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San Carlo Borromeo

La nostra Madre celeste verrà a visitarci! Il cuore di tutti i fedeli della parrocchia deve essere pieno di gioia e di entusiasmo nell’accogliere la sua venuta
tra noi, certi delle tante grazie che vorrà
ottenere per la nostra comunità dal suo
figlio Gesù.
La storia di questa visita è iniziata nella
primavera di questo 2016 quando una
stessa visita è stata vissuta dalla parrocchia Gesù a Nazareth del nostro decanato. Poi, con alcuni parrocchiani siamo
andati a un incontro di preghiera a San
Giuseppe della Pace per un’occasione
simile e, quando è giunta l’indicazione
che si poteva avere, in parrocchia, la visita della Madonna di Fatima ho fatto
subito la richiesta.
Il segno della benevolenza di Maria l’ho
visto quando mi è stata proposta la data
dal 13 al 20 di novembre. Un periodo
denso di attività perché inizia l’avvento,
siamo nel pieno delle benedizioni delle case e delle famiglie, ma è anche la settimana conclusiva dell’anno del Giubileo della Misericordia e l’inizio delle celebrazioni dei cento anni delle apparizione della Madonna a Fatima. Ella vuole
cominciare proprio qui questo momento benedetto di invocazione della pace e
della conversione dei cuori.
Nella lettera di richiesta alla Associazione che cura il pellegrinare della statua
della Madonna ho scritto le motivazioni che devo condividere con tutti voi, certo che le farete vostre e che la settimana che vivremo diventerà un momento
storico nella vita della comunità parrocchiale di Turro. Scrivevo dunque:
«Ritengo un privilegio particolare che quella settimana sia anche quella conclusiva dell’anno del Giubileo della Misericordia. Ci permette così di vivere in
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modo più sentito il messaggio che il Papa Francesco ci ha consegnato e che è
così in sintonia con il messaggio di Fatima: la chiamata alla conversione personale e la preghiera per la conversione dei peccatori. Aiutare la Madonna a far
incontrare Gesù a chi è lontano da lui sarà anche il tema che animerà tutto il
percorso dell’anno pastorale.
Desidero inoltre questo momento di intensa spiritualità per rinnovare, in parrocchia innanzitutto, la devozione alla Madonna, alla quale è per altro dedicata la
nostra parrocchia, poi la recita del S. Rosario, che in parrocchia oltre alla recita
quotidiana, è organizzato anche in una “catena settimanale” con intenzioni parrocchiali.
Chiedo ancora alla Madre di Gesù e nostra la chiamata ad una preghiera ardente
e a una più intensa pratica dell’Adorazione Eucaristica per ottenere un forte impegno di evangelizzazione, particolarmente per chi è più lontano dalla fede e
dalla pratica religiosa.…
Certo che la nostra carissima Madre ci otterrà frutti abbondanti comincerò subito a promuovere la preghiera quotidiana in Parrocchia per questo avvenimento
storico per la nostra comunità».
Don Pino

ALCUNE BELLE PREGHIERE A MARIA
UN CUORE DI FANCIULLO

RICORDATI
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai inteso al mondo
che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,
abbia implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo patrocinio
e sia stato da te abbandonato.
Animato da tale confidenza,
a te ricorro, o Madre,
Vergine delle vergini,
a te vengo, e, peccatore come sono,
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.
Non volere, o Madre del divin Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.
(San Bernardo di Chiaravalle)
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O Maria, Madre di Dio,
conservami un cuore di fanciullo,
puro e limpido come acqua di sorgente.
Ottienimi un cuore semplice,
che non assapori la tristezza;
un cuore grande nel donarsi
e tenero nella compassione;
un cuore fedele e generoso
che non dimentichi nessun beneficio
e non serbi rancore per il male.
Forma in me un cuore dolce e umile,
un cuore grande ed indomabile
che nessuna ingratitudine possa chiudere
e nessuna indifferenza possa stancare;
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,
ferito dal Suo amore con una piaga
che non rimargini se non in Cielo. Amen.
(Louis De Grandmaison)

hanno scosso la navicella del tuo animo,
guarda Maria.
Se turbato dalla enormità dei peccati,
se confuso per l’indegnità della coscienza,
cominci ad essere inghiottito
dal baratro della tristezza
e dall’abisso della disperazione,
pensa a Maria.
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore,
e per ottenere l’aiuto della sua preghiera,
non dimenticare l’esempio della sua vita.
Seguendo lei non puoi smarrirti,
pregando lei non puoi disperare.
Se lei ti sorregge non cadi,
se lei ti protegge non cedi alla paura,
se lei ti è propizia raggiungi la mèta.

FONTANA DI BONTA'
O Fontana di bontà, Avvocata dei peccatori,
Porto dei naufraghi, Vita di tutti,
non scacciarmi da Te perché peccatore,
ma anzi, perché tale,
ascolta e consola la mia preghiera.
Tu sei veramente purissima, o Madre di Dio!
Conciliami la benevolenza del Divino Giudice.
Io ho peccato, e il mio peccato
mi sta sempre dinanzi agli occhi.
Sfolgora sulla tenebrosa e sordida mia mente
il lume supremo.
Sperdi la nebbia dei miei torbidi pensieri,
affinché, ravvivato dalla serena e
tranquilla luce del tuo sguardo,
io possa offrirmi vittima accettevole
al tuo Figliolo e mio Dio,
venuto al mondo
per chiamare i peccatori a penitenza.
Accogli l’umile mia preghiera e fammi salvo!
Mostra in me, che sono il più miserabile,
quanto grandi siano le tue misericordie,
o speranza mia, o Madre del mio Signore!
Rendimi benevolo il tuo Figlio e mio Giudice,
o Tu che sei l’asilo dei peccatori pentiti.

(San Bernardo da Chiaravalle)

VERGINE TUTTA SANTA

Vergine immacolata,
scelta tra tutte le donne
per donare al mondo il Salvatore,
serva fedele del mistero della Redenzione,
fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata di
Gesù
(Sant’Efrem il Siro)
e seguirlo sul cammino della vita
che conduce al Padre.
Vergine tutta santa, strappaci dal peccato
GUARDA LA STELLA,
trasforma i nostri cuori.
Regina degli apostoli, rendici apostoli!
INVOCA MARIA
Fa’ che nelle tue sante mani
noi
possiamo
divenire strumenti docili
Chiunque tu sia,
e attenti per la purificazione
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che,
e santificazione del nostro mondo peccatore.
più che camminare sulla terra,
Condividi con noi la preoccupazione
stai come ondeggiando
che grava sul tuo cuore di Madre,
tra burrasche e tempeste,
e la tua viva speranza
non distogliere gli occhi
che
nessun
uomo vada perduto.
dallo splendore di questa stella,
Possa,
o Madre di Dio,
se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!
tenerezza
dello
Spirito Santo,
Se sei sbattuto dalle onde della superbia,
la creazione intera celebrare con te l
dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,
a lode della misericordia e dell’amore infinito.
guarda la stella, invoca Maria.
Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne
(San Massimiliano Kolbe )
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Alcuni aspetti della devozione del Papa Francesco
alla Vergine Maria
Come il beato Giovanni Paolo II, Papa Francesco è
un Papa totalmente mariano; nella sua vita spirituale
riecheggia forte e contagioso quell’offrirsi totalmente
a Maria, la Madre, perché ci conduca a Gesù e ci custodisca sempre teneramente nel suo amore. Nelle sue
omelie, nei suoi discorsi, negli interventi c’è sempre la
presenza di Maria. Parlando della devozione a Maria
di Papa Francesco notiamo subito che nel suo stemma,
lo stesso di quando era arcivescovo di Buenos Aires,
oltre all’emblema della Compagnia di Gesù e al fiore
di nardo, che indica san Giuseppe, c’è la stella che, secondo la tradizione araldica,
simboleggia la Vergine, madre di Cristo e madre della Chiesa.
La dimensione mariana del suo pontificato appare subito nel primo saluto a
Roma e al mondo poco dopo l’elezione a Sommo Pontefice, la sera del 13 marzo 2013, quando si accomiatò dalla folla in Piazza San Pietro dicendo: “Ci vediamo presto: domani voglio andare a pregare la Madonna”.
Il pomeriggio del 14 marzo, nell’omelia della prima santa Messa con i Cardinali, Papa Francesco concluse: “Alla potente intercessione di Maria, nostra Madre,
Madre della Chiesa, affido il mio ministero e il vostro ministero. Sotto il suo
sguardo materno, ciascuno di noi possa camminare lieto e docile alla voce del
suo Figlio divino, rafforzando l’unità, perseverando concordemente nella preghiera e testimoniando la genuina fede nella presenza continua del Signore…”.
Imparare la devozione a Maria dal popolo fedele
Il 25 maggio, nell’omelia della Santa Messa nella Casa Santa Marta, diceva“Se
tu vuoi sapere chi è Maria vai dal teologo e ti spiegherà bene chi è Maria. Ma se
tu vuoi sapere come si ama Maria, vai dal popolo di Dio che te lo insegnerà
meglio”. Ecco, Maria e Papa Francesco: una luce potente di amore sul cammino
della Chiesa di oggi.
Lo sguardo di Maria: non ci rubino il suo sguardo
Abbiamo bisogno del suo sguardo di tenerezza, del suo sguardo materno che ci
conosce meglio che chiunque altro, del suo sguardo pieno di compassione e di
cura. Maria, oggi vogliamo dirti: Madre, donaci il tuo sguardo! Il tuo sguardo ci
porta a Dio, il tuo sguardo è un dono del Padre buono, che ci attende ad ogni
svolta del nostro cammino, è un dono di Gesù Cristo in croce, che carica su di
sé le nostre sofferenze, le nostre fatiche, il nostro peccato… Impariamo a guardarci gli uni gli altri sotto lo sguardo materno di Maria!… Non abbiamo paura
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di uscire e guardare i nostri fratelli e sorelle con lo sguardo della Madonna, Lei
ci invita ad essere veri fratelli. E non permettiamo che qualcosa o qualcuno si
frapponga tra noi e lo sguardo della Madonna.
Madre, donaci il tuo sguardo! Nessuno ce lo nasconda! Il nostro cuore di figli
sappia difenderlo da tanti parolai che promettono illusioni; da coloro che hanno
uno sguardo avido di vita facile, di promesse che non si possono compiere.
Non ci rubino lo sguardo di Maria, che è
pieno di tenerezza, che ci dà forza, che
ci rende solidali tra noi. Tutti diciamo:
Madre, donaci il tuo sguardo! Madre,
donaci il tuo sguardo! Madre, donaci il
tuo sguardo!”.
Ecco, da queste poche espressioni mariane, fra le tante di Papa Francesco,
possiamo raccogliere il nostro bisogno
della Madre, la fame della sua presenza,
il bisogno di guadare negli occhi Maria
che custodisce la nostra anima ma anche
la nostra salute fisica.
Tutti i cristiani: Papi, vescovi, clero, religiosi e religiose, laici fedeli devono
mettersi sotto il manto di Maria perché
la devozione a Maria è spiegata, più che dalla teologia, dalla testimonianza del
popolo. Maria condivide le gioie, le speranze, le fatiche e gli impegni, gli ideali
e le aspirazioni della nostra vita. L’implorazione continua: “Maria, donaci il tuo
sguardo!”. La preoccupazione d’amore: “Non ci rubino lo sguardo di Maria!”.
Il Rosario e l’Affidamento a Maria
All’Angelus di domenica 6 ottobre, giorno della Supplica alla Beata Vergine del
Rosario di Pompei, ha esortato alla preghiera del Rosario: “Ottobre è anche il
mese del Rosario, e in questa prima domenica è tradizione recitare la Supplica
alla Madonna di Pompei, la Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Ci uniamo
spiritualmente a questo atto di fiducia nella nostra Madre e riceviamo dalle sue
mani la corona del Rosario: il Rosario è una scuola di preghiera, il Rosario è
una scuola di fede.
Finalmente, domenica 13 ottobre, Papa Francesco ha affidato tutta l’umanità a
Maria Vergine di Fatima, pregando davanti alla statua fatta giungere apposta da
Fatima a Piazza San Pietro. L’ha supplicata: “… Custodisci la nostra vita fra le
tue braccia: benedici e rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel
cammino della santità …
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LA FESTA DELLA RICONCILIAZIONE
Ci sono quelli che iniziano dicendo: “Non so che cosa dire”. Ci sono quelli che
obiettano: “Non capisco perché dovrei dire al prete i miei peccati”. Ci sono
quelli che parlano a lungo, di tutto, amarezze, dolori, ingiustizie: parlano di tutto, eccetto che dei loro peccati. Insomma, sembra che il sacramento sia tutto lì,
nelle parole di chi si confessa.
Forse anche per questo per alcuni la confessione è una fatica, un imbarazzo, e molti non
si confessano.
Ma il sacramento della confessione si chiama
anche sacramento della riconciliazione, per
dire che il sacramento non si riduce all’opera
dell’uomo che si dichiara peccatore elencando i suoi peccati: è piuttosto l’opera del Padre
misericordioso che accoglie, perdona, fa festa
per il figlio che torna scoraggiato e ferito per
la sua vita sbagliata.
Ecco: una festa!
La festa non si può celebrare in solitudine, di
nascosto. Ci deve essere gente, ci deve essere
gioia e musica, affetti e cose buone. La festa
della riconciliazione dei peccatori pentiti è
evento di Chiesa. Così si celebra il perdono
di Dio: insieme!
Insieme si riconosce che i propri peccati sono
un danno anche per gli altri.
Insieme si sperimenta che c’è una comunità che condivide la tristezza del peccato e la gioia della riconciliazione.
Insieme si riprende il cammino verso la santità non come l’impresa solitaria, ma
come grazia sostenuta da tutto il popolo santo di Dio.
I preti sono, anche loro, peccatori in cammino verso la santità. Perciò sono confessori, ma anche penitenti. Si confessano e sperimentano la gioia del perdono.
Fanno festa, perché sperimentano la misericordia di Dio.
Per questo nella festa di san Carlo, il prossimo 4 novembre, i preti si trovano
tutti in Duomo a Milano per celebrare insieme il sacramento della confessione e
la festa della riconciliazione. Si può immaginare che la gioia e la forza di quel
momento condiviso siano un buon motivo per ingegnarsi a salvare il sacramento della confessione dalla sua riduzione individualistica. Diventerà festa condivisa in ogni comunità che accoglie la misericordia di Dio.
S.E. mons. Mario Delpini
Vicario Generale Arcidiocesi di Milano
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Il Santo del mese
4 Novembre
San Carlo Borromeo
La casa costruita sulla roccia:
“Allora eccoTi il mio cuore”.
Nato ad Arona nel 1538, Carlo Borromeo, poiché figlio cadetto di una ricca
famiglia della nobiltà lombarda fu avviato alla carriera ecclesiastica. Dovette
quindi studiare, prima con precettori
privati, poi all’Università di Pavia, dove si laureò in diritto nel 1559. Lo zio
materno Gianangelo Medici, eletto papa nel giorno di Natale dell'anno 1559
con il nome di Pio IV, chiamò a Roma i
suoi nipoti per assisterlo nel governo della cattolicità. Carlo fu fatto cardinale con
incarichi di responsabilità come stretto collaboratore del pontefice. È difficile per
noi immaginare la cornice principesca del Rinascimento in cui si trovava essere
inserito ma, con l’impegnativo compito di gestire un alto potere, Carlo diede il
meglio di sé nel conoscere il mondo e affinare le sue competenze.
Roma era il grande crocevia internazionale della cultura e della politica, dove
l’intera Europa portava le idee e i dibattiti delle coscienze più vive del Cinquecento. Come oggi, anche allora la sfida era nel trovare forme nuove per la fede. I
problemi erano enormi: la decadenza di vasti settori della Chiesa e del popolo cristiano, la spaccatura protestante, il concilio di Trento iniziato da dieci anni ma lasciato interrotto. Tuttavia, come sempre accade nella Chiesa, si raccolsero, proprio nel cuore di Roma, anche le persone migliori: dal 1539, il primo nucleo della
Compagnia di Gesù, intorno al carisma di Ignazio di Loyola, poi i Teatini, e ancora i laici raccolti attorno a San Filippo Neri e ai suoi Preti dell’Oratorio.
Questo era il fermento di rinnovamento che Carlo incontrò mentre si trovava a
gestire i delicati rapporti del papato con i padri riuniti a Trento in concilio. I lavori
furono riaperti nel 1562 e bisognava condurli in porto nel migliore dei modi per
fissare le linee della dottrina e promuovere il rilancio della Chiesa cattolica. Fu
per Carlo un’esperienza formidabile di coinvolgimento nelle premure per le sorti
della fede cristiana nel mondo.
La morte del fratello maggiore Federico, avvenuta nel novembre 1562, fu per lui
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una svolta decisiva: oltre al dolore per la perdita improvvisa, doveva scegliere se
proseguire lungo il cammino intrapreso o abbandonare la vita di chierico e rientrare come capo della casata aristocratica per garantirne la continuità. Malgrado le
forti pressioni, tra cui quelle del papa, Carlo decise di servire la Chiesa. Fu il segno di una profonda conversione personale. La prima grandezza del santo sta in
questa decisione perché da essa discesero le sue azioni: Carlo era innanzitutto un
vero uomo immerso nei fermenti di una società bisognosa di ritrovare le sue certezze e il suo destino autentico.
Anche per Carlo la dedizione all’ideale non esplose magicamente: fu il frutto
d’incontri, di scoperte graduali e di una decisione. Per Carlo importanti furono i
primi Gesuiti e, in particolare, padre Ribera, che diventò suo direttore spirituale.
Poi San Filippo Neri e, nel 1563, fu decisiva la conoscenza al Concilio di Bartolomeu dos Mártires, arcivescovo Portoghese, domenicano, che lo aiutò a convincersi che la riforma del popolo cristiano non poteva passare solo attraverso il governo papale ma, piuttosto, i vescovi erano il veicolo privilegiato della disseminazione di una nuova coscienza religiosa, se fossero tornati a essere veri pastori,
come nei primi secoli. Lasciò in dono a Carlo un testo latino, lo Stimulus pastorum: «Chi è il vescovo se non il sole della sua diocesi, l’uomo tutto fuoco, completamente dedito a conquistare a Cristo le anime, che predica assai spesso con
la parola, sempre con l’esempio?».
Carlo diventò così capace di vincere l’insoddisfazione delle comodità e delle ricchezze scegliendo l’affetto di Cristo con un coraggio e una baldanza che interpella noi, uomini di oggi. «Con grande devozione e nuovo, profondo sentire chiedevo a Dio che finalmente mi fosse concesso di essere servo e ministro del Cristo
che consola, il ministro del Cristo che aiuta, il ministro del Cristo che redime, il
ministro del Cristo che risana, che libera, che rende ricchi, che rende forti….».
Nell’estate del 1563, decise di farsi sacerdote. Il 7 dicembre, giorno di
sant’Ambrogio, si fece consacrare vescovo, il 12 maggio 1564 fu nominato arcivescovo della città e nell’ottobre del 1565 fece il suo primo ingresso a Milano
come pastore, per presiedere il concilio dei vescovi della provincia.
Nell’aprile 1566 lasciò Roma per quello che era diventato il progetto della sua vita: vivere come vescovo residente in mezzo ai suoi fedeli, al servizio della rigenerazione della Chiesa nella società del suo tempo. I successivi quasi venti anni di
governo religioso di Milano rivelarono un grande pastore, legislatore e riformatore del suo clero e del suo popolo, proprio perché riformatore continuo di se stesso.
Innamorato di Cristo e legato alla carne viva della sua sposa, la Chiesa, dice che
«gli interessi di Cristo sono i nostri veri interessi».
È incredibile quanto la sua passione per la Chiesa seppe rinnovare. Alla formazione del clero dedicava un’attenzione particolare: per i giovani migliori fece collegi formativi e, nel 1564, inaugurò il primo seminario, mentre, per rialzare il livello dei sacerdoti già in servizio, organizzava con loro letture, incontri, momenti
conviviali, colazioni fraterne e dialoghi durante le visite. Valorizzava le energie
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fresche nate nello slancio della Riforma cattolica che chiamava a cooperare: i Gesuiti, i Teatini, i Barnabiti, i Somaschi, i Camilliani, i sacerdoti della congregazione di Filippo Neri che si aggiunsero agli ordini mendicanti più antichi da cui
venivano i predicatori più illustri e molte delle proposte alla pietà collettiva, quali
la pietà mariana del Santo Rosario, rilanciata da Carlo.
Per tradurre il concilio nella realtà del popolo occorreva soprattutto una presenza
viva nelle ottocento parrocchie della diocesi. Il passaggio dalla teoria alla pratica
si preparava nei concili provinciali che periodicamente raccoglievano i vescovi
della provincia ecclesiastica dipendente dall’arcidiocesi di Milano, sparsa tra
Lombardia, Piemonte e Liguria.
Perché la proposta di una vita nuova
cominciasse a incidere veramente,
bisognava che fosse calata nella vita
concreta del popolo: fu istituita la
pratica della visita pastorale. Ogni
anno, nei mesi più favorevoli, un
gran numero di giornate erano dedicate
dalle
peregrinazioni
dell’arcivescovo lontano dalla città,
da un paese all’altro delle numerose
pievi rurali. A cavallo o a dorso di
mulo, su strade disagiate o a piedi in
montagna, infaticabile riusciva a visitare ogni parrocchia più volte.
Il vescovo predicava e amministrava
i sacramenti, spronava alla conversione con la parola e il carisma della sua persona, puntava a far crescere un’umanità nuova, rifondata sulla roccia. La riforma
non poteva che partire dal rapporto degli uomini con il Dio accessibile nella Chiesa: i pilastri perciò erano la liturgia, la preghiera, i sacramenti, la cura del tempio,
sobrio ma ordinato e bello, il canto, l’insegnamento della dottrina con le scuole di
catechismo, l’educazione dal pulpito del popolo intesa come aiuto alla conversione dei cuori ... fu la nascita del modello ‘lombardo’ di vita comunitaria, stretta intorno alla guida dei suoi curati operosi. «Perché tutti sono chiamati alla santità,
anche i laici nelle loro specifiche circostanze».
Era l’esistenza intera che doveva farsi cristiana e i parroci erano invitati a riunire i
laici padri di famiglia, dottori, avvocati e i diversi gruppi professionali. Lo sentiamo interamente moderno in questi passi e molto gli dobbiamo. A tema era tutta
la vita umana, i rapporti domestici, l’educazione dei figli, l’ordine della casa, il
modo di vestire e di prendere i pasti, l’esercizio cristiano del lavoro, ma quello
che doveva cambiare era l’io; perciò si proponeva la confessione e le confraternite. Tutte cose che erano già nella tradizione della Chiesa ma che Carlo vivificò
rendendole moderne tanto che ogni particolare era curato per amore di una nuova
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umanità, dalla culla («per non soffocare i piccoli nel letto degli adulti»), al lavaggio delle mani, ai colori del confessionale e così via con realismo s’investiva sulla
vita intera dell’uomo per la riforma della società cristiana. A volte, causa il giudizio severo sulle cose da correggere, non mancarono le frizioni dialogando con altri modi di gestire l’uso del tempo e l’ordine della vita collettiva, lo spazio della
festa e del divertimento. Si arrivò fino all’attentato nel quale uscì miracolosamente illeso da colpi di archibugio.
La sua straordinaria carità divenne evidente a tutti durante la peste del 1576. Prova durissima per la città di Milano, l’epidemia causò di paralisi della vita economica oltre che morte e distruzione. Nella
devastazione generale, i responsabili delle
magistrature civili, con nobili e ricchi, cercavano scampo rifugiandosi nei luoghi non
contagiati. Carlo invece restò al suo posto e
ben presto s’impose come l’anima della città, come l’unico punto sicuro di riferimento. Agiva con intensità come “padre dei poveri” e defensor del suo popolo.
Gli appestati che trovavano rifugio nel Lazzaretto, costruito all’esterno delle mura,
non erano abbandonati: vicino a loro
c’erano sacerdoti e religiosi disponibili
all’estremo sacrificio. Nel frattempo, fin dai
primi segnali del male, Carlo chiamava la
cittadinanza a incrementare la preghiera
comunitaria. Al suono delle campane, tutti
erano tenuti alla recita di speciali orazioni,
sospendendo le attività abituali. Nelle piazze e agli incroci delle strade erano allestite colonne dotate di croci per creare dei punti di richiamo visibili dai fedeli
chiusi in quarantena nelle abitazioni, in modo da favorire la preghiera evitando di
stiparsi tra le mura delle chiese. Le processioni di penitenza per chiedere la fine
del flagello erano guidate dall’arcivescovo a piedi scalzi, in abito da lutto, la corda al collo come i condannati portati al patibolo. Carlo ricalcava le orme di Cristo
sulla via dolorosa, stringendo la reliquia del sacro chiodo.
Nell’estate del 1584, pur con la sua salute indebolita, continuava le visite pastorali; proprio mentre era a Varallo, la crisi divenne più grave e la febbre lo costrinsero a rientrare in città. Il 2 novembre arrivò a Milano in barca lungo i navigli.
Le ultime resistenze cedettero dopo un giorno di agonia. La morte inaspettata, a
soli quantasei anni fermò l’uomo indomabile fino all’ultimo. I funerali mostrarono l’affetto di un popolo e la sua tomba, sotto il pavimento del Duomo, diventò
subito il centro di un culto vivacissimo. Fu canonizzato nel 1610.
Più che mai oggi dobbiamo invocare san Carlo che, immerso nell’amore di Dio e
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piegandosi sul bisogno sconfinato che ci costituisce, ha saputo far fiorire quella
certezza della fede che diventa capacità di costruzione del vero bene comune. E
questo in un mondo in cui le sfide non erano certo inferiori a quelle di oggi.
Paola

NON DIMENTICATE
L’OSPITALITÀ
La Giornata Diocesana della Caritas, nel 30° anniversario del Convegno “Farsi
Prossimo” ha scelto un titolo molto impegnativo: “Non dimenticate l'ospitalità”
(Eb.13,2) “La Carità genera cultura”.
Già nella lettera del Cardinale Scola per il biennio pastorale “Educarsi al
pensiero di Cristo”, viene lanciata una sollecitazione alla comunità cristiana e,
in particolare, agli operatori Caritas, sul rapporto tra carità e cultura; da questa
provocazione, gli operatori Caritas a tutti i livelli devono proporre una visione
alternativa a quella corrente che crea squilibri e povertà.
Il Cardinale Scola individua il modo soprattutto attraverso la “pedagogia dei
fatti” e attraverso percorsi educativi per cambiare la mentalità nelle nostre
comunità, cioè chiedersi se viviamo il Vangelo e se la Parola che si fa carità
nell'Eucarestia la traduciamo in alcuni punti irrinunciabili: la centralità della
persona, la solidarietà e il bene comune.
Come ben sappiamo la dimensione formativa è fondamentale per gli operatori
Caritas e per la comunità di cui vuol mettersi al servizio. “Occorre avere il
coraggio di investire tempo, persone e mezzi nella formazione delle coscienze
cristiane adulte per mettere la comunità in grado di assumere stili di
corresponsabilità e discernimento nella programmazione della Carità” (Farsi
prossimo, Cardinale Martini).
Lo strumento per promuovere la dimensione della carità nella comunità
cristiana è la CARITAS parrocchiale. Essa non è uno dei gruppi caritativi ma “è
un organo pastorale di promozione e coordinamento e ha il compito di fungere
da antenna della comunità parrocchiale per cogliere i bisogni antichi e nuovi,
per essere di stimolo all'impegno di tutta la comunità”, ovvero Farsi Prossimo.
Tutti i battezzati sono chiamati a essere testimoni della carità. Molte volte ci si
rende conto che l'attività caritativa è delegata ad alcuni o affrontata nell'aspetto
puramente assistenzialistico.
Il messaggio della Giornata diocesana dello scorso anno rilevava come la
missione della Caritas consista nel proporre esperienze di fede, di speranza, di
carità capaci di farsi cultura, di cambiare e valutare i fatti della storia. A partire
da Paolo: “Noi abbiamo la mentalità e i sentimenti di Cristo”; la coerenza tra la
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fede e la vita, tra la “Chiesa in uscita” e la “Chiesa in preghiera” (24 Evangelii
Gaudium) nella comunità dei discepoli sono una sola cosa.
Il tema di questo anno “Non dimenticate l'ospitalità” attinge alla lettera di Paolo
agli Ebrei (13,1- 2) “Non dimenticate l'ospitalità: alcuni praticandola senza
saperlo hanno accolto angeli”.
In questo anno in cui stiamo vivendo il Giubileo della Misericordia, siamo stati
sollecitati in molti modi alla riflessione sulle opere di misericordia tra cui
l'ospitalità. “Non possiamo sfuggire alle parole del Signore, poiché in base ad
esse saremo giudicati” (Mt 25) o, per dirla con San Giovanni della Croce: “Alla
sera della vita saremo giudicati sull'amore”. Senza lo spirito delle Beatitudini, le
opere di Misericordia potrebbero essere interpretate puro assistenzialismo,
mentre alla luce delle Beatitudini sono lo stile di vita del credente.
Davanti all'immigrazione di intere popolazioni dalle guerre e a fatti tragici,
siamo sempre portati a scoprire chi siano i responsabili, come se la conoscenza
di questi ci rassicurasse della nostra estraneità ai fatti. Siamo bloccati dalla
enormità e non riusciamo a fare dei passi.
Il Cardinale Martini, allo scoppio della guerra del Golfo, disse che “venivano
violate le basi della pace, della verità, della giustizia, della libertà e della carità”
e aggiungeva che “sono colpe pubbliche di fronte alle quali dobbiamo pregare e
indirizzare bene la nostra preghiera perché venga esaudita. Si tratta di mettersi
in mezzo non come funzione arbitrale, ma entrare nel cuore della situazione e
stendere le braccia a destra e a sinistra per unire e pacificare. Solo se stiamo in
situazioni difficili fino in fondo, siamo seguaci di Cristo”.
Il sussidio della Caritas Diocesana quest'anno è una lunga riflessione sulla
necessità di conformarci al Vangelo, sulla conversione del cuore e
sull'ospitalità: “Non dimenticate l'ospitalità …”.
Il fenomeno delle migrazioni coinvolge pesantemente e, anche se la Chiesa da
sempre e sempre più accoglie i profughi, il fenomeno massiccio ha messo in
crisi tutti gli ambiti e ha provocato mutamenti a livello demografico, culturale e
ciò cambia profondamente la nostra società e le culture.
Sull'ospitalità il sussidio Caritas ci propone l'icona del Convegno 1986: “Chi è
il mio prossimo?” (Lc 10,25 e seguenti). Quel Convegno era la tappa conclusiva
di un progetto pastorale articolato in cinque tappe: la dimensione contemplativa,
la Parola, la centralità dell'Eucarestia, una Chiesa in missione, una chiesa della
Carità. Dipende da noi essere o non essere prossimo della persona che incontro
e chiede aiuto.
A chiusura del Convegno Farsi prossimo il cardinale Martini nell'omelia disse:
“L'essere cristiani non è caratterizzato dall'andare a Messa alla domenica, ma
dal vivere per gli altri, fondato sul fatto che si va a Messa alla domenica”.
Erina
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CONSIDERAZIONI
di don Angelo Maria

I giorni dell'uomo sono pena e affanno, dice il salmista, ma nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto.
Al di là di guerre, di odio e cataclismi, oltre la stessa morte, viene un Dio esperto d'amore.
Per Lui nulla è insignificante di ciò che appartiene all'amato.
È l'infinita cura di Dio per l'infinitamente piccolo: un solo capello del
capo interessa al Signore.
Cosa c'è più affidabile di un Dio che si perde a contarti i capelli in capo?
Che ama come innamorato ogni fibra dell'amato, l'uomo nella sua interezza, uno
solo dei capelli e tutto il mio mistero?
Mi colpisce una parola: sarete odiati da tutti.
Discepoli odiati: perché contestano la logica del mondo, smascherano l'inganno
del denaro e del potere, l'inganno del mondo che ama la morte
dicendo di amare la vita.
Buon avvento e buona preparazione al Natale!

L’ULTIMA LETTERA
Questa lettera fu trovata dall’infermiera dell’ospedale sotto il cuscino di un giovane appena deceduto.
“Cara mamma, da alcuni giorni riesco a stare seduto sul letto per mezz’ora e per il
resto della giornata sono immobilizzato. Il cuore non vuole più battere. Stamattina
presto il professore ha detto qualcosa che suonava come “essere pronto”.
Per che cosa? Certo è difficile morire giovani!
Devo essere pronto al fatto che all’inizio della settimana sarò un trapassato; e
non sono pronto. I dolori scavano in modo quasi insopportabile, ma ciò che mi
sembra davvero insopportabile è che non sono pronto. La cosa peggiore è che,
quando guardo il cielo, è buio. Diventa notte, ma non brilla sopra di me nessuna
stella nella quale io possa immergere lo sguardo. Mamma, non ho mai pensato a
Dio, ma ora sento che esiste ancora qualcosa che non conosciamo, qualcosa di
misterioso, un potere nelle cui mani cadiamo, al quale dobbiamo dare delle risposte. E la mia pena è che non so chi è. Se solo lo conoscessi! Mamma, ricordi
come tu, con noi bambini, camminavi nel bosco, nell’oscurità che stava calando, incontro papà che tornava dal lavoro? A volte ti correvamo davanti e ci vedevamo improvvisamente soli. Avanzavano dei passi nell’oscurità: che paura
dei passi sconosciuti!
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Che gioia quando riconoscevamo che quel passo era quello del papà, che ci amava.
E ora, nella solitudine, sento ancora dei passi che non conosco.
Perché non li conosco?
Mi hai detto come mi devo vestire e come mi devo comportare nella vita, come
mangiare, come cavarmela. Ti sei occupata di me e non ti sei stancata di tutta
questa preoccupazione.
Ricordo che tu, la notte di Natale, andavi a Messa con i tuoi bambini.
Mi ricordo anche della preghiera della sera che qualche volta mi suggerivi.
Ci hai sempre indirizzato all’onestà ma tutto questo ora per me si scioglie come
neve al sole.
Perché ci hai parlato di tante cose e non ci hai mai detto nulla di Gesù Cristo?
Perché non mi hai fatto conoscere il suono dei suoi passi, in modo che fossi in
grado di accorgermi se è lui che viene in quest’ultima notte e nella solitudine
della morte?
In modo che io sapessi se quello che mi aspetta è un Padre!
Come potrei morire in modo diverso…”.

“Caro Dio, perché non hai salvato la piccola bambina uccisa nella sua classe?
Distinti saluti, uno studente preoccupato”.
La risposta: “Caro Studente Preoccupato, nelle scuole non mi è più permesso
entrare.
Distinti saluti, Dio”.
“Vietato l’ingresso ai cani e a Dio” è il cartello più diffuso oggi.
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CHIERICHETTI, CHE PASSIONE!
Siamo Marco, Lorena e Debora, responsabili del gruppo chierichetti, in gergo tecnico
cerimonieri, di cui facciamo parte da circa sedici anni.
Prima di diventare cerimonieri decidemmo che i nostri punti di riferimento sarebbero
state le figure di Marta e Maria, le due donne nel Vangelo di Luca (10,38-42), esempio
di ascolto e servizio; due caratteristiche che cerchiamo di adottare sull’altare, perché è
vero che, durante le celebrazioni, il chierichetto deve muoversi e agire, ma non può mai
perdere l'attenzione verso la Parola e i momenti salienti della Messa.
Così, simpaticamente, abbiamo unito Marta e Maria in un’unica figura utilizzando il
nome “Andrea”, appellativo-simbolo di un chierichetto perfetto per ricordare quale dovrebbe essere il nostro “stile” sull'altare. Per questo motivo, il nostro trio si fa chiamare
proprio “Andrea”. Due sabati il mese, “Andrea” s’impegna a preparare gli incontri per i
chierichetti ove sono approfonditi alcuni aspetti del servizio liturgico e anche il nostro
particolare rapporto con Gesù ogni domenica sull’altare. Inoltre, dirigiamo e coordiniamo con entusiasmo i ragazzi durante le funzioni, affinché le Sante Messe possano
essere vissute al meglio dall’assemblea e dai sacerdoti tramite gesti e strumenti che evidenziano i momenti salienti.
L’unione tra di noi è una preziosa fonte non solo di riflessioni, ma anche di amicizia e
divertimento. Ci teniamo che nuovi ragazzi possano entrare a far parte del grande gruppo di chierichetti cui appartengono bambine e Bambini, ragazze e ragazzi di ogni età,
ognuno con la propria personalità. Solo così, infatti, la Gioia del nostro servizio può coinvolgere più persone possibile.
Dunque, sabato 12 Novembre alle 15.00, davanti alla Chiesa, diamo la possibilità ai
bambini, dalla 3a elementare, di scoprire il magico mondo dei chierichetti e diventare
dei futuri piccoli “Andrea”.
Marco, Lorena, Debora e gli altri chierichetti VI ASPETTANO!
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MEETING 2016 DEI MINISTRANTI DIOCESANI
Un’esperienza da chierichetta un po' particolare
Sabato 15 ottobre, noi chierichetti
siamo andati in Duomo per assistere
alla Santa Messa dedicata ai ministranti della diocesi di Milano. Accompagnati dai nostri cerimonieri,
siamo giunti in piazza in metrò dove
ci siamo messi la veste: intorno era
pieno di chierichetti di tutte le età e
con vesti diverse. Durante la coda
per entrare nel Duomo ci siamo intrattenuti con “il gioco delle dita” in
cui si svolgono complicati calcoli
però il nome rimane misterioso. A
pochi passi dall’entrata, abbiamo
notato Don Luigi, uno dei passati
sacerdoti di Turro, purtroppo troppo impegnato con il suo gruppo, per notarci.
La Messa non durò molto e fu molto bella, anche se un nostro chierichetto, stanco
per la lunga attesa, si addormentò appena ci sedemmo a terra. Nonostante questo,
eravamo tutti consapevoli del fatto che stavamo assistendo a una celebrazione dedicata al nostro servizio verso il Signore.
Anna
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IL MERCATINO DI NATALE
un piccolo mondo pensato per voi
Vorremmo cercare di spiegarvi
cosa è veramente il mercatino,
perché dietro a quello che voi
vedete, c’è molto di più.
Il mercatino è un bel gruppo
di amiche che parecchi mesi
prima iniziano ad organizzare
per recuperare materiali e
raccogliere le idee, per cuocere marmellate, lavare e vestire barattoli infiocchettandoli
per l’occasione, trovare cespugli di lavanda da tagliare ed essiccare, cucire e ricamare sacchettini, ritagliare carte e tovaglioli natalizi per abbellire palline,
scatole, fare bigliettini… è un piccolo mondo di oggetti pensati,
progettati, cercati e realizzati con passione per tutti voi.
È l’insieme di tante persone
che, a modo loro, cercano di
contribuire con quello che sanno fare: è un bel messaggio di
collaborazione e partecipazione
che riempie di significato ogni
oggetto che troverete esposto
con cura sui nostri tavoli vestiti, anche loro, per l’occasione.
Il mercatino di Natale è
l’occasione che abbiamo a Turro di portarci a casa un ogget19

to che racchiuda dentro di se tutti i valori di cui vi abbiamo parlato fin qui: pensieri, ricerca, progetti, condivisione, collaborazione e tanta passione.
Non solo: il mercatino non vuole essere il luogo dove fare affari,
ma al contrario deve essere l’occasione per contribuire generosamente alla realizzazione di alcune necessità del nostro oratorio e
della nostra parrocchia.
Quest’anno, tra le varie cose, vogliamo comprare un tavolo da
ping pong da esterno per far giocare i nostri ragazzi!
Inaugureremo il Mercatino di Natale alle ore 17.30 di sabato 3
dicembre e saremo aperti tutte le domeniche e l’8 dicembre secondo gli orari delle Sante Messe, il 7 dicembre dalle 17.30 alle
19.30, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 dalle 16,30 alle
18.30. Chiuderemo domenica 18 dicembre, alle ore 18, in occasione della Festa di Natale dei nostri ragazzi.

VI ASPETTIAMO CON TUTTO IL NOSTRO ENTUSIASMO

LE AMICHE DEL MERCATINO
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CARO EDO, TI RICORDO
un amico riflette su Edoardo Bianchi
L’ultima volta che ci incontrammo fu per
il battesimo della tua piccola Martina.
Era una bella giornata di sole, e tu stavi
bene. Poi è arrivata la nuvolaglia, la malattia ha lentamente preso il sopravvento
e il destino ti ha portato via, oltre le nuvole.
Ti conobbi tanti anni fa sul campo impolverato del vecchio oratorio di Turro,
prima come allenatore, poi come compagno di squadra. Alla fine, ci mettemmo a
organizzare i tornei serali con gli amici,
con la collaborazione del grande Leonardo Cavone, che avrai sicuramente riabbracciato lassù, nella calca. Eri un’anima
in pena, non riuscivi a stare fermo un secondo neanche quando giocavi a carte al
Circolino. Il tuo moto perpetuo trasmetteva però freschezza ed entusiasmo a chi ti circondava. A volte, mi sembra di
rivederti ancora mentre zampettavi leggero come una cavalletta sui campi di
calcio e di tennis. In questi ultimi anni c’era anche l’appuntamento fisso alle sei
del primo mercoledì di luglio, in oratorio, per salutare don Alberto e alcuni tuoi
amici di Turro in partenza in bicicletta per la Route. Cascasse il mondo, la presenza di Edo alla preghiera d’inizio giro era l’unica certezza della giornata.
Quando non ti abbiamo visto all’appuntamento di quest’anno, qualche tegola ci
è davvero caduta addosso.
Forse non lo sai, ma il tuo esempio come sportivo mi ha insegnato alcune cose
importanti della vita. Innanzitutto, la correttezza unita all’onestà: mai un’entrata
di troppo e mai una discussione accesa con l’arbitro. Generosità e altruismo: il
braccio sempre teso verso l’avversario caduto in terra e il tuo tanto correre, a
volte anche per chi, come me, non aveva più birra nelle gambe. Fosti sempre
propositivo nei confronti di tutti, sempre disponibile a organizzare, nel fare e
21

nel disfare, senza alcun tornaconto personale. Insomma, un vero uomo di sport,
un vero amico.
Sai, però, la cosa che forse più di tutte ricorderò? Il tuo sorriso, abbondante e
contagioso, fresco e spontaneo, in una parola: unico.
Arrivederci Edo. In questi casi si suole dire: riposa in pace. Questo non è il tuo
caso: sono sicuro che dalle tue parti ci siano tanti campi da calcio e da tennis su
cui puoi continuare a zampettare leggero, come ai vecchi tempi.
Alberto

ASSOCIAZIONE PER IL RICORDO
DEI NOSTRI CARI DEFUNTI
Ricordiamo che anche per il prossimo anno è possibile iscrivere i propri
cari defunti alla

”Associazione per il ricordo”

Pensata per facilitare il ricordo e il suffragio dei nostri cari.
Prevede, ogni primo e terzo lunedì del mese, la celebrazione della
Santa Messa delle ore 18.30 in suffragio per tutti i defunti iscritti
all’associazione.
Inoltre la celebrazione di molte altre Sante Messe quando non sono richieste altre intenzioni.
Per rinnovi e/o nuove adesioni rivolgersi in Segreteria parrocchiale o in
fondo alla chiesa al termine delle S. Messe domenicali.
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CALENDARIO NOVEMBRE 2016
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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 18.30 RICORDO DEI DEFUNTI ZONA 1
SAN CARLO BORROMEO
Ore 18.30 RICORDO DEI DEFUNTI ZONA 2
Ore 18.30 RICORDO DEI DEFUNTI ZONA 3

N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Giornata diocesana della Caritas – Castagnata in oratorio
Ore 15.00 S. Messa in tagalog
INIZIO BENEDIZIONI DELLE CASE
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 RICORDO DEFUNTI ZONA 4 e S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Incontro decanale Preadolescenti. Ritrovo alle 18,30 e partenza per Precotto

I DI AVVENTO
Ore 18.00 ARRIVO DELLA MADONNA PELLEGRINA

II DI AVVENTO
Ore 15.00 SALUTO ALLA MADONNA PELLEGRINA
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

III DI AVVENTO
Ore 10.30: S. Messa per i fanciulli del catechismo e i loro genitori
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
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Novembre 2016

LA PAROLA PER OGNI GIORNO
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S. Maria Assunta in Turro
P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Don Pino Macchioni
Tel. 02.2847850 int. 214
Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209

SEGRETERIA

Lunedì - Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

CENTRO DI
ASCOLTO

Martedì
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Mercoledì
dalle ore 9.45 alle ore 11.00
Venerdì
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

SAN VINCENZO

Mercoledì
dalle ore 17.00 alle ore 19.30

PATRONATO
ACLI

Lunedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Don Angelo Zanzottera
Tel. 02.2847850 int. 215
e-mail
parrocchiaditurro@gmail.com
donpino.turro@gmail.com

sito web
www.parrocchiaturro.it
Segreteria parrocchiale
Tel. 02.2847850
Fax 02.2618571

ORARI S. MESSE
Festive:
Feriali:

18.30 sabato
8.30 — 10.30 – 18.30
8.50 (con lodi) — 18.30 (con vesperi)

SANTO ROSARIO

18.00

CONFESSIONI

Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo
-

Giancarlo Nebuloni (08/10/2016)
Sasha Contreras (16/10/2016)
Dominic Maydel Mendez Mera (16/10/2016)
Louis Saldana Mendez (16/10/2016)
Matteo Tuyau Yan (16/10/2016)

-

- Fernanda Marinoni (22/09/1923 – 29/09/2016)
- Grazia Papagni (05/07/1935 – 20/10/2016)
- Rosalia Camparada (24/09/1926 – 20/10/2016)

28

