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La Sacra Famiglia
Debora

Maria emerge in tutta la sua eleganza e giovinezza:
le vesti, l’acconciatura e la candida pelle non fanno
altro che accentuare la delicatezza di questa madre
che si lascia coccolare dall’abbraccio del piccolo
bambino. Gesù, fattosi uomo fragile, nudo e povero,
è raffigurato come un qualunque bambino, dal
corpicino paffutello, le guanciotte colorite, i capelli
corti e spettinati.
È un bambino che tende alla mamma con lo sguardo
e con tutto il corpo. In secondo piano, ma non meno
importante, Giuseppe emerge dallo sfondo scuro e
si appoggia su di un libro. Sembra che si sia distolto
dalla lettura pur di guardare questo bello spettacolo;
infatti, tra le dita ha riposto gli occhiali e osserva
sua moglie come incantato. Luci, ombre e colori non
fanno altro che evidenziare l’intensità dei sentimenti
e delle relazioni di questa famiglia normale ma nello
stesso tempo speciale. Una famiglia che ci insegna a
intenerirci dei piccoli momenti passati in compagnia
dei genitori, figli o parenti. Una famiglia a cui noi tutti
dovremmo cercare di tendere imparando a cogliere
i piccoli gesti d’affetto che ci illuminano e scaldano il
cuore, così come avviene in quest’opera.
SCHEDA DELL’OPERA
Pompeo Girolamo Batoni (1708- 1787), La
Sacra Famiglia, sec. XVIII, olio su tela 98,5x
73,5cm., Pinacoteca Capitolina, Roma

EDITORIALE

Le nostre famiglie
Il ruolo della famiglia cristiana alla luce della
rivoluzione antropologica contemporanea
Don Pino

D

io è famiglia. È relazione e
comunione di diversi: Padre, Figlio
e Spirito santo. Lo Spirito (termine
femminile in ebraico: Ruah) è l’aspetto
femminile nella Trinità ed è la fonte
della vita. Vivere relazioni che portano
alla comunione è essenziale nella
vita umana, ma è una meta anche in
tutto l’universo creato. Dio è entrato
in questa comunione umana e nella
comunione con tutto il creato. Ci ha
creati a sua immagine e somiglianza,
ma anche tutta la creazione aspira a
una grande comunione. Sant’Agostino
spiega molto bene come tutto il creato
porti in sé l’immagine della Trinità.
Oggi stiamo vivendo una delle più grandi
rivoluzioni della storia dell’umanità,
perché
nella
globalizzazione
di
questo mondo, diventato piccolo e
interconnesso, non stanno cambiando
soltanto i rapporti tra gli stati, le civiltà,
i popoli ... sta cambiando la relazione
all’interno dei rapporti umani più
stretti: il rapporto tra uomo e donna,
tra marito e moglie, tra genitori e figli,
tra parenti ... Quelle relazioni che fino
a cinquanta anni fa erano pacifiche,
almeno nella concezione comune di
come vanno vissute, oggi sta cambiando

proprio il modo di concepirle: sembra
un processo irreversibile. Se sia un bene
o un male non lo possiamo dire: ci sono
sempre aspetti positivi e negativi in tutti
i cambiamenti. Ma questa situazione ci
aiuta a capire come le famiglie – oggi –
subiscano contraccolpi enormi da questa
visione diversa: maggiore indipendenza
dei sessi, maggiore mobilità, modifiche
della situazione lavorativa, diminuzione
del numero dei figli, relativizzazione
delle relazioni sociali, particolarmente
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nelle grandi città e nelle strutture abitative, diminuzione dei valori che erano a
fondamento della società: la fede religiosa, la fedeltà nella relazione coniugale
eterosessuale, il rispetto e l’accettazione della autorità: scolastica, civile, religiosa,
morale … Ma nonostante la rivoluzione antropologica contemporanea, rimane
innato in ogni essere umano, e in ogni bambino in particolare, la dimensione
familiare, il bisogno di un padre e di una madre, la bellezza di fratelli e sorelle, di una
casa e di una famiglia stabili, lo scambio di affetti forti, il sostegno vicendevole... la
condivisione delle confidenze, delle gioie e dei dolori.
La Chiesa ci propone sempre l’immagine della Santa Famiglia di Nazareth come
modello di famiglia a cui ispirarsi: un modello altissimo, come tutti i modelli
proposti dalla Chiesa, certamente irraggiungibile, ma capace di ispirare sempre
l’agire quotidiano di un padre, di una madre, dei figli. Non dobbiamo avere paura di
riproporre modelli e idee forti, capaci di resistere alla superficialità con cui spesso
ci si avvicina al matrimonio … o alla convivenza con atteggiamenti superficiali da
mentalità da rotocalco e da gossip.
Nel cammino di preparazione al matrimonio per i fidanzati sento il dovere di
continuare a presentare alcuni temi che ritengo indispensabili per una vita di
famiglia che possa essere riuscita e che ripresento qui per tutti:
• Un cammino di santità. Sì! Proprio così! Oggi bisogna cercare la santità nelle
famiglie. Sposi e genitori che aspirano alla santità per continuare a vivere un
amore vero e per educare i figli a vivere nella bellezza della fede. Se abbassiamo
il livello della metà da raggiungere rischiamo troppo facilmente di precipitare.
Il matrimonio vero è una meta per giovani coraggiosi! Si illude chi dice del
proprio fidanzato/fidanzata: «Poi lo/a cambierò …». Deve cambiare prima!
• Cercare strade di comunione con altre famiglie con cui condividere i valori
autentici della vita cristiana. Condividere il cammino con famiglie che cercano
gli stessi valori, con cui ci si aiuta in una comunità di famiglie.
• Qualche ricetta “antica” ma sempre vera: innanzitutto la preghiera insieme in
famiglia. Non lasciar mai passare una giornata senza aver condiviso un tempo
di preghiera insieme. Il S. Rosario è la preghiera che ha sempre custodito le
famiglie dalle tentazioni, in qualunque modo si presentino. Poi i pellegrinaggi ai
santuari possono essere una forma per rinnovare annualmente le scelte di vita
davanti a Maria Regina delle famiglie. Ancora: la richiesta continua di perdono,
per riceverlo e per darlo: ricordate le tre parole del Papa agli sposi: «permesso,
scusa, grazie»!
Non siamo ingenui: la famiglia oggi ha dei nemici! E sono tanti: le mode, lo svilimento
della fedeltà, la ricerca egoistica del benessere fisico, la superficialità nelle scelte,
una cultura lontana da Dio, la mancanza di mete forti e vere …
La Chiesa continua a presentare una scelta di gioia e di vita controcorrente. Unica
vera risorsa per edificare una società nuova e per guarire le ferite ormai troppo
diffuse.
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FAMIGLIA

Cosa significa sposarsi, per noi
La testimonianza di una coppia di sposi che
ha frequentato il corso prematrimoniale
Laura e Andrea

Nell’anno 2014 abbiamo frequentato il
corso per fidanzati per poi sposarci nel
settembre dello stesso anno. Vivendo
da poco a Milano avevamo frequentato
la parrocchia di Santa Maria Assunta
in Turro solo durante alcune messe
domenicali e la decisione di seguire il
corso prematrimoniale in parrocchia
fu presa più per comodità che per una
scelta ponderata. Tuttavia, frequentando
il corso ci accorgemmo dell’importanza
di averlo fatto nella parrocchia in cui
avremmo vissuto negli anni a venire
dandoci l’occasione di entrare in
contatto diretto con la realtà e le
attività della comunità.
Il corso ci ha permesso di conoscere
altre coppie che come noi si stavano
preparando al matrimonio, con loro
condividere esperienze, progetti, ansie
e aspettative consentendoci di rendere
più consapevole il nostro cammino
verso il matrimonio.
Grazie alla guida di Don Pino e insieme
alle altre coppie, abbiamo fatto un
percorso che ci ha permesso di
comprendere cosa significa sposarsi e
farlo davanti a Dio. Il corso ci ha aiutato
ad affrontare i temi profondi legati al
matrimonio come coppia: progettare

la vita comune, affrontare le difficoltà,
vivere la fede nella coppia, creare una
famiglia ed educarla ai valori cristiani.
Il corso ci ha anche insegnato a vivere
il matrimonio non solo all’interno della
coppia ma anche in relazione alla realtà
che la circonda: la propria famiglia, i
propri cari e la comunità in cui vive.
A posteriori possiamo dire che il corso
è stato per noi l’inizio della nostra
esperienza nella comunità parrocchiale.
Auguriamo a tutte le future coppie di
intraprendere un percorso ricco e
formativo come lo è stato per noi.
5

Percorso di fede per Fidanzati
in preparazione al matrimonio
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FAMIGLIA

Verso il matrimonio
L’esperienza del corso prematrimoniale dal
punto di vista di una psicoterapeuta
Laura

D

a diversi anni collaboro al progetto
del Corso Prematrimoniale in
Parrocchia. Accompagno le coppie in
qualità di psicoterapeuta e operatrice
di un Consultorio Familiare.
Questo accompagnare, e la stessa vita
matrimoniale, è come un’escursione
alla scoperta, o alla riscoperta, di alcuni
paesaggi della dinamica di coppia.
Partiamo dal riconoscere cosa s’intende
per coppia (uno più uno è uguale a tre!),
quali sono le tappe significative del suo
sviluppo, quali le funzioni importanti e
i suoi compiti, che cosa è importante
mettere nello “zaino comune” per
il viaggio, i requisiti di una coppia “in
equilibrio” e perché a volte si “perde
l’equilibrio”, cosa succede quando una
coppia sta male e come ci si può rialzare
dopo una caduta. In questa escursione è
sempre bello conoscere nuove coppie,
ascoltare i loro progetti e le loro
domande. Sono sempre stimolanti il
confronto e la condivisione del lavoro
che la coppia prepara tra un incontro e
il successivo. Spesso, il lavoro con coppie
che stanno molto male è per me una
ventata d’ossigeno e di positività, uno
sguardo luminoso su ampi orizzonti.
Mi potreste chiedere perché parlare di

coppie in difficoltà a coppie che sono
in partenza per un bel viaggio. Rispondo
che ogni viaggio importante richiede la
valutazione dei rischi e la preparazione
a farvi fronte. Prima di un volo, di
una traversata o di un’escursione
impegnativa è buona regola sapere cosa
fare in caso d’incidente, perché questo
può salvare la vita. Già in tempi lontani,
il Signore suggeriva un modo d’azione e
di vigilanza: “Siate pronti, con la cintura
ai fianchi e le lucerne accese” (Luca 12,
35-48).
Così, anche noi dobbiamo prepararci a
essere pronti per preservare la coppia.
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BENEDIZIONE BAMBINI PICCOLI

Domenica 15 gennaio
preghiera e merenda

A

crescere. Desideriamo che il gruppo
aumenti e per farlo abbiamo bisogno
di tutta la vostra partecipazione. Il
prossimo incontro sarà appunto
domenica 15 gennaio alle ore 16.00, in
chiesa con la benedizione dei bambini.
Seguirà, nel teatro parrocchiale, un
momento conviviale con merenda per
tutti, un grande tappeto con giochi
destinati ai bimbi più piccoli, e un tavolo
per i più grandicelli con fogli, pennarelli,
forbici e quant’altro per disegnare e
creare. Vi aspettiamo numerosi! Per
confermare o informazioni telefonare a
Chiara, 3341260364

nche per la nostra parrocchia è
importante trovare occasioni per
incontrare i genitori e i bambini che
sono stati battezzati negli ultimi anni,
per far sentire loro la vicinanza della
comunità cristiana e per aiutarli a vivere
un incontro privilegiato con Gesù che si
è fatto bambino, come ognuno dei nostri
piccoli. In parrocchia, la domenica dopo
l’Epifania, abbiamo la tradizione di una
benedizione particolare per i bambini FESTA DELLA FAMIGLIA
piccoli, all’interno di un breve momento
di preghiera. Invitiamo dunque tutti
i genitori con i loro bambini piccoli
domenica 15 gennaio, alle 16.00, in
chiesa. Seguirà una merenda.

GIOVANI FAMIGLIE

Merendiamo in
oratorio, l’iniziativa
Chiara

S

iamo famiglie dell’oratorio con
bambini di diverse età che mettono a
disposizione un po’ del loro tempo per
accogliere, nei locali della parrocchia,
nuove famiglie con bambini piccoli.
Ci sono famiglie che vengono a questi
incontri da un anno e i bambini li
abbiamo visti muovere i primi passi e
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Il 29 gennaio
benedizione degli
anniversari di
matrimonio

D

omenica 29 gennaio, durante la
S. Messa delle ore 10.30, saranno
festeggiate e benedette le coppie di
sposi che celebrano un significativo
anniversario di matrimonio (10°
25° 50°…). A tale proposito invitiamo
chi desidera partecipare a comunicare
il proprio nominativo alla Segreteria
parrocchiale (si può anche telefonare
– i moduli sono in fondo alla chiesa).
Nella stessa celebrazione, saranno
benedette le coppie di fidanzati che
stanno frequentando il loro cammino in
preparazione al matrimonio.

ATTUALITA’ / EPIFANIA

«Stranieri venuti dall’Oriente»
Il pensiero del nostro fratello missionario
dalla comunità di Limone sul Garda (BS)
fratel Fabio Patt

Q

uando si parla di “mese
missionario”, la mente corre
automaticamente al mese di ottobre.
A mio avviso, però, anche il mese
di gennaio potrebbe, senza troppe
forzature, essere considerato tale.
Infatti, nel mese di gennaio si celebrano
almeno due ricorrenze di carattere
fortemente missionario: l’Epifania, festa
missionaria per eccellenza, in quanto
“manifestazione di Gesù alle Genti”;
e la Conversione di San Paolo, evento
che trasformò un accanito persecutore
di Cristiani in un ardente annunciatore
di Cristo a tutti i popoli, in particolare
quelli che allora erano considerati
appunto, dai Magi!
pagani.
L’Epifania del Signore si chiama così
perché, sebbene l’iniziativa di cercare “il
re dei Giudei che è nato” (Mt. 2,2) fu
presa dai tre Saggi venuti dall’oriente, in
realtà fu Dio stesso a mettere nel loro
cuore il desiderio di seguire la stella
che avevano visto nascere in cielo per
arrivare a riconoscere, nelle fattezze
di un bimbo in fasce, la salvezza offerta
gratuitamente da Dio a tutti i popoli.
Salvezza che è così rivelata non solo a
Israele, ma a tutti i popoli, rappresentati,

Leggendo il secondo capitolo del
Vangelo di Matteo, che narra questo
episodio, la mia attenzione è sollecitata
non tanto dalla visita di questi “stranieri”
che venivano a Betlemme per cercare
il neonato re dei Giudei, quanto dai
versetti che narrano la storia di quel
che successe a seguito di questa visita:
l’episodio della Fuga in Egitto (Mt 2,
13-15; 19-23), storia che quest’anno
la liturgia ci ha proposto come lettura
evangelica per la festa della Sacra
9

Famiglia. Quale ironia! Gesù, bimbo
ancora in fasce, è costretto a fuggire per
salvarsi la vita: Colui che è venuto nel
mondo per salvare l’umanità è costretto
da circostanze apparentemente più
grandi di lui, da decisioni basate su
interessi politici che i suoi genitori non
potevano certo immaginare, a scappare
per sopravvivere!

Il dramma dell’emigrazione forzata,
oggigiorno purtroppo attualissimo,
dovrebbe essere per noi cristiani
motivo di riflessione particolare. Prima
di tutto perché avendo coinvolto
Gesù, potrebbe accadere anche a noi,
suoi discepoli (infatti, quanti di noi
conoscono o hanno sentito parlare di
storie di “sfollamento”capitate a parenti
e/o conoscenti durante la 2ª guerra
Quello di famiglie costrette a lasciare il mondiale?). In secondo luogo, perché
proprio Paese e fuggire all’estero, non la possibilità che la Sacra Famiglia ebbe
in cerca di migliori condizioni di vita, ma di trovare rifugio in Egitto ci interroga:
come unica speranza di poter salvare come fecero ad adattarsi, a integrarsi, a
la propria pelle, è un dramma che si vivere relazioni sociali significative negli
è ripetuto, dacché mondo è mondo, anni, o anche solo mesi, in cui furono esuli
infinite volte fin da prima della nascita in terra straniera? C’è da immaginare
di Gesù! Proprio la sera dello scorso che ricevettero aiuto e solidarietà dagli
18 dicembre, qui a Limone, c’è stata abitanti del luogo. E allora, noi quale
la rievocazione storica sceneggiata in aiuto e solidarietà possiamo offrire ai
forma di teatro (gli studenti delle scuole migranti che arrivano in Italia, a Milano,
medie inferiori hanno partecipato come a Turro?
attori protagonisti) del centenario
dell’evacuazione
dell’intero
paese Infine, tornando all’episodio da cui siamo
a causa della 1ª guerra mondiale. partiti, la visita dei Magi a Betlemme:
Infatti, quando l’Italia dichiarò guerra questi stranieri venuti dall’Oriente
all’Austria, improvvisamente il territorio suscitarono scalpore a Gerusalemme
di Limone sul Garda si trovò in “prima (Mt 2, 3), e figuriamoci che turbamento
linea” e l’intera popolazione del paese nella piccola Betlemme, perché “diversi”
dovette sfollare. La partenza di chi non e portatori di nuove teorie un po’ strane
aveva potuto raggiungere parenti e (la nascita di un re che sostituisca quello
amici nei paesi limitrofi avvenne la sera attuale!), ma al momento opportuno si
dell’11 settembre 1916: con il favore rivelarono capaci di offrire doni preziosi
delle tenebre, più di trecento persone dal significato che nessuno avrebbe
(un centinaio di famiglie) s’imbarcarono immaginato! Non è forse possibile
sul piroscafo “Italia” per essere portati che anche i migranti e i profughi che
a Gardone Riviera e Maderno. La continuano ad approdare sulle nostre
loro esperienza di profughi, che tutti coste siano, come i Magi, degli “stranieri
pensavano sarebbe stata breve, durò venuti dall’Oriente” per portare, a chi
invece fino ai primi mesi del 1919!
li sa accogliere, dei doni sconosciuti e
inaspettati ma pur sempre preziosi?
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ATTUALITA’ / EPIFANIA

Popoli in cammino
Il cammino dei Magi nuovamente raccontato
dal punto di vista di uno dei protagonisti
Sarah

Mi misi in cammino perché dicevano che un uomo era nato laggiù. Mi misi in
cammino perché dicevano che lui fosse la speranza, mi misi in cammino perché
cercavo risposte. Si racconta che oltre ai tre noti re magi Melchiorre, Baldassarre
e Gaspare ce ne fosse un quarto. Io non vi nascondo che non furono né tre né
quattro ma un intero seguito di uomini.
In un inverno rigido per vie fangose e dune del deserto, un lungo viaggio ci attendeva
con i cammelli fiacchi per le zampe nella neve, le ruote delle carovane usurate
dalla ghiaia e i nostri copricapi sempre più stracciati. Ci furono momenti in cui
volevamo tornare indietro nei nostri palazzi, alle nostre comodità, alle nostre amate
regine e alle nostre servitrici, al buon vino tra balli e feste. Molti desistevano. Dove
stavamo andando? Aspettavamo un segno dal cielo, tutto invece sembrava essere
contro di noi. Una notte, ricordo ancora, non dormii, sentii il rumore del vento
tra le foglie: era un oracolo. Chiamai Melchiorre, quello che ormai era diventato

mio fratello; anche lui sentì il coro delle stelle nei cieli che lodavano il Signore.
Uscimmo tutti e tre dalla tenda e, meraviglie delle meraviglie, vedemmo la stella
11

che era stata annunciata dalla profezia,
una stella di dimensioni mai viste, di una
luce penetrante e luminosa. Restammo
per un istante accecati. La stella cometa
era la nostra fede che si faceva luce.
Ora, ricordo l’epifania come la festa
dei popoli, di tutte quelle persone

un’oasi ove non ottenemmo nessuna
informazione e proseguimmo ancora.
Chiedemmo al re di quel posto, Erode,
dove fosse il Messia. Nessuno, tra la
popolazione, era a conoscenza di questo
fatto. Nella loro città era nato il Messia
ma non ne sapevano nulla. Appena
arrivammo alla capanna, ci accorgemmo
che non eravamo gli unici ad aver
compiuto un così lungo viaggio. Erano
dozzine, se non centinaia, accorsi per
vedere il nuovo nascituro. Rimanemmo
esterrefatti dall’aurora che ci avvolgeva.
Rimanemmo in lontananza e dall’alto
osservammo il susseguirsi di persone
di ogni ceto ed etnia, ognuno con una
fiaccola in mano. Quando furono tutti
riuniti, si formò una luce intensa. In
fondo, ma non così in fondo, ne era valsa
la pena. Che cosa avevamo portato in
dono? Noi magi offrimmo i doni: oro,
incenso e mirra. Subito capimmo che
in questo cammino avevamo donato
soprattutto ciò che è veramente gradito
al Signore: avevamo offerto noi stessi, la
che, indipendentemente dalla loro nostra capacità di amare, di accogliere,
provenienza e cultura, si risvegliano di servire i nostri fratelli nel Suo Nome,
perché riconoscono nel loro cammino di riconoscere Dio anche in mezzo alle
un segno che li chiama verso un Dio intemperie. Il fulgore di Gesù raggiunge
che si manifesta, che si rivela. Capii tutti i popoli. E noi eravamo qui, presso
che non eravamo solo fratelli per di lui.
pura compassione, per convenienza o A chi ricerca, a chi è perso, a chi sogna,
per sentito dire ma perché di fronte a a chi fugge, a chi accoglie, a chi rifiuta,
Dio siamo tutti uguali. Un’unica stella dico: Gesù si può incontrare perché è
ci condusse a lui, un solo e identico in mezzo a noi. L’amore è amore vero
cammino, benché da diverse partenze, se è un orientamento non uno stato
ci portò alla stessa capanna. Perdemmo d’animo, un orientamento verso le
molte volte la speranza ma una più stelle, verso di Lui.
Lui che è un ponte verso l’altro.
grande ci attendeva.
Gasparre
All’alba arrivammo in una valle,
una distesa prativa, passammo per
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ATTUALITA’ / EPIFANIA

Presepe, un incontro d’Amore
Per tutto il mese è ancora possibile visionare
il presepe allestito in fondo alla chiesa
Debora

Il Presepe 2016 è introdotto da questa frase:
“Gesù è nato non per prometterci una vita migliore, ma per insegnarci ad amare. Sarà
l’amore a darci una vita migliore”.
Queste semplici parole di un ragazzino tredicenne riassumono tante espressioni
teologie riguardanti il Natale perché, in fondo, un così grande Evento lo possiamo
comprendere soltanto attraverso l’Amore.
Nel costruire questo presepe era inevitabile che ci mettessimo un po’ del nostro
Amore: tante sere dedicate al lavoro, qualche vescica alle mani, ma comunque
allietati da una buona dose di chiacchiere.
Quest’anno il paesaggio è desertico. Questo non è certo un problema per un Dio
che raggiunge le periferie e gli ultimi: nonostante l’ambiente ostile, molti i pastori
si dirigono verso la tenda della Sacra famiglia perché l’amore di questo incontro
faccia fiorire il deserto e “… diventiamo testimoni di luce”.

Speriamo che in questo 2017 anche la nostra Parrocchia sappia creare le sue oasi
di pace e misericordia.
13

RIFLESSIONE / LA POESIA

E’ Natale, Signore, o già
subito Pasqua?
E’ Natale, Signore, o già subito Pasqua?
Il legno del presepe è duro, come legno di croce.
Il freddo ti punge, quasi corona di spine.
L’odio dei potenti ti spia e ti teme.
...quanti segni di morte, Signore in questa tua nascita,
comincia così il tuo cammino tra noi, la tua ostinata decisione
di essere Dio, non di sembrarlo.
Grazie, Signore, per questa ostinazione,
per questo sparire, per questo ritirarti
che schiude un libero spazio
per la mia libera decisione di amarti.
Dio che ti nascondi, Dio che non sembri Dio,
Dio degli stracci e delle piaghe,
Dio dei pesi e delle infamie,
io ti amo.
Non so come dirtelo, ho paura di dirtelo
perché talvolta mi spavento e ritiro la parola;
eppure sento che devo dirtelo:
io ti amo!
In questa possibilità di amarti che la tua povertà mi schiude
divento veramente uomo,
scopro di essere uomo, non di sembrarlo.
Il tuo Natale è il mio Natale.
Nella gioia di questo nascere,
nello stupore di poterti amare,
io accetto, io voglio, io chiedo che anche per me,
Signore,
sia subito Pasqua.
Luigi Serenthà
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EVENTI / PAPA FRANCESCO A MILANO

“In questa città io ho un popolo
numeroso” dice
il Signore
Papa
Francesco

Un estratto della lettera
del Milano
Consiglio
visita
Episcopale
Milaneseea le
tuttiterr
i fedeli
Arcidiocesi
Arcidiocesi
terre
e ambrosia
ambrosia
di Milano
ambrosiani
Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana

C

arissimi,
Papa
Francesco
viene
a
Milano il 25 marzo 2017, solennità
dell’Annunciazione della Beata Vergine
Maria per il ministero che gli è stato
affidato di confermare nella fede i suoi
fratelli (Lc 22,32). [...] Ci incamminiamo
verso l’evento della visita papale
con il desiderio che non si riduca ad
esperienza di un’emozione intensa e
passeggera: sia piuttosto una grazia che
conforti, confermi, orienti la nostra fede,
nel nostro cammino verso la Pasqua, in
preghiera con Maria e offra ragioni e
segni per la speranza di tutti gli uomini
e le donne della nostra terra.
Aspettiamo la visita di Papa Francesco,
quale compimento della “visita pastorale
feriale” in atto nella nostra diocesi, che si
propone di intuire il passo che il Signore
ci chiede per continuare a irradiare la
gioia del Vangelo. Sarà pertanto utile
riprendere “Evangelii Gaudium” e la
Lettera Pastorale “Educarsi al pensiero
di Cristo”, perché sia maggiormente

conosciuta e approfondita e perché
diventi realmente “anima” della vita
delle comunità, attraverso proposte
di preghiera, per esempio in momenti
di prolungata adorazione, iniziative di
formazione, per esempio in occasione di

IN QUEST
EST
TA CITT
TÀ
T
À IO H
UN POPOLO NUMERO
DICE IL SIGNORE
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catechesi per adulti e della predicazione
speciale nei quaresimali. Siamo in
cammino per custodire e far risplendere
i tratti di una Chiesa umile, disinteressata
e beata, come Papa Francesco stesso
ha raccomandato alla Chiesa Italiana,
nel Convegno ecclesiale di Firenze.

della testimonianza di cui deve farsi
carico ogni battezzato. “Ho un popolo
numeroso in questa città” rivela il Signore
all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I
passi che le comunità decidono durante
la visita pastorale devono orientare il
cammino di tutti verso il campo che è
il mondo, con le opere di misericordia
e le parole che ne rivelano l’origine e
il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo
Chiodo per le strade della diocesi
durante le Via crucis di Quaresima per
accompagnarsi alle comunità in cammino
nel segno della Pasqua, con l’annuncio
dell’amore fino alla fine che conforma
ai sentimenti e alla mentalità di Cristo,
al punto da rendere possibile essere
misericordiosi com’è misericordioso il
Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare
la gioia dell’evangelizzazione (EG 83),
che diventa conversazione quotidiana,
educazione alla fede nelle famiglie,
pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro,
nella festa. Un “popolo numeroso” ha
bisogno del Vangelo e questa nostra
Ci prepariamo a ringraziare il Papa città lo invoca con segni e linguaggi
per il dono del Giubileo straordinario molteplici. Il programma della visita
della Misericordia annunciato in di Papa Francesco è stato pubblicato:
Misericordiae vultus. Avremo cura l’intensità di quella giornata rivela
che l’abbondante effusione di grazie, l’affetto del Papa e il suo desiderio di
sperimentata da molti, continui a raggiungere tutti e noi tutti vogliamo
portare frutto nel vivere il sacramento prepararci a ricambiare l’affetto e a farci
della riconciliazione nelle nostre chiese raggiungere dalla sua parola. Vogliamo
e nelle chiese penitenziali (in coerenza tutti essere presenti, non pretendendo
con quanto ci chiede il Papa nella lettera il privilegio di essere i primi, i vicini, i
apostolica Misericordia et misera, in preferiti, ma desiderando la grazia
cui sono richiamati anche altri aspetti di essere benedetti dentro il popolo
importanti del cammino successivo numeroso che questa città esprimerà in
al Giubileo). [...] Dobbiamo insistere quell’occasione.
Il Consiglio Episcopale Milanese
sulla conversione missionaria delle
Milano,
Solennità
dell’Immacolata, 2016
nostre comunità e la responsabilità
16

IN QUEST
EST
TA CITT
TÀ
T
À IO HO
UN POPOLO NUMEROSO,
At.
At. 18
18,10
,10
DICE IL SIGNORE
Sabato 25 marzo 2017
LA
A GIORNA
GIORNATA
AT
TA DEL
D
SANTO PADRE
PADRE A MILANO
MIL

08.30

Alle Case Bianche di via Salomone - via Zama,
parrocchia di San Galdino, incontra i residenti

10.00

In Duomo incontra i ministri ordinati,
i consacrati e le consacrate

11.00

In piazza Duomo recita l’Angelus, saluta e benedice i presenti

11.30

Al carcere di San Vittore incontra i detenuti e pranza con loro

15.00

Santa Messa al parco di Monza

17.30

Allo stadio Meazza
azza di San Sirro
o incontra
contra i ragazzi crresimandi
esimandi
es
e cresimati, i loro educatori, genitori, padrini e madrine

www.papamilano2017.it
www.chiesadimilano.it
Per partecipare alla Santa Messa al Parco di Monza
è già
possibile
parrocchiale:
P
Per
er
partecipare
e alla
aiscriversi
M
Messa
essa
a chiedi
ch in segreteria
in
informazioni
formazioni
ormaz
in parrocchia
l’organizzazione non accetterà iscrizioni singole.
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PRANZO
DEI FRATELLI

Domenica 22 gennaio ore 12.15
Dopo l’esperienza dello scorso anno le associazioni legate alla Caritas parrocchiale
organizzano ancora un pranzo fraterno, nel periodo natalizio, perché le persone
che sentono il bisogno di un momento di fraternità o vivono sole si sentano accolte
a un pranzo parrocchiale.
Accogliamo segnalazioni per invitare chi ha bisogno e persone disponibili al servizio
dei fratelli. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria parrocchiale negli
orari di apertura.
PER INFORMAZIONI

02.2847850
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piazza G. Anelli, 4

6+

ORATORIO / ODI TURRO

Una scuola calcio davvero giusta
La lettera di un genitore riconoscente per
l’accoglienza ricevuta nell’ODI Turro
Ettore

“P

apà, vorrei fare la scuola calcio…”. Iniziò con questa richiesta di Leonardo la
mia ricerca a Milano di una scuola calcio senza troppe pretese nei confronti
dei piccoli allievi, ma che comunque potesse garantire una preparazione certa
sotto i profili sia tecnico che educativo. Dopo qualche telefonata e varie ricerche
in rete, dovetti constatare come la stragrande maggioranza dei contattati, per un
bambino di sei anni non ancora compiuti, mi chiedevano subito quanto fosse alto e
se avesse avuto altre esperienze calcistiche!
Stavo gettando la spugna, anche perché da sempre consapevole di non avere
generato un predestinato a essere un fuoriclasse, quando un conoscente mi disse
che presso l’oratorio di Turro, il sabato mattina, si allenavano bambini e che era
possibile fare una prova. Fu così che, un sabato mattina del marzo 2016, iniziò la
nostra avventura con l’ODI TURRO. Capimmo subito che quello era il luogo che
stavamo cercando, dove la ricerca del risultato è sì importante, ma solo come

conseguenza di una preparazione che mette in primo piano lo stare insieme, la
socializzazione e l’educazione.
19

Gli allenatori, Alberto e Marco, riescono
a coniugare l’aspetto tecnico con quello
ludico, la preparazione atletica con il
divertimento, dando alla componente
educativa il suo giusto spazio.
Fa piacere vedere come i piccoli
calciatori, ometti di cinque o sei anni, si
abbracciano dopo un gol nelle partitelle
di allenamento e quando, il solo avere un
pallone di cuoio tra i piedi, li fa sentire
un Messi o un Ronaldo.
Dopo la pausa estiva, l’attività è ripresa.
Quest’anno, i nati nel 2010 sono stati
iscritti al Campionato Primi Calci del
Centro Sportivo Italiano. Ho letto negli
occhi di Leonardo l’orgoglio di indossare
una bellissima divisa, di far parte di un
gruppo, di un progetto, ossia di militare
nelle ODI TURRO PRIMI CALCI.
Abbiamo giocato sei partite finora,
le abbiamo perse tutte sei, ma siamo
comunque felici.
Siamo felici perché non abbiamo sentito
mai un genitore sbraitare da dietro la
rete contro suo figlio o contro gli altri
bimbi, siamo felici perché non abbiamo
mai visto Alberto e Marco inalberarsi
con i piccoli giocatori per un cattivo
risultato e siamo felici, soprattutto,
perché abbiamo sempre visto i piccoli
sportivi sorridere felici alla fine di
ogni partita, nel momento del saluto
agli avversari o nella corsa mano nella
mano per salutare il pubblico. Queste
sono le cose importanti che fanno la
differenza poiché non sapremo mai
godere appieno di una vittoria se non
impariamo ad accettare la sconfitta.
Eh sì, penso proprio di avere trovato la
scuola calcio giusta per mio figlio e, a
proposito, fra pochi giorni è sabato…
20

ORATORIO / CATECHISMO

Iniziazione cristiana
da record

Antonello

L

a catechesi per l’iniziazione cristiana,
quest’anno, ha numeri da record:
54 bambini di terza elementare, 37 di
quarta, e 34 di quinta, totale 125 di
cui molti provenienti anche da altre
Parrocchie. Il problema era come
riuscire a gestire tutti questi bambini
con solo 7 catechiste, Elena, Betty,
Alberta, Sabrina, Silvana, Maddalena e
Paola R., ma Don Giulio, che Lassù ha
Amici influenti, è riuscito a trovarne
altre 3: Marcella, Lucia e Paola M., a patto
che prendesse anche me. Ed è così che
mi sono ritrovato con 10 bambini di
quarta che mi stanno mettendo a dura
prova, ma non devo temere, perché
sono affiancato dalle più preparate,
entusiaste ed amorevoli catechiste
che una Parrocchia possa desiderare e,
questo non può che farci sperare in un
futuro migliore, ma potremmo rendere
più incisiva la nostra azione se avessimo
una maggior collaborazione da parte
dei genitori che spesso chiedono i
Sacramenti per i propri figli più per
tradizione che per convinzione.

ORATORIO / MERCATINO DI NATALE

Mercatino 2016, quando la
generosità porta agli obiettivi
Il bilancio positivo dopo tanti mesi di lavoro
Le amiche del Mercatino

C

arissimi,
le amiche del Mercatino di Natale son tornate per ringraziarVi della Vostra
generosità che ha contribuito alla realizzazione dei progetti di quest’anno. Grazie
al Vostro aiuto abbiamo raccolto 3500 Euro che sono stati divisi equamente tra
l’oratorio e la parrocchia: potremo così acquistare il tavolo da ping-pong per il
cortile del nostro oratorio e i nuovi fari per l’illuminazione della chiesa.
Un ringraziamento a chi ha collaborato per preparare e confezionare gli oggetti
e a chi ha tenuto aperto il mercatino; un grande GRAZIE ai nostri preado, ado e
giovani che ci hanno supportato per addobbare il teatro e per i lavori di fatica.
Vi invitiamo a collaborare con noi per il prossimo Mercatino: vi aspettiamo sabato
28 gennaio alle ore 16, in oratorio, per uno scambio di idee iniziale ed una merenda
insieme.
A presto!
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INIZIATIVE / DOPOSCUOLA

Recupero scolastico, mettersi in
gioco a favore dei più piccoli
Intervista ad una volontaria del progetto che
sta raccogliendo sempre più adesioni
Sarah

U

na strana epidemia sta “scombussolando” Turro: una nuova redazione
del “Condividere per unire”, la nascita
del coro junior con i bambini ma anche, e soprattutto, il gruppo del doposcuola. Quest’ultimo progetto sull’aiuto
scolastico nasce dal basso, dalla volontà
di molti parrocchiani di cooperare per
dare un aiuto concreto agli studenti
delle scuole elementari e medie con
difficoltà scolastiche, spesso legate alla
comprensione della lingua. Sono moltissimi i volontari, tra cui numerosi insegnanti, che hanno aderito al progetto.
Questo mese abbiamo deciso di intervistare la giovanissima Carmela, una dei
tanti giovani entusiasti di far parte di
questo gruppo.
Carmela, cosa fai nella vita?
Attualmente sono insegnante di educazione musicale, mi sono diplomata
come tecnico del settore turistico e al
conservatorio di Napoli per poi specializzarmi in canto nel teatro musicale.
Sono a Milano da pochi mesi. Per anni
ho fatto la pendolare tra Ischia, la mia
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città di origine, e Napoli. Ogni mattina
mi alzavo alle sei e prendevo l’aliscafo!
Come hai scoperto la tua passione
per la musica?
Sono cresciuta in un ambiente davvero
stimolante e intriso di musica. Mio nonno era compositore, mio padre trom-

bettista. Ricordo ancora le domeniche
all’età di cinque e sei anni a casa del
nonno tra le arie di Rossini e Vivaldi. La
mia passione è iniziata così, per gioco,
poi ho preso le mie prime lezioni private dalla mia attuale insegnante e, così
via, sono cresciuta.
Come hai scoperto il progetto e cosa
ne pensi rispetto alla tua esperienza?
Ho scoperto il progetto in parrocchia,
con l’annuncio a Messa, e sono entrata
subito in contatto con Ivana ed Emanuele. Per ora ho fatto lezioni di prova
e d’inglese. Trovo che i bambini siano
molto educati, intelligenti e vispi. Il loro
ostacolo principale è la comprensione
della lingua.

un corso di canto, fare uno spettacolo
conclusivo, creare un coro e, perché no,
gemellare il coro nuovo dei bambini con
il coro del sostegno scolastico. Aprirci
a nuovi orizzonti, insomma. Come ogni
cosa, da progetto nasce progetto: basta
una scintilla per scatenarne altre a catena.

COME FUNZIONA

Un aiuto per studenti
di elementari e medie

Che ruolo hai all’interno del progetto?
In primis d’insegnante e educatrice.
Vorrei più di tutto tramandare a questi
ragazzi la mia passione per la musica e
per il canto. La musica te la porti dietro tutta la vita. Su di noi ha un effetto
estremamente catartico e di sostegno.
Che cosa ti rende sicura?
Do sempre l’impressione di una persona sicura di sé ma ho anch’io le mie
insicurezze. Sono la prima a chiedere ai
bambini di disporci tutti in cerchio. Io
stessa, in prima persona, voglio mettere
le mani in pasta, mettermi in gioco e migliorarmi sempre. Sono i ragazzi stessi
a darmi la carica e la sicurezza. È uno
scambio, un dare e un ricevere.
Che cosa intravedi per l’anno nuovo?
In cantiere ci sono tanti progetti: aprire

Il progetto di supporto scolastico a bambini
e ragazzi che hanno bisogno di recuperare
alcune materie o desiderano imparare a
studiare con i compagni è attivo da pochi
mesi ma ha già portato i suoi frutti in termini
di adesioni, sia di bambini, sia di volontari
giovani o adulti. Per informazioni sul
progetto e per dare la propria disponibilità
come volontario, è possibile rivolgersi a
Ivana Capra: Tel. 338 2918158 - capra.
ivana@gmail.com
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LITURGIA

Gloria: “Ecco il Signore”
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

“I

n queste pagine, potremmo proprio
prenderci l’impegno di cominciare
questa operazione di scavo, cercando
insieme, passo dopo passo, di meglio
comprendere tutte quelle parole e riti
che sentiamo e vediamo ogni domenica
ma di cui non capiamo fino in fondo il
messaggio ed il legame con la nostra
quotidianità.” (Condividere per Unire,
Dicembre 2016)
Partiamo quindi da una parola che
non abbiamo sentito per tutte le sei
settimane di Avvento: “Gloria”.
Essa ha il suo equivalente ebraico in
Kabôd che, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, non designa la fama
di una persona, bensì il suo effettivo
valore, la sua reale importanza, data dal
particolare modo di manifestarsi agli
altri tipico di ognuno. Riferita a Dio,
di conseguenza, l’espressione Gloria
indica i modi con cui il Signore si rende
visibile agli uomini sulla terra.
Nell’Antico
Testamento
questo
manifestarsi di Dio avviene secondo
due modalità: da una parte, attraverso
le apparizioni, come accade, ad esempio,
nell’episodio del roveto ardente di
Mosè nell’Esodo; dall’altra tramite gli
atti, quindi le opere, le azioni di Dio
nella storia e nel quotidiano. A questa
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categoria appartengono opere ed
eventi quali la divisione delle acque
nel Mar Rosso, la pioggia di manna
nel deserto, ma anche la creazione
a cui, si sottolinea, appartengono il
vento, le acque, gli animali, ma anche
l’uomo! Ognuno di questi elementi é
considerato manifestazione di Dio, sua
Kabôd, sua Gloria. Il Nuovo Testamento
non si discosta da tale modo di vedere,
ma lo amplia, aggiungendo che la
massima manifestazione degli atti e
delle apparizioni di Dio avviene - ed
è da riconoscere- in Gesù. É infatti
osservando Lui, nel suo modo di agire
e nel suo stile di vita, che possiamo
vedere e comprendere concretamente
Dio stesso. Gesù è la gloria di Dio, la sua
manifestazione, il suo reale valore, la sua
vera importanza.
Cosa può significare allora per noi
pronunciare questa parola durante la

Messa? Esclamare “Gloria!” significa
che durante la settimana, abbiamo
saputo riconoscere le manifestazioni
di Dio nella quotidianità ed anche
comprendere il valore della persona di
Gesù nella storia. Gloria sarebbe un po’
come dire “Ecco il Signore!”. La stessa
semplice esclamazione si trasforma
quindi in un inno ed é così che nasce
il “Gloria in Excelsis”, recitato per la
prima volta dagli angeli alla natività, il
quale dà voce alla loro meraviglia per
l’aver visto Dio sulla terra. Conseguenza
di questo stupore é una preghiera di
lode e ringraziamento. Per questo

motivo, l’inno angelico, dopo aver
proferito il suo “Gloria a Dio nell’alto
dei cieli”, prosegue dicendo: “Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per
la tua gloria immensa (ossia, per il tuo
infinito manifestarti, renderti visibile)
”. Durante le celebrazioni eucaristiche
domenicali siamo quindi chiamati a
scoprire dentro di noi questi stessi
sentimenti di sorpresa e gratitudine
per poter poi unirci al coro degli angeli
esclamando insieme il nostro: “Gloria!
Ho visto il Signore!”

CORO JUNIOR

animatori, il coretto ha iniziato a prendere
vita. Ogni prova ha rappresentato, sia per
noi grandi, sia per i bambini, un’esperienza
nuova, dove ognuno ha dovuto mettersi
alla prova con qualcosa di diverso, chi con
l’arte della pazienza, chi con la capacità
di stare insieme. Una cosa è sicura: da
questa esperienza ne siamo usciti tutti
arricchiti. I bambini hanno imparato cosa
vuol dire far parte di un coro, una cosa,
vi assicuro, per niente facile! E noi grandi,
animati dalla gioia contagiosa di questi
piccoli coristi, abbiamo imparato che
prendersi cura di qualcuno che condivide
la tua stessa passione è una delle cose
più belle che ci siano. Fortunatamente
questa bella avventura non è finita: i
bambini si ritroveranno di nuovo insieme
a gennaio per proseguire questa nuova e
interessante esperienza. E ovviamente noi
stiamo aspettando chiunque voglia unirsi
al gruppo; non bisogna avere requisiti
particolari, serve soltanto tanta, tanta
voglia di cantare!

24 dicembre 2016

Gaia

U

na data importante per i bambini
del piccolo coro junior, dopo prove e
merende insieme, finalmente, il giorno del
debutto è arrivato! È stato proprio in quel
momento che ho pensato a tutto il lavoro,
le risate, le emozioni e i sorrisi che hanno
portato a quel piccolo capolavoro. Sette
bambini, animati dalla voglia di cantare e
stare insieme, hanno reso possibile ciò che
molti non ritenevano tale. Siamo partiti
in pochi, ma grazie alla grinta di tutti noi
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CANTANDO
AD UNA VOCE
Vieni anche tu al coro!

Quanto è bella una celebrazione animata, con tanta musica e canti, dove la
preghiera diventa vera armonia di voci e sale al cielo con gioia e ritmo?
Il coro cerca nuovi cantori e musicisti per tutte le Messe: non serve una
preparazione musicale di alto livello, ma solo una discreta disponibilità di
tempo (3 sere al mese) e la capacità di ascolto e di lavoro in gruppo.
Papà, mamme, adolescenti e giovani: non fatevi pregare, pregate con noi!
PER INFORMAZIONI

333.4591458

Emanuele (direttore)
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6+

Domenica mattina in chiesa

da Emanuele (direttore) o Davide (organista)

LITURGIA

Guide liturgiche, nuovo corso
Due incontri rivolti per formare chi presta
servizio nell’accompagnamento dell’assemblea
celebrazioni domenicali quel senso di
solennità, gioia e comunione che sono
loro proprie. Con questo intento, si è
a liturgia è per definizione opera pensato a due momenti d’incontro,
del popolo e molte sono, infatti, coordinamento e formazione sulla
le persone coinvolte durante una celebrazione eucaristica, a cui la
celebrazione eucaristica. Non solo i parrocchia invita tutti i collaboratori
sacerdoti ma anche, e soprattutto, i laici liturgici, con particolare riferimento a
che insieme cooperano per offrire uno guide e lettori, ma anche chiunque sia
spazio di riflessione e d’incontro con interessato a conoscere più da vicino il
Dio e con gli altri. Per essere efficaci mondo della “liturgia di Turro”.
da questo punto di vista, è necessaria Questo breve corso avrà lo scopo
una forte coordinazione tra le figure di aumentare la specializzazione e le
coinvolte e un particolare stile. Le competenze degli animatori liturgici
nostre celebrazioni, tuttavia, stanno attuali e futuri per ottenere uno stile
affrontando un momento di difficoltà comune, uguale per tutti, che rifletta
e impoverimento con una scarsa sempre più un atteggiamento dedito
presenza di persone disponibili ad alla contemplazione, alla meditazione
animare la liturgia. Su 8500 parrocchiani e al servizio. Saranno infine introdotte
abbiamo circa 27 lettori, 5 guide, 21 e spiegate alcune novità concernenti
chierichetti (17 bambini e 4 adulti), 3 un rinnovamento della figura della
cerimonieri, 30 coristi e 2 organisti. guida, per la quale sarà prevista una
In totale, 88 collaboratori equivalenti semplificazione dei compiti; essa, infatti,
all’1% dell’intera comunità. La diretta come già avviene, costituirà la voce guida
conseguenza sono celebrazioni con nelle celebrazioni, ma sarà affiancata
vuoti nell’animazione, per cui non è da un cantore che, invece, introdurrà
raro partecipare a una Messa prefestiva l’assemblea ai canti.
senza guida o con chierici che si
improvvisano lettori. La Commissione Qui di seguito date e orari degli incontri:
liturgica si sta interrogando da tempo
su questo genere di problematiche - SABATO 28 GENNAIO ALLE 15
cercando strategie per ridare alle - SABATO 4 FEBBRAIO ALLE 15

Elisa

L
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INIZIATIVE

Anno nuovo, computer nuovi?
La parrocchia cerca collaboratori informatici
per migliorare la propria rete tecnologica
Lorenzo

Con l’inizio dell’anno nuovo vorremmo
far partire un importante processo di
ammodernamento tecnologico della
nostra parrocchia per consentire ai
tanti collaboratori di poter lavorare
in condizioni adeguate direttamente
nei locali parrocchiali. I computer ora
in uso sono notevolmente obsoleti
tanto che è persino diventato difficile
mandare in stampa un semplice file
Word. Non è solo questione di software:
occorre fare in modo che le differenti
postazioni - segreteria parrocchiale,
amministrazione, San Vincenzo e aula
catechisti - possano avere i requisiti
minimi per non sprecare il prezioso
tempo dei nostri volontari. Nonostante
una rete internet aggiornata alla fibra
ottica, non abbiamo una vera “rete
locale” che permetta di fare il backup
dei documenti, inoltrare facilmente i file,
stampare da più postazioni o accedere al
Wi-Fi parrocchiale quando ce n’è reale
bisogno. Perciò, stiamo cercando di
istituire una commissione “Tecnologia”,
formata da persone con competenze
informatiche professionali, con funzioni
di consulenza per il parroco nella scelta
degli investimenti e per un uso ottimale
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delle risorse hardware e software a
disposizione. Qualsiasi parrocchiano
che lavora (o che conosce qualcuno)
nell’ambito ICT si senta coinvolto!
Sistemisti e amministratori di rete,
programmatori, esperti Windows o
Mac: l’invito è a ritrovarsi per un primo
scambio d’idee martedì 24 gennaio
alle ore 21.00 in casa parrocchiale.
La Fondazione TechSoup ci ha inserito
nella lista delle organizzazioni non-profit
che possono acquistare hardware e
software a prezzi davvero vantaggiosi e,
in alcuni casi, a titolo gratuito. Questa
opportunità non va sprecata! Inoltre,
da poco è stato riprogettato il sito
parrocchiale, per la cui gestione sono
necessarie persone competenti disposte
ad occuparsi degli aspetti più tecnici,
quali l’hosting e configurazione email.
Un’altra forma di aiuto è il recupero,
anche tramite aziende, di hardware
usato in buono stato o di materiale
di cancelleria da destinare ai lavori di
preparazione delle tante manifestazioni
organizzate in parrocchia e in oratorio.
Comunicateci le vostre disponibilità
di attrezzatture e materiali a Lorenzo
al cellulare 3454598230 o all’indirizzo
condividere@parrocchiaturro.it.
Confidiamo nel vostro sostegno!

SANTO DEL MESE / IL POSSIBILE FUTURO PATRONO DEL WEB

Servo di Dio Carlo Acutis
“Gesù è il mio grande amico e l’eucarestia la
mia autostrada per il cielo”
Paola

La prima scelta del nuovo anno è caduta
su un giovane testimone della nostra
terra del quale i vescovi lombardi hanno
appena concluso la fase diocesana
del processo di beatificazione. Carlo
Acutis, benché trascurato dai media,
è così prossimo a noi da costituire un
richiamo immediato alla santità come
compimento dell’umano.
Carlo nacque il 3 maggio 1991 a Londra,
dove i genitori, Andrea e Antonia, si
trovavano per lavoro. Nel settembre
dello stesso anno ritornarono a Milano,
la loro città. Prima alla scuola delle
Suore Marcelline, poi al Liceo Classico
Leone XIII dai Gesuiti, Carlo si rivelò
molto presto un giovane solare,
affettuoso e geniale. Amava la realtà
tutta: il mare, i viaggi e le conversazioni.
Parlava con i nobili e con i mendicanti
che incontra per strada. Nessuno fu mai
escluso dal suo cuore davvero buono.
“Signora, suo figlio è speciale!” Quante
volte sua madre lo aveva sentito dal
prete della parrocchia, dagli insegnanti,
dai compagni di classe, dal portinaio
dello stabile in via Ariosto, dove si erano
trasferiti nel 1994. Quell’eccezionalità
aveva un’origine: Gesù, il suo grande

Amico. La mamma se ne accorgeva
quando il piccolo Carlo, passando
davanti alle chiese, chiedeva di entrare
per salutare Gesù, per poi scoprire che
legge-va la vita dei santi e la Bibbia. La
loro
famiglia
non
frequentava
assiduamente della chiesa. “Ma - ricorda
la mamma - quel “mostriciattolo” faceva
domande profonde a cui io non sapevo
rispondere. Rimanevo perplessa per
quella sua devozione. Era così piccolo e
così certo. Capivo che era una cosa sua,
ma che chiamava anche me. Così ho
iniziato
il
mio
cammino
di
riavvicinamento alla fede. L’ho seguito”.
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A sette anni, Carlo chiese di poter
ricevere
la
Prima
Comunione.
Monsignor Pasquale Macchi, dopo
averlo interrogato, ne garantì la maturità
e la formazione cristiana ma fece
un’unica raccomandazione: che la
celebrazione si dovesse svolgere in un

diventare santi che conteneva un
desiderio grande di santità, la messa, la
comunione e il rosario quotidiani, una
razione giornaliera di Bibbia, un po’ di
adorazione eucaristica, la confessione
settimanale e la disponibilità a rinunciare
a qualcosa per gli altri. Così, per lui era
normale cercare amici anche in cielo:
nel suo sito internet c’era la sezione
scopri quanti amici ho in cielo, dedicata
ai santi giovani, quelli che avevano
raggiunto la santità in fretta.
Sorprendente in lui era una conoscenza
della Fede fuori dal comune e una
maturità missionaria stupefacente per la
sua età.Tutto ciò concretamente vissuto
nel quotidiano. Carlo spesso si offriva,
pregava per la riparazione dei peccati e
delle offese compiute contro il Cuore di
Gesù, che sentiva vivo e palpitante
nell’Ostia
consacrata. Apprezzava
l’intuizione del Beato Giacomo
Alberione di usare i mass-media a
servizio del Vangelo. Il suo obiettivo era
quello dei veri missionari: raggiungere
luogo raccolto senza distrazioni, così quante più persone possibili per far loro
che, il 16 giugno 1998, Carlo ricevette conoscere la bellezza e la gioia
l’Eucaristia nel silenzio del monastero dell’amicizia con Gesù. Carlo prendeva
della Bernaga, vicino a Lecco. Carlo come modello San Paolo, l’apostolo
continuava la sua vita di ragazzo ma con delle genti, che impegnava tutto se
un punto fermo: la messa quotidiana, stesso per portare il Vangelo a ogni
perché “l’Eucaristia – diceva - è la mia creatura, fino al sacrificio della vita.
autostrada per il Cielo”. Si confessava Pregava spesso per il Papa del quale
frequentemente e con l’adolescenza seguiva il magistero con passione tanto
arrivarono anche il rosario quotidiano e da stupire il suo parroco, i religiosi e le
l’adorazione
eucaristica, convinto persone che incontrava. Chi lo aveva
com’era che quando “Ci si mette di avvicinato se ne andava con una certezza
fronte al sole ci si abbronza... ma quando di fondo: anche oggi, Gesù è davvero
ci si mette dinanzi a Gesù Eucaristia si l’unico Salvatore atteso dall’umanità e il
diventa santi”. La santità era il suo vero solo che sa riempire il cuore dell’uomo.
obiettivo. A tutti regalava il suo kit per Era impossibile parlare di Carlo senza
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considerare la sua forte devozione alla
Madonna. Era
affascinato
dalle
apparizioni a Lourdes e a Fatima e ne
viveva il messaggio di conversione,
penitenza e preghiera. Tra i santi
prediligeva Santa Bernardette Soubirous
e i Pastorelli di Fatima dei quali spesso

parlava. In un mondo chiuso alla grande
Verità della fede, Carlo scuoteva le
coscienze e invitava a guardare spesso
all’Aldilà. In famiglia, nella scuola, in
mezzo alla società, diventò testimone
dell’Eternità. Era convinto di non
invecchiare; “Morirò giovane”, ripeteva,
ma intanto riempiva la sua giornata di
una vorticosa attività con i ragazzi del
catechismo, con i poveri alla mensa
Caritas e con i bambini dell’oratorio.
Pur frequentando con profitto il liceo,
tra un impegno e l’altro trovava ancora
il tempo per suonare il sassofono,
giocare a pallone, progettare programmi
al computer e divertirsi con i videogiochi.

Aveva un carattere forte e dirompente.
Dotatissimo
per
le
discipline
informatiche, era considerato geniale
dai laureati in ingegneria che resta-vano
meravigliati della sua intuizione tecnica.
Gli interessi di Carlo spaziavano dalla
programmazione dei computer, al
montaggio dei film, dalla creazione dei
siti web, alla redazione di periodici. I
compagni di scuola lo cercavano non
solo per un consiglio o un aiuto, ma
anche a causa di quella particolare
attrazione per chi sa metterli a loro
agio. Non nascose mai cosa lo rendeva
felice: invitare i suoi compagni ad andare
insieme a messa per riconciliarsi con
Dio. Su un quaderno scrisse:“La tristezza
è lo sguardo rivolto verso se stessi, la
felicità è lo sguardo rivolto verso Dio.
La conversione non è altro che spostare
lo sguardo dal basso verso l’alto. Basta
un semplice movimento degli occhi”.
Conosciuto da tutti nel quartiere,
girando in bicicletta si fermava per un
saluto ai portinai, molti dei quali
extracomunitari, musulmani e induisti. A
tutti raccontava della sua fede e loro
ascoltano quel ragazzino così simpatico
e affabile. A casa, come collaboratore
domestico c’era Rajesh, induista e
bramino. Tra lui e Carlo nacque un
rapporto così profondo al punto che
l’uomo si convertì e chiese di ricevere i
sacramenti. Racconta Rajesh: “Mi diceva
che sarei stato più felice se mi fossi
avvicinato a Gesù. Mi sono fatto
battezzare cristiano perché è stato lui
che mi ha contagiato con la sua profonda
fede, la sua carità e la sua purezza. L’ho
sempre considerato fuori dal normale
perché un ragazzo così giovane, così
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bello e così ricco normalmente
preferisce fare una vita diversa”. Carlo
era attento a non sprecare il denaro:
con i risparmi comprò un sacco a pelo
per il barbone visto quando si recava a
messa in Santa Maria Segreta, oppure li
donava ai Cappuccini di viale Piave per il

ed ebbe un’idea: fare una mostra sui
miracoli eucaristici perché la gente
potesse rendersi conto che davvero
nell’ostia e nel vino consacrato ci sono
il corpo e il sangue di Cristo ed è quindi
realmente possibile incontrarlo come
Amico. Dice-va:“Devono poter vedere”.
Si mise subito all’opera documentandosi
e, accompagnato dai genitori, girò
l’Europa per reperire materiale
fotografico. Tre anni dopo la mostra era
pronta e subito richiesta dalle Diocesi
di
tutto
il
mondo
(www.
miracolieucaristici.org).
Nell’estate
2006, in vacanza, Carlo chiese alla
mamma se, secondo lei, doveva farsi
sacerdote.
Questa
rispose
semplicemente: “Lo capirai da solo. Dio
te lo farà capire”. Ai primi di ottobre
Carlo si ammalò, proprio mentre ebbe
appena ultimato un video, cui teneva
molto, con le proposte di volontariato
per gli studenti del liceo Leone XIII.
Pochi giorni dopo, fu ricoverato al San
Gerardo di Monza con la diagnosi di
leucemia acuta promielocitica, una
forma che nei primi giorni ha un alto
rischio emorragico. Varcando la soglia
dell’ospedale disse alla mamma: “Da qui
non esco più!”. Pochi giorni prima aveva
detto ai genitori: “Offro le sofferenze
che dovrò patire al Signore per il Papa e
per la Chiesa, per saltare il Purgatorio e
andare diritto in Paradiso”. Cercò la
guarigione perché amava la vita, ma
servizio dei pasti ai senzatetto. Nel 2002 sorrise alla morte come all’incontro
accompagnò i genitori al Meeting di con l’Amato. Chiese l’Unzione degli
Rimini per ascoltare un amico sacerdote, infermi. Morì, offrendo la sua vita per il
relatore in una presentazione del Papa e per la Chiesa, con un sorriso
Piccolo Catechismo Eucaristico. Rimase straordinario il 12 ottobre 2006. Venne
affascinato dalle persone e dalle mostre sepolto ad Assisi, la città di San Francesco
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che più di altre amava. Il giorno del suo
funerale, la chiesa e il sagrato erano
strapieni. Racconta la mamma: “Ho visto
gente mai vista prima. Clochard,
extracomunitari,
bambini...
Tante
persone che mi parlavano di Carlo, di
quello che lui aveva fatto e di cui io non

sapevo niente. Mi testimoniavano la vita
di mio figlio...”. Tale testimonianza è
andata oltre la morte e ha trasformato
la vita di tanti, tramite chi lo aveva
conosciuto o tramite il mondo di
internet. Alla famiglia arrivarono migliaia
di lettere e mail che chiedevano di
sapere di più di quel ragazzo speciale. In
una si legge: “Ho visitato la chiesa di San
Frediano a Firenze e sono stato colpito

dall’immagine di Carlo che stava quasi
ad aspettarmi. Non ho potuto fare a
meno di avvicinarmi per leggere la storia
di un ragazzo al quale sono bastati
quindici anni di vita per lasciare una
traccia incancellabile su questa terra”.
Per tanti giovani è diventato un esempio
di come è possibile vivere la fede.
Qualcuno
racconta
la
propria
conversione. E la mostra è arrivata ai
confini della terra: Cina, Russia, America
latina. Negli Stati Uniti, grazie all’aiuto
dei Cavalieri di Colombo, è stata
ospitata da migliaia di parrocchie e da
oltre cento università.
Qual è stata la specificità di Carlo? Avere
accolto e amato Gesù, averlo preferito
alla sua storia personale, vivendo
profondamente dentro il mondo di oggi,
a tal punto che probabilmente diventerà
il patrono di internet e protettore di
tutti i cybernauti! Carlo scrisse: “Tutti
nasciamo come degli originali, ma molti
muoiono come fotocopie”. Certo, lui
giocò pienamente la sua originalità nel
rapporto col Signore se, appena trascorsi
i cinque anni previsti dalle norme
canoniche, la diocesi milanese subito ha
dato inizio al processo di beatificazione.
Come lui stesso realisticamente disse:
“La nostra meta deve essere l’infinito,
non il finito. L’Infinito è la nostra Patria.
Da sempre siamo attesi in Cielo”. Per
orientarsi verso questa meta e non
morire come fotocopie aveva chiaro
che la bussola è la Parola di Dio, con cui
occorre confrontarsi continuamente
e, oltre a ciò, servono mezzi speciali: i
Sacramenti e la preghiera.

33

Calendario Gennaio 2017

34

1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Do
Lu
Gi
Ve
Sa
Do
Lu
Ma
Mc
Gi
Ve
Sa
Do

16

Lu

17
18

Ma
Mc

19
20
21
22
23

Gi
Ve
Sa
Do
Lu

24
25

Ma
Mc

26
27
28
29

Gi
Ve
Sa
Do

30

Lu

31

Ma

CALENDARIO GENNAIO 2017
OTTAVA DEL NATALE - Giornata mondiale della Pace
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
EPIFANIA DEL SIGNORE

BATTESIMO DEL SIGNORE DOMENICA DELL’IMPEGNO

Ore 21.00: Scuola di preghiera

Ore 16.00 Commissione Caritas di decanato

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Inizio Cammino dei fidanzati
Ore 16.00 Benedizione bambini e festicciola
Ore 15.30: Scuola di preghiera
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano
Ore 21.00: Scuola di preghiera
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Ore 15.30: Scuola di preghiera
Ore 21.00: Cammino dei fidanzati – 2°
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani
Ore 21.00: Scuola di preghiera

Ore 15.00: Corso guide liturgiche (1° incontro)
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO e Cammino dei fidanzati – 3°
Ore 15.30: Scuola di preghiera
Ore 21.00: Cammino dei fidanzati – 4°

La Parola per ogni giorno
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P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchiaditurro@gmail.com
Segreteria
Lunedì-venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it
Don Pino Macchioni - Parroco
Tel. 02.2847850 int. 205 / 214
donpino.turro@gmail.com
Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209
dongiulio.turro@tiscali.it

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì : dalle15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00
SAN VINCENZO
Dalla seconda settimana del mese: il mercoledì
e il venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30
ORARI SS. MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30.
Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)
SANTO ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00

Don Angelo Zanzottera
Tel. 02.2847850 int. 215

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo
Entony Salvador
(08/12/2016)

---

Angelo Innocenti
(14/04/1921 – 30/11/2016)
Raffaella Piatti
(09/11/1946 – 25/12/2016)

La prossima riunione di redazione è prevista per mercoledì 18 gennaio alle ore 19.00 in casa
parrocchiale: sono invitati tutti coloro che desiderano dare una mano all’aggiornamento del
notiziario “Condividere Per Unire” e del sito parrocchiale www.parrocchiaturro.it, in particolare
chi ha competenze di scrittura, impaginazione e grafica, ricerca sul web. Grazie!

