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Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana                                        02.41.72.66
Ufficio parrocchiale                                            02.41.72.67
Oratorio (segreteria)                                         02.41.50.053
Oratorio (cellulare)                                           371.3659540
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’ Gabriele Trivellin                                                                         

La chiesa è aperta:
- nei giorni festivi                                                      dalle 8 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
per la Festa di apertura degli

oratori 2019, il nostro arcivescovo ha scritto il suo
messaggio per i ragazzi e gli adulti.

Perché hai preso le scarpe?
Ci sono alcuni che comprano le scarpe solo perché
ci sono i saldi. Hanno le scarpe per la montagna,
perché erano quasi gratis, ma non vanno in montagna.
Hanno le scarpe con i tacchetti, ma non hanno ancora
deciso se iscriversi a calcio. Hanno le scarpe per la
danza classica, ma con i balletti si annoiano. Ci sono,
invece, quelli che prendono le scarpe perché hanno
ricevuto una specie di chiamata e si affrettano a pro-
curarsi quello che serve: è stata organizzata la con-
quista di una vetta e sono attesi, sono stati convocati
per una partita e vogliono far parte della squadra.
L’Oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino.
Fai parte di una squadra, sei atteso e apprezzato.
Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione
per essere dei nostri: un’impresa affascinante ci
aspetta.

Dov’è la meta?
Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in
esercizio: non vanno da nessuna parte. Però ogni
giorno dedicano del tempo a correre: più o meno
sempre lo stesso percorso, lo stesso tempo, la stessa
gente. Poi, a un certo punto lasciano perdere: perché
fare tutti i giorni questa fatica?
Ci sono quelli che corrono per
allenarsi. Fanno esercizi ma si
stancano, talora si innervosi-
scono perché l’allenatore ha
pretese e non risparmia rim-
proveri. Accettano però la fa-
tica. Si preparano alla partita
o alla corsa. Ma, se dopo tanto
allenamento non sono convo-
cati, si arrabbiano e hanno l’im-
pressione di aver perso tempo:
l’allenamento non è servito a
niente! Ci sono quelli che cor-
rono perché hanno una meta
in cui sanno di essere attesi,
non vogliono arrivare tardi
alla festa. La meta non è un ri-
sultato, la meta non è un suc-
cesso; la meta è dove è bello
stare: l’amicizia che merita di
essere coltivata, la vita che me-
rita di essere vissuta, il bene
di cui si può essere fieri, la

salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere
felici e sereni.

Chi ci crede?
Mi capita di incontrare adulti che con i loro discorsi
sembrano scoraggiati e inducono allo scoraggiamento.
Sembra che l’impresa di educare sia un investimento
fallimentare: i ragazzi oggi sono distratti, irrequieti
e non ascoltano, le famiglie oggi sono indaffarate in
una vita frenetica e non hanno tempo né energie per
educare i figli. Il mondo d’oggi è insidioso, invadente,
prepotente e dispone di mezzi enormi per attrarre i
giovani, noi siamo così pochi e così sprovveduti di
risorse che non abbiamo speranza. Ammiro invece
coloro che ci credono: credono che il Signore continui
ad attrarre tutti, credono che l’oratorio e la proposta
educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie,
credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri,
siano come un terreno promettente che attende un
seminatore per produrre molto frutto.
Il “Messaggio per la Festa di apertura degli oratori”
di quest’anno chiama i ragazzi a considerare la
bellezza della meta e a procurarsi scarpe adatte al-
l’impresa e chiede agli adulti di credere nel Signore
e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in
verità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la
gioia di Dio. La Chiesa di Milano lancia questo mes-
saggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori:
«C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti

incoraggia: ora corri!».

Concludo questa pagina con
una comunicazione. Come ogni
anno per la Festa del Perdono
d’Assisi noi frati abbiamo rice-
vuto le nuove obbedienze. Sono
ancora vostro parroco: portate
pazienza con me! E insieme a
fr. Pierino e fr. Alessandro ci
prenderemo cura della Creta.
è arrivato tra noi fr. Gabriele
dal convento di Venezia. Fr. Lu-
cio è stato trasferito nel nostro
convento di Cles in Trentino e
fr. Pietro in quello di Sant’An-
tonio qui a Milano in via Farini.
Anche per noi vale l’augurio
dell’arcivescovo: ora corri! E voi
allora pregate per noi, perché il
Signore ci aiuti ad essere sempre,
qui e altrove, frati fedeli e felici.

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
«Ora corri!»

PREGHIERA PER L’ORATORIO 2019/2020

Padre, come possiamo condividere 
la gioia di chiamarti “Padre”?
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare, 
a servire nel tuo nome:
Padre, sia santificato il tuo nome!
Padre, che cosa possiamo sperare?
Donaci la grazia di vivere in oratorio
amicizie, feste, solidarietà 
con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno:
Padre, venga il tuo regno!
Padre, che senso ha la nostra vita?
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni 
per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, 
uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere
che tu ci chiami alla pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà!



Cristiani non si nasce, si di-
venta. Eppure la maggior
parte di noi, compresa la

sottoscritta, si dimentica ben pre-
sto di come l’essere cristiani sia
una vita nuova che ci è stata do-
nata, e che non bisogna mai smet-
tere di coltivare. Molto spesso
purtroppo mancano le occasioni
per approfondire i contenuti della
nostra fede, oppure mancano il
tempo o la volontà, o ancora non
si sa da dove iniziare, o ripren-
dere questo cammino. 
I Dieci Comandamenti sono la
base della vita cristiana, pertanto
sono il punto di partenza ideale
da cui iniziare se si vuole cercare
Dio con tutto il cuore. Ebbene, in
un giorno di fine settembre del
2018 alcuni miei amici mi danno
la lieta notizia: «C’è un percorso
su Le Dieci Parole che parte adesso
per tutto l’anno nella parrocchia
di San Giovanni Battista alla
Creta!». E da lì è iniziata la mia
bella avventura. nonostante un
paio di anni passati come catechi-
sta presso la mia parrocchia ed
altre esperienze di fede, non
avevo mai colto nel profondo il
significato che si celava dietro
ogni singola Parola. Ognuna di
esse è un amoroso e responsabi-
lizzante dialogo con Dio, che ci in-
vita in una relazione d’amore che
Egli ha sognato dall’eternità. Il
popolo d’Israele è stato il primo
destinatario di quest’Alleanza
d’Amore. Perché l’Alleanza altro
non è che questo: una relazione
da vivere, non una lista di freddi
precetti da applicare. 
Proprio per questo cambio di
prospettiva ho sperimentato
anche forti difficoltà: poiché tutto

porta l’impronta della relazione
con Dio, nulla può veramente
prescindere dal rapporto con Lui.
è un continuo cammino dentro le
circostanze della vita, certi della
Sua fedeltà, ed è anche una conti-
nua sfida verso la propria menta-
lità, abbandonandoci a Lui in
modo talmente totalizzante da ri-
cordarci di non essere noi i pa-

droni della nostra vita. 
Il gruppo di persone con cui ho
fatto questo percorso era eteroge-
neo per età e per esperienze pre-
cedenti di vita. Tutto ciò ha solo
permesso di renderci tutti più si-
mili,  di scoprirci veramente fra-
telli perché abbiamo condiviso la
stessa strada. E abbiamo speri-
mentato un cambiamento nella
nostra vita, tanto da volerlo con-
sigliare a tutti. 
«Ho iniziato le 10 parole grazie al
racconto entusiasta di amici e per-
sone che lo avevano già sperimentato
- racconta una di noi - spaventata
dal fatto che avrei dovuto rinunciare
per un anno alle domeniche sera e
anche a qualche sabato! Ma vivendo
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Percorso «Le Dieci Parole»

Sulla tua
Parola

questo percorso si è alimentato in me
il desiderio e il piacere di ritrovarsi ad
ascoltare una Parola che ti cambia.
D’ora in poi l’ascolto della Parola
avrà una risonanza nuova». 
Una coppia sposata che ha se-
guito insieme il percorso afferma:
«Non si finisce mai di crescere, a qua-
lunque età si sia giunti! Si accumu-
lano esperienze, gioie e fallimenti. Da
tutto ciò si può imparare a prose-
guire, oppure a svoltare,  in ogni caso
a migliorare. Quale “metro” usare
per interpretare ciò che vediamo
quando guardiamo noi stessi e la no-
stra vita? Questo “metro” è già lì
pronto a nostra disposizione: i 10 Co-
mandamenti!». E una volta supe-
rata la fatica iniziale, ci si scopre
destinatari e protagonisti di que-
sto meraviglioso dialogo con Dio. 
Un’altra nostra amica del gruppo
ci dice: «Ad ogni incontro Dio parla,
non urla, dà valore alle parole e mi
dice “Ascolta e Mi vedrai!” Dio dun-
que cerca con me una relazione per il
mio bene. Proseguo nelle catechesi
non senza difficoltà e con la certezza
di sentire che nella fatica c’è una ve-
rità: Gesù. E capisco quanto sia im-
portante farmi guardare da Lui
perché mi ama così come sono, mi ha
amata per primo, dà un senso alla
vita riempiendola di verità e di
amore. “Ama il Signore Dio tuo, ama
il prossimo tuo come te stesso!”.
Penso: è il segreto della felicita! En-
trarci dentro in queste 10 Parole è un
tragitto faticoso, ma è medicina. Io
sono la Porta - dice il nostro Pastore
- e stare fuori nella vita di ogni giorno
è pascolo abbondante se stiamo con
Cristo. Un cammino di entrata e
uscita dove mi metto in gioco, butto
la rete come san Pietro per vivere la
vita con nutrimento e con la pesca
miracolosa metto in discussione la
mia esistenza. La cambio con l’Acqua
che mi sommerge (Ezechiele 47), con
il desiderio di stare con il mio Dio,
che mi ha liberato dall’Egitto, mi ha
amato così tanto da donare Suo Figlio
che ha dato la Sua vita per me: e così
comincia la vita Eterna a cui ten-
diamo».
Ed è ciò che auguriamo anche a
tutti voi che state per intrapren-
dere questo percorso.

Inizia un nuovo cammino 
DIECI PAROLE

PER GIOVANI E ADULTI
proposto dalla nostra 

parrocchia

Domenica 20 ottobre 
alle ore 20,00 

presso le aule del convento

PEr InFOrMAzIOnI:
f. Pierino 333-5471406 

f. Alessandro 338-2807598
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Esortazione apostolica «Christus vivit» - 2

Proprio
per i giovani

Continua la sintesi del testo
dell’Esortazione apostolica
«Cristo vive», indirizzato «ai

giovani e a tutto il popolo di Dio»,
dove il papa raccoglie la ricchezza
delle riflessioni e dei dialoghi del
Sinodo dei giovani.

Terzo capitolo: 
«Voi siete l’adesso di Dio»
nella seconda parte di questo ca-
pitolo l’esortazione si sofferma sul
tema dell’ambiente digitale, che ha
creato «un nuovo modo di comunicare»
e che «può facilitare la circolazione di
informazione indipendente». In molti
Paesi, il web e i social network
sono «ormai un luogo irrinunciabile
per raggiungere e coinvolgere i giovani».
Ma «è anche un territorio di solitudine,
manipolazione e violenza, possono
esporre al rischio di dipendenza, di
isolamento e di progressiva perdita di
contatto con la realtà concreta, diven-
tando canale di diffusione della  por-
nografia, del cyberbullismo, del gioco
d’azzardo. Ci sono circuiti chiusi che
«facilitano la diffusione di informazioni
e notizie false, fomentando pregiudizi
e odio, capaci di creare manipolazione
delle coscienze...».
Il Papa presenta poi «i migranti
come paradigma del nostro tempo», e
ricorda i tanti giovani spesso mi-
nori coinvolti nelle migrazioni.
«che fuggono dalla guerra, dalla vio-
lenza, dalla persecuzione politica o
religiosa, dai disastri naturali e dalla
povertà estrema»: sono alla ricerca di
un’opportunità e un futuro migliore,
ma spesso cadono vittime di trafficanti
senza scrupolo che sfruttano la loro
debolezza... In molti Paesi il loro arrivo
suscita allarme e paure, e si va diffon-
dendo una mentalità xenofoba, 
di chiusura e di ripiegamento 

su se stessi, a cui occorre reagire.» 

Quarto capitolo: «Il grande an-
nuncio per tutti i giovani» 
A tutti i giovani il papa ricorda tre
grandi verità: 1) «Dio ti ama e puoi
gettarti in tutta sicurezza nelle braccia
di tuo Padre: non è un “disco rigido”
che registra e archivia tutti i nostri
dati, la sua memoria è un cuore tenero
di compassione, che gioisce nel cancellare
definitivamente ogni nostra traccia di
male... E il suo amore sa più di risalite
che di cadute, di riconciliazione che di
proibizione, di dare nuova opportunità
che di condannare, più aperto al futuro
che prigioniero del passato». 2) «Cristo
ti salva e torna a caricarci sulle sue
spalle una volta dopo l’altra. Il suo
amore è più grande di tutte le nostre
contraddizioni, di tutte le nostre fragilità
e di tutte le nostre meschinità». 3)
«Egli vive! Occorre ricordarlo, perché
corriamo il rischio di prendere Gesù
Cristo solo come un buon esempio del
passato, come un ricordo. Se Egli vive,
questo è una garanzia che il bene può
farsi strada nella nostra vita». Per
questo il papa fa una raccoman-
dazione ai giovani: «Invoca ogni
giorno lo Spirito Santo: non perdi
nulla ed Egli può cambiare la tua vita,
può illuminarla e darle una rotta mi-
gliore. Non ti toglie niente, anzi, ti
aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno
nel modo migliore».

Quinto capitolo: 
«Percorsi di gioventù» 
Pensando a un giovane il Papa
vede colui che tiene i piedi sempre
uno davanti all’altro, pronto per
partire, per scattare, sempre lanciato
in avanti. La giovinezza «è l’età delle
scelte in ambito professionale, sociale,
politico e anche nella scelta del partner

o nell’avere i primi figli». Francesco
invita i giovani a non osservare la
vita dal balcone, a non passare la
vita davanti a uno schermo e a
non guardare il mondo da turisti:
«Fatevi sentire! Scacciate le paure che
vi paralizzano, vivete!». Li invita a
«vivere il presente » godendo con
gratitudine di ogni piccolo dono
della vita senza «essere insaziabili»
e «ossessionati da piaceri senza fine».
Vivere il presente infatti «non si-
gnifica lanciarsi in una dissolutezza
irresponsabile che ci lascia vuoti e in-
soddisfatti… non conoscerai la vera
pienezza dell’essere giovane, se non
vivi l’amicizia con Gesù». L’amicizia
con Lui è indissolubile perché non
ci abbandona e così come con l’ami-
co «parliamo, condividiamo anche le
cose più segrete, pregando gli facciamo
spazio perché Egli possa entrare e agire
nella nostra vita. Non privare la tua
giovinezza di questa amicizia, vivrai
la bella esperienza di saperti sempre
accompagnato» come i discepoli di
Emmaus. Per la vera maturazione
il papa indica l’importanza di cer-
care «uno sviluppo spirituale, cercare
il Signore e custodire la sua Parola per
mantenere la “connessione” con Gesù…
» e propone percorsi di fraternità
«per vivere la fede insieme ed esprimere
il nostro amore in una vita comunitaria
e con quell’allegria che si vive nella co-
munione fraterna». Qui Francesco
invita i giovani, soprattutto quelli
“impegnati”, ad evitare «il rischio
di chiudersi in piccoli gruppi e saper
andare oltre i gruppi di amici e costruire
e cercare il bene comune». A questo
proposito il papa cita l’esempio po-
sitivo dei giovani che «hanno l’abi-
tudine di andare a fare compagnia agli
anziani e agli ammalati, o di visitare i
quartieri poveri». 
I giovani sono chiamati ad essere
«missionari coraggiosi», testimo-
niando ovunque il Vangelo con la
propria vita, il che non significa
«parlare della verità, ma viverla». La
parola, però, non deve essere messa
a tacere: «Il Vangelo è per tutti e non
per alcuni. Non è solo per quelli che ci
sembrano più vicini, più ricettivi, più
accoglienti. È per tutti». E non ci si
può aspettare che «la missione sia
facile e comoda».               (continua)
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Dove c’è una chiesa c’è un
oratorio, e c’è un campetto
di calcio e c’è un pallone

che rotola e ci sono i ragazzetti a
corrergli appresso e poi... sorrisi,
perché a Gesù piace così. Il cam-
panile sale verso il cielo e quel
cielo lo porta un po’ giù, sulla
terra, nella vita delle donne e
degli uomini. E c’è anche da gio-
care dopo tante corse quotidiane,
magari senza un gol.
Allora alla Polisportiva Assisi c’è
un torneo di calcio. è il Torneo
Haitiamoli. Comincia in maggio
e termina quando l’aria profuma
già d’estate. riunisce tante squa-
dre e tanti colori, dai piccolissimi
ai più grandicelli, che si sfidano
nei tornei a sette e a cinque gio-
catori. 
Gli spazi della Polisportiva, in-
sieme a quelli dell’oratorio della
Parrocchia di San Giovanni Batti-

sta alla Creta, in una sinergia
unita nello spirito e nel fisico di
chi ci mette l’anima per far sì che
tutto funzioni bene, si farciscono
di energia; di palloni che viag-
giano verso le porte e di sala-
melle che viaggiano verso le
griglie. 

Dalle sette alle undici si gioca, si
mangia e si sta insieme. 
Tutti vogliono esserci, parteci-
pare, e nessuno vuole andare

via, soprattutto quando il cielo
sopra l’oratorio, magari dopo un
temporale, è una stellata lumi-
nosa. 
L’ottava edizione, quella di que-
sto 2019, iniziata il 7 maggio, si è
conclusa il 7 giugno e ha portato
in dono ad Haiti, solo que-
st’anno, millecinquecento euro.
nella foto la targa con cui il CSI
ha voluto insignire la Polispor-

tiva Assisi e che riassume il
senso del torneo: stare insieme
nello sport, con lo sport, con la
mano e lo sguardo verso chi è
meno fortunato, verso chi abita
le periferie del mondo. 
Poi è accaduto che camminavo
tra nonni e zie, i nostri frati e i
genitori, sorelline e fratelli, cal-
ciatori e arbitri, allenatori e ad-
detti alla griglia, ed erano
passate le dieci di sera da un bel
pezzo, quando una mamma si è
avvicinata al figlio ancora orgo-
glioso nella divisa della sua
squadra e gli ha detto: “è tardi,
andiamo!”. 
risposta: “no!”. Perché il motto
dell’Haitiamoli è “Andiamo sì”,
per partecipare; “Andiamo no”,
per rientrare a casa.

Luigi Tuneri
Allenatore Calcio Under 11

ASD Polisportiva Assisi

Torneo Haitiamoli 2019

Andiamo sì,
andiamo no!
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Presentiamo di seguito una sintesi
di alcuni degli incontri proposti du-
rante i Giorni della Creta.

PAROLA E PANE

Il primo incontro è stato con don
Mario Antonelli, vicario del Ve-
scovo. Don Mario si occupa di
molte cose: dell’iniziazione cri-
stiana, del catecumenato, degli
oratori, della pastorale liturgica,
della pastorale universitaria, della
pastorale giovanile e familiare, e
di quella dei migranti.
In questa serata, don Mario guida
l’approfondimento sulla venera-
zione del Corpo del Signore. Ci
spiega che la venerazione per il
Corpo scritturistico del Signore
Gesù non deve essere minore ri-
spetto alla venerazione che riser-
viamo al Corpo Eucaristico. nella
Pasqua domenicale il pane della
Parola nutre la coscienza del cre-
dente, per questo non può essere
trascurata nella sua proclama-
zione e spiegazione. nel momen-
to dell’Eucaristia, grazie allo Spi-
rito, dovremmo giungere a co-
gliere il mistero del Corpo offerto
di Gesù per ritrovarci come un
solo corpo e un solo spirito. 
L’uomo con il suo corpo di carne
è conformato dallo Spirito al cor-
po di Gesù. La traduzione del
Salmo 40 “un corpo mi hai donato”,
affiancata a quella ebraica “mi
hai scavato l’orecchio”ci suggerisce
che occorre aprirsi completamente
all’ascolto della Parola di Dio Pa-
dre, perché da qui nasce la fede!
E la fede opera, agisce, per mezzo
della carità, che è il corpo offerto!
(Galati 5) Ma se è la fede l’anima
della carità, la fede ha come suo

principio l’ascolto (romani 10).
non c’è corpo offerto che non sia
innervato, e quindi alimentato,
dall’orecchio che ascolta! La ce-
lebrazione eucaristica per come
noi la realizziamo, presieduta da
noi e dai sacerdoti, è una cele-
brazione dove davvero viene a
realizzarsi questo ascolto della
Parola che propizia l’offerta del
Corpo di Gesù.
Chi partecipa al sacramento del
Sacrificio di Cristo? Coloro che
sono ammaestrati dalla Sacra
Scrittura. Altrimenti rischieremmo
un idealismo che toglie alla Chiesa
le azioni concrete. Se noi non
ascoltiamo nella celebrazione la
Sacra Scrittura, e in particolare
se non ascoltiamo il testo evan-
gelico, accade che non conoscia-
mo le movenze del corpo di Cri-
sto. no Parola, no Pane! nella
Parola ascoltata veniamo a fare
memoria commossa e grata di
come Gesù dona il corpo in tutti
gli episodi del Vangelo. Il Vangelo
ti spiazza, ma anche ti attrae. Al-
lora ascoltando veramente vai a
fare la comunione consapevol-
mente.
Don Mario ci ha scaldato il cuore
e confermato nella fede. Sono se-
guite delle interessanti domande
e riflessioni e un tenero invito a
rivederci a settembre andando
da lui in piazza Fontana. Un in-
vito che accogliamo volentieri e
con gratitudine perché questa
sera abbiamo vissuto il clima fra-
terno dell’essere Chiesa!

LA PAROLA AL CENTRO

Il secondo incontro è stato «La
Parola al centro», con fra’ Andrea

Ferrari, che negli ultimi tre anni
è stato assistente dell’oratorio.
nel salone si sono radunate circa
una sessantina di persone, tra cui
molti giovani, ancora molto legati
a tutto il bene fatto insieme.
L’intervento di fra’ Andrea ha
preso spunto dall’episodio del-
l’eunuco etiope, dagli Atti degli
Apostoli (At 8,25-40), in cui il
protagonista è una persona che
la vita «ha reso sterile» ma che
dopo aver incontrato la Parola
di Dio attraverso Filippo - che
gli si avvicina per impulso dello
Spirito - se ne va «pieno di gioia».
Concretamente nella vita dell’eu-
nuco nulla è cambiato, dato che
egli rimane tale, inoltre rimane
escluso dalla liturgia del popolo
ebraico in quanto non ebreo e
infine, rimane amministratore di
beni altrui senza poterne usu-
fruire. Filippo non dà solo im-
portanza alla spiegazione della
lettura del profeta Isaia, ma fa
attenzione anche all’impatto che
tale racconto profetico ha sul-
l’eunuco, il quale vede rispec-
chiato nella narrazione
dell’«agnello umiliato, e condotto
al macello» la sua stessa condi-
zione di dolore e di privazione.
nel suo annuncio di Gesù pos-
siamo immaginare che l’eunuco
venga invitato a superare la sua
aridità e il suo dolore, senza fare
del dolore un idolo, così come
ciascuno di noi quando  passiamo
attraverso aridità e fallimenti.
nell’incontro frate Andrea ha
proposto anche un breve con-
fronto a coppie, cercando di ri-
spondere alla domanda «quale
Parola ha illuminato la tua vita e
chi ti ha aiutato nel leggerla»? Ci
ha poi ricordato che la parola di
Dio non è solo la scrittura, ma si
manifesta negli incontri, nelle
persone, nelle varie espressioni
delle forme d’arte, ma che so-
prattutto, il «centro della Parola
di Dio» è proprio Gesù in croce.

PRODIGUS

Tra le varie proposte abbiamo
avuto il piacere di assistere allo

I Giorni della Creta 2019

«La tua Parola
mi fa vivere»
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spettacolo “Prodigus” ovvero la
Parola al centro della scena. Già
il titolo ci ha fatto pensare ad
una delle pagine più rassicuranti
del Vangelo, in cui il Padre mi-
sericordioso si fa in quattro per
riportare i due figli alla certezza
di essere amati. Sulla scena due
soli attori, i due figli, ci hanno
fatto ritrovare tante delle dina-
miche complesse che possono in-
nescarsi fra fratelli e fra genitori
e figli... Il Padre non lo si vede
mai, è presente attraverso i ricordi
e le discussioni dei due figli.
L’inizio è molto coinvolgente: i
due fratelli sono insieme, sotto
la pioggia, ed assistono alla rie-
sumazione del corpo del padre e
già si capisce che i rapporti non
sono stati ancora sanati soprattut-
to dentro ognuno di loro. Da lì
parte una rievocazione, attraverso
diverse scene, di quelli che sono
stati episodi cardine dell’incom-
prensione che li divide. Matteo è
il figlio che è sempre stato ligio
al dovere di mandare avanti
l’azienda vinicola della famiglia,
Luca è il figlio minore che se n’è
andato per seguire il sogno di
essere un attore affermato. I due
fratelli si parlano attraverso l’on-
nipresente cellulare che non sem-
bra essere, però, un vero stru-
mento di comunicazione né, tanto
meno, di relazione. “Correggi i
ricordi” è il filo rosso che unisce
il racconto. I ricordi non sono
semplicemente raccontare un epi-
sodio accaduto tempo prima, ma
provare a pensare che quel ri-
cordo ha segnato chi, di quel
fatto, porta ancora un segno do-
loroso e condizionante. Se Luca
non ricorda quanto Matteo gli
sta ricordando è perché quel fatto,
per lui, è stato un avvenimento
come tanti altri, mentre Matteo
ne è stato segnato. L’altro senti-
mento che serpeggia fra di loro
è l’invidia. Da una parte per la
considerazione che il padre aveva
per la responsabilità dell’altro
fratello, e dall’altra per il coraggio
di una libertà nel perseguire i
propri sogni, libertà mai assapo-
rata perché prigioniero nel cercare

Atempo perso e per diletto
scrivo libri, cioè metto per
iscritto pensieri e parole che

nascono quando mi fermo e mi in-
trattengo con le verità che abitano la
mia anima, e ne parlo con sr, Nadia-
maria, clarissa di Lovere. Così sono
nati i libri che abbiamo scritto fi-
nora, anche l’ultimo, uscito lo scorso
maggio e dedicato ad un tema impe-
gnativo e affascinante, messo come
sottotitolo: «Uno sguardo cristiano
verso la nostra ultima Mèta». Ecco
una breve descrizione. 

Dedica
A mio papà Pinuccio: tanti anni
fa mi ha dato alla vita, / ogni
giorno mi ha fatto crescere, /
adesso / mi precede e mi attende
/ Nello splendore del Giorno Ottav.o

Data
Ho terminato di scrivere questo
libro il 16 febbraio 2019, giorno
benedetto e felice / del mio com-
pleanno: un tempo in più / per
gustare la vita, uno spazio in
meno / per arrivare alla Mèta.

Presentazione
Tutte le strade dell’umano cam-
mino, le più disparate e disperate
esistenze di ogni uomo conver-
gono alla fine in un’unica dire-

zione, verso la medesima mèta
che si profila all’orizzonte per
tutto ciò che esiste: il Giorno Otta-
vo! Che cos’è il Giorno Ottavo?
è il nostro futuro, è l’oggetto del
nostro desiderio più vero e più
santo. è la nostra segreta attesa,
è la nostra luminosa speranza. Il
Giorno Ottavo è un giorno di-
verso dai nostri giorni: è il Giorno
che il Signore ha fatto per noi, è
il felice compimento della crea-
zione in cui i redenti contemplano
i cieli nuovi e la terra nuova.
Tutta la vita dell’uomo sulla terra
supplica un’eternità di luce: il
Giorno Ottavo è la risposta di
Dio a questo profondo anelito
dell’uomo. Il Giorno Ottavo è un
giorno nuovo: non è scandito dai
nostri orologi, né riempito dalle
nostre occupazioni e preoccupa-
zioni. Ed è vissuto in un luogo
che non può essere descritto dalle
nostre parole né misurato con i
nostri criteri. nella fede, sappiamo
che esiste questo Giorno. E questo
ci basta per cantare una scintilla
del Mistero che ci ha già raggiunto
e che ci fa vivere. Le pagine di
questo libro, scritte alla scuola
della genuina fede cristiana che
ha in Cristo risorto il suo solido
fondamento e suggerite dalla spe-
ranza certa che le sue promesse

di conquistare l’amore del padre.
Ma l’amore del padre è incondi-
zionato sia per Luca che per Mat-
teo che, quando torna, viene ac-
colto dal padre ormai malato che
si alza e percorre il corridoi del-
l’ospedale per andargli incontro.
Dopo questo ritornare ai ricordi,
finalmente corretti, la scena ri-

torna al cimitero dove i due fratelli
si scambiano il posto sulla pan-
china e si scambiano un abbraccio.
La commozione era palpabile
perchè ognuno ha ritrovato in
scena qualcuno dei grovigli fa-
miliari e in quell’abbraccio la cer-
tezza, o la speranza, che i grovigli
si possano sciogliere. 

Ultimo libro di fra’ Paolo

Nello splendore
del Giorno Ottavo
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si compiranno, vogliono osare
tanto! Cercheranno cioè di ac-
compagnarci al limite che fa da
confine tra la vita e la morte per
farci comprendere, per quanto è
possibile agli uomini e sebbene
in modo impreciso e imperfetto,
ciò che sarà la nostra esistenza
quando compiremo il “beato tran-
sito” che ci condurrà dalla terra
al Cielo, che trasformerà la vita
di questo mondo in quella eterna,
che ci separerà per sempre dalla
quotidiana esistenza tra le cose
umane per introdurci nella piena
comunione con Dio. Ci vuole una
fede grande per credere a tutto
questo. Ci vuole un amore ancora
più grande per spalancare il cuore
a un Dio che verrà. Io questa
fede ce l’ho, anche se non sempre
così grande! E anche questo cuore
palpita in me, anche se non sem-
pre ha radici così in alto!
Sostenuto e incoraggiato da chi
sta scrivendo queste pagine in-
sieme a me, cercherò ugualmente
di scoprire ciò che l’apostolo Paolo
definisce così: «Quelle cose che oc-
chio non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo,
Dio le ha preparate per coloro che lo
amano» (1Cor 2,9). E cercherò di
offrire una sosta al continuo ele-
varsi della nostra anima verso
quella dimensione futura dove,
come dice san Francesco nella
sua Parafrasi del Padre nostro, «la
visione di Te è senza veli, l’amore di
Te è perfetto, la comunione con Te è
beata, il godimento di Te senza fine»
(FF269). 
Possano queste pagine regalarci,
sebbene ancora in modo incom-
pleto e solo attraverso piccoli ac-
cenni e intuizioni, uno sguardo
cristiano verso la nostra ultima Mèta,
dove la nostra vita sarà trasfigu-
rata e beata nELLO SPLEnDOrE
DEL GIOrnO OTTAVO.

Indice
L’intero testo si articola in quattro
capitoli: 1) nello splendore del
Giorno Ottavo. I primi inviti: testi
della Scrittura, appunti della dottrina,
voci della preghiera 2) nell’attesa
del Suo ritorno. Un ritratto: Icona

della sposa alla destra del re 3)
Alle sorgenti della vita. Un cantico
nuovo: Inno Akathistos nello stupore
e nello splendore del Giorno Ottavo.
4) Ecco il Giorno Ottavo Transiti
beati: l’esperienza di san Francesco
e di santa Chiara.

Congedo
A conclusione di queste pagine
che ci hanno regalato in ante-
prima uno sguardo cristiano
sulla nostra ultima Mèta pos-
siamo riprendere la vita di ogni
giorno sereni nonostante le no-
stre tante fatiche, ugualmente fi-
duciosi sebbene tante volte
sconfitti, consolati anche nelle
nostre pene più grandi.
Ci attende tutti il Giorno Ottavo,
con il suo splendore, con la sua
pace, con la sua pienezza di vita.
E scrivendo quest’ultima pagina
penso ancora a mio papà, che è
già arrivato alla Mèta e ormai sa
più di me che cos’è il Giorno
Ottavo. Immagino i santi e le
sante dei quali ho conosciuto la
vita e le opere, ma che restano
sempre degli sconosciuti, ancora
tutti da scoprire. 
Mi ritornano alla mente coloro
che ho conosciuto e che ancora
incontrerò e sono tanti: bimbi
che hanno aperto gli occhi prima
in Cielo che sulla terra, ragazzi e
ragazze cresciuti in fretta e arrivati

a Casa prima del previsto, uomini
e donne che mi hanno regalato
qualcosa della loro vita e della
loro amicizia, persone mai cono-
sciute prima e prese per mano
solo nel giorno del loro funerale,
oppure veri compagni di viaggio
che hanno condiviso con me la
famiglia o la vocazione o l’impe-
gno per il bene. E mi resta il ri-
cordo indelebile di qualcuno, di
cui talvolta sento la mancanza,
velando per un attimo il mio cuo-
re di nostalgia, nonostante la cer-
tezza che vive ancora e che sta
meglio di me, in una pace più
perfetta di quella che possiamo
trovare noi. Mi piace concludere
tutto quello che ho scritto fin ora
con un ultimo saluto, che dia an-
cora voce alla preghiera e alla
fede nELLO SPLEnDOrE DEL
GIOrnO OTTAVO.

Ultimo saluto 
Splendore del Giorno Ottavo, io
ringrazio che tu esista davvero e
talvolta ti penso con un po’ di
apprensione e tanta speranza.
Splendore del Giorno Ottavo, nel-
lo scorrere dei miei giorni inse-
gnami a camminare incontro a
te, con passo leggero e sicuro,
confidente e lieto. Splendore del
Giorno Ottavo, giorno primo ed
ultimo del trionfo di Cristo e del
nostro umano vivere, brilla sul
nostro orizzonte con l’attesa del
tuo sorgere. Splendore del Giorno
Ottavo, insegnami a cantare a
Dio come faceva Francesco: «Lau-
dato si’, mi Signore, per sora nostra
morte corporale». E con meno pau-
ra la incontrerò. Splendore del
Giorno Ottavo, insegnami a gri-
dare al Signore, come supplicava
Chiara «Attirami a Te, dietro a te
correremo, finché ci introdurrai nella
tua stanza». E con questa speranza
continuerò a vivere. Splendore
del Giorno Ottavo, quel giorno,
quando verrai, non mi farai più
alcun male, perché ormai ti co-
nosco e un po’ ti attendo, perché
so che mi regalerai tutto il bene:
quello vero e perfetto, quello eter-
no e sarà «pace e bene» per sem-
pre.



celebrazione con la comunità.
Durante la Liturgia della Parola
l’attività si sposta nella cappella
di sant’Antonio dove il Vangelo
del giorno viene spiegato ai bam-
bini con parole semplici e viene
proposto un lavoretto inerente
(fare un cartellone con dei dise-
gni) da esporre sull’altare du-
rante l’offertorio. Infine si con-
clude la celebrazione in chiesa
tutti insieme con l’intera assem-
blea dei fedeli. Il progetto è stato
molto apprezzato sia dai bambini
che dai genitori: i bambini hanno
iniziato a sentirsi parte di una co-
munità e a capire il senso dell’an-
dare a Messa mentre i genitori
hanno potuto partecipare sere-
namente alla celebrazione senza
doversi preoccupare dei loro
bambini. Ma un altro esito im-
portante di questo progetto è
stato che nel corso dell’anno una
mamma, Francesca, interessata
all’attività si è affiancata a me e
subito dopo hanno preso a par-
tecipare attivamente anche sei ra-
gazze di terza media: Francesca
z., Sofia, Irene, Francesca P.,
Alessia e Francesca M. Alcune di
loro hanno deciso, come impe-
gno personale, di proseguire

Nell’estate 2018 mi è
stata fatta la propo-
sta di aderire al pro-

getto “Giovani Insieme” di
FOM. Il progetto, nato
dalla collaborazione tra
Diocesi, regione Lombar-
dia e Parrocchie, permette
di impiegare giovani tra i
20 e 30 anni come educa-
tori non professionali in
Oratorio per 400 ore di la-
voro retribuito. In accordo
con fra’ Paolo, fra’ Alessandro e
Claudio, l’educatore professio-
nale del nostro oratorio, ho ac-
cettato questa sfida e mi sono im-
pegnata su diversi fronti.
La prima attività è stato un con-
tinuum del percorso iniziato
come volontaria con i ragazzi di
terza media. Questa è un’espe-
rienza che tutti dovrebbero pro-
vare! Incontro dopo incontro,
campo dopo campo, sono cre-
sciuta: chi non ha fatto l’espe-
rienza di educatore non può im-
maginare, quanto il percorso
svolto sia importante per gli edu-
catori stessi! Continuerò il per-
corso quest’anno come volonta-
ria. Parteciperò con loro ancora
ai campi perché credo che siano
un’esperienza importante e for-
matrice oltre che estremamente
divertente per tutti.
Con fra’ Alessandro e Claudio
abbiamo analizzato le necessità
del nostro oratorio e da qui l’idea
di intrattenere i bambini piccoli
durante la celebrazione della do-
menica mattina, rendendoli più
partecipi. La mia seconda attività
si basa quindi sull’accoglienza
dei bambini in chiesa e la succes-
siva processione per iniziare la

questo servizio prossimamente.
La terza attività è un’esperienza
a me molto cara. Ho sempre fatto
l’animatrice al Grest e quando mi
è stato proposto di occuparmi
ancora dell’oratorio estivo è stato
per me emozionante. In questo
caso non come semplice anima-
trice ma come coordinatrice dei
circa ottanta animatori. è stata la
parte più faticosa del lavoro di

quest’anno, soprattutto fi-
sicamente. Coordinare gli
animatori vuol dire fare in
modo che tutto sia pronto,
far funzionare l’insieme
delle attività organizzate
nei modi e tempi stabiliti,
aiutare gli animatori ad af-
frontare le diverse situa-
zioni. è stata però una
grande soddisfazione ve-
der crescere in un solo
mese molti dei ragazzi che
facevano volontariato, ve-

derli più responsabili e più ma-
turi. 

Insomma, “Giovani Insieme” è
stata un’esperienza molto impor-
tante: mi ha reso più consapevole
delle dinamiche oratoriane e delle
relative responsabilità. Mi ha fatto
provare molte emozioni, dalla
felicità alla fatica, ed è stato bello
potermi mettere in gioco in ciò
che mi piace. Ha aperto uno spi-
raglio sul mio futuro lavorativo:
sono infatti al secondo anno di
Scienze dell’Educazione e questo
lavoro ha confermato la mia scel-
ta. Spero di aver aiutato qualcuno
durante questo anno di servizio:
un bimbo, un ragazzo o un adul-
to. ne basterebbe uno per poter
dire che il mio lavoro è stato utile
alla comunità. Questo progetto
non finirà con la mia esperienza,
continuerà con un’altra persona,
che si occuperà di altre attività.
Secondo me “Giovani Insieme”
è importante perché dà la possi-
bilità ai giovani di mettersi in
gioco personalmente nella rea-
lizzazione di progetti nuovi e
creati apposta per il proprio ora-
torio. 

Virginia
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Progetto «Giovani Insieme»

Mettere a frutto
i propri talenti
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Dal 15 al 20 luglio i ragazzi
delle medie del nostro ora-
torio, insieme a quelli del-

l’oratorio San Vito e ai loro edu-
catori, hanno trascorso insieme
una vacanza a Passo del Gavia
(BS) a ben 2652 metri di altitudine
presso la “Casa Alpina don Eu-
genio Bussa”, circondati dalle
montagne e da un clima molto
fresco, quasi invernale!
Partiti da Milano con un po’ di
pioggia e arrivati al Gavia con
un sole tiepido, una volta siste-
mati in casa abbiamo subito fatto
amicizia  grazie ad alcuni mo-
menti di gioco e di reciproca co-
noscenza. 
Le gite che abbiamo fatto insieme
erano camminate più o meno
lunghe verso le vette vicino a
noi, dalle quali si potevano am-
mirare  splendidi panorami e
percepire la bellezza della natura
e del creato nei quali eravamo
immersi. In particolare, abbiamo
camminato verso il ghiacciaio
San Matteo, il monte Gaviola, il
vallone del Passo Gavia, il lago
nero e ancora verso una piccola
fattoria dove il pastore che vi
abita ci ha spiegato come si pre-
para il formaggio, che abbiamo
poi avuto il piacere di assaggiare!
Qui abbiamo anche visto sorvo-
lare un gipeto, un raro rapace
molto particolare e pericoloso,
che si occupa principalmente di
cacciare tutto ciò che pesa meno
di 50kg! Durante queste passeg-
giate non sono mancati momenti
di fatica, ma con un po’ di buona
volontà e allegria siamo sempre
riusciti a raggiungere il traguardo
tutti insieme.

Per la catechesi durante questa
vacanza, invece, il nostro riferi-
mento è stato san Paolo. Abbiamo
ripercorso la sua vita facendo
luce sugli episodi più importanti
di questo santo, grande missio-
nario e viaggiatore, uomo molto
coraggioso e appassionato, in tut-
ta la sua vita. In particolare, ci
siamo soffermati sugli episodi
della persecuzione contro i cri-
stiani, della sua conversione e
dell’apostolato, fino alla prigionia
e alla sua condanna a morte. In
ognuno di questi argomenti, gli
educatori hanno affrontato, in-
sieme ai ragazzi, attività che li
facessero riflettere su questi av-
venimenti, cercando di collegarli
anche alla vita quotidiana. Una
sera in particolare abbiamo vis-
suto la “serata con Gesù”, in cui,
quest’anno, abbiamo assistito a
tre testimonianze forti e signifi-
cative, precedute da una Messa
e seguite da una lunga veglia eu-
caristica. La prima testimonianza
ha riguardato Giulia, un’educa-
trice di San Vito che ci ha rac-
contato il suo percorso verso la

fede cristiana, iniziato due anni
fa, che l’ha portata a ricevere il
Battesimo, la Comunione e la
Cresima il giorno di Pasqua di
quest’anno. La seconda ci è stata
offerta da Claudio, l’educatore
professionale del nostro Oratorio,
che ci ha spiegato come la scelta
di seguire il Signore l’abbia por-
tato prima ad entrare nell’Ordine
dei Frati Minori, e successiva-
mente ad intraprendere un’altra
strada fino a sposarsi con sua
moglie, nevine. L’ultima testi-
monianza l’abbiamo ascoltata dal
nostro fra’ Alessandro, da cui ab-
biamo appreso il suo percorso
di adolescente poco vicino alla
Chiesa fino alla decisione di di-
ventare frate e, poi, sacerdote.
Tutte le tre testimonianze ci hanno
fatto riflettere su quanto siano
misteriose e importanti le scelte
che ognuno di noi prende, e quan-
to sia importante fare scelte giuste
che facciano stare bene noi stessi
e anche gli altri, in pace e comu-
nione con il Signore Gesù.
Arrivato l’ultimo giorno di questa
settimana, ognuno ha contribuito
a renderlo speciale: tra chi ha cu-
cinato e chi ha apparecchiato e
addobbato il refettorio, il tutto
condito con molta allegria! La
serata si è conclusa con un’ottima
cena e momenti di balli e diver-
timento intorno ad un falò con
la degustazione di dolci mar-
shmallow! 
Di questa settimana, ci porteremo
il ricordo della gioia che siamo
riusciti a trasmettere ai ragazzi!

Matteo

Campo estivo Adolescenti 2019 - Levanto

Servire in letizia
Dal 22 al 28 luglio i ragazzi

delle superiori del nostro
oratorio, insieme a quelli

dell’oratorio San Vito e ai loro
educatori, hanno vissuto una set-
timana di  vacanza a Levanto,

ospitati nel convento france-
scano della città. 
Siamo partiti in treno la mattina
di lunedì 22, carichi ed entusiasti
di trascorrere insieme questa va-
canza. Una volta arrivati a Le-

Campo estivo medie 2019 - Passo del Gavia

Insieme con gioia
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vanto, ci siamo sistemati in casa
e abbiamo subito passato un bel
pomeriggio tra di noi in spiag-
gia. 
La sera, dopo cena, abbiamo
avuto modo di conoscerci meglio
e di essere introdotti nella va-
canza che avremmo vissuto.
La settimana era così impostata:
alla mattina, un piccolo gruppo
di ragazzi svolgeva servizio
presso la Mensa
dei Poveri di La
Spezia, occu-
pandosi di ap-
parecchiare i
tavoli e prepa-
rare tutto ciò
che era necessa-
rio per servire
chi veniva alla
mensa, mentre il
resto del gruppo
rimaneva a casa
per varie attività
e la catechesi; il
pomeriggio, in-
vece, lo trascor-
revamo tutti
insieme al mare. 
Il lavoro di vo-
lontariato presso
la mensa non è
stato faticoso; ci
ha permesso di
fare l'esperienza
di tendere la
mano al pros-
simo mettendoci al suo servizio
e ci ha permesso di toccare con
mano la realtà dei poveri. nella
mensa, che non conta più di una
ventina di posti, abbiamo incon-
trato sia adulti che bambini.
Per questa settimana, la catechesi
era incentrata sulla vita di san
Paolo, in particolare su diversi
episodi che hanno caratterizzato
l’esistenza di questo santo, come
la persecuzione contro i cristiani,
la conversione e l’apostolato fino
alla prigionia e alla sua con-
danna a morte. 
Gli educatori hanno affrontato
questi temi con alcune attività
che noi ragazzi svolgevamo per
collegarci alla vita di san Paolo
attraverso esperienze personali.

Una testimonianza che abbiamo
ascoltato è stata quella di
Arianna, una nostra educatrice,
che ci ha raccontato la sua espe-
rienza in Bangladesh al servizio
del prossimo, facendoci quindi
riflettere sulle scelte che pren-
diamo e sulle loro conseguenze. 
Dopo i momenti di catechesi, noi
ragazzi svolgevamo alcuni lavori
di pulizia all’interno e all’esterno

del convento. 
Se a volte questi lavori risulta-
vano noiosi o faticosi, avevamo
tutti la consapevolezza che
quello che facevamo, anche se
non destinato a noi, va fatto sem-
pre con molta cura e attenzione,
e se fatto in compagnia può ri-
sultare anche divertente! 
I pomeriggi trascorsi in spiaggia
sono sempre stati all’insegna
dello svago: una gita che ab-
biamo fatto è stata quella a Bo-
nassola, dove l’acqua cristallina e
le nuotate insieme hanno ripa-
gato la fatica della camminata
verso questa piccola località non
molto distante da dove alloggia-
vamo noi.
Una sera abbiamo trascorso la

“serata con Gesù”, durante la
quale abbiamo vissuto insieme
una S. Messa e una successiva
veglia notturna, in cui ognuno di
noi, a turno, poteva sostare da-
vanti all’Eucaristia ed entrare in
un uno stato di profonda pre-
ghiera e di silenzio, per permet-
terci di “parlare” con Dio e di
staccare dalla frenetica vita quo-
tidiana.

Un’altra bella serata che vo-
gliamo ricordare, è quella che ab-
biamo trascorso tutti insieme in
città, in occasione della festa pa-
tronale di San Giacomo, dove ab-
biamo girato Levanto “by night”
e assistito ad un magnifico spet-
tacolo di fuochi d’artificio!
Anche l’ultimo giorno trascorso
insieme é stato speciale: dopo
aver celebrato ed animato la
Messa con canti e letture, ab-
biamo trascorso una piacevole
serata in compagnia con giochi e
balli, fino a tarda notte, felici e
gioiosi di aver trascorso insieme
questa vacanza...nella speranza
che momenti come questi pos-
sano ripetersi presto!

Matteo
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Quest’estate noi del novi-
ziato Milano 31 siamo stati
partecipi di una fantastica

avventura nella quale abbiamo
coinvolto fra’ Alessandro. Questa
avventura si chiama “route” che
significa sette giorni di cammino
(circa sei ore al giorno) sotto uno
zaino con un peso compreso tra
i 10 e i 15 kg... ma presentata così
non sembra molto divertente,
no? Perciò è necessario raccon-
tarla per bene. Infatti la “route”
non è solo cammino ma anche
amicizia, riflessione e avventura. 
L’amicizia è stata sempre pre-
sente fra noi ragazzi (e anche con
i capi) già da prima della route
ma, come ha commentato fra’
Ale, durante la route il nostro
affiatamento è parso particolar-

mente evidente perché ci sono si-
tuazioni in cui non si può evitare
di collaborare, come quando ar-
rivi sfinito al rifugio Mezzalama
e devi cucinare o anche quando
si affronta un sentiero particolar-
mente arduo: raccontando bar-
zellette sembrerà più facile! 
Penso inoltre che non esistano ri-
flessioni più profonde di quelle
fatte quando si arriva in cima ad
una vetta guardando il creato e
pensando a se stessi ed alla pro-
pria vita, alla propria fede o non:
lì si concentrano tutte le emo-
zioni raccolte durante il cam-
mino della giornata. 
Durante la nostra route un mo-
mento particolarmente intenso è
stato quello in cui, sulla via per
il pizzo Bianco, ci siamo fermati

nei pressi di un corso d’acqua per
rinnovare il nostro battesimo. In-
fine l’avventura che è scaturita
dalla montagna sulla quale ab-
biamo svolto il nostro cammino:
il Monte rosa con le sue fanta-
stiche creste, cime e sentieri ci ha
fatto provare emozioni uniche,
dalla gioia perché era pronta la
cena, fino alla gratitudine per
una ristoratrice di nome Enrica
del rifugio Gabiet che si è fer-
mata oltre l’orario di chiusura
solo per noi, per prepararci la
cena più buona della route dopo
una giornata molto intensa. Ma
l’emozione più grande è sempre
quella di arrivare in un posto sa-
pendo quanto hai sudato per ar-
rivare lì e che il giorno dopo sarai
ancora più in alto. «è sempre
molto bello arrivare, sentire di
aver vinto delle difficoltà, di aver
superato degli ostacoli ed essere
giunti ad un punto sicuro e pre-
ciso. 
La strada concede questa soddi-
sfazione, questa gioia, che di-
venta tanto più profonda quanto
più duro e costoso è stato lo
sforzo compiuto. Ma non si ar-
riva se non per ripartire. 
Si pianta la tenda, si cerca il
luogo più adatto per riposare, ci
si ambienta e quasi si familia-
rizza con il paesaggio e a sera si
dialoga con le stelle. Ma poi,
quando fa giorno, si riparte. La
tenda viene ripiegata, si cancella
ogni traccia e si va, portando nel
cuore quella ricchezza di cose e
persone che si è vissuta. «Guai a
chi pensa di essere arrivato!» dice
un famoso proverbio della Spiri-
tualità della strada. 
nella nostra route ci siamo ri-
trovati in sandali, abbiamo cam-
minato sotto la pioggia e siamo
arrivati ad un’altezza massima di
3215 metri, il dislivello totale
della route è stato di circa 1500
metri ma non ci siamo mai persi
d’animo grazie a questi tre punti
fondamentali del nostro spirito
all’interno del cammino che l’-
hanno resa un’esperienza indi-
menticabile: Amicizia, riflessioni
e Avventura.

Estate Scout

Non si è
mai arrivati!
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Quest’estate alcuni parroc-
chiani hanno vissuto il pelle-
grinaggio in Terra Santa.

Ecco tre diverse e belle testimo-
nianze.

UNA GRANDE EMOZIONE

Era da tempo che desideravo vi-
sitare la Terra Santa ma dubitavo
che questo mio desiderio si po-
tesse esaudire. Ma eccoci al 2
agosto: siamo in nove e partiamo
da Malpensa per Tel Aviv, dove
alloggeremo. Iniziamo il nostro
pellegrinaggio visitando Jaffa, il
porto più antico del mondo “ba-
gnato“ da episodi biblici. Poi sia-
mo ad Acri, città che porta i segni
di molte vite, con il porto che fu
l’approdo dei crociati in Terra
Santa. Qui iniziò 800 anni fa la
prima presenza dei frati france-
scani che ancora oggi portano
avanti la custodia dei luoghi della
redenzione. Poi siamo a Cafar-
nao, dove Gesù inizia la sua vita
pubblica e al lago di Tiberiade.
Proseguiamo per nazareth, dove
cominciò il grande mistero che
tutti conosciamo. A pochi chilo-
metri da nazareth saliamo sul
Monte Tabor e siamo colmi di
emozione per essere lì proprio il
6 agosto, esattamente nella ricor-
renza della Trasfigurazione di
Gesù. E’ davvero difficile descri-
vere l’emozione che abbiamo pro-
vato: dalla vetta del Monte Tabor
lo sguardo domina l’intera vallata
sottostante, e pensi che Gesù ave-
va avuto negli occhi quegli stessi
orizzonti. Là abbiamo pregato
per tutti i fratelli. Qualche giorno
di pausa e poi, il 9 agosto, ci
muoviamo verso Betlemme. Pas-

Scendiamo a Gerusalemme, al
Muro Occidentale che noi chia-
miamo “Il muro del pianto” per
poi risalire alla Spianata delle
Moschee. Superiamo gli enormi
mercati che caratterizzano le tante
strade della Gerusalemme sotto-
stante e raggiungiamo la Chiesa
della condanna e il luogo della
flagellazione di Gesù, poco di-
stanti l’uno dall’altro. Attraverso
la Via Dolorosa, le enormi cupole
scure che si stagliano nel cielo
azzurro ci confermano che stiamo
per raggiungere il Golgota e il
Santo Sepolcro. Il cuore si stringe,
impossibile non percepire la soffe-
renza che qui si è consumata,
l’agonia di Cristo in Croce che
ha commosso anche i ragazzi.
Una sofferenza diversa ma non
meno intensa è quella che abbia-
mo percepito allo Yad Vashem,
il “Monumento al nome”, il mu-
seo dell’Olocausto, sofferenza che
viene appena lenita all’uscita del
museo, dall’enorme terrazzo che
domina un rigoglioso bosco di
ulivi, il Giardino dei Giusti.
Ci siamo poi spinti a Qumran,
luogo di ritrovamento dei rotoli
del Mar Morto e dove pare che
Giovanni Battista abbia soggior-
nato due anni presso la comunità
degli Esseni. Da Qumran conti-
nuiamo verso sud fino a Masada,
costruita da Erode e la cui di-
struzione ad opera dei romani
nel 70 d.C. sancisce la sconfitta
definitiva del popolo ebraico.
Proseguiamo a sud nel deserto
del negev: la strada scende fino
a 400 metri sotto il livello del
mare e la temperatura sale fino a
55° C. raggiungiamo l’estremo
sud del Mar Morto dove ci con-
cediamo un bagno in queste ac-
que bollenti e salatissime, dove
si galleggia con tanta facilità da
leggere il giornale in acqua come
se si fosse in poltrona! Si fa sera
e torniamo a Tel Aviv. Abbiamo
percorso circa 2.300 chilometri e
il contapassi ci informa che ab-
biamo fatto ben 98.000 passi. Mi
sembra incredibile averlo fatto e
mi domando come ci sia riuscita:
solo Dio lo sa. Ora ripercorro

sando uno alla volta da una porta
molto stretta, arriviamo alla grotta
dove nacque il Salvatore del mon-
do. non finiremo mai di stupirci
di fronte ad un mistero così gran-
de: qui si raccolgono tutti i nostri
sentimenti di tenerezza e di amore
per il re bambino. Lasciata Be-
tlemme ritorniamo in Israele e
scendiamo al fiume Giordano,
entriamo nell’acqua pensando
che in quelle acque Gesù ha rice-
vuto il Battesimo come un mor-
tale. Dal Giordano andiamo a
Gerico, al sicomoro di zaccheo,
poi a Betania per la tomba di
Lazzaro. Il giorno seguente ri-
partiamo per Cana, e visitiamo
la chiesa della moltiplicazione
del pane e dei pesci, saliamo al
monte delle Beatitudini e al San-
tuario del primato di Pietro. Sulla
strada del ritorno a Tel Aviv ci
fermiamo a naim, una piccola
città oggi musulmana. Lì sorge
una chiesetta dimenticata a ri-
cordo del luogo dove Gesù ri-
svegliò dalla morte il figlio unico
di una povera vedova e dove,
ancora oggi e nonostante una di-
versa fede, i bimbi vengono se-
polti nel cimitero cristiano. Dopo
qualche giorno di riposo ripar-
tiamo per Gerusalemme, città
martoriata e sacra per le tre reli-
gioni monoteistiche. Per com-
prenderne la forma ed abbracciare
Gerusalemme in uno sguardo sa-
liamo al Monte degli Ulivi e da
lì al Giardino del Getsemani. Alla
cappella dedicata al “Dominus
flevit” mi sono commossa ricor-
dando Gesù che da quel luogo
ha pianto, profetizzando che di
quel tempio caro agli Ebrei «non
sarebbe rimasta pietra su pietra».

Ricordi dei pellegrini

Vivere la
Terra Santa



ogni luogo con la mente e con il
cuore. La Terra Santa ti entra
dentro e ti lascia senza fiato. Cal-
pestando tutte queste strade dove
Gesù stesso ha camminato capisci
che la strada da percorrere è dove
c’è misericordia, speranza, e
l’amore di Dio. non dimenticherò
mai questa terra dove il Verbo si
è fatto carne; in ogni situazione,
anche negativa, Dio c’è e credo
che ci abbia accompagnato anche
nel nostro viaggio. ringrazio tutti
per le attenzioni che mi hanno
riservato e grazie a Gesù per es-
sere stato con noi!

Anna

SULLE ORME DI GESù

Il nostro pellegrinaggio parroc-
chiale in Terra Santa con frate
Alessandro è stata un’esperienza
intensissima. Abbiamo visitato
molti posti dove Gesù è vissuto
(Betlemme, nazareth, Gerusalem-
me) e molte località legate al suo
ministero intorno al Mare di Ga-
lilea (il Monte delle Beatitudini,
il luogo in cui avvenne la molti-
plicazione dei pani e dei pesci e
quello in cui chiamò i primi di-
scepoli). Vedere quello che Gesù
aveva visto e trovarsi dove Lui si
era trovato ha suscitato in noi
emozioni forti. Siamo entrati nella
“Sua” terra come a casa di un
amico e lo abbiamo sentito più
vicino e al termine di questo viag-
gio qualcosa è cambiato in ognuno
di noi! La lettura dei brani del
Vangelo nei luoghi in cui sono
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accaduti episodi importanti e la
celebrazione della Messa nei luo-
ghi santi  ci ha offerto l’opportu-
nità di conoscere più da vicino le
vicende di Gesù e la storia, ma
soprattutto ci ha toccati nel pro-
fondo del cuore: tutti avremmo
voluto rimanere in quel luogo
dove la sua luce è sempre viva e
luminosa, ma come Gesù ci ha
insegnato attraverso il brano della
Trasfigurazione, non dobbiamo
piantare le nostre “tende” ma in-
camminarci verso la pianura per
annunciare con gioia e forza la
”Buona novella” e per ricordarci
che la Sua Presenza è ovunque
noi siamo: in parrocchia, sul la-
voro, in famiglia, nei fratelli più
bisognosi, nella natura e nel si-
lenzio del nostro cuore… Basta
saperlo accogliere ed abbracciare
con gioia feconda!

Elisabetta

LA FORZA DEL SORRISO

«Sempre col sorriso, dalla par-
tenza al rientro nonostante la fa-
tica, nonostante tutto».
Tutto pronto si parte, è ora di
iniziare! Siamo dieci giovani della
parrocchia della Creta e di San
Vito accompagnati da don Gia-
como, uno più carico dell’altro e
non vediamo l’ora di partire. na-
zareth, zababdeh, Taybe, Gerico,
Gerusalemme, queste sono le tap-
pe del nostro viaggio in compa-
gnia di Gesù. nella prima parte
del pellegrinaggio ripercorriamo
i luoghi del giovane Gesù, i primi
miracoli e l’incontro con gli apo-
stoli. Poi dopo il deserto, luogo
di fatica, silenzio, caldo, un posto
che ci permette di scoprirci di
più e di conoscere meglio cia-
scuno di noi. E poi ancora l’arrivo
a Gerusalemme, la Città Santa.
L’impatto è molto significativo,
fa strano vedere che ebrei, mu-
sulmani e cristiani condividono
la stessa città, spesso in maniera
conflittuale. Vivere questa città,
anche solo per pochi giorni, è
un’esperienza molto importante,
unica nella vita di ogni cristiano,
fa capire molte cose e ci permette
di conoscere ancora meglio il no-
stro amico Gesù. 
A Gerusalemme noi pellegrini,
siamo guidati dal contesto a far
conto con la nostra Fede. Il Santo
Sepolcro, il Monte degli Ulivi e
tutti i Luoghi Sacri ci portano a
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pensare, a riflettere, nel silenzio
della preghiera, a che punto siamo
nella nostra vita e alle persone
che ci stanno vicino ogni giorno. 
Vivere l’esperienza del pellegri-
naggio nella Terra di Gesù, co-
noscere i Luoghi Santi attraverso
la lettura della Parola di Dio,
escursioni a piedi, momenti di
preghiera, ma anche momenti di
gioia e di incontro con la realtà
della popolazione locale è
un’esperienza che porteremo nel
cuore, sempre!

Ilaria e Matteo

Due concerti di valore

Il gusto della
bella musica
Abbiamo iniziato il nuovo

anno pastorale con due im-
portanti proposta musicali.

Domenica 8 settembre per il
quarto anno consecutivo la no-
stra chiesa ha ospitato la rasse-
gna musicale MiTo 2019 con la
partecipazione dei Piccoli Mu-
sici di Casazza diretti da maestro
Mario Mora e Luigi Panzeri al-

l’organo. Questo coro si è costi-
tuito nel 1986 e nella sua intensa
attività artistica si è esibito in im-
portanti festival e ha preso parte
a prestigiosi concorsi nazionali e
internazionali ottenendo nume-
rosi primi premi. Ha partecipato
a concerti trasmessi da rai, Me-
diaset, radio e Tv Svizzera. 
Dal 2007 è il Coro ufficiale del

Concerto di natale della Basilica
di Assisi trasmesso in Eurovi-
sione. Ha preso parte agli allesti-
menti di numerose opere liriche
di autori classici e contemporanei
e ha realizzato numerose inci-
sioni discografiche Per l’OnU ha
cantato a Ginevra alla presenza
dei rappresentanti di 186 nazioni
in occasione del 10° anniversario
della Convenzione sui diritti dei
fanciulli e a Milano alla presenza
dell’allora Presidente della re-
pubblica Giorgio napolitano per
il 150° dall’Unità d’Italia.

Domenica 13 ottobre ci è stata
regalata la presenza di due cori
prestigiosi e la partecipazione
straordinaria delle soliste Amor
Lilia Pèrez (mezzo - soprano) e
Lourdes Martìnez (soprano), che
hanno eseguito il Gloria di An-
tonio Vivaldi e la Missa brevis di
Jacob de Haan. Il Coro Orlando
di Lasso di Milano nasce nel 1987
con l’obiettivo di promuovere il
canto corale a livello amatoriale,
e attualmente conta venti elementi
ed esegue prevalentemente mu-
sica classica, ma ha anche una
lunga tradizione di apertura alla
musica popolare. 
Il Coro Polifonico Pieve d’Isola
di Ossuccio si è costituito nel
1996 ed è composto da circa ven-
ticinque elementi. Si è dedicato,
fin dall’inizio, allo studio della
musica sacra polifonica, sia a cap-
pella che con accompagnamento
strumentale.
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Una bella esperienza

Che cos’è 
Lourdes?

C’è chi sa che è un luogo di
culto, ma il perché, chi lo
sa davvero? nel febbraio

1858 Bernadette Soubirous, ra-
gazza giovane e povera, e senza
quasi istruzione, si reca con sua
sorella e un’amica alla grotta di
Massabielle, a pochi passi dal-
l’abitato di Lourdes, che ve-
niva usata come discarica
dall’ospedale ed era piena di
ossa, cerotti, garze, legna.
Bernadette era una debole di
salute, quindi, visto che per
raggiungere la grotta biso-
gnava attraversare il freddo
fiume Gave, lei attese le sue
compagne sulla riva. Ad un
certo punto sente un soffio
di vento e ammaliata dalla
vista di una “bella signora
vestita di bianco” si inginoc-
chia.  La “bella signora” le
fece una richiesta: tornare
alla grotta per i successivi
quindici giorni, e così fece
Bernadette. nelle diciassette
apparizioni seguenti rice-
vette altre richieste, come
scavare con le mani nella
terra della grotta e bere l’ac-
qua che vi avrebbe trovato.
Questa sorgente e la grotta,
sono tutt’oggi esistenti ed è in-
credibile quanta fede dimostrino
le persone col voler passare la
mano su quella pietra. Ora in-
torno alla grotta è stato costruito
un santuario, sempre su richiesta
della “bella signora”. è un luogo
veramente speciale, carico di spi-
ritualità, emozioni e tante storie
differenti, ed è pieno di persone
che vengono da tutto il mondo
per lodare Maria, Madre anche
di ognuno di noi. Tutte queste

persone così diverse, sono però
accomunate da una fede e una
speranza uniche. Lourdes è la
messa in pratica della fede. Per
una settimana è come se ti iso-
lassi dal resto del mondo: vivi to-
talmente immerso nella spiritua-
lità, nella vita degli altri, nel

servizio e nell’aiuto del prossimo
dimenticando i tuoi problemi e
le tue preoccupazioni.
Vivere Lourdes e  fare servizio ti
riempie completamente il cuore
e ti spinge ad essere migliore an-
che nel tuo quotidiano.
noi tre ragazzi, siamo partiti per
il secondo anno di fila in treno:
appena arrivati in stazione, con
le dame già in divisa, ti senti su-
bito accolto in un ambiente fami-
liare. Qui ha inizio il pellegrinag-

gio. raggiunta Lourdes si parte
subito: dame che servono i pasti,
infermieri e medici volontari, chi
fa servizio in sala, chi invece se-
gue le necessità dei pellegrini e
dei malati durante le funzioni:
insomma, non si sta mai “con le
mani in mano”! Le giornate pa-
iono molto lunghe visto che ci si
sveglia presto e si va a dormire
relativamente tardi; magari il
primo giorno ti pesa, ma dal se-
condo quella stanchezza la vivi
già diversamente: la trasformi in
nutrimento per il cuore. Durante
il giorno incontri tante persone
ed ognuna di quelle lascerà un
piccolo segno nella tua anima.
Basta una parola, una carezza,
uno scherzo o magari anche una

risposta brusca, ma una
delle parti più belle del pel-
legrinaggio è appunto que-
sta: ogni cosa che fai, che sia
per te o per gli altri, serve a
tutti in un modo o nell’altro.
relazionarsi, ascoltare, co-
noscere, essere disponibile,
lasciarsi trasportare sono un
po’ le “istruzioni” da se-
guire per vivere appieno
questo pellegrinaggio. 
La fede è un ingrediente im-
portante, ma non indispen-
sabile: abbiamo conosciuto
un ragazzo, Simone, che
non è mosso dalla fede, ma
dalla voglia di vivere ogni
anno questo spirito di altrui-
smo e solidarietà che da
senso alla sua vita.  «Non vi-
vrò più un solo istante senza
passarlo amando» è il propo-
sito al quale Bernadette ha
legato il suo cammino di

santità: aiutare, sostenere, accom-
pagnare con Fede e Amore i pel-
legrini e i malati è la traduzione
pratica di questa frase da parte
di chi fa servizio a Lourdes. Il no-
stro invito è rivolto a tutti coloro
che hanno il coraggio di dedi-
carsi al prossimo, vivere l’altrui-
smo, la gioia di fare del bene e
mettersi in gioco per sé stessi e
per l’altro.

Alice e Valentina Vergani, 
Pietro Fraticelli
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Quando cinque anni fa, par-
tecipai per la prima volta
alla festa delle Stimmate

rimasi un po’ sconcertata, di-
giuna com’ero della vicenda ac-
caduta a san Francesco, appunto,
la notte delle stimmate. La mia
prima domanda fu: “Come è
possibile che un Dio buono e mi-
sericordioso possa infliggere
tanta sofferenza a un essere
umano?.” Allora non capivo, sa-
pevo poco o niente della vicenda
spirituale di san Francesco. Fra’
Paolo mi indirizzò: “Dice il bio-
grafo di Francesco - Così il verace
amore di Cristo aveva trasfor-
mato l’amante nell’immagine
stessa dell’Amato - tutto qui il
mistero delle stimmate”. Da lì
iniziò il mio studio per appro-
fondire sempre più la cono-
scenza e il mistero della vita di
Francesco con la lettura intensa
e serrata, la partecipazione ai “sa-
bati francescani” tenuti alla
Creta, ai pellegrinaggi in terra
d’Umbria, in lungo e in largo
sulle orme di Francesco. Uno dei
primi libri che mi appassionò, ol-
tre agli scritti di Francesco, è stato
Nostro fratello d’Assisi, storia di
un’esperienza di Dio, di Ignacio
Larranaga; leggendo più volte al-
cuni capitoli, tra cui quello dedi-
cato alla notte delle stimmate, mi
ritrovavo gli occhi pieni di la-
crime. Pian piano cominciai a
comprendere. 
Il Signore ha messo un seme nel
cuore di questo scapestrato ra-
gazzo dell’“Assisi-bene” di quel
tempo e non fu assolutamente fa-
cile per Francesco capire il pro-
getto immenso che Dio gli riser-
vava. Fino ad arrivare a quella

deva sul poverello. Francesco si sen-
tiva prossimo alla morte, all’estremo
della vita. Improvvisamente provò
l’impressione che gli fosse caduto un
fulmine sul corpo, diede un grido
straziante, poco dopo un secondo ful-
mine si abbatté con la forza del fuoco
sul suo corpo e questo si rinnovò per
altre tre volte successive. Francesco
pensò che fosse arrivata la sua ultima
ora e di essere già ridotto in cenere.
“Mio Gesù crocifisso - disse - scarica
senza pietà su di me tutti i dolori.
Ancora, Signore, ancora perché vo-
glio porre fine a tutti i dolori degli
uomini, trasformandoli in Amore!”.
Ma non ce n’era bisogno. Tutto era
compiuto. Francesco era crocifisso».
nella veglia di preghiera di mar-
tedì 17 settembre, animata dalla
fraternità dell’Ordine france-
scano Secolare della Creta, ab-
biamo fatto tesoro di un altro in-
segnamento: dopo aver ricevuto
le stimmate, Francesco non volle
manifestare quasi a nessuno il
suo straordinario segreto e di-
ceva spesso a chi gli chiedeva
conto: «Il mio segreto è per me, il
mio segreto è di Dio! Beato quel
servo che custodisce nel suo cuore i
segreti del Gran Re!». In un tempo
in cui è ormai d’uso comune
“mettere tutto in piazza” su so-
cial e forum o semplicemente
parlare ad alta voce al cellulare
in pubblico, impariamo da Fran-
cesco a custodire le “nostre stim-
mate”, molto più piccole natu-
ralmente, ma intime e segrete,
deponendole nel cuore e nelle
mani del Gran re.

notte di settembre del 1224: Fran-
cesco è nel buio totale della sua
vita spirituale e fisica e chiede al
suo Signore di farsi sentire, di
svelarsi in qualche modo; l’au-
tore Larranaga immagina un col-
loquio spirituale di Francesco
con Gesù Crocifisso che, forse,
non si discosta molto da quel che
realmente avvenne e che fa ve-
nire i brividi. «Francesco pregava
e diceva: “Vorrei dirti questa notte,
mio Signore, le parole più profonde
che all’uomo è concesso di pronun-
ciare. Gesù crocifisso, la mia terra è
pronta a ricevere qualsiasi tempesta.
Puoi scaricare su di essa tutti i lampi
e fulmini che tu credi convenienti.
Vorrei “essere” te. Manda, Gesù, per
il torrente del mio sangue il tuo tor-
rente d’amore. Fa della mia carne un
rogo di dolore e del mio spirito un
fuoco d’amore. Mi piacerebbe, Gesù
crocifisso, salire fino a quella croce,
strapparti i chiodi e mettermi, al-
meno per un momento, al tuo posto.
Da quel posto vorrei abbracciare il
mondo, amare tutti gli uomini,
amare e soffrire per loro. In questa
notte vorrei, da lì sopra coprire il
mondo con il manto della pace.
Gesù, venga su di me tutto il dolore
del mondo perché possa essere tra-
sformato in amore totale e che nes-
suno più sia visitato dal dolore e che
il mondo sia avvolto dalle braccia
della dolcezza”. Così passò la notte.
Quando i primi albori annunziarono
il nuovo giorno, ci fu come uno scop-
pio, fu un accordo fatto di dolore e
di amore che entrò come una tempe-
sta nelle arterie di Francesco. Dal
cielo discese come una meteora in-
candescente l’amato Gesù crocifisso.
L’aria si riempì di dolcezza, Gesù era
fuoco, energia, dolore, gioia che ca-

A proposito di Francesco...

La notte 
delle Stimmate
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Con il battesimo 

sono nati

alla vita cristiana

16 16/06/2019  Eva CAPUTO
17 29/06/2019  Tommaso ORSINI
18 28/08/2019  Ethan STASI
19 15/09/2019  Arianna PRADELLA

In nome di Dio 

si sono uniti

in matrimonio

 3  30/08/2019  Marco PACILETTI
                        Sara MOUSSA
 4  07/09/2019  Tommaso GAIFAMI
                        Beatrice CANTONI
 5  13/09/2019  Mattia SPALIVIERO
                        Valentina FORCHETTA
 6  21/09/2019  Domenico PACIELLO
                        Chiara VIGANÒ
 7  23/09/2019  Pietro MASURI
                        Filomena CACCIOPPOLI

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

48 16/06/2019  Angela GUELI
                         Via Capinera, 6 - anni  92
49 16/06/2019  Luciano ALOISIO
                         Via Zurigo, 22 - anni 70
50 24/06/2019  Roberto PINAZZI
                         Via Zurigo, 20 - anni 79
51 26/06/2019  Salvatore DI FINIZIO
                         Cilavegna - anni 84
52 08/07/2019  Roberta GUISLIERI
                         Via Gonin, 25/B - anni 50
53 14/07/2019  Ida FERRARI
                         Via Pantigliate, 7 - anni 86
54 14/07/2019  Carla Giovanna STUCCHI
                         Via Berna, 21 - anni 90
55 19/07/2019  Esterina GIUDA
                         Via Inganni, 64 - anni 96
56 20/07/2019  Paolo Sigfrido FRONTORI
                         Via Zurigo, 24 - anni 91

57 21/07/2019  Raffaele CONTI
                         Via Lucca, 24 - anni 81
58 25/07/2019  Iris TORRIGIANI
                         Via Capinera, 6 - anni 88
59 29/07/2019  Teresa GHIZZONI
                         Via Carozzi, 5 - anni 85
60 31/07/2019  Margherita MESSA
                         Via Inganni, 64 - anni 92
61 09/08/2019  Mario Giuseppe INZIRILLO
                         Via Capinera, 5 - anni 85
62 13/08/2019  Mario GIORDANO
                         Via Carozzi, 5 - anni 87
63 26/08/2019  Stefano DE MARIA
                         Via Inganni, 78 - anni 88
64 17/08/2019  Maria  CATTANEO
                         Via Usignolo, 1 - anni 83
65 21/08/2019  Laura  Adele DE BIASI
                           P.za S. G. B. Creta, 2 - anni 98
66 21/08/2019  Paolo MARIANI
                         Via La Valle, 9 - anni 90
67 22/08/2019  Francesco GAMMINO
                         Via Inganni, 52 - anni 68
68 30/08/2019  Mirella BOFFA
                         Via Pettirosso, 10 anni 91
69 28/08/2019  Fabrizio FUSCO
                         Via Zurigo, 65 - anni 47
70 03/09/2019  Riccardo PASSERI
                         Via degli Astri, 22 - anni 81
71 08/09/2019  Carla RIGAMONTI
                         Via Ciclamini, 6 - anni 90
72 11/09/2019  Marisa AVALTRONI
                         Via B. D’Alviano, 78 - anni 80
73 12/09/2019  Giancarla FRIGERIO
                         Via Ciclamini, 11 - anni 80
74 13/09/2019  Concetta Diana Iolanda FALLÙ
                         Settimo Milanese - anni 70
75 19/09/2019  Tommaso DEL DUCA
                         Via Saint Bon, 34 - anni 85
76 21/09/2019  Giuseppa CAPELLETTI
                         Via Zurigo, 24/4 - anni 90
77 24/09/2019  Enrico RIZZI
                         Via Berna, 21 - anni 90
78 24/09/2019  Salvatore MANGIONE
            Via Berna, 21 - anni 78

vori siano terminati.
Finalmente il governo ha ricono-
sciuto l’ospedale come “Istitu-
zione di carità”. Il camion va
avanti e indietro dalla capitale
con tonnellate di medicine che la
Dr.ssa Manuela, a fatica, acqui-
sta un po’ da tutte le parti. Il lago
della turbina che produce ener-
gia elettrica deve essere dragato
perché pieno di fango. 
Oggi gli ammalati come sempre
sono tanti e il reparto donne è al
collasso. La banca del sangue è

quasi vuota e ci sono 12 pazienti
che necessitano di essere operati
urgentemente. Tante cose, tante
attività, tanti problemi e anche
tante responsabilità. 
A volte il capogiro… ma an-
diamo avanti un passo alla volta
e con la piena fiducia nella Ma-
donna e nella Provvidenza. 
Perdonatemi la lunga lettera, ma
desideravo condividere con voi
qualcosa di Ikonda.
Un caro saluto a tutti.

Padre Sandro

ULTIME DA IKONDA

Carissimi amici,
la vita procede

come sempre qui al Consolata
nonostante le piogge non diano
tregua. Anche con le piogge ter-
ribili e le strade impraticabili gli
ammalati giungono numerosi
qui all’ospedale. In queste ultime
settimane abbiamo i reparti so-
vraffollati con oltre 400 ricoverati
al giorno. Gli ammalati arrivano
a tutte le ore del giorno e anche
della notte. Chi non ha visto non
può immaginare cosa vediamo
qui.
Spesso siamo testimoni di scene
e di fatti che toccano veramente
il cuore. Uno fra i tanti è il caso
di una bambina di 2 anni morsi-
cata da un serpente ad un brac-
cio. Dopo 15 giorni, la mamma,
visto che la bambina non miglio-
rava e che nell’ospedale dove era
ricoverata volevano amputarle il
braccio, ha intrapreso un viaggio
di oltre 450 km. Per giungere a
Ikonda. Ora la bambina è in tera-
pia intensiva e si spera non solo
di salvarle il braccio, ma anche la
vita. Sono davvero tantissimi i
casi da raccontare….
I lavori di asfaltatura della strada
sono bloccati per le piogge, e le
due compagnie cinesi che hanno
in appalto i 110 km. di strada che
da njombe portano a Makete
passando per Ikonda, a causa
delle piogge, hanno sospeso i la-
vori e hanno dovuto creare una
strada alternativa per evitare al-
cuni chilometri che erano impra-
ticabili, e per questo abbiamo
concesso il passaggio nella pro-
prietà dell’ospedale. Ci vorranno
almeno 3-4 anni prima che i la-
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