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Il maestro con il discepolo
Debora

S

an Giovanni è identificato come “il discepolo
che Gesù amava” ed in questa icona viene ben
descritta la relazione che correva tra i due.
Gesù, infatti, accoglie il suo discepolo in un abbraccio
e Giovanni così coinvolto si appoggia al cuore del
suo maestro come in ascolto delle tante lezioni che
quest’uomo gli ha insegnato.
Già in un altro episodio Giovanni si accostò al
suo maestro in questo modo e proprio durante
quell’evento tutti i discepoli conobbero la comunione
che Dio aveva in mente per loro e tutti noi: quella
comunione che ci porterà ad assaporare la vera gioia.
E allora toccati e abbracciati da Gesù nel nostro
cammino comunitario di quest’anno saremo in grado
di annunciare veramente e in modo ancor più lucente
dell’oro di un’icona la nostra fede.

“Icona di Gesù Maestro con il
Discepolo Giovanni (secolo XX)”

2

EDITORIALE

Dalla fede in Gesù
nasce la gioia
Riflessioni in vista del nuovo anno pastorale
don Pino

I

l problema più grande della vita è
quello della fede. La maggior parte delle
persone forse non se ne rende conto,
ma senza la fede, senza un “fidarsi”, non
si può vivere.
Parlo della fede in generale: della fede del
bambino nella sua mamma e poi nel suo
papà, delle fede di un uomo e una donna
che, per fede l’uno nell’altra, uniscono le
loro vite; delle fede nella vita sociale per
cui si vive in comunione con altri e … si
obbedisce alle leggi.
Parliamo anche della fede in Dio, della
fede che gli uomini da sempre hanno
in una qualche divinità, perché è innato
nell’uomo avere fede in qualcuno
supe-riore di lui. Da sempre e in tutti
i popoli. I pochi “atei” che resistono
hanno fede anche loro in qualcosa e in
qualcuno!

a parlare soprattutto della nostra fede,
di come in quest’anno comunitario che
stiamo iniziando, possiamo sperimentare,
approfondire e vivere una fede che sia
fonte di gioia, che riesca a comunicare
con gioia la propria esperienza, a
generare vita e “vitalità”, ad espandersi in
relazioni sempre più ampie.
Senza una fede si muore. La fede è La fede cristiana ha certamente delle
sempre vita, spinge a donare vita, educa verità “oggettive”, definite, fondanti,
nella crescita, porta al progresso umano, discusse e chiarite in tanti secoli di storia,
crea relazioni sempre nuove, muove le di studi e di esperienze di vita. Crediamo
persone, le comunità, i popoli … e anche in verità che sono rivelate, che formano
te? Quanto scrivo però, vuole stimolare quella che chiamiamo: “Professione di
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fede”, che ci identificano come comunità
ecclesiale, che dicono ufficialmente
chi siamo, chi vogliamo essere: cristiani
cattolici.

crescere, se rinnova la vita e la riempie
di gioia! Così scrive il Papa Francesco
nella “Evangelii gaudium”: «La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Gesù.
Ma, lo comprendiamo bene che la fede Coloro che si lasciano salvare da Lui
non può limitarsi a questo, a formulazioni sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
di verità o a celebrazioni di riti. La fede dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con
è vita, è il come e il perché vivi, è come Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la
ti relazioni con il tuo Dio che è Padre, gioia». (n. 1)
Ecco, la fede in Gesù ha questo scopo:
incontrare la salvezza portata da lui e
vivere una gioia che sa rinascere sempre.
Questo cercheremo di proporvi, noi
sacerdoti, come cammino di quest’anno
pastorale. Sarà la ricerca di una relazione
intensa e amorosa con Gesù, di una
fiducia in Lui che ci rende capaci di
superare ogni difficoltà della vita, che ci
stabilizza in una profonda pace interiore
e trova gioia nel testimoniare questa
relazione.

Figlio e Spirito santo, è il come lo ami e
come sperimenti una relazione continua
e totale, è fonte di relazioni con ogni
realtà creato, con ogni credente e con
ogni altro essere umano.
Una fede che muore è tristezza, a volte
disperazione … può diventare morte
umana e spirituale. Chi vuole terminare
la sua vita è perché ha perso la fede in se
stesso e negli altri … e anche in un Dio
che può salvare.
Ma una fede vera, continua vivere solo
se è coltivata, se trova occasioni per
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La testimonianza dei credenti riempie i
cuori di gioia! Scrive il Papa: «Invito ogni
cristiano, in qualsiasi luogo e situazione
si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo
incontro personale con Gesù Cristo
o, almeno, a prendere la decisione di
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni
giorno senza sosta. Non c’è motivo per
cui qualcuno possa pensare che questo
invito non è per lui, perché “nessuno è
escluso dalla gioia portata dal Signore”.
Chi rischia, il Signore non lo delude, e
quando qualcuno fa un piccolo passo
verso Gesù, scopre che Lui già aspettava
il suo arrivo a braccia aperte». (n. 3)

RIFLESSIONI

«L’adorazione è contemplare
Dio nelle nostre debolezze»
Dialogo con il card. Robert Sarah sul senso
dell’adorazione eucaristica per un cristiano
Angelo

Che cos’è l’Adorazione eucaristica
ed in cosa consiste questo momento
di intensa condivisione con Gesù
Eucaristia?
Alla vostra domanda risponderei con un
altro interrogativo: che cos’è essere cristiani?
Il cristiano è colui che lascia che Cristo sia
in lui, è un portatore di Cristo nel mondo,
è colui che lascia che Cristo possieda tutto
il suo cuore, tutta la sua vita e tutto il suo
essere per diventare una sola cosa con Lui.
Così può dire con San Paolo «Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo
nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha consegnato se stesso
per me» (Gal 2, 19-20). L’Adorazione è un
atto di fede e d’amore, è una relazione
intima e personale con Gesù. L’Adorazione
è guardare Gesù faccia a faccia nel silenzio
con un cuore traboccante d’amore.
Ora faccio un’altra domanda: come
riceviamo quel Cristo da portare nella
nostra vita? Certamente attraverso i
sacramenti ma soprattutto per mezzo
dell’Eucaristia. Essere portatori di Cristo

vuol dire compiere le parole con cui Cristo
istituì l’Eucaristia: «Prendete e mangiate;
questo è il mio corpo … Bevetene tutti,
perché questo è il mio sangue dell’alleanza,
versato per molti, in remissione dei
peccati.» (Mt 26, 26-28). Il cristiano è
colui che ripete queste parole sempre, è
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colui che ama fino a dare la propria vita e
questo è possibile solo nella certezza della
vita eterna. Per questo il Signore ci invita
a “fare questo in memoria Sua”. Perché è
nel vivere l’Eucaristia che noi diventiamo
Eucaristie viventi.
Ma cos’è l’Eucaristia? È il più grande
miracolo di Dio per noi: con la Potenza dello
Spirito Santo il pane e il vino diventano il
Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Senza
l’Eucaristia non possiamo vivere. È l’agire
di Dio, è il Suo operare nella nostra
vita per la nostra missione. Noi siamo
chiamati a contemplare e a meravigliarci
per la Sua azione nella nostra storia. La
vera Adorazione eucaristica è proprio
contemplare come Dio fa grandi opere
nelle nostre debolezze. È lasciare che Dio
sia in noi. È guardare all’Amato e sentirsi
amato da Lui.
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In una sua relazione sull’Eucaristia
Lei parla di rimettere Dio al centro
della liturgia, dal silenzio adorante
all’orientamento. Ci può spiegare
questo?
Proprio per quello che dicevo prima
dobbiamo comprendere che il vero
protagonista della celebrazione è Dio
stesso e dove se non nel silenzio possiamo
ascoltare la Sua voce.
Abbiamo un urgente bisogno di ascoltare la
voce di Dio e di essere consolati nei nostri
dolori per il Suo amore misericordioso.
L’orientamento è proprio questo, è guardare
verso oriente, verso il sole che sorge, verso
Cristo, pienezza e compimento di tutta
creazioni e di tutte le promesse.
Troviamo pace solo in Lui, per questo
dobbiamo imparare ad appoggiarci in
Dio e a scoprire come la celebrazione dei
sacramenti sia un luogo privilegiato per

incontrarci con il Suo amore.
“Non siete stati capaci di vegliare una
sola ora con me”. Come possiamo
superare la difficoltà quotidiana della
preghiera, dell’adorazione dovuta
a distrazioni, sconforto e altre
situazioni?
La preghiera è un atto di fede e di amore e
questi sono doni di Dio. Sempre dobbiamo
chiedere a Gesù di insegnarci a pregare
perché non sappiamo pregare. Bisogna
anzitutto essere misericordiosi con se stessi.
Il Signore ci conosce e sa quanto siamo
deboli ma dobbiamo essere consapevoli
che la vita spirituale è molto simile alla
vita sportiva nel senso che come per fare
una buona prestazione in una gara bisogna
essere allenato allo stesso modo bisogna
imparare a pregare.
La preghiera che Dio desidera è quella che
nasce da un cuore umile che accetta le
proprie incapacità e nella costanza cerca
di trovare quella voce dell’amato che ci
dice:Vieni!
Poi nascerà sempre più il bisogno di sentire
la Sua voce e questa necessità è ciò che
spinge a cercarlo con tutto il cuore.

Senza togliere nulla alla bellezza dei luoghi
e momenti di adorazione perpetua è
necessario oggi più che mai una formazione
liturgica che mostri la bellezza di ciò che
avviene nella celebrazione eucaristica,
come questo sia la sorgente e il culmine
della vita cristiana.
La preghiera d’Adorazione dovrebbe
portarci sempre più a vivere la celebrazione
della Sua interezza.

In che modo l’Eucaristia e
l’adorazione possono diventare
mezzo di condivisione e carità?
Abbiamo sempre la tendenza a considerare
le persone e le cose in modo utilitaristico.
L’Eucaristia ha un solo scopo: darci la vita
divina. Fare di noi il tabernacolo di Dio, la
Sua dimora e farci entrare nell’intimità
della Santa Trinità. Ma è chiaro che il
diventare dimora di Dio ci trascinerà
verso gli altri per amarli e servirli in modo
gratuito e generoso. Così si può dire che
l’Eucaristia è carità, è un dono d’amore
che ci concede il Signore, è partecipare
alla Sua passione, morte e risurrezione.
È importantissimo comprendere che
l’Eucaristia è un incontro con lo Sposo
fedele. Non per caso la celebrazione stessa
In questi anni si stanno moltiplicando inizia e finisce con il bacio dell’altare. Da
i movimenti ed i momenti di quest’incontro d’amore non può sgorgare
adorazione eucaristica perpetua. altro che la carità e l’amore verso i fratelli.
Cosa significa questo desiderio di Per questo noi affermiamo che la Chiesa
incontro con Gesù?
nasce dall’Eucaristia. È dallo sperimentare
Senza dubbio, in questo momento storico, l’amore di Cristo nasce e cresce la
il popolo di Dio ha un grande desiderio di comunione con i fratelli.
vedere Dio e l’Adorazione eucaristica è
modo privilegiato per stare con il Signore. * Robert Sarah, Arcivescovo di Conakry
Certamente penso sia urgente una (Guinea) e prefetto della Congregazione
formazione dei fedeli che guardi a una per il culto divino e la disciplina dei
rieducazione nella fede.
sacramenti presso la Santa Sede.
7

© massimo zingardi

LA CHIESA AMBROSIANA
ACCOGLIE CON GIOIA
IL NUOVO ARCIVESCOVO
MARIO ENRICO DELPINI
Domenica 24 settembre 2017
Tutta la comunità è invitata
ore 16

Celebrazione
della Parola di Dio

Basilica di sant’Eustorgio, Milano

ore 16.45 Arrivo in piazza Duomo
ore 17

8

Solenne Pontificale
Duomo, Milano

Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it

PROGRAMMA

GIORNATE EUCARISTICHE
PARROCCHIALI
Dal 2 al 4 OTTOBRE 2017

Lunedì 2
Ore 9.30-18.00: Turni di adorazione in cappella
Ore 15.30:

Scuola di preghiera con adorazione
comunitaria

Ore 18.00:

Santo Rosario

Ore 18.30:

Santa Messa con omelia

Ore 19.00-23.00: Turni di adorazione in cappella

Martedì 3
Ore 9.30-18.00: Turni di adorazione in cappella
Ore 18.00:

Santo Rosario

Ore 18.30:

Santa Messa con omelia

Ore 19.00-23.00: Turni di adorazione in cappella

Mercoledì 4

Siete tutti invitati a
rendervi disponibili
per i turni di
adorazione
prenotando in
chiesa il vostro
orario

Ore 9.30-18.00: Turni di adorazione in cappella
Ore 18.00:

Santo Rosario

Ore 18.30:

Santa Messa con omelia

Ore 19.00-21.00: Turni di adorazione in cappella
Ore 21.00:

Incontro di preghiera con adorazione
per tutti i collaboratori e per tutti i
gruppi parrocchiali
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DOMENICA 1 OTTOBRE ore 10.30

ACCOGLIENZA DI
DON GIOEL
VENERDI’ 6 OTTOBRE ore 21.00

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
PER TUTTI
DOMENICA 8 OTTOBRE

FESTA PATRONALE
PARROCCHIALE DI
SANTA MARIA ASSUNTA
INIZIO DELL’ANNO PASTORALE
FESTA DELL’ORATORIO
SALUTO A DON ANGELO

DOMENICA 22 OTTOBRE ore 10.30

INIZIO DELL’ANNO
CATECHISTICO
MANDATO AGLI EDUCATORI
10
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LITURGIA

«È questo il vostro culto
spirituale» (Rom 12,1)
Riflessioni per (far) vivere la liturgia
Elisa

C

’era un uomo, che aveva inventato
l’arte di accendere il fuoco. Prese i
suoi attrezzi e si recò presso una tribù
del nord, dove faceva molto freddo,
davvero molto freddo. Insegnò a quella
gente ad accendere il fuoco. La tribù era
molto interessata. L’uomo mostrò loro
gli usi per i quali potevano sfruttare il
fuoco – cuocere il cibo, tenersi caldi,
ecc… Quelle persone erano molto
grate all’uomo per quanto era stato
loro insegnato sull’arte del fuoco, ma
prima che potessero esprimergli la
propria gratitudine, egli era scomparso.
Non gli importava ricevere il loro
riconoscimento o la loro gratitudine: gli
importava il loro benessere.
Si recò in un’altra tribù,dove nuovamente
iniziò a dimostrare il valore della sua
invenzione. Anche quelle persone erano
interessate, un po’ troppo, però, per i
gusti dei loro sacerdoti, che iniziarono
a notare che quell’uomo attirava
gente, mentre essi stavano perdendo
popolarità. Così, decisero di liberarsene.
Lo avvelenarono, lo crocifissero, o
quello che volete. Ora, però, temevano
che la gente si rivoltasse contro di loro,
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e così fecero una cosa molto saggia,
persino astuta. Sapete cosa? Fecero
eseguire un ritratto dell’uomo e lo
montarono sull’altare principale del
tempio. Gli strumenti per accendere
il fuoco furono sistemati davanti al
ritratto, e la gente fu invitata a venerare
il ritratto e gli strumenti del fuoco, cosa
che fece ubbidientemente per secoli.
L’adorazione e il culto continuarono, ma
non fu mai usato il fuoco.
Dov’è il fuoco? Dov’è l’amore? Dov’è la
libertà? La spiritualità riguarda proprio
questi interrogativi. Purtroppo, però,

tendiamo a perderli di vista.
Gesù Cristo parla proprio di questo. IL RICORDO
Ma noi abbiamo enfatizzato troppo il
“Signore, Signore”, non è vero?
Dov’è il fuoco? E se l’adorazione
non conduce al fuoco, se il culto non
conduce all’amore, se la liturgia non
conduce a una percezione più chiara Luigia
della realtà, se Dio non conduce alla
vita, a cosa serve la religione se non a
creare un maggior numero di divisioni,
fanatismi, antagonismi?
Il mondo non soffre della mancanza di
religione nel senso comune del termine,
ma della mancanza d’amore, della
mancanza di consapevolezza. L’amore
è generato dalla consapevolezza e
null’altro. […] Ahimè, molto tempo
dedicato al culto, al canto delle lodi e
degli inni potrebbe essere utilmente
dedicato alla comprensione di sé. La
comunità non è generata da celebrazioni
ariuccia
Crestini
Cavanna,
liturgiche congiunte. Voi sapete, nel
novantaquattro anni, è mancata
profondo del vostro cuore, così come
all’effetto di tutti noi. Catechista per
lo so io, che certe celebrazioni servono
tanti anni in parrocchia, ha seguito la
solo per ricoprire le differenze. La
formazione cristiana di molti nostri
comunità si crea con la comprensione
ragazzi. Molte mamme mi hanno chiesto
degli ostacoli che poniamo sulla strada
in questi anni sue notizie mentre era
della comunità, capendo i conflitti
ricoverata in casa di riposo. Ogni
che sorgono dai nostri timori e dai
volta che andavo a trovarla le portavo
nostri desideri. Solo a quel punto
il nostro bollettino ‘’Condividere per
nasce la comunità. Dobbiamo sempre
Unire’’ che leggeva sempre con aviditá
stare attenti a non rendere il culto
per conoscere le attività parrocchiali.
semplicemente un ennesimo tentativo
Il Signore ha scelto di chiamarla a
di distrazione dall’importante compito
sé in una Milano deserta, quando i
di vivere. […] Svegliatevi alla vita! Il culto
suoi conoscenti, amici di parrocchia e
deve contribuire a questo, altrimenti è
parenti, purtroppo lontani, avrebbero
inutile.
partecipato numerosi alle sue esequie.
Seguiamola col pensiero e con la
(tratto da “Messaggio per un’aquila che si
preghiera nel suo ritorno al Padre!
crede un pollo”, A. De Mello)

Arrivederci signora
Mariuccia

M
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SANTO DEL MESE

San Matteo Evangelista
«Chi è lontano dalla santità può diventare
persino un modello della misericordia di Dio»
Paola

C

ertamente tutti sappiamo chi è
Matteo: con Giovanni è l’apostolo
evangelista autore di un Vangelo.
Tuttavia, delineare compiutamente la
sua biografia è quasi impossibile, perché
le notizie sono poche e frammentarie.
Eppure la sua figura è luminosa e chiara
come ben sottolineano le parole di
Benedetto XVI (2006): «… nella figura
di Matteo i vangeli ci propongono un vero
paradosso: chi è apparentemente più
lontano dalla santità può diventare persino
un modello della misericordia di Dio e
lasciarne intravedere i meravigliosi effetti
nella propria esistenza.»
Dalle poche notizie della sua vita
sappiamo che, figlio di Alfeo, nacque
tra il 4 e il 2 A.C. a Cafarnao, antica
città della Galilea sul lago di Tiberiade,
dove Gesù frequentava la casa di Pietro.
Incontrato Gesù, cambio il suo nome
da Levi - l’omonima tribù ebraica - in
Matteo con il significato di Dono di
Dio. Sempre cambiare il nome significa
l’inizio di una vita nuova, come Simone
diventò Pietro e Saulo Paolo.
Non è certo un caso che le
rappresentazioni più celebri (esemplare
quella del Caravaggio) ci mostrano
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Matteo proprio nel momento della
sua chiamata. Episodio di grande
insegnamento è riportato da Luca e
Marco in modo simile a: «Vide Levi,
un pubblicano seduto al banco delle
imposte…», mentre Matteo si racconta
già col nome nuovo. I tre vangeli sinottici
sono però concordi nella descrizione:
è un pubblicano seduto al banco delle
imposte, Gesù nel passare lo vede, gli
dice “seguimi”, questi alzatosi, lasciato
tutto e lo segue.
Bisogna fare qualche precisazione. Agli
occhi dei contemporanei un pubblicano
e la sua famiglia erano giudicati senza
speranza di riscatto e per sempre
disprezzati. Quali esattori di tasse
raccolte per gli occupanti romani
erano visti come collaborazionisti

degli oppressori. Matteo, non solo
maneggiava denaro ritenuto impuro
perché destinato a gente estranea
al popolo di Dio, ma collaborava
nell’imporre una tassazione arbitraria a
vantaggio di un’avida e odiosa autorità
straniera. Non può sorprendere che
ripetutamente i Vangeli parlano di
“pubblicani e peccatori”, di “pubblicani
e prostitute” e che l’opinione popolare
li ritenesse “ladri, ingiusti e adulteri”.
Pentirsi per Matteo avrebbe significato
non solo abbandonare la sua vita
di peccato, quindi rinunciare al suo
mestiere, ma anche fare opera di
riparazione restituendo tutto quanto
aveva estorto. Impossibile, anche solo
calcolarlo, tanto da precludere qualsiasi
redenzione. Gesù passa e ribalta questa
invalicabile linea moralistica tracciata
tra giudei e pubblicani, tra i farisei, giusti
conoscitori della legge, e i peccatori.
Ricordiamo la parabola del fariseo e
del pubblicano che salgono al tempio a
pregare: il primo non risulta gradito a
Dio perché vanta la propria perfezione
morale, mentre il secondo, che neanche
osa alzare gli occhi al cielo, si batte il
petto invocando pietà suscitando così
il commento di Gesù: «Io vi dico: questi
tornò a casa sua giustificato, a differenza
dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato,
ma chi si umilia sarà esaltato.» Il annuncio
del Vangelo consiste proprio in questo:
l’offerta della grazia di Dio al peccatore!»
Forse è poco noto che il motto
riportato sullo stemma di papa
Francesco “miserando atque eligendo” è
tratto dalle omelie di Beda il Venerabile
proprio riferite alla chiamata di Matteo:
«Gesù vide un pubblicano, siccome lo
guardò con sentimento di amore lo scelse

(…miserando atque eligendo…) e gli disse
seguimi.»
Proviamo ad immedesimarci in Matteo
che, come abbiamo visto, non poteva
aspettarsi lo sguardo di Gesù, non
poteva neanche supporre di essere visto,
guardato, addirittura chiamato: il quadro
del Caravaggio con quella mano tesa
di Gesù e quella mano interrogativa di
Matteo, manifestazione del suo stupore:
«Chi io? Stai veramente dicendo a me?
Proprio a me stai dicendo di seguirti?» Una
sorpresa assoluta! Quando scoppia la
proposta “seguimi” tutto il resto della
vita precedente svanisce di colpo, nasce
l’io di Matteo, in quel momento nasce
Matteo. Proprio come ciascuno di noi
nasce, rinasce in un “Tu” che lo guarda,
che guarda proprio lui! Non che non
veda i suoi errori, anzi, immediatamente
li riconosce come mai li aveva conosciuti
prima, enormi sbagli, ma li misura
adesso senza misurarsi. Senza che più lo
schiaccino, lo fanno solo sentire povero
e bisognoso. Questa è povertà di
spirito che occorre alla Grazia. Quella
Presenza non ha distolto gli occhi, lo ha
guardato e, in un attimo, ha trasfigurato
la sua povera vita. È pieno di quello
sguardo, pieno di silenzio ed è certo
che tutto può ora ricominciare. Non
si preoccupa neanche del come perché
tutto certamente si sarebbe conciliato
con Lui. Così accade sempre quando il
cuore trabocca.Tutto questo i Vangeli lo
sintetizzano nella frase: «lasciò tutto, si
alzò e lo seguì», poche parole che dicono
perché Dio non ci può salvare senza un
atto della nostra libertà. Anche Matteo
non ha distolto lo sguardo, ha giocato
tutta la sua libertà senza misurarne le
conseguenze. Alla chiamata di Gesù
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si risponde all’istante, con prontezza,
senza voltarsi indietro perché non
basta neanche la Sua presenza come
non era bastata al buon giovane ricco.
Alla misericordia occorre arrendersi,
cedere, scendere dall’albero dove si
stava ben nascosti come Zaccheo (che

dei pubblicani era il capo) e correre a
casa per preparare il banchetto. Anche
Matteo di slancio dà un banchetto a
casa sua, si gioca la faccia, invita la sua
gente, pubblicani e peccatori, tanto da
suscitare uno scandalo (Ma come! Gesù
va a tavola con questi impuri?) al quale
Gesù risponde con la celebre frase: «Non
sono i sani che hanno bisogno del medico
ma i malati, non sono venuto a chiamare
i giusti ma i peccatori.» Chissà quante
volte a Matteo avevano detto che era un
ladro e che doveva cambiare, restituire
e non avevano ottenuto niente! Gesù
non gli parla di tutto questo a tavola.
Non occorre ricordagli che aveva
rubato e rammentargli il dovere del
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risarcimento; Matteo ne è conscio e gli
brucia davanti a quella Presenza, davanti
a quel perdono persino ingiusto e certo
avrebbe reso più del dovuto! Come il
cardinale Federico dice all’Innominato
pentito: «Cosa può fare Dio di voi? Cosa
vuol farne? Un segno della sua potenza
e della sua bontà! Vuol cavare da voi una
gloria che nessun altro gli potrebbe dare!»
(A. Manzoni, Promessi Sposi). Questa
è la morale cristiana, non uno sforzo
titanico, ma la risposta commossa di
fronte ad una presenza sorprendente e
imprevedibile di chi mi conosce, sa dei
miei tradimenti ma mi ama lo stesso, mi
stima, mi abbraccia, mi ricrea, mi chiama
e, addirittura, spera in me fino a farmi
apostolo! Allora desidero voltarmi
verso di Lui, convertirmi, cambiare,
guardare e trattare tutto e tutti come
fa Lui. Ecco cosa ci insegna quando
pensiamo di essere a posto, Matteo dal
suo banco delle imposte abbandonato
di schianto! Perché la nostra preghiera
e la nostra vita non siano come quella
del fariseo e non ci perdiamo il meglio!
Di lui sappiamo poco. Risultava sempre
presente negli elenchi dei Dodici
scelti da Gesù e da quel momento
la sua vita sarebbe scorsa parallela a
quella del Salvatore. Dagli Atti degli
Apostoli sappiamo che dopo la morte
di Gesù era insieme agli altri apostoli.
Dopo la ascensione, era presente al
momento della scelta di Mattia come
sostituto Giuda. Era in piedi con gli altri
undici quando Pietro, nel giorno della
Pentecoste, parlò alla folla, annunciando
Gesù. Sappiamo con sicurezza che
annunciava la resurrezione in Palestina
e, forse, poi si spostò in Etiopia dove,
secondo alcune tradizioni, avrebbe

subito il martirio di spada (da cui
rappresentazioni con la spada al suo
fianco) per avere negato al re il diritto
di sposare una consacrata al Signore.
Abbiamo il suo Vangelo, che la tradizione
della Chiesa antica è concorde nel
considerare come il primo Vangelo
scritto in ordine di tempo: “Matteo
raccolse le parole del Signore in
lingua ebraica, lui che dapprima aveva
predicato tra gli Ebrei, quando decise di
andare anche presso altri popoli scrisse
nella sua lingua materna il Vangelo da
lui annunciato; cercò di sostituire con
lo scritto, presso coloro dai quali si
separava, quello che essi perdevano
con la sua assenza”. Gli odierni studi
mettono al primo posto cronologico
invece il Vangelo di Marco, rimane però
il fatto che, diversamente dagli altri tre
evangelisti, il testo di Matteo non era
scritto in greco, ma in lingua ebraica e
quasi sicuramente si tratta dell’aramaico,
allora parlato in Palestina. La voce
persuasiva del pubblicano Matteo
che, diventato Apostolo, continua ad
annunciarci la misericordia attraverso
il vangelo moderno non più scritto in
aramaico ma originato dalla traduzione
dalla versione in greco. Matteo volle
innanzitutto parlare a cristiani di origine
ebraica e ad essi era fondamentale
presentare gli insegnamenti di Gesù
come conferma e compimento della
Legge mosaica. Infatti, per questo egli
legò fatti, gesti, detti di Gesù a richiami
all’Antico Testamento, per far ben
capire da dove egli venisse e che cosa
era venuto a compiere. Scritto quindi in
una lingua per pochi, il testo di Matteo
è diventato libro di tutti nella chiesa
e nella liturgia dopo la traduzione in

greco.
Pochi sanno che le reliquie di San Matteo
si trovano in Italia: giunte a Velia, in
Lucania, intorno al V secolo, vi rimasero
sepolte per circa quattro secoli fino
al ritrovamento del corpo del Santo
da parte del monaco Atanasio che le
portò presso l’attuale chiesetta di San
Matteo a Casal Velino. Successivamente,
le ossa furono portate presso il
Santuario della Madonna del Granato in
Capaccio-Paestum. Ritrovate in epoca
longobarda, furono portate il 6 maggio
954 a Salerno, dove sono attualmente
conservate nella cripta della cattedrale.
Il Santo è patrono della città e San
Matteo è considerato patrono di
banchieri, bancari, doganieri, Guardia
di finanza, cambiavalute, ragionieri,
commercialisti, contabili ed esattori.
Il documento papale che attesta il
riconosciuto patrocinio, reca la data
del 10 aprile 1934 ed è firmato dal
cardinale Eugenio Pacelli, futuro papa
Pio XII. Il Pontefice che accolse l’istanza
avanzata dal Comandante Generale e
sostenuta dall’Ordinario Militare del
tempo era Pio XI. Il “Breve Pontificio”,
nel dichiarare San Matteo Patrono della
Guardia di Finanza auspica che tutti
gli appartenenti al Corpo possano, sul
suo esempio, unire l’esercizio fedele
del dovere verso lo Stato con la fedele
sequela di Cristo. Come sempre questo
ci dice che essere uomini fino in fondo
cioè santi è possibile in qualunque
mestiere. E san Matteo ce ne indica
anche la strada: vivere e operare nello
stupore per Cristo e nella gratitudine
per la sua misericordia riconosciuta
nella nostra storia particolare.
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Calendario Parrocchiale

CALENDARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017
IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

24

Do

25
27
28
29

Lu
Mc
Gi
Ve

1

Do

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

2

Lu

GIORNATE EUCARISTICHE ALL’INIZIO DELL’ANNO

3

Ma

GIORNATE EUCARISTICHE ALL’INIZIO DELL’ANNO

4

Mc

GIORNATE EUCARISTICHE ALL’INIZIO DELL’ANNO

6
7
8

Ve
Sa
Do

BEATA MARIA VERGINE DEL S. ROSARIO

9
11
15

Lu
Mc
Do

16

Lu

17
18
21
22

Ma
Mc
Sa
Do

23
24
25
28
29

Lu
Ma
Mc
Sa
Do
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INGRESSO DEL NUOVO ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
ISCRIZIONI CATECHISMO - Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
ISCRIZIONI CATECHISMO
ISCRIZIONI CATECHISMO

DOMENICA DELL’IMPEGNO - ACCOGLIENZA DI DON GIOEL
Ore 15.00 S. Messa in tagalog
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA - Ore 18.30 S. Messa associazione defunti
Ore 16.00 TERZA ETÀ

ORE 21.00 SCUOLA DI PREGHIERA CON ADORAZIONE
Ore 21.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

FESTA PATRONALE -

SALUTO A DON ANGELO
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Ore 10.30: Battesimi
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
I DOPO LA DEDICAZIONE

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

INIZIO UFFICIALE DELL’ANNO CATECHISTICO – CON MANDATO
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
II DOPO LA DEDICAZIONE

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 Gioel Ruiu

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
Americo Barbieri
(02/08/1929 – 06/07/2017)
Giorgio Fossati
(14/03/1930 – 08/07/2017)
Michele Giuseppe
Marchese
(21/07/1934 – 16/07/2017)
Clementina Gabriella
Saporiti
(22/06/1939 – 16/07/2017)
Fosca Lucchetta Berra
(17/02/1922 – 24/07/2017)
Maria Crestini
(31/05/1923 – 30/07/2017)
Ersilia Battistini
(16/08/1925 – 09/08/2017)

Adriana Castiglioni
(30/01/1938 – 19/08/2017)
Leonzio Lombardi
(14/01/1932 – 18/08/2017)
Salvatore Genuardi
(02/12/1915 – 21/08/2017)
Isabella Valente
(26/06/1934 – 24/08/2017)
Ugolina Gatozzi
(06/08/1930 – 25/08/2017)
Aristide Pelati
(27/12/1933 – 02/09/2017)
Giovanni Busia
(20/04/1936 – 12/09/2017)

