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Primavera (E. Munch)
Debora

L’artista, Edward Munch, non ebbe vita facile, malattia
e morte segnarono la sua infanzia. Queste esperienze
furono fondamentali per la sua produzione e per il
suo sviluppo artistico tanto che affermava: “Senza
paura e malattia, la mia vita sarebbe una barca
senza remi”. La Primavera non è tra le opere più
famose di Munch ma è caratteristica del periodo
di convalescenza del pittore, in cui fa riemergere le
memorie della sorella morta dodici anni prima. Una
pallida ragazza è posta al centro della stanza ai
lati di questa si trovano un tavolino con le medicine,
simbolo della muta malattia e, in opposizione, delle
piante appoggiate sul davanzale di una finestra da
cui entrano luce e aria di vita. La ragazza, in bilico
tra questi due elementi, non è sola, al suo fianco le
fa compagnia l’anziana madre. Nel mese febbraio
commemoriamo la giornata dalla malattia e della
vita, così questo quadro ci può aiutare a comprendere
l’importanza dei segni solidali e caritatevoli verso i
nostri fratelli, come quelli di stare affianco a chi ne ha
più bisogno e confortarlo. Forse potremmo consolare
le nostre preoccupazioni e i nostri dolori con l’arte
(non solo figurativa), come ha saputo fare Munch.
SCHEDA DELL’OPERA
Edvar Munch (1863 – 1944) Primavera, 1889
Olio su tela, 169,0x263,5 cm
Oslo, Nasjonalgalleriet

EDITORIALE

Un pane spezzato
La scelta pastorale della misericordia vissuta
alla luce delle celebrazioni di questo mese
don Pino

S

i chiamava così la celebrazione per
eccellenza dei discepoli di Gesù: “Lo
spezzare il pane”! «Erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella
comunione, nello spezzare il pane e nelle
preghiere» (Atti 2,42). Era il segno della
comunione contemporaneamente con
Gesù, nell’Eucaristia, con quel corpo
donato sulla croce per la salvezza di tutti,
e della comunione con i fratelli presenti
alla stessa mensa. Come allora, anche
oggi occorre richiamare e sollecitare i
credenti a rendere vero e reale quello
spezzare il pane con tutti, anche con
chi facciamo più fatica a riconoscere
fratello, amico... Ad amarlo come Gesù
lo ama. Mi riferisco naturalmente a
coloro che hanno bisogno delle opere
di misericordia di cui continuiamo a
parlare in questo anno cercando e

attuando iniziative concrete. Questo
mese ci offre delle occasioni particolari
per sviluppare la scelta pastorale della
misericordia vissuta. L’occasione ci è
data infatti da tre dalle celebrazioni di
questo mese di febbraio: la giornata
della vita, la giornata degli ammalati e la
giornata della solidarietà.
La giornata della vita, domenica 5, vuole
aiutarci a riconoscere il valore sacro di
ogni vita umana, nel corpo e nello spirito:
va accolta curata e valorizzata in tutte
le sue molteplici sfaccettature, nelle sue
ricchezze e debolezze, nella sua forza
e nella sua grazia, dal suo sorgere nel
grembo della madre al riconoscere la
sua dignità di ogni aspetto del fine vita
di un uomo, anche nella disabilità più
totale. Ogni vita è dono di Dio, ma la
vita umana è sacra. Se le togliamo la
sacralità apriamo la strada alle pratiche
più abbiette che l’umanità ha conosciuto.
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Questo valore include la sacralità del corpo, tempio di Dio e animato da un’anima
immortale, santificato dai sacramenti della Chiesa, destinato a una resurrezione
gloriosa come il corpo di Cristo. Ci chiede di curare il nostro corpo come dono di
Dio per la vita di relazione, non perché diventi un idolo da anteporre ad ogni cosa,
ma perché ci serviamo di esso per vivere l’amore che viene dallo spirito.

La giornata mondiale del malato, l’11 febbraio, è l’occasione per guardare ai nostri
fratelli ammalati con attenzione e amore. Riporto alcune parole di Papa Francesco
nel messaggio inviato in questa occasione: «Desidero esprimere la mia vicinanza a
tutti voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie;
come pure il mio apprezzamento a tutti coloro che, nei diversi ruoli e in tutte le strutture
sanitarie sparse nel mondo, operano con competenza, responsabilità e dedizione per
il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi
tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria,
Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello
dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai
Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia.»
Domenica 19 febbraio si celebra, in Diocesi, la giornata della solidarietà. In questa
società che è diventata così difficile da vivere, un po’ per tutti, ma soprattutto per
chi soffre da tempo problemi economici per la crisi persistente, diventa sempre più
urgente riscoprire la fraternità umana, la solidarietà di vicinanza, di compassione,
di soccorso vicendevole. Le parrocchie sono in prima linea in questa situazione, e
diversi analisti confermano che se in Italia non siamo alle rivoluzioni sociali è anche
per merito della struttura ecclesiale e della sua capillare influenza e assistenza alle
emergenti povertà. Voglio ricordare un passo del Papa nella “Evangelii Gaudium”
(n. 188): «La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male,
ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una
nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni». Ecco: la prima cosa da fare è abituarci a
guardare i vicini come fratelli, con i loro difetti e con i loro pregi, ma come fratelli. Si
può litigare, discutere, ma non si può rimanere indifferenti. L’indifferenza, il guardare
solo ai propri bisogni e interessi, è un cancro per la società umana e la distrugge, la
fa diventare debole e fragile. Non ci deve appartenere: su questo saremo giudicati
alla fine della vita!
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ATTUALITA’ / GIORNATE DIOCESANE

L’accoglienza come stile di vita
Il pensiero del nostro fratello missionario
dalla comunità di Limone sul Garda (BS)
fratel Fabio Patt

N

atale è passato da poco più
di un mese e ciascuno di noi
può chiedersi: “Quanto di questo
avvenimento mi è rimasto nel cuore?
Ho accolto nella mia vita il signore Gesù
che anche quest’anno è nato in me?”
Il sostantivo accoglienza è definito
nei dizionari come “l’atto di ricevere
un visitatore o un ospite” e, allo
stesso
tempo,
“l’atteggiamento
o il comportamento assunto in
quell’occasione, rivolto a mettere
l’ospite a proprio agio e a fargli sentire
gradita la sua presenza”. Nella realtà
quotidiana, ovviamente, pratichiamo
questo gesto in molti modi diversi
secondo la situazione concreta in cui ci
troviamo. Prendiamo ad esempio l’Expo
del 2015: l’accoglienza data ai visitatori
dai volontari che stavano ai cancelli
d’ingresso è stata certamente diversa
da quella offerta agli stessi visitatori
dagli incaricati dei diversi padiglioni e
ancora differente è stata l’accoglienza
che questi stessi ospiti hanno ricevuto
negli alberghi dove erano alloggiati.
Lo stesso si può dire per quanto
succede nella nostra casa qui a Limone:
l’attenzione che riserviamo ai turisti
di passaggio è certamente diversa

da quella che offriamo ai gruppi di
pellegrini che vengono per la visita di
un giorno, ed entrambe si differenziano
dall’accoglienza che diamo agli ospiti
che si fermano con noi per una o più
notti.
Che cosa c’entra questo col Natale?
A me sembra che c’entri perché
se siamo cristiani, e di conseguenza
abbiamo accolto Gesù nel nostro
cuore, allora anche l’accoglienza che
pratichiamo nei confronti del prossimo
che incontriamo nelle varie situazioni
della vita di ogni giorno dovrebbe avere
5

si
o

famiglia, vita, malato, solidarietà
uno stile particolare. All’apparenza può
sembrare diversa a seconda che si
tratti di un turista di un poveraccio o
di un amico; ma in sostanza dovrebbe
essere uguale perché in loro, così
diversi, so di accogliere una persona,
un individuo che proprio per il fatto
di essere un mio simile ha un’identità,
personalità e dignità dategli dall’essere
figlio di Dio. Allora, per un cristiano
“accoglienza” non è un semplice gesto
fatto con leggerezza e in modo più o
meno attento secondo la circostanza e
l’interlocutore! L’accoglienza, piuttosto,

deve diventare uno stile di vita che,
grazie a una costante attenzione e
allenamento, a poco a poco muta in una
disposizione d’animo permanente che
coglie in ogni situazione la possibilità di
accogliere e servire Gesù.
La diocesi di Milano ha ben compreso
questa dinamica, giacché quest’anno le
quattro giornate dedicate alla famiglia
(29/1), alla vita (5/2) al malato (15/2)
e alla solidarietà (19/2), sono state
accomunate sotto il tema: “Accoglienza
come stile di vita”. Non ci resta che
seguire questo buon esempio!

l’accoglienza
come stile di vita
29

Festa della Famiglia
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Giornata per la Vita

gennaio

febbraio

11

febbraio

19

febbraio

Una famiglia accogliente
“Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato” [Mt 10,40]

Donne e uomini per la vita nel solco
di Santa Madre Teresa di Calcutta
“Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me...” [Mc 9,37]

XXV Giornata Mondiale del Malato

Stupore per quanto Dio compie
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” [Lc 1,49]

Giornata della Solidarietà

Per una città solidale
“Le tue porte saranno sempre aperte” [Is 60,11]

www.chiesadimilano.it
Arcidiocesi di Milano - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
tel. 02 85 56 263 - Servizio per la Pastorale della Salute, tel. 02 85 56 341
Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro, tel. 02 85 56 430
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RIFLESSIONI

Ama il prossimo come te stesso
Il racconto di un misterioso incontro
Sarah

“S

ii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, diceva Gandhi o, come
comandato molto prima da Gesù di Nazareth: “Ama il prossimo come te
stesso”. Quando iniziai a guardarmi intorno, a scontrarmi con le mille peripezie del
mio mestiere capii che per non affondare avrei dovuto trovare una motivazione
forte. Ero seduto su una panchina e attendevo come ogni giorno l’autobus. Dopo
anni di studio, ero finalmente diventato un insegnante di sostegno. Tutto sommato
avevo iniziato ad apprezzare e amare la mia nuova vita. Mi ero reso conto di quanto
nel mio piccolo potevo modificare la realtà. Vedere crescere i bambini mi rendeva
felice. Era successo un fatto che ancora non riesco a spiegare. In seguito della
gita all’Expo con i bambini, alla stessa fermata, venne a sedersi accanto a me un
senzatetto e mi disse: “Presto, molto presto, vivrai in una società capace di mettere
insieme le persone, rendere anche nelle difficoltà tutti più forti, capace di rompere
le barriere e i muri divisori. Tieni questi semi, ti porteranno fortuna. Il tuo compito
è prenderti cura dei tuoi fratelli, rilanciare la trama della storia di tutti quei bambini.
Ricordati che l’origine della fragilità sociale sta nell’isolamento, nell’emarginazione
e nell’assenza di contesti in cui le persone possono intrecciare relazioni. Pensa
alle famiglie sole che si chiudono a riccio, incapaci di oltrepassare le mura che le
recingono e le segregano in un ambiente adatto alla disperazione. Dentro queste
pareti ogni problema s’ingigantisce, si mescola con i fantasmi della mente e le
speranze deluse. Davanti a tutto ciò non puoi restare un semplice osservatore
indifferente”. Dopo essermi chiesto il significato di tutto ciò, volli parlargli ma non
lo trovai, era svanito nel nulla. Mi aveva lasciato tanta speranza addosso. Le sue
parole mi rimasero impresse come un’eco. Mai come nelle situazioni che toccano
bambini e le famiglie sentivo necessario tenere aperto lo spazio del dubbio, della
comprensione volta al futuro e attenta a cogliere risorse. Decisi di trattare ogni
bambino come se fosse una persona da capire, una persona da cui arricchirsi. Ogni
bambino, ho appreso, va incontro a difficoltà che non devono diventare motivo di
emarginazione o di vergogna. A che punto ero della mia carriera, della mia vita?
Stavo tirando fuori il meglio di ogni mio alunno? Avrei mai più rivisto il senzatetto?
Dio è solito camuffarsi tra noi sotto le vesti di semplici persone a volte sconosciute.
Non sempre le risposte le troviamo quando le cerchiamo, a volte basta un incontro,
un’illuminazione per farci riabbracciare la vita.
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RIFLESSIONI

«Apriti!» Quando la
parrocchia parla e non discute
Che cos’è la parrocchia perfetta? Una
riflessione a partire da un’omelia del Papa
Angelo

C

amminando per Turro, un paese
all’interno di una città intorno a
una chiesa e una parrocchia, è facile
perdersi tra i condomini e i locali in
piazza, nel traffico delle strade principali
e un brulichio che fa perdere quella
dimensione franca di una comunità e la
capacità di guardarsi negli occhi e dirsi
tutto.
Per capire bisogna fare un salto
indietro di duemila anni e dentro i testi
evangelici dove esistono due parole
emblematiche per ogni comunità
cristiana “discutere” e “parlare”. In
qualsiasi vocabolario “discutere” è
sinonimo di “contestare, esprimere
riserve e obiezioni, criticare” mentre
“parlare”, significa “esprimere un
concetto, rivolgersi a una persona”.
Non è raro nelVangelo trovare gli scribi,
i farisei e i discepoli che discutono fra
loro, su chi sia Gesù, sullo scandalo
dei miracoli e anche su chi fosse il più
grande. Gesù invece parla con loro,
comunica e non cela nulla perché “non
vi è nulla di nascosto che non debba
essere svelato e di segreto che non
8

debba essere manifestato.” Questa è la
testimonianza.
Qui torniamo a quella parrocchia al
centro, dove esiste ciò che il Cardinale
Martini, in una bella lettera pastorale
del 1990 titolata “Effatà Apriti”, chiama
la fatica del comunicare del cristiano.
“Molte forme di loquela non sono vera
comunicazione, perché nascondono
un vuoto interiore, sono chiacchiera,
sfogo superficiale, esibizionismo…”,
sottolineava l’Arcivescovo, anticipando
quello che il Papa ha detto durante la
visita parrocchiale a Guidonia lo scorso
15 gennaio a proposito della parrocchia
perfetta.
Cos’è la parrocchia perfetta? Non certo
quella con parroci e parrocchiani senza
peccato ma quella che parla, ascolta e
suscita risposte al suo interno e che,
dopo averlo fatto, si apre all’incontro fra
vecchi residenti e nuovi immigrati, fra
credenti e non credenti, fra vecchie e
nuove generazioni. Apriti e parla, perché
non nella perfezione ma in questo sta la
forza di una parrocchia.

LA PARROCCHIA PERFETTA

Una testimonianza
senza chiacchiere

dall’Omelia di papa Francesco alla
parrocchia “Santa Maria a Setteville”
in Guidonia, 15 gennaio 2017

[...]

E

ssere testimone non significa essere
santo, ma essere un povero uomo, una
povera donna che dice: “Sì, sono peccatore
ma Gesù è il Signore ed io do testimonianza
di Lui, ed io cerco di fare il bene tutti i giorni,
di correggere la mia vita, di andare per la
giusta strada”.
Soltanto io vorrei lasciarvi un messaggio.
Questo lo capiamo tutti, quello che ho detto:
testimoni peccatori. Ma, leggendo il Vangelo,
io non trovo un certo tipo di peccato
negli Apostoli. Alcuni violenti c’erano, che
volevano incendiare un villaggio che non
li aveva accolti… Avevano tanti peccati:
traditori, codardi… Ma non ne trovo uno
particolare: non erano chiacchieroni, non
parlavano male degli altri, non parlavano
male uno dell’altro. In questo erano bravi.
Non si “spennavano”. Io penso alle nostre
comunità: quante volte, questo peccato, di

“togliersi la pelle l’uno all’altro”, di sparlare,
di credersi superiore all’altro e parlare
male di nascosto! Questo, nel Vangelo, loro
non l’hanno fatto. Hanno fatto cose brutte,
hanno tradito il Signore, ma questo no.
Anche in una parrocchia, in una comunità
dove si sa… questo ha truffato, questo ha
fatto quella cosa…, ma poi si confessa, si
converte… Siamo tutti peccatori. Ma una
comunità dove ci sono le chiacchierone
e i chiacchieroni, è una comunità che è
incapace di dare testimonianza. Io dirò
soltanto questo: volete una parrocchia
perfetta? Niente chiacchiere. Niente. Se tu
hai qualcosa contro uno, vai a dirglielo in
faccia, o dillo al parroco; ma non fra voi.
Questo è il segno che lo Spirito Santo è
in una parrocchia. Gli altri peccati, tutti
li abbiamo. C’è una collezione di peccati:
uno prende questo, uno prende quell’altro,
ma tutti siamo peccatori. Ma quello che
distrugge, come il tarlo, una comunità
sono le chiacchiere, dietro le spalle. Io
vorrei che in questo giorno della mia
visita questa comunità facesse il proposito
di non chiacchierare. E quando ti viene
voglia di fare una chiacchiera, morditi la
lingua: si gonfierà, ma vi farà tanto bene,
perché nel Vangelo questi testimoni di
Gesù – peccatori: anche hanno tradito il
Signore! – mai hanno chiacchierato uno
dell’altro. E questo è bello. Una parrocchia
dove non ci sono le chiacchiere è una
parrocchia perfetta, è una parrocchia di
peccatori, sì, ma di testimoni. E questa è la
testimonianza che davano i primi cristiani:
“Come si amano, come si amano!”. Amarsi
almeno in questo. Incominciate con questo.
Il Signore vi dia questo regalo, questa grazia:
mai, mai sparlare uno dell’altro. Grazie.
9

EVENTI / LA VISITA DEL PAPA

Papa Francesco a Milano:
incontriamolo insieme
Le ultime informazioni per prepararsi allo
storico appuntamento del 25 marzo
Lorena

I

l 25 Marzo ormai è diventata una data
tanto attesa per molti fedeli. Infatti,
proprio in quel giorno, Papa Francesco
verrà in visita a Milano. La sua giornata
sarà ricca di eventi (l’intero programma è
pubblicato sul sito www.chiesadimilano.
it), ma il momento cardine sarà la Santa
Messa al parco di Monza alle ore 15.00.
Potranno parteciparvi tutti i fedeli
che lo desiderino, a condizione che si
iscrivano . Per farlo è molto semplice:
basterà dare il proprio nominativo in
segreteria a Fulvio Superbo (nominato
responsabile
organizzativo
locale,
ROL) che curerà il collegamento tra
la parrocchia e la Diocesi di Milano. La
partecipazione, così come l’iscrizione, è
gratuita; ricordiamo che, in Diocesi, non
saranno accettate le iscrizioni singole,
ma soltanto di gruppi provenienti
dalle parrocchie. Per chi avesse una
disabilità o difficoltà di movimento sarà
prevista una facilitazione nell’accesso
dell’area. In tal caso, per iscriversi
e/o a avere maggiori informazioni
bisognerà scrivere all’indirizzo e-mail
disabili25marzo@caritasambrosiana.it.
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Un altro momento molto importante,
soprattutto per i ragazzi, sarà quello
conclusivo. Papa Francesco, infatti,
incontrerà i cresimandi 2017 e i
cresimati 2016, i loro educatori, genitori,
padrini e madrine allo Stadio Meazza di
San Siro. L’evento inizia alle ore 17.00
e il Pontefice farà il Suo ingresso alle
17.30, insieme all’Arcivescovo Angelo
Scola. L’incontro tra l’Arcivescovo e i

ragazzi cresimandi
e cresimati si svolge i cresimandi 2017 e cresimati 2016
Papa
Francesco
ormai da anni nella Diocesi di Milano, della Diocesi riescano ad accedere allo
generalmente
nel mese di maggio. stadio, la FOM (Fondazione Diocesana
visita
Milano
Rappresenta un momento dal forte per gli Oratori Milanesi) ha elaborato
simbolico
ed ecclesiale,osiane
nel un preciso piano di iscrizione, ovvero:
terre
e
ambrosiane
ambr
e lesignificato
terr
quale i ragazzi sono invitati a percepire da lunedì 6 febbraio 2017 a venerdì
la coralità dell’esperienza della Chiesa

diocesana. La presenza del Pontefice
caratterizzerà l’edizione 2017 dandole
un respiro universale.
Non è la prima volta che accade: nel
2012, nell’ambito del VII Incontro
mondiale delle famiglie, Papa Benedetto
XVI incontrò i cresimandi e i cresimati
nello stesso stadio che, per l’occasione,
era stato riempito in tutti i suoi ottanta
mila posti.
Anche
quest’anno
è
attesa
un’affluenza massiccia. Per un’efficace
organizzazione, e per far sì che tutti

17 marzo 2017 ci si potrà iscrivere
compilando un modulo online che sarà
disponibile sul sito www.chiesadimilano.
it e sul sito www.papamilano2017.
it. Durante le iscrizioni si segnalerà
il numero esatto dei partecipanti e
si proporrà la data per il ritiro dei
biglietti, indispensabili per l’ingresso, e
del materiale per la partecipazione che
sarà a disposizione presso la libreria Il
Cortile o presso i punti di distribuzione
nelle Zone pastorali in giorni prestabiliti,
i quali saranno comunicati in seguito.
Così come la S. Messa del mattino, la
partecipazione sarà gratuita.
A fronte di eventi di tale ricchezza,
ricordiamo il commento del cardinale
Scola: «Questo del Santo Padre è un
segno di affetto e stima per la Chiesa
ambrosiana, la Metropoli milanese e la
Lombardia tutta. Vogliamo dire al Papa
la nostra gratitudine perché verrà a
confermarci nella fede. Viviamo fin da
ora l’attesa del Pontefice nella preghiera,
in preparazione a questo grande dono».

IN QUEST
EST
TA CITT
TÀ
T
À IO HO
UN POPOLO NUMEROSO,
At.
At. 18,10
18,10
DICE IL SIGNORE

Tutti gli aggiornamenti
e i materiali di
approfondimento su
www.papamilano2017.it

Sabato 25 marzo 2017

A GIORNA
GIORNATA
AT
TA DEL
D
SANTO PADRE
PADRE A MILANO
MIL
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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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CARITA’ / LA TESTIMONIANZA

San Vincenzo, tra preghiera
ed azione al servizio dei poveri
La Conferenza parrocchiale si racconta
Davide

D

a qualche tempo siamo impegnati
nelle
“visite
a
domicilio”,
un’iniziativa a favore dei poveri assistiti
dalla parrocchia. Vogliamo così mettere
in atto opere di misericordia verso
le “periferie esistenziali” che vivono
accanto a noi, ampliando e potenziando
le iniziative parrocchiali di attenzione
agli ultimi. La visita domiciliare è un
carisma caratteristico della Società di
San Vincenzo de Paoli, realtà attiva nella
nostra comunità animata da una decina
di volontari. C’è chi prepara gli aiuti
alimentari da consegnare ai bisognosi, chi
tiene i contatti con il Banco Alimentare
per l’approvvigionamento del cibo e chi
visita periodicamente gli assistiti.
La nostra scelta fondamentale è quella
di servire i poveri come cammino verso
Cristo, sulla via tracciata dal fondatore
Federico Ozanam.
La Società di San Vincenzo de’ Paoli
nacque nel 1833 a Parigi dalla volontà di
alcuni studenti di creare un movimento
che consentisse ai giovani di migliorare
la qualità della loro vita di fede. Ozanam
e i suoi compagni, lettori assidui del
Vangelo, non tardarono a capire che

il miglior modo per seguire Cristo
verso il Padre era il servizio ai poveri,
prendendo a modello San Vincenzo de
Paoli, il “grande santo della carità”.
Un’autentica vita spirituale richiede il
pregare e l’agire nel servizio dei poveri,
in modo che preghiera e azione si
rinforzino reciprocamente. Nel 1838
Ozanam scriveva:“Lo scopo della Società
è soprattutto di espandere nei giovani
lo spirito del cattolicesimo; il servizio ai
poveri è il nostro mezzo, non il fine”. Il
nostro fondatore seppe mettere le basi
di una spiritualità posta sulla centralità
della persona e, nello stesso tempo, sulla
necessità di un impegno personale nella
13

Società al servizio dei meno fortunati.
San Vincenzo de Paoli fu scelto quale
pioniere del rispetto dell’individuo.
La relazione diretta e personale con
il povero e l’unione stretta tra la
preghiera e l’azione sono le basi della
spiritualità vincenziana. Ben presto, dal

primo nucleo di sei giovani, si arrivò a
una società internazionale presente in
140 paesi, con oltre 45.000 conferenze
e 800.000 volontari.
I vincenziani si riuniscono in gruppi che
hanno conservato il nome originario di
“conferenza”, volendo essere comunità
di fede e d’amore, di preghiera e
d’azione. Le conferenze si costituiscono
nell’ambito di una comunità come
la parrocchia e sono al suo servizio
cercando di stimolarne la crescita nel
segno della carità e della solidarietà.
Il Presidente della Conferenza di Santa
Maria Assunta è Davide Rossi, la vice
Aurora Criscuolo mentre Giacomo
14

Gambella ne è il tesoriere. La conferenza
fa parte della Caritas Parrocchiale che
comprende la San Vincenzo, il centro
di ascolto, il recupero scolastico, l’SOS
Anziani e tutte le opere di Misericordia
presenti in parrocchia.
Noi della San Vincenzo ci ritroviamo
ogni mese. Alimentiamo la nostra vita
spirituale con la guida del sacerdote,
mettiamo in comune le esperienze delle
visite ai poveri e decidiamo insieme
come procedere nei singoli casi e come
meglio assistere una quarantina di nuclei
familiari. Le famiglie, in numero sempre
crescente, hanno necessità di essere
aiutate a causa della perdita del lavoro o
della sua precarietà, di affitti molto alti,
della presenza di ex carcerati o alcolisti,
di donne rimaste sole con figli minori
e di convivenze difficili. Le persone si
rivolgono a noi per aiuti quali il saldo di
affitti a fronte della minaccia di sfratto,
il pagamento bollette per evitare la
sospensione di servizi o l’acquisto di
medicinali.
La sfida è di costruire con ogni assistito,
tramite la visita a domicilio, una relazione
personale che rappresenta il cuore del
nostro modo di agire.
Benedetto XVI nella sua “Caritas in
Veritate” pone l’accento sull’importanza
fondamentale della relazione nello
sviluppo dell’uomo e dell’umanità:
“La creatura umana, che è di natura
spirituale, si realizza tramite le relazioni
interpersonali. Non è con l’isolamento che
l’uomo valorizza se stesso, ma mettendosi
in relazione con gli altri e con Dio”.
Questa scelta impone un duraturo
impegno personale a ogni membro della
San Vincenzo, poiché la creazione di

una autentica relazione tra le persone,
spesso di livello sociale e culturale molto
diverso, richiede parecchio tempo.
Nelle parole di Federico Ozanam su
“L’Ère Nouvelle”:
«L’assistenza umilia quando si preoccupa
soltanto di garantire le necessità terrene
dell’uomo, onora invece quando unisce al
pane che nutre, la visita che consola, il
con-siglio che illumina, la stretta di mano
che ravviva il coraggio abbattuto e quando
tratta il povero con rispetto, non come un
eguale ma come un superiore, giacché egli
sop-porta ciò che forse noi non sapremmo
sopportare, giacché si trova fra noi come
un in-viato di Dio per provare la nostra
giustizia e la nostra carità e per salvarci
mediante le nostre opere».
Infine, e ciò forse è la cosa più
importante, la nostra azione deve
essere inseparabile dalla preghiera e
dall’ascolto della Parola di Dio.
«Figlio, non rifiutare il sostentamento
al povero, non essere insensibile allo
sguardo dei bisognosi. Non rattristare un
affamato, non esasperare un uomo già in
difficoltà. Non turbare un cuore esasperato,
non negare un dono al bisognoso. Non
respingere la supplica di un povero, non
distogliere lo sguardo dall’indigente». (Sir
4, 1-4)
Recentemente abbiamo organizzato
il “Pranzo dei Fratelli” con la
collaborazione di molti parrocchiani. Il
“Pranzo dei Fratelli”, rivolto agli assistiti
del decanato Turro, è stata una preziosa
occasione che ha unito la comunità
parrocchiale e che ha creato relazioni
tra parrocchiani, assistiti e volontari.
Vorrei ricordare e ringraziare tra le
persone esterne alla parrocchia che

sono intervenute, la ventina di Scout
del Decanato dei gruppi Milano35 e
Milano68 dell’associazione A.G.E.S.C.I.
Di seguito un piccolo resoconto
dell’evento:
- la partecipazione è stata di 90 assistiti,
sui 120 previsti;
- l’assistenza è stata garantita da circa
40 volontari;
- le spese per le sole attrezzature e
alimenti sono state di € 1274.00;
- alla copertura dei costi hanno
generosamente contribuito:
» la Caritas Decanale con € 200.00;
» la Raccolta S. Messa del 16 gennaio
ore 10.30 con € 165.00;
» la Raccolta S. Messa del 16 gennaio
ore 18.30 con € 205.00;
» le offerte di persone sia della
Parrocchia sia vicine a essa con €
1.570.00.
Potete contribuire alle nostre iniziative
con una donazione alimentare (cesto
per la raccolta all’ingresso della chiesa
sulla destra), oppure come volontari
della Conferenza rivolgendovi a Davide
Rossi (328.3323671).
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FESTA DELLA FAMIGLIA

Online le foto
degli anniversari di
matrimonio

D

omenica 29 gennaio, in occasione
della Festa della Santa Famiglia,
tante coppie della nostra parrocchia
hanno ricordato i loro anniversari
di matrimonio e nello stesso tempo
hanno pregato anche per le coppie
di fidanzati che stanno frequentando
l’itinerario
di
preparazione
al
matrimonio in parrocchia. Sul sito www.
parrocchiaturro.it sono disponibili
tutte le foto della celebrazione.

CARNEVALE (4 MARZO 2017)

Oratour: facciamoci
un selfie in giro per il
mondo!

P

er la festa di Carnevale i giovani
collaboratori della parrocchia stanno
organizzando un fantastico tour tra
i continenti. Un pomeriggio di giochi
preceduto da una sfilata per le vie del
quartiere. Tanta musica e divertimento
per tutte l’età. Ricorda quindi che:
Se tanti posti vuoi visitare
in giro per il mondo devi andare!
Ma quest’anno il turista potrai fare
solo se all’oratorio deciderai di stare!
Vi aspettiamo numerosi sabato 4 marzo
alle ore 15.30! Il costume è d’obbligo!
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ORATORIO PARROCCHIA
S. MARIA ASSUNTA IN TURRO
(IN CASO DI MALTEMPO SI SVOLGERA’ IN PALESTRA)

DOMENICA 5 FEBBRAIO
DALLE h. 16,00

FESTA DI
CON PANETTONE , PANDORO,
VIN BRULE‘ , THE , E…............
KARAOKE PER TUTTI.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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ORATORIO / IL RICORDO

Arrivederci, signor Spanò
Un collaboratore sobrio ma affettuoso
Alberto

I

nizio questo personale ricordo dalla fine, vale a dire da quando la vedevo, negli
ultimi mesi prima del ricovero, mentre trasportava il monitor nella cappellina per
la messa della domenica mattina. Il monitor permetteva alle famiglie con bambini
piccoli di seguire serenamente la messa senza disturbare gli altri fedeli. Adesso che
è volato in cielo, mi sovviene di lei tutte le domeniche mattina quando sbircio nella
cappellina prima di entrare in chiesa (oramai i miei figli sono cresciuti) e constato
che il monitor non c’è più. Mi piace descriverla con questo piccolo esempio che
risale a poco tempo fa, perché lei era così: un uomo serio e servizievole, umile ma
franco, di poche parole e di tanti fatti. Di domenica mattina il monitor era sempre
al suo posto, non c’era bisogno di chiederglielo o di ricordarglielo. Sapevamo che
ci pensava il Signor Spanò e ciò era più che sufficiente. Ci conoscemmo quand’ero
un bambino, in montagna, dove andavamo in vacanza. Feci subito amicizia con suo
figlio Paolo, oggi vecchio amico d’infanzia e di gioventù. Poi scoprii che anche voi
eravate di Turro. Che fortuna! Attivissimo in Parrocchia e in oratorio, ci seguì
costantemente nel corso della nostra crescita con tante iniziative educative.
Ricordo le visite domenicali al Piccolo Cottolengo, la raccolta della carta del sabato

NELLA FOTO: IL SIGNOR SPANO’ CON ALCUNI RAGAZZI DELL’ODI TURRO AD
UNA PREMIAZIONE CON L’EX GIOCATORE DELL’INTER GIUSEPPE BARESI (1982)
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pomeriggio con don Alberto per le vie
del quartiere e gli allenamenti calcistici
del mercoledì pomeriggio in oratorio.
Per noi ragazzi lei era una certezza,
un punto di riferimento su cui contare
sempre; lei era il Signor Spanò punto e
a capo, non c’era bisogno di aggiungere
altre parole. Mi permetto di ricordare
anche il suo bellissimo rapporto con sua
moglie Marisa, che sempre la sostenne
e accompagnò in tutte le sue attività.
La sua era una presenza affettuosa ma
sobria, apprensiva ma mai invadente.
Eravate una bella coppia di sposi, aperta
e attenta ai bisogni degli altri; anche in
questo eravate un esempio per me, per
tutti i miei amici di Turro e per i nostri
genitori.
Appassionato di calcio come tutti i
ragazzi che seguiva in oratorio, aveva
solo un piccolo difetto: era juventino!
Come potremo mai dimenticare la sua
mitica automobile Simca color blu con
la quale ci accompagnava alle partite
di calcio? O le indimenticabili borse
rosso-verdi che ci regalò all’inizio di una
stagione dell’OdI Turro? O quando ci
aiutava a tirare le righe del campo con
la segatura? O come ci rimproverava
quando sghignazzavamo sui banchi della
chiesa o durante i ritiri parrocchiali?
Quanti ricordi signor Spanò, mentre
cerco di metterli tutti in fila mi scappa
un bel sorriso di riconoscenza e anche
una lacrimuccia.
Grazie, signor Spanò! La ringrazio,
anche in nome di tutti gli ex-oratoriani
della mia generazione che hanno avuto
la fortuna di conoscerla e di apprezzarla
come uomo e come cristiano. Da
quaggiù continueremo a volerle bene.
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CONDIVIDERE X UNIRE

Una comunità capace
di condividere e
comunicare

D

all’invito fatto sullo scorso numero,
la redazione del “Condividere X
Unire” ha già visto crescere il numero
dei collaboratori con il felice ingresso
di Angelo. Tuttavia, siamo convinti
che ci possano essere altri nuovi
collaboratori capaci di darci una mano
a realizzare e tenere aggiornato questo
prezioso strumento di informazione
e approfondimento per la nostra
comunità, capace di toccare ogni mese
i principali temi vissuti all’interno della
parrocchia. La prossima riunione di
redazione è prevista per mercoledì
15 febbraio alle ore 19.00 in casa
parrocchiale: sono invitati tutti coloro
che desiderano dare una mano
all’aggiornamento del notiziario mensile
e del nostro sito parrocchiale www.
parrocchiaturro.it. Cerchiamo in
particolare, chi ha buone competenze
nella scrittura, nell’impaginazione e
grafica, ma anche nella ricerca sul web.
Condividere X Unire ha anche un
indirizzo email dedicato a cui mandare
suggerimenti, segnalazioni, commenti
sugli articoli: è possibile scrivere a
condividere@parrocchiaturro.it

ORATORIO / ODI TURRO

ODI Turro, il calcio è per tutti
La lettera di una mamma molto attenta al
suo piccolo calciatore
Stefania

C

apita che tuo figlio di nove anni ti tormenti perché vuole giocare a calcio e
non te lo spieghi perché né il papà né il nonno hanno un grande interesse per
questo sport e tanto meno in famiglia tifiamo per qualche squadra. Il ragazzo, mio
figlio Daniele, si è infatuato dell’Inter solo perché la mamma - la mamma! - gli ha
raccontato di avere simpatie nerazzurre tiepide, anzi tiepidissime, per via di un
compagno interista a cui lei faceva il filo da ragazzina.
I problemi nascono se tuo figlio non ha il piede di Pelé e, nonostante non t’importi
nulla che giochi a chissà quali livelli, purtroppo la selezione è già spietata dal
campetto dell’oratorio. Non dimenticherò mai la telefonata con un dirigente di una
società oratoriana milanese, presso cui Daniele aveva giocato dai sei agli otto anni,
il quale, di fronte alla mia richiesta di reinserirlo in squadra dopo un anno di pausa,
“gentilmente” mi disse che forse non era il caso. È vero, durante quei due anni,
nonostante si ostinasse a voler giocare, Daniele era più interessato alle margherite
sul campo che alla palla. Diamine! Possiamo ben lasciare margini di maturazione a
un bambino di seconda elementare, o no? Tra i sei e gli otto anni si deve proprio
decidere tutto?
Sentenze di questo tipo rischiano di fiaccare l’entusiasmo più grande di un bambino
e la pazienza più tenace di una mamma. Complice un campus estivo di calcio molto
ben organizzato e motivante, il bambino testardo e la mamma pseudo-interista
non hanno mollato. Così, con ancora nel cuore i bei ricordi degli allenamenti nello
stadio in riva al mare con i mister della Triestina calcio, a lo scorso settembre ci
siamo rimessi alla ricerca della squadra giusta.
Quando ormai disperavamo di guadagnare un posticino, anche in panchina, in
una qualsiasi realtà sportiva ODI Turro si è presentata sulla nostra strada grazie
a conoscenti. Non avevo nessuna idea di cosa avremmo trovato, adesso posso
dire che non potevamo sperare di meglio. Daniele è stato accolto senza alcuna
diffidenza dai compagni della under 10, nonostante la squadra avesse già un nucleo
molto ben affiatato. Certo, non è stata subito amicizia da pacche sulle spalle, ma
pian piano, grazie anche al consiglio del mister Luis di fare la doccia negli spogliatoi
(io trovavo più pratico farla a casa), il ghiaccio si sta sciogliendo.
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Sono una profana, ma credo che un
buon allenatore si veda anche da queste
attenzioni nel costruire lo spirito di
squadra. Spirito che si tocca con mano
tra i ragazzi: non mi è mai capitato di
sentirne uno prendere a male parole un
compagno che aveva sbagliato. Anche
tra genitori, viste le leggende che
circolano sul loro tifo, devo dire che
temevo di trovarmi ad assistere a zuffe
a bordo campo o, nella migliore delle
ipotesi, di dover sostenere occhiatacce
in caso di errori di mio figlio.
Invece, che sorpresa quando ho trovato
un gruppo accogliente, anche nei
confronti di chi non solo è nuovo ma
nemmeno appartiene alla parrocchia!
Sarò un cuore tenero, ma sentire
altre mamme e papà che incitano
Daniele quando prende palla un po’ mi
commuove. Immaginatevi come mi sono
sentita quando, un mese fa, mio figlio ha
segnato il suo primo gol in partita; due
gol, per la verità, già che c’era ha voluto
fare le cose in grande. Peccato fosse
“solo” un’amichevole e soprattutto
che non ci fosse Luis a godersi i primi
frutti dell’ottimo lavoro che sta facendo
con il mio Daniele. Mi sarebbe piaciuto,
quel giorno, telefonare a quel dirigente
per prendermi una piccola rivincita
dicendogli: “Ha visto? Per trasformare
un brutto anatroccolo in un cigno non
ci vuole poi tanto. Basta un allenatore
capace, un po’ di pazienza e un clima di
fiducia da parte dei compagni di squadra
e delle famiglie”. Forse non diventerà
mai Pelé, ma sicuramente, grazie all’ODI
Turro, adesso Daniele sta imparando a
giocare a calcio.
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BAMBINI E CANTO

Riparte il Coro Junior:
il Signore ci ascolta!

D

opo il debutto a Natale, piacevole
sorpresa musicale nella messa delle
20.30,riparte il progetto corale destinato
ai bambini e ragazzi dell’iniziazione
cristiana (8-11 anni), con l’obiettivo
di riuscire ad animare presto nuovi
canti da eseguire in alcune importanti
celebrazioni. Oltre alle bravissime
animatrici, la novità del 2017 è la
presenza di un’insegnante professionale
di canto: genitori, questa è un’occasione
da non perdere! Si ricomincia con le
prove sabato 11 febbraio alle ore
15.00 in casa parrocchiale (durata
un’ora e mezza, merenda a seguire).
Per informazioni: Giulia 334.8971134

LITURGIA

Amen: la certezza della fede
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

A

men è una parola di origine ebraica
tramandata in differenti lingue, dalle
semitiche alle greche e alle latine. É così,
infatti, che il termine si ritrova spesso
nei diversi testi biblici del Vecchio e
Nuovo Testamento, così come nelle
prime celebrazioni giudaiche fino alle
nostre. Comunemente, siamo soliti
tradurlo con l’espressione “così sia”,
che sottolinea il desiderio, nel parlante,
che avvenga quanto chiesto o dichiarato.
Tuttavia, nel pronunciare tale formula,
si è meno consapevoli di un’altra
importante accezione. Amen, infatti,
deriva dalla radice semitica ‘mn che
ha il significato di “sostenere, essere
saldo”, nel senso di “essere sicuro,
certo, veritiero”. Nella Bibbia, viene per
questo spesso usato per confermare ciò
che altri hanno detto o per dare enfasi
a un’affermazione con il valore di “con
certezza/sicurezza!”. Di conseguenza, il
famoso enunciato “In verità, in verità vi
dico” che troviamo nei Vangeli, si può
tranquillamente tradurre con “Amen,
amen vi dico”, quindi con “Con sicurezza
vi dico”. Essa è dunque un’espressione
che indica lo stato certo, deciso ed
entusiasta di una persona che crede
fermamente in ciò che sta annunciando.
Ed è con questo significato che, durante
le celebrazioni, siamo chiamati a

proclamare il nostro Amen. Esso, infatti,
non a caso si trova a conclusione di tutte
le orazioni recitate dal sacerdote e alla
fine delle principali preghiere cristiane
(Gloria, Padre Nostro e Credo). Nel
primo caso, infatti, emettere tale
locuzione equivale a unirsi alla voce del
sacerdote, sostenendo con convinzione
quanto da lui detto. Nel secondo caso,
invece, il cristiano intende esprimere il
desiderio che si avverino le richieste
appena avanzate. Uno speciale posto
merita quindi l’Amen pronunciato
al termine del Credo, in cui, oltre a
professare la propria fede, il cristiano è
chiamato a esprimere la qualità del suo
credere, come a dire “Credo in Dio... e
credo con assoluta certezza”.
Riflettendo su questi contenuti, diventa
quasi difficile dar voce a una parola
che pure è così breve: bisognerebbe
interrogarsi, infatti, sui propri sentimenti
e pensieri interiori per verificare in quali
casi la convinzione espressa con questa
formula è realmente corrispondente a
quanto proviamo.
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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)

SANTO DEL MESE / IL GIOVANE MARTIRE MESSICANO

San José Sanchez del Rio
“Viva Cristo Re”
Paola

D

omenica 16 ottobre 2016, papa
Francesco ha canonizzato sei nuovi
santi, tra questi un ragazzo di quattordici
anni, José Sánchez del Río, sulla tomba
del quale aveva voluto recarsi a pregare
durante il suo viaggio apostolico in
Messico. Chi è questo giovane martire?
José, o Joselito com’era chiamato in
famiglia, nacque il 28 marzo 1913, a
Sahuayo in Messico, terzo di quattro
figli di genitori solidamente cattolici
che lo educarono nella fede. Ben presto
però dovette fare i conti non solo con
la miseria in cui versava la famiglia, ma
anche con il dramma di una situazione
politica instabile dominata da governi
ateisti il cui maggiore esponente
fu Plutarco Elías Calles, politico
massonico e socialista che, nel 1924,
divenne presidente della repubblica.
Propugnatore di leggi anticattoliche e
laiciste, Calles voleva fare credere che
tutti i mali del paese venissero dalla
chiesa cattolica! La persecuzione ai
danni della Chiesa messicana diventava
sempre più feroce con l’obiettivo
di annientarla. La popolazione era
costretta a scegliere tra la rinuncia alla
fede o la perdita del lavoro. Nel 1917
entrò in vigore una nuova Costituzione

con articoli che tradivano l’estrema
intolleranza verso la Chiesa, dando così
base legale ad atti persecutori. Anche
Joselito dovette emigrare a Guadalajara
ove ricevette la prima comunione
e proseguì la sua formazione.
Significativa nella sua educazione
fu
l’appartenenza
all’Associazione
Cattolica della Gioventù Messicana,
una vera e propria avanguardia contro
la crescente propaganda antireligiosa.
Nel 1926 le intenzioni del presidente
Plutarco Elías Calles divennero palesi.
Ogni forma di aggregazione ecclesiale
fu esplicitamente proibita per legge, i
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sacerdoti stranieri furono espulsi dal
Paese, scuole, seminari e alcune opere
caritative furono chiusi. I cattolici
messicani, sostenuti dal Vaticano,
risposero inizialmente con proteste
pacifiche, tra le quali il boicottaggio di
tutti i prodotti di fabbricazione statale,

una petizione che raccolse due milioni
di firme e, infine, davanti all’indifferenza
governativa, l’estremo gesto simbolico
della sospensione totale del culto
pubblico. Dall’1 agosto 1926, in tutto
il Messico non si sarebbe più celebrata
né la massa né i sacramenti, se non
clandestinamente. Vista l’inutilità delle
proteste pacifiche, per iniziativa di
alcuni laici, sorse la Lega in Difesa della
Libertà Religiosa, i cui membri, pur
deplorando la guerra, decisero che era
venuto il momento di imbracciare le
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armi, organizzando un vero e proprio
esercito. Era un esercito di contadini,
operai e studenti che, nonostante la
mancanza di addestramento militare,
era determinato nel volere restituire al
Messico la libertà di pronunciare il nome
di Dio.“Viva Cristo Rey!” era il loro grido
di battaglia e la Madonna di Guadalupe
la loro bandiera. Al grido di “Viva Cristo
Re”, e da qui dispregiativamente chiamati
“cristorreyeros” e più tardi “cristeros”,
questi combattenti moltiplicarono i
loro interventi, specialmente negli Stati
del Messico centrale. Una guerra che
si stima sia costata dai settanta agli
ottantacinque mila morti, uno scontro
impari tra la resistenza del popolo
e le superiori forze dell’esercito. Il
papa stesso implorò la pace con tre
encicliche, senza mai negare, in situazioni
estreme, la legittimità della difesa
armata della libertà religiosa. Ai fratelli
maggiori di José, Macario e Miguel, fu
consentito dai genitori l’arruolamento
nell’esercito volontario agli ordini del
generale Ignacio Sánchez Ramírez. Al
tredicenne Josè, invece, questo non
fu concesso: sebbene già cresimato, i
genitori lo ritenevano troppo giovane
perché fosse un autentico soldato
di Cristo. José, visitando e pregando
sulla tomba dell’avvocato Anacleto
González Flores - grande animatore
della resistenza cattolica morto sotto
tortura - chiese a Dio di poter, come
lui, morire in difesa della fede. Supplicò
la madre di lasciarlo andare dicendole:
“Non è mai stato così facile guadagnarsi
il cielo come adesso!” José ottenne
infine il permesso e nel 1927 entrò
nelle file dei Cristeros di stanza a Cotija.

Il suo compito era inizialmente quello
di attendente alle truppe, ma in seguito,
vista la sua disciplina, la sua religiosità
profonda e la sua dedizione alla causa,
diventò trombettiere e portabandiera.
Era la mascotte dei Cristeros che lo
chiamavano Tarcisius come il giovane

romano, ucciso per aver difeso l’Ostia
consacrata. Partecipò alla cruenta
battaglia di Cotija, 6 febbraio 1928,
ove il cavallo del generale cattolico
Guízar Morfín fu ferito a morte. José,
che lo affiancava, smontò dalla propria
cavalcatura e gliela offrì, dicendo: “Io
sono piccolo, non mi faranno nulla e
poi la vostra vita è più utile della mia”.
L’ufficiale, seppur titubante, accettò. Il
ragazzo, sparò per coprirgli le spalle
fino all’ultima cartuccia diventando
facile preda per il nemico che lo catturò
con Lorenzo, un giovanissimo indio.
I due ragazzi vennero ammanettati,
spintonati e coperti d’insulti. José,
intanto, pregava chiedendo a Dio la
necessaria sopportazione. Un primo
indizio della sua perseveranza apparve
quando, davanti alla proposta di entrare
nell’esercito federale per avere salva
la vita, ribadì: “Piuttosto morto! Sono
suo nemico, mi fucili!”. Dopo questo

rifiuto fu tradotto nel carcere di
Cotija. Nella prigione, buia e fetida,
al ragazzo venne in mente la madre e
chiese carta e inchiostro per scriverle.
Queste le sue parole: “Mia cara mamma,
oggi sono stato fatto prigioniero in
combattimento. Credo di stare per
morire, ma non importa, mamma.
Rassegnati alla volontà di Dio. Io muoio
molto contento, perché muoio in prima
linea, a fianco di Nostro Signore. Non
affliggerti per la mia morte, questo mi
dispiacerebbe: piuttosto, di’ ai miei fratelli
che seguano l’esempio del più piccolo e
tu fa’ la volontà di Dio. Abbi coraggio
e mandami la tua benedizione insieme
con quella di mio padre. Salutami tutti
per l’ultima volta e tu ricevi per ultimo
il cuore di tuo figlio che ti vuole tanto
bene e che desiderava vederti prima di
morire. José Sánchez del Río”.
Il 7 febbraio 1928 i due prigionieri
furono condotti a Sahuayo, sotto la
custodia del deputato federale Rafael
Picazo Sánchez, il padrino di José e
amico della sua famiglia. Per cercare di
salvarlo, questi gli offrì due possibilità:
o ricevere del denaro per fuggire
all’estero, o entrare nel collegio militare
e abbracciare la carriera delle armi.
José rifiutò e il padrino tentò la strada
del riscatto alla famiglia. Quando il
padre si presentò con il denaro, si sentì
rispondere dal figlio che non doveva
sborsare nemmeno un centesimo
perché la sua vita era già stata offerta
a Dio.
Intanto, José era stato rinchiuso nella
chiesa di San Giacomo apostolo del suo
paese natale, che i soldati per sfregio
avevano profanato trasformandola in
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pollaio e pure in stalla ove era custodito
il cavallo del deputato Picazo. Irritato
da quell’ennesimo sacrilegio, José,
liberatosi dalle corde che lo tengono
legato, uccise tutti gli animali, cavallo
incluso. L’indomani rispose al suo
infuriato padrino: “La casa di Dio è per
pregare, non è un rifugio per animali”.
Questo gesto scatenò la rappresaglia:
alcuni soldati lo seviziarono mentre lui a
squarciagola gridava “Viva Cristo Rey!”.
Si cercò di vincere la sua coraggiosa e
ostinata resistenza facendolo assistere
all’impiccagione del suo compagno di
prigionia che, tuttavia, pur abbandonato
esangue, sopravvisse rientrando poi
nell’esercito cristero! José fu quindi
rinchiuso nel battistero, dove il 3
aprile 1913 aveva ricevuto il Battesimo,
trascorrendo il tempo in preghiera,
recitando il Rosario e cantando. Riuscì a
ricevere le ultime Comunioni con ostie
nascoste nel cibo. Il 10 febbraio gli venne
annunciata la condanna a morte. Inviò
quindi la sua ultima lettera alla zia María,
non volendo procurare un dolore alla
madre scrivendole. A notte inoltrata,
i soldati gli spellarono le piante dei
piedi con chiodi acuminati, fino a farli
sanguinare, poi lo fecero camminare
scalzo sul sale per le strade della città. Il
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ragazzo piangeva, pregava, ma continuava
a inneggiare a Cristo Re e alla Madonna
di Guadalupe. Giunto al cimitero, gli
venne indicata una fossa, la sua futura
tomba. Per evitare di far sentire rumori
di spari, il capo dei soldati ordinò di
pugnalarlo, ma a ogni colpo rispondeva
un “Viva Cristo Re!”. Esasperato, gli
chiese se aveva un’ultima parola per
suo padre. Ormai sul punto di morire,
il ragazzo replicò: “Che ci rivedremo in
cielo! Viva Cristo Re! Viva Santa Maria di
Guadalupe!”. Solo uno sparo riuscì a far
tacere quella voce che il suo aguzzino
non riusciva più a sopportare. Cadde
così, nella fossa, e fu direttamente
coperto di terra, senza bara. Sul corpo
trovarono questo biglietto: “Cara
mamma, mi hanno catturato, stanotte
sarò fucilato. Ti prometto che in
Paradiso preparerò un buon posto per
tutti voi. Il tuo Josè che muore in difesa
della fede cattolica per amore di Cristo
Re e della Madonna di Guadalupe”. I
suoi resti mortali sono stati in seguito
riesumati e posti nella cripta dei martiri,
nel Tempio del Sacro Cuore e dal 1996
sono venerati nella parrocchia di San
Giacomo apostolo, in un altare laterale,
vicino al battistero. Da sempre, nel cuore
dei fedeli messicani, è considerato un

martire, anche per come aveva vissuto
prima di entrare nell’esercito cristero.
José Sánchez del Río, come martire
riconosciuto, non ha avuto bisogno
di un miracolo comprovato per la
beatificazione avvenuta il 20 novembre
2005 a Guadalajara, sotto il pontificato
di Benedetto XVI, insieme a un gruppo
di tredici martiri messicani, tra i quali
Anacleto González Flores. La sua
fama di santità continua a diffondersi
andando ben oltre i confini del
Messico, anche grazie al ritratto, seppur
cinematografico, del film «Cristiada».
La canonizzazione è fondata, invece,
sulla guarigione inspiegabile, completa e
duratura di Ximena Guadalupe Magallón
Gálvez, nata nel 2008 e colpita, a pochi
mesi dalla nascita da un ictus cerebrale.
Quando ai genitori venne fatto presente

che la bambina avrebbe avuto solo tre
giorni di vita, questi pregarono e la
affidarono all’intercessione del Beato
José. Giunto il momento di staccarla
dalle apparecchiature di rianimazione,
mentre la madre la abbracciava per
l’ultima volta, Ximena aprì gli occhi e
sorrise. Nel giro di pochissimo tempo,
con stupore dei medici, riprese le sue
normali funzioni vitali e ora gode di
ottima salute.
Chiediamo a questo nuovo giovane
Santo lo stesso amore per Gesù
e la certezza nel Suo aiuto in ogni
circostanza che gli hanno permesso di
essere testimone della bellezza della
fede e seme di bene e di libertà per il
suo popolo.
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CALENDARIO FEBBRAIO 2017
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

GIORNATA DELLA VITA – DOMENICA DELL’IMPEGNO
CAMMINO DEI FIDANZATI – 5° – 6°
Ore 15.30: S. Messa in tagalog – Ore 16.00 FESTA DI SAN BIAGIO
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00: CAMMINO DEI FIDANZATI – 7°
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

Beata Maria Vergine di Lourdes – GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: CAMMINO DEI FIDANZATI – 8°
Ore 16.00 PRIMO INCONTRO DELLA TERZA ETÀ
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
CAMMINO DEI FIDANZATI – 9° - 10°
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 16.00 INCONTRO DELLA TERZA ETÀ
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 16.00 INCONTRO DELLA TERZA ETÀ
Ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

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
---

---

Angelo Mauro Spano
(31/01/1941 - 30/12/2016)
Augusta Simpo Ida
(23/01/1933 - 31/12/2016)
Santa Munagò Sisalli
(20/06/1921 - 05/01/2017)
Silvana Anna Bruno
(20/03/1938 - 10/01/2017)
Mariannina Antonietta Maniace
(19/09/1950 - 24/01/2017)

