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Fraternità francescana                                        02.41.72.66
Ufficio parrocchiale                                            02.41.72.67
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Oratorio (cellulare)                                           371.3659540
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La comunità religiosa è composta da:
Fra’ Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco

Fra’ Alessandro Corradini                                            vicario parrocchiale

Fra’ Pierino Rubaga                                            collaboratore parrocchiale
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- nei giorni feriali alle 8 e 18
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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
in questa situazione

permanente di imprevisti e incertezze a
causa dell’emergenza Covid credo ci sia utile
lasciarci prendere per mano da un maestro
di vita che sia affidabile, vicino alle nostre
difficoltà e alle nostre speranze, esperto
della nostra realtà quotidiana. Ci viene in-
contro Giuseppe di Nazareth, sposo della
vergine Maria e custode di Gesù. E, proprio
a san Giuseppe, papa Francesco ci chiede di
dedicare l’intero anno. 
Con la Lettera apostolica «Patris Corde» (Con
cuore di Padre) che il papa ha scritto alla
Chiesa per il 150° anniversario della dichia-
razione di San Giuseppe patrono della
Chiesa universale, abbiamo l’occasione,
quanto mai gradita e necessaria, di volgere
lo sguardo su colui che i Vangeli ci presen-
tano come il padre di Gesù. è lui che lo ha
custodito, amato, educato, protetto, e lo ha
avviato, insieme alla madre Maria, a com-
piere l’opera di salvezza voluta da Dio
Padre. 
Nelle pagine di questa Lettera, san Giuseppe
ci viene descritto fuori dal cliché astratto e
sdolcinato che una certa errata devozione gli
ha messo addosso: egli è realmente uomo,
sposo, padre, lavoratore, credente. 

San Giuseppe è l’uomo “servo” indispensabile
alla storia della salvezza, il quale, senza mai
apparire ed essere protagonista, è diventato
colui che ha iscritto il Figlio di Dio e di Maria
nell’anagrafe dell’umanità: è lui che va con
Maria a Betlemme e lì, insieme alla sua fa-
miglia, iscrive Gesù nell’anagrafe della sto-
ria.
è uomo che vive in modo fedele e giusto
ogni vicenda che gli capita nella vita, è sposo
che accoglie con tenerezza e vero amore il
mistero che Dio ha concepito in Maria sua
sposa, è padre attento e coraggioso che eser-
cita la sua “paternità responsabile” ubbi-
dendo alla voce immateriale del messaggero
di Dio, è lavoratore che svolge il suo me-
stiere acquistandosi onesta fama ed edu-
cando  Gesù all’arte e alla laboriosità del
falegname, è il credente che «fece come l’an-
gelo gli aveva ordinato» (Mt 1,24) diven-
tando così collaboratore generoso e paziente
dell’opera di salvezza.

La Lettera di Papa Francesco rimette al cen-
tro l’esercizio e il compito della paternità. 
Da tempo si dice e si scrive che la nostra è
una società senza padri: c’è da augurarsi che
la figura di Giuseppe riproponga seriamente
la figura del “padre” come indispensabile
nella crescita armonica e nella educazione
completa dei figli, che tanto oggi sembrano
soffrire di punti di riferimento educativi af-
fabili e consapevoli.
C’è un altro aspetto della figura e della testi-
monianza di san Giuseppe che può tornare
utile alla cultura contemporanea: è il suo “si-
lenzio” con cui dà risposta al volere sopran-
naturale di Dio. Certamente il suo compito
non facile avrebbe potuto aprire le strade
della lamentela, della solitudine, di un certo
rimpianto umano. Per Giuseppe non è così:
egli offre risposte al centro delle quali regna
l’obbedienza, l’amore al sacrificio e la re-
sponsabilità di non svicolare di fronte alle
fatiche. 
L’azione umana e paterna di Giuseppe cono-
sce i “limiti” imposti dalla vocazione del Fi-
glio Gesù e contemporaneamente mette
insieme l’esercizio di una presenza che si fa,
unita a Maria, amabile rimprovero e rinno-
vata ubbidienza alle parole del Figlio: «Non
sapevate che mi devo occupare delle cose del
Padre mio?» (Lc 2,49).
Un’ultima nota che mi piace sottolineare e
che è presente nella Lettera Apostolica, è il
riferimento al suo essere custode di una fa-
miglia esule costretta ad abbandonare la
propria terra per salvare il Bambino dalla
stupida vanità di un potente. 
Questo aspetto dovrebbe aiutarci a saper
leggere i drammi attuali delle emigrazioni
che rivelano sofferenze e privazioni di tante
persone.
La speranza è che questa Lettera apostolica
sia accolta e vissuta e che ognuno possa imi-
tare, nella propria vita, gli atteggiamenti
umani e spirituali di San Giuseppe. Sia al-
lora il tempo che stiamo vivendo una possi-
bilità di comprendere e rivivere la storia
umana e divina di Giuseppe e della sua
sposa Maria, «genitori» come li chiama
l’evangelista Luca, veri educatori e custodi
di Gesù e primi discepoli di Cristo. 

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Con cuore di padre



Si è tenuto a Roma dal 29 al
31 gennaio il Primo Con-
gresso internazionale di pa-

storale degli anziani incentrato
sul tema «La ricchezza degli
anni». 
All’incontro hanno partecipato
circa 550 esperti ed operatori pa-
storali provenienti da 60 Paesi. 
è la prima volta che la Santa
Sede organizza un evento del ge-
nere. Durante il Congresso sono
state sviluppate, in particolare,
tre tematiche: il contrasto della
cultura dello scarto, le responsa-
bilità delle famiglie nei confronti
degli anziani e la vocazione delle
persone della cosiddetta terza età
all’interno della Chiesa. 
Alla conclusione dei lavori è in-
tervenuto anche papa Francesco,
che conosce per esperienza per-
sonale il senso e il peso dell’età. 
Ha raccolto i suoi pensieri in un
interessante discorso che propo-
niamo qui nei passaggi più signi-
ficativi.

«La “ricchezza degli anni” è ricchezza
delle persone, di ogni singola persona
che ha alle spalle tanti anni di vita,
di esperienza e di storia. È il tesoro
prezioso che prende forma nel cam-
mino della vita di ogni uomo e donna,
poiché la vita è un dono e quando è
lunga è un privilegio, per sé stessi e
per gli altri. Nel XXI secolo la vec-
chiaia è divenuta uno dei tratti di-
stintivi dell’umanità. Nel giro di
pochi decenni, la piramide demo-
grafica – che un tempo poggiava su
un gran numero di bambini e giovani
e aveva al suo vertice pochi anziani
– si è invertita. Se un tempo gli an-
ziani avrebbero potuto popolare un
piccolo stato, oggi potrebbero popolare

un intero conti-
nente. Inoltre,
alla vecchiaia
oggi corrispondono stagioni differenti
della vita: per molti è l’età in cui
cessa l’impegno produttivo, le forze
declinano e compaiono i segni della
malattia, del bisogno di aiuto e l’iso-
lamento sociale, ma per tanti è l’inizio
di un lungo periodo di benessere
psico-fisico e di libertà dagli obblighi
lavorativi. In entrambe le situazioni,
come vivere questi anni? Che senso
dare a questa fase della vita, che per
molti può essere lunga? Il disorien-
tamento sociale e, per molti versi,
l’indifferenza e il rifiuto che le nostre
società manifestano nei confronti
degli anziani, chiamano la Chiesa e
tutti, ad una seria riflessione per
imparare a cogliere e ad apprezzare
il valore della vecchiaia. Perciò ho
accolto con interesse l’iniziativa di
questo convegno, che ha focalizzato
l’attenzione sulla pastorale per gli
anziani e ha avviato una riflessione
sulle implicazioni derivanti da una
presenza cospicua di nonni nelle no-
stre parrocchie e nelle società. Vi
chiedo un cammino di approfondi-
mento pastorale, perché dobbiamo
mutare le nostre abitudini pastorali
per saper rispondere alla presenza
di tante persone anziane nelle famiglie
e nelle comunità.
Nella Bibbia la longevità è una be-
nedizione. Essa ci mette a confronto
con la nostra fragilità, con la dipen-
denza reciproca, con i nostri legami
familiari e comunitari e soprattutto
con la nostra figliolanza divina. Con-
cedendo la vecchiaia, Dio Padre dona
tempo per approfondire la conoscenza
di Lui, l’intimità con Lui, per entrare
sempre più nel suo cuore e abban-
donarsi a Lui. È il tempo per prepa-
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Parola di papa Francesco

La ricchezza
degli anziani

rarsi a consegnare nelle sue mani il
nostro spirito, definitivamente, con
fiducia di figli. Ma è anche un tempo
di rinnovata fecondità. «Nella vec-
chiaia daranno ancora frutti», dice
il salmista (Sal 91,15). Il disegno di
salvezza di Dio, infatti, si attua anche
nella povertà dei corpi deboli, sterili
e impotenti. Dal grembo sterile di
Sara e dal corpo centenario di Abramo
è nato il Popolo eletto (cfr Rm 4,18-
20). Da Elisabetta e dal vecchio Zac-
caria è nato Giovanni il Battista.
L’anziano, anche quando è debole,
può farsi strumento della storia della
salvezza.
Consapevole di questo ruolo inso-
stituibile delle persone anziane, la
Chiesa si fa luogo dove le generazioni
sono chiamate a condividere il pro-
getto d’amore di Dio, in un rapporto
di reciproco scambio dei doni dello
Spirito Santo. Questa condivisione
intergenerazionale ci obbliga a cam-
biare il nostro sguardo verso gli an-
ziani, per imparare a guardare al
futuro insieme a loro. 
Quando pensiamo agli anziani e
parliamo di loro, tanto più nella di-
mensione pastorale, dobbiamo im-
parare a modificare un po’ i tempi
dei verbi. Non c’è solo il passato,
come se, per gli anziani, esistessero
solo una vita alle spalle e un archivio
ammuffito. No. Il Signore può e
vuole scrivere con loro anche pagine
nuove, pagine di santità, di servizio,
di preghiera… Oggi vorrei dirvi che
anche gli anziani sono il presente e
il domani della Chiesa. Sì, sono
anche il futuro di una Chiesa che,
insieme ai giovani, profetizza e sogna!
Per questo è tanto importante che
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Tra ricordi e realtà di oggi

PrimaComunione
nell’anno 1942
In quest’anno così particolare e diffi-
cile, sono cambiate tante cose e ab-
biamo dovuto cambiare tante cose,
compresa la Festa delle Prime Comu-
nioni dei nostri ragazzi, in pro-
gramma per maggio e finalmente ce-
lebrate il 24 e 25 ottobre con
mascherina e distanziamento, con la
partecipazione di pochi parenti e senza
l’allegra riunione di famiglia. Non è
una novità vivere questa festa in una
situazione particolare e difficile. 
Ecco il racconto di una Prima Comu-
nione in tempo di guerra e qualche
considerazione.

10giugno 1940: l’Italia entra
in guerra a fianco della
Germania contro l’In-

ghilterra e la Francia. Ora siamo
anche noi nella Seconda Guerra
Mondiale. Le parole di Mussolini
assicurano che finirà in poche
settimane, con una vittoria sicura
per noi. Invece, è un conflitto to-

tale che sconvolge la vita delle
società impegnate in guerra. 
A partire dal 1942 le condizioni
peggiorano ulteriormente a
causa dell’intensificarsi dei bom-
bardamenti. Nel giugno del 1942
Massimina  compie otto anni, fre-
quenta la seconda elementare,
abita a Milano in via Bruzzesi,
nel Giambellino, un quartiere po-
polare della periferia. Vive con
mamma Teresa e Angelo, il fra-
tellino piccolo, nelle case dell’Isti-
tuto Autonomo Case Popolari
(IACP). Il papà è partito militare
ed è al fronte. Con altre bambine
si sta preparando alla Prima Co-
munione e alla Cresima. Fre-
quenta l’oratorio delle suore Or-
soline dell’ordine Sant’Angela
Merici che hanno la loro resi-
denza in via Vespri Siciliani, vi-
cino a casa sua. Per accedere ai
sacramenti frequenta il corso di
catechismo, impara a memoria le

gli anziani e i giovani parlino fra
loro, è tanto importante.
La profezia degli anziani si realizza
quando la luce del Vangelo entra
pienamente nella loro vita; quando,
come Simeone ed Anna, prendono
tra le braccia Gesù e annunciano la
rivoluzione della tenerezza, la Buona
Notizia di Colui che è venuto nel
mondo a portare la luce del Padre.
Per questo vi chiedo di non rispar-
miarvi nell’annunciare il Vangelo ai
nonni e agli anziani. Andate loro
incontro con il sorriso sul volto e il
Vangelo tra le mani. Uscite per le
strade delle vostre parrocchie e andate
a cercare gli anziani che vivono soli.
La vecchiaia non è una malattia, è
un privilegio! La solitudine può
essere una malattia, ma con la carità,
la vicinanza e il conforto spirituale
possiamo guarirla. 
Dio ha un popolo numeroso di nonni
ovunque nel mondo. Al giorno d’oggi,
nelle società secolarizzate di molti
Paesi, le attuali generazioni di genitori
non hanno, per lo più, quella forma-
zione cristiana e quella fede viva,
che invece i nonni possono trasmettere
ai loro nipoti. Sono loro l’anello in-
dispensabile per educare alla fede i
piccoli e i giovani. 
Dobbiamo abituarci a includerli nei
nostri orizzonti pastorali e a consi-
derarli, in maniera non episodica,
come una delle componenti vitali
delle nostre comunità. Essi non sono
solo persone che siamo chiamati ad
assistere e proteggere per custodire
la loro vita, ma possono essere attori
di una pastorale evangelizzatrice,
testimoni privilegiati dell’amore fedele
di Dio.
Per questo ringrazio tutti voi, che
dedicate le vostre energie pastorali
ai nonni e agli anziani. So bene che
il vostro impegno e la vostra rifles-
sione nascono dall’amicizia concreta
con tanti anziani. Spero che quella
che oggi è la sensibilità di pochi di-
venti patrimonio di ogni comunità
ecclesiale. Non abbiate timore, pren-
dete iniziative, aiutate i vostri Vescovi
e le vostre Diocesi a promuovere il
servizio pastorale agli anziani e con
gli anziani. Non vi scoraggiate, an-
date avanti! Anch’io vi accompagno
con la mia preghiera e la mia bene-

dizione. E voi, per favore, non di-
menticate di pregare per me. Gra-
zie!».

Mi permetto di unirmi al papa
per esprimere il mio affetto, la
mia vicinanza, la mia gratitudine
alle persone anziane della nostra
parrocchia: lo ripeto spesso e ora
lo metto per scritto. Voi avete co-
struito la nostra comunità par-
rocchiale, prima e più di tanti
altri, magari più giovani e attual-
mente impegnati. Voi avete co-
struito la parrocchia della Creta
con la vostra presenza nel quar-
tiere e la vostra vita, con il vostro
impegno in molte attività par-

rocchiali e con la vostra concreta
generosità. Molti di voi in questa
chiesa hanno gioito e hanno pian-
to nelle diverse vicende della vo-
stra vita e di quella della famiglia.
Avete anche conosciuto tanti frati,
alcuni dei quali appartengono a
pieno titolo ai vostri ricordi più
belli, e io, che rispetto a voi sono
l’ultimo arrivato, sebbene come
vostro parroco, ho imparato e
sto imparando tante cose da voi
e vi sono grato. E ho solo da dire
le stesse parole di papa Francesco:
«Vi accompagno con la mia preghiera
e la mia benedizione. E voi, per
favore, non dimenticate di pregare
per me!».
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preghiere e le risposte alle
domande scritte nel “li-
bretto di catechismo”, che,
come le hanno spiegato,
hanno lo scopo di portare
i bambini alla consapevo-
lezza del sacramento che
riceveranno. 
Le lezioni si svolgono
nell’oratorio delle suore e
loro stesse impartiscono le
lezioni. Il ricordo del
giorno della Prima Comu-
nione e anche della Cre-
sima sono impressi nella
memoria di Massimina,
ma i giorni precedenti
sono stati quelli che, per
l’importanza del sacra-
mento e anche per tutto
quello che circondava la
sua preparazione, sono
anche un ricordo visivo: le
prove in chiesa per rice-
vere l’Ostia consacrata,
l’emozione del vestito
bianco lungo, fatto da
un’amica della mamma...
Erano poveri, la mamma
non aveva un lavoro fisso
e Massimina si domandò
come fosse riuscita a pro-
curarle il vestito, completo di
tutti gli accessori. Un paio di
scarpine usate sono state tinte
con bianchetto per farle diven-
tare bianche. Ora mancano molti
tasselli ma la sua mente rivede
ancora bene come in un film la
cerimonia in chiesa, la disposi-
zione dei posti, le azioni da com-
piere, le suore attente e vigili che,
sorridendo, le incoraggiano... 
La memoria purtroppo non ac-
cede ai sentimenti e alle emo-
zioni di quel giorno, tranne uno:
finalmente la Prima Comunione.
Era il 24 aprile 1942, lo dice la
data stampata sul retro della fo-
tografia. Forse era domenica.
Massimina ricorda che alcune
idee fisse la distraevano, soprat-
tutto le raccomandazioni rice-
vute più volte durante le lezioni
di catechismo: la Confessione,
aveva ricordato tutti i peccati?
Era sicura di essere a digiuno
dalla mezzanotte? 

Attenta a inghiottire bene la par-
ticola! Attenta a non masticarla!
Massimina aveva capito l’impor-
tanza del sacramento dell’Euca-
ristia, sacramento istituito da
Gesù durante l’Ultima Cena, tut-
tavia il suo cuore palpitava non
soltanto per l’emozione che pro-
vava per “l’incontro con Gesù”,
che le suore avevano ben spie-
gato, bensì anche la preoccupa-
zione e il timore di aver
commesso qualche errore nella
sequenza delle azioni previste
oppure di aver compiuto qual-
che peccato dopo la confessione
prima della comunione. Massi-
mina si rivede inginocchiata alla
balaustra dell’altare in fila con le
altre compagne, aspetta il suo
turno per ricevere dal sacerdote
l’Ostia consacrata, le manine in-
guantate giunte in preghiera,
deve aprire la bocca l’Ostia verrà
posta sulla lingua, riuscirà a in-
ghiottirla senza masticarla? Sì!

Rientrata al suo posto
alza gli occhi verso la
suor Maria Teresina che
l’abbraccia e le sorride
mentre con un leggero
movimento di labbra
sembra le dica: “Gesù ha
trovato un’altra casa che
lo ospita”. La parrocchia
dove era stata celebrata la
cerimonia è “San Vito al
Giambellino”. I primi
anni di vita di Massimina
sono stati sereni e felici.
Nipote unica, era amata e
coccolata da tutti gli zii e
i nonni, il papà l’adorava. 
Ricorda quando alla sera
con la mamma andavano
alla fermata del tram n. 9
che era proprio in fondo
alla via Bruzzesi dove
abitavano, ad aspettare il
papà che rientrava dal la-
voro. Il giorno della sua
Prima Comunione il
papà non c’era. E dalla
guerra non è più tornato.
Pensando alla Prima Co-
munione dei nostri ragaz-
zi mi viene da considerare
questo: è un giorno molto

importante, una festa che arric-
chisce l’animo, una crescita gra-
duale nella relazione con Gesù.
Per i ragazzi quest’anno il giorno
della loro Prima Comunione in
questa situazione di isolamento
dovuto al virus è stato anche la
consapevolezza che bisogna fare
tante rinunce: rinunciare a fe-
steggiare con amici e parenti, ri-
nunciare a tanti regali, alle bom-
boniere, ai banchetti. Tutto questo
ha dato possibilità di riconoscere
quali sono i valori che decidiamo
essere i più profondi, i valori
della vita che scegliamo sono la
bussola che darà una direzione
al proprio futuro. 
In tempo di pandemia non ci
sono schemi da rispettare: la Pri-
ma Comunione è più libera da
tanti fronzoli e fa sentire più leg-
geri per entrare in un cammino
di spiritualità tutta da scoprire
insieme.

Una comunicanda del ’42
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Il 4 febbraio del 2019, Papa
Francesco e il Grande Imam di
Al-Azhar firmano la Dichiara-

zione di Abu Dhabi, un forte in-
vito a riscoprirsi fratelli per pro-
muovere insieme la giustizia e la
pace, garantendo i diritti umani
e la libertà religiosa. Sono ormai
due anni dalla firma dello storico
Documento sulla fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza
comune.
A porre questa pietra miliare,
non solo nei rapporti tra cristia-
nesimo e islam, sono stati, ad
Abu Dhabi, Papa Francesco e il
Grande Imam di Al-Azhar, Ah-
mad Al-Tayyib, indicando come
bussole la cultura del dialogo, la
collaborazione comune e la co-
noscenza reciproca. 
Il Documento è un appello per
porre fine alle guerre e condanna
le piaghe del terrorismo e della
violenza, specialmente quella ri-
vestita di motivazioni religiose.
Si legge nella prefazione: «La fede
porta il credente a vedere nell’altro
un fratello da sostenere e da amare.
Un Documento ragionato con since-
rità e serietà per essere una dichia-
razione comune di buone e leali
volontà, tale da invitare tutte le per-
sone che portano nel cuore la fede in
Dio e la fede nella fratellanza umana
a unirsi e a lavorare insieme, affin-
ché esso diventi una guida per le
nuove generazioni verso la cultura
del reciproco rispetto, nella com-
prensione della grande grazia divina
che rende tutti gli esseri umani fra-
telli».

Ripercorriamo alcuni dei passi fi-
nora compiuti seguendo lo spi-
rito di questo documento.

Promuovere tolleranza e giustizia.
Il documento chiede a tutti di im-
pegnarsi “per diffondere la cul-
tura della tolleranza, della con-
vivenza e della pace”, ponendo
fine ai conflitti, al degrado am-
bientale e al declino culturale e
morale e attuando “una distribu-
zione equa delle risorse naturali,
delle quali beneficia solo una mi-
noranza di ricchi, a discapito
della maggioranza dei popoli
della terra”.
Tutelare la famiglia e la vita. I due
leader ricordano quanto siano es-
senziali la famiglia e il rispetto
della vita: “Condanniamo tutte
le pratiche che minacciano la vita
come i genocidi, gli atti terrori-
stici, gli spostamenti forzati, il
traffico di organi umani, l’aborto
e l’eutanasia e le politiche che so-
stengono tutto questo”.
Mai usare il nome di Dio per ucci-
dere. Inoltre, dichiarano “che le
religioni non incitano mai alla
guerra e non sollecitano senti-
menti di odio, ostilità, estremi-
smo, né invitano alla violenza o
allo spargimento di sangue. Que-
ste sciagure sono frutto della de-
viazione dagli insegnamenti re-
ligiosi, dell’uso politico delle
religioni e anche delle interpre-
tazioni di gruppi di uomini di re-
ligione”. Per questo si chiede a
tutti “di smettere di usare il
nome di Dio per giustificare atti
di omicidio, di esilio, di terrori-
smo e di oppressione”. Il Papa e
il Grande Imam ricordano che
“Dio, l’Onnipotente, non ha bi-
sogno di essere difeso da nes-
suno e non vuole che il Suo nome
venga usato per terrorizzare la
gente”.

Libertà religiosa. La Dichiarazione
attesta che “la libertà è un diritto
di ogni persona: ciascuno gode
della libertà di credo, di pensiero,
di espressione e di azione. Il plu-
ralismo e le diversità di religione,
di colore, di sesso, di razza e di
lingua sono una sapiente volontà
divina”. Per questo si condanna
il fatto di “costringere la gente
ad aderire a una certa religione
o a una certa cultura, come pure
di imporre uno stile di civiltà che
gli altri non accettano».
Non discriminare le minoranze. Il
documento afferma che “è neces-
sario impegnarsi per stabilire
nelle nostre società il concetto
della piena cittadinanza e rinun-
ciare all’uso discriminatorio del
termine minoranze, che porta
con sé i semi del sentirsi isolati e
dell’inferiorità”.
Riconoscere i diritti della donna. Si
definisce, quindi, “un’indispen-
sabile necessità riconoscere il di-
ritto della donna all’istruzione,
al lavoro, all’esercizio dei propri
diritti politici”, cercando di “li-
berarla dalle pressioni storiche e
sociali contrarie ai principi della
propria fede e della propria di-
gnità. è necessario anche proteg-
gerla dallo sfruttamento. Per que-
sto si devono interrompere tutte
le pratiche disumane e i costumi
volgari che umiliano la dignità
della donna e lavorare per mo-
dificare le leggi che impediscono
alle donne di godere pienamente
dei propri diritti”.
Educazione nelle scuole e nelle uni-
versità. Infine, si domanda che
“questo Documento divenga og-
getto di ricerca e di riflessione in
tutte le scuole, nelle università e

Giornata mondiale della fratellanza umana

Un incontro
tra fratelli



8 LA VOCE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021

negli istituti di educazione e di
formazione” e un “simbolo del-
l’abbraccio tra Oriente e Occi-
dente, tra Nord e Sud”.
Le religioni sono ponti tra i popoli.
Durante l’incontro, il Papa ha
detto: «Non c’è alternativa: o co-
struiremo insieme l’avvenire o non
ci sarà futuro. Le religioni, in parti-
colare, non possono rinunciare al
compito urgente di costruire ponti
fra i popoli e le culture. È giunto il
tempo in cui le religioni si spendano
più attivamente, con coraggio e au-
dacia, senza infingimenti, per aiu-
tare la famiglia umana a maturare
la capacità di riconciliazione, la vi-
sione di speranza e gli itinerari con-
creti di pace». Il viaggio apostolico
negli Emirati Arabi ha un’eco
mondiale. Sul volo di ritorno per
Roma, dialogando con i giorna-
listi, il Pontefice sottolinea che il
Documento è nato dalla fede in
Dio che è Padre di tutti e segue
lo spirito del Concilio Vaticano
II. Il giorno dopo il rientro in Va-
ticano, durante l’udienza gene-
rale del 6 febbraio 2019, il Santo
Padre esorta a leggere e a stu-
diare il documento firmato ad
Abu Dhabi perché «dà tante spinte
per andare avanti nel dialogo sulla
fratellanza umana». Sono in molti
a sottolineare che la Dichiara-
zione apre nuovi orizzonti per il
dialogo tra cristiani e musul-
mani. Da questo storico incontro
stanno nascendo importanti ini-
ziative. Eccone due particolar-
mente significative. Nascita del
Comitato per il Documento sulla fra-
tellanza. Per promuovere gli
ideali di tolleranza e coopera-
zione contenuti nella dichiara-
zione di Abu Dhabi viene fon-
dato, lo scorso 20 agosto nella
capitale degli Emirati Arabi, il
Comitato per l’attuazione del Do-
cumento sulla fratellanza umana,
composto da membri cristiani,
musulmani ed ebrei. Il suo com-
pito è quello di sviluppare un
quadro di riferimento per la rea-
lizzazione degli obiettivi del Do-
cumento, preparare i piani ne-
cessari per la sua attuazione
pratica e seguire l’applicazione a

hanno consegnato un messaggio
di Papa Francesco e del Grande
Imam di Al-Azhar in cui si pro-
pone di dichiarare il 4 febbraio
Giornata Mondiale della fratel-
lanza umana. 
Il segretario dell’Onu ha manife-
stato apprezzamento e disponi-
bilità per l’iniziativa.

livello regionale e internazionale,
organizzando anche incontri con
leader religiosi, capi di organiz-
zazioni internazionali e altri per
promuovere azioni concertate.
Inoltre, i membri del Comitato
Superiore per raggiungere gli
obiettivi contenuti nel Docu-
mento sulla fratellanza umana,

Ho avuto un dono. O forse
sarebbe meglio dire che ne
ho avuti tanti, derivati da

un primo dono. Questo dono è
un libro, “San Francesco e il sultano
nell’arte” che ho scritto per le Edi-
zioni Terra Santa nel 2018. Ci pre-
paravamo al 2019, anno delle ce-
lebrazioni dell’ottavo centenario
dallo storico incontro tra san
Francesco d’Assisi e il sultano
Malik al Kamil a Damietta asse-
diata dai soldati cristiani durante
la quinta crociata. Un libro che
non mi sentivo in grado di scri-
vere perché ritenevo che questo
episodio così particolare della vita
di Francesco non fosse stato suffi-
cientemente raffigurato dagli ar-
tisti per poter rintracciare un per-
corso interessante e non ripetitivo.
Per fortuna l’insistenza e la fidu-
cia dell’Editore mi hanno per-
messo di scoprire che - seppure
in effetti tra tutti i momenti della
vita del Santo questo non sia il
più presente - vi è una tradizione
iconografica pressoché ininter-
rotta che oltre che farci ammirare
importanti opere d’arte ci aiuta a
scoprire come e quanto un fatto
così eccezionale sia stato recepito
e di seguito rappresentato. Il
primo dono, dunque è stata la ri-

cerca e la scrittura, lo scambio
(ideale e, in un caso, reale) con gli
artisti che lungo questi secoli
hanno rappresentato Francesco
presso il sultano. Francesco
presso Malik al Kamel ora predica
Cristo, ora insegna, ora lo sfida,
ora si trattiene in colloquio, e in-
fine lo abbraccia, secondo l’inter-
pretazione più recente data ai
giorni nostri. Un altro dono è
stato poter presentare questo mio
lavoro in tante realtà diverse (an-
che qui nella nostra parrocchia)
comunicando tutta la forza della
ricerca dell’incontro e del dialogo
di quel fatto straordinario. Cre-
devo di aver ricevuto tutto
quando l’anno scorso, all’inizio di
ottobre fui invitata a Gerusa-
lemme per parlarne al convegno
che chiudeva un anno di celebra-
zioni per l’Ottavo centenario dal
pellegrinaggio di pace di san
Francesco in Terra Santa. Già qui
avevo imparato qualcosa di molto
importante. Trovandomi in una
terra in cui il dialogo con i non
cristiani va davvero costruito con
pazienza e cura giorno per giorno,
avevo capito come ci voglia cura
e prudenza nell’incontro per non
cadere in facili irenismi (NdR:
orientamento che tende a evidenziare

Esperienza artistica, e non solo, a Beirut

L’arte
dell’incontro
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le affinità tra le diverse confessioni
cristiane, in vista di una loro unione).
Ma poi il dono nuovo e inaspet-
tato è stata la traduzione in arabo
promossa da frate Quirico Calella,
che da molti anni vive in Terra
Santa e da qualche tempo opera
a Tripoli in Libano, nella “terra
dei cedri”. Padre Quirico ha pen-
sato che questo volume agile e di-
vulgativo, di storia dell’arte (e non
un saggio storico) potesse essere
un buon ponte per l’incontro con
i musulmani, poiché le arti sono
davvero un terreno possibile di
conoscenza e quindi di incontro.
Ecco che, dopo il bel lavoro di tra-
duzione di Thérèse Francis (mia
coetanea, pittrice e insegnante di
arte all’università di Beirut), si è
deciso di presentarlo ufficial-
mente… alla presenza dell’au-
trice! Altro dono. In un tempo in
cui si sconsiglia di stare in casa il
più possibile, io a fine ottobre ho
preso un aereo per andare in Li-
bano. La vera ragione per la quale
ho accettato, seppure tra grandi
ripensamenti e titubanze, è stata
la volontà ferma di non negarmi
alla gente che mi avrebbe potuta
ascoltare nel racconto di un lavoro
che mi aveva tanto appassionato
e mi aveva fatto tanto bene. Que-
sto in particolare pensando alle
difficoltà enormi in cui versa il Li-
bano. ora dopo le rivolte comin-
ciate l’autunno scorso, i gravissimi

problemi economici, l’esplosione
di inizio agosto, e la pandemia…
Ho potuto vivere in pochissimi
giorni un’esperienza molto in-
tensa. Non sono certo state pre-
sentazioni paragonabili alle nu-
merosissime dell’anno prima in
luoghi in cui l’incontro con il fra-
tello di altra fede non è quasi mai
esperienze diretta né quotidiana.
Non avevo mai avuto nel mio
uditorio maggioranza di musul-
mani, professori, cittadini, primi
cittadini, religiosi e religiose,
mufti, il vescovo greco cattolico,
il nunzio apostolico, l’ambascia-
trice italiana (che ha fortemente
sostenuto l’evento), il console
d’Italia, i rappresentanti degli isti-
tuti di cultura e di lingua italiana
all’estero... Ero stata istruita sul-
l’attenzione che avrei dovuto
porre nell’uso delle parole per
non essere mai offensiva (espres-
sioni che nella traduzione del vo-
lume sono state adattate), e prima
di cominciare mi sentivo una
grande responsabilità (e un po’ di
tremarella). “Ma – pensavo - devo
stare tranquilla perché il volume
racconta un bellissima storia: è
vero che in alcuni secoli l’incontro
tra cristiani e musulmani sembra
per lo meno difficile, ma poi si ar-
riva all’abbraccio, si arriva ad
opere in cui nel cuore del Santo
c’è l’immagine di Cristo e nel
cuore del Sultano è scritto il nome

di Dio in arabo…” E questa storia
bellissima è piaciuta! Non ab-
biamo potuto abbracciarci, né
stringerci la mano a causa della
prudenza che l’emergenza sani-
taria impone anche al di là del
Mediterraneo, ma devo dire che,
oltre ai complimenti, ho incrociato
molti sguardi sorridenti e grati.
Io più di tutti. La sensazione è
stata quella di trovarsi insieme,
tra uomini e donne di buona vo-
lontà. Dopo di me è intervenuta
una professoressa dell’università
musulmana, che ha presentato il
lavoro dal suo punto di vista, lo-
dando e apprezzando la funzione
dell’arte come tramite per tutti noi
a riconoscere nell’incontro tra
Francesco d’Assisi e Malik al Ka-
mil il giusto, un esempio possibile
da seguire. A me pareva che que-
sto incontro fosse in qualche
modo già iniziato, ad esempio, la
notte prima quando dalla finestra
aperta avevo sentito l’invito del
muezzin alla preghiera e l’avevo
colto come invito anche per me,
unendomi in qualche modo ai fra-
telli musulmani che stavano pre-
gando. Ed era proseguito nelle
ore di preparazione insieme, nel
cortile del convento e durante i
pasti consumati insieme in sem-
plicità nella condivisione assai fa-
miliare del buonissimo cibo liba-
nese. Infine, in un paese in gravi
difficoltà (a Beirut ho visto con i
miei occhi i segni terribili del-
l’esplosione di agosto, e i danni
anche nel convento della Custo-
dia di Terra Santa nel quartiere di
Gemayzeh), in un tempo in cui
parliamo tanto di essenziale e non
essenziale, invitata per un servi-
zio decisamente “non essenziale”
(diciamo che secondo DPCM si
sarebbe potuta contestare la mia
inderogabile necessità di la-
voro...), ho potuto vivere in prima
persona l’importanza del nutri-
mento dello spirito attraverso le
arti (abbiamo avuto anche inter-
mezzi musicali di alto livello).
Arte e fede hanno fatto incontrare
persone tanto diverse. Per me
questo è essenziale.

Rosa Giorgi



Nel periodo natalizio su un altare la-
terale e adesso nella Cappellina ab-
biamo esposto una riproduzione “gi-
gante” di una bellissima opera di
Raffaello, celebrando così anche noi i
500 anni della nascita di uno dei
pittori più significativi e famosi della
storia artistica del nostro Paese. Ecco
una semplice descrizione dell’opera.

Quest’opera, chiamata Ma-
donna d’Alba, è un dipinto
in olio su tela entro un

tondo dal diametro di cm 94 rea-
lizzato da Raffaello all’età di 27
anni nel 1510 circa. Ecco alcuni
spunti che questa sacra immagine
suggerisce: possono aiutarci ad
interpretare e vivere questo pe-
riodo così particolare. 

è qui raffigurata una sosta di
pace nella fatica della vita, una
scena di un’armonia e una bellezza
che incanta e toglie il fiato. Pre-
senta l’incontro tra la Madonna
con Gesù Bambino e san Giovan-
nino. Questo episodio di fantasia,
molto diffuso nelle raffigurazioni
artistiche dell’epoca, si può collo-
care dopo la fuga in Egitto. Anche
Maria ha conosciuto tempi difficili
e duri, anche lei è stata travolta
dall’epidemia del male di Erode,
dal virus dell’ingiustizia e della
violenza. Con tanta paura e ap-
prensione ha dovuto ritirarsi e vi-
vere un “distanziamento sociale”
da ciò che era pericoloso, come
stiamo facendo noi. In questo pos-
siamo sentire Maria donna dei
nostri giorni.
i personaggi sono costretti in una
cornice rotonda, dove è difficile
collocarsi e che ha costretto l’artista
a espedienti tecnici particolari.

Eppure anche in questa for-
zatura nessuno perde la pro-
pria bellezza e la propria identità.
Anche noi stiamo vivendo rin-
chiusi in ristrettezze che non ci
appartengono: possiamo imparare
da loro a resistere in queste co-
strizioni e non perdere la libertà
di coscienza e la lucidità di pen-
siero. 
Nella parte inferiore una ghir-
landa di fiori circonda la scena.
Sono tutti fiori simbolici: il taras-
saco simbolo della Passione, gli
anemoni simbolo di amarezza, i
ciclamini simbolo di tristezza, il
caglio zolfino simbolo della Re-
surrezione. Anche noi stiamo per-
correndo questo ciclo della vita
che va dal dolore alla gioia, dalla
sconfitta alla vittoria, dalla morte
alla vita. In questo percorso ci ac-
compagna e incoraggia Maria,
tutta protesa a custodirci nel suo
abbraccio: come ha fatto con suo
figlio Gesù e con san Giovannino,
ne siamo certi, così sta facendo
anche con noi.
Tutto suggerisce armonia e dol-
cezza di pensieri, sentimenti,
emozioni, pur nella fatica e nella
gravità della situazione. Come ci
aiuterebbe in questo tempo do-
minare i nostri pensieri e le nostre
emozioni! Sarà più facile costruire
e custodire una pace che, se non
è interiore, non c’è e non ci sarà
mai.
Colpisce la spontanea naturalezza
della posizione della vergine,
seduta per terra. Regge sulla gam-
ba il Bambino Gesù e si protende
ad abbracciare san Giovannino.
Maria si appoggia ad un tronco
d’albero e attorno si estende un
vasto prato e un paesaggio mo-

de-
sto e

limpido.
Tutto questo

concorre a definire una nota della
Vergine qui raffigurata: la Madonna
dell’umiltà. Una nota necessaria
per evitare e superare i conflitti
che ci sono anche tra di noi oggi.
I tre personaggi non si guardano
tra loro ma fissano lo sguardo
sulla croce, profezia della Passione:
una croce che in diversi modi li
coinvolgerà. 
Anche per noi è necessario avere
il coraggio di guardare in faccia
alla realtà per quella che è, talvolta
impegnativa e dura, senza perderci
in false illusioni o nasconderci
sotto ipocrite mascherate.
Maria ha in mano un piccolo libro
e con il dito tiene il segno della
sua lettura. 
La Parola di Dio ha sempre qual-
cosa da insegnare alla nostra vita,
merita la nostra attenzione, aiuta
a interpretare il tempo che viviamo
e le cose che capitano nella luce
di Dio, del suo amore e della sua
volontà. 
Con spontanea naturalezza Maria
trasmette un profondo senso di
pace fatto di materna benevolen-
za, fedele vicinanza e profonda
comprensione. Sia questo il suo
prezioso regalo per tutti noi, in
questo Natale così particolare e
incerto.
Davanti a questa immagine, im-
mergendoci nel profondo e lumi-
noso senso di pace, facciamo no-
stre le parole della preghiera che
papa Francesco aveva scritto per
affidare a Maria questa situazione
che stiamo vivendo in questo no-
stro tempo. 
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Una pittura per questo nostro tempo

Raffaello
alla Creta
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11febbraio: mai come que-
st’anno si è sentita la neces-
sità di celebrare con la pre-

ghiera la giornata del malato.
Cominciando con il messaggio di
papa Francesco: «La celebrazione
della XXIX Giornata Mondiale del
Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021,
memoria della Beata Vergine Maria
di Lourdes, è momento propizio per
riservare una speciale attenzione alle
persone malate e a coloro che le assi-
stono, sia nei luoghi deputati alla
cura sia in seno alle famiglie e alle
comunità. Il pensiero va in particolare
a quanti, in tutto il mondo, patiscono
gli effetti della pandemia del corona-
virus. A tutti, specialmente ai più po-
veri ed emarginati, esprimo la mia
spirituale vicinanza, assicurando la
sollecitudine e l’affetto della Chiesa.».
L’Unzione degli infermi non è il
sacramento soltanto di coloro che
sono in fin di vita. Fra’ Paolo
aveva annunciato che durante la
messa ci sarebbe stata l’unzione
con l’olio degli infermi, quella che
veniva chiamata ”’Estrema un-
zione”, per l’abitudine pastorale
di somministrarlo solo in punto
di morte o quando la malattia si
presentava con un esito letale.
Questa prassi era già in atto al
tempo degli Apostoli, Gesù ha in-
segnato ai suoi discepoli ad avere
la stessa predilezione per i malati
e i sofferenti. In questo sacra-
mento Dio vuole darci forza, pace
e coraggio per sopportare la ma-
lattia e le ferite. L’Unzione è un
sacramento di guarigione: anzi-
tutto guarigione interiore dalle
angosce, dai dubbi e dalle lacera-
zioni prodotte da ogni grave ma-
lattia. E’ il conforto, la pace e il
coraggio per sopportare le soffe-

renze della malattia o della vec-
chiaia, qualche volta anche gua-
rigione fisica, per la potenza del-
l’azione di Cristo è anche aiuto
spirituale per gli anziani. Ogni
volta che si celebra questo sacra-
mento, il Signore Gesù, nella per-
sona del sacerdote, si avvicina a
chi vuole ricevere l’olio benedetto
e lo versa sul palmo della mano.
L’ Unzione accompagnata dalla
preghiera liturgica del sacerdote
celebrante che implora la grazia
speciale di questo sacramento con
queste parole: «Per questa santa
Unzione e la sua piissima misericor-
dia ti aiuti il Signore con la grazia
dello Spirito Santo. E, liberandoti dai
peccati, ti salvi e nella sua  bontà ti
sollevi». 

è un momento di immensa com-
mozione, un dono particolare
dello Spirito Santo. Ti domandi:
ma è proprio Lui che viene da
me? Una sensazione di smarri-
mento ti pervade, la mente è con-
fusa; ti guardi le mani e pensi che
non le vorresti lavare mai più. E’
Gesù stesso che si avvicina al ma-
lato e anche all’anziano. La ceri-
monia è finita con la preghiera

Giornata del malato 2021

Una speciale
attenzione

Preghiera Per
l’emergenza Covid
(papa Francesco nel maggio 2020)

Madre di Dio e Madre nostra,
nella presente situazione 
di sofferenza 
ricorriamo a Te 
e cerchiamo rifugio 
sotto la tua protezione.

O Vergine Maria,
volgi i tuoi occhi su questo
nostro tempo 
e conforta chi è nel dolore 
per i morti, 
sostieni chi è in pena 
per i malati, 
dona fiducia a chi è in ansia
per il lavoro.

Dona salute degli infermi,
proteggi i medici 
e il personale sanitario, 
incoraggia i sacerdoti
nell’impegno pastorale, 
illumina gli uomini 
e le donne di scienza, 
guida i responsabili 
di governo: 
fa’ che tutti operino 
con saggezza, 
sollecitudine e retta coscienza 
nel cercare soluzioni efficaci 
e giuste.

Maria Santissima, 
rafforza la fermezza nella fede, 
la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare.

Madre di Dio e Madre nostra, 
implora per noi Dio Padre 
di misericordia, 
perché questa dura prova
finisca 
e ritorni presto per tutti 
un orizzonte di serenità 
e di pace. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria.
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La Giornata mondiale dedicata alla
riflessione e alla preghiera per la
pace fu istituita da papa Paolo VI e
fu celebrata per la prima volta il 1º
gennaio 1968.

Il primo ricordo che ho della
Giornata Mondiale della Pace
è un grande pannello (sarà sta-

to almeno 2 metri per 4) all’entrata
della mia parrocchia San Giovanni
Battista alla Creta, in zona In-
ganni, tra il Giambellino e Forze
Armate, sulla quale si stagliava
una sola grande parola: PACE.
Non si vedeva unicamente il con-
torno, la parola infatti andava
riempita a poco a poco da tante
piccole tessere, ognuna aveva il
valore di un proiettile che veniva
convertito in pane per i bisognosi
o le vittime delle guerre. Questi
piccoli quadratini azzurro-cielo
venivano consegnati in seguito a
una piccola offerta e incollati al-
l’interno delle grandi quattro
lettere, che apparivano e scom-
parivano, tra qualche palla di
neve e le coltri della scighera: la
si sentiva ancora chiamare così,
la nebbia, da chi passava la matti-
na presto e i soci del nostro cir-
colo, che allestivano il tutto con
la benedizione favorevole dei no-

Giornata mondiale della pace

Il primo ricordo
che ho...

stri frati della Creta che nel loro
padre fondatore Francesco ave-
vano un esempio di pace sin dalle
origini dell’ordine. Credo che
l’iniziativa si chiamasse “Briciole
di pace” e venisse fatta in varie
parrocchie della Diocesi e addi-
rittura una o più volte abbia avuto
luogo anche in piazza Duomo.
La scritta a poco a poco, tra una
messa e l’altra, si andava com-
ponendo, e lateralmente, dopo
le porte della chiesa, altri due
pannelli monolitici e simmetrici
spiegavano l’iniziativa. A inte-
grazione dei quali i soci del circolo
Oscar Romero provvedevano con
un volantinaggio militante, a tap-
peto e senza tregua, di veri vo-
lantini profumati di stampa e ci-
clostile. Attorno al banchetto tra
le incudini di cartone del Patro-
nato ACLI dove si mettevano le
offerte, si parlava di pace, si teo-
rizzava la pace, si discuteva e si
“litigava” pure…si! Ma per la
pace! La questione ben presto
andava oltre i confini parrocchiali
e coinvolgeva chi transitava sul
sagrato per caso o magari di ri-
torno dal caffè (o più facilmente
dal bianchino!), dalla distribu-
zione de L’Unità o dalla passeg-
giata con il cane. Insomma, la

pace teneva banco: erano gli anni
della cosiddetta seconda guerra
fredda dalla fine degli anni Settan-
ta a metà degli anni Ottanta (1979-
1985) caratterizzati da un inquie-
tante risveglio delle tensioni e
dei conflitti tra le maggiori po-
tenze, durante la presidenza Rea-
gan, la Thatcher in Gran Bretagna
e l’invasione dell’Afghanistan.
Nessuno avrebbe mai immagi-
nato che con l’avvento di Gorba-
ciov ci sarebbe stata un’accelera-
zione tale di eventi da portare,
nello stesso decennio, alla caduta
del muro di Berlino. I temi caldi
erano tanti: dalle fabbriche di
mine anti-uomo italiane, alla guer-
ra nucleare totale, agli euromissili
stessi. La paura di un conflitto
mondiale era forte quanto il de-
siderio per una pace globale e
duratura quasi utopistica. Erano
gli anni della Marcia per la Pace
tra Palermo e Ginevra, a cui le
ACLI di Milano, e il nostro Cir-
colo, parteciparono con un indi-
menticabile viaggio in pullman
verso la città di Calvino. 
In quel 1° gennaio di inizio anni
Ottanta verso sera centinaia di
piccoli quadratini luccicavano al-
l’interno della parola PACE, sotto
le luci fioche dei lampioni e del-
l’ultima Santa Messa della gior-
nata, quella delle 18. A fine cele-
brazione, per la gioia dei soci del
circolo e non solo, la scritta era
finalmente completata e anche la
foto di Paolo VI, che tanto aveva
fatto per istituire quella giornata,
celebrata per la prima volta il 1°
gennaio del 1968, pareva sorridere
più del solito. 
Antonio, uno dei soci fondatori
del Circolo, stringendo la mano

per la XXIX Giornata Mondiale
del Malato, recitata tutti insieme,
eccola di seguito. “Padre santo, noi
siamo tuoi figli e tutti fratelli. Cono-
sciamo il tuo amore per ciascuno di
noi e per tutta l’umanità. Aiutaci a
rimanere nella tua luce per crescere
nell’amore vicendevole,e a farci pros-
simo di chi soffre nel corpo e nello

spirito. Gesù, Figlio amato, vero
uomo e vero Dio, Tu sei il nostro
unico Maestro. Insegnaci a cammi-
nare nella speranza. Donaci anche
nella malattia di imparare da Te ad
accogliere le fragilità della vita. Con-
cedi pace alle nostre paure e conforto
alle nostre sofferenze. Spirito conso-
latore, i tuoi frutti sono pace, mitezza

e benevolenza. Dona sollievo al-
l’umanità afflitta dalla pandemia e
da ogni malattia. Cura con il Tuo
amore le relazioni ferite, donaci il
perdono reciproco, converti i nostri
cuori affinché sappiamo prenderci
cura gli uni degli altri. Maria, testi-
mone della speranza presso la croce,
prega per noi”.
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al presidente Giancarlo, disse:
”Te vist che ghe l’em fada!”. Questi
sorrise sornione e, uscito dalla
trance agonistica, resosi conto
dell’impresa, corse, rosso per il
freddo e l’emozione, verso la sa-
grestia per annunciare al parroco
la lieta novella. “Padre Marcel-
lino, ce l’abbiamo fatta!” esclamò
ad alta voce trafelato. Padre Mar-
cellino Ripamonti, uomo sangui-
gno, uno degli ultimi frati predi-
catori francescani della sua
generazione, avvezzi, secondo la
tradizione, a predicare dal pul-
pito come nel piazzale davanti al
Cimitero Monumentale, gli pose
le mani sulle spalle e guardan-
dolo con i suoi occhi strabuzzati,
gli disse serio ma compiaciuto:
“Bene! La pace è un dono unico,
di tutti!… Bisogna sempre lottare
per la pace!”. Quella sera, Anto-
nio e Giancarlo, che abitavano
nello stesso caseggiato, rientra-
rono assieme nella scighera che
era riapparsa nel frattempo e, io
nel mio passamontagna colorato,
giocando con la neve, ricordo che
li ho sentiti parlare animata-
mente. E di cosa? Beh…mi pare
ovvio: di PACE! Credo che dal
mio racconto emerga l’apostolato
per la pace svolto con cura e de-
terminazione da tanti nostri
amici “aclisti”, elemento essen-
ziale, come ci ricorda Papa Fran-
cesco nel suo messaggio in occa-
sione della LIV giornata mondiale
della pace (1° gennaio 2021) dal
titolo significativo La cultura della
cura come percorso di pace».
Il Pontefice delinea con pochi
tratti il percorso della «cultura
della cura» che prende avvio da
Dio Creatore come «modello della
cura» e passa per la vita e le opere
di Gesù che «suggella la sua cura
per noi offrendosi sulla croce e libe-
randoci così dalla schiavitù del pec-
cato e della morte. Così, con il dono
della sua vita e il suo sacrificio, Egli
ci ha aperto la via dell’amore e dice a
ciascuno: “Seguimi. Anche tu fa’
così” (cfr. Lc 10,37)». 
Cura e promozione della dignità
della persona e dei diritti della
persona, cura del bene comune,

cura e salvaguar-
dia del creato
forniscono se-
condo Francesco
un orizzonte di
Pace, dove la cul-
tura della cura
dell’altro diviene
percorso di pace
ma anche impe-
gno quotidiano,
come afferma il
Santo Padre nel
suo messaggio. L’invito di Papa
Francesco è tanto accorato quanto
chiaro: «In un tempo dominato dalla
cultura dello scarto, di fronte al-
l’acuirsi delle disuguaglianze all’in-
terno delle Nazioni e fra di esse,
vorrei dunque invitare i responsabili
delle Organizzazioni internazionali
e dei Governi, del mondo economico
e di quello scientifico, della comuni-
cazione sociale e delle istituzioni
educative a prendere in mano questa
“bussola” dei principi sopra ricordati,
per imprimere una rotta comune al
processo di globalizzazione, una rotta
veramente umana». 
Il Papa ci ricorda: «Quanta di-
spersione di risorse vi è per le armi,
in particolare per quelle nucleari,
risorse che potrebbero essere utilizzate
per priorità più significative per ga-
rantire la sicurezza delle persone,

quali la promozione
della pace e dello
sviluppo umano in-
tegrale, la lotta alla
povertà, la garanzia
dei bisogni sanitari.
Anche questo, d’al-
tronde, è messo in
luce da problemi
globali come l’at-
tuale pandemia da
Covid-19 e dai
cambiamenti clima-

tici». Nella parte finale del mes-
saggio il papa indica proposte
concrete, che raccoglieremo nei
nostri impegni futuri: «Che deci-
sione coraggiosa sarebbe quella di
costituire con i soldi che s’impiegano
nelle armi e in altre spese militari
un “Fondo mondiale” per poter eli-
minare definitivamente la fame e
contribuire allo sviluppo dei Paesi
più poveri!». 
Da questo messaggio credo si
debba partire nel nostro percorso
di costruzione della Pace, che na-
sce con le Acli stesse, un percorso
in cui parlare di cura, di disarmo,
di conversione delle spese mili-
tari e di utilizzo appropriato del
recovery fund, inserendo questi
temi nel nostro programma as-
sociativo.

Silvio Ziliotto

Per l’8 marzo 2021

Alzerò
il mio grido
«Quale cantico canterai oggi, Sposa
dell’Agnello?». Questo è il titolo del
messaggio che mons. Delpini indirizza
in occasione della Giornata interna-
zionale della Donna. Il testo è un
omaggio all’amore tra l’uomo e la
donna, ma anche una denuncia contro
i troppi casi di femminicidio. 

1. Canterò l’elegia dell’incom-
piuto. L’umanità incompiuta
canta la sua malinconia. L’uomo
senza la donna, la donna senza
l’uomo si ripiegano nella solitu-
dine, si distraggono nel fantasti-
care, si sognano in vicende che
non arrivano a farsi parola, non
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sanno come farsi racconti.
L’umanità incompiuta semina nel
giardino un grigiore che spegne i
colori e la gioia.
Incompiuto il pensiero: invece di
avviarsi nel mistero s’arresta di
fronte all’enigma, invece della ve-
rità amica, il gioco vano delle do-
mande e delle risposte, invece
dello stupore il calcolo, invece del
conversare, l’argomento arido del-
l’incontrovertibile noioso. Incom-
piuto l’amore: si smarrisce di
fronte alla differenza e non sa ri-
cevere e non sa donare, ignora la
carne e non sa generare, evita il
soffrire e non resiste nella pa-
zienza, teme il tempo e si stanca
nella fedeltà.
Incompiuta la vita: di una storia
riconosce solo le rughe e si ver-
gogna di invecchiare, di una gio-
vinezza raccoglie solo la sedu-
zione e scambia l’eccitazione per
sentimento, negli anni vede ne-
mici e crede d’essere condannata
a morire. L’uomo senza la donna,
la donna senza l’uomo cantano la
malinconica elegia dell’incom-
piuto.
2. alzerò il grido della protesta.
Contro la viltà del prepotente,
contro la violenza ottusa che col-
pisce, contro la pretesa aggres-
siva di possedere, contro la per-
fidia dell’umiliare, alzerò il grido
della protesta. E sarò la voce di
ogni donna ferita, di ogni giovi-
nezza negata, di ogni bellezza
sfruttata, di ogni fedeltà tradita.
Alzerò il grido della protesta e
l’invocazione della giustizia per
ogni bambina violata, per ogni
ragazza ingannata, per ogni ma-
turità umiliata, per ogni morte
violenta.
Alzerò il grido della protesta
contro ogni uomo che percuote
una donna, contro ogni uomo
che disprezza una sorella, un fra-
tello. Alzerò il grido della prote-
sta per ogni casa corrotta a pri-
gione, per ogni bellezza ridotta
a spettacolo, per ogni sogno tra-
sformato in incubo, per ogni
donna usata come oggetto. Al-
zerò il grido della protesta: ec-
colo oggi il mio tragico canto!

voci e custodisca tutte le speranze?
Perché non suggerisci una melodia
che accompagni il cammino del
popolo immenso di donne e di
uomini, sempre apprendisti del-
l’amore, sempre inquieti nella ri-
cerca, sempre attratti dalla terra
promessa? Come scrivere una sin-
fonia dei mondi, se non la scrivete
anche voi?
Ecco il mio canto – dice la Sposa
dell’Agnello – per questo giorno:
canterò l’elegia dell’incompiuto,
alzerò il grido della protesta. Ma
quanto alla sinfonia dei mondi,
quella resta ancora da scrivere,
da imparare e da cantare.

Mario Delpini
Arcivescovo di Milano 

3. Scriverò la sinfonia dei mondi.
Raccolgo negli spazi infiniti, nelle
confidenze segrete e nelle corali
affollate una specie di attesa, un
silenzio sospeso, un invito gentile.
Perché non scrivi una sinfonia di
affetti e di volti? Perché non inse-
gni un canto che raccolga tutte le

«Carissimi sorelle e fratelli,
oggi la celebrazione della
nostra Eucarestia, sarà

animata dai chierichetti e dalle chie-
richette. Nel tempio di Gerusalemme
vi erano i Leviti (come i nostri chie-
richetti): avevano l’incarico di vegliare
sul Tabernacolo e dei suoi contenuti.
Essi sovrintendevano alle forniture
per l’altare, servivano i sacerdoti
presso l’altare, e nei servizi del tempio
avevano l’incarico di coristi. Oltre a
queste funzioni svolgevano il compito
di insegnanti, e istruivano il popolo
nella conoscenza e nei doveri della
religione. Oggi i nostri “Leviti” rin-
noveranno il loro incarico e portando
all’altare gli arredi sacri di cui sono i
custodi. Vi invito ad osservarli e in-
sieme cantando accogliamo il Cele-
brante e tutti loro».
Questo è quanto dicevo domenica
mattina 7 febbraio durante la ce-

Mandato chierichetti 2021

Alla Creta hanno
risposto: «Eccomi»

lebrazione eucaristica delle ore
10, durante la quale abbiamo ac-
colto con un solenne rito di am-
missione otto nuovi chierichetti e
chierichette che si sono aggiunti
ai trentatré che hanno rinnovato
il loro impegno di ministranti. Il
ministrante è quel ragazzo o ra-
gazza che serve all’altare durante
le celebrazioni liturgiche. Il termine
“ministrante”, rispetto a quello
di chierichetto, riesce a far capire
meglio di cosa si tratta. Esso deriva
dal latino “ministrans”, cioè colui
che serve: Gesù per primo, infatti,
non ha esitato a mettersi al servizio
degli altri. Ma essere ministrante
non si riduce soltanto al servizio
all’altare: infatti, chi svolge questo
servizio manifesta il suo impegno
cristiano nella famiglia, nella scuo-
la, tra gli amici, in ogni momento
della sua vita. Ogni ministrante



Quest’estate sul cancello del
passo carraio dell’oratorio
è stato realizzato un “mu-

rales”. Dobbiamo ringraziare
quattro ragazze, alcune delle quali
cresciute proprio in oratorio e
ora dedite all’arte a vario titolo:
per studio, professione o semplice
passione. Il nostro cancello aveva
già ospitato un grande disegno,
realizzato ai tempi di frate Dario.
Però ormai era sbiadito e rovinato
dall’usura del tempo e dalle im-
brattature. Nei mesi di chiusura
a causa dell’emergenza sanitaria
è stato fatto un grosso lavoro di
pulizia e manutenzione di tutti
gli ambienti esterni e interni del-
l’oratorio e della palestra, e a fra’
Alessandro è venuta l’idea di
mettere in ordine anche l’imma-
gine del cancello. 
Parlando casualmente con il papà

di una delle ragazze che poi ha
realizzato il nuovo murales è nata
la composizione dell’equipe ar-
tistica: NOMI. A loro è stata data
carta bianca, anzi “cancello bian-
co” (anche se proprio bianco non
era!). 
Fidandoci della loro passione e
della loro competenza è stato
affidato il tutto: la scelta del di-
segno, tempi e mezzi di realiz-
zazione. Raccogliendo idee e la-
sciando lavorare la fantasia è nata
una proposta, così descritta da
loro in un WhatsApp: «Ciao! Sono
Eleonora, scusa per l’orario ma ho
avuto modo di finire solo ora di fare
uno schizzo. Quello che mi piacerebbe
fare è un bruco colorato dietro al
quale vi è un campo di fiori bianco e
nero sui quali sono poste delle far-
falle... In qualche modo a indicare
l’oratorio come luogo di crescita e di
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deve sapere farsi “riconoscere” e
testimoniare il messaggio del Van-
gelo, attraverso il comportamento,
l’amicizia, l’amore verso il prossi-
mo… essere ministranti è uno
stile di vita!
Voglio essere sincero, durante
quella celebrazione nel mio vec-
chio e scalcinato cuore albergava
tanta emozione e guardavo una
porzione del popolo di Dio che
vive alla Creta, e vedevo che una
lacrimuccia di emozione rigava il
volto di qualche genitore, nonno,
fratello. Inoltre mi dicevo: anche
se tutti i loro nomi non li ho ancora
imparati e tanto meno conosco i
loro genitori, una cosa è certa:
quando arrivano in sacrestia per
prepararsi e suonano la campa-
nella per richiamare l’attenzione
per l’inizio della Messa, portano
Gioia! 
Vi guida Gianluca - insieme a
Chiara, che come tutte le mamme
vive in secondo piano e vi ama -
che dalla sua alta statura e con
amorevole cura vi dispone e vi
accompagna nei vari momenti,
dall’offertorio alla comunione. Nei
vostri gesti c’è l’attenzione tutta
rivolta a ciò che state facendo, ma
anche la freschezza e la sponta-
neità, la dolcezza serena di un
sorriso. Mai una chiacchiera fuori
posto, un muso lungo o annoiato,
solo uno sguardo complice e affia-
tato. A volte le tuniche che portate,
sempre linde e ben stirate, sono
un po’ più lunghe di voi e rischiate
l’inciampo, altre invece vi rico-
prono non fino in fondo,e sem-
brate angioletti pronti a cantare
in coro. Forse voi non lo sapete,
ma ciascuno di voi ci fa un regalo:
ci apre il cuore, fa nascere un sor-

riso, ci fa sperare nel Paradiso.
Per voi chierichetti e chierichette
che oggi iniziate o rinnovate il
servizio all’Altare, il Signore Gesù
vi aiuti nel vostro impegno ad
essere fedeli, preparati e puntuali
anche quando può costare qualche
sacrificio. Ora capisco bene gli

auguri e i ringraziamenti che avete
mandato lo scorso giugno a Gian-
luca e Chiara.
C’è un canto che dice così: «È la
pace la mano di Dio! È la gioia la
mano di Dio! È la luce la mano di
Dio! È l’amore la mano di Dio!».
Grazie perché voi, per noi siete
così. Auguri e complimenti, allora,
a tutti i nostri chierichetti e chie-
richette: con loro c’è davvero di
più, c’è la certezza che Gesù parla
al loro cuore e che anche noi tutti,
se diventeremo come bambini,
potremo ascoltarlo e servirlo con
gioia. Ah, dimenticavo il compito
a casa per chi legge: ogni sera
dite una Ave Maria per i nostri
chierichetti e chierichette!

fr. Giampietro

Nuovo “murales” sul nostro cancello

Da bruchi
a farfalle
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Lettera di sant’Ambrogio ai genitori

Più dei vostri
consigli...

miglioramento di sé stessi, come
luogo da cui uscire dalla propria
crisalide ed entrare in un mondo
completamente nuovo, il bruco che
è da solo si trasforma in una farfalla
e trova altri suoi simili. E poi la me-
tamorfosi della farfalla può rimandare
anche alla figura di Cristo che resu-
scita...». L’idea e il primo bozzetto
sono piaciuti subito. E con al-
trettanta velocità le nostre artiste
si sono messe all’opera: nel giro
di una decina di giorni l’opera è
stata iniziata e realizzata. 
Ora la possiamo ammirare, cam-
minando in via dell’Allodola e
arrivando da via Capinera. Sem-
bra proprio un biglietto di ben-
venuto per il nostro oratorio! E
presenta anche l’intento, lo scopo,
il “progetto educativo” che il no-
stro oratorio e ogni oratorio do-
vrebbe avere e cercare di realiz-
zare. Come ci ha scritto molto
bene Eleonora presentando il suo
progetto, ognuno di noi, ogni
bambino e ogni ragazzo è questo
“bruco”, chiamato a crescere. E
per crescere bene ci vogliono ali-
menti sani e buoni: la comunità
educante dell’oratorio dovrebbe
fornirne un po’ attraverso l’acco-
glienza, l’amicizia, l’impegno, la
testimonianza e l’insegnamento
che qui vengono offerte e che
hanno in Gesù e nel suo Vangelo
le proprie radici più vere, più
profonde e durature. 
Quando è così, nell’oratorio ve-
ramente si cresce in se stessi e
insieme agli altri attraverso le re-
lazioni che si creano, la catechesi
e la celebrazione della nostra fede
cristiana, il gioco e lo sport,
l’impegno di servizio in vari
ambiti di volontariato e la
condivisione dei momenti
belli e tristi che la vita ci ri-
serva. Veramente si può im-
parare ad «uscire dalla propria
crisalide ed entrare in un mondo
completamente nuovo, il bruco
che è da solo si trasforma in
una farfalla e trova altri suoi
simili». 
è bello allora vedere tutti
noi, in particolare i nostri ra-
gazzi e i nostri giovani come

questi “bruchi che crescono” e
immaginarli spiccare il volo
verso le ignote avventure della
vita, ciascuno con i propri colori
e le proprie sfumature di aspetto

fisico, di carattere, di capacità e
talenti e anche di limiti, che tutti
abbiamo. Il nutrimento di bene
ricevuto negli anni di frequenta-
zione e impegno in oratorio non

va perso ma si realizza e si
trasforma anche fuori delle
nostre quattro mura. Sapere
che ogni persona dell’orato-
rio, piccola o grande che sia,
che ancor frequenta la co-
munità o che per qualsiasi
motivo si è allontanata non
è altro che «la metamorfosi
della farfalla che è anche la fi-
gura di Cristo che resuscita»,
come ci ha spiegato Eleo-
nora con il suo disegno, ci
riempie davvero di consola-
zione e di speranza.

Facendo un po’ di pulizia
tra la montagna di email
arrivate nei mesi scorsi,

ho ritrovato quella inviata
dalle catechiste a tutti i geni-
tori dei ragazzi che frequen-
tano la catechesi. L’avevamo
ricevuta in occasione della Fe-
sta di sant’Ambrogio. Que-
st’anno non si è potuto andare
via per il tradizionale “ponte”
e alla Messa della domenica
(era il 6 dicembre, proprio la
vigila del patrono della nostra
città) frate Alessandro, alla
fine della celebrazione, ha
fatto riferimento a queste pa-
role. 
Mi ricordo di essere stato col-
pito molto sia leggendole al
computer per la prima volta
che sentendole ripetere al ter-
mine della Messa, dove ero
presente con mia moglie e mio
figlio. 
Le ripropongo ora a tutti, per-
ché sono parole importanti,
scritte da un santo importante

per la nostra città. In questo pe-
riodo dove è diventato ancora
più impegnativo, affascinante
ma anche faticoso essere papà.
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«L’educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una
dedizione che dimentica se stessa: ne sono capaci marito e
moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove

l’affetto necessario. 
Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i
vostri desideri. 
Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che abbiano in
orrore la menzogna. 
Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro; siate fieri piuttosto che
vadano incontro al domani con slancio anche quando sembrerà che si di-
mentichino di voi. 
Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a
qualcosa di bello e di grande, non siate voi la zavorra che impedisce di
volare. 
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a
capire che decidere bisogna, e non si spaventino se ciò che amano richiede
fatica e fa qualche volta soffrire: è insopportabile una vita vissuta per
niente. 
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi
avete di loro. 
Più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che
videro in casa: gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vi-
cendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il gusto per le
cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia
madre che fa posto in casa per un vagabondo affamato. 
E non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando
mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente
accusato. 
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette
a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la
fiducia in Dio e il gusto di vivere bene». 

(Sette dialoghi con Ambrogio)

Solidarietà francescana

“Operazione
pane”

Le persone che si rivolgono
alle strutture francescane
aumentano sempre di più.

L’emergenza sanitaria ha lasciato
ancora più sole tante famiglie e
persone che non hanno una
casa. In Italia sono oltre un mi-
lione le famiglie che vivono in

povertà assoluta e che hanno bi-
sogno di un pasto caldo. Per tutti
loro, i frati delle mense di Ope-
razione Pane non si fermano. In
tutta Italia continuano a lavorare
in prima linea per cercare di stare
loro accanto più di prima, con un
pasto caldo, una parola di con-

fronto, un aiuto nelle spese quo-
tidiane o quello che serve per tra-
scorrere la notte. “Operazione
Pane” (www.operazionepane.it)
è la Campagna di Antoniano che
sostiene le mense francescane
che ogni giorno mettono in ta-
vola migliaia di pasti per chi non
ha da mangiare. Il Centro San-
t’Antonio di Milano, la Mensa
dei poveri di Pavia, la Mensa di
Santa Maria delle Grazie di
Monza, il Convento di S.Maria
delle Grazie di Voghera e il con-
vento di Baccanello sono tra i be-
neficiari di “Operazione Pane”.
Sono oltre 300 mila i pasti serviti
dall’inizio dell’emergenza ad
oggi nelle 15 mense francescane
sostenute dal progetto, il 45% in
più rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. A renderlo
noto è il direttore dell’Antoniano
fr. Giampaolo Cavalli, che lancia
un appello: «Stiamo vivendo un
periodo molto duro per tutti, ma non
dobbiamo permettere che le difficoltà
induriscano anche la nostra anima:
solo restando uniti riusciremo a su-
perare questa fase così critica. Noi
ci siamo e continueremo ad esserci
ma, tutti insieme, possiamo fare
molto di più: ogni aiuto è fondamen-
tale. Tutte le donazioni si trasforme-
ranno in pane per chi non ne ha, ma
anche in speranza per il futuro: il
pasto, infatti, è il primo passo di un
cammino che, partendo dall’ascolto
porta alla rinascita personale e so-
ciale». Tra le realtà francescane,
in particolare, il Centro S. Anto-
nio di Milano ha distribuito, in
questi mesi oltre 29 mila pasti,
registrando molti nuovi ospiti,
che spesso sono persone che
hanno esaurito le proprie risorse
e sono in difficoltà proprio a
causa di questa emergenza. La
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Mensa dei poveri di Pavia ha di-
stribuito oltre 26 mila pasti; la
Mensa di S.Maria delle Grazie di
Monza circa seimila e il Santua-
rio di S.Maria delle Grazie di Vo-
ghera quasi duemila. Il Convento
Francescano di Baccanello ha
portato avanti, nonostante le cri-
ticità del momento, il proprio
progetto finalizzato al sostegno
e all’accoglienza dei papà sepa-
rati in difficoltà. Le altre realtà
francescane sostenute dall’inizia-
tiva si trovano a Roma, Palermo,
Catanzaro, La Spezia, Genova,
Torino, Verona, Bologna e Lo-
nigo (Vicenza). Beneficia della
campagna solidale anche una re-
altà ad Aleppo, in Siria. In questi
mesi di emergenza si sono tutte
riorganizzate per portare avanti
la loro missione, nel pieno ri-
spetto delle disposizioni delle au-
torità per il contenimento del-
l’emergenza sanitaria. Le persone
che si rivolgono alle strutture
francescane sono in netto au-
mento e questa situazione di
grande emergenza non solo sta
peggiorando la condizione di chi
si trova nel disagio, ma sta anche
mettendo in difficoltà tante fami-
glie che, in questo momento,
stanno attraversando una diffi-
coltà economica a causa della ri-
duzione o della perdita del la-
voro. Difficile è anche la
situazione delle persone che vi-
vono in strada e degli anziani soli
e senza qualcuno che li accudi-
sca. I volontari e i frati delle
mense francescane segnalano an-
che diverse persone che hanno
perso il lavoro e che spesso fanno
fatica a chiedere aiuto, perché
provano vergogna per la loro
nuova condizione. Ma noi dob-
biamo fare in modo che le per-
sone che hanno bisogno di aiuto
non vengano mai lasciate sole,
soprattutto ora: donare un pasto
caldo vuol dire donare una spe-
ranza. L’Operazione Pane tiene
unite le mense francescane e ci
aiuta a non dimenticare nessuno.
La campagna solidale è il cuore
pulsante dello “Zecchino d’Oro”
e ha nel Coro dell’Antoniano il

loro famiglie in sicurezza, anche
nel mese dicembre. «In momenti
come questo – conclude il direttore
dell’Antoniano – ci interroghiamo
sul perchè stiamo attraversando così
tante difficoltà. Non troveremo ri-
sposte, non finiranno le nostre do-
mande, ma se vorremo questo tempo
ci regalerà ancora delle sorelle e dei
fratelli di cui prenderci cura e che di
noi si prenderanno cura. Allora,
forse anche questo tempo così strano,
così faticoso, così diverso ci farà mi-
gliori, e se accadesse sarebbe bello
accorgersene».

suo primo portavoce. Lo Zec-
chino d’Oro nasce, infatti, per
diffondere i valori di pace, fra-
ternità e speranza attraverso la
musica e il canto dei bambini ed
è da sempre legato al sostegno
di questa iniziativa solidale in fa-
vore delle persone accolte dalle
realtà francescane. Quest’anno la
trasmissione Zecchino d’Oro, per
tutelare la salute dei piccoli can-
tanti, è stata rimandata a metà
maggio, ma verranno comunque
promosse tante iniziative per re-
stare accanto ai bambini e alle

Cosa insegnano le composizioni floreali in chiesa

I fiori, servi
della Parola
Entrando in una chiesa notiamo cer-
tamente i fiori che stanno sull’altare,
per la loro bellezza o la loro trascu-
ratezza. Ecco cosa ci racconta una
delle persone che li prepara per la
nostra chiesa.

Inizia con queste parole, prologo
del libro Fiori e Parola scritto da
Denise Jeanne Rolland, maestra

di ikebana e responsabile dell’arte
floreale liturgica della diocesi di
Bayeux-Lisieux, in Francia, che
per prima introdusse con corsi di
pratica e formazione, l’arte floreale
per la liturgia in Italia: «La storia
biblica della creazione dell’uomo, la
storia del suo peccato e l’annuncio
della sua salvezza, ha il suo principio
in un giardino, l’Eden, luogo di delizie
e mito del Paradiso terrestre: «Dio, il
Signore, prese l’uomo e lo mise nel
giardino di Eden per coltivare la terra
e custodirla«» (Gn 2,15). Ancora in
un giardino ma questa volta di dolore,
nei pressi del Golgota, vediamo Gesù,
colui che i cristiani riconoscono come
Messia e Salvatore, terminare la sua
vita terrena e portare a compimento

l’opera della salvezza per cui era ve-
nuto: «Nel luogo dove era stato cro-
cifisso vi era un giardino, e nel giar-
dino un sepolcro nuovo, nel quale
nessuno era stato ancora deposto. Là
deposero Gesù» (Gv 19,41)». 
Con lei e i suoi insegnamenti io
mi accostai indegnamente, ormai
parecchi anni fa, a questo servizio
nella mia parrocchia. 
Fu l’inizio, da semplice autodi-
datta, della mia sperimentazione
e ricerca con i fiori per la Liturgia.
Far “fiorire” un altare, una chiesa,
non è come fare un bouquet per
la nostra casa o per un negozio,
un buffet, o una sala concerti. 
I fiori, nella Liturgia non abbelli-
scono, non decorano ma “signifi-
cano”! Imparai presto le prime
regole pratiche. Armonizzare la
composizione con i colori della
Liturgia: bianco, verde, oro, viola,
rosso. Dimenticare i fiori finti. Uti-
lizzare fiori secchi ma veri per le
estati afose. Raggruppare piccole
piante in aiuole, senza sparpa-
gliarle per tutto il presbiterio. Usa-
re con parsimonia i fiori sull’altare
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Con il battesimo 

sono nati

alla vita cristiana

13   13/12/2020  Mattia CRACA
  1   07/02/2021  Eleonora DELFINO
  2   14/02/2021  Tecla CAMBIAGHI

In nome di Dio

si soino uniti

in matrimonio

05/09/2020          Stefano CASÈ
                            Costanza BRESSY

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

65  20/11/2020  Claudio DE PAOLI
                         Via Ciconi 8 - anni 82
66  21/11/2020  Alberto Enrico Roberto TALICE
                             Via Arzaga 16 - anni 78
67  21/11/2020  Sergio Luigi BETTONI
                         Via Leg. Romane 65 - anni 90
68  21/11/2020  Onorio IANNUCCI
                         Via Orchidee 16 - anni 77
69  23/11/2020  Giuseppe Luigi GUAZZO
                         Via Lucca 2 - anni 89
70  06/12/2020 Antonietta BAGNULO
                         Via Inganni 79 - anni 94
71  09/12/2020 Maria Luigia BUFFADOSSI
                         P.zza S.G.B. alla Creta 6 - anni 95
72  13/12/2020 Francesca  ANELLI
                         Via Usignolo 1 - anni 99
73  14/12/2020 Ugo Ferdinando Gualtiero GRECO
                         Via Inganni 64 - anni 76
74  07/12/2020 Alfonso CERUTI
                         Via Zurigo 24 - anni 79

75  15/12/2020 Pietro TANGARO
                         Via Saint Bon 6 - anni 77
76  20/12/2020 Rodolfo PIERIN
                         Via Saint Bon 6 - anni 67
  1  02/01/2021 Maria Luisa VENA
                         Via A. Verga 18 - anni 74
  2  02/01/2021 Ada STEFANON
                         Via Ciclamini 6 - anni 100
  3  03/01/2021 Remo ROVERSI
                         Via d. Cardellino 55 - anni 72
  4  03/01/2021 Aldo ROSSI
                         Via Inganni 64 - anni 62
  5  05/01/2021 Laura Clelia GUALDI
                         Via dell’Usignolo - anni 77
  6  13/01/2021 Luigina PETRUCCI
                         Via degli Astri 26 - anni 83
  7  19/01/2021 Aida COLOMBO
                         Via d. Astri 22 - anni 89
  8  20/01/2021 Bruna BIGNAMI
                         Via Leg. Romane 27 - anni 80
  9  22/01/2021 Giovanni TOMASICCHIO
                         sconosciuto- anni 81
10  22/01/2021 Mariagrazia MARCHESE
                         Via Ugo Pisa 8 - anni 80
11  31/01/2021 Maria Luigia Clementina Ermenegilda TORTI
                         Via Inganni 99 - anni 89
12  04/02/2021 Vincenza GUIDA
                         Via Arzaga 16 - anni 81
13  10/0272021Francesco Vittorio CORBINO
                         Via d. Capinera - anni 90
14  14/02/2021 Luigi BOMBINO
                         Via d. Pettirosso 4 - anni 82
15  27/02/2021 Mariangela Olga Margherita GAMERRO
                         Via Berna 21 - anni 84
16  28/02/2021 Rosaria Maria Nicola IORIO
                         Via Valsesia 44 - anni 84
17  03/03/2021 Maria Lucia BANFI
                         Via degli Astri 22 - anni 79

Giovanni Paolo II: «Attraverso le
opere che realizza, l’artista parla e co-
munica con gli altri». Io non sono
certo un’artista, mi ritengo una sem-
plice artigiana dei fiori, dotata solo
di una certa esperienza e discreta
manualità. Null’altro! Fare compo-
sizioni è come scrivere o dipingere
con foglie e fiori e se il lavoro viene
svolto pregando, tenendo conto dei
tempi liturgici, delle feste cristiane,
il bouquet svolge la missione per
cui è stato creato: servire la Parola.
Lungi dall’essere una decorazione,
è una “parola” silenziosa ed evoca
una Presenza. 
Concludendo, il più bel bouquet
che ho visto comporre è stato per
un piccolo altare improvvisato, sulla
via di ritorno dal pellegrinaggio a

Lourdes, giugno 2016, durante una
sosta in un autogrill; fra’ Paolo si
preparava a celebrare la santa Messa
su un tavolo di sasso usato per i
pic-nic dagli avventori e una ra-
gazza della comitiva di Cermenate
si allontanò verso una piccola col-
linetta tinteggiata di fiori di campo,
con un gesto deciso della mano
raccolse una manciata di marghe-
rite, papaveri e fiordalisi, insieme
a lunghi fili d’erba e “miosotys”
(cioè “non-ti-scordar-di-me”), li de-
pose delicatamente in un bicchiere
di carta accanto a una piccola Ma-
donnina bianca che qualcuno aveva
comprato a Lourdes. Spettacolo di
devozione e amore! I fiori più umili
del campo servi della Parola!

Daniela

o non metterli per niente, perché
l’altare è un luogo santo: rappresenta
la mensa del banchetto ma anche
la tomba di Cristo, è il trono del-
l’Agnello immolato, non è un sup-
porto per vasi! Non mettere fiori in
Avvento e in Quaresima sottoline-
ando così l’austerità di questi tempi
liturgici di attesa e penitenza. Pre-
parare anche così un’esplosione di
gioia per Natale e Pasqua! Mi do-
cumentai a fondo e imparai a co-
noscere nel dettaglio i riti della
Chiesa: le solennità, le feste, i Sa-
cramenti, la Parola proclamata e
celebrata. Imparai la sobrietà nel
mio servizio, soprattutto quando
approdai alla Creta e conobbi san
Francesco più approfonditamente,
nel numero delle composizioni,
nella scelta dei fiori. Spesso basta
una sola composizione al posto
giusto, quello che richiede la Liturgia
per quell’evento per fiorire e trasfi-
gurare lo spazio: altare, ambone,
tabernacolo, Crocifisso di San Da-
miano, un’icona. I fiori ci vogliono,
la loro presenza, il loro linguaggio
si uniscono al gesto, al canto, alla
luce, al profumo, alla Parola ma
non attirano l’attenzione su di sé:
essi devono esaltare il “mistero ce-
lebrato”. Una passeggiata nel bosco
o sulla riva di un fiume, diventa il
pretesto per la raccolta di un’infinità
di materiale che la natura offre:
cortecce, radici, rami, sassi, ciottoli,
pietre, foglie o semplicemente per
osservare e ricordare nella stagione
opportuna la raccolta di rami di
quercia, salice, nocciolo. Ho impa-
rato a osservare per “vedere” cosa
può diventare un tronco di vite
con la sua forma ritorta, un piccolo
ceppo di legno abbandonato, una
corteccia che fungerà da contenitore.
Insomma, osservando ci si apre ad
accogliere tutta la bellezza che la
natura ci regala, per poi “offrirla”,
restituendola a Colui che ce l’ha
donata. Utilizzando elementi ve-
getali che le stagioni offrono (gemme
in primavera, bacche in autunno,
legno e cortecce in inverno) sco-
priamo i doni che la natura offre,
se sappiamo osservare. Per noi è
un modo di dialogare e offrire a
Dio e agli altri, come disse Papa
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