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Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana                                        02.41.72.66
Ufficio parrocchiale                                            02.41.72.67
Oratorio (segreteria)                                         02.41.50.053
Oratorio (cellulare)                                           371.3659540
Cinema-Teatro                                                  02.41.53.404
Fax e tel. Centro di ascolto                              02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:
Fra’ Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco

Fra’ Alessandro Corradini                                            vicario parrocchiale

Fra’ Pierino Rubaga                                            collaboratore parrocchiale

Fra’ Giampietro Ghidoni                                          incaricato della chiesa

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
piano, piano, con prudenza

e coraggio, stiamo riprendendo in mano la vita
in tutti i settori e attività, anche nella nostra par-
rocchia e nel nostro oratorio. Venerdì 4 giugno
nella Sala della comunità abbiamo vissuto una
bellissima serata musicale, dopo mesi di pesante
chiusura e triste inattività per il pubblico e per
gli artisti (l’ultimo spettacolo era stato sabato 22
febbraio 2020!). Mercoledì 9 giugno, terminate le
scuole, abbiamo iniziato il Grest in presenza,
dopo averlo vissuto lo scorso anno in modalità
“on line”. Anche la Polisportiva ha ripreso la sua
attività, il coro ha ripreso le prove e il Consiglio
Pastorale si è riunito dal vivo. Anche se non ab-
biamo mai smesso di vivere la realtà quotidiana
con gli occhi della fede e abbiamo portato avanti
sempre le celebrazioni e i momenti di preghiera,
la formazione cristiana dei bambini, dei ragazzi,
dei giovani che si preparano al matrimonio e dei
genitori che scelgono di battezzare i propri figli,
non abbiamo smesso di cercare momenti di in-
contro e abbiamo mantenuto operativo il servi-
zio di solidarietà, ma adesso veramente
RIPRENDIAMO IN MANO LA VITA. E mi
piace farlo con le parole scritte dal nostro arci-
vescovo in una preghiera speciale per gli anima-
tori del Grest 2021: la preghiera del “quando” e
del “dove” che anche i nostri ragazzi hanno re-
citato insieme durante il mandato educativo che
è stato loro consegnato domenica 6 giugno du-
rante la Messa delle 10. Ecco il testo e una sug-
gestiva immagine di quel momento. Possano
queste parole piene di verità e l’esempio dei no-
stri ragazzi, pieno di vivacità e allegria, spronare
tutti noi a riprendere veramente in mano la vita
di ogni giorno e quella della nostra parrocchia,
perché il quando è adesso e il dove è qui!

fr. Paolo
parroco

PREGHIERA DEL QUANDO E DEL DOVE
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! 
Donami il tuo Spirito: 
senza di te non possiamo fare nulla! 
Rimani sempre con me, con noi! 
Perciò ti rivolgiamo 
la preghiera del quando e del dove.

QUANDO
Quando i giorni sono lieti 
e gli amici sono vicini, 

rimani con noi: 
insegnaci a essere umili e grati.
Quando siamo stanchi e delusi 
e tutto ci sembra contro, 
rimani con noi: 
donaci fortezza e fiducia.
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti 
e quando ci sentiamo inutili e incapaci, 
rimani con noi: 
sostieni il nostro impegno.
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, 
rimani con noi: 
semina perdono, benevolenza e pace.
Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, 
rimani con noi: 
mandaci un angelo, donaci un amico.
Quando l’oratorio inizia e quando finisce, 
rimani con noi: 
la nostra libertà si compie nel dono, 
tutta la nostra vita sia risposta alla tua chiamata, 
sia vocazione.

DOVE
Dove siamo attesi e stimati, 
dove incontriamo indifferenza, 
rimani con noi: 
siamo tuoi testimoni.
Dove ci sono tristezze e lacrime, 
rimani con noi: 
seminiamo sorrisi.
Dove ci sono feste e bella compagnia, 
rimani con noi: 
condividiamo i doni e la gioia.
Dove c’è bisogno di aiuto, 
rimani con noi: 
non ci trattenga la pigrizia o l’imbarazzo.
Dove le strade si dividono 
e dobbiamo scegliere, 
rimani con noi: 
guidaci sul giusto cammino, 
tu che sei la via, la verità, la vita.
Amen.

LA VOCE DEL PARROCO
Riprendiamo in mano la vita



Anche quest’anno, seguendo
le vigenti normative anti-
Covid, non si possono or-

ganizzare le tradizionali proposte
di aggregazione e festa in oratorio,
ma vogliamo ugualmente vivere
insieme i Giorni della Creta attra-
verso le iniziative possibili. Forse
sembrano poche cose, ma sono
tutte molto significative per “ri-
prendere in mano la vita” davvero
e nel modo giusto.

VENERDì 4 ore 20.30 in teatro 
LUNGA NOTTE 
DELLE CHIESE
concerto organizzato dal Ponti-
ficio Consiglio della Cultura per
violino (Alessandra Sonia Roma-
no) e pianoforte (Matteo Cister-
nino). Con questa prestigiosa ini-
ziativa verrà riaperta al pubblico
la nostra Sala della comunità

DOMENICA 6 
Solennità del CORPuS DOMINI
ore 16.45 in chiesa 
ADORAzIONE EUCARISTICA 

mettendo al centro la sorgente
autentica e inesauribile della vita
cristiana 

LuNEDì 7 ore 21 in teatro 
CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE di fine anno 
per verificare questo anno pa-
storale vissuto insieme

MERCOLEDì 9 
dalle ore 7.30 in oratorio
INIzIO GREST 2021 
per “riprendere in mano la vita”
dei nostri ragazzi

VENERDì 11 ore 21 in chiesa 
AkATHISTOS “GLORIA 
A DIO PER TUTTO” 
per ringraziare Dio di ogni suo
dono, ricevuto anche quest’anno

SAbATO 12 e DOMENICA 13 
nel piazzale della chiesa
vendita “DOLCE 
DI SANT’ANTONIO” per so-
stenere le tante opere parrocchiali
e le iniziative di solidarietà
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MARTEDì 15 ore 21 in chiesa 
presentazione del libro “CURA-
TO” di don Matteo Panzeri
per ascoltare la testimonianza di
un sacerdote che ha vissuto il
Covid

VENERDì 18 ore 21 in chiesa 
RISCOPRIAMO 
LA NOSTRA CHIESA 
visita guidata con Rosa Giorgi
per conoscere meglio la spiritua-
lità e l’arte della chiesa che fre-
quentiamo

SAbATO 19 e DOMENICA 20 
nell’atrio della chiesa
esposizione “LA VETRERIA 
DI FRATE DAVIDE” 
che lavora secondo la tradizione
artigianale delle botteghe di Mu-
rano

MERCOLEDì 23 
vigilia della FESTA
- ore 10 in chiesa
MESSA VOTIVA di San Gio-
vanni battista per le persone più
anziane che da molti anni fanno
vivere e crescere la nostra par-
rocchia
- ore 21 in chiesa 
CELEbRAzIONE DEI PRIMI
VESPRI solenni di San Giovanni
battista 
secondo la Liturgia Ambrosiana
con i Tropari della Liturgia bi-
zantina

GIOVEDì 24 Solennità 
di SAN GIOVANNI bATTISTA
ore 21 in chiesa MESSA 
DEL PATRONO
e 50° DI SACERDOzIO 
di padre Gian Carlo
con gratitudine per tutto il bene
che ha fatto in tanti anni vissuti
nella nostra parrocchia e per la
nostra parrocchia

DOMENICA 27 ore 18 in chiesa
Messa in MEMORIA 
DI RENzO MAGGI
che tanto ha fatto anche per l’ani-
mazione del nostro oratorio

Giorni della Creta 2021

Giorni della Creta 2021

Riprendiamo 
in mano la vita!

Giorni della Creta 2021
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Centro culturale con nuovo slancio

Suoni fragili
e canti d’infinito

Venerdì 4 giugno il teatro La
Creta ha preso parte alla
rassegna “La lunga notte

delle Chiese”, un’iniziativa pa-
trocinata dal Pontificio Consiglio
della Cultura, che è giunta alla
sesta edizione, con l’obiettivo di
riunire in una sola data iniziative
e proposte di tutta Italia, con lo
scopo di valorizzare e aprire i
luoghi i culto, intesi nelle varie
articolazioni in cui si manifesta
la vita comunitaria, con una pro-
posta che, attraverso i vari lin-
guaggi dell’umano che trovano
casa e terreno fecondo in questa
realtà, possa diventare un’occa-
sione di incontro e condivisione
per tutti, anche per coloro che
abitualmente non frequentano
questi luoghi.
Ogni anno viene scelto un tema
a cui ispirarsi: quest’anno è stato
scelto il tema della fragilità, che
richiama ciò che sempre caratte-
rizza la vita di ogni persona e di
ogni comunità ma di cui tutti ab-
biamo ricordato l’essenziale im-
portanza attraverso l’esperienza
vissuta nel periodo della pande-
mia. Proprio attraverso questa si-
tuazione infatti è emerso in
modo evidentissimo ciò che
papa Francesco ha individuato
nell’enciclica Fratelli tutti, ossia
come l’individualismo radicale,
ambizioso e indifferente è un in-
ganno spietato che impedisce
alle comunità di fiorire sia in si-
tuazioni di benessere sia in situa-
zioni di difficoltà importanti, e
ciò spesso innesca conflitti, vio-
lenze e solitudini dolorose. A
partire da questa considerazione
ci siamo chiesti in che modo la
fragilità delle nostre vite potesse

rappresentare una chiave di
comprensione reciproca e di cura
di sé e del prossimo e, soprat-
tutto, in che modo l’arte potesse
contribuire ad andare oltre, al-
zare lo sguardo e prendere con-
tatto con l’urgenza di seguire
altre vie.
Proprio questa domanda ha
colto al cuore il desiderio di
dono e condivisione dell’arte
musicale come luogo dell’incon-
tro e della reciprocità, desiderio
con cui ho offerto la mia disponi-
bilità per mettermi in gioco in
questa dimensione della realtà
comunitaria, incontrando anche
il desiderio e il generoso amore
per l’arte musicale di Alessandra
Sonia Romano, con la quale ab-
biamo provato proprio a indivi-
duare delle strade, per
rielaborare ciò che già l’intui-
zione e l’esperienza estetica
spesso muove e suggerisce, più o
meno velatamente, e ricono-
scendo così che l’analfabetismo
della cura si incardina proprio
nell’abitudine a girare lo
sguardo, passare e ignorare le si-
tuazioni finché queste non ci toc-
cano direttamente, nutrendo un
ripiegamento e una chiusura nel
proprio io, nel proprio gruppo o
addirittura in interessi meschini.
Così però risultano sempre più
ammalate le qualità che più illu-
minano la sacralità dell’uomo
con la sua capacità di accogliere,
di costruire legami di cura, di
unità, di amore, di empatia, nel
lasciarsi toccare fino allo scon-
quasso interiore che porta a de-
siderare il bene dell’altro come il
miglior bene anche per se stessi;
ci siamo così resi conto che pro-

prio la musica che coltiviamo,
linguaggio di bellezza, rappre-
senta uno dei canali attraverso
cui riallacciare un ponte, addi-
tare una dimensione più inclu-
siva. 
Partendo dall’esperienza della
straordinaria semplicità ed es-
senzialità con cui un suono si fa
strada attraverso i sensi e la sen-
sibilità per tracciare costruzioni
di senso, abbiamo riconosciuto
come proprio questi sensi rap-
presentano una delle vie capaci
di rompere la dimensione del-
l’estraneità, diventando un
“fuori di sé” che tocca, scuote,
accompagna, muove e com-
muove, svolge un lavoro nell’in-
teriorità di chi si pone nella
disponibilità dell’ascolto, defi-
nendo un ponte di senso e di em-
patia che ispira la sensibilità, la
memoria, la coscienza, ne acui-
sce un sentire insieme all’altro,
l’altro e nella stessa strada dell’al-
tro.
Nella scrittura musicale di alcuni
grandi maestri abbiamo poi tro-
vato e scelto un momento del
loro percorso artistico e umano
fissato in brani musicali che
come uno scrigno ci riconse-
gnano un mondo musicale che
tuttavia non esaurisce mai la
possibilità di moltiplicarne il
senso attraverso l’interpreta-
zione e l’ascolto vivo che ne rin-
nova sempre il valore,
nell’unicità delle persone e di
quello che il loro cammino ha di-
schiuso nei loro cuori. In questo
modo la musica può stimolarci a
liberare e ritrovare in noi scorci
di intensa profondità, può risol-
levare domande latenti, o ritro-
vare equilibri turbati… ossia, ci
aiuta ad «alzare lo sguardo sul-
l’orizzonte» (cit. benedetto XVI). 
In questo senso, lo stupore della
bellezza ispirato dalla musica,
può riconsegnarci il fuoco di
sguardi appassionati e pieni di
speranza per il bene che è possi-
bile costruire insieme e per la
possibilità di innamorarsi ancora
di una realtà in cui sono ancora
possibili rinnovate vie del sentire
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che possano abitare le crete fra-
gili delle nostre vite, può sugge-
rire nuovi slanci, far rivivere la
bellezza della poesia che abita il
mistero delle cose e che rimanda
a un loro senso più ampio del-
l’apparente grazie alla capacità
della musica di rendersi com-
plice ed ispiratrice del senso
della sua ineffabilità.
Ciò lo crediamo in virtù del-
l’esperienza personale vissuta nel
lavoro condotto attraverso la mu-
sica, capace di trasformare co-
strutti sonori in strutture com-
piute di senso attraverso lo stile
e le intenzioni racchiuse nei vari
costrutti e nelle intenzioni defi-
nite dalle scelte dell’interprete,
che diventano metafora simbo-
lica di similari moti di intenzioni
che nutrono la qualità delle rela-
zioni, dei legami, dei gesti, ma-
nifestando nella limitatezza del
fragile segno, un senso che va ol-
tre, più pieno e profondo in ogni
cosa, aprendo scorci d’infinito e
aprendo a una trascendenza pos-
sibile.
Nel percorso musicale che ab-
biamo scelto come programma,
abbiamo individuato alcune mu-
siche che potessero dar voce a
varie intenzioni dell’espressione;
infatti, come in ogni esperienza
della vita tutto sembra passare
ma si scopre che ci sono dimen-
sioni che restano e lasciano tracce
profondissime, come l’amore do-
nato attraverso piccoli, fragili e a
volta invisibili gesti e attenzioni
che uno dopo l’altro costruiscono
la qualità del legame; anche i
suoni, destinati a svanire per loro
natura, consegnano una tensione
e un’intenzione che diventa
canto sulle corde vibranti del vio-
lino e del pianoforte, in grado di
esprimere lo slancio appassio-
nato, l’abbandono poetico, con-
templante ed estatico, la dram-
maticità struggente e lo slancio
eroico (in Schumann e Cui), la
giocosità spensierata e ironica e
il lirismo romantico (Rossini),
l’eloquio affascinante, raffinato
ed elegante che elabora il senso
dell’accoglienza di un’attesa an-

che quando è diversa dalle pro-
prie aspettative (Kreutzer sulla
melodia di “La molinara”), il
senso del mistero che avvolge
con fascino le cose e la gioiosa
festosità di un’armonia comuni-
taria e dialogante sempre possi-
bile (boulanger).
Inizialmente avevamo indivi-
duato anche altri brani molto in-
teressanti e poco noti, poco pre-
senti sui programmi dei
principali luoghi della musica da
camera, ma in grado di conse-
gnare una profondità d’espres-
sione davvero notevole, tuttavia,
una volta definito il programma
che abbiamo effettivamente pro-
posto, abbiamo nutrito il propo-
sito di continuare ad approfon-
dirli con l’ipotesi di una possibile
futura proposta musicale.
Durante la preparazione di que-
sta iniziativa, la dimensione della
fragilità mi ha coinvolto certa-
mente come esperienza viva e di-
retta in quanto nel dover combi-
nare tante necessità, nel cercare
di fare tutto il possibile per or-
ganizzare al meglio, nel dover far
fronte ai tanti limiti di tempo, di
energie, alle preoccupazioni e
alla responsabilità di ciò che do-
vevo curare anche come forma
di bene in grado di circolare tra
le persone con cui sono stato
coinvolto, non ha certo eliminato
il rischio di non ottenere il risul-
tato sperato; tuttavia proprio
questo aver provato di persona
la fragilità, il limite, la fallibilità
mi ha fatto scoprire quanto sia
preziosa l’accoglienza della fra-
gilità, in grado di far prendere
contatto con la verità che ci ca-
ratterizza, riaccoglierla in prima
persona e riscoprire che in tutto
ciò che ho potuto vivere niente
era possibile solo per la mia
azione, ma tutto dipendeva pro-
prio dalla qualità della dimen-
sione comunitaria, dal contatto
dialogante, da un tempo che non

origina da me ma è dono imme-
ritato eppur presente, riscopren-
domi così grato e ricaricato di
nuovo slancio; questa stessa gioia
del dono immeritato è quella che
si ritrova anche nell’arte musicale
in cui il risultato è certamente
frutto di scelte interpretative ma
mai definitivo nella molteplicità
dei sensi che può generare e va
sempre oltre la situazione. Que-
sta stessa commozione l’ho poi
ritrovata nel vedere con quanta
dedizione, entusiasmo, amore
per la musica, ha mosso Alessan-
dra nonostante si siano concen-
trati anche per lei tantissimi im-
pegni proprio negli ultimi tempi
prima della data stabilita. 
Tutto ciò mi ha certo incoraggiato
nella convinzione che i valori rac-
chiusi nel dispositivo culturale
che la nostra tradizione ci ha con-
segnato, possano essere sempre
più luoghi di incontro e non solo
contenuti o contenitori a priori,
ma motori attivi e inviti ad ascol-
tare, prendere contatto, lasciar vi-
brare e dire la bellezza e il bene
di cui può farsi casa la fragilità
dell’umanità che ci rappresenta,
abbracciando sé, l’altro e il creato
come il bene prezioso per cui
vale la pena ogni cura. Questa
elevazione del desiderio di bene
è così garanzia di porsi nell’atteg-
giamento adatto affinché il limite
non diventi solo un vincolo ma
un’ancora di verità che può far
riaprire il cuore e far cantare il
mondo interiore: per questo ci è
piaciuto inserire come citazione
letteraria nel programma una
frase della tragedia di Schiller
“La sposa di Messina”: “ma sulle
ali di serafino del canto s’innalzò
verso l’alto l’anima liberata”. Con
questo augurio spero possano ri-
prendere con nuovo slancio le
iniziative del centro culturale “La
Creta” affinché la dimensione
dell’arte, del cinema, della cul-
tura, della riflessione sui temi
dell’attualità promuovano incon-
tri che liberino e mettano in moto
incontri, propositi e legami signi-
ficativi.

Matteo Cisternino
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Una storia inedita della Creta

Non bruciate
sant’Antonio

Nella nostra chiesa, in fondo
vicino alla porta d’in-
gresso, c’è una grande sta-

tua di S. Antonio. è in legno e
raffigura il Santo nell’atteggia-
mento classico di stringere il
bambino Gesù, ritto, con i piedi
sul libro del Vangelo. Non ha
connotati di particolare fattura se
non quella di essere del Seicento.
Il Santo vi è rappresentato in
piedi, con una corporatura vigo-
rosa e lo sguardo rivolto al basso
e al bambino Gesù che tende la
manina per una carezza.
Ma la singolarità è nel come que-
sta statua è arrivata in parroc-
chia: fu trasportata a spalle da
fra Martino da una vecchia cap-
pella dalle parti di Morsenchio
(attuale via bonfadini nel Deca-
nato Vicentino), destinata ad es-
sere trasformata in deposito di
fieno e di ogni genere di cose,
sino alla Creta. Ecco nei dettagli
la sua storia, tramandata da un
testimone della vicenda, il signor
Malliani che per anni ha collabo-
rato con la nostra cereria per for-
nire i ceri alla nostra chiesa come
a tante altre chiese di Milano.
Ecco il suo racconto. 
«La storia di questa statua si è in-
trecciata con la mia, giovane fatto-
rino della cereria che già allora ri-
forniva tante parrocchie della città.
Siamo nel 1961. Entrando in una
delle baracche che attendeva di di-
ventare una chiesa, sentii il parroco
che diceva al sacrestano: “Ti, ciapa
quel sant’Antoni lì, spache giò che
fem un po’ de legna, che inscì se scal-
dem “ Io, chiesi: “Ma come, reve-
rendo, non è di gesso?” E lui a me.
“Sì, sì l’è de legn, l’è no de gess!”
intervenni di scatto: “No, no, per

amor di Dio! Se è di
legno non bruciate
sant’Antonio! Può
essere antico e pre-
zioso! Conosco dei
frati che mi hanno
appena chiesto se
trovo un sant’An-
tonio. Aspetti a
romperlo, vediamo
cosa si può fare!”.
Allora mi interessai
e parlai con i frati
della Creta, in par-
ticolare padre Nor-
berto, allora supe-
riore. Egli si informò
e trovò un benefat-
tore che acquistò
quella statua e si
impegnò a farla re-
staurare. Poi con
padre Marcellino si
organizzò il tra-

passo legale per la parrocchia. Così
il vecchio parroco di Morsenchio
quel giorno trovò ben di più che un
po’ di legna da ardere e la chiesa
della Creta trovò il suo sant’Anto-
nio»
Così, dopo un buon restauro si è
pensato di collocarla dove ancora
adesso si trova. E pare che al
Santo di Padova non dispiaccia
il posto vicino alla porta d’en-
trata, ad accogliere i suoi devoti
che sono sempre numerosi. At-
torno a lui ardono sempre i ceri
accesi, e quelle esili candele che
si consumano nel giro di poche
ore, dicono un mondo di cose al
Santo.

Quest’anno, in occasione del
13 giugno abbiamo proposto
un’iniziativa di solidarietà,
come avevamo fatto a Natale
con i panettoni e a Pasqua
con le colombe. Si tratta del
“Dolce di sant’Antonio”, un
dolce tipico del Santo, pro-
dotto dalla Pasticceria Esten-
se di Padova. uno scrigno
di sfoglia, velo di zucchero,
ripieno di morbido pan di
spagna, passata di albicocche
e scorze d’arancio candite,
dal peso di novanta grammi.
Con l’acquisto di questo dol-
ce verranno sostenute le tan-
te opere della parrocchia e
le iniziative di solidarietà.



Don Matteo Panzeri, sacerdote dio-
cesano in servizio presso la Comunità
Pastorale “San Giovanni XXIII” nel
quartiere della “Barona”, ha vissuto
l’esperienza del Covid ed è guarito.
Ha raccolto la sua testimonianza in
un libro che ha presentato nella
nostra chiesa durate i Giorni della
Creta. Ecco una sua stimolante ri-
flessione.

«Prospettiva. Gradirei della
prospettiva fresca, chiara
e ben condita». Questo

chiede Anton Ego, il tenebroso
critico culinario dell’animazione
Disney Ratatouille, al maitre del
ristorante dove lavora il celebre
cuoco – topolino, nella sua disfida
all’ultimo sapore. Prospettiva. 
Mi pare una parola ricca di con-
tenuto, soprattutto in quest’epoca
unica nella storia recente in cui
finalmente ci accingiamo ad
uscire da una pandemia. Non si
può in effetti vivere senza una
prospettiva. 
C’è chi guarda il mondo (la vita,
il mondo, l’esistenza… nomi che
indicano la stessa realtà: ciò che
sta accadendo in questo mo-
mento ed ovunque), c’è chi
guarda il mondo, dicevo, da una
prospettiva “utilitaristica”: che
guadagno posso farci? Altri la
guardano da una prospettiva
“doveristica”: il mio dovere è
questo o quell’altro… Altri an-
cora hanno adottato una prospet-
tiva “individualistica”: io c’ho
voglia di questo, quindi questo
faccio e bòn, fine della storia.
Avanti: ecco la prospettiva “pes-
simistica” o “idealistica” o an-
cora “nichilistica”, “disfattistica”,
“menefreghistica”… è evidente
che qualsiasi prospettiva noi

umani adottiamo è destinata a ri-
velare con il tempo i suoi difetti,
i suoi limiti, non di rado i suoi
tremendi e distruttivi rischi. Ecco
che però, nella storia, accadono
eventi sconfinati ed inaspettati
come, per l’appunto, una pande-
mia. Solo un idiota non conside-
rerebbe con estrema attenzione e
profonda emozione, la tragedia
ed il dolore che portano con sé
eventi del genere. una volta fatto
ciò, tuttavia, è possibile cogliere
quanto essi possano agire come
una sorta di pulsante “reset”,
quel magico bottoncino di certi
apparecchi elettronici che ad un
ȋcerto punto, bloccati oltre ogni
limite, quando ormai stai per lan-
ciarli contro la parete, consente
di… ripartire nel più corretto de-
gli utilizzi. Tu schiacci il pulsante
incantato, l’apparecchio di colpo
si auto esorcizza, il diavolaccio
esce dai circuiti elettronici e l’ag-
geggio sembra rinsavire come,
per l’appunto, l’indemoniato ge-
raseno dopo il passaggio del
buon Gesù (cfr Lc 8, 26-56). 
Allo stesso modo, se lo deside-
riamo, una crisi orribile e deva-
stante come il Covid può aiutarci
a “resettare” la nostra prospet-
tiva sulle cose, quell’insieme di
priorità che guida le nostre scelte,
governa le nostre giornate, pro-
duce i nostri comportamenti in-
dividuali e collettivi. Il piccolo li-
bro che mi è venuto spontaneo
scrivere dopo l’avventura di un
ricovero serio a causa di una pol-
monite da Covid, vuole essere
un semplice contributo a questa
operazione di riscoperta di una
prospettiva più adeguata sulle
cose, sul mondo, sulla vita: alla
fin fine, su noi stessi. 

Scegliere di raccontare una vi-
cenda a tratti dolorosa e pertur-
bante, ha rappresentato per me
la possibilità di narrare degli in-
contri fatti, della scoperta di
quelle persone competenti,
buone e funzionanti di cui la no-
stra collettività è stracolma ma
dalle quali misteriosamente
siamo come tenuti lontani per via
delle prospettive che abbiamo fi-
nito con lo scegliere per noi
stessi. è come un cercatore di me-
talli preziosi stanco ed avvilito,
ormai arreso al fango del fiume
e deluso dai troppi ciottoli senza
valore, che coricandosi a dormire
non si accorge di stare sdraiato
su sacchi interi di pepite d’oro.
Qualcosa del genere accadde an-
che al profeta Elia, quando pro-
nunciò il suo famoso: “Ora basta,
Signore!” (1 Re 19,1-18): aveva in
effetti scordato di quale potenza
buona disponesse il suo Signore.
Il bene c’è, in giro, molto più di
quanto siamo disposti a credere.
Vederlo non è questione di
buona sorte: è una scelta. In più
saremo a farla, tante più energie
dentro ed intorno a noi saremo
in grado di scoprire. Ci accorge-
remo solo allora che persino da
una vicenda terribile come la
pandemia saremo stati capaci di
fare a noi stessi, tutti insieme, un
gradissimo regalo: concederci
una nuova, più efficace, (più cri-
stiana) prospettiva sulle cose. 

don Matteo Panzeri
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Un’interessante testimonianza di vita

Prospettiva
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Quest’anno padre Gian Carlo, che
tanto ha amato e ha lavorato per la
nostra fraternità francescana e la
nostra parrocchia, festeggia i 50 anni
di sacerdozio. 
Con gratitudine e riconoscenza pub-
blichiamo volentieri le sue parole.

Tutto cominciò con un cam-
peggio a Vigo di Fassa, or-
ganizzato dal Centro giova-

nile del nostro Convento di busto
Arsizio. Era il 1959 e avevo 16
anni. Fu quello il primo incontro
ravvicinato con i frati. Ci andavo,
sì, a messa tutte le domeniche con
i miei (abitavamo lì vicino), ma
niente di più. Dopo quel campeg-
gio cominciai a frequentare assi-
duamente il Convento e, giorno
dopo giorno, si faceva sempre più
vivo in me il desiderio di lasciare
tutto per abbracciare uno stile di
vita simile a quello dei giovani
studenti che lì, in quegli anni, af-
frontavano i loro studi teologici. 
Fu così che voltai le spalle al per-
corso che si stava aprendo davanti
a me (un bell’impiego e una car-
riera in banca, come molti papà –
allora – desideravano per il “figlio
maschio”) e chiesi di essere am-
messo tra i Frati minori.
Dopo gli anni di formazione e
studio, nel gennaio del 1971, l’im-
pegno definitivo (la chiamiamo
“Professione solenne”) e il 29 mag-
gio di quello stesso anno (era la
Vigilia di Pentecoste) l’ordinazione
presbiterale. Mi trovavo allora,
come insegnante e animatore, nel
nostro “Collegio serafico”. Lì rimasi
per altri undici anni.
Poi fui chiamato ad altri incarichi:
il primo di questi furono sei anni
in questa Parrocchia come “assi-

stente” del locale Oratorio; poi
altri tre a servizio diretto dei frati,
nella Segreteria provinciale che
allora si trovava nel Convento
detto “di sant’Angelo”; poi nuo-
vamente qui, alla Creta, ma questa
volta come parroco e poi, sempre
come parroco nella “mia” busto,
per un totale - tra una permanenza
e l’altra - di 19 anni ed, infine, di
nuovo qui a Milano, in Sant’An-
tonio, dove mi trovo tuttora.
Dopo il lungo apprendistato nel
Collegio di Saiano, la mia piena e
totalizzante esperienza ministeriale,
furono i molti anni passati qui,
alla Creta.
Mi sento in dovere, in questo gior-
no, di dire un grosso grazie a tutti
coloro che mi hanno accompagnato
e sorretto in questo lungo cammi-
no. E non solo a loro, ma anche a
tutte le persone che in questi cin-
quant’anni il Signore mi ha fatto
incontrare nei vari luoghi dove
sono stato posto e sono centinaia
e centinaia, anzi – abbracciando i
cinquant’anni - dovrei dire migliaia!
Dai ragazzi della scuola media di
Saiano, a quanti ogni giorno oggi
incontro in duomo, nel mio servi-
zio di confessore…
Ho posto sull’immagine che ho
scelto a memoria di questo giorno
un motto del santo vescovo Carlo
borromeo (di cui porto il nome
da quando mi fu conferito il batte-
simo – anche quello in un giorno
di Pentecoste…). Dice: «Conosci et
ripensa che non cì è cosa più eccellente
et di maggior frutto che amare Iddio
et servirlo; et che tutto il resto passa
come fumo et ombra». “Amare Iddio
et servirlo”: e possiamo aggiungere
amarlo e servirlo in ogni fratello, in
ogni sorella a cui egli stesso ci manda

come testimoni del suo Vangelo.
Ecco ciò che è veramente impor-
tante: ed è su questo che sono
chiamato a interrogarmi in questo
giorno: come ho amato e servito
Dio e i fratelli? Con quale intensità
d’amore ho risposto a quella chia-
mata che – per la prima volta - mi
ha raggiunto sotto gli abeti di Vigo
di Fassa? L’apostolo Pietro ci in-
viterà, nella memoria di san Gio-
vanni battista, ad esultare di gioia
indicibile e gloriosa: siamo tutti
chiamati a farci annunciatori del
Vangelo. Sarà lo Spirito di Gesù a
sostenere il nostro annuncio e la
nostra testimonianza. «Carissimi,
voi amate Gesù Cristo, pur senza
averlo visto e ora, senza vederlo,
credete in lui. Perciò esultate di gioia
indicibile e gloriosa, mentre raggiun-
gete la mèta della vostra fede: la sal-
vezza delle anime. Su questa salvezza
indagarono e scrutarono i profeti, che
preannunciavano la grazia a voi de-
stinata; essi cercavano di sapere quale
momento o quali circostanze indicasse
lo Spirito di Cristo che era in loro,
quando prediceva le sofferenze destinate
a Cristo e le glorie che le avrebbero
seguite. A loro fu rivelato che, non
per se stessi, ma per voi erano servitori
di quelle cose che ora vi sono annun-
ciate per mezzo di coloro che vi hanno
portato il Vangelo mediante lo Spirito
Santo, mandato dal cielo: cose nelle
quali gli angeli desiderano fissare lo
sguardo». Così sia per ciascuno di
noi. 
è questo il dono grande per cui
oggi a lui rendiamo grazie. E se, a
volte, ci viene chiesto di partecipare
alle sofferenze di Cristo, siamo
certi che parteciperemo anche alla
sua gloria. Amen.

fr. Gian Carlo

1971 - 29 maggio - 2021

Riconoscente
memoria

Fra’ Gian Carlo Colombo
col Card. C.M. Martini (19 marzo 1994)



Riaprono gli oratori estivi

Insieme con gioia:
«Hurra!»
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«Ritorniamo alla normalità,
nel rispetto della sicurezza
e consapevoli della crisi

che stanno vivendo gli adolescenti».
Scrive così don Stefano Guidi, di-
rettore della FOM, (la fonda-
zione che raggruppa i circa mille
oratori della Diocesi). Con la fine
della scuola nella prima setti-
mana di giugno riaprono gli ora-
tori estivi della diocesi di
Milano. Rispetto allo
scorso anno, quando a
causa delle limitazioni
anti-Covid alcune par-
rocchie non avevano po-
tuto garantire il servizio
o erano state costrette a
riorganizzare le attività,
quest’anno le norme, pur
ispirate alla massima
cautela, permettono una
maggiore libertà. L’uffi-
cio Avvocatura della Dio-
cesi ha reso note le regole
alla quali occorrerà atte-
nersi per garantire la si-
curezza sanitaria.
«Quest’anno il titolo che ab-
biamo dato al programma
delle attività è “Hurrà”, un
grido di gioia, di entusiasmo e di vo-
glia di vivere, che segna anche un ri-
torno alla normalità, seppure con
tutte le cautele necessarie per far
fronte alla situazione sanitaria che
resta ancora difficile. – sottolinea
don Stefano Guidi - L’oratorio è
sempre lo stesso, la sua proposta non
cambia. Ma sta cambiando l’atteg-
giamento della comunità cristiana.
Che è consapevole della situazione di
grave crisi che gli adolescenti stanno
attraversando. Per cui c’è ancora più
bisogno di ascolto, di accoglienza in-
condizionata. Gli oratori sanno che

mantenendo inoltre lo stesso per-
sonale, inclusi gli animatori, a
contatto con lo stesso gruppo di
minori.
Sì ai giochi di squadra, no ai
tornei - Sarà possibile praticare
anche sport e giochi di contatto
o di squadra (ad esempio, calcio
o pallavolo) ma sempre all’interno
dello stesso gruppo. Non sarà
possibile, quindi, organizzare tor-
nei o competizioni tra due gruppi
diversi né formare squadre con
ragazzi di gruppi diversi.
Nei luoghi chiusi solo per poco
tempo - Sono consigliate le attività
all’aperto ma quando non è pos-
sibile ed è necessario svolgerle
in ambienti chiusi è raccomandato
di ridurre i contatti prolungati e
rispettare la capienza massima.
Igienizzazione delle mani e con-

trolli della temperatura
- è necessario prevedere
percorsi di entrata e usci-
ta differenziati. Per en-
trare in oratorio sarà ne-
cessario igienizzarsi le
mani. Il rilevamento del-
la temperatura è obbli-
gatorio.
Un referente Covid e
gli operatori adulti -
Viene istituita la figura
del Referente Covid.
Questa figura potrà
coincidere con il sacer-
dote o l’adulto respon-
sabile dell’oratorio e
avrà il compito di so-
vraintendere il rispetto
dei protocolli e di man-
tenere i contatti con ATS.

è raccomandata la presenza di
almeno un operatore adulto ogni
due gruppi.
Il tracciamento - Verrà tenuto un
registro di presenza di chiunque
sia presente alle attività, per fa-
vorire le attività di tracciamento
di un eventuale contagio da parte
delle autorità competenti. 
Viene consigliato di predisporre
spazi dedicati a ospitare i minori
e gli operatori, educatori e ani-
matori, anche volontari, che ma-
nifestino sintomatologia so-
spetta.

deve essere ricostruito un sistema
educativo serio». 
Ecco le principali norme.

Sempre la mascherina e le di-
stanze - Viene ribadita la necessità
dell’uso della mascherina e del
distanziamento sociale che dovrà
essere di «almeno un metro» per
le attività statiche e di «almeno

due» per quelle dinamiche, come
ad esempio corsa e attività fisica
oppure i balli.
Piccoli gruppi - Tutte le attività
saranno organizzate in piccoli
gruppi, che è bene siano compo-
sti da massimo 15 minori iscritti.
Rispetto allo scorso anno non vi
è più l’obbligo di dividere i ra-
gazzi per fascia di età. La com-
posizione dei gruppi di bambini
e ragazzi deve essere il più pos-
sibile stabile nel tempo e do-
vranno essere evitate attività di
intersezione tra gruppi diversi,
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Cari amici e care amiche, impegni istituzionali
mi impediscono di essere presente, ma ci

tengo a farvi avere il mio saluto e quello della città
in occasione della mostra in onore di Renzo Maggi,
un milanese a cui tutti noi dobbiamo molto.
Figura eclettica e con un senso di ironia spiccato,
Renzo Maggi è stato fumettista, grafico e illustra-
tore molto produttivo, autore di molte pagine belle
dell’editoria cattolica. Tanti i fumetti che realizzò
per Italia Missionaria, oltre alle migliaia di tavole
didattiche, manifesti, illustrazioni che disegnò in
anni di intense collaborazioni. Ma il suo nome è
legato ai Grandi Giochi Robinsoniani, di cui fu
ideatore e promotore, e a molti Carnevali Ambro-
siani dei ragazzi.
Oltre all’artista oggi celebriamo l’uomo che dedicò
la vita al mondo degli oratori e a FOM (Fonda-
zione Oratori Milanesi), lasciando un’impronta
indelebile.
La sua matita ha aperto la porta degli oratori a
molte generazioni, che hanno avuto in questi luo-
ghi l’accoglienza famigliare di una seconda casa.
Oggi parlare di Renzo Maggi ci dà lo spunto per
ringraziare tutti i sacerdoti, gli animatori, i volon-
tari e i professionisti impegnati nella missione
educativa all’interno degli oltre 1000 oratori della

Diocesi di Milano. Sono persone che spesso com-
piono il loro lavoro in silenzio, ma l’eco del loro
buon operato ha la forza di propagarsi per tutta
la città.
Milano sa quanto siano importanti gli oratori nei
quartieri. La loro presenza capillare è un presidio
sul territorio fondamentale, che offre, specialmente
ai giovani, l’opportunità di incontrarsi e di crescere
con valori sani.
Gli eventi drammatici che ci hanno coinvolto
fanno emergere il bisogno di tornare alle cose sem-
plici, di riscoprire cose normali come un cinefo-
rum, un laboratorio, le attività per preparare un
Grande Gioco! Oggi più che mai cresce il desiderio
di momenti di vita di oratorio e di divertimento
sano. 
Concludo ringraziando la FOM e tutti i protago-
nisti che ogni giorno fanno del bene per Milano,
con quella concretezza e fantasia che Renzo Maggi
ha insegnato. Grazie, perché continuate a diffon-
dere la testimonianza di un uomo che è stato, nel-
l’arte e nella vita, un esempio di solidarietà, crea-
tività, condivisione, rappresentando al meglio lo
spirito altruistico della nostra città. 
buon lavoro a tutti.

Giuseppe Sala SINDACO DI MILANO

Settembre 1969, nel seminterrato dell’oratorio...

Che dire di Renzo
in pochi minuti?
Lo scorso 24 maggio si è inaugu-
rata al WOW Spazio Fumetto di
Milano la mostra dedicata a Renzo
Maggi a vent’anni dalla scom-
parsa. Un “giovane di allora” ne
tratteggia la figura di animatore.

Con noi giovani della prima
ora era nato un rapporto
speciale. Vivevamo prati-

camente in simbiosi, con una co-
munanza ideale incredibile. 
Quando noi più vecchi del Cir-
colo Giovanile della Creta, Mi-
randa, biagio Virzì, Marisa
Romano, Carla Cantoni, Pieran-
gelo Camia, Oscar Severgnini,

Chiara Molfino, Maurizio Guaz -
zo ed io ci rendemmo conto della
necessità di lasciare spazio ai più
giovani in oratorio e di intrapren-
dere il servizio diocesano senza
per questo abbandonare l‘orato-
rio, Renzo non ci lasciò soli, ma
volle condividere con noi anche
questa esperienza: così tornò alla
FOM e alla FOM nacquero i car-
nevali ambrosiani, ripresero vita
i RaDiOra, ripresero vigore e
competenza i corsi per animatori,
iniziarono le pubblicazioni dei
testi di animazione, si allaccia-
rono i rapporti con la Fimcap
(l’organizzazione internazionale

di associazioni giovanili cattoli-
che) ed altro. Senza mollare la
Creta.
Tali e tante sono le esperienze di
vita che ho condiviso con lui che
non basterebbe una giornata in-
tera per raccontarle…
Allora dirò che quel pomeriggio
di settembre del 1969 nel semin-
terrato dell’oratorio della Creta
mentre preparavo il grande gioco
per la festa d’apertura, lo Spirito
Santo ha voluto che incontrassi
Renzo. Nella mia vita ho fre-
quentato oratori, preti, suore, ho
conosciuto centinaia di educatori
e fra questi tante figure significa-

7 ottobre 1970: Oscar, Paolo, Renzo e 
Biagio durante un Grande Gioco alla Creta.
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tive. Ma ho conosciuto solo quat-
tro persone eccezionali, di quelle
che ti segnano la vita. Due preti,
una suora, e Renzo.
E allora mi sembra importante ri-
flettere su ciò che Renzo è stato
per tutti quelli che lo hanno co-
nosciuto, e soprattutto per la co-
munità parrocchiale della Creta
che ha avuto il dono della sua
presenza per tanti anni. Affinché
ciascuno, pensando a ciò che
Renzo è stato, sia spinto a racco-
gliere il testimone e a continuare
l’opera che lui ha iniziato.
Non sono capace di dire che cosa
Renzo Maggi è stato, perché non
riesco a trovare parole adeguate.
Ma sono capace di dire “come”
Renzo è stato. 
Parlava chiaro, tutti capivano ciò
che diceva. Rifuggeva i discorsi
intellettuali ed i giri di parole.
Non avevi difficoltà a parlare con
lui, e lui ti rispondeva terra a
terra, da pari a pari. 
Era attento a ciascuno e sapeva
discernere il momento più op-
portuno e la capacità più nasco-
sta per iniziare un rapporto e per
valorizzare la personalità. 
Era umile. Non ricordo che abbia
mai prevaricato nessuno. Non
avevi difficoltà ad accettare le sue
proposte, perché lui non aveva
mai difficoltà ad accettare le tue.
Anzi, non solo le accettava, ma le
valorizzava anche. Quando pro-
poneva qualcosa che non veniva
accolto, non aveva alcun risenti-
mento.
Era sensibile: aveva un’innata
sensibilità ed una squisita atten-
zione verso le persone, ma so-
prattutto verso i più piccoli, che
gli permetteva di non mettere

mai in imbarazzo nessuno.
Era disponibile: di qualsiasi cosa
uno avesse bisogno, si faceva in
quattro per dargli una mano.
Gratuitamente. E se non ne era
capace, cercava qualcun altro che
lo fosse. Non ho mai conosciuto
una persona più disponibile a
dare una mano a chiunque lo
chiedesse. Soprattutto se questa
persona era un animatore, un
prete o una suora di Oratorio. Gli
telefonavano da ogni punto della
diocesi e partiva, a piedi e in
treno, con l’immancabile borsetta
a tracolla, il proiettore di diapo-
sitive, i disegni, per andare a dare
una mano.
Era fedele verso le persone: una
volta nato un rapporto anche di
semplice conoscenza, lo coltivava
negli anni e ad ogni incontro
esprimeva nel suo modo la gioia
del rivedersi. Non parliamo di
quando il rapporto diventava più
stretto… 
Era concreto. Vivendo in una so-
cietà, anche religiosa, di gente
spesso capace solo “de fa andà la
boca”, portava sempre a termine
gli impegni che si assumeva.
Era competente. Su ogni argo-
mento di discussione, su ogni do-
cumento del Magistero, anche su
ogni spunto di animazione si do-
cumentava, studiava, non im-
provvisava mai. E se su qualcosa
non era documentato, non bluf-

fava. Ci ha insegnato la serietà
dell’impegno, la professionalità
nelle realizzazioni.
Era coerente: in una società che
rivendica il diritto di cambiare
opinione secondo le opportunità
del momento, Renzo è stato
grande esempio di dirittura mo-
rale e intransigenza verso i com-
promessi.
Era povero e libero, quindi ca-
pace di discernere i valori più im-
portanti della vita, rifuggendo
l’edonismo.
Era fedele nel servizio educativo
nella Chiesa verso i ragazzi, gli
adolescenti ed i giovani: un ser-
vizio che ha portato avanti fedel-
mente e ininterrottamente per
tutta la vita, collaborando anche
quando la gerarchia riteneva i
suoi metodi inopportuni e dan-
nosi. Salvo poi ricredersi.
Renzo era un “ruspante”, e
spesso veniva accusato di attivi-
smo fine a se stesso. In realtà
Renzo amava profondamente i
ragazzi, gli adolescenti, i giovani
e amava profondamente l’Orato-
rio come luogo di vita dei ra-
gazzi, degli adolescenti e dei
giovani.
Entrava facilmente in sintonia
con i ragazzi perché sapeva
amare ciò che loro amano, condi-
videre la loro vita quotidiana nel
gioco, nel lavoro, negli interessi,
abbassarsi al loro livello.
Soprattutto “c’era”, sempre e co-
munque, per te e per tutti gli
altri, quando ne avevi bisogno e
anche se non ne avevi bisogno. E
questo esserci sempre è la cifra
del suo essere stato un grandis-
simo educatore.

Paolo Cellati
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1977, preparazione del Carnevale 1805.
A sinistra: il gioco dei 10.000 (5.10.1980).

11 giugno, premiazioni Rally 2000.
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Così possiamo raccogliere lo
stimolo che è venuto a me
ripensando alla figura di

quest’uomo che ho conosciuto nei
momenti in cui ho partecipato di-
rettamente alla vita della FOM e
a qualche iniziativa che lui inven-
tava, curava. Mi pare che la sua
carica venisse dall’amore: è un
uomo che ha amato, ha amato i
fratelli, le sorelle, ha amato le per-
sone, ha amato i ragazzi, ha amato
il Signore anche nella modalità
che appunto manifestava allo
stesso modo, semplicità, serietà,
mai esibizionismo.
E allora ho pensato: quale carica
potrebbe darci Renzo Maggi?
userei un confronto: siamo ap-
punto in un momento di pande-
mia, forse riusciamo a vincere, e
lui può darci un vaccino contro
la pandemia spirituale, cioè contro
il rischio di mancare il gusto della
vita e la capacità di buone rela-
zioni, così forse oggi dobbiamo
combattere.
Renzo ci dà una carica umana,
perché innanzitutto è mite, cioè
ospitale nel suo linguaggio, nei
suoi disegni. Quando lui stesso
appunto sapeva interpretare la
storia passata, gli avvenimenti
di attualità che nel tempo tocca-
vano, a volte anche polemica-
mente, la vita delle comunità, sa-
peva trattarli in modo tale che
diventassero umani. Cose e si-
tuazioni da guardare con occhi
umani, senza violenza, senza ner-
vosismo, senza ansietà.
Ecco, mi pare, che questo possa
essere un dono che lui ci dà: la
capacità di leggere le situazioni
senza giudizi avventati, sommari,
senza guardare dall’alto al basso,

appunto con umiltà, con inco-
raggiamento, con la sicurezza di
chi sapeva che la vita poteva es-
sere vissuta.
Poi, ancora, questo suo vaccino
contro la mancanza di gusto nella
vita e mancanza di buone rela-
zioni, è quello che ci fa imparare
il fervore di non stare sul divano.
Siamo stati tanto sul divano in
questo periodo, forse anche co-
stretto molti ragazzi a vivere così,
poi si incitavano a fare tante
cose…, ma in realtà, appunto,
Renzo c’insegna a non stare mai
sul divano ma a ripartire, andare
verso le novità, a interpretare i
fatti, col desiderio, forse è troppo
ma è così, di cambiare il mondo,
cambiare lo stile in cui si vivevano
e si vivono le situazioni.
Ancora: Renzo, mi pare, ci dà la
carica di non pensarci mai da
soli, lui non è mai stato solo, ha
sempre creato legami, ha sempre
collaborato, ha sempre suscitato
energie e collaborazioni e ancora
tanti lo ricordano con affetto pro-
prio per questo.
Allora ecco, non da soli ma in-
sieme, mi pare questa un’altra
carica che Renzo ci dà: la cura
anche dei piccoli particolari, ai
suoi disegni non sfuggiva nulla
anche di piccolissimo, è la cura
che ci aiuta ancora oggi a vedere
il nostro stare insieme anche nei
piccoli particolari, avere cura an-
che delle piccole cose, aiutare a
vedere così la realtà nella quale
siamo.
E infine, non poteva che essere
quest’altro elemento della carica
del vaccino che Renzo ci dà, che
è la gioia e il senso dell’umorismo,
perché per vincere il malumore

questo è l’ingrediente fondamen-
tale. Il segreto che ci insegna è
che io sono contento quando vedo
contenti gli altri.
Ecco, la sua gioia, che manifestava
anche con quel sorriso, intelli-
gente, furbo, saggio di chi sapeva
anche qualche volta superare dei
pregiudizi, delle fatiche o delle
interpretazioni un po’ malevole,
nasceva da questa gioia interiore:
vedere contenti gli altri rendeva
contento lui. Ecco, questo mi pare
possa essere il vaccino giusto per
creare questa modalità nuova,
appunto, di camminare: Mitezza,
Fervore, Comunità e umorismo.
Credo che ogni oratorio, piccolo
o grande che sia, ogni prete, ogni
religiosa, ogni educatore, ogni
ragazzo possa ricevere questo
vaccino che non ha controindi-
cazioni, né di età, né di condizioni
in cui ci si trova. Questo vaccino
che dà gusto della vita perché ci
rende capaci di realizzare buone
relazioni, ci fa contenti quando
vediamo contenti gli altri, può
essere davvero la strada per ri-
prendere il cammino insieme,
anche con l’aiuto di Renzo.
Mi permetto: perché non inven-
tiamo un premio Renzo Maggi?
Magari dicendo: una matita e un
mouse, forse oggi avrebbe usato
il mouse più che le matite con la
china perfettissima. un premio
dedicato alla creatività d’inventare
qualche gioco, d’inventare qual-
che racconto, d’inventare qualche
opera d’arte che dia la voglia e il
gusto ancora una volta di guar-
dare la vita con fiducia.
Grazie, Renzo Maggi.

mons. Franco Agnesi

Messaggio del Vicario generale, mons. Franco Agnesi, all’apertura della mostra

Renzo Maggi 
e la sua carica umana
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L’Oratorio è sempre stata la
mia seconda casa, non ve-
devo l’ora, il pomeriggio,

di finire in fretta i compiti per po-
ter andare in Oratorio. 
Dell’Oratorio conoscevo più o
meno tutto, anche i posti più na-
scosti, con Padre Max ne avevamo
combinate di tutti i colori, diver-
tendoci ma rimboccandoci le ma-
niche per fare insieme qualcosa
di bello per noi e per gli altri. No-
nostante dell’Oratorio conoscessi
quasi tutto, c’era un momento
che per me è sempre rimasto im-
merso nel mistero e nel fascino. 
Ricordo che i ragazzi più grandi
si incontravano la sera, quasi
tutte le settimane per trovarsi a
fare il “Gruppo Animazione”. Io
ero ancora piccolina e non mi era
permesso uscire la sera, ecco per-
ché questi incontri hanno sempre
suscitato in me una particolare
curiosità e un profondo fascino. 
Quando capitava che qualche po-
meriggio i miei amici più grandi
mi facessero vedere di nascosto
le costruzioni che stavano prepa-
rando al “Gruppo Animazione”
erano davvero momenti ma-
gici… partendo dal nulla, con
materiale di riciclo e con tanta
fantasia, prendevano vita mondi
magici e scenari d’incanto. Dalle
loro mani e dalla loro fatica si
animavano i grandi giochi di
apertura e di chiusura dell’Ora-
torio: tutto l’Oratorio si trasfor-
mava una volta in un villaggio
medievale e quella dopo in un
campo pellerossa. E tutti, ma
proprio tutti, dai bimbi più pic-
cini ai nonni più anziani, diven-
tavano per un giorno pirati o ca-
valieri per poter vivere tutti

Quei momenti indimenticabili di grandi emozioni

L’Oratorio come
una seconda casa

insieme una nuova avventura! 
Se il Gruppo Animazione per me
è sempre stato ricco di fascino e
di una curiosità uniche, ancora di
più lo era il loro leader: un signore
anziano con i capelli bianchi, sem-
pre di corsa, con sempre mille bu-
ste in mano, attento a riciclare
qualsiasi cosa perché poteva sem-
pre venire utile e pronto a coin-
volgere chiunque gli capitasse
sottomano, perché una mano in
più era un dono per poter dare
vita alle sue idee. un signore an-
ziano a cui bastava dare qualche
pezzo di legno e con la fantasia e
con il sudore delle sue mani era
in grado di trasformarli in
un’enorme arca di Noè. 
Io non ho mai avuto molte doti
artistiche, anzi, e la fantasia di
quest’uomo mi lasciava davvero
a bocca aperta. Renzo era un vul-
cano di creatività e con il suo en-
tusiasmo travolgente sapeva con-
tagiare tutti, riusciva a far sì che
decine di adolescenti passassero
interi pomeriggi e serate a lavo-
rare insieme: si son create amici-

zie e legami di grandi e di piccini
che dopo tanti anni durano an-
cora adesso. 
Le giornate dei Grandi Giochi e
delle sfilate di carnevale organiz-
zate da Renzo univano proprio
tutti, non c’era più nessuna diffe-
renza tra di noi, per un giorno i
grandi tornavano bambini, i papà
sempre dediti al lavoro per quella
giornata mollavano la cravatta per

infilarsi l’elmo del cavaliere. 
Renzo ci ha donato tanto e ci ha
insegnato tanto. 
Ci ha donato momenti indimen-
ticabili di grandi emozioni, di al-
legria e spensieratezza. Ci ha in-
segnato il valore della generosità,
il valore dello stare insieme per
condividere e ci ha insegnato
quanto valga il sorriso di un bam-
bino che rimane a bocca aperta
davanti ad un enorme carro di
carnevale.
Credo che tutti noi che abbiamo
avuto la fortuna di poter vivere
Renzo in tutte le sue sfumature e
in tutta la sua energia, abbiamo
il compito morale di contagiare i
ragazzi e i bimbi dell’Oratorio
con il suo stesso entusiasmo e
con la sua stessa voglia di fare.
Perché anche i ragazzi di oggi
possano vivere sempre l’Oratorio
come la loro seconda casa e per-
ché il ricordo di Renzo e tutti i
suoi insegnamenti continuino
sempre di più a dar vita a
“Grandi Giochi”.

Sara Rizzitano

Nella foto sotto:
“giovani di allora” in visita 

al WOW di Milano
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Accendo il televisore per in-
formarmi sull’andamento
della pandemia e sul tele-

schermo appare questo titolo: “Si
intravede una luce in fondo al tun-
nel”. L’Italia si prepara alla par-
tenza. Il mio cuore si riempie di
gioia. La memoria mi riporta ai
primi giorni della pandemia, in
cui appariva sui balconi l’arcoba-
leno che solitamente vediamo nel
cielo dopo il temporale e tanti di-
segni fatti dai bimbi con scritto
“Andrà tutto bene”. Proprio loro, i
bimbi, messaggeri di verità e di
vita, che non si preoccupano del
passato e tanto meno del
futuro, che vivono solo il presente
e ciò che il mondo gli offre, con la
loro innocenza che li induce a cre-
dere che il virus non entrerà in
casa loro perché alle loro finestre
ci sono le zanzariere. Ecco, noi
adulti dobbiamo credere al loro
“andrà tutto bene”.  Dispiace solo
che purtroppo anche fra loro ci
sono tanti bimbi a cui un mici-
diale mostro, invisibile e potente
abbia rubato la carezza del nonno
o della nonna. Tanta gente, dopo
numerosi giorni trascorsi gravati
dal dolore, dalla paura, dal pianto
e dalla morte, è così rattristata che
si domanda: se Dio è immensa-
mente buono e sapiente, perché
fa soffrire così tanti innocenti? An-
che i santi si sono posti questa do-
manda e loro, illuminati dalla
fede ci danno una risposta che
apre il nostro cuore alla fiducia e
alla speranza: nei misteriosi dise-
gni della Provvidenza, anche dal
male Dio ha il potere di trarre un
bene più grande. Affidiamoci a
Lui e tutto andrà bene. Certo ci
vorrà un po’ di tempo per ripren-

dere la nostra quoti-
dianità, la messa e la
comunione ricevute
solo virtualmente at-
traverso la televi-
sione non saranno
facili da dimenticare, e anche i no-
stri frati non avranno un bel ri-
cordo delle loro messe celebrate
ogni giorno per i fedeli, ma senza
i fedeli. una situazione unica, mai
successa a memoria d’uomo.
Quando è arrivata la notizia che
la messa si sarebbe potuta cele-
brare con la presenza dei fedeli
c’è stato un sussulto di gioia. La
nostra bella chiesa ci è apparsa
come un tempio asettico, pulita,
sanificata, ordinata con le sedie
distanziate e perfettamente alli-
neate grazie ai nostri volenterosi
collaboratori; l’altare è stato ad-
dobbato a festa dal nostro instan-
cabile frate Gianpietro, prezioso
braccio destro del nostro parroco.
E non potevano mancare le cam-
pane a festa, nostre compagne nei
giorni bui della pandemia. C’era
poi il problema di accostarsi al-
l’altare per ricevere la comunione,
ma Dio vede e provvede, perché
ancora una volta il Signore si fa
piccolo, scende all’altare e viene
a noi, portato dalle mani dei suoi
ministri e distribuito ai fedeli de-
siderosi di riceverlo. Il nostro par-
roco ci invita a non mettere l’ostia
consacrata direttamente in bocca
ma di tenerla in mano per qualche
secondo e di osservarla e, poiché
il nostro cervello è più veloce
della luce, quel silenzioso sguardo
vale più di mille parole. Forse non
ci abbiamo mai riflettuto ma
quando l’ostia consacrata entra in
noi per un lasso di tempo noi

stessi diventiamo il nostro perso-
nale Tabernacolo. Non dimenti-
chiamolo mai e non dimenti-
chiamo nemmeno di mettere a
disposizione tutta la nostra buona
volontà affinché la nostra soffe-
renza non sia stata vana e da que-
sta brutta esperienza si possa
trarre qualcosa di positivo, di es-
senziale, di pace e di preghiera. Ci
chiediamo spesso cosa ci lascerà
questo COVID-19, probabilmente
qualcosa cambierà, ma saremo
migliori o peggiori? Tutto di-
pende da noi e ci auguriamo che
questo cambiamento possa essere
un’occasione di ravvedimento e
di conversione, ci auguriamo an-
che che il sole caldo dell’estate alle
porte riesca a toglierci quel pe-
sante mantello che da troppo
tempo pesa sulle nostre spalle fa-
cendoci vivere nella tristezza e
nell’incertezza. Ora dobbiamo es-
sere positivi, il pessimismo non
aiuta a lenire la sofferenza, dob-
biamo essere positivi per il bene
di noi stessi e della nostra salute,
per il nostro cuore e per la nostra
anima. Dobbiamo essere positivi
e fieri di noi stessi perché abbiamo
combattuto e vinceremo anche
questa battaglia, ora che è arrivata
la scienza ad offrirci il vaccino,
l’unica arma per la nostra sal-
vezza. Dobbiamo essere positivi
perché ne usciremo e torneremo
ad abbracciarci. un caro saluto e
buone vacanze.

Anna Ceriotti

Riflessione sulla fine della pandemia

Gesù è sceso
tra noi
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Con la progressiva ripresa della di-
verse attività, riprende anche il per-
corso di preparazione al Battesimo,
proposta da fra’ Pierino con due
nuove coppie di giovani genitori.
Ringraziando coloro che hanno pre-
stato questo servizio, ecco una loro
testimonianza.

È proprio vero che le cose
cambiano! Quest’anno si è
verificato per noi un cam-

biamento significativo: dopo più
di sei anni abbiamo deciso di la-
sciare il nostro impegno nell’équi-
pe battesimi. Eh già... lo abbiamo
fatto a malincuore e con tanta
nostalgia, ma era una decisione
che era giusto prendere in questo
momento in cui gli impegni fa-
migliari sono un po’ aumentati e
richiedono la nostra concentra-
zione. Nel lontano 2014 i frati ci
avevano chiesto di essere una
delle coppie a cui affidavano il
compito di preparare i genitori
che chiedevano il battesimo, in-
sieme ad altre due coppie di
nostri amici. Non abbiamo esitato
a dire il nostro sì perché eravamo
molto contenti del gruppo che
costituiva questa equipe di pre-
parazione ai battesimi e anche,
sinceramente, con un po’ di in-
coscienza. Sono stati anni molto
belli, impegnativi e a tratti com-
plicati; ma andiamo con ordine.
I nostri frati si sono fidati di noi
fin da subito: l’unica cosa che ci
hanno chiesto era quella di essere
accoglienti e non giudicanti con
le persone che avremmo incon-
trato. Si trattava, in quell’anno,
di ripensare dal nulla la struttura
degli incontri: abbiamo avuto
così la possibilità di cercare di

la differenza la fanno i nostri frati
sempre disponibili ad ascoltare
le persone soprattutto senza giu-
dicarle. Con gli incontri che erano
tenuti dalla nostra équipe, non
volevamo insegnare niente a nes-
suno, ma solamente condividere
la nostra esperienza di genitori
cristiani. La struttura prevedeva
sempre un coinvolgimento delle
coppie, cercando di creare un cli-
ma amichevole dove ognuno po-
tesse sentirsi libero di dire quello
che pensava. E chiedendo questo
a loro, non ci siamo mai sottratti
anche noi dal partecipare attiva-
mente condividendo le nostre
esperienze di famiglia normale,
con le fatiche di tutti. Con alcune
coppie è nata anche un’amicizia
che si è consolidata negli anni,
grazie anche ai pomeriggi in ora-
torio con i nostri figli, con altri
invece manteniamo un contatto
solo attraverso la e-mail (che al
giorno d’oggi, soprattutto in que-
sto ultimo anno, ha acquisito una
maggiore importanza, come tutti
gli altri tipi di contatti virtuali).
Dopo il primo anno, l’équipe si è
ristretta e siamo rimasti in quattro:
abbiamo continuato a portare
avanti il nostro impegno conso-
lidando ancora di più l’amicizia.
E così il tempo passava e noi cer-
cavamo di essere sempre all’al-
tezza delle persone che incon-
travamo: infatti a volte le coppie
che partecipavano agli incontri
portavano un loro vissuto faticoso
o particolare, ma che non esita-
vano a condividere con tutti noi
ed erano sempre incontri molto
arricchenti. Come dicevo prima,
sono stati anni molto belli, im-
pegnativi e a tratti complicati.
Già, molto complicati. Come molti
sapranno, nel settembre 2017 la
nostra amica (e compagna di que-
sta avventura) Maria è mancata
e sono seguiti mesi di grande tri-
stezza: abbiamo voluto continuare
questo impegno anche nel suo
ricordo e nell’insegnamento che
lei ci ha lasciato di non arrendersi
mai, come lei ha fatto. I primi in-
contri senza di lei sono stati molto,
molto duri perché affioravano

dare la nostra impronta, sicura-
mente molto familiare e poco di-
dattica. Nell’equipe, come ho det-
to prima, eravamo in sei: sei per-
sone completamente diverse le
une dalle altre, ma con la voglia
di contribuire ognuno a suo
modo. E il bello del lavoro iniziale
è stato proprio questo: ricordiamo
con tanto piacere gli incontri di
formazione con i frati e poi tutti
gli altri momenti vissuti tra di
noi per creare la struttura e pre-
parare il materiale necessario.
Erano momenti molto costruttivi,
soprattutto per il fatto che ci vo-
levamo molto bene e alla base
c’era tanta stima e amicizia. Il
tutto era sempre accompagnato
dalla presenza dei nostri figli
(quattro in totale) che animavano
le serate di preparazione che so-
litamente avvenivano dopo una
cena condivisa. Poi siamo partiti,
con ben in testa la richiesta dei
frati: «accoglienti e non giudicanti».
Abbiamo incontrato tantissime
coppie, più di 200 (224 per la
precisione!) tante esperienze di
vita e di famiglia, tante belle per-
sone. Molte arrivavano da fuori
parrocchia e spesso ci dicevano
di aver scelto la nostra parrocchia
proprio perché l’avevano cono-
sciuta in occasione della festa
parrocchiale, altri perché ne ave-
vano sentito parlare da amici,
altri ancora (che non erano poi
così pochi) non si erano sentiti
accolti dalla parrocchia di com-
petenza o addirittura non accetta-
ti. Non vogliamo giudicare nes-
suno, ma vogliamo solo sottoli-
neare, cosa che spesso per noi è
scontata, quanto la nostra par-
rocchia sia accogliente: in questo

Le cose cambiano

Gruppo
Battesimi 2021
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Anniversari di matrimonio 2021

Una festa 
fortemente voluta
Sabato 22 maggio la Messa

delle ore 18 è stata dedicata
agli Anniversari di Matri-

monio e alla festa che abbiamo
organizzato per le 31 coppie che
hanno scelto di rinnovare la loro
promessa davanti alla nostra co-
munità parrocchiale. una festa
rispettosa delle limitazioni ancora
vigenti, ma fortemente voluta e
apprezzata dai partecipanti come
segno tangibile di voler ripren-
dere in mano la vita. 
una festa che ha avuto come pro-
tagonisti giovani coppie che fe-
steggiavano i primi 5 anni da
quel fatidico sì, passando di lustro
in lustro fino alle emozionatissime
coppie che di anni insieme ne
hanno vissuti ben 60. Tenendosi
per mano, sorreggendosi a vi-

cenda, affidandosi all’amore di
Gesù e alla sua presenza nella
loro quotidianità, come hanno
ricordato nelle intenzioni scritte
dalle coppie di sposi per la pre-
ghiera dei fedeli. Ne riportiamo
alcune tra le più significative:
«Rinnoviamo Signore nel nostro
cuore le promesse fatte davanti a te
il giorno delle nozze. Ti chiediamo
di aiutarci a cogliere in ogni vicenda
della vita la Tua presenza e il Tuo
sostegno, così da essere sempre capaci
di ricominciare, nel Tuo nome, ad
amarci reciprocamente... Ti ringra-
ziamo Signore per averci sostenuto
e accompagnato con il tuo amore e
la tua misericordia nel nostro cam-
mino di coppia e di famiglia, dandoci
sempre la speranza e la forza di rial-
zarci dopo ogni tempesta mantenendo

sempre accesa la luce del tuo amore
dentro di noi… Il Signore ci ha qui
unito anni fa. Scenda ora nuovamente
la sua benedizione su noi e tutte le
coppie che festeggiano l’anniversario
di matrimonio, unitamente a genitori
e figli che ci accompagnano nel cam-
mino…». Per ogni coppia è stato
preparato da alcuni ragazzi del-

troppi ricordi, molti dei quali le-
gati proprio agli incontri stessi.
In quei mesi difficili, si è aggiunta
a noi due la nostra amica Sara
che con la sua positività (nono-
stante il suo cuore fosse triste
come il nostro) ci ha aiutato tan-
tissimo ad andare avanti e con la
quale abbiamo subito trovato
un’ottima sintonia. E così, man-
tenendo l’impostazione iniziale,
abbiamo continuato a tenere gli
incontri con la certezza che un
piccolo seme lo stessimo gettando,
soprattutto nel coinvolgimento
delle famiglie che incontravamo.
è bello sapere di aver costituito
per qualche anno un riferimen-
to-ponte per le giovani coppie di
genitori che, tramite noi, potevano
tenere un contatto con la parroc-
chia e l’oratorio: tramite una mail
che abbiamo creato, abbiamo co-

stantemente mandato a tutti le
iniziative parrocchiali e oratoria-
ne, proprio perché sapevamo
bene che con un figlio piccolo si
fa fatica a seguire tutto. Ma a un
certo punto, come ho già detto,
abbiamo pensato che fosse venuto
il momento di lasciare questo im-
pegno, a malincuore, ma era giu-
sto così. Sara, con l’apporto di
un’altra giovane coppia, era di-
sposta a continuare ed eravamo
così tranquilli di lasciare il tutto
in ottime mani. E così è stato!
Nessuno è insostituibile, lo sap-
piamo bene, ma quando si lascia
qualcosa che, come in questo
caso, si sente un po’ “figlio pro-
prio” rimane un pochino di ma-
linconia! Ringraziamo davvero
di cuore le coppie che ci hanno
accompagnato fin dall’inizio e
chi ci ha continuato a supportare,

ringraziamo tantissimo i frati per
essersi fidati di noi e per averci
lasciato la libertà di fare come
meglio ritenevamo (noi comun-
que abbiamo sempre condiviso
in anticipo tutto quello che face-
vamo, proprio per la trasparenza
e la fiducia reciproche). Ma rin-
graziamo soprattutto tutte le cop-
pie e le famiglie che abbiamo in-
contrato. Sembra una frase di cir-
costanza, ma vi assicuriamo che
non lo è in questo caso: alla fine
di ogni incontro eravamo davvero
molto, molto contenti perché co-
noscere persone nuove, con espe-
rienze di vita diverse e con realtà
a volte diverse dalla nostra, è
sempre una cosa che arricchisce
e che ti fa capire che aprirsi al-
l’altro è una medicina per l’anima!
Alla prossima!

Simona e Sergio 

Grazie, Signore,
perché ci hai dato l’amore
capace di cambiare
la sostanza delle cose.
Quando un uomo e una donna
diventano uno nel matrimonio
non appaiono più 
come creature terrestri
ma sono l’immagine stessa di Dio.
Così uniti non hanno 
paura di niente.
Con la concordia, l’amore e la pace
l’uomo e la donna sono padroni
di tutte le bellezze del mondo.
Possono vivere tranquilli,
protetti dal bene che si vogliono
secondo quanto Dio ha stabilito.
Grazie, Signore,
per l’amore che ci hai regalato
(San Giovanni Crisostomo)
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l’oratorio un fascicoletto ben cu-
rato anche graficamente con i
testi dei canti, delle letture e il
Rinnovo delle promesse matri-

e omaggio floreale... GRAZIE!!!».
In questo clima di armonia e di
rinnovata normalità, si è così con-
clusa anche per quest’anno l’atti-
vità della nostra équipe, pronta a
ripartire con slancio - e speriamo
in presenza - l’anno prossimo per
accompagnare altre giovani cop-
pie di fidanzati nel percorso di
preparazione al matrimonio cri-
stiano, con l’augurio di poterli in-
contrare tutti, sposi novelli o lon-
gevi, nelle prossime celebrazioni
dedicate agli anniversari di ma-
trimonio.

moniali. Sull’ultima pagina di
copertina abbiamo proposto il
testo che troviamo nel riquadro. 
All’indomani della festa ci hanno
particolarmente gratificato le pa-
role che una coppia, non più re-
sidente in zona dal giorno del
matrimonio, ci ha fatto pervenire:
«Grazie per aver reso davvero in-
tensa la cerimonia di sabato. Pensa-
vamo di sentire semplicemente il no-
stro nome menzionato durante la
preghiera dei fedeli....abbiamo avuto
invece quasi una S. Messa dedicata,
con tanto di libretto personalizzato

Due sono le date che Libera
ogni anno ricorda: 23 mag-
gio e 19 luglio del 1992.

Sono trascorsi 29 anni da quelle
terribili stragi: il 23 maggio siamo
qui per non dimenticare e ricor-
dare la morte di Falcone e della
sua scorta. Il 19 luglio si ricorda
borsellino e la sua scorta. I ma-
gistrati Giovanni Falcone e Paolo
borsellino non sono eroi. E non
volevano essere eroi. Erano e vo-
levano essere servitori dello Stato.
Giovanni Falcone e Paolo bor-
sellino sono diventati martiri della
Patria perché sono stati lasciati
soli. Perché ciascuno di noi non
ha fatto il proprio dovere fino in
fondo, hanno combattuto le mafie
perché credevano in una società
giusta. Giovanni Falcone lavorava
con perfetta coscienza che la mafia
lo avrebbe un giorno ucciso. Fran-
cesca Morvillo stava accanto al
suo uomo con perfetta coscienza
che avrebbe condiviso la sua sor-
te. Gli uomini della scorta pro-
teggevano Falcone con perfetta
coscienza che sarebbero stati par-

23 maggio e 19 luglio 2021

Due date
per Libera

tecipi della sua sorte. In questa
domenica 23 maggio siamo in
tanti: Rappresentanti delle Isti-
tuzioni, Associazioni, Scuole, mol-
tissimi cittadini milanesi. Falcone
è stato ricordato negli interventi
di alcuni studenti e delle autorità
presenti: il Presidente del Consi-
glio Comunale di Milano, il vice
Prefetto di Milano, il Presidente
antimafia del Consiglio Regionale
lombardo, il dott. Romanelli in
rappresentanza delle magistra-
ture, il Capo della polizia di Mi-
lano che ha ricordato i poliziotti
della scorta dei due magistrati e
Lucilla Andreucci, referente del
coordinamento di Libera Mila-
no.
Sabato 23 maggio 1992 lungo
l’autostrada che da Punta Raisi
porta a Palermo, all’altezza dello
svincolo per Capaci, alle 17,58
esplode una carica di 500 Kg di
tritolo mentre passa il corteo di
tre auto sulle quali viaggiavano
il giudice Giovanni Falcone, sua
moglie Francesca Morvillo e gli
agenti di scorta Antonino Mon-

tinaro, Vito Schi-
fani, Giuseppe
Costanza, che ri-
porta ferite e un
forte choc ma so-
pravvive all’atten-
tato. Oggi qui alle
17,58 dalla caser-
ma dei vigili del
fuoco di via be-
nedetto Marcello

la sirena rompe il silenzio e subito
dopo il maestro Raffele Kohler,
con la sua tromba, suona “il si-
lenzio” che ricorda la strage del-
l’esplosione. Crediamo che per
commemorare doverosamente il
giudice Falcone, simbolo della
lotta alla mafia, sia necessario
diffondere quello che scriveva
con alcuni brani tratti dal libro
“Cose di cosa nostra”. «Nei miei
rapporti con i mafiosi mi sono sempre
mosso con estrema cautela, evitando
false complicità e atteggiamenti au-
toritari o arroganti, esprimendo il
mio rispetto ed esigendo il loro. E’
inutile andare a trovare un boss in
carcere se non si hanno domande
precise da porgli su indagini che ri-
guardano la mafia, se non si è bene
informati o se si pensa di poterlo
trattare come un qualsiasi criminale
comune… Conoscere i mafiosi ha
influito profondamente sul mio modo
di rapportarmi con gli altri e anche
sulle mie convinzioni. Cosa Nostra
adatta instancabilmente i propri me-
todi ai tempi nuovi, rendendoli sem-
pre più sofisticati... Parlando dei

Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino



In questi mesi di forzata separazione
e isolamento, abbiamo capito la bel-
lezza e l’importanza di un’arte nuova:
l’arte dell’ascolto. Ecco un’interes-
sante riflessione di Enzo Bianchi.
“Ascoltare” significa accettare di sa-
crificare ciò che ci pare sempre più
prezioso: il tempo.

«Ascolta! Ti chiedo solo
di ascoltarmi!»: quante
volte queste parole ri-

suonano nel nostro quotidiano
come un grido, una richiesta sof-
ferta... è proprio così: ascoltare
sembra un’operazione abituale,
quasi banale, eppure il vero ascol-
to dell’altro è raro e difficile. Im-
mersi come siamo dal mattino
alla sera in rumori di vario tipo,
sollecitati da messaggi multiformi,
non conosciamo più il silenzio
come ambiente e ignoriamo l’au-
tentico ascolto dell’altro. Non pra-
tichiamo l’arte dell’ascolto ma,
per lo più, subiamo l’ascolto come
una pratica fastidiosa; al contrario,
siamo sempre pronti a parlare, a
riversare i nostri confusi bisogni
su chi si trovi a portata di voce.
Ammettiamolo: quando l’altro ci
parla, pensiamo meno ad ascol-
tare che a rispondere, impazienti
di riprendere la parola per essere
ascoltati. è stato scritto che in fu-
turo ci sarà una professione chia-
mata dell’ascoltatore. Qualcuno
che, dietro pagamento, dedicherà
ascolto all’altro non essendoci
più nessuno disposto ad ascolta-
re.
Ma che cosa significa ascoltare?
Innanzitutto significa accettare
in profondità di sacrificare ciò
che ci pare sempre più prezioso:
il tempo. Occorre tempo per ascol-

tare, un tempo vissuto senza fret-
ta, senza angoscia; occorre la con-
sapevolezza che si deve decidere
di ascoltare. E non lo si dimenti-
chi: «avere tempo» significa sce-
gliere di non avere tempo per
tutto, ma per dedicarsi all’ascolto.
D’altronde, l’ascolto è la prima
forma di rispetto e di attenzione
verso l’altro, la prima modalità
di accoglienza della sua presenza.
Sappiamo per esperienza che l’al-
tro non sempre pronuncia parole
di reale interesse, che l’altro spesso
chiacchiera o parla a se stesso.
Ma se è vero che l’ascolto esige
sforzo e pazienza, lo è altrettanto
che solo un vero ascolto sa di-
scernere e trarre lezioni anche
da dialoghi penosi. Ascoltare si-
gnifica essere attenti, accogliere
le parole di chi ci sta di fronte
ma anche tentare di ascoltare ciò
che egli vuole comunicare: è ne-
cessario impegnarsi a cogliere
anche il suo «non detto», ciò che
egli sottintende o nasconde. Solo
attraverso questo quotidiano eser-
cizio si può giungere a una co-
municazione vera; altrimenti, a
dispetto di tutte le parole dette,
non accade un vero ascolto. In
breve: solo un ascolto autentico
fa esistere l’altro!
Accanto all’ascolto dell’altro vi è
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guadagni della mafia, non possiamo
dimenticare gli appalti e subappalti.
Mi chiedo anzi se non si tratta degli
affari più lucrosi di Cosa Nostra,
ma oggi ha raggiunto dimensioni
impressionanti... Io credo nello Stato
e ritengo che sia proprio la mancanza
di senso dello Stato, di Stato come
valore interiorizzato, a generare di-
storsioni presenti nell’animo siciliano:
il dualismo tra società e Stato…
Quella mafia che essenzialmente non
è altro che espressione di un bisogno
di ordine e quindi di Stato… Si
muore generalmente perché si è soli
o perché si è entrati in un gioco
troppo grande. Si muore spesso perché
non si dispone delle necessarie alle-
anze, perché si è privi di sostegno.
In Sicilia la mafia colpisce i servitori
dello Stato che lo Stato non è riuscito
a proteggere».
Paolo borsellino, poco tempo pri-
ma di essere ammazzato, in un
dibattito organizzato dalla rivista
MicroMega organizzato preso la
biblioteca Comunale di Palermo,
dice di Falcone: «Oggi tutti ci ren-
diamo conto di quale è stata la statura
di quest’uomo, ripercorrendo queste
vicende della sua vita professionale
ci accorgiamo come in effetti il paese,
lo Stato, la magistratura che forse
ha più colpe di ogni altro [...] e che
questa strage del 1992, sia il naturale
epilogo di questo processo di morte.
[…] Giovanni in questa sua breve,
brevissima esperienza ministeriale
lavorò soprattutto per poter al più
presto tornare a fare il magistrato.
Ed è questo gli è stato impedito, per-
ché è questo che faceva paura.
Domenica 19 luglio 1992 ore 16,58
una carica esplosiva di circa 100
Kg di tritolo brilla all’interno di
una FIAT 126 parcheggiata in via
D’Amelio in prossimità dell’in-
gresso della casa dove abita la
madre di Paolo borsellino. Ven-
gono uccisi il magistrato e gli
agenti di scorta Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muti, Claudio Traina,
Agostino Catalano, Eddie Walter
Cosina. Resta ferito l’ultimo agen-
te Antonio Vullo, che si salva
poiché era rimasto all’interno di
una delle auto di scorta.

Massimina, socia di Libera

L’arte dell’ascolto

Ti chiedo
di ascoltarmi

Enzo Bianchi,
fondatore della
Comunità di Bose
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Una proposta che favorisce l’integrazione

Giralamoda
che spettacolo!

un’arte ancora più difficile: l’ascol-
to di se stessi. Che si tratti di
un’operazione non immediata,
lo dimostra il fatto che molti non
riescono neppure ad ascoltare le
informazioni e i messaggi che ri-
cevono dal proprio corpo. Ciò
vale anche per l’ascolto del pro-
prio profondo, «lavoro» indi-
spensabile per una vera vita in-
teriore: senza questo ascolto della
coscienza, del « maestro interiore»

come lo chiamava Agostino, non
è possibile alcuna umanizzazione.
Si tratta di ascoltare le «intuizioni»
che provengono dal nostro pro-
fondo, di cogliere delle «parole»
che emergono dal mistero del
proprio «uomo nascosto del cuo-
re».
Da queste parole nascono queste
riflessioni. I motivi per coltivare
l’arte dell’ascolto sono infiniti,
senza ascolto la vita può essere

mancata e compromessa e infine
perduta. L’arte dell’ascolto si fon-
da su un atteggiamento che non
si chiude a riccio di fronte al nuo-
vo, all’inatteso ma ci fa ricono-
scere l’altro come un mio pari.
Pari e con il diritto di essere di-
verso da me e di esprimere i suoi
sentimenti, le sue idee, il suo
modo di essere, come vuole e
come sa fare.

Enzo Bianchi

Il 12 dicembre 2020, Milano, ci-
neteatro La Creta: cinque per-
sone. Il 23 maggio 2021, Mi-

lano, piazza Enrico berlinguer:
cinquecento persone! Due palchi
diversi, ma in scena c’era sempre
GIRALAMODA: prima a porte
chiuse, e poi in piazza, all’aperto.
Fra’ Paolo e fra’ Alessandro spo-
sarono il progetto quando questa
parola, “pandemia”, si leggeva
praticamente solo nei libri di sto-
ria ed era, allora, difficile com-
prendere fino in fondo lo stravol-
gimento che portava nella vita di
un popolo che ne veniva colpito.
GIRALAMODA è il primo spetta-
colo d’arte multidisciplinare che
parla di moda sostenibile. Teatro,
Danza, Musica e Linguaggio
sono le forme artistiche di questo
show, che vede alternarsi sullo
stesso palco attori, danzatori pro-
fessionisti e un’esperta di moda
sostenibile in veste di carto-
mante. GIRALAMODA è anche
il frutto della vincita del bando
comunale “La scuola dei quartieri”
che ha finanziato la nascita di
nuove realtà che si impegnano a
riqualificare le periferie di Mi-
lano. 
L’Associazione Trama Plaza na-

sce proprio così, con il desiderio
di offrire al proprio territorio una
proposta culturale che favorisca
l’integrazione tra gruppi sociali
di diversa provenienza. L’idea è
di proporre un macro tema, in
apparenza semplice, che sotto di-
versi punti di vista accomuna
tutti, per far interagire vicini di
casa di diverse culture che ad
oggi ancora faticano a dialogare.
un argomento che porta con sé
anche il concetto di “bello” in un
quartiere (come il Giambellino-
Lorenteggio dove nasce l’associa-
zione) di edilizia popolare degra-
data che ha estremo bisogno di
bellezza. Le attività di Trama
Plaza consistono in un’offerta for-
mativa e culturale itinerante, che
non ha sede, ma che va dalle per-
sone e negli spazi frequentati del
quartiere e si modella a seconda
del target e dello spazio in cui
viene ospitato. è così che la par-
rocchia San Giovanni battista alla
Creta accoglie con entusiasmo
questo nuovo progetto che,
prima della pandemia, avrebbe
dovuto far tappa anche al teatro
La Creta. Ma la storia la cono-
sciamo tutti e all’interno degli
adeguamenti che il nostro Paese

ha dovuto mettere in atto, c’è
stata anche la chiusura degli
spazi della cultura. Nonostante
le difficoltà, la parrocchia, come
partner di progetto, ha conti-
nuato a supportare l’associazione
ed ha fornito i propri spazi per
far sì che l’attività continuasse,
seppure in modalità differenti.
Grazie a questa collaborazione
siamo riusciti ad effettuare le ri-
prese video, a porte chiuse, di
tutti gli spettacoli di GIRALA-
MODA, che da settembre 2021
saranno disponibili sul sito della
associazione, www.tramaplaza.it
Ma perchè parlare di sostenibilità
nella moda? L’idea nasce dal de-
siderio di creare una proposta so-
lidale e sostenibile in risposta
all’attuale situazione, un’inizia-
tiva che rispetta l’ambiente e ri-
corda la forza della comunità,
contro l’insorgere dell’individua-
lismo moderno. Gli studi recenti
hanno dimostrato che l’industria
tessile è la seconda industria più
inquinante al mondo (subito
dopo il petrolio) e che è presente
un continuo sfruttamento dei di-
ritti umani per produrre abiti a
basso costo, soprattutto nei paesi
in via di sviluppo. Contempora-
neamente nei paesi occidentali la
maggior parte della popolazione
che non è del settore, non ha più
competenze sartoriali di base per
un’indipendenza nella ripara-
zione o creazione del capo. Infine
fatica ad informarsi riguardo la
filiera dell’industria della moda
e si trova all’oscuro dell’attuale
situazione. Trama Plaza si è indi-
rizzata verso il settore moda, pro-
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Per comprendere meglio ciò che viviamo

Santa Messa
Lo scorso 8 giugno ci ha lasciati un
parrocchiano storico, antico di giorni.
Aveva 96 anni e da tempo teneva un
diario personale della sua vita e della
sua anima. Al funerale i figli hanno vo-
luto leggere una commovente pagina
che riportiamo qui. Si tratta di una viva
testimonianza che può aiutare tutti a
comprendere meglio ciò che viviamo.

Tante, nella mia lunga vita.
Tiepido credente, ho parte-
cipato a questa cerimonia

per convenienza, abitudine e nella
vecchiaia spero arrivi per me il pe-
riodo di vera fede. Nella mia in-
fanzia, sempre a fianco della mia
mamma. Cerimonie in latino, in-
comprensibili per un ragazzo, ma
mi adeguavo alla partecipazione
imitando gli altri credenti. Nella
fanciullezza, negli orari a noi ri-
servati, un motivo in più per av-
vicinare le ragazze, ma allora ba-
stava una parola, un sorriso e si
aspettava un’altra cerimonia. Con
la guerra, il pericolo mi aveva reso

più sensibile. Indimenticabili le
Messe da “campo” nei lager tede-
schi. In montagna, tra le nevi, a ri-
dosso di cimiteri imbiancati (qui
forse riposeremo in pace). Tutti
soldati, ma ragazzi che si rende-
vano conto che la vita non è eterna
e si sperava in un “al di là” mi-
gliore. Da poco pensionato, non
ancora sessantenne. Mi è difficile
restare inattivo. Qualche viaggio,
lo sfogo della seconda casa in Valle
d’Aosta, a due passi da Milano, i
figli universitari o prossimi alla
meta. Per fortuna mi resta mia
moglie. Lei non ha mai perso una
Messa. Anche da fidanzati, nelle
nostre ripetute gite in motocicletta,
lei è sempre riuscita a farmi fare
soste nelle ore prescritte nelle vi-
cinanze di una chiesa o di un san-
tuario, e si partecipava alla Messa.
Piano piano anch’io non ho più
mancato ad una funzione. Fede o
amore per la consorte? Non è mai
stato comunque un problema. 
I primi disturbi fisici, ma ci si abi-

tua. Ci tengono compagnia e in-
direttamente ci guidano nel resto
della vita. Poi lei si ammala di Al-
zheimer. una malattia lenta e pro-
gressiva, che cambia tutte le nostre
abitudini e che praticamente ci
mette alla prova. Ci può allonta-
nare, è probabile e facile, o avvici-
nare maggiormente. A noi la
scelta. Lei è buona anche in questa
fase, non chiede nulla, dimentica,
non può gradualmente deambu-
lare da sola e ripete sempre, in
continuazione “Papà”, è così che
mi ha sempre chiamato dalla na-
scita dei figli. Non è possibile ab-
bandonarla, ha bisogno di tutto e
di tutti. Negli ultimi tempi mi
sono allontanato dalla Messa, la
mia sposa è da anni ricoverata,
praticamente in coma, in un Isti-
tuto geriatrico. Mi chiedo: lei sen-
tirà ancora Dio? Sono diventato
amico con il prete dell’Istituto, con
lui lunghi colloqui bisettimanali.
Mi rincuora: «Assistere assidua-
mente un’ammalata è un atto di vero
amore e non ti allontana dalla Chiesa.
Tra queste mura anch’io imparo e vedo
il vero amore, la Fede: Non sentirti in
colpa. Resta vicino alla tua sposa». Ed
io forse ne approfitto. «Siamo nelle
mani del Signore - mi dice - a Lui il
compito di giudicare».

Eros Mischi

prio in risposta al cambiamento
radicale che ha avuto l’industria
tessile negli ultimi cinquant’anni.
Ha deciso di porre un’attenzione
particolare alla sostenibilità, al-
l’etica e alla produzione di ma-
nufatti che tengano conto della
creatività e dell’unicità di ogni
persona. Per questo il progetto è
basato “sulla presa di coscienza”,
sulla volontà di proporre ai gio-
vani d’oggi un’alternativa nel-
l’approccio all’abbigliamento, che
si differenzi in modo netto dalla

grande distribuzione del “Fast
Fashion”.
L’obiettivo dell’Associazione è
ispirare le persone e incentivare
il cambiamento dei comporta-
menti in ottica di sostenibilità,
grazie all’informazione e alla di-
vulgazione della conoscenza. Le
attività principali di Trama Plaza
consistono nella promozione di
un modello di sviluppo sosteni-
bile attraverso un approccio in-
novativo che utilizza l’arte e pro-
poste culturali per sensibilizzare
tutti gli attori coinvolti: cittadini,
istituzioni, settore privato e fi-
nanziario. Attraverso le sue atti-
vità, il collettivo vuole creare
maggiore consapevolezza sul va-
lore di una produzione etica e
circolare, e incentivare il pensiero

critico sulla relazione tra consu-
matore e prodotto, promuovere
l’inclusione sociale e il rispetto
delle risorse naturali. Pensiamo
che affrontare argomenti che
vanno al di là delle prime neces-
sità, ma di cui siamo indiretta-
mente protagonisti, possa am-
pliare lo sguardo delle persone e
contribuire ad una crescita più
consapevole e una più facile in-
terazione con il diverso. 

Erica Brunetti

PER INFORMAzIONI:
Erica brunetti, co-fondatrice 
e presidente di Trama Plaza Lab 
E-mail: info@tramaplaza.it
Sito web: www.tramaplaza.it
Facebook - Instagram - Linkedin:
@tramaplaza
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Sono trascorsi 150 anni
da quando beato Pio IX
dichiarò san Giuseppe

patrono della Chiesa catto-
lica e per onorare l’evento
Papa Francesco ha indetto un
anno di preghiera iniziato l’8
dicembre 2020 e che termi-
nerà l’8 dicembre 2021. 
Il Papa afferma: «Il mondo ha
bisogno di padri». 
San Giuseppe può apparire
ai nostri occhi come un uomo
forte e coraggioso, ma Giu-
seppe è anche un uomo con
un animo colmo di tenerezza
la cui vera forza è interiore: è
compassionevole e generoso,
attento ad aiutare il prossimo
e dotato di un’infinita pro-
pensione all’Amore. Egli è
l’uomo del silenzio, incline
all’ascolto, ubbidiente alla pa-
rola di Dio, e più portato a
lasciare che siano i fatti anzi-
ché le parole a rappresentarlo
per ciò che è. Giuseppe è un
uomo come tanti, con i propri
sogni ed i propri desideri e
dentro di sé custodisce un in-
finito amore per una giovane
ragazza, Maria di Nazareth.
Con lei desidera sposarsi, avere
figli e costruire una famiglia ma
un evento inatteso e misteriosa-
mente grande cambia improvvi-
samente il corso della sua vita e
dell’umanità intera. Maria confida
a Giuseppe di essere in attesa di
un figlio che Giuseppe sa con cer-
tezza non essere suo: ne resta stor-
dito, imbarazzato, incredulo, ha
davanti a sé una scelta difficile,
dovrà prendere una decisione co-
munque dolorosa. è proprio in
questo difficile momento della

Anche noi, parrocchiani della
Creta abbiamo accolto l’invito del
Santo padre e rivolgiamo con
gioia le nostre preghiere a San
Giuseppe per ringraziarlo per ciò
che è stato, per ciò che ha rappre-
sentato e continua a rappresen-
tare. Nel primo giorno di maggio,
la Festa dei Lavoratori, ci siamo
riuniti in preghiera recitando e
cantando l’inno di Akathistos in

onore di san Giuseppe. Si
tratta di un nuovo testo,
scritto da sr. Nadiamaria,
clarissa di Lovere, compo-
sto in base agli scritti apo-
crifi delle prime genera-
zioni cristiane. In
particolare qui si fa riferi-
mento ad una “Storia di
Giuseppe falegname”, che al-
cuni studiosi delle prime
comunità ebreo-cristiane
fanno risalire al II secolo.
L’ignoto autore desidera
offrire al credente uno
specchio in cui ritrovare la
propria situazione di vita
e riconoscere la benedi-
zione del Signore nel dono
di una lunga vita intessuta
di preghiera e di lavoro.
La vicenda umana e spiri-
tuale di Giuseppe ci esorta
ad accogliere la morte
come compagna necessa-
ria per varcare l’ultima so-
glia del Mistero di Dio.
Così nella preghiera ab-
biamo ripercorso la vita di
questo uomo santo che
con la sua disponibilità ha
offerto al Figlio di Dio e di
Maria la protezione sicura

di un padre sollecito e premuroso.
La celebrazione è stata semplice
ma profonda, facendoci toccare
ogni particolare del vissuto di
Maria e di Giuseppe. 
Ogni mercoledì, come ormai è un
appuntamento fisso della nostra
parrocchia, abbiamo recitato in-
sieme il Rosario e celebrato la
Messa. Tutti noi apprezziamo la
capacità dei nostri frati nel tra-
smetterci la parola di Dio ma
un’omelia del 5 maggio ha avuto
qualcosa di speciale. 

vita di Giuseppe che Dio si mani-
festa attraverso il suo angelo con
una precisa indicazione che po-
tremmo interpretare così: non ri-
nuncerai a Maria né ad essere pa-
dre ma anzi sarai sposo di Maria
ed insieme sarete al servizio di
un progetto grandioso che non
avreste mai potuto immaginare. 
L’uomo del silenzio, in perfetta
sintonia con Maria pronuncerà il
suo “Sì” ed insieme accoglieranno
il Figlio di Dio fatto uomo in un
silenzio tessuto di preghiera. 

Scoprendo il Patrono della Chiesa cattolica

San Giuseppe
uomo del silenzio
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Con il battesimo

sono nati

alla vita cristiana

     
 3  25/04/2021 Joshua Alessandro D’ANTONIO
 4  25/04/2021 Francesco Matteo ANDAL
 5  25/04/2021 Edoardo DELL’AGLIO
 6  22/05/2021 Arianna BRUNI
 7  22/05/2021 Ginevra Rita CERAULO
 8  22/05/2021 Leonardo RIZZO
 9  22/05/2021 Valentina CAPPATO
10  05/06/2021 Achille CORTESE
11  12/06/2021 Chiara DI COCCO
12  13/06/2021 Matteo ARTALE
13  13/06/2021 Leonardo D’ALESIO
14  13/06/2021 Giorgio PASCARELLA
15  13/06/2021 Cloe SCARINZI
16  19/6/2021   Filippo GALETTI
17  19/6/2021   Tommaso GALETTI
18  26/06/2021 Greta TENERIELLO
19  27/06/2021 Giacomo LOCATELLI

In nome di Dio

si sono uniti 

in matrimonio

   
1  01/05/2021  Marco TAMBURINI
                         Laura FRISARDI
2  19/06/2021  Eleonora MELZI
                         Giuseppe DIMASI
3  30/06/2021  Paolo LA NOTTE
                         Adriana FONTANA
   

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

        
32 17/04/2021 Giovannina ZILLI
                         P.zza G. Pasolini 2 - anni 88
33 17/04/2021 Roberto EBOLI
                         Via Nikolajevka 5 - anni 63
34 10/05/2021 Febronia Tommasa MUSARRA
                         Via Inganni 52 - anni 91
35 21/05/2021 Adele MARASCHI
                         Via Carozzi 5 - anni 86
36 03/06/2021 Mario ALDINI
                         Via Lucca, 2 - anni 82
37 04/06/2021 Marica SCAMARCIA
                         Via Lucca, 18 - anni 46
38 08/06/2021 Eros Dario MISCHI
                         Via dell’Allodola, 8 - anni 95

nuziale, simbolo dell’amore,
mentre il sacerdote ebreo, antici-
pando un gesto tipicamente cri-
stiano, benedice con le tre dita
aperte, simbolo della Trinità, il
gesto nuziale. 
Il volto di Giuseppe, giovanile e
serio, esprime l’intensità del-
l’uomo che ha coscienza di le-
garsi ad una donna eccezionale.
Nella mano sinistra stringe un
virgulto fiorito, simbolo del suo
amore intatto e verginale. Maria
che gli sta di fronte: stendendo
timidamente la mano al gesto
nuziale, porta la destra al petto
ad indicare totale donazione. 
Il suo volto è di fanciulla nel
pieno della sua bellezza vergi-
nale. Interessanti le figure che
fanno da cornice: il giovane sulla
destra che spezza un bastone sul
ginocchio ha un riferimento alla
leggenda dei Vangeli Apocrifi. 
In essi si racconta che il sommo
sacerdote dovendo scegliere uno
sposo per Maria, convocò i gio-
vani da marito, perché ognuno
portasse un bastone con il pro-

prio nome inciso, da collocarsi
nel tempio. Il Signore fece fiorire
il bastone di Giuseppe designan-
dolo così come sposo di Maria.
Ecco allora il gesto del giovane
escluso che spezza il suo bastone. 
Sul lato sinistro due giovani
donne, una delle quali tiene fra
le mani un vasetto. 
Esse rappresentano lo sconfinato
stuolo di giovani donne che
hanno preferito al matrimonio la
totale donazione al Signore. 
Il vasetto nelle mani della gio-
vane è il simbolo di un profumo
conservato intatto. Ma il matri-
monio di Maria e Giuseppe, pur
nella sua eccezionalità, è il sim-
bolo di una famiglia che nasce
dall’amore reciproco dei due
sposi. La donna seduta ai piedi
di Maria con in braccio un bimbo
raffigura la maternità, il punto
più alto per la donna sposata:
come Maria genera il Figlio suo
per mezzo dello Spirito Santo,
così ogni donna sposata tra-
smette, per la potenza di Dio, la
vita ad altre creature.

Conosciamo bene la storia della
famiglia di Nazareth, ma è come
questa narrazione viene svolta,
come la si analizza e la si appro-
fondisce che trasforma il racconto
e lo fa vivere e vibrare. Ancora
una volta abbiamo gustato l’in-
tensità che si può trasmettere se
si riesce ad entrare profonda-
mente nel cuore di chi lo ascolta. 
Così fra’ Paolo ci ha fatto com-
prendere con passione la vita di
Giuseppe e della sua amatissima
sposa, si è espresso con tutta la
bontà, la tenerezza, la sana pre-
occupazione di un vero padre di
famiglia, ha toccato i momenti
più belli, più intimi di ciascuno
di noi, con discrezione, con sem-
plicità e verità.
Molto utili e belle sono state le
quattro catechesi tenute il sabato
mattina sulla vita di un uomo
d’immensa importanza e di
enorme grandezza come san
Giuseppe. 
Lasciamoci contagiare dal silen-
zio, dall’ubbidienza e della sag-
gezza di san Giuseppe: ne ab-
biamo bisogno in questo mondo
troppo rumoroso in cui i valori
sani e profondi appaiono affie-
voliti. Giuseppe ha lasciato la
vita terrena tra le braccia di Gesù
e della sua amata Maria, nel
modo più sereno possibile cir-
condato dall’amore di coloro che
gli erano più cari, così come me-
rita un uomo buono e giusto. Il
suo esempio ci sostenga e ci in-
coraggi nelle diverse vicende
della vita.
Anche nella nostra chiesa è ve-
nerata un’immagine di san Giu-
seppe, all’altare dello sposalizio,
il primo a sinistra dell’altare
maggiore. L’affresco è opera del
prof. Trento Longaretti. 
Dentro un tempietto di stile clas-
sico sullo sfondo di una cupola
di stile orientale sono collocate
le due figure di Giuseppe e di
Maria. Al centro, ma in secondo
piano, il sacerdote. 
Le immagini sono colte nel mo-
mento emozionante in cui Giu-
seppe mette all’anulare della
mano sinistra di Maria l’anello
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