Marzo 2017

Anno 23 - Numero 3

Notiziario della Comunità Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Turro - Milano

Vivere le opere di misericordia
In questo numero:
Intervista a Monsignor Mario Delpini: «Papa
Francesco ha qualcosa da dire a Milano»
Lazzaro e la “rivoluzione” della Quaresima
Testimonianza di 3 volontarie del doposcuola
Il programma di tutta la Quaresima 2017
Santo del Mese: Beato Giusto Takayama Ukon

Papa Francesco
a Milano: i
preparativi per
questo grande
appuntamento

Indice

IN COPERTINA

EDITORIALE
Un pane spezzato, 3
ATTUALITÀ
Tempo di Quaresima, 3
Lazzaro e la “rivoluzione”
della Quaresima, 5
EVENTI
«Papa Francesco ha qualcosa
da dire a Milano». Intervista a Mons.
Delpini, 7
Orari, treni e biglietti: novità per gli
iscritti alla Messa col Papa, 6
INIZIATIVE
Doposcuola, sentirsi chiamati
a dare tutto verso i più piccoli, 11
LITURGIA
Kyrie Eleison: la benevolenza
misericordiosa del Signore, 14
Un Vangelo a quattro colori, 15
RIFLESSIONI
Non di solo pane vive l’uomo, 16
ORATORIO
Il minibasket per i più piccoli, 18
C’è qualcosa di grande tra noi, 20
SANTO DEL MESE
Beato Giusto Takayama Ukon, 21

Lazzaro e il ricco epulone
Debora

Il pittore evidenzia bene le contraddizioni tra i due stili
di vita e il diverso atteggiamento di Dio nei confronti
dei due personaggi della parabola di “Lazzaro e il
ricco Epulone”. Infatti, se sullo sfondo il ricco e i suoi
commensali con i loro lussuosi abiti banchettano
noncuranti del povero, il mendicante Lazzaro è posto
in primo piano su delle scale, rappresentato in tutta
la sua miseria e infermità, appoggiato a una stuoia,
affiancato dal bastone e dai caratteristici cani che
gli leccano le piaghe, la tradizionale iconografia dove
il santo è sempre riconoscibile grazie alla presenza
di uno o più cani. Solo Lazzaro, con il suo sguardo
rivolto verso l’alto, gode di una brillante luce che lo
evidenzia ed è incorniciato da due bellissimi Angeli
che cercano di farsi carico del suo corpo per portarlo
in Paradiso. Questa è un’opera che vuole interrogarci:
possiamo concentrarci sul soggetto principale del
quadro e immedesimarci quindi in un atteggiamento
di misericordia verso il povero oppure possiamo
perderci nella ricerca dei piccoli dettagli sfarzosi dei
personaggi sullo sfondo; così come nella parabola
abbiamo un’alternativa e a disposizione qualcuno
che ci propone una strada, siano i profeti o i pittori.
SCHEDA DELL’OPERA
Antonio Brescianini (1720-1817)
San Lazzaro e il ricco Epulone, Olio su tela
Chiesa di San Lazzaro, Piacenza
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EDITORIALE

Tempo di Quaresima
Oggi i cristiani che abitano le grandi città
sono soggetti a nuove forme di tentazioni
don Pino

La quaresima ambrosiana comincia il
suo cammino con questo famoso brano
del profeta Isaia che ci invita a vivere il
cammino del tempo di penitenza e di
ricerca di Dio non solo con pratiche più
o meno religiose, ma con scelte di vera
misericordia:
Così dice il Signore:
«Non digiunate più come fate oggi,
così da fare udire in alto il vostro chiasso.
È forse come questo il digiuno che bramo,
il giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo,
usare sacco e cenere per letto,
forse questo vorresti chiamare digiuno
e giorno gradito al Signore? ...
Non consiste forse
nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza trascurare i tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all’affamato,

se sazierai l’afflitto di cuore,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio.»
(Is 58, 4b-12b)
Prendendo spunto da queste parole
vogliamo rendere concreto il più
possibile il cammino delle opere di
misericordia facendoci aiutare da
testimonianze concrete negli incontri
del venerdì sera, interrogandoci su
cosa possiamo fare per sensibilizzare
la comunità intera a praticare queste
opere, a rendere normali le attività
caritative, la cura e la relazione con le
persone più bisognose della parrocchia.
Dal programma che trovate su queste
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stesse pagine potete vedere quanto
saranno importanti e cariche di
indicazioni per la crescita umana e
spirituale della parrocchia.
Già abbiamo visto, in questi mesi,
svilupparsi delle iniziative significative, e
chiediamo a tutti coloro che possono
di aprirsi a queste attività: la S.Vincenzo
parrocchiale si è ampliata anche con la
presenza di un bel numero di giovani e
quindi con la visita alle famiglie in forma
organizzata. L’aiuto scolastico a bambini
e ragazzi ha avuto un notevole impulso e
crescerà ancora, cercando di sostenere
più richieste possibili. Gli incontri della
Terza età hanno ripreso con momenti
di incontro per rompere la solitudine,
e dobbiamo crescere ancora in questo
aspetto dell’attenzione alle persone
sole e malate.
Queste iniziative non possono
però lasciarci tranquilli, perché la
preoccupazione che vogliamo avere
nel cuore (so di ripetermi) è quella
di rendere partecipe e attiva tutta la
comunità parrocchiale. Sono ancora
tanti i fedeli che risolvono il loro modo
di vivere la carità e la cura dei fratelli con
il dare qualche Euro, con il vivere senza
relazioni con la comunità dei fedeli, che
vengono alla domenica a Messa ma
non si sentono parte di un “corpo”,
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che non si sentono corresponsabili di
un cammino di crescita di umanità, di
attenzione vicendevole, non possiamo
sentirci tranquilli.
Penso che tra le tante tentazioni a cui
siamo soggetti noi cristiani di oggi che
abitiamo nella grande città, a differenza
di quelle di Gesù nel deserto, due siano
le più pericolose. La prima è quella di
rendere le persone sempre più isolate
perché siano così più condizionabili
dai mezzi di comunicazioni, vivano più
tristi e senza relazioni umane, perdano
il senso della festa e la gioia di relazioni
fraterne e il sostegno di una comunità
di fede e di sincera umanità. L’altra,
terribile, è quella di far credere che la
vita di cristiani sia facile, senza impegni,
con una fede formalistica, con poche
pratiche, senza impegni, senza gioia,
senza entusiasmo, senza fraternità... la
giustificazione: «Abbiamo tutti già tante
preoccupazioni e tanti altri impegni!».
Vincere queste tentazioni sia parte
integrale del tempo quaresimale: mi
occupo degli altri, di chi può avere
bisogno di me. Non posso e non voglio
rimanere indifferente, non posso non
aprirmi agli altri, non posso non vivere
relazioni fraterne con chi è diventato
mio fratello in Gesù per il battesimo.

ATTUALITA’ / QUARESIMA

Lazzaro e la “rivoluzione”
della Quaresima
Una riflessione a partire dal messaggio del
Papa in occasione della Quaresima 2017
Angelo

Q

uante volte ci siamo sentiti come
Lazzaro che giace alla porta del
ricco e mangia le briciole nella vita
di tutti i giorni? Nelle aule dove un
professore borioso ci ha negato la
promozione dopo mesi di studio, nei
luoghi di lavoro dopo un rifiuto in un
colloquio o l’umiliazione di un nostro
superiore, nelle sale d’attesa di un
ospedale o di un ufficio senza aver
ricevuto assistenza o supporto.
Lì è iniziata la nostra Quaresima e in
quel momento avremmo preferito
essere dall’altra parte della Parabola
raccontata da Gesù (Lc 16,19-31) e
scelta da Papa Francesco come traccia
per il suo messaggio di preparazione
alla Pasqua: non più “Lazzari” ma
“ricchi”, “potenti” chiusi nella propria
indifferenza e nel proprio benessere,
apparenti vincitori e convinti di bastare
a sé stessi.
Ma sarebbe una ricetta troppo facile
perché il vero dono è essere dono,
scoprire il Lazzaro dentro di noi
e andare incontro ai tanti Lazzaro
che sono fuori. E se la Quaresima è

conversione, cos’è allora la conversione
se non una rivoluzione, che squarcia le
convenzioni e le vanità e chiama tutti
non solo alla penitenza ma anche alla
ricerca dell’altro, non solo alla preghiera
ma al servizio.
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“Lazzari e felici”, dunque per citare
una famosa canzone che parlava di
giovani, autori certo di una rivoluzione
ben diversa, ma orgogliosi dei loro
“stracci” e convinti della necessità di
una trasformazione, partire dal basso
per arrivare veramente in alto proprio
dove arrivò Lazzaro.
“Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi.
Una strada, apparentemente, poco meno
di due metri. Ma, in verità, molto più lunga
e faticosa. Perché si tratta di partire dalla
propria testa per arrivare ai piedi degli
altri…Intraprendiamo, allora, il viaggio
quaresimale, sospeso tra cenere e acqua.
La cenere ci bruci sul capo, come fosse
appena uscita dal cratere di un vulcano. Per
spegnerne l’ardore, mettiamoci alla ricerca
dell’acqua da versare…sui piedi degli altri”.
Questo augurio quaresimale di qualche
anno fa di Don Tonino Bello, che i
suoi Lazzari li incontrava ogni giorno
e aggiungeva alle loro briciole una
parola e una mano che scaldavano e
rivoluzionavano i cuori, sia un invito
anche per tutti noi.

Leggi il messaggio
completo di Papa
Francesco in occasione
della Quaresima 2017
“La Parola è un dono.
L’altro è un dono”
sul nostro sito
www.parrocchiaturro.it
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IL 25 MARZO AL PARCO DI MONZA

Orari, treni e biglietti:
novità per gli iscritti
alla Messa col Papa
Lorena

S

i avvicina velocemente la data in cui
il Papa verrà a farci visita a Milano.
Qui trovate le informazioni aggiornate,
utili per partecipare alla Santa Messa a
Monza. Innanzitutto, è ancora possibile
iscriversi entro il 2 Marzo in segreteria
o rivolgendosi a Fulvio Superbo
(responsabile organizzativo locale).
Nel giorno dell’evento, il 25 marzo,
tutti gli iscritti della nostra parrocchia
avranno un percorso obbligato:
- ritrovo entro le ore 10.30 sul piazzale
della Chiesa;
- insieme, con la metropolitana, si andrà
stazione F.S. di Sesto san Giovanni ove si
prenderà il treno per Monza;
- una volta scesi dal treno, ci si avvierà a
piedi verso il parco.
In Monza, per chi avesse difficoltà
di movimento e per le persone
con disabilità è prevista una navetta
(servizio gratuito) che li condurrà
direttamente al parco. I partecipanti
dovranno acquistare i biglietti ATM per
Sesto F.S., mentre per quelli del treno
provvederà la Parrocchia. I biglietti
ferroviari, andata e ritorno al prezzo di
€ 3,00, dovranno essere rimborsati nella
mattinata del giorno 25 direttamente a
Fulvio Superbo.

EVENTI / IL PAPA A MILANO

«Papa Francesco ha qualcosa
da dire a Milano»
Intervista a Mons. Mario Delpini, vicario
generale della Diocesi di Milano

Angelo

L

a prima domanda d’obbligo,
nonostante
la
visita
fosse
comunque programmata da tempo,
perché Milano e cosa significa
questo incontro con questa grande
comunità?
Papa Francesco ha qualche cosa da
dire a Milano. Ha qualche cosa da dire,
a proposito della gioia del Vangelo,
alla città tentata di un’allegria che si
compiace dei suoi risultati e censura
le domande ultime. Ha qualche cosa
da dire a proposito dell’incontro
dei popoli, alla città che è insieme
accogliente e spaventata, che vive una
straordinaria generosità e insieme ha
l’impressione di essere derubata. Ha
qualche cosa da dire, a proposito della
responsabilità di costruire il futuro,
alla città che è laboratorio di futuro
per aspetti importanti della vita civile,
come la finanza e l’economia, la cultura
e la ricerca scientifica, la moda e il culto
della bellezza. Ha qualche cosa da dire,
a proposito della vocazione che rivela
il significato di ogni vita, alla città che
si mostra tanto disinvolta nell’affrontare

i
problemi
quanto
imbarazzata
nell’offrire risposte sul significato della
vita e sul rapporto con Dio. Ha qualche
cosa da dire, soprattutto, ai discepoli di
Gesù che vivono in queste terre e che
desiderano condividere il Vangelo e si
sentono spesso inadeguati di fronte alle
loro responsabilità.
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“In questa città ho un popolo
numeroso, dice il Signore” questo
è lo slogan della visita ideato
dalla Chiesa di Milano. Sembra un
richiamo alla città a riunire tutte le
sue anime di là dei grandi numeri e
della confusione a volte eccessiva,
qual è il suo pensiero?
Lo slogan è la citazione del libro degli
Atti degli Apostoli (At 18,10) ed è
una parola d’incoraggiamento che il
Signore rivolge all’apostolo Paolo in
una visione. Paolo è scoraggiato per
l’esito fallimentare della sua iniziativa
di evangelizzazione in Atene. Il Signore

accogliere Papa Francesco è quello
di avvertire un’attenzione e una
benevolenza che riguarda tutti. I
cristiani e i non cristiani, i praticanti e
i non praticanti, tutti avvertono nella
visita del Papa un messaggio che raduna,
fa diventare popolo, offre ai molti popoli
e alle molte anime un’occasione per
incontrarsi. Non tutti - come è evidente
- si riconoscono nell’insegnamento
della Chiesa; non tutti provano una
simpatia spontanea per Papa Francesco.
Eppure mi sembra che la visita del
Papa suscita in tutti un interesse, un
desiderio di esserci, una disposizione ad
ascoltare che cosa abbia da dire. L’idea
di “popolo” che è cara a Papa Francesco
contiene un’idea di appartenenza che
non impone l’uniformità, la persuasione
di un convergere che non annulla le
differenze, una sorta di intuizione di
un “bene comune” che legittima anche
interessi diversi e relazioni dialettiche.
La parola “popolo” non è caratteristica
del nostro linguaggio; noi diremmo
piuttosto “la gente”. Quando un parroco
di Milano dice: “La mia gente” non
intende rivendicare un potere o un ruolo
riconosciuto da tutti coloro che abitano
nella sua parrocchia, ma piuttosto dire
una simpatia che non si ferma al sagrato
della parrocchia, un’attenzione che
reagisce all’indifferenza, un senso di
responsabilità che vorrebbe farsi carico
di una speranza comune e di buone
ragioni per vivere bene insieme.

Papa Francesco
visita Milano
terre
e ambrosiane
ambrosiane
e le terr

gli rivela che in Corinto, città pagana,
complicata e corrotta, c’è un popolo
numeroso per il Signore.
L’atteggiamento con cui Milano e le
terre di Lombardia si preparano ad

visita del Papa i temi centrali
IN QUEST
EST
TA CITT
TÀ
T
À IONella
HO
saranno
quelli della povertà,
dell’immigrazione, dei carcerati,
UN POPOLO NUMERdelle
OSO
, In che modo questa
periferie.
At.
At. 18,10
18,10
DICE
IL SIGNORE
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visita può dare un segnale forte a
una città in cui tutto ciò non sembra
trovare soluzioni adeguate, né
l’interesse della gente?
Forse non si può rinchiudere la gente di
Milano in questa impressione generale.
A me sembra che a Milano si pratichi
una generosità straordinaria verso i
poveri, verso gli immigrati, i carcerati e
le periferie. L’impegno delle istituzioni
e del volontariato è impressionante; le
iniziative della comunità cristiana rivelano
un’intelligenza e un’intraprendenza che
mi lasciano ammirato. Certo, insieme ci
sono anche meschinità, paure, egoismi,
sperperi, corruzione. E certo non per
tutte le necessità le soluzioni sono
adeguate. Del resto nessuno si aspetta
dal Papa soluzioni e ricette.
Quello che il Papa potrà dare è, come
dice Lei, un segnale forte: un’iniezione
di fiducia anche nel gesto minimo, anche
nell’attenzione spicciola,anche nelle cose
di poco conto che possono fare uomini
e donne di poco conto. L’enormità dei
problemi e il clamore mediatico che
talora li ingigantisce possono indurre a
una sorta di rassegnazione e di apatia:
“I poveri sono talmente numerosi che
io non posso farci niente”. La parola
e l’esempio del Papa mi sembra che
possano insegnare: “Forse per i poveri
non puoi fare niente, ma per questo
povero che hai davanti agli occhi o che
abita nel tuo stesso condominio, per
questo povero concreto che si chiama
Giuseppe oppure José oppure Joseph,
puoi dare una mano, fare qualche cosa,
trovare una stanza o un pane o un
lavoro…”.

Questo incontro è anche un’occasione
per la Chiesa ambrosiana di
confrontarsi con il Papa in un
momento molto particolare per le
Chiesa intere, quali sono le attese?
Il Papa incontrerà la Chiesa ambrosiana
nella Messa per tutti a Monza, in
Duomo dove saranno presenti il clero, i
consacrati e le consacrate, allo Stadio di
San Siro dove si raduneranno i ragazzi
e le ragazze della Cresima: insomma

una chiesa di popolo. L’attesa che mi
sembra più diffusa è di incontrare il
Papa in quella semplicità del tratto e
del sorriso, in quella immediatezza del
gesto che testimonia come si possa
essere semplici, contenti del bene che si
fa e della gioia che si può dare. L’attesa è
quella di ascoltare una parola da portarsi
a casa come una buona ragione per
qualche buona azione. L’attesa è quella
9

di lasciarsi sorprendere da un’immagine
che suggerisca uno stile di vita. L’attesa
non è quindi per un solenne proclama di
riforma o per un’esposizione di pensieri
inauditi, ma piuttosto per una proposta
di vita ecclesiale che demolisca le paure,
suggerisca una scioltezza di rapporti,
pratichi con semplicità qualche parola
di Vangelo.

dalla consapevolezza o dall’indifferenza
degli uomini.
Nei venerdì di quaresima, l’Arcivescovo
presiederà la Via Crucis portando
per le vie di sette città della Diocesi
la reliquia del Sacro Chiodo della
crocifissione di Gesù, imitando quello
che si è fatto più volte in Diocesi in
momenti particolarmente importanti
o drammatici. Questo gesto è stato
Qual è il modo migliore per le pensato anche in preparazione alla visita
parrocchie e i fedeli della Chiesa del Papa, per invitare tutti a portare i
di Milano per prepararsi a questo dolori e i problemi davanti al Crocifisso
evento così sentito e straordinario?
e intuire che persino dalle ferite può
venire una medicina. Si vorrebbe, cioè,
I fedeli della Chiesa di Milano e manifestare il volto di una Chiesa vicina
delle Chiese di Lombardia si stanno alla fatica ordinaria di essere uomini
preparando
informandosi
sulle e donne in cammino verso il Regno.
condizioni per essere presenti, Così ci prepariamo a incontrare il Papa,
sull’organizzazione dei trasporti per accogliendo il suo invito a essere una
arrivare a Monza, sui numeri dei ragazzi Chiesa che vive una prossimità lieta e
ammessi a San Siro. Insomma, i milanesi disinteressata.
sono un po’ malati di organizzazione. La proposta di incontri di riflessione
Del resto un evento così straordinario su alcuni temi caratteristici di Evangelii
con la previsione di una partecipazione Gaudium e più in generale sulla grazia
di massa impone una straordinaria di essere popolo, popolo di molti
accuratezza di organizzazione e di popoli, popolo per una solidarietà
vigilanza. Ma le proposte fatte per una universale aiuta a un approfondimento
preparazione all’evento riguardano di quello che il Papa insegna e di come il
aspetti più profondi. La preghiera per confronto con il suo insegnamento può
il Papa, per la buona riuscita pastorale rinnovare la nostra Chiesa.
della visita, per la fecondità di frutti
che speriamo è la preparazione più
Tutti gli aggiornamenti
necessaria. La preghiera, infatti, crea
sulla visita del Papa a
una comunione spirituale con il Papa e
con tutto il popolo di Dio: la preghiera
Milano e i materiali di
unisce nella docilità alla grazia di Dio.
approfondimento sono
Dio, infatti, opera nella storia e nei
disponibili sul sito
cuori e la preghiera aiuta a contrastare
www.papamilano2017.it
la presunzione (e l’illusione) che tutto
dipenda dall’impegno o dal disimpegno,
10

INIZIATIVE

Doposcuola, sentirsi chiamati
a dare tutto verso i più piccoli
Tre volontarie riflettono sull’esperienza
insieme ai ragazzi del recupero scolastico

L

a vita riserva sempre delle sorprese e a
volte sono così piacevoli che ti riempiono
il cuore. Un giorno, mi fu rivolto l’invito a
partecipare come insegnate all’iniziativa del
doposcuola parrocchiale. Tornando a casa
dalla Messa, incontrai strada facendo una
signora alla quale raccontai della fatica che
feci quando i miei figli erano in età scolare
e quindi, nonostante fossi stata provocata
dall’invito, non me la sentivo di accettare.
Quella difficoltà mi aveva condizionata. A
volte, vivere è difficile e la società non ti
aiuta a superare le difficoltà, ma sembra
che faccia di tutto per sottolineare i
tuoi errori e nessuno t’insegna a essere
genitore. Una volta sentii questa frase:
il mondo ti concede tutto e non perdona
niente; la Chiesa non ti concede tutto, ma
tutto perdona. Quella signora mi desse che
poteva essere un’occasione per riscattare
un passato, avrei potuto iniziare e poi
vedere come sarebbe andata.
Così ho cominciato questa strana
avventura. Non sono mancate le difficoltà,
ma ultimamente, non sono più un
problema. Adesso seguo due bambini di
terza elementare e con uno è iniziato un
rapporto preferenziale che mi aiuta a

rivivere una nuova maternità. Mi reputo
una donna fortunata perché sulla strada
per la felicità. Chi avrebbe potuto pensare
che attraverso la difficoltà scolastica di un
bambino mai visto prima, arrivato dall’Asia
e appartenente ai popoli che da anni fanno
discutere il nostro Paese, potesse arrivare
l’inizio di un riscatto del mio passato che
11

mi consente di vedere tutto con un altro
sguardo? L’altro bambino, anch’egli asiatico,
pone un’altra sfida. Tanto è il suo bisogno
di essere guardato e preferito, che chiede
tutto e a dare tutto mi sento chiamata.
Ognuno di noi ha bisogno di essere
amato. Io ho dato, ma ho anche ricevuto
l’inimmaginabile, ed è ora che io possa
dare ancora di più.
Una insegnante

S

entita la proposta di partecipare
come volontaria al doposcuola, non
aderii immediatamente, ma, ripensandoci,
percepii una chiara spinta interiore che mi
suggeriva di dedicare un po’ del mio tempo
a questa iniziativa caritatevole. Così, nel
maggio dell’anno scorso, cominciai a offrire
il mio piccolo contributo. Posso affermare
che è stata un’occasione di crescita, dove
non esistono più né stanchezza né pigrizia,
ma solo la percezione di essere utile al
mondo in cui vivo e quindi al mondo intero.
Seguo tre bambine di terza elementare per
un’ora e mezza di lunedì. Sono in classe
insieme e con loro è nato un rapporto vivace,
dove si avverte chiaramente la loro gioia
per questa novità.Tutto ciò è un’importante
novità nella mia vita. Ringrazio il Signore
che ha avuto pazienza per il mio iniziale
tentennamento davanti alla Sua chiamata.
Ora sono davvero felice, io che non avevo
creduto subito fino in fondo in questa bella
avventura.
Luisa

P

resso il doposcuola parrocchiale, aiuto
tre bambini, due cinesi e uno proveniente
da El Salvador, forte dell’esperienza di una
vita spesa come insegnate delle scuole
elementari.
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Il mio compito non è di far svolgere i
compiti assegnati dalle maestre, piuttosto
quello di aiutare i bambini a colmare le
lacune nell’apprendimento causate dalle
loro debolezze linguistiche. I bambini
frequentano il doposcuola due volte
a settimana. Arrivano verso le cinque
pomeridiane dopo avere terminato la loro
giornata scolastica mezz’ora prima ed è
encomiabile la loro partecipazione a ciò che
propongo. A prescindere della simpatia che
posso essermi conquistata, basta sentire
le grida di gioia nel chiamarmi quando mi
vedono arrivare. Non portano zaini, ma
solo astucci perché i quaderni sono già
nell’armadio dell’aula, pertanto non sanno
mai cosa riserverà loro la mia lezione. Per
quanto mi riguarda, vivo con entusiasmo la
possibilità di preparare qualcosa di utile, ma
che non richieda troppo impegno da parte
loro. Durante i miei anni d’insegnamento il
mio motto è sempre stato “Vai e trasmetti
con semplicità ciò che è necessario per loro,
ripeti se ti accorgi che qualcosa non è stato
recepito chiaramente e non avere fretta
di fare tanto”. Ai miei numerosi alunni ho
sempre cercato di trasmettere sicurezza
e i fondamenti scolastici, quali la lettura,
la scrittura, l’aritmetica e la grammatica,
attraverso degli escamotage perché
potessero imparare divertendosi. Cosa mi
ha aiutato? La mia pazienza, la gioia nel
mio lavoro e i bambini. Un ringraziamento
va ai sacerdoti che hanno dato a noi
adulti l’opportunità di accrescere la nostra
esperienza con i più piccoli, sopportando il
viavai nei locali messi a disposizione e di
potere fare un gesto di carità che rende
tutti contenti.
Dora

E’ IL TEMPO DI DIO!
Riflessioni sulla Misericordia

Parrocchia S.Maria Assunta

dall’ 11 al 19 Marzo 2017
Sabato 11 Marzo
ore 18.30 Inaugurazione

S.Messa pre-festiva
Benedizione, presentazione e visita guidata

da Lunedi a Sabato
S. Rosario ore 18.00

Lunedi 13 Marzo

ore 15.30
Scuola di Preghiera in Cappella
e visita guidata alla Mostra

Martedi 14 Marzo
ore 16.00
Visita Gruppo Terza età

MOSTRA FOTOGRAFICA

Martedi Mercoledi Giovedi

dall’ 11 al 19 Marzo 2017

Venerdi 17 Marzo

Sculture di Luisa Marzatico, Bruno Luzzani

Orario apertura della mostra:
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

Ingresso libero
Sede della mostra:

Parrocchia S.Maria Assunta
Piazza Anelli Giacomo, 4
zona TURRO - MILANO
www.parrocchiaturro.it
email parrocchia.turro@gmail.com

dalle 17.00 alle 18.00
Visita alla Mostra dei Ragazzi
dei gruppi di Catechismo

ore 17.30
Visita alla Mostra degli Adolescenti
e pre-Adolescenti
ore 21.00 nel salone teatro
“VIVERE LE OPERE DI MISERICORDIA”
Testimonianza della Comunità di Sant’Egidio

Domenica 12 e 19 Marzo
alle 9.30 e alle 11.30
(dopo le S.Messe)

Visite guidate per le Famiglie

Associazione Volontari
Sollievo nello Spirito - onlus

Sede legale: Viale Andrea Doria, 5 MILANO
Casella Postale n°5 - 20900 Monza (MB)
email: info@avoss.it - www.avoss.it
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LITURGIA

Kyrie Eleison: la benevolenza
misericordiosa del Signore
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

Q

uaresima: periodo di quaranta
giorni precedente alla Pasqua,
spesso
definito
come
tempo
penitenziale. Quasi istintivamente,
l’espressione viene associata a quella
di “penitenza”, con un conseguente
rimando a sentimenti di colpa e di
autocommiserazione. Bisogna sempre
ricordare, però, che il cristianesimo
nasce come “credo della gioia”, che
certamente vede gli sbagli, ma non
li condanna; al contrario, li perdona,
infondendo nuovo amore nel prossimo.
Per questo motivo, pensare alla
Quaresima come tempo di penitenza
è riduttivo, se non completamente
errato. Cosa vuol dire allora, in
realtà, “penitenziale”? Ad aiutarci,
può intervenire il tipico ritornello
proclamato proprio durante l’atto
penitenziale, all’inizio di tutte le
celebrazioni eucaristiche. Si tratta
del noto “Kyrie eleison”. Esso ha
origini aramaiche, ma la sua formula
attuale deriva da un’espressione greca
traslitterata dal latino. Essa è stata
inserita all’interno della liturgia solo
dal IV secolo, mentre in precedenza si
ritrovava all’interno di salmi e Vangeli.
È in seguito al Concilio Vaticano II che
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tale enunciato è stato tradotto con
l’invocazione italiana “Signore, abbi
pietà”. Una traduzione che, tuttavia, non
esprime pienamente il suo significato.
Nel contesto ebraico, infatti, queste
parole venivano usate con il senso
di “Signore, abbi misericordia”. Ecco,
dunque, che viene fatta luce sul duplice
aspetto delle parole “Kyrie eleison” e, di
conseguenza, del termine “penitenziale”.
Infatti, Misericordia non è solo richiesta
di perdono, ma anche di benevolenza.
La proposizione più appropriata, infatti,
per tradurre “Kyrie eleison” è “Signore,
abbi benevolenza”, un sentimento
talmente
intrinseco
all’originale
locuzione aramaica che un teologo ha
addirittura proposto di parafrasarla con
“Signore amami teneramente”. Perdono
e benevolenza, quindi, sono i due
sentimenti che devono accompagnare
questi giorni penitenziali precedenti la
risurrezione del Signore. Durante l’atto
penitenziale, dunque, e soprattutto
durante il presente tempo penitenziale
di Quaresima, è bene ricordarci che lo
scopo delle parole “Kyrie eleison” è
quello di una continua richiesta di affetto
(benevolenza) al Signore, mettendo in
secondo piano i nostri possibili sbagli.
Viceversa, perderemmo di vista la buona
novella propria della Parola di Dio.

LITURGIA

Un Vangelo a quattro colori
Un brano del Vangelo di Matteo riletto
attraverso un metodo caro ai chierichetti
Chieri Old

gli disse: «Stendi la mano». Egli la stese, e
quella ritornò sana come l’altra. I farisei
uest’anno i chierichetti più grandi però, usciti, tennero consiglio contro di lui
del gruppo si stanno cimentando in per toglierlo di mezzo. Ma Gesù, saputolo,
un nuovo impegno: leggere il Vangelo e si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli
riflettere su quanto la Parola dice al fine guarì tutti, ordinando loro di non divulgarlo,
di capirla e farla propria. Per aiutarli a perché si adempisse ciò che era stato detto
riflettere è stata loro proposta l’attività dal profeta Isaia: “Ecco il mio servo che io
del “Vangelo a quattro colori” che ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi
consiste nel sottolineare alcune parti sono compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra
del Vangelo con quattro colori, ciascuno di lui e annunzierà la giustizia alle genti.
con un particolare significato: il nero è Non contenderà, né griderà, né si udrà
il colore della cronaca, dei fatti e delle sulle piazze la sua voce. La canna infranta
notizie; l’azzurro è il colore del cielo, non spezzerà, non spegnerà il lucignolo
ossia del lieto annuncio del Vangelo; il fumigante, finché abbia fatto trionfare la
rosso, invece, è il colore dell’amore e giustizia; nel suo nome spereranno le genti“.
del cuore; il verde, infine, è il colore
NERO: Gesù all’interno della sinagoga
dell’impegno.
In questo mese, i Chieri Old hanno letto incontra un uomo con una mano
il Vangelo di Matteo, cap12, 9-21. La loro inaridita e, nonostante il disappunto
dei farisei, decide di curarlo. Questo
riflessione potrebbe aiutare tutti noi:
accade di Sabato, giorno in cui, secondo
Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga. la tradizione religiosa di quei tempi, non
Ed ecco, c’era un uomo che aveva una si poteva fare alcuna attività lavorativa.
mano inaridita, ed essi chiesero a Gesù: «È Per questo motivo Gesù è accusato
permesso curare di sabato?». Dicevano ciò di violare la legge ed è visto dai farisei
per accusarlo. Ed egli disse loro: «Chi tra come un personaggio scomodo, ribelle.
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voi, avendo una pecora, se questa gli cade
di sabato in una fossa, non l’afferra e la tira
fuori? Ora, quanto è più prezioso un uomo
di una pecora! Perciò è permesso fare del
bene anche di sabato». E rivolto all’uomo,

AZZURRO: “Ecco il mio servo che
io ho scelto... ” La parola annunciata,
che spiega i gesti e le azioni di Gesù,
è una parola che viene dall’alto. Non è
15

Gesù che decide personalmente la sua
missione, ma è stato mandato da Dio.
ROSSO: La guarigione della mano
dell’uomo è stata un vero e proprio
atto d’amore. Gesù vuole far capire
come in questo caso le regole vanno
interpretate. Le regole, infatti, sono
state fatte per l’uomo, perché egli viva
e non l’uomo per le regole. Possiamo
imbatterci in regole o divieti che limitano
il nostro agire verso il bene, il giusto, il
meglio. Per capire cosa è opportuno fare
possiamo pensare a quali conseguenze
ne derivino. In generale, potremmo dire

RIFLESSIONI

Non di solo pane
vive l’uomo
Un racconto scritto in memoria di
Jhenny, ragazza 17enne spentasi il
13/2/2017
Sarah

S

ono un ottimo guidatore, un bravo
ascoltatore, conosco a memoria ogni
strada di Milano. Ogni giorno trasporto
sul mio taxi gente sconosciuta, persone
di ogni età, di ogni rango sociale e di
ogni etnia. Quando un mio cliente sale
in macchina, guardo il suo sguardo dal
retrovisore,osservo il suo atteggiamento
e inizio la conversazione dicendogli
“Oggi mi sembra particolarmente
felice, triste... “ e aspetto una sua
risposta. I passeggeri riescono a
confidarsi con me sapendo quanto è
16

che se la regola limita o blocca un’azione
benevola, allora non sarà di certo giusta;
se invece questo non avviene, sarebbe
bene seguirla. Naturalmente la scelta
del bene da compiere deve essere fatta
con una coscienza giusta: non deve
essere un “bene” egoista.
VERDE: L’impegno che i Chieri Old
propongono consiste nel cercare di fare
del bene senza badare ai giudizi altrui
e, allo stesso tempo, senza doverne
esprimere. Questi devono divenire più
un consiglio, un aiuto, rivelandosi così
costruttivi e non distruttivi.

improbabile rincontrarmi in futuro.
Trovo sempre il riservato della giornata
che risponde timidamente ponderando
ogni singola parola o il turista che non
sapendo una parola d’inglese fa calare
un imbarazzante silenzio. Quando
salgono, so che trascorrerò un tempo
relativamente breve con i miei passeggeri
e che, se vorrò scoprire almeno parte
della loro storia e imparare qualcosa,
dovrò prestare la massima attenzione
e ascoltare. Vorrei raccontarvi come
decisi di diventare tassista.Avevo quanta
due anni quando venne a mancare mia
figlia a causa di un incidente. Ciò mi
scombussolò totalmente, era la mia
primogenita. Provai un vuoto incolmabile
che mi segna tuttora; mi cambiò la vita
per sempre. Ho cercato di trasformare
il mio profondo dolore in amore verso
gli altri. Ho trovato conforto in mia
moglie e nei miei due figli più piccoli.
Molti conoscenti mi vennero incontro,
mi tesero la mano senza che io avessi

chiesto loro aiuto. Ogni volta mi domandavo cosa li avesse spinti a farsi avanti, a
fare il primo passo, a voler entrare in punta di piedi sul pianerottolo della mia porta
e bussare per chiedermi il permesso di condividere una sofferenza così forte. Sono
bastati una parola in più, un “come stai?” più sentito, una chiamata inaspettata, un
invito a cena da amici di famiglia per velocizzare la cicatrizzazione di una ferita che
rimarrà comunque sempre aperta.
Grazie a queste persone ho compreso quanto è vera la frase biblica “non di solo
pane vive l’uomo”, ho capito quanto l’empatia e le relazioni nel loro piccolo ci
nutrono ogni giorno, quanto l’essere umano ha costantemente bisogno di essere
compreso perché quando si respira empatia nell’aria, tra le persone tutto scorre
meglio, il lavoro, le relazioni, i rapporti umani… Grazie al mio lavoro ogni giorno
esco dalla capsula dei miei pensieri e delle mie paure per scoprire come vivono gli
altri. L’empatia è capire la fragilità della vita, la sacralità di ogni momento, l’unicità di
ogni storia. È la mano invisibile che permette alla nostra sensibilità di identificarsi
nelle sofferenze altrui e mostrare con naturalezza la nostra solidarietà.
Da anni ho appeso un crocifisso sul retrovisore accanto ad una foto di mia figlia
che non passa mai inosservata.
“Ma com’è bella! È sua figlia?” Tutti salgono sul mio taxi per un servizio aspettandosi
che io li porti semplicemente sani e salvi a destinazione. Io non mi limito a questo,
grazie a tutto questo dolore ho trovato il pezzo mancante della mia vita, ho capito
come funziono ma, soprattutto, come funzionano gli altri.
Anche i tragitti più lunghi finiscono ma, forse, i più brevi sono quelli più intensi.

IL SIGNORE
CI ASCOLTA!

R.i.p. Jhenny

IL SIGNORE
CI ASCOLTA!

Il nuovo CORO JUNIOR, con ragazzi e ragazze
tra gli 8 e 11 anni, si sta preparando per animare
la Messa del Giovedì Santo a Pasqua (13
aprile ore 21.00): c’è ancora spazio per tante
nuove voci bianche per le prossime prove:

11 e 18 febbraio
11 e 18 marzo, 1 e 8 aprile
dalle 15.00 alle 16.30

Ritrovo davanti la chiesa, a seguire merenda!
Per informazioni sul progetto del Coro Junior: Giulia 334.8971134
Il nuovo CORO JUNIOR, con ragazzi e ragazze
tra gli 8 e 11 anni, si sta preparando per animare
la Messa del Giovedì Santo a Pasqua (13
aprile ore 21.00): c’è ancora spazio per tante
nuove voci bianche per le prossime prove:
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ORATORIO / ODI TURRO

Il minibasket per i più piccoli
La nuova sfida cestistica per la polisportiva
della nostra comunità
Alberto

“D

avide svolge egregiamente il suo lavoro ed è perfettamente all’altezza anche,
aspetto non meno importante, nell’approccio con i bambini. Mio figlio Francesco,
dopo l’esperienza negativa dell’anno scorso a scuola, è molto contento e viene volentieri.
Si diverte, non si sente escluso e, almeno per noi, è la cosa che conta di più. Una nota di
merito anche al papà di Davide e alla sua ammirevole pazienza.”
Questo è il commento della mamma di Francesco, uno dei bimbi che partecipa alla
scuola minibasket ODI TURRO che si tiene di sabato pomeriggio dalle 15.30 alle
17.00 nella “palestra” della Parrocchia di Turro. Davide Cuda, l’allenatore, è ancora
molto giovane ma con esperienze come insegnante di minibasket nelle scuola
elementari. Il papà di Davide, Antonio, è un vecchio cestista dell’ODI TURRO, in
pratica il Mike D’Antoni, senza baffi, della nostra comunità.
Insieme formano una bellissima coppia che sa insegnare basket in una forma
simpatica, brillante e molto piacevole per i bambini suscitando il loro entusiasmo.
Da circa un anno, ASD ODI TURRO organizza questa attività, finora gratuita,
per tutti quei bimbi cui non interessa giocare al solito calcio, ma che vogliono
divertirsi con quello stupendo sport che è la pallacanestro. Nonostante tutti i
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limiti, il gruppetto si sta amalgamando
e cominciamo a prenderci qualche
soddisfazione. Siamo ancora in pochi,
mai più di dieci, ma si è formato uno
“zoccolo duro” che partecipa oramai
costantemente agli allenamenti. Per ora,
i partecipanti hanno un’età tra gli otto e
gli undici anni.
I limiti logistici sono legati alla palestra
di Turro, ormai inadeguata per la
pratica agonistica di questo sport,
anche se utilizziamo canestri nuovi e
perfettamente funzionali al minibasket.
Stiamo cercando da mesi di ottenere la
concessione del comprensorio scolastico
Trotter per l’utilizzo della palestra
di via Russo di sabato pomeriggio. In
realtà, dopo presentazione di domanda
ufficiale, il Comune ci ha rilasciato la
Concessione nel mese di settembre
2016 (ovviamente versando una quota),
ma la scuola non ha fatto altrettanto.
Purtroppo dovremo aspettare maggio
per capire se potremo finalmente
utilizzare la palestra di via Russo per
la prossima stagione. Per noi sarebbe
un bel salto di qualità! Pertanto, per il
momento, facciamo solo allenamenti in
attesa della bella stagione per spostare
i canestri sul campo di pallacanestro
esterno ove allenarci con maggiore
spazio e agio. In primavera, pensiamo
inoltre di organizzare qualche “open
day” per farci meglio conoscere dai
bimbi dell’oratorio. Il nostro sogno è
iniziare con qualche piccole amichevole
e, perché no, iscriverci in futuro a
un torneo. Tutti i bimbi interessati
all’iniziativa possono contattare Alberto
(cellulare 3479248936) o rivolgersi alla
segreteria Parrocchiale.

CONDIVIDERE X UNIRE

Una comunità capace
di condividere e
comunicare, anche
tramite i suoi talenti:
scrittura, grafica, web!

C

ontinuiamo a cercare altri nuovi
collaboratori capaci di darci una
mano a realizzare e tenere aggiornato
il Condividere X Unire, 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 8 marzo 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
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ORATORIO

C’è qualcosa di grande tra noi
Dialogo tra e un collaboratore in oratorio e
una giovane dopo la festa di San Biagio
Stefano: “Quando si organizza una festa
in parrocchia, succedono cose che nessuno
dello staff riesce a spiegare. Organizzi
tutto con entusiasmo, contatti agenzie
di catering per avere preventivi, prepari
e affiggi locandine per attirare più gente
possibile e ti scervelli dando il tuo meglio
per offrire momenti di allegria e compagnia.
Sali, scendi, trovi il materiale per il karaoke,
il vin brulé, il the al limone, il panettone,
il pandoro, la crema al mascarpone e
qualche torta. Allestisci tutto e, arrivato il
giorno della festa, la partecipazione dei
parrocchiani è quasi nulla, perché?”
Sarah: “Trovo fantastico che in oratorio
ci siano figure che, come te, continuano
a essere un esempio di carità per tutti,
persone che, nonostante i mille impegni
quotidiani, riescono a ritagliare del tempo
da dedicare al servizio della nostra
comunità.”
Stefano: “Sai cosa facevano i discepoli? Si
dedicavano a diffondere la nuova novella. Io
ti ringrazio insieme a tutte quelle persone
che trovano il coraggio e la forza di andare
avanti a fare del bene. Non sempre ciò che
facciamo è oggi apprezzato ma lo sarà,
probabilmente, domani. Ci sono d’esempio
Gesù e i suoi discepoli. Era facile per molti
innamorarsi del suo regno celeste, pochi
pronti a portare la croce con Lui. Molti
erano desiderosi di consolazione, pochi
20

disposti a sopportare la tribolazione. Molti
gradivano sedere alla Sua mensa, pochi ad
accettare il digiuno. Tutti erano desiderosi
di godere con Lui, pochi di soffrire per Lui.
Molti seguirono Gesù fino alla distribuzione
del pane, pochi invece giunsero a bere il
calice della passione. Molti guardavano con
venerazione ai suoi miracoli, lo amarono,
ma non oltre alla prima avversità. Molti
lo lodarono e lo benedissero soltanto
per ricevere qualche consolazione ma, al
primo nascondimento di Gesù, caddero in
lamentazioni. Coloro che amano Gesù, non
per una qualche consolazione,lo benedicono
nella tribolazione e nell’angustia del cuore.
Se Gesù non volesse mai dare loro una
consolazione, ugualmente vorrebbero
sempre lodarlo e ringraziarlo”.
Sarah: “Noi giovani vi guardiamo. Siete il
nostro esempio, non lasciate che la poca
partecipazione alle feste dell’oratorio
diminuisca il vostro entusiasmo e il vostro
impegno. È bene chiedersi perché molti
non abbiano partecipato e il motivo di così
poca affluenza alle feste parrocchiali visto
che sono un tentativo di creare socialità
e comunione. Mi raccomando continuate
a farlo per chi vuole partecipare. Noi vi
ringrazieremo sempre. La magia della festa
siete voi.”
Tutti in carrozza! Si parte per la prossima
festa in oratorio, parteciperai vero?

SANTO DEL MESE / IL SAMURAI DI DIO

Beato Giusto Takayama Ukon
Martire in una vita vissuta al seguito di un
nuovo Signore che l’ha affascinato.
Paola

I

l 7 febbraio il cardinale Angelo Amato
in rappresentanza di papa Francesco
ha beatificato a Osaka, proprio davanti
al Castello che ricorda i tempi in
cui è vissuto, Giusto Takayama Ukon
ricordandolo
come:
”Infaticabile
promotore dell’evangelizzazione del
Giappone, autentico guerriero di Cristo,
non con le armi di cui era esperto, ma
con la parola e l’esempio”. È il primo
candidato singolo agli altari originario
del Giappone: questo Paese conta già
quarantadue Santi e trecentonovantatré
Beati, tutti martiri e uccisi in prevalenza
durante il periodo Edo, ossia dal 1603 al
1867, ma tutti ricordati in gruppo. Chi è
questo nobile giapponese che la Chiesa
ci propone come martire, sebbene
non sia stato ucciso? Takayama Ukon
(secondo l’uso giapponese, il cognome
viene prima del nome) nacque nel
1552 in una famiglia di daimyò, i nobili
feudali giapponesi. Suo padre, Takayama
Zusho apparteneva alla nobiltà militare
coinvolta nelle varie guerre feudali tra
daimyò e dal 1538 militò come samurai
al servizio del nobile Matsunaga
Hisashide diventando comandante del
castello di Sawa. Era affascinato dalla
predicazione di Francesco Saverio che

nell’agosto 1549 sbarcò in Giappone
portandovi il cristianesimo. Nel 1563,
fu chiamato come giudice a esaminare
il gesuita Gaspar Vilela, che quattro anni
prima aveva fondato la prima missione
cattolica a Kyoto, la sede imperiale.
Le risposte del sacerdote e del suo
catechista Lorenzo furono così ferme
e certe tanto da convincere il samurai
Zusho, non solo a riconosce la serietà
e la bellezza della dottrina cristiana, ma
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di volerla vivere. Ricevette il Battesimo
col nome di Dario, convinse gli altri
due giudici a fare altrettanto e tornò
al suo castello di Sawa portandosi il
catechista Lorenzo perché presentasse
la fede anche ai suoi familiari. Nel 1563
furono battezzati, oltre a molti soldati,

anni dopo, come ricompensa per i loro
servigi, i Takayama ricevettero il feudo
di Takatsuki, nell’attuale prefettura
di Osaka, del quale Giusto assunse il
comando perché il padre era ormai
anziano. Nel 1574 Giusto sposò una
cristiana, Giusta, dalla quale ebbe tre
figli maschi, due dei quali morti poco
dopo la nascita, e una figlia. Governava
da cristiano il suo feudo che diventò un
importante centro missionario, dove
catecumeni autoctoni potevano riunirsi
ed essere formati da sacerdoti e religiosi
(tra questi Paolo Miki di Osaka). Giusto
stesso approfondiva la sua conoscenza
del Vangelo e, ben presto, fu considerato
dai cristiani esemplare nella fede.
Intanto le guerre feudali continua-vano:
nel 1578 il daimyò Araki Murashige si
la moglie del samurai e i sei figli tra i ribellò contro Oda Nobunaga, il signore
quali Ukon, il maggiore, col nome di di Kyoto, e prese in pegno la sorella
Giusto. I Takayama erano una famiglia e il figlio di Giusto. Giusto si trovò
influente e la loro conversione permise allora davanti a una grave decisione: da
ai missionari gesuiti e francescani di un lato sapeva che suo padre voleva
diffondere il Vangelo. Anche quando, restare fedele all’impegno con il nobile,
a causa delle lotte feudali Dario dall’altro il rivale, accampato di fronte
dovette abbandonare Sawa per unirsi al castello di Takatsuki, ne domandava
all’amico Wada Koremasa e al suo la resa minacciando di mettere in
esercito, continuò a operare in modo pericolo i cristiani. Giusto pregò a
da proteggere i missionari cattolici e lungo, poi decise di restituire i suoi
la piccola comunità cristiana. Intanto, il diritti feudali al padre e si consegna
figlio Giusto, ormai in età di prendere le inerme. Oda apprezzò tanto il suo
armi, nel 1571 partecipò vittorioso a una gesto da confermarlo come signore del
battaglia importante. Tuttavia, alla morte luogo, ma esiliò Dario nella provincia
di Wada Koremasa, i rapporti con il figlio settentrionale di Echizen, dove l’anziano
di lui si guastano fino a terminare in un contribuì a diffondere il cristianesimo
duello. Giusto vinse, uccise l’avversario in nuove zone. Giusto, intanto, faceva
ma fu ferito gravemente. Rimase a carriera alle dipendenze di Oda
lungo tra la vita e la morte avendo il Nobunaga, diventando uno dei suoi
tempo per riconoscere di essersi fino primi generali. Proseguì anche nell’aiuto
allora poco curato della sua fede. Due ai cristiani: ottenne la costruzione della
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prima chiesa a Kyoto e di un seminario
ad Azuchi. Intanto, a Takatsuki, il numero
dei credenti aumentava di anno in anno
anche col successore di Oda, sempre
per la grande stima portata inizialmente
anche dal nuovo shogun, Toyotomi
Hideyoshi, a Giusto. Molte furono

le conversioni anche tra personalità
di spicco e nel 1585 lo shogun lo
ricompensò con un nuovo feudo, quello
di Akashi, ove, anche lì, la popolazione
poté così accostarsi al cristianesimo. Ma
tanto successo, a un certo punto, non fu
più ben visto dallo shogunato, il potere
militare che governava e manteneva
isolato il Giappone. Dal 1587 Toyotomi
Hideyoshi non fu più favorevole ai
cristiani: ordinò l’espulsione di tutti i
missionari e degli stranieri in genere
e fece pressione sui nobili perché

ritornassero alla religione dei loro
antenati. Toccò anche a Giusto quando,
la notte del 24 luglio, fu convocato
dallo shogun, che gli manifestò il suo
dispiacere perché aveva convertito
molti signori feudali. Gli ordinò di
abbandonare la fede, pena l’esilio in
Cina e l’esproprio dei beni. Giusto
rifiutò dicendo che per nulla al mondo
può pensare di rinnegare quel Dio
che i missionari gli avevano insegnato
a conoscere e amare. Inizialmente
fu penalizzato con la sola perdita dei
beni. Ormai povero, Giusto con la sua
famiglia mendicava a lungo, finché fu
ospitato sull’isola di Shodoshima da un
amico. Conosciuto il suo nascondiglio,
lo shogun, gli propose il reintegro nel
suo incarico, ma ottenne un rifiuto.
Giusto fu allora condotto prigioniero a
Kanazawa, dove subì notevoli privazioni.
Alla fine, gli fu assegnata una rendita
annua, e forse perché lo shogun si
era pentito, nel 1592 si fece una
solenne cerimonia di riconciliazione.
Non fu reintegrato come daimyò, ma
riabilitato, poté muoversi liberamente
nell’arcipelago giapponese così da
contribuire nuovamente all’azione
missionaria dei Gesuiti.
Tuttavia le persecuzioni ripresero feroci
e, nel 1597, ventisei cattolici, sia stranieri
sia autoctoni, furono crocifissi sulla
collina di Nagasaki (tra questi Paolo Miki
compagno e conterraneo di Giusto),
e un nuovo editto bandì i cristiani
dal Giappone. Le pressioni su Giusto
furono molto forti perché l’abiura di
un personaggio del suo rango sarebbe
stata una vittoria per lo shogunato ma
Giusto Ukon continuava a professarsi
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Cristiano. La povertà e gli stenti, in
parte alleviati dagli amici aristocratici di
un tempo, ne minavano intanto la salute.
Infine, nel 1614, sotto lo shogunato di
Tokugawa Ieyasu, fu emanato l’ordine
definitivo di espulsione di tutti i
missionari, e l’obbligo per i cristiani

giapponesi di ritornare alle usanze dei
loro avi. Giusto fu subito raggiunto
dall’ordinanza. Gli amici gli suggerirono
di compiere gli atti di abiura formale
(calpestare le immagini sacre), ma lui
rispondeva invariabilmente di essere
consapevole di quale tesoro costituisca
la religione cristiana per l’umano e
quindi di non poteva accetta proposte
di tal genere. Insieme ai suoi familiari, fu
condotto sotto scorta a Nagasaki, dove
erano radunati i missionari e i cristiani
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che non avevano abiurato. Trascorse qui
sette mesi in attesa di morire martire
ma, l’8 novembre 1614, fu invece espulso
e imbarcato, insieme a un gruppo di
circa trecento cristiani, su una giunca
che fece vela verso le Filippine. Durante
i quarantatré giorni di navigazione
riuscì anche a confortare gli altri esiliati
ammassati sulla piccola imbarcazione.
Il 21 dicembre giunse a Manila, accolto
trionfalmente dai gesuiti venuti dalla
Spagna la cui Corona propose subito
al samurai cattolico un intervento
spagnolo per rovesciare lo shogun.
Ma il regno di Cristo non è di questo
mondo e Giusto si oppose al progetto.
Quarantaquattro giorni dopo lo sbarco,
prostrato dagli stenti vissuti, fu colto
da febbre molto alta. Certo di essere
alla fine della vita, fece chiamare il suo
direttore spirituale, padre Morejón, e
ricevette gli ultimi sacramenti. Incoraggiò
ancora quanti gli stavano intorno a
perseverare nella fede e il samurai di
Cristo morì ripetendo il nome di Gesù.
Era la mezzanotte del 4 febbraio 1615.
Fu seppellito nella capitale filippina con
gli onori militari. Per i filippini, quello
straniero, innocente ma braccato come
un criminale che veniva da lontano per
confermare i fratelli, fu una sorta di
secondo evangelizzatore. Tempo dopo,
in piazza Dilao a Manila, fu posta una
sua statua, nella quale è rappresentato
con gli abiti tipici del suo rango, ma alla
katana, spada tradizionale giapponese,
è sovrapposto il Crocifisso. La Chiesa
cattolica giapponese lo ha sempre
considerato un autentico testimone
della fede e ha più volte cercato di
avviare il suo processo di beatificazione.

Il primo tentativo risale già a pochi anni Cristo attraverso la sua Chiesa e a sua
dalla sua morte, per opera dei sacerdoti volta perdona i persecutori, accoglie,
di Manila: tuttavia, la politica isolazionista ama e fa vivere meglio quelli che
giapponese del periodo Edo impedì la incontra. Il prezzo è sempre la rinuncia
raccolta delle prove documentali. E’ a sé, il dono di sé, nell’esperienza di
solo nell’ottobre 2012, che monsignor una grazia ricevuta che vale più della
Leone Jun Ikenaga, arcivescovo di Osaka vita. Il cristianesimo oggi, come allora,
e all’epoca presidente della Conferenza si diffonde per l’invidia” buona che
episcopale giapponese, ha potuto suscitano uomini con una tale condotta
consegnare a papa Benedetto XVI una di vita.
lettera per chiedere l’esame della causa.
Nella “Positio”: Giusto figura come
martire, perché la sua morte, anche se TERZA ETA’
non violenta, è considerata conseguenza
delle privazioni e dei maltrattamenti
subiti in patria. Il 20 gennaio 2016,
papa Francesco ha autorizzato la
promulgazione del decreto con cui
viene riconosciuto il suo martirio. E’ il
martirio di una vita, di un cammino al
seguito di Gesù, quel nuovo “Signore”
al quale, una volta conosciuto, il santo
samurai giurò fedeltà per sempre e
in cambio di tutto. Giusto visse in
Giappone in quel periodo, a cavallo
del 1600, detto il secolo Cristiano del
Giappone quando la fede Cristiana
vi fiorì per la prima volta e si diffuse
rapidamente per la corrispondenza al
cuore degli uomini di ogni latitudine e
cultura dell’Annuncio del Regno, cioè
che la vita ha un significato e che gli
ono ricominciati gli incontri pensati
uomini sono amati a uno a uno da un
per la terza età in parrocchia.
Dio che, quale Padre, non li lascia soli. L’iniziativa “Insieme” ha luogo tutti i
Per questo Giusto martire è modello martedì alle 15.45, in casa parrocchiale,
“imitabile” di santità, perché ci mostra la ed è pensata in particolar modo per
strada percorribile da ogni cristiano che, le persone over
INSIEME!
70. L’intento è quello
rimanendo all’interno della sua realtàTutti
- iproprio
martedì
alle 15.45
la eparrocchia
ospita deg
di stare
insieme
sentirsi meno
anche quella di un samurai giapponese! soli,
incontri
pensatipensando
per persone
70.
parlando,
e over
facendo
- e del suo tempo, si immedesima con Per
parlare,insieme.
pensareNon
e fare
merenda insieme.
merenda
mancare!
lo sguardo con cui è stato guardato da
Non mancare!

«Insieme», tutti i
martedì per gli over
70 in parrocchia
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Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

ORE 15.00 FESTA DI CARNEVALE

DOMENICA I DI QUARESIMA

Ore 15.30 S. Messa in tagalog
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 15.45 INCONTRO DELLA TERZA ETÀ
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: TESTIMONIANZA “OPERA SAN FRANCESCO”

DOMENICA II DI QUARESIMA
Ore 7.00 Preghiera quaresimale del Mattino
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 7.00 Preghiera quaresimale del Mattino
Ore 15.45 INCONTRO DELLA TERZA ETÀ
Ore 21.00: Via Crucis quaresimale Zona 1
Ore 7.00 Preghiera quaresimale del Mattino
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 7.00 Preghiera quaresimale del Mattino
Ore 7.00 Preghiera quaresimale del Mattino
ORE 21.00 TESTIMONIANZA della
“COMUNITÀ SANT’EGIDIO

11 / 19 MARZO
MOSTRA
FOTOGRAFICA CON
RIFLESSIONI
SULLA
MISERICORDIA
IN CHIESA

È IL
TEMPO DI DIO!

DOMENICA III DI QUARESIMA
SAN GIUSEPPE

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 15.45 INCONTRO DELLA TERZA ETÀ

ORE 21.00 TESTIMONIANZA “AUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE”

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

VISITA DEL PAPA A MILANO

DOMENICA IV DI QUARESIMA

TESTIMONIANZA AUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 15.45 INCONTRO DELLA TERZA ETÀ
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

La Parola per ogni giorno
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P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@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
---

---

Alfonsa Lo Mascolo
(24/06/1923 - 06/02/2017)
Gennaro Esposito
(23/08/1923 - 20/02/2017)
Giacomo Antonio Rossi
(22/06/1921 - 19/02/2017)
Paola Galbiati
(05/05/1928 - 24/02/2017)
Anna Ficco
(16/07/1926 - 27/02/2017)
Marianna Maddalena
( ….
- 27/02/2017)

