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La Madonna di Fatima
Debora

M

aria è la donna più dipinta e scolpita nella
storia dell’arte; le sue raffigurazioni e i suoi
attributi cambiano a seconda degli aspetti che si
vogliono far emergere.
La statua della Madonna di Fatima è stata realizzata
dallo scultore portoghese Josè Ferreira Thedim e
cerca di descrivere quelle che furono le caratteristiche
dell’apparizione narrata dai bambini Lucia, Francisco
e Giacinta.
La Vergine è quindi vestita di bianco e tra le sue mani
giunte tiene un rosario. Se la Madonna di Fatima è
apparsa su di una nuvola, anche in questa scultura
se ne fa menzione con la piccola nube ai piedi della
statua. Questa è una piccola scultura in legno davanti
alla quale numerosi fedeli pregano e possono rendersi
conto (anche se solo parzialmente) della bellezza
della nostra madre celeste vista dai tre pastorelli.

SCHEDA DELL’OPERA
José Ferreira Thedim (1892 - 1921)
“Nossa Senhora de Fátima”, 1920

EDITORIALE

Questo mese di Maggio

La devozione alla nostra Madre celeste e gli
appuntamenti in programma per la comunità
don Pino

Q

uando penso a Maria, al mese
di maggio, alla devozione alla
nostra Madre celeste non posso non
ringraziare il Signore di essere cattolico,
di poter vivere un aspetto così umano
e spirituale insieme come il mistero
di Maria, la Madre di Dio che ci viene
donata come madre! Sì, come la mamma
nostra, quindi con tutta la carica affettiva
umana e spirituale, tenera e attenta,
capace di dare sicurezza e gioia solo
con la sua presenza come ogni buona
madre.
Una madre umana l’abbiamo già, certo,
ma la relazione con questa Mamma così
diversa, ci dice tanto di più nel cammino
della nostra vita terrena. La devozione
a Maria, infatti, rende semplice e umano
e affettuoso ogni aspetto teologico,
morale, rituale della vita di fede e della
partecipazione alla comunità cristiana.
Dio si è preoccupato di avere una
madre umana per sé e poi di donarla a
noi per comunicarci la pienezza del suo
amore per noi.
Mi piace pensare che sia stato proprio
l’apostolo Giovanni, a cui è stata affidata
da Gesù come Madre ai piedi della
croce e che l’ha avuta con sé, nella
sua casa, che ha potuto vivere a lungo

l’esperienza della sua presenza continua,
che ha potuto conoscere in modo
sorprendente e autentico, come nessun
altro al mondo, come ella viveva l’amore
di Dio: come pregava, come incontrava
le persone, come salutava, come era
attenta alle debolezze e ai bisogni umani
… Penso che proprio per questo abbia
potuto lasciarci la definizione più alta
di come è Dio. Lui, fine osservatore, lo
riconosceva attraverso la Madre e ci
ha lasciato scritto tutto il riassunto del
Vangelo in tre parole: “Dio è Amore”.
In questo mese saremo chiamati così a
manifestare tutta la nostra devozione
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alla nostra carissima Madre celeste
– che abbiamo già vissuto all’inizio
dell’avvento con la presenza della
Madonna Pellegrina di Fatima – anche
con tutti gli appuntamenti che ci
aspettano. Mi ricordo, e anche tanti di
voi ricorderanno con quale devozione
si celebrava il mese di maggio quando
eravamo giovani, quante occasioni si
creavano nelle parrocchie per recitare il
S. Rosario: in chiesa, in casa, in oratorio,
davanti alle immagini di Maria … quante
processioni e quanto entusiasmo
vivevamo! Il popolo cristiano si distingua
ancora per questa devozione che lo
aiuta ad amare il dono della Madre di
Dio come madre nostra.

siamo particolarmente invitati tutti
avendo ospitato in parrocchia la
Madonna Pellegrina. Voglio invitarvi
a partecipare anche al “Recital” che
ci sarà in piazza del Duomo verso
sera, organizzato dalla “Comunità
Cenacolo”. Mi ringrazierete di avervi
invitato a essere presenti!
- Giovedì 18, proponiamo il
tradizionale
pellegrinaggio
parrocchiale che ci porterà al famoso
santuario della Madonna della Guardia
sopra Genova. Questi pellegrinaggi
sono sempre un momento molto bello
sia per l’aspetto spirituale che per
l’aspetto della fraternità umana che si
crea.
- Venerdì 26 alle ore 21.00 vivremo
la tradizionale processione mariana
per le vie del quartiere, e inizieremo
così la festa dell’oratorio di fine anno
- Mercoledì 31 concluderemo il
mese di maggio con un pellegrinaggio
decanale all’Oasi - Santuarietto di
Maria Addolorata sulla Martesana a
Cernusco S/N. Il programma prevede
alle ore 20 il ritrovo (introduzione. S.
Rosario meditato - canti e benedizione)
ore 21.15 conclusione e ritorno.

Avremo, in questo mese, appuntamenti
unici e importanti:
- Sabato pomeriggio 13, la
celebrazione del centenario della
apparizione della Madonna a
Fatima in Duomo con il Cardinale
Arcivescovo. A questa celebrazione
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Naturalmente, come vedete dal
programma allegato, riproponiamo gli
incontri del martedì sera nei caseggiati
e del venerdì sera in oratorio. La nostra
devozione sincera a Maria ci avvicina
a Gesù e ci prepara, come gli apostoli
nel cenacolo, ad accogliere il dono
dello Spirito santo a Pentecoste che
celebreremo il 4 di giugno.

EVENTI / IL PAPA IN EGITTO

Francesco in Egitto, nel segno
dell’unità delle religioni
Il senso di una visita in un momento storico
delicato, tra persecuzioni e voglia di pace
Angelo

L

a visita di Papa Francesco in Egitto
del 28 e 29 aprile è coincisa con
la Conferenza Internazionale sulla
Pace con l’obiettivo di “lanciare un
messaggio a tutto il mondo e richiamare
alla pace tra i leader religiosi, tra le
società e tra tutti i paesi del mondo”,
organizzata dall’Università Al Azhar, la
massima autorità accademica sunnita,
paradossalmente la stessa cultura
islamica cui si riferiscono i terroristi
dell’Isis che seminano morte e
distruzione in tutto il mondo.
L’intervento di Francesco in questa
conferenza, insieme con il Patriarca di
Costantinopoli, il Papa Copto ed il Grand
Imam dell’istituzione islamica, ha avuto il
chiaro intento di invitare al rispetto e
alla tolleranza fra tutte le tre religioni
monoteiste, anche alla luce dei due
pesanti attentati subiti dai cristiani copti
nella cattedrale copta di San Marco e in
una chiesa a Tanta, nella Domenica delle
Palme, contro la violenza scatenata dai
musulmani radicali contro i cristiani che
rappresentano il 20% della popolazione
egiziana. Particolarmente importante

è stato l’incontro con il Papa Copto
Tawardos II che, con la sua chiesa copta
ortodossa sempre più perseguitata,
rappresenta la maggioranza dei cristiani
egiziani. Tutto nel segno di un dialogo
ecumenico che non lascia nessuno
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escluso ma, anzi, con la scelta di non
usare “auto blindate” e “protezioni
particolari”, sfida chi propaganda la
paura e la guerra fra religioni, a conferma
dell’unità dei cristiani già sancita nel
1988 quando i copti risolsero in parte il
problema della natura umana e divina di
Cristo, Dio e uomo.
CHI SONO I CRISTIANI COPTI
I Cristiani Copti rappresentano oggi il 15%
della popolazione egiziana, nata dalla
grande Chiesa cristiana sorta in Alessandria
nel 60 d.C. con la predicazione dell’apostolo
Marco e diffusasi per duecento anni, prima
dell’invasione
arabo-musulmana
che
costrinse i copti all’adozione dei costumi
arabi ed alla persecuzione che coinvolse
San Mena, il santo principale dei Cristiani
d’Egitto martirizzato nel 309 d.C.. I Copti
si scissero nel 451 quando con il Concilio
di Calcedonia una parte non ammise
la duplice natura umana e divina del
Cristo, frizione attenuata in occasione del
viaggio di Giovanni Paolo II e dell’accordo
cristologico.
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SABATO 13 MAGGIO IN DUOMO

Il Centenario della
Madonna di Fatima
Lorenzo

C

elebrare un centenario non
significa semplicemente ricordare
o avere memoria di un avvenimento
passato, ma deve essere un’occasione
per approfondire e attualizzare un
messaggio che ci è stato dato cent’anni
prima. Per questo motivo, sabato 13
maggio in occasione del centenario
dell’apparizione della madonna di Fatima
ai tre pastorelli, la diocesi di Milano ha
organizzato una serie di eventi che
inizieranno di mattina alle 10.30 con
l’accoglienza in Duomo della madonna
pellegrina di Fatima e termineranno alla
sera con il musical “Credo in Gesù nato
da Maria”, organizzato dalla Comunità
Cenacolo.
La ricorrenza del centenario è un
momento per invitare noi tutti alla
preghiera per le intenzioni che ci sono
più care e per le necessità della nostra
Chiesa e del nostro paese.

Come negli scorsi anni abbiamo fissato alcuni appuntamenti
comunitari che esprimano tutto il nostro desiderio di dire alla
Madonna quanto la amiamo e la vogliamo sentire vicina.
Nei martedì sera siamo invitati tutti a partecipare al Santo
Rosario che sarà recitato nei cortili dei caseggiati alle
ore 21.00, secondo il calendario sotto indicato.

¬ 2 maggio:

Via Pimentel 2 – 4 / Russo 5 – 7 – 9

¬9 maggio:

Via Valtorta, 4

¬16 maggio:

Via Rancati, 33; 37 (giardinetti)

¬23 maggio:

Piazza Governo Provvisorio

¬31 maggio:

CONCLUSIONE con il pellegrinaggio di
tutto il decanato a Cernusco S/N

•

I venerdì sera 5, 12 e 19 ci troveremo in oratorio, davanti alla
grotta, sempre per la preghiera mariana,

•

Giovedì 18 maggio: pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna
della Guardia – Genova/Bolzaneto

•

Venerdì, il 26, terremo la solenne e tradizionale processione per
le vie della parrocchia.

•

Mercoledi 31 pellegrinaggio decanale all' Oasi - Santuarietto di
Maria Addolorata sulla Martesana a Cernusco S/N.
ore 20 ritrovo (introduzione. s. rosario meditato - canti e
benedizione) ore 21.15 conclusione

Facciamo di tutto per essere presenti e per invitare i nostri vicini a
partecipare.
Troviamo anche altri momenti, in famiglia, per rivolgerci a Maria e invocare la
sua materna protezione.
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SABATO 13
MAGGIO 2017
DUOMO DI MILANO

ore 10,30
ore 11,00

Accoglienza della MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA
in Duomo

SANTA MESSA PER I MALATI

Celebrata da S.E. Mons. MARIO DELPINI
ore 15,00

Raduno diocesano CHIERICHETTI
con il saluto del Cardinale ANGELO SCOLA

ore 16,30

Adorazione Eucaristica per le vocazioni con i religiosi e le religiose

ore 17,30

SANTA MESSA SOLENNE

celebrata dal Cardinale ANGELO SCOLA
ore 20,00

Testimonianze dei giovani della Comunità Cenacolo

ore 20,30

MUSICAL “Credo in Gesù nato da Maria” della Comunità Cenacolo
(prenotazione gratuita: www.comunitacenacolo.it)

ore 21,30
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ROSARIO AUX FLAMBEAUX presieduto dal Cardinale ANGELO SCOLA

EVENTI / IL PAPA A MILANO

«Non ci ardeva forse il cuore?»
Cosa lascia il Papa a Milano
Il compito delle Parrocchie nelle iniziative di
testimonianza e carità sul territorio
Valentina Soncini*

C

osì dicevano tra loro i discepoli
di Emmaus tornando di corsa
a Gerusalemme dopo l’incontro
sorprendente con il Risorto. Così si
sono detti i consiglieri del consiglio
pastorale diocesano nel fare memoria
del giorno 25 marzo. In quel giorno, con
la presenza tra noi di Papa Francesco,
abbiamo fatto insieme un’esperienza
gioiosa di Chiesa, di rinnovato desiderio
di essere più coerenti, più obbedienti,
più misericordiosi nel seguire il Signore.
Veramente Francesco ci ha confermati
nella fede e incoraggiati a essere segno
di speranza per tutti.
Nel confronto, anche con l’Arcivescovo,
le sottolineature sono state tante, ne
riporto un paio dalle quali si possono
trarre alcune priorità da perseguire nel
nostro cammino di Chiesa diocesana.
L’importanza di riscoprire il nostro
essere “popolo di Dio” come popolo
di popoli, popolo dai molti volti, popolo
generato dalla stessa fede e di questa
testimone in modalità multiformi.
Questo punto, molto presente nella
lettera apostolica Evangelii Gaudium, è

stato posto al centro di un percorso
formativo preparato per la visita del
Papa, un percorso che ancora deve
essere rilanciato e proposto per
un’assimilazione più profonda da parte
delle comunità cristiane, per aiutare a
fare passi decisi nel superare un certo
clericalismo ancora radicato tra i
credenti.
Un altro aspetto che è emerso con forza
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è l’efficacia della testimonianza di Papa
Francesco, semplice e radicale nei gesti
e nelle parole, capace di vicinanza alle
persone senza differenza di condizione.
Il suo stile rende evidente il significato
più profondo del suo insegnamento e
diventa invito a essere con la nostra
persona segno coerente e luminoso del
dono della fede.
Questi punti non sono un bilancio
conclusivo all’evento del 25 marzo,
ma solo un invito a ritornare con
calma sui discorsi pronunciati, ricchi
di sollecitazioni per vivere con gioia il
Vangelo, a ogni età, in ogni condizione
di vita, facendone emergere le
prorompenti forza e novità.

* Valentina Soncini è segretaria del
Consiglio Pastorale Diocesano ed ex
presidente dell’Azione Cattolica Diocesana.
Il Consiglio Pastorale Diocesano è
l’organo che si riunisce su convocazione
dell’Arcivescovo, con il compito, affidato
a tutte le componenti religiose e laiche
diocesane, di studiare e attuare le attività
pastorali e quindi supportare l’Arcivescovo.
“Il consigliare non è un atto puramente
intellettuale; è un atto misericordioso
che tenta di guardare con amore
l’estrema complessità delle situazioni
umane concrete – parrocchie, decanati,
Chiesa,società civile,società economica”
(Cardinale Carlo Maria Martini)
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SABATO 13 E DOMENICA 14

La mamma è sempre
la mamma... e noi non
vogliamo dimenticarla!

Le amiche del mercatino

S

ul piazzale, dopo le Sante Messe del
13 e 14 maggio, troverete splendide
piante confezionate per l’occasione dalle
Amiche del Mercatino. Un’occasione
per stupire e far felici le mamme,
unita alla possibilità di contribuire alle
spese della Parrocchia! Approfittiamo
per ringraziare tutti coloro che hanno
acquistato le confezioni pasquali: ai
nostri amici di Aleppo abbiamo mandato
650€, un ottimo risultato. Grazie a tutti!
Vi aspettiamo ancora numerosi e vi
ringraziamo in anticipo!
DONIAMO IL SANGUE CON AVIS!

D

omenica 14 mattina sarà
presente in parrocchia
un’autoemoteca di Avis che
darà l’opportunità a tutti
(già donatori e nuovi) di
donare il sangue!

EVENTI / IL PAPA A MILANO

«Allo stadio per incontrare il
Papa, con la gioia dello spirito»
Due ragazzi raccontano l’incontro del 25
marzo con il Papa allo stadio San Siro

S

abato 25 marzo, dopo pranzo, io e
mamma ci siamo trovati all’appuntamento sul piazzale della chiesa, dove abbiamo incontrato i miei amici con i genitori,
le catechiste e Don Giulio.Vestiti con le pettorine rosse, “la gioia dello spirito”, abbiamo raggiunto con il metro lo stadio di San
Siro, dove era stato organizzato l’incontro
dei cresimandi con papa Francesco.
Vedendo le strade affollate ho pensato “È
un evento importantissimo, ci credo che ci
sia così tanta gente!” Siamo stati tra i primi
gruppi a prendere posto al 1° anello rosso,
poi pian piano lo stadio si è riempito completamente e, come durante le partite di
calcio più seguite, a turno tutti in piedi per

l’ola! Durante l’attesa abbiamo partecipato all’animazione organizzata dai ragazzi
e abbiamo ammirato le bellissime coreografie che hanno colorato il campo.
Prima dell’arrivo di papa Francesco ho pensato con ansia: “Sto per incontrare il messaggero principale di Gesù!”. Al suo ingresso
ho provato una gioia immensa: mi sentivo il
bambino più felice del mondo e ho potuto
condividere questa emozione con tutto lo
stadio che con un boato ha accolto il papa
sventolando le sciarpe e alzando i volantini.
Abbiamo pregato insieme con lui ed è stata
pura felicità. Il papa ci ha chiesto di pregare per lui e ci ha confidato che la sua amicizia con Gesù è diventata grande grazie
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all’ascolto dei nonni e al gioco leale con gli
amici. Perciò, ci ha suggerito di trascorrere
del tempo con i nonni e di giocare bene
senza fare i bulli o subirne le azioni violente. I genitori e gli educatori che si dedicano
a noi possono aiutarci in questo cammino
di fede.
Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo! È stato uno dei giorni più belli ed emozionanti della mia vita, non solo perché ho
visto il papa, ma anche perché ho trascorso questo magnifico pomeriggio con i miei
amici e con la mia mamma!

to, e da lì, abbiamo dovuto usare i nostri
bei piedini per arrivare allo stadio Meazza.
Un’emozione unica! Arrivati davanti all’immensa distesa verde, don Giulio ci ha dato
una sciarpa da sventolare con la scritta
“Papa Francesco “ e un libretto giallo con
un buco. Gli animatori ci hanno intrattenuto con giochi di colori in mezzo all’immensa distesa verde. Gli spalti erano pieni di
gente con pettorine di diversi colori corrispondenti ai luoghi di provenienza. Non ho
mai visto uno stadio cosi pieno, nemmeno
durante le partite viste con papà. Il Papa
è arrivato con un po’ di ritardo, ma non fa
Tommy niente, lo abbiamo accolto molto calorosamente con grida, urla e canzoni molto belle.
Non stavo più nella pelle!
Con l’arrivo del Papa la veglia è entrata nel
na nascita o, forse, un matrimonio im- vivo: una preghiera, la lettura del Vangelo,
portante? No! Papa Francesco è venu- una scenetta e delle domande a Francesco.
to a Milano per incontrarci e raccontare a Le parole che più mi hanno colpito rimanoi cresimandi, accompagnati da genitori, nendomi impresse nel cuore sono che ”bipadrini e madrine, la Misericordia del Pa- sogna fidarsi dei nonni perché sono saggi”
dre; un incontro indimenticabile per tutta la e la richiesta ai genitori di “passare tanto
diocesi di Milano. Io, Franz, nel pomeriggio tempo in compagnia dei propri figli“.
del giorno tanto atteso, alle 13.15 mi sono Carichi dell’incontro e delle parole del Papa
presentato davanti al piazzale della chie- ci siamo incamminati verso la metropolitasa di Santa Maria Assunta in Turro con il na per ritornare a casa. Ha cominciato a
padrino Luca, con papà Alberto e con altre piovere e, solo con lo smanicato, l’ho voluto
cinquantasette persone. Indossate le pet- condividere con il mio caro amico Andrea,
torine rosse, abbiamo scattato un paio di tanto da sembrare due stupidi con una
foto-ricordo, perché non si sa mai: potrem- giacca bucata!
mo non ritornare tutti interi o dimenticare È stato eccitante vedere a meno di un medi qualcuno allo stadio!
tro la “star delle TV”, miticamente mitico.
Partendo alle 13.30, mi sono chiesto per- Potrei continuare fino all’infinito ma vi anché così presto poiché il Papa, comunque, noierei troppo, in fin dei conti è stato verasarebbe arrivato a San Siro solo alle 17. mente unico!
Ci siamo incamminati già con un dubbio,
Franz
chissà quanti altri poi ce ne sono venuti
in mente! Abbiamo preso la metropolitana
rossa che ci ha portato alla fermata di Lot-

U
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INIZIATIVE / ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Una comunità che vive

Interventi e riflessioni a conclusione
dell’anno della Misericordia
Elisa

“M

i è sembrato di visitare una
mostra, non di oggetti inanimati,
ma di una comunità che vive”. Queste
le parole di commento del decano,
don Franco Amati, durante l’assemblea
parrocchiale del 27 aprile, a conclusione
dell’anno della Misericordia.
In questa serata, tutti i referenti dei
diversi servizi di carità presenti in
parrocchia hanno illustrato programmi,
strumenti, speranze, ma anche limiti e
problematiche della propria attività.
L’intento comune è quello di accogliere
e farsi carico dell’altro a 360°.
Un impegno, questo, che deriva non solo
da una solida tradizione comunitaria, ma
anche da una riflessione conseguente
all’esortazione di papa Francesco
a compiere opere di misericordia.
Tra i servizi presentati, infatti, oltre
agli storici San Vincenzo e Centro di
Ascolto, non sono mancate iniziative
recentemente avviate tra cui quella di
Doposcuola, della benedizione delle
case e di SOS Parrocchia. Infine, i gruppi
della Terza età e dei Giovani adulti sono
stati ricostituiti e rimessi in gioco.
La partecipazione dei parrocchiani
non è stata particolarmente numerosa,
ma non sono mancati commenti e

riflessioni su quanto esposto. Da una
parte, infatti, è stato riportato stupore
per l’affiatamento comune e l’energia
che ha portato a mettere in piedi
nuove attività caritative. Dall’altra, è
stato sottolineato come la comunità
potrebbe rappresentare lo strumento
che consente di spezzare la solitudine
che caratterizza una grande città come
quella di Milano.

Il testo integrale
degli interventi è a
disposizione sul sito
www.parrocchiaturro.it
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Parrocchia S. Maria
Assunta in Turro
CHI PUOʼ DONARE SANGUE:
Chiunque:
√
√
√
√

Si trovi in buona salute

Abbia tra i 18 e i 60 anni
Pesi più di 50 kg

Non abbia assunto farmaci nei giorni immediatamente precedenti

PERCHÈ DONARE SANGUE:
A Milano occorrono 150 donazioni in più per ogni
giorno feriale.
Lʼutilizzo di sangue ed emoderivati è in costante
crescita.
Il sangue non si produce, si può solo donarlo.
Il diritto alla vita, grazie ad una trasfusione,
deve essere certo e garantito a tutti.

PREVENZIONE:

�w�.�v �� �� .��
Avis Comunale Milano
Largo Volontari del Sangue 1
Tel. 02 70635020

Grazie alla visita medica ed ai controlli clinici, la
giornata donazionale diventa anche una insostituibile giornata dedicata alla prevenzione per la
propria salute.

SICUREZZA:
Le donazioni sono assolutamente sicure, il
materiale utilizzato è sterile e monouso.

mail info@avismi.it

Ti Aspettiamo per la
Donazione di Sangue!

Il Giorno 14 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.00
Presso la Parrocchia di via Pimentel _Milano
Presentarsi dopo aver fatto una colazione leggera con caffè, the, spremuta
Poco zuccherati e due fette biscottate o un paio di cracker.
Per INFORMAZIONI sulla donazione mail: servizio.donatori@avismi.it
PARROCCHIALE : 02.2847850
Per PRENOTAZIONI: _SEGRETERIA
______________________________________
oppure telefonare a DAVIDE ROSSI: 328.3323671 (ore serali)
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INIZIATIVE / COMIN

Le case del tempo: comunità e
anziani al centro
Una risposta concreta e solidale ai bisogni
delle persone anziane e delle loro famiglie
Matteo

L

a
Cooperativa
COMIN
in
collaborazione con l’associazione
sportiva Muoviti da circa due anni ha
ideato e realizzato il progetto della
Casa del Tempo, una casa diurna per
persone anziane, con lo scopo di
coinvolgere, responsabilizzare e rendere
sensibile la comunità sociale sui temi
dell’invecchiamento.
Per questo motivo abbiamo pensato
di attivare all’interno della zona 2, nel
contesto della Madia (l’ex Oratorio della
Parrocchia), in via Pimentel 5, una casa
di quartiere, dove anziani autosufficienti
o parzialmente autosufficienti possano
trascorrere il proprio tempo in un
contesto di socialità e reciprocità. La
casa è aperta anche a tutti coloro che
sentono il bisogno o il desiderio di
vivere questa esperienza.
Gli obiettivi che ci si propone sono:
quello di favorire il mantenimento della
condizione di autonomia della persona,
rallentando il decadimento conseguente
all’avanzare degli anni; facilitare la
creazione attorno all’anziano di una rete

di contatti, relazioni, attenzioni e cure
da parte della comunità locale; favorire
ai congiunti delle persone anziane un
supporto nel gestire una fase critica
del loro familiare; inoltre restituire
alle nuove generazioni il sapere e
la saggezza cumulata dagli anziani.
Pertanto la Casa del Tempo si propone
di raggiungere sia persone anziane la
cui condizione di salute e di vita risulta
già particolarmente fragile e vulnerabile
(sia per effetto delle malattie e del
decadimento delle funzioni vitali, sia per
effetto dell’isolamento che a volte rende
maggiormente precaria la condizione di
vita delle persone anziane) sia persone
anziane che desiderano mantenersi
attive e mettere in gioco le proprie
risorse a beneficio delle persone più
fragili. La Casa è aperta dunque alle
15

persona anziane autosufficienti (anche
solo parzialmente) e a chi si trova in un
età vulnerabile, tra la piena autonomia
e una condizione di non autosufficienza.
In questa fase, molte persone
anziane hanno l’esigenza di occuparsi
attivamente della propria condizione
fisica e psicologica, proseguendo una vita
di relazione entro la propria comunità.
Per chi ne avesse la necessità, è previsto
un servizio di accompagnamento dal
domicilio abituale.
Attualmente la Casa del Tempo
propone per tutto l’anno (tranne le
due settimane centrali di agosto) due
aperture, il martedì ed il venerdì, con
una programmazione che prevede dalle
10,00 in poi alcune attività:
- caffè o tisana nel momento iniziale
dell’accoglienza
- la ginnastica dolce: attività motoria da
seduti finalizzata a mantenere la tonicità
complessiva della muscolatura, con
un’attenzione alla respirazione ed alla
connessione tra i movimenti del corpo
e quelli della mente (ginnastica della
mente)
- i pranzi insieme: sono occasioni di
socialità nelle quali condividiamo il gusto
della tavola con qualche ricetta tipica
alternata a qualche ricetta dedicata ai
temi della salute
- il laboratorio di artigianato di prossima
apertura nel quale trovarsi e mettere a
frutto le capacità concrete e la creatività
per coltivare il “senso del bello”
- il laboratorio di scrittura creativa (che
si tiene a cascina Turro il lunedì mattina)
e di autobiografia nel quale si lavora
sull’arte del raccontare e sulla custodia
della memoria
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- la cura del Giardino e dell’orto, con un
momento di sistemazione e recupero
delle verdure provenienti dal mercato
del lunedì, grazie alla collaborazione con
l’Associazione Recupp
- le uscite insieme, visitando qualche
luogo significativo della città
- gli incontri culturali sulla salute
- la ginnastica conservativa a cura di
Fabrizio Gelmi (osteopata) finalizzata
a rispondere ai problemi derivanti da
alcune patologie specifiche come la
lombalgia cronica, l’artrosi alle ginocchia
l’obesità, gli esiti di ictus.
Le attività sono coordinate da due
educatori
professionali
(Matteo
Zanoletti e Laura Spoldi) che sviluppano
e conducono con le persone che
partecipano al progetto il programma
delle iniziative.
La Casa è aperte a tutti e da tutti
dipende la sostenibilità del progetto. A
ciascuno è chiesto di dare un contributo
libero a seconda della partecipazione
alle iniziative.
Per avere maggiori
informazioni chiamare al seguente
numero: 3773224266 (Matteo).
Nei momenti di apertura è possibile
visitare la Casa ed incontrare le persone
che la vivono.

VIA PIMENTEL 5 – MILANO (TURRO)
EX ORATORIO MASCHILE

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2017
MARTEDI’ 2 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME, INCONTRO PER IL LABORATORIO DI
ARTIGIANATO
VENERDI 5 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ – GINNASTICA – 11,00 LABORATORIO ARTIGIANATO
MARTEDI’ 9 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , SISTEMAZIONE VERDURE DEL MERCATO
VENERDI’ 12 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ – GINNASTICA – 11,00 LABORATORIO DI ARTIGIANATO
12,30 PRANZO DELLA SALUTE
MARTEDI’16 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , SISTEMAZIONE VERDURE DEL MERCATO
VENERDI’ 19 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ – USCITA IN CITTA’ (BASILICA DI SANT’AMBROGIO) – LABORATORIO??
MARTEDI’ 23 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , SISTEMAZIONE VERDURE DEL MERCATO
VENERDI’ 26 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ – OPEN DAY DALLE 10,30 ALLE 12,30 E DALLE 17,30 ALLE 19,00
ORE 19,30 GRIGLIATA IN GIARDINO
MARTEDI’ 30 MAGGIO
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , RACCONTI SULLA GIORNATA DELLA
REPUBBLICA APERITIVO TRICOLORE
TUTTI I LUNEDI’ DALLE 11 ALLE 12,30 PRESSO CASCINA TURRO (P.ZZA DEL GOVERNO
PROVVISORIO) SI TIENE IL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA CONDOTTO DA
MELANIA
VI ASPETTIAMO
LAURA, MATTEO, FABRIZIO E LE SIGNORE ED I SIGNORI DELLA CASA DEL TEMPO
Per informazioni chiama il 3773224266 (Matteo)
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INIZIATIVE

Doposcuola, dedicarsi agli
altri e sentirsi ricaricati
Due volontarie del servizio di recupero
scolastico per ragazzi si raccontano

C

i sono dei momenti nella vita individuale
nei quali si sente una forte motivazione
ad aprirsi al mondo circostante, uscendo
dalla banale quotidianità e dalla stretta
cerchia famigliare, nel rispetto del proprio
ruolo, ma con l’intenzione di dedicarsi a
qualcosa o a qualcuno, così da ricaricarsi
per proseguire nel cammino esistenziale.
La premessa è necessaria perché la mia
esperienza di aiuto nei compiti presso
l’oratorio di Santa Maria Assunta in Turro
nasce nella stagione autunnale, quando
le giornate si accorciano, viene presto
il buio, ma tu non vuoi il buio, desideri
la luce. Passando da una chiesa con
annesso l’oratorio, ti viene in mente che
proprio lì potrebbe esserci un doposcuola
pomeridiano, proprio lì potrebbero avere
bisogno di volontari e tu, insegnante e
propensa al volontariato, ti avvicini a una
parrocchiana e le chiedi come metterti in
contatto con la responsabile del doposcuola.
È questione di poco tempo e sei già con la
mente e il cuore in quell’oratorio, seduta a
un tavolo e al tuo fianco hai due bambine
o due bambini, di nazionalità diversa,
che richiedono un supporto, anche solo
affettuoso, per adempiere i loro doveri
18

scolastici. Provi emozioni forti, perché non
sono i tuoi alunni o le tue alunne, non giochi
in casa, come si suole dire, pertanto, devi
metterti alla prova e dare il meglio di te
stessa, così che la tua presenza non sia solo
fisica ma lasci in loro, ogni volta in cui fanno
lezione con te, un segno, piccolo o grande
comunque un segno. Nel giro di poco

tempo si crea un rapporto di empatia, ci
si lascia andare a qualche risata o battuta,
si crea un clima accogliente, che mitiga la
fatica dell’esecuzione dei compiti o dello
studio delle lezioni.
Il ruolo che ricopri non è così scontato
e senza ostacoli perché, prima che
didattico, è educativo. Educare non è una
passeggiata, piuttosto un’azione spontanea
ma con finalità precise, mirate e non
inventate che si formano con un lavorio
personale, metodico e costante. Quando
poi ti accorgi che le tue alunne migliorano,
anche solo nell’approccio ai compiti, vai in
adrenalina pura perché tu, proprio tu, hai
fatto centro, hai usato un codice, che va
oltre i compiti, i calcoli o i dettati: il codice
della benevolenza, del bene gratuito, che
ti appagano profondamente, anche se ci
vuole del tempo per attestarne l’efficacia.
Si potrebbero aggiungere altre parole, altre
frasi per connotare l’esperienza in oratorio,
ma sarebbero di contorno, perché il fulcro
è il filo sottile del bene che circola nell’aula,
che arriva ai bambini e certamente anche
a te, partecipe di una moltitudine di vissuti,
tanto da non aver tempo per rattristarti o
annoiarti, ma da avere tempo da donare al
tuo prossimo.
Una volontaria

A

., S. e A. terza elementare.
“Bimbi ma com’è fatto Dio?”
“Dio non è solo uno, ce ne sono tanti!”,
“Dio è Allah.” “Dio non esiste.”
“Bimbi, cosa succede quando moriamo?”
“Dio prende il nostro cuore e lo porta in
Cielo.” “Andiamo sotto terra.” “Andiamo in
Paradiso da Dio.”
“Bimbi, ma andiamo tutti in Paradiso?”
“No! Se sei stato cattivo, vai nel fuoco!”
“E se sei stato un po’ bravo e un po’ cattivo?”
“Beh, allora vai nel corridoio tra Paradiso
e Inferno.”
“Bimbi, cosa vi fa più paura?”
“Non lo so.” “Il buio.” “Di essere rapito e
venduto al mercato.” “Dell’armadio di mia
sorella.” “Io non ho paura di niente!”
Bimbi, qual è il vostro cibo italiano preferito?
“La lasagna.”
Condividere per me è pensare alla Lasagna,
alla paura del buio, al cuore portato in
Paradiso, è guardare le penne che scivolano
insicure sulla carta per scrivere parole
difficili e cose importanti.
Il Pane è spezzato perché ne possano
mangiare tutti, così la paura, la gioia, il
divertimento e i compiti sono condivisi
perché ne possano godere tutti.
Ogni Lunedì pomeriggio, tre piccole testoline
sono unite per risolvere problemi, coniugare
verbi e leggere storie.
“Carità, pazienza, dolcezza, non mai
rimproveri umilianti, non mai castighi.
Fate del bene a chi si può, del male a
nessuno.” (Don Bosco)
Silvia
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RIFLESSIONI / IL RACCONTO

L’energia interiore: diventa
l’osservatore di te stesso

Dice il saggio Elia: «Tu non sei la tua ira, ma
devi diventare uno spettatore della tua ira»
don Angelo

E

rmanno, padre di quattro figli, era
molto zelante nei confronti della
famiglia, ma si rammaricava spesso per
la sua impulsività.
Appena qualcosa non funzionava come
previsto, andava su tutte le furie e i
poveri figli dovevano subire tutta la
sua ira. Ai figli era molto affezionato, e
questo sua fragilità gli recava un forte
dispiacere.
Un giorno si recò dal saggio Elia per
esporgli il problema. Gli raccontò che
aveva tentato di tutto per risolverlo
frequentando anche specialisti, ma
invano: le sue sfuriate non diminuivano.
Cercava anche di comprimerle, di
trattenersi, ma dopo si sfogava in modo
anche peggiore.
Elia lo ascoltò pazientemente. Poi
osservò:
- Ma tu non devi cercare di trattenere la
collera! Continua a farla scorrere!
Ermanno, meravigliato, si chiedeva cosa
mai volesse dire.
- Ma se non la trattengo posso diventare
pericoloso! - gli disse.
- Diventi più pericoloso se trattieni la
20

tua ira senza conoscerne le cause! replicò il saggio.
- Tu arrabbiati pure, quando senti
l’impulso... ma prima di mettere in
moto la tua reazione fisica penetra a
fondo la tua rabbia. Non trattenerla,
ma penetrala a fondo con coraggio. Tu
non sei la tua ira ma devi diventare uno
spettatore della tua ira...
Ermanno lo ringraziò, ma durante
il ritorno in auto cercava di capire

le parole del saggio senza riuscire a
cavarne un ragno dal buco.
Al semaforo, appena apparve il verde,
l’autista della vettura davanti alla sua
stava ancora fermo perché gli si era
spento il motore. D’impulso Ermanno
cominciò a suonare con frenesia il
clacson facendo cenni di stizza e di
impazienza.
Ma, strana coincidenza, anche il suo
motore si spense perché, a causa
dell’improvviso scoppio d’ira, era
partito in terza. Dall’auto che lo
seguiva, il clacson suonava sempre più
insistentemente, ma Ermanno non
riusciva a mettere più in moto la sua
auto perché c’era troppa concitazione.
Allora si ricordò le parole di Elia: “Tu
non sei la tua ira ma devi diventare
uno spettatore della tua ira..” E in
effetti si trovava nella situazione dello
spettatore impotente della rabbia di un
altro, la quale era stata simile alla sua.
Furono pochi secondi, ma bastarono
per fargli capire l’inutilità delle reazioni
così spropositate da parte degli altri
automobilisti: - Anch’io sono stato
come loro - diceva tra sé.
Quando arrivò a casa fece proprio come
gli aveva suggerito Elia. Ogni volta che
nasceva in lui l’irresistibile impulso di
arrabbiarsi, lo penetrava diventandone
quasi spettatore.
Non fu facile, però, gradualmente
riusciva a dirottare la sua energia in un
altro modo e trovò finalmente un po’
di serenità.

ORATORIO ESTIVO 2017

«Detto... fatto!»

Lorena

L’

oratorio estivo 2017 avrà come
slogan «Detto Fatto – Meravigliose
le tue opere» e come tema «Quest’anno
vogliamo partire dall’inizio: la creazione.
Tornare all’origine significa rinvenire più
profondamente il senso vero di tutto
ciò che esiste. All’inizio non sta il caos
o il caso, la confusione o il disordine.
La creazione è anzitutto opera di
distinzione, cioè di ordine e armonia,
bellezza e significato, libertà e ragione».
Sullo sfondo del prossimo Oratorio
estivo ci sarà il racconto della creazione.
È lo sguardo stesso di Dio, pieno di
stupore e ammirazione per la sua opera:
Egli “vide che era cosa buona”. Questa
espressione torna insistentemente
quasi come un ritornello al termine di
ogni giornata. Anche noi siamo chiamati
a partecipare a questo sguardo di Dio
capace, non solo di riconoscere il bene,
ma anche di stupirsi e compiacersi
della creazione. Attraverso i giorni della
creazione i ragazzi saranno accompagnati
dalla figura di san Francesco d’Assisi,
definito da papa Francesco nell’enciclica
Laudato si’ come «un esempio bello e
motivante».
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ORATORIO ESTIVO 2017
Dal 12 GIUGNO al 14 LUGLIO
(5 settimane!!!)

ISCRIZIONI :
Il 27 e il 28 MAGGIO(durante la festa dell’oratorio);
Dal 5 al 9 GIUGNO dalle 16.30 alle 19.00
Possono iscriversi i ragazzi dalla PRIMA ELEMENTARE (finita)
alla TERZA MEDIA
COSTI:
€5 iscrizione
settimanale,
€5 pasto
giornaliero. Il
costo delle gite
verrà
comunicato
settimanalmente
Per la quinta
settimana non si
garantisce il
servizio mensa
Giorni delle gite: MARTEDI’ e GIOVEDI’
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ORATORIO / SPORT

ODI Turro under12, una
squadra di campioni
La soddisfazione più grande di fine anno:
avere un gruppo che va oltre il pallone
Alberto

N

ove aprile, domenica delle Palme.
Mi sveglio presto l’indomani di una
bellissima giornata di sport conclusasi
con la finalissima del campionato
invernale CTA-ACLI cui ha partecipato
ODI TURRO UNDER 12. I ragazzi
hanno ceduto ai rigori, ma al termine
di un’emozionante ed equilibratissima
partita e, soprattutto, al termine di un
grande campionato da cui i nostri si
sono congedati senza sconfitte (tutte

vittorie e 3 pareggi) e con la vittoria
della Coppa di Natale a eliminazione
diretta.
Accendo il telefono e leggo sulla chat
della squadra il messaggio di un genitore,
evidentemente più mattutino di me:
“Bravi i nostri campioni. Grazie
per
questa
annata
fantastica.
Indipendentemente dal risultato finale,
riuscite ancora a emozionarci e, perché
no, a farci tornare un po’ ragazzi anche

Nella foto: Adriano, Eldor, Aurelio, Alessandro, Tommaso, Mattia, Rehm, Andrea, Stefano,
Hamed, Francesco F., Francesco D., Luca, Raul. Allenatori: Mirko, Leonardo
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noi. Forse il segreto dell’ODI è proprio
questo: avere costruito un gruppo che
va oltre la semplice partita di pallone.”
E’ proprio vero, penso. Ieri pomeriggio,
tornando in macchina dal campo,
ho cercato di consolare mio figlio
ricordando quella volta di trentacinque
anni fa quando io stesso, giovane
giocatore dell’ODI TURRO 71-72, persi
la stessa finalissima dello stesso torneo
ai calci di rigore. Il rigore decisivo
l’avevo sbagliato proprio io, stampando
clamorosamente la palla contro il palo.
Penso, alla fine del racconto, di avere
consolato mio figlio, mentre io, durante
il viaggio in macchina, continuo a
ricordare quel maledetto rigore che mi
fece piangere tanto.
Eh, si! Quelli erano tempi! Quello era
calcio epico! Si giocava sempre sui
campi in terra con tanti sassi disseminati
sulla superficie, mica su perfetti tappeti
sintetici. Sorrido ricordando come
ieri, prima della partita, la Federazione
controllò che nessuna scarpetta dei
giocatori avesse i famosi “6 tacchetti”.
Ai miei tempi, i “6 tacchetti” non solo
non erano proibiti ma addirittura erano
indispensabili per giocare sui terreni
fangosi.
Per chi lo ricorda, una volta il campo di
calcio dell’ODI TURRO era delimitato
in lunghezza dal muro sulla via Pontano
e, circa a metà campo, si ergeva il
tombino di cemento anti-allagamento.
Oggi i campi in sintetico drenano
perfettamente, e soprattutto le righe
del campo sono sempre segnate! Una
volta, si tirava la segatura di domenica
mattina prima della Messa. Una volta, le
docce degli spogliatoi erano rarissime
24

e fredde, ciononostante si giocava
sempre, anche sotto la pioggia battente
o la neve. Oggi, ditelo alle mamme!
Seguire i miei figli e gli altri bimbi delle
squadre dell’ODI TURRO è per me
un po’ come rivivere quei mitici tempi
dell’infanzia, quando una vittoria o un
gol al volo ti aiutavano a fare meglio i
compiti per il lunedì successivo. I tempi
sono cambiati.
Ieri, durante un time-out della finale, la
nostra ala d’attacco si avvicina a me e
scoppia in pianto. Gli chiedo: “Cosa ti è
successo?”. E lui singhiozza: “Mi dispiace,
ho sbagliato un gol facile.” Ribatto con
un sorriso: “Stai sereno, rimani sempre
il migliore”.
Se è vero che il calcio è cambiato, le
emozioni sono sempre le stesse. E sono
sempre magiche.
Grazie, Campioni.

A.A.A. CERCASI ALLENATORI

Cercasi aspiranti allenatori
calcio per la stagione sportiva
2017-18 dell’ASD ODI Turro.
Scuola calcio 2005÷2012. Per
informazioni rivolgersi ad
Alberto: cell. 3479248936

ORATORIO / CATECHESI

Riconoscere di essere amati
Il ritiro di Pasquetta di adolescenti e
preadolescenti nelle parole di un educatore
Emanuele

D

ue settimane fa, più precisamente
il 17 e 18 aprile, abbiamo
accompagnato alcuni ragazzi del
nostro Oratorio a un ritiro spirituale
organizzato presso la casa alpina “La
Montanina” ai Piani dei Resinelli. Seppur
breve, l’esperienza è stata ricca di
gioco, riflessioni, silenzio, divertimento
e molte altre emozioni positive che
hanno condito e coronato il tutto.
Non so quante siano state le buone
impressioni, le perle preziose che i
nostri “Preado” e “Ado” hanno saputo
portare a casa dopo quanto vissuto
insieme. Certamente, tutti gli educatori
presenti possano asserire che “Vi è
più gioia nel dare che nel ricevere!”.
Una frase già sentita molte volte,
potrebbe pensare qualcuno, ma sempre
comprovata dall’esperienza!
Prima della partenza, qualche titubanza
non è mancata durante la preparazione
delle giornate: “Come reagiranno i
ragazzi?”, “Saranno in grado di capire
il messaggio che vogliamo lasciargli?”,
oppure, “E se non collaborano?”
Tuttavia, quando ci si ritrova con loro,
tutto cambia e, sebbene non manchi
qualche difficoltà (comunque sempre

utile a insaporire la giornata), ci si rende
conto, magari dopo qualche tempo,
come il bene donato e le energie
spense siano ripagate cento volte tanto
da quanto si è ricevuto: “Amore, gioia,
pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Galati
5, 22b.) Sicuramente, contribuisce a ciò
anche il clima disteso, oserei dire “di
famiglia”, che si viene a creare in tali
occasioni. Forse a merito del gioco, ma
anche perché sai di essere con buoni
amici e validi collaboratori su cui puoi
contare. Ringrazio, infine, il Signore e
prego per questi ragazzi affinché, come
diceva Don Bosco, “non solo siano amati,
ma che essi stessi conoscano di essere
amati”. Amen.
25

VENERDI’ 26 MAGGIO

21.00: PROCESSIONE PER LE VIE DELLA
PARROCCHIA

SABATO 27 MAGGIO

16.00-19.00: CIRCUITO GIOCHI + SPAZIOBIMBI
16.00: TORNEO DI MINI BASKET (3vs3)
17.00: GARA DI RIGORI
18.00: CALCIO PAPA’
19.00: PALLAVOLO ADO vs GIOVANI
20.30: GARA DI KARAOKE «IO CERCO DI FARLA
UGUALE»

BANCO GASTRONOMICO
DOMENICA 28 MAGGIO

11.30: (dopo la S. Messa) PROIEZIONE FILMINO
CAMPEGGIO 2016 E
PRESENTAZIONE CAMPEGGIO 2017
16.00-19.00: CIRCUITO GIOCHI + SPAZIOBIMBI
17.00: (nel campo da calcio) GIOCO
ORGANIZZATO PER I BAMBINI
18.00: CALCIO MAMME +
ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA
19.00: CALCIO ADO vs PREADO
20.30: SERATA MUSICALE

ISCRIZIONI PER L’ORATORIO ESTIVO
solo nel pomeriggio
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LITURGIA

Tra il dire e il fare...
c’è di mezzo il celebrare!
Il triduo pasquale 2017 con gli occhi dei tre
cerimonieri della nostra comunità
Andrea

A

Turro ormai è consuetudine
che per ogni Messa vi sia una
preparazione da parte di bambini, giovani
e adulti che prendono parte al servizio
liturgico. Questo impegno s’intensifica
maggiormente nelle celebrazioni più
importanti e, tra queste, la preparazione
delle Messe della Settimana Santa
che, ormai conclusa, ha coinvolto
soprattutto alcuni dei responsabili della
liturgia. L’obiettivo è stato quello di
coinvolgere il più possibile l’assemblea
nella celebrazione. Durante alcuni
incontri, tenuti insieme al Parroco, ci si è
interrogati sui modi attraverso i quali far
sentire il fedele pienamente coinvolto
nel rito. Proprio da qui nascono nuovi
libretti e diversi studi di regia per dare
nuova vita alla celebrazione attraverso
l’uso delle luci, la scelta dei gesti e i
movimenti dei chierichetti, oltre ai canti
eseguiti dal nostro coro. Tutto questo
accade non solo per garantire pulizia ed
eleganza nel rito, ma anche per dare un
significato importante a ogni dettaglio
perché nulla deve essere lasciato al caso.
A seguito di queste riunioni, ci sono state

numerose prove al fine di raggiungere
l’obiettivo proposto: il coinvolgimento
della comunità nella celebrazione.
Piccole cose che fanno di una liturgia
plurimillenaria un’esperienza spirituale
attuale e unica che ognuno di noi può
vivere e sentire in pienezza.

P

ossiamo solo ringraziare il Signore dei
doni presenti nella nostra comunità e
dell’impegno profuso nella preparazione
e nella celebrazione della liturgia in
parrocchia. Dobbiamo riconoscere che si
manifestano veri carismi spirituali e che il
popolo di Dio che vi partecipa avverte la
presenza e l’amore del Signore tornando
dalle celebrazioni con la gioia nel cuore e
con il bisogno di testimoniare la grazia di
questa partecipazione.
don Pino
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LITURGIA

“Osanna”: in cerca di salvezza
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

I

n seguito alla liberazione dall’Egitto
per mano di Mosé, gli Ebrei
trascorsero quarant’anni nel deserto.
Le loro abitazioni erano tende i cui tetti,
costituiti da foglie e fronde, lasciavano
intravedere il cielo; in questo modo, la
luce che filtrava all’interno ricordava
la continua presenza di Dio nella vita e
nelle case dei fedeli. In questo periodo
di condizioni precarie, in cui si soffriva
la fame e la sete, il popolo ebreo
continuamente elevava preghiere di
supplica e salvezza a Dio fino all’arrivo
nella “terra promessa”. Nacque così,
in memoria di tali trascorsi, la Festa
delle Capanne, celebrata ancor oggi
nell’ebraismo; in tale occasione, gli Ebrei
tornano a pronunciare la loro richiesta
di salvezza, fermi nella certezza della loro
liberazione. L’esclamazione utilizzata
in questa occasione è “Osanna!” che
significa “aiutami!”, dall’ebraico “Hoshi
ana”. Anche nel Nuovo Testamento,
essa continua a risuonare raccontando
della stessa ricorrenza durante la quale,
però, si presenta la novità dell’ingresso
di Gesù a Gerusalemme, qualche giorno
prima della sua ultima cena. In questa
occasione, infatti, per la prima volta,
quell’”Osanna!” venne a lui rivolto,
riconosciuto, probabilmente, nella
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divinità della sua figura. Tale è l’origine
storica e culturale dell’espressione
che anche noi oggi pronunciamo nelle
nostre celebrazioni liturgiche, durante
il “Santo”. I sentimenti che animano
il canto sono i medesimi di un tempo
(supplica e gioia per la salvezza) e
vengono rivolti prima al Padre, come
un tempo fecero gli Ebrei, e in seguito
al Figlio. Non è quindi un caso che la
preghiera venga ripetuta due volte nella
Santa Messa, rivolgendosi prima al “Dio
dell’universo”, poi a “Colui che viene
nel nome del Signore”.

SANTO DEL MESE

Santa Rosa Venerini

«Noi vi ringraziamo perché con queste
scuole santificherete Roma» (Clemente XI)
Paola

R

osa Venerini nacque a Viterbo, il 9
febbraio 1656, da una famiglia agiata:
il padre era medico presso l’Ospedal
Grande mentre la mamma apparteneva
a una ricca famiglia di calzolai. Rosa aveva
un’intelligenza e una sensibilità fuori
dal comune e ricevette in famiglia una
buona educazione cristiana. Secondo
il suo primo biografo, Padre Girolamo
Andreucci, Rosa decise di consacrare
a Dio la sua vita all’età di sette anni.
Nella prima giovinezza, visse un lungo
travaglio interiore combattuta tra la
promessa, fatta da bambina, e l’affezione
per un giovane. La morte del giovane
e un’intensa preghiera portarono al
superamento della crisi, ma la scelta
per lei rimasse non facile: tutta per Dio,
questo era ormai chiaro, ma per la vita in
convento non si sentiva molto portata.
Tuttavia, nell’autunno 1676, su consiglio
del padre, entrò per un periodo di
prova nel convento domenicano della
sua città dove già viveva una zia. Ma
le circostanze l’aiutarono a decidere.
Il padre morì improvvisamente dopo
pochi mesi e in casa c’era bisogno di
lei: aveva, infatti, due fratelli, una sorella
e la madre era sofferente. Uscì dal
convento per questa carità ma non

pensò di ritornarvi perché le era ormai
chiaro di non avere la vocazione per la
vita contemplativa. Negli anni successivi
si fece carico di avvenimenti gravi per
sua famiglia. Tra il 1677 e il 1680 la casa
si svuotò: prima si sposò la sorella, poi
morirono il fratello Domenico di soli
ventisette anni e, pochi mesi dopo,
la madre. Rosa si ritirò con il fratello
Orazio interrogandosi ancora sulla
sua vita. Pratica e razionale, piedi ben
piantati in terra e occhi sempre rivolti
al cielo, ebbe il coraggio di percorrere
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vie nuove in risposta ai bisogni del suo
tempo. Così, quando il suo confessore
le consigliò di radunare nella sua casa
le donne e le ragazze del vicinato per la
recita del rosario, lei, attenta alla realtà,
si accorse dal modo di pregare delle
giovani e delle mamme, ma soprattutto

dicembre 1684, ormai completamente
libera da impegni familiari grazie al
matrimonio dell’ultimo fratello, Rosa
affittò una casa con il sostegno di una
benefattrice. Il 30 agosto 1685, con
l’approvazione del Vescovo di Viterbo,
il cardinale Urbano Sacchetti, lasciò la
casa avita per vivere in comunità con le
compagne Gerolama Coluzzelli e Porzia
Bacci e dare inizio alla scuola, progettata
secondo un disegno originale maturato
nella preghiera e nella ricerca della
volontà di Dio. L’obiettivo era dare alle
ragazze del popolo una formazione
cristiana e prepararle alla vita civile.
Così, senza grandi pretese, Rosa aprì di
fatto la prima “Scuola pubblica femminile
in Italia”! Scuola gratuita che segnò una
tappa importante lungo il cammino della
civiltà, non solo in Italia ma anche in
Europa. Le origini furono semplici e umili,
ma la portata fu enorme: la promozione
umana e spirituale della donna come
realtà fondamentale per la vita della
società. Anche oggi, molti ritengono che
in civiltà diverse dalla nostra sarebbe
importante partire proprio dalla
promozione ed educazione della donna
dai dialoghi che precedevano e per il miglioramento della società.
seguivano la preghiera, della triste Gli inizi non furono per nulla facili:
condizione della donna del popolo: a Viterbo già facevano scandalo
era schiava della povertà culturale, queste donne che vivono da religiose
morale e spirituale. Comprese allora “nel mondo” senza le tradizionali
che il Signore la stava chiamando a un mura di un convento. Inoltre, le tre
compito educativo. Raccolse l’urgente maestre dovevano affrontare l’aperta
sfida di dedicarsi all’istruzione e alla opposizione di una parte del clero che
formazione cristiana delle giovani, non vedeva nella loro opera di catechesi,
con incontri sporadici, ma con una appoggiata dai Gesuiti, una concorrenza
scuola vera e propria. Dalla decisione alle parrocchie. Ma la diffidenza
all’apertura di una scuola per bambine più pesante veniva dai benpensanti
e adolescenti il passo fu breve. Il 20 scandalizzati dall’audacia di questa
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donna dell’alta borghesia viterbese che
prendeva a cuore l’educazione delle
fanciulle di basso rango. Rosa affrontava
tutte le difficoltà per amore di Dio e, con
la forza che le era propria, continuava
nel cammino intrapreso, ormai certa
di seguire un progetto divino. I frutti

non tardarono a manifestarsi e furono
gli stessi parroci a riconoscere il
cambiamento del mondo femminile
intorno all’opera educativa. La validità
e la fama dell’iniziativa oltrepassò
i confini della Diocesi. Il Cardinale
Marco Antonio Barbarigo, Vescovo di
Montefiascone, riconobbe la genialità
del progetto viterbese e chiamò la Rosa
nella sua Diocesi. Pronta al sacrificio
per la gloria di Dio, la fondatrice
risponde e, dal 1692 al 1694, aprì una

decina di scuole a Montefiascone e
nei paesi intorno al lago di Bolsena. Il
Cardinale fornì i mezzi materiali mentre
lei si occupò di persuadere le famiglie,
preparare le maestre e organizzare le
nuove scuole. Rientrata a Viterbo per
consolidare la prima opera, affidò quelle
scuole e le maestre alla direzione di una
giovane, la futura Santa Lucia Filippini,
di cui aveva avuto modo di conoscere
le doti di mente, di cuore e di spirito.
Dopo Viterbo e Montefiascone, altre
scuole furono istituite nel Lazio. Le sue
“Maestre Pie” crescevano di numero
e Rosa le mandava a due a due nelle
varie diocesi in cui era richiesta la
sua opera. Raggiunse Roma nel 1706,
ma la prima esperienza romana fu
per lei un vero fallimento e la segnò
così profondamente da costringerla
ad aspettare sei lunghi anni prima
di riavere la fiducia delle Autorità.
L’8 dicembre del 1713, con l’aiuto
dell’Abate Degli Atti, grande amico della
famiglia Venerini, Rosa riuscì finalmente
ad aprire una scuola nel centro di Roma,
alle pendici del Campidoglio. Qui, il 24
ottobre 1716, si trovò in classe uno
scolaro d’eccezione: Papa Clemente XI
che, accompagnato da otto Cardinali,
volle accertarsi di persona dei metodi
di insegnamento e assistette alle lezioni.
Meravigliato e compiaciuto, alla fine
della mattinata, si rivolse alla Fondatrice
con queste parole: “Signora Rosa, voi
fate quello che Noi non possiamo fare,
Noi molto vi ringraziamo perché con
queste scuole santificherete Roma”.
Chiaramente, questo giudizio fu più
che un imprimatur e da quel momento,
governatori e cardinali chiedevano le
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scuole per le loro terre. Lei, comunque,
continuava a collezionare difficoltà,
incomprensioni e ostilità, tutte accettate
perché “inchiodata alla volontà di
Dio” e sempre più convinta che la
rigenerazione della famiglia passava
proprio attraverso il riscatto della

donna dalla povertà culturale in cui era
confinata. Il suo impegno era intenso,
fatto di peregrinazioni e di fatiche per
la formazione delle nuove comunità,
ma intessuto di gioie per i frutti delle
scuole. Dove sorgeva una nuova scuola,
la grande soddisfazione era notare il
rapido cambiamento dello stile di vita
della gioventù.
Nel 1724 si ammalò di tubercolosi. Morì
a Roma, la sera del 7 maggio 1728, con
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un lascito di oltre quaranta scuole.
Le sue “Maestre Pie”, dopo aver dato
il loro contributo a favore degli Italiani
emigrati negli Stati Uniti fin dal 1909,
e in Svizzera dal 1971 al 1985, hanno
esteso l’attività apostolica in altri paesi
quali India, Brasile, Camerun, Romania,
Albania, Cile, Venezuela e Nigeria. Dal
1941 sono costituite in congregazione
religiosa ed emettono voti. La Madre
Rosa Venerini è stata proclamata beata
da Pio XII nel 1952 e canonizzata da
Benedetto XVI il 15 ottobre 2006.
Non possiamo pensare che una tale
opera nasca da un progetto sociale a
tavolino! Se guardiamo più in profondità
nella vita di Rosa ci accorgiamo che
sempre si mosse dentro l’oceano
della Volontà di Dio e qui sta la sua
santità: “Mi sento così inchiodata nella
volontà di Dio che non mi importa né
morte né vita, voglio quanto Egli vuole,
voglio servirLo quanto a Lui piace e
niente più”. Certo, il suo riferimento
iniziale fu la spiritualità di Sant’Ignazio
di Lojola appresa tramite la direzione
dei Gesuiti. Ma, fin dall’adolescenza,
prima nelle perplessità della giovinezza
e nella ricerca della nuova via, poi
nell’istituzione delle scuole e delle
comunità, nei rapporti con la Chiesa e
con il mondo, fu tutto un cercare cosa
Dio le stava chiedendo e il rendersi
disponibile a seguirlo senza misura. La
preghiera era il respiro della sua giornata.
Se alle sue maestre non imponeva
lunghe orazioni, tuttavia raccomandava
che la loro vita, nell’esercizio del
prezioso ministero educativo, fosse
un continuo parlare con Dio, di Dio e
per Dio. La sua opera educativa fiorì

dall’esperienza della sua vita con Cristo,
vissuta in un crescendo di amore e
quindi di desiderio di condividere la sua
passione per la salvezza di ogni uomo.
Poté dedicarsi alla liberazione delle
giovani del suo tempo, perché lei si era
lasciata liberare da Cristo, suo Maestro
e Salvatore. Rosa sapeva bene che ogni
passo sulla via di Dio è impossibile
senza il Suo intervento. Dio prende
sempre l’iniziativa! Rosa, come Maria,
come Abramo disse il suo sì, il suo “
Eccomi”. E’ “l’unico Maestro” quello
che ogni istante Rosa cercava, ascoltava
e amava. Meditare, per lei, era ascoltare
il Maestro che insegnava lungo le strade
della Palestina e, in modo particolare,
dall’alto della Croce. Lo sguardo rivolto
al Crocifisso, le fece sentire sempre più
forte la passione per la salvezza di ogni
persona. Per questo celebrava e viveva
ogni giorno l’Eucaristia e, con preghiera
incessante, partecipava spiritualmente
a tutte le Messe che si celebravano
nel mondo preoccupandosi che il
Suo Preziosissimo Sangue non fosse
versato invano. Quali, quindi, i carismi
di Rosa? Sono due le grandi passioni
che la consumavano: la passione per
Dio e la passione per la salvezza di
ogni singola anima. Perciò, quando
comprese che le donne del suo tempo
avevano bisogno di educazione sulle
verità di fede, non si risparmiò perché
era ben consapevole che occorre prima
liberare dall’ignoranza, poi promuovere
umanamente e professionalmente.
Quella che fondò fu una comunità
educante ante litteram. Non si limitò
alla scuola ma confortò e curò ammalati,
rianimò sfiduciati, consolò afflitti, esortò

alla fedeltà consacrati in crisi, soccorse
i poveri. Alle sue figlie trasmise il
compito di liberare dall’ignoranza e
dal male perché fosse visibile in ogni
persona il progetto di Dio. Fu dalla
contemplazione di Cristo in croce che
nacque la sua passione di salvezza. Fu il
cuore di tutte le creature che lei sentiva
battere in quello del suo Maestro.
Lavorare, istruire, educare, liberare,
salvare, amare, soprattutto amare, amare
senza misura, amare sempre, amare
tutti, amare a ogni costo, amare anche
a costo della vita, come Lui. Questa
fu la sua sapienza. In questo si trova il
“cuore” del suo carisma. Le “Maestre
Pie” sono, innanzitutto, chiamate a
custodirlo, a studiarlo, a interpretarlo
e a viverlo secondo lo spirito di Santa
Rosa. Ma il realismo storico e apostolico
della Fondatrice le esorta a una fedeltà
dinamica, le spinge a una conoscenza
sempre più approfondita del carisma
per confrontarlo con i tempi, adattarlo
ai luoghi dove la Congregazione opera,
farne sorgente di scelte creative e
coraggiose di fronte alle sfide nuove
della storia. Perché tenere sempre vivo
un carisma non è copiarne lo schema
ma viverne l’origine attualizzandola.
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Calendario
Maggio
2017
CALENDARIO MAGGIO 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lu
Ma
Mc
Gi
Ve
Sa
Do
Lu
Ma
Mc
Gi
Ve
Sa

14
15

Do
Lu

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ma
Mc
Gi
Ve
Sa
Do
Lu
Ma
Mc
Gi

26

Ve

ORE 21.00 SOLENNE PROCESSIONE MARIANA

27
28

Sa
Do

FESTA CONCLUSIVA ORATORIO

29
30
31

Lu
Ma
Mc

Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI: Via Pimentel 2-4 Russo 5-7-9
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00 ROSARIO IN ORATORIO
ORE 10.30: S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI: Via Valtorta 4-6
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00 ROSARIO IN ORATORIO
MADONNA PELLEGRINA IN DUOMO: CENTENARIO DELLA PRIMA
APPARIZIONE A FATIMA
RACCOLTA DI SANGUE DA AVIS
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI: Via Rancati, 33; 37 (giardinetti)
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA GUARDIA
Ore 21.00 ROSARIO IN ORATORIO
ORE 10.30: SS. CRESIME
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00 ROSARIO NEI CASEGGIATI: Piazza Governo Provvisorio
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

ASCENSIONE DEL SIGNORE
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA

ASCENSIONE DEL SIGNORE
FESTA CONCLUSIVA ORATORIO
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Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO CON IL PELLEGRINAGGIO
SERALE DI TUTTO IL DECANATO A CERNUSCO S/N

La Parola per ogni giorno
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P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@gmail.com
Segreteria
Lunedì-venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it
Don Pino Macchioni - Parroco
Tel. 02.2847850 int. 205 / 214
donpino.turro@gmail.com
Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209
dongiulio.turro@tiscali.it
Don Angelo Zanzottera
Tel. 02.2847850 int. 215

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì : dalle15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00
SAN VINCENZO
Dalla seconda settimana del mese: il mercoledì
e il venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30
ORARI SS. MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30 | Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)
SANTO ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00
CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo
Alessandro Emilio
Bonfante (23/04/2017)
Leonardo Lorenzo Guido
Collarino (23/04/2017)
Greta Ghiura (23/04/2017)
Mathea Giunto (23/04/2017)
Luca Nocco (23/04/2017)
Leonardo Turrini (23/04/2017)
Simone Penta (23/04/2017)
Alessio Saglibene (23/04/2017)

Antonella Ricci con
Vittorio Rapuzzi
(22/04/2017)

Cristina Bosca
(15/04/1929 - 24/04/2017)
Vito Ormas			
(15/08/1947 - 28/04/2017)
Giovanni Misiano		
(10/02/1925 - 29/04/2017)
Giovanna Ferri			
(26/08/1928 - 01/05/2017)

