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Per questa copertina vi propongo una delle iconografie 
più antiche e tradizionali del Cristo risorto: si chiama 

Anastasi e raffigura Gesù che, dopo essere stato sepolto, 
discende negli inferi per sconfiggere il male e liberare i 
progenitori.  Tra i particolari di questa miniatura, tratta 
dall’Exultet “Barberini”, è la grande dinamicità e forza 
che il minuzioso monaco benedettino ha saputo ricreare: 
le fiamme si espandono dagli squarci nella roccia, Gesù 
scardina con così grande potenza le porte degli inferi 
(a tal punto che cardini e serramenti si spargono nella 
scena) e allo stesso tempo con i suoi piedi calpesta 
la raffigurazione del male e della morte, Ade, che si 
contorce e si deforma nel fuoco. Ma il fulcro della scena 
è un gesto che Gesù compie nei confronti di Adamo: 
non è propriamente un gesto affettuoso ma piuttosto 
un’azione che richiede una certa energia. Infatti, Gesù 
prende per il polso Adamo, il primo uomo e primo 
peccatore della storia, lo porta fuori dalle fiamme e lo 
spinge verso di sé.
Questo “prendere il polso” è il simbolo di un Dio che 
non accetta di lasciare qualcuno indietro, è un Dio che 
vuole portare tutti a sé, tutti uniti nella sua gioia: sa che 
per fare questo deve soffrire su una croce e scendere 
fin nelle più tristi e desolate situazioni della vita umana. 
Ma la forza dell’amore è più grande di qualsiasi buio.
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La riflessione sull’Evangelii gaudium in 
quaresima ci ha portato a parlare di 

come la parrocchia può evangelizzare. 
Parola coniugata in tanti modi oggi 
ma difficile da vivere e da mettere in 
pratica. Se ne parla spesso, ma coloro 
che si convertono al Signore non sono 
proprio tanti. Dobbiamo ammetterlo!
Un aspetto difficile da comprendere è 
che l’evangelizzazione, prima di tutto è 
un fatto divino, un’opera dello Spirito 
santo, non una capacità umana. Nessuno 
di noi, per quanto bravo, riuscirà 
veramente a comunicare il Vangelo se 
non attraverso il dono di Dio che è lo 
Spirito santo!
Ma come si fa a riconoscere la presenza 
dello Spirito nella nostra vita? Come 
facciamo a riconoscere quello che Dio 
vuole da noi? Quali sono le scelte più 
opportune da farsi in una comunità 
cristiana come la parrocchia? Pensiamo 
di fare il bene, di amare e servire, ma 
facciamo veramente la volontà di Dio o 
quello che noi pensiamo lo sia? Forse 
cerchiamo il nostro tornaconto, quello 
che piace a noi e che ci sembra un bene 
… o magari non lo è abbastanza!
Ecco: il Papa parla spesso di 
“discernimento”; una parola che indica 
precisamente il saper “discernere”, 
cioè saper riconoscere, tra le varie 

Riconoscere l’opera di Dio
Per un discernimento spirituale comunitario

EDITORIALE

don Pino

scelte possibili, quella che veramente 
Dio ci chiede di compiere. Domenica 
diciotto marzo ne abbiamo parlato con 
chi ha frequentato la giornata di ritiro 
spirituale e voglio riportare qui alcune 
delle cose dette per loro memoria e 
per chi non ha potuto essere presente.
Innanzitutto Dio si è rivelato e vuole 
continuamente rivelarsi. Il nostro Dio 
è un Dio della rivelazione. Credere in 
Gesù vuol dire credere anche che Egli ci 
vuole donare, oggi, in questa situazione, 
il suo Spirito per comprendere la sua 
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anziani faranno sogni…» E l’evangelista 
Giovanni ci riporta la frase di Gesù: «Lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». (Gv 
14,26)
Ma cosa dobbiamo fare, concretamente, 
per riuscire a comprendere?
È essenziale la preghiera personale 
prolungata: una preghiera che sa trovare 
il tempo di un ascolto silenzioso. Ci 
aiuta la lettura attenta della Parola di 
Dio, il custodirla nel cuore e il cercarne 
un’applicazione concreta nella nostra 
vita. La disponibilità del cuore a fare la 
sua volontà è assolutamente necessaria, 
insieme all’invocazione convinta e 
prolungata dello Spirito santo. Ma 
dobbiamo anche ricordare che Dio 
si rivela a chi è umile di cuore: «Dio 
resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua 
grazia». (Gc 4.6)
Si rivela a chi, nelle prove, impara a 
confidare in Lui invece che in se stesso.
A chi è puro di cuore e non conserva 
rancori. Si rivela a chi lo cerca, ma 
quando lo decide Lui! Magari quando 
non immaginiamo neppure che ci parli, 
certamente non quando lo decidiamo 
o lo vogliamo noi! Spesso lo fa quando 
siamo nella prova, quando siamo tentati, 
quando abbiamo accettato il cammino 
della nostra vita come una educazione 
che viene da Lui stesso e quando ci 
siamo impegnati a purificare il nostro 
cuore dal male. Certo si tratta di una 
via faticosa e impegnativa, ma ci fa 
raggiungere una gioia vera e, come le 
cose belle e difficili, sa dare un senso 
pieno alla nostra vita e diventa un dono 
grande per noi stessi e per gli altri.

volontà e poterla compiere. È un Dio che 
si dona, non un dio da possedere e da 
manipolare. Non vuole conquistarci né 
può essere conquistato. Vuole rivelarsi 
perché ci ama e vuole essere amato. E si 
rivela a chi lo cerca con amore.
La rivelazione è uno dono gratuito che 
è data a tutti coloro che la chiedono. 
Certo occorre cercare sempre un 
incontro personale con Gesù, bisogna 
essere disponibili per un cammino di 
conversione a Lui. I farisei, per esempio, 
erano molto religiosi, apparentemente, 
ma non accettando un cammino di 
“conversione” personale si erano 
“impadroniti” di Dio e delle sue leggi, 
così non poterono comprendere la 
sua volontà! Questo errore viene 
compiuto spesso! È poi certo che tutti 
possiamo ascoltare la Parola di Dio, sia 
quella già scritta sia quella suggerita nel 
cuore a chi lo vuole ascoltare. Non è 
neppure pensabile che Egli non voglia 
rivelarsi a qualcuno dei suoi figli che 
desidera sinceramente convertirsi a 
Lui. Semplicemente dobbiamo aprirci 
alla sua rivelazione. Tutti i santi si sono 
aperti a questo dono. Ma non c’è 
bisogno di essere tra i santi canonizzati 
dalla Chiesa per ascoltare la Parola di 
Gesù nel proprio cuore: lo Spirito è 
dato a tutti per comprendere la volontà 
del Padre. Sarebbe irreale che Gesù ci 
inviti a chiedere nel “Padre nostro” di 
fare la volontà del Padre e poi non ci 
aiuti a comprendere questa volontà. La 
promessa, negli Atti (cap. 2,17-18) parla 
chiaramente: «Avverrà: negli ultimi giorni – 
dice Dio – su tutti effonderò il mio Spirito; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni e i vostri 
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INIZIATIVE | QUARESIMA

I quaresimali raccontati da due parrocchiani

Quaresima con Evangelii
Gaudium, cammino di gioia

Trovo sempre complicato riassumere 
in poche righe i momenti di 

riflessione. Da un lato perché temo 
di riportare un messaggio diverso da 
quello che il relatore avrebbe voluto 
trasmettere e, dall’altro, perché la 
ricchezza delle testimonianze è sempre 
difficilmente schematizzabile. 
Anzitutto vorrei sottolineare 
l’importanza dell’occasione. Personale, in 
primo luogo, perché mi ha permesso di 
non sprecare un momento che la liturgia 
ogni anno ci dona; comunitario, perché 
incontrarsi è sempre privilegio - anche 
nella stanchezza che avverti alla fine di 
una settimana lavorativa; di Chiesa, per 

la possibilità di valicare i confini della 
nostra Parrocchia, di andare oltre, per 
tornare ancora più ricchi.
L’esperienza di quest’anno ha visto 
relatori don Giulio, padre Luciano 
Mazzocchi, missionario Saveriano, Andrea 
Marcante della comunità di sant’Egidio 
ed i nostri i giovani adulti, come spesso 
definiamo coloro che abbiamo visto 
crescere, ma che ora, a vario titolo, 
operano in molti ambiti della nostra 
comunità con impegno, responsabilità, 
entusiasmo e competenza. Esperienza 
che, sul filo conduttore della Evangelii 
Gaudium, ci ha condotti a riscoprire 
la gioia dell’evangelizzare nelle sue 

«Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito 
ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed alimentare un amore 
in grado di illuminare la vostra vocazione e missione. Vi esorto 
a fare memoria, come in un pellegrinaggio interiore, del “primo 
amore” con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di 
ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma per perseverare 
nella gioia. Il discepolo del Signore persevera nella gioia quando 
sta con Lui, quando fa la sua volontà, quando condivide la fede, la 
speranza e la carità evangelica».

Papa Francesco
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molteplici sfaccettature, come solo il 
contributo di tanti talenti può suggerire.
Lascio ad altri il riportare con maggior 
efficacia il contenuto dei quattro 
incontri. Da parte mia soli pochi pensieri 
e la gratitudine per chi si è occupato 
dell’organizzazione e della preparazione.
“L’incontro della mia finitudine con 
l’infinitudine di Dio”. Una frase che mi ha 
colpito per la sua poesia, la sua semplicità, 
la sua profondità. È tutto lì: una mano che 
si tende verso la nostra imperfezione, per 
svelarci l’umanità di Gesù.  Perché ciò che 
conosco dell’altro è ciò che ho dentro 
di me, perché é l’esperienza del peccato, 
nella sua gracilità estrema, che conduce 
alla gioia contagiosa del cristianesimo 
mistico. Un grazie a Padre Luciano che, 
con il suo porsi in umile ascolto, ci ha 
svelato, con la sua vibrante testimonianza 
e con la sua delicata presenza, la pienezza 
dell’incontro con Dio.
Un taglio meno intimistico, ma altrettanto 
incisivo, quello proposto da Andrea. 
Egli ci ha ci ha parlato della Quaresima 
come del tempo del ritorno da un cuore 
di pietra ad un cuore di carne. Una 
riflessione sul peccato di omissione, sulla 
pigrizia di accettare il mondo così com’è, 
sulla paura che ci fa nascondere i nostri 
talenti e ci fa alzare muri sempre più 
alti. Per scoprire insieme che accogliere 
significa riscoprire una rete di relazioni e 
che l’accoglienza ricostruisce la speranza 
di vita, soprattutto per i più poveri.
Infine la volontà di tradurre in concreto 
quanto meditato, perché la nostra 
comunità non si chiuda in se stessa ed 
impari a mettersi nei panni dell’altro 
senza giudicarlo: Elisa e Tommaso ci 
hanno invitato a superare le nostre 

I venerdì quaresimali sono stati una 
finestra sulla gioia della vita. Tante 

volte riscontriamo nelle difficoltà gli 
impedimenti e l’amarezza della vita. Ci 
interroghiamo sul perché della vita e 
degli eventi, non riuscendo a scorgere la 
possibilità di rinascita presente in ogni 
nostra fragilità. L’esortazione apostolica 
di Papa Francesco, sulla quale si sono 
svolti gli incontri quaresimali, è stata 
un monito alla diversità nella normalità. 
Con la semplicità e la profondità 
dell’Evangelii gaudium i relatori ci 
hanno mostrato un percorso difficile, 
impervio, ma realizzabile grazie alla fede 
e alla voglia di amare, tutto tinteggiato 
dalla gioia della vita. Il filo conduttore 
degli appuntamenti è stato appunto 
la gioia. La gioia nel testimoniare, nel 
dare e nell’essere tali. Senza schemi o 
maschere, ma con idee chiare e concrete 
che vanno verso l’altro conducendoci 
alla Santità. Dagli incontri siamo tornati 
a casa con spunti di riflessione per 
scrutare al meglio Dio dove ci vuole 
condurre fidandoci del Padre come fa 
un figlio. La gioia di un impegno verso gli 
altri in condivisione con tutti, superando 
schemi mentali e non. Gli incontri mi 
hanno dato il coraggio di uscire fuori e 
dirti che la mia gioia è scrivere per te.

Ezio

Stefania

paure, a non temere di perdere noi stessi, 
ad uscire dalle nostre consuetudini, a 
trovare insieme una strada nuova, perché 
la gioia di un’azione pastorale è anzitutto 
esperienza di fratellanza.
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Carissimi amici e parrocchiani di Turro, 
saluti da Manila, Filippine!

Il tempo corre veloce e sono ormai più di 
due mesi che ho lasciato l’Italia per tornare 
qui a svolgere il servizio missionario che 
avevo interrotto nel 2013. Poiché già 
conoscevo il luogo di residenza e il tipo 
di servizio che mi sarebbe stato affidato, 
posso dire che il rientro “in missione” non è 
stato molto traumatico: sono tornato nella 
stessa comunità (dei tre confratelli che 
ho trovato qui, solo uno è nuovo!) e nello 
stesso ufficio dove ero cinque anni fa.
Allo stesso tempo, però, non posso 
negare che, rispetto al passato, alcune 
differenze ci sono, e si vedono! Infatti, il 
lieve miglioramento del livello economico 
di molti filippini (cosa positiva!) ha causato 
un aumento delle costruzioni e soprattutto 
del traffico automobilistico. Nuovi 
caseggiati hanno occupato vari “spazi 
vuoti” del panorama urbano (togliendo, 
così, qualche piccola isola di verde fra 
tanto asfalto e cemento) ed il numero delle 
auto in circolazione è vertiginosamente 
aumentato (pare che, in tutto il Paese, 
vengano immatricolati mille nuovi veicoli al 
giorno!). Purtroppo, il numero e la capienza 
delle strade sono rimasti gli stessi, per cui 
gli ingorghi e le code interminabili sono 
diventati la normalità anche al di fuori 
di quelle che erano le tradizionali “ore di 

Buona Pasqua dalle Filippine!
Gli auguri del nostro fratello missionario 

MISSIONI

punta”. Nonostante le novità positive (il 
miglioramento dell’economia) e l’indole 
fondamentalmente ottimista dei filippini, 
c’è una cosa che mi colpisce oggi come 
anni fa: la propensione che la gente ha, 
nella religiosità comune e nella vita di 
fede personale, di porre l’accento sulla 
sofferenza e sul dolore. Non è raro, infatti, 
vedere i fedeli entrare in chiesa e, invece 
di rivolgersi verso il tabernacolo, andare a 
sostare davanti al Crocefisso più vicino e, 
se possibile, anche appoggiarvi sopra una 
mano mentre offrono una preghiera. Non 
a caso, una delle chiese più frequentate di 
Manila è quella del “Black Nazarene” (il 
“Nazareno nero”) dove, anche nei giorni 

fratel Fabio Patt
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feriali, le sante messe si succedono a 
ogni ora del giorno e sono sempre piene. 
La ragione? Da oltre 250 anni la chiesa 
di Quiapo custodisce la statua di legno 
scuro, in grandezza naturale, di un Gesù 
con un ginocchio a terra che porta la croce. 
Si dice che la statua sia miracolosa e la 
gente sta ordinatamente in coda per delle 
ore pur di poter toccare e venerare questa 
immagine.  In questo tempo di Quaresima, 
poi, la celebrazione settimanale della 
“Via Crucis” è una pratica per cui molti 
fanno l’impossibile per non mancare e, 
spesso, questa devozione è organizzata 
non all’interno della chiesa parrocchiale 
ma per le vie del quartiere. In alcune 
zone, addirittura, la gente si organizza 
per proprio conto e ogni settimana prega 
la Via della Croce lungo le strade di quel 
vicinato. In una cittadina a un paio d’ore 
d’automobile a nord di Manila, invece, 
la “devozione” alle sofferenze di Cristo, 
purtroppo, si manifesta in un modo un 
po’ estremo non approvato dall’autorità 
ecclesiastica: ogni Venerdì Santo, lungo 
le strade di S. Fernando, Pampanga, 
s’incontrano gruppi di uomini incappucciati 
e a torso nudo che camminando in fila 
indiana si flagellano (letteralmente!) il 
dorso in segno di penitenza e comunione 
con Cristo. Allo stesso tempo, in uno dei 
campi fuori dal paese, ci sono uomini che, 
spinti da motivazioni perverse, sotto il sole 
cocente e con solo uno straccio attorno ai 
fianchi si fanno letteralmente crocifiggere 
(le palme delle mani sono davvero 
trafitte da chiodi lunghi e sottili) da altri 
“commedianti” vestiti da antichi soldati 
romani. Tutto questo è prova concreta 
del fatto che qui la gente trova più facile 
immedesimarsi con il Cristo sofferente 

piuttosto che con il Signore Risorto! È 
senza dubbio vero che le difficoltà della 
vita quotidiana, spesso persistenti e a volte 
esacerbate, inducono facilmente anche i 
cattolici più convinti (e, forse, non solo qui 
nelle Filippine!) a trovare conforto nella 
contemplazione delle sofferenze di Cristo 
(poiché concrete, tangibili e, in un certo qual 
modo, somiglianti ai dolori e alle angosce 
che spesso ciascuno deve affrontare). Non 
per questo, però, ci dobbiamo fermare al 
mistero del Venerdì Santo! Passione, morte 
e resurrezione di Cristo sono parte dello 
stesso mistero di salvezza ma, certamente, 
ciò che conta di più per noi cristiani è la 
Sua Resurrezione. Cristo è sì morto per 
la nostra salvezza, ma la prova certa 
che la morte causata dal peccato non ha 
più potere su di noi è il fatto che Gesù è 
risorto, che Cristo ha vinto la morte! È per 
questo motivo che noi cristiani dovremmo 
essere “gente del sorriso” e della gioia 
(come, spesso, ci ricorda Papa Francesco): 
la resurrezione di Cristo è la cosa di cui 
dobbiamo essere orgogliosi e il motivo per 
cui vale la pena vivere con ottimismo, anche 
quando le difficoltà della vita potrebbero 
farci credere il contrario! Il cammino 
della Quaresima sta per terminare. La 
Settimana Santa comincia con la festa 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme 
e, dopo averci fatto contemplare la 
Passione e la morte di Gesù, si conclude 
con l’esplosione di gioia della Domenica di 
Pasqua (e del Lunedì dell’Angelo). Allora, in 
questo cammino annuale di conversione 
non fermiamoci, stanchi e afflitti, appena 
prima del traguardo: corriamo, invece, 
fino in fondo per gustare la GIOIA della 
RESURREZIONE e portarla con noi nei 
mesi a venire! BUONA PASQUA a tutti!
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domenica

25
marzo

giovedì

29
marzo

venerdì

30
marzo

sabato

31
marzo

domenica

1
aprile

lunedì

2
aprile

SETTIMANA SANTA 2018
DOMENICA “DELLE PALME”

Ore 10.30: S. MESSA con la benedizione degli ulivi e la 
processione che inizia dal cortile dell’oratorio

GIOVEDI’ SANTO

Duomo, ore 9.30: S. Messa Crismale
Ore 21.00: S. MESSA IN COENA DOMINI
Dopo la celebrazione della S. Messa, proseguirà in cappella, davanti 
allo “scurolo”, l’adorazione a Gesù presente nel tabernacolo.

VENERDI’ SANTO

Ore 8.50: Lodi e celebrazione della Parola
Ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia
Ore 15.30: VIA CRUCIS
Ore 21.00: PASSIONE DEL SIGNORE

SABATO SANTO

Ore 8.50: Lodi e celebrazione della Parola
Ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Ore 17.00: Via Crucis per i bambini e ragazzi 
dell’iniziazione cristiana

S. PASQUA DELL’ANGELO

SS. Messe alle 
ore 8.30, 10.30 
e 18.30

SS. Messe alle ore 
10.30 e 18.30

I sacerdoti e tutti i collaboratori augurano una 
lieta e santa Pasqua 2018 a tutti i parrocchiani!

mercoledì

28
marzo
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Se vogliamo fare l’Oratorio Estivo occorre che i membri della Comunità cristiana di  S. 
Maria Assunta in Turro diano la propria disponibilità. 
A seconda della disponibilità offerta dagli adulti della Comunità, daremo corpo alla propo-
sta di questa estate, che speriamo di poter fare da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio. 
Chi offre la disponibilità la dona secondo le proprie possibilità. Se copriremo in questa riu-
nione tutti i bisogni, allora potremo far vivere ai nostri ragazzi un Oratorio educativo, ricco 
e sicuro. In caso contrario, ridimensioneremo la proposta. 
Che tipo di disponibilità serve? 
 
Accompagnare in gita e piscina: le iscrizioni alle uscite dell’oratorio estivo saranno vin-
colate ad un numero proporzionato di accompagnatori che permetta di svolgere l’attività in 
sicurezza. Chi viene si prende cura di un gruppetto di bimbi affidatogli dal don. 
 
Pulizie: occorre evidentemente organizzare turni di pulizia che possono poi essere gestiti 
nei tempi e nei modi a seconda della disponibilità delle persone che si coinvolgono. 
 
Presenza Educativa: sono persone adulte che al termine dell’Oratorio estivo permettono 
con la loro presenza una relazione educativa coi ragazzi, la quale giustifica l’apertura dalle 
17 alle 19. In caso contrario al termine dell’oratorio estivo, si manda tutti a casa.  
 
Laboratori: nei tre giorni che restiamo in Oratorio, come gli anni precedenti sono lunedì, 
mercoledì e venerdì. Saranno però al mattino per un’ora.   
 
Compiti: lunedì, mercoledì e venerdì nel primo pomeriggio per un paio di ore. Saranno due 
fasce di età che si alternano con giochi organizzati, ma chi viene a dare una mano a far fare 
i compiti può stare due ore. Una coi più piccoli e una coi più grandi. 
 
Infermeria: durante gli orari della giornata in cui c’è tempo libero e in cui si gioca (sia al 
mattino, sia al pomeriggio), occorre una figura adulta che si preoccupa di chi manifesta 
malessere e abbisogna di assistenza. 
 
Cucina: per preparare i pranzi nei tre giorni che siamo a Turro. 
 
Iscrizioni dei ragazzi a maggio in date e orari prestabiliti. Il modulo di iscrizione sarà dispo-
nibile a fine aprile. 
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6+Domenica dalle 
16.30 alle 18.00

Piazza Anelli 4
Il ritrovo per tutti è in oratorio

CALENDARIO PROVE

Continua l’esperienza del coro di voci 
bianche della nostra comunità, destinata 
ai ragazzi e ragazze dell’iniziazione 
cristiana tra gli 8 e 11 anni, con l’obiettivo 
di animare alcune S. Messe già durante 
quest’anno pastorale.

CORO JUNIOR 2018
RAGAZZI,
IL SIGNORE
CI ASCOLTA!

marzo
11-18-29

 08-15-22  20
marzo marzo

aprile aprile aprile maggio
Canteremo insieme al coro degli adulti durante la celebrazione 
del giovedì santo (29 marzo ore 21.00) e animeremo la 
S. Messa dell’ultima domenica di maggio, durante la festa 
dell’oratorio (27 maggio ore 10.30)
Tutti gli incontri si svolgeranno al secondo piano della casa 
parrocchiale dalle ore 16.30 (ritrovo in oratorio) e 
termineranno alle ore 18.00.

L’équipe educativa è 
composta da adulti con 
comprovata esperienza 
professionale musicale e 

scolastica, che già offrono 
il loro servizio presso il 

coro parrocchiale.
Il percorso intende 
avvicinare i ragazzi 

dell’iniziazione cristiana 
al senso del canto 

liturgico nelle nostre 
celebrazioni.

Per informazioni:
Giulia 334 8971134

Cantare insieme insegna ad 
accorgersi dell’altro, permette 

di prendere coscienza che talvolta si 
è troppo veloci oppure troppo lenti, 
educa a tendere verso l’armonia dove 
non c’è spazio per l’individualismo a 
meno che non si voglia compromettere 
il risultato dell’intero gruppo. Se poi 
ciò che si canta sono cose di Dio, 
allora il coro è un mezzo che aiuta ad 
avvicinarsi a Lui, a conoscerLo meglio, a 

ORATORIO

È ripartito il progetto del coro Junior

intravederNe la bellezza, con la speranza 
di far risplendere il Suo volto sul nostro 
per poter illuminare di riflesso anche 
glia altri. Questo è il desiderio che una 
cantante professionista, una maestra 
e un’educatrice hanno nella direzione 
del coro dei piccoli. Stiamo preparando 
l’animazione della messa del 27 maggio 
e invitiamo tutti i bambini tra gli 8 e gli 
11 anni a cantare e quindi a pregare con 
noi. Vi aspettiamo numerosi!

Chi canta prega due volte!

Anna
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VIA PIMENTEL 5 – MILANO (TURRO) 
EX ORATORIO MASCHILE 

PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2018 
    

MARTEDI’ 3 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , 11,00 PREPARAZIONE MARMELLATE O VERDURE E 
PRANZO 
 
VENERDI’ 6 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ – GINNASTICA – LABORATORIO ARTIGIANALE (A CURA DI ANNAMARIA) 

 
DOMENICA 8 APRILE 

POMERIGGIO CON GLI AMICI DEL BOOKSHARING 
 

LUNEDÌ’ 9 APRILE 
10,30 – 12,00  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVO - AUTOBIOGRAFICA 
   “IL GUSTO DELLA MEMORIA” 
 
MARTEDI’ 10 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME, SISTEMAZIONE VERDURE DEL MERCATO – PREPARAZIONE 
DEL PRANZO 

VENERDI’ 13 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ – GINNASTICA – LABORATORIO ARTIGIANALE (A CURA DI ANNAMARIA) 

 
LUNEDÌ’ 16 APRILE 
10,30 – 12,00  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVO-AUTOBIOGRAFICA 
    “IL GUSTO DELLA MEMORIA” 
 
MARTEDI’ 17 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , SISTEMAZIONE VERDURE DEL MERCATO E 
PREPARAZIONE DEL PRANZO 

VENERDI’ 20 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ – GINNASTICA – PRANZO DELLA LIBERTA’ (segue volantino specifico) 

 
LUNEDÌ’ 23 APRILE 
10,30 – 12,00  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVO-AUTOBIOGRAFICA 
    “IL GUSTO DELLA MEMORIA” 
 
MARTEDI’ 24 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ - GINNASTICA INSIEME , SISTEMAZIONE VERDURE DEL MERCATO E 

Proposta di USCITA A TEATRO: NOME DI BATTAGLIA LIA 

ORE 20:30 TEATRO DELLA COOPERATIVA (NIGUARDA)  BIGLIETTO 10,00 EURO SU PRENOTAZIONE 

VENERDI’ 27 APRILE 
ORE 10,00 CAFFE’ – GINNASTICA – LABORATORIO ARTIGIANALE (A CURA DI ANNAMARIA) oppure 
USCITA IN QUARTIERE: PIAZZA PICCOLI MARTIRI 

MARTEDI’ 1 MAGGIO: CHIUSO 
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Nell’Italia meridionale del X secolo 
la liturgia della Veglia Pasquale si 

arricchì di quello che oggi chiamiamo 
Preconio Pasquale.
A vederlo sul libretto della celebrazione 
del Sabato Santo può sembrarci solo 
una lunga e noiosa lettura, ma in realtà 
si tratta di una premessa fondamentale 
per i riti che si celebreranno subito 
dopo. Il suo scopo, infatti, è quello di 
annunciare e invitare tutti alla Gioia 
che sta per compiersi con la Pasqua del 
Signore.
In origine, il Preconio, anche chiamato 
Exultet, era scritto su lunghi rotoli 
di pergamena scritti e miniati con 
particolare precisione nei monasteri 
benedettini. Su di essi, venivano 
riportati il testo e la melodia alternati 
ad illustrazioni che potessero rendere 
accessibile il messaggio scritto a tutti 
(il popolo, infatti, era prevalentemente 
analfabeta). Le immagini venivano 
dipinte a testa in giù, in modo che il 
sacerdote potesse cantare agevolmente 
appoggiato all’ambone e, mentre il 
rotolo scorreva giù dal leggio, i fedeli 
riuscissero a vederne le illustrazioni nel 
loro verso.
Tra i soggetti principali ce ne sono alcuni 
riguardanti la natura, la chiesa, gli angeli, 
i re, il popolo con donne e bambini 

Exultet: una fonte di gioia
Breve storia del Preconio Pasquale

LITURGIA

Debora e, addirittura, gli inferi. Questo per 
proclamare il messaggio di una Pasqua 
che porta con sé una gioia senza confini 
o distinzioni. Lo stesso annuncio verrà 
ricordato dal resto della celebrazione, 
in cui si ripercorrerà la storia della 
salvezza che parte dalla Genesi, passa 
per l’Esodo ed ha il suo culmine con la 
resurrezione. Per noi, la sfida consiste 
nel superare i pregiudizi verso questa 
lunga veglia: ogni parola, ogni gesto, ogni 
luce accesa o spenta, ogni canto... tutto, 
in questa celebrazione, ha un senso 
ed una storia. Ricordiamoci dunque 
che ogni cosa, se vissuta nell’ottica 
dell’esultanza proposta dal Preconio, 
non fa altro che parlare di quanto Dio 
propone ad ogni uomo: la felicità.
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Esultinoi cori degli angeli, 
esulti l’assemblea celeste. 
Per la vittoria del più grande dei re, 
le trombe squillino 
e annuncino la salvezza. 
Si ridesti di gioia la terra 
inondata da nuovo fulgore; 
le tenebre sono scomparse, 
messe in fuga dall’eterno Signore della 
luce. 
Gioisca la Chiesa madre nostra, 
irradiata di vivo splendore, 
e questo tempio risuoni 
per le acclamazioni del popolo in festa. 
Ci assista Cristo Gesù, nostro Signore e 
nostro Dio, 
che vive e regna col Padre, nell’unità 
dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

Popolo: Amen.
Diacono: Il Signore sia con voi.
Popolo: E con il tuo spirito.
Diacono: In alto i nostri cuori.
Popolo: Sono rivolti al Signore.
Diacono: Rendiamo grazie al Signore, 
nostro Dio.
Popolo: È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, qui e in ogni 
luogo,
a te, Signore, Padre santo,

Il testo del Preconio Pasquale
LITURGIA

Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai consacrato la Pasqua
per tutte le genti
senza immolazione di pingui animali,
ma con il corpo e il sangue di Cristo,
tuo Figlio unigenito.
Hai lasciato cadere i riti
del popolo antico
e la tua grazia ha superato la legge.
Una vittima sola 
ha offerto se stessa
alla tua grandezza,
espiando una volta per sempre
il peccato di tutto il genere umano.
Questa vittima 
è l’Agnello prefigurato dalla legge 
antica;
non è scelto dal gregge, 
ma inviato dal cielo.
Al pascolo nessuno lo guida,
poiché lui stesso è il Pastore.
Con la morte e con la risurrezione
alle pecore tutto si è donato
perché l’umiliazione di un Dio
ci insegnasse la mitezza di cuore
e la glorificazione di un uomo
ci offrisse una grande speranza.
Dinanzi a chi lo tosava non volle 
belare lamento,
ma con voce profetica disse:
“Tra poco vedrete il Figlio dell’uomo
assiso alla destra di Dio”.
Col suo sacrificio, o Padre, a te 
riconcilia i tuoi figli
e, nella sua divina potenza, ci reca il 
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battesimo santo.
Questa notte dobbiamo
attendere in veglia 
che il nostro Salvatore risorga. 
Teniamo dunque le fiaccole accese 
come fecero le vergini prudenti; 
l’indugio potrebbe attardare
l’incontro col Signore che viene. 
Certamente verrà
e in un batter di ciglio, 
come il lampo improvviso 
che guizza da un estremo
all’altro del cielo.
Lo svolgersi di questa veglia santa 
tutto abbraccia il mistero della nostra 
salvezza; 
nella rapida corsa di un’unica notte 
si avverano preannunzi e fatti profetici 
di vari millenni.
Come ai magi la stella, 
a noi si fa guida nella notte 
la grande luce di Cristo risorto, 
che il sacerdote con apostolica voce 
oggi a tutti proclama. 
E come l’onda fuggente del Giordano 
fu consacrata dal Signore immerso, 
ecco, per arcano disegno, 
l’acqua ci fa nascere a vita nuova. 
Infine, perché tutto il mistero si 
compia,
il popolo dei credenti si nutre di Cristo.
Per le preghiere e i meriti santi di 
Ambrogio, 
sacerdote sommo e vescovo nostro, 
la clemenza del Padre celeste 
ci introduca nel giorno
del Signore risorto. 
A lui onore e gloria nei secoli dei secoli.

Popolo: Amen.

tuo stesso perdono.
Tutti i segni delle profezie antiche
oggi per noi si avverano in Cristo.

Ecco: in questa notte beata 
la colonna di fuoco risplende 
e guida i redenti alle acque
che danno salvezza. 
Vi si immerge il Maligno e vi affoga, 
ma il popolo del Signore
salvo e libero ne risale.
Per Adamo siamo nati alla morte; 
ora, generati nell’acqua
dallo Spirito santo, 
per Cristo rinasciamo alla vita. 
Sciogliamo il nostro volontario digiuno: 
Cristo, nostro agnello pasquale, 
viene immolato per noi. 
Il suo corpo è nutrimento vitale, 
il suo sangue è inebriante bevanda; 
l’unico sangue che non contamina, 
ma dona salvezza immortale
a chi lo riceve.
Mangiamo questo pane senza 
fermento, 
memori che non di solo pane vive 
l’uomo 
ma di ogni parola che viene da Dio. 
Questo pane disceso dal cielo 
vale più assai della manna, 
piovuta dall’alto come feconda rugiada. 
Essa sfamava Israele, 
ma non lo strappava alla morte. 
Chi invece di questo corpo si ciba, 
conquista la vita perenne. 
Ecco: ogni culto antico tramonta, 
tutto per noi ridiventa nuovo. 
Il coltello del rito mosaico si è 
smussato. 
Il popolo di Cristo non subisce ferita, 
ma, segnato dal crisma, riceve un 
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In un’omelia tenuta in Pennsylvania nel 
2015, Papa Francesco commenta la 

sorprendente risposta di papa Leone 
XIII ad una giovane donna americana, 
laica e alto borghese, che gli chiedeva 
di inviare dei missionari tra i più 
esclusi degli americani: «Quelle parole 
cambiarono la vita di Katharine perché 
le ricordarono che in fondo ogni cristiano, 
in virtù del Battesimo, ha ricevuto una 
missione. Ognuno di noi deve rispondere 
come meglio può alla chiamata del Signore 
per edificare il suo corpo, la Chiesa.» Certo 
il Battesimo ricostituisce in ognuno di 
noi il volto del Figlio, ma per ridestare 
l’io ci vuole sempre chi ci ripete quella 
domanda: «E tu?» Katharine risponde 
alla provocazione di quella domanda e 
cambia non solo la sua vita, ma anche 
la storia della Chiesa e della società 
americana in un’epoca segnata da 
profondi mutamenti ma anche da gravi 
discriminazioni. Basta qui ricordare 
come dietro la lucente facciata di un 
Paese in crescita persistevano gravi 
tensioni sociali e, in particolare, una 
enorme discriminazione razziale nei 
confronti di neri e indiani. L’arrivo dei 
coloni europei aveva avuto conseguenze 
tragiche per le popolazioni native con 
guerre e violenze che condussero alla 
deportazione in massa degli indiani 

Santa Katharine Drexel
«E Tu? Che cosa farai?» (papa Leone XIII)

SANTO DEL MESE

Paola

in riserve mentre negli stati del Sud, 
anche dopo la fine della guerra civile 
e nonostante i decreti sulla abolizione 
della schiavitù (1865) e la concessione 
della cittadinanza a tutti i nati in 
America (1868), indiani esclusi, sui treni 
e sui mezzi pubblici, negli alberghi, negli 
ospedali e nelle scuole tra neri e bianchi 
vigeva una separazione che sarebbe 
stata abolita solo dopo il 1960. 
La chiesa, sempre presente nel dramma 
della storia con i suoi santi, appare 
nell’America di quel tempo con opere 
di una eccezionale e visibile umanità: 
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in sessanta anni di instancabile attività, 
una donna fonda cento quarantacinque 
missioni tra gli indiani, cinquanta scuole 
per gli afro-americani e dodici per gli 
indiani oltre a quarantanove conventi. 
Opere che precorrono i tempi e 
additando una strada, ma ancor più 
interessante è cogliere l’origine di tale 
fecondità ed eccellenza.
Katharine nasce nel 1858 a Philadelphia 
in una delle famiglie più ricche d’America 
(da “American Dream” di Mathieu 
S.Caesar e Pietro Rossotti). Il nonno, 
vero esempio del sogno americano, 
era un emigrato austriaco. Pittore in 
cerca di fortuna diventa presto un 
grande banchiere fondando la Drexel & 
Co. con il figlio che ne segue le orme. 
Katharine è la seconda figlia, ma non 
conosce la madre morta poco dopo il 
parto. Dopo qualche anno, il padre si 
risposa con Emma Bouvier che, oltre 
a dargli una nuova sorella, sarà per lei 
una vera mamma. Le tre sorelle godono 
quindi di un’infanzia privilegiata basata 
su un’ottima educazione e su facili 
viaggi all’estero, ma pure accompagnata 
da una profonda fede domestica e 
dell’attenzione ai poveri. In famiglia fede 
e opere camminano insieme fondate 
su principio che la ricchezza è prestito 
che va onorato con la condivisione. 
Tre pomeriggi alla settimana, Emma 
apre la casa ai bisognosi e distribuisce 
soldi, medicine e vestiti. Il suo motto 
è “mai lasciare un povero con i piedi 
freddi” e in questo soccorso generoso 
alla gente emarginata di Philadelphia 
coinvolge le figlie. Non è solo azione: 
il rosario è di casa e il padre, rientrato 
dal lavoro, dedica sempre mezz’ora alla 

meditazione. Così non stupisce che 
nelle lettere e nei diari dell’adolescente 
Katharine, accanto alla descrizione dei 
giorni trascorsi a Parigi alla ricerca dei 
cappellini come in uso tra le ricche 
borghesi della metà dell’ottocento, sia 
documentato anche un desiderio di 
contemplazione e ascesi commisurato 
alla sua giovane età, fatto di buoni 
propositi, di rinunce e di un desiderio di 
donarsi a Dio. Spicca nella giovane una 
forte e realistica coscienza della totale 
dipendenza dell’uomo da Dio: «Senza di 
Te non posso fare nulla.»
Poiché le cose più importanti della vita 
non si scelgono ma si incontrano, 
Katharine è segnata da alcune grandi 
persone. Durante un viaggio col padre 
nel West, Katharine incontra padre 
Hylebos, missionario e fondatore di una 
chiesa e di una scuola tra gli indiani a 
Tacoma. La giovane ne è così colpita 
che, con 100 dollari della sua paghetta 
per l’abbigliamento, acquista per loro 
una Madonna. Lo stato abietto e 
degradato dei nativi americani è 
un’esperienza che risveglia in lei il 
desiderio di alleviare la loro condizione 
e orienta la vita nell’impegno personale 
e finanziario a sostegno di numerosi 
missionari negli Stati Uniti. La seconda 
figura, significativa per molti anni, è 
padre J. O’Connor, poi vescovo nel 
Nebraska, un amico di famiglia che 
diventa un punto di riferimento 
personale malgrado la lontananza di 
duemila chilometri. È a lui che, fin da 
giovane, manifesta il suo desiderio di 
donarsi a Dio e, nel 1883 alla morte 
della mamma Emma, gli pone in maniera 
pressante la domanda sulla vocazione 
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religiosa che vorrebbe claustrale, 
arrivando ad incalzare il sacerdote 
anche con elenchi di pro e contro molto 
radicali sulla vita religiosa. Padre 
O’Connor, uomo prudente che tiene in 
debito conto l’ambiente da cui proviene 
la giovane, le chiede di restarvi e usare i 
suoi beni a favore della Chiesa, 
rinnovando annualmente il voto privato 
di castità. Insoddisfatta Katharine gli 
scrive: «Spero che Dio mi metta in uno 
stato di vita in cui io possa conoscerlo al 
meglio, amarlo, servirlo perché solo per lui 
sono stata creata e tutto, tutto, tutto finisce 
e finirà…conterà come avrò speso la vita.»; 
una riflessione che svela come all’origine 
della sua storia c’è ben altro che una 
altruistica volontà! Padre O’Connor, 
poco convinto della natura 
contemplativa della vocazione, le parla 
spesso della difficile situazione degli 
indiani e dei neri della sua diocesi: parole 
che fanno maturare un seme con il 
favore della loro amicizia e del 
discernimento della volontà di Dio. Ben 
sapeva che la Provvidenza non manca 
mai di farsi presente a chi la cerca con 
tutta la disponibilità di cuore. Morto il 
padre nel 1885, le tre sorelle decidono 
d’intraprendere un viaggio in Europa 
durante il quale incontrano papa Leone 
XIII che, alla coraggiosa richiesta di 
missionari per indiani e neri, rilancia alla 
giovane Katharine: «Figlia mia, perché 
non diventi tu missionaria?» Katharine 
custodisce nel suo cuore questo nuovo 
seme. Al ritorno, le tre sorelle visitano 
con il vescovo O’Connor diverse 
missioni nel Sud Dakota dove Katharine 
incontra, diventandone amica, anche 
Red Cloud, capo di una tribù Sioux. 

Inizia a dedicare tempo e molte delle 
sue ricchezze per costruire scuole e 
chiese per gli indiani. La prima scuola, da 
lei fondata nel 1887, è quella di Santa 
Caterina, in Santa Fe nel New Mexico.  
Pensa sempre alla vita religiosa e dopo 
due anni riscrive al vescovo: «Io sono 
inquieta nel mondo che non mi può dare la 
pace…ma ha paura di donarmi a Gesù?» 
Infine, dopo cinque anni di dialoghi, 
arriva l’autorizzazione del vescovo e 
amico: «Il mio scopo è stato solo di aiutarti 
a scoprire la volontà di Dio che ora mi pare 
sufficientemente chiara.» Poco dopo 
queste parole, mentre celebra la messa, 
il vescovo ha l’intuizione che Katharine 
deve fondare un nuovo Ordine e lo 
prospetta alla giovane che, pur 
spaventata, obbedisce: le sembra 
egoismo rifiutare il compito proposto. 
Inizia il percorso che le è indicato 
entrando, nel 1889, come postulante 
dalle suore della misericordia a 
Pittsburgh per la formazione necessaria, 
una scelta contraria al suo desiderio di 
un ordine contemplativo. Ha il permesso 
di mantenere la sua enorme rendita che 
viene usata solo per le nuove fondazioni 
al servizio di popolazioni indiane e di 
colore. I due anni di noviziato 
trascorrono con gioia anche se segnati 
dal dolore di due perdite: sorella 
Elisabeth, morta di parto, e il vescovo 
O’Connor. L’arcivescovo di Philadelphia 
Ryan diventa la sua nuova autorità, cui 
obbedisce sacrificando i primi progetti 
pur di completare la formazione sua e 
delle novizie. Infine, il 12 febbraio 1891, 
fa la professione come prima suora del 
nuovo Ordine delle “Suore del 
Santissimo Sacramento per gli indiani e 
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i neri” il cui scopo è la diffusione del 
Vangelo e della vita Eucaristica in mezzo 
agli indiani ed afro-Americani. Donna 
d’intensa preghiera, Katharine trova 
sempre nell’Eucaristia la sorgente 
dell’amore per i poveri e gli oppressi, 
oltre la forza di combattere il razzismo. 
Insieme a quindici compagne, si 

di dedicare la vita e fondi a questi esclusi 
è così antesignana rispetto ai tempi 
tanto da suscitare polemiche e pesanti 
ostilità da parte dei bianchi a cui appare 
inconcepibile l’idea che dei “figli degli 
schiavi e dei selvaggi” possano ricevere 
una adeguata istruzione. Deve lottare 
anche contro sabotaggi e cavilli legali 
tesi a impedirle l’acquisto di case e 
terreni. Nel 1890, ad esempio, durante 
la ribellione degli indiani in South 
Dakota, i ribelli si rifugiano proprio nella 
missione esercitando minacce sulle 
suore a cui risponde Red Cloud 
prendendo le difese delle religiose! Nel 
sud, più che la diffidenza dei neri, è 
invece l’ostilità al cambiamento dei 
bianchi a devere essere vinta. Nel Texas, 
il Ku Klux Klan prende di mira scuole e 
chiese minacciandone la distruzione 
con l’esplosivo. La provvidenzialmente 
distruzione del quartiere generale del 
Ku Klux Klan, causata da un tornado, 
pone fine a ogni minaccia alle suore! 
Viene infine il momento in cui la stampa 
americana rende pubblica Madre Drexel 
e la sua opera in difesa dei diritti umani, 
l’espressione che all’epoca era ben 
poco usata. La fondazione di scuole e la 
creazione di buoni corpi insegnanti per 
indiani ed afro-americani, diventa così 
una priorità assoluta per Katharine e 
per la Congregazione, specialmente 
nell’ovest e sud-ovest degli Stati Uniti. 
Dota le scuole di insegnanti, le finanzia 
direttamente e intanto manda le suore 
a visitare i poveri nelle case, negli 
ospedali e nelle carceri, a rianimare 
quelli che nemmeno più speravano. Non 
è un progetto sociologico ma piuttosto 
l’ansia di portare l’annuncio cristiano a 

trasferisce dopo pochi mesi in una casa 
di famiglia che diventerà la casa madre. 
Occorre ora la Regola per il nuovo 
Ordine che, una volta scritta, è invia per 
approvazione ecclesiastica a Roma. A 
fronte delle numerose richieste di 
modifica, la fondatrice accoglie il 
consiglio pratico di Madre Cabrini di 
recarsi di persona in Vaticano per 
propugnare la causa del nuovo Ordine.  
Katharine ritorna da Roma nel 1907 
con l’approvazione della Regola delle 
“Congregazione per la promozione 
umana di indiani e neri d’America”, il cui 
fondamento è l’istruzione. La decisione 
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queste popolazioni. È del 1902 la prima 
scuola cattolica tra indiani Navajo in 
Arizona per la quale mette in opera 
anche un metodo nuovo: non più 
portare una cultura sentita come 
estranea ma cercare di conoscere la 
loro, incontrando le tribù e stimando la 
loro cultura per vincere l’avversione nei 
confronti di quella dei bianchi. Pensa ad 
una scuola industriale e assume un sarto 
Navajo per insegnare la tessitura 
tradizionale. Ma l’apice dei suoi sforzi 
educativi è raggiunto nel 1925 quando 
fonda a New Orleans la “Xavier 
University”, unica università aperta 
particolarmente a indiani e a neri, per la 
preparazione all’insegnamento. Qui una 
targa ricorda il suo ideale educativo: “La 
più grande opera di Dio sulla terra è 
l’uomo. Il capolavoro dell’uomo è 
portare l’uomo a Dio.” Un impegno che 
porta le sue suore, e lei stessa a 
sessantadue anni, a frequentare 
l’università cattolica di Washington per 
potere aprire il loro ateneo finalizzato, 
per la prima volta, a garantire l’istruzione 
superiore a persone di colore. I laureati 
contribuiscono, come dice la prima 
rettrice Suor Agata Ryan, una volta 
rafforzata la loro fede come apostoli 
laici attraverso le rispettive professioni 
e discipline, all’espansione del regno di 
Cristo nelle anime di uomini e donne di 
colore. Intanto le suore si moltiplicano 
anche nell’istruzione dei piccoli nelle 
grandi città tra criminalità e povertà. 
Katharine armonizza la preghiera 
e la totale dipendenza dalla Divina 
Provvidenza con l’equilibrio tra un 
vivace attivismo e una grande pace 
interiore. La vita delle suore è ritmata 

dalla preghiera. La sveglia è alle 4.30 
seguita da un’ora e mezza di adorazione 
eucaristica e quindici minuti di esame di 
coscienza, tutto ciò prima di un’intensa 
giornata lavorativa! I pasti sono 
consumati in silenzio o con lettura dei 
testi sacri. Durante il giorno domina il 
silenzio, mentre alla sera vi è il dialogo 
comunitario sugli avvenimenti del 

giorno. La Madre segue personalmente 
le novizie con le quali vive una profonda 
maternità ricca di suggerimenti pratici 
sulla spesa, sulle disinfestazioni e 
quant’alto sia necessario. Insomma, 
è un sostegno nelle difficoltà delle 
fondazioni e un aiuto a non perdere 
di vista l’origine dell’agire: l’amore per 
Cristo e il desiderio di portarlo a chi 
non lo conosce. Nel 1935 è colpita da 
emorragia cerebrale. La sua vita cambia 
completamente: è quasi totalmente 
immobile, ma per lei, che della clausura 
aveva sempre avuto nostalgia, è quasi 
un regalo lasciare la responsabilità 
dell’Ordine e ritirarsi nella casa madre. 
Si dedica alla preghiera e in particolare 
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all’adorazione notturna a conferma di 
quella sua frase: «Non possiamo dare 
quello che non abbiamo.» Parole con 
cui Katharine è solita ricordare alle 
consorelle la sorgente di tutto l’agire. 
Il loro amore alle persone deve essere 
espressione dell’amore per il Santissimo 
Sacramento perché: «Cristo è così 
desideroso di unire il vostro lavoro al Suo, in 
modo da renderlo Suo stesso lavoro…» La 
vera religiosità per lei è lasciarsi amare 
da Cristo in modo da essere cambiata 
e liberata; siamo infatti oggetti del suo 
amore qualsiasi cosa ci sia chiesto 
di fare. Katharine fa risalire a questa 
convocazione da parte dell’amore 
di Cristo la sorgente di unità della 
comunità. Ma quel Cristo Eucaristico 
si trova anche nei volti incontrati, nei 
bambini, negli adulti polverosi che 
bussano alla porta e nei cuori delle 
sorelle. Vissuta in condizione di disabilità 
per venti anni, muore il 3 marzo 1955. 
Nel 1965 l’Ordine conterà cinquecento 
cinquantuno suore. Katharine Drexel è 
stata beatificata da Papa Giovanni Paolo 
II nel 1988 e proclamata santa nel 2000 
con un documento che ricorda il suo 
amore per l’Eucaristia, il suo spirito di 
preghiera, la sua visione dell’unità di tutti i 
popoli incentrata proprio sull’Eucaristia, 
il suo indomito e coraggioso spirito 
d’iniziativa nell’affrontare le ingiustizie 
sociali esistenti tra le minoranze 
etniche ben cento anni prima che 
diventassero interesse pubblico negli 
Stati Uniti e la sua profonda convinzione 
dell’importanza di una istruzione di 
qualità per tutti. La centralità di Cristo 
è evidente nella vita di Katharine, 
persino nella gestione dei beni; mai ha 

accettato di metterne l’Ordine a parte 
del suo patrimonio: si sarebbe affidato 
alla Provvidenza cioè alla volontà di Dio. 
Arriva al punto di fare distribuire alla sua 
morte i beni a varie altre opere secondo 
l’elenco lasciato dal padre anche perché 
una rendita fissa non fosse di ostacolo 
alla consapevolezza pratica delle sue 
suore della ricerca di fonti laiche per il 
sostentamento. Ma al di là delle immense 
opere, la cosa più interessante è come 
si sentisse una donna felice, piena di 
gratitudine innanzitutto di essere figlia 
della Chiesa e, tramite essa, di avere 
incontrato grandi uomini. Un anno 
dopo l’inaugurazione della missione 
dove quindici sue suore erano diventate 
madri e insegnanti dei poveri Navajo, 
lei stessa dice come Dio compie oltre 
ogni nostra aspettava i desideri che ci 
mette nel cuore. Ci invita ad ascoltarli e 
a prenderli sul serio come le è capitato, 
prima ancora di diventare religiosa, di 
desiderare ardente della salvezza degli 
indiani Navajo. Dio l’ha esaudita oltre 
ogni suo desiderio, anche se passando 
attraverso i sacrifici sopportati per 
la fondazione dell’Ordine. Questa è 
anche l’esperienza della nostra vita: Dio 
non butta alcun particolare dei nostri 
desideri veri, anche se il modo e i tempi 
con i quali li realizza non sono i nostri. 
Ma sempre li riconosciamo quando si 
compiono - magari ce ne eravamo anche 
dimenticati - perché ci commuovono 
facendoci toccare la tenerezza di 
Dio e la Sua sovrabbondanza. Dio ci 
ama in modo talmente personale che 
costruisce anche con i detriti dei nostri 
sogni!



22

Calendario Parrocchiale 

CALENDARIO MARZO – APRILE 2018 
 

MARZO 
25 Do DOMENICA DELLE PALME 
28 Mc Ore 17.00 Via Crucis per i bambini 

29 Gi GIOVEDÌ SANTO Duomo	ore	9.30:	S.	MESSA	CRISMALE	
Ore 21.00 S. Messa nella CENA DEL SIGNORE 

30 Ve VENERDÌ SANTO  Ore	15.30:	VIA	CRUCIS	
Ore 21.00: PASSIONE DEL SIGNORE 

31 Sa SABATO SANTO  -   Ore	21.00	VEGLIA	PASQUALE	
APRILE 2018 
1 Do PASQUA DEL SIGNORE  
2 Lu LUNEDÌ DELL’ANGELO 

Sante Messe ore 10.30 e 18.30   Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti 
4 Mc  

5 Gi  

6 Ve  
7 Sa  

8 Do II DI PASQUA – DIVINA MISERICORDIA Ore 10.30: Battesimi 
9 Lu Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA 

10 Ma Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

11 Mc Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA 

12 Gi Ore 15.30: TERZA ETÀ 

13 Ve  
14 Sa  

15 Do III DI PASQUA 
16 Lu Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA 

Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti  
17 Ma  
18 Mc Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA 
19 Gi Ore 15.30: TERZA ETÀ 
20 Ve  
21 Sa  
22 Do IV DI PASQUA 
23 Lu Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA 
24 Ma  
25 Mc FESTA DELLA REPUBBLICA 
26 Gi Ore 15.30: TERZA ETÀ 
27 Ve  
28 Sa  
29 Do V DI PASQUA 
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La Parola per ogni giorno



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
oratoriosmat@gmail.com

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

Liliana Marinoni
(19/05/1927 - 23/02/2018)

Gennaro Ardito
(18/04/1949 - 01/03/2018)

Giorgio Ruffoni
(18/10/1957 - 14/03/2018)

Egle Arioli
(28/12/1924 - 15/03/2018)


