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Il Grand Teton di White
Debora

«D

etto fatto!». Al fotografo basta poco per
catturare in uno scatto ciò che lo circonda.
Anche l’artista Minor White, fruttando quell’efficace
mezzo che è la macchina fotografica, ha saputo
cogliere ciò che più lo emozionava, fondendo così la
classica immagine di un paesaggio californiano con
la fotografia concettuale basata sulle metafore e un
linguaggio poetico. Nella sua foto del parco Nazionale
del Grand Teton c’è sicuramente l’impronta personale
dell’artista ma ciò che salta maggiormente all’occhio
è la magnificenza della natura che, proprio perché
è rappresentata in bianco e nero, sorprendere con
le sue luci e le sue forme. Si può dire che qui Minor
White è diventato “collaboratore” e “divulgatore”
dell’artista sommo, “Dio, artista delle nostre vite”
(Edith Stein). «Detto fatto!». Dio ha plasmato il
mondo e ha impresso nei suoi figli il forte desiderio
che li fa tendere verso tutto ciò che è bello. Così, gli
umani votati all’arte, da sempre ispirati alla natura
si fanno imitatori dell’atto creativo divino. Noi non
possiamo che ammirare e preservare le opere di
questi nostri fratelli e il Creato del Padre.

“Grand Teton National Park, Wyoming,
from Sequence 15”
Minor White, fotografia, 1959. Collection SFMOMA.
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EDITORIALE

Lasciarsi condurre dallo
Spirito di Dio
Il tempo estivo come occasione per trovare
nuove motivazioni per riprendere il cammino
don Pino

L

asciarsi guidare dallo Spirito santo?
Bello! … Ma come si fa?
È una esperienza da capire. La sapienza
di chi crede in Gesù deve essere diversa
alla mentalità di questo mondo e anche
da quella che viene dalle proprie idee e
convinzioni.
In verità non è così difficile comprendere
la sua voce, se si ha un cuore puro e
semplice. I santi ce lo insegnano! Ho
avuto la possibilità di vedere questa
attenzione nella vita di tante persone
desiderose di fare la volontà di Dio, o
nell’incontrare chi viene a confidare i
propri problemi o anche semplicemente
a cercare di capire il senso della propria
vita mentre chiede il perdono a Dio per
le proprie mancanze. A volte bastano
poche parole perché chi è in ricerca
capisca e accetti questa guida.
Nei momenti di difficoltà e di prova
ci sono tanti che diventano più attenti
a capire i valori dello Spirito, spinti a
ricercare una guida interiore più forte
e motivante della semplice ricerca di un
po’ di benessere.

È bello scoprire come il Signore parli a
tutti, come tutti possano comprendere
la sua parola e riconoscere, negli
avvenimenti vissuti, la sua volontà e
come, in chi è riuscito a riconoscere
la sua presenza, ci sia una vera
consolazione spirituale e una forza
interiore che rende capaci di affrontare
in modo nuovo le prove della vita.
Questa attenzione è vera non solo al
livello personale, ma anche comunitario,
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ecclesiale, di gruppo. L’esperienza della
guida dello Spirito si prova anche nella
vita di relazione e di comunità cristiana.
Dico questo perché stiamo già stiamo
pensando al prossimo anno pastorale.
Cosa vorrà suggerirci lo Spirito?
Sapremo aprirci alle sue ispirazioni?

varie componenti della parrocchia,
per i cammini spirituali già presenti,
per i momenti di crescita culturale
da proporre, nella ricerca di relazioni
più intense con tutti i parrocchiani,
nell’attenzione ai poveri, nell’accoglienza
dei numerosi stranieri che abitano tra
noi …
Sono tante le cose che ci possono La preghiera e la Parola di Dio
parlare della sua guida e che dobbiamo diventano concrete e vere per noi
riascoltare e ripensare nella preghiera: quando ci aiutano a fare discernimento
nei momenti intensi delle nostre liturgie, sul cammino da fare.
nelle giornate comunitarie di festa e di
Uno stile deve caratterizzare la
comunità cristiana: la capacità di ascolto
e di accoglienza. Certo non è facile
essere sempre disponibili a tutti e
possiamo facilmente sbagliare in questo
atteggiamento del cuore, ma sappiamo
che dobbiamo cercare di migliorare e
correggerci.
Insieme alla misericordia e al perdono
aperto a tutti, l’annuncio gioioso del
Vangelo rimane questo: «Gesù ti ama, ti
dona la sua vita per rinnovare la tua.Apri
il tuo cuore a Lui e troverai la gioia dei
discepoli! Tu per me sei un fratello, una
sorella!». E prima del giudizio sul fratello
c’è sempre l’annuncio dell’amore di Dio.

celebrazioni solenni.
Lo Spirito ci parla nell’intensa attività
dell’oratorio, anche nelle tensioni che
possono nascere all’interno di una
vita di servizio, nelle problematiche
per scoprire nuovi cammini per le
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Questo periodo estivo diventi per tutti
noi che amiamo la nostra comunità,
che viviamo spesso gomito a gomito
con tanti amici e collaboratori,
l’occasione per trovare spazi di silenzio,
di riflessione, di ricerca di motivazioni
nuove per riprendere con entusiasmo il
cammino del prossimo anno.
Buon estate a tutti e buona vacanza.

RIFLESSIONI

«L’adorazione come momento
di profonda verità con Dio»
Dialogo con Mons. Rino Fisichella sul senso
dell’adorazione eucaristica per un cristiano
Angelo

C

he cos’è l’Adorazione eucaristica
e in cosa consiste questo
momento di intensa condivisione
con il Gesù Eucaristia?
L’adorazione eucaristica, anzitutto, è un
momento di incontro. Così, come quando
si incontra una persona, mettersi in
adorazione significa che un Altro, che non
sono io, si fa presente nella mia vita. Nel
momento dell’adorazione si sperimenta,
infatti, Dio che mi si fa vicino sotto la specie
del pane. Mi chiede di essere riconosciuto
nella povertà del segno, che è una grande
provocazione per la fede. Nello stesso
tempo, comunque, anche noi ci facciamo
presenti a Dio, così come siamo, portando
dinanzi a Lui tutta la nostra persona e la
nostra vita, così com’è, con le nostre gioie
e le nostre preoccupazioni. Spesso la vita
di ogni giorno ci costringe a essere come
non vogliamo, in questo senso mettersi
in adorazione vuol dire sperimentare un
momento di profonda verità, con noi stessi
e davanti a Dio.
Lei fu uno dei grandi promotori
dell’Adorazione
Eucaristica

planetaria del giugno 2013. Alla luce
di quella esperienza, come il mondo
così diverso e conflittuale può riunirsi
in un’unica grande adorazione ed
un’unica grande preghiera universale?
L’adorazione che fu proposta nel 2013 è
stata, senza dubbio, uno dei momenti più
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intensi e toccanti dell’Anno della Fede, che la
Chiesa stava celebrando. Per la prima volta,
in ogni parte del mondo, milioni di fedeli
si sono raccolti di fronte a Gesù eucaristia
insieme al Santo Padre, esattamente nello
stesso momento, ognuno secondo il proprio
fuso orario. Abbiamo ricevuto racconti
davvero commoventi di tantissimi fedeli

Essere cristiani, pertanto, è proprio questo:
ognuno nella propria realtà e situazione,
tiene fisso lo sguardo nell’unico Dio che
si fa nutrimento per ogni singola persona
perché sia capace di spezzare sé stesso
per gli altri.
“Non siete stati capaci di vegliare una
sola ora con me”. Come possiamo
superare la difficoltà quotidiana della
preghiera, dell’adorazione dovuta
a distrazioni, sconforto ed altre
situazioni?
“Vegliare” è un termine che, praticamente,
non è quasi più presente nel nostro
vocabolario. Esso, è sostituito piuttosto
da altri verbi come “correre” e “andare”.
Eppure il fermarsi è condizione necessaria
per la preghiera. L’Adorazione eucaristica
ci obbliga, in qualche modo, a fare questo e
può darci un’indicazione preziosa proprio
sul nostro modo di pregare. Impariamo,
pertanto, a ritagliare nella fretta delle
nostre giornate alcuni momenti dedicati alla
preghiera, e solo a quella. Non possiamo
lamentarci che le nostre preghiere sono
distratte e frettolose se magari dedichiamo
ad esse solo alcuni istanti,distratti e rumorosi,
del nostro tempo. L’Adorazione ci insegna,
inoltre, il silenzio. Per pregare facciamo
silenzio nella nostra vita; fisicamente,
cercando di evitare i tanti rumori che ci
che hanno fatto decine di chilometri, anche circondano, e soprattutto interiormente,
a piedi nel mezzo della notte, per poter lasciando che il Signore possa parlare al
partecipare a questa iniziativa. È stata nostro cuore. Quando mi si pone dinanzi
un’esperienza che ha sottolineato quanto, Dio è necessario che passiamo dai vari
come cristiani siamo chiamati a pregare, e “silenzi” all’unico genuino “silenzio” che è
a pregare tutti insieme. In quell’occasione, il vero preludio per l’adorazione. Qui non
l’ora di adorazione è stata vissuta, nelle ci sono più “parole” e “pensieri”, ma solo
differenti culture, secondo le rispettive contemplazione di amore.
sensibilità e tradizioni locali, tenendo però In questi anni si stanno moltiplicando
fisso lo sguardo di tutti sul pane consacrato. i movimenti e i momenti di
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adorazione eucaristica perpetua.
Cosa significa questo desiderio di
incontro con Gesù?
Anche a Roma, ho avuto modo di poter
verificare personalmente la bella esperienza
di alcune Parrocchie che hanno proposto
con successo l’esperienza dell’Adorazione
eucaristica perpetua. Senza dubbio, questo
fatto indica che, in un contesto sempre
più caratterizzato dalla fretta e dalla
frammentarietà, le persone hanno bisogno
di silenzio, per di potersi intrattenere in
maniera semplice ma profonda con il
Signore. Credo che tale esperienza insegni,
anzitutto, a non aver paura di proporre ai
nostri fedeli iniziative intense e impegnative
di preghiera, come appunto l’adorazione.
Riprendendo il brano di Marta e Maria (cfr.
Lc 10,28-42), riscopriremo che gli uomini
e le donne di oggi, impegnate spesso oltre
misura nel “fare”, hanno necessità di “stare”
con il Signore; e solo in questo “stare” alla
presenza di Dio, possono trovare la forza
e le motivazioni necessarie per “fare” e
mettere in pratica nella vita quotidiana il
Vangelo.
Il Corpus Domini è anche un bilancio
dell’anno pastorale, caratterizzato
dalla Misericordia. In che modo
l’Eucaristia e l’adorazione possono
diventare mezzo di condivisione e
carità?
“Dare da mangiare agli affamati” è una
delle sette opere di misericordia corporale.
Questa può sembrare un gesto del passato
e non più attuale. Eppure sono sotto i
nostri occhi, ogni giorno, molte persone che
ci chiedono proprio da mangiare. Tanti li
possiamo vedere e facilmente riconoscere
e ci provocano a un aiuto concreto nei
loro confronti. Talvolta, però, ci sono tante

persone, magari proprio vicino a noi, che
sono “affamate” e non ce ne accorgiamo.
Sono fratelli e sorelle la cui vita ha perso
il nutrimento più profondo, sono persone
che hanno fame di affetto, di amore, di
relazione con gli uomini e, soprattutto con
Dio. Quanti uomini e donne conosciamo
che non riescono più a dare un senso alla
propria esistenza! La festa del Corpus
Domini crea un’occasione preziosa per
cercare di trarre il nutrimento che dà
senso alla nostra vita e, a proprio a partire
da questo, cercare di sfamare anche e
soprattutto queste persone.

Mons. Rino Fisichella è Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione ed è
stato responsabile dell’organizzazione
dell’Anno Giubilare della Misericordia
per la Santa Sede.
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RIFLESSIONI

«Infaticabili costruttori di ponti
e inguaribili sognatori»
Mons. Giovanni D’Ercole ci offre una
riflessione finale sui temi dell’anno pastorale
Angelo

L

a Misericordia è stato il tema
dominante anche di questo anno
liturgico: qual è il suggerimento alle
Parrocchie e ai fedeli per non perdere
la spinta su questo obiettivo?
Il giubileo della Misericordia voleva essere
una sorta di campana che festosamente
rilanciava la bellezza e l’importanza
dell’amore misericordioso. Questo significa
che la portante attitudine della Misericordia,
non voleva e non poteva essere legata alla
durata temporale dell’evento giubilare.
Non si può accantonare il dovere di essere
liberi! Credo, infatti, che la Misericordia
vera permetta di toccare le alte vette della
libertà. Per questa ragione e per mille altre
esorto parrocchie e fedeli ad approcciare
la tensione verso la Misericordia, non
con ansie di tipo moralistico, bensì con
aspirazioni nobili e intelligenti protese
verso quella libertà che Gesù Cristo ha
definitivamente reso possibile e sancito
attraverso la sua incarnazione.
C’è una frase molto bella sul suo
profilo e dice “La felicità dell’uomo
non sta nel possedere qualcosa,
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ma nel cedere se stesso a chi è più
grande di lui”. Come possiamo far
passare questo messaggio da cristiani
in un periodo storico di egoismi e
violenze?
Il percorso storico dell’umanità di tutti
tempi rivela da una parte la sua bellezza
e dall‘altra la sua miseria. Il lato oscuro
della luna da sempre è intriso di violenza
ed egoismo, pertanto non credo che il
nostro periodo storico sia sostanzialmente
dissimile da altri che appartengono al
nostro passato. Dovremmo permetterci

il lusso di leggere un po’ più la storia e
smettere finalmente di dipingere in modo
peculiarmente catastrofico il tempo in cui
viviamo. Credo che ogni gesto di amore e
quindi di espropriazione abbia un valore
salvifico che ridonda su tutta l’umanità.
Prego perché l’esempio che Gesù Cristo ci
ha lasciato contagi sempre più gli uomini
di questa era e lascio ai posteri l’ardua
sentenza.
Siamo di fronte a due sfide importanti:
l’identità del cristiano e il necessario
incontro con tutte le altre culture,
ma cosa può aiutarci in questi scenari
da più direzioni descritti come
incompatibili e perfino pericolosi?
Ho ragione di ritenere che l’identità di
un Cristiano Cattolico sia per definizione
di respiro universale; pertanto dovrebbe
essere abituato a superare le barriere
delle lingue dei colori degli odori e dei
sensi di appartenenza. In Gesù Cristo un
cattolico diverrebbe, quindi, un infaticabile
costruttore di ponti nonché un inguaribile
sognatore. Sarebbe cosa buona e giusta
che un cattolico non dimenticasse mai che
Gesù Cristo non ha mai imposto la verità
di cui era la personificazione. La Buona
Novella è che la salvezza passa attraverso
le vie difficili e misteriose della libertà e
dell’amore come doni di Dio.
Lei è Vescovo di una Diocesi dove
il terremoto ha colpito duramente
le persone materialmente e nello
spirito. Prendo spunto per chiederle
come si vince la solitudine, il dolore
la sensazione di essere abbandonati
e cosa la Chiesa può e deve fare?
Il terremoto provoca crolli nell’animo
dell’uomo difficilmente recuperabili. La
paura diviene la tremenda compagna

di viaggio di ciò che resta della vita; essa
ti paralizza e ti racconta una serie di
menzogne che aprono a quel senso di
disperazione sottile e quasi legittimo tipico
di un tavolo da gioco in cui le regole sono
improvvisamente cambiate. Per un Vescovo
“terremotato” è fin troppo facile cedere
alle lusinghe dei soliti discorsi di “religiosa
circostanza”, invece è difficile, ma doveroso,
presentare l’immagine misteriosa di un
Cristo silenzioso e barcollante che in modo
deciso abbraccia la croce e s’ incammina
verso la risurrezione.
É estate e un po’ come per scuole
ed altre istituzioni c’è chiusura,
fuga dalle grandi città: quale il
suo suggerimento affinché la fede
non vada in vacanza e si resti vivi
spiritualmente anche in questo
periodo?
Nel Salmo 62, l’anima del salmista
pare trovi riposo solo in Dio. Il punto
cruciale non è il rischio di una fede in un
imbarazzante stato di vacanza, bensì il
rischio di interpretare una vacanza come
una drammatica fuga dalla realtà. Spesso
certi bisogni di “staccare”, di “narcotizzare”
rivelano un senso di disagio inconscio
nei riguardi dell’esistenza. C‘è bisogno
di tornare a far pace con sé stessi e di
riappropriarsi della presenza di Dio, che
genera un’inenarrabile senso di riposo
che va oltre ogni desiderio di fuga e che è
veramente capace di valorizzare il legittimo
bisogno delle ferie estive.
Mons.
Giovanni
D’Ercole,
ex
vicedirettore della Sala Stampa Vaticana,
è attualmente Vescovo di Ascoli Piceno
e Segretario dell’Ufficio Nazionale per
le Comunicazioni Sociali della CEI
9
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RIFLESSIONI / LA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO

Scola: «Un cristianesimo di
popolo per tutti»
Il pensiero dell’Arcivescovo al termine
dell’esperienza della Visita Pastorale 2015-17
card. Angelo Scola

C

arissime e carissimi,

con questa lettera desidero raggiungere
tutti i battezzati, le donne e gli uomini
delle religioni e di buona volontà, per
esprimere la mia gratitudine per il dono
della Visita Pastorale Feriale giunta
ormai alla sua conclusione.
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a
me e ai miei collaboratori di toccare
con mano la vita di comunione in atto
nella Chiesa ambrosiana, non certo
priva di difficoltà e di conflitti e tuttavia
appassionata all’unità. La preparazione
della Visita, svoltasi in modo forse
un po’ diseguale nei vari decanati,
l’atteggiamento di ascolto profondo in
occasione dell’assemblea ecclesiale con
l’Arcivescovo, la cura nell’accogliere
nelle realtà pastorali il Vicario di Zona
o il Decano, e la proposta del passo
da compiere sotto la guida del Vicario
Generale, hanno confermato ai miei
occhi la vitalità di comunità cristiane
non solo ben radicate nella storia

secolare della nostra Chiesa, ma capaci
di tentare, su suggerimento dello Spirito,
adeguate innovazioni. Questa attitudine
di disponibilità al cambiamento l’ho
toccata con mano sia nelle parrocchie
del centro, sia nelle grandi parrocchie
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di periferia, esplose negli ultimi
sessant’anni, sia nelle città della nostra
Diocesi, sia nelle parrocchie medie e
piccole.
È stata però la Visita del Papa a farmi
cogliere nitidamente l’elemento che
unifica le grandi diversità che alimentano
la nostra vita diocesana. La venuta
tra noi del Santo Padre è stata, infatti,
un richiamo così forte da rendere
visivamente evidente che la nostra
Chiesa è ancora una Chiesa di popolo.
Certo, anche da noi il cambiamento
d’epoca fa sentire tutto il suo peso.
Come le altre metropoli, siamo segnati
spesso da un cristianesimo “fai da te”:
ce l’hanno testimoniato gli arcivescovi
di grandi Chiese in tutto il mondo che in
Duomo hanno raccontato l’esperienza
delle loro comunità. Non manca
confusione su valori imprescindibili;
spesso non è chiaro il rapporto tra i
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diritti, i doveri e le leggi… Ma è inutile
insistere troppo sull’analisi degli effetti
della secolarizzazione su cui ci siamo
soffermati in tante occasioni. Più utile,
anzi necessario, è domandarci – con
ancora negli occhi il popolo della Santa
Messa nel parco di Monza, l’incontro con
i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo
Padre degli abitanti delle Case bianche e
dei detenuti di San Vittore, e soprattutto
la folla che ha accompagnato la vettura
del Papa lungo tutti i novantanove
chilometri dei suoi spostamenti – che
responsabilità ne viene per noi? Come
coinvolgere in questa vita di popolo i
tantissimi fratelli e sorelle battezzati che
hanno un po’ perso la via di casa? Come
proporre con semplicità in tutti gli
ambienti dell’umana esistenza la bellezza
dell’incontro con Gesù e della vita che
ne scaturisce? Come rivitalizzare le
nostre comunità cristiane di parrocchia
e di ambiente perché, con il Maestro,

si possa ripetere con gusto e con
semplicità a qualunque nostro fratello
“vieni e vedi”? Come comunicare ai
ragazzi e ai giovani il dono della fede,
in tutta la sua bellezza e “convenienza”?
In una parola: se il nostro è, nelle sue
solidi radici, un cristianesimo di popolo,
allora è per tutti. Non dobbiamo più
racchiuderci tristi in troppi piagnistei
sul cambiamento epocale, né ostinarci
nell’esasperare
opinioni
diverse
rischiando in tal modo di far prevalere
la divisione sulla comunione. Penso qui
alla comprensibile fatica di costruire
le comunità pastorali o nell’accogliere
gli immigrati che giungono a noi per
fuggire dalla guerra e dalla fame. Ma, con
una limpida testimonianza, personale e
comunitaria, con gratitudine per il dono
di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati
a lasciarlo trasparire come un invito
affascinante per quanti quotidianamente
incontriamo.
A queste poche e incomplete righe vorrei
aggiungere una parola su quanto la Visita
Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo
dirò in maniera semplice: durante la
celebrazione dell’Eucaristia nelle tante
parrocchie e realtà incontrate, così
come nei saluti pur brevi che ci siamo
scambiati dopo la Messa, e, in modo
speciale, nel dialogo assembleare cui ho
fatto riferimento, ho sempre ricevuto il
grande dono di una rigenerazione della
mia fede e l’approfondirsi in me di una
passione, quasi inattesa, nel vivere il mio
compito. Ma devo aggiungere un’altra
cosa a cui tengo molto. Ho appreso a
conoscermi meglio, a fare miglior uso
dei doni che Dio mi ha dato e, nello

stesso tempo, ho imparato un po’ di
più quell’umiltà (humilitas) che segna in
profondità la nostra storia. Ho potuto
così, grazie a voi, accettare quel senso
di indegnità e di inadeguatezza che
sorge in me tutte le volte che mi pongo
di fronte alle grandi figure dei nostri
patroni Ambrogio e Carlo.
Se consideriamo la Visita Pastorale
Feriale dal punto di vista profondo
che la fede, la speranza e la carità
ci insegnano, e non ci fermiamo a
reazioni emotive o solo sentimentali,
non possiamo non riceverla come una
grande risorsa che lo Spirito Santo ha
messo a nostra disposizione e che ci
provoca ad un cammino più deciso e
più lieto. Seguendo la testimonianza di
Papa Francesco, la grande tradizione
della Chiesa milanese può rinnovarsi ed
incarnarsi meglio nella storia personale
e sociale delle donne e degli uomini che
abitano le terre ambrosiane.
La Solennità della Santissima Trinità che
oggi celebriamo allarga il nostro cuore
e rende più incisivo l’insopprimibile
desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore
ripete il tuo invito: “Cercate il mio
volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non
nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26]
8-9a).
Angelo Card. Scola
Arcivescovo
Nella Solennità della Santissima Trinità
Milano, 11 giugno 2017
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IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO MARIANO

Il pellegrinaggio alla Madonna della Guardia

E

cco la foto ricordo del tradizionale pellegrinaggio parrocchiale a un santuario della
mariano. Quest’anno la meta è stata il santuario della Madonna della Guardia sopra
Genova. È bello ricordare questo momento intenso di preghiera e di presentazione a Maria
di noi stessi, dei nostri problemi e della vita di tutta la comunità parrocchiale. Il prossimo
anno, dietro richiesta di molti, vedremo di scegliere un giorno più facile per tutti: una
domenica o un sabato.

NOMINE PRETI DAL 1° SETTEMBRE

Arrivederci e grazie don Angelo,
benvenuto don Gioel

L

’Arcivescovo con i Vicari episcopali
hanno stabilito dei cambiamenti
nella nostra parrocchia a partire dal
1° settembre. Don Angelo andrà
a prestare servizio nella Comunità
Pastorale “Regina della Famiglia” di
Mornago (VA) e abiterà nella parrocchia
di Casale Litta.
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Al suo posto verrà a prestare servizio
don Gioel Ruiu, che avrà l’incarico di
occuparsi della pastorale giovanile, della
catechesi dell’iniziazione cristiana e
dell’oratorio. Preghiamo per entrambi,
per chi va e per chi viene tra noi e che
ci prepariamo ad accogliere nel modo
migliore.

RIFLESSIONI / IL RACCONTO

Il Paradiso inizia dentro di noi
Il nuovo manifesto impressionista
Sarah

D

a quando hanno inventato i tubetti
di colore trascorro maggior parte
della mia giornata a dipingere all’aria
aperta. Ogni mattina d’estate mi affretto,
carico in spalla la tela e mi dirigo in riva
al fiume per non perdere lo spettacolo
della prima alba. Dopo due anni di
tentativi falliti, sforzi e esperimenti più
inimmaginabili finalmente ho trovato

la tecnica perfetta per riprodurre in
modo più fedele l’alba sulla tela. Il mio
compagno di studi Manet dice di esserci
già riuscito ma finché non vedrò, non ci
crederò. È incredibile come il paesaggio
mi comunichi sempre molto; studio
il cielo in ogni sua sfumatura di luce.

Tra una pennellata e l’altra si fa subito
pomeriggio e io sono solito adagiarmi
sotto l’albero più vicino. Esattamente
un anno fa sotto questa quercia feci un
sogno rivelatore. Era la fine dell’anno
pastorale e accademico, finalmente
iniziavano le vacanze estive, il periodo
che a noi artisti più piace perché
possiamo ritirarci nelle immense
campagne francesi e ritrarre i paesaggi
mozzafiato. Nel sogno incontrai Gesù,
mi consegnò le chiavi del Paradiso,
come fece con Pietro, forse solo più di
mezzo secolo fa. Può sembrare strano
ma fu davvero così. Tutti pensano che
Gesù venga e ti consegni delle chiavi
vere e tangibili, invece il solo incontro
con Lui ti spalanca le ante di un mondo:
il tuo paradiso interiore, il collegamento
diretto tra te e il Cielo. Un canale sempre
aperto. Dico “sempre” perché Gesù mi
invitò a riposarmi durante le vacanze,
sotto le sue ali; a Lui piaceva il fatto che
fossi in vacanza ma non mi concedeva
certo le ferie. Mi invitò a liberare il
mio cuore e la mia mente dagli affanni
e dagli impacci che, come ingombranti
detriti e macigni, si depositavano e
si intromettevano nel rapporto con
Lui e mi impedivano di ascoltarLo e
incrociarLo nel mio quotidiano. In quelle
vacanze ricordo che mi feci vuoto, umile,
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piccolo, piccolo per diventare pieno
di Lui. Mi feci silenzio per ascoltare
Lui. Non mancarono le occasioni di
raccoglimento e di riflessione.
Quei momenti mi permisero di lasciare
da parte i fardelli che mi trattenevano a
terra. Più mi elevavo, più mi sentivo in
sintonia con il creato. Più mi avvicinavo
a Lui, più attraversavo il tunnel che

mie vacanze in armonia, mantenendo
pensieri positivi, sapendo che sarei
tornato a Parigi con uno spirito diverso,
più carico di fede e di serenità. Si fa sera
e io intanto mi distendo sotto un cielo
stellato sul dorso di un pino.
Ora sono sereno perché dimoro nel
riparo dell’Altissimo e riposo all’ ombra
del Signore. Ho trovato finalmente il
luogo sicuro dove rifugiarmi ogni volta
che intemperie e guai mi colpiscono e
ho bisogno di ispirazione. In Lui trovo il
rifugio più alto e più sicuro dove vedo
tutto meglio. Nessun male e nessuna
piaga possono più abbattermi. Le mie
porte si sono aperte e io finalmente
posso riposare per sempre sotto la sua
ombra. Il paradiso è iniziato dentro di me,
la mia fede mi ha salvato. Adesso vedo
e dipingo l’invisibile, credo l’incredibile
e ricevo l’impossibile. Buone vacanze a
tutti voi pittori.
Jean Claude Baptiste da Parigi

conduce alla Luce. Capii che il vero
miracolo non fu l’avermi consegnato
le chiavi del mio Paradiso interiore
e nemmeno l’avermi liberato dall’
ergastolo interiore in cui ero ma l’essere
riuscito a farmi entrare in sintonia con
me stesso, il creato e il mondo intorno
a me. Non c’era istante in cui non
ascoltassi il fruscio dei pini, il cinguettio
dei passeri, il ronzio delle api e odorassi
il muschio fresco, il rosmarino selvatico,
la lavanda e gli aranci nelle vicinanze. In
qualsiasi luogo mi trovassi non perdevo
l’occasione di mettere in sordina i miei
pensieri rumorosi. Sedetevi un poco e
ascoltate. Stavo finalmente vivendo le
16

ERRATA CORRIGE

Carlo, Elena e
l’amore per il teatro
Fulvio

I

n relazione all’intervista pubblicata sul
numero scorso del Condividere X Unire
è stato omesso di menzionare Carlo ed
Elena Signore, due persone che hanno
avuto un ruolo fondamentale nel far
maturare in me l’amore per il teatro. Mi
scuso personalmente con loro.

ORATORIO / CORSO ANIMATORI

Spirito d’animazione
Due giorni insieme agli adolescenti in vista
dell’oratorio estivo
Lorena

avanti e il perché qualche anno fa hai
icordo come fosse ieri quando accettato questa avventura. La Due
quattro anni fa i miei educatori Giorni Animatori è stato uno di questi
mi proposero di diventare a mia volta momenti. Ho passato quarantotto ore
educatrice di un gruppo parrocchiale. ininterrotte con ragazzi adolescenti che,
Non esitai a dire sì e iniziò così la mia in un modo o nell’altro, hanno espresso
avventura con il gruppo preadolescenti il desiderio di fare l’animatore durante
fino a seguire il gruppo adolescenti. Così, l’oratorio estivo. Il mio compito, insieme
come in ogni viaggio, ho trovato ostacoli agli altri educatori, è stato quello di
da superare che a volte richiedono far cogliere loro la bellezza di questo
tanta energia da arrivare a dire: «Adesso ruolo e insieme abbiamo ragionato
basta, lascio tutto!» Ma poi ci sono sulle caratteristiche e le capacità
momenti, straordinariamente belli, che essenziali che bisogna avere per essere
ripagano tutte le fatiche: ti ricordano animatore. Siamo arrivati alla fine a
il vero motore che sprona ad andare scrivere il decalogo dell’animatore,

R

Una foto di gruppo per tutti gli animatori dell’oratorio estivo dopo aver ricevuto il mandato dell’11 giugno
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ovvero le “10 Regole d’Oro” che, se
seguite, permettono di vivere questa
esperienza nel miglior modo possibile.
Queste giornate non sono state per me
solo un corso di formazione ma molto
di più: divertimento, sorrisi e relazioni
sono stati le basi necessarie per vivere
qualcosa di unico. Non dimenticherò
mai le notti passate a dormire sul campo
di calcio, le serate intorno al fuoco, le
risate e le attività “pazze” e divertenti del
pomeriggio! La buona riuscita di questa
esperienza è stata il fidarsi e l’affidarsi
l’uno all’altro cercando di mettersi
completamente in gioco! Il culmine della
Due Giorni è stata la domenica mattina
con il mandato animatori: provate ad
immaginare che grande emozione ho
provato nel vedere “i miei ragazzi” in

Chiesa impegnati davanti ad un’intera
comunità per poi ballare tutti insieme
sul sagrato!
Quest’anno, purtroppo, non potrò
vivere l’oratorio estivo con loro, ma
spero con tutto il cuore che, in questi
due giorni, ognuno dei ragazzi abbia
ricevuto un’impronta tanto forte quanto
mi ha segnata al termine di questa breve
ma intensa esperienza.
Vorrei quindi concludere così come
gli animatori hanno terminato il loro
decalogo: “l’importante è far divertire
per divertirsi!”

Un momento di gioco degli animatori durante il corso preparatorio tenutosi in oratorio
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ASD ODI TURRO
(www.oditurro.it)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SCUOLA CALCIO - STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
Categorie: dal 2005 al 2012

Vuoi condividere con noi le emozioni dello sport ?
Ti aspettiamo!!!
Oratorio Dell’Immacolata Turro - Piazza Anelli 4, Milano - Cell. 3479248936 (Alberto)
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LITURGIA

Strade di comunione
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

“V

ado a fare la comunione!”, “Hai
preso la comunione?”: espressioni
di uso quotidiano che indicano uno
dei segni più eloquenti e significativi
delle celebrazioni domenicali. Eppure i
verbi utilizzati rendono poca giustizia
alla profondità di questo gesto. “Fare”,
“prendere” sembrano ricondurre la
Comunione a una semplice azione o a
un oggetto, mentre essa si riferisce a uno
stato, un modo d’essere dell’individuo.
Il termine deriva infatti dal latino
“communio” e dal greco “koinonìa”,
indicanti entrambi l’armonia presente
tra due o più persone, attraverso cui
l’una è partecipe della vita dell’altra.
Pensando a ciò, ben si comprende come
predicati quali quelli sopra citati siano
riduttivi. Come si possono “prendere”
l’unione e la sintonia tra esseri umani, o
come si possono “fare” quasi a volerle
fabbricare, costruire?
Raggiungere
relazioni
piene
di
comunione non è certo semplice,
ma le parole della liturgia danno
indicazioni precise su come perseguirle
e coltivarle. Non è quindi un caso che la
Comunione venga anche chiamata con
i nomi di Eucarestia, Ostia e, anche se
meno usata, con l’espressione Frazione
del pane. Ognuna di tali formule
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sottolinea un aspetto necessario al
raggiungimento di un profondo legame
nel genere umano. Eucaristia è un
termine greco che significa “rendimento
di grazie”. Dire grazie, non è solo segno
di buona educazione, ma è uno dei
modi per comunicare all’altro la propria
riconoscenza per essere con noi. Ostia
deriva invece dal latino ecclesiastico
hostia, sacrificio, inteso come offerta,
dono dato all’altro e per l’altro.
In ultimo l’espressione “Frazione del
pane” designa la capacità di “spezzare”
un bene, anche materiale, per distribuirlo,
quindi condividerlo con chi ci circonda.
Ringraziamento, offerta e condivisione
sono quindi gli ingredienti per poter
“fare
comunione”
realmente
e
concretamente “prendere”, imboccare,
la sua strada.

SANTO DEL MESE / IL FONDATORE DELLA COMPAGNIA DI GESU’

Sant’Ignazio di Loyola
«Si è fatto povero e mendicante per aver
solo Dio come rifugio»
Paola

P

er renderci conto di quanto lui
stesso dice nella sua autobiografia, ‘Il
racconto del pellegrino’, dobbiamo
immedesimarci nella vita in Spagna del
XVI secolo che vide su quella terra le
lotte tra francesi e spagnoli e, alle loro
spalle, papato e impero. Le famiglie
nobili nei loro castelli raccoglievano
soldati per difendere le terre. Anche se
la grande aspirazione dei giovani
rampolli era di essere valenti e nobili
cavalieri, i saccheggi e le violenze dei
soldati erano all’ordine del giorno e
spesso sostitutivi della paga. Ma da ogni
carattere Dio sa trarre cose
sorprendenti se gli si apre la porta alla
quale sempre bussa! Iñigo Lopez de
Loyola, nacque ad Azpeitia, un paese
basco, nel 1491, settimo e ultimo figlio
del casato dei Loyola, uno dei più
potenti della provincia di Guipúzcoa e
signori di una fortezza con vaste terre.
Perse la madre subito dopo la nascita e,
sebbene destinato alla carriera
ecclesiastica, ben presto dimostrò di
preferire la vita del cavaliere come i
suoi fratelli. Il padre prima di morire nel
1506, lo mandò in Castiglia da don Juan,
ministro del re Ferdinando il Cattolico,

per ricevere un’educazione adeguata:
qui, come paggio, accompagnava don
Juan e la corte. Per far luce sul suo
temperamento basta dire che nel 1515
fu accusato di eccessi e di misfatti
durante il carnevale: corteggiava le
dame, si divertiva come i cavalieri
dell’epoca. Alla morte di don Juan nel
1517, combatté al servizio del duca di
Najera e viceré di Navarra, bramando
onore in combattimento. Così, durante
l’assedio francese di Pamplona del 1521,
mentre tutti ormai trattavano la resa
pur di salvarsi la vita, fu lui che guidò
con coraggio i cavalieri in una resistenza
incredibile, fino a quando una palla di
cannone colpì le sue gambe costringendo
la guarnigione senza la sua guida alla
resa. I francesi lo trattarono con
riguardo: rimase a Pamplona due
settimane poi, in lettiga, fu trasferito nel
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suo castello. Qui, dopo due interventi
chirurgici molto dolorosi alle gambe ed
essere stato in fin di vita, poté
lentamente rimettersi in piedi. Mai si
lamentò di tanta sofferenza: strinse solo
i pugni. La palla di cannone fu parte di
quel filo d’oro che il Signore tesse nella
storia di ciascun uomo. Così, costretto a
letto, chiese alla cognata libri di gesta
cavalleresche, ma questa, non avendone
trovati gli portò la ‘Vita di Cristo’ e la
‘Leggenda Aurea’, un saggio sulla vita dei
santi.
Inizialmente
li
sfogliò
svogliatamente, ma poi si rese conto del
pungolo che lasciavano nel suo cuore:
che non siano proprio quelle dei santi le
vere gesta cavalleresche? E che non sia
Cristo l’unico Signore al quale debba
fedeltà il cavaliere? E la vita stessa? Iniziò
il travaglio interiore di un cavaliere
preso tra i sogni di difficili imprese da
offrire a una dama di sangue reale e
quelle vite gloriose e ardue di san
Francesco e di san Domenico. Come
orientarsi? Si accorse lui stesso della
differenza. Gli onori del mondo danno
un piacere transitorio lasciandoci poi
vuoti e delusi, quando invece l’andare a
Gerusalemme a piedi nudi, praticando
tutte le austerità abituali ai santi, non
solo consola mentre ci si pensa, ma
lascia soddisfatti e pieni di gioia. Così, a
poco a poco, imparò a conoscere la
diversità degli spiriti che si agitano in lui:
uno di Dio e uno mondano. Illuminato
da questa esperienza rifletté sulla vita
passata e sentì, come primo bisogno, la
penitenza, come accade ai santi. Animo
generoso, ora innamorato di Dio,
desiderava andare a Gerusalemme con
austerità e digiuni come strumenti di
addestramento spirituale. Iniziò la
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scrittura di un quaderno dove segnava
in rosso le parole di Gesù e in azzurro
quelle di nostra Signora. Appena sentì
tornare le forze, decise, anche
zoppicando, che era tempo di partire: al
fratello disse di voler andare dal duca di
Nájera. Partì da Loyola nel febbraio
1522 diretto a Barcellona. Viaggiò
sempre senza dire chi fosse, per strada
si fermò tre giorni all’abbazia
benedettina di Monserrat per una
confessione generale, si spogliò degli
abiti cavallereschi e della spada, vestì
quelli in tela ruvida di un povero e fece
voto di castità. Racconta nella sua
autobiografia come la sua anima fosse
ancora cieca e bisognosa di una guida:
così, quando incontrò un moro,
cavalcando fianco a fianco, discussero
gentilmente fino a quando il discorso
cadde su nostra Signora e lì fu tentato di
difendere la Vergine usando la forza! Nel
dubbio si affidò però al caso e al bivio
della strada prese come segno di Dio la
scelta del mulo di portarlo lontano dal
moro! Da quando ebbe lasciato il
castello non smise mai le penitenze e le
flagellazioni notturne, anche se
riconobbe di essere mosso più dal
desiderio di scontare i propri peccati
che dal voler piacere a Dio. Nel
frattempo era scoppiata la peste e
questo gl’impedì di raggiungere subito
Barcellona. Si fermò nella cittadina di
Manresa per più di un anno ove
conduceva una vita di preghiera e di
penitenza; malgrado il suo sottrarsi alla
stima della gente, ben presto si fece un
gran parlare di lui e della sua radicale
conversione. Fu un tempo di tentazioni
e preghiere, di elemosina e aridità, di
riconfessare i peccati del passato e di

riconosce come Dio gli insegnava al pari
di un maestro di scuola con un bambino.
A Manresa ricevette, presso il fiume
Cardoner, quella che lui chiamò la
“grande illuminazione” nella quale disse
di aver visto più che nei sessantadue
anni della sua vita, oltre alla possibilità di

fondare una Compagnia di consacrati, e
questo lo trasformò completamente. In
una grotta dei dintorni, in piena
solitudine, iniziò a scrivere una serie di
meditazioni e di norme che,
successivamente
rielaborate,
formeranno i celebri ‘Esercizi Spirituali’,
fondamento della spiritualità dei Gesuiti.
Ma non aveva abbandonato il progetto
di recarsi pellegrino a Gerusalemme:
arrivò nel 1523 a Barcellona ove si
imbarcò da solo e senza denaro (“per
avere solo Dio come rifugio”) per
Gaeta; da qui, sempre digiunando e
mendicando, si recò a Roma per ricevere
la benedizione di Adriano VI. Imbarcatosi
a Venezia malgrado le precarie
condizioni di salute, arrivò in Terrasanta
dove visitò i Luoghi Santi e chiese
insistentemente al Superiore dei
Francescani di potere rimanere con
loro. Cedette solo alla richiesta di
obbedienza del priore e ripartì per la
Spagna. Ma una tempesta lo portò sulle
coste della Puglia e, nel gennaio 1524, a

Venezia ove si chiese che cosa il Signore
volesse da lui. Nell’andare poi da Ferrara
a Genova, incontrò gli eserciti imperiale
e francese; da entrambi viene arrestato
e poi rilasciato come viandante pazzo.
Rientrato a Barcellona intuì di dover
studiare per poter essere un buon
apostolo: iniziò perciò a trentatré anni
con la grammatica latina poi, nel 1526,
passò ad Alcalà per la Filosofia e gli studi
universitari. Intanto parlava sempre
delle cose di Dio, raccolse i primi
compagni e questo suscitava sospetti: se
non erano un ordine, cosa allora? Venne
incarcerato e giudicato, lui e i suoi scritti,
dall’Inquisitore. Ma nulla di male venne
trovato nel modo di vivere poverissimo
e negli ‘Esercizi’. Quando fu interrogato
Ignazio premetteva sempre di non
conoscere cosa insegnassero gli esperti
su quegli argomenti. Poi dava la sua
spiegazione del primo comandamento
con tanta ampiezza che rinunciavano a
porgli altre domande. A proposito degli
‘Esercizi’, insistevano sul punto che
riguarda la differenza tra peccato veniale
e mortale. La sua risposta fu
invariabilmente: «Se questo è vero o no
decidetelo voi; e se non è la verità
condannatelo.» Alla fine se ne andarono
senza aver pronunciato alcuna condanna.
Mentre era in prigione venne a trovarlo
anche il cardinale di Burgos che si
dispiacque per la sua prigionia, ma si
sentì dare la stessa risposta che Ignazio
aveva dato a una signora che lo
commiserava: «Con questo dimostrate
solo che non avete alcun desiderio di
essere incarcerata per amore di Dio.»
Anche a Salamanca venne nuovamente
interrogato. Fu ancora lui a insistere per
avere la sentenza che risultò a suo
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favore anche se gli imposero delle
limitazioni nell’insegnamento del suo
pensiero. Proprio perché si sentiva
limitato nel suo desiderio di parlare di
Dio, nel 1528 decise di andare a
completare gli studi di Filosofia a Parigi.
Partì da solo con i libri a dorso di mulo.
A Parigi subito gli portarono via il poco
denaro costringendolo a mendicare per
pagarsi gli studi e a recarsi nelle Fiandre
per procurarsi il sostentamento. Viveva
all’ospedale e, siccome il suo
insegnamento e la diffusione degli
‘Esercizi’ ben presto convertirono a
Cristo le vite di maestri e persone
illustri, venne nuovamente denunciato.
Ma l’Inquisitore, letti gli ‘Esercizi’, li lodò
e ne chiese una copia. La sua salute
peggiorava e i medici gli dissero che
ormai solamente l’aria nativa poteva
giovargli. Insistevano anche i compagni.
Intanto, già nel 1534 nella Cappella di
Montmartre, con loro - i giovani maestri
Pietro Favre, Francesco Xavier, Lainez,
Salmerón, Rodrigues, Bobadilla - aveva
già fatto voti di povertà e castità,
promesso di recarsi a Gerusalemme o,
se impossibilitati a partire entro un
anno, di mettersi a disposizione del papa
che avrebbe deciso della loro vita
apostolica e il luogo dove spenderla per
la maggiore gloria di Dio. Nel 1535,
Ignazio si lasciò convincere dai compagni
di recarsi in Spagna per rimettersi.
Arrivato nei pressi del suo castello
rifiutò comunque l’accoglienza del
fratello; visse all’Ospizio, mendicava e
insegnava: molti venivano ad ascoltarlo
e, tra gli altri, anche suo fratello. Poi
ripartì e, dopo un naufragio e varie
peripezie, si riunì a Venezia con i
compagni all’inizio del 1537. Qui, trovata
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la peste, prestarono servizio nei vari
ospedali. Quelli che non erano ancora
sacerdoti vennero ordinati ad titulum
paupertatis. Ma in quell’anno non
salpavano navi per l’Oriente perché i
Veneziani avevano rotto le relazioni
diplomatiche con i Turchi. Perciò si
sparsero per il territorio veneto. Ignazio
andò con Favre e Laínez, a Vicenza ove
dormirono sulla paglia in una casa in
rovina, chiedevano l’elemosina e
pregarono per quaranta giorni. Poi, tutti
e quattro si diedero alla predicazione. Si
recarono in quattro diverse piazze e, lo
stesso giorno e alla stessa ora, dopo
avere chiamato la gente a gran voce
ciascuno cominciava la sua predica.
Questi discorsi suscitarono profonda
impressione in città e molte persone ne
furono affascinate. Intanto, passato un
anno, il viaggio in Terrasanta era sfumato.
Si presentano al papa Paolo III che disse
loro: «Per portare frutto nella Chiesa di
Dio l’Italia è una buona Gerusalemme!»
Già tre anni dopo questi “preti
pellegrini”, chiamati poi Gesuiti,
cominciarono a essere inviati prima in
Europa, poi in Asia e in altri continenti.
Ignazio con due compagni si avvicinava a
Roma e, a quattrodici chilometri a nord
della città in località La Storta, una
visione lo confermò nell’idea di fondare
una “Compagnia” che portasse il nome
di Gesù. Il 27 settembre 1540, papa
Paolo III approvò la “Compagnia di
Gesù” con la bolla “Regimini militantis
Ecclesiae”. L’8 aprile 1541 Ignazio venne
eletto all’unanimità Preposito Generale.
Dal 1544 al 1550 padre Ignazio, divenuto
l’apostolo di Roma, redisse le
‘Costituzioni’ del suo Ordine, mentre i
suoi figli si dispersero in tutto il mondo.

Rimasto a Roma per volere del papa,
coordinava l’attività dell’Ordine e,
nonostante dolori lancinanti allo
stomaco, limitava a quattro ore il sonno
per adempiere tutti i suoi impegni e per
dedicarsi alla preghiera e alla
celebrazione della Messa. Il 31 luglio
1556, il soldato di Cristo, morì in una
modestissima camera della Casa a
Roma. Fu beatificato nel 1609 e
canonizzato nel 1622 da papa Gregorio
XV. Le ‘Costituzioni’ fissano lo spirito
della Compagnia: è un Ordine di “chierici
regolari” analogo ad altri sorti nello
stesso periodo, ma con il forte accento
sull’aspetto militante al servizio della
Chiesa. Lo spirito monastico non è
adattato a un apostolato svolto in un
mondo in rapida trasformazione
spirituale e sociale; così la stabilità della
vita monastica è sostituita da una grande
mobilità dei suoi membri, legati però
all’obbedienza ai superiori e al papa; le
preghiere del coro diventano l’orazione
mentale. É considerata essenziale la
preparazione culturale. Ai tre voti di
povertà, castità e obbedienza, è aggiunto
un quarto voto di speciale obbedienza
al papa. La spiritualità della Compagnia
si basa sugli ‘Esercizi Spirituali’ di
sant’Ignazio ed è caratterizzata
dall’abbandono alla volontà di Dio
attraverso l’obbedienza ai superiori, da
una profonda vita interiore, dalla
mortificazione
dell’egoismo
e
dell’orgoglio e dallo zelo apostolico
nella totale fedeltà alla Santa Sede. I
Gesuiti non possono possedere
personalmente rendite fisse e fanno
anche il voto speciale di non aspirare a
cariche ecclesiastiche. In origine la
Compagnia si presentava come un

gruppo missionario a disposizione del
Pontefice e fece fronte alle più urgenti
necessità di predicazione, di catechesi,
di riforma del clero, nella Controriforma
e nell’evangelizzazione dei nuovi Paesi
(Oriente, Africa, America). Nel 1547,
sant’Ignazio affidò alla sua Compagnia il
nuovo compito, inizialmente non
previsto, dell’insegnamento che sarebbe
diventato poi una delle attività principali
dell’Ordine come testimoniano i
prestigiosi Collegi sparsi per il mondo.
Alla morte di sant’Ignazio, nel 1556, la
Compagnia contava già mille membri.
L’attività missionaria si ampliò dopo che,
nel 1541, san Francesco Xavier, fu
inviato in India e nel Giappone, e padre
Matteo Ricci in Cina. Seguirono America
Meridionale, specie Brasile, con le
famose
‘Riduzioni’.
Comunque,
attraverso le varie e alterne vicende
storiche, tra le quali la soppressione
dell’Ordine e la successiva restaurazione,
la Compagnia di Gesù annovera, nel
anno 2002, tra i suoi figli ben
quarantanove Santi di cui trentaquattro
martiri, centoquarantasette Beati di cui
centotrentanove martiri e centinaia di
Servi di Dio. Il numero di martiri
testimonia la vocazione missionaria dei
Gesuiti e la loro affezione a Gesù con la
missione di farlo conoscere agli uomini
nonostante i pericoli e le persecuzioni.
Il nostro carissimo papa Francesco è un
dono della Compagnia di Gesù! Papa
Francesco ben rispecchia il fondatore
nel continuo richiamarci a una povertà
vissuta come necessaria, più del dare i
propri averi, perché descrive ciò che
abbiamo veramente nel cuore: il bisogno
di Lui.
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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
Adolfo De Nora
(07/07/1944 – 05/06/2017)
Editha Landay Maas
(27/07/1955 – 06/06/2017)
Antonia De Palma
(02/12/1932 – 09/06/2017)
Rachele Oggioni
(26/02/1919 – 11/06/2017)
Giancarlo Tintori
(14/01/1940 – 20/06/2017)
Giuseppe Mariani
(15/11/1932 – 21/06/2017)
Ines Vittoria Monticoli
(28/02/1942 – 23/06/2017)

