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EDITORIALE

«Ma cosa è successo?»
Le meraviglie operate da Maria
Una riflessione sulla speciale settimana da poco conclusa in cui la 
Madonna Pellegrina di Fatima ha visitato la nostra parrocchia

di don Pino

È stata la mia prima 
reazione sponta-

nea alla terza S. Messa 
serale della settimana 
della Madonna Pelle-
grina. E veramente i 
nostri cuori e i nostri 
occhi sono rimasti pie-
ni di stupore nel con-
templare le meraviglie 
operate dalla presenza della Madonna di Fatima nella nostra parrocchia. La par-
tecipazione di tanta gente, devota, attenta, silenziosa, commossa, entusiasta… 
ci ha stupito.Veramente il Popolo di Dio ama la Madre di Dio. Per questo dob-
biamo ringraziare il Signore di essere nella Chiesa cattolica e di poter contare su 
un Dio che comprende fino in fondo la realtà umana, il suo bisogno di affetto e 
di dolcezza, da donarci una Madre che ha cura di noi, ci garantisce di esserci vi-
cina, ci commuove, soprattutto ci guida a incontrare veramente suo Figlio Gesù 
che ci dona salvezza. La prima riflessione che voglio condividere è questa: la 
fede e l’emozione. Sembra, a volte, e secondo alcuni credenti che si ritengono 
più illuminati, che per avere una fede vera bisogna che sia “asettica”, libera dalle 
emozioni e dai sentimenti che sono considerati come una cosa deteriore rispetto 
a una fede forte e adulta. Ritengo che se è vero che la fede è messa alla prova e 
cresce nella fatica  e nelle esperienze della vita, spesso difficili, è anche vero che 
le cose che impariamo e assimiliamo meglio sono quelle che sono passate at-
traverso emozioni, esperienze, relazioni di affetto. È anche vero che la fede non 
deve cercare le emozioni, ma una fede che non sa emozionarsi non è umana! Se 
una celebrazione ci emoziona la ricordiamo più facilmente, se una parola ci ha 
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toccato il cuore in profondità, rimane in noi, se lo sguardo di una Madre ci con-
sola è rassicura, ci comunica amore, ci dona una forza più convincente di molti 
ragionamenti e di tante parole. Nella vita ci saranno le occasioni in cui la fede 
sarà arida e dovrà trovare forza per vivere scelte decise, ma la forza interiore 
nasce dal ricordo e dall’amore. La seconda: ho visto un grande entusiasmo da 
parte di tutti i parrocchiani. Ho visto e toccato con mano un desiderio sincero 
di collaborare in tutti i modi possibili: nella preparazione dei testi come delle 
strutture, nella liturgia, nel canto, nel servizio di accoglienza … in ogni aspetto 

della laboriosa orga-
nizzazione. È stato un 
momento di grande 
sintonia di tutti ri-
svegliato certamente 
dalla eccezionalità 
dell’avvenimento, ma 
sono convinto anche 
da una vera devozione 
alla Madonna. Sento il 
bisogno di ringraziare 
tutti di vero cuore per 
la grande disponibili-

tà. Ma di questo vogliamo ringraziare soprattutto Lei, la nostra Madre celeste, 
perché ha unito grandi e piccoli, giovani e anziani, collaboratori da sempre e 
volti nuovi. Abbiamo vissuto l’esperienza di una comunità che sa pregare, che 
sa celebrare, che sa accogliere, che sa organizzare. E tante altre cose.
Cosa ci ha lasciato? A me tanta gioia e speranza. Altri hanno scritto per comuni-
care la loro esperienza, tanti altri hanno sentito il bisogno di esprimere a voce la 
loro gioia, il loro stupore, la loro emozione e commozione, il loro entusiasmo. 
Certamente non rimarrà solo quello. Sarà nella storia della nostra comunità, nei 
cuori di tanti e negli scatti che molti vorranno conservare per fare memoria. È 
un tesoro prezioso quello che ci ha lasciato: tra le cose più significative la pre-
ghiera prolungata, il santo rosario, la collaborazione fraterna, l’amore a Gesù e 
alla sua Chiesa ... Soprattutto l’amore della Madre di Gesù per ognuno di noi e 
per la nostra parrocchia. Potremo ormai viverne senza?

Le foto e i video della settimana con la Statua della Madonna 
Pellegrina di Fatima sono online su www.parrocchiaturro.it
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Davanti a un cuore bianco di luce
FATIMA / I RACCONTI 1

Aspettavo. In tanti, quella sera, sul piazzale della nostra chiesa aspettavamo 
il suo arrivo. Forse alcuni, come me, la vedevano per la prima volta; altri 

l’avevano già vista. Tutti però eravamo consapevoli che fosse un dono grande 
averla qui con noi, nella nostra parrocchia, a chiusura dell’Anno Santo della 
Misericordia e apertura dell’Avvento. All’improvviso il suono della sirena, “Ar-
riva… arriva”; l’auto entra nel cortile, qualcuno batte le mani, il brusio si placa 
e finalmente eccola, la statua della Madonna pellegrina che ha girato il mondo, 
eccola la donna dei segreti di Fatima che hanno scosso le coscienze e fatto parla-
re tutti i giornali; eccola…  “Oh, ma come è piccola, come è bella!!!” E come un 
vento leggero che scompiglia i capelli e cambia l’aspetto, così ho avvertito che 
qualcosa stava cambiando in me e nei miei pensieri un po’ scettici a queste de-
vozioni, già solo guardandola: così piccola, così semplice, così bianca. Attratta 
da lei anche io ho sostato quella sera sotto lo sguardo, come eravamo stati invi-
tati a porgerci, ma poi anche le altre sere e in altri momenti della giornata. Pen-
so che come me, tante altre persone si sono sentite attratte come i pastorelli di 
Fatima ad uscire dalle nostre case, dalle nostre occu-pazioni e preoccupazione 
per sostare accanto a lei.  E sotto il suo sguardo ho incominciato ad incontrarla, 
questa piccola grande donna. All’inizio i suoi occhi mi apparivano tanto tristi, 
tristi nel guardare il nostro povero cuore e mondo; mi lasciavano dentro tanta 
tristezza per il suo do-
lore e mi sono detta 
che anche io dovevo 
fare qualcosa per con-
solarla: ecco, ascol-
tare e vivere quello 
che oggi come allora 
aveva già detto a Cana 
“Fate quello che Lui 
vi dirà”,  declinato in 
quei giorni attraverso 
i suoi messaggi spie-
gati molto bene duran-
te tutte le liturgie. Poi ho incominciato a guardarla ripercorrendo sotto il suo 
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sguardo le vicende della sua vita: la sua nascita; l’infanzia; la giovinezza con 
l’amore per il Signore e per Giuseppe; la maternità prematura, scandalosa allo-
ra come ora; la nascita di Gesù; la fuga in Egitto; gli anni a Nazareth lavando, 
lavorando e facendo tutto ciò che faceva una donna ebrea del suo tempo (e an-
che dei nostri giorni); donna, sposa, madre, abitata dal Mistero.  In quegli anni 
penso che abbia fatto il passo più grande della sua vita: quello di aver intuito 
che Gesù era innanzitutto il suo Signore. Eccola allora presente, e già annun-
ziatrice del Suo Regno, alle nozze di Cana; quando lo va a prendere con i suoi 
fratelli, e soprattutto sotto la croce dove penso le fu chiaro che quel figlio Gesù, 
era Gesù il Cristo, il Signore. Da lì, dalla Sua morte e resurrezione in poi, nella 
Pentecoste tutto quello che per anni aveva custodito meditandolo nel suo cuore 
le fu chiaro e lo trasmise per il resto della sua vita alle persone intorno a lei, 
assidue e concordi nell’ascoltare gli insegnamenti, nell’unione fraterna e nelle 
preghiere. L’ho vista come una donna sempre attraversata dallo Spirito Santo, 
bianca perché bianca della Sua luce, che riceve e ridona Amore, piantata sugli 
argini come un cedro del Libano, tempio dello Spirito Santo. Creatura come 
noi ma così realizzata nella sua umanità a sua immagine e somiglianza, che è 
stata assunta in cielo, come ci ricorda la dedicazione della nostra chiesa, perché 
amor omnia vincit, l’amore vince ogni cosa. Allora come ora. Anche noi infatti 
intorno a quella piccola statuetta bianca circondata dai fiori, abbiamo respirato 
il Suo profumo, la grazia che emanava e che si espandeva delicata nella nostra 
Chiesa e nei nostri cuori facendoci sentire …fratelli, un cuor solo ed un’anima 
sola. Ricordo la sacralità delle celebrazioni, date non dai paramenti o chissà 
che, ma dalla sua presenza umile tra noi, accompagnata dalle parole semplici 
ma profonde delle letture, dei sacerdoti, dei canti; sostenuta da quella ieratica 
dei templari, dalla fede e da quel silenzio pieno di parole che traspariva dalle 
persone che sfilavano alla fine sotto il sguardo. Mi ha sempre commosso questa 
processione di uomini, donne, bambini che sostavano sotto di lei, che desidera-
vano stare sotto il suo sguardo, in un dono reciproco di cuori.  Mi chiedevo: “… 
Ma se proviamo già noi così tanto alla sua presenza, chissà cosa hanno provato 
le persone che l’hanno conosciuta, incontrata allora, e nel corso dei tempi?!”. 
Sotto il suo sguardo ho sentito infine la bellezza di essere anche io creatura del 
Signore, e la possibilità che abbiamo di essere come lei; il suo cuore bianco di 
luce mi ha fatto intravedere la possibilità che può avere anche il mio… con il 
Suo aiuto, con il vostro aiuto. 
L’ultimo giorno i suoi occhi mi sono sembrati meno tristi, forse perché rincuora-
ti da tutta quella fede che avevano visto intorno a sé. Ero commossa, contenta e 
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Una figura capace di cambiarci
FATIMA / I RACCONTI 2

Mi riempie il cuore, come penso sia accaduto a tutti i Parrocchiani, avere 
avuto la Madonna Pellegrina di Fatima nella nostra parrocchia. Fu un 

momento forte, intenso e penetrante, soprattutto nel vederla arrivare.
Eravamo tutti sul piazzale della chiesa, che da molti anni non avevo mai vi-
sto così gremito, e, solo in quel momento, mi resi conto che insieme ai miei 
fratelli di Turro stavo vivendo un evento unico. 
Accompagnata dei Templari Cattolici D’Italia, 
la statua della Vergine, dopo il suo arrivo, fu 
imbullonata al suo piedistallo da addetti con 
guanti bianchi. Trasportata all’altare da quattro 
fedeli devoti, la Vergine era circondata da tan-
tissima gente in una chiesa non piena ma stra-
colma, tanto che le sedie non bastarono e molta 
gente rimase in piedi.
Nel bell’evento della Messa si sentiva nell’aria 
l’attenzione e la devozione dei presenti, i no-
stri cuori erano tutti uniti nella preghiera e in 
quel forte momento eravamo l’uno con l’altro 
molto più vicini. Noi, operatori del servizio 
accoglienza, fummo a dir poco colpiti nel ve-
dere il cordone formato dai Templari Cattolici 
D’Italia: quanto amore, protezione e forza c’era 

grata di quell’incontro, ma ora ero io a essere triste sapendo che sarebbe andata 
via.  E glielo ho detto “Vai via, mi lasci qua da sola? Cosa mi lasci di te?” e lei 
mi ha risposto: “Il mio rosario.” E così ora è sempre con me. Quando torno nella 
nostra chiesa, vi confesso, ancora la cerco, vorrei rivederla lì, piccola, semplice, 
bella, che ci guarda ancora. Ma non c’è più, anche se rimane una scia di lei, il 
suo ricordo indelebile. Allora, stringo il rosario, cerco il tabernacolo, lo guardo 
e nel cuore sento il calore della sua presenza, della sua testimonianza, del suo 
indicare Gesù. Lo guardo, sorrido, mi inginocchio ed esco serena. 
È questo il dono più grande che mi ha lasciato, Lui: “…Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.

una parrocchiana



Parrocchia Santa Maria Assunta in Turro - www.parrocchiaturro.it 7

Stefano

nei loro gesti. Pensavo fosse il culmine di tutto, invece, sbagliandomi, era solo 
l’inizio. Era l’inizio di una settimana fantastica quando avrei osservato gente di 
ogni ceto e parrocchia pregare stando vicino a ogni fratello, vivere in Preghiera 
e Pace come da tempo non si vedeva. Don Pino, il nostro caro parroco, mi colpì 
profondamente: non mi sarei mai aspettato da lui, uomo dal carattere  forte e 
di molte esperienze, tanta emozione nel vivere assieme a noi un momento così 
intenso. Bellissima la Processione quando sedici fedeli devoti portarono a spalla 
la Madonna per il quartiere seguiti dal corteo di fedeli con i flambeau in mano. 
Una volta entrati in Chiesa, la luce soffusa pareva l’Aurora boreale, un’espe-
rienza meravigliosa, quasi celestiale da vivere ma difficile da spiegare. Dome-
nica 20 novembre, dopo aver celebrato il Santo Rosario, salutammo la Madonna 
Pellegrina di Fatima con fazzoletti bianchi sventolandoli alla Sua uscita dalla 
nostra Chiesa. Ringrazio il parroco Don Pino e tutti collaboratori garanti di un 
evento svolto in modo perfetto e animato dalla partecipazione di moltissimi 
fratelli. Un ricordo dei Templari Cattolici D’Italia, davvero imponenti nelle loro 
divise, per le loro Preghiere e per ciò che ci hanno trasmesso: forza e senso di 
protezione. Comunque, la mia massima attenzione è sicuramente per la picco-
la e minuta Madonna Pellegrina di Fatima che dal momento in cui entrò nella 
nostra Chiesa è riuscita a cambiarci e credo che ognuno di noi, tornando nella 
propria casa, abbia portato una Sua parte nel proprio cuore. Grazie!

Dell’Aurora tu sorgi più bella
FATIMA / I RACCONTI 3

Qualche anno fa, in occasione di un concerto di Natale basato sulla figura di 
Maria, Emanuele, il direttore del coro, mi propose di cantare “Dell’aurora 

tu sorgi più bella”, con un arrangiamento totalmente diverso da quello general-
mente conosciuto. Le passate generazioni, infatti, ricordano bene questo canto 
ed io stessa rammento quando i miei nonni lo cantavano nel profondo sud.
È un inno alla Madonna, cantato coralmente e con alti volumi per esaltare la 
figura di Maria e, in particolare, il ritornello è una lode che esalta tutte le carat-
teristiche della Vergine. Quest’anno per la messa di accoglienza della Madonna 
di Fatima, mi è stato richiesto di cantarla con l’arrangiamento più moderno, ac-
compagnata al pianoforte dalle note sempre misurate e sentite di Davide Rossi. 
Ho pensato, più che a una lode, a una ninna nanna, quella che si canta per far 
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addormentare i piccoli o mettere a proprio agio le persone (d’altronde anche la 
statua era appena arrivata nella nostra parrocchia). Un incontro faccia a faccia 
tra la mia voce e Lei, una voce che potesse mediare e comunicare con più spon-
taneità le mie preghiere che, pronunciate senza il sottofondo di un pianoforte, 
potevano essere udite come prive di sapore.
È stato un modo unico per pregare, molto più profondo delle semplici parole. 
Cantare un brano che rappresenta generazioni ma che si racchiude in una sin-
gola voce, nel silenzio. Quel silenzio mi ha fatto specie: come se tutti stessero 
ascoltando quella voce, una voce che canta un brano che vive in molte persone 
senza identità. Da parte mia ho chiuso gli occhi e, pensandomi vicino a quella 
giovane donna così impaurita, coraggiosa e ricca di responsabilità, ho cantato 
quella dolce canzone come una preghiera: alzando il volume quando le parole 
dovevano fissarsi e sussurrando quando tutte le forze venivano a mancare. Bel-
lo quando poi molte persone mi hanno detto di aver sentito qualcosa, di aver 
provato una forte emozione. Cantare bene una lode, o una ninna nanna, è come 
isolare nel silenzio la nostra voce in tutte le sue sfaccettature, accentuandone 
ogni emozione, gioia o sofferenza. Penso che questa volta mi abbia proprio 
sentita, mentre i silenzi religiosi suonavano all’unisono per quella voce senza 
volto. Cantare quella preghiera, soprattutto in quella sera, è stato come se fosse 
esaudita nel momento stesso in cui la stavo recitando, sentivo la mia lode ascol-
tata, e me stessa insieme alla mia voce.
Cantare in chiesa non è come cantare su un palcoscenico: si è voce senza volto, 
una voce che, al pari di tutte le altre, canta per ogni presente. Niente è diviso, 
nessun riflettore impedisce di vedere chi sta facendo silenzio per te. Lo vedi e 
lo senti. Non so quale magia porti con sé il cantare, ma certo rende più esplicita 
ogni cosa dentro e quindi anche le mie preghiere. È arrivata poi una richiesta 
emozionante, a cui lì per lì non ho nemmeno creduto: cantare ancora una volta 
questo brano in Duomo nel maggio 2017, quando la Statua della Madonna tor-
nerà a Milano per il centenario delle apparizioni. Mi ha fatto specie perché, in 
fondo, io sono una voce senza volto, una preghiera fugace che prima c’è e poi 
svanisce. Non rinuncerò certo a una simile opportunità, e spero di poter rivive-
re le stesse forti emozioni. Se davvero qualcuno ha sentito una preghiera forte 
nella mia voce, ne sono felice, perché neanche io ne avevo recitata una tanto 
sentita. Sono disposta a ricantarla con questa voce che Lui mi ha donato non 
una ma tante volte, solo per me in una stanzetta buia o nel Duomo di Milano per 
chiunque voglia fare silenzio e cantare per Lei.

Giulia
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Percorso di fede per Fidanzati in 
preparazione al matrimonio 2017
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A questo ci chiama il Natale: a 
dare gloria a Dio, perché è buo-

no, è fedele, è misericordioso. In 
questo giorno auguro a tutti di rico-
noscere il vero volto di Dio, il Padre 
che ci ha donato Gesù. Auguro a tutti 
di sentire che Dio è vicino, di stare 
alla sua presenza, di amarlo, di ado-
rarlo.
» Che lo Spirito Santo illumini oggi 
i nostri cuori, perché possiamo riconoscere nel Bambino Gesù, nato a Betlemme 
dalla Vergine Maria, la salvezza donata da Dio a ognuno di noi, a ogni uomo e a 
tutti i popoli della terra.
» Dice il profeta Isaia: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande 
luce». La vide la gente semplice, la gente disposta ad accogliere il dono di Dio. 
Al contrario, non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi 
secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti di chiusura. 
Guardiamo il presepe e preghiamo, chiedendo alla Vergine Madre: “O Maria, mo-
straci Gesù!”.
» Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce 
la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra.
Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, è nato per noi. È nato a Betlemme 
da una vergine, realizzando le antiche profezie. La vergine si chiama Maria, il suo 
sposo Giuseppe. Sono le persone umili, piene di speranza nella bontà di Dio, che 
accolgono Gesù e lo riconoscono. Così lo Spirito Santo ha illuminato i pastori di 
Betlemme, che sono accorsi alla grotta e hanno adorato il Bambino.
» Gioia e letizia ci assicurano che il messaggio contenuto nel mistero di questa 
notte viene veramente da Dio. Non c’è posto per il dubbio; lasciamolo agli scettici 
che per interrogare solo la ragione non trovano mai la verità. Non c’è spazio per 
l’indifferenza, che domina nel cuore di chi non riesce a voler bene, perché ha paura 
di perdere qualcosa. Viene scacciata ogni tristezza, perché il bambino Gesù è il vero 
consolatore del cuore.

Ecco alcune frasi di Papa Francesco che ci possono aiutare a prepararci 
al Santo Natale e a viverlo intensamente

Per vivere un Natale da cristiani
NATALE
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» Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace. E Cristo bussa 
ai nostri cuori per donarci la pace, la pace dell’anima. Apriamo le porte a Cristo!
» Il Signore ci ripete: «Non temete». Come hanno detto gli angeli ai pastori: «Non 
temete». E anch’io ripeto a tutti voi: Non temete! Il nostro Padre è paziente, ci ama, 
ci dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che 
rischiara le tenebre. Egli è la misericordia: il nostro Padre ci perdona sempre. Egli 
è la nostra pace. Amen.
» In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino Gesù appena nato e de-
posto in una mangiatoia, siamo invitati a riflettere. Come accogliamo la tenerezza 
di Dio? Mi lascio raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare, oppure gli impedisco 
di avvicinarsi? “Ma io cerco il Signore” – potremmo ribattere. Tuttavia, la cosa più 
importante non è cercarlo, bensì lasciare che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad 
accarezzarmi con amorevolezza. Questa è la domanda che il Bambino ci pone con 
la sua sola presenza: permetto a Dio di volermi bene?
» In questo giorno illuminato dalla speranza evangelica che proviene dall’umile 
grotta di Betlemme, invoco il dono natalizio della gioia e della pace per tutti: per i 
bambini e gli anziani, per i giovani e le famiglie, per i poveri e gli emarginati. Gesù, 
nato per noi, conforti quanti sono provati dalla malattia e dalla sofferenza; sostenga 
coloro che si dedicano al servizio dei fratelli più bisognosi. 
» La gioia del Natale è una gioia speciale; ma è una gioia che non è solo per il gior-
no di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia 
che sempre accompagna il cristiano.
» La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla Vergine Maria, vero uomo 
e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia, ha condiviso il nostro cammino. È 
venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la grazia, la 
misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù è l’Amore fattosi carne.
» Lungo il cammino della storia, la luce che squarcia il buio ci rivela che Dio è 
Padre e che la sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della corruzione. In 
questo consiste l’annuncio della notte di Natale.
» Oggi il Figlio di Dio è nato: tutto cambia. Il Salvatore del mondo viene a farsi 
partecipe della nostra natura umana, non siamo più soli e abbandonati. La Vergine 
ci offre il suo Figlio come principio di vita nuova. La luce vera viene a rischiarare 
la nostra esistenza, spesso rinchiusa nell’ombra del peccato.
» Questo Bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita. Na-
sce nella povertà del mondo, perché per Lui e la sua famiglia non c’è posto in alber-
go. Trova riparo e sostegno in una stalla ed è deposto in una mangiatoia per animali. 
Eppure, da questo nulla, emerge la luce della gloria di Dio. A partire da qui, per gli 
uomini dal cuore semplice inizia la via della vera liberazione e del riscatto perenne.
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Cari amici e parrocchiani di Turro,
Siamo ormai a metà dell’Avvento e sono lieto di poter usufruire del nostro 

caro notiziario parrocchiale per porgere a tutti voi un saluto in vista del santo 
Natale. Per farlo, vorrei prendere spunto da una delle canzoni natalizie che ho 
imparato qui a Limone sul Garda. Infatti, a Limone come anche in altri paesi 
di montagna di questa parte della provincia di Brescia, in occasione del Natale 
c’è la tradizione di andare in giro portando una stella luminosa, la sera quando 
è buio, a cantare i “Canti della Stella” per annunziare a tutti la gioia del Natale. 
Mentre di solito questa bella tradizione è portata avanti da associazioni culturali 
e cori di gente adulta, qui a Limone, dopo una lunga pausa, da un paio d’anni 
quest’attività è stata “rispolverata” dai bambini e ragazzi del catechismo. 
Una delle canzoni che cantano più volentieri dice così: 

“Tutti abbiamo un compito 
speciale: ricordare al mondo 
che è Natale!
E sarà Natale se ami; 
sarà Natale se doni; 
sarà Natale se chiami qual-
cuno che è solo a stare con 
te; 
sarà Natale se stringi una 
mano a chi soffre…”

Ecco qui, spiegata in poche rime, l’essenza del Natale e di ciò che noi cristiani 
siamo chiamati a fare: annunciare che Dio si è fatto uomo ed è venuto su questa 
terra per farci conoscere l’Amore immenso che Lui ha per ciascuno di noi. Per-
ché poi, anche noi, amandoci l’un l’altro in modo semplice ma concreto, diven-
tiamo testimoni credibili dell’Amore che abbiamo ricevuto e contribuiamo alla 
costruzione di una società e di un mondo più umano, più giusto e più solidale. 
Detto così può sembrare una cosa difficile, qualcosa che solo i “missionari di 
professione” possono fare. Invece, se prendiamo spunto dalle parole del can-
to, ci rendiamo conto che non è poi così difficile! Basta solo un po’ di buona 
volontà e spirito di iniziativa per donare un sorriso a chi incontro per strada, 

Il pensiero del nostro fratello missionario comboniano, dalla sua attuale 
comunità di Limone sul Garda (BS)

Ricordare al mondo che è Natale
NATALE / LA RIFLESSIONE

di fratel Fabio Patt
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dimostrare solidarietà ad un amico in difficoltà, fermarmi a salutare uno che 
chiede l’elemosina per strada… oltre che a dare un bacio di “buon giorno” a chi 
vive con me, ad apparecchiare la tavola senza che nessuno mi chieda di farlo, ad 
andare a salutare la nonna che vive da sola… 
Allora, il mio augurio per me e per voi è che durante i giorni che ancora ci 
separano dal Natale ci “alleniamo” a scoprire tante di queste piccole occasioni 
concrete che possono essere utili per “ricordare al mondo che è Natale”. Se 
riusciremo a metterle in pratica non solo per una volta, né per un giorno e nem-
meno per una settimana, ma sempre, allora avremo davvero imparato a vivere il 
messaggio del Natale e, come dice la frase finale della canzone:

“Sarà Natale vero: non solo per un’ora, ma per un anno intero!”
Buon “allenamento” e BUON  NATALE a tutti!

Sta arrivando… Anche quest’anno uscendo la mattina per andare a scuola, al 
lavoro, notiamo distrattamente che qualche negozio ha decorato la vetrina 

con luci e festoni… nel nostro cervello insieme ad un groviglio di altri mille 
pensieri si accende una scritta: «Ma guarda, anche quest’anno sta arrivando na-
tale!». I pacchetti, i nastri, i biglietti, gli annunci pubblicitari, chi si fa venire il 

Natale nell’animo del mondo
NATALE / LA POESIA

Bene o male 
nulla di reale

sogno o affondo
è un attimo un secondo.

Mi giro e guardo attorno,
con gli occhi guardo

il mondo.
Cerco un posto in cui restare,

e mi ritrovo qui,
ad Amare.

Fra le luci di Natale
vedi qualche sorriso

brillare.

Le candele, il
 puntale

una perfezione fatale
fa sembrare tutto normale.

Pacchetti e pacchettini
la felicità di tutti i bambini.

Ma c’è qualcosa che non va, 
in questa utopica felicità.

Una preghiera fatta ogni giorno,
che sia Natale

sempre
nell’animo del mondo.
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magone: «Che barba devo preparare ancora tutto!», altri: «Ma quest’anno cosa 
gli regalo?», «Ma tutta sta finta allegria dove la trovano?» fino ad arrivare alla 
fatidica ed estrema frase: «Ma deve arrivare per forza il natale?». E ci ritrovia-
mo così, senza farci troppo caso, nei panni di un vecchio Grinch brontolone.
Vorrei portare però l’attenzione su un verbo, “sta arrivando”, “deve arrivare”... 
ma il Natale, e qui mi preme scriverlo con la N maiuscola, non dovrebbe “arri-
vare”, anzi: il Natale vero dovrebbe esserci sempre tutto l’anno.
Insomma quando Gesù è nato non ha mica preteso di avere la suite d’albergo 
con mega albero di natale e centinaia di regali sotto! Tutto questo affannarsi in 
compere, una corsa superflua ed inutile alle apparenze, e poi… poi magari il 
giorno di Natale lo passiamo litigando con l’altro, o peggio ancora lo passiamo 
indossando sorrisi finti tra usanze e convenevoli, per non parlare delle teatrali 
telefonate di Auguri che facciamo e riceviamo. Un teatrino perfetto. Allora mi 
chiedo: che senso ha, che senso ha buttare il tempo, sprecare energie in qualcosa 
che dura un giorno neanche? Un gesto ipocrita, vero?
C’è una domanda che forse bisognerebbe porsi: cosa conta veramente per me? 
Cosa voglio per me? Voglio essere felice? Sì, ma cosa mi rende Felice? Il gioco 
nuovo? Il mega albero? Io personalmente mi sono data questa risposta: ciò che 
mi rende Felice è sentire che gli altri mi amano per come sono, senza maschere, 
e allo stesso tempo scoprire che il mio modo di amarli li rende felici. Il Natale 
è la festa dell’Amore, dell’accoglienza e dovremmo in piccolo provare a fe-
steggiarlo tutti i giorni: un abbraccio, un sorriso, mettersi in ascolto, un gesto 
inaspettato... basta poco, basta un “addobbo” tutti i giorni.

I presepisti segreti

Come sarà il presepe quest’anno?
NATALE / L’ANTICIPAZIONE

Di solito non sveliamo mai il tema perché si crea in questo modo la sor-
presa della notte di Natale, ma questa volta faremo un’eccezione e vi 

diremo come sarà il presepe del 2016... Abbiamo iniziato alla fine di ottobre 
a disegnare e a prendere le misure, per farlo, come ogni anno, più bello del 
precedente. Quest’anno però metteremo la Sacra Famiglia in primo piano, 
con i Re magi che portano i doni, i pastori che si scaldano intorno al fuoco, 
molte pecore ed un bel cielo sullo sfondo. Ecco, ora lo sapete, ma non ditelo 
troppo in giro, non vogliamo rovinare la sorpresa...

Silvia



Parrocchia Santa Maria Assunta in Turro - www.parrocchiaturro.it 15

Com’è ritrovarsi soli distesi sul bordo di una nave? Un po’ come ritrovarsi 
sul cucuzzolo di una montagna o su un terrazzo di una città al tramonto. In-

torno a me non c’è anima viva, tutto ondeggia, soltanto una cometa, sicura di sé, 
attraversa i miei occhi. Per un istante mi immagino di essere quella cometa. Sa-
rebbe bello se mi accorgessi ogni tanto delle mille comete che passano nella mia 
vita ma che non vedo perché resto focalizzata sui buchi neri. Li ho visti gli in-
finiti sguardi simili a comete, brillanti e luccicanti che ricercano e rincorrono la 

felicità. Chi come me non 
ha mai provato seppur solo 
il desiderio di costruirsi 
una vita nuova? Senza for-
se trovare la giusta risposta 
dopo innumerevoli tentati-
vi. Mi continuo a chiedere 
se io stia costruendo la mia 
vita sulla sabbia o su fon-
damenta solide. Non tiro a 
indovinare, non si tratta di 
trovare una formula magi-

ca ma una luce particolare.  Una luce che sia in grado di illuminare il mio 
cammino, di cambiarmi, di mostrarmi meglio le mie paure e i miei limiti, che 
mi liberi sempre più dalla capsula in cui sono confinata e sia così intensa da 
contagiare anche altri. Sono sicura che questa che chiamano felicità sia simile a 
una rinascita, che debba essere un qualcosa che si costruisce e non si ritira sotto 
forma di pacco o in qualche slot in una notte. Se costruissi il monumento più 
bello della storia e lo lasciassi nell’ombra che senso avrebbe tutto ciò?
Lo so, ci vorranno palate di luce per illuminare tutto quello che sto creando 
ma non vorrei commettere l’errore che molti commettono di buttare la vita in 
un bidone o di vivere tristemente a metà in un angolo o continuamente velata 
d’ira, rancore e rassegnazione.  Vorrei essere come i fotografi e i giardinieri che 
sanno sempre dove si trova la luce. Più mi guardo attorno, più mi domando se 
ho quella valigetta che mi permette di affrontare la vita con più serenità, con 

Spiragli di luce
NATALE / IL RACCONTO

La voglia di rinascita raccontata attraverso i pensieri di una ragazza. Il 
Natale non solo come la nascita di Gesù ma dell’ umanità intera
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NATALE / L’INIZIATIVA

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 mol-
to 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 marmella-
te, lavare e vestire barattoli infiocchettan-
doli per l’occasione, trovare cespugli di 
lavanda da tagliare ed essiccare, cucire e 
ricamare sacchettini, ritagliare carte e to-
vaglioli natalizi per abbellire palline, sca-
tole, fare bigliettini… è un piccolo mondo 

Dal 3 al 18 dicembre un gruppo intraprendente di amiche vi aspetta per 
stupirvi con tanta creatività per i vostri regali... pensando all’oratorio

più entusiasmo oppure sto continuando a osservare la realtà con occhi grigi e 
spenti. Vorrei più di tutto iniziare una vita nuova. Lanciare quel “abracadabra” 
che mi aprirà un nuovo mondo. Scrivere l’incipit di una nuova rotta credo non 
basti, occorre continuare, perseverare. Se non dovessi più tornare insegnate agli 
altri ad apprezzare la notte perché ci mostra le stelle. C’è un posto nell’universo, 
dove non si muore mai, ma si rinasce soltanto; c’è un posto dove le stelle non 
smettono mai di brillare; c’è un posto dove gli occhi contengono tesori. E questo 
posto si chiama terra.
 
La vita nasce dalla luce, Gesù nascendo ha riportato la luce agli uomini risve-
gliando le coscienze di tutti noi. Il nostro compito nella vita è di rinascere ogni 
giorno e di essere portatori di luce vera a noi stessi e agli altri.
Chi vuol essere lieto, dia.

Sarah
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Le amiche del mercatino

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 riem-
pie 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 oggetto che racchiuda dentro di sé tutti i 
valori di cui vi abbiamo parlato fin qui: pensieri, ricerca, progetti, condivisio-
ne, collaborazione e tanta passione. Non solo: il mercatino non vuole essere 
il luogo dove fare affari, ma 
al contrario deve essere l’oc-
casione per contribuire gene-
rosamente alla realizzazione 
di alcune necessità del nostro 
oratorio e della nostra parroc-
chia. Quest’anno, tra le varie 
cose, vogliamo comprare 
un tavolo da ping pong da 
esterno per far giocare i no-
stri 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, merco-
ledì 14 e giovedì 15 dalle 
16.30 alle 18.30. Chiudere-
mo domenica 18 dicembre, 
alle ore 18, in occasione del-
la Festa di Natale dei nostri 
ragazzi.
Vi aspettiamo con tutto il no-
stro entusiasmo!
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L’anno giubilare della misericordia ci ha educati a conoscere Dio “misericordio-
so”. Il nome di Dio è “misericordia”. Il Natale è la rivelazione al mondo della 
misericordia di Dio. Il Dio “misericordioso e grande nell’amore” abita in mezzo 
a noi. E’ con te. Nella tua vita. Nella Sacra Scrittura, il Signore è presentato come 
“Dio misericordioso”.  È questo il suo nome, attraverso cui Egli ci rivela, per così 
dire, il suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il Libro dell’Esodo, rivelan-
dosi a Mosè si autodefinisce così: «Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (34,6). Il Signore è “misericordioso”: questa 
parola evoca un atteggiamento di tenerezza come quello di una madre nei confronti 
del figlio. Infatti, il termine ebraico usato dalla Bibbia fa pensare alle viscere o an-
che al grembo materno. Perciò, l’immagine che suggerisce è quella di un Dio che 
si commuove e s’intenerisce per noi come una madre quando prende in braccio il 
suo bambino, desiderosa solo di amare, proteggere, aiutare, pronta a donare tutto, 
anche se stessa.
Buon mese di dicembre. Buon Natale 2016.

Il Nome di Dio
CONSIDERAZIONI

di don Angelo

Era il giorno della Cresima.  I cresimandi erano allineati nel-
la navata centrale della chiesa. Il vescovo si sedette e, come 

spesso succede, cominciò a dialogare con i ragazzi. Chiamò una 
bambina che si avvicinò. “Come ti chiami?” domandò il vesco-
vo. “Manuela”, rispose la bambina, molto emozionata. “Dimmi, 
Manuela, cosa diciamo facendo il segno della croce?”.  “Dicia-
mo”, l’aiutò il vescovo, sorridendo: “Nel nome del Padre, del 
Figlio e...”. “... e della Mamma!” concluse la bambina.

È una bellissima definizione dello Spirito Santo. Del resto Gesù lo chia-
ma Consolatore e Paraclito, cioè Colui sempre presente per preparare la 
difesa dei suoi discepoli e trarli d’impaccio.
Colui che ricorda, guarisce e incoraggia...
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venerdì

16
dicembre

sabato

17
dicembre

domenica

18
dicembre

sabato

24
dicembre

domenica

25
dicembre

lunedì

26
dicembre

APPUNTAMENTI NATALE 2016
ore 21.00
CONCERTO DI NATALE “GAUDETE!”
Cappella Vocale Decanato Turro
Direttore: A. Bernardelli
Ingresso libero

ore 15.30-17.00

ore 10.30

ore 20.30

S. NATALE S. STEFANO

GIORNATA PENITENZIALE
con la presenza di confessori ad ogni ora

BENEDIZIONE DELLE STATUINE di Gesù Bambino

S. MESSA DI NATALE PER I FANCIULLI

Le Messe saranno 
celebrate secondo 
l’orario festivo

SS. Messe alle ore 
10.30 e 18.30

RITIRO SPIRITUALE
per tutti gli adulti in preparazione al S. Natale

FESTA DI NATALE in Teatro con merenda e tombola

ore 24.00 S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE

ore 15.45

ore 23.30 VEGLIA DI PREGHIERA

I sacerdoti e tutti i 
collaboratori augurano un 
lieto e santo Natale 2016 a 

tutti i parrocchiani!
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Un’armonia di nuove voci bianche
IL NUOVO CORO JUNIOR

La musica unisce, travalicando confini di età, razza, colore della pelle: una 
cosa che accomuna tutti i popoli del Mondo è interpretarla cantando. Il 

Coro è una combinazione di voci, suoni e parole che si uniscono a creare un’ar-
monia e trasmettono a chi lo ascolta il significato e l’emozione stessa del testo.
Alla luce di questo, alcuni coristi hanno deciso di coinvolgere i bambini e creare 
un Coro Junior con la volontà di trasmettere loro il significato del canto corale: 
la gioia di trasformare la preghiera in note musicali affinché possa giungere al 
proprio cuore e a quello delle altre persone. 
Sabato 12 novembre abbiamo iniziato questo nuovo progetto sulle note del can-
to “Come Te” e tra note basse, note alte e giochi di volume siamo riusciti a 
creare un’armonia con le voci di nuovi piccoli coristi.  Ci aspettano ancora altri 
incontri insieme e tanti canti nuovi per arrivare al primo grande appuntamen-
to di questo nuovo progetto: animare la Messa di Natale dei Fanciulli il 24 
Dicembre alle ore 20.30. Sarà la celebrazione dedicata ai bambini e alle loro 
famiglie: quale migliore occasione per lanciare questo giovane coro? Tuttavia, 
al momento i coristi in erba (fascia d’età: dalla 3° alla 5° elementare) sono solo 
una decina scarsa e abbiamo biso-
gno di tante nuove voci per cele-
brare con gioia la nascita di Gesù 
Bambino! 
Questo è quindi un invito a tutti i 
bambini, ma soprattutto ai loro ge-
nitori: venite a cantare con noi in 
casa parrocchiale sabato 3, sabato 
17, venerdì 23 e sabato 24 dicem-
bre, dalle 15.00 alle 16.30. Tutte le 
prove finiscono con una simpatica 
merenda che condividiamo con il 
gruppo chierichetti!
Vi aspettiamo numerosi!
Per qualsiasi informazione sul coro 
junior, potete contattare il numero 
334.8971134.

Giulia
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Servire con gioia... insieme è meglio
CHIERICHETTI

Ormai siamo a dicembre, l’anno è iniziato da un po’ e tutti i gruppi all’interno 
dell’oratorio sono già entrati nel vivo dei loro percorsi. Anche il gruppo dei 

chierichetti ha intrapreso il suo cammino annuale e, grazie ad una “campagna 
acquisti” condivisa con il coro junior, si sono aggiunte molte forze nuove a quel-
le già presenti. Un gruppo di circa dieci fanciulli di terza e quarta elementare che 
già dai primi incontri si sono mostrati molto attivi, disposti ad imparare, ovvia-
mente pieni di quella gioia e spensieratezza presente in tutti i bambini. Hanno 
trovato amici che già frequentavano da prima, ma avranno un intero anno per 
conoscere meglio gli altri membri del gruppo, con i quali condivideranno mo-
menti di svago e di divertimento alternati a momenti più formativi e riflessivi. 
Aspettano con tanta impazienza il momento di indossare la veste, che arriverà 
molto presto, hanno iniziato a provare i primi strumenti e sembrano molto entu-
siasti. Li potrete vedere servire nelle messe della domenica mattina, ma la prima 
celebrazione solenne che li vedrà particolarmente coinvolti sarà quella delle 
20:30 della vigilia di Natale dove questi nuovi piccoli chierichetti (NEW) colla-
boreranno con quelli un po’ più grandi (MID). Tutto questo “lavoro” sarà svolto 
anche in compagnia dei veterani del gruppo (OLD) che, pur essendo rimasti in 
pochi, continuano il loro percorso. 
Noi cerimonieri ci auguriamo che questi nuovi innesti siano la base per un nuo-
vo inizio, per continuare ad essere un gruppo numeroso e coeso, che permetta di 
servire le messe con la GIOIA che ci contraddistingue.

Andrea

Film, preghiera e pizza:
andiamo in decanato

PREADOLESCENTI

Lo scorso venerdì 11 novembre tredici ragazzi del gruppo medie del nostro 
oratorio hanno partecipato ad un incontro decanale organizzato per loro 

presso la parrocchia di San Michele Arcangelo (Precotto). Il tema e la struttura 
della serata sono stati pianificati dagli educatori di ciascuna comunità presente, 
durante due riunioni svoltesi in precedenza. Quest’ultime sono risultate utili, 
oltre che per uno scopo meramente pratico, anche per coltivare la familiarità e 
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la confidenza con le realtà ecclesiali vicine a noi. 
La misericordia è stato il centro attorno a cui è stato costruito un percorso in 
quattro tappe; i ragazzi spostandosi e sostando in ciascuna di esse hanno potuto 
focalizzarsi su alcune opere di misericordia: ospitare i forestieri, perdonare le 
offese, insegnare agli ignoranti, e dar da mangiare agli affamati. Le modalità di 
approfondimento sono state varie: esse spaziavano dal filmato, al momento di 
preghiera in chiesa, dal gioco, alla testimonianza diretta di un profugo ospitato 
presso la “Casa della carità”. 
La conclusione, poi, si è svolta sotto l’insegna dell’allegria e della convivialità 
tra un boccone di pizza, un bicchiere di Coca Cola ed una fetta di torta. 
Il loro sorriso pensiamo che possa essere un’ottima cartina tornasole per valuta-
re la buona riuscita dell’incontro.

Emanuele

Responsabilità che fanno crescere
ORATORIO

Quando, durante il febbraio del 2014, mi fu offerto l’incarico di responsabile 
dell’oratorio, accettai con entusiasmo. Mi sentii molto onorato e pieno di 

gratitudine verso le persone che mi avevano fatto arrivare fin lì. Non nasconde-
vo un certo timore e una certa preoccupazione: sarei stato in grado di assolvere 
il mio compito? Avrei gestito al meglio questa responsabilità? Queste domande 
erano fisse nella mia mente. Col passare dei mesi, mi accorsi che il mio ruolo in 
oratorio, pur essendo fantastico e pieno di soddisfazioni per ciò che riguarda le 
relazioni umane e il rapporto con i più giovani, non sempre si rivelava sempli-
ce. Grazie all’aiuto di don Giulio e di molti collaboratori che mi hanno sempre 
sostenuto, credo di essere sempre riuscito a cavarmela in modo onorevole. No-
nostante ciò, dopo quasi tre anni di attività, guardandomi indietro non posso fare 
a meno di pensare che, forse, avrei potuto fare di meglio e gestire diversamente 
alcune situazioni. Al tempo stesso devo convenire sul fatto che senza errori, pas-
si falsi e insuccessi, non avrei maturato una preziosa esperienza. Credo necessa-
rio trarre dalle esperienze del passato, piacevoli o meno, solo ciò che può esserci 
utile per gestire le situazioni presenti, lasciando da parte dubbi e rimpianti.
In futuro, spero di migliore e maturare sempre più, sia nel rapporto con gli altri, 
sia nel ruolo che ricopro in parrocchia, con l’augurio di poterlo svolgere nel 
migliore dei modi contando sul prezioso appoggio di tante persone.

Dario
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Testimonianze di umanità
DOPOSCUOLA

Da settembre è iniziato in Parrocchia un servizio di doposcuola per bambini 
delle elementari e ragazzi delle medie e superiori.

Attualmente, una ventina di parrocchiani volontari, dai sedici ai settantotto anni, 
dedicano qualche ora alla settimana ad aiutare chi ha bisogno. Gli alunni sono 
per la maggior parte bambini che frequentano le scuole elementari del quartiere 
e provenienti da paesi lontani.
Ognuno di noi ha iniziato perché si è sentito coinvolto in questa proposta. E’ 
certamente un’esperienza molto interessante che sta arricchendo tutti: i bam-

bini che ricevono aiuto e gli 
adulti che danno, ma che ri-
cevono a loro volta dai bam-
bini, senza dimenticare i ge-
nitori che in qualche modo 
si sentono meno soli.
Ci sono state scene grandi 
testimonianze di umanità: la 
mamma che ringrazia per la 
compagnia fatta al figlio e a 
lei in occasione della lettura 
di una storia, una mamma 

marocchina che prende sotto braccio la “maestra” del doposcuola accompa-
gnandola per strada, una signora che ne abbraccia un’altra in modo assoluta-
mente inaspettato e la ringrazia per un merito che è solo il frutto della grazia 
di Dio, i bambini che ti corrono incontro, anche se ti hanno visto due volte, la 
bambina che scrive sul suo quaderno che la storia più bella che ha sentito è quel-
la raccontata dalla “maestra” del doposcuola...
In occasione di un incontro fatto tra gli adulti che donano il loro tempo, è sta-
to fatto questo meraviglioso esempio: un bambino aveva fatto un errore nello 
scrivere, la maestra gli dice che non era un errore e, mentre gli diceva questa 
cosa, ha trasformato quell’imprecisione in un fiore. Il bambino non riusciva a 
smettere di guardare quel fiore in mezzo alla pagina.
La carità cambierà il mondo. Può trasformare ciò che è brutto in un fiore. Il bi-
sogno di quei bambini è stata un’occasione per tutti noi.

Ivana
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Un punto sulla stagione sportiva
SPORT / ODI TURRO

Le squadre di calcio dell’ODI TURRO ci sono sempre state, ma l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica ODI TURRO è nata recentemente, il 23 lu-

glio 2013, dopo presentazione di un atto costitutivo nel quale viene definito il 
Comitato Direttivo del Circolo con le seguenti cariche principali: Presidente: 
Fumagalli Alberto, Vicepresidente: Bianchi Erminio, Segretario: Petriccione 
Maurizio. Nello Statuto dell’Associazione Sportiva si legge che “[...] l’Asso-
ciazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive 
dilettantistiche e motorio-sportive, con particolare riferimento al settore cal-
cio, basket, pallavolo, attività motorie di base, compresa l’attività didattica per 
l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva”.
Dal 29 luglio 2016 la ASD è riconosciuta, oltre che dall’ACSI (Associazione 
Centri Sportivi Italiani), anche dal CONI. Attualmente, l’ASD è attiva soprattut-
to nel calcio. A tale riguardo elenchiamo alcune informazioni generali: numero 
atleti iscritti: 75; numero allenatori e dirigenti accompagnatori: 15; numero di-
rigenti ASD: 6. Le squadre iscritte ai campionati:
- ODI TURRO UNDER12 (2005-2006), partecipante al torneo CTA-ACLI
- ODI TURRO UNDER 11 (2006-2007), partecipante al torneo CSI
- ODI TURRO AZZURRA UNDER 9 (2008-2009), partecipante al torneo CSI
- ODI TURRO BIANCA UNDER 9 (2008-2009), partecipante al torneo CSI
- ODI TURRO PRIMI CALCI (2010), partecipante al torneo CSI
Abbiamo anche una squadra ODI TURRO categoria 2011, la più piccola in as-
soluto, che per il momento disputa solo amichevoli perché non ancora prevista 
dalle federazioni. 

Allenamenti:
- ODI TURRO UN-
DER 12 (2005-2006): 
martedì a Turro 18-
19.30;
- ODI TURRO UN-
DER 11 (2006-2007): 
martedì al campo Ca-
meroni 18-19.30, ve-
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nerdì al campo Cameroni 18-19.30.
- ODI TURRO UNDER 9 AZZURRA (2008-2009): mercoledì a Turro 17.30-
19.00.
- ODI TURRO UNDER 9 BIANCA (2008-2009): lunedì a Turro 17.30-19.00 e 
venerdì a Turro 18.19.30.
- ODI TURRO PRIMI CALCI (2010-2011), giovedì a Turro 17.30-18.30, saba-
to mattina 10.30-12.00
- SCUOLA CALCIO ODI TURRO (2010-2011), sabato mattina 10.30-12.00

Partite casalinghe:
- ODI TURRO UNDER 12 (2005-2006): domenica al Cameroni alle ore 18.00.
- ODI TURRO UNDER 11 (2006-2007): domenica al Cameroni alle ore 17.00.
- ODI TURRO UNDER 9 AZZURRA (2008-2009): sabato al Cameroni alle 
14.30.
- ODI TURRO UNDER 9 BIANCA (2008-2009): domenica a Turro alle 15.30.
- ODI TURRO PRIMI CALCI (2010): domenica a Turro alle 15.30.
La scuola calcio è dedicata ai bimbi 2010-2011, sia tesserati che non. Si svolge 
al sabato mattina a Turro dalle 10.30 alle ore 12.00

Come si può notare, solo le categorie più piccole giocano le partite casalinghe 
nel campo del nostro oratorio di Turro, a causa delle sue ridotte dimensioni. Que-
sto aspetto è molto penalizzante, non solo sotto il punto di vista economico (per 
le altre categorie affittiamo il campo Cameroni) ma anche sotto quello dell’im-
magine e della visibilità dei nostri ragazzi nel contesto oratoriano di Turro. Gli 
obiettivi “morali” della nostra Associazione sono quelli educativi ed aggregativi 
tipici degli  sport di gruppo. Cerchiamo di insegnare ai nostri bambini i va-
lori fondamentali del far parte di un gruppo e di una squadra (il rispetto 
degli avversari, dell’autorità dell’allenatore, delle regole di gruppo, l’aiuto 
reciproco, il valore della sconfitta, ecc…), e proviamo anche a coinvolgere 
i genitori dentro e fuori dal campo di calcio. In breve, promuoviamo lo sport 
per i più piccoli cercando di valorizzarne la parte migliore.
Diverse sono le attività aggregative/educative che sono state promosse in questi 
anni: incontri con personaggi di spicco del calcio (gli ultimi 2 sono stati Mancini 
e Mihajlovic), Santa Messa dello sportivo a fine stagione, festa di Natale, con-
divisione del calendario fotografico delle squadre e dell’album figurine, ecc…
Di anno in anno, complessivamente il numero dei bambini iscritti (soprat-
tutto tra i piccoli) tende a crescere, tuttavia le nostre risorse umane non se-
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guono il passo! Abbiamo quindi urgente bisogno di ragazzi/adulti/genitori 
di buona volontà che abbiano voglia e tempo per arbitrare e per seguire i 
bambini durante gli allenamenti e le partite.

ODI TURRO tiene anche un corso di mini-basket (per gli anni dal 2005-2011) 
che si svolge tutti i sabati pomeriggio dalle 15.30 alle 17 nella palestra dell’o-
ratorio. Il gruppo è piccolo, è stiamo cercando nuovi bimbi per poter crescere. 
Lo scorso settembre abbiamo ottenuto, da parte del Comune di Milano, la con-
cessione per l’utilizzo della palestra delle scuola Russo, tuttavia non abbiamo 
ancora ottenuto il benestare del Consiglio d’Istituto...
La pallavolo è invece ferma al palo; dopo l’esperienza degli scorsi 2 anni, non 
abbiamo ricevuto più iscrizioni e nel contempo abbiamo perso la disponibilità 
degli allenatori. 

È difficile capire se siamo o meno sulla strada giusta. L’impegno non manca, ma 
le difficoltà sono tante. I nostri obbiettivi per le prossime stagioni sono indica-
tivamente: consolidamento dell’attività calcistica con l’iscrizione annuale alle 
federazioni di almeno 5-6 squadre; potenziamento dell’attività mini-basket con 
l’utilizzo della palestra della scuola Russo; ripartenza con l’attività mini-volley.
Per qualunque informazione od interessamento alle attività del calcio, del mi-
ni-basket e del mini-volley, ci si può rivolgere ad Alberto (cell. 3479248936).

Alberto

Condividere per unire, davvero
IL NUOVO NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Nella nostra parrocchia alcuni giovani hanno de-
ciso di prendere parte alla redazione del “Con-

dividere X Unire”, con l’obiettivo di ampliare i temi 
da trattare all’interno del notiziario parrocchiale. Non 
vorremmo parlare soltanto di quello che succede nel-
la nostra vita comunitaria, ma anche di quello che vi-
viamo al di fuori di essa, mettendola in relazione an-
che con il nostro credo, la nostra fede. Un giornalino, 
quindi, che possa parlare di una Vita a 360°. Vorrem-
mo pensare a delle rubriche adatte per grandi e piccini, 
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per laici, consacrati e magari anche per atei (realtà che inizia a sentirsi sempre di 
più all’interno dell’oratorio), raggiungendo con un unico strumento veramente 
tutti. La scrittura, in quanto tale, mette nero su bianco i propri pensieri e così fa-
cendo essi possono essere conosciuti anche da altri. Aiuta chi legge e chi scrive 
a prendere in considerazione ogni parola, ogni frase. Grazie alla scrittura, non 
si possono perdere le parti del discorso, al contrario essa invita a ritornare sullo 
scritto ogni volta che si vuole, che se ne sente il bisogno. A tal proposito, vorrei 
citare Susanna Tamaro, scrittrice che ricordiamo per aver scritto noti libri per 
bambini. Lei sostiene, infatti, che la scrittura serva per vedere e non per farsi 
vedere: essa fa emergere esperienze, emozioni e sensazioni di una persona che 
appartiene ad un grande insieme. Viene quindi mostrata una vita che entra a 
contatto con quella di altre che fanno parte di un’unica realtà.
Ma quale funzione può avere all’interno della parrocchia un notiziario?
Innanzitutto, ricordiamo che la scrittura è uno degli strumenti comunicativi più 
“potenti”, non solo per chi scrive, ma anche per chi legge. Essa, infatti, può rag-
giungere un grande numero di persone, rendendole partecipi in modo alternati-
vo degli eventi narrati. Proprio perché ha questa grande capacità di creare ponti, 
è importante che chi scriva riesca ad arrivare il più possibile al cuore dei lettori. 
Questo si può realizzare solo se chi scrive tiene in considerazione la grande re-
sponsabilità che ha nei confronti di chi legge. Ci serviranno, infatti, penne che 
non dovranno imporre il loro pensiero, ma che faranno sì che il lettore possa 
riflettere e interrogarsi, per poi, chissà, arrivare ad agire. Ognuno, con il proprio 
punto di vista, può condividere una realtà comune che viene allo stesso tempo 
sentita e percepita in modo differente. Così facendo, si può raccontare e raccon-
tarsi senza avere l’intento di criticare o giudicare, ma semplicemente per poter 
far presente che all’interno di una comunità ci siano bisogni e idee differenti. 
Spesso sentiamo dire che il mondo è bello perché è vario, ma tendiamo ad evi-
tare chi è diverso da noi. Per quanto possa sembrare banale, il nuovo giornalino 
vuole evitare questo genere di esclusione, ma, anzi, vuole valorizzare la diversi-
tà come pura bellezza, al fine di contribuire al miglioramento della parrocchia. 
All’interno della nostra comunità è molto importante ascoltare le idee di chi ci 
sta accanto se si vuole raggiungere l’obiettivo che sempre ci si è posti: accoglie-
re l’altro per dar luce ad uno spazio accogliente ed inclusivo, dove il proprio 
agire non è fine a se stesso, ma il tutto viene fatto per Amore del prossimo.
Un giornalino per unire le differenze e condividere per unire, davvero.

Lorena
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Comprendere la liturgia, oggi
LITURGIA

È difficile parlare di liturgia oggi, ai nostri tempi, e perfino nella nostra comu-
nità. Penso che la difficoltà ad entrare in contatto con quanto definito liturgi-

co o più semplicemente con la Messa, celebrazione liturgica per eccellenza, sia 
dovuta ad una delle più grandi incomprensioni a cui si possa assistere. 
Non solo parole come Amen, Kyrie Eleison appartengono ormai a lingue non 
più usate al giorno d’oggi e quindi incomprensibili ai più, ma anche termini qua-
li peccato, penitenza, conversione portano non soltanto a disorientamento, ma 
addirittura a scandalo tra credenti e non. E se nel primo caso è facile capire le 
difficoltà derivanti dall’ascoltare parole “straniere”, nel secondo ci si addentra 
in una realtà molto più complessa. Sì, perché si tratta di parole “italianissime” 
dal punto di vista linguistico, con un significato che appare ancor più chiaro: 
peccato è come dire sbaglio, torto, reato; penitenza sembra sinonimo di morti-
ficazione personale; infine, conversione ricorda un improvviso cambio di rotta 
dall’essere peccatori a santi (anche questa,  parola strana, spesso associata ad 
una “persona perfetta”). Viene così da storcere il naso al sentire espressioni si-
mili, le si pensa desuete e, forse, anche irritanti. 
Quale il motivo di questa percezione così negativa? Interpretazioni più sempli-
cistiche potrebbero riferire che, nella società moderna, l’uomo e la donna non 
sono più in grado di discernere il bene dal male, di dedicarsi all’altro, di fare 
fatica per qualcosa, di condannare le ingiustizie e impegnarsi per la giustizia. 
Credo, tuttavia, che la questione sia più complessa di un semplice “degrado 
umano”, se così possiamo chiamarlo.
Nel corso della storia, infat-
ti, la nostra religione è stata 
tramandata prima di perso-
na in persona, poi, per evi-
tare l’effetto del “telefono 
senza fili”, con una distor-
sione completa del messag-
gio cristiano, si è passati a 
scrivere i Vangeli e, infine, 
dopo il periodo di persecu-
zioni, il cristianesimo si è 
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esteso  a macchia d’olio, divenendo religione di Stato ed uno dei Credo più 
diffusi al mondo. I passaggi appena elencati, senza dubbio riportati in modo 
impreciso e più che sommario, possono essere utili a rendersi conto della lunga 
storia che un cristiano si trova alle spalle. Una storia fatta non solo di tempo, 
ma anche di luoghi e culture diverse; una storia che ha trasportato parole e modi 
di dire aramaici o greci fino a noi. Del messaggio cristiano originario ci è pro-
babilmente giunta solo un’eco di cui ora percepiamo la sillaba finale. Il lavoro 
di storici, teologi, esegeti e di studiosi delle scienze umane diviene sempre più 
importante per un ritorno alle origini: scavare nella cristianità  attuale per risco-
prirne i valori, i messaggi e le intenzioni originarie. 
É possibile dunque che sia proprio questo mancato lavoro di scavo a portare allo 
scontro con una realtà cristiana che sentiamo non appartenerci. Una carenza, 
questa, che potrebbe essere dovuta semplicemente ad una mancanza di consa-
pevolezza e non per forza ad un atteggiamento superficiale nei confronti della 
religione o della vita.
In queste pagine, potremmo proprio prenderci l’impegno di cominciare questa 
operazione di scavo, cercando insieme, passo passo, di meglio comprendere 
tutte quelle parole e riti che sentiamo e vediamo ogni domenica ma di cui non 
capiamo fino in fondo il messaggio ed il legame con la nostra quotidianità.

Elisa

Uno sguardo verso l’alto...
IDENTITA’ E COMUNICAZIONE DELLA PARROCCHIA

I più attenti se ne sono accorti durante la set-
timana di Fatima: la nostra parrocchia ha un 

nuovo marchio che riporta al centro la figura di 
Maria Assunta in cielo, con il suo sguardo verso 
l’alto. È l’inizio di processo di restyling di tutta la 
comunicazione parrocchiale, che passa anche da 
questo notiziario e dal nuovissimo sito www.par-
rocchiaturro.it con l’unico fine di semplificare e 
migliorare la diffusione delle tantissime notizie 
della parrocchia.  Ci vorrà un po’ di tempo per ottenere i risultati che ci siamo 
prefissati, ma grazie fin da ora a chi ci sta dedicando la sua competenza e la sua 
passione. Per chi vuole scriverci: condividere@parrocchiaturro.it

Emanuele
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In cammino verso le periferie del 
nostro quartiere

GIOVANI ADULTI E IMPEGNO SOCIALE

di don Giulio

Mi sono incontrato con un gruppo di giovani che avevano il desiderio di sincero 
di ripensare ed approfondire il loro cammino di fede e di dare un contributo in 
questa fase della vita parrocchiale che ha maturato la decisione di andare ver-
so le periferie e di accompagnare i tentativi già in atto di migliorare l’attenzio-
ne agli ultimi, ai poveri e ai bisogni del quartiere. Ho pensato di offrire alcuni 
spunti che possono rivelarsi utili e per una azione pastorale, oggi. 
Sono punti di partenza, sempre da riprendere, da assimilare e concretizzare.

A proposito di parrocchia abbiamo capito che:
» La parrocchia è un luogo fondamentale per una maturazione della fede, 
attraverso l’ascolto/confronto con la Parola di Dio e la memoria/comunione con 
l’amore impensabile del Signore che rivive nella celebrazione eucaristica.

» Ma la parrocchia non è la conclusione, quanto il punto di partenza per un 
cammino credente. Siamo chiamati a spendere nel mondo e in tutti gli am-
biti del vivere sociale i doni che il Signore ci ha fatto. Dobbiamo essere il 
sale della terra, ma il posto del sale non è la saliera, bensì la vita quotidiana e il 
mondo che ci circonda. C’è il pericolo che, in questo tempo, la parrocchia tenda 
a diventare l’universo, e il mondo esterno tenda a diventare la realtà del male 
da cui fuggire il più presto possibile, pur adattandosi a dover lavorare, vivere, 
operare con gli altri.

» Sempre meno nelle nostre riflessioni e nei discorsi dei credenti è presente il 
mondo, le sue dinamiche. Non si affrontano per capire, ma solo per lamentare il 
male insito. Difficilmente si incoraggia i credenti ad uscire dalla Comunità 
cristiana per operare, cambiare, incoraggiare, sostenere. 

» Nella parrocchia spesso manca l’attenzione alla figura dell’adulto creden-
te. L’anello debole della proposta di fede, nella comunità cristiana, riguarda il 
tempo della vita adulta che è chiamata a giocare la propria fede dentro i proble-
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mi concreti e importanti dell’esistenza (lavoro, educazione, scuola, famiglia, 
tempo libero, politica, uso del denaro, …). 

» C’è un sacerdozio comune (battesimo) che affida a tutti il compito di portare 
nel mondo il vangelo di Gesù che abbiamo accolto, mettendo la nostra vita al 
servizio degli altri. Così sono convinto che si evangelizza come comunità, 
complessivamente intesa, come popolo di Dio. Solo una comunità alternativa 
riesce ad incidere nella storia e nelle sue scelte. 

A proposito di pastorale abbiamo capito che:
» Per azione pastorale si intende il compito che la Chiesa ha di rendere visibile, 
nel tempo e nello spazio, l’azione di Cristo morto e risorto che conduce il suo 
popolo verso il Padre.

» La pastorale, 
anche se per fa-
cilità di sviluppo 
distingue tra pa-
storale liturgica, 
familiare, gio-
vanile, caritativa 
ecc., non può ac-
contentarsi di se-
zionarsi per temi 
poiché la persona 
è una e opera in 
un mondo com-
plesso di relazioni 
e di responsabilità. E’ importante, perciò, il collegamento delle pastorali a li-
vello operativo nelle parrocchie e nei decanati. La pastorale non è la somma di 
tante attività o dei diversi servizi operanti nella comunità, ma la loro capacità di 
integrazione.

» Non basta una pastorale che proclama i grandi principi e valori, occorre 
una pastorale che sappia indicare cammini concreti e possibili per vivere, oggi, 
il vangelo in tutte le dimensioni della vita.
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» Allora una pastorale non può che aprirsi al sociale. Troppo spesso si privi-
legia l’attenzione alla persona individualmente considerata, dimenticando la sua 
dimensione sociale e di relazione. Il laico credente è chiamato a vivere la sua 
responsabilità nella storia e nel mondo, oltre la stessa meravigliosa esperienza 
del volontariato.

» La Dottrina sociale della Chiesa fa parte della sua missione di evangelizzare. 
Tale dottrina propone le dirette conseguenze del messaggio cristiano nella vita 
sociale che, tuttavia vanno mediate nella situazione concreta della vita. Per que-
sto ci deve stare a cuore il territorio in cui viviamo, perché nella vita sociale si 
decidono e sono in gioco valori e scelte che riguardano la vita di tutti.
A proposito dell’impegno dei credenti nel mondo abbiamo capito che:
» Tutti i cristiani in quanto cittadini devono occuparsi anche della città. Una 
Comunità cristiana non può interessarsi della città solo quando viene toccata 
direttamente in certe sue istituzioni o strutture (crocifisso – terreno da cedere 
– scuola privata…). 

» Il metodo è quello che qualcuno ha chiamato della “mediazione etica”. Si 
tratta di far leva su quei valori condivisi, capaci di compattare la città nella mag-
giore concordia possibile. Assumere alcuni valori condivisi non significa per la 
Comunità cristiana ridurre la propria cultura al mondo; significa piuttosto 
impegnarsi ad una maggiore perfettibilità. E’ saper tradurre in linguaggio com-
prensibile i valori di fede, così che siano visti non come obblighi imposti da un 
Dio geloso ai desideri dell’uomo, ma come promoventi la pienezza dell’uomo.

» Se è vero che la legge umana sarà sempre inferiore alle nostre aspettative, 
noi dobbiamo continuare a rimanere inseriti nella legge e nelle procedure; non 
le abbandoniamo, altrimenti non solo ci separeremmo dalla città, ma lascerem-
mo scadere sempre di più anche il livello delle Istituzioni e della Legge.

» Occorre superare l’idea di una Parola che sta sopra le forme sociali viste come 
il luogo dell’antiparola, altrimenti la fede diventerebbe un motivo di ulteriore 
frammentazione sociale, perché chiuderebbe i cristiani nel loro cerchio reli-
gioso. Il compito di una pastorale sociale è quello di dire la fede nelle forme 
dell’umano sociale.

» Senza essere attenti alla casa dove abita l’uomo, senza leggere le sue esperien-
ze umane quotidiane, l’annuncio cristiano si estranea dalla vita. La Chiesa 
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deve avere la grande capacità di far vedere il bene umano che corre dentro le 
strutture della città, dentro le istituzioni, dentro le decisioni. Noi invece spesso 
partiamo col contestarle, in nome di una nostra legge superiore. Certo possiamo 
contestarne le logiche e rilevarne l’insufficienza, ma mai senza uno sforzo di 
capirle, condividendo un cammino di ricerca.

» L’etica delle convinzioni non basta, occorre un’etica della responsabilità. 
Su questo punto bisogna far maturare le nostre comunità.

A proposito di evangelizzazione abbiamo capito che:
» La missione inizia dalla fede in Gesù da parte dei credenti. Ma esiste pro-
prio una paradossale dimenticanza di Gesù nel popolo cristiano. Molta gente è 
religiosa, certamente, ma non cristiana. L’evangelizzazione non si scontra tanto 
con una testarda consapevolezza che rifiuta la fede, ma si trova nella strana si-
tuazione di non riuscire nella missione perché gli stessi credenti non ne sanno 
nulla e non capiscono che cosa significhi e perché debbano diventare testimoni. 
E’ necessario cioè che i cristiani, presenti alla domenica a messa, diventino di-
scepoli e testimoni come i dodici 
apostoli. Il credente è chiamato 
ad essere missionario, anzi tut-
to, verso sé stesso.

» L’evangelizzazione passa poi 
attraverso l’analisi intelligen-
te e disincantata della storia e 
del vissuto per capire che cosa 
stia avvenendo nel cuore e nella 
mentalità delle persone e della 
società. La missionarietà chiede 
di metterci in ascolto, con amo-
re ed attenzione, dei problemi e 
delle attese della gente. Leggere 
ciò che sta capitando ci permette 
di cogliere i punti di innesto del 
Vangelo (speranza, cambiamen-
to…). Altrimenti si vola troppo 
alto e non si intercetta la vita delle 



Parrocchia Santa Maria Assunta in Turro - www.parrocchiaturro.it 35

persone e così il Vangelo 
passa lontano. 

» L’evangelizzazione 
continua nell’offerta 
della conoscenza del Si-
gnore Gesù e della sua 
Parola. Il nostro essere 
a servizio del Regno di 
Dio, vivendo la sua pre-
senza nella nostra quo-
tidianità, lascia a Dio la 
possibilità di far nascere 

nell’altro degli interrogativi, di fronte alle scelte che come credenti tentiamo 
di vivere. La fede infatti non è evasione o utopia, ma umile progetto di vita, ca-
pace di portare a compimento il futuro della persona, della società e della storia.

A proposito della conoscenza del territorio abbiamo capito che:
» La vita quotidiana della gente, sul territorio, anche se il legame tra le per-
sone appare incrinato dall’anonimato, è una realtà in continua mutazione. 
Il territorio continua ad essere il normale ambito di vita, di socializzazione, di 
relazioni. 

» Il rapporto con le persone, e quindi con il territorio, riporta l’evangeliz-
zazione al tessuto vivo delle persone. La fede si riveste di segni, di lavoro, di 
sofferenze, di linguaggi concreti, di malattia e di dolore. E’ questo il bagaglio 
che la folla portava, quando cercava Gesù. A questa gente Gesù si rivolgeva 
per parlare di liberazione e della misericordia di Dio padre, ma interveniva e 
liberava.

» Per tutto questo la comunità parrocchiale ha il dovere di conoscere il terri-
torio in cui vive, le sue povertà e le sue risorse e prendere coscienza della vita 
economica, sociale, morale e religiosa del paese.

In conclusione abbiamo capito che questo mondo, dove Dio ci ha messo, è per 
noi il luogo della nostra santità. (Madeleine Delbrêl)
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Santa Francesca Cabrini,
patrona degli emigranti

LA SANTA DEL MESE / 22 DICEMBRE

Francesca nasce nel 1850 a Sant’Angelo Lodigiano, in una numerosa famiglia 
contadina. Maestra, insegna per 2 anni e già un episodio ci rivela il carat-

tere: ottiene, contro il sindaco anticlericale del paese, il permesso di insegnare 
religione in classe nonostante la proibizione governativa. Non sono anni facili 
per lei: rimasta presto orfana, desidera  entrare in convento ma non è accettata 
per una salute incerta; accetta dal parroco l’incarico di un orfanotrofio ma ben 
presto va ben più in là: nel 1880 infatti, su proposta del Vescovo di Lodi, con 
alcune compagne costituisce il primo nucleo delle Suore missionarie del Sacro 
Cuore. Ispirandosi a San Francesco Saverio, sogna di salpare per la Cina, ma il 
papa Leone XIII le indica con decisione l’America: «Non in Oriente, Cabrini, 
ma in Occidente!».
In America gli emigranti italiani 
vivono in condizioni disumane. 
Tra il 1876 e il 1914 (alle soglie 
della prima guerra mondiale) emi-
grano circa quattordici milioni di 
italiani (l’intera popolazione italia-
na non superava i trenta milioni). Il 
contesto era tale che in quegli anni 
in America per spaventare un bam-
bino invece di minacciare l’arrivo 
dell’orco si diceva “attento che 
arriva l’italiano” e i bar espone-
vano cartelli tipo “ingresso vieta-
to a negri e italiani”, che venivano 
considerati come “negri bianchi”. 
Vivevano in ghiottiti nelle miniere 
di carbone, nelle imprese di ster-
ramento per le ferrovie, nei pozzi 
di petrolio, nelle officine dell’in-
dustria si derurgica … erano “un 

 “Oggi è tempo che l’amore non sia nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero”
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popolo anonimo di schiavi bianchi mercanteggiati a migliaia già alla parten za 
e all’arrivo da loschi procacciatori che ne sfruttavano l’ignoranza e il bisogno”.
Vivevano in condizioni di incredibile degrado, di abbrutimento fisico e spesso 
anche mora le. Analfabeti, col loro stesso genere di vita sembravano confermare 
l’idea dell’i taliano come semi-selvaggio, pronto alla rissa e alla violenza, senza 
scuole, senza ospedali, senza chiese, chiusi in quartieri ai margini delle grandi 
città. I bambini crescevano sul le strade con un destino di strilloni o lustrascarpe, 
quando andava bene. E quelli che facevano fortuna si guardavano bene dal me-
scolarsi con i propri disprezzati connaziona li.
È in tale contesto storico che Francesca, a 39 anni e malata di polmoni (le ave-
vano dato 2 anni di vita!), ma certa della volontà di Dio, si imbarca nel 1889 per 
la sua prima traversata (saranno 24!) con 7 compagne. Sulla nave in terza classe 
ci sono con lei 900 emigranti. Le difficoltà non si fanno attendere: a New York 
dovevano essere accolte dall’arcivescovo ma non trovano  nessuno. Sbarcano 
stremate sotto un diluvio e si rivolgono alla povera casa dei padri Scalabriniani, 
che non sanno come ospitarle. Finiscono in una sordida pensione al quartiere ci-
nese, dove i letti sono così luridi che non hanno il coraggio di coricarsi. Quando, 
l’indomani l’arcivescovo le riceve e sbrigativamente consiglia loro di tornare in 
Italia, riceve dalla Cabrini una risposta decisa: «Questo mai, Eccellenza, sono 
qui per ordine della Santa Sede, e qui devo restare».
Comunque, malgrado tale inizio, la Madre riesce, nell’appartamento di una con-
tessa, ad aprire un educandato per poche orfanelle, e, per obbedire all’arcive-
scovo, or ganizza una scuola per i bambini italiani. I ragazzi arrivano a frotte, le 
lezioni si fanno nella povera chiesa degli Scalabriniani tra una funzione e l’al-
tra. Le panche servono da banchi, gli inginocchiatoi da cattedre. E si comincia 
spesso lavando e pettinando quei ragazzini sporchi e arruffati. Al pomeriggio 
catechismo e gioco.
Le suore intanto si inoltrano nei quartieri più degradati della città, entrando in 
ambienti di miseria e violenza in cui nemmeno i poliziotti di New York osano 
entrare da soli. Ma occorre denaro, e le suore iniziano a chiederlo e si assiste al 
miracolo del bene contagioso che tocca i cuori più induriti: chi si sente guardato 
e amato è cambiato da questo sguardo e dona. Si vedono bottegai d’ogni razza e 
reli gione alla loro porta per riempirle di provvi ste, uomini d’affari che staccano 
assegni, padroni di mercati che danno ordini perché nessuno maltratti quelle 
suorine coraggiose, un falegname ebreo tedesco che regala i mobili per arredare 
scuola e orfanotrofio e sconosciuti in tram che mettono loro in mano furtiva-
mente qualche dollaro. Così il 17 luglio 1889, quattro mesi dopo l’arrivo delle 
suore, per le vie di Little Italy sfila una ordinata pro cessione di 350 bambini e 
bambine suscitando stupore e commozione di irlandesi e protestanti che vedono 
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sfi lare in silenzio e decoro quei ragazzi 
che erano abituati a considerare come 
ladruncoli sporchi e disordinati. La pri-
ma battaglia è vinta. Nello stesso mese 
Francesca riceve la notizia che i gesu-
iti d’America vendono a buon prezzo 
una grande te nuta in West Park,  a 150 
miglia da New York. Torna con altre 
sette suore e raccoglie i 5000 $ neces-
sari per la caparra. Agli altri diecimila 
avrebbe pensa to Dio; è così fondata la 
casa di formazione per il suo Istituto, 
un collegio e perfino un ospizio per ra-
gazze affette da tisi. Ma come fa quella 
donna? Cerca sempre di convincere (e 
per la loro felicità!) gli Italiani ricchi 
ad aiutare quelli poveri: una volta sor-
ridendo guida la mano del benefattore 
ad aggiungere uno zero all’assegno che 
sta scrivendo per lei.
A New Orleans, nel 1892, incontra un ricchissimo av venturiero siciliano che ha 
fatto fortuna con navi, fabbriche di birra, imprese … ma che è senza figli; gli 
dice di essere venuta perché lui ha bisogno: a chi infatti lascerà tutto quello che 
ha? Il siciliano sorpreso risponde che in effetti qualche volta aveva pensato ad 
adottare un bambino. Ma la risposta è pronta: «Un bambino? Perché uno solo?...
Cosa ne direbbe di 65, tanto per cominciare?». L’uomo finì per finanziare un 
intero orfanotrofio!
La Madre non si ferma, va a Chicago, quindi in California, e allarga la sua opera 
in tutta l’America, sino all’Argentina. A chi si congratula con lei per l’evidente 
successo, risponde in sincera umiltà: «Tutte queste cose non le ha fatte forse il 
Signore?».
Alla successiva traversata porta con sé altre 28 suore decisa ad accettare una 
nuova fondazione in Nicara gua: un collegio a Granada. Da lì passa agli Stati 
Uniti meridionali dove l’attende l’impat to più terribile. In Virginia, Carolina, 
Louisiana, gli italiani arrivano per lo più dalla Sicilia, e trovano ad attenderli 
gente abituata agli odi razziali. La schiavitù è stata teoricamente abolita solo 
da 30 anni ma le cosche mafiose dei Matranga e dei Provenzano dominano e si 
contendono “il fronte del porto”. Nella città di New Orleans, lacerata da odi im-
placabili, Madre Cabrini giunge il martedì santo del 1892. Capisce che bisogna 
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ripartire dalle nuove generazioni per dare una speranza ai ragazzi. Ma le occor-
rono almeno un orfanotrofio, una scuola e un convit to e 50.000$ per cominciare: 
va a scovare uno per uno gli Italiani arricchiti della città. Incredibilmente quasi 
tutti com prendono  e apprezzano: l’orfanotrofio di Saint Philip Street diventa un 
centro sociale aperto a tutti, la cappella dell’istituto diventa la chiesa degli italia-
ni e una superba processione (che dopo gli Inni religiosi intona “Va’ pensiero”) 
commuove anche i bianchi “padroni”! 
Nel 1905 scoppia in città una epidemia di febbre gialla. Gli im migrati di ogni 
razza e colore, nella loro ignoranza, rifiutano medi cine, e ogni misura di igiene 
e prevenzione. Le suore, sono le sole che, girando casa per casa, rischiando la 
vita, insegnando le norme di igiene, vengono ascoltate perché di loro tutti si 
fidano; così, quando l’epidemia è vinta, va a loro il pubblico ringraziamento di  
New Orleans, del governo degli Stati Uniti e di Roma.
Anche a New York la sanità è l’aspetto della vita in cui la tragedia degli emigrati 
è clamorosa. Nessuno si preoccupa di loro, gli Ospedali sono a pagamento e 
anche chi può non vuole andarci. Preferiscono morire nelle loro casupole, senza 
cure né pulizia, ma con un po’ di tenerezza. Anche il tentativo fatto di aprire 
l’“Ospedale Giuseppe Garibaldi” era fallito perché là dentro tutti litigavano e i 
soldi raccolti per l’ospedale scomparivano inspiegabilmente. Francesca sentiva, 
con un certo fastidio, che gli occhi e le spe ranze si volgevano verso di lei, ma 
non si sentiva tagliata per quel compito. E aveva già abbastanza da fare con 
scuole e orfano trofi! Ma accade qualcosa che cambia tutto: due suore in visita 
all’Ospedale cittadino, si sono sentite chiama re da un ragazzo ricoverato da 
mesi, che, sentendole parlare italiano si mette a piangere; ha infatti da tre mesi 
sotto il cuscino una lettera dall’Italia, ma è analfabeta e nessuno gliel’ha potuta 
leggere. La lettera  gli annunciava che la mam ma, al paese, era morta. Francesca 
piange al racconto e nella notte sogna una corsia d’ospedale in cui una bellis-
sima Signora si aggira tra i letti, con incredibile tenerezza, accarezza  i malati e 
rimbocca le coperte. Riconosce la Vergine e si precipita ad aiutarla, ma si sente 
dire “faccio io quello che non vuoi fare tu!”. L’indomani Francesca destina a 
quel compito 10 suore, affitta due case, compra dei letti, trasferisce di nascosto 
i malati e qualche medicina nella nuova sede. Le suore  dormono su materassi 
a terra, avvolte nei cappotti. Comincia così nel 1892, centenario della scoperta 
dell’Ameri ca, il Columbus Hospital, con due medici americani che prestano 
gratuitamente la loro opera, affascinati dal coraggio di quella donna. La carità 
lo mantiene senza inter ruzione, fino al momento in cui arrivano anche le sov-
venzioni statali. In pochi anni le Cabriniane sono conosciute dovunque come “le 
suore di Colombo” che nei primi 30 anni di vita all’ospedale si presero cura di 
circa 150.000 malati. Il Commissario del Gover no italiano per l’Emigrazione, 
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venuto in visita alla casa di cura e im-
pressionato dagli occhi penetranti della 
Cabrini e dall’energia indomabile che 
emana da quella figura ap parentemente 
fragile, si sente dire con grande fran-
chezza: «Voi discutete troppo! Non c’è 
molto da discutere sulla necessità di 
aiutare gli emigrati: bisogna farlo! Io 
non discuto; mi accorgo che un bene 
dev’essere fatto? Mi metto all’opera 
col mio piccolo istituto e non dispero 
mai di trovare i mezzi, perché ho fidu-
cia che in un modo o nell’altro li tro-
verò sempre».
E infatti continua: nel 1903 apre un 
ospedale a Chicago, adattando un al-
bergo di lusso acquistato per 120.000$ 
quando ne aveva solo 10.000, raccolti 
tra gli italiani della città. All’inizio lascia in mano la ristrutturazione a sue suore 
che vengono ingannate da impresari senza scrupoli, e provocano debiti paurosi; 
tornata dopo 10 mesi, quando ormai tutto sembra perduto, non si perde d’animo, 
licenzia imprenditori, archi tetti, muratori, e si mette a rifare tutto ingaggiando, 
ai suoi diretti co mandi, nuove imprese. Si scontra con le cosche mafiose dell’Il-
linois: riceve minacce e avvertimenti, le tagliano i tubi dell’acqua, è inverno e il 
pian terreno si copre di un tale strato di ghiaccio da doverlo picconare; le incen-
diano gli scantinati e infine minacciano di far saltare tutto con la dinamite. Per 
tutta risposta, vi trasferisce subito i malati dicendo: «Vediamo se fanno saltare 
in aria i malati!». Così la lascia no stare. Sembra indistruttibile tanto che affet-
tuosamente la chiamano “Suor moto perpetuo”. Ricordiamo solo alcune date 
principali. 1896: fonda un collegio a Buenos Aires, dove arriva attraversando 
le Ande a dorso di mulo fino ai 4000 me tri; 1898: apre tre nuove scuole a New 
York, un collegio a Parigi e uno a Madrid; 1900: altre fondazioni a Buenos Aires 
e un collegio a Rosario de Santa Fè; una scuola a Londra e una casa a Denver 
nel Colorado; 1903: oltre al Columbus Hospital di Chicago, dà inizio a un or-
fanotrofio a Seattle; 1905: apre un orfanotrofio a Los Angeles; 1907: fonda un 
collegio a Rio de Janeiro; 1909: apre un altro ospeda le a Chicago; 1911: apre 
una scuola a Philadelphia; 1914: un orfanotrofio a Dobs Feny in New York; 
1915: un sanatorio a Seattle. Oltre alle fondazioni italiane: l’Istituto Superiore 
di Magistero a Roma, e un collegio a Genova e a Torino, tra un viaggio e l’al-
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tro. In 37 anni di attività ha fondato 67 istituti. Ma l’estensione dell’ apostolato 
Cabriniano non è certo a scapito della qualità: basta ricordare che la Cabrini ha 
condotto le sue suore fin nel sottosuolo delle miniere di Denver (dicendo loro: 
«Non sarà difficile parlare ai minatori del Paradiso, dato che all’inferno ci sono 
già!».), e dentro la prigione di Sing Sing tra i condannati Italiani per  mantenere 
i legami con le famiglie. Piansero quei carcerati quando seppero che Francesca 
si era battuta per ottenere il rinvio dell’esecuzione di un ragazzo, figlio unico, 
che non voleva morire senza avere rivisto la mamma e senza averle chiesto per-
dono d’averla abbandonata sola al paese; l’ha fatta venire dall’Italia, pagando il 
viaggio e ha accompagnato con infinita tenerezza quella povera don na avvolta 
nel suo scialle nero di contadina. Diceva: «Senza industriarsi, non si combina  
nulla. Che cosa non fanno i business-men per gli affari? E perché noi non fac-
ciamo almeno altrettanto per gli interessi del nostro amato Gesù?». La sua vita 
è segnata da una perpetua attività finalizzata ad opporre il bene al male e il suo 
carisma si è realizzato in opere, ma tale attività è fatta tutta per Dio e per correre 
dietro a Cristo. Diceva: «Con la tua grazia, amatissimo Gesù, io correrò dietro 
a Te sino alla fine della corsa, e ciò per sempre. Aiutami o Gesù, perché voglio 
fare ciò ardentemente, velocemente».
La morte la coglie in piena attività durante l’ennesimo viaggio a Chicago il 22 
dicembre 1917. Papa Pio XII l’ha canonizzata nel 1946.
Anche la cura delle sue suore è segnata dal suo amore gioioso a Cristo: un giorno 
sente una suora in attesa di im barcarsi per l’America, spiegare ai parenti venuti 
sul molo a salutarla che faceva volentieri il grave sacrificio di partire per l’A-
merica. Francesca l’interrompe subito: «Iddio non vuole importi sacrifici così 
gravi, figliola, resta!«. E la sostituisce immediatamente con un’altra. Lei che 
non riteneva nul la impossibile, sapeva anche bene che nulla si può intraprendere 
senza una dedizione piena di gioia e senza essere completamente distaccati da 
sé. Aveva un sistema pedagogico molto sicuro: «Quando visi to qualche nostra 
casa e vedo facce lunghe, non chiedo all’’una o all’altra: “Che hai?”, metto in 
piedi un’opera nuova che obblighi le suore a uscire da se stesse».
Quanto sia amata ancora oggi in America la Santa (e non solo per i suoi stupendi 
Ospedali), ho potuto toccarlo con mano quando la prima mattina di uno stage a 
Seattle, avendo visto un Mother Cabrini Hospital di fronte alla mia finestra, vi 
sono andata a cercarvi una messa: avendo saputo che ero di Milano mi hanno 
presentato a tutti perché venivo dalla città della Santa Madre! 

Paola
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CALENDARIO DICEMBRE 2016 
1 Gi  

2 Ve  

3 Sa MERCATINO DI NATALE 
4 Do IV DI AVVENTO      MERCATINO DI NATALE 
5 Lu Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA 

Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti 
6 Ma  

7 Mc SANT’AMBROGIO      MERCATINO DI NATALE 
8 Gi IMMACOLATA CONCEZIONE    MERCATINO DI NATALE 
9 Ve  
10 Sa  
11 Do V DI AVVENTO         MERCATINO DI NATALE 
12 Lu Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA 

13 Ma  

14 Mc Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA 

15 Gi  
16 Ve Ore 21.00 CONCERTO DI NATALE CAPPELLA VOCALE DECANATO 

17 Sa GIORNATA PENITENZIALE PARROCCHIALE 

18 Do DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 
FESTA DI NATALE – GIORNATA INSIEME 
Ore 10.30: Benedizione statuine di Gesù Bambino 

19 Lu Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA 
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti 

20 Ma  

21 Mc  

22 Gi  

23 Ve  

24 Sa Ore 20.30: S. Messa di Natale per i fanciulli 
Ore 24.00: S. Messa di Mezzanotte 

25 Do NATALE DEL SIGNORE 
26 Lu SANTO STEFANO 

Sante Messe ore 10.30 e 18.30 
27 Ma  

28 Mc  

29 Gv  

30 Ve  

31 Sa Ore 18.30: S. Messa e canto del “TE DEUM” 
 

CALENDARIO DICEMBRE 2016
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LA PAROLA PER OGNI GIORNO



P.zza G. Anelli, 4 - Milano

Don Pino Macchioni
Tel. 02.2847850 int. 214

Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209

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

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

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 ore 18.00

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo

Romana Angela Rota (30/03/1938 – 01/11/2016)
Arcangela D’Elia (03/04/1923 – 13/11/2016)
Marchiona Munagò Sicalli (25/04/1926 – 15/11/2016)
Claudio Rizzi (11/10/1953 – 22/11/2016)

---

---


