico che
del personale.

La nuova politica del governo
tanzaniano nei confronti degli
ospedali gestiti dalle diverse con-
fessioni religiose o da privati non
prevede che il Ministero della
sanità possa inviare nel futuro

personale e quindi altri
supporti economici. In altre
parole, questi ospedali, e
quindi anche quello di
Ikonda, dovranno arran-
giarsi o chiedere eventual-
mente un aiuto al governo
locale o distrettuale. Ciò
significa che, in futuro, non
avranno neppure quel pic-
colo supporto che sino ad
ora il governo centrale ha
riservato loro.

Il futuro?

Se il futuro sarà come oggi, il
Consolata Hospital andrà avanti
comunque. Infatti, non hanno
mai avuto tanti pazienti al Day
Hospital o in degenza come in
questi ultimi 4 mesi. Ci sono stati
dei giorni in cui speravano che
qualche pullman non arrivasse
perché non avevano più letti a
disposizione e i medici erano
esausti. Ma come dice Papa Fran-
cesco nel suo messaggio per la
Giornata Missionaria “…noi siamo
una missione in questa terra, e per
questo mi trovo in questo mondo.”
Allora con questo spirito portano
avanti questo ospedale con tutte
le sue opere assistenziali. 
Fanno loro le parole di Papa Fran-
cesco: “Ho visto molte sofferenze,
molta povertà, sfigurare il volto di
tanti fratelli e sorelle….”. Al Con-
solata Hospital cercano di lenire
queste sofferenze.

NOTIZIE DALLA
TANZANIA
Sono passati 50 anni dall’inau-
gurazione dell’ospedale di Ikonda
e dal quel giorno sicuramente
tutto è cambiato, ma lo spirito
e lo stile è quello delle origini:
“consolazione, servizio, cari-
tà”. 
Sono le caratteristiche che 50
anni fa spinsero i missionari
della Consolata a rispondere
positivamente all’appello della
popolazione di questa sper-
duta regione della Tanzania
e ad aprire questo ospedale.
E’ lo stesso spirito che 100
anni fa spinse i primi missio-
nari della Consolata a iniziare
l’opera di evangelizzazione
e promozione umana in Tanza-
nia.

Queste le opere realizzate 
nel 2018

- Estensione e ammodernamento
delle sale operatorie (ora sono 6)
- è stata iniziata da poco la terapia
sub intensiva con 6-8 letti
- Sarà migliorata progressiva-
mente e si sta cercando un ane-
stesista (chissà che qualche ane-
stesista in pensione ci voglia pen-
sare...?)
- Nuova cappella con uffici per
cappellano e sacrestia
- Nuova entrata per la visita ai
pazienti ricoverati
- Ampliamento e rifacimento con
blocchetti del parcheggio per pul-
lman e macchine perché non era
più sufficiente (ogni giorno arri-
vano 19-21 pullman)
- Costruzione di una nuova ala
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Anche quest’anno, dal 10 gennaio
al 10 marzo, si è tenuto il tradizionale
“Percorso di preparazione” al ma-
trimonio cristiano.
Ecco cosa ci scrivono due componenti
dell’equipe di animazione.

Aluglio festeggiamo 12 anni
di matrimonio. E da altret-
tanti, escludendo una do-

verosa sosta per la nascita di no-
stra figlia Elisa, facciamo parte
dell’equipe che in parrocchia si
dedica al percorso di prepara-
zione dei fidanzati al matrimonio
cristiano. Anche noi, prima di
convolare a nozze, abbiamo fre-
quentato questo corso. E ne siamo
rimasti così entusiasti che abbia-
mo deciso di rifarlo ogni anno!
Anche questa volta, al termine
del percorso, è stato un piacere
constatare che i fidanzati – pro-
prio come noi all’epoca – sono
rimasti colpiti dalla profondità
dei contenuti ma al tempo stesso

dalla modalità con cui vengono
proposti; dalla condivisione con
il resto del gruppo, con chi affron-
ta quotidianamente le stesse di-
namiche di coppia all’interno del-
la propria relazione; dalla possi-
bilità di mettersi a nudo e di ri-
scoprire sé stessi fuori e dentro
la coppia, nell’ambito degli in-
contri che questo percorso pro-
pone. Dieci appuntamenti in ca-
lendario, da gennaio a marzo,
che quest’anno (lo dicono tutti,
compreso il parroco!) sembrano
davvero volati! Come da prassi,
abbiamo affrontato i temi fondanti
della nostra fede, dell’unità, della
fedeltà e della fecondità secondo
la visione cristiana del matrimo-
nio, del benessere di coppia e
degli effetti legali e civili che il
matrimonio comporta, seppur ce-
lebrato in chiesa, luogo dove l’in-
vitato più importante, Gesù, è
sempre pronto ad accoglierci a
braccia aperte. Domenica 10 mar-

zo, giornata finale conclusa con
il pranzo insieme dopo la Messa
dedicata alle coppie partecipanti,
è stata l’occasione per fare il
punto su questa esperienza che
lascia sempre, anche a noi del-
l’equipe, un profondo senso di
gratitudine e di arricchimento
sia personale che di coppia. Da
un paio d’anni chiediamo ai futuri
sposi di lasciarci un pensiero, di
condividere con noi sensazioni e
suggerimenti rispetto a quanto
abbiamo convissuto, di scriverci
una lettera a conclusione del cam-
mino fatto insieme. Con piacere
riportiamo alcuni stralci dei mes-
saggi di chi ha accolto il nostro
invito, a testimonianza di come
sia stato ancora una volta grati-
ficante mettere la nostra espe-
rienza di vita matrimoniale a di-
sposizione di queste giovani cop-
pie che presto pronunceranno il
loro “sì, lo voglio”.

Durante il percorso affrontato
insieme abbiamo potuto ri-
scoprire i valori della fede cri-

stiana ed il vero significato del
matrimonio. Alla fine di ogni incon-
tro si tornava a casa con mille punti
di riflessione che, giorno dopo
giorno, ci hanno aiutato a prendere
sempre più consapevolezza del passo
che stiamo per compiere… Alle fa-
miglie cristiane che ci hanno accom-
pagnato in questo percorso vogliamo
dire GRAZIE per la vostra testimo-
nianza di amore cristiano… Siamo
arrivati al capolinea di questo per-
corso insieme, per noi inaspettato e
ricco di riflessioni. Ogni incontro ha
colto aspetti e sensazioni importanti
che, nel nostro caso, hanno mosso il
desiderio di confronto critico. Com-
prendiamo che parlare ad una platea
eterogenea non è semplice, ma rite-
niamo abbiate guidato i dibattiti con
armonia e sobrietà… In questi in-
contri abbiamo scoperto il vero senso
del matrimonio cristiano. Sapevamo
cosa voleva dire sposarsi in chiesa,
ma in realtà davamo per scontate
molte cose e non sapevamo il giusto
significato. Ora sappiamo che spo-
sarsi in chiesa non significa solo en-
trare in un luogo religioso per

Fidanzati 2019

«Sì,
lo voglio!»
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un’ora il giorno del proprio matri-
monio, ma vuol dire poter contare su
una forza che non ti abbandona mai
e che tiene unite le persone e le
spinge a stare in comunione per
poter affrontare i problemi in-
sieme… I temi proposti ci hanno
fatto pensare, ci hanno portato a di-
scutere, confrontarci e chiarire cose
che sembravano scontate: dal con-
cetto di fertilità e fecondità, che ci ha
cambiato il modo di pensare, al fatto
che ci si sposa in tre (includendo cioè
Dio) e non in coppia. Ogni serata ci
ha lasciato qualcosa. Ci avete fatto
rimanere con i piedi ben saldi a
terra, senza illuderci che la vita sarà
tutta rose e fiori. Vi salutiamo nella
speranza che quello che ci avete do-
nato rimanga sempre nei nostri pen-
sieri, così da poterci trovare tra
qualche anno e potervi presentare i
“frutti” nati dal nostro amore... Par-
titi con qualche perplessità e molta
curiosità su come si sarebbero svolti
i singoli incontri, sentiamo oggi con
tutto il nostro cuore e con forte en-
tusiasmo, che ogni giovedì è stato un
crescendo di voglia di sapere, speri-
mentare ed affrontare importanti
temi riguardanti la vita di coppia,
l’amore e la fede cristiana. Grazie per
averci arricchito con le vostre parole,
per averci ascoltato, compreso e mai
giudicato. Grazie per averci accom-
pagnato, passo dopo passo, ad una
completa consapevolezza di noi e
dell’importante passo che andremo a
fare. Grazie per aver preso parte alla
costruzione del nostro futuro.… Le
parole e il coinvolgimento di cia-
scuno dell’equipe e di fra’ Paolo sono
speciali.... Siete riusciti a trasmet-
terci tutti i valori e le nozioni in
modo impeccabile. Parlate di realtà
e non di cose astratte ed improbabili.
Siete stati nuovi ottimi compagni di
viaggio per noi futuri sposi e la cosa
più importante è che ci avete riavvi-
cinato in modo soave ai valori e alla
comunità cristiana, di cui vorremmo
fare parte in modo attivo nel fu-
turo.… Ci avete dato tanti spunti e
stimoli che hanno portato a tante oc-
casioni di confronto anche su temi
fino ad ora mai affrontati. Spesso
questi stimoli sono nati proprio gra-
zie ai vostri racconti di vita, che ci

hanno fatto capire la concretezza dei
valori di un matrimonio cristiano.
Condivisione, rispetto e amore sono
i tre ingredienti principali che ab-
biamo scelto per la ricetta del nostro
matrimonio e ci impegneremo affin-
ché non vengano mai a mancare.

A queste coppie di fidanzati, che
hanno deciso di frequentare il

corso per sposarsi in tre nel-
l’amore e con l’Amore di Cristo,
auguriamo un futuro accompa-
gnato sempre dalla fiducia e dal
rispetto reciproco, dalla consape-
volezza e dall’entusiasmo e la
gioia per questo nuovo cammino
insieme a Gesù.

Barbara e Massimiliano

All’inizio del mese di marzo
sono iniziati i lavori per
realizzare una rampa di ac-

cesso alla sala della comunità per
carrozzine, passeggini e persone
che hanno difficoltà nel fare le
scale. Ormai si è rivelata un’opera
necessaria e inderogabile, e il
Consiglio
per gli Af-
fari econo-
mici, dopo
molte valu-
tazioni e
diversi stu-
di, ha ap-
p r o v a t o
questo la-
voro che
comporta
molti interventi che elenchiamo
brevemente. Rimozione completa
di impianto ascensore, con smon-
taggio della cabina e di tutte le
sue parti. Rimozione dell’albero
ad alto fusto (magnolia) e delle
specie arboree - siepe ad arbusti
- che delimitano l’aiuola esistente.
Riposizionamento e ricollocazione
della cancellata scorrevole. De-
molizione di pavimenti esistenti
e relativi sottofondi e delle struttu-
re e murature in cemento armato,
entro e fuori terra, con relativi

intonaci e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di re-
cupero o a discarica con gli even-
tuali oneri di smaltimento. Scavo
a pareti verticali e trasporto delle
terre. Formazione rete di scarico
acque meteoriche con raccordo
alla rete esistente. Murature e
fondazioni in cemento armato
entro e fuori terra e murature la-
terali. Massetto armato per pavi-
mento in calcestruzzo. Imper-
meabilizzazione di platee e pareti
interrate e intonaco lisciato alla
cazzuola con malta di cemento.
Pavimentazione grigio naturale
per rampa carraia, a spina di pe-
sce. Parapetto di scale, ballatoi,
balconi, terrazze e simili. Cancelli

a delimita-
zione in-
g r e s s o
rampa. 
Verniciatu-
ra di fini-
tura di su-
perfici in
ferro. Ap-
parecchio
d’il lumi-
nazione ad

incasso per esterni. Il costo pre-
ventivo è di € 38.000,00 + IVA. 
Un cartellone in fondo alla chiesa
tiene informati sulla spesa da so-
stenere, affidando questo impe-
gno alla generosità di tutti. Chi
volesse collaborare può lasciare
il suo contributo nella cassetta in
fondo alla chiesa. Chi volesse
avere la dichiarazione per la de-
trazione fiscale può rivolgersi al
parroco. 
Un sincero ringraziamento a tutti
coloro che collaboreranno.

Le novità in oratorio

Lavori
in corso
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Con il battesimo 

sono nati

alla vita cristiana

 1  24/02/2019  Tommaso MORGANTE
 2  24/02/2019  Davide POLVERINI
 3  24/03/2019  Federico Umberto BRESSANI
 4  24/03/2019  Alberto Michael SCARPA
 5  31/03/2019  Tommaso Enrico CUZZONI
 6  31/03/2019  Ludovica PASCALE
 7  21/04/2019  Fabrizio CASTILLO

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

 6  27/01/2019  Carla FARE
                         Via Capinera 6 - anni 81
 7  28/01/2019  Mario GALLI
                         Via Carozzi 4 - anni 75
 8  30/01/2019  Eugenio DORDONI
                         Via U. Pisa 2 - anni 88
 9  05/02/2019  Elena AMICH
                         Via Gonin 28 - anni 80
10 08/02/2019  Antonietta ZANOLLI
                         Via Allodola 8 - anni 91
11  09/02/2019  Giorgio MAGNI
                         Via Inganni 76 - anni 82
12 15/02/2019  Lorenzo ALLAVENA
                         Via degli Astri 22 - anni 59
13 18/02/2019  Enrico CICCONI
                         Via Cardellino 55 - anni  80

14 19/02/2019  Aledino GOLFRE ANDREASI
                         Via Zurigo 24 - anni 88
15 20/02/2019  Ginetta GILARDI
                         Via Inganni 103 - anni 89
16 26/02/2019  Francesco ANNONI
                         Via Capinera 6 - anni  95
17 01/03/2019  Norma STEFANONI
                         Via Allodola 10 - anni 90
18 06/03/2019  Iolanda PERSICO
                         Pozzol Groppo - anni 90
19 10/03/2019  Renata NAVA
                         Via Brunelleschi 2 - anni 87
20 08/03/2019  Guido MANFREDI
                         Via Carozzi 4 - anni 85
21 10/03/2019  Franca Adele - MADELLI
                         Via Capinera 6 - anni 81
22 19/03/2019  Mario PICCININ
                         Via Cardellino 55 - anni  83
23 23/03/2019  Giuseppina DONADELLO
                         Via Inganni 103 - anni 87
24 25/03/2019  Angela LAURIA
                         via Lucca 8 - anni 63
25 02/04/2019  Alessandro SPAIRANI
                         Via U. Pisa 4 - anni 90
26 02/04/2019  Aldo De MARTINO
                         Via Capinera 6 - anni 77
27 10/04/2019  Pietro Vittorio GINAMI
                         Via Allodola 16 - anni 87
28 12/04/2019  Antonio ARPONE
                         Via Carozzi 5 - anni 87
29 12/04/2019  Giuseppe D’ALU’
                         Via Inganni 52 - anni 72

Giovedì Santo: è il momento
in cui per Gesù Cristo e
forse anche per noi «è giunta

l’ora!».
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù lavando i piedi ai suoi di-
scepoli. è giunta l’ora di dimostrare
a quelli di casa, alle persone più
vicine e più care, fino a che punto
arriva la concretezza del nostro
amore, la disponibilità e l’umiltà
del nostro servizio. Forse è giunta
l’ora anche per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù prendendo il pane e il vino
tra le sue mani. è giunta l’ora di
inventare il modo per restare pre-
senti anche quando saremo lontani.
E così continuare a vivere in co-
munione con tutto ciò che davvero
conta, ciò che resta, con quello che
veramente ci unisce. Forse è giunta
l’ora anche per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù nella fatica del getsemani.
è giunta l’ora di parlare con Dio
di persona e con l’anima triste e la
faccia a terra pregare e discutere
la Sua volontà, talvolta incompren-
sibile e dura da accettare. E poi
affidarsi ugualmente e insieme a
Lui a ciò che avverrà. Forse è giunta
l’ora anche per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù nel suo incontro con giuda.
è giunta l’ora di guardare in faccia
chi ci tradisce, con la fermezza di
chi sa di essere coerente e libero. E
senza lasciarsi ingannare da falsi
baci non venir meno al vincolo
della nostra amicizia. Forse è giunta
l’ora anche per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù con il suo rimprovero a Pie-
tro. è giunta l’ora di rimettere le
spade al loro posto per affrontare i

nemici a mani nude. E finalmente
capire la verità dell’antico proverbio
che dice: “chi di spada ferisce, di
spada perisce!” Forse è giunta l’ora
anche per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù con il suo silenzio davanti a
tutto il sinedrio. è giunta l’ora di
far parlare i dati di fatto più che
cercare difese in parole inutili contro
false testimonianze che circolano
sul nostro conto. E non avere la
pretesa che tutti capiscano e accol-
gano e rispettino ciò che davvero
siamo. Forse è giunta l’ora anche
per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù con la schiettezza del suo
parlare a caifa. è giunta l’ora di
non nascondere la verità che ci
abita, anche se questo può diventare
una condanna per noi. E non sot-
trarre la faccia agli sputi e agli

schiaffi che spesso sono la conferma
dei veri martiri. Forse è giunta l’ora
anche per noi di fare questo.
«È giunta l’ora!»: ce lo dimostra
Gesù nel rinnegamento di Pietro.
è giunta l’ora di non nascondere
la nostra debolezza, la nostra timi-
dezza o la nostra vigliaccheria.
Non sempre abbiamo gambe buone
e scarpe adatte per seguire le orme
di Cristo. Però possiamo piangere
amare lacrime, lasciando che sorga
anche per noi un giorno nuovo,
un momento per diventare cristiani
migliori, ricordando tutto quello
che Gesù dice di noi. Forse è giunta
l’ora anche per noi di fare questo.
Giovedì Santo: «È giunta l’ora!».
Auguro a me stesso e a ciascuno
di voi di non perdere più tempo
nel comprendere e vivere tutto
quello che in questa sera e in questa
notte Gesù ci ha insegnato.

I pensieri di fr Paolo

Giovedì
Santo 2019
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