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È diventato  ormai un luogo comune il con-
statare il lento, progressivo, sembra ineso-
rabile calo dei fedeli alla partecipazione – 
un tempo si diceva alla “frequenza” – alle 
diverse proposte offerte dalle parrocchie 
in generale. L’Eucarestia domenicale – la 
Santa Messa per intenderci – raccoglie 
un certo numero di fedeli. Ma è noto che 
tale frequenza è ormai al di sotto del 20 
per cento. E si nota che sono soprattutto 
le persone di una certa età a frequentare 
la Santa Messa. Manca quasi completa-
mente la fascia 
giovanile. Qual-
che presenza in 
più per l’età me-
dia. Poi noi, quel 
quarto di italiani 
u l t rasessan ta -
cinquenni, che 
usufruiamo del 
prezzo scontato 
alle mostre e sui 
mezzi di traspor-
to pubblici, ono-
rati di essere tito-
lari di una “carta 
d’argento”, ma, alla fine, ritenuti soggetti 
più “decorativi” che utili nella società. Il 
grande impegno della Chiesa di sempre di 
annunciare il Vangelo ad ogni uomo e ad 
ogni generazione, il grande sforzo educa-
tivo che ha sempre caratterizzato la Chie-
sa non può essere trattato in poche righe. 
Neppure possiamo con toni da piagnisteo 
liquidare tutto in drammatici e catastrofici 
bilanci. Lungo l’itinerario quaresimale mi 
torna in mente ogni anno l’espressione che 
sta all’inizio del libro delle “Confessioni” 
di S. Agostino. È nota a tutti: “Tu sei gran-
de, Signore, e ben degno di lode; grande 
è la tua virtù, e la tua sapienza incalco-
labile. E l'uomo vuole lodarti, una parti-
cella del tuo creato, che si porta attorno il 
suo destino mortale, che si porta attorno 
la prova del suo peccato e la prova che 
tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, una 

particella del tuo creato, vuole lodarti. 
Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue 
lodi, perché ci hai fatti per te, e il nostro 
cuore non ha posa finché non riposa in 
te”.   L’itinerario della quaresima infatti, 
attraverso la liturgia della Parola di ogni 
domenica e di ogni giorno ci educa a me-
ditare sull’uomo, sulle sue speranze, sulle 
sue finalità, nella luce di Cristo, il Maestro, 
l’uomo autentico, l’uomo nuovo. In poche 
righe S. Agostino concentra la sua vicenda 
umana. Giovane colto e brillante, “asseta-

to di verità” nel 
senso più vero 
ed autentico, ma 
anche affascina-
to dalla “bella 
vita”, dalla se-
duzione dei sen-
si e delle passio-
ni, inquieto nella 
mente e nel cuo-
re trova final-
mente attraverso 
l’incontro con 
persone credenti 
e colte, come il 

vescovo di Milano Ambrogio, come l’an-
ziano e saggio Simpliciano, la possibilità 
di ascoltare in modo autentico la “Paro-
la di Dio” che è Gesù, nella  forma della 
Parola scritta, la Bibbia nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento. “L’uomo particella del 
creato, dal cuore inquieto che non ha posa 
finché non riposa nel Signore”: S. Agosti-
no non ha inteso proporre una definizione 
“filosofica” dell’uomo. Meglio: ha voluto 
definire l’uomo in termini “esistenziali”, 
carichi di un vissuto ricco e tormentato, 
nei quali si rispecchiano bene i tratti fi-
losofici dell’esperienza umana. Era il suo 
vissuto. Ogni anno la celebrazione della 
veglia pasquale ripropone nel linguaggio 
sobrio e sublime della liturgia la grande 
domanda all’uomo: “Chi sei? Chi vuoi 
essere?”. Nel preconio pasquale, il canto 
che si innalza dopo che la fiammella della 
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La lavanda 
dei piedi, 
il giovedì santo.
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nuova luce – il Cristo Risorto – ha spezza-
to le tenebre, si canta: “Felice colpa, che 
ci ha meritato un così grande redentore”: 
è la traduzione liturgica del pensiero di S. 
Agostino, che sentì profondamente l’attra-
zione al male, retaggio in noi del peccato 
d’origine, e sentì la forza della grazia di 
Cristo che lo liberò dall’idolatria dei sensi 
e lo mise in cammino nella vita nuova nel 
Signore Risorto. Dopo il racconto della 
storia di salvezza attraverso le sette lettu-
re dell’Antico Testamento, si ripropone la 
scelta: “Rinunci alla se-
duzione del peccato e del 
male? Credi – cioè “metti 
il cuore in ”, “ti metti in 
relazione con” – Colui che 
è l’ Amore, il Padre che ci 
dona il Figlio e continua 
nello Spirito Santo la sua 
azione di salvezza” ? La li-
turgia della Veglia pasqua-
le ripropone ogni anno al 
cristiano, all’uomo, il si-
gnificato della sua esisten-
za. Gli chiede: chi vuoi 
essere? Essere cristiani in-
fatti è la scelta per un sen-
so della vita e dell’esisten-
za, non è l’adesione ad un 
insieme di riti o di consue-
tudini “fuori dalla vita”. 
Allora la fatica o il disin-
teresse delle generazioni 
più giovani alla vita cristiana, a cui pure 
sono in gran parte iniziate fino alla Cre-
sima, ci propone una domanda ancora più 
profonda e drammatica: quale proposta di 
umanità, quale progetto di uomo respirano 
le nuove generazioni? Proprio perché così 
vasta e complessa la domanda diventa mo-
tivo di riflessione non solo per la Chiesa 
ma per tutto il mondo adulto. Qui non è 
possibile continuare la riflessione, per mo-
tivi evidenti. Ma speriamo di avere la pos-
sibilità di farlo anche solo in parte. Ed è 
necessario che ciascuno ci rifletta da solo.  

Desidero concludere con una annotazione. 
Durante la Veglia pasquale di quest’anno 
ha ricevuto il battesimo Claudio, un gio-
vane che ha percorso il cammino del ca-
tecumenato per gli adulti nella nostra co-
munità. Ha deciso di chiedere il Battesimo 
da grande, sollecitato da circostanze che 
sono state il senso della sua vita. Il sabato 
precedente la prima domenica di Quaresi-
ma in cattedrale, il vescovo aveva iscritto 
il suo nome fra quelli di quanti sarebbe-
ro stati battezzati nelle diverse parrocchie 

della diocesi durante la 
Veglia pasquale: si tratta-
va di 40 persone, donne e 
uomini, tutti giovani.  Di 
essi solo tre erano italia-
ni. Tutti gli altri erano del 
Terzo mondo, presenti in 
Italia per lavoro. Mi sono 
chiesto: “La scelta cri-
stiana della vita affasci-
na solo chi appartiene a 
culture più primitive, più 
legate al “sacro”? Anche 
qui le riflessioni possono 
essere molteplici. Certo 
a me adulto ultrasessan-
tacinquenne la scelta di 
Claudio fa riflettere, e mi 
stimola ancora una volta 
a chiedermi che cosa vo-
glia dire per me essere cri-
stiano, a farmi uscire ogni 

volta dal rischio di una fede che ripete ge-
sti e non anima la vita. Nella stessa Veglia 
pasquale hanno ricevuto il Battesimo due 
neonati della nostra parrocchia, perché 
le loro famiglie lo hanno chiesto. Hanno 
così continuato la scelta della Chiesa di 
iniziare i piccoli alla fede cristiana. La re-
altà importante è che il nostro essere cri-
stiani ci veda sinceri e assidui cercatori 
del significato della vita in Cristo. In una 
società pluralista come la nostra e, di fat-
to, sempre di più multiculturale, educare 
la nostra fede di adulti non è questione di 
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avvenga con disponibilità, senza partire con 
condanne, provando ancora una volta a capi-
re, a lasciarci interpellare, a testimoniare con 
semplicità e pazienza. 

Don Gianni Carzaniga

ripetere gesti, ma di non stancarci di vivere 
con intensità ciò in cui crediamo, “pronti a 
rendere ragione della nostra speranza”. È im-
portante che la nostra attenzione alle giovani 
generazioni che sentiamo tanto diverse da noi 

La mia testimonianza di catecumeno

Mi chiamo Claudio e ho 26 anni; molti di voi forse già 
mi conosceranno perché da 2 anni sto affrontando il 
cammino di catecumenato nella parrocchia di Sant'Ales-
sandro in Colonna. Un percorso di Fede fatto di riti, ce-
lebrati nella propria parrocchia in diversi momenti del 
cammino, incontri a livello Diocesano (quest'anno a 
Pasqua anche altri uomini e donne della nostra Diocesi 
hanno ricevuto come me i riti dell’Iniziazione Cristiana) 
e incontri di catechismo nella propria parrocchia.
All'inizio di questo percorso avevo timori, che poi si 
sono rivelati comuni alla maggior parte di noi catecu-
meni, di essere solo o comunque giudicato per questa 
scelta. In realtà si è dimostrato il contrario: è stata sì 
una scelta che va controcorrente, che ha richiesto corag-
gio, impegno e sacrificio, ma è stato bellissimo sentirmi 
accolto con gioia, a braccia aperte e con disponibilità 
da tutti, in particolare dalla vostra comunità, che mi ha 
accompagnato durante tutte le tappe più importanti del 
mio percorso, da Don Gianni che mi ha seguito durante 

tutto il cammino e dai miei catechisti, Graziella ed Emanuele, che con grande disponibilità mi hanno 
accompagnato.
Questo viaggio mi ha cambiato e mi sta cambiando, in particolare ha mutato il mio modo di pensare e 
di vedere le cose, spesso sotto una luce diversa, sempre guidato dalla Parola del Signore. Comunque 
penso che questo percorso è sì cominciato da due anni, ma questi due anni sono proprio solo l'inizio 
di un cammino più lungo. Non posso fare altro che ringraziare tutta la comunità e augurarci di incon-
trarci presto.

Claudio Capelli

Di seguito riportiamo alcune riflessioni che hanno guidato la comunità durante il periodo quaresi-
male. Non tutti i fedeli hanno potuto partecipare ai diversi appuntamenti e questa è l'occasione per 
leggere e meditare con calma ripercorrendo le tappe del nostro cammino: dagli esercizi spirituali 
proposti da Padre Francesco Ghedini, al convegno missionario diocesano, alla settimana della 
carità e alle quattro statio che, avendo come filo conduttore il tema dell’evangelizzazione, hanno 
approfondito aspetti della nostra vita come coraggio accompagnamento, fede, vita e sofferenze. 
Per terminare nella Settimana Santa, dal 10 al 15 aprile, con l'omelia di don Attilio Bianchi a S. Egi-
dio in Fontanella al martedì e con la processione del Venerdì Santo dalla Basilica fino in Oratorio.
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Esercizi spirituali  
Proposti da padre Francesco Ghedini  

Un appuntamento diventato ormai una con-
suetudine. Nella prima settimana di quare-
sima dal 6 al 10 marzo, il sempre giovane, 
brillante e coinvolgente padre Francesco 
ha proposto a un gruppo composito (molti 
anziane/i ma anche qualche adulto e giova-
ne; in tutto circa 150 persone) cinque in-
tensi pomeriggi in San Leonardo o cinque 
serate in S.Alessandro. La proposta ripe-
tuta in due momenti diversi della giornata 
intendeva venire incontro alle esigenze sia 
delle persone che non amano uscire la sera 
sia di coloro che 
lavorando non 
avrebbero avu-
to la possibilità 
di partecipare. 
Eccoci, dunque, 
forniti di cartel-
letta, libretto per 
la liturgia delle 
ore, fogli con la 
lettura da me-
ditare e quader-
no per prendere 
appunti pronti a 
partire per una 
maratona spitituale decisamente impegna-
tiva. La prima domanda di padre Francesco 
va a colpire proprio il contesto di ciascu-
no dei presenti. Come mai siete qui? Come 
siete arrivati? Con quali gioie, ansie, pro-
blemi, stanchezza, desideri... Per sapere 
dove arrivare bisogna conoscere il luogo 
dove si è e dove si vuole andare ... Che cosa 
vi aspettate da questi esercizi? Ciascuno 
qui è protagonista, ma il principale attore 
è Dio, mentre la guida, il cui amico parti-
colare è S. Ignazio di Loyola,  è solo colui 
che indica la stanza dello sposo senza po-
tervi entrare. Per arrivare alla meta bisogna 
avere un metodo di preghiera: invocare lo 
Spirito, leggere il brano, immedesimarsi 
nella scena, soffermarsi su qualche parola 
o emozione, annotare i gesti o le parole che 
hanno incentivato la preghiera o che hanno 
suscitato qualche dubbio; infine,  conclu-

dere la meditazione mettendosi in gioco 
con un dialogo sincero, un colloquio spon-
taneo con Dio. Importante è poi il silenzio 
che riempie la mezz’ora di meditazione: il 
digiuno delle parole inutili aiuta a incontra-
re e a rimanere con Gesù. 
Da soli non si arriva però da nessuna parte: 
la comunità a volte ha le sue spigolature, ma 
noi dobbiamo guardarla con benevolenza e 
misericordia, dobbiamo confrontarci con la 
realtà e con la Chiesa di cui siamo parte, 
senza rigidità e senza smarrirci di fronte 

ai cambiamen-
ti.  Dobbiamo 
amare la Chiesa 
e le persone che 
la compongo-
no. Dobbiamo 
sentire la Chiesa 
come sposa di 
Cristo e madre 
nostra; una sposa 
non perfetta, una 
madre con tutte 
le sue fatiche.  
Ogni cristiano e 
ogni comunità è 

come un tavolo: se manca una gamba non 
sta in piedi. Quali sono le nostre gambe? 
La Parola di Dio, la frazione del pane e la 
preghiera, la comunione fraterna, la testi-
monianza. Con che stile si può fare tutto 
questo? Con gioia, con semplicità di cuore, 
come persone autentiche che vedono ciò 
che è bello, lodano Dio, lo ringraziano e 
non si lamentano.
Alla chiusura degli esercizi, padre France-
sco ha invitato alla pazienza: non ci dobbia-
mo deprimere se non siamo riusciti a prega-
re come ci è stato indicato o non abbiamo 
saputo meditare. Non dobbiamo pretendere 
troppo. I frutti degli esercizi maturano in 
tempi diversi.  Però chiediamoci: le attese 
sono state perdute, raggiunte o superate? 
Quali preghiere o quali brani della Scrittura 
sono rimasti nella mente e nel cuore por-
tando gioia, pace e speranza? E per finire 

Padre 
Francesco 
Ghedini.

Don Gianni e 
padre Francesco 
in San Leonardo.
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padre Francesco  ha invitato ad assumersi 
qualche piccolo e possibile impegno con-
creto “perché la piccola alleanza con Dio di 
questi giorni di esercizi ti sostenga nella tua 
vita spirituale e ti renda testimone credibile 
del Vangelo per evangelizzare con parole, 
gesti, segni, azioni.”. 

Santina Coppetti 

Quaresima 2017
Esercizi spirituali parrocchiali
“Essi narravano ciò che era accaduto 
lungo la via” 
(Lc. 24,35)e un 
vs di Atti : “Mi 
sarete testimoni 
a Gerusalemme, 
… fino ai confi-
ni della terra”.  
Un brano al 
giorno degli Atti 
degli aposto-
li, (At. 1,3-8), 
(At. 2,42-48, 
(At. 3,1-10) ),( 
At. 4,7-20),(At. 
8,26-40) ha co-
stituito la base per la piccola meditazione 
e per la successiva riflessione personale.

Primo incontro: Atti 1,3-8. Gesù si mo-
strò Vivo! Gesù si mostra a me vivo, mi 
parla del suo Regno, oggi; agisce sul mio 
desiderio profondo, mi parla col suo Spi-
rito di Risorto, mi dona il suo Spirito, uno 
Spirito di vita, mi battezza nel suo Spiri-
to, mi immerge in Lui, mi inzuppa nel 
suo Spirito, così che divento un altro! Mi 
chiama a seguirlo, mi manda ad annun-
ciarlo, secondo la stile di una Chiesa in 
uscita…  come testimone ai confini del-
la terra… Quando lo Spirito del Risorto 
agisce veramente, si deve vedere il cam-
biamento interiore formidabile  avvenuto  
in quella persona, pur nelle sue fragilità 
e nel suo Peccato. Se lo Spirito agisce in 
me, io vengo trasformato e questa azione 

interiore si deve vedere. Questo Spirito 
mi manda fuori di me ad annunciare il 
Vangelo, mi spinge alle periferie, mi fa 
uscire fuori. 
Vivere gli esercizi non è un momento 
privato, ma di Chiesa.  Dobbiamo vivere 
nella Chiesa reale, per poter vivere una 
spiritualità incarnata. La Chiesa, come 
madre, mi corregge e mi fa assumere il 
passo degli ultimi, così da camminare in-
sieme ai più piccoli, assumendo la varie 
povertà dei fratelli: povertà materiale, 

povertà intel-
lettuale e cultu-
rale (chiusure, 
rigidità menta-
le, smarrimento 
di fronte ai cam-
b i a m e n t i … ) , 
povertà mora-
le e psicologi-
ca (comporta-
menti sbagliati 
che vengono 
ritenuti giusti, 
dipendenze va-
rie…), povertà 

spirituale (ritualismo, moralismo, tradi-
zionalismo, una religione vale l’altra... chi 
assolutizza il proprio punto di vista, e non 
si confronta con la Chiesa reale) Dobbiamo 
vivere la fede nella nostra parrocchia, ama-
re queste persone, questa realtà, questo tipo 
di chiesa locale. 

Secondo incontro: Atti 2,42-48! Lo Spiri-
to di Gesù tocca il cuore, Pietro si rivolge 
a tremila persone… Conta il dono dello 
Spirito, non le mie capacità.  Quattro pun-
ti cardine: 
A. Insegnamento degli Apostoli! Quanto 
tempo ogni giorno dedico all’ascolto del Van-
gelo? Il seme del Vangelo lavora dentro di me 
se lo lascio lavorare… Sono perseverante?  
B. Frazione del pane e preghiera.  Eu-
caristia/Adorazione/Liturgia delle ore. 
Quanto tempo dedico ogni giorno  per la 



Fedeli in 
ascolto a 
San Leonardo.
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preghiera in comunità e quanto tempo per 
la preghiera personale? Quale qualità del 
tempo?  
C. Comunione. Avevano ogni cosa in 
comune, la loro fraterntà era fatta di ge-
sti concreti. Nella mia comunità, quanto 
rischio per l’altro? Quanto mi sporco le 
mani? So prendere il passo dell’ultimo? 
Mi astengo dal giudicare e dal criticare?  
So sostenere debolezze dell’altro? So 
condividere beni, secondo il bisogno di 
ciascuno? Mi prendo cura dell’altro? Nel-
la mia comunità 
c’è stima e fidu-
cia reciproca?  
D. Evangelizza-
zione. La  Chie-
sa deve essere 
dinamica, in 
uscita, missio-
naria. Come 
evangelizzava-
no gli Apostoli? 
Davano testimo-
nianza con pro-
digi e segni (At 
2,43), con  azio-
ni concrete, toccando il cuore della gente, 
nel nome di una comunità e di una Chiesa 
unita. Quale era il loro  stile? Prendevano 
il cibo con letizia e semplicità di cuore, 
con la gioia di chi conosce il Risorto e 
vive come tale. Un miracolo, certo, ma 
non impossibile… Lodando Dio con sin-
cerità del cuore, come persone genuine e 
autentiche che non desiderano apparire. 
Ringraziando e benedicendo Dio con sin-
cera gratitudine. Non lamentandosi con-
tinuo … 

Terzo incontro: Atti 3,1-10. Lo storpio 
era fuori dalla porta bella del Tempio e 
non poteva entrare.  Chiedeva elemosi-
na, non si poteva muovere era fuori dalla 
società… Non aveva scelto lui come vi-
vere. “Alzati! Risorgi!” Preso per mano e 
accompagnato entra nel Tempio cammi-

nando, saltando di gioia e lodando Dio. 
Anche noi siamo come lo storpio e abbia-
mo bisogno di guarire? Quando pensia-
mo di essere risorti a nuova vita abbiamo 
gioito e ringraziato, abbiamo fatto festa 
nella nostra comunità? 

Quarto incontro: Atti 4,7-20. Dopo  
aver guarito lo storpio,  Pietro e Giovan-
ni vengono convocati dal Sinedrio. Pie-
tro, colmato di Spirito Santo, testimonia 
il Risorto: “Voi lo avete ucciso, ma Dio 

lo ha risuscita-
to dai morti”. 
Pietro annuncia 
la salvezza per 
tutti dalla Croce 
del risorto poi-
ché in nessun 
altro c’è salvez-
za. Stupisce la 
libertà di Pie-
tro e Giovanni, 
a l l ’ i n d o m a n i 
della Pasqua. 
Ma noi? La 
gente riconosce 

che siamo di Cristo?  Dalle parole, dal-
la franchezza, dalla coerenza? Veramen-
te conosciamo Gesù? e non solo perché 
abbiamo studiato il catechismo. Quale 
incontro reale con il Cristo Vivo? Noi 
non possiamo tacere; sentiamo l’urgenza 
di annunciare il Vangelo? anche quando 
rischiamo per la Verità? Come affron-
tiamo la  fatica dell’evangelizzazione, i 
fallimenti; siamo franchi, coraggiosi e 
sinceri  come gli apostoli?  Sentiamo che 
lo Spirito lavora dentro di noi? Sentia-
mo nascere dentro un’amicizia personale 
con il Cristo Vivo?

Quinto incontro: Atti 8,26-40: Filippo 
sta evangelizzando la Samaria con suc-
cesso, ma l’angelo lo manda a sud nel 
deserto. É una proposta strana, ma lo 
Spirito lo spinge ad andare oltre. Così 
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Briciole di spiritualità 
La potatura: un pensiero per tutti

“Ogni tralcio che è in me e non porta frutto, Egli lo recide”. (Giov. 15,2)
Quando nel mese della vendemmia, mi recavo nella vigna dei miei parenti nel Monferrato, guarda-
vo con curiosità ed attenzione il vignaiuolo che raccoglieva i grossi grappoli di uva matura. Ebbe-
ne, non c'è tralcio che non sussulti quando si avvicina il vignaiuolo con gli occhi attenti e le forbici 
in mano. A dire il vero un po' mi dispiaceva veder tagliare i grappoli, mentre il tralcio sterile, che 
inutilmente aveva assorbito la linfa e il sole dell'estate, veniva tagliato e lasciato senza rimpianti 
nel campo.
La privazione della grazia di Dio stacca dalla dolce vita di Cristo e, se non si ripara, porta all'ab-
bandono e  al fuoco. Forse anch'io, tra le tante foglie di grosse parole, di vanità, ho nascosto le mie 
miserie. Agli uomini - ma non al vignaiuolo che tutto vede  -  mi compare davanti la mia vergognosa 
sterilità… e se all'improvviso la mia vita venisse tagliata? Il tralcio buono sentirà anche lui la lama 
delle forbici, ma sarà felice, perché sarà usato per fare buon vino. Umiliazioni, rimproveri alle volte 
non meritati, sono sforbiciate secche ma salutari.
O Signore, taglia e sii inesorabile adesso, perché Tu possa essere misericordioso nel giudizio e  
anch'io possa offrire il mio canestro ricolmo di uva per un buon vino.

Don Gian Piero Carrara 

Filippo si mette in cammino e  vede un carro.  
Lo segue.  Il carro è guidato da un etiope 
eunuco, funzionario della regina, Candace, 
che sta leggendo un testo di Isaia. Filippo 
gli si siede accanto e gli spiega il senso del 
testo profetico, annunciandogli la venuta di 
Gesù Cristo. L’etiope non era un ebreo, era 
un pagano; era un eunuco, un uomo senza di-
scendenza e quindi senza un futuro, umana-
mente parlando. Un uomo senza storia, che 
sarebbe finito nel nulla, dimenticato da tutti! 
Giunti dove c’era dell’acqua, Filippo lo aiuta 
a far esperienza dell’incontro battesimale in 
acqua e Spirito! Colui che evangelizza è lo 
Spirito Santo, ma è Filippo che crea lo spazio 
nel cuore dell’Etiope. Poi Filippo scompare, 
non serve più, va ad evangelizzare altri; ma 
l’etiope pieno di gioia prosegue da solo la 
sua strada e va ad annunciare il Vangelo in 
Etiopia. Rigenerato a vita nuova, diventa, a  
sua volta, capace di generare, portando la 
fede di Gesù Cristo nel suo Paese. Ogni bat-
tezzato è discepolo missionario, qualunque 
sia il suo ruolo nella Chiesa, quali che siano 
le sue capacità. Chiediamo la grazia di essere 

evangelizzatori come Filippo o evangelizza-
ti come l’etiope che poi diventa a sua volta 
evangelizzatore. Dobbiamo entrare in una di-
mensione missionaria, come conseguenza di 
un incontro:  non può esistere una pastorale 
basata sulla conservazione.  

Don Tullio
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93° Convegno Missionario Diocesano 
Che il suo Vangelo diventi tuo  

L'esortazione che Papa Francesco ha ri-
volto ai giovani alla G.m.g. di Cracovia è 
diventata il titolo del 93° Convegno mis-
sionario diocesano per gli adulti e del 14° 
Convegno per i ragazzi.
La partecipazione è stata davvero altissi-
ma; infatti le presenze registrate sono state 
circa 2200 di cui 1300 ragazzi e bambini. 
Il Convegno per i ragazzi è stato ospita-
to in diverse sedi della nostra parrocchia 
per poter accogliere il gran numero di 
iscritti e permettere loro di svolgere ade-
guatamente le 
loro attività con 
gli animatori: 
l'Istituto Palaz-
zolo, l'Oratorio 
dell'Immacolata, 
la Scuola Capi-
tanio, la Casa 
delle suore Sa-
c r a m e n t i n e , 
la Basilica di 
Sant’Alessandro 
in Colonna.
Il sabato pome-
riggio era riser-
vato ai soli adulti che hanno ricevuto dai 
volontari addetti all'accoglienza una pagi-
na di Vangelo.
Paola Bignardi, già presidente dell'Azio-
ne Cattolica Italiana, ha offerto una re-
lazione davvero importante attorno alla 
parola “Vangelo”, che ha dato un senso 
nuovo alla nostra vita, ha aperto nuove 
prospettive di vita. Con Gesù nasce e ri-
nasce la gioia. Quando noi cristiani cono-
sciamo la gioia del Vangelo? La gioia del 
Vangelo è sconosciuta al mondo giovani-
le che per altro non ha perso la ricerca di 
Dio, ma non si sente sostenuto in questa 
ricerca. 
Le testimonianze sono continuate con 
Cristiana e Marcello Arici della Parroc-
chia di Stezzano, come catechisti dei ca-
tecumeni. 
Don Cesare Passera, parroco di Bremba-

te, ha posto una domanda: Dio è ancora 
desiderabile? E aggiunge: il prete è evan-
gelizzatore quando incontra le persone.
In ultimo c'è stato l'intervento del vescovo 
Francesco. Egli ha mostrato riconoscenza 
per le testimonianze ed ha invitato a la-
sciar crescere in noi quanto ascoltato nel 
senso della riconoscenza nel cuore e nella 
vita. Ha suggerito di leggere la proposta 
di questo Convegno nella dimensione del-
la tradizione che, nella Diocesi di Berga-
mo, ha custodito la fede come uno scrigno 

prezioso che 
contiene tanti 
gioielli di cui la 
fede è la perla 
più preziosa. Ma 
ha precisato che 
nello scrigno 
lui, invece, vede 
un seme. Questo 
seme è più pre-
zioso della perla 
perché  la perla 
è una cosa ed il 
seme è vita. La 
tradizione ha bi-

sogno di vita.
Al mattino della domenica gli adulti, rac-
colti nel teatro dell'Istituto Palazzolo, 
hanno ascoltato la testimonianza di Diego 
Pesenti del gruppo missionario di Filago: 
essere gruppo missionario vuol dire fare 
una scelta radicale, fare un cammino di re-
lazione fra la comunità e il mondo.
Maurizio e Simona Benaglia hanno rac-
contato la loro esperienza di sposi e ge-
nitori di una famiglia numerosa. Natali-
na Formenti ha narrato l'esperienza del 
gruppo missionario di Viadanica che ha 
saputo costruire dialogo, collaborazione e 
unità con altre realtà nell'attenzione ai fi-
gli delle famiglie venute da altre parti del 
mondo.
È cominciato poi il cammino verso la Ba-
silica per la celebrazione Eucaristica da 
parte dei ragazzi: un cammino allegro, fe-

La basilica 
gremita dai 
ragazzi e dagli 
animatori.
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stoso, gioioso, che è diventato partecipazione 
rispettosa, attiva e attenta ai suggerimenti de-
gli animatori, nel silenzio assoluto, nella pre-
ghiera e nel canto. Davvero bravi ragazzi! Una 
vera emozione!
Il vescovo Francesco ha loro suggerito quattro 
consigli pratici: 
Siate, come Gesù, l'uno per l'altro. 
Mettete nel centro della vostra casa un Vange-
lo che sia sempre a portata di mano.
La famiglia missionaria fa vedere che con 
Gesù si può sempre ricominciare.
Siate sempre attenti ai poveri.
Il vescovo ha ringraziato i ragazzi in modo 
particolare: “oggi con la vostra presenza siete 
già missionari perché noi adulti possiamo go-
dere della vostra presenza e della vostra fede 

piccola e giovane”. 
I ragazzi hanno proseguito la loro intensa 
giornata sull'onda della fantasia delle proposte 
loro riservate.
Per gli adulti, nel pomeriggio, la testimonian-
za di tre giovani che hanno vissuto esperienza 
di missione nella gioia e nella libertà: Antonio 
Bettoni, Elisabetta Cattaneo e Francesca Rota.
Don Luca Moro, parroco di Carobbio degli 
Angeli, chiude la giornata sul tema “Missione 
e comunità”.
Per tutti sono state ore vissute intensamente, 
con grande attenzione e partecipazione. Sono 
stati momenti attesi nei quali abbiamo trovato 
o ritrovato amicizia, insegnamenti, accoglien-
za, preghiera e slancio per un rinnovato spirito 
missionario.

Adriana Manenti



Simone, 
del Patronato 
S. Vincenzo 
di Bergamo.
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Il Patronato S. Vincenzo è nato nel 1927 
dal cuore generoso e pieno di speranza di 
don Bepo Vavassori. La sua attività fino 
agli anni ’60 è nota: assistenza alle povertà 
dei ragazzi, dei giovani, degli operai, delle 
famiglie attraverso molteplici attività: dal 
convitto per ragazzi e operai, alla scuola 
professionale, alla creazione del “Villaggio 
degli sposi”. Poi  in Bolivia la creazione 
della “Città dei ragazzi” che esiste tuttora, 
anche se sta attraversando un momento par-
ticolarmente difficile perché il governo bo-
liviano non appoggia l’ini-
ziativa, ma anzi la guarda 
con un certo sospetto.  In 
una situazione di povertà 
completamente cambiata, 
in quale modo il Patronato 
San Vincenzo testimonia 
oggi il coraggio? Ci stiamo 
mettendo in ascolto delle 
nuove sofferenze della gen-
te. In particolare Ruah cura 
circa 1500 persone immi-
grate e stiamo chiedendo 
a tutte le parrocchie di aiu-
tare tale realtà. Vorremmo 
questa sera guardare a tale 
fenomeno da cristiani. Per-
sonalmente sono respon-
sabile di circa 70 italiani, 
metà bergamaschi, gli altri 
meridionali. Sono persone 
senza lavoro e senza fami-
glia a causa di divorzio. Alcuni hanno già 
fatto percorsi di integrazione dopo essere 
stati carcerati o drogati. Come farli riparti-
re? Una casa anzitutto, cioè una cameretta. 
Perché possano pagare ed essere dignitosa-
mente autonomi, creiamo dei piccoli pro-
getti retribuiti. La sera cenano al prezzo di 
un euro. C’è poi il lavoro di ascolto, perché 
possano ripartire, rialzarsi e non temere. 
Spesso sono situazioni così ingarbugliate 
che risulta davvero difficile l’aiuto, ma il 
Patronato ha come  guide forti don Davide 
Rota e don Fausto Resmini. Accanto agli 

italiani ci sono poi gli stranieri. Al Patro-
nato abbiamo circa 750 persone. Facciamo 
progetti per garantire un minimo di sussi-
stenza. Grazie alla generosità dei bergama-
schi stiamo raccogliendo buoni frutti, ma i 
problemi  sono enormi e occorre molto co-
raggio per camminare con queste persone. 
Cosa stiamo facendo? Una delle sfide è il 
nuovo dispositivo che sta per essere intro-
dotto. Con la stretta di vite sugli immigrati, 
avranno diritto ad un solo appello dopo la 
sentenza di primo grado che neghi loro il ri-

conoscimento di profughi. 
Dunque per molti ci sarà 
l’espulsione, come per al-
meno 40 persone che si tro-
vano al Gleno.  Così noi ci 
troviamo nel deserto come 
gli Ebrei che erano fuggiti 
dall’ Egitto: all’inizio tutto 
sembrava andare bene, ma 
poi subentra  la fatica, si ha 
paura di non vedere l'oriz-
zonte e viene la domanda: 
“Signore dove ci hai por-
tato?”.  Come cristiani ci 
viene chiesto di continuare 
a crederci, di fare ciascuno 
la propria piccola parte. A 
volte le cifre che ci vengo-
no comunicate sono ecces-
sive. È  necessario nel tem-
po di quaresima guardare 
con sincerità alle nostre 

possibilità e ancor prima alla nostra volon-
tà di fare qualcosa per queste persone. Cosa 
significa guardare con speranza? Penso ad 
un fatto capitato stamattina: è dovuta inter-
venire la polizia per prendere un africano 
espulso che non voleva andarsene. Nel po-
meriggio tutti gli ospiti stranieri immigrati 
si sono organizzati per un torneo di pallone 
e giocando il clima si è rasserenato. Poi la 
sera c’è stata la cena con più di 300 perso-
ne: è sempre un momento di aggregazione 
significativo, per persone che hanno visto 
l’inferno prima di venire qui. Sono ragazzi 

Venerdì 17 marzo - Prima statio a S. Lazzaro  
Testimonianza sul coraggio
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e giovani molto provati che chiedono di essere 
accolti per quello che sono e i gesti concreti, il 
cibo, il dormire, la doccia aiutano a creare un 
clima autentico. La speranza è quella che anche 
se le sfide sono tante, Gesù c’è. Sta a noi tro-
vare la forza per affrontare la situazione e forse 
questa situazione ci sta parlando. È importante 
non fermarci alle apparenze. Se mettiamo muri 

vicendevoli tutto è perduto. Nel deserto occorre 
guardare al sole per camminare. E questo sole 
è Gesù. Per noi del Patronato e per quanti come 
noi lavorano in tali settori, la Pasqua di Gesù 
è un riferimento. Ci affidiamo alle vostre pre-
ghiere e vi ringraziamo.

Simone, del Patronato S. Vincenzo 
di Bergamo 

Settimana della Carità  
Essere segno della misericordia di Dio tra i fratelli più poveri

Continua da pag 12

Nel cammino che la comunità di S. Alessandro, 
propone per la Quaresima, martedì 21 marzo, 
è stato chiesto a noi, Suore delle Poverelle, di 
raccontare, ai parrocchiani, qualcosa dell’espe-
rienza missionaria della nostra Congregazione. 
Qualcuno di certo già sa:  le Suore delle Pove-
relle (oggi sono poco più di 600), oltre che in 
Italia, sono distribuite in ben 7 nazioni. In Italia, 
la nostra presenza è ancora numerosa dato che 
si contano ben 54 comunità.  L’età media delle 
suore però aumenta sempre più e pone qualche 
interrogativo, rispetto al futuro della nostra pre-
senza nei territori che risulta essere ancora oggi 
molto capillare. All’estero la situazione delle 
comunità è differente: se infatti le presenze non 
sono particolarmente numerose, dall’altro lato, 
l’età media è decisamente inferiore e in Africa 
si conta un buon gruppo di suore “juniori” (che 
non hanno emesso i voti definitivi). 
Le suore delle Poverelle, sono presenti in Afri-
ca negli Stati del Malawi, Kenya, Burkina Faso, 

Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del 
Congo; in America Latina negli Stati del Brasile 
e del Perù. Le forme di presenza e i servizi che 
le suore svolgono, sono espressione dell’unico 
carisma: essere segno della misericordia di Dio 
tra i fratelli più poveri non raggiunti da altri. È 
evidente che in ogni nazione questo tratto cari-
smatico assume ‘volti differenti’ a seconda del-
la situazione locale: capita così che se in Africa 
la Congregazione è più presente nell’emergen-
za sanitaria o nel campo educativo, in America 
Latina accompagna i percorsi legati alla preven-
zione ed è inserita nella pastorale, in attenzione 
alle povertà più nascoste tra la gente, nei piccoli 
villaggi. Le singole realtà hanno assetti organiz-
zativi differenti e sono impegnate in cammini 
locali di riorganizzazione dei servizi, di dialogo 
– per quanto possibile- con gli enti del territo-
rio, di costruzione di opere, sempre più gestite 
con lo slancio caritativo ma anche con pensiero 
progettuale, in ascolto dell’evolvere dei biso-
gni e delle risorse dei territori. In Italia, qui in 
Casa Madre per la precisione, c’è inoltre una 
sede denominata “Procura delle Missioni”, che 
ha il compito di: coordinare le attività di una 
Onlus, preposta alla raccolta fondi, per i servi-
zi  che le comunità estere svolgono, seguire in 
particolare i progetti specifici e le adozioni a 
distanza, mantenere vivo lo spirito missionario 
in tutti i collaboratori e diffonderlo, attraverso 
incontri formativi. Nella giornata di martedì 21 
abbiamo presentato alla comunità parrocchiale 
di S. Alessandro due delle nazioni in cui siamo 
presenti: la Costa d’Avorio e la Repubblica De-
mocratica del Congo, facendo conoscere sia i 
servizi ad oggi presenti, sia alcuni dei progetti 
che la Congregazione sta sostenendo in modo Suor Madelaine.



Suor Roberta
Merelli.
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incisivo. In particolare si è messo in luce 
il progetto denominato “nascere con digni-
tà” riguardante l’ospedale di Kingasani, 
quartiere nella periferia di Kinshasa (RdC), 
dove le suore operano dal 1964. Questo 
ospedale – da sempre caratterizzato da una 
prevalente assistenza  alle donne partorien-
ti, ad attività neonatale e pediatrica – negli 
ultimi anni ha avuto una notevole evoluzio-
ne dei servizi a fronte di un crescente bi-
sogno del territorio, dovuto all’incremento 
vertiginoso della popolazione. 
Oggi l’ospedale 
conta, oltre ad 
altri reparti ordi-
nari, un reparto 
di maternità, con 
una media di na-
scite di 12 bam-
bini al giorno, un 
reparto di neona-
tologia, adibito 
all’accoglienza 
dei bambini nati 
prematuri, (il 
10% dei bam-
bini che nasco-
no ogni anno, presentano tali difficoltà, a 
causa della deprivazione in cui versano le 
madri), con 13 incubatrici sovraffollate, ed 
infine, un reparto per la cura dei bambini 
malnutriti, sempre molto numerosi. Il pro-

getto partito nel settembre 2015 prevede 
un piano quinquennale di riorganizzazione 
della struttura ed ampliamento di questi nu-
clei, per far fronte, in modo più adeguato e 
dignitoso, ai bisogni emergenti. È un’ope-
ra di certo gigantesca, che pone non pochi 
interrogativi anche per il futuro: del resto, 
sembra pressante la necessità di rispondere, 
affinché tutti possano nascere in condizioni 
favorevoli e avere più possibilità di soprav-
vivenza. Come diceva il nostro Fondatore, 
oggi come ieri, siamo invitate ad “adopera-

re tutti quei modi 
che la Carità di 
Cristo ci insegne-
rà”: ciò si tra-
duce in un’ope-
ratività solerte 
e condivisa con 
tutte le persone 
che ancora oggi, 
condividono con 
noi questa mis-
sione e rendono 
concreta un’altra 
massima, cara 
al Palazzolo “ci 

vuole cuore largo per fare il bene, e poi 
via, allegramente”. Di questo sappiamo che 
sempre dobbiamo rendere grazie a Dio e ai 
fratelli … e tra questi anche a molti di voi.

Sr Roberta Merelli

Siro 
Ferrari.

Venerdì 24 marzo - Seconda statio a S. Giorgio 
Testimonianza sull’incontro e l’accompagnamento   
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L’argomento mi appassiona. Mi presento 
non come un ‘addetto ai lavori’ ma sempli-
cemente come uno che ha fatto l’accompa-
gnatore di ragazzi con   gravi problemi di 
emarginazione.  Tuttora faccio volontariato 
in carcere. A dire il vero nella mia vita mi 
sono sentito a volte più accompagnato che 
accompagnatore! 
Nello specifico il termine accompagnamen-
to mi ricorda quando in gioventù si confida-
va nel discernimento spirituale del sacerdo-
te, guida saggia nella direzione spirituale, 
specie in tema 
vocazionale.
Primo punto: 
l’accompagna-
mento consoli-
dato 
Intendo gli atti 
usuali con cui 
teniamo rapporti 
con i nostri simili 
perché, in qual-
che modo, siamo 
tutti ad un tempo 
‘accompagnati’ 
e ‘accompagna-
tori’. Sì, perché l’accompagnamento sup-
pone, come detto, la relazione con gli altri, 
che però non è fine a se stessa ma a servi-
zio di un bene più grande: la costruzione 
di comunità vivibili. Del resto ci sono fasi 
dell’esistenza in cui la sopravvivenza ne-
cessita del supporto degli altri e di genero-
se disponibilità. Vedi la fase dell’infanzia, 
della malattia, dell’inabilità, quando cioè 
lo esige la crescita regolare del bambino e 
vengono meno le forze negli altri casi. Nes-
suno dubita del rapporto stretto esistente tra 
genitore - figlio, educatore - adolescente, 
insegnante - allievo, e di come certi disturbi 
della personalità   dipendono in gran par-
te da traumi subiti in tenera età per trascu-
ratezze! Siamo altresì convinti che il pro-
gresso del vivere sociale ha raggiunto oggi 
traguardi un tempo impensabili a livello di 
qualità della vita, che vogliamo sia esten-

sibile a tutti, anche ai meno abbienti e non 
solo nel mondo occidentale! 
Secondo punto: coscienti delle fragilità 
umane e della fatica del vivere                                
‘Ci vuole tanto coraggio’ è stato detto la 
volta scorsa. In alcuni momenti della vita 
sembrano sommergerci i lutti, le disgrazie, 
le malattie. Ma sinceramente nel panorama 
del soffrire sono forse maggiori le ferite che 
procuriamo nel rincorrere i nostri piccoli 
idoli a cui ci attacchiamo, quali l’indifferen-
za, il disimpegno rassegnato, l’egoistico ac-

caparrare per sé, 
l’atteggiamento 
allarmistico ver-
so il diverso e 
l’immigrato. È 
allora che va in 
crisi l’immagi-
ne che vogliamo 
d e l l ’ o r d i n a t o 
vivere civile e 
solidale, quasi 
a voler rompere 
con la tradizio-
ne del passato 
e con il mondo 

circostante, come se tutto fosse da buttare!                                                                                                                  
Gli specialisti ci mettono in guardia dalle 
angosce della fatica del vivere che possono 
provocare inconsci cedimenti, ripiegamenti 
su di sé, frustrazioni. Vanno controllati. Le 
sregolatezze non si compensano con abu-
si di psicofarmaci, sostanze, alcol, gioco 
d’azzardo!   
Terzo e ultimo punto: umili testimoni di 
consolazione 
Siamo al nocciolo. L’accompagnamento 
richiede la concreta visibilità del volersi 
bene. Forse può bastare il semplice gesto 
di cortesia, la carezza appropriata, guardar-
si serenamente in faccia, chiedere scusa e 
perdono quando c’è bisogno, come insiste 
papa Francesco. Ancora di più se lo faccia-
mo non per formalità o per conquista, ma 
perché confidiamo nei valori indispensabili 
dell’amicizia, del rispetto reciproco, della 

In cammino...

I fedeli portano in processione il Cristo morto. con le fiaccole la sera del Venerdì Santo.



Fedeli a
San Giorgo.
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solidarietà spicciola, del bene comune, del-
lo sforzo di umanizzare i rapporti, di opera-
re per la fraternità, la pace universale, l’af-
fermazione dei diritti umani. Quello che in 
fondo in fondo, a modo loro, cercano anche 
i nostri ragazzi, forse in modo scompen-
sato, per noi adulti incomprensibilmente 
lontano dalla realtà, nella rete digitale e nel 
mondo virtuale!
Domandiamoci infine: cosa aggiunge a 
questo quadro il credente se non lo slancio  
che viene dall’amore di Gesù Cristo? È con 
la sua grazia che 
possiamo ‘fe-
condare’ i valori 
laici del vivere 
civile sopra elen-
cati. Abbiamo 
la responsabilità 
di fare vedere la 
grande consola-
zione che solo 
Dio  può dare a 
chi la richiede 
con cuore since-
ro. Il mondo con-
tinuerà a soffrire 
le doglie del parto, come dice l’apostolo ma 
per fede sappiamo che ogni vicenda umana 
è attraversata dalla grazia in vista del regno 
preparato per tutti!   
Ecco, l’accompagnamento ha il volto del 
servo inutile della Scrittura: la vera imma-
gine di Dio che in Gesù si piega, fino al 
sacrificio della croce, sulle ferite dell’uma-
nità. Non dobbiamo poi temere il giudizio 
finale di Mt.25 se avremo accompagnato e 
fatto quello che dobbiamo al fratello che 
oggi si presenta: a mani vuote, nudo  affa-
mato, malato, straniero, prigioniero, perché 
è Lui che ce lo chiede negli ultimi e nei 
piccoli, che avrete sempre con voi dice il 
Signore.
Sono davvero alla conclusione. 
Alcuni flash della mia esperienza di volon-
tario in carcere con il compito di accompa-
gnare (‘sostegno morale del detenuto’: cito 

alla lettera la legge di riforma carceraria).
Riporto il dialogo ipotetico che l’interlocu-
tore dal di dentro appassionatamente rivolge 
a me. Egli, il detenuto, come ogni povero 
apre il proprio cuore se trova un altro pove-
ro che lo ascolta… Va detto innanzitutto che 
ogni vicenda di detenzione è umanamente 
drammatica, come pure il risvolto riabilita-
tivo, quando esso c’è! Risuona al riguardo 
l’ammonimento divino: Guai a chi tocca 
Caino.  Sta avanti inesorabilmente ad ogni 
giudizio di condanna verso chi ha osato gra-

vemente spargere 
il sangue del fra-
tello! 
• Oggi mi sono 
rannicchiato in 
un angolo ho 
pianto perché 
nessuno mi capi-
sce!   
• Incontro solo te 
e mi basta, qui mi 
sento abbando-
nato da tutti!
• Mi dispero per-
ché da quasi un 

anno non mi è permesso di vedere un attimo 
solo e baciare la mia bimba, allontanata da 
me secondo la legge.
• Dal di fuori capisco fino ad un certo punto 
la tua affermazione: se fossi stato un bravo 
spacciatore avrei i soldi per pagare un buon 
avvocato e avere una casa in cui stare agli ar-
resti domiciliari. Invece sono un poveraccio!
• Non mi aspettavo che in chiesa alla messa 
il celebrante negasse a noi lo scambio della 
pace. Dice che è facoltativo e che noi creia-
mo scompiglio uscendo dai banchi!  
• Non avere neanche un soldo per bere un 
caffè è duro, ma ancora più duro è dipendere 
in tutto da quelli che sorvegliano sulla mia 
libertà. 
• Vorrei tanto chiedere perdono a colui/colei 
a cui ho fatto del male, ma non so da dove 
cominciare… 

 Siro Ferrari
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Venerdì 31 marzo - Terza statio al monastero
Testimonianza sulla fede

Quando il parroco mi ha chiesto di parlare 
sulla fede mi sono detta che sarebbe stato 
meglio un programma più ristretto! Mi sono 
poi decisa ad accettare attingendo all’Enci-
clica Lumen Fidei scritta “a quattro mani” 
da papa Benedetto e da papa Francesco. E 
pensando alla regola di S. Benedetto, che 
orienta la nostra vita monastica. S. Benedet-
to quando scrive la regola parla della fede in 
modo molto pratico. Per un verso la presup-
pone già, perché il discepolo deve vivere in 
essa e in essa progredire: per questo Bene-
detto non separa 
mai la fede dalle 
buone opere che 
ne sono la testi-
monianza e il 
frutto, e le asso-
cia sempre 
all’amore di Dio 
in Cristo. Solo 
quattro volte la 
fede viene citata 
come sostantivo 
nella Regola, e 
una volta in nega-
tivo, quando par-
la dei “sarabaiti”. Il termine si suppone ven-
ga dall’aramaico “sarab” e pare significhi 
“ribelle”. San Benedetto dice di loro: “molli 
come piombo, perché non sono stati tempra-
ti come l'oro nel crogiolo dell'esperienza di 
una regola, costoro prestano fede ancora alle 
abitudini mondane, mentendo a Dio con la 
loro tonsura, hanno come unica legge l'appa-
gamento delle proprie passioni”. Sono la 
contraffazione della vera fede dei discepoli 
di Cristo, perché i discepoli di Cristo seguo-
no soltanto Dio, rinunciando alla propria vo-
lontà e cercando l’appagamento dei suoi de-
sideri. Infatti fin dall’inizio della Regola 
Benedetto invita alla opzione fondamentale 
di tornare a Dio da cui ci si era allontanati 
per l’inerzia della disobbedienza. È questa la 
scelta del discepolo. Riferendosi poi alla 
Scrittura Benedetto invita ad “ascoltare” la 
voce del Signore. Nell’enciclica Lumen fi-

dei troviamo queste stesse espressioni: “La 
fede è legata all’ascolto. Abramo non vede 
Dio, ma sente la sua voce. In questo modo la 
fede assume un carattere personale. Dio ri-
sulta così non il Dio di un luogo, e neanche 
il Dio legato a un tempo sacro specifico, ma 
il Dio di una persona, il Dio appunto di 
Abramo, Isacco e Giacobbe, capace di entra-
re in contatto con l’uomo e di stabilire con 
lui un’alleanza. La fede è la risposta a una 
Parola che interpella personalmente, a un Tu 
che ci chiama per nome. Non è un caso che 

la bolla di indi-
zione dell’Anno 
della Fede inizi 
con l’espressione 
“È stata aperta 
la porta della 
fede”, termine 
con cui S. Paolo 
annuncia che an-
che ai pagani è 
stato annunciato 
il Vangelo. È de-
cisivo che tale 
porta della fede 
rimanga aperta 

per noi, e noi possiamo fare questo cammino 
di fede perché questo tipo di conoscenza può 
avvenire soltanto in questo modo. Dio invita 
e noi seguiamo. Dio accompagna il nostro 
cammino e noi seguiamo con i nostri passi 
quotuidiani. È  interessante che S. Benedetto 
nella liturgia della Parola della sua festa ven-
ga collegato a due figure: ad Abramo e a 
Giacobbe. Abramo è colui che ascolta e Gia-
cobbe colui che vede. Le due situazioni sono 
quelle dell’uomo credente. Abramo non 
vede Dio ma sente la sua voce, sente la chia-
mata ad uscire dalla terra, si fida di questa 
parola e parte. Sarà così per Benedetto: usci-
rà dalla sua terra, prima per un motivo molto 
pratico, lo studio a Roma, ma  poi  si accorge 
che lì non può incontrare la Parola, e si ritira 
a Subiaco, nell’eremo. Lì ascolterà la Parola 
che gli darà la terra promessa e la discenden-
za, come Abramo, la discendenza dei suoi 

Madre
Cristina, 
Abbadessa.



I fedeli nella 
chiesa di 
San Benedetto.
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figli spirituali, i monaci. Quindi per Abra-
mo, per Benedetto, la fede sarà sempre que-
sto passo ulteriore da compiere. La sua fede 
“vede” ascoltando. Ogni passo in avanti è un 
vedere ciò che Dio vuole da lui. Gli viene 
chiesto di fidarsi di questa parola, apparen-
temente fragile, che si perde nei deserti nei 
quali egli continua a camminare, ma lui sa 
che quella di Dio è la Parola fedele su cui 
costruire l’esistenza. Nel prologo Benedetto 
richiama la parabola evangelica della casa 
costruita sulla roccia, e tale roccia è la Parola 
di Dio su cui ap-
punto costruire la 
propria esistenza. 
È  interessante 
quanto sottolinea 
Benedetto nel 
prologo:  “gli oc-
chi spalancati 
alla luce divina 
gli orecchi atto-
niti per lo stupore 
ascoltiamo la Pa-
rola di Dio”. Tor-
nano le due im-
magini: Abramo 
che sente e Giacobbe che vede. A Giacobbe 
poi Benedetto si rifà con l’immagine della 
scala che sale e che scende, quando parla dei 
gradi dell’umiltà. Gli occhi spalancati e le 
orecchie aperte: Benedetto raccomanda di 
non avere il cuore indurito. Il cuore infatti è 
una porta spalancata per accogliere la Paro-
la. Un cuore duro è un cuore senza fede: è un 
cuore sordo, è un cuore cieco. Anche i disce-
poli di Gesù a volte sono ciechi e sordi alla 
Parola. Per questo Benedetto invita alla con-
versione quotidiana, perché il cuore si possa 
spalancare, possa tornare ad ascoltare e a ve-
dere. Infatti proprio nella Scrittura si combi-
nano i due tipi di conoscenza: all’ascolto 
della Parola si unisce il desiderio di vedere il 
volto del Signore, ancora Abramo e Giacob-
be… L’udito attesta la chiamata personale e 
l’obbedienza, e anche il fatto che la verità si 
rivela nel tempo, in questo cammino di fede. 

Ma è la visione piena che ci permette di ve-
dere l’intero percorso e quindi di situarci nel 
progetto di Dio. Quindi l’ascolto e il vedere. 
Così il Signore nella sua grande bontà ci mo-
stra il cammino della vita, come abbiamo già 
letto nel Prologo alla Regola. E ancora: cin-
giti dunque i fianchi di fede e di opere buo-
ne, sotto la guida del Vangelo; incamminia-
moci per le sue vie in modo da meritare la 
visione di lui, che ci ha chiamati nel suo re-
gno. Il frutto della fede e dell’ascolto è il de-
siderio di vedere il Signore che ci attende. 

Benedetto quan-
do dice di cinger-
si i fianchi con la 
fede fa riferimen-
to alle parole 
dell’apostolo Pa-
olo nella lettera 
agli Efesini quan-
do illustra l’ar-
matura del cri-
stiano: “Afferrate 
sempre lo scudo 
della fede, con il 
quale potrete 
spegnere tutte le 

frecce infuocate del maligno; prendete an-
che l’elmo della salvezza e la spada dello 
Spirito che è la Parola di Dio” (Ef 6, 16 s). 
Ma di queste immagini trattiene solo quella 
che si riferisce alla fede ponendola così in 
rilievo nella vita del cristiano. Si richiama 
anche l’immagine del servo vigilante che at-
tende il ritorno del padrone; ed anche l’im-
magine dell’ebreo dell’Esodo che parte per 
la terra promessa e mangia la pasqua con il 
vestito cinto ai fianchi. Benedetto quindi as-
simila il monaco al soldato, - la milizia di 
Cristo dietro al vero re - al servo vigilante, al 
pellegrino verso Dio. Dunque il cammino di 
fede è dinamico. La verità che è Dio, la veri-
tà che Dio rivela coinvolge tutto: non solo la 
mente, ma anche il cuore e l’azione. Poi la 
fede risulta anche come virtù cristica: è Cri-
sto che parla attraverso il Vangelo e a lui il 
monaco deve conformarsi. Ascoltiamo 
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quanto insegna papa Francesco nella “Lu-
men fidei”: La connessione tra il vedere e 
l’ascoltare, come organi di conoscenza della 
fede, appare con la massima chiarezza nel 
Vangelo di Giovanni. Per il quarto Vangelo, 
credere è ascoltare e, allo stesso tempo, ve-
dere. L’ascolto della fede avviene secondo la 
forma di conoscenza propria dell’amore: è 
un ascolto personale, che distingue la voce e 
riconosce quella del Buon Pastore 
(cfr Gv 10,3-5); un ascolto che richiede la 
sequela, come accade con i primi discepoli 
che, «sentendolo 
parlare così, se-
guirono Gesù» 
(Gv 1,37). D’al-
tra parte, la fede è 
collegata anche 
alla visione. A 
volte, la visione 
dei segni di Gesù 
precede la fede, 
come con i giudei 
che, dopo la ri-
surrezione di 
Lazzaro, «alla vi-
sta di ciò che egli 
aveva compiuto, credettero in lui» 
(Gv 11,45). Altre volte, è la fede che porta a 
una visione più profonda: «Se crederai, ve-
drai la gloria di Dio» (Gv 11,40). Alla fine, 
credere e vedere s’intrecciano: «Chi crede in 
me […] crede in colui che mi ha mandato; 
chi vede me, vede colui che mi ha mandato» 
(Gv 12,44-45). Grazie a quest’unione con 
l’ascolto, il vedere diventa sequela di Cristo, 
e la fede appare come un cammino dello 
sguardo, in cui gli occhi si abituano a vedere 
in profondità. Penso che se un dono è fatto ai 
monaci è quello di ascoltare. Troppe cose ci 
impediscono di vedere il volto di Dio che è 
all’origine e alla conclusione della nostra 
vita. Benedetto ci ricorda che man mano che 
si avanza nella vita monastica e nella fede, si 
corre per la via dei precetti divini col cuore 
dilatato dall'indicibile soavità dell'amore. È 
una corsa di amore: solo attraverso l’incar-

nazione Cristo poteva raggiungerci, la luce 
dell’amore nasce quando siamo toccati nel 
cuore. Ascoltare ed essere toccati da Cristo. 
Questa è la cosa più importante: attraverso la 
piena conformazione a Cristo lo riconosce-
remo. 
Ci sono altre suggestioni nella Regola di S. 
Benedetto. Per esempio l’opera di Dio per 
eccellenza è la preghiera in coro. Benedetto 
scrive: Sappiamo per fede che Dio è presen-
te dappertutto e che "gli occhi del Signore 
guardano in ogni luogo i buoni e i cattivi", 

ma dobbiamo 
crederlo con as-
soluta certezza e 
senza la minima 
esitazione, quan-
do prendiamo 
parte all'Ufficio 
divino. La fede 
dunque diventa 
consapevolezza 
della preghie-
ra vissuta nella 
Chiesa, nella co-
munità monasti-
ca. Siamo Chiesa 

nella liturgia, e sappiamo che lì Cristo è ve-
ramente presente. Per concludere un riferi-
mento ai voti religiosi: una fede obbediente, 
come abbiamo visto per essere una fede che 
progredisce. Una fede casta, cioè non ido-
latra: Nulla anteporre a Cristo, come scrive 
Benedetto per essere liberi da ogni idolatria. 
Una fede povera, disarmata perché essa è 
la nostra umile risposta ad un amore che ci 
sommerge. Essa è la nostalgia di un volto 
che cerchiamo. Benedetto chiede che il no-
vizio cerchi veramente Dio. L’ ultima esor-
tazione del papa per le claustrali non a caso 
porta il titolo “Il tuo volto Signore io cerco”. 
L’augurio pasquale della comunità monasti-
ca è che ciascuno di voi si senta chiamato 
dal Signore,  possa contemplarlo e possa es-
sere per gli altri trasparenza di questa luce 
di fede.

Madre Cristina Abbadessa

Adorazione in 
basilica la sera 
del Giovedì Santo.
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Venerdì 7 aprile - Quarta statio 
Testimonianza sul tema della vita

Tutti abbiamo esperienza della malattia. Ma 
molto spesso ne siamo spettatori esterni. Capi-
ta ad un altro. Le cose cambiano radicalmente 
quando la malattia non è più esperienza di una 
persona estranea, ma riguarda noi stessi o una 
persona cara. La prima domanda che nasce al-
lora è: che cosa ho fatto di male? Perché proprio 
a me? Dio non c’è, oppure è cattivo. Quando 
poi si affaccia l’idea della morte, allora nasce 
il duplice movimento: lottare e guardare la vita 
in modo diverso. A volte ci si trova accanto a 
persone che hanno perso ogni speranza. A vol-
te qualcuno riscopre il Signore, ma la maggior 
parte non riesce a farlo. Certamente da parte 
nostra occorre aiutare le persone con tutte le re-
altà che la scienza medica ha trovato. Ma que-
sto non basta. Dobbiamo essere come il Cire-
neo che porta la croce con Gesù. Occorre allora 
mettersi accanto al malato terminale aiutandolo 
a capire che vale la pena di vivere comunque 
la vita, fino in fondo. Allora ci accorgiamo 
che la realtà più grande è quella dell’amore di 
Dio per l’uomo. Chi crede sente che il Signore 
è accanto e sente di essere sulla croce con lui. 
Gesù sulla croce ci dice quanto sia grande il suo 
amore. Evidentemente il malato non va inco-
raggiato quasi masochisticamente ad unirsi alla 

sofferenza di Gesù. Ma è piuttosto il sentire che 
Gesù ha dato la vita per noi e ci insegna il modo 
per portare la croce ed affidarci al Padre. Così 
nasce più facilmente l’abbandono fiducioso e 
nasce il sorriso sul volto del malato. Ciò che i 
malati stessi ci lasciano è l’aver compreso che il 
Signore è accanto a noi e porta la croce con noi.

Suor Donatella, dell’ Hospice Palazzolo

COMUNITA' 
SANTA ROSA DA LIMA

La comunità internazionale ha prega-
to la via Crucis al Gleno insieme agli 
anziani, ai carcerati e ai parrocchiani 
di San Francesco. 
Sono stati momenti di grandi emozio-
ni e di significativa convivenza.

Galia Villarroel
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Martedì 11 aprile - S. Egidio in Fontanella
Meditazione su Giuda: “sono forse io, Signore?”

Sono state scritte molte biografie su Giuda, 
perché non ci rassegniamo a questa sua morte. 
È  un personaggio un po’ romanzato. Forse è ro-
manzata anche la biografia evangelica su Giu-
da. Giovanni insiste dicendo che era un ladro: 
questa voglia di segnare a dito! Certamente gli 
evangelisti lo hanno un po’ etichettato come il 
ladro per eccellenza.  Eppure era uno di loro. 
Gesù dice che era uno di loro. È stato chiamato 
come gli altri undici. Non ha capito quello che 
gli si chiedeva, come non l’hanno capito gli 
altri: al punto che Gesù dice loro “Andatevene 
pure!”. Ma Giuda 
doveva venire nel 
mondo perché si 
adempissero le 
Scritture: stiamo 
parlando di una 
madre che ha al-
lattato un figlio 
perché si potesse 
dire di lui “Sareb-
be stato meglio 
per quell’uomo 
che non fosse mai 
nato!”. Eppure 
Gesù lo ha chia-
mato “amico”. E non lo ha fatto per rendere 
più fosco il tradimento. Gesù dice a Giuda 
“amico!” e mentre pronuncia questa parola, se 
prova in sé l’amarezza di una amicizia tradita, 
prova anche la nostalgia di una amicizia condi-
visa con quell’uomo. Eppure se Giuda doveva 
essere così, cioè il condannato fin dal grembo 
materno, quale colpa ha commesso per esse-
re definito “il figlio della perdizione”? Credo 
che non chiariremo mai il mistero di Giuda. 
Soprattutto non chiariremo il mistero di quel 
rimorso, il mistero del perché da solo il rimor-
so non abbia cambiato la vita. Ha gettato le 
monete d’argento, ha urlato il suo pentimento 
dopo aver tradito un giusto, ma la domanda 
resta: perché la disperazione ha prevalso sul 
pentimento? Perché il pentimento non è stato 
sufficiente a non farlo giungere alla dispera-
zione? Perché il pentimento non è stato suffi-
ciente a colmare il suo rimorso? Forse perché 

nessuno si è interessato al suo pentimento. 
Papa Francesco commentando questo brano 
dice: coloro che erano stati chiamati in causa 
– sacerdoti, capi del popolo, farisei – non sono 
stati capaci di cogliere il suo pentimento, non 
sono stati capaci di capirlo. Hanno risposto: 
“Quel che è stato, è stato!”. Giuda è stato la-
sciato solo con il suo pentimento. Perché? Per-
ché Gesù è stato lasciato solo nel Getsemani? 
Perché Pietro è stato lasciato solo, gli altri non 
c’erano vicino al luogo in cui si stava proces-
sando Gesù? Siamo di fronte a una condanna 

che nasce dalle 
labbra stesse del 
Signore. Questo 
allora interpella 
ciascuno di noi. 
A questo punto 
del Vangelo infat-
ti tutti chiedono: 
“Sono forse io?...
Sono forse io…?” 
Chi non si sente 
Giuda? Chi non 
si sente Giuda 
è Giuda! In una 
parte nascosta 

di sé, ciascuno di noi ha il suo tradimento. Il 
peccato è la nostra parte del Vangelo. Il tradi-
mento di Giuda è il risvolto ultimo della non 
accettazione dell’amore. Pentito ma non al 
punto di credere di essere ancora amato. Non 
ha saputo cogliere la nota stupenda che cer-
tamente è venuta dalla bocca di Gesù: “Ami-
co”. Siamo abituati a leggere questo testo 
che riguarda Giuda come qualcosa di molto 
ombroso. Ma è un testo che ci fa da specchio, 
dovrebbe darci gli interrogativi fondamentali. 
Noi siamo salvati o siamo perduti? Dobbiamo 
capire una cosa: non siamo salvati o perduti: 
ma siamo salvati perché perduti. L’intrinsecità 
del messaggio cristiano dovrebbe essere: sen-
tirci peccatori per poter essere salvati. Salvati 
da che cosa? Giuda si manifesta proprio come 
la perfezione della perdizione salvata. Si è uc-
ciso: per quanto tempo abbiamo escluso dalle 
chiese i suicidi, negando loro il funerale. Poi ci 

Don Attilio 
Bianchi.
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siamo accorti che dentro l’animo umano ci sta 
il pentimento che accoglie l’amore anche nei 
pochi secondi nei quali decidiamo di far spari-
re la nostra vita. La perdizione da cui ci vuole 
salvare il Vangelo di Gesù è l’amore di Gesù 
che continua oltre il nostro pentimento. Non 
è sufficiente il pentimento. Occorre rendersi 
conto che l’amore ci sta precedendo, l’amo-
re del Signore. Se il Signore rifiutasse Giu-
da, allora dovremmo fare anche noi lo stesso. 
Anzi per la verità lo facciamo. Noi rifiutiamo 
gli altri quando hanno sbagliato, se sbagliano. 
Non riusciamo ad 
accoglierli. Anche 
perché accoglierli 
vorrebbe dire che 
anche noi dovrem-
mo essere accolti 
nel nostro pecca-
to,  ma siccome 
il nostro peccato 
non lo vogliamo 
riconoscere, allora 
non accogliamo 
neppure gli altri. Il 
Signore è Signore 
perché è fedele in 
eterno, perché non viene mai meno nonostante 
noi. Chi è Dio?  Un’espressione magnifica del 
teologo protestante Dietrich Bonhoeffer, che ci 
aiuta in questa settimana della passione del Si-
gnore, dice: “La Croce è la distanza che esiste 
fra il Dio vero e il Dio che tu ti sei fabbricato”. 
La Croce: cioè colui che ha dato se stesso per 
amore fino alla fine. Dio si dona anche a chi 
lo può uccidere. Abbiamo sentito la folla ter-
ribile: “Sia crocefisso! Scenda dalla croce!”. 
Perché Dio si consegna anche a chi lo vuole 
uccidere? perché Dio è amore, non può non 
amare. Lo capissero coloro che in questi giorni 
in nome di Dio seminano violenza e morte! E 
non sono solo i fondamentalisti, i terroristi. Ma 
sono coloro che anche nella Chiesa vogliono 
prevalere con la propria parola, con la propria 
opinione, rispetto a quel condursi “sinodale” 
della Chiesa. Guardando a quello che fa il Si-
gnore noi troviamo la nostra speranza. Quello 

che il Signore ha fatto a Giuda apre la speranza 
a tutta l’umanità. Ecco perché non dobbiamo 
fermarci a quella impiccagione, ma fermarci 
nell’orto del Getsemani dove il traditore – per-
ché resta tale - viene chiamato “amico”, viene 
messo nella cerchia dell’amante, e l’amante è 
il Signore stesso. Non è detto nel Vangelo di 
Matteo, ma in quello di Giovanni, che Gesù fa 
la comunione con Giuda anzi Giuda è l’uni-
co che in tutto il Vangelo fa la comunione con 
Gesù, che gli offre un boccone. E Gesù diretta-
mente vuole restare in comunione con Giuda, 

come vuole sta-
re in comunione 
con ciascuno di  
noi nonostante i 
nostri tradimenti. 
Quando in una 
famiglia c’è un 
figlio che dà dei 
dispiaceri, è quel-
lo che si ama di 
più. E non potreb-
be essere che così: 
altrimenti non 
sapremmo ama-
re. Proviamo a 

ricordarcelo, che forse non sappiamo amare, 
e non sappiamo amare perché non sappiamo 
intingere nello stesso piatto in comunione in-
tima e personale con coloro che di più ci ama-
reggiano. Se è vero che il Signore viene per 
perdonare, per offrirci il perdono, per diven-
tare capaci di perdono, Giuda diventa l’ icona 
essenziale del Vangelo perché è quello che ha 
avuto il perdono per il peccato di aver tradi-
to l’amico, e questo amico era il figlio di Dio, 
il Signore. Certo anche la sua fine è avvolta 
nel mistero: e noi vogliamo accogliere questo 
mistero, che conosce solo il Signore. Solo il 
Signore sa perché non riusciamo a far diventa-
re il pentimento un’accoglienza dell’amore. E 
questo ci interpella sul fatto che nessuno di noi 
può essere sicuro di se stesso, perché ciascuno 
di noi porta dentro di sé un mistero che solo il 
Signore conosce.  

Don Attilio Bianchi

Abbazia di 
S. Egidio in 
Fontanella.

Don Luca 
e il gruppo  
adolescenti.
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Il tuo parere ci interessa
Questionario relativo all'Oratorio dell'Immacolata... per una "Chiesa in uscita"

L’anno scorso l’attività formativa dell’Ora-
torio si è soffermata molto nel cercare di 
sensibilizzare il più possibile le fami-
glie e i volontari rispetto alla dimensione 
dell’Equipe educativa. L’abbiamo compre-
sa come forma di corresponsabilità dei lai-
ci chiamati in questo modo a collaborare 
attivamente nella rilettura della proposta 
educativa dell’Oratorio definendone gli 
obiettivi educativi e confrontandosi in me-
rito alla strada da percorrere per cercare di 
perseguirli insieme alle famiglie, ai ragaz-
zi e ai collaboratori interni 
o sul territorio.

Da allora alcuni passi sono 
stati fatti: l’Equipe è sta-
ta composta anche se non 
abbiamo ancora celebrato 
pubblicamente il mandato. 
Si tratta di 5 laici, con don 
Gianni e me. Abbiamo par-
tecipato a due corsi di for-
mazione organizzati a li-
vello diocesano dall’UPEE 
così da comprendere me-
glio il compito di questo 
gruppo e il modo di lavora-
re sia nelle relazioni inter-
ne al gruppo, sia rispetto a 
quelle rivolte verso l’ester-
no. Non si tratta, infatti, di 
un gruppo di élite, bensì di 
un gruppo che si pone “a 
servizio”. Ci siamo riuniti diverse volte a 
cominciare già dall’anno scorso e abbia-
mo provato a rileggere partendo da diversi 
punti di vista la situazione del nostro ora-
torio, sia nei suoi aspetti positivi, sia in 
quelli più critici o di fatica.

Ora crediamo sia maturo il tempo per pro-
vare a comprendere un po’ meglio la perce-
zione che le famiglie e quanti collaborano 
nell’attività educativa dell’Oratorio hanno 
rispetto a questa struttura così complessa e 
articolata. Proprio per questa ragione, negli 

ultimi incontri abbiamo messo a punto un 
questionario nel quale provare a saggiare 
l’effettivo ritorno sulle famiglie di quan-
to viene proposto. Con l’ausilio di alcuni 
strumenti tecnologici abbiamo preparato 
una serie di domande dalla risposta molto 
veloce, pressoché immediata, compilabile 
on line con qualunque apparato connesso 
ad internet, sia pc, sia tablet… ma anche 
da un comunissimo smartphone. Questo 
questionario è già stato inviato ai contatti 
delle famiglie. Bastano pochissimi minuti, 

compariranno le domande 
alle quali rispondere con 
una casella di scelta sin-
gola o multipla, oppure 
con una parola, un com-
mento, una valutazione. 
Al termine del questiona-
rio una casella "invia" farà 
sì che le risposte tornino a 
noi e vengano automatica-
mente raggruppate così da 
avere immediatamente il 
polso delle risposte.

Ci auguriamo che questa 
richiesta inviata a tutte le 
famiglie in questa manie-
ra così moderna e rapi-
da possa avere un ampio 
margine di riscontro per-
ché proprio come dice il 
titolo del questionario “Il 

tuo parere ci interessa”, sì è proprio così, 
per poter essere sempre più significativi 
dal punto di vista educativo abbiamo bi-
sogno di comprendere il parere di quan-
ti incrociano la nostra attività educativa. 
Promettiamo di riflettere attentamente su 
tutti i rimandi che ci perverranno, di farne 
tesoro per la nostra riflessione rispetto alla 
direzione da seguire. 

Si tratta dei primi passi di un nuovo modo 
di stare all’interno della comunità… come 
disse il nostro Vescovo ormai due anni fa: 
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«“Mai da soli” potrebbe essere slogan e mot-
to, ma più seriamente deve essere l’orizzonte 
entro il quale si distingue l’esperienza orato-
riana che nella nostra terra è frutto della vita 
delle comunità parrocchiali». Sì, mai da soli, 
non solo noi don ma nemmeno l’Equipe non 

può essere lasciata sola, il tuo parere, quello 
di ciascuno ci interessa perché ci aiuta a non 
sentirci soli ma a riconoscere che si tratta del 
cammino della comunità intera che si prende 
cura dei propri ragazzi e della loro educazione.

don Luca

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it
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La Parrocchia e il Borgo
La rivista parrocchiale per vivere in 
modo più consapevole e partecipe la 
comunità. 
Dateci il vostro sostegno economico per-
ché si possa continuare a fornire forma-
zione e informazione.                     

Per abbonarsi è possibile utilizzare il bollettino postale, oppure compilare le buste che si trovano in 
chiesa o versare direttamente la quota (se possibile almeno 20 euro) ai sacerdoti. 

Grazie

Unione Sportiva Nosari 
Meeting polisportivo giovanile 

Anche quest'anno i ragazzi dell' Unione Spor-
tiva Nosari del nostro oratorio hanno parteci-
pato al meeting polisportivo giovanile organiz-
zato dal CSI Lombardia presso la località di 
Cesenatico. 
Dopo i successi nelle edizioni passate  i ra-

gazzi sono riusciti a portare a casa altri due 
trofei: entrambe le formazioni presenti (ca-
tegorie giovanissimi e allievi) si sono infatti 
classificate al primo posto davanti a numerose 
compagini provenienti da tutta la Lombardia!

Luca Nosari



Papa Francesco in 
Piazza Duomo a 
Milano.

Papa Francesco
nel parco di 
Monza.
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Papa Francesco
I 60 anni dell'Europa e la sua visita a Milano il 25 marzo

Venerdì 24 marzo - il giorno precedente 
alla celebrazione ufficiale in Campidoglio 
a Roma dei 60 anni dalla firma dei Trattati 
fondativi dell’Europa - Papa Francesco, rice-
vendo nella sala Regia del Palazzo Aposto-
lico i 27 Capi di Stato e di Governo europei, 
ha rivolto loro un discorso molto articolato 
e profondo che ha contrapposto gli ideali e i 
valori sottesi all’origine dell’idea di Europa 
alla situazione attuale ove, questo “sogno” 
sembra quasi scomparso e sostituito da una 
regolamentazione  economico/organizzati-
va che soffoca le 
spinte più aperte 
e generose, non 
tiene conto delle 
reali esigenze dei 
popoli e lascia 
libero campo ad 
una condivisione 
e compattezza 
mediocre e addi-
rittura contestata. 
I punti nevralgici 
ove la crisi è più 
evidente sono: la 
tentazione di la-
sciar fuori dall’Unione “le donne,gli uomini 
e i bambini in fuga da guerra e povertà, che 
chiedono solo un avvenire per sé e i propri 
cari” cui segue l’incapacità di una azione 
precisa e coordinata verso i migranti con il 
rifiuto di collaborare da parte di alcuni Sta-
ti; il trionfo dei particolarismi e dell’egoi-
smo politico; la tendenza a ridurre gli ideali 
alle sole necessità produttive, economiche e 
finanziarie; lo scarso impegno verso la dro-
ga, la violenza, la disoccupazione e i salari 
poco dignitosi; la mancanza di una vera po-
litica estera d’insieme per poter contribuire 
efficacemente alla lotta al terrorismo, al dia-
logo fra le Nazioni e alla pace nel mondo. Il 
tempo è trascorso senza essere stati capaci 
di passare dall’unità economica a quella po-
litica con un superamento più marcato delle 
diverse sovranità. Ciò avrebbe per lo meno 
impedito l’attuale scollamento tra cittadini e 

istituzioni promuovendo un’apertura comu-
nitaria sempre più concreta e costruttiva per 
riscoprire la ragion d’essere di una Unione 
mettendo insieme le risorse e i talenti di cia-
scuno. È  vero che le difficoltà sono nate 
anche dal fatto che da 6 membri l’Unione 
è salita a 28 e poi a 27 per la Brexit e che 
il mondo e l’Europa dal 1957 sono profon-
damente cambiati. Ma  niente impedisce 
– è l’esortazione finale di Francesco – di 
riprendere i valori originari per contrastare 
ogni forma di estremismo e curare gli ine-

vitabili acciacchi 
per superare la 
grigia uniformità 
attuale. L’Unione 
Europea non si 
deve considerare 
vecchia e finita 
perché l’Europa 
è  semplicemente 
“vita” e all’ori-
gine dell’idea 
di Europa vi è 
“la figura e la 
responsabili tà 
della persona 

umana con il suo fermento di fraternità 
evangelica”. 
A Milano, sabato 25 marzo, si è realizzata 
la tanto attesa visita del Papa. Nonostante 
le diverse titubanze d’opportunità, di parte-
cipazione e di sicurezza, è stata un notevo-
le successo e una grande lezione pastorale 
per tutti. Convalidano ciò la presenza dav-
vero imponente dei milanesi, dei lombardi 
e di tanti venuti da molto lontano ed anche 
dall’estero, e gli incontri di grande signi-
ficato che Francesco ha avuto nel corso 
dell’intera giornata. 
Subito dopo l’atterraggio a Linate la visita 
alle Case Bianche, alla periferia est in una 
delle zone più degradate della città, e agli 
abitanti, quasi 500 famiglie. Riceve i loro ap-
plausi e i doni: una stola bianca cucita dalle 
donne di una cooperativa della zona e l’im-
magine della Madonna venerata nel quar-
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tiere da ottant’anni. “Io sapevo che a Mi-
lano mi avrebbe accolto la Madonnina ma, 
grazie a questo vostro dono, la Madonna mi 
accoglie già da qui e mi ricorda la premura 
di Maria che corre ad incontrare Elisabetta. 
È la sollecitudine della Chiesa che non ri-
mane in centro ad aspettare ma va incontro 
a tutti, anche ai non cristiani, anche ai non 
credenti e porta a tutti Gesù, che dà senso 
alla nostra vita e la salva dal male”. Poi al 
Duomo ove lo accoglie una moltitudine di 
fedeli, Papa Francesco porge il saluto ai cir-
ca 4000 tra preti, 
suore e religiosi 
della Diocesi con 
la presenza di 5 
Cardinali e 28 
Vescovi.  Invita 
a non temere le 
sfide del tempo 
che stiamo vi-
vendo e ad esse-
re sale e lievito 
calandosi nelle 
pieghe di una so-
cietà in profondo 
cambiamento . 
Alle 12 nel Carcere di San Vittore incontra 
i detenuti e pranza con un centinaio di loro. 
“Per me siete tutti Gesù, siete fratelli… Io 
non ho il coraggio di dire a nessuna persona 
che è in carcere: se lo merita. Perché voi e 
non io? Il Signore ama me quanto voi… noi 
siamo fratelli peccatori.” Nel pomeriggio, 
nel Parco di Monza, avviene la celebrazione 
eucaristica con un milione di partecipanti. Il 
Papa richiama quanto di negativo accade ai 
nostri giorni e poi si domanda: “È possibi-
le la speranza cristiana in questa situazione 
qui ed ora?...Tre sono le sfide che dobbiamo 
accettare e superare... La prima è  fare me-
moria, guardare il nostro passato per non di-
menticare da dove veniamo e di tutto quanto 
i nostri avi hanno passato per giungere dove 
siamo oggi. La seconda è la consapevolezza 
di appartenere  al popolo di Dio, chiamato 
ad ospitare le differenze, ad integrarle con 

rispetto e creatività…un popolo che non ha 
paura di abbracciare i confini. La terza è 
accettare l’impossibile…quando crediamo 
che tutto dipenda da noi rimaniamo prigio-
nieri delle nostre capacità….invece quando 
ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci 
consigliare, quando ci apriamo alla grazia 
sembra che l’impossibile incominci a di-
ventare realtà”.
L'intensa ed emozionante  giornata si con-
clude allo Stadio di San Siro  pieno di ra-
gazzi cresimandi e delle loro famiglie. Qui 

il Papa risponde 
alle domande dei 
ragazzi. 
Chi ha avuto la 
possibilità di 
seguire la visi-
ta milanese del 
Papa attraverso 
le dirette televi-
sive e il resocon-
to del contenuto 
dei suoi discorsi 
converrà che il 
tutto è stato una 
grande festa e un 

grande esempio per tutti. Non è stata una vi-
sita trionfale o con in primo piano le autori-
tà civili e religiose, ma Francesco si è speso 
in prima persona avvicinandosi con delica-
tezza e semplicità ai poveri, agli umili, alle 
persone provate dalla vita, ai cittadini, alla 
gioventù e per tutti ha avuto una attenzio-
ne particolare e una parola adatta. Milano 
ha certamente vissuto una grande giornata 
che verrà ricordata per molto tempo. Que-
sta metropoli, considerata la capitale morale 
del Paese, generosa, efficiente, impegnata 
in economia e finanza è stata richiamata a 
fare i conti con la fedeltà al Vangelo e a star 
vicino ai poveri specialmente se travolti da 
scarse attenzioni, da ambizioni tecnocra-
tiche, da illusorie prospettive di sviluppo, 
dall’egoismo personale e di gruppo e dalla 
incontrollata sete di denaro. 

Umberto Amadigi



Papa Francesco
nella sala regia 
del Palazzo 
Apostolico.
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L’Europa ritrova speranza nella solidarie-
tà, che è anche il più efficace antidoto ai 
moderni populismi. La solidarietà comporta 
la consapevolezza di essere parte di un solo 
corpo e nello stesso tempo implica la capa-
cità che ciascun membro ha di “simpatizza-
re” con l’altro e con il tutto. Se uno soffre, 
tutti soffrono (cfr 1 Cor 12,26).  La solida-
rietà non è un buon proposito: è caratterizza-
ta da fatti e gesti concreti, che avvicinano al 
prossimo, in qualunque condizione si trovi. 
Al contrario, i populismi fioriscono proprio 
da l l ’ ego i smo , 
che chiude in un 
cerchio ristret-
to e soffocante e 
che non consen-
te di superare la 
limitatezza dei 
propri pensieri e 
di  “guardare ol-
tre”.
L’Europa ri-
trova speran-
za quando non 
si chiude nella 
paura di false 
sicurezze. Al contrario, la sua storia è for-
temente determinata dall’incontro con altri 
popoli e culture e la sua identità «è, ed è 
sempre stata, un’identità dinamica e multi-
culturale». L’apertura al mondo implica la 
capacità di «dialogo come forma di incon-
tro» a tutti i livelli, a cominciare da quello 
fra gli Stati membri e fra le Istituzioni e i 
cittadini, fino a quello con i numerosi immi-
grati che approdano sulle coste dell’Unio-
ne. Non ci si può limitare a gestire la grave 
crisi migratoria di questi anni come fosse 
solo un problema numerico, economico o 
di sicurezza. La questione migratoria pone 
una domanda più profonda, che è anzitutto 
culturale. Quale cultura propone l’Europa 
oggi? La paura che spesso si avverte trova, 
infatti, nella perdita d’ideali la sua causa più 
radicale. Senza una vera prospettiva ideale 
si finisce per essere dominati dal timore che 

l’altro ci strappi dalle abitudini consolidate, 
ci privi dei comfort  acquisiti, metta in qual-
che modo in discussione uno stile di vita 
fatto troppo spesso solo di benessere mate-
riale. Al contrario, la ricchezza dell’Europa 
è sempre stata la sua apertura spirituale e 
la capacità di porsi domande fondamentali 
sul senso dell’esistenza. L’Europa ha un pa-
trimonio ideale e spirituale unico al mondo 
che merita di essere riproposto con passio-
ne e rinnovata freschezza e che è il miglior 
rimedio contro il vuoto di valori del nostro 

tempo.
L’Europa ri-
trova speranza 
quando l’uomo 
è il centro e il 
cuore delle sue 
istituzioni. Af-
fermare la cen-
tralità dell’uomo 
significa anche 
ritrovare lo spi-
rito di famiglia, 
in cui ciascuno 
contribuisce li-
beramente se-

condo le proprie capacità e doti alla casa 
comune. L’Europa è una famiglia di popoli 
e – come in ogni buona famiglia – ci sono 
suscettibilità differenti, ma tutti posso-
no crescere nella misura in cui si è uniti. 
L’Unione Europea nasce come unità delle 
differenze e unità nelle differenze. Le pe-
culiarità non devono perciò spaventare, né 
si può pensare che l’unità sia preservata 
dall’uniformità. Essa è piuttosto l’armonia 
di una comunità. 
L’Europa ritrova speranza quando investe 
nello sviluppo e nella pace. Lo sviluppo 
non è dato da un insieme di tecniche pro-
duttive. Esso riguarda tutto l’essere uma-
no: la dignità del suo lavoro, condizioni 
di vita adeguate, la possibilità di accedere 
all’istruzione e alle necessarie cure medi-
che. Non c’è vera pace quando ci sono per-
sone emarginate o costrette a vivere nella 
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Alcuni passaggi del discorso di Papa Francesco
ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea

miseria. Non c’è pace laddove manca lavoro o 
la prospettiva di un salario dignitoso. Non c’è 
pace nelle periferie delle nostre città, nelle quali 
dilagano droga e violenza.
L’Europa ritrova speranza quando si apre al fu-
turo, quando si apre ai giovani, offrendo loro 
prospettive serie di educazione, reali possibilità 

di inserimento nel mondo del lavoro. Quando 
investe nella famiglia, che è la prima e fonda-
mentale cellula della società. Quando rispetta la 
coscienza e gli ideali dei suoi cittadini. Quando 
garantisce la possibilità di fare figli, senza la 
paura di non poterli mantenere. Quando difende 
la vita in tutta la sua sacralità.

Veglia pasquale
Nuovi nati in Cristo
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Riflessione 
La Pasqua dell'accoglienza

Davanti al vasto fenomeno migratorio in 
corso vale una constatazione di partenza: 
la storia dell'umanità è sempre stata una  
storia di migrazioni; esse hanno segnato 
ogni epoca, favorendo l'incontro di popoli 
e culture e consentendo la nascita di nuove 
civiltà e l'arricchimento di quelle esistenti. 
Certamente, a spingere oggi i flussi migra-
tori sono per lo più le condizioni dramma-
tiche da cui si desidera fuggire: per gran 
parte dei casi si tratta di spostamenti for-
zati, causati da guerre, violenze, disastri 
naturali, povertà 
estrema e con-
dizioni di vita 
indegne. Proprio 
queste cause, 
però, esigono 
che si sviluppi 
una riflessione 
adeguata a mo-
tivare risposte 
articolate ed ef-
ficaci.

Il primo verbo 
cui ispirarsi non 
può che essere il verbo “accogliere”: a 
tal fine occorre “pulire” il nostro sguardo 
per renderlo capace di riconoscere in chi 
bussa alla nostra porta un fratello o una 
sorella da ricevere e non un pericolo da cui 
difendersi o peggio ancora un concorrente 
su cui avere la meglio.
Egoismi e demagogie incidono sugli at-
teggiamenti di rifiuto, e vanno superati 
anzitutto mediante interventi seri sulle vie 
e i mezzi delle migrazioni. Un'accoglienza 
responsabile e dignitosa, deve prevedere  
una prima sistemazione in spazi adeguati 
e decorosi.

Il secondo verbo è “proteggere”. Non c'è 
dubbio che l'esperienza migratoria rende 
le persone più vulnerabili allo sfruttamen-
to, all'abuso e alla violenza. Occorrono 
qui strumenti giuridici chiari e pertinenti, 

scelte politiche lungimiranti, programmi 
tempestivi e interventi mirati nella lotta 
contro i “trafficanti di esseri umani”. Per 
non dire delle carenze dell'Europa così 
esitante a prendere adeguate misure  con-
tro i populismi egoisti e velleitari di alcuni 
Paesi che ne sono parte.

Il terzo verbo è “promuovere”. Proteg-
gere non basta. Occorre consentire a tut-
ti un equo accesso ai beni fondamentali 
e offrire possibilità di scelta e di crescita. 

Naturalmente, la 
promozione dei 
migranti comin-
cia dalla comu-
nità di origine, 
creando le con-
dizioni di non 
dover migrare, 
ossia il diritto 
di trovare in pa-
tria condizioni 
che permettano 
una dignitosa 
r e a l i z z a z i o n e 
dell'esistenza. Si 

situano in questo contesto  i programmi di 
cooperazione i cui migranti devono essere 
coinvolti.

Il quarto verbo è “integrare”. L'integra-
zione passa attraverso lo scambio e la re-
ciprocità fra accoglienti e accolti, a partire 
dal mutuo riconoscimento della ricchezza 
culturale e della potenzialità dell'altro. 
Oggi più che mai è necessario riafferma-
re la centralità della persona umana, senza 
permettere che condizioni contingenti e 
accessorie ne offuschino la dignità.

Il “no” da dire alla cultura dello scarto 
e il “sì” da sviluppare verso i più debo-
li, poveri e vulnerabili: per alimentare la 
“cultura dell'incontro”, l'unica capace di 
costruire un mondo migliore.

Franco Frigeri

Adorazione della 
Croce il Venerdì 
Santo.

Lorenzo Milani a 
18 anni. 
(Firenze, 
27 maggio 1923
26 giugno 1967).
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Don Lorenzo Milani
A cinquant’anni dalla morte: cronaca di un riscatto

L’ incontro 
Ebbi l’avventura d’incontrarlo personal-
mente in una pausa di lavoro. Mi trovavo a 
Firenze in commissione d’esami di matu-
rità. Era una calda domenica di fine luglio 
e alla domenica le operazioni scolastiche 
tacciono. La tentazione di approfittarne per 
una ventata d’aria fresca sui colli fiorentini 
mi prese. Da poco era uscita la pubblica-
zione forse più nota del Priore di Barbiana 
“Lettera a una Professoressa” ( uno scritto a 
più mani, concordato con gli alunni, che mi 
aveva notevolmente inte-
ressato) e decisi di raggiun-
gere l’ispiratore lassù nel 
suo sperduto e sconosciuto 
romitaggio. Vi giunsi a fa-
tica per strade accidentate, 
nel primo pomeriggio. Lo 
intravidi sul sagrato del-
la vecchia parrocchiale, in 
veste talare, con il brevia-
rio aperto in mano, che con 
passi misurati, camminava 
avanti e indietro. Fu cor-
dialissimo, discorremmo a 
lungo, entrammo nel vivo 
delle discussioni che nei 
suoi confronti in quei gior-
ni animavano la polemi-
ca giornalistica e non solo 
anche perché egli risultava 
giudizialmente indagato 
per apologia di reato a se-
guito della sua pubblicazione Obiezione di 
coscienza. I rapporti con la sua Curia poi, 
erano da tempo, notoriamente tesissimi. 
Non tentò discolpe o giustificazioni, evitò 
ogni cenno di polemica, non puntò il dito 
verso nessuno, ma rimase irremovibile sul-
le sue convinzioni di fondo: gli uomini di 
oggi e ancor più quelli di domani, per essere 
all’altezza della situazione, hanno bisogno 
di una scuola nuova, diversa, per tutti, che 
si curi dagli ultimi. La scuola è l’iceberg di 
tutti i nostri mali e sono tanti, in diversi am-
biti. Per redimere la società bisogna partire 

dalla scuola; la scuola così com’è non può 
continuare, ha delle sfasature deleterie: pre-
mia i primi della classe ed emargina chi è in 
difficoltà; sarebbe come se un ospedale si 
curasse dei sani e ricusasse i malati. Quan-
do ormai scendeva la sera e il sagrato s’era 
gremito di gioventù in gran movimento, ci 
salutammo passando davanti alla porta soc-
chiusa della chiesa. L’ultimo raggio di sole, 
all’interno ne rivelava le crepe e lo stato 
di avanzata fatiscenza; sull’altare ardeva 
la lampada che rischiarava il ciborio, don 

Lorenzo si fermò, mi prese 
forte per il  braccio, come 
tra vecchi amici, quasi non 
volesse lasciarmi partire, 
puntò il dito verso il taber-
nacolo e, con voce stento-
rea, mi disse: «Il maestro 
è Lui!» Un’affermazione 
che da sola illumina  tutto 
l’universo educativo, spar-
so nel mondo, che fa capo 
alla figura e all’opera di 
Don Lorenzo Milani. 
L’ispirazione
“Sotto il sole di Satana” 
è il titolo emblematico del 
noto romanzo di Georges 
Bernanos, pubblicato nel 
1926, che, secondo il teo-
logo Hans Urs von Baltha-
sar “resta la sua opera più 
acuta, una delle più effica-

ci di tutte le letterature”. Il drammatico rac-
conto prende spunto dalla vita tormentata 
dal demonio del santo Curato D’Ars, quasi 
ad affermare che quella degli strenui operai 
del Vangelo è un’esistenza e un’esperienza 
provata e sinistramente osteggiata da for-
ze avverse, senza esclusione di colpi. Don 
Milani, apostolo illuminato della gioventù 
studentesca, in particolare di quella che sie-
de agli ultimi posti, negli ultimi banchi di 
scuola, non fa eccezione. Morì a Firenze, 
sua città natale, il 26 giugno 1967, a soli 
44 anni; la sua breve testimonianza di vita 
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vissuta e sofferta, ha segnato la storia non 
solo della scuola, ma dell’umanità. Ebreo 
d’origine, convertito per fede, prete per vo-
cazione, insegnante, scrittore, soprattutto 
educatore, ha saputo leggere senza esitazio-
ne i segni dei tempi e interpretarli alla luce 
del Vangelo. Da sacerdote novello, dopo i 
pochi, ma fervidi anni trascorsi nei sobbor-
ghi fiorentini, fu nominato priore di Bar-
biana, ove giunse nel dicembre del 1954; 
una minuscola, sperduta frazione di mon-
tagna nel comune di Vecchio in Mugello, 
con circa cinquanta abitan-
ti. La sua emarginazione da 
ogni contesto di apostolato 
attivo per il quale aveva 
espresso straordinarie, ma 
contrastate attitudini, appa-
riva evidente. Non si perse 
d’animo: sempre più con-
vinto della sua vocazione 
e missione, continuò con 
rinnovato fervore nell’iso-
lamento del monte, a dar 
vita ai suoi ideali educativi 
e cristiani. Seguendo il suo 
radicato convincimento e 
intuito apostolico, partì dal-
la scuola, che a Barbiana 
praticamente non esisteva. 
Per lui la scuola è il fon-
damento della società. È la 
scuola che istruendo, educa 
e salva l’uomo. Questa la 
prima e forse più grande intuizione e con-
vinzione del Priore di Barbiana,  persuaso 
che la società era ed è afflitta da innume-
revoli mali, riconducibili a una inadegua-
ta educazione scolastica della gioventù. 
Si producono così nella collettività disagi, 
sperequazioni e ingiustizie palesi che af-
fliggono la vita di molti, di troppi, a partire 
dai più diseredati che sono appunto i non 
scolarizzati. Così la povertà, ogni tipo di 
povertà è il prodotto amaro dell’ignoranza. 
Di qui l’esigenza di una scuola rigenerata, 
attiva, partecipata, coinvolgente, più for-

mativa che selettiva (tutti ne hanno diritto e 
bisogno) che illumini le menti e risvegli le 
coscienze. Che faccia progredire e maturare 
l’uomo, ogni uomo, tutto l’uomo secondo 
le sue individuali capacità, rifiutando ogni 
genere di egalitarismo che pretenda di far 
camminare tutti con la stessa prontezza di 
riflessi e di apprendimento. Perché non vi 
è nulla di più ingiusto che fare parti uguali 
tra ineguali. La meritocrazia è stimolante a 
patto che premi non il migliore della classe, 
ma chi ha dato il meglio di sé, tenendo con-

to dei livelli di partenza, 
delle situazioni ambientali, 
delle condizioni sociali e 
di tutto ciò che in positivo 
e in negativo condiziona il 
soggetto. I programmi sco-
lastici non sono dei dog-
mi universalmente validi, 
vanno rapportati ad ogni 
singolo alunno, non vice-
versa. Una scuola vera-
mente efficace può salvare 
e salverà l’umanità. Tutto 
questo secondo Don Mila-
ni trova il suo radicamen-
to nel Vangelo, ove Gesù 
maestro per definizione, 
per antonomasia, sul punto 
di salire al cielo, affidò ai 
suoi Apostoli un manda-
to di missione universale: 
«Andate in tutto il mondo 

e predicate il Vangelo» (Mc.16.15). Inse-
gnate!
Verso la gloria degli altari?
Il 14 maggio 2014, a un anno circa dalla sua 
elezione, Papa Francesco convocò a Roma 
l’universo scolastico per un incontro ravvi-
cinato con la realtà della scuola che, nel suo 
insieme, rappresenta una porzione vasta ed 
eletta del popolo di Dio, forse una di quelle 
“chiese di periferia” (quanti sono giovani 
che la frequentano?) le quali egli mostra di 
prediligere. In tale circostanza, davanti a 
una piazza S. Pietro gremita ed entusiasta, 
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Bergoglio, per la prima volta nella cronaca 
del Pontificato Romano, fece pubblicamen-
te il nome di Don Lorenzo Milani, definen-
dolo “un grande educatore”. La storica 
affermazione giungeva pochi giorni dopo 
che una delle prime pubblicazioni di Don 
Milani, Esperienze Pastorali venisse tolta 
dall’elenco delle opere proscritte ove giace-
va dal 1975 per decisione dell’ex-Sant’Uf-
fizio. La netta presa di posizione del Papa 
e quindi della Chiesa nei confronti di Don 
Milani suscitò immediatamente straordi-
nario interesse 
che stimolò non 
solo una rivisi-
tazione in chia-
ve ortodossa ed 
esemplare di 
tutta l’opera e la 
figura del Priore 
di Barbiana, ma 
diede luogo an-
che a una fioritu-
ra copiosa di stu-
di approfonditi, 
di analisi ravvici-
nate per definire 
ed evidenziare significative convergenze 
tra Don Lorenzo Milani e Papa Francesco, 
come di due figure parallele e tra loro com-
plementari. Tanto che da molte provenienze 
è circolata la convinzione che, nel 2017, in 
occasione appunto del cinquantesimo anni-
versario della morte di Don Milani, Papa 
Francesco si sarebbe recato a Barbiana, per 
rendere omaggio  alle sue spoglie mortali 
che là, umilmente, giacciono. Papa Fran-
cesco e Don Lorenzo Milani dunque, due 
anime gemelle, unite da una medesima pas-
sione educativa, che parte dagli ultimi e pri-
vilegia gli ultimi, i prediletti del Vangelo. 
Appare sorprendente l’esame comparativo 
in atto tra gli scritti e i discorsi dei due pro-
tagonisti, cioè di Bergoglio, già insegnante 
di spicco in gioventù, poi Arcivescovo di 
Buenos Aires e quindi Papa e il sacerdote 
fiorentino, padre e maestro di tanti giovani 

passati dalla sua parrocchia-scuola, confi-
nata negli aridi clivi del Mugello. Don Lo-
renzo e Barbiana sono ormai nomi e luoghi 
comuni, dal fascino profetico. Le poste ita-
liane alla scuola di Barbiana, nel 2015 de-
dicarono un francobollo di € 0,95. Anche 
gli alunni di teologia del nostro Seminario 
diocesano, in apertura dell’anno scolastico 
corrente, hanno compiuto il loro pellegri-
naggio d’inizio a Barbiana, sulla tomba di 
Don Lorenzo Milani. Non sorprende per-
tanto che si levino voci sempre più insisten-

ti e diffuse per 
propiziarne la 
causa di beatifi-
cazione. Avver-
rebbe come per 
Antonio Rosmi-
ni. Il vento del 
Concilio Vatica-
no II, amplifica-
to da Papa Fran-
cesco, continua a 
spirare forte con 
esiti imprevedi-
bili. A conferma 
che la scuola rin-

novata alla luce del Vangelo, quella propu-
gnata con ardore apostolico da Don Milani, 
salverà il mondo dall’ignoranza che è la sua 
più grande povertà.  La posta in gioco è al-
tissima; i suoi protagonisti, molto credibili; 
la certezza? Il  Vangelo.

Don Daniele Rota

Francobollo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
realizzato in ottocentomila esemplari - Dicembre 2015.
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ospedale da campo” per soccorrere i feriti, per 
recuperare gli emarginati e gli scartati. Appren-
dere, conoscere, sapere, parlare con franchezza 
per difendere i propri diritti erano verbi che don 
Lorenzo coniugava quotidianamente a partire 
dalla lettura della Parola di Dio e dalla celebra-
zione dei Sacramenti, tanto che un sacerdote che 
lo conosceva molto bene diceva di lui che aveva 
fatto “indigestione di Cristo”. Il Signore era la 
luce della vita di don Lorenzo, la stessa che vor-
rei illuminasse il nostro ricordo di lui. L’ombra 
della croce si è allungata spesso sulla sua vita, 
ma egli si sentiva sempre partecipe del Mistero 
Pasquale di Cristo, e della Chiesa, tanto da ma-
nifestare, al suo padre spirituale, il desiderio che 
i suoi cari “vedessero come muore un prete cri-
stiano”. La sofferenza, le ferite subite, la croce, 
non hanno mai offuscato in lui la luce pasquale 
del Cristo Risorto, perché la sua preoccupazio-
ne era una sola, che i suoi ragazzi crescessero 
con la mente aperta e con il cuore accogliente e 
pieno di compassione, pronti a chinarsi sui più 
deboli e a soccorrere i bisognosi, come insegna 
Gesù (cf Lc 10,29-37), senza guardare al colore 

della loro pelle, alla lingua, alla cultura, all’ap-
partenenza religiosa. 
Lascio la conclusione, come l’apertura, ancora a 
don Lorenzo, riportando le parole scritte ad uno 
dei suoi ragazzi. A Pipetta, il giovane comunista 
che gli diceva “se tutti i preti fossero come Lei, 
allora …”, Don Milani rispondeva: “Il giorno 
che avremo sfondato insieme la cancellata di 
qualche parco, istallato la casa dei poveri nella 
reggia del ricco, ricordati Pipetta, quel giorno 
ti tradirò, quel giorno finalmente potrò cantare 
l’unico grido di vittoria degno di un sacerdote 
di Cristo: Beati i poveri perché il regno dei cie-
li è loro. Quel giorno io non resterò con te, io 
tornerò nella tua casuccia piovosa e puzzolente 
a pregare per te davanti al mio Signore croci-
fisso” (Lettera a Pipetta, 1950). Accostiamoci, 
allora, agli scritti di don Lorenzo Milani con 
l’affetto di chi guarda a lui come a un testimone 
di Cristo e del Vangelo, che ha sempre cercato, 
nella consapevolezza del suo essere peccatore 
perdonato, la luce e la tenerezza, la grazia e la 
consolazione che solo Cristo ci dona e che pos-
siamo incontrare nella Chiesa nostra Madre.
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Videomessaggio del Santo Padre Fran-
cesco ai partecipanti alla presentazione 
dell'opera omnia di don Milani  alla fiera 
dell'editoria italiana.
 «Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho 
bisogno più volte alla settimana del perdo-
no dei miei peccati, e non saprei da chi altri 
andare a cercarlo quando avessi lasciato la 
Chiesa». Così scrisse don Lorenzo Milani, 
priore di Barbiana, il 10 ottobre 1958. Vor-
rei proporre questo atto di abbandono alla 
Misericordia di Dio e alla maternità della 
Chiesa come prospettiva da 
cui guardare la vita, le opere 
ed il sacerdozio di don Lo-
renzo Milani.
Tutti abbiamo letto le tante 
opere di questo sacerdote 
toscano, morto ad appena 
44 anni, e ricordiamo con 
particolare affetto la sua 
“Lettera ad una professo-
ressa”, scritta insieme con i 
suoi ragazzi della scuola di 
Barbiana, dove egli è stato 
parroco. Come educatore 
ed insegnante egli ha indub-
biamente praticato percor-
si originali, talvolta, forse, 
troppo avanzati e, quindi, 
difficili da comprendere e 
da accogliere nell’imme-
diato. La sua educazione 
familiare - proveniva da ge-
nitori non credenti e anticlericali - lo aveva 
abituato ad una dialettica intellettuale e ad 
una schiettezza che talvolta potevano sem-
brare troppo ruvide, quando non segnate 
dalla ribellione. Egli mantenne queste ca-
ratteristiche, acquisite in famiglia, anche 
dopo la conversione, avvenuta nel 1943, e 
nell’esercizio del suo ministero sacerdotale. 
Si capisce, questo ha creato qualche attrito 
e qualche scintilla, come pure qualche in-
comprensione con le strutture ecclesiastiche 
e civili, a causa della sua proposta educa-
tiva, della sua predilezione per i poveri e 

della difesa dell’obiezione di coscienza. La 
storia si ripete sempre. Mi piacerebbe che 
lo ricordassimo soprattutto come credente, 
innamorato della Chiesa anche se ferito, 
ed educatore appassionato con una visione 
della scuola che mi sembra risposta alla esi-
genza del cuore e dell’intelligenza dei nostri 
ragazzi e dei giovani. Con queste parole mi 
rivolgevo al mondo della scuola italiana, ci-
tando proprio don Milani: «Amo la scuola 
perché è sinonimo di apertura alla realtà. 
Almeno così dovrebbe essere! Ma non sem-

pre riesce ad esserlo, e al-
lora vuol dire che bisogna 
cambiare un po’ l’impo-
stazione. Andare a scuola 
significa aprire la mente 
e il cuore alla realtà, nella 
ricchezza dei suoi aspet-
ti, delle sue dimensioni. E 
noi non abbiamo diritto ad 
aver paura della realtà! La 
scuola ci insegna a capire 
la realtà. E questo è bellis-
simo! Nei primi anni si im-
para a 360 gradi, poi pia-
no piano si approfondisce 
un indirizzo e infine ci si 
specializza. Ma se uno ha 
imparato ad imparare – è 
questo il segreto, imparare 
ad imparare! –, questo gli 
rimane per sempre, rimane 
una persona aperta alla re-

altà!» Questo lo insegnava anche un grande 
educatore italiano che era un prete: Don Lo-
renzo Milani. Così si rivolgeva alla scuola 
italiana, il 10 maggio 2014. 
La sua inquietudine, però, non era frutto di 
ribellione ma di amore e di tenerezza per i 
suoi ragazzi, per quello che era il suo greg-
ge, per il quale soffriva e combatteva, per 
donargli la dignità che, talvolta, veniva ne-
gata. La sua era un’inquietudine spiritua-
le, alimentata dall’amore per Cristo, per il 
Vangelo, per la Chiesa, per la società e per 
la scuola che sognava sempre più come “un 

Videomessaggio del Santo Padre Francesco
Milano, 19-23 aprile 2017
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“I loro occhi erano impediti nel riconoscer-
lo”. Questa incapacità è in qualche modo vo-
luta da Dio stesso. Il riconoscimento di  Gesù 
deve avvenire tramite l’incontro con la Parola 
e il Sacramento (nello spezzare il Pane). Ma i 
loro occhi non sanno riconoscerlo, perché vi è 
un ostacolo interiore, che si riflette anche sul 
loro volto buio. Così nel racconto di Giovan-
ni della guarigione del cieco nato, dove si in-
contra una cecità che verrà guarita, ma vi sono 
anche altre forme di cecità spirituale, ben più 
difficili da curare… La guarigione del cieco 
nato, invece di suscitare gioia nei testimoni, dà 
luogo ad un duro processo, nei confronti del 
miracolato! Ma, secondo l’ironia tipica del IV 
Vangelo, coloro che vengono davvero giudica-
ti, sono proprio quelli coinvolti nella vicenda, 
perché ognuno, ad eccezione proprio del cieco 
nato, risulta essere cieco! E, con l’aggravante 
di non avvertire la propria situazione. In que-

ste diverse cecità, non è difficile riconoscere 
anche le nostre cecità ed incomprensioni. 
• Ciechi sono i Discepoli di Gesù che conti-
nuano a cercare, colpevoli per il dolore e il 
male dell’uomo (Rabbì, chi ha peccato, lui o 
i suoi genitori?). È la cecità che impedisce di 
svestirsi della visione idolatrica, che fa di Dio 
un ragioniere universale, che distribuisce com-
pensi e castighi. 
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• Ciechi sono i componenti di quella folla 
che, incontrando l’uomo miracolato, rima-
ne stupita ma incapace di emettere un pro-
prio giudizio sulla vicenda, rischiando un 
proprio atto di fede in Gesù. 
• Ciechi sono i genitori del guarito, i quali, 
invece di esultare e di lodare, in preda alla 
paura, per le minacce dei responsabili del-
la Sinagoga, lasciano il figlio senza difesa. 
Con ironia Giovanni rimarca che i genitori 
sono più immaturi del figlio, perché rifiu-
tano di assumersi le responsabilità della 
verità. 
• Ma la cecità più grave 
è quella dei responsabili 
religiosi, che ritengono di 
sapere tutto su Dio, e non 
riconoscono di aver biso-
gno anch’essi di Luce e di 
guarigione. Per loro Gesù 
ha parole durissime: “Se 
foste ciechi, non avreste 
alcun peccato, ma siccome 
dite. Noi vediamo  il vostro 
Peccato rimane ”! 
Al contrario, il traguardo 
del cammino di ogni di-
scepolo è giungere come il 
cieco nato, ad una fede fer-
ma e semplice, che sa dire, 
con le parole e con la vita: 
“Credo, Domine!”.
La Evangelii gaudium 
sottolinea il tema dell’ac-
cidia, visto da diverse angolature…
1. No all’accidia egoista: quando abbiamo 
più bisogno di un dinamismo missionario, 
che porti sale e luce al mondo. Molti laici 
temono che qualcuno li inviti a realizza-
re qualche compito apostolico, e cercano 
di fuggire da qualsiasi impegno che pos-
sa togliere loro il tempo libero. Oggi per 
esempio, è diventato molto difficile trova-
re catechisti preparati per le parrocchie e 
che perseverino nel loro compito per di-
versi anni. Ma qualcosa di simile accade 
con i sacerdoti, che si preoccupano con 

ossessione del loro tempo personale. Que-
sto si deve spesso al fatto che le persone 
sentono il bisogno imperioso di preservare 
i loro spazi di autonomia, come se un com-
pito di evangelizzazione, fosse un veleno 
pericoloso, invece che una gioiosa rispo-
sta all’amore di Dio, che ci convoca alla 
missione e ci rende completi e fecondi.
2. Il problema non sempre è l’eccesso di 
attività, ma piuttosto sono le attività vis-
sute male, senza le motivazioni adeguate, 
senza una spiritualità che permei l’azione 

e la renda desiderabile. 
Da qui deriva che i doveri, 
stanchino più di quanto sia 
ragionevole e a volte fac-
ciano ammalare. Non si 
tratta di una fatica serena, 
ma tesa, pesante, insoddi-
sfatta e, in definitiva, non 
accettata. Questa accidia 
pastorale può avere di-
verse origini. Alcuni vi 
cadono perché portano 
avanti progetti irrealizza-
bili e non vivono volen-
tieri quello che con tran-
quillità potrebbero fare. 
Altri, perché non accetta-
no la difficile evoluzione 
dei processi e vogliono 
che tutto cada dal cielo. 
Altri, perché si attaccano 
ad alcuni progetti o a so-

gni di successo coltivati dalla loro vani-
tà. Altri, per aver perso il contatto reale 
con la gente, in una specializzazione della 
pastorale, che porta a prestare maggio-
re attenzione all’organizzazione, che alle 
persone, così che li entusiasma di più la 
tabella di marcia, che la marcia stessa. 
Altri cadono nell’accidia, perché non san-
no aspettare, vogliono dominare il ritmo 
della vita. L’ansia odierna di arrivare a ri-
sultati immediati, fa sì che gli operatori 
pastorali non tollerino facilmente il senso 
di qualche contraddizione, un apparente 

fallimento, una critica, una croce.
3. No alla mondanità spirituale. Questa 
si nasconde spesso dietro apparenze di re-
ligiosità e persino di amore alla Chiesa; 
consiste nel cercare, al posto della gloria 
del Signore, la gloria umana e il benessere 
personale. È quello che il Signore rimpro-
vera ai farisei : “E come potete credere,voi 
che ricevete gloria gli uni dagli altri, e 
non cercate la gloria che viene da Dio!” 
(Gv. 5,44). Si tratta di un modo sottile di 
cercare “i propri interessi, non quelli di 
Gesù Cristo” 
(Fil 2,21). 
4. No alla guer-
ra tra di noi. 
All’interno del 
popolo di Dio 
e nelle diverse 
comunità, quan-
te guerre! Nel 
quartiere o nel 
posto di lavoro, 
quante guerre 
per invidie e ge-
losie, anche tra 
i cristiani! La 
mondanità spirituale porta alcuni cristiani 
ad essere in guerra con altri, che si frap-
pongono alla loro ricerca di potere, pre-
stigio, di piacere, di sicurezza economica. 
Inoltre, alcuni smettono di vivere un’ap-
partenenza alla chiesa, per alimentare uno 
spirito di contesa. Più che appartenere alla 
chiesa intera, con la sua ricca varietà, ap-
partengono a questo o a quel gruppo, che 
si sente differente o speciale. La rifles-
sione si conclude con la domanda: Cosa 
ti impedisce, a volte, di vedere il Signore 
presente nella tua vita?
Accidia e tiepidezza: quel senso di stan-
chezza e di abitudinarietà, che spesso av-
volge la nostra esistenza…  
La parole accidia/tiepidezza rievocano 
l’insegnamento di alcuni passi biblici del 
Vangelo e di Apocalisse, che stigmatizza-
no la gravità della situazione di chi non è 

né caldo né freddo, come quel personag-
gio molto ricco di Apocalisse 3,15-19, che 
viene vomitato da Dio! O come il ricco 
epulone, che, vivendo una agiatezza spen-
sierata e insensata, finisce per diventare 
una persona inutile e priva di senso. O 
come i contemporanei di Noè, che deri-
sero il patriarca mentre costruiva l’Arca e 
non si accorsero di nulla. O come le vergi-
ni stolte del Vangelo di Matteo, che lascia-
no spegnere le lampade, da tenere pronte 
per l’arrivo dello Sposo, e sono definite 

stolte, per la loro 
tiepidezza e 
noncuranza! Mi 
fa paura questa 
accidiosa tiepi-
dezza, sintomo 
di mancanza 
di umanità e di 
fede. Non ascol-
tano più la Paro-
la, sono ciechi 
verso i fratelli, 
vivono solo per 
se stessi…  Ecco 
alcuni gravi 

ostacoli verso la capacità di cogliere la 
presenza di Colui che passa nella nostra 
vita e vuol essere riconosciuto e accolto. 
“Timeo Dominum transeuntem”, scrive S. 
Agostino. Temo che il Signore passi e io 
non me ne accorga!

Don Tullio
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Francesca
premiata dal 
presidente della 
Repubblica 
Sergio Mattarella.

Francesca
Vaccarella.
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Francesca Vaccarella
La studentessa più brava d’Italia

Con la media del 10 alla licenza della 
scuola secondaria di 1° grado,  con 10 
in tutti gli anni dell’Istituto Alberghie-
ro a indirizzo turistico e con il diploma 
conseguito con il massimo, Francesca, 
a dicembre 2016 ha ricevuto  dal presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella 
il titolo di alfiere del lavoro. Si tratta di 
un premio che è stato istituito nel 1961 
in occasione del centenario dell’Unità 
d’Italia dalla “Federazione nazionale dei 
cavalieri del lavoro” e che, da allora, ha 
onorato del prestigioso ti-
tolo più di 1300 studenti, 
segnalati dai dirigenti sco-
lastici per aver conseguito 
il diploma con il massimo 
dei voti. “Ricevere il pre-
mio dal Presidente della 
Repubblica è stata una 
grande emozione” dice 
Francesca che di anni ne 
ha soltanto 20, ma ha una 
bella grinta, sa quello che 
vuole e si impegna moltis-
simo nello studio.   
Nata e vissuta ad Agrigen-
to, Francesca studia lingue 
all’Università di Bergamo 
e, insieme alla mamma, 
abita in via S. Alessan-
dro proprio all’ombra del 
campanile.

Come sei arrivata a Bergamo?
Mio padre, guardia penitenziaria ora in 
pensione, ha avuto un problema di salu-
te ed è stato ricoverato a Brescia. Pro-
prio in quei giorni c’è stato un open day 
all’università di Bergamo e mi è pia-
ciuto moltissimo. Questo Ateneo mi ha 
impressionato per la sua efficienza e la 
sua organizzazione e in effetti il diparti-
mento di Bergamo è uno dei più qualifi-
cati.  Le lingue sono sempre state la mia 
passione e il mio sogno è di occuparmi 
nel settore della mediazione linguistica 

e dell’interpretariato.

Come ti trovi qui in città?
 Bergamo è veramente carina, ben servi-
ta, tranquilla. Anche mia mamma si è ben 
inserita nella comunità di S.Alessandro. I 
miei genitori mi hanno sempre sostenuto 
e accompagnato in quello che desidera-
vo fare. Quando ho un po’ tempo libero 
faccio volontariato, come già facevo ad 
Agrigento, andando a trovare alcune per-
sone con il gruppo della San Vincenzo.

Che differenze hai notato 
tra la tua città e Berga-
mo?
Agrigento, come tutta la 
Sicilia, è molto bella, ha 
il mare e i monti. È   ide-
ale per le vacanze. Qui la 
vita è molto più dinamica 
e la parte antica di Berga-
mo è comunque affasci-
nante.

Come sta andando l’uni-
versità?
Ho avuto subito la pos-
sibilità di parlare con i 
docenti e l’accoglienza è 
stata cordiale. Quest’an-
no le iscrizioni alla fa-
coltà di Lingue Straniere 
sono aumentate del 12%.  

Mi trovo bene con un gruppo di ragazze 
che frequentano con me e con le quali stu-
dio e  mi sposto, a seconda delle lezioni, 
tra le storiche sedi di via Tassis, Rosate,  
Salvecchio,... Abbiamo frequentato un 
corso preuniversitario per acquisire mag-
giori competenze. Mia mamma è nata in 
Francia da migranti italiani, ma ha sem-
pre parlato francese con noi e io questa 
lingua ce l’ho dentro. Ora sto seguendo 
i corsi di inglese e poi inserirò tedesco e 
russo. Le mie amiche vengono tutte dalla 
provincia e mi sono ripromessa più avanti 
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di fare con loro qualche giro per cono-
scere il territorio anche se la mia priori-
tà resta sempre lo studio. Ho la patente, 
ma non l’auto e quindi mi sposto con i 
mezzi pubblici che sono comunque molto 
efficienti. Già ho dato qualche esame. Mi 
piacerebbe andare all’estero con Erasmus 
cominciando dalla Francia ma lascio la 
porta aperta a tutte le proposte. Durante 
l’estate, ad Agrigento ho fatto la stagione 
come receptionist in un hotel a 5 stelle. 
Mi piace questo lavoro perché si parla-
no le lingue e 
si sta a contat-
to con la gente. 
Sono molto mo-
tivata perché sto 
facendo quello 
che ho sempre 
desiderato: i 
professori delle 
medie mi chie-
devano perché 
non volessi fre-
quentare  il li-
ceo classico, ma 
io volevo una 
scuola che mi offrisse la possibilità di en-
trare nel mondo del lavoro.
 
Sei la classica secchiona?
Assolutamente no. Condividevo volentie-
ri quello che imparavo con i miei compa-
gni di classe quando erano in difficoltà. 
Ma oltre allo studio, ho frequentato per 
sette anni  il conservatorio Arturo Tosca-
nini di Ribera conseguendo una licenza 
in pianoforte. Suonare mi rilassa e  mi 
piacciono molto Chopin, Schubert e Mo-
zart. Amo ascoltare Vasco Rossi e Gian-
na Nannini. Sono appassionata di lettura, 
anche se in questo periodo ho poco tem-
po da dedicare a questi miei hobby. Mia 
mamma che ha sempre fatto la casalin-
ga mi sta vicina e risolve tutti i problemi 
pratici in casa.  
Nonostante la sua aria da ragazzina, 

Francesca è un esempio vivente di come 
l’impegno costante e l’amore per la cul-
tura siano la strada giusta per il raggiun-
gimento degli obiettivi: grazie alla sua 
intelligenza, alla sua caparbietà, al suo or-
goglio  non ha mai mollato, soddisfatta di 
compiere scelte anche forti come allonta-
narsi da casa e vivere in una città scono-
sciuta pur di avvicinarsi alle mete che si 
era prefissata. Fare bene il proprio dovere 
è il miglior modo per onorare se stessi, la 
propria famiglia e tutta la comunità. Com-

plimenti Fran-
cesca: ti faccia-
mo i migliori 
auguri perché tu 
possa ritornare 
in Sicilia, se lo 
vorrai, quando 
avrai raggiunto 
i tuoi traguardi, 
ma nel contem-
po ti auguriamo 
di continuare 
ad essere una 
brava ragazza, 
semplice, acco-

gliente, entusiasta della vita  e curiosa 
e ti suguriamo di realizzare nel miglior 
modo possibile anche la tua vita affettiva 
e familiare. 

Santina Coppetti 



L' incontro 
nella casa 
parrocchiale.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Un periodo ricco di avvenimenti

Con il mercoledì delle ceneri, durante il 
quale abbiamo condiviso con  i bambini 
della scuola dell'infanzia il gesto della fun-
zione, è cominciato  per noi un percorso 
ricco di riflessioni: con Don Michele Car-
rara abbiamo rivisitato il contenuto dei die-
ci comandamenti cercando un legame  con 
la nostra quotidianità. Questa riflessione  
ci ha aiutato a condividere alcuni avveni-
menti che spesso rischiano di scivolare tra 
le mani. Come sempre abbiamo dato spa-
zio a un'iniziativa a noi molto cara, la lot-
teria di Pasqua:  
la quota raccolta 
con la vendita 
dei biglietti sarà 
donata a un'as-
sociazione per 
contribuire alla 
ricostruzione di 
una scuola nelle 
zone terremota-
te.
Mercoledì 22 
marzo, il parro-
co  ci ha invitati 
a casa sua a bere 
il tè; sfidando le previsioni meteorologi-
che, siamo andati con alcune volontarie 
della parrocchia. Siamo stati accolti da 
don Gianni, don Tullio e Don Gian Piero 
(soprannominato don G.P.) che ci hanno 
fatto trovare un buon tè caldo e delle otti-
me torte. Don G.P., aiutato da don Tullio, 
ha recitato una poesia in versi accompa-
gnata da gesti che senza troppi giri di pa-
role ci hanno fatto ridere a crepapelle. Poi 
abbiamo cantato insieme alcune canzoni 
popolari dove un dialogo fantastico ha reso 
Gina, storica parrocchiana ospite da noi, 
protagonista indiscussa di vicende strava-
ganti. Don Tullio ci ha fatto assaggiare la 
profondità delle sue corde vocali con “O 
sole mio”. In  questo clima gioviale una 
delle nostre ospiti ha esclamato: “che preti 
moderni! Mai visti preti così!”. Da subito  
c'è stato spazio per confidenze e anche per 

racconti più seri; una delle nostre ospiti 
ha raccontato  la sua tremenda esperien-
za durante la guerra. Poi  abbiamo visto 
delle diapositive su un pellegrinaggio in 
Spagna e mons. Carzaniga ci ha spiegato i 
posti che ha visto. Un'ospite ha apprezza-
to molto questo momento culturale perché 
ha potuto ammirare  alcune opere d'arte e 
splendide pale d'altare  che non conosce-
va . Nei giorni successivi abbiamo chiesto 
alle ospiti di raccontarci che cosa le aves-
se colpite: c'era chi era rimasta colpita dal 

carattere spirito-
so ed estrover-
so dei preti, chi 
dall'ospitalità e 
dalla piacevolez-
za del momen-
to. Tutte han-
no manifestato 
soddisfazione e 
compiacimento. 
Abbiamo colto 
l'occasione per 
ricambiare l'in-
vito a prendere 
il caffè da noi. 

Domenica 2 aprile, alcuni ragazzi di due 
squadre di calcio dell'Oratorio dell'Imma-
colata, memori della bella esperienza vis-
suta l'anno scorso, sono venuti a trovarci 
e abbiamo fatto una bella tombola insie-
me. Dopo un po' di imbarazzo , i ragazzi si 
sono lasciati coinvolgere dalla situazione 
aiutando alcune ospiti, supportandole nel 
segnare i numeri estratti o stando a giocare 
vicino a loro. I bambini, i ragazzi, alcune 
ospiti hanno estratto i numeri  nella spe-
ranza di avere tra le mani il numero più 
fortunato per completare la propria car-
tella. È stato un momento molto bello ed  
emozionante, dove noi abbiamo avuto la 
fortuna di conoscere un pochino questi ra-
gazzi che generosamente ci hanno regala-
to del loro tempo e loro hanno visto un po' 
più da vicino la nostra realtà e la vita delle 
persone anziane.  
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Nel prossimo numero vi racconteremo 
come abbiamo trascorso la Settimana 
Santa con il triduo pasquale, dal Giovedì 
Santo al Venerdì Santo fino ad arrivare al 
Sabato Santo con la Tombola Pasquale e 
l'estrazione dei premi della lotteria di Pa-
squa. Vi ringraziamo per l'attenzione che 
ci avete dedicato e lasciamo spazio a due 
brevi testimonianze di Flavia e Diego,  
collaboratori dell'amministrazione della 
nostra Residenza. 
Sante Migliaccio, del servizio educativo

Testimonianze
Dopo il diploma 
in perito com-
merciale, ho ini-
ziato a lavorare 
presso gli uffici 
delle Istituzioni 
don Carlo Botta 
di cui l'Istituto 
Santa Chiara fa 
parte; da allo-
ra sono passati 
quasi 30 anni. 
Sono stati anni 
di profondi cambiamenti: agli inizi oltre 
ad un pensionato con 46 signore ospiti, 
c'erano una scuola materna con 50 bim-
bi, un convitto per studenti, un convitto 
per ragazze in difficoltà  e un doposcuola 
per ragazzi delle elementari e delle me-
die. Quali sono stati i principali cambia-
menti? Sono venute meno le figure delle 
suore, che a mio avviso erano molto im-
portanti; alcune realtà  sono terminate e  
altre, come la RSA, sono state incremen-
tate. Però oggi come allora lo spirito, la 
dedizione al lavoro e la soddisfazione di 
svolgerlo nel migliore dei modi non sono 
diminuiti; anzi la consapevolezza di far 
parte di una grande comunità è di stimolo 
per una crescita sia lavorativa che affet-
tiva.

Flavia
La Residenza Santa Chiara rappresenta per 

me la prima vera esperienza lavorativa. Ho 
iniziato infatti subito dopo essermi diplo-
mato in ragioneria all'indirizzo perito com-
merciale, non conoscendo nulla del mon-
do delle Residenze per Anziani. In quel 
momento, senza saperlo, è iniziato per me 
un percorso di crescita che continua anco-
ra oggi. Da subito ho notato la dedizione e 
l'attenzione di chi lavora qui, indipenden-
temente dal ruolo, verso le Ospiti. Questo 
mi ha permesso di capire che anch'io pote-
vo dare alle Ospiti il mio contributo anche 

svolgendo man-
sioni non a diret-
to contatto con 
loro. Guardando 
indietro mi vedo 
molto cresciuto 
non solo a livel-
lo professionale 
ma anche per-
sonale. L'am-
biente è molto 
dinamico e trovo 
sempre nuovi 
stimoli per af-
frontare le sfide 

quotidiane. Con il passare del tempo ho 
avuto l'opportunità di conoscere le radici 
e la storia delle Istituzioni don Carlo Botta 
e del suo fondatore e ho compreso meglio 
l'importanza e la bontà di ciò e di chi ha 
dato vita a questa opera.

Diego.

Le ospiti della 
Residenza 
Santa Chiara.
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Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

3. Panzeri Perla Maria
4. Tymoshchuk Ilaria
5. Rota Viktor
6. Bonomo Elisa Maria Giulia
7. Vitali Cassio
8. Capelli Claudio
9. Bonomi Ester Carmen
10. Triboulet Agostino
11. Ruggeri Mario
12. Omana Lordina Ejubi
13. Pocco Alvarado
14. Carminati Nicolò
15. Scarpellini Pietro

27

Anagrafe parrocchiale 
Marzo - aprile 2017
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Si sono addormentati nel Signore

7. Rampinelli Elio
8. Amari Santo
9. Fumagalli Teresa
10. Maffeis Paolo
11. Vavassori Valentina
12. Carrara Maddalena ved. Algarotti
13. Gandioli Maria Bambina ved. Moretti
14. Guidotti Carla

Amari SantoRampinelli Elio 

Fumagalli Teresa Carrara Maddalena 

Guidotti CarlaGandioli Maria Bambina



Martedì 28 febbraio, ultimo giorno di carne-
vale, ci siamo recati al monastero di San 
Benedetto per ammirare la tela del Cavagna 
appena restaurata.

Mercoledì 1° marzo le Sacre Ceneri, abbiamo 
vissuto una giornata penitenziale con l’ imposi-
zione delle ceneri ad ogni S. Messa e nel pome-
riggio ai ragazzi del catechismo. A sera la pro-
posta di digiuno e di ascolto della Parola all’ora 
di cena. 

Venerdì 3 marzo presso le suore di Maria 
Bambina abbiamo celebrato la Via Crucis.
Sabato 4 marzo è iniziato il percorso di prepa-
razione al matrimonio cristiano.
In basilica per ricordare il bicentenario della 
morte di Giacomo Quarenghi, si è tenuto un 
concerto da parte del Complesso polifonico e 
strumentale Ghirlanda musicale diretto dal 
maestro Marco Maisano. Il nostro altare mag-
giore infatti è stato eseguito su disegno del 
grande architetto. 
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Cronaca parrocchiale 
Febbraio – aprile 2017 

Domenica 5 marzo Prima di Quaresima in 
oratorio si è svolto il  ritiro dei ragazzi di 3a 
elementare che hanno iscritto il loro nome in 
vista della Prima Comunione nel 2018.

Da lunedì 6 a venerdì 10 marzo circa 100 
fedeli hanno frequentato con assiduità gli eser-
cizi spirituali, proposti anche quest'anno da 
don Francesco Ghedini, nel pomeriggio a S. 
Leonardo e la sera in sala Domus.
Domenica 12 marzo II di Quaresima si è 
svolto il convegno missionario dei ragazzi. Il 
vescovo monsignor Francesco Beschi ha pre-
sieduto l’ Eucarestia in basilica. Hanno parteci-
pato al convegno i nostri ragazzi di quinta ele-
mentare. 

Venerdì 17 marzo in sala anziani si è svolta la 
“cena povera” che si è riproposta ogni venerdì 
di quaresima. 
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La Statio quaresimale si è svolta a S. Lazzaro., 
con la testimonianza di Simone, del Patronato 
S. Vincenzo, sul tema del “Coraggio” nei gesti 
di carità verso gli ultimi.

Domenica 19 marzo III di Quaresima si è 
svolto il ritiro per i ragazzi di 1a media che 
hanno iscritto il loro nome come candidati al 
sacramento della Cresima nel 2018.



Venerdì 31 marzo la Statio quaresimale si è 
svolta nella chiesa del Monastero con la testi-
monianza dell’abbadessa madre Cristina sul 
tema della fede.
Domenica 2 aprile V di Quaresima i ragazzi 
di IV elementare che riceveranno l’Eucarestia il 
21 maggio hanno vissuto due giornate di ritiro 
a Bratto nella casa alpina, raggiunti per il pran-
zo e la S. Messa dai loro genitori.
Alla S. Messa delle 10.30, il catecumeno 
Claudio ha vissuto il rito dell’Effatà e ha ricon-
segnato del Simbolo.  
Giovedì 6 aprile si è riunito il gruppo sagra in 
casa parrocchiale, per avviare la lunga “opera-
zione sagra 2017”.
Venerdì 7 aprile la Statio quaresimale si è 
svolta presso la chiesa delle Suore delle 
Poverelle co la testimonianza di suor Donatella 
sul tema della “Vita”.

Sabato 8 aprile presso il monastero si è svolto 
il  ritiro del gruppo giovani famiglie.
Domenica 9 aprile della passione del Signore 
e delle Palme sono stati benedetti i rami d’oli-
vo ad ogni S. Messa e si è ricordato l’ingresso 
di Gesù in Gerusalemme, partendo da S. 
Leonardo alle 10.
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Nel pomeriggio in basilica il Coro dell’ 
Immacolata  ha proposto una splendida ele-
vazione musicale. 

Martedì 11 aprile a Fontanella S. Egidio 
abbiamo ascoltato la lettura della Passione 
secondo Matteo con il bellissimo commento di 
don Attilio Bianchi sulla figura di Giuda. 
Il Maestro Marco Maisano con il complesso 
polifonico strumentale “Ghirlanda musicale” 
ha proposto alcuni brani musicali appropriati.

Giovedì 13 aprile Giovedì Santo a sera abbia-
mo vissuto la S. Messa ricordando l’istituzione 
dell’ Eucarestia. La lavanda dei piedi ha visto la  
partecipazione di alcuni papà dei ragazzi che 
riceveranno la Prima Comunione. I bambini 
hanno ricevuto la veste bianca che indosseran-
no in quel giorno. È seguita l’adorazione.

Ha avuto inizio anche la Settimana della Carità. 
In oratorio si sono svolti i laboratori di quaresi-
ma.
Lunedì 20 marzo festa liturgica di S. 
Giuseppe abbiamo celebrato la S. Messa solen-
ne  in onore di S. Giuseppe presso la chiesa dei 
preti del Sacro Cuore.
Martedì 21 marzo nell’ambito della 
Settimana della carità abbiamo incontrato al 
mattino suor Roberta e la sera suor Madelaine 
sulla situazione della Costa d’ Avorio dove le 
Suore delle Poverelle sono presenti con diverse 
opere.
Mercoledì 22 Marzo nel pomeriggio abbiamo 
incontrato in casa parrocchiale un gruppo delle 
ospiti dell’RSA Santa Chiara nell’ambito della 
Settimana della Carità. 
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Giovedì 23 marzo nell’ambito della settimana 
della Carità abbiamo visto il film  Fuocoammare  
di Gianfranco Rosi. 
Venerdì 24 marzo la Statio quaresimale si è 
svolta a S. Giorgio con la testimonianza di Siro 
Ferrari sul tema dell' incontro.
Sabato 25 marzo presso la CONAD si è svolta 
la raccolta di generi alimentari per quanti si 
rivolgono al Centro di Primo Ascolto.
Nel pomeriggio in Monastero si è svolto il riti-
ro dei fidanzati.

In oratorio “Sabato sera… in famiglia”
Domenica 26 marzo IV di Quaresima
A conclusione, della settimana della carità in 
basilica abbiamo raccolto generi alimentari per 
il Centro di Primo Ascolto. Le offerte raccolte 
in chiesa sono state devolute per le missioni 
diocesane in Costa d’Avorio, Bolivia e Cuba.
Alla S. Messa delle 10.30 è stato consegnata la 
preghiera del “Padre nostro” al catecumeno 
Claudio. 

Martedì 28 marzo in Oratorio il Vescovo ha 
incontrato tutti i sacerdoti della città.
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"Tre anelli preziosi" 
 Spagna, 13/20 febbraio 2017 

L'antico Sultano aveva bisogno di moneta. Per-
ciò decise di rivolgersi ad un ricco ebreo, per 
tendergli una trappola. Gli chiese quale fosse 
la vera religione, e pensava: "Se dirà che è la 
sua, io lo arresterò e gli toglierò tutti i soldi. Se 
dirà che la mia è quella vera, sarà obbligato 
ugualmente a finanziarmi".
Ma il ricco e saggio ebreo rispose con una pic-
cola novella: "Un padre aveva un preziosissimo 
anello, ed essendo ormai molto anziano, non 
sapeva a quale dei tre amatissimi figli lasciar-
lo. Perciò, dopo aver a lungo meditato, decise 
di fare preparare due anelli del tutto simili al 
primo e poi, segretamente, ne diede uno a cia-
scun figlio. Ogni figlio credette di avere l'anel-
lo originale, il più antico e prezioso, ma solo il 
padre sapeva a chi era toccato. Così è accaduto 
per la fede: una sola è autentica, ma  islami-
ci, cristiani ed ebrei credono tutti di professare 
quella vera"
Allora il Sultano, colpito dalla saggezza 
dell'ebreo, lo lasciò andare...
Ecco, così nel 1300,  negli ambienti  mercantili 
d' Europa e di  Toscana , si rifletteva sulla coe-
sistenza delle tre culture che facevano capo alle 
tre religioni: la islamica, l'ebraica e la cristiana. 
Sulla scia di questa fusione, o intreccio, o "me-
scola", come diceva la nostra giovane guida di 
Granada, mi piace ripensare al viaggio - pelle-
grinaggio in Spagna effettuato dalla Parrocchia 
di S.Alessandro dal 13 al 20 febbraio 2017.
Madrid, prima tappa del percorso, capitale 
elegante ed ordinata, ostenta la solidità dei re 
"cattolicissimi"nella luminosa Cattedrale, nel 
Palazzo Reale e nel  Museo del Prado dove 
Goya, Velasquez ed El Greco ci introducono 
alla pensosa opulenza della Spagna antica.

Il giorno successivo, invece, un'immagine di 
spiritualità assorta e appartata dentro le mura di 
Avila, la patria della mistica  S. Teresa. Le stra-
de silenziose e pulitissime, le piccole piazze, la 
chiesa, ed infine il  "suo" convento ne evocano 
la presenza.  Nel piccolo Museo ci sono  oggetti 
sacri o utensili di vita quotidiana: le suore di 
clausura che ancora abitano il convento devono 
essere molto ordinate ed attente alla memoria 
della fondatrice. Quando usciamo, dal cortiletto 
possiamo ammirare ancora una volta la bellissi-
ma e regolare cinta muraria che avvolge la città 
davanti a noi.

Anche Toledo ha mura perfette. Quando l'ab-
biamo avvistata, cinta dalla grande ansa del 
Tago, solenne e  conchiusa sul colle,  molti di 
noi hanno sicuramente pensato a Bergamo: la 
nostra città è speciale, ma  Avila e Toledo sono 
una bella scoperta che ha per noi un'eco fami-
liare. 
Ci ha guidato nella "Città delle tre culture" un 
signore serio serio che, anche quando scherza-
va, non si lasciava sfuggire il minimo sorriso. 
Con le elevate scale mobili ci si immette rapi-
damente nella città alta, tra le strette strade del 
quartiere una volta ebraico, a contemplare il 
grande quadro di ElGreco dove  il nobile Orgaz,  
al centro di un gruppo di solenni aristocratici e 
religiosi del tardo '500,  viene sepolto addirittu-
ra da due Santi, che lo consegnano al cielo. 
Nella Cattedrale grandiosa  troviamo la par-
ticolare  struttura che vedremo ripetuta anche 
altrove, con grande coro ligneo al centro e un 
ricchissimo dossale sulla parete dietro l'altare 
maggiore. Nella Sacrestia, un enorme Osten-

Venerdì 14 aprile nel pomeriggio si è celebrata 
la Passione del Signore.

Alla sera si è tenuta la processione con il Gesù 
Morto, lungo via S. Alessandro, largo Rezzara, 
piazza Pontida, largo 5 vie, via S. Bernardino, 
suore di Maria Bambina, vicolo Bancalegno, 
via Quarenghi, via Palazzolo. Il corteo è termi-
nato alla chiesa dell’Oratorio con una riflessio-
ne proposta dal gruppo adolescenti.
Sabato 15 aprile giornata di silenzio e preghiera.
Veglia pasquale, Claudio e due bimbi hanno 
ricevuto il battesimo.
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Domenica 16 aprile Pasqua di Risurrezione.
Domenica 23 aprile II di Pasqua. Domenica 
della Divina Misericordia. Sono stati celebra-
ti i battesimi comunitari. 
Nel pomeriggio i ragazzi di terza elementare si 
sono accostati per la prima volta al sacramento 
della riconciliazione.

Sabato 29 aprile in basilica “concerto spiritua-
le” a 500 anni dalla Riforma luterana. “Il corale 
e le forme musicali di ispirazione religiosa” 
sono state proposte dalla Schola cantorum “S. 
Paolo Apostolo”, diretta dal  m.° Gianfranco 
Moraschini con all’organo il m.° Fabio Nava.
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Informazioni utili

Orari Oratorio Immacolata

Numeri telefonici dei sacerdoti della nostra Parrocchia

Carzaniga mons. Gianni  035-249.696
Prevosto      338-434.6584
Carrara don Gian Piero 035-240.173
Chiesa di San Bernardino 
Frosio Roncalli don Tullio 035-210.525
Basilica di S.Alessandro
Milesi don Luca 035-248.221
Oratorio Immacolata
Disponibilità: (lunedì e mercoledì: 15.00 - 18.30 
e giovedì e venerdì: 15.00 - 16.30 salvo imprevisti).
Lazzaroni don Barnaba 
Chiesa di San Leonardo 
Burini don Gaetano 035-246.900 
Chiesa B. V del Giglio 

Morino don Luigi  035-239.459
Chiesa dello Spasimo 
Invernici don Virginio  035-233.874
Chiesa di S. Rocco 
Marossi don Mario                    347-886.2635
Suor Priscilla Orlandi 
e suor Maria Pia Rottoli 035-236.532
Centro S. Lazzaro
Ferraroli Don Gianni  035-270.657
Preti del Sacro Cuore

Oratorio: da lunedì a venerdì: dalle 15.00 alle 19.00    (Ore in cui si può accedere dal portone di legno)
  Proseguono attività sportive e specifiche sino alle 23.00 (dal cancello pedonale)
  Sabato: dalle 14.30 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Bar:         da lunedì a venerdì: dalle 16.00 alle 19.00    (Del e per l'oratorio)
  Sabato: dalle 15.00 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Palestra:  da lunedì a venerdì: dalle 18.00 alle 21.00    (Attività sportiva singola, abbinata all'Unione   
  Sportiva Nosari)
  Sabato: dalle 16.00 alle 19.00 

  6.30  San Giuseppe
  7.30  Sant’ Alessandro
          San Giorgio
  8.00  San Bernardino
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
10.30  B.V. dello Spasimo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  8.30 - 9.30     Mons. Gianni Carzaniga
17.30 - 18.30   Don Gianni Ferraroli

• Ogni sabato: 
nel confessionale all’ingresso della basilica
  8.30 - 9.30 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 19.00 Don Gianni Ferraroli

nei confessionali personali
16.30 - 18.00 Don Barnaba Lazzaroni
17.00 - 18.00 Don Gian Piero Carrara
16.30 - 18.00 Don Luigi Morino

Messe feriali

Messe prefestive

Centro Primo Ascolto Tel. 035-230.136
Ascolto e distribuzione: Lunedì: 9.30 - 11.00  - Giovedì: 15.00 - 16.30

Disponibilità dei Confessori

Segreteria e Archivio parrocchiale 035-249.696 - 035-248.022 
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso casa parrocchiale

Il punto di riferimento per certificati, informazioni, richieste varie è la segreteria parrocchiale posta al piano terra  
della casa parrocchiale. 

Messe festive

  7.00  San Giuseppe
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  San Rocco
10.00  San Bernardino
 San Benedetto
  San Giorgio
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 San Lazzaro
11.30 B.V. dello Spasimo
12.00  Sant’ Alessandro
12.00  S. Lazzaro (in spagnolo)
18.30  Sant’ Alessandro
19.00  San Giorgio
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sorio d'oro, altissimo e preziosamente scolpito, 
mi ricorda la dovizia di metallo prezioso di cui 
la Spagna potè disporre dopo la conquista del 
Nuovo Mondo.

A  Cordova, di nuovo, una bellissima Cattedra-
le, con gli scranni del coro ligneo scolpiti con 
rigore e fantasia inesauribili, ricca di capolavori 
cinquecenteschi, anche di artisti italiani,  con le 
statue che celebrano i re "cattolicissimi"... Ma 
il paradosso sta  nel fatto che la Cattedrale  è 
insediata proprio al centro della più grande an-
tica Mezquita di Spagna, eretta su un ordinato 
labirinto di  volute e archi.Paradossalmente, la 
Reconquista Cattolica ha qui avuto il merito di 
salvaguardare la Moschea  grandiosa da una si-
cura distruzione, come altrove è invece avvenu-
to.
Ma, accanto alla Cattedrale/Moschea, ecco le 
strade strette con le tipiche inferriate alle fi-
nestre delle case della Juderia di Cordova. Di 
nuovo, è riapparsa la terza anima della Spagna.

Poi, si parte ancora verso sud, verso l'Andalu-
sia. Dopo un viaggio attraverso distese ordinate 
e sterminate di ulivi, inaspettata, una catena di 
monti  imbiancati: la Sierra Nevada.

Ed ecco Granada, e di nuovo quartieri arabeg-
gianti, o ebraici , la Cattedrale e, infine,  l'Islam 
dell'Alhambra e del Generalife. 

A Siviglia, infine, il trionfo dello stile Mudejar 
nell'immenso complesso della Cattedrale che 
ha anche  trasformato il vecchio minareto nel 
campanile della Giralda.

Quando salutiamo gli amici sul battello che sta 
iniziando il suo percorso sul Guadalquivir, noi 
abbiamo già compiuto il nostro. Dobbiamo ri-
tornare, ormai.
Grazie don Gianni, anche questo viaggio è stato 
importante: la" mescola" delle tre culture- cioè 
dei tre anelli- ci ha insegnato a non essere su-
perficiali, a studiare e amare la complessità.
E grazie alle care amiche, nuove o ritrovate, con 
cui ho condiviso emozioni, ricordi e pensieri, 
ripercorrendo con un sorriso anche l'intreccio 
delle nostre vite.

Maria Carzaniga



 I riti della Settimana Santa


