
297 • ANNO LIII • N. 1
GENNAIO/FEBBRAIO 2020

ACCENDIAMO?



2 LA VOCE - GENNAIO/FEBBRAIO 2020

Rivista della Parrocchia
S. Giovanni Battista alla Creta

Milano
ANNO LIII - N. 1 (297)
GENNAIO/FEBBRAIO

2020
Costo annuo di redazione,

stampa e distribuzione: euro 20,00

Redazione: Clara Damele, Paolo Scolamacchia
Impaginazione: Bruno Maggi 

Direttore responsabile:
Massimiliano Taroni

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

e dell’Ordine

Stampa
Olivares srl - Robecco sul Naviglio (MI)

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

Questi i numeri di telefono:
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
anche se è passato un po’ di

tempo vi ripropongo i pensieri che ho raccolto nel-
l’omelia nella Messa di Mezzanotte per il Natale 2019.

Questo anno vorrei in qualche modo regalare a
tutti voi la luce del Natale. Ma innanzitutto sono
io che ho ricevuto questa luce proprio grazie a
voi qualche settimana fa, ricordando e festeg-
giando insieme nella preghiera il mio 25° anni-
versario di sacerdozio. Vi ringrazio davvero
perché con la vostra partecipazione numerosissima
alla Messa, i saluti della vostra amicizia che ho
sentito sincera, l’abbondanza della vostra gene-
rosità che ho già destinato mi
avete regalato la luce del Natale.
Ce l’ha garantito lo stesso Gesù
dicendo: «io ci sono dove due o
tre (oppure duecento o trecento
come eravamo noi!) sono riuniti
nel mio nome». Quel giorno e in
quelle due Messe mi avete re-
galato la luce del Natale e vi
ringrazio di cuore.
Ma poi anche stasera siete an-
cora voi che mi state regalando
questa splendida luce: attra-
verso il bellissimo presepe (e
ringrazio chi l’ha preparato),
attraverso la musica e i canti (e
ringrazio chi si impegna così
tanto), attraverso i fiori vestiti
a festa (e ringrazio chi li ha
preparati), attraverso i nostri
piccoli che servono all’altare (e
sono proprio bravi!). Ecco: è già tutto pieno della
luce del Natale. Grazie davvero a chi ha preparato
e ci regala tutto questo!
Mi permetto ugualmente però di regalare anch’io
la luce del Natale. 
VorrEi rEGalarE la luCE dEl NatalE
innanzitutto ai frati della Creta: a fra’ Pierino e
fra’ alessandro già qui da un po’ di tempo e a
fra’ Gabriele e fra’ Giampietro appena arrivati.
Vorrei essere per voi un “frate” davvero fratello
e un guardiano davvero “minore”, come ci in-
segna il Figlio di dio adagiato nella mangiatoia.
VorrEi rEGalarE la luCE dEl NatalE
a questa parrocchia che amo e cerco di servire
da 13 anni più altri tre anni (quando da giovane
frate correvo in oratorio!). Vorrei essere per voi
come ci insegnano i pastori di Betlemme: uomini
vigili e attenti, umili lavoratori senza gloria, non

considerati da chi ha potere, eppure fedeli custodi
del gregge.
VorrEi rEGalarE la luCE dEl NatalE
a chi frequenta con più assiduità la chiesa e si
impegna in tanti modi, per tutto l’anno, con de-
dizione e generosità. Vorrei essere per voi come
Giuseppe, il custode di Gesù e sostenerci a
vicenda nelle fatiche, condividere le preoccupa-
zioni, gustare la silenziosa gioia di ogni soddi-
sfazione.
VorrEi rEGalarE la luCE dEl NatalE
a chi viene in chiesa solo stanotte, perché disattento
alle cose di dio o troppo occupato in molte cose.
Vorrei essere per voi come la stella di Betlemme

che brilla sempre in ogni
vostra notte e anche se siete
lontani e distratti vi indica
la giusta direzione da non
perdere.
VorrEi rEGalarE la
luCE dEl NatalE a chi
tra voi desidera e sta pro-
grammando qualche novità
o gusta già un nuovo inizio
di qualcosa di bello nello
studio o nel lavoro, in fami-
glia e tra le amicizie o in un
nuovo amore. Vorrei aiutarvi
a sentire il fremito della notte
di Betlemme, gravido di vita
e di speranza, impaziente e
fiducioso nell’attesa di ciò
che avverrà.
VorrEi rEGalarE la
luCE dEl NatalE a chi

tra voi sta facendo più fatica e soffre per qualche
male nel corpo o nello spirito, per qualche in-
comprensione o divisione in famiglia, per qual-
cuno o qualche cosa che non c’è più. Vorrei che
sentiste il tepore della mangiatoia di Betlemme,
abitata quella notte dal Signore e possiate riporre
lì, accanto a lui, ogni vostra pena, ogni vostra
necessità per trovare con lui un po’ di riposo e
un po’ di pace.
Ma adesso VorrEi rEGalarE la luCE dEl
NatalE continuando questa Messa e lasciando
che il Signore venga di nuovo tra noi nel Pane
consacrato sull’altare. Con la sua presenza viva e
vera il mio desiderio di questo Natale diventa
un’altra volta realtà. 

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Vorrei regalare la luce del Natale



Concludiamo la sintesi del
testo della nuova Esorta-
zione 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 Si-
nodo dei giovani celebrato l’anno
scorso.

Ottavo capitolo: 
«La vocazione»
«La cosa fondamentale è discernere
e scoprire che ciò che vuole Gesù da
ogni giovane è prima di tutto la sua
amicizia». la vocazione è una
chiamata al servizio missionario
verso gli altri e questo “essere
per gli altri” nella vita di ogni
giovane è normalmente collegato
a due questioni fondamentali: la
formazione di una nuova famiglia
e il lavoro. Per quanto riguarda
«l’amore e la famiglia», il Papa
scrive che «i giovani sentono forte-
mente la chiamata all’amore e so-
gnano di incontrare la persona giusta
con cui formare una famiglia». dio
ci ha creati sessuati, Egli stesso
ha creato la sessualità, che è un
suo dono, e dunque «niente tabù».
È un dono che il Signore ci dà: «è
una passione: il vero amore è appas-
sionato!». Francesco osserva che
«l’aumento di separazioni e divorzi
può causare nei giovani grandi soffe-
renze e crisi d’identità. Talora devono
farsi carico di responsabilità che non
sono proporzionate alla loro età» .
Qui l’invito del papa ai giovani
si fa accorato: «Nonostante tutte
le difficoltà, voglio dirvi che vale la
pena scommettere sulla famiglia e
che in essa troverete gli stimoli mi-
gliori per maturare e le gioie più
belle da condividere. Non lasciate

che vi rubino la possibilità di
amare sul serio. Credere che
nulla può essere definitivo è
un inganno e una menzogna:
vi chiedo di essere rivoluzio-
nari, vi chiedo di andare con-
trocorrente». Per quanto ri-
guarda il lavoro, il Papa
scrive: «Invito i giovani a
non aspettarsi di vivere senza
lavorare, dipendendo dall’aiuto
degli altri, perché il lavoro è
una necessità, è parte del senso della
vita su questa terra, via di matura-
zione, di sviluppo umano e di rea-
lizzazione personale». E a proposito
della disoccupazione giovanile
oggi molto diffusa afferma che
«è una questione che la politica deve
considerare come una problematica
prioritaria». E ai giovani dice: «È
vero che non puoi vivere senza lavo-
rare e che a volte dovrai accettare
quello che trovi, ma non rinunciare
mai ai tuoi sogni, non seppellire mai
definitivamente una vocazione, non
darti mai per vinto». 

Nono capitolo: 
«Il discernimento»
il Papa ricorda che «senza la sa-
pienza del discernimento possiamo
trasformarci facilmente in burattini
alla mercé delle tendenze del mo-
mento». un’espressione del di-
scernimento è l’impegno per ri-
conoscere la propria vocazione:
un compito che richiede spazi di
solitudine e di silenzio, perché si
tratta di una decisione molto per-
sonale che nessun altro può pren-
dere al nostro posto. a chi aiuta
i giovani nel discernimento sono
richieste tre sensibilità. la prima
è l’attenzione alla persona: «si
tratta di ascoltare l’altro che ci sta
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Esortazione apostolica «Christus vivit» - 4

Proprio
per i giovani

dando sé stesso nelle sue parole».
la seconda consiste nel discer-
nere, cioè «si tratta di cogliere il
punto giusto in cui si discerne la
grazia dalla tentazione». la terza
consiste «nell’ascoltare gli impulsi
che l’altro sperimenta “in avanti”.
È l’ascolto profondo di dove vuole
andare veramente l’altro». Quando
uno ascolta l’altro in questo modo,
«a un certo punto deve scomparire
per lasciare che segua la strada che
ha scoperto. Scomparire come scom-
pare il Signore dalla vista dei suoi
discepoli». dobbiamo suscitare e
accompagnare processi, non im-
porre percorsi. E si tratta di pro-
cessi di persone che sono sempre
uniche e libere.

Conclusione
l’Esortazione si conclude con
«un desiderio» di Papa Francesco:
«Cari giovani, sarò felice nel vedervi
correre più velocemente di chi è lento
e timoroso. Correte attratti da quel
Volto tanto amato, che adoriamo
nella santa Eucaristia e riconosciamo
nella carne del fratello sofferente. La
Chiesa ha bisogno del vostro slancio,
delle vostre intuizioni, della vostra
fede. E quando arriverete dove noi
non siamo ancora giunti, abbiate la
pazienza di aspettarci».
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I “Sabati della Parola”

Questa lettera
ci riguarda

Papa Francesco ha istituito
per il 26 gennaio, terza do-
menica del tempo ordina-

rio dopo Natale, la “domenica
della Parola”, con la finalità di in-
centivare la venerazione per la
Sacra Scrittura, cercando quindi
di dare corpo a quella intuizione
antica, ripresa dal Concilio Vati-
cano ii, per cui non c’è cono-
scenza di Gesù Cristo se non
attraverso la conoscenza della Pa-
rola. una conoscenza e un uso
della Scrittura che devono essere
personali, ma anche e soprattutto
comunitari: l’intenzione che la
comunità si senta esortata a col-
tivare la familiarità verso la Scrit-
tura soprattutto lì dove la
comunità stessa normalmente si
ritrova, cioè nella celebrazione
domenicale.
Per questo, seguendo la felice in-
tuizione dei “Sabati francescani
alla Creta”, abbiamo pensato que-
sta nuova proposta che si rivolge
a chi già sente e a chi vuole sco-
prire un interesse e un amore per
la Sacra Scrittura. il nostro intento
è leggere insieme e comprendere
meglio, pregare come comunità
cristiana e mettere in pratica la
Parola di dio. l’appuntamento è
per ogni primo sabato del mese
dalle 10 alle 12 nella cappellina
di Sant’antonio e il primo incon-
tro si è tenuto sabato 1 febbraio. 
Fra’ Paolo ha fatto una presenta-
zione generale, Maria rosa ha il-
lustrato la “lectio divina”, do-
natella ha fatto un’introduzione
alla Prima lettera di san Pietro
che ci accompagnerà in questi
mesi e Claudia ci ha guidato nella
lettura del primo capitolo del
testo. Ecco alcuni appunti del-

l’introduzione alla lettera di Pie-
tro. 

Gli incontri ci avvicineranno ad
un testo poco conosciuto: la prima
lettera di Pietro. Questo scritto si
trova quasi alla fine del Nuovo
testamento. dopo i Vangeli e gli
atti sono riunite le lettere di Paolo
e la lettera agli Ebrei (di scuola
paolina) e incontriamo poi le co-
siddette “lettere cattoliche o pa-
storali”: la lettera di Giacomo, le
due di Pietro, le tre di Giovanni e
quella di Giuda, seguite dall’apo-
calisse. Nei primi versetti del pri-
mo capitolo e negli ultimi del-
l’ultimo capitolo troviamo tre per-
sone citate: «Pietro, Silvano, Marco».
Pietro, non conoscendo bene il
greco, si è fatto aiutare da Silva-
no/Sila, già presente negli atti
come compagno di Paolo in alcuni
dei suoi viaggi. anche Marco, au-
tore di uno dei vangeli, ha affian-
cato la predicazione di Paolo.
Questo ci mostra una Chiesa in
cui i discepoli che si mettevano
al servizio non si legavano a que-
sto o a quell’apostolo perché tutti
siamo di Cristo e, se serviamo, lo
facciamo in nome e in forza di
lui. Questo scritto è stato poco
utilizzato e studiato nella Chiesa
fino al Concilio Vaticano ii che,
nella costituzione dogmatica Lu-
men Gentium sulla Chiesa, lo ri-
chiama ben sette volte nei capitoli
“il mistero della Chiesa” e “il po-
polo di dio”. la riflessione della
Chiesa ha portato i padri conciliari
a riconoscere che l’idea di Chiesa
clericale andava rivista partendo
proprio da quel «sacerdozio comu-
ne» ad ogni fedele che Pietro ci
annuncia. Questa lettera ci riguar-

da tutti personalmente. 
Nella liturgia questo scritto viene
letto nel tempo della Pentecoste,
che è il tempo proprio della Chiesa
e, in particolare, subito dopo il
martirio di Giovanni Battista. È
quindi lettera per i fedeli, ed i fe-
deli perseguitati. infatti i desti-
natari sono «i fedeli che vivono
come stranieri, dispersi nel Ponto,
nella Galazia, nella Cappadòcia, nel-
l’Asia e nella Bitinia, scelti nel Ponto,
nella Galazia, nella Cappadòcia, nel-
l’Asia e nella Bitinia, scelti». Fedeli,
stranieri, dispersi, scelti: è l’identità
del cristiano che, in quanto scelto
e fedele, si ritrova sempre con la
sensazione di essere un po’ di-
sperso nel luogo che abita e, per
questo, considerato un po’ strano,
un po’ straniero all’interno della
sua società. Nella lettera a dio-
gneto si legge: “per i cristiani
ogni regione straniera è la loro
patria, eppure ogni patria per essi
è terra straniera”. Se questo valeva
per i cristiani dell’asia minore a
cui Pietro scrive, vale anche per
noi sempre più dispersi in una
società pagana in cui facciamo
fatica a riconoscerci. Vedremo
cosa avrà da dirci questa lettera
che ci riguarda. 
i cristiani a cui arriva questa lettera
non sono perseguitati in modo
sistematico ed istituzionalizzato
dal potere come lo erano le per-
secuzioni che tutti ricordiamo di
Nerone e diocleziano, perché non
sono ancora iniziate. la persecu-
zione che subiscono è quella più
silenziosa e strisciante fatta di an-
gherie, ingiustizie, isolamento,
derisione messa in atto dalla po-
polazione che si sente autorizzata
dalla silenziosa approvazione dei
governanti. Non è forse vero che
anche oggi alcune categorie di
persone subiscono lo stesso tratta-
mento nell’indifferenza complice
di chi non difende i diritti negati?
davvero questa lettera ci riguarda. 
Questi fedeli sono dichiarati “scel-
ti”, ma da chi? Nel secondo ver-
setto veniamo immersi nella com-
movente e misteriosa relazione
trinitaria, vengono nominati il
Padre, lo Spirito santo e Gesù
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L’affascinante ipotesi della studiosa
svizzera Mechthild Flury-Lemberg:
santa Chiara avrebbe preso pezzi del
proprio mantello per riparare la tunica
del Poverello, mentre era ancora vivo
o dopo la sua morte. Ecco cosa scrive
padre Enzo Fortunato, direttore della
sala stampa del Sacro Convento di
Assisi.

Ho “scoperto” qualcosa di
sorprendente, parcheg-
giato da molti anni tra gli

scaffali della nostra biblioteca.
Secondo Mechthild Flury-lem-
berg, una delle più importanti
studiose di tessuti antichi, le
pezze, i rattoppi sulla tonaca di
san Francesco, conservata nella
Sala delle reliquie presso la Basi-
lica ad assisi – sono stati cuciti da
santa Chiara. due le ipotesi,
esposte in «la tonaca di san
Francesco», San Francesco Patrono
d’Italia n.2 febbraio 1989. Scrive
Mechthild Flury-lemberg: «Os-
servando il mantello di Chiara, potei
subito stabilire un rapporto con la
tonaca di Francesco: le molte pezze
marroni poste con cura sulla tonaca
di Francesco provengono tutte dal
mantello di Chiara! Questo mantello

consiste di un pezzo di tessuto largo
circa 55 centimetri e lungo 356 cen-
timetri, che viene ripreso con una cu-
citura di circa 20 centimetri sul
margine del collo per formare una
mantellina». Questa invece la se-
conda ipotesi: «Chiara è sopravvis-
suta a Francesco per molti anni. È
possibile che lei abbia rappezzato la
tonaca del suo fratello di fede quando
questi era ancora in vita, ma è anche
possibile che lei abbia “abbellito” col
suo mantello quella veste così povera
come ultimo atto d’amore, dopo la
morte del santo, quando la tonaca era
già diventata una reliquia. Lo stato
ben conservato delle cuciture testi-
monia a favore di questa seconda
versione. Non ci può essere comun-
que alcun dubbio sul fatto che sia
stata santa Chiara a cucire le pezze
sulla tonaca, perché non è immagi-
nabile che le sue sorelle potessero
danneggiare il mantello della fonda-
trice del loro ordine dopo la morte
della santa, visto che anche questo
mantello era diventato una reliquia
di notevole importanza». 
ipotesi che trovano un probabile
fondamento nelle fonti scritte, in
cui si racconta che Francesco, una
volta all’anno, andava da Chiara

per farsi rammendare il piccolo
corredo che possedeva. una sola
tonaca. Si legge nello Specchio di
perfezione, una delle antiche bio-
grafie del santo: «In nessun caso
Francesco ammetteva che i frati aves-
sero più di due tonache, che però con-
cedeva fossero rattoppate con pezze.
Diceva che le stoffe ricercate le aveva
in orrore, e ruvidamente rimprove-
rava quelli che facevano il contrario.
E per eccitarli con il suo esempio,
portava sempre cuciti sulla sua to-
naca dei pezzi di sacco grossolano. E,
morente, comandò che la tonaca per
le esequie fosse ricoperta di sacco».
Francesco comprende che tanto
vale l’uomo quanto vale dinanzi
a dio e nulla più.
abbiamo contato 31 rattoppi
della tonaca, di cui 19 sono quelli
cuciti dal mantello di santa
Chiara. un simbolismo forte. in-
dicano la lacerazione e il limite
che ognuno porta con sé inevita-
bilmente, inesorabilmente. 
Gli strappi sono stati cuciti, o ri-
cuciti. Solo l’amore può ricucire,
permette di racconciare e rico-
minciare. un amore che l’arcive-
scovo Felice accrocca, uno tra i
massimi esperti e studiosi di
francescanesimo, definisce «libero
e intenso». Che cosa tiene in vita
una tonaca, una persona, se non
la comprensione, la carità, la ca-
pacità di ricucire con l’altro, altri-
menti siamo tutti chiamati ad
essere gettati via perché non
amati. 
il colore marrone e grigio del tes-
suto naturale della tonaca è l’im-
magine della terra. Non solo

Un’affascinante ipotesi

Quei rattoppi
sul saio

Cristo: essere immersi nei santi
nomi di dio ci fa pensare al Batte-
simo. 
Pietro scrive da «Babilonia» che è
da identificarsi con la città di
roma. Qui anche lui insieme alla
sua comunità conosce il sentirsi
straniero, disperso e perseguitato
e per questo può quindi trovare
le parole necessarie, che sono in-
nanzitutto due: «grazia» e «pace»,
due parole che ricorrono nei primi

e negli ultimi versetti della lettera
quasi a stringere i 105 versetti di
questo testo in un abbraccio per
esortare e consolare. 
Questo è l’intento di Pietro quan-
do invia questa lettera “circolare”
che dovrà raggiungere cinque lo-
calità, anzi cinque comunità chia-
mate a leggerla ma, poi, a ricon-
segnarla, perché la Parola, che
“non è incatenata”, prosegua la
sua corsa. 

È per questo che con Maria rosa
e Claudia abbiamo accettato l’in-
vito di fra Paolo a proporre la
lectio di questa lettera: ciò che
abbiamo ascoltato e conosciuto e
meditato ed accolto della Parola
desideriamo offrirlo ad altri in
virtù dell’amore per la Scrittura
e per la Chiesa di cui ci sentiamo
parte, rivestite del sacerdozio co-
mune a tutto il popolo di dio.

Donatella
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l’humus dove poggiamo i piedi:
la terra a cui l’abito richiama è la
capacità intrinseca che ha ogni
persona di generare vita, è il
compito di nostra madre terra, di
ognuno di noi. Quando si ricom-

Nel corso di un in-
contro che si è te-
nuto lo scorso

mese di ottobre, il nostro
arcivescovo Mario del-
pini, assieme ai rappre-
sentanti di tutte le
parrocchie della diocesi,
ha affrontato il tema
della comunicazione. 
Ha passato in rassegna
tutti gli strumenti che
sono al momento utiliz-
zati per informare sulle
attività parrocchiali, ov-
vero i tradizionali bollet-
tini, giornali e volantini
che vengono distribuiti
nelle diverse comunità. 
Ci si è resi conto che in
questa epoca di connes-
sione veloce, dove le no-

tizie irrompono istanta-
neamente sugli smar-
tphone, la tecnologia
può essere di grande
aiuto per raggiungere le
persone. a questo scopo,
il vescovo ha quindi cal-
deggiato l’apertura di ca-
nali di messaggistica
adatti. anche nella no-
stra parrocchia perciò, è
stato attivato un canale
telegram per la trasmis-
sione di comunicazioni e
avvisi, “al ritmo delle
campane” ovvero con
frequenza regolare, alla
sera del sabato.
Nel riquadro qui ripor-
tato, ci sono le semplici
istruzioni per iscriversi e
ricevere le “news”.

patta la nostra unità interiore?
Quando nasce la fraternità?
Quando vive la relazione con gli
altri? Solo quando si è capaci di
generare vita. Mi sono chiesto il
senso di questa “scoperta” e ri-

proposta. Ne ho parlavo con il
cardinale Gualtiero Bassetti, che,
con lo sguardo che si poggiava
sulle ansie del mondo, mi ha
detto: «È la condivisione della po-
vertà». un’affermazione questa
che potrebbe aiutare i tanti cuori
induriti di chi grida «prima noi e
poi gli altri». 
Non posso che concludere con i
versi di alda Merini, che rac-
conta la concretezza di questi
“stracci“: «Felice colui / che mi ha
rivestito di un saio / che è diventato
un pavimento di rose. / Non ho mai
sentito / l’asperità di questo tessuto,
/ ma odorava di fresco, / odorava di
mattino, / odorava di resurrezione. /
Le mie spalle sono diventate deboli
ma forti: / sono diventato un conta-
dino di fede. / Aravo solo la terra di
Dio, la sua volontà».

La Chiesa al passo con i tempi

Un Telegram
per la Creta

Da oggi puoi rimanere aggiornato sulle attività
della parrocchia utilizzando il tuo smartphone. 
Come?

Grazie a TELEGRAM la parrocchia ha creato il
suo canale pubblico per condivide avvisi, informazioni
e attività in corso.

1- Scarica e installa TELEGRAM dall’App Store.
a. Sei hai un iPhone lo trovi cercando Telegram Mes-
senger sull’App Store.
b. Se hai un Android lo trovi nel Google Store
cercando Telegram.

2- Iscriviti al canale della parrocchia che si chiama
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA
CRETA (se non lo trovi questo è il suo indirizzo:
https://t.me/sgbcreta)
Se il tuo smartphone lo supporta, inquadra questo
QR Code come per scattare una foto, e verrai
guidato fino al canale.

Resta in contatto con la tua Parrocchia!
p.s. se non ti piace puoi abbandonare il canale quando
vuoi semplicemente cliccando su “abbandona canale”.



Consolata Hospital, non siamo
venuti per fare i soldi ma per
perseguire il carisma della Con-
solazione e per l’annuncio evan-
gelico. a questo spirito abbiamo
sempre orientato la nostra attività
e devoluto i vostri aiuti. 
un secondo motivo sono le co-
stanti difficoltà con il governo e
la sua politica con richieste di
tasse e altro… Basti pensare che
un medico che viene dall’italia a
prestare gratuitamente la sua
opera come volontario, pagandosi
il biglietto aereo e portando anche
degli aiuti all’ospedale, deve pa-
gare una registrazione e una tassa
per un totale di 750$ per due
anni oppure 500$ per due mesi.
Noi non abbiamo mai ceduto a
ricatti o quant’altro al punto che
io dicevo sempre a tutti che qui
“bisogna pagare i ricchi per poter
aiutare i poveri”. inoltre, il Con-
solata Hospital è considerato uno
dei migliori ospedali in tanzania
e questo ha suscitato invidie e
gelosie: noi con la nostra opera
di carità avremmo, secondo qual-
che persona autorevole, rovinato
il business di molti. Questi i mo-
tivi che ci hanno spinto a lasciare
il Consolata Hospital per non ve-
nir meno ai nostri principi che,
immaginiamo, siano anche vostri.
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A tutti i benefattori del 
Consolata Hospital di Ikonda

Portiamo a conoscenza di tutti i
Benefattori che, in seguito al pas-
saggio del Consolata Hospital di
ikonda ai Missionari della Con-
solata della regione tanzania,
l’associazione “amici ikonda Ho-
spital tanzania” ha chiuso defi-
nitivamente la sua attività. 
i Soci di “amici ikonda Hospital”,
non avendo più d’ora in poi P.
alessandro Nava e la dott.ssa
Manuela Buzzi come referenti
responsabili e garanti presso
l’ospedale, soprattutto per quanto
concerne la trasparente e corretta
destinazione delle future dona-
zioni provenienti dai Benefattori,
hanno ritenuto opportuno ter-
minare l’attività di raccolta fondi
e sciogliere l’associazione. i mem-
bri dell’associazione ringraziano
vivamente tutti i Benefattori che,
con tanta generosità ed entusia-
smo, hanno collaborato e contri-
buito nel corso di questi anni alla
realizzazione del grande progetto
del Consolata Hospital di ikon-
da.
Il Presidente dell’Associazione

“Amici Ikonda Hospital”

Dal Consolata Hospital Ikonda
abbiamo ricevuto questa lette-
ra:
Carissimi amici, Benefattori e
Sostenitori,
vi scrivo questa lettera, il cui con-
tenuto forse vi sorprenderà, per
annunciarvi che io, p. Sandro e
la dr.ssa Manuela lasciamo il
Consolata Hospital e rientreremo
in italia in questi giorni. abbiamo
ritenuto doveroso informarvi e

spiegarvi il perché di questa scel-
ta. i motivi per cui lasciamo
l’ospedale sono fondamentalmen-
te due. il primo: da alcuni anni è
in atto nel nostro istituto della
Consolata una ristrutturazione
che vede la suddivisione per Con-
tinenti sia dell’amministrazione,
sia l’affido delle missioni e dei
progetti realizzati ai Missionari
locali. Questo accade anche per-
ché da molto tempo dall’italia e
dall’Europa non giungono più
nuove leve di missionari, e i pochi
rimasti sono ormai anziani. anche
il Consolata Hospital, di conse-
guenza, è interessato da questa
evoluzione. inoltre, abbiamo an-
che notato in diverse circostanze
che la  direzione del nostro isti-
tuto della Consolata in tanzania
vuole dare un’impostazione di-
versa al Consolata Hospital, ossia
fare in modo che l’ospedale, oltre
ad autofinanziarsi, diventi esso
stesso fonte di reddito. Ci è stato
richiesto anche di aumentare i
prezzi delle medicine e degli in-
terventi per poi con il profitto ri-
cavato finanziare l’istituto qui in
tanzania. Noi non lo abbiamo
mai fatto e ci siamo opposti a
questo. la mia risposta è sempre
stata che noi in africa, soprattutto
in una realtà come quella del
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Questi anni di ikonda sono stati
bellissimi e di grande impegno a
favore dei poveri e degli amma-
lati. tutto questo è stato possibile
grazie alla vostra generosità.
Quante opere realizzate e quanti
poveri e ammalati avete aiutato!
Senza il vostro aiuto non sarem-
mo riusciti a fare ciò che abbiamo
fatto. io dico spesso che tutto è
registrato sulle vostre carte di
credito presso la “Banca Paradi-
so”. la dr.ssa Manuela tornerà a
lavorare in farmacia in italia. Ha

speso 13 anni qui a ikonda, gli
anni migliori della sua vita. a
me è stato proposto un anno sab-
batico che servirà a ritemprarmi,
a curare qualche avvisaglia di
malanni e soprattutto ad aggior-
narmi per prepararmi a eventuali
future attività apostoliche. l’as-
sociazione “amici ikonda Hospi-
tal tanzania” ha chiuso la sua
attività e quindi non svolgerà più
il compito di raccogliere offerte
e aiuti per l’ospedale di ikonda. 
a tutti i membri dell’associazione

e a voi tutti un grande, grande
GraZiE per tutti gli aiuti e la
generosità che hanno permesso
sino ad ora di aiutare tanti poveri
e ammalati. invochiamo su tutti
voi la Benedizione della nostra
Madonna Consolata. 
Vi salutiamo con grande ricono-
scenza. Vogliamo ricordarvi con
una semplice parola: “GraZiE”
(in lingua kiswahili “aSaNtE
SaNa”).

Padre Alessandro Nava 
e Dr.ssa Manuela Buzzi

Riportiamo il messaggio che fr. Mas-
simo Tedoldi, animatore provinciale
delle Missioni Francescane, ha pre-
parato per la Giornata mondiale per
i malati di lebbra, celebrata in tutto il
mondo domenica 26 gennaio.

Da 67 anni la Chiesa celebra,
nell’ultima domenica di
gennaio, la Giornata mon-

diale per i malati di lebbra. È
sempre la Parola di dio che vuole
essere il fondamento della nostra
riflessione e dell’adesione a questo
appello rivolto a tutti i figli di
dio sparsi nel mondo. Nel Van-
gelo vediamo Gesù che si fa pel-
legrino per annunciare il Vangelo
del regno dappertutto, che vuole
portare luce là dove ci sono le te-
nebre e che riassume il suo mes-
saggio nell’annuncio: «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino»
(Mt 3,2). E Gesù, mentre annuncia
la buona notizia, guarisce anche
«ogni sorta di malattie e di infermità
nel popolo» e affida questo potere
ai suoi collaboratori che chiama
e invia, i quali continueranno la
sua opera nei secoli su tutta la

faccia della terra. il pressante in-
vito alla conversione è il cuore
stesso del Vangelo: passare dal
nostro modo di pensare alla logica
divina, cambiare il nostro stile di
vita incentrato su noi stessi alla
logica dell’apertura e dell’uscita
da noi stessi, alla condivisione
fraterna; in una parola, passare
dall’io al tu. È questa conversione
che rende efficace quanto abbiamo
ascoltato nella Prima lettura: «Il
popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce; su coloro

che abitavano in terra tenebrosa una
luce rifulse». Sì, la conversione che
ci invita a fare il Signore porta
luce e gioia nel nostro cuore, dis-
sipa le tenebre della nostra auto-
referenzialità che tende a impri-
gionarci e a rendere la nostra vita
triste e tenebrosa. Nel corso dei
secoli, la chiamata da parte di
Gesù rivolta a tanti uomini e don-
ne che si sono convertiti all’amore
del Vangelo – li ha resi pellegrini
gioiosi su tutte le strade del mon-
do, poveri di cose ma ricchi della
forza del Signore risorto, dotati
dello stesso potere di annunciare
la buona notizia e di compiere
gli stessi miracoli di Gesù, proprio
come lui che guariva ogni sorta
di malattie e infermità nel popolo.
tra queste malattie, la lebbra da
una parte ha sempre spaventato
al punto da isolare i malati che
venivano esclusi come dei casti-
gati, dall’altra ha attratto Gesù e i
suoi apostoli nel corso del tempo.
Questi, come ha fatto Gesù, si
sono avvicinati ai lebbrosi, ne
hanno sentito compassione, li
hanno toccati e li hanno guariti
anzitutto nel cuore facendoli sen-
tire come fratelli e sorelle, pre-
stando poi loro le cure per la gua-
rigione del corpo. 
tra questi collaboratori del Si-
gnore Gesù, medico delle anime
e dei corpi, siamo stati chiamati
anche noi frati di san Francesco.
da quando il Poverello di assisi
baciò il lebbroso, convertendo il
suo cuore e passando così dal-
l’amaro dell’egoismo al dolce del-
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Vogliamo
dire grazie!



Abbiamo chiesto a Franca, che da
anni allestisce il presepe per la nostra
chiesa, di raccontare qualcosa della
sua esperienza artistica e spirituale.
Ecco cosa ci ha scritto.

Tanti anni fa volevo sensibi-
lizzare le mie figlie, allora
adolescenti, sul significato

del santo Natale. Fra le tante cose
prese in esame c’era anche il pre-
sepe. il presepio l’abbiamo sem-
pre fatto, comperando tutti gli
anni qualche pezzo, ma mi sono
accorta che non ci coinvolgeva più
di tanto. Essendo delle ragazzine
portate alla manualità, ho propo-
sto loro di costruirlo noi, tutto
quanto, dalle costruzioni alle case,
dai personaggi alla vegetazione.
Hanno aderito con entusiasmo e
assunto degli impegni. a questo
punto mi sono preoccupata per-
ché non mi era tanto chiaro come
le avrei guidate, anche perché noi
volevamo fare un bel presepe.
Era il novembre 1987: venni a sa-
pere che dalle suore canossiane si
sarebbe svolto un corso di prese-
pistica dalla durata di quattro in-
contri tenuto dall’architetto Vito
Erriquez e antonio Berrettini
(amici del presepe). Mi sono
iscritta e ho scoperto un mondo
magico. Ho imparato a fare i per-
sonaggi e vestirli, case, ponti e ar-
chi fatti di polistirolo e lavorati
con il saldatore per dare l’effetto

roccia e la vegetazione, arbusti,
alberelli e palme. Ero pronta a
guidare le figlie alla costruzione
del presepe, ma quando le chia-
mavo per iniziare i lavori non
erano mai disponibili, dovevano
sempre studiare o uscire. allora
ho iniziato io con la speranza che
prima o poi si appassionassero,
ma, nonostante la loro approva-
zione, man mano che procedevo,
nulla di più. alla fine l’ho fatto
tutto io, il risultato è stato molto
bello, ma quello che mi ha sor-
preso di più è che mi sono appas-
sionata io al posto delle mie figlie
e ora, quando ogni anno allestisco
il presepe in chiesa, sono felice ed
emozionata, mi sento in armonia
con l’ambiente che sto costruendo,
mi sento là in terra Santa e mi
immedesimo in quella notte santa
di tanti anni fa quando dio si è
curvato sulla terra per donarci
suo figlio, e il Verbo si fa carne e
viene ad abitare in mezzo a noi,
ma chissà se lo accogliamo vera-
mente.
Questo pensiero mi lascia senza
parole, guardo Gesù e chiedo
scusa con tanta umiltà per la no-
stra pochezza e incoscienza. 
anche quando posiziono i perso-
naggi mi preoccupo di valoriz-
zarli adeguatamente, sono i primi
che hanno accolto l’annuncio,
parlo con loro e chiedo di aiu-
tarmi perché il presepe deve pal-
pitare e perché al fedele che lo os-
serva possa arrivare il messaggio
di amore e di speranza. È un an-
nuncio rappresentato che riesce a
scaldare e riempire il nostro
cuore, che è sempre desideroso di
contemplare il Suo volto.

Franca
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L’amore per il presepe

L’Annuncio
rappresentato

l’amore, i suoi frati hanno sempre
avvertito una speciale chiamata
a farsi vicini a questi malati. in
questa giornata vogliamo anzi-
tutto ringraziare il Signore di que-
sta speciale chiamata che nel corso
dei secoli è stata quasi una cala-
mita che ci ha attratto verso i ma-
lati di lebbra. Vogliamo ringra-
ziare tutte le persone che in questi
ultimi decenni hanno collaborato
con noi francescani a dare un
orizzonte di speranza a migliaia
di sfortunati che col morbo di
Hansen si sono visti sfigurati nel
loro volto e nella loro identità,
così da oscurare terribilmente il
loro futuro. Vogliamo dirvi grazie
per la costruzione e conduzione
del grande lebbrosario di San-
chong in Corea del Sud, una strut-
tura che ha accolto un numero
immenso di lebbrosi. Vogliamo
dire grazie per averci aiutato a
costruire il grande lebbrosario di
Cumura in Guinea Bissau, visitato
dal santo Papa Giovanni Paolo ii
nel 1990, una struttura che ha de-
dicato un vasto spazio anche per
l’accoglienza dei lebbrosi guariti
ma non più accolti dalle loro co-
munità. Vogliamo dire grazie per
l’assistenza che ci avete consentito
di portare ai lebbrosi del Burundi,
vissuti insieme ai tanti malati e
agli orfani in una regione pove-
rissima, e che oggi, grazie a dio,
sono rimasti in pochi e quasi tutti
in fase di guarigione, curati amo-
revolmente dai frati e dalle suore
francescane del Monte di Genova.
Vogliamo dire grazie ancora per
l’aiuto che avete donato ai nostri
missionari di Papua Nuova Gui-
nea e nell’Estremo oriente, in
Congo e nelle missioni dell’ame-
rica centrale e del Sud; il vostro
contributo ha reso possibile il mi-
racolo di Gesù, quello di guarire
il corpo e l’anima. 
Chiediamo ancora una mano per
continuare l’opera di Gesù: an-
nunciare il vangelo del regno e
guarire ogni sorta di malattie e
di infermità nel popolo, in parti-
colare la malattia che ancora col-
pisce ogni anno centinaia di mi-
gliaia di malati di lebbra.
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Dal 26 al 30 dicembre 2019, i
ragazzi delle medie e delle
superiori degli oratori as-

sisi e San Vito, insieme ai loro
educatori, hanno vissuto una
settimana di vacanza sulla neve
a Champorcher (ao).
Siamo partiti il pomeriggio di
giovedì 26, pronti per passare in-
sieme un’ottima vacanza in com-
pagnia. una volta arrivati a
Champorcher, ci siamo sistemati
nelle camere e abbiamo trascorso
la serata tutti insieme. la setti-
mana era così impostata: al matti-
no andavamo a sciare, mentre il
pomeriggio era dedicato ad atti-
vità di laboratorio con lo scopo
di preparare la festa finale del-
l’ultimo giorno. i laboratori erano
divisi tra ambientazione, che si oc-
cupava di preparare l’allestimento
e gli addobbi della sala per la fe-
sta; scenetta, che si occupava di
preparare delle interviste a ra-

gazzi ed educatori per documen-
tare la vacanza; la corale, che si
occupava di preparare una can-
zone da condividere con gli altri;
danze popolari, con lo scopo di
preparare dei balli da eseguire
insieme, e infine il laboratorio
musicale, con il compito di pre-
parare altre canzoni da cantare
tutti insieme. E così, a scelta, ogni
ragazzo sceglieva il laboratorio
che più gli interessava e si metteva
in gioco per prepararlo al me-
glio!
la catechesi della settimana era
incentrata sul tema della chia-
mata. insieme, ragazzi ed edu-
catori, abbiamo affrontato questo
argomento con momenti di ri-
flessione e condivisione che ve-
nivano fatti al mattino prima di
andare a sciare, e alla sera prima
di andare a dormire. l’attività
che ci ha fatto comprendere me-
glio questo tema era basata sul-

l’utilizzo dei “post-it” da appen-
dere su un grande cartellone di-
viso tra gioie, fatiche e sorprese di
Dio. Questi tre ambiti ci hanno
aiutato ad aprire la nostra mente
verso le gioie, le fatiche e le sor-
prese di dio che ogni giorno si
presentano nella nostra vita e che
ci fanno riflettere su quello che il
Signore ci dona. 
Non poteva di certo mancare la
ormai tradizionale “serata con
Gesù”, che abbiamo vissuto tutti
insieme in un’atmosfera di pre-
ghiera e riflessione personale du-
rante la quale ognuno di noi ha
potuto mettersi in ascolto della
“chiamata” che il Signore ci ri-
volge per capire sempre meglio
quale sia il progetto che lui ha
pensato per ciascuno di noi. Nella
stessa serata abbiamo ascoltato
due diverse ma importanti testi-
monianze: la prima riguardava
Giorgio, un adulto del San Vito
che ci ha raccontato alcuni anni
molto importanti della sua vita,
nei quali ha potuto comprendere
sempre di più ciò che il Signore
voleva da lui, per poi riuscire a
sposarsi con sua moglie e a co-
struire la famiglia che da sempre
sognava di realizzare; la seconda
testimonianza ha riguardato Sofia,
un’educatrice del San Vito, che
ci ha raccontato di aver avuto
una grande responsabilità du-
rante il Grest di quest’anno, in
cui aveva il compito di coordinare
le attività tra animatori e bambini,
che è riuscita a portare a termine
grazie all’aiuto del Signore e alla
sua forza e volontà di mettersi in
gioco al servizio dei più piccoli. 
arrivato l’ultimo giorno, abbiamo
festeggiato tutti insieme con quel-
lo che nei giorni precedenti ave-
vamo preparato. una serata ricca
di allegria e divertimento che ci
ha fatto capire l’importante valore
dell’amicizia e del tempo passato
insieme.
Siamo felici e fiduciosi che questo
grande rapporto che lega i nostri
oratori possa durare per molto,
molto tempo! alla prossima av-
ventura!

Matteo

Campo invernale 2019 - Champorcher

Chiamati
per nome
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Lo scorso primo febbraio, il
CSi (Centro Sportivo italiano)
di Milano, presso l’audito-

rium della regione lombardia,
ha premiato cinquanta persone,
ognuna con una storia di vita ap-
parentemente ordinaria ma che
in realtà rende ogni persona in-
credibilmente speciale. una serata
indimenticabile in occasione della
terza edizione dell’assegnazione
dei premi “Campioni nella vita”.

Storie straordinarie, ricche di quel-
la semplicità e di quella passione
tipiche dello sport oratoriano. Si
tratta di persone che con il loro
esempio continuano ad accendere
i riflettori su quello sport educa-
tivo che permette ai giovani di
crescere giocando, dove lo sport
diventa quindi un’opportunità
che insegna a relazionarsi e a sco-
prire noi stessi e gli altri, una
strategia educativa e un magnifico

strumento capace di socializzare
e aggregare.
Chi sono i “Campioni nella vita”?
Sono coloro che si sono spesi per
creare l’identità di un’associazione
sportiva: preti, educatori, dirigenti,
segretari, magazzinieri, atleti che
rappresentano al meglio l’alleanza
tra parrocchia e sport, che lo vi-
vono in modo pulito e riescono a
generare entusiasmo nella squa-
dra, che diffondono il vero signi-
ficato del mettersi al servizio, quel
servizio che vive delle piccole
azioni quotidiane di attenzione
all’altro, nei gesti più semplici e
spesso in lavori umili che non
vengono mai valorizzati.
una di queste persone è il presi-
dente della nostra polisportiva,
Primo Capozzi, che ha realizzato
il sogno di creare una società spor-
tiva all’interno della parrocchia;
una di quelle storie di “straordi-
naria follia educativa” che fanno
battere il cuore del CSi Milano
che ha quindi deciso di premiarlo
con la seguente motivazione.

Primo Capozzi è vissuto e cre-
sciuto nell’oratorio assisi, sin da
giovane, motivato a vivere l’espe-
rienza sportiva secondo la visione
cristiana dell’uomo e dello sport,
e ha avuto un sogno, quello di
creare una polisportiva all’interno
della sua parrocchia, perché com-
prende che attraverso lo sport,
ricco di valori individuali e sociali,
si possono raggiungere persone,
creare ambienti e partecipare al
territorio nel suo aspetto più am-
pio.
Nei primi anni ‘80 con l’aiuto di
amici, genitori e volontari, fonda
il gruppo sportivo dell’oratorio e
comincia ad organizzare le prime
piccole squadrette di calcio di
bimbi; ma ecco che già spingevano
le bimbe e le ragazze che volevano
giocare a pallavolo, e allora  come
fare? la parrocchia non aveva
una palestra; non si perde d’animo
e riesce ad affittare la palestra
della vicina scuola elementare e
a cominciare l’avventura con le
prime squadre iscritte ai vari tor-
nei CSi. una bella esperienza che

Un meritato riconoscimento

Campioni
nella vita
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lo porta a pensare in grande e ad
insinuare in lui l’idea che il suo
sogno possa realizzarsi. Coinvolge
allora altri genitori e amici e con
loro fonda nel 2002 la associa-
zione Sportiva dilettantistica  “Po-
lisportiva  assisi”, con un suo
statuto e un regolamento. Ma il
suo sogno nel cassetto era creare
una polisportiva che operasse
completamente all’interno del-
l’oratorio.
Certo questo comportava un la-
voro immane: individuare l’area,
costruire una palestra, spogliatoi
nuovi e un campo da calcio in
erba sintetica che potesse essere
utilizzato anche in inverno senza
diventare una piscina, ma per
tutto ciò servivano molti soldi.
Per nulla scoraggiato, e aiutato
da amici fidati e visionari come
lui, comincia a sondare il terreno
con i frati per l’utilizzo degli spazi
della parrocchia, e con il loro pre-
ziosissimo aiuto parte alla ricerca
di sponsor, aiuti economici e vo-
lontari. 

Nel 2004 partono i lavori che por-
tano a realizzare il suo sogno; fi-
nalmente la costruzione della pa-
lestra e di un nuovo campo da
calcio in erba sintetica con spo-
gliatoi annessi è diventata realtà.
Ma non basta! Si adopera affinché
anche il territorio possa usufruire
delle strutture sportive, affitta ad
uso gratuito la palestra ad un’as-
sociazione che cura persone di-
sabili, si impegna per organizzare
un corso di ginnastica dolce per
persone anziane, e dal 2018 inizia
l’avventura con il Calcio integrato
la cui finalità principale è quella
di contribuire allo sviluppo fisico
e personale delle persone con di-
sabilità fisiche ed intellettive lievi
attraverso il gioco del calcio.
dal 2010, dopo il terremoto di
Haiti, mentre suo figlio è uno dei
primi educatori CSi a partire per
dare aiuto e conforto ai bimbi re-
stati orfani, lui raccoglie l’appello
del CSi, e istituisce un torneo di
calcio tutt’ora in vigore ed arrivato
alla nona edizione per una raccolta

fondi destinati alla realizzazione
dei progetti CSi in quel paese
sfortunato.
ora la polisportiva conta più di
500 iscritti, in diverse discipline,
dal calcio al basket, dalla pallavolo
alla ginnastica, e lui dopo quasi
quarant’anni è ancora motivatis-
simo e una guida per le nuove
leve del consiglio direttivo, pronto
a dar consigli e a motivare nuovi
allenatori e nuovi dirigenti, in-
somma un grande presidente e
un grande cuore, un vero cam-
pione nella vita!

Ci piace concludere con questo
bel pensiero: “i fiumi non bevono
la propria acqua, gli alberi non
mangiano i propri frutti, il sole
non brilla per sè e i fiori non di-
sperdono la loro fragranza per
se stessi. la vita è bella quando
tu sei felice, però è ancora più
bella quando gli altri sono felici
per merito tuo.”
Complimenti Presidente!

La Polisportiva Assisi

Sport per educare

Un allenamento
speciale
Il ruolo dell’allenatore in una realtà
come quella della nostra polisportiva
è, a monte, quello di educatore. Ed è
sempre con questa emozione che al-
leno. Ecco che cosa ne pensa mio
figlio Gioele, di nove anni.

Io non gioco più nella squadra
della Polisportiva assisi dalla
stagione scorsa, ma mio papà

allena i ragazzi del 2009. l’altro
giorno mio papà faceva un alle-
namento speciale, ma gli mancava
un portiere. l’unico portiere.
Quindi ha chiamato il portiere
dei 2010, la squadra in cui giocavo
prima, ma doveva averne due,

perché dopo, alla partitella, gliene
servivano due, uno di qua e uno
di là. Come secondo portiere ha
chiamato me! Quando mio papà
mi ha avvisato, io stavo leggendo.
Papà è entrato in casa dopo l’al-
lenamento del mercoledì (perché
l’allenamento-partitella era di sa-
bato). lo ancora non sapevo nulla,
e lui mi dice: “Ciao Gioele, che
ne dici sabato di venire a fare
l’allenamento con i miei under
11?” io ho staccato gli occhi dal
libro e ho detto: “Sul serio? Così
potrò provare la nuova maglia
di alisson!” (NdR: portiere della
nazionale brasiliana)

tutte le volte che papà tornava
dall’allenamento continuava a
raccontare come era andata, che
esercizi aveva fatto fare ma... que-
sta volta non servirà, perché ci
sarò io presente in campo! Papà
fa sempre le partitelle a tema
perché così i suoi giocatori, se
vedono che non possono fare una
certa cosa, si impegnano di più
per trovare un’altra soluzione.
Questa volta il tema era che se
uno doveva fare un passaggio,
ma non ci metteva la testa, era
rigore per l’altra squadra. Nes-
suno ha sbagliato, perché aveva
paura di prendere gol su rigore.
anche io l’ho fatto quando mi
hanno fatto un passaggio all’in-
dietro: ho guardato chi era libero
e ho passato la palla al mio di-
fensore anche se era in pressing
perché sapevo che era molto bra-
va e l’avrebbe presa. 
Così io ho imparato che si può
sbagliare, ma bisogna comunque
impegnarsi per fare la cosa giusta. 

Gioele Tuveri
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La Fondazione Guzzetti, consultorio
della nostra zona, propone questo
testo scritto da una operatrice, per
condividere alcune dinamiche della
vita quotidiana famigliare e scoprire
insieme soluzioni possibili e applica-
bili ogni giorno.

Filippo ha 12 anni, frequenta
la seconda media. È un ra-
gazzino insicuro, con molte

paure e fa fatica a socializzare con
gli altri.
una mattina arriva a scuola
e vede un gruppo di com-
pagni, tra i quali Giovanni,
Stefano e Carlo che “confa-
bulano” tra di loro.
Si avvicina e chiede: “di
che cosa state parlando?”
Giovanni: “Niente, niente...
non ti interessa”.
Stefano: “Ma sì, diciamo-
glielo. Ci stiamo organiz-
zando per andare a vedere
un film horror. tanto sap-
piamo che tu non verre-
sti… come l’anno scorso!”
Filippo risponde: “Vengo anche
io!”
Stefano: “Va bene, noi ci troviamo
domani pomeriggio alle 18 da-
vanti al cinema. Vogliamo pro-
prio vedere se vieni… ah ah!”
Filippo rientra a casa dopo la fine
delle lezioni e trova la mamma
che sta cucinando per il pranzo.
Mamma: “Ciao Filippo, come è
andata oggi? l’interrogazione di
storia?”
Filippo: “Non mi ha interro-
gato… ah, ti devo raccontare in-
vece una bella cosa che è successa
con alcuni dei compagni in
classe!”
Mamma: “Che cosa?”

giro.
Stefano: “lo sapevamo che eri un
bambinetto pauroso: non sei
degno di stare con noi, che ormai
siamo grandi!”
Filippo si sente ancora più giù: ha
detto una bugia alla mamma e i
suoi compagni lo hanno preso in
giro. Che disastro!
Cari genitori, non basta dare dei
divieti ai figli: bisogna motivarli
in modo chiaro! la mamma

avrebbe dovuto spiegare
al figlio che il film proba-
bilmente lo avrebbe spa-
ventato, perché era
un’esperienza nuova per
lui che non doveva accet-
tare l’invito dei compagni
di scuola, solo per dimo-
strare di essere cresciuto!
inoltre è molto impor-
tante che i genitori spie-
ghino ai propri figli che
gli “amici” non sono
quelli che ti prendono in
giro su una tua paura, su

un tuo limite o se sei in disac-
cordo con il gruppo. Nessuno in
un rapporto di amicizia deve pre-
varicare e nell’ambito della com-
pagnia ognuno si deve sentire
libero di essere se stesso.
Cari ragazzi, ricordatevi che la
verità vince sempre e crea rela-
zioni durevoli nel gruppo. Biso-
gna dimostrarsi per quello che si
è sia con i coetanei sia con i geni-
tori senza voler apparire con gli
altri. Solo così diventa tutto più
semplice! Nessuno in un bel rap-
porto di amicizia deve imporsi
sull’altro, ma bisogna essere liberi
di essere se stessi. 
diversamente, che amicizia sa-
rebbe?

Filippo: “alcuni miei compagni
stanno organizzando un’uscita
per andare al cinema”.
Mamma: “Ma che bello! Così fate
qualcosa al di fuori della scuola
insieme! Ma che film andate a ve-
dere?”
Filippo: “Ma non so… un film di
terrore sui mostri”.
Mamma: “Non mi sembra il caso!
Per me è no!”
Filippo: “Mamma non posso dire

questo ai miei amici, mi prende-
rebbero in giro!”
Mamma: “Per me non dovresti
andare!”
Filippo non vuole seguire questo
consiglio e il giorno dopo, di-
cendo una bugia alla mamma,
tutto impaurito, si presenta da-
vanti al cinema, dove lo aspettano
i suoi compagni. durante il film
per la maggior parte della proie-
zione tiene gli occhi chiusi, ma
purtroppo sente tutti i rumori
delle varie scene. Si rende conto
di aver sbagliato, non si diverte
affatto, anzi la sua paura aumenta
sempre di più i suoi compagni se
ne accorgono e all’uscita del film,
invece di aiutarlo, lo prendono in

Un aiuto alle famiglie

Filippo
e la vera amicizia



Anche nella nostra parrocchia ormai
da diversi anni avviene la raccolta
degli abiti usati in collaborazione
con la Caritas Ambrosiana. A causa
di alcune voci male informate, re-
centemente la Caritas stessa ha voluto 
fare chiarezza a tale riguardo.

Progetto “Dona Valore”. Per
effetto del nostro stile di
vita che consuma veloce-

mente mode e gusti, la quantità
di abiti usati prodotta da noi cit-
tadini è cresciuta negli ultimi de-
cenni in maniera esponenziale.
Se, ad esempio, volessimo smal-
tire in un unico posto gli abiti
raccolti nei cassonetti della Cari-
tas ambrosiana durante gli ul-
timi 20 anni, dovremmo costruire
una discarica grande quanto lo
stadio di San Siro e alta come il
Pirellone e la torre di unicredit
messe una sopra l’altra! Già nel
1998 Caritas ambrosiana si è
chiesta cosa fare di questa mon-
tagna fatta di abiti usati. la par-
rocchie non riuscivano più a di-
stribuire direttamente ai poveri
gli abiti che venivano donati, per-
ché la quantità era molto supe-
riore alla domanda. Per impulso
di Caritas ambrosiana, sono così
nati due canali di recupero com-
plementari: quello tradizionale
affidato ai volontari dei Centri di
ascolto che distribuisce ancora
oggi direttamente alle persone in
difficoltà gli abiti usati, attraverso
i “Guardaroba dei poveri”, e
quello affidato alle cooperative
sociali, chiamato “dona Valore”. 
Con questo canale le cooperative
raccolgono gli abiti usati e gli ac-
cessori (scarpe e borse) in casso-
netti gialli con il marchio delle
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Caritas delle diocesi di Milano e
Brescia posti in aree concesse
dalle pubbliche amministrazioni
attraverso regolari bandi. Poiché,
per la legge italiana, quegli abiti
sono rifiuti, le cooperative li ven-
dono ad imprese autorizzate a
svolgere il lavoro di selezione,
cernita ed igienizzazione. Con il
ricavato di questa vendita finan-
ziano progetti sociali promossi
dalle Caritas. in questo modo gli
scarti, che si sarebbero smaltiti
in discarica, generano ricchezza
che viene investita a favore di
persone in difficoltà. Non solo.
Essendo la raccolta affidata a
cooperative sociali che impie-
gano persone svantaggiate, la ge-
stione stessa dell’attività ha un
immediato impatto sociale, of-
frendo opportunità di impiego a
soggetti deboli. Così, come sug-
gerisce il titolo del progetto, dagli
scarti si estrae un valore capace
di generare lavoro e sostegno a
soggetti deboli secondo i principi
dell’economia circolare.

Chi gestisce il progetto. Per ge-
stire il progetto dona Valore è
nata la rete r.i.u.s.e. (raccolta in-
dumenti usati Solidale ed Etica)
composta da otto cooperative

(Consorzio Farsi Prossimo, Coo-
perativa aBad, Cooperativa di
Mano in Mano, Cooperativa Ezio,
Cooperativa Padre daniele Ba-
diali, Cooperativa Sociale Cauto,
Cooperativa Spazio aperto, Coo-
perativa Vesti Solidale). il servizio
è effettuato attraverso 1.500 cas-
sonetti nella diocesi di Milano.
tutti i cassonetti sono collocati in
postazioni autorizzate dagli Enti
pubblici o da privati. Gli abiti
raccolti nei cassonetti vengono
venduti ad altre imprese che ge-
stiscono le successive fasi della
filiera del recupero. tali imprese
sono in possesso di tutte le auto-
rizzazioni previste dalla normativa
vigente, sono sottoposte a perio-
dici controlli da parte delle auto-
rità preposte, sottoscrivono spe-
cifici contratti e protocolli etici e
garantiscono il pieno rispetto di
tutte le normative nazionali e in-
ternazionali. al momento solo
una piccola frazione del materiale
raccolto viene invece destinata ai
second “hand store” (i negozi di
abiti usati) in italia e all’estero.

I risultati del progetto. Con il
progetto dona Valore la rete
r.i.u.s.e. garantisce lavoro stabile
a 87 persone di cui 31 sono sog-
getti svantaggiati. Coperti i costi
di gestione della raccolta con i
suoi proventi, inoltre, la rete so-
stiene progetti sociali sui territori
della diocesi: comunità e case di
accoglienza, servizi di assistenza
per persone con disagio psichico,
minori, anziani, famiglie in diffi-
coltà, stranieri e persone che han-
no perso il lavoro. dal 1998 al
2018 le cooperative hanno erogato
oltre 3,5 milioni di euro, con i
quali sono stati sostenuti 141 pro-
getti sociali che hanno aiutato
5.600 persone. Solo nel 2018 l’atti-
vità economica ha prodotto 700
mila euro investiti in solidarietà.
inoltre le cooperative hanno rein-
vestito ulteriori due milioni di
euro per nuove attività di impresa
che hanno generato 80 posti di
lavoro per fasce deboli della po-
polazione. l’attività ha poi pro-
dotto benefici indiretti. Solo nel

Dove vanno i vestiti usati?

Trasparenza
“cassonetti gialli”
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2018 sono state raccolte 11 mila
tonnellate di abiti e accessori
usati. il recupero di questi scarti
ha permesso di risparmiare 42
mila tonnellate di emissioni di
anidride carbonica, il consumo
di oltre 70 miliardi di metri cubi
di acqua, l’utilizzo di 3.500 ton-
nellate di fertilizzanti e 2.350 ton-
nellate di pesticidi.

L’eticità e i controlli. a garanzia
dei cittadini e degli enti promotori
del progetto, le cooperative si

sottopongono a periodici controlli
etici da parte di organismi indi-
pendenti. tutte le cooperative ri-
spettano la normativa italiana in
materia di cooperazione sociale
senza fini di lucro. Pubblicano il
bilancio sociale. Sottopongono a
verifica e attestazione da parte
di un revisore contabile il bilancio
economico. inoltre le cooperative
chiedono ai propri clienti com-
merciali la massime garanzie pos-
sibili: durc in corso di validità
che attesta l’assolvimento degli

obblighi assicurativi e contributivi
per i dipendenti, autocertifica-
zione antimafia, Certificato carichi
pendenti, Certificazione camerale
a testimoniare la completa estra-
neità rispetto a possibili illeciti
commessi in passato. 
tutto questo conferma la massima
priorità che si vuole dare alla to-
tale trasparenza e legalità verso i
cittadini, le Caritas locali e le
oltre 200 amministrazioni Co-
munali coinvolte e le molte coo-
perative sociali collaboranti.

Una storia ancora attuale

Io non amo
la guerra!
Nel ventesimo secolo la stra-

tegia della guerra è diven-
tata quasi normale, le no-

tizie che ci accompagnano nei
giornali e telegiornali sono diven-
tati “pane quotidiano”. la civiltà
europea pensava di avere liqui-
dato gli orrori della guerra con la
fine del secondo conflitto mon-
diale. l’allarme viene dell’oNu:
mai così tante guerre in tren-
t’anni, la mappa dei conflitti se-
condo l’unicef dimostra il triste
record di violenze nel mondo.
oggi un maggior numero di
Paesi è coinvolto in conflitti in-
terni o internazionali più che in
ogni altro momento degli ultimi
trent’anni, e i bambini sono le vit-
time più indifese. Venti di guerra
solcano il Medio oriente in sette
stati e il Mediterraneo, il cuore
dell’Europa, il vecchio continente
è teatro di battaglie cruente. il
dramma siriano da troppo tempo
è in atto, le parti in conflitto
stanno commettendo atrocità con
un’impunità quasi totale. 
Nel corso dell’anno 2018 in Siria,
solo tra gennaio e settembre, sono

stati uccisi 870 bambini. Nelle
americhe i protagonisti di guerre
intestine sono particolarmente la
Colombia e il Messico per gruppi
terroristici e per droga, e anche
Venezuela e Brasile sono zone
poco tranquille. Nel cuore del-
l’africa, nell’estremo nord del Ca-
merun più di mille scuole sono
chiuse o non funzionano a causa
di violenze, paura di attacchi o
disordini che hanno messo a ri-
schio l’istruzione per 3,5 milioni
di bambini. 
Sono conflitti per le diffuse restri-
zioni dei diritti di libertà di mo-
vimento e ostacoli nell’accesso ai
sevizi sanitari e scolastici. Se-
condo l’unicef, il futuro di mi-
lioni di bambini che vivono in
Paesi colpiti da conflitti armati è
in pericolo, hanno continuato a
soffrire e il mondo ha continuato
a deluderli. Quante guerre sul
pianeta terra, guerre che non si
conoscono, celate dall’ipocrisia!
Sentendo questo si riaccende
nella memoria la mia storia.

30 giugno 1945. la guerra è finita

da un paio di mesi, il 25 aprile è
stato un grande giorno perché
Milano e tutte le città del nord
italia sono state liberate dall’in-
vasore tedesco. il periodo bellico
è finito ma circolano ancora armi
e altra gente viene uccisa, è un
periodo contrassegnato da veri e
propri regolamenti di conti e an-
che nel prato accanto alla par-
rocchia San Vito hanno compiuto
delle esecuzioni. Massimina abita
in via Bruzzesi, in una casa po-
polare di un quartiere di periferia
al confine della città. È un agglo-
merato di edifici prospicienti su
quattro vie che formano un qua-
drato, su ogni via due ingressi
civici. E’ una zona della periferia
ancora circondata da prati e campi
coltivati, ruscelletti irrigano i cam-
pi, l’acqua è limpidissima. Ci sono
due tram: i numeri 9 e 28 che ter-
minano al capolinea della strada
principale, la via Giambellino.
Poi una strada semi-asfaltata pro-
segue verso la campagna dove si
trova la stazione ferroviaria San
Cristoforo che porta verso piccoli
comuni che sono l’hinterland della
grande città. Per raggiungere la
stazione c’è una corriera che chia-
mano “Carioca”, come quelle mes-
sicane che si vedono nei film. la
via Giambellino, un tempo albe-
rata, è percorsa dai binari del
tram. in una notte nebbiosa del
1943 gli abitanti delle case popolari
avevano tagliato i platani, avevano
reciso i tronchi che, segati in ceppi,
erano finiti nelle stufe: il sogno
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di un po’ di tepore nelle fredde
case. davanti alla casa di Massi-
mina c’è un prato dove vive in
una catapecchia un uomo vecchio
dalla lunga barba, misantropo e
stravagante, che nessuno conosce:
tutti lo chiamano “el Barba”. 
d’estate i bambini escono dai cor-
tili, giocano sul marciapiede op-
pure vanno nel prato, le mamme
vi portano i propri figli e accudi-
scono come se fossero i loro quelli
delle mamme che lavorano. 
È la fine del mese di giugno e si è
concluso l’anno scolastico. Mas-
simina ha frequentato
la quinta elementare
nella scuola Nazario
Sauro, vicino a casa.
Ha dovuto prepararsi
per l’esame di stato per
accedere alla scuola
media. le prove di am-
missione alle medie
sono piuttosto impe-
gnative e una inse-
gnante di lettere, Bona
tagliati, che abita nello
stesso caseggiato, la
prepara ad affrontare
l’esame. Massimina è
eccitata: già si vede fre-
quentare la nuova
scuola che non è più
vicino a casa, dovrà
prendere il tram e so-
prattutto non porterà
più la cartella ma i libri
saranno legati con una
cinghia, come aveva
visto fare da studenti
più adulti, questo è il
primo segno che la fa
sentire adulta. 
la mattina del 30 giu-
gno Massimina ha pre-
so il tram numero 9,
la fermata è proprio in
fondo alla via Bruzzesi
angolo Giambellino, è diretta alla
scuola media Carlo Cattaneo,
dove affronterà “l’esame di Stato”. 
Per questo importante giorno la
mamma le ha fatto confezionare
da una sarta amica un vestito
nuovo, in un tessuto leggero e
morbido di colore tabacco-biondo,
il corpino attillato con collettino

in pizzo bianco, la gonna a pieghe,
calzine bianche, le scarpe alla
bebè bianche con cinturino che si
allaccia con un bottoncino sopra
la caviglia
Massimina cammina spedita, è
agitata, ripete i versi delle poesie
che ha studiato a memoria: “la
donzelletta vien dalla campagna”
del leopardi e “la cavallina stor-
na” del Pascoli; pensa alla geo-
grafia che a lei piace molto, men-
talmente ripete i nomi dei fiumi,
dei capoluoghi, delle regioni, dei
monti, dei confini d’italia; passa

in rassegna gli Stati europei; passa
alla storia e a tutti quei nomi
degli imperatori romani, alle date
della guerra d’indipendenza, qua-
le sarà il titolo del tema che le
daranno da svolgere? dalla quinta
elementare è stata promossa, men-
talmente ripete la preghiera del-
l’angelo custode, l’angelo di dio.

Sono passate le tredici e  Massi-
mina è uscita dalla scuola Carlo
Cattaneo dove ha fatto l’esame,
con lei ci sono altre bambine: si
salutano, dovranno tornare per
conoscere l’esito. Si avvia a ri-
prendere il tram numero 9 che
ha la fermata proprio all’angolo
della via Bruzzesi. E’ scesa dal
tram e il ricordo la porta a quando
il papà, prima di partire militare,
alla sera rientrava dal lavoro e
lei con la mamma erano lì alla
fermata ad aspettarlo. Chissà dove
sarà adesso, sono ormai due anni

che non si hanno no-
tizie, ma ora la guer-
ra è finita, lui certa-
mente avrà sentito il
messaggio che la
mamma gli ha tra-
smesso tempo fa con
“radio Fante”, pre-
sto lo rivedrà. Mas-
simina si è incammi-
nata verso casa, cam-
mina spedita sul
marciapiede opposto
a quello dell’ingresso
all’edificio. la mam-
ma in casa è sola,
aspetta il suo ritorno,
il piccolo angelino è
dai nonni con gli zii.
avvicinandosi al
portone si accorge
che una metà è chiu-
sa, come quando ci
sono gli annunci di
morte o di nascita, è
arrivata e vede che
non si tratta di una
nascita, il cartello è
listato a lutto, e legge:
“MiNiStEro dEl-
la diFESa - aN-
NuNCio di Mor-
tE dEl SErGENtE
lauriola Mi-

CHElaNGElo”. Ha superato
l’ingresso, è entrata in cortile, le
è venuta incontro Bona, la sua
insegnante di lettere che l’abbrac-
cia stretta; con lei ci sono tanti
bambini che la circondano, l’ac-
compagnano alla scala E dove
abita. in casa la mamma la sta
aspettando.
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Il 16 gennaio ricorre l’anniversario
del martirio dei primi martiri fran-
cescani, avvenuto in Marocco 800
anni fa. Ecco il racconto come è stato
tramandato dalle antiche cronache.

Tra i sei frati della regione di
Narni inviati da Francesco
d’assisi in Marocco vi è un

solo sacerdote, ottone, e un dia-
cono, Berardo. Gli altri frati, Pie-
tro, accursio, adiuto e il capo-
gruppo, frate Vitale, sono frati
laici. 
armati della dolorosa esperienza
delle prime spedizioni missiona-
rie del 1217, due frati, Vitale e
Berardo, conoscono le basi che
dovrebbero consentire loro di co-
municare e annunciare la Buona
Novella. intrapresero il viaggio
tra il 18 e il 20 giugno 1219, attra-
versarono il sud della Francia,
quindi scavalcarono i territori
sotto il dominio musulmano,
passando per l’aragona e il Por-
togallo. Frate Vitale, essendo ca-
duto malato, non andò oltre la
Spagna. in Portogallo, vennero
accolti dalla regina urraca e qui
ebbero un sogno in cui videro il
loro martirio. Ciò non impedì
loro di entrare nel territorio degli
almohadi con abiti secolari. 
temevano che le truppe musul-
mane ma anche i mercanti cri-
stiani, preoccupati per l’equili-
brio del loro commercio, li
avrebbero riportati in Portogallo. 
arrivati a Siviglia, vennero ac-
colti in una casa cristiana dove
trascorsero otto giorni in una
sorta di ritiro preparatorio. 
Volendo compiere la loro mis-
sione, si diressero alla porta di
una moschea per andare a pre-

poco consapevoli delle abitudini
e dell’umore del paese si affrettò
a riportarli a Ceuta, ma i frati
sfuggirono alle loro guardie
lungo la strada e ricominciarono
a predicare per le strade di Mar-
rakech. 
incarcerati per venti giorni, alla
fine compaiono davanti al Sul-
tano che li dà una seconda volta
nelle mani dei miliziani cristiani
in modo che possano riportarli al
confine. dopo un secondo tenta-
tivo di fuga, i frati vengono rin-
chiusi presso don Pedro fino a
quando le milizie cristiane ven-
gono inviate per combattere i
Béni Mérin nella parte orientale
del paese. i frati fanno parte del
viaggio, cogliendo l’occasione per
predicare ai miliziani cristiani. È
qui che fra’ Berardo salverà l’eser-
cito dalla sete facendo scaturire
una fonte dal suolo desertico con
un bastoncino. tuttavia, al loro
ritorno a Marrakech, i frati ripar-
tono all’assalto della piazza prin-
cipale e la loro predicazione, di
venerdì, non passa inosservata
agli occhi del Sultano. Quest’ul-
timo è preso da grande rabbia e
ordina la loro decapitazione. 
abou Said, il notabile responsa-
bile dell’esecuzione della sen-
tenza, sembra tanto più imbaraz-
zato poiché ha assistito al
miracolo della fonte operato da
Berardo. Quindi trascina la cosa,
proprio come i miliziani cristiani,
sperando che bastonarli e fru-
starli bastasse per calmarli.

dicare la fede. ovviamente, ne
furono impediti a forza di colpi
e spintoni, il che sembrò sorpren-
derli: «Cosa ci facciamo qui se non
predichiamo? - si dicevano - An-
diamo al palazzo del re e annun-
ciamo a lui, anche esponendoci alla
morte corporale, che Gesù Cristo è
il vero Dio». 
alla porta del governatore fu-
rono arrestati: «Di dove siete? -
Della terra dei Romani. - Per quale
scopo siete venuti in questo paese? -
Vogliamo parlare al re di cose utili a
lui e al suo popolo. - Avete qualche
lettera o attestazione della vostra am-
basciata? - Abbiamo la nostra am-
basciata nei nostri cuori e nelle no-
stre lingue». 
il governatore di Siviglia, sor-
preso da questo comportamento
completamente nuovo per lui, te-
mendo da un lato le reazioni
della popolazione e dall’altro le
ripercussioni di una possibile
esecuzione sui suoi rapporti con
i regni cristiani circostanti, decise
di mandare i cinque frati dal Sul-
tano a Marrakech. Fecero il viag-
gio con i miliziani cristiani e fu-
rono alloggiati alla fine di ottobre
dall’infante don Pedro del Por-
togallo. Si recarono ben presto
sulla piazza principale di Marra-
kech (piazza Jamaa al-Fna), in
abito francescano: fra Berardo si
era appollaiato su un carro e ar-
ringava la folla con il suo arabo
rudimentale. Fu lì che il Sultano
li scoprì, ordinando che fossero
immediatamente riportati al
capo della milizia cristiana e or-
dinando a quest’ultimo di riman-
darli in Portogallo. 
don Pedro, vedendo il pericolo
rappresentato da religiosi così

I protomartiri francescani

Siamo qui
per predicare
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Con il battesimo 

sono nati

alla vita cristiana

20  06/10/2019  Milly MARIANI
21  19/10/2019  Maria MOLTENY MAIER
22  20/10/2019  Carlo Cesare SORESINA
23  20/10/2019  Davide GALLO
24  20/10/2019  Kenzo DJOMOU TIEDJOM
25  20/10/2019  Tommaso MARCHI
26  20/10/2019  Tommaso Quinto MONTI
27  20/10/2019  Matilde NISTA
28  20/10/2019  Caterina PANTALEI
29  20/10/2019  Leo PUGLIES
30  20/10/2019  Antonio COSIMO
31  27/10/2019  Gabriele LUGHERINI
32  17/11/2019 Enea Luciano CIMENTI
33  17/11/2019  Elia RIZZARDI
34  17/11/2019  Camilla SIMONCINI
35  17/11/2019  Giulio SPERA
36  17/11/2019  Massimo ZANI
37  07/12/2019  Andrea LOIACONO
38  15/12/2019  Edoardo Damiano PALUMBO
  1  02/02/2020  Alessandro BRAGA
  2  02/02/2020  Simone CUMELLA
  3  02/02/2020 Carlotta VALENTINO
  4  02/02/2020  Alessia CALCAGNO
                         

In nome di Dio 

si sono uniti

in matrimonio

  8  26/10/2019  Tommaso ZANARDI
                         Letizia Maria MAMMANA
26/10/2019       Davide STRADA
                         Emanuela VIGANÒ
                         Abbadia Lariana (LC)

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

79 02/10/2019 Romano PASCUCCI
                        Via d. Cardellino, 55 - anni 77
80 08/10/2019 Maria Rosa LAMBERTI
                        Via Berna, 11/4 - anni 74
8115/10/2019  Graziano MONTALE
                        Via d. Cardellino, 55 - anni 69

82 18/10/2019 Gabriele MARZANO
                         Via d. Cardellino, 55 - anni 68
83 28/10/2019 Francesco URSO
                        Via Inganni, 103 - anni 81
84 09/11/2019 Marta ANTONIONI
                        Via d. Capinera, 6 - anni 82
85 10/11/2019 Giulio SPINOLA
                        Via Ciconi, 8 - anni 80
86 15/11/2019 Giuseppe GOLINO
                        Via degli Astri, 26 - anni 76
87 23/11/2019 Pasquale ELIA
                        Via Zurigo, 28 - anni 83
88 23/11/2019 Nazareno CICORIA
                        Via Berna, 15 - anni 83
89 27/11/2019 Giovanni Petro MARONGIO
                        Via Zurigo, 28 - anni 83
90 12/12/2019 Cayaldp CASALINO
                        Via Zurigo, 24 - anni 68
91 16/12/2019 Nicola Vincenzo MARVULO
                        Via Ugo Pisa, 6 - anni 82
92 18/12/2019 Bruna MELOTTI
                        Via degli Astri, 26 - anni 97
93 18/12/2019 Valerio FALZONI
                        Via dell’Usignolo, 1 - anni 82
94 17/12/2019 Adalgisa PUSCEDDU
                        Via Inganni, 52 - anni 92
95 29/12/2019 Ferdinando LOPEZ
                        Via d. Cardellino, 55 - anni 97
96 30/12/2019Giovanna Teresa BORGESE
                        Via Carozzi, 38 - anni 93
  1 02/01/2020 Ettore VOLPI
                        Via d. Capinera, 5 - anni 91
  2 14/01/2020Giuliana GALLO
                        Corsico - anni 91
  3 20/01/2020 Carla Francesca NODARI
                        Via Zurigo, 20 - anni 93
  4 20/01/2020 Rosanna BRIOSCHI
                        Via Ciconi, 8 - anni  90
  5 24/01/2020 PieraVAGHINI ved. SCOTTI
                        Via degli Astri, 26 - anni 102
  6 02/02/2020 Adriana NOÈ
                        Via dell’Usignolo, 1 - anni 71
  7 03/02/2020 Brunella FALCONE
                        Via dei Ciclamini, 8 - anni 61
  8 03/02/2020Mario Ezio FRAGANO
                        Via dell’Usignolo, 1 - anni 74

spaccò il cranio a ciascuno dei
martiri; ruppe così tre lame. Era
martedì 16 gennaio 1220, il
quarto anno del pontificato di
Papa onorio iii, il settimo anno
prima della morte di San Fran-
cesco. Seguì un vero e proprio
massacro generale da parte della
folla eccitata sui corpi dei cinque
martiri: tentarono anche di bru-

ciarli ma don Pedro riuscì a re-
cuperare i corpi e li portò in Por-
togallo dove furono ricevuti con
grande devozione e deposti nella
chiesa di Santa Croce a Coimbra,
dove ancora oggi sono custodite
le reliquie. 
i cinque martiri sono stati cano-
nizzati il 7 agosto 1481 dal papa
“francescano” Sisto iV.

Quindi, seminudi e sanguinanti
per i colpi ricevuti durante la loro
prigionia, sono finalmente fatti
comparire davanti ad abu Said. 
Sembra che l’interrogatorio sia
stato fatto nella lingua conosciuta
dai martiri, perché fu ottone a
rispondere alle domande poste
senza che si menzioni un inter-
prete: «Da dove venite? - Siamo
Cristiani del paese romano. - Perché
siete venuti senza permesso, dato che
c’è una guerra tra voi e noi? - Siamo
venuti per ordine del nostro Supe-
riore, frate Francesco, che ha inviato
altri frati in tutto il mondo per la
salvezza degli uomini. Siamo venuti
a predicare a voi, non credenti, che
amiamo in Dio nonostante voi siate
nostri nemici, la fede e la via della
verità. - E qual è questa via della ve-
rità? - È che tu creda in Dio, Padre,
Spirito Santo e Figlio incarnato per
la salvezza di tutti e alla fine croci-
fisso». 
i cinque frati furono riportati in
prigione, frustati separatamente,
mentre una luce intensa inondò
la prigione durante la notte e si
incoraggiarono a vicenda per re-
sistere alla tortura inflitta loro.
alla fine, il Sultano chiese di ri-
vederli. Furono introdotti i frati.
il re fece uscire tutti gli astanti,
tranne alcune donne che erano
lì. «Allora, siete voi coloro che di-
sprezzano la nostra legge e la fede e
bestemmiano il Messaggero di
Dio?». i frati risposero: «Non di-
sprezziamo alcuna vera fede, perché
la tua fede non è fede, è assoluta-
mente falsa: solo la fede dei cristiani
è vera, perché è molto sicura; non la
disprezziamo, ma con tutta la nostra
forza la difendiamo e la veneriamo».
rispose il re: «Convertitevi alla no-
stra fede e vi darò queste donne per
mogli, soldi e onori nel mio regno». 
replicarono i frati: «Non vogliamo
né donne né soldi e disprezziamo
tutto per Cristo». 
Violentemente infuriato, il Sul-
tano poi esclamò: «Il mio braccio
e la mia spada vi puniranno dura-
mente per queste follie» e pren-
dendo l’arma che gli fu portata,
al-Moustansir con un violento
colpo in mezzo alla fronte,
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