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“O Signore mio Dio, come è grande il tuo nome su tutta la terra”

ANNO V  | ESTATE 2021

È tempo di rinascita, di intrapresa, di 
riprendere il cammino con slancio e 
gratitudine. Ma non siamo soli in 
questo passaggio dopo tutto il 
periodo molto “impegnativo” che 
abbiamo trascorso. Meno male che 
l’ha chiarito Dio, togliendoci superbia 
e angoscia: superbia d’essere noialtri 
gli artefici del Regno, angoscia di 
dover essere noi i realizzatori della sua 
costruzione. 

Più chiaro di così! “Dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia 
e cresce”. Mc 4,26-34
Come dire: una volta che Dio ha 
fecondato il mio cuore con il suo 
sogno, su me e dentro di me – “Come 
un uomo che getta il seme sul 
terreno” –, non c’è più nulla che io 
potrò fare per toglierne le tracce.  
“Che t’impegni o non t’impegni la 
sostanza non muta: crescerò in te, 
farò di te una cosa stupenda,” Era 
dall’eternità che, Iddio in persona, 

s’era messo in testa di imbarcarsi in 
quest’affare. Da tutta l’eternità la sua 
decisione era stata presa: si fece in 
tutto simile all’uomo, eccetto il 
peccato, e da quel tempo fu chiaro 
che, contro i sogni di Dio, l’uomo 
avrebbe potuto recalcitrare come il 
mulo, fare i capricci come i bambini 
viziati, minacciare di non fare i 
compiti a casa, starsene fuori casa 
pure per qualche giorno.

Non per questo, però, l’amore di Dio 
verrà meno. In quante occasioni, pur 
non riuscendo ad arrestare completa-
mente Iddio nel suo venirci sempre 
più appresso, l’abbiamo costretto ad 
andare a zig-zag: a fare gli straordina-
ri, calcolare la necessità dei tempi 
supplementari, decelerare per non 
accelerare la nostra pigra condiscen-
denza! Forse è solo questa la differen-
za tra chi crede e chi dice di non 
riuscirci: sapere che l’esito finale della 
mia storia non dipenderà solo da me. 

E se anche solo per un istante 
prendiamo coscienza del miracolo 
del Suo amore non possiamo non 
sentirci sfidati, non possiamo impedi-
re alla nostra libertà di commuoversi, 
di muovere i propri passi per seguire 
la scia luminosa che Lui disegna 
all’orizzonte tra cielo e mare per 
indicarci la via. E da cosa è intessuta 
questa scia luminosa? Episodi, letture, 
incontri, sguardi, umili e nascoste 
vicende di uomini tenaci nella fede, 
affetti, amicizie… Potremmo continua-
re all’infinito a elencare la miriade di 
colori con cui il seme posto nel nostro 
cuore germogliando dipinge e 
alimenta la nostra vita.

Anche in questo anno difficile così è 
stato e in questa estate che inizia 
così sarà, se lo vogliamo. Stiamo 
dunque attenti e vigili per intercetta-
re il germogliare di questo prezioso 
seme.

Buona estate don Mario

Domenica 9 maggio abbiamo ricordato gli ottanta anni della 
Consacrazione della Chiesa. E’ stato un richiamo alla compagnia di 
Cristo alla nostra esistenza e al dono gratuito di una comunità che 
ci accompagna in ogni circostanza (dalla guerra alla pandemia). 
Ringraziamo Mons. Erminio De Scalzi che ha voluto vivere con la sua 
paterna presenza questa ricorrenza per noi così significativa.



Riflessione - Marco Nozza

Cosa facciamo nella tempesta ?
Chiedete tutto alla Chiesa, ma non 
chiedetele di cambiare: la prospettiva, 
una strada, le traiettorie. Troppo 
grande il panico d’abbandonare il 
certo a scapito dell’incerto, di tradire 
la sicurezza della schiavitù per 
abbracciare il rischio della libertà. 
Cristo, quand’era quaggiù, gliel’avrà 
pur detto a quel pugno di pescatori 
che si sentivano tali solo a navigare 
sulla stessa sponda, battendo il remo 
sulla piscina davanti a casa: “Quando 
non ci sarò più io – m’immagino 
l’accento galileo del Rabbì – tenete a 
mente che il più grande spreco 
rimarrà la differenza tra ciò che siete 
e ciò che potreste diventare. Se solo 
vi fidaste!”.

Lo disse, e dicendolo mostrò di 
conoscere a menadito quel 
guazzabuglio ch’è il cuore umano: se 
non cambiamo non cresciamo. Se 
non cresciamo non stiamo vivendo 
per davvero! Avanti, dunque: 
“Passiamo all’altra riva” suggerì 
Cristo agli amici pescatori. È il suo 
modo per insegnare loro che 
l’intelligenza di accontentarsi di ciò 
che si è conquistato li porterà da A 
verso B – come dimostrerà Albert 
Einstein –, mentre l’immaginazione li 
porterà dappertutto, ovunque. 
All’altra riva, per l’appunto: un modo 
nuovo, il modo di Cristo, 
d’immaginarsi l’uomo, la storia. La 
(sua) Chiesa. Fare un passo nuovo, 
però, spingersi verso un’altra riva, 
cambiar l’indirizzo civico, pronunciare 
una parola diversa è ciò che la gente 
teme di più: perché, a conti fatti, 
abbandonare la comodità per il 
rischio, la sicurezza per la precarietà, il 
posto fisso per un lavoro artigiano? “E 
se capitasse ciò che siam certi 
capiterà a chi abbandona la vecchia 
per la nuova?” avrà borbottato il 
capociurma Pietro a quell’invito per la 
riva opposta.
“Capitasse – si sarà sentito rinfaccia-
re alla sua maniera bonaria da 
Cristo – ci sono pure io con voi, non 
siete soli!”. 

Nemmeno il tempo di dirlo, eccoli i 
cavalloni alzarsi altissimi verso il Cielo: 
“Ci fu una grande tempesta di vento 
e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena“. La 
tempesta è l’avversaria numero uno 

della barca, del pescatore: non per 
questo, però, si costruiranno barche 
per lasciarle nei moli, ad addormen-
tarsi dentro un porto qualunque. I 
cavalloni s’alzano, la paura ringhia nei 
loro cuori, il cuore batte gagliardo 
addosso a Cristo. Che, raddoppio di 
tempesta, dorme: “Cristo se ne stava 
a poppa, sul cuscino, dormiva“. “Che 
grande menefreghista è il Dio 
cristiano” bofonchiò il lurido maiale 
di Lucifero a Pietro e alla cooperativa 
di soci. Negligente, oppure Dio 
d’altissima premura: la poppa, 
quando la nave è in fase d’affonda-
mento, è la prima ad inabissarsi.
Cristo, dunque, il primo tra le vittime 
dell’eventuale naufragare della 
barchetta da pesca. 

La paura acceca, fa bestemmiare, 
rinfaccia a Cristo l’accusa di procurata 
morte: “Non t’importa che noi 
moriamo?“. Glielo dice Pietro, 
prestanome degli altri cuori in allerta. 
In mare.

Lo chiamano, forse lo strattonano 
pure: Lui si desta. Si era 
addormentato per questo, forse? Ci 
sta: per vedere, nella tempesta, 
cos’avrebbero fatto, come 
avrebbero reagito, a quale divinità si 
sarebbero affidati. Si alza il 
Comandante e “il vento e il mare gli 
obbediscono” (cfr Mc 4,35-41). Gli 
importa eccome se la barca affonda, 
se l’uomo annega nella morte. La 
premura, però, non gli impedisce di 
insegnare loro a navigare su mari 
agitati, ad attraversare cuori in 
tempesta, a carezzare l’onda 
improvvisa. “Vieni qui, Pietro – 
m’immagino la scena appena 
toccata la riva –rubens. Il fatto è che 
tu vorresti che ti risparmiassi le 
tempeste, io invece ti voglio insegnar 
l’amore dentro le tempeste. Capisci, 
adesso, perché t’ho spinto dall’altra 
parte, quella che non era la tua 
parte? Che, t’avviso: non sarà mai la 
tua parte”. Temo d’indovinare il volto 
di Pietro: per discendenza porto i 
medesimi lineamenti nelle fasi di 
burrasca: “Diommio, ma perché 
sempre e soltanto su mari agitati mi 
porti a navigare? Un po’ di certezza, 
mai?” Dio menefreghista, 
guerrafondaio, geloso degli amici? Io 
e Pietro siamo perpetue vittime della 
disperazione di Satàn, non vogliamo 
capire il fatto serio d’amore: “Vi porto 
là, perché là i vostri nemici non 
sanno nuotare”. E noi, nella 
tempesta, ancora a pensare che Dio 
ci voglia morti.

La paura acceca, fa 
bestemmiare, rinfaccia a Cristo 
l’accusa di procurata morte: 
“Non t’importa che noi 
moriamo?“. Glielo dice Pietro, 
prestanome degli altri cuori in 
allerta. In mare.
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Vita della comunità

Padre Frederic Manns

Con Maria e Giuseppe incontro a Gesù
Dopo un anno senza la celebrazio-
ne, finalmente la nostra comunità 
si è riunita per celebrare il cuore 
della fede cristiana: la morte e la 
resurrezione di Gesù nella Pasqua. 

La Prima Comunione dei nostri 
ragazzi, accompagnati e sostenuti 
dalla generosità delle catechiste e 
di don Gabriele è stata momento 
di richiamo per tutta la comunità 
a mettere Gesù al centro 
dell’esistenza: commovente il 
modo con cui i nostri ragazzi nelle 
due domeniche di maggio loro 
dedicate si sono accostati 
all’incontro con Gesù. Così è stato 
significativo il gesto della 
rinnovazione delle promesse 
battesimali per i nostri ragazzi di 
3ª elementare che hanno visto 
quattro loro giovani amici ricevere 
il Santo Battesimo.
Il mese di maggio è stato vissuto, 
come tutti gli anni del resto, sia 
nelle case e come pure in Chiesa, 
come momento in cui chiedere 
alla Madonna il suo soccorso in 

questo 
tempo 
difficile. 
Ci ha 
accompa-
gnato la 
lettura 
della 
lettera di 
Papa 
Francesco 

“Patris Corde” con cuore di Padre 
sulla figura di S. Giuseppe. Siamo 
stati aiutati a scoprire la figura 
storica di San Giuseppe da un 
illuminato intervento di Padre 
Frederic Manns in collegamento 
da Gerusalemme.

Due amici Claudio Bottini e 
Alberto Sportoletti ci hanno 
aiutato a riflettere sul significato 
del lavoro e sulla creatività 
nell’esperienza di San Giuseppe.
L’amico Fra Francesco Jelpo ci ha 
accompagnato a comprendere il 
dramma che si vive nella terra di 
Gesù, percorsa da odi senza fine. 
Trovate la sintesi di questi incontri 
nell’inserto di questo numero.
La conclusione del mese di 
maggio ha visto una grande folla 
in preghiera nel cortile del nostro 
oratorio: una speranza rinnovata 
per il futuro delle nostre famiglie e 
dei nostri ragazzi.

È stata anche l’occasione offerta a 
tutti per ritrovare gli edifici della 
nostra parrocchia e dell’oratorio 
rinnovati durante la pandemia con 
il nuovo portico, il campo giochi 
per i bambini più piccoli, altri 
piccoli luoghi di ritrovo e il campo 
di calcetto anch’esso rinnovato. 
Tutto questo grazie alla generosi-
tà delle famiglie, degli amici 
dell’Asd e in particolare della 
Fondazione di Comunità Milano 
Speriamo presto di poter utilizzare 
appieno questi spazi che possono 
aiutare una familiarità grande tra 

le persone.
Il mese di maggio si è concluso 
con le coppie che hanno ricordato 
gli anniversari di matrimonio, 
segno visibile della grandezza del 
loro amore e della fedeltà del 
Signore.

Un incontro inaspettato e interes-
sante è stato l’incontro con il 
Vicario apostolico dell’Anatolia: 
Mons. Paolo  Bizzeti  che ci ha 
ricordato che lì è nato e si è diffuso 
il cristianesimo e che lì si gioca il 
futuro di tutto l’oriente cristiano e 
non. Vorremmo intanto ringraziare 
tutte le persone che a diverso 
titolo hanno reso bella e acco-
gliente la nostra Parrocchia. È 
stato certamente un anno difficile 
a volte anche drammatico, ma, 
ancora di più, abbiamo potuto 
constatare e vedere l’opera dello 
Spirito Santo che in molti ha 
portato il vento nuovo di una fede 
più profonda e convinta. 

Mons. Paolo  Bizzeti

È stato gioioso il ritrovarsi 
numerosi come non mai a 
celebrare la Cena del Signore il 
Giovedì Santo, la sua morte il 
Venerdì nella celebrazione del 
pomeriggio e nella Via Crucis se 
pur fatta in Chiesa e infine vivere 
insieme la notte pasquale. Il 
segno visibile di una rinascita 
per tutto il nostro popolo, 
ancora affaticato, ma finalmente 
pur nel rispetto delle regole, 
pronto a ritrovarsi. Il tempo dopo 
la Pasqua è stato per la nostra 
comunità occasione straordinaria 
di incontri e di esperienze.
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Prime Comunioni 9 maggio e 16 maggio 2021
DARE LA VITA PER I PROPRI AMICI

Le Catechiste di quarta
e quinta elementare
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“Scrivete ciò che vi è accaduto”. 
Abbiamo raccolto questo invito 
dell’Angelo Raffaele che ci è stato 
rivolto da Don Mario, accettando di 
raccontare come abbiamo vissuto il 
percorso di accompagnare i bimbi 
di quarta elementare all’incontro 
con i sacramenti della Prima 
confessione e dell’Eucarestia.  Dopo 
un anno difficile per grandi e 
piccoli, più di cinquanta ragazzi di 
quarta elementare e una decina di 
quinta hanno ricevuto il 
sacramento dell’Eucarestia. 

In un anno così speciale, con 
continue chiusure e passaggi dal 
vedersi in presenza distanziati in 
Chiesa al vedersi su zoom, è stato 
necessario anche per noi catechiste 
guardare all’essenziale di ciò che i 
sacramenti sono per la nostra vita, 
e cercare con tutto il cuore di 
comunicare ai nostri bambini 
questa bellezza di essere sostenute 
dall’amicizia reale e concreta con 
Gesù in tutte le circostanze, facili e 
meno facili, che la vita ci propone.

Il cammino del catechismo verso 
l’incontro con Gesù è iniziato a 
febbraio e ha visto protagonista un 
laccio tagliato, e poi riannodato, 
che Don Gabriele ha utilizzato per 
mostrare ai bambini cosa succede 
quando con il peccato spezziamo il 
legame col Padre e ce ne allonta-
niamo, ma che con la confessione 
torniamo a Lui che ci perdona. Il 
Signore ci “riannoda” a Sè, e ci 
troviamo più vicini di prima. 

Grazie al Sacramento della prima 
Confessione i nostri ragazzi hanno 
sperimentato l’abbraccio misericor-
dioso del Padre. Lo spettacolo di 

vedere che ciascun bambino è 
chiamato realmente a un rappor-
to così personale col Signore, 
ognuno con le proprie domande, le 
proprie perplessità, l’inizio della 
consapevolezza del proprio male, il 
desiderio di essere amato e perdo-
nato, ci fa vibrare il cuore, perché la 
loro umanità è anche la nostra. 
Erano tutti molto emozionati e 
desiderosi di riconciliarsi con Dio 
nonostante la giovane età. 

Sorprendentemente consapevoli 
dei loro limiti hanno creduto nella 
potenza del perdono di Dio e alla 
fine della cerimonia sorridevano 
lieti.

La preparazione poi alla Prima 
Comunione è stata ricca di sorpre-
se, perché tanti di loro davvero non 
immaginavano a che grandezza li 
stessimo preparando: l’incontro col 
Signore vero e vivo, che entra nel 
cuore e diventa l’amico più grande!

Il giorno delle Comunioni è arrivato 
nonostante le titubanze per le 
restrizioni che avrebbero potuto 
condizionare la partecipazione di 
tutti. Ma ancora una volta il Signore 
ci ha donato un’occasione di 
conversione davanti ai nostri 
ragazzi entusiasti e con il cuore 
spalancato verso Gesù.

La loro gioia e la loro bellezza è 
arrivata al cuore di tutti sentendoli 
cantare con un’unica voce la 
canzone che hanno imparato il cui 
ritornello recita “NON C’E’ AMORE 
PIU’ GRANDE DI QUESTO, DARE 
LA VITA PER I PROPRI AMICI, 
AMATE FINO ALLA FINE, FATE 
QUESTO IN MEMORIA DI ME”.
 
Questa amicizia grande, totale, fino 
alla fine, anche nelle difficoltà che 
la Pandemia ha imposto alle nostre 
famiglie e ai nostri bambini, è 
l’annuncio grande che i ragazzi 
hanno ricevuto, e noi con loro! Gesù 
si è fatto carne per tutti.
È stata una festa per tutti grazie a 
questi ragazzi che hanno risvegliato 
un’affezione alla Chiesa e alla 
messa domenicale anche nelle loro 
famiglie che oggi partecipano alla 
vita della Chiesa con rinnovata 
vicinanza.

Ringraziamo Don Mario e Don 
Gabriele che come pastori pazien-
ti e amorevoli hanno guidato noi 
catechiste e i ragazzi nel sempre 
più difficile compito di iniziazione 
alla vita cristiana.



suo avvio attraverso il Gruppo 
Barnaba. Non vogliamo “fare delle 
cose”, ma dare un volto sinodale 
alla Chiesa. Non vogliamo creare un 
organismo o solo farci dire dagli 
esperti che cosa è la sinodalità, ma 
vogliamo tutti insieme rispondere 
alla domanda «come essere cristia-
ni missionari nella quotidianità», 
partendo dall’Eucaristia che 
celebriamo la domenica.
 
Che cosa vuol dire, in estrema 
sintesi, sinodalità nella Chiesa?
Mi faccio aiutare dalle parole del 
Papa all’Azione Cattolica: «In effetti, 
quello sinodale non è tanto un 
piano da programmare e da 
realizzare, ma anzitutto uno stile da 
incarnare. E dobbiamo essere 
precisi: la sinodalità non è fare il 
parlamento, non è cercare una 
maggioranza sulle soluzioni pasto-
rali. Ciò che fa sì che la discussione 
diventi sinodalità è la presenza 
dello Spirito: la preghiera, il silenzio, 
il discernimento di tutto quello che 
noi condividiamo. Non può esistere 
sinodalità senza lo Spirito, e non 
esiste lo Spirito senza la preghiera. 
Questo è molto importante».

Gli anniversari di matrimonio
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Domenica 29 maggio ci siamo 
ritrovati riuniti intorno all’altare, 
dove erano stati preparati i posti 
per noi, con altre 19 coppie, per 
ricordare gli anniversari di matri-
monio. Certo diversi, dal 50º al 15º, 
ma unanime era il cuore: ricolmo 
di gratitudine per il dono del 
matrimonio e per il cammino fatto 
insieme.

Don Mario che ha celebrato la S. 
Messa e che ci ha guidato in 
questo gesto, ci ha ricordato la 
grandezza ed insieme la semplici-
tà del vivere cristiano, che non è 
fatto di momenti eclatanti ma di 
una quotidianità condivisa con 
amore sia nella gioia che nelle 
difficoltà, in compagnia del Signo-
re. Di quanto ci è stato detto, in 

particolare, portiamo impresse nel 
cuore le parole con cui ci è stato 
ricordato che nel Sacramento del 
Matrimonio l’amore per Gesù si 
concretizza amando il coniuge.

Alla fine dell’omelia abbia-
mo rinnovato le nostre 
promesse matrimoniali di 
amore e fedeltà reciproca e 
la disponibilità a servire il 
Vangelo e la Chiesa. 

Un aperitivo all’aperto – come 
richiedono questi tempi -  è stata 
la giusta conclusione della festa. Ci 
siamo sentiti “voluti bene” dalla 
Comunità parrocchiale, sia per la 
cura con cui è stato preparato 
questo momento, sia per la verità 
con cui ci è stato proposto di 
vivere il matrimonio, che ci rimette 
in cammino con il cuore lieto.

I mesi dopo l’estate saranno 
dedicati nella nostra parrocchia a 
preparare la Visita Pastorale 
dell’Arcivescovo che sarà nel 
nostro decanato nel gennaio 2022. 
Il tema su cui si rifletterà sarà il 
seguente “Come essere cristiani 
missionari nella quotidianità”».

Abbiamo rivolto al Vicario Genera-
le Mons. Franco Agnesi alcune 
domande.
 
Ci aiuta a fare un po’ di chiarezza 
sulla parola Sinodalità così usata in 
questo periodo?
Con la parola “Sinodo” si intende il 
Sinodo dei vescovi della Chiesa 
universale, che lavorerà sul tema 
«Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e 
missione» e che si svolgerà 
dall’ottobre del 2021 all’ottobre del 
2022. Vivrà tre fasi: quella 
diocesana, quella continentale e 
quella universale. L’espressione 
“Cammino sinodale” vuole indicare 
che la sinodalità non è un evento a 
sé, ma uno stile permanente di 
Chiesa. La “Carta d’intenti” proposta 
nell’ultima Assemblea della Cei in 

maggio ha indicato la prospettiva: 
riprendere in mano Evangelii 
gaudium con la lente di 
ingrandimento del Discorso del 
Papa al Convegno ecclesiale di 
Firenze (2015) e facendo tesoro 
delle esperienze che in Italia già 
diverse Chiese locali fanno.

Come si svolgerà la parte 
diocesana del Cammino sinodale?
Siamo già in cammino e abbiamo 
vissuto il Sinodo «Chiesa dalle genti» 
con la preghiera, l’ascolto capillare, 
il discernimento, le decisioni pasto-
rali. Ora stiamo cercando di diven-
tare «Chiesa dalle genti» e non più 
«Chiesa della tradizione in cui si è 
sempre fatto così». Dobbiamo 
convertirci, anche a livello organiz-
zativo, a una comunione più 
intensa e a una missione più 
attenta al tempo che viviamo.

In che modo questo cammino 
incrocia quello della riforma del 
Decanato?
Per la nostra Diocesi il modo di 
partecipare al Cammino sinodale 
della Chiesa in Italia è anzitutto 
l’Assemblea sinodale decanale e il 

Verso la visita Pastorale



Inserto

gli incontri del mese di maggio 

San Giuseppe e il lavoro  -  Claudio Bottini

Mi ha sempre colpito la figura di 
San Giuseppe: è quella figura così 
discreta, silenziosa, laboriosa, che 
mi fa venire in mente mio papà, 
operaio, che faceva il suo compito 
nella vita alzandosi presto e 
tornando tardi dal lavoro per 
tirarmi grande; che ha sempre 
guardato e vissuto il suo umile 
lavoro non solo come un dovere e 
un diritto (se pur giustamente), 
ma, anzitutto, come un bisogno 
personale di aprirsi al suo significa-
to, alla condivisione con altri, alla 
costruzione di una società, nella 
continua scoperta che  la dignità 
nel lavoro non è un fatto di ruolo o 
di una competenza (pur rispetta-
bili), bensì è data dalla consapevo-
lezza di partecipare all'opera di un 
Altro. 

Questo, negli anni, ho imparato a 
guardare e a vivere il lavoro (e la 
vita) non come un peso di cui 
liberarsi (soprattutto all'inizio, 
cominciai a lavorare a diciannove 
anni) e neanche come mero 
strumento per affermare una lotta 
politica, una giustizia fine a se 
stessa.

Ho imparato pian piano a guardar-
lo e a viverlo come il punto di 
sostentamento per me e per la 
mia famiglia (ho tre figli), lavoran-
do con letizia, impegnandomi in 
quello che dovevo fare, perché il 
lavoro, scoprendone il significato 
vero, tornasse a essere una possibi-
lità di dignità della persona. 
Ho imparato, nel tempo, a vivere il 
lavoro dentro a un orizzonte più 
grande, che tiene conto della 
famiglia, del pezzo di società dove 
vivo, del fatto di chi il lavoro non ce 
l'ha, partecipando a un’opera di 
carità che accompagna i disoccu-
pati (giovani e non) in un percorso 
di sostegno nella fatica della 
ricerca di un nuovo posto.

Ho cominciato così a vivere il 
lavoro come partecipazione 
all'opera di un Altro che, gratuita-
mente, ha preso su di sè il mondo 
salvandolo attraverso la Sua morte 
e Resurrezione. 
Sto imparando che, lavorando, 
qualunque sia il nostro compito, si 
collabora, certe volte anche senza 
saperlo, con il Mistero che fa noi 
stessi e l'opera tutta, e, piano 

piano, si costruisce e si pacifica il 
mondo che ci circonda, cosa di cui 
c'è un bisogno impellente.
 
Stiamo imparando a costruire nel 
lavoro (e fuori) rapporti, luoghi, 
dove l'umano torni a vivere, ponga 
domande a noi e a chi ci sta 
intorno che risveglino l’esigenza di 
un significato nel vivere (ad esem-
pio un sindacalista mi chiedeva: 
"Dove prendi questa passione che 
vedo vivere in te? Mi interessa il 
tuo umanesimo"). E questo, come 
accennavo prima, piano piano 
anche attraverso il trovare strade 
che ci impegnino insieme a fare in 
modo che nessun giovane, nessu-
na persona, nessuna famiglia sia 
senza lavoro, in modo da consenti-
re una vita degna mediante il 
lavoro, come dice Papa Francesco 
nella Fratelli tutti: “non esiste 
peggiore povertà di quella che 
priva del lavoro e della dignità del 
lavoro”.

Finisco dicendo che San Giuseppe 
aveva accanto Maria, la cui perso-
na è il metodo stesso a noi neces-
sario per una familiarità con Cristo.

Chiediamo di avere sempre, in ogni circostanza, la stessa apertura, la stessa semplicità, 
lo stesso sì di Maria.
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Grazie!   

Inserto

Di fronte al dilagare della violenza 
nella terra di Gesù, quale il compi-
to dei cristiani?
Difendere muri o costruire ponti
Quelle che non mi mette affatto a 
mio agio – oltre all’idea della 
guerra stessa, ovviamente – è 
proprio il desiderio di “difendere i 
muri”, mentre noi continuiamo a 
invocare “la costruzione di ponti”! 
Ciò significa, purtroppo, che siamo 
ancora ben lontani dalla possibilità 
di una pace duratura, che non sia 
un semplice armistizio o una 
situazione di limbo politico. Noi 
però non ci arrendiamo. Ci sono 
molte persone e ambiti nelle 
società israeliana e araba con cui 
possiamo costruire ponti. E lo 
faremo!
Il disprezzo porta alla violenza
Per come la situazione si è evoluta, 
penso che la violenza messa in 
campo sia stata molto maggiore 
del solito. Produrrà ferite che, 

credo, richiederanno ancora più 
tempo per guarire. La situazione 
che stiamo vivendo in questi 
giorni, in particolare nelle città 
(israeliane) con popolazione araba 
ed ebraica, è il risultato di anni di 
politica sprezzante, che i movi-
menti di destra hanno sempre più 
incoraggiato. Se i leader politici e 
religiosi non iniziano a cambiare 
questi atteggiamenti, la situazione 
peggiorerà. Il disprezzo può solo 
produrre violenza.
All’ Angelus di domenica 16 
maggio, anche Papa Francesco si 
è espresso dicendo: “In nome di 
Dio che ha creato tutti gli esseri 
umani uguali nei diritti, nei doveri 
e nella dignità e li ha chiamati a 
convivere come fratelli tra di loro, 
preghiamo incessantemente 
affinché israeliani e palestinesi 
possano trovare la strada del 
dialogo e del perdono, per essere 
pazienti costruttori di pace e di 

giustizia, aprendosi, passo dopo 
passo, a una speranza comune, a 
una convivenza tra fratelli”. (cfr 
Papa Francesco- Roma- Angelus 
16 maggio).   Gli Ordinari Cattolici 
e i fedeli cristiani di Terra Santa 
hanno ringraziato Papa Francesco 
per l’appello forte ed accorato che 
ha voluto rivolgere alle parti 
belligeranti nel tentativo di “far 
cessare il frastuono delle armi e di 
percorrere le vie della pace”.

Nonostante tutto questo, noi 
credenti, soprattutto cristiani 
credenti, che abbiamo celebrato la 
Pasqua, la Risurrezione di Nostro 
Signore e abbiamo ricevuto lo 
Spirito Santo, dobbiamo credere 
che nulla è impossibile a Dio. 
Siamo qui per costruire una 
Società dove l’amore, il rispetto e 
la comprensione reciproca sono la 
base: questa è la prima vocazione 
di noi cristiani di Terra Santa.

La Creatività nel lavoro  -  Alberto Sportoletti

Il primo fattore che ha 
permesso a San Giuseppe di 
custodire la salvezza della sua 
umanità è stato accogliere la 
realtà che gli veniva data. 
Guardare la realtà. Noi pensia-
mo che il lavoro creativo sia il 
momento illuminante ma 
prima di tutto è apertura, non 
schivare la provocazione che la 
realtà è per come ci è data, 
occasione propizia anche in 
questo momento drammati-
co. C’è uno slogan di una 
Società americana che dice 
“l’innovazione nasce dagli 
occhi con cui si guarda la 
realtà” che è diventato 
metodo della sua Azienda, 
riconosciuto da tutti (e ripreso 
anche in una Legge). Un 
approccio applicato in una 
situazione molto complessa di 
ristrutturazioni aziendali, 
chiusura stabilimenti in cui era 
necessario riaccompagnare al 
lavoro lavoratori coinvolti e 
mettere insieme parti molto 
distanti e diverse. Non è stata 
bravura ma il risultato di una 
educazione ricevuta. Don 

Giussani diceva: il lavoro è 
essenziale per l’autocoscienza 
di una persona perché uno si 
possa compiere e capire chi è. 
Non è solo una questione 
economica. Non sono i soldi 
che fanno la ricchezza ma è il 
lavoro che fa ricchezza. Ci 
vuole un orizzonte ideale non 
solo saper rispondere a un 
bisogno.

Questo sguardo di fronte alla 
realtà va educato. Le aziende 
devono divenire luogo di 
educazione, in cui si vive un 
clima positivo che faciliti la 
innovazione e la creatività. Se 
la sostenibilità e il bene 
comune non arrivano anche a 
mettere in discussione il mio 
personale modo di lavorare, 
sono solo parole

Coraggio. Bella parola che usa 
il Papa. Dentro a innovazione e 
creatività ci vuole coraggio, 
bisogna accettare il rischio che 
uno sbagli e faccia degli errori. 
Questo in azienda non è 
scontato. Tipicamente se 

sbagli, paghi. È proprio un 
rischio educativo ma se non 
c’è uno sguardo capace di 
valorizzare l’errore, se non si 
riesce a guardare la persona 
come più grande dell’errore 
che quella persona stessa ha 
fatto, è difficile poi creare un 
ambiente creativo dove 
crescere e dare frutti.

Ringrazio la storia incontrata 
che mi educa costantemente 
a guardare la realtà con uno 
sguardo così!

La vocazione dei cristiani in Terra Santa  -  Fra Francesco Jelpo

1. 

2. 

3. 
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Incontro dei ragazzi delle scuole Medie
con l’Arcivescovo

750 ragazzi delle scuole Medie 
Inferiori riuniti in Duomo con i 
loro educatori e tanti altri collega-
ti da remoto, per incontrare e 
ascoltare l’Arcivescovo e per dire, 
tutti insieme, “Io non voglio vivere 
inutilmente”. Così come si è 
intitolato il dialogo tra il vescovo 
Mario e i preadolescenti dei 
“Cavalieri del Graal” dei Cavalieri 
della Diocesi e della Lombardia, 
gruppi nati alla metà degli anni 
Ottanta da un’idea di don Giorgio 
Pontiggia all’Istituto Sacro Cuore di 
Milano e inseriti nel contesto di 
Comunione e Liberazione.

Siamo adulti innamorati di Gesù e 
ragazzi delle Medie che sono 
amici di questi adulti. Ci contrad-
distingue una sfida, capire che la 
vita è bella e che, se Gesù ci vuole 
bene, è ancora più bella. Dobbia-
mo dire che la pandemia ci ha 
messo in discussione, ma ci ha 
fatto crescere e abbiamo scoperto 
che la felicità chiede una decisio-
ne personale per conquistarla. 

Si avvia il dialogo con le domande 
poste dai ragazzi. Miryam chiede 
cosa sia la felicità. Una domanda 
bella sottolinea l’Arcivescovo, che 
aggiunge. «Qui vedete tante 
statue che rappresentano perso-
ne che hanno trovato la felicità e 
che ora sono presso Dio. Mi 
sembra che, talvolta, i ragazzi 
delle Medie si guardano allo 
specchio, non si piacciono e si 
chiedono se possono essere felici, 
se sono adatti alla vita e se 
meritano l’interesse di qualcuno. 
Io vi dico che così come siete 
andate bene, non recitate la 
parte di qualcun altro: siete 
adatti a essere felici» 
Ma cosa è la felicità? «C’è quella 
banale, infantile della realizzazio-
ne di un desiderio immediato; 
quella che nasce da un’angoscia 
che svanisce, da un pericolo 
scampato e, poi, quella che è 
evasione e fantasia, frutto di un 
mondo immaginario che svani-
sce al primo contatto con la 
realtà. Io non ho una ricetta per la 

felicità, ma so che la ricetta di Dio 
si compone di due parole: tu sei 
amato di un amore che ti rende 
capace di amare. Per questo la 
tua vita è una vocazione a farti 
dono. Non guardarti allo spec-
chio, ma guarda Gesù che te lo 
dice», scandisce l’Arcivescovo, 
rivolgendosi direttamente ai 
preadolescenti.

Un secondo gruppo di interrogati-
vi è posto da tre ragazzi in difficol-
tà a confrontarsi con i compagni 
atei: Letizia, “Come faccio a essere 
sicura della fede?”, Alberto, 
“Come faccio a conoscere vera-
mente Dio?” e Pietro che sottoli-
nea, “È come se la fede che mi 
hanno insegnato da piccolo fosse 
un vestito da bambino che non 
mi va più bene”. Chiara la risposta. 
«Mi impressiona un poco che 
alcuni siano incerti sulla loro Fede 
e altri certi di essere atei. Forse 
dovremmo tutti porci domande, 
ma prima di questo c’è la doman-
da più radicale: “Siamo nati per 
andare a finire nel niente o per 
raggiungere una vita felice?” La 
cultura oggi ci vuole spensierati, 
capricciosi, pieni di esigenze. 
Penso, invece, che la vostra età sia 
il momento per porsi la domanda 
radicale e che la risposta per 
sciogliere questo mistero difficile, 
viene da Gesù che ha vinto la 
morte ed è risorto. Io ci credo, e 
così i vostri educatori e i genitori, 
perché abbiamo incontrato Gesù 
vivo. Se prendi il Vangelo, preghi, 

vai a Messa, capisci che il Signore ti 
ascolta, è nel tuo cuore e nella tua 
comunità. Questo non è un buon 
proposito, ma un cammino di 
amicizia che si fa insieme nel 
quale dovete aiutarvi gli uni gli 
altri. La domanda sulla fede ha, 
dunque, tre risposte: decidi se sei 
fatto per vivere o per morire; 
andare incontro a Gesù e cammi-
nare nella Chiesa con gli altri».
 
Si torna, con Caterina, sul tema 
dell’amicizia. «Una delle cose più 
belle della vita», osserva il vescovo 
Mario. Ma chi sono i veri amici? 
«Quelli con cui si sta volentieri non 
per fare disastri o il male perché ci 
si sente forti insieme. In realtà, qui 
non si tratta di amici, ma di 
complici. Ci sono anche quelli che 
stanno in compagnia per non fare 
niente e sono i panchinari. Ma, poi, 
ci sono quelli che stanno bene 
insieme per fare qualcosa di bello 
e di bene. La vera amicizia è ciò 
che rende migliori, che incoraggia 
a vivere bene la vocazione. La tua 
vita è benedetta da Dio: siate 
benedizione per quelli che vi 
incontrano. Questa è la verità della 
vita e della felicità. Non perdere 
oggi l’occasione per amare; non 
sottovalutarti mai perché sei fatto 
a immagine di Dio e non 
dimenticare la vocazione a essere 
felice». A conclusione, l’Arcivescovo 
riceve la tessera del “Graal”: 
scoppia l’applauso prima della 
preghiera del “Cavaliere” recitata 
coralmente e della benedizione.

Inserto
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“ABITA TRA NOI“ 
la ricchezza semplice di una esperienza - Daniele Gazzoli

Da settembre ad oggi, sempre 
seguendo le norme anti-Covid 
previste, le aule dell’oratorio sono 
state e sono tutt’ora aperte per 
molti ragazzi, in particolar modo 
per gli studenti del liceo, per 
permettere loro di studiare, segui-
re le lezioni a distanza, preparare 
l’esame di maturità.

Si è trattato di un gesto molto 
semplice, non preventivamente 
organizzato né strategicamente 
voluto; un ritrovarsi con gli amici a 
studiare che, giorno dopo giorno, è 
divenuto appuntamento quotidia-
no capace di generare amicizie 
nuove e di approfondire e far 
maturare quelle già esistenti.
Dei ragazzi e degli adulti che 
hanno frequentato l’oratorio in 
questi mesi, nessuno è potuto 
rimanere indifferente alla vitalità e 
alla gioia che questo quotidiano 
appuntamento ha generato. 
Possiamo dire che l’oratorio stesso, 
nella sua struttura e nei suoi spazi, 
ne è stato trasformato e non solo 
in senso allegorico, ma anche in 
senso letterale e pratico. Chi in un 
pomeriggio di novembre, fosse 
passato per le stesse vie, avrà 
invece assistito ad un’altra scena 
alquanto bizzarra: pezzi di pavi-
mento plastificato venivano 
lanciati giù dalle finestre dell’orato-
rio. Alcuni ragazzi infatti si erano 
resi disponibili a sgomberare i 
locali del terzo piano e stavano 
rimuovendo il vecchio pavimento 
dell’ “asilino”.

Chi ancora passava per via Colle-
gno, o per via Livigno, in una sera 
dei primi di giugno, avrà notato un 
gran polverone provenire dal 
campetto di calcio dell’oratorio, 
dove un gruppo di genitori e 
ragazzi lavoravano insieme per 
rimuovere l’ormai logoro manto 
sintetico per fare spazio a quello 
nuovo. 

Per i tempi che corrono, offrire 
degli spazi e dei luoghi in cui 
potersi ritrovare non è certo un 
gesto che, nel bene o nel male, 
possa risultare indifferente. Il 
motivo però di questa non indiffe-
renza del gesto, di questa differen-
za di vita che tutti noi abbiamo 
scorto e avvisato in questi mesi, 
passa spesso inosservato.
La facile retorica a cui tutti noi 
siamo ormai avvezzi vorrebbe 
dicessimo che: “grazie al Covid 
abbiamo riscoperto il valore dello 

stare insieme e dell’amicizia” o che 
“nonostante il Covid la vita conti-
nua e vuole affermarsi”. Grazie o 
nonostante però, al centro dei 
nostri discorsi vi è sempre il Covid. 
Ne siamo abbacinati e i nostri 
discorsi non lasciano spazio ad 
altre motivazioni che non siano 
legate alle circostanze, positive o 
negative, del momento. Ma è stata 
una semplice circostanza ad aver 
generato tanta vitalità e gioia?
Aver messo a disposizione dei 
locali durante la situazione avversa 
della pandemia è un motivo in 
grado di giustificare l’esperienza 
che ne è scaturita?

Non sono quattro muri e un tetto 
a fare di uno spazio una casa, ma 
è il fatto che questi quattro muri 
siano abitati da Qualcuno. “La terra 
non scorge chi non vede un 
grembo” scriveva Tolkien in una 
sua famosa poesia, ed ecco analo-
gamente cosa è successo in questi 
mesi: i ragazzi hanno iniziato a 
vedere l’oratorio non più come 
uno spazio di cui usufruire, ma una 
Casa in cui è possibile abitare.
Chi abita ed è padrone di questa 
casa? La scritta a mosaico che 
campeggia sulla facciata dell’ora-
torio “ abita tra noi “ offre una 
chiara indicazione, ma se questa 
da sola non bastasse a generare 
una risposta autentica, invito a 
guardare a quei ragazzi che tutti i 
giorni, alle 18.00, non mancano 
mai l’appuntamento con il padro-
ne di casa che sempre li accoglie.

Inserto



Avvisi dell’estate

Nel mese di luglio e agosto le messe festive avranno il seguente orario:
da domenica 4 luglio a domenica 5 settembre compresa ore 8.30 – 10.30 - 19.00

Prefestiva ore 18.00.  Sono sospese le messe delle ore 10.00 - 11.30 - 17.30

Messe feriali: mese di luglio ore 8.30 e 18.00
In agosto da lunedì 9 agosto a venerdì 27 agosto ci sarà solo la messa delle ore 
8.30
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ORARI DELLE MESSE
domenica e festività

11 luglio San Benedetto
16 luglio Beata Vergine del Carmelo
22 luglio S. Maria Maddalena
25 luglio S. Giacomo
26 luglio Santi Gioachino e Anna
09 agosto S. Teresa Benedetta della Croce
10 agosto S. Lorenzo
11 agosto S. Chiara
20 agosto S. Bernardo
27 agosto S. Monica
28 agosto S. Agostino

San Lorenzo

I santi dell’estate

Solennità: 6 agosto Trasfigurazione del Signore
15 agosto Assunzione di Maria

Incontri di catechismo per l’anno 2021/2022

Seconda elementare: mercoledì ore 17.00 ogni quindici giorni 1° e 3° del mese

Terza elementare: mercoledì ore 17.00 ogni quindici giorni 2° e 4° del mese

Quarta elementare: martedì ore 17.00

Quinta elementare: giovedì ore 17.00

Prima media: venerdì ore 17.00

Le iscrizioni al catechismo e 
all’oratorio, si svolgeranno all’inizio 
del mese di ottobre.



con visite della Galilea, Gerico, Mar Morto e Gerusalemme:
il punto geografico dell’unione fra Dio e gli uomini, fra l’eternità e la storia.

Una Proposta

La quota a persona (min. 20 partecipanti) è pari a € 1.385
Supplemento per camera singola: € 420 per l'intero soggiorno
Assicurazione annullamento viaggi Axa Assicurazione : € 80

(incluse cause pandemiche Covid-19)

La quota comprende:

di confermare la propria partecipazione al viaggio entro il 10 settembre 2021
Iscrizione con un primo acconto di euro 400 entro il 1 ottobre 2021 (e comunque sino 
esaurimento dei 30 posti disponibili)
Secondo acconto di eur 500 entro il 22 novembre 2021
Saldo con fotocopia del passaporto entro il 10 dicembre 2021

Informazioni, programma e iscrizioni presso la segreteria della parrocchia
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Viaggio aereo con voli di linea, in classe economica, incluso il bagaglio pari a 23 kg in stiva e kg 8 
per il bagaglio a mano – incluse le tasse aeroportuali.

Sistemazione in hotel 4 stelle a Nazareth e Gerusalemme, in camere a due letti con bagno e 
servizi privati.

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA:
Sulle tracce di Cristo

Modalità di prenotazione:

Per le particolari condizioni contrattuali imposte dalla compagnia aerea si chiede



Artigiano di umanità - Alla riscoperta di san Giuseppe
Frédéric Manns e Bruno Varriano  |  Editore: Terra Santa  |  € 13,30
Giuseppe è per noi modello di ogni tipo di paternità, sia di quella alla quale è 
chiamato chi si sposa, sia di quella che appartiene al servizio pastorale ed edu-
cativo in genere, la cosiddetta "paternità spirituale". Il testo è una lettura esegeti-
ca del vangelo dell'infanzia secondo Matteo, fatta alla luce delle tradizioni inter-
pretative ebraiche. Viene poi ripresa la figura di san Giuseppe come educatore di 
Gesù. Infine il testo ci offre una lettura spirituale della figura di Giuseppe come 
educatore, a partire dalla sua particolare "paternità", alla luce della lettera apo-
stolica di Papa Francesco “ Patris corde “

Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo
Marco Bardazzi  |  Editore: BUR  |  € 11,20
In un giorno di maggio del 1999, settemila persone affollarono la basilica di San 
Petronio a Bologna e la piazza antistante per dare un ultimo saluto a Enzo 
Piccinini, chirurgo dell’ospedale Sant’Orsola scomparso tragicamente a 48 anni. 
Ma chi era questo giovane medico che era stato in grado di lasciare così profon-
damente il segno in talmente tante vite? Chirurgo sui generis per gli anni in cui 
si avvia alla professione, Piccinini crede fermamente nella necessità di occuparsi 
dei pazienti in tutta la loro umanità: preoccupandosi dei loro affetti e aiutandoli 
di fronte al dolore e al timore della morte.

Il prossimo Meeting è intitolato “Il coraggio di dire «io»”. 
Il titolo è tratto da una citazione del “Diario” del filosofo 
danese Søren Kierkegaard. In questo periodo storico 
difficile e tormentato dove sono in discussione certezze 
scientifiche, economiche, sociali e stili di vita apparente-
mente acquisiti, ci sembra decisivo porre l’attenzione 
sulla libertà dell’uomo e sulla sua vocazione a contribui-
re alla costruzione di un mondo più umano. In presen-
za e in streaming.

Un avvenimento per l’estate

PARROCCHIA S. NICOLA IN DERGANO - MILANO - VIA LIVIGNO 21
SACERDOTI

don Mario Garavaglia
parroco
tel. 02 6884282
cell. 335 491277
diemmegi@gmail.com

don Giorgio Brianza
338 6703292
dongiorgiobrianza@gmail.com

don Gabriele Giorgetti
339 7344511
dongabriele83@gmail.com

SEGRETERIA ORARI SANTE MESSE ESTATE
Domenica e Festività
8.30 / 10.30 / 19.00

Giorni feriali: 8.30 / 18.00

Sabato e prefestivi: 18.00

parrocchia@dergano.org
Tel. 02 6884282
LUGLIO
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 9.15/11.15
AGOSTO CHIUSA

Meeting 2021 Il coraggio di dire IO   

Fiera di Rimini  18-25 agosto

Libri per l’estate


