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Il nostro tabernacolo
Debora

N

on tutti sanno che sullo sportello dorato del
nostro tabernacolo è raffigurato un pellicano.
Questa creatura, fin dall’antichità, era legata
alla leggenda secondo la quale, allo scopo di far
sopravvivere i propri piccoli, si beccasse il petto per
dar loro la sua stessa carne. In realtà il pellicano
ricurva il becco sul petto per far fuoriuscire dalla
sua sacca della gola i pesci ma, nonostante l’erronea
credenza, l’uso di questo simbolo si è tramandato
fino ad oggi. Infatti, sono in molti coloro che citano
il pellicano come rappresentazione di Cristo (tra i
quali Sant’Agostino nel salmo 101,7, San Tommaso
nell’Adoro Te e Dante in Par. XXV 113) e non
mancano raffigurazioni in tutta la storia dell’arte
cristiana, sempre con riferimento a temi eucaristici.
Per chi avesse ancora curiosità sul nostro tabernacolo
facciamo notare come la scritta posizionata sopra
la raffigurazione del pellicano cita: «Hoc est enim
corpus meum», ovvero «Questo è veramente il mio
corpo». Quindi l’adorazione del tabernacolo con
l’aiuto della leggenda di questo volatile ci può far
meglio comprendere la nostra essenza di figli di Dio
e le nostre capacità di un generoso sacrificio cristiano.

“HOC EST ENIM CORPUS MEUM”
Impariamo a contemplare il tabernacolo della
nostra chiesa in una maniera nuova!
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EDITORIALE

Il mese dell’Eucaristia

«Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda:
adoriamo il Signore?»
don Pino

S

olitamente, nel mese di giugno capita
di celebrare le feste conclusive
dell’anno liturgico e tra esse, l’ultima, è
quella del “Corpus Domini”, il “Corpo
del Signore”, che la Chiesa Cattolica
celebra dal Medioevo come presenza
reale del Corpo di Cristo che rimane
presente nelle specie del pane e del vino
anche dopo la celebrazione eucaristica
e, in quanto presente in mezzo a noi,
può essere adorato.
Nel corso dei secoli ha preso sempre
più piede la pratica dell’adorazione
eucaristica, in particolare quella
continua e prolungata, con turni di
adorazione per fare sì che ci sia sempre
qualcuno davanti a Gesù.
Potremmo dire che l’adorazione
eucaristica come la facciamo oggi, in
forme comunitarie o personali, nel
silenzio e nella meditazione della
Scrittura o di altri testi che aiutino la
preghiera, è veramente un “devozione
moderna”, tanto che, mai come oggi,
viene sollecitata da tanti autori spirituali
e incoraggiata dai pontefici che l’hanno
praticata. Chi trova il tempo per questa
pratica si affeziona in modo singolare
perché diventa un’esperienza di forza
interiore, di pace, di stimolo a vivere

con più amore la volontà di Dio e utile
per affrontare con coraggio le difficoltà
della vita.
Certamente si può adorare il Signore
senza porci davanti all’Eucaristia, come
invece possiamo fare nella bella cappella
della Parrocchia, ma sicuramente la
scelta di adorare Gesù in questo luogo
è da considera veramente un grande
dono per noi tutti e un’occasione che
ci è data di percorre meglio la vita
quotidiana. Voglio lasciarvi alcune delle
tante parole con cui Papa Francesco
invita a vivere l’adorazione a Gesù:
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«Q

uesto è un punto importante per
noi: vivere un rapporto intenso con
Gesù, un’intimità di dialogo e di vita, così
da riconoscerlo come “il Signore”. Adorarlo!
L’Apocalisse ci parla dell’adorazione: le
miriadi di angeli, tutte le creature, gli esseri
viventi, gli anziani, si prostrano in adorazione
davanti al Trono di Dio e all’Agnello
immolato, che è Cristo, a cui va la lode,
l’onore e la gloria (cfr. A 5,11-14). Vorrei
che ci ponessimo tutti una domanda: Tu, io,
adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo
per chiedere, per ringraziare, o andiamo

in modo consapevole e forse a volte senza
rendersene conto, ha un ben preciso ordine
delle cose ritenute più o meno importanti.
Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il
posto che deve avere; adorare il Signore
vuol dire affermare, credere, non però
semplicemente a parole, che Lui solo guida
veramente la nostra vita; adorare il Signore
vuol dire che siamo convinti davanti a Lui
che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il
Dio della nostra storia».
(Papa Francesco, Basilica di San Paolo
Fuori le Mura - 14 aprile 2013)

«E

da Lui anche per adorarlo? Che cosa vuol
dire allora adorare Dio? Significa imparare
a stare con Lui, a fermarci a dialogare con
Lui, sentendo che la sua presenza è la
più vera, la più buona, la più importante
di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita,
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qual è il “segno” che una persona è
un cristiano con Cristo? Si tratta di
una regola molto semplice: è valido soltanto
quello che ti porta a Gesù, e soltanto è
valido quello che viene da Gesù. Gesù è
il centro, il Signore, come lui stesso dice.
Dunque se una cosa porta o viene da Gesù
“vai avanti”», ha esortato il Santo Padre:
«ma se non viene o non porta a Gesù,
“allora è un po’ pericoloso”». E a proposito
del “segno” ha detto: «È un segno semplice
quello del cieco dalla nascita di cui parla il
vangelo di Giovanni al capitolo nono. Dice
che si prostrò davanti a lui per adorare
Gesù. Un uomo o una donna che adora
Gesù è un cristiano con Gesù. Ma se tu non
riesci ad adorare Gesù, qualcosa ti manca.
Ecco allora “una regola e un segno”», ha
concluso il Pontefice: «La regola è: sono un
buon cristiano, sono sulla strada del buon
cristiano se faccio quello che viene da Gesù
o che mi porta a Gesù perché lui è il centro.
Il segno è l’adorazione davanti a Gesù, la
preghiera di adorazione davanti a Gesù».
(Cappella della Domus Sanctae Marthae
- 7 settembre 2013)

EVENTI / CORPUS DOMINI

«Non abbiamo che questo»
Le parole del vicario episcopale della Diocesi
di Milano alla vigilia del Corpus Domini
Mons. Mario Delpini

inconcludenti: “Quanto tempo sciupato!
Quanti talenti sotterrati! Non siamo in
1) I cristiani, gente per bene.
grado di aiutarli a rispondere alla loro
I cristiani sono gente per bene. vocazione!”.
Parcheggiano con criterio, se sbagliano Ecco come sono i cristiani: sono
una manovra chiedono scusa. Sono inadeguati e sanno di non essere
gente per bene: parlano senza troppe all’altezza della loro missione. Sono là
parolacce, discutono senza gridare per essere sale e non riescono a dare
troppo, parlano di calcio e di politica, sapore! Sono là per essere luce e anche
un po’ come fanno tutti, lamentano loro talora sono avvolti da un grigiore
dei mali presenti, un po’ come fanno confuso.
tutti. Sono gente per bene: se c’è da Ecco come sono i cristiani: gente per
dare una mano, non si fanno pregare; bene, che non è all’altezza delle sfide di
se capita una disgrazia sono tra i primi questo tempo complicato.
a commuoversi e a soccorrere, per la
festa del paese ci prendono gusto a 3) Né argento né oro: solo il Nome.
organizzare il pranzo comunitario e la C’è però da dire che l’essere inadeguati
pesca di beneficenza.
al compito non è, per i cristiani, motivo
2) I cristiani e il loro cruccio.
Tuttavia i cristiani sentono dentro
una inquietudine e c’è un cruccio che
li lascia tranquilli. Guardano i loro
bambini e sospirano: “Come sono
belli e cari! Ma che sarà di loro? Non
siamo in grado di assicurare loro la
gioia!”. Applaudono gli sposi novelli,
hanno ma come un retropensiero: “
Come sono contenti! Ma durerà? Non
siamo in grado di assicurare la fedeltà!”.
Attraversano con un senso di colpa i
giardinetti in cui bivaccano adolescenti

di scoraggiamento. Non si sentono
complessati. Continuano a ripetere
le parole di Pietro: “Non possiedo né
argento né oro, ma quello che ho te lo
do: nel nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6)
Per questo, ogni anno, i cristiani
percorrono le vie della vita quotidiana
celebrando la processione del Corpus
Domini, per dire a tutti: “Siamo gente
per bene, abbiamo tutte le buone
intenzioni, non siamo all’altezza. Però
questo sì possiamo offrirlo: il Pane della
vita eterna. Siamo cristiani!”
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ORATORIO / CRESIMANDI

I nostri figli che imparano a
vivere l’amicizia con Gesù
Il racconto delle mamme che hanno
partecipato al ritiro per i cresimandi 2017
a cura delle Mamme Cuoche

C

i siamo, si parte! Macchina carica,
controllato di aver preso tutto,
siamo pronte per il ritiro dei nostri figli
come mamme cuoche. Facciamo, però,
un passo indietro.
Era ottobre dell’anno scorso quando,
parlando con le catechiste,proponemmo
di pensare al ritiro di preparazione alla
Cresima come a un “vero” ritiro; due
giorni lontano da casa. Ci chiedemmo:
«Ci proviamo?» Dopo qualche tempo,
arrivò la conferma e, trovato l’alloggio,
il ritiro si sarebbe fatto. Un ostello era
prenotato in Chiavenna per 13 e 14
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maggio 2017.
La riunione preparativa per organizzarci,
una bella spesa cercando di acquistare
cibi sani (con qualche sgarro però,
altrimenti che tristezza!) e, preparati gli
zaini, finalmente si parte.
Nei giorni precedenti la partenza,
ahimè, il tempo è stato pessimo, ma il
13 maggio è dalla nostra parte: un sole
caldo e tutto più bello!
Ci ritroviamo sabato mattina 13 maggio
in oratorio per la raccolta cibo. Che
profumino! Tante leccornie preparate
da mamme e nonne con grande amore.

Credeteci, l’emozione è tanta, sia da
parte nostra, sia da parte dei ragazzi.
Il ritrovo in Stazione Centrale è per
le 14.00, con il treno in partenza alle
14.26. Di corsa verso il binario pieni
di aspettative per questi due giorni
“intimi” con il gruppo, le catechiste, gli
educatori e il nostro don Giulio.
Arrivati a Chiavenna e rapidamente
sistemate le camere, tutti sono pronti
per l’incontro con Gesù.
Nel frattempo, noi mamme siamo partite
in macchina cariche di cibo e tanta voglia
di stare insieme e fare gruppo. Arrivate,
troviamo un’atmosfera stupenda: tutti i
ragazzi in cerchio in preghiera parlando
con Gesù. Un momento solo per loro.
Che pelle d’oca!
Prontamente accendiamo i fuochi, si
cucina e, infine, tutti insieme a tavola
in un’atmosfera di profonda serenità
e amicizia. Poi, i giochi con Giulia e
Lorenzo e l’ultima preghiera della sera
intorno ai lumini. Momenti intensi! Si
respira un’aria di gioia, di pace e serenità!
Alle 23.00 tutti, o quasi, a letto. Un
risveglio all’alba pronti e carichi per la
domenica. Domenica, alle 7.30 i fuochi
sono già accesi per la colazione, poi
la preghiera mattutina, i giochi e il
momento di preparazione della Santa
Messa dove tutti i ragazzi partecipano
con tanto amore. La Messa di don
Giulio è stupenda: un momento molto
intimo dei ragazzi con Gesù, come tanti
amici. Un bell’evento che ci da ancora la
pelle d’oca e tanta commozione!
Ancora un po’ di giochi, poi le stanze
vanno lasciate e, infine, il pranzo. Giulia e
Lorenzo spiegano ai ragazzi cos’è e cosa
fa il Gruppo Preadolescenti (Preado).

Ahimè, è già ora di tornare a casa.
Grazie a tutti! Al mitico don Giulio, ai
nostri splendidi ragazzi, al magico trio
delle catechiste, alle cuoche mamme e ai
supporters dei nostri figli: i volenterosi,
instancabili e preziosi Giulia e Lorenzo!
L’anno prossimo vi aspetta il gruppo
Preado dove giocare, riflettere, pregare,
crescere insieme e, magari, con un altro
ritiro tutto per voi.
Ragazzi ci state? I nuovi educatori vi
aspettano!

I

l 13 e 14 maggio, in ritiro a Chiavenna,
abbiamo affrontato una sfida interessante:
passare due giorni con i bambini di 5^
elementare, di cui ignoravamo i nomi,
allo scopo di presentare loro il gruppo
PREADO (preadolescenti). Fin dal viaggio
in treno, i bambini ci sono sembrati un
gruppo solare e pieno di energia. Ci sono
bastate due ore per entrare in sintonia con
tutti loro. Questo ha permesso, durante
l’attività di presentazione del gruppo, la
partecipazione e il coinvolgimento di tutti.
È stato sufficiente un foglio bianco con una
parola al centro “gruppo” per suscitare nei
bambini l’interesse e la voglia di partecipare
scrivendo, ciascuno di loro, parole associate
al concetto di “gruppo”. Siamo rimasti
positivamente colpiti da quel cartellone che,
in poco tempo, si è riempito di vocaboli che
rispecchiano la loro ricchezza. Speriamo
di aiutarli a coltivare questo loro dono
nel nuovo cammino che li aspetta l’anno
prossimo. Il nostro più grande desiderio è
quello di ritrovarli a ottobre con noi, pronti
per una nuova esperienza.
Giulia e Lorenzo
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ORATORIO

Dalla Parola alle opere, insieme
lungo la strada del Vangelo
Il cammino dei giovani ventenni della nostra
comunità, tra ascolto della Parola e servizio
a cura del gruppo Giovani

T

utto è cominciato tre anni fa, un
lunedì sera, attorno ad un tavolo
e al centro il Vangelo. La lettura della
Parola e le riflessioni proposte da don
Giulio sono state il punto di partenza
del nostro percorso come Gruppo
Giovani. A distanza di tre anni sono
cambiate tante cose nella fisionomia
e nella attività del gruppo. Molti di

noi sono cresciuti insieme in oratorio
e hanno in comune l’esperienza del
Gruppo Adolescenti (Ado), ma da
quest’anno la nostra via ha incrociato
quella di altri ragazzi che hanno voluto
condividere con noi un pezzo di strada.
Anche il nostro approccio alla Parola
si è evoluto e ha inciso profondamente
sul senso del nostro stare insieme.

Nella foto: alcuni membri del gruppo giovani impegnati nel servizio di volontariato presso
AVO Milano (Associazione Volontari Ospedalieri).
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A partire da quest’anno, infatti, ogni
mese due di noi hanno preparato un
momento di riflessione e di preghiera
basandosi sul libro di Ermes Ronchi “Le
nude domande del Vangelo”. Il lavoro in
coppia ci ha permesso di confrontarci,
condividere le nostre esperienze e
pensare alla preghiera, riflessioni e
gesti significativi da proporre all’intero
gruppo. Abbiamo cercato di ascoltarci
l’un l’altro e di farci delle domande,
partendo sempre dalla Parola che parla
a noi e che parla di noi. I momenti in
cappellina sono stati tempi di silenzio,
di pausa dallo scorrere delle nostre
giornate piene di impegni, di colloquio
intimo, personale e comunitario con il
Signore Gesù.
Ma neanche questo ci è bastato! Ci
siamo chiesti come poter mettere in
pratica ciò che leggevamo e meditavamo,
come passare dal Vangelo delle parole al
Vangelo delle opere. Abbiamo ascoltato
le testimonianze di persone che,
attraverso la propria esperienza di vita
e di lavoro, hanno cercato di farci capire
cosa voglia dire portare il Vangelo in
strada per ritrovarlo, poi, sul volto e
nelle storie degli altri. Abbiamo voluto
dedicare un po’ del nostro tempo agli
altri attraverso attività di volontariato
in ospedale e con il servizio, che
alcuni di noi svolgono, di educatori dei
gruppi Preadolescenti (Preado) e degli
Adolescenti (Ado).
Il lunedì sera è stato il giorno
prescelto per i nostri incontri, per
essere un momento autenticamente
“nostro”. I mesi sono stati scanditi
dal ciclo preghiera-ascolto delle testimonianze-volontariato.
L’ultimo

lunedì del mese è stato dedicato alla
verifica perché quando si cammina è
importante, ogni tanto, fermarsi e capire
dove si stia andando e quanta strada sia
già stata fatta. E riflettere, soprattutto,
su quanto sia importante, quella strada,
percorrerla insieme.
IL RACCONTO

«Sono ripartita grazie
a eroi anonimi del
blog del dolore»
Sarah*

B

isbiglio al cielo tutto ciò che c’è di bello
nella natura. Non posso parlare forte,
esporre il mio pensiero ad alta voce. Così
decido di iniziare a scrivere, a scrivere
qualcosa con la speranza di essere letta un
giorno da qualcuno. Mi immagino la libertà
oltre quel muro. Quel muro che di giorno
in giorno mi divide dalle persone. Qui in
ospedale tutto è diverso, non sono mai
stata così attaccata alla zattera chiamata
vita dopo aver attraversato le onde agitate
della malattia. Tentavo di vedere come
rompere col passato, uscire dalla prigione
fatta con le mie stesse mani. Ripetevo al
vento il mio desiderio di uscire dai miei
pensieri ormai avvolti da una densa nube.
Il dolore diventava rabbia ogni giorno.
Non riuscivo a esprimerlo e rimaneva
in quiescenza dentro di me. Intanto mi
penetrava e mi logorava. Avevo una marea
dentro che montava, avanzava lenta e mi
spaventava, controllarla era impossibile.
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Provavo con tutte le mie forze a resisterle,
ma stava per travolgermi. Avrei tanto voluto
scavare un buco, arrampicarmi sugli alberi,
sui tetti delle case. Guardare di nuovo negli
occhi la libertà. Da quando sono rinchiusa
qui dentro con la mente e l’immaginazione
vado lontano. La speranza attraversa le

in medicina e due fratelli bellissimi. Ero
un’adolescente come tante, frequentavo il
liceo e avevo sempre una gran paura di
espormi o buttarmi. L’annuncio di un ospite
inaspettato, una malattia cronica e rara
è stato l’inizio di un nuovo capitolo della
mia vita. La vita in ospedale assume un
altro ritmo, ti disconnetti dal tempo fuori,
ti connetti al puro presente, le giornate
sembrano non passare mai tra un prelievo,
una flebo e un’altra. È successo tutto molto
in fretta e ho impiegato molto tempo per
comprendere e accettare in pieno cosa mi
stesse succedendo. L’ospedale è il luogo che
mi ha distolta dalla routine quotidiana, che
mi ha fatto pensare a cosa mi rendesse
davvero viva e realizzata. In quei periodi, se
non fosse per la letteratura e l’arte, credo
sarei stata persa, letteralmente persa.
Non la letteratura dei grandi poeti e dei
grandi scrittori: passavo ore e notti intere
a leggere blog o lettere di ex carcerati,
malati terminali, persone che hanno
saputo lasciare una goccia di speranza
anche davanti al dolore più profondo. Eroi
anonimi. Grazie a loro ho capito il senso
sbarre ed è l’unica luce che mi conforta della vita, come ognuno di noi possa
in queste giornate. Mi immagino come trovare il proprio. Ho capito che esistere
dipingere un mondo nuovo. Chiudo gli significa “uscire da sé stessi” per scoprire
occhi e mi sento un tutt’uno con l’universo. il mondo, significa uscire dalla capsula che
Chiudo gli occhi e mi accorgo che in me ci preclude e in fondo non ci permette di
si racchiude il mio vero potenziale. Chiudo vivere al massimo. Una capsula che, una
gli occhi e mi sento uno spirito libero. volta rotta, ci apre infinite possibilità e
Mi sembra quasi di volare e di sfiorare che, nello schiudersi, libera il nostro vero
appena la terra. Sento di percorrere rotte potenziale. La malattia può fare questo. Il
inaspettate. Mi immagino da bambina e dolore può fare questo. Tutti soffriamo. Ma
di come sarebbe felice della persona che nella nostra mente come ci sono problemi,
sono diventata. Fino a diciassette anni la ci sono altrettante soluzioni. Ognuno di noi
mia vita appariva normale. Un’infanzia ha la sorprendente capacità di adeguarsi
felice, una famiglia presente, due genitori e imparare a gestire le situazioni che il
immigrati intraprendenti entrambi laureati destino gli riserva. Ho amato il mio caos,
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ne ho tratto forza e nuova vitalità. Ho
imparato a andare a braccetto con le mie
paure e le mie sofferenze. Ho il paradiso
nella testa, il cuore che pulsa. Ora guardo il
presente con entusiasmo, con gratitudine e
voglia di realizzazione. Guardo al passato
e mi perdo nei ricordi sfumati, nel bello
della risalita, nel bello del sentirsi vivi. Nelle
sabbie mobili ci sono finita. Ricordo ancora
il giorno in cui mi sono seduta e mi sono
detta: «È inutile lottare, lo sai che dovrai
portartela dietro tutta la vita». Non puoi
lottare con il buio. Non puoi gettarlo fuori
di te. Se vuoi fare qualcosa con l’oscurità,
devi fare qualcosa con la luce. Non c’è
giorno in cui io non mi lasci trasportare
e bagnare dal flusso della vita, non attivo
più a tutti i costi i tergicristalli ed è forse
questa la chiave della mia serenità. Mi
lascio semplicemente accompagnare verso
rotte inaspettate a cui, sono certa, non
sarei arrivata se avessi scelto da sola la
mia strada. Tutti i miei desideri e le mie
passioni sono diventate un’unica fiamma,
un convergere verso lo stesso punto. Essere
una persona in moto, una sognatrice, una
persona che apprezza ogni passo, più che
una persona che vuole andare lontano.
Mantengo la mente aperta, il cuore libero.
Penso al presente: a me che studio scienze
politiche e relazioni internazionali, a me
che ballo, a me che collaboro con il Bullone.
Conobbi B.LIVE* a un evento a settembre,
qui a Milano. I B.Livers, a me ancora
sconosciuti, mandarono un video di forte
impatto, mi rividi nei loro discorsi e dopo un
po’ di mesi contattai Martina per saperne
di più. Mi invitò in Redazione, mi accolse
subito a braccia aperte e da lì nacque il
tutto. Ho iniziato a scrivere qualche articolo
e fare qualche attività tra le mille proposte.

B.LIVE ha messo le ali ad alcuni miei
sogni nel cassetto ma, soprattutto, mi ha
dato ancora più sicurezza. In questo breve
viaggio di tre anni, ho capito la fragilità della
vita, la sacralità di ogni momento, l’unicità
di ogni storia e guardo il mondo con occhi
diversi, di chi osserva e non giudica, di chi
osserva per capire e arricchirsi.
Non sono guarita. Sono solo un’adolescente
che ogni giorno si sveglia con la
consapevolezza di dover correre più veloce
della malattia. Un adolescente che ha
scoperto il senso della propria vita.
Una volta toccato il fondo, c’è una sola
direzione: salire.
Ormai a questo punto credo di essere
condannata a una sola cosa: la vetta!
Grazie alla mia famiglia, alle mie relazioni
e a me stessa, davanti allo specchio mi
confesso, finalmente mi riconosco e tiro
un respiro di sollievo: è l’inizio di una vita
nuova e di una rinnovata speranza. Ho
deciso di ripartire, andare oltre lo steccato
e prendere in mano il dono più prezioso
che ho: la vita.
* Anche la nostra Sarah fa parte di
B.LIVE, il progetto della Fondazione
Near Onlus il cui periodico, “Il Bullone”,
è redatto dai B.Livers, ragazzi affetti
da gravi patologie croniche. Questo
articolo è uscito sull’ultimo numero de
“Il Bullone”.Tutto il progetto è realizzato
grazie alle donazioni di chi crede in
questo progetto. Per informazioni sul
mondo dei B.Live si può scrivere a
info@bliveworld.org o visitare il sito
www.bliveworld.org.
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CARITA’ / SAN VINCENZO

«Sono qui per te e ti ascolto»

La testimonianza di alcuni giovani adulti che
hanno sperimentato la visita ai fratelli
Anna

L

a visita ai fratelli si è rivelata
un’esperienza
profonda
ed
estremamente arricchente. Recarsi in
casa di una persona e ascoltarla va ben
oltre la distribuzione del pacco con i
generi alimentari. Significa, infatti, farsi
presenza, dimostrare una vicinanza fisica,
poter dire all’altro: «Io ci sono, sono qui
per te e ti ascolto». Oltre al bisogno
materiale, fondamentale è la necessità
di essere ascoltati, di avere qualcuno
a cui poter raccontare il quotidiano, i
ricordi di gioventù, i pensieri rivolti ai
familiari lontani…
È stato bello poter regalare a
questi fratelli la gioia dell’attesa, di
poter suonare quei campanelli che
annunciavano l’arrivo di qualcuno che
avesse la volontà e la gioia di trascorrere
del tempo con loro.
La gioia del dono è il dono stesso per
noi giovani adulti che, grazie a questa
esperienza, abbiamo visto aprirsi davanti
a noi tanti piccoli mondi che Dio solo sa
dove potranno condurci.
«In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, lo avete fatto a me». (Mt. 25,40)
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Continua la raccolta
dei generi alimentari

L

a San Vincenzo parrocchiale ringrazia
per le offerte alimentari che stanno
arrivando copiose e comunica che la
vendita delle torte di domenica 28 maggio
ha fruttato € 365,00. Un ringraziamento
particolare anche a chi le ha preparate:
erano davvero speciali! Grazie, infine, a chi
continuerà anche in questo tempo estivo
a portare viveri e generi alimentari non
deperibili da destinare nel “pacco” per i
nostri fratelli più bisognosi.

ORATORIO / SPORT

Metti una sera a Turro con
Vincenzo Montella...

L’incontro speciale dei giovani atleti dell’Odi
Turro insieme all’allenatore del Milan
Paolo*

C

osa può chiedere di più un bambino
se non parlare con l’allenatore della
propria squadra del cuore e farlo sotto
casa, soprattutto se questa non è proprio
in via Montenapoleone. Sono davvero
pochi a riuscirci facendo un’esperienza
che ti può cambiare l’infanzia. Giorni
fa è successo davvero ed è accaduto
a Turro: ODI Turro ha ospitato, presso
il teatro parrocchiale “Gian Lorenzo
Brambilla”, Vincenzo Montella. Oggi
allenatore del Milan, Montella è stato
da giocatore uno vero talento calcistico.
Di lui ricordiamo i quattro goal segnati
nella partita Lazio-Roma della stagione
2001-2002, un record per il derby
della capitale; il maggior numero di
doppiette consecutive in Serie A,
precisamente le quattro nella stagione
1996-1997, eguagliando così il record
di Ettore Puricelli nel Bologna della
stagione 1940-1941; le ventidue reti
messe a segno nella sua prima Serie A,
la stagione 1996-97, il miglior risultato
di sempre per un esordiente. Montella,
allora solo ciò che potremmo definire
un “giocatore operaio”, oggi è un

capace allenatore professionista che ha
saputo tenere la barra diritta e arrivare
dignitosamente in fondo al campionato
nonostante il Milan abbia vissuto un
anno difficilissimo in una precaria
situazione societaria con la proprietà in
discussione e gli investimenti azzerati.
I nostri giovani atleti, in ogni caso, non
sono stati teneri con lui e gli hanno
servito alcune “entrate” degne di un
cartellino giallo spinto. Lui, però, non
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ne ha fatto un problema e ha risposto a
viso aperto rendendo la serata una gioia
per il cuore.
A fine serata, Alberto Fumagalli, grande
padrone di casa in qualità di presidente
dell’Odi Turro ha così dichiarato:
«Ringrazio
l’allenatore
Vincenzo
Montella per la sua testimonianza
simpatica e genuina che ha regalato
ai bambini dell’ASD Odi Turro. Ha
ricordato loro che lo sport è innanzitutto
gioia. Ha consigliato i genitori di non
pressarli troppo e di seguirli nello sport
con apparente leggero distacco. I bimbi
non devono avere paura di sbagliare
e, soprattutto, hanno il diritto di non
diventare campioni.
Ringrazio anche il mio amico fraterno
Massimiliano
Nebuloni,
cresciuto
nell’oratorio di Turro e ora giornalista
sportivo di Sky, per avere organizzato
la serata. Grazie anche a tutti coloro
che hanno partecipato, soprattutto ai
piccoli atleti dell’Odi Turro che, con le
loro semplici e spontanee domande a
Vincenzo Montella, hanno reso la serata
leggera e brillante».
Una serata speciale che ha mostrato il
volto pulito dello sport alla prossima
generazione di appassionati che,
speriamo, terrà alta la bandiera della
correttezza e dell’amore per il gioco
del calcio.

* L’articolo originale è stato pubblicato su
http://www.milanopost.info/2017/05/27/
metti-una-sera-a-turro-con-montella/
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ORATORIO ESTIVO 2017

«Detto... fatto!»

I

l nostro pensiero va ai tanti ragazzi e
animatori che dal 12 giugno vivranno
l’esperienza dell’oratorio estivo 2017,
che avrà come slogan «Detto Fatto
– Meravigliose le tue opere»: sullo
sfondo del prossimo Oratorio estivo
ci sarà il racconto della creazione. Le
cinque settimane di oratorio estivo
andranno avanti dal 12 giugno al 14
luglio, ed è ancora possibile iscriversi
dal 5 al 9 giugno dalle 16.30 alle 19.00.
Possono iscriversi i ragazzi dalla prima
elementare (finita) alla terza media. I
costi: € 5 l’iscrizione settimanale, € 5 il
pasto giornaliero. Il costo delle gite verrà
comunicato settimanalmente. I giorni
delle gite saranno martedì e giovedì.
Infine, un avviso: per la quinta settimana
non si garantisce il servizio mensa. Un
grazie in anticipo e un grande in bocca
al lupo a Dario, a tutti gli animatori e
a tutti gli adulti che permetteranno ai
nostri ragazzi di vivere questo speciale
tempo estivo insieme tra gioco e
preghiera!

RICORDI FOTOGRAFICI

Comunioni - domenica 7 maggio 2017

I 36 ragazzi che hanno fatto la prima comunione quest’anno, insieme a don Pino, don
Giulio e i loro educatori: Antonello, Maddalena, Paola.

Cresime - domenica 21 maggio 2017

I 35 cresimandi 2017 insieme al vescovo, mons. Luigi Stucchi, don Pino, don Giulio e le
catechiste che li hanno accompagnati in questo percorso: Alberta, Sabrina, Silvana.
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ORATORIO / TEATRO

Giovani e teatro, cosa vuol dire
trasmettere valori da un palco
Intervista ai due registi delle compagnie al
lavoro nel teatro “Gianlorenzo Brambilla”
Sarah e Lorenzo

F

ULVIO, presto metterai in scena
una nuova opera teatrale, ce ne
vuoi parlare?
È una commedia brillante all’italiana, molto
divertente e piacevole.
Come è nata l’idea?
L’idea di coinvolgere i ragazzi in questo
progetto è nata dal desiderio di restituire
tutto ciò che il teatro mi ha dato. Il teatro
aiuta le persone, siano adulti o ragazzi,
a crescere, permettere a chi prima era
timido di diventare estroverso e aumenta
l’autostima. Per queste ragioni, secondo me,
il teatro è il gioco più bello al mondo.
Chi recita nell’opera?
Gli attori hanno età differenti: vi sono
ragazze e ragazzi delle medie, delle
superiori e anche qualcuno che fa parte
del gruppo di giovani. Inoltre, vi sono tre
adulti che sono una sorta di guida per
ragazzi e, grazie alla loro esperienza, sono
un preziosissimo aiuto.
Quali sono le difficoltà che hai
riscontrato?
Ho riscontrato due difficoltà. Innanzitutto,
l’inesperienza di gran parte dei ragazzi,
basti pensare che cinque di loro sono alla
prima esperienza teatrale. La seconda,
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invece, riguarda il trovare il giorno utile per
riuscire a provare tutti insieme.
A tuo parere, quali valori sono
importanti nel teatro?
La collaborazione e il lavoro di gruppo.
Nel teatro tutti sono fondamentali, dalla
comparsa al protagonista. Come in un
orologio dove, per funzionare in modo
corretto, c’è bisogno che ciascun ingranaggio
s’incastri e lavori assieme agli altri.
Qual è rapporto tra fede e teatro?
Il teatro fa parte della vita cristiana, aiuta
chiunque a crescere e instaura quelli che
devono essere, per ciascuno di noi, i valori
di base della vita.
C’è un messaggio che cerchi di
trasmettere ai ragazzi?
Fate teatro perché fa bene al morale e alla
salute.
Qual è stata la tua formazione
teatrale?
Incominciai in colonia con delle semplici
scenette, da lì è nata la mia passione per
il teatro che mi ha portato nel 1988, dopo
un periodo in cui lo avevo abbandonato, a
partecipare a uno spettacolo in parrocchia.
Da quel momento, lavorando assieme a
Gian Lorenzo, non ho più smesso. Dal 2003,
diventato regista, ho curato moltissimi
spettacoli a Turro.

T

IZIANA,
ci
puoi
parlare
dell’opera?
L’opera, “ I Promessi Sposi “ di Alessandro
Manzoni, è un romanzo serio. Io ho creato
un lavoro di recitazione, canto e ballo che
potesse essere interpretato dai giovani
in maniera sarcastica. Tutto si svolgerà a
scena aperta.
Com’è nata l’idea?
Tutto è nato dalla nostra voglia di stare
insieme e creare un gruppo più coeso
e compatto. Io ho scritto il copione con
battute significative e con lo scopo di fare
amare qualcosa che i ragazzi già studiano
sui banchi di scuola.
Chi recita? Chi sono gli attori?
Il mio compito è di dirigere, nessuno ha la
parte più importante, ognuno ha un ruolo
fondamentale. Sono presenti i personaggi
dell’opera che io ho ritenuto più espressivi.
Non mancheranno un Renzo innamorato,
un Don Abbondio “cuor di leone”, un
Manzoni sul piedistallo, una Lucia
Mondello incantevole, un’altera Donna
Prassede, una Monaca di Monza canterina,
una presentatrice in erba, un Innominato
indomabile, un’Agnese buona come il pane,
un Fra Cristoforo beniamino, una Perpetua
stella nascente, un brillante Don Rodrigo
e i Bravi tontoloni. Tutto con il supporto
tecnico di Paolo Guarnieri, un ragazzo che
si è dimostrato disponibile e competente,
le mie due collaboratrici Letizia e Lucia,
l’accompagnamento canoro di Gigi e un
corpo di ballo “ambrato”.
Quali sono le difficoltà riscontrate?
È un gruppo vario, spesso è difficile
soddisfare le esigenze di tutti e siamo tutti
molto impegnati tra scuola e lavoro; poi,
scrivere un copione di un’ora partendo
da un’opera letteraria cosi vasta; infine,

l’abbandono di un bravo e la ricerca di
un sostituito. Ormai siamo condannati alla
vetta e, come in tutti percorsi, numerose
sono le fatiche. Se non ci fossero l’affetto
e la passione...
I valori più importanti per te?
L’amore e il suo prezzo. La grande fatica
che si fa spesso ad amare il prossimo e
sé stessi. L’amore ti mette costantemente
alla prova insegnandoti l’arte di saper
perdonare e voltare pagina.
Qual è il tuo rapporto con la fede?
È un percorso infinito. Un rapporto intenso
che cresce. Quando tocchi il fondo, c’è solo
una direzione: salire. Credo profondamente
nell’Aldilà, in un Dio venuto apposta per
salvare le nostre anime. Ogni giorno sento
la presenza di Gesù nelle mie scelte, nella
mia routine.
Un messaggio che daresti ai ragazzi?
Da giovane avevo davvero un mucchio di
sogni nel cassetto, alcuni si sono realizzati
altri no. A volte cambi idea, a volte non
dipende solo da te. Non mollate giovani, non
vi scoraggiate, andate avanti, avete il dono
più bello: la freschezza della giovinezza.
Ogni mattina siate grati, apprezzate ogni
secondo che scorre nelle vostre vene. Non
lasciate che lo sconforto abbia la meglio su
di voi. Credete nelle vostre potenzialità.
Qual è stata la tua formazione?
Mi porterò sempre nel cuore la compagnia
di Gian Lorenzo. Era più di un laboratorio
o una semplice scuola di teatro. Lui era un
maestro di vita, un artista. Ho imparato
molto da lui. La sua morte, mi ha segnato
nel profondo, tanto che mi apparve in
sogno tempo fa lanciandomi un copione. Lo
prego spesso nei momenti difficili affinché
mi dia la sua forza e la sua capacità di
creare armonia.
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LITURGIA

L’abito liturgico e la
consapevolezza del suo valore
Alcune note del parroco per aiutare i
ministri dell’altare nel loro servizio
don Pino

T

erminato il Concilio Vaticano II e
iniziata la riforma liturgica, si passò
presto dalla lingua latina all’italiano, dalla
celebrazione regolamentata in tutto,
anche nei minimi particolari, a una certa
libertà, in parte concessa dalle riforme,
ma si videro anche scelte arbitrarie e
qualche volta cervellotiche. Spesso è
invalso un minimalismo celebrativo
che non ha aiutato né la fede né la
comprensione dei gesti comunitari che
il popolo di Dio è chiamato a vivere.
Molte cose belle sono iniziate, alcuni
valori che erano vissuti ma non
compresi si sono lasciati cadere. Alcune
cose valide si sono poi recuperate, altre
hanno fatto il loro tempo. Potremmo
disquisire più a lungo, ma scrivo queste
note per aiutare a comprendere un
valore che ho cercato di recuperare
nella celebrazione: l’uso dell’abito
liturgico per i ministri dell’altare.
Dopo le persecuzioni contro i cristiani,
la liturgia che prima era nascosta
cominciò a fiorire in solennità e cura.
Ciò fu favorito anche dalla prima
costruzione delle basiliche, e diventò
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naturale che le celebrazioni divenissero
solenni e coinvolgenti emotivamente.
Se prima lo erano per la riservatezza
delle case in cui si celebrava più o
meno nascostamente, poi fu naturale
celebrare la sacra liturgia con
devozione e solennità anche esteriore.
Le testimonianze di queste celebrazioni
di allora sono numerose.
Questa tradizione, pur con il mutare
delle forme degli abiti, è rimasta
inalterata fino alVaticano II. Come dicevo
prima, è stata la non comprensione
celebrativa e un po’ di pigrizia che

ha risolto di andare a celebrare la
liturgia a volte in modo sciatto e
improvvisato, con forme avventate (ho
vissuto quel periodo e ho fatto anch’io
qualche sbaglio) nella ricerca di novità
estemporanee che non hanno portato
nessun costrutto né edificazione del
popolo. Alcune contraddizioni sono
diventare evidenti: chi serve all’altare
portando un candeliere o la semplice
“navicella” (il contenitore dell’incenso
da bruciare) usava un abito liturgico,
mentre chi proclamava la Parola di Dio
usava l’abito di tutti giorni, i jeans o a
volte la … minigonna. Alla faccia della
celebrazione sacra! Anche nel duomo di
Milano durante il “pontificale solenne”
il lettore veniva dal posto con un
abito normale a leggere la “Parola di
Dio”: i profeti o gli Apostoli in modo
semplicissimo, mentre per la lettura
del Vangelo c’era una solennità che
diceva tutta l’importanza della Parola
del Signore! Un contrasto così evidente
che sembrava squalificare la prima parte
della liturgia della Parola. Perché dunque
un abito liturgico? Vi propongo alcune
motivazioni, ma potrebbero essere di
più, alcune potreste scorgerle da soli
vivendo questo servizio e chiedendovi
cosa provoca in voi:
» Innanzitutto è il compimento di
un servizio per il popolo di Dio. Se
l’indossare un abito liturgico, pur
semplice come una tunica bianca, aiuta
chi ascolta a comprendere meglio la
sacralità del momento di ascolto della
Parola, perché non farlo?
» Il camice o alba è la lunga veste bianca
indossata da tutti i ministri della liturgia:
ricorda la nuova veste immacolata che

ogni cristiano ha ricevuto mediante
il battesimo. È dunque simbolo della
grazia santificante ricevuta nel primo
sacramento ed è considerato anche
simbolo della purezza di cuore necessaria
per entrare nella gioia della visione di
Dio. C’è una preghiera suggerita dalla
liturgia che dice: «Purificami, Signore, e
monda il mio cuore, perché purificato
nel Sangue dell’Agnello, io goda della
gioia eterna».
» Non vuol dire che tu sei degno/a di
fare quel servizio: nessuno è degno. La
fai perché senti di farlo, perché capisci
che è una vocazione, una chiamata
interiore ... o esteriore … (il parroco
o il responsabile) e lo fai in spirito di
servizio. Lo fai con umiltà e ti prepari
nel modo migliore.
» Vuol dire ancora che quando leggi la
Parola di Dio non sei tu che leggi, ma
sei uno che presta la voce a Dio perché
parli al suo popolo. Con l’umile gesto
di indossare un abito che copre la tua
umanità, che la “mimetizza”, vuol dire
che accetti di celarti dietro una parola
che lo Spirito vuole animare, e tu vuoi
come scomparire dietro la figura che
appare agli uditori, perché ascoltino non
te ... Ma Lui!
» Il fatto che non sono portati nella
vita ordinaria, e perciò possiedono
un carattere cultuale, aiuta a staccarsi
dalla quotidianità e dai suoi affanni, al
momento di celebrare il culto divino.
Che non vuol dire che esci dalla realtà
del quotidiano, ma che sai inserire nella
tua vita un valore che viene dalla storia
della profezia nel Popolo di Dio, una
storia umana che quella parola divina ha
santificato nei secoli.
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LITURGIA

Una salvezza per tutti e in tutto
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

“S

alvezza” è forse uno dei termini
più usati nel nostro credo, ma
è anche meta di tutte le religioni
attualmente esistenti. Qual è, tuttavia, il
senso di tale parola oggi? Cosa significa
per le persone del nostro tempo
essere salvate? Inizialmente, per gli
Ebrei la salvezza consisteva nell’essere
liberati, in quanto popolo, dal dominio
altrui; se si considera invece la teologia
del passato, essa focalizzava la propria
attenzione su una redenzione data dalla
vita ultraterrena. Quindi, da una parte
lo sguardo era rivolto a una dimensione
politica, dall’altra a una metafisica. Questi
aspetti, tuttavia, oggigiorno non sono
particolarmente sentiti. Fino a tempi
recenti, infatti, circa la salvezza è stata
offerta per lo più una visione unilaterale.
Per questo motivo, la teologia moderna
ha lavorato nella stessa direzione che
ci siamo proposti all’inizio del nostro
percorso: spogliare il termine dalle
influenze culturali e dalle distorsioni
subite nel corso dei secoli ripartendo
dalla Bibbia. I diversi episodi vetero e
neotestamentari, infatti, non riportano
un significato univoco. Al contrario,
essi sembrano riferirsi a un progetto
globale per l’essere umano che parte da
esperienze concrete di “non salvezza”
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(schiavitù, malattia, sofferenza fisica e
spirituale) per giungere a esperienze
caratterizzate da una sensazione di
pace, in ebraico “Shalom”, termine che
originariamente indicava un senso pieno
di comunione con Dio, con gli altri e
con sé stessi in tutte le dimensioni della
vita umana. La salvezza sarebbe dunque
intesa come esistenza piena, autentica e
completa che considera l’essere umano
in ogni suo aspetto: fisico, psicologico,
sociale, economico, politico, culturale e
spirituale. All’interno di questo pensiero
possiamo dunque comprendere il senso
di parlare di salvezza anche per noi:
un intenso cammino individuale che ci
spinge a confrontarci continuamente
con tutto il nostro essere, con il nostro
e altrui operato, in ogni sfera della
quotidianità.

SANTO DEL MESE

San Tommaso Moro

«Fedele al re, ma prima a Dio»
Paola

P

er capire chi fu Tommaso Moro
bisogna dare uno sguardo al
particolarissimo periodo in cui visse:
quell’inizio dell’evo moderno, in cui
l’intera Europa era trascinata dall’ondata
dell’Umanesimo e del Rinascimento.
Quell’Umanesimo era la valorizzazione
dell’uomo posto al centro della
creazione e della libertà umana capace
di ascendere o degenerare, come intuì
il grande Pico della Mirandola di cui
Tommaso Moro tradusse e commentò
la vita. Altro grande umanista e maestro
d’Europa di quegli anni era il discusso
Erasmo da Rotterdam. Erasmo chiamava
Tommaso “fratello gemello, il più dolce
degli amici e l’uomo più fine e dotato
che la natura abbia forgiato”. A casa di
Tommaso scrisse il suo celebre Elogio
della pazzia. Tommaso lo difese dagli
attacchi e lo orientò verso gli studi
biblici e patristici che gli permisero
di comprendere l’umanesimo come
ritorno alle fonti del cristianesimo.
Tommaso, Erasmo e Pico furono tre
uomini europei celebri, tra loro legati,
conosciuti come gli ingegni più grandi
di questo periodo di entusiasmo
creativo e rinascente dignità umana,
ma che aveva davanti a sé la sfida del
confronto con la Rivelazione e la Croce

di Cristo insieme al suo senso per la
vita dell’uomo di ogni tempo. Thomas
More, questo il nome inglese, nacque
nel 1478 a Chelsea, allora sobborgo
rurale di Londra e oggi uno dei quartieri
più esclusivi. Figlio di un magistrato,
ancora fanciullo entrò come paggio
nella residenza di Thomas Morton,
arcivescovo di Canterbury che sarebbe
poi diventato cancelliere d’Inghilterra e
cardinale, per “apprendere la disciplina
e le buone maniere”. Da buon umanista
studiò a Oxford latino e greco e si
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specializzò in diritto diventandone
professore ventiquattro anni. La sua
carriera fu sfolgorante: diventò il
prestigioso avvocato dei mercanti
londinesi e delle grandi compagnie
marittime, amministratore di giustizia
nella City e membro del Parlamento.
Nel 1504 divenne viceministro e
speaker alla camera dei Comuni. Fu pure
nominato Cancelliere del Ducato di
Lancaster e amministratore della parte
più consistente dei beni della Corona.
Quando Lutero iniziò la sua lotta contro
Roma, Enrico VIII, re d’Inghilterra, scrisse
un trattato in difesa della dottrina
cattolica sui sacramenti, ricevendo
lodi dal papa e accuse da Lutero. A
queste rispose Tommaso, che Enrico
stimava per cultura e integrità. Infatti,
lo consultò spesso e gli affidò missioni
importanti all’estero fino a nominarlo,
nel 1529, Lord Cancelliere, ponendolo
così vertice dell’ordinamento giudiziario
del Regno. Era l’uomo più vicino al Re
e suo diretto rappresentante. Nessun
umanista in Europa fece una carriera
così brillante. Tommaso aveva allora tre
figlie sposate, un figlio di diciannove anni
e una figlia adottata. Si risposò dopo la
morte della prima moglie, avvenuta
dopo pochi anni di matrimonio, quando
i bambini erano ancora piccoli. Uomo
di raffinata cultura, scriveva in latino,
ma fu anche uno dei fondatori della
prosa inglese e padre della storiografia
inglese. Cultore di studi biblici, filosofici
e teologici, era appassionato di musica
e di pittura. La sua opera più celebre,
Utopia, è un testo base della filosofia
politica, in dialettica col contemporaneo
Principe di Macchiavelli. Si deve a lui la
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parola utopia che tutti oggi utilizziamo.
La sua casa era considerata una delle più
ospitali di Londra.Vi regnavano armonia
e umorismo, intelligenza e cultura, ma
anche una solida fede che generava in
chi la frequentava fascino e nostalgia.
Con Erasmo condivideva l’ideale di un
umanesimo cristiano nutrito dalla pietà
dei Padri della Chiesa e dalla saggezza di
tanti classici dell’antichità greco-romana.
Insieme lottarono contro la Riforma
proposta da Lutero e in difesa della
Chiesa Cattolica. Ma Tommaso non
fu solo questo: era anche l’uomo che
percorreva la sera i quartieri bassi per
cercare i più poveri cui donava con
larghezza e affittava una grande casa, la
Casa della Provvidenza, per accogliervi
vecchi e infermi; andava a messa
ogni giorno e prendeva le decisioni
importanti solo dopo aver fatto la
comunione. Pregava con tutta la famiglia
e scandalizzava i nobili cantando nel
coro parrocchiale, lui Lord Cancelliere
del re d’Inghilterra! A chi glielo faceva
notare, rispondeva con semplicità: «Non
è possibile che dispiaccia al Re mio
padrone perché rendo pubblico onore
al padrone del mio Re!» Nel medesimo
modo rifiutava di seguire a cavallo la
processione delle rogazioni affermando:
«Non voglio seguire a cavallo il mio
maestro che va a piedi». Trascorreva
le notti di natale e pasqua in preghiera
con tutta la famiglia e sempre, quando
lo informavano che una donna del suo
villaggio stava partorendo, si fermava in
preghiera fino a quando gli annunciavano
la nascita. Sotto le vesti lussuose del suo
rango portava sempre un ruvido cilicio
che avrebbe tolto solo, mandandolo

alla figlia, prima di essere ucciso. Il
soprannome di “omnium horarum
homo” (un uomo per tutte le ore o
stagioni, un uomo che uomo resta in
ogni circostanza della sua vita), appariva
ben meritato e questo intese Pio XI
quando di lui disse alla canonizzazione:

«Ê proprio un uomo completo!»
Re Enrico VIII era pure un umanista
dalle doti affascinanti e ben si comprende
che fossero amici. Anch’egli poeta,
teologo e, come abbiamo visto, ricevette
persino il titolo di difensore della fede
dal papa. Ma fu di quelli che al bisogno
confondono male e bene pur di
giustificarsi. Questo apparve chiaro
quando Enrico, ripudiata Caterina
d’Aragona e sposata Anna Bolena, avviò
il processo di invalidazione delle sue
nozze con Caterina. La Santa Sede non
cedette, malgrado i pareri favorevoli di
vari giuristi universitari europei al soldo
del re. Così, nel 1532, il re, ricattando il
clero, si fece proclamare “unico
protettore e capo supremo della chiesa
inglese”. Si separò così dalla Chiesa di
Roma istituendo la chiesa Anglicana di
cui fu capo supremo. Il giorno successivo
a tale votazione Tommaso Moro restituì
i sigilli e si ritirò a vita privata,
preparandosi ad affrontare le gravi
conseguenze del suo gesto. Da subito fu

la povertà: lui che nulla aveva risparmiato,
tutto dato ai poveri e provveduto a
molte famiglie, senza un lavoro per sé e
per la sua grande famiglia, non aveva più
neanche molta legna per il fuoco.
Umoristicamente disse che ci voleva
ancora un po’ di tempo prima di dover
elemosinare cantando di porta in porta
la Salve Regina! Decise di non
partecipare all’incoronazione di Anna
Bolena attirandosene l’odio. E quando,
nel 1534, venne imposto a tutti il
giuramento dell’Atto di Supremazia,
Tommaso fu l’unico laico inglese a
respingere il giuramento mentre nel
clero rifiutarono solo un vescovo e
alcuni monaci certosini. Venne allora
incarcerato nella torre di Londra. Fu
una dura prigionia fatta di solitudine,
privazioni e calunnie. Disse però: «La
solitudine e la limitata libertà non mi
pesano, e quelli che mi hanno rinchiuso
qui dentro si sbagliano se pensano di
avermi dato un grande dolore. Qui
dentro sento Dio vicino come in nessun
altro momento della mia vita. E credimi,
Dio è molto buono con me, a volte direi
che mi tiene tra le sue braccia e mi culla
viziandomi come un bambino». Oltre
che dalla fede, era sostenuto dall’affetto
e dal calore della sua famiglia e da alcuni
veri amici. Da esperto avvocato scelse
di non dare alcuna motivazione della
sua posizione per non fornire pretesti
all’accusa e su questo non si lasciò
smuovere. Tra l’altro, all’epoca la
questione del primato di Roma era
discussa non essendo articolo di fede,
ma lui studiò con angoscia la questione
notte e giorno e, una volta convintosi
della verità del primato dato alla chiesa
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di Roma da Gesù stesso, non poté
parlare altrimenti, come scrisse alla figlia
Margherita. Tommaso volle né giudicare
né imporsi a nessuno tanto dal rendere
impossibile il trovare motivi contro di
lui. Mentre era in carcere scrisse il
Dialogo del conforto nella tribolazione
e iniziò un Commento alla passione di
Cristo. Proprio mentre di Cristo
scriveva sul suo libro “gli misero le mani
addosso”, il testo si interrompe: gli
avevano tolto il materiale per scrivere.
Durante gli interrogatori la sua unica
risposta alla domanda di riconoscere il
re come capo supremo della Chiesa
inglese fu di non voler più aver nulla a
che fare con tutto ciò e di volersi
dedicare solo alle cose di Dio, alla
meditazione sulla passione di Cristo e
sulla morte. Il 1° luglio 1535 fu
condannato a morte per alto tradimento.
A questo punto, dopo la condanna, da
gran giurista dichiarò l’illegittimità
dell’atto di supremazia. Il 6 luglio venne
decapitato. Rese omaggio pieno alla
verità solo dopo essere stato
condannato. Davanti
al
nostro
sconcerto, lui stesso ne da’ spiegazione
nel libro sulla Passione di Cristo. La sua
grande umiltà, gli fece credere né
d’essere degno della grazia del martirio
né di provare paura per una sentenza
che, nel caso di tradimento, prevedeva
impiccagione incompleta, sventramento
e squarciamento. Temeva la sua fragilità
e si sentiva peccatore. Così non volle
farsi avanti, ma se Dio lo avesse condotto
al martirio, disse: «Confido nella sua
misericordia e non mancherà di darmi
grazia e forza». Si sentiva compagno
delle paure di Gesù nel Getsemani e su
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tale tema scrisse pagine bellissime a
conforto dei deboli e timorosi del
supplizio quale lui stesso si sentiva: «A
costoro Gesù dirà ti basta camminare
dietro a me, aggrappati a me». Il suo
umorismo e la sua cordialità non
vennero meno neanche sul patibolo
quando boia disse: «Sono pronto, tu,
amico, fatti animo; ma guarda che ho il
collo piuttosto corto stai attento a
colpire giusto per non macchiare la tua
buona fama». E gli regalò una moneta
d’oro. Poi, venuto il momento, ai giudici
rivolse alcune parole, poche come gli
avevano
raccomandato:
«Come
l’apostolo Paolo assistete consenziente
alla morte di Santo Stefano, custodendo
gli abiti di coloro che lo lapidavano, e
tuttavia ora è con lui, santo in cielo, e là
essi resteranno uniti per sempre, così io
spero e prego che io e voi miei signori
che siete i miei giudici e che mi
condannate sulla terra, possiamo tutti
insieme incontrarci con gioia in cielo
per la nostra salvezza eterna.» e
concluse: «Io muoio fedele a Dio e al re,
ma a Dio prima di tutto». Quindici
giorni prima, per le stesse ragioni, era
stato decapitato il suo amico John
Fisher, vescovo di Rochester, canonizzato
poi insieme a lui da Pio XI nel 1935. Ora,
la Chiesa li ricorda entrambi nello
stesso giorno. Dal 1980, il 6 luglio, sono
commemorati come martiri anche nel
calendario anglicano. Nel 2000 San
Tommaso è stato dichiarato patrono
dei governanti e dei politici da Papa
Giovanni Paolo II sulla base di una
istanza che sottolinea proprio la sua
laicità e recita: «Se la santità è di per sé
anche pienezza dell’umano, in Tommaso

ciò appare addirittura tangibile. Già….
Pio XI, nella Bolla di Canonizzazione
pose Tommaso quale modello di provata
integrità di costumi per tutti i cristiani e
lo definì “laicorum hominum decus et
ornamentum”… Egli appare come

l’esemplare di quell’unità di vita indicata
quale espressione specifica della santità
per i laici: L’unità della vita dei fedeli laici
è di grandissima importanza. Essi, infatti,
devono santificarsi nell’ordinaria vita
professionale e sociale. Perché possano
rispondere alla loro vocazione, dunque,
i fedeli laici debbono guardare alle
attività della vita quotidiana come
occasione di unione con Dio e di
compimento della sua volontà e anche
di servizio agli altri uomini. In lui non ci
fu alcun segno di quella frattura fra fede
e cultura, fra principi e vita quotidiana,
che il Concilio Vaticano II lamenta tra i
più “gravi errori del nostro tempo”».
Tommaso Moro si erge ancora oggi
nella sua grandezza di uomo di cultura e
di potere, ma di un potere che ha un
chiaro fondamento nella propria
coscienza, cioè là dove Dio parla. Ma
allora si può conciliare il potere di una
carica così prestigiosa con la santità?
Certo, ma una posizione così non si
improvvisa, non è questione di forza di
volontà ma piuttosto il cammino e

l’impegno della libertà di un uomo e di
una vita tutta nell’affezione a Cristo.
Infatti, di lui si segnalano le qualità morali
e intellettuali, un solido buon senso e un
certo humour, la semplicità e la
modestia, la finezza e il gusto. Si alzava
ogni mattina alle due per pregare il
Signore e studiare fino alle sette, quindi
ascoltava la messa, recitava le preghiere,
i sette salmi penitenziali e le litanie.
Come si vede era uomo di grande
azione e di grande preghiera perché:
«Non si può vivere meglio di come si
prega e non si può pregare meglio di
come si vive!» La verità fu la sua stella
polare, la giustizia per tutti la grande
priorità della sua vita da avvocato e da
politico. Per questo, anche oggi,
Tommaso costituisce una stella luminosa
a cui possono guardare tutti coloro che
dedicano la propria vita al servizio del
bene comune. E ne occorrono! Ci
ricorda che mai basta la maggioranza
per decidere cosa è vero, neanche quella
ecclesiastica, e che, se il dialogo è il
modo per incontrarsi, questo non deve
né stemperare la verità né cancellare la
seria questione posta davanti a ognuno
di noi, se ci sia qualcosa o Qualcuno per
cui valga la pena vivere e, se occorre,
anche morire. Ci indica fortemente che
non esiste separazione tra i criteri della
vita pubblica e quelli della vita privata.
Per questo fu grande umanista, perché
dall’umanesimo seppe trarre il meglio: la
volontà di essere totalmente uomo e
per questo un giorno consegnò senza
riserve a Cristo tutta la sua umanità. Per
il bene della sua Inghilterra e di tutta la
Chiesa.
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FESTA DELLA REPUBBLICA
PENTECOSTE – Ore 10.30 Battesimi

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA - Ore 18.30 S. Messa associazione defunti
Ore 15.45: INCONTRO TERZA ETÀ
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

SS. TRINITÀ
ORATORIO FERIALE

Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA

ORATORIO FERIALE

Ore 15.45: INCONTRO TERZA ETÀ

ORATORIO FERIALE

Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

ORATORIO FERIALE

Ore 21.00 Processione cittadina
del Corpus Domini

ORATORIO FERIALE

CORPUS DOMINI
ORATORIO FERIALE

Ore 18.30 S. Messa associazione defunti

ORATORIO FERIALE

Ore 15.45: INCONTRO TERZA ETÀ

ORATORIO FERIALE

Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

ORATORIO FERIALE
ORATORIO FERIALE

III DOPO PENTECOSTE
ORATORIO FERIALE
ORATORIO FERIALE
ORATORIO FERIALE
ORATORIO FERIALE
ORATORIO FERIALE

SANTI PIETRO E PAOLO

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
Don Angelo Zanzottera
Tel. 02.2847850 int. 215

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
CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo
Rosa Casadei
(10/03/1914 – 06/05/2017)
Osvaldo Bonatti
(20/08/1925 – 15/05/2017)

