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Cari parrocchiani e cari amici, 
pensan-

do alla mia storia e alla mia vita, posso dire
che sono nato frate e sono cresciuto peccatore!
Sincera vocazione e ripetute infedeltà, con-
vinzione profonda e umiliante debolezza han
dato vita al frate che sono, all’uomo che co-
noscete. In tutto questo non posso che dire le
parole di Francesco con entusiasmo e vergogna:
«Guardate l’umiltà di Dio!».
25 anni fa, dopo un non facile discernimento,
incoraggiato dall’esempio e dall’insegnamento
di bravi frati sacerdoti, alcuni anche della
Creta, vincendo le mie umane paure, i miei
pregiudizi, le mie egoistiche aspettative per il
futuro, ho ascoltato con più attenzione e più generosità
l’invito a diventare sacerdote da parte del Signore. Il 7 di-
cembre 1994, sera di sant’Ambrogio e vigilia dell’Immacolata,
nella nostra Chiesa di Sant’Antonio sono stato ordinato da
mons. Marco Ferrari, stimato vescovo ausiliare e in questi
anni divenuto caro amico. In tutto questo non posso che
dire con entusiasmo e gratitudine: «Guardate l’umiltà di
Dio!».
Diventato sacerdote, ho subito cercato di essere sempre
meglio e sempre più amico di Gesù, confidente e compagno
di viaggio di questa mia vita. Ho cercato di ascoltare e
capire la sua Parola per metterla in pratica e per trasmetterla
agli altri. Ho cercato di ricevere e distribuire la sua Presenza
e la sua grazia con il Pane dell’Eucaristia, con l’abbraccio
delle Confessioni, con la novità di vita dei Battesimi, con il
vincolo amoroso dei Matrimoni, con il sigillo delle Cresime,
con la carezza delle Sante Unzioni. In tutto questo non
posso che dire con entusiasmo e gioia: «Guardate l’umiltà di
Dio!».
Per far bene tutto questo ho avuto la fortuna di avere tanti
aiuti: alcuni più evidenti, altri più nascosti. Ho avuto la
fortuna di avere una famiglia buona ed onesta: i miei
genitori e mio fratello con la sua famiglia, che mi hanno
sempre accompagnato e fatto crescere, con il loro bene e la
loro vicinanza discreta. In tutto questo non posso che dire
con entusiasmo e affetto: «Guardate l’umiltà di Dio!».
Ho avuto la fortuna di avere anche un’altra mia famiglia,
quella dei frati: quelli con i quali ho vissuto e vivo e quelli
sparpagliati nel mondo che ho conosciuto o che semplice-
mente so che esistono e vivono la stessa forma di vita di
san Francesco. Non mi posso pensare senza i frati! E anche
da loro il mio sacerdozio riceve tanto per essere più coerente
e più dedito al servizio e ad una vita veramente evangelica.
In tutto questo non posso che dire con entusiasmo e soddi-
sfazione: «Guardate l’umiltà di Dio!».
All’inizio del mio sacerdozio mi è stato di grande aiuto il
tempo vissuto a Cermenate con i postulanti, con la gente

del posto, con il Gruppo di preghiera che
ancora accompagno. Esercitando il mio ser-
vizio soprattutto nella predicazione del Van-
gelo e nell’ascolto personale ho imparato
tanto e spesso ho toccato con mano il mistero
di Dio nascosto nelle vicende della vita di
tante persone. In tutto questo non posso che
dire con entusiasmo e stupore: «Guardate
l’umiltà di Dio!».
Ora ho la fortuna di essere qui alla Creta!
Dei 25 anni di sacerdozio, ben 13 li ho vissuti
qui e probabilmente me ne spetta ancora
qualcuno, chissà! Davvero la Creta mi ha
dato e mi sta dando tanto nel comprendere e
vivere il mio sacerdozio a servizio della gente:

stando con i più piccoli e i più anziani, incontrando chi è
più vicino e chi appare invece più lontano, restando con
voi nei momenti di festa e nei giorni di dolore, facendo in-
sieme attività modeste e progetti importanti. Molto di quello
che sono è cresciuto qui con voi. In tutto questo non posso
che dire con entusiasmo e riconoscenza: «Guardate l’umiltà
di Dio!».
Infine ci sono stati e ci sono aiuti più nascosti, cose e
persone che la Provvidenza mi ha regalato: sono «i segreti
del Gran Re» come li chiamava san Francesco, che mi inco-
raggiano, mi correggono e mi sostengono quotidianamente.
Anche per loro non posso che dire con entusiasmo e mera-
viglia: «Guardate l’umiltà di Dio!».
Per tutto quello che vi ho raccontato in confidenza e con
amicizia, per quello che sono e che vivo, con un entusiasmo
e una convinzione sempre più fondati e confermati dal-
l’esperienza, ripeto le parole di san Francesco che 25 anni fa
avevo fatto stampare sull’immagine ricordo della mia ordi-
nazione e che ho riproposto tale e quale per il mio venticin-
quesimo:
«Guardate l’umiltà di Dio:
Egli così si umilia
da nascondersi per noi
sotto poca apparenza di pane.
Nulla, dunque, di voi
trattenete per voi stessi
affinché totalmente vi accolga
Colui che totalmente
a voi si dona…».

frate Paolo, sacerdote
7 dicembre 1994
7 dicembre 2019

Nel Calendario 2020 proponiamo per ogni mese una foto
delle diverse attività svolte in parrocchia. Sono un modo
per ricordare e far conoscere le diverse esperienze vissute
insieme.

LA VOCE DEL PARROCO
Guardate l’umiltà di Dio!
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Riportiamo questa testimonianza
della bella iniziativa pensata ormai
da qualche anno per le persone
più anziane: un appuntamento
mensile con la celebrazione delle
Messa, il pranzo insieme e tanta
amicizia.

Lo scorso anno abbiamo ini-
ziato questo nostro stare in-
sieme il 25 ottobre con una

bella omelia sul rapporto di san
francesco con gli anziani e sap-
piamo che ha avuto parecchi in-
contri proprio con persone avanti
con gli anni, considerando tutti
come padre e madre. E abbiamo
terminato il trenta maggio ricor-
dando la visita di Maria a Elisa-
betta, una sua anziana cugina. in
questo avvenimento c’è tutta la
tenerezza di due madri in attesa
del loro figlio, due nascite che
fanno la storia del Vangelo: Gesù
e Giovanni Battista. 
Giovanni Battista è stato l’ultimo
profeta dell’Antico Testamento e
il primo apostolo di Gesù, an-
nunciando il Cri-
sto già nel grembo
materno. non po-
tevamo terminare
meglio i nostri in-
contri. nel corso
di questi sei incon-
tri abbiamo cer-
cato di socializ-
zare con persone
non solo della no-
stra parrocchia, li
abbiamo visti sod-
disfatti e questo è
importante. du-
rante questo no-
stro stare insieme
abbiamo pregato,

giocato a carte, ci siamo proprio
divertiti e abbiamo gustato ot-
time pietanze, preparate con cura
dalla nostra Marina aiutata amo-
revolmente da tutto il suo staff:
da Laura, Maristella, Lilli, Tina,
nadia, Giuliana, Silvia, Chiara,
Primo, Silvano e Massimo. 
Queste persone hanno sottratto
tempo prezioso alle loro famiglie
per dedicarlo a noi: dio ve ne
renda merito! A tutti voi un gra-
zie grande. 
Un saluto particolare va alle no-
stre “novantenni” che sfidano gli
anni per stare in compagnia. Lu-
cia, che di anni ne ha 90, poi c’è
Giovanna di anni 93, Maria e
Adele 97, Eva e Annamaria 91,
Anna Maria 95, Carla 94. 
A tutte loro va il nostro caloroso
abbraccio. 
A voi amici “diversamente gio-
vani” auguro tanta serenità e vi
raccomando: su con la vita per-
ché è sacra, è un dono di dio, la
dovete proteggere. 
La vita umana sappiamo che è

come le quattro stagioni: nella
natura i rami germogliano a pri-
mavera e i frutti si distaccano in
autunno, e così sono i giorni: c’è
il mattino, la sera, la notte e poi
il giorno ancora. E la vita corre
col tempo e tutte le cose corrono
dietro. Le rughe si infittiscono, i
capelli diventano bianchi, le gi-
nocchia scricchiolano ed è tutto
un susseguirsi, ma niente paura
sono i riflessi della saggezza e
non rattristatevi: sono la testimo-
nianza di vita vissuta di tante sto-
rie da raccontare che solo voi co-
noscete e trarne insegnamenti da
trasmettere ai vostri nipoti. 
Sono perle preziose di benedi-
zione, di lavoro di una vita do-
nata, è una speranza vissuta.
Papa francesco dice che siete al-
beri che continuano a portare
frutto, siete le radici e la memoria
di un popolo. Se siete tutto que-
sto allora sorridete, anche se a
volte è difficile. Quando vi assale
lo sconforto non abbattetevi,
uscite di casa e fate una passeg-
giata, entrate in qualsiasi chiesa
che troverete, parlate con dio, lì
troverete una fonte di acqua pu-
rissima che innaffierà la pianta
della vostra vita perché dietro a
ogni dispiacere c’è sempre la ca-
rezza di Gesù. 
niente può rappresentare un
muro: c’è una porta sempre
aperta anche se è difficile tro-
varla, ma vi assicuro che la tro-
verete, raccomandatevi al Si-

gnore e Lui ve la
spalancherà. 
Un’altra cosa
vorrei dirvi,
quando ci incon-
treremo in chiesa
o per strada salu-
tiamoci sempre
anche senza par-
lare, basta un bel
sorriso sincero
che è l’espres-
sione della bontà
di dio, bontà sul
nostro volto, dei
nostri occhi e del
nostro cuore. 

Anna

Da ottobre a maggio con gli anziani

Il nostro
stare insieme

ABBONAMENTO A “LA VOCE” 2020

Cari abbonati,
vi ringraziamo per la fedeltà con cui nell’anno 2019

ci avete sostenuto e accompagnato attraverso l’abbonamento e la
lettura della nostra rivista parrocchiale. Speriamo sia stato un
aiuto per conoscere meglio la fede cristiana e la spiritualità france-
scana, i diversi aspetti della Chiesa e del mondo di oggi, la vita e le
attività della nostra parrocchia. Ci scusiamo per il ritardo con cui
talvolta l’abbiamo preparata e distribuita: cercheremo di essere più
puntuali! Spero che anche quest’anno possiate rinnovare l’abbona-
mento a LA VOCE. L’importo della quota annuale è di € 20.
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra attenzione e disponibilità
e vi auguriamo ogni pace e bene.

fr. PAOLO E LA rEdAziOnE dE “LA VOCE” 
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Con la lettera apostolica in
forma di Motu proprio
“Aperuit illis” il Papa stabi-

lisce che “la iii domenica del
Tempo ordinario (cioè la terza
domenica dopo l’Epifania) sia
dedicata alla celebrazione, rifles-
sione e divulgazione della Parola
di dio”. il documento è stato
pubblicato il 30 settembre, me-
moria liturgica di San Girolamo,
celebre traduttore della Bibbia in
latino che affermava: “L’igno-
ranza delle Scritture è ignoranza
di Cristo”. “Aperuit illis” (aprì
loro) sono le parole con cui Luca
racconta l’incontro tra il risorto e
i discepoli: “Aprì loro la mente al-
l’intelligenza delle Scritture”. 
il papa ha percepito il bisogno
del popolo di dio di essere ripor-
tato non solo all’ascolto, ma
anche ad una lettura profonda
delle Scritture. Già dal Concilio
Vaticano ii c’era stata una spinta
a mettere la Bibbia fra le mani di
tutti i discepoli di Cristo e non
solo di pochi eletti o “addetti ai
lavori”. 
Ora, a distanza di quasi 60 anni
siamo richiamati a riscoprire
l’importanza, la centralità della
Parola per la nostra vita di singoli
e di comunità credenti.
Prima di apparire ai discepoli
riuniti Gesù accompagna e si in-
trattiene con i due in cammino,
tristi e delusi, verso Emmaus e
spiega loro le Scritture. 
il racconto si conclude con la
cena e lo spezzare del pane,
quando i due lo riconoscono.
Ascolto e cena del Signore sono
inscindibili per il cristiano, ci
sono due mense ugualmente fon-
damentali e irrinunciabili: quella

loro che, a vario titolo, trasmet-
tono la Parola, in particolare nel
documento si legge: “È bene che
anche i catechisti, per il ministero
che rivestono di aiutare a cre-
scere nella fede, sentano l’ur-
genza di rinnovarsi attraverso la
familiarità e lo studio delle Sacre
Scritture, che consentano loro di
favorire un vero dialogo tra
quanti li ascoltano e la Parola di
dio”. 
riferendosi poi al ministero dei
lettori suggerisce di dare loro un
mandato specifico in questa do-
menica “per richiamare l’impor-
tanza della proclamazione della
Parola di dio nella liturgia. È
fondamentale, infatti, che non
venga meno ogni sforzo perché
si preparino alcuni fedeli ad es-
sere veri annunciatori della Pa-
rola con una preparazione
adeguata, così come avviene in
maniera ormai usuale per gli ac-
coliti o i ministri straordinari
della Comunione”. 
Viene ribadito lo stretto legame
tra porgere il Corpo del Signore
e porgere la Parola di dio in
modo rispettoso non solo del Si-
gnore che nella Parola e nel Pane
si offre ai fedeli, ma anche dei fe-
deli stessi che attendono un
buon nutrimento per le loro vite.
importante è anche la data scelta
all’indomani della conclusione
della settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani che sulla Pa-
rola possono trovare la base so-
lida per ricomporre l’unità
perduta. 
“La domenica dedicata alla Pa-
rola possa far crescere nel popolo
di dio la religiosa e assidua fami-
liarità con le Sacre Scritture, così
come l’autore sacro insegnava
già nei tempi antichi: «Questa
parola è molto vicina a te, è nella
tua bocca e nel tuo cuore, perché
tu la metta in pratica» (Dt 30,14). 
nel cammino di accoglienza
della Parola di dio, ci accompa-
gna Maria, la Madre del Signore,
riconosciuta come beata perché
ha creduto nell’adempimento di
ciò che il Signore le aveva detto
(cfr Lc 1,45).

della Parola e quella del Corpo
del Signore. il papa riprende il
Concilio che, nella costituzione
dogmatica “dei Verbum” sulla
divina rivelazione, ricorda come
«La Chiesa ha sempre venerato le
divine Scritture come ha fatto per
il Corpo stesso di Cristo, non
mancando mai, soprattutto nella
sacra liturgia, di nutrirsi del pane
di vita dalla mensa, sia della Pa-
rola di dio che del Corpo di Cri-
sto, e di porgerlo ai fedeli». 
dedicare una domenica del-
l’anno liturgico a riscoprire l’im-
portanza della Parola “vuole
essere non “una volta all’anno”,
ma una volta per tutto l’anno,
perché abbiamo urgente neces-
sità di diventare familiari e intimi
della Sacra Scrittura e del risorto,
che non cessa di spezzare la Pa-
rola e il Pane nella comunità dei
credenti”. dovremmo riscoprire
una sete troppo ignorata.
Scrive S. Efrem: «Chi è capace di
comprendere, Signore, tutta la
ricchezza di una sola delle tue
parole? È molto di più ciò che
sfugge di quanto riusciamo a
comprendere. Siamo proprio
come gli assetati che bevono a
una fonte». A questa fonte, conti-
nua, ognuno può attingere senza
togliere niente agli altri e,
quando vi tornerà assetato, non
la troverà mai esaurita. È un dato
di fatto che molti cristiani hanno
solo la Messa domenicale per
mettersi in ascolto della Parola,
quindi il papa fa alcune racco-
mandazioni ai pastori che de-
vono spiegare le Scritture
nell’omelia. 
Tali raccomandazioni sono da ri-
tenersi adeguate anche a tutti co-

La Domenica dedicata alla Parola

Aprirsi alla
Sacra Scrittura
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Domenica 29 settembre, in
ricordo della nostra caris-
sima catechista Angela, è

stata pensata l’iniziativa Far fio-
rire il deserto. All’uscita della
chiesa è stato allestito un banco
di beneficenza con vasetti di fiori
finemente decorati per sostenere
l’attività della suore elisabettiane
che operano nel “Caritas Baby
Hospital” di Betlemme, l’unico
ospedale pediatrico specialistico
di tutta la Palestina dove ogni
anno vengono accolti 50.000 neo-
nati e bambini bisognosi di cure.
Sono stati raccolti 1640 euro per
l’acquisto di una culla pediatrica,
subito inviati a destinazione e
qualche settimana fa ci è arrivato,
inaspettato, il loro gradito ringra-
ziamento. 
Si tratta di una semplice perga-
mena accompagnata da una let-
tera che spiega brevemente la
storia della nascita di quest’opera
e l’attività svolta, eccola in breve. 
Betlemme, vigilia di natale 1952,
il prete svizzero padre Ernst
Schnydrig, mentre si stava re-
cando alla messa nella Basilica
della natività, passando vicino
ad un campo profughi, incontrò
la disperazione di un giovane
papà palestinese che stava sep-
pellendo il proprio figlioletto,
morto per mancanza di cure me-
diche di base. da quell’incontro
nasce il sogno di un ospedale
aperto a tutti i bambini: è il Cari-
tas Baby Hospital che inizia la
sua attività in due stanzette prese
in affitto. Oggi, il Caritas Baby
Hospital è diventato un’oasi di
tranquillità e di pace per i bam-
bini malati e feriti e per le loro
famiglie che vivono in Cisgior-

dania. in quest’area abitano circa
300 mila bambini, privi di una
reale possibilità di assistenza sa-
nitaria e il Caritas Baby Hospital
rappresenta una struttura inso-
stituibile. A causa della situa-
zione di continua crisi e conflitto
nella Striscia di Gaza ogni anno
passano 48 mila bambini. nei 74
letti dei reparti vengono accolti
quasi cinquemila piccoli degenti.
A fine 2019 è partita la costru-
zione della nuova Unità di Os-
servazione Pediatrica Breve. ne-
gli ultimi anni è stata creata
l’Unità di Terapia intensiva:
l’ospedale è ben attrezzato anche
per la gestione delle emergenze
e il trattamento di piccoli pazienti
in condizioni critiche. 
nell’ottobre del 2014 è stata inau-
gurata la «Play room» (Stanza
dei Giochi»), in cui i bambini
possono giocare e studiare e, in

questo modo, guarire. Così le
porte del Caritas Baby Hospital
sono aperte ogni giorno, senza
interruzione, dal 1952 per bam-
bini ammalati e per le madri, in-
dipendentemente dalla loro reli-
gione e dalla loro estrazione
sociale. 
Grazie alla solidarietà di tante
persone continua a vivere il
motto del fondatore, scolpito
sulla prima pietra dell’edificio nel
1970: «Aiutiamo i più poveri meglio
che possiamo, senza distinzione di
nazionalità o religione». 
Assieme alla pergamena è arri-
vato anche un cartoncino, dove
a mano è scritto: “Benvenuti tra
gli amici che sostengono i bambini
di Betlemme: grazie da parte di tutti
noi!” Per tutti noi è un commo-
vente ringraziamento! E soprat-
tutto un impegno da mantenere
e riproporre.

Un commovente ringraziamento

Benvenuti
tra gli amici!
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Domenica 27 ottobre,
come è tradizione, ab-
biamo vissuto insieme
in oratorio la Castagna-
ta: Il Gruppo Anima-
zione ha preparato di-
versi stand con caldar-
roste, panzerotti caldi,
formaggi, salumi e gu-
stosi gnocchi fritti, il
tutto condito con tanta
musica, allegria e giochi
per tutti! E proprio in
questa occasione ci è ar-
rivato questo bel rac-
conto. 

Uscendo dalla periferia nord
della grande città improv-
visamente ci si trova in

un’oasi di verde, c’è un piccolo
antico borgo che fortunatamente
gli immobiliaristi non sono an-
cora riusciti a distruggere e gli
abitanti vivono immersi in un’at-
mosfera quasi bucolica, lontano
dai rumori della città. Le abita-
zioni ristrutturate sono quelle ap-
partenute ai nonni e forse ai bi-
snonni, quando queste erano
cascine con stalle e le famiglie
avevano una corte in comune
dove bambini e animali da cortile
scorrazzavano insieme gioiosa-
mente. Al borgo ci si arriva la-
sciando alle spalle le ultime case
popolari di periferia che il musi-
cista Herbert Pagani, abitante nel
quartiere, ricorda in una canzone
del 1969 con queste parole: «Mille
famiglie, mille balconi e nel cortile
mille canzoni, povera gente ricca di
cuore e sotto il tetto l’amore, l’amore.
E mangiavamo pane e ciliege....
Quante rotaie, quante stazioni,
quante frontiere, quanti padroni e

alcuni aneddoti.
il ricordo più vivo è riferito al
periodo dell’ultimo conflitto
quando scarseggiavano i viveri
e le castagne erano diventate l’ali-
mento sicuro per le famiglie del
borgo. Questo frutto dalla polpa
dolce ricoperto da una mem-
brana, tolto dal guscio veniva
fatto essiccare per la conserva-
zione. Le castagne venivano les-

sate e, tolta la pellicina,
ancora calde, messe in
grandi tazze con il
latte: era il piatto più
prelibato che si potesse
avere. durante l’estate
- ma già in primavera -
le mamme, arrivano
munite di seggiolini e
passeggini dei neonati
insieme ai bambini più
grandicelli. Si mettono
sotto l’albero che con i
suoi rigogliosi rami li
protegge dai raggi del
sole. i bambini fanno

merenda, alcuni appendono ai
rami dei teli e giocano inven-
tando una capanna, le mamme
portano i lavori a maglia o di ri-
camo e chiacchierando fra loro
ricordano episodi del passato che
hanno sentito dai loro nonni.
Con l’autunno i ricci che rico-
prono le castagne si aprono e
staccandosi cadono a terra. Gli
abitanti del borgo arrivano a
frotte, raccolgono i frutti che sa-
ranno cucinati arrosto su grandi
bracieri oppure lessati ancora
con il guscio, oppure saranno
macinati e con la farina si farà
del castagnaccio che piace a tutti,
bambini e adulti. festeggiano
l’arrivo dell’autunno con una
grande “castagnata” in gioiosa
allegria.
Gli abitanti del borgo sono devoti
a san francesco d’Assisi, il santo
che amava tutte le creature e si
circondava di tutti gli animali.
Entrando nel borgo ci sorprende
un affresco di san francesco che
si intravede sulla facciata del-
l’edificio centrale che dà sulla
corte: rappresenta il Santo circon-
dato da animali da cortile, era

quel sapore di pane e ciliege l’avevo
in gola, L’avevo qui ma non ti ho
scritto mai una parola, la lontananza
fa cose così. Cento scalini per giun-
gere a te». Lasciate le ultime case
si percorre un lungo viale che
sfocia in un ampio spazio al cen-
tro del quale si erge immerso nel
verde dei prati un grande albero
di castagne. Alcuni abitanti del
borgo dicono che è lì da oltre
cento anni, altri ancora insistono
nel dire che è molto, ma molto
più vecchio. Gli abitanti curano
e custodiscono gelosamente que-
sto castagno secolare che dà loro
molti frutti, la sua presenza rap-
presenta la storia dei loro avi, è
molto alto, la circonferenza del
suo tronco si può misurare sola-
mente abbracciandolo, unendo le
braccia a croce di due persone. 
i suoi rami frondosi sono lun-
ghissimi e creano una zona om-
brosa che durante i mesi estivi
dà una piacevole sensazione di
refrigerio. La storia di questo ca-
stagno non è scritta: è traman-
data e raccontata a voce, e fra gli
abitanti più anziani della zona
c’è ancora qualcuno che ricorda

Un bel racconto

Il castagno
di san Francesco
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considerato il loro protettore. Si
intravedono le sagome di una pe-
corella, di un maiale, delle gal-
line, un gatto… Purtroppo il di-
pinto è molto scrostato e chissà
da quanto tempo mancano le
parti che si suppone completino
il racconto che si è voluto descri-
vere. La pittura è scolorita, nes-
suno degli abitanti si è mai inte-
ressato di fare restaurare
“l’affresco”, si intuisce che i colori
usati vanno dal marrone al giallo
ocra con il bianco del gesso del-
l’intonaco, i contorni fortunata-
mente sono più marcati e con-
sentono di interpretare le sagome
delle figure.
Le immagini sono frontali, non
c’è prospettiva, richiamano l’arte
naif: la data in fondo alla figura
non è leggibile, appena si indo-
vinano i primi numeri: 18.... Alla
domanda: «Come mai questo affre-
sco di san Francesco?», gli abitanti
raccontano che nell’Ottocento ci
fu una malattia contagiosa fra gli
animali che fece morire il pollame
e anche le pecore. Allora non si
sapeva cosa fosse la malattia en-
demica, in particolare l’aviaria e
quali fossero i rimedi. Gli abitanti
del borgo con preghiere e sup-
pliche si rivolsero al Santo degli
animali e di tutte le creature per-
ché era a rischio la loro soprav-
vivenza. Le suppliche furono
esaudite e la moria improvvisa-
mente cessò. Per la grazia ricevuta
e in segno di ringraziamento vol-
lero avere l’immagine di san fran-
cesco visibile nella quotidianità,
era diventato il loro patrono.
nelle serate estive, sotto i lunghi
rami del castagno, gli abitanti si
radunano come ai tempi dei non-
ni, per raccontare storie o scam-
biare notizie dei figli che sono
andati nelle città industriali ma
soprattutto perché c’è sempre
qualcuno dei più giovani che leg-
ge il Cantico delle Creature. Oggi
il borgo non è più sconosciuto,
per gli amanti delle passeggiate
fuori porta è una meta, e l’albero
è stato battezzato con il nome “il
castagno di san francesco”.

Massimina

Abbiamo chiesto alle catechiste
dei cresimandi di scrivere un pen-
siero sull’esperienza che hanno
vissuto accompagnando per quat-
tro anni (dalla seconda elementare
all’inizio della prima media) i 78
ragazzi e ragazze della nostra
parrocchia che sabato 19 ottobre
hanno ricevuto la Cresima. Ecco
cosa hanno scritto. 

«Se resti in noi, Santo Spi-
rito, vivremo proprio come
Gesù». Questo è il lieto

messaggio che ci ha accompa-
gnato lungo tutto il percorso
verso la Cresima. non solo un ri-
tornello imparato a memoria e
cantato bene, ma una vera e pro-
pria invocazione di preghiera.
Un programma alquanto impe-
gnativo per noi catechiste, ma
straordinariamente bello. Bello
come tutto ciò che viene da dio.
Sì, «Se resti in noi, Santo Spirito,
vivremo proprio come Gesù» ri-
guarda anche noi catechiste per-
ché fare catechesi è questo: una
corresponsabilità nell’amore.

Collaboratrici nel progetto che
dio ha per ciascuna di quelle pic-
cole creature che si sono incam-
minate già in seconda elementare
nel percorso di iniziazione cri-
stiana. Testimoni perché quel-
l’amore ha già toccato noi in un
certo periodo della nostra vita ed
è successo realmente, nella carne
della nostra quotidianità e ci ha
dato gioia, gratitudine e deside-
rio di trasmetterlo. Ora, in quel-
l’età un po’ critica, ma ricca di
entusiasmo ed energia, in un
tempo di cambiamenti qual è per
loro la preadolescenza, li affi-
diamo prima di tutto al Signore
e a nuovi testimoni, con il desi-
derio che proseguano il cammino
sulle orme di Gesù. nel cuore ab-
biamo tutti loro, ma soprattutto i
più fragili. Abbiamo già dimen-
ticato tutte le fatiche fatte per ar-
rivare a permettere loro questo
salto di valore. Ci resta l’augurio
che facciamo spesso a loro: «Sii
buono e felice» e «Le maestre
non siamo noi, il maestro è
Gesù!».

Ciò che resta della Cresima

Corresponsabili
nell’amore
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Domenica 27 ottobre abbiamo
vissuto la Giornata Missionaria
mondiale e abbiamo invitato due
ragazze della nostra parrocchia,
a raccontare l’esperienza missio-
naria che hanno vissuto in Ban-
gladesh e in Zambia. Ecco il rac-
conto di Arianna.

Missione di Mohespur (Ban-
gladesh) luglio 2018 –
estratto del mio diario.

“Eccoci arrivate a Dhaka. L’impatto
in aeroporto è stato forte: immerse
in un caos che non riuscivamo a de-
cifrare, tra file interminabili di per-
sone, voci, parole incomprensibili e
suoni, cerchiamo di uscire da lì; fi-
nalmente il nostro timbro sul visto.
Corazzate dalle nostre valigie ci fac-
ciamo spazio tra la folla in preda alla
confusione; poi siamo fuori. Un’on-
data di calore umido e speziato ci
avvolge. Saliamo su un furgoncino
e ci buttiamo nel traffico vorticoso
delle strade bengalesi: da quel mo-
mento i clacson sono diventati la co-
lonna sonora della nostra bellissima
esperienza”.
È iniziata così la nostra avven-
tura (mia e di Valeria) nel “Ban-
gladesh dorato”, come viene de-
scritto nell’inno nazionale
bengalese; l’oro indica la prezio-
sità di quella terra e in particolare
fa riferimento al colore dorato
delle risaie prima del raccolto. È
stato un mese carico di emozioni
contrastanti, che ancora ora mi
porto dentro, insieme alla malin-
conia per un posto che avrebbe
potuto darmi molto di più ri-
spetto a quanto gli ho permesso
di fare. Una cosa è certa, ero con-
vinta di non avere aspettative e
di essere aperta a tutto, ma in-

capaci di regalarti sorrisi e
sguardi puri e meravigliosa-
mente comunicativi.
in giro per i villaggi non è stato
facile all’inizio, mi sentivo un in-
truso, ma con il tempo ho capito
che per loro, poter condividere
parte della loro quotidianità con
qualcuno che arriva da lontano
era un dono, come dovrebbe es-
sere per noi sempre. Piano piano
però il velo dello stupore è calato
e in un attimo sono rimasta so-
praffatta dalla realtà che si è ri-
velata ai miei occhi. La fatica
dello stare che è sopraggiunta in
quel momento è stata per me un
tormento, ma riguardando quei
giorni mi sono resa conto che
nella mia fatica non sono stata
lasciata sola, ad accompagnarla
c’è sempre stato l’amore di quelle
persone, che mi avevano accolta
fin dal primo giorno così come
ero fatta.
È stato un mese che nel mettermi
alla prova mi ha regalato espe-
rienze uniche. io e Valeria siamo
capitate nel periodo in cui nei vil-
laggi venivano celebrati i matri-
moni: un’esplosione di colori, di
musica, di balli e di gioia. Ogni
giorno avevamo modo di far vi-
sita a un villaggio diverso, di in-
contrare persone e di conoscere
le loro storie. Ogni singolo volto,
ogni loro gesto di affetto nei no-
stri confronti, mi sono rimasti
stampati nella memoria. nella
mia fatica mi sono sentita fortu-
nata e più di una volta ho pro-
vato la sensazione di essere a
casa, una nuova casa con la quale
ancora oggi, seppur a chilometri
di distanza, io mi sento legata.
È a casa che ci si sente liberi di

consapevolmente le avevo e sono
state buttate all’aria.
Ero entusiasta di avere la possi-
bilità di incontrare quello che per
noi è l’“altro”, il mio interesse
antropologico scalpitava, ma non
avevo preso in considerazione gli
effetti collaterali dello stravolgi-
mento e spaesamento di essere
in un paese straniero. non sem-
pre è facile godere a pieno ciò
che si vive, qui come là; son con-
vinta che l’importante sia acco-
gliere e custodire ogni cosa, ogni
evento così come esso si pre-
senta, con le gioie e le fatiche che
si porta dietro; il senso della mis-
sione si è delineato in un secondo
momento ed è stato illuminante. 
La prima metà della mia avven-
tura bengalese è stata entusia-
smante: il mio sguardo era carico
di curiosità e meraviglia. L’in-
gresso all’ostello, dopo quattro
giorni di viaggio, è stato una fe-
sta: un gruppo di bambini apriva
la processione con una coreogra-
fia che avevano preparato appo-
sta per noi, le bambine invece
cantavano e ci adornavano con
bellissimi fiori profumati dai
mille colori. Una volta terminata
la processione ci hanno fatto se-
dere insieme ai due padri mis-
sionari che ci avevano accolto;
era il momento della lavanda dei
piedi e della nostra presenta-
zione. Per le bambine non è stato
difficile entrare a contatto con
noi, seppur non parlassimo la
stessa lingua; mi chiedevano
sempre di cantare e si sedevano
ad ascoltare. Con i ragazzi invece
è stato più difficile, per una que-
stione di pudore e timidezza, ma
una volta creato il legame, erano

Weekend missionario

«Un cammino
che proseguo»
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essere quello che si è, senza fin-
zione. Tutto merito del nostro
“esageratamente father”, come
noi chiamavamo Padre Almir,
che insieme a padre danilo e a
rocky, hanno donato il senso al
nostro soggiorno in quella terra
dorata, un luogo che mi ha rega-
lato la possibilità di sperimentare
davvero cosa vuol dire affidarsi
e poterlo fare, ve lo garantisco, è
stato bellissimo!

Quando sono partita il desiderio
che mi animava era quello di pie-
nezza, che ho sempre pensato si
fondasse sul donarsi agli altri per
un bene più grande, e nel mentre,
scoprire se stessi. devo ammet-
tere che non è stato facile realiz-
zare questo desiderio; tornata dal
Bangladesh ciò su cui ho riflet-
tuto era di aver trovato una con-
sapevolezza maggiore di chi
fossi, più che sulla pienezza che

stavo cercando. il percorso del
PiME mi ha permesso di rielabo-
rare questi vissuti. Mi sono resa
conto che, per quanto mi ri-
guarda, la pienezza di spirito è
frutto di un continuo esercizio di
fede e quindi mai definitiva-
mente raggiungibile. Quindi più
che una meta è un cammino che
proseguo anche qui in altre
forme.

Arianna - Giovani e Missione PIME

Domenica 10 novembre alla
Messa delle ore 11.30 sono
stati presentati alla comu-

nità parrocchiale i due nuovi
Consigli parrocchiali: quello Pa-
storale e quello per gli Affari Eco-
nomici. non essendo pervenute
candidature sufficienti per pro-
cedere alla elezione, le persone
che avevano dato la loro dispo-
nibilità e quelle contattate dal
parroco sono diventate di diritto
membri dei due consigli. Ecco chi
sono. 
Partecipano di diritto: fr. Paolo,
parroco, fr. Alessandro, vicario
parrocchiale e fr. Pierino, colla-
boratore parrocchiale. 
Per il CPP rinnovano il loro man-
dato: Mariarosa fulcheri, Angelo
Ajroldi, Andrea Orlandi, Clara
damele, Gianluca Marangoni,
Ester Mariani, Concetta Modaf-
feri, Laura naggi, Paolo Perondi,
Stefano rossi, Marta Soranza,
donatella Sala, Paolo Scolamac-
chia, Chiara Virtuani e iniziano
il loro mandato: fabio Mangia-
rotti, Anna fignon, Elisabetta An-
glieri, nicoletta Mandelli, Gio-
vanna Santoro, igino del duca,
Chiara Barbieri, nicola Gobbo e

Paola dal Broi, Veronica de los
Angeles Agrazal rodriguez. 
Per il CAE rinnovano il loro man-
dato: nando Brunetti, francesco
Sina, Mario Casè, Paolo Polenghi,
Silvio Brunazzi, Alessia Pelle-
grino, Claudia Porreca, Luigi
Macchioni e iniziano ora il loro
mandato: Laura roveda, Ales-
sandra Viscovi, riccardo Coda,
Stefano Arcaini, fabio fracas, Sil-
vano Lopez. 
nel primo incontro, tenutosi a
consigli congiunti la sera del 4
novembre, dopo la preghiera ini-
ziale, c’è stata una breve presen-
tazione reciproca e la descrizione
dei compiti del “consiglio/consi-
gliere” che, seguendo le indica-
zioni della diocesi, possiamo così
riassumere. 
il CPP ha un duplice fondamen-
tale significato: è espressione
della comunione dell’intera co-
munità parrocchiale e costituisce
lo strumento della decisione co-
mune pastorale. Per fare questo
opera per il bene e la crescita
umana e cristiana della comu-
nità; deve elaborare, aggiornare
e applicare il Progetto Pastorale
Parrocchiale attraverso concrete

azioni pastorali in sintonia con
le linee pastorali della diocesi e
in comunione con il decanato. 
i suoi membri sono attivamente
impegnati nell’individuare, pro-
muovere, coordinare e verificare
tutte le realtà parrocchiali, delle
quali essi stessi sono l'espres-
sione rappresentativa.
il CAEP è l’organismo parroc-
chiale specificamente deputato
ad accompagnare le scelte rela-
tive all’amministrazione dei beni
e delle attività parrocchiali e aiu-
tare il parroco per la sua respon-
sabilità amministrativa. Pur
avendo una valenza di carattere
tecnico, il suo compito si svolge
secondo la mentalità ecclesiale
della comunità cristiana che rap-
presenta. insieme cercheremo di
viver questo impegno. 
da parte mia personalmente rin-
grazio di cuore per la disponibi-
lità che questi nostri parrocchiani
hanno offerto per continuare o
ad iniziare a lavorare insieme per
il bene della nostra comunità cri-
stiana attraverso il servizio di
consigliere e auguro e chiedo per
ciascuno di loro e per il nostro
lavorare insieme il dono del
“buon consiglio” e mi piace ri-
petere spesso la preghiera fatta
per loro a conclusione del man-
dato ricevuto: Infondi in loro, o Pa-
dre, lo Spirito di intelletto, di verità
e di pace, perché si impegnino a co-
noscere ciò che è a te gradito, per at-
tuarlo nell’unità e nella concordia,
a favore della nostra Comunità par-
rocchiale. Per Cristo nostro Signore.
Amen. 

fr. Paolo

Nuovo CPP e CAEP

Il dono 
del buon consiglio
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La fraternità dell’Ordine fran-
cescano Secolare della Creta
(OfS) il 24 marzo 2019 ha

eletto il suo nuovo Consiglio. 
Questa nostra fraternità è com-
posta da una trentina di uomini
e donne che si chiamano fratelli
e cercano, come ne sono capaci,
di vivere il Vangelo nella vita di
tutti i giorni seguendo l’esempio
e l’insegnamento di francesco
d’Assisi. L’Ordine francescano
Secolare, a cui apparteniamo è,
di diritto, una famiglia france-
scana, come i frati e le clarisse
ed è stata voluta proprio dal no-
stro “serafico padre”. nel 1212
infatti ad Alviano, di ritorno da
roma, francesco promette di dare
una regola di vita a coloro che
vogliono seguire il suo ideale
evangelico rimanendo nel mondo. 
nel 1221 Papa Onorio iii approva
la loro forma di vita, chiamata
“Memoriale propositi fratrum et so-
rorum de poenitentia” preparato
da francesco stesso e dal cardi-
nale Ugolino. Questa è conside-
rata la prima regola dell’ordine
dei Penitenti francescani, che di-
venterà il Terz’Ordine francesca-
no. negli anni a venire la regola
ha subito degli aggiustamenti,
semplificazioni ed aggiunte di
atteggiamenti più evangelici e at-
tenzioni sociali per renderla più
adeguata al momento storico. 
nel 1978 Paolo Vi con la lettera
apostolica “Seraphicus Patriarcha”
promulga la nostra attuale regola
che «adatta l’Ordine Francescano
Secolare” (è questa la nuova deno-
minazione del Terzo Ordine Fran-
cescano) alle esigenze e attese della
Santa Chiesa nelle mutate condizioni
dei tempi». 

di educare ed istruire le persone
che si avvicinano a conoscere la
nostra forma di vita in fraternità
perché possano, in un percorso
che dura due anni, fare un di-
scernimento vocazionale consa-
pevole e una scelta definitiva. 
Ma quale è il nostro vero obiettivo
oggi? 
È scoprire che questo Gesù non
è semplicemente “uno” a cui io
mi ispiro, ma è qui e adesso, e
per questo motivo muove ora la
mia vita. Mi “obbliga” ad impe-
gnarmi socialmente e politica-
mente, ma sempre con un occhio
di riguardo ed amore per i miei
fratelli che, contemporanea-
mente sono i guardiani/custodi
della mia fede e senza di loro
non riuscirei a vivere questa av-
ventura. non è una questione
genetica o di volontà, ma è il ri-
sultato di una chiamata di dio
che mi invita a fare una scelta di
vita, alla quale si risponde perso-
nalmente e ci si impegna con una
promessa e di un percorso da
fare insieme condividendo obiet-
tivi, gioie e sofferenze. Ci riu-
sciamo? Probabilmente no, o
almeno non quanto vorremmo,
ma san francesco ci incoraggia e
ci aiuta: lui che, ho scoperto con
stupore approfondendo la sua
conoscenza, era così rigido con
sé stesso, era invece molto com-
prensivo con la fragilità umana
dei fratelli.

Laura, viceministra 
Fraternità OFS della Creta

Ecco che la mia fraternità ha vo-
tato il suo nuovo consiglio: mi-
nistra Monica fiorentini, vicemi-
nistra Laura naggi, segretario
Guido Scarampella, economo
Marco Pagetti, formatrice Cinzia
Gianni. L’assistente spirituale è
fra Pierino rubaga. 
il Consiglio è una guida, monitora
e stimola l’andamento della fra-
ternità, decide su questioni interne
e fa da collegamento con le fra-
ternità/consigli regionali ed il con-
siglio nazionale. 
La prima responsabile di tutto
ciò è la ministra, la vice la sostiene
e, all’occorrenza, la sostituisce.
il segretario, neanche a dirlo,
deve tenere memoria di tutti gli
incontri ed ha il compito di in-
formare e ricordare a tutti i mo-
menti di fraternità. 
i nostri, di norma, prevedono: il
secondo sabato del mese, un in-
contro di scambio fraterno a cui
segue un momento di preghiera
con suor rosanna e la quarta do-
menica del mese pranziamo in-
sieme e partecipiamo alla forma-
zione tenuta da fra Pierino. 
Ci sono poi ritiri, incontri con il
Consiglio regionale ed altre ini-
ziative decise insieme. L’economo
in realtà ha un valore in sé come
membro del consiglio, in quanto
di soldi non ne girano poi mol-
ti… anche perché quanto rimane
della nostra autotassazione men-
sile, tolta un’offerta data per l’uso
dei locali alla parrocchia che ci
ospita e possibili emergenze, a
fine anno viene devoluto com-
pletamente ad un progetto di so-
lidarietà concordato all’inizio
dell’anno. 
La formatrice ha la responsabilità

Il nuovo Ordine Francescano Secolare della Creta

Anche l’OFS
si rinnova

San Francesco 
e Santa Elisabetta, patrona dell’OFS
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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:
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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