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La visita ad Elisabetta
Debora

D

omenico Bigordi, detto il Ghirlandaio, ha realizzato
una splendida raffigurazione della visitazione
in cui, oltre alle due figura cardine, ovvero Maria ed
Elisabetta, si aggregano Maria di Cleofa (a sinistra)
e Maria Salome (destra), le quali, ai lati di un antico
arco di trionfo diventano preludio della morte e
resurrezione del bambino che deve ancora nascere.
Elisabetta riconosce il miracolo avvenuto in Maria
e si inchina a lei, mentre la Madonna teneramente
si porge verso la cugina creando così, nonostante la
straordinarietà dell’evento, una scena molto intima e
familiare. Allo stesso tempo, l’accentuata reazione di
Elisabetta dimostra la consapevolezza della parente
più anziana verso ciò che sta per avvenire, ovvero
la tanto sperata venuta del Messia. Questa lunga
attesa si conclude definitivamente con una forte
rappresentanza femminile. Due donne capaci, per
natura certamente ma anche e soprattutto per fede,
di fare della propria attesa una “dolce attesa”.
Sia questo di auspicio anche per il nostro avvento:
cogliere e comprendere la dolcezza e la profondità
del grande disegno di Dio che viene in mezzo a noi,
incarnandosi nel suo Figlio.
“La visitazione”
Domenico Ghirlandaio, tempera su tavola 172x165,
1491, Museo del Louvre, Parigi
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EDITORIALE

«Beata te che hai creduto»
Una ricetta per la felicità
don Pino

C

redere!?
Credere che cosa? Credere in chi?
Fidarsi di chi? Fidarsi di quale filosofia?
Di quale strada al benessere fisico e
mentale? Di quale religione? Di quali cibi?
Di quali giornali e di quali notizie? E poi
ancora di quale partito, di quali politici, di
quale medico, di quale scuola per i figli,
di quali amicizie, di quale banca, di quale
investimento per assicurare i risparmi di
una vita …?
La fede diventa beatitudine quando
la fiducia riposta in una persona o in
una cosa non ci delude ma ci appaga
completamente.
La beatitudine di Maria, colei che ha
creduto nell’adempimento delle parole
del Signore ... di ciò che Dio le aveva
detto attraverso l’angelo, viene garantita
dalle parole dell’anziana cugina Elisabetta:
«Beata te che hai creduto!».
Beata! Ma erano parole per una illusa?
Per una “credulona”? O per una a cui “È
andata bene”?
Qual è quel credere che ci rende beati?
Quel credere che ha reso beata Maria, la
madre di Gesù e che può rendere beati
anche noi?
Quando pensiamo a Maria che crede,
possiamo immaginare una nostra
adolescente (tutti gli esperti dicono che
poteva avere circa 15 anni). L’angelo fu

mandato da Dio alla Vergine, promessa a
un uomo della casa di Davide …
Ma come appariva l’angelo per suscitare
la fede di Maria? L’episodio che noi
chiamiamo “Annunciazione” è tra i più
rappresentati, e i pittori hanno disegnato
l’Arcangelo Gabriele in modo irreale,
fantastico, meraviglioso: due gradi ali
magari di piume brillanti e a volte
coloratissime, con tunica splendida come
si addice a un messo divino ...
Veramente non sappiamo come gli
angeli appaiano: le descrizioni, per quel
poco che possiamo dedurre, sono tra
3

loro contraddittorie. Riconoscere che si
tratta di un angelo che ti parla a nome di
Dio fa parte della fede. Riconosco da chi
viene la Parola che mi è annunciata.
L’angelo può avere l’aspetto di ogni altra
creatura umana: una anziano canuto,
un giovane bellissimo, un sacerdote del
tempio, un viandante, una bambina che
interrompe il gioco, una donna al pozzo
ad attingere acqua ...
Ognuno di noi, soprattutto le persone
più spirituali – e Maria lo era certamente
più di ogni creatura umana, perché Santa
dal suo concepimento – percepiscono
dalla semplice presenza e vicinanza
la vita spirituale di chi hanno davanti:
avvertono la sua santità o la sua malizia.
Colgono dalle sfumature delle parole,
dal timbro della voce, dal senso di pace
o di insicurezza che comunicano, la
misteriosa realtà del cuore di chi sta
davanti a loro. Certamente fu così per
Maria. Rimase turbata non per la paura,
ma per la grande santità dell’arcangelo.
Fu invasa da quel santo timore di cui
parlano i profeti quando descrivono il
sopraggiungere della Parola di Dio.
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Fu cosi per Isaia, per Geremia, per
Daniele …
E poi capisce che la richiesta viene da
Dio perché intuisce che Solo Lui può
chiedere tutto di te: non qualcosa della
tua vita, ma tutto! Proprio tutto!
Capisce che se è come l’angelo chiede,
non si apparterrà mai più. Dovrà fare
tutto ciò che le sarà chiesto. Non potrà
più avere pensieri e desideri suoi. Dovrà
fare suoi i pensieri di Dio.
Dovrà
fidarsi
e
…
affidarsi
completamente a Lui! Capisce che la
domanda viene proprio da Dio perché
solo Lui può chiedere questo, capisce
che se dirà di sì sarà per sempre, sarà
una vita nuova e imprevedibile. Ma si fida
e dice di sì: «Sono la serva del Signore!».
Questo tempo di preparazione al Natale
ci aiuti, guardando a Maria, a crescere
nella fede in Dio, ad affidare la nostra
vita a Lui e al suo amore che ci educa.
Ci aiuti a riconoscere quali “angeli” ci
parlano a nome di Dio e quale Parole ci
vengono affidate per compiere la volontà
del Padre.

RIFLESSIONI

Beati i morti che muoiono nel
Signore: la Speranza Cristiana
Riportiamo il testo della Catechesi del Santo
Padre durante Udienza Generale del 18/10
Papa Francesco

C

arissimi
fratelli
e
sorelle,
buongiorno!
Oggi vorrei mettere a confronto la
speranza cristiana con la realtà della
morte, una realtà che la nostra civiltà
moderna tende sempre più a cancellare.
Così, quando la morte arriva, per
chi ci sta vicino o per noi stessi, ci
troviamo impreparati, privi anche di
un “alfabeto” adatto per abbozzare
parole di senso intorno al suo mistero,
che comunque rimane. [...] Altre civiltà,
prima della nostra, hanno avuto il
coraggio di guardarla in faccia. Era un
avvenimento raccontato dai vecchi alle
nuove generazioni, come una realtà
ineludibile che obbligava l’uomo a
vivere per qualcosa di assoluto. Recita
il salmo 90: «Insegnaci a contare i
nostri giorni e acquisteremo un cuore
saggio» (v. 12). Contare i propri giorni
fa si che il cuore diventi saggio! Parole
che ci riportano a un sano realismo,
scacciando il delirio di onnipotenza.
Cosa siamo noi? Siamo «quasi un nulla»,
dice un altro salmo (cfr 88,48); i nostri
giorni scorrono via veloci: vivessimo
anche cent’anni, alla fine ci sembrerà

che tutto sia stato un soffio. Tante volte
io ho ascoltato anziani dire: “La vita mi
è passata come un soffio…”. Così la
morte mette a nudo la nostra vita. Ci fa
scoprire che i nostri atti di orgoglio, di
ira e di odio erano vanità: pura vanità. Ci
accorgiamo con rammarico di non aver
amato abbastanza e di non aver cercato
ciò che era essenziale. E, al contrario,
vediamo quello che di veramente
buono abbiamo seminato: gli affetti per
i quali ci siamo sacrificati, e che ora ci
tengono la mano. Gesù ha illuminato il
mistero della nostra morte. Con il suo
comportamento, ci autorizza a sentirci
addolorati quando una persona cara se
ne va. Lui si turbò «profondamente»
5

davanti alla tomba dell’amico Lazzaro,
e «scoppiò in pianto» (Gv 11,35). In
questo suo atteggiamento, sentiamo
Gesù molto vicino, nostro fratello.
Lui pianse per il suo amico Lazzaro. E
allora Gesù prega il Padre, sorgente
della vita, e ordina a Lazzaro di
uscire dal sepolcro. E così avviene. La
speranza cristiana attinge da questo
atteggiamento che Gesù assume contro
la morte umana: se essa è presente nella
creazione, essa è però uno sfregio che
deturpa il disegno di amore di Dio, e
il Salvatore vuole guarircene. Altrove i
vangeli raccontano di un padre che ha
la figlia molto malata, e si rivolge con
fede a Gesù perché la salvi (cfr Mc
5,21-24.35-43). E non c’è figura più
commovente di quella di un padre o di
una madre con un figlio malato. E subito
Gesù si incammina con quell’uomo, che
si chiamava Giairo. A un certo punto
arriva qualcuno dalla casa di Giairo e
gli dice che la bambina è morta, e non
c’è più bisogno di disturbare il Maestro.
Ma Gesù dice a Giairo: «Non temere,
soltanto abbi fede!» (Mc 5,36). Gesù sa
che quell’uomo è tentato di reagire con
rabbia e disperazione, perché è morta la
bambina, e gli raccomanda di custodire
la piccola fiamma che è accesa nel suo
cuore: la fede. “Non temere, soltanto
abbi fede”. “Non avere paura, continua
solo a tenere accesa quella fiamma!”.
E poi, arrivati a casa, risveglierà la
bambina dalla morte e la restituirà viva
ai suoi cari. Gesù ci mette su questo
“crinale” della fede. A Marta che piange
per la scomparsa del fratello Lazzaro
oppone la luce di un dogma: «Io sono
la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; chiunque vive e
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crede in me, non morirà in eterno. Credi
tu questo?» (Gv 11,25-26). È quello che
Gesù ripete ad ognuno di noi, ogni volta
che la morte viene a strappare il tessuto
della vita e degli affetti. Tutta la nostra
esistenza si gioca qui, tra il versante
della fede e il precipizio della paura.
Dice Gesù: “Io non sono la morte, io
sono la risurrezione e la vita, credi tu
questo?, credi tu questo?”. Noi, che oggi
siamo qui in Piazza, crediamo questo?
Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al
mistero della morte. Però, che grazia se
in quel momento custodiamo nel cuore
la fiammella della fede! Gesù ci prenderà
per mano, come prese per mano la figlia
di Giairo, e ripeterà ancora una volta:
“Talità kum”, “Fanciulla, alzati!” (Mc
5,41). Lo dirà a noi, a ciascuno di noi:
“Rialzati, risorgi!”. Io vi invito, adesso,
a chiudere gli occhi e a pensare a quel
momento: della nostra morte. Ognuno
di noi pensi alla propria morte, e si
immagini quel momento che avverrà,
quando Gesù ci prenderà per mano e ci
dirà: “Vieni, vieni con me, alzati”. Lì finirà
la speranza e sarà la realtà, la realtà della
vita. Pensate bene: Gesù stesso verrà da
ognuno di noi e ci prenderà per mano,
con la sua tenerezza, la sua mitezza, il
suo amore. E ognuno ripeta nel suo
cuore la parola di Gesù: “Alzati, vieni.
Alzati, vieni. Alzati, risorgi!”.
Questa è la nostra speranza davanti alla
morte. Per chi crede, è una porta che si
spalanca completamente; per chi dubita
è uno spiraglio di luce che filtra da un
uscio che non si è chiuso proprio del
tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia,
quando questa luce, dell’incontro con
Gesù, ci illuminerà.

RIFLESSIONI

La Santità, ideale desiderabile
dal cuore dell’uomo di oggi
Come avvicinarsi alla Solennità di Tutti i Santi
Mons. Paolo Martinelli*

I

l mese di novembre, sentito perlopiù
come un tempo malinconico, inizia
in realtà nel modo migliore, con la
celebrazione della solennità di tutti i
santi. San Bernardo di Chiaravalle dice:
“Per parte mia devo confessare che,
quando penso ai santi, mi sento ardere
da grandi desideri”. I desideri e la
santità? Possono stare insieme? Certo!
La vita dei santi è una esistenza riuscita,
compiuta, spesso passata attraverso
prove. Se compresa bene, la santità è
un ideale profondamente desiderabile al
cuore dell’uomo e della donna anche del
nostro tempo. Pensiamo solo a due santi
canonizzati un anno fa: Madre Teresa
di Calcutta, che ha saputo incarnare
la misericordia di Dio attraverso una
compassione profonda per tutte le
persone emarginate; Ludovico Pavoni, che
ha unito attenzione sociale, educativa e
professionale. Quante figure stupende ha
la nostra Chiesa! Gianna Beretta Molla,
Enrichetta Alfieri, Luigi Monti, Carlo
Gnocchi, Luigi Monza, Luigi Talamoni
e tanti altri. La solennità di tutti i santi
ce li fa ricordare “insieme”, cioè come
“comunione dei santi”. Infatti, una vita
santa è sempre una “vita in relazione”.

L’amicizia tra i santi è uno spettacolo di
umanità. Questo ci ricorda che anche noi
siamo fatti non per la solitudine ma per
vivere in comunione gli uni con gli altri.
Da questa solennità discende una luce
potente anche sulla commemorazione
di tutti i defunti (2 novembre). Pensiamo
ai nostri cari “passati all’altra riva”,
preghiamo per loro, andiamo a far loro
visita al cimitero, sostenuti dalla grande
speranza che ha animato la vita dei santi:
Gesù, crocifisso e risorto, ha vinto il male
e la morte. Il filosofo Gabriel Marcel
affermava: “dire ad una persona: ti amo,
è come dire: tu non morirai”. Perché
l’amore vince la morte. La speranza
cristiana ha l’audacia di credere nella
“risurrezione della carne”. È l’annuncio
che tutto quanto abbiamo vissuto in
questa vita non andrà perduto, sarà
trasfigurato in Dio; ritroveremo i volti
che abbiamo amato. I santi sono stati
mossi da questa speranza; per questo
hanno vissuto “alla grande” e ci invitano
a fare lo stesso.
*S.E. Monsignor Paolo Martinelli è Vescovo
ausiliario della Diocesi di Milano.
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RIFLESSIONI

La riconoscenza, la forma più
alta di conoscenza
Un racconto sul modo di portare nella vita il
ricordo dei nostri cari defunti
Sarah

U

n silenzio simile a quello delle
aule di notte, delle città tra l’alba
e la mattino. Le anime dei morti non
parlano eppure se le ascolti fanno
più rumore dei vivi. Mio padre, bara
EZGTPH. Sembrava un codice a barre,
posto 9FRT4, un po’ come al cinema. Mi
piace l’idea di potergli fare sempre visita
e sempre onorarlo. Quando muoiono
i genitori nulla è più uguale, lo capisci
troppo tardi, comprendi più tardi la
loro importanza nella tua vita. Tornare
a casa mi ricorda loro, mi ricorda lei,
mi ricorda lui. Ho ancora tutte le loro
foto e i loro oggetti sul comodino. E la
salma di mia madre che nella sua ultima

lettera scrisse: «Non desidero funerali
finti, lacrime finte, voglio solo tornare al
“soffio”, perché “polvere e soffio” sono
stata.» Lei mi insegnò che abbiamo una
vita sola e dobbiamo decidere a chi
donarla, lei l’ha donata alla famiglia, a suo
marito e a sua figlia, ma siamo nulla in
realtà se non luce che, in questo mondo
di carta vetrata, rimbalzerà, incontrerà
altre luci, farà grandi cose ma che è
destinata a tornare da dove è arrivata.
Ci faremo compagnia lassù, nel mondo
che non c’è, che per i vivi è ancora un
miraggio ma che si inizia a scoprire
ascoltando i morti e mantenendo vivo
il ricordo di chi è passato a miglior vita.
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CARITÀ

La siccità dei nostri cuori
La lettera in occasione della Giornata
Mondiale dei Poveri per la Diocesi di Milano
Luciano Gualzetti*

A

bbiamo appena attraversato una
delle estati più calde degli ultimi
anni. La siccità che ha segnato questi
mesi pare non solo meteorologica. Ad
essersi inaridito non è solo il paesaggio
fisico, ma anche il panorama sociale
del nostro Paese. Tutto intorno a noi
parrebbe dire che la civiltà dell’amore
basata sul dono, la gratuità, il primato
della vita e della persona, dei popoli
e del bene comune non sia possibile.
Sembra di stare in un deserto che non
riesce a fiorire, anzi....
Si prenda ad esempio l’atteggiamento
degli italiani nei confronti dei migranti.
Sono aumentati, arrivando ad un
terzo (36%) i nostri connazionali che
vorrebbero respingerli tutti. E anche tra i
pochi che sarebbero pronti ad accoglierli
il (43%) dice che bisognerebbe accettare
solo i profughi provenienti, ad esempio,
dalle zone di guerra, e respingere gli
immigrati che giungono solo per motivi
economici. L’immigrazione è salita
in cima alle paure degli italiani (48%)
seguita dal terrorismo (39%), superando
la disoccupazione e le tasse, da sempre
ai primi posti. Ovvio allora che non solo
gli stranieri, ma anche chi li aiuta venga
criminalizzato.

Non va meglio sul piano economico: la
lunga crisi economica pare non averci
insegnato nulla. Le regole fondamentali
restano immutate né si intravede un
qualche cambiamento. Continuiamo
a promuovere un consumo ossessivo,
a credere che qualsiasi regola al
mercato sia una minaccia al benessere.
Non si riesce a trovare nessuna
11

governance democratica per la finanza
i cui meccanismi appaiono sempre più
impersonali e sfuggenti. La tecnocrazia
amplia i suoi poteri imponendo diritti
di proprietà intellettuale su farmaci e
sementi, cioè le basi della nostra stessa
vita biologica.
Eppure in questo scenario desolante il
Santo Padre ci ricorda che è proprio
nel deserto che si torna a scoprire il
valore di ciò che è essenziale per vivere.

partecipare a questa marea un po’
caotica che può trasformarsi in una
vera esperienza di fraternità, in una
carovana solidale, in maggiori possibilità
di incontro e di solidarietà tra tutti”.
Il Santo Padre ci indica anche un
metodo per, appunto, non lasciarci
rubare la speranza. Uscire da noi
stessi, dalle nostre chiese per andare
incontro al mondo, impegnarci verso i
poveri, i piccoli, gli esclusi. Coltivare le
relazioni, l’ascolto il dialogo. Insistere
sulla formazione ed educazione,
scommettendo sulla capacità di
cambiamento delle persone. Costruire
comunità accoglienti, testimoniare che
può esistere un’economia basata sul
dono e una politica sul servizio al bene
comune.
È un programma impegnativo affidato a
tutti i credenti e ad ogni uomo di buona
volontà. Gli operatori della Caritas
vi sono richiamati in modo speciale.
All’inizio del nuovo anno pastorale, il
compito che ci attende è di “stare nel
mezzo”.
Le persone di fede sanno che è proprio
Stare nel mezzo vuol dire non solo stare
nei momenti più aridi che occorre
in mezzo ai poveri, ma anche tra loro
tenere viva la testimonianza. “Non
e chi ne ha paura. Aiutare chi arriva e
lasciamoci rubare la speranza!” ha quasi
chi si sente defraudato dai nuovi venuti.
implorato papa Francesco all’inizio del
Smontare le paure degli impauriti
suo Pontificato, nella frase più famosa
esercitando anche con loro l’ascolto
della sua prima esortazione apostolica
che diamo a chi bussa alle nostre porte.
“Evangelii Gaudium”.
Solo così eviteremo che a prevalere
Molte eminenti figure ci dicono che
siano i fomentatori di odio e i ladri di
siamo di fronte ad un bivio della storia:
speranza.
possiamo scegliere se dare ascolto ai
fomentatori della paura, del rancore
*Luciano Gualzetti è il direttore di Caritas
e dell’odio oppure seguire quello
Ambrosiana dal 2016. L’articolo è tratto
che ci chiede di fare Papa Francesco:
da “Farsi Prossimo”, il notiziario mensile di
“vivere insieme, mescolarci, incontrarci,
Caritas Ambrosiana.
prenderci in braccio, appoggiarci,
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CARITÀ

Aleppo, ricostruire la speranza
di una comunità cristiana
La lettera del parroco della comunità di
Aleppo in Siria, con le ultime notizie
Fr. Ibrahim Alsabagh

C

arissimi amici,
vi invio questi ringraziamenti
a nome di tutta la mia comunità in
Aleppo, per l’aiuto che ci avete inviato.
Si realizza cosi quello che viene
raccontato negli Atti degli Apostoli: le
chiese in difficoltà venivano sostenute
dalle comunità che avevano maggiori
disponibilità. Ed in questo modo si
realizza la carità e la comunione. Per
noi è fondamentale sapere che non
siamo soli: ci sono comunità ed amici
che pregano per noi, ci tengono nel loro
cuore, fanno sacrifici per aiutarci. Se un
membro soffre, dice San Paolo, tutte le
membra soffrono. I vostri aiuti in questo
momento servono per sostenere la
speranza, per consentire numerosi
gesti di ricostruzione di una comunità
religiosa e civile. Dal dicembre 2016 non
subiamo bombardamenti, ma è tutto da
ricostruire. Soprattutto va ricostruita
la speranza di poter continuare ad
esistere qui come comunità cristiana.
In questa direzione vanno i numerosi
progetti che la nostra parrocchia sta
attuando. Molti giovani coppie hanno

avuto il coraggio di sposarsi negli anni
della guerra. Stiamo aiutando circa 1000
giovani famiglie, molte delle quali con
bambini piccoli: sostegno economico
per le necessita di acquisto di alimenti
per i bambini e del necessario per la
loro igiene; i costi della elettricità e del
riscaldamento; la riparazione delle case
13

genitori è dell’85%, e non potrebbero
sostenere le spese che la scuola
richiede. Interveniamo anche nell’aiuto
agli ospedali cattolici, che curano tutti
quelli che ne hanno bisogno, in una
situazione in cui sono rimasti pochi
medici, e farmaci ed attrezzature
sanitarie arrivano con grandi difficoltà
e costi molto elevati. Seguiamo con un
pacco alimentare mensile del valore
di 50 dollari 3000 famiglie, cattoliche,
di altre confessioni cristiane. ed anche
mussulmane. Ci preoccupiamo anche
dello stato economico di famiglie i cui
uomini lanciavano bombe sui nostri
quartieri. Siamo impegnati a offrire gesti
concreti di perdono e di riconciliazione,
attraverso la carità. Solo la Chiesa
possiede l’arma della carità. È l’arma
che sempre ha vinto nelle epoche più
difficoltose della vita dei cristiani. È il
segno che tutti possono capire, e da
cui tutti vengono stupiti, è i1 segno e
lo strumento per la ricostruzione di
una società nuova di pace. Cari amici,
è necessario che continui a vivere qui
una comunità cristiana. Qui vive da
duemila anni, e da qui si è diffusa la fede.
Abbiamo già cominciato il catechismo La presenza di questa comunità rende
invernale per quasi 360 bambini... possibile che la bellezza e la pienezza di
Attraverso di loro, comprendiamo vita che solo Cristo ha portato perché
meglio in quale dramma vivono le nostre diventi segno di speranza e fonte di
famiglie e quanto hanno bisogno di dignità per tutti gli uomini. Come potete
sostegno spirituale e anche materiale... vedere anche in Europa, solo la presenza
Allora, stiamo proseguendo nell’opera di comunità cristiane vive, belle, gioiose,
educativa attraverso il catechismo, fa vedere a tutti gli uomini la novità e la
la preparazione ai sacramenti e il speranza portate da Gesù.
doposcuola per i bambini che fanno
fatica nello studio. Aiutiamo gli studenti Grazie, rimaniamo in comunione.
delle scuole superiori ed universitari,
perché la disoccupazione dei loro 12 ottobre 2017

o l’affitto; l’assicurazione per i bisogni
sanitari, soprattutto per la gravidanza,
il parto e i bimbi appena nati. Stiamo
aiutando anche molte altre famiglie per
le spese di affitto e di riscaldamento;
aiutiamo per la riparazione delle case
danneggiate, dando lavoro ad ingegneri
ed operai della nostra comunità. Un
altro fondamentale punto di speranza
è l’educazione dei bambini: saprete che
durante i mesi estivi hanno frequentato
l’oratorio feriale 860 bambini! Una
meraviglia, una grande gioia... ed un
grande impegno da parte degli educatori
e della parrocchia.

14

CARITÀ

Amatrice, testimonianza
generosa di ricostruzione
L’incontro con il parroco del comune del
centro Italia colpito dal terremoto
Grazia

I

n questi giorni, sentendo del terribile
terremoto in Messico, la nostra mente
non può che ritornare a un anno fa
quando, anche noi italiani, abbiamo
dovuto fare i conti con il devastante
terremoto dell’Italia centrale. Abbiamo
ancora nel cuore il dolore per i morti
e negli occhi la devastante immagine di
Amatrice rasa al suolo in pochi minuti.
Nel corso di questi mesi, molti si sono
attivati per portare aiuti e raccogliere
fondi per le zone terremotate. Anche
noi, come parrocchiani, nel mese di
marzo abbiamo organizzato un pranzo
solidale prendendo contatto con il
parroco di Amatrice, Don Savino,
che pochi giorni fa abbiamo avuto il
piacere di conoscere e ascoltare. Don
Savino, con una semplicità disarmante
e con un’incredibile forza d’animo, ci
ha illustrato la situazione di Amatrice
e delle sue frazioni e il lungo anno
trascorso insieme ai suoi parrocchiani
che hanno dovuto affrontare il dolore
per la perdita di cose e, soprattutto,
delle persone care, lo smarrimento
di fronte alla forza devastante della
natura, il senso di frustrazione per una

ricostruzione difficile se non impossibile,
cercando di far leva su quel sentimento
che non dovrebbe mai mancare in
circostanze difficili: la speranza. Don
Savino ci ha spiegato come la Chiesa, sin
dai primi momenti, sopperendo anche ai
ritardi dello Stato, ha portato soccorso
concreto a coloro che avevano
perso tutto: casa, lavoro e affetti. Ci
ha spiegato come ha raccolto i soldi
arrivati da ogni parte d’Italia e come
li utilizza per ridare speranza e aiuto
concreto a quanti non si arrendono e
vogliono ripartire e tornare alla vita nel
loro territorio. Le sue parole e il suo
esempio hanno dato testimonianza
concreta dell’insegnamento evangelico,
dell’amore verso il prossimo e della
vera carità che non è solo aiuto
monetario, ma si esprime con parole e
gesti concreti. Sicuramente è stato un
incontro emozionante per tutto ciò
che abbiamo ascoltato, ma anche per
la cena condivisa con Don Savino, una
persona molto umile, socievole e con
uno sguardo rivolto con ottimismo al
futuro.
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EVENTI

Accogliere l’Arcivescovo Mario
nella nostra comunità
La bellezza di un cammino di concretezza
Mons. Franco Agnesi*

C

i ha colpito tutti l’intensità della
preghiera liturgica e nello stesso
tempo la scioltezza familiare con cui
si è presentato e noi abbiamo accolto
il nostro nuovo Arcivescovo Mario
Delpini. Mi è sembrato che questo possa
essere lo stile per il cammino della
nostra Chiesa: siamo Chiesa che nella
celebrazione domenicale contempla
l’opera di Dio e nello stesso tempo si
sente sicura, aperta, e sciolta. Sicura di
essere amata dal suo Signore. Sciolta
da paure che non la rendono capace di
vedere di quante pietre vive e preziose
è composta, e di appassionarsi ad essere
un segno della Gerusalemme nuova che
l’Agnello va costruendo con il dono del
suo sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è
sempre fatto così” e aperta ad imparare
a fare, a tutti i livelli, un “cammino
insieme”, che è sempre opera dello
Spirito santo, che è disciplinato nell’agire
e coraggioso nelle riforme necessarie
nel cambiamento d’epoca che stiamo
attraversando.
Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi
ambrosiani siamo fatti così: accogliamo
l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo,
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così come accogliamo il Parroco perché
è il Parroco. Qualche volta anche noi
siamo tentati di personalizzare la figura
vescovo, creando tifosi e avversari per
i più svariati motivi, ma credo che lo
stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a
ritrovare la scioltezza e la bellezza di un
cammino che continua, senza perdere
nulla dei passi fatti, anzi valorizzandoli

per procedere insieme nel cammino.
Personalmente ritengo che il nostro non
sia il tempo del “ricominciare da capo” o
degli “effetti speciali che ci stupiscono”,
piuttosto quello della concretezza,
del creare insieme condizioni che ci
rendano vicini, solidali, contenti di
vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro
volta contenti.
Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”.
Con la sua originalità, il suo stile, la
sua storia e il suo cammino. Abbiamo
già condiviso con lui molti anni nel
servizio alla Chiesa, e moltissimi lo
hanno incontrato nelle sue visite alle
parrocchie e ai Decanati.
“Un editto che vorrei enunciare – ha
detto qualche settimana fa scherzando,

ma non troppo - è che è proibito
lamentarsi su come vanno le cose, ma
essere gente che, prendendo visione
delle cose, mette mano ad aggiustare
questo mondo, senza presunzione di
avere ricette già pronte, proprio perché
siamo tutti chiamati a mettere a frutto
la vocazione che abbiamo ricevuto,
ognuno con i propri carismi”. Credo
proprio che il nuovo Arcivescovo ci
farà lavorare tanto! E ci farà lavorare
“insieme”.
*S.E. Mons. Franco Agnesi è Vescovo
Ausiliare della Diocesi di Milano nella Zona
2 ( Varese).

Nella foto, il nuovo Arcivescovo di Milano Mario Delpini nella recente visita alla nostra
parrocchia del 5 ottobre 2017, al momento del suo arrivo e della sua accoglienza da
parte di tutta la comunità di Turro.
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EVENTI

L’emozione di pregare il
Rosario insieme all’Arcivescovo
La testimonianza di uno dei nostri giovani
Emanuele

C

aro Monsignor Mario,
non mi era mai capitato di pensare
che un uomo tanto importante, quanto
umile, potesse far visita alla nostra
comunità. Confesso che, appena venuto
a conoscenza del fatto, ne fui molto
sorpreso: «Come mai l’Arcivescovo
ha scelto proprio di pregare con noi?»
Molte potranno essere state le Sue
motivazioni, ma una sola è quella che Lei
stesso ci ha consegnata quella sera del 5
ottobre: «Abbiamo stretto un’alleanza,
un patto di amicizia, ci siamo impegnati a
pregare gli uni per gli altri, per la Chiesa
di Milano, per il Vescovo, e per tutte le
comunità.». Come non esserle grati,
anche solo per queste poche parole!
Il cuore, infatti, si allarga quando si
capacita di questa attenzione, cura, e
tenerezza che gli viene rivolta! Il suo
discorso,però,non si è fermato qui:anche
Lei, come spesso Papa Francesco, ci ha
ricordato che Dio è Padre; anche Lei ci
ha ricordato l’importanza di vivere nella
Speranza, di allargare, anzi, di innalzare
gli orizzonti verso il Regno di Dio; ci ha
ricordato che il senso profondo della
volontà di Dio è “che tutti gli uomini
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siano salvati (1 Timoteo 2, 4)”, e non
che tutti gli uomini si rassegnino! Infine,
ci ha consegnato una piccola perla da
portare a casa: «Ricordate che le vostre
vite sono benedette da Dio!» È una
frase che lascia senza parole! Spesso,
infatti, le nostre menti e le nostre labbra,
si caricano di lamentele, di fatiche, o di
preoccupazioni; allora ci si dimentica
proprio della cosa più importante: il
Signore benedice le nostre vite! Forse,
per riuscire ad accorgercene, non
resta che provare, come suggeriva Don
Bosco, di camminare coi piedi per terra
e col cuore abitare in cielo.
Grazie ancora!

ORATORIO

Storia di una Vocazione
Riportiamo il testo letto dal nuovo vicario
parrocchiale in occasione del suo ingresso

I

l nuovo prete dell’Oratorio è nato a
Milano il 21 Settembre 1979, terzo di
quattro figli, in una famiglia cattolica.
È nato e cresciuto nella periferia
ovest, frequentando l’Oratorio (dove
è stato animatore, pallavolista, attore,
educatore e capo chierichetti). Si è
diplomato in Ragioneria. Durante il
periodo formativo ha svolto il suo
servizio pastorale negli Oratori di
Abbiate Guazzone, Milano-Affori, Mazzo
di Rho, S.Macario di Samarate e Muggiò.
Ha prestato inoltre il suo servizio in
centri assistenziali di vario genere: una
casa di riposo a Caidate (Va), un Centro
Socio-Educativo per persone disabili a
Saronno (Va), un doposcuola per ragazzi
disagiati ad Abbiate Guazzone (Va).
Ha frequentato i “Campi di Solidarietà”
della Caritas a Kikinda (Serbia). Per un
anno ha svolto il suo servizio presso
la cappellania del Carcere di S.Vittore
a Milano. Ha lavorato come educatore
sotto contratto per una coopertiva
sociale nel campo della salute mentale,
abitando ad Assisi e seguito dai frati della
Porziuncola. Nell’estate del 2013 e nella
primavera del 2016 ha prestato il suo
aiuto presso la missione S.Maurice nella
periferia degradata di Lusaka (Zambia).
L’anno di diaconato ha prestato servizio

presso la parrocchia di San Giuliano
Martire e i primi anni da prete a Zivido
di San Giuliano Milanese, vicario di
due parrocchie e coordinatore della
pastorale giovanile di sette. L’ultima
esperienza parrocchiale è quella
vissuta nell’Oratorio di San Nicolò nel
paese di Vaprio. Durante i suoi servizi
pastorali, ha continuato a formarsi,
e dopo il baccalaureato ricevuto in
Seminario, ha ottenuto altri tre titoli
accademici: la licenza in teologia biblica
a Milano. Il master in diritto canonico
ed ecclesiastico a Lugano; la licenza in
diritto canonico a Venezia.
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RICORDI FOTOGRAFICI

Domenica 1 Ottobre 2017

Il nuovo prete dell’oratorio insieme al gruppo chierichetti e ai ministranti nel giorno della
sua presentazione ufficiale alla comunità.

Domenica 8 Ottobre 2017

Il saluto di don Angelo alla comunità di Turro durante la celebrazione della festa patronale,
insieme ai sacerdoti della comunità.
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ORATORIO

Festa Patronale, la gioia di
una preparazione collettiva
La testimonianza di un adolescente
impegnato nello spettacolo della Festa
Federico

I

n occasione della festa patronale,come è
consuetudine, noi ragazzi dell’oratorio
abbiamo preparato uno spettacolo.
La falsariga per la rappresentazione di
quest’anno era “Ciao Darwin”, da noi
rinominato “Ciao Turwin”. Siamo partiti
con scegliere la tipologia di sketch per
poi creare dei copioni che abbiamo
provato a recitare. Amo molto gli
spettacoli di questo genere perché non
si basano su un copione scritto da altri,

diversamente sono il frutto delle idee di
tutti con un risultato unico e speciale.
La difficoltà per noi adolescenti è stata
l’essere soli nel mettere in scena lo
spettacolo. I giovani hanno svolto un
ruolo essenziale nelle fasi preparatorie,
ma, per cause di forza maggiore, non
hanno potuto essere presenti con noi il
sabato sera. Abbiamo comunque offerto
una grande varietà di buone proposte e
ognuno ha recitato dove si sentiva più

Nella foto, alcuni adolescenti coinvolti nell’organizzazione della festa di sabato 7 ottobre.
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sul pezzo. Tutto questo, unito al buon
lavoro di squadra, ha fatto sì che anche
quest’anno siamo riusciti a rallegrare
il pubblico di Turro e di questo siamo
felici e onorati! C’è da precisare che in
ogni spettacolo non ci sono solo idee,
attori e costumi, ma anche luci, musiche
e magheggi multimediali, lavori, questi,

tra i più faticosi. Dunque, un grazie
speciale a Paolo, Massimo e Misha
che hanno svolto un ruolo “dietro le
quinte”, magari difficile da notare ma,
credetemi, altrettanto essenziale! Che
dire, missione compiuta! Appuntamento
al prossimo spettacolo e speriamo sia il
più presto possibile!

IL PUNTO DI VISTA

Passaggio di consegna
agli adolescenti,
sfida e soddisfazione
Gruppo Giovani

Q

uest’anno noi, giovani coinvolti
nella preparazione delle feste,
non abbiamo potuto partecipare ad
uno degli eventi più attesi dell’anno
dall’intera comunità di Turro: lo
spettacolo serale della festa patronale.
Quella sera, a calcare la scena c’erano
solo gli adolescenti. Questo non ha
precluso una nostra partecipazione alla
preparazione dello spettacolo e, insieme
a loro, ci siamo rimboccati le maniche
per garantire una piacevole serata. Nel
farlo, noi giovani abbiamo risposto
alla chiamata ad una nuova sfida un
po’ diversa dal solito: trasmettere agli
adolescenti tutto ciò che ancora non
sapevano per realizzare uno spettacolo,
partendo dalle loro capacità e dai loro
talenti. Non si è trattato solo di far
passare nozioni tecniche, se così si può
dire, ma abbiamo cercato di far capire
loro che la collaborazione di squadra
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e la fiducia in sé stessi sono alcuni dei
principali motori per la buona riuscita di
ogni loro obiettivo! Quella sera, anche
se a distanza, abbiamo tifato e creduto
in loro tutto il tempo, sostenendoli il più
possibile! Il giorno dopo, è stato bello
ascoltare i pareri di alcune persone
rimaste positivamente impressionate
da questo gruppo di ragazzi, il quale è
riuscito non solo a regalare una serata
di sorrisi, ma anche a trasmettere un
forte senso di unione. Non ci rimane
che dire loro: «Complimenti ragazzi, ce
l’avete fatta! Avete raggiunto l’obiettivo!
Siamo fieri di voi!».

LITURGIA

«Siamo venuti per Adorarlo»
Riflessioni per (far) vivere la liturgia
Elisa

“A

dorare” è un verbo di grande
portata, che noi immediatamente
carichiamo di significati religiosi non
sempre chiari. Rischiamo così di farci
un’idea piuttosto vaga dell’adorazione
di Dio e tendenzialmente astratta. Dal
momento che, nell’esperienza comune,
questo termine viene usato anche al di
fuori della sfera religiosa, è utile partire
da qui. Potremo intuire che l’adorazione
è una realtà molto più vicina a noi di
quanto pensiamo. Ci sarà senz’altro
capitato di dire o sentir dire di una
persona che è “adorabile”. Ebbene, che
cosa intendiamo con questo termine?
Quando e perché una persona è
adorabile? Certo, lo si potrebbe dire
di un bimbo, la cui bellezza si impone
in tutta la sua amabilità; ma si tratta di
un caso particolare. Pensiamo invece a
una persona adulta: perché può essere
qualificata così? E in che cosa consiste
questa adorazione verso di lei che
sorge nel cuore? Una persona adorabile
è una persona che non solo amiamo,
ma alla quale guardiamo con affettuosa
ammirazione, come se da lei promanasse
un fascino misterioso, derivante dalla
ricchezza che porta con sé e a cui noi
stessi abbiamo potuto attingere.Vederla
o pensare a lei ci fa subito gioire e
addirittura commuovere. E quando la

incontriamo, il sentimento che proviamo
ci porta quasi istintivamente ad
abbracciarla e a baciarla. Percepiamo in
lei qualcosa di immensamente positivo.
E il sentimento che ci prende non è
solo affetto e neppure solo rispetto, ma
piuttosto un’attrazione del cuore piena
di incanto, cioè unita alla sensazione
forte del valore di questa persona, della
sua altezza, della sua preziosità: come
se in lei si concentrassero insieme
il bene e il bello. Ecco, la persona
adorabile è la persona che ci travolge
di gioia con il peso della sua amabile
grandezza. “Adorare Dio” significherà
qualcosa di simile, ma nella sua forma
estrema, sublime, insuperabile. […]
Nell’adorazione di Dio si fondono la
riverenza e l’affetto, la fiducia e la gioia,
la coscienza della sua grandezza e della
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nostra fragilità, della sua perfezione
e dei nostri limiti, del suo splendore
abbagliante unito alla sua infinita
amabilità e tenerezza. L’origine più
probabile del verbo latino “”adorare”
che la lingua italiana ha ereditato senza
mutazioni, reca in sé l’idea del “portare
la mano alla bocca per lanciare un bacio”.
Da qui, poi, l’inchinarsi per baciare la
mano o il prostrarsi per baciare la veste
o i piedi. Tutti gesti che richiamano

contemporaneamente la riverenza e
l’affetto e invitano a guardare al mistero
di Dio con rispetto e confidenza, con
quel senso di grata ammirazione che da
un lato ci spinge verso di Lui e dall’altro
ci fa percepire la misura sconfinata della
Sua santità.

DAL 13 NOVEMBRE

P

Benedizioni natalizie,
cambia l’orario della
messa feriale serale

(tratto dagli esercizi spirituali di Avvento
in Sant’Ambrogio di mons. Pierantonio
Tremolada)

er favorire la benedizione delle case
e la visita alle famiglie, da lunedì 13
novembre a venerdì 22 dicembre
compresi S. Messa feriale (da lunedì
al venerdì) delle ore 18.30 verrà
anticipata alle 17.30. Il S. Rosario
rimane invece sempre alle 18.00, dopo
la S. Messa.

SERVIZIO ALL’ALTARE

Chierichetti, iscrizioni
aperte per i ragazzi

P

er i ragazzi dalla 3a elementare in
poi, che vogliono mettersi alla prova
e fare nuove amicizie!
I chierichetti sono un gruppo di ragazzi
che si impegna nel servizio sull’altare. Il
loro motto è “Servire con gioia”, quindi
tra preghiere, riflessioni e Sante Messe
si alternano anche momenti di gioco,
merenda e molto altro.
Oltre al servizio sull’altare, i chierichetti
si ritrovano due sabati al mese alle
ore 15.00. Vi aspettano!
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Per INFO e/o ISCRIZIONI:
Debora 3460269936
chierichettimadeinturro@gmail.com

SANTO DEL MESE

San Giacomo della Marca
«Una cosa sola temette nella sua esistenza: che
il dolore fisico lo distraesse dalla preghiera»
Paola

N

el secolo XV l’Italia era percorsa da
lotte violente e gli stati europei, oltre che
in guerra tra loro, erano anche minacciati
dai Turchi già padroni di Costantinopoli e
di Cipro. Alle lotte politiche si aggiungevano
quelle religiose per il formarsi di numerose
sette: fraticelli, patareni, albigesi, manichei,
iconoclasti e altre ancora. Ma Dio governa
la barca della sua Chiesa anche nella
tempesta e nella storia lo fa con i suoi
Santi. Tre figli di San Francesco si distinsero
allora nella difesa della fede, della pace,
dell’umano, dei deboli e dei poveri: San
Bernardino da Siena, San Giovanni da
Capestrano e San Giacomo della Marca.
Giacomo nacque a Monteprandone (AP)
nel settembre del 1393 in una famiglia
numerosa proprietaria di qualche campo da
pascolo. Battezzato col nome di Domenico
e presto orfano di padre, viene mandato a
custodire il gregge pur non amando quella
vita. Atterrito dai lupi e, forse, anche dai
fratelli maggiori, Domenico abbandonò
presto casa per rifugiarsi a Offida presso
uno zio sacerdote, che gli insegnò a leggere
e scrivere e, apprezzandone le qualità, lo
avviò agli studi. Fino ai sedici anni dimorò in
Ascoli, poi a Perugia dove divenne dottore
in diritto civile ed ecclesiastico. Per pagarsi
gli studi lavorò come istruttore presso la

famiglia del futuro potestà di Firenze. Questi
lo portò con sé a Firenze ove Domenico
esercitò l’ufficio di notaio. Ma nel 1415 si
registrò una svolta nella vita di Domenico
quando abbandonò la lusinghiera carriera
di magistrato riconoscendo la chiamata
alla vita religiosa. Chiarirsi a sé stesso non
fu semplice: Domenico bussò prima alla
Certosa di Firenze, ma alla richiesta di
ritornare dopo un periodo di verifica, non vi
fece ritorno. In questo momento di travaglio,
viaggiava verso le sue Marche quando,
passando a Santa Maria degli Angeli,
incontrò il Vicario dei Minori Osservanti,
superiore del convento della Porziuncola,
che aveva facoltà di accettare nuovi frati e
di vestirli con gli “abiti della prova”. Così ser
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Domenico a Santa Maria degli Angeli vestì
l’abito Francescano. Era il 25 luglio 1416,
festa di S. Giacomo apostolo, del quale
prese il nome. Trascorse l’anno di noviziato
all’Eremo delle Carceri distinguendosi “per
digiuni, preghiera e penitenza”. L’anno
seguente fece la professione e, quindi, iniziò
nel convento di Firenze gli studi teologici che
lo portarono all’ordinazione sacerdotale
nel 1420. Prezioso amico e maestro per

poteva predicare in nulla parte predicava
a li frati”.
La predicazione francescana di quei tempi
era popolare, accessibile a tutte le classi
sociali, per il linguaggio vivo, ricco di esempi.
A volte arguta, quasi teatrale, si svolgeva in
strade, officine, campi, oltre che in chiesa,
e poteva durare ore. Giacomo predicò
la quaresima nel 1421 ad Ascoli, poi nel
1422 a Firenze e a Venezia. Nel decennio
1421-1431 fu chiamato da molte città
italiane: Fano, Aversa, Prato, Jesi, Norcia,
Cascia, Tolentino e in tanti altri luoghi delle
Marche e dell’Italia centrale. Affrontava
i temi fondamentali della fede: Dio, gli
avvenimenti dell’incarnazione, morte e
resurrezione di Gesù, i sacramenti e la
buona novella del Vangelo, ma anche la
preghiera, la grazia, la Parola di Dio, la vita
eterna, il Paradiso e l’Inferno, il peccato, i vizi
capitali, il gioco, le pratiche superstiziose,
il lusso, l’usura, l’omicidio, la bestemmia,
il perdono e, quindi, la riconciliazione e la
pace. La sua predicazione era finalizzata
anche a contrastare con fermezza e fede
le idee propagandate dai numerosi gruppi
lui fu il grande San Bernardino da Siena di eretici; rischiò la vita perché gli eretici
che si trovava a Fiesole. Tutti i biografi tentarono più volte di avvelenarlo. Presto le
testimoniano la straordinaria capacità qualità del predicatore furono note a Papa
oratoria di Giacomo da Monteprandone Eugenio IV che gli affidò incarichi speciali
che inaugurò la sua carriera di predicatore per la predicazione contro le eresie oltre
il 13 giugno 1420, festa di San Antonio l’Adriatico e per missioni diplomatiche
di Padova, con una omelia sul Santo così nell’Europa centro orientale. Così, dal
significativa da indurre i superiori ad dicembre del 1431 al 1434, predicò con
affidargli la missione della predicazione grande successo in Dalmazia, Slavonia,
sulle orme del suo maestro San Bernardino Croazia e Bosnia. Il 1 aprile 1432, il suo
che attirava folle innumerevoli sulle piazze. Ordine lo nominò “Commissario visitatore”
Questa sarà per quaranta anni la vita di per la Vicaria francescana di Bosnia con
Giacomo della Marca: una scodella di pieni poteri e autorità per intervenire
fave e via sulle strade a predicare “in città, in aiuto dei frati di quelle regioni nel
castelli e casali, ovunque, e quando non recuperare la loro originale vocazione. Un
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duplice compito: predicare per convertire
gli eretici e riportare all’osservanza della
Regola francescana i frati che se ne erano
allontanati. Il compito era difficile perché
molti religiosi non desideravano affatto
allinearsi alla riforma sostenuta da fra
Giaco
mo e si appellarono direttamente
al re di Bosnia che, oggi sappiamo, ebbe
contatti anche con Giacomo.
Nel 1433 rientrò in Italia per prendere
parte al Capitolo Generale dell’Ordine
francescano, del quale fu il predicatore
ufficiale per nomina papale. Ma l’anno
successivo tornò oltre Adriatico, dove
incontrò enormi difficoltà. Passò poi in
Ungheria ed in Austria. Fu lui, su richiesta
dell’imperatore Sigismondo, a trattare la
pace tra Ungheria e Boemia ed ebbe il
merito di ottenere la pace senza interventi
militari, stabilendo degli accordi che
risultarono favorevoli per entrambe le parti.
Il 27 agosto, l’imperatore Sigismondo entrò
così in Praga con Giacomo al suo fianco!
Furono però anni difficili: fu il bersaglio di
ben sedici attentati e una scomunica della
quale l’arcivescovo poi chiese perdono.
Giacomo trovò sollievo dalle gravi difficoltà
e dalla fatica apostolica grazie ad un breve
viaggio in Italia, dove incontrò il papa e
ritemprò forze e spirito per la vicinanza
del caro amico Bernardino da Siena. Poi,
nel 1435, ritornò in Bosnia e, nel 1436,
in Boemia, chiamato espressamente
dall’imperatore Sigismondo impegnato
nella lotta contro i Turchi. Le diocesi boeme
fecero a gara ad accoglierlo e i vescovi
scrissero lettere al clero e al popolo perché
ascoltassero fra Giacomo come un inviato
del Signore. Dal novembre del 1439 al
dicembre del 1452 predicò nuovamente in
Italia nelle Marche ma anche nelle grandi

città tra le quali Padova, Roma, Milano. Nel
1441 fu ad Osimo. Nel 1442, a Fermo,
predicò la Quaresima a così grandi folle
– tre o quattro mila persone ogni volta –
tanto che le prediche si dovettero tenere in
piazza. Nella predicazione insistette molto
sulla potenza dell’invocazione del nome di
Gesù in particolari momenti di necessità
e di pericolo (per questo è rappresentato
spesso col monogramma del nome di Gesù
sormontato dalla croce) e raccontò i miracoli
ottenuti in suo nome. Ne descrisse ben
novantaquattro in uno dei codici autografi
conservati nel museo di Monteprandone,
alcuni dei quali sono illustrati dal pittore
Tegli nelle lunette del portico del convento.
Esortava a non bestemmiare, perché con
la lingua si deve dir bene e lodare Dio,
poi si dilungava a raccontare i numerosi
esempi di disgrazie accadute a incalliti
bestemmiatori! Causa la sua predicazione
molti comuni licenziarono disposizioni
contro il vizio della bestemmia! Nel 1443,
fu nominato dal papa nunzio apostolico
nel territorio di Aquileia, con facoltà di
predicare contro i Turchi per arruolare
uomini in soccorso alle milizie ungheresi
che già combattevano. Nella Quaresima
del 1444, mentre predicava a Siena e a
Todi, fu raggiunto dalla notizia della morte
a L’Aquila dell’amico San Bernardino,
confidente e sostenitore di tante battaglie,
e là corse per venerarne le spoglie. Era un
autorevole paciere tanto che, nel 1446,
ricompose i litigi tra Ascoli e Fermo a tal
punto da proporre una confede
razione
fra le due città in modo da costituire un
solo popolo senza distinzione di territori
e dileggi. Come sempre accade, aiutando
i cristiani a guardare alla bellezza che li
accomuna invece che alle loro meschine
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beghe si ottengono risultati improbabili:
Ascoli e Fermo da sempre secolari rivali,
il 28 maggio 1446 stabilirono di fare una
pace duratura. Nei due atti pubblici risulta
chiaramente che l’ispiratore fu Giacomo,
chiamato “padre di ambedue le città”. Nello
stesso modo fece da paciere per i confini
fra diversi territori, quali San benedetto del
Tronto e Acquaviva. Trascorse gli anni dal
1448 al 1452 nella Marca anconetana,
come vicario provinciale degli Osservanti,
visitando tutti i conventi marchigiani da
Pesaro ad Ascoli, senza tralasciare il dovere
della predicazione e della lotta contro gli
eretici.
Nel 1449, una bolla papale autorizzò
la costruzione del suo convento di
Monteprandone, che rimase per lui un sicuro
rifugio spirituale e culturale. Il convento
è dedicato alla beata Vergine Maria delle
Grazie, e nella chiesa si conserva una
preziosa e venerata immagine in terracotta
della Madonna, donata a Giacomo dal
Cardinale Francesco della Rovere. Nel 1453
ritornò in Dalmazia, ma fu richiamato
d’urgenza in Italia, dove lavorò fino al 1457.
Nel frattempo, il grande apostolo che aveva
lottato contro l’invasione turca nei Balcani,
San Giovanni da Capestrano, moriva il 23
ottobre 1456 a Ilok, dopo che Belgrado
era stata salvata dagli eserciti cristiani. I
Turchi rimasero un problema aperto e
papa Callisto III, con lettere del 17 maggio
1457, nominò il sessantenne fra Giacomo,
prosecutore dell’opera del Capestrano. Si
trattava, dunque, di sostenere i cristiani in
Ungheria. In pochi giorni fu a Buda, accolto
dal re e dal cardinale, per sostenere la
fede, sensibilizzare i principi e il popolo
a non desistere nella lotta, e accendere
l’entusiasmo nei soldati. Tale duro lavoro
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durò pochi mesi perché forti febbri
costrinsero fra Giacomo a rientrare in Italia.
Ma nel 1458 il nuovo Papa Pio II gli riaffidò
il medesimo compito. Obbediente come
sempre, fra Giacomo subito reclutò armi e
soldati dalle varie regioni d’Italia e presentò
al papa un piccolo esercito di crociati pronti
a liberare Patrasso. Tutto questo senza
dimenticare quelli che aveva più a cuore: i
più poveri tra i poveri. Per questo combatté
strenuamente l’usura che colpisce coloro
che non avendo denaro spesso impegnano
tutto ciò che hanno per poi perderlo. Non
si limitò a predicare contro l’usura, ma
cercò di aiutare i poveri perorando la loro
causa presso i ricchi e favorendo la nascita
dei “Monti di Pietà” dai quali i bisognosi
potevano ottenere prestiti senza interesse.
Tra i primi Monti ricordiamo quello di Ascoli
fondato nel 1458 e di Perugia nel 1462.
Nel 1460 fra Giacomo viaggiò in Veneto e
in Lombardia dove, a Milano il 22 luglio,
festa di Santa Maria Maddalena, fece una
predica memorabile a un folto gruppo di
prostitute di cui trentasei si convertirono
e, nella stessa giornata, raccolse 3000
ducati in elemosine da usare per loro
dote garantendo così i matrimoni. Venne
così richiamato a predicare a Milano la
Quaresima del 1461 ed essendo morto
proprio in quei giorni l’arcivescovo della
città “tucto el clero et tucta la città elesse lo
beato Jacomo per arcepiscopo de Milano;
et isso se ne fugi di nocte secretamente
per non essere vescovo”. Giacomo amava
particolarmente i bambini che difese
con forza dalla cattiveria degli adulti. Si
ricordano numerosi miracoli operati a
favore di bambini vittime della crudeltà
umana. Tra le attività dell’ultima fase della
sua vita va ricordata la costituzione della

biblioteca del “suo” convento di Santa
Maria delle Grazie, dove riuscì a radunare
circa duecento codici, una vera e propria
officina del predicatore, contenente modelli
e abbozzi di sermoni, raccolte di passi
scritturali, e tutto ciò che può servire per
combattere gli errori. Instancabile, nel 1462
si trovò a predicare a Brescia, nel 1463
era in Umbria come predicatore della
crociata contro i Turchi, nel 1464 a Venezia,
Udine, Rovigo e Chioggia. In questo anno
fra Venanzio, che gli sarebbe stato vicino
fino alla morte come amorevole servitore,
cominciò ad essergli compagno di viaggio.
Da lui abbiamo molti racconti.
Nel 1466 fu a L’Aquila, e mentre cercava
di iniziare la costruzione della chiesa per
le spoglie di San Bernardino da Siena,
propose alla città l’istituzione di opere
a carattere pubblico a favore dei poveri,
tra cui il Monte di pietà del quale stilò
personalmente i regolamenti. Nel 1467,
fra Giacomo, all’età di settantacinque anni,
cominciò ad avvertire lo scemare delle
forze e decise di interrompere il ministero
della predicazione, almeno in pubblico. La
sua salute era anche cagionevole. Lasciata
la predicazione ufficiale pensò di dedicarsi,
finalmente, alla preghiera e allo studio nella
pace del convento di Monteprandone. Ma,
nel 1472, mentre si trova a Fermo, gli viene
recapitata una lettera del Papa Sisto IV che
gli ingiungeva di recarsi a Napoli perché il re
Ferdinando d’Aragona aveva fatto ripetuta
richiesta della sua presenza, avendo avuto
notizia della sua fama e dei suoi prodigi. Il
pontefice sperava così anche di riallacciare
rapporti diplomatici col re e averlo fedele
alla sede di Pietro. Malgrado l’età avanzata
e le cattive condizioni di salute, Giacomo
obbedì e, nel marzo 1473, col suo fedele

fra Venanzio partì dalle Marche per Napoli.
Pare che, troppo vecchio per andare a
cavallo, abbia viaggiato rannicchiato in una
grossa cesta sopra un mulo. Il re Ferdinando
era ammalato e dal frate ottenne anche la
sperata guarigione. A Napoli fra Giacomo
trascorse gli ultimi tre anni della sua vita,
operando e predicando non solo in città,
ma in quasi tutte le località del circondario.
La fama dei suoi prodigi procurava una
profonda devozione e l’ammirazione del
popolo napoletano. Tanto che, malgrado il
suo desiderio di tornare al suo convento,
dovette cedere al re e al popolo che non
gli permisero di lasciare Napoli. Qui, infatti,
morì a ottantatré anni, il 28 novembre
1476.
Oggi il Santo è venerato nel Convento di
Santa Maria delle Grazie di Monteprandone,
appunto il 28 novembre. Certo, si dice che le
sue omelie erano tuoni in grado di destare
gli spiriti più recalcitranti fino a convertirli,
ma i soli “tuoni” non bastano: fra Giacomo,
piuttosto, ci conferma che una persona da
sola, innamorata del Suo Signore, e per
questo intenta innanzitutto alla propria
conversione, è tale da rendere presente
nella storia Cristo e il modo con cui Cristo
guarda, tratta e ama tutto, cambia il suo
tempo, converte il cuore dei contemporanei
e segna profondamente la storia. L’amore di
fra Giacomo per suo Signore si concretizzò
in trasformazione dei cuori umani, riforme,
statuti tra città, paci fra nazioni, fondazione
di confraternite e Monti di Pietà perchè le
forze che muovono la storia sono le stesse
che cambiano il cuore degli uomini.
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Calendario Parrocchiale
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La Parola per ogni giorno

31

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
Anna Baldassarre
(15/10/2017)
Paul Andjenson Limos
(15/10/2017)

Roberta Comini con
Francesco Cristallo
(07/10/2017)

Paolo Nicola Giuseppe
De Toma
(09/03/1941 – 25/09/2017)
America Baschenis
(24/09/1918 – 30/09/2017)
Alfredo Parisi
(18/12/1934 – 06/10/2017)

