Testata d’angolo

Un Paese
da amare

U

n altro anno pastorale si conclude. Anno impegnativo per le tante
messe di Prima Comunione che abbiamo vissuto nelle ultime settimane (235 tra bimbi e bimbe), per i ragazzi che abbiamo accompagnato alla Cresima (105), per i piccoli della terza elementare che per la
prima volta si sono accostati al sacramento della Confessione. Un mese di
maggio da incorniciare che ci ha regalato momenti di intensa gioia e di fedi Padre Lidio
sta, e che non sarà facile dimenticare. Certo, ci sono state anche occasioni
di sofferenza da parte di alcune famiglie e di persone. Dovute alla malattia,
alla mancanza di prospettive nella vita, a improvvisi crolli finanziari che
hanno messo in crisi alcuni nuclei.
Non è sempre facile uscire dalle situazioni di fragilità nelle quali ci si viene
a trovare, non sempre per colpa propria. Anche a livello di Paese Italia abbiamo qualche sussulto non proprio favorevole. Siamo dentro a una storia
di crisi sociale e politica che ci sembra molto difficile da capire e superare.
Vero che ci vuole fiducia in chi ci rappresenta, ma non sempre si vedono
strade di speranza aperte al futuro.
Eppure io continuo a credere nelle persone e nel bene comune. Solo che
mi chiedo: ma è mai possibile che tutto il bene che vedo a santa Croce
- di tanta gente solidale e dei volontari che si dedicano ai poveri - non
possano produrre alcun frutto nella società che ci sta attorno? Abbiamo
ancora energie e fiato da spendere per il bene comune. Anche con chi non
la pensa come noi. La democrazia significa avere mente libera di potersi
confrontare con gli altri, significa rispettare le regole che ci siamo dati
con la Costituzione, significa qualche volta mettere da parte i nostri interessi personali per pensare al bene di tutti.
Quando papa Francesco ha incontrato i nostri confratelli Stimmatini che
partecipavano al capitolo generale nel febbraio scorso, ha detto tra l’altro:
«Non è peccato litigare. Peccato è il rancore, il risentimento che ti lascia
dentro il cuore l’aver litigato, ma litigare è dire le cose come uno le pensa,
respirare l’aria della libertà come fratelli. Non abbiate paura. Senza offendere, ma dire le cose come sono».
Mi piace un Paese che sa guardare alle fragilità degli ultimi. Mi piace
un Paese che tiene le porte aperte alla speranza di tanti
disperati. Mi piace un Paese che sa dialogare, confrontarsi senza offendersi, senza trovare a ogni costo nemici da
UN PAESE DA AMARE
1 combattere o da eliminare. Credo che in questo momento
non sia sufficiente solo pregare. È necessario anche imCOMUNIONI E CRESIME
2-4 pegnarsi nel sociale e nel costruire buone relazioni con
UNA FEDE VIVA, NON DA MUSEO
9-10 tutti. Con pazienza ma anche con tenacia perché l’Italia è
il nostro Paese. E va amato e custodito con cura perché è
ESTATE... DI RIPOSO E PREGHIERA
11 il pezzetto di creato che Dio ci ha dato in dono da salvaguardare e rendere sempre più bello.
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Dio è amore
per ciascuno
La lettera inviata da due catechiste
ai ragazzi che hanno fatto
la Cresima il 12 maggio scorso

C

Milano, 12/05/2018

arissimi Ragazze e ragazzi,
al termine di questo cammino insieme vogliamo ringraziarvi. Fin
dall’inizio, quando eravate bimbetti di 8 anni, avete espresso le
vostre personalità, i vostri talenti, le vostre sensibilità, la vostra vivacità…
.Poi, dopo un primo anno di conoscenza, abbiamo camminato tanto anche
insieme ai vostri genitori che dovete, e vogliamo, ringraziare. Ricordiamo le domeniche insieme, le merende, i saluti anche un po’ frettolosi in
oratorio, ma sempre carichi di stima reciproca, perché al centro ci siete
sempre stati voi, la vostra crescita... .
E l’anno scorso che belli eravate nel giorno della Prima Comunione… e
come siete stati attenti, silenziosi, consapevoli di ciò che avete ricevuto.
Quest’anno siete proprio diventati grandi, e si sa che la preadolescenza
porta con sé anche irrequietezza, vivacità non sempre ben orientata… è
stato un po’ faticoso il percorso di quest’anno, abbiamo a volte perso la
pazienza e vi abbiamo rimproverato, vi chiediamo scusa, ma sappiate che
insieme a ciò vi abbiamo sempre affidati al Signore, Lui è molto più paziente e misericordioso, ha sempre uno sguardo benevolo con tutti!
È questo che vorremmo e speriamo di aver seminato nei vostri cuori, che,
come dice Papa Francesco: «Ogni uomo è una storia di amore che Dio
scrive su questa terra». Noi vi abbiamo detto tante volte quanto lo stare
con Gesù dia senso alla nostra esistenza, vi abbiamo raccontato le nostre
esperienze più intime e spirituali con il Signore per dirvi che è bello vivere
insieme a Lui. Sappiamo anche che alla vostra età non sia semplice comprendere tutto, ma sappiamo anche che se lo vorrete Gesù sarà insieme
a voi nel cammino della vostra vita, vi sarà a fianco nelle difficoltà, vi
accompagnerà nelle scelte… . Avete sentito il Vescovo? Ci ha detto che
lo Spirito Santo è la Vita di Dio che ci riempie, e la Vita di Dio non è altro
che Amore. Ecco, noi e i vostri genitori vi vogliamo bene, ma il Signore
molto di più! Non dimenticate mai questo, Dio è Amore per ciascuno.
Ora che avete concluso il cammino di Iniziazione Cristiana avete terminato l’allenamento, ora potete iniziare a “giocare la partita” da credenti nella
vostra vita e nel mondo. Speriamo di incontrarvi ogni tanto, per salutarci e
dirci come stiamo… in oratorio o altrove. Con affetto, le vostre catechiste
Francesca e Simona
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I nomi dei ragazzi
che hanno ricevuto
la Cresima
il 12 maggio

Alessandro Dallaromanina
Lorenzo Cattaneo
Alessandro Liguori
Lorenzo Ciardullo
Alessia Pignataro
Lorenzo Rositano
Alexandre Volto
Luca Amoroso
Andrea Sartorio
Luca Oncia
Anna Guffanti
Luca Vurchio
Athea Gacad
Luce Rebecchi
Beatrice Matalucci
Lucimar Marinho
Bruno Stilo
Ludovica Maniero
Carlo Caponetto
Luna Nicastro
Carlotta Belloni
Marco Sferazza
Carolina Panara
Maria Celeste Giannini
Cecilia Pecolo
Maria Mangione
Christian Copelli
Marianna Micheli
Christian Garcia
Marta Marino
Claudio Del Favero
Massimiliano Rossi
Cristiano Grassi
Matteo Binetti
Davide Arrigazzi
Matteo Borghese
Diego Di Leo
Matteo Boselli
Diego Macaraig
Matteo Catzola
Edoardo Groppi Garlandini
Matteo Corno
Elena Grasseni
Matteo Pasini
Elena Mauri
Matteo Poggio
Eleonora Cipolletti
Matteo Russo
Eleonora Gubian
Matteo Sittaro
Federica Fabbretti
Mattia Pizzocaro
Federica Rota
Michele Stillavato
Federica Vitolo
Miguel Alberti
Federico Borroni
Pietro Lucido
Federico Varone
Princess Petrasanta
Filippo Papi Rossi Riccardo D’Ambrosio
Francesco Zanon
Riccardo Santoro
Gabriele Casetto
Riccardo Spadola
Gabriele Colombo Riccardo Vescera
Gaia Mantovani
Roberto Pollina
Gaia Volto
Rocco Ramadori
Giacomo Baroni
Sandro Ravasi
Giacomo Favini
Sara Cristiano
Giacomo Galimberti Sergio Berti
Giada Colaninno
Simone Celenta
Giorgio D’Evant
Sofia Calcagno
Giorgio Mosconi
Stefano Latronico
Giovanna Bongiovanni
Stefano Vignali
Giulia Milano
Valentina Ciubini
Giulia Sgubini
Valeria Garoli
Isabella Brambilla
Viola Ferrè
Jacopo Russo
Viola Pavesi
Jerzee Papruz
Viola Tizzoni
John Rivera
Vittoria Calvi
Liliana Ramadori
Vittoria Grossi
Lorenzo Bersani
Vittorio Formica
Lorenzo Cappanera
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Felici nella
Comunione
di Francesca e Matteo

el mese di maggio 234 bambini di santa Croce hanno ricevuto
per la prima volta la Comunione. Erano così tanti perché tre anni
fa la Diocesi di Milano ha cambiato alcune regole per i percorsi
di Iniziazione Cristiana (non si chiama più catechismo!). Due classi hanno iniziato insieme tre anni fa: i piccoli che quest’anno sono in quarta e
quinta elementare. Noi abbiamo fatto questo cammino con nostra figlia
Marta e altri diciannove incredibili ragazzi: qualcuno con la passione per
i patriarchi, qualcuno per le date, qualcuno quieto, qualcuno irrefrenabile:
tutti diversi l’uno dall’altro. Il nuovo percorso accompagna i bambini
nella conoscenza di Gesù dentro la comunità cristiana senza troppe
teorie, ma sempre raccontando il Vangelo, confrontandolo con il vissuto dei ragazzi e delle loro famiglie, e facendone esperienza. Si tratta
di un cammino molto impegnativo e siamo contenti di poterlo fare
insieme alle loro famiglie e insieme alle altre catechiste e catechisti.
Il periodo che ha preceduto la Prima Comunione, ad esempio, è stato tutto
incentrato sul racconto dell’Ultima Cena di Gesù, dalla lavanda dei piedi
al tradimento, fino all’incontro con i discepoli di Emmaus. Abbiamo portato i bambini a visitare il Cenacolo di Leonardo: una volta usciti, ognuno
di loro ha scelto il suo personaggio e cercato di immedesimarsi nelle emozioni di quel momento. Ci siamo anche messi in posa per
una fotografia, incuranti della pioggia. Durante il ritiro abbiamo, poi, ripreso la Cena di Gesù, preparando noi il pane
azzimo e tutte le vivande previste nella Pasqua ebraica. I
genitori hanno raccontato la storia dell’uscita dall’Egitto e
scritto delle belle benedizioni dei propri figli. Tutti attentissimi, davvero commovente. In questo cammino il nostro
gruppo ha avuto la fortuna di avere un accompagnatore un
po’ più grande: Francesco, che è sempre presente ai nostri
incontri e ogni tanto interviene. Ha fatto coraggio a tutti
prima della Prima Confessione, con qualche consiglio pratico e dando a tutti il buon esempio, andando per primo con
molta serenità. Per la Prima Comunione ha preparato questa
preghiera: «Caro Gesù, ti chiedo che i bambini che ho accompagnato nel
cammino per riceverti possano essere felici come lo sono io quando ti
ricevo nella Comunione».
Domenica 27 maggio alle 12 è arrivata la loro Messa di Prima Comunione. Si erano preparati con un’ultima confessione. Erano molto tranquilli:
ci hanno quasi stupito. Uno l’ha anche raccontata: «Io gli ho detto una
sola cosa, ne avevo una sola. Poi ti senti leggerissimo». Sabato sera in
ogni famiglia abbiamo vissuto una piccola veglia. I bambini hanno letto
con i genitori uno dei brani del Vangelo dell’anno e pregato ancora un
po’. Alla fine i genitori - nel nostro caso la sorella maggiore - hanno raccontato la storia di un negozio di luci, che finiva così: «Ora, passava di
lì un bambino che si stava preparando a fare la Prima Comunione. Entrò
nella bottega e disse: “Vorrei una luce che mi illumini. Però, non ho soldi
da darti. Ho solo il mio cuore, ma sarò felice di donarlo per avere questa
luce”. Rispose il venditore: “Sei il più buono e saggio tra tutti quelli che
sono venuti nella mia bottega. Grazie al tuo cuore potrai avere una luce
che dura tutta la vita. Non c’è bisogno di soldi, è tutto gratuito. Questa
luce è Gesù» Il bambino prese per mano Gesù e si avviò felice verso la
Prima Comunione.
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CI (Cooperativa)
DI
ESSE (solidarietà)
di Gina Olivieri

T

VITA DI COMUNITÀ

rent’anni fa per un gruppo di ragazzi cominciava un’avventura
particolare, la Cidiesse Cooperativa di Solidarietà. Giovani sposi,
con un buon posto di lavoro pronti a lasciare tutto per incominciare insieme ad aiutare altri giovani che stavano perdendo la loro vita.
Erano spinti da un forte ideale pieno di fede, di speranza, di carità, vissuti
nello spirito di Gaspare Bertoni e, quasi senza accorgersene, ne avevano
assimilato gli insegnamenti per cui ora volevano togliere dalla strada altri
giovani sbandati, come il Santo aveva fatto nel lontano Ottocento con i
giovani sbandati di Verona. Così, grazie agli Stimmatini e all’allora Parroco di santa Croce don Roberto, nacque la «nostra Cooperativa». Nostra
perché ora la Parrocchia la sente «sua» e lo ha dimostrato con la larga
partecipazione alla serata conviviale con la grigliata del 25 maggio.
Le difficoltà che la Cooperativa dovette affrontare all’inizio furono molte:
di carattere formale, istituzionale e soprattutto economico, perché assumere giovani, di per sé incapaci di gestirsi correttamente, e insegnare loro
a lavorare in un campo tecnologico pagando loro uno stipendio mentre
nulla producono, è un compito gravoso. Furono subito sollecitati contributi finanziari pubblici, ma ben presto anche questi si ridussero fino
ad annullarsi. Quello che non venne mai a
mancare fu il sostegno degli Stimmatini,
della Parrocchia e dei soci sostenitori. Nella sua attività Cidiesse ha avuti contatti con
moltissimi Enti, Cooperative, Comunità, grazie ai quali si è arrivati, attraverso la figura
di don Gino Rigoldi, al contatto con l’Istituto
Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, la
cui realtà ha imposto alla coscienza cristiana
di prestare aiuto. Nel 2011 è, quindi, nato il
progetto «Dal Bullo al bullone», uno slogan
che racchiude la profonda trasformazione necessaria a quei giovani per
riconquistare la dignità di normali cittadini. Realizzare in pienezza quel
progetto ha richiesto e richiederà ancora tante energie.
Il primo passo è stato quello di mettere in piedi un laboratorio all’interno del carcere dove i giovani possono cominciare ad apprendere il
lavoro. Gli operatori “combattono” su due campi: da un lato insegnano
ai ragazzi le regole della vita sociale, come orari, educazione e continuità; dall’altro trasmettno conoscenze e manualità professionali. Ora le esigenze aumentano e occorre uno spazio più
grande fuori dal carcere, dove far terminare il programma
rieducativo dopo la scarcerazione. Si ricomincia da dove si
era iniziato: si cercano una nuova sede dove il lavoro possa espandersi e i finanziamenti per acquistarlae avviarla. Un
passo decisivo che si sta avverando. Occorrerà tempo, ma
alla fine, con l’aiuto di san Gaspare e soprattutto del Signore, ci riusciranno. La Cidiesse sarà sempre nel nostro cuore:
queste riunioni conviviali proseguiranno, per tenerci aggiornati, delle difficoltà ma soprattutto dei successi futuri.
Buona continuazione e buona fortuna!

GIOVANI E MISSIONE
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La sorpesa
delle relazioni

Irene, Giuseppe, Noemi e Lea

S

Batumi 23 maggio 2018

eppure in ritardo, buona Pentecoste anche a voi! Qui in Georgia
era festa parrocchiale e c’è stata una grande celebrazione con la
Chiesa piena (evento eccezionale), un concerto e un rinfresco.
Sono venuti anche i padri e le suore da Kutaisi. Bello sapere che il
nostro vescovo, padre Giuseppe Pasotto, era in Italia, a santa Croce per celebrare le Cresime. Sento che la nostra comunità milanese
avanza sempre in festa e con tanti eventi. Stiamo bene, abbiamo
appena ricevuto una visita importante da parte dei rappresentanti di
Caritas Ambrosiana e della fondazione Vismara, che sono ripartiti
contenti. Certo, i problemi non mancano, ma l’importante è continuare a pensare alle soluzioni, senza fermarsi sulla quantità di cose
che vanno storte... .
Abbiamo appena cambiato la psicologa e la nuova operatrice selezionata, dopo aver firmato il contratto, ha avuto un piccolo incidente
in macchina: forse riprenderà a lavorare a fine giugno, e questo incide molto sull’andamento del percorso dei nostri ex-alcoolisti. Dei
quattro che vivevano con noi, ne sono rimasti solo due e
settimana prossima dovrebbero inserirsi altri tre «ospiti».
Gestire il progetto e lo staff è - a volte - faticoso, ma rimaniamo sempre affascinati dalle nostre diversità. Il nostro
senso del pudore e l’esigenza della privacy ci impedisce
di comunicare nella nostra quotidianità con chiarezza ed
efficacia alcuni concetti: i nostri amici georgiani, invece,
sono molto più diretti e rimango sorpresa da come possano funzionare così bene alcune relazioni che da noi
sarebbero impensabili. Anche il loro umorismo rende le
riunioni più facili di quello che sarebbe da noi in Italia. E
se peccano in altre situazioni, l’importante per noi è mettere sempre da parte le differenze e lasciarci stupire dalle
loro qualità, cercando di farle un po’ anche nostre.
Le nostre piccole stanno bene: Noemi inizia a parlare meglio il georgiano e sta facendo progressi incredibili. Ci fa
sorridere nel tentativo di «georgianizzare» l’italiano
e «italianizzare» il georgiano. Ogni tanto, ad esempio,
dice «Lea è papastan» per dire che è con il papà). Rispetto
a quando siamo rientrati qui dopo un periodo in Italia lo
scorso anno e si rifiutava categoricamente di parlare il georgiano, oira è più serena. A fine giugno saremo a Tbilisi
per l’ordinazione di un sacerdote georgiano che conosciamo, e credo che sarà una grande festa! Per l’estate ci aspettano ancora i cantieri della solidarietà di Caritas: Giuseppe rientrerà a metà
giugno per fare un weekend di formazione ai volontari che verranno
quest’anno a Batumi e che porteremo a Vale da padre Misha.
Un caro saluto a tutta la comunità
di santa Croce dai noi quattro.
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Non solo
cinema: i 10 anni
dell’Acquabella
Marco Toniolo
Presidente del Cinecircolo

R

VITA DI COMUNITÀ

icorre quest’anno il decimo anno di attività del Cinecircolo Acquabella. Dieci anni con al centro l’attività del Cineforum, ma anche
momenti di incontro della comunità. Quello che abbiamo sempre
cercato di valorizzare è un cinema “intelligente”, di qualità, che potesse
portare all’incontro tra persone e idee diverse, a momenti di riflessione al
termine della visione dei film, ma anche a confronti in famiglia e tra gli
amici. Occasioni per trattare non solo di tecnica cinematografica, qualità
delle immagini, sceneggiature, montaggio, ma soprattutto di contenuti e di
come ogni regista si riuscito a svilupparli.
Oltre al programma che ha visto in questi dieci anni la proiezione di oltre
300 pellicole, vogliamo ricordare anche l’evento sulla Grande Guerra con
una piccola mostra di immagini e cimeli. Non sono, poi, mancati gli ospiti:
Elisabetta Sgarbi, Guenda Goria, Maurizio Nichetti.
Non solo di cinema si è trattato, ma anche di teatro, musica, cabaret. Interessanti sono stati i giovani Lemon Rock con la loro musica; il cabaret del
Manuel Lab; la musica rinascimentale dei musici del CED Decorati con i
balli in costume di Danze ADA i cui figuranti, prima disposti sulla scala di
ingresso della nostra Sala della comunità, hanno poi ballato tra le colonne.
Non è mancata la Fanfara del Comando 1° Regione Aerea di Milano, in
occasione del centocinquantesimo dell’unità d’ Italia. E poi il teatro con
l’affezionata compagnia Amici della Prosa sul palcoscenico con «Così è se
vi pare», «L’ Innesto» e altri. E poi la Piccola Ribalta Allievi con «L’Avaro» e «La Favola del Figlio Cambiato».
Al termine dell’anno di programmazione, abbiamo organizzato le tradizionali gite culturali della Comunità che ci hanno portato a scoprire alcuni luoghi meravigliosi e curiosi della nostra Italia: dalla Sacra di san Michele al Dinamitificio di Avigliana, da Alba alla
visita a Cremona, con l’ascolto del suono di un favoloso violino Stradivari, passando (non poteva mancare) per il Museo del Cinema di Torino.
Per ricordare i dieci anni di impegno, sono stati pensati anche tre eventi
straordinari: la proiezione del film Ladri di Saponette, il concerto in Milanes Dai Beatles a Napoli e la proiezione del docufilm Viaggio nel Tempo
e nei Luoghi del Municipio 3. Tutte le attività hanno interessato un vasto
numero di soci, e speriamo abbiano lasciato in ognuno un gradito ricordo.
Se volete saperne di più su tutte le attività svolte, vi invitiamo a visitare il
sito www.ccacquabella.it dove potete consultare numerosi articoli, guardare i programmi passati e le fotografie delle varie iniziative proposte. E se
non lo avete ancora fatto, iscrivitevi al nostro Cinecircolo. Vi aspettiamo
per passare insieme un paio di ore alla settimana, in modo “intelligente”.

8

Dai Beatles
alla musica
napoletana...
in milanes!
di Marco Toniolo

I

SOLIDARIETÀ

l 16 aprile scorso presso la sala della Comunità di santa Croce si è
svolta la seconda serata per festeggiare i dieci anni di attività del nostro
Cinecircolo. Una serata speciale per il folto pubblico presente, per le
musiche internazionali, le poesie, la lingua - il Milanes -. Speciale per chi
capìs i chi capìs no. E, motivo principale, perché abbiamo raccolto fondi
per il progetto che prevede la costruzione di una clinica ad Ayame, in
Costa d’ Avorio, per i bambini di padre Matthieu, come lui stesso ci ha
raccontato al termine della serata. Il sipario si è aperto con da un lato un
contrabbasso, dall’ altro una tastiera, delle chitarre e una fisarmonica. Gli
strumenti erano in attesa degli artisti per diffondere la propria musica, a
volte dolce, altre scatenata, e sembravano chiedersi: «In due lè che sem?».
Sul fondo della sala Beppe, il tecnico del suono, ha atteso il via per dare
inizio allo spettacolo. La voce di Edoardo Fiorini, presentatore, paroliere
e musicista, si è allora rivolta al pubblico intonando una curiosa versione
della celebre Yesterday dei Beatles (Ier te see). Il pubblico forse all’inizio
è rimasto sconcertato, ma si sa: la musica è sempre in grado di unire tutti.
E così sono bastati pochi minuti per sentire scrosciare gli applausi. In un
crescendo, brano dopo brano.
La serata è proseguita con un susseguirsi di canzoni: Marcello Redaelli
(nella foto in alto) e i Mal Tra Insèma - letteralmente Malamente insieme
- bravissimi con In My Life (Nel mè temp); poi Milan fa minga el stupid,
famoso pezzo di Garinei-Giovannini e Trovaioli; e ancora un brano dal
Don Giovanni-Leporello di Mozart e La Cassafòrta di Mangione/Valente.
GB Balestrini con la tastiera ha introdotto, con voce arroccata ma suadente,
l’Ave Maria di Schubert con un inedito accompagnamento di beguine. Ne
è seguito un medley di L. Amade/G. Bècaud L’ Important l’è la Rosa, C’est
en Septembre, Et Maintenent. E, poi, un fantastico Monasterio ‘e Santa
Chiara (Monastee de Ciaravall). Applausi alla grande per interpretazioni
veramente interessanti. Messa in musica da Edoardo Fiorini sulle parole
di una poesia dedicata agli amici da Paola Cavanna - scrittrice, paroliera,
insegnante di milanese e collaboratrice per la traduzione delle canzoni -,
è stata suonata Me cuntavu su mè Pader, con un toccante rhythm in blues.
Successo a parte e specialissimo per Mario Scurati (nella foto in basso),
datato poeta milanese con le sue personalissime poesie Nostalgia, Bottegh d’ ona vòlta, La Scorlera (la smagliatura delle calze delle signorine...),
L’anniversari (i 50 anni di nozze), lette ed interpretate con vera passione.
Gli Scappaa De Cà da come erano conciati, sembravano proprio dei fuggiaschi, ma grazie all’aiuto di fenomenali chitarre, eccezionale sonorità,
eccellente armonica a bocca, hanno alternato il blues con Andèmm tucc in
sul treno (This train) e La Cà del Sol (The house of rising sun) alla canzone
napoletana Con Sentiment (Anema e Core). Fenomenale, poi, l’accoglienza del pubblico al comparire dei vocalist I amis de la Palmira, direttore
Andrea Locati, musicista e organista noto in santa Croce, che con le loro
eccezionali esecuzioni di Tammurriata Nera (Tammurriata Negra), ‘O Sarracino (El Saracen), La Forza dell’ amore di Jannacci e Lassa pur ch’el
monde l disa, hanno scatenano il pubblico in fragorosi applausi.
Gran finale con Hey Jude di Lennon/McCartney, che ovviamente in milanes ha risuonato nella sala con Hei Ti. La consegna della targa ricordo agli
Amis del Fiorini da parte del Presidente del Cineciroclo e i ringraziamenti
all’ associazione Palinuro di Edoardo Fiorini per il contributo dato alla serata hanno concluso l’evento che ha unito Milano alla Costa d’Avorio.

LE PAROLE DEL PONTEFICE
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Una fede viva,
non da museo
di Papa Francesco

S

Dal discorso del Santo Padre ai Direttori nazionali
delle Pontificie Opere Missionarie, 1 giugno 2018

ignor Cardinale,
cari fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia in occasione della vostra Assemblea Generale e vi
saluto tutti cordialmente... Abbiamo davanti un interessante cammino: la
preparazione del Mese Missionario Straordinario dell’ottobre 2019,
che ho voluto indire nella scorsa Giornata Missionaria Mondiale dell’anno
2017. Vi incoraggio fortemente a vivere questa fase di preparazione come
una grande opportunità per rinnovare l’impegno missionario della Chiesa
intera... Sempre si devono rinnovare le cose: rinnovare il cuore, rinnovare le opere, rinnovare le organizzazioni, perché, altrimenti, finiremmo tutti
in un museo. Dobbiamo rinnovare per non finire nel museo. Conoscete
bene la mia preoccupazione per il pericolo che il vostro operato si riduca
alla mera dimensione monetaria dell’aiuto materiale – questa è una vera
preoccupazione – trasformandovi in un’agenzia come tante, fosse anche
cristianamente ispirata. Non è certo questo che i fondatori delle Pontificie
Opere e il Papa Pio XI volevano quando le fecero nascere e le organizzarono al servizio del Successore di Pietro. Perciò ho riproposto come attuale e urgente per il rinnovo della consapevolezza missionaria di tutta
la Chiesa oggi, una grande e coraggiosa intuizione
del Papa Benedetto XV, contenuta nella sua Lettera
apostolica Maximum illud: cioè la necessità di riqualificare evangelicamente la missione della Chiesa nel
mondo... .
Se il rinnovamento sarà autentico, creativo ed efficace, la riforma delle vostre Opere consisterà in una rifondazione, una riqualificazione secondo le esigenze
del Vangelo. Non si tratta semplicemente di ripensare
le motivazioni per fare meglio ciò che già fate. La
conversione missionaria delle strutture della Chiesa
(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 27) richiede santità personale e creatività spirituale. Dunque non
solo di rinnovare il vecchio, ma di permettere che lo
Spirito Santo crei il nuovo. Non noi: lo Spirito Santo. Fare spazio allo Spirito Santo, permettere che lo Spirito Santo crei il nuovo, faccia nuove tutte
le cose (cfr Sal 104,30; Mt 9,17; 2 Pt 3,13; Ap 21,5). Lui è il protagonista
della missione: è Lui il “capoufficio” delle Opere Missionarie Pontificie.
È Lui, non noi. Non abbiate paura delle novità che vengono dal Signore
Crocifisso e Risorto: queste novità sono belle. Abbiate paura delle altre
novità: queste non vanno! Quelle che non vengono di là. Siate audaci e
coraggiosi nella missione, collaborando con lo Spirito Santo sempre in comunione con la Chiesa di Cristo (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 131).
E questa audacia significa andare col coraggio, col fervore dei primi che
annunciarono il Vangelo. Il vostro libro abituale di preghiera e di meditazione siano gli Atti degli Apostoli. Andare lì a trovare l’ispirazione. E il
protagonista di quel libro è lo Spirito Santo... . Abbiamo bisogno di riqualificarci – l’intuizione di Benedetto XV –, di riqualificarci a partire dalla missione di Gesù, riqualificare lo sforzo di raccolta e distribuzione degli aiuti
materiali alla luce della missione e della formazione che questa richiede,
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affinché coscienza, consapevolezza e responsabilità missionaria ritornino a
far parte del vissuto ordinario di tutto il santo Popolo fedele di Dio.
«Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo»: questo è il tema che abbiamo scelto per il Mese Missionario dell’ottobre 2019.
Esso sottolinea che l’invio per la missione è una chiamata insita nel Battesimo ed è di tutti i battezzati. Così la missione è invio per la salvezza
che opera la conversione dell’inviato e del destinatario: la nostra vita è, in
Cristo, una missione! Noi stessi siamo missione perché siamo amore di
Dio comunicato, siamo santità di Dio creata a sua immagine. La missione è
dunque santificazione nostra e del mondo intero, fin dalla creazione (cfr Ef
1,3-6). La dimensione missionaria del nostro Battesimo si traduce così
in testimonianza di santità che dona vita e bellezza al mondo...
Per poter collaborare alla salvezza del mondo, bisogno amarlo .(cfr Gv
3,16) ed essere disposti a dare la vita servendo Cristo, unico Salvatore
del mondo. Noi non abbiamo un prodotto da vendere – non c’entra qui
il proselitismo, non abbiamo un prodotto da vendere –, ma una vita da
comunicare: Dio, la sua vita divina, il suo
amore misericordioso, la sua santità! Ed è lo
Spirito Santo che ci invia, ci accompagna, ci
ispira: è Lui l’autore della missione. È Lui
che porta avanti la Chiesa, non noi. Neppure l’istituzione Opere Missionarie Pontificie. Lascio a Lui – possiamo domandarci
– lascio a Lui di essere il protagonista? O
voglio addomesticarlo, ingabbiarlo nelle tante strutture mondane che, alla fine, ci portano
a concepire le Opere Missionarie Pontificie
come una ditta, un’impresa, una cosa nostra,
ma con la benedizione di Dio? No, questo
non va. Dobbiamo farci questa domanda: lascio che sia Lui o lo ingabbio? Lui, lo Spirito
Santo, fa tutto; noi siamo soltanto servi suoi.
Come ben sapete, durante l’ottobre 2019,
Mese Missionario Straordinario, celebreremo il Sinodo per l’Amazzonia.
Accogliendo le preoccupazioni di molti fedeli, laici e pastori, ho voluto che
ci si incontri per pregare e riflettere sulle sfide dell’evangelizzazione di
queste terre dell’America Meridionale in cui vivono importanti Chiese
particolari. Mi preme che questa coincidenza ci aiuti a tenere fisso il nostro
sguardo su Gesù Cristo nell’affrontare problemi, sfide, ricchezze e povertà;
ci aiuti a rinnovare l’impegno di servizio al Vangelo per la salvezza degli
uomini e delle donne che vivono in quelle terre.
Preghiamo affinché il Sinodo per l’Amazzonia possa riqualificare evangelicamente la missione anche in questa regione del mondo tanto provata, ingiustamente sfruttata e bisognosa della salvezza di Gesù. Maria, quando è
andata da Elisabetta, non lo fece come un gesto proprio, come missionaria.
È andata come una serva di quel Signore che portava in grembo: di se
stessa non disse nulla, soltanto portò il Figlio e lodò Dio. È vera una cosa:
andava di fretta. Lei ci insegna questa fedele fretta, questa spiritualità della
fretta. La fretta della fedeltà e dell’adorazione. Non era la protagonista,
ma la serva dell’unico protagonista della missione. E questa icona ci aiuti.
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La fede non va
in vacanza
di Silvia Morosi

«V

COMUNITÀ IN CAMMINO

enite in disparte e riposatevi un po’», disse Gesù ai suoi discepoli. Una parola che ripete oggi anche a noi, nel momento
in cui si avvicinano le vacanze. Un periodo nel quale possiamo disporre del tempo senza troppe preoccupazioni e riordinare i pensieri. Un periodo che ci chiama, però, anche a una importante riflessione sul
modo di concepire le ferie in rapporto alla fede. Il periodo estivo, troppo
spesso, porta con sé l’idea il distacco momentaneo dalle consuete attività,
possa tradursi anche in un allontanamento dal Signore. La nostra fede non
conosce villeggiatura, non ha bisogno di riposo.
L’estate deve essere un tempo utile per recuperare i valori evangelici del
silenzio, della riflessione, della preghiera e della contemplazione. Valori
necessari alla nostra umanità: nel silenzio riusciamo a percepire la voce
di Dio e le voci più significative della Storia, universale e personale; nella
riflessione possiamo vincere le tentazioni e la superficialità; nella preghiera
incontrare il Signore, e ricevere nuova linfa per il cammino quotidiano
che si snoda tra giorni di luce e buio, tra sofferenze e gioie; nella contemplazione sperimentiamo l’infinita bellezza di Dio e gustiamo la vera gioia,
quella della sua presenza in noi. Vacanza, insomma, è tempo per noi ma
anche per il Signore: quante volte ci lamentiamo perché nella frenesia non
riusciamo più a fermarci per pregare e dedicare momenti a Dio? E alla nostra amicizia per Lui? Le vacanze possono essere l’occasione per ravvivare
la relazione con Dio. Il tempo del riposo deve essere un’occasione speciale
per incontrare Cristo, lodarlo e ringraziarlo: «Infatti chi entra nel riposo di
Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue»,
si legge nella Lettera agli Ebrei (4:10).
Vacanza è tempo libero, ma non tempo vuoto. Tempo per la mente, non
solo per il corpo. Tempo per “staccare” la spina, senza perdere l’occasione di rigenerarsi nei pensieri e nelle relazioni più autentiche. Non quelle
virtuali. Non dimenticando che la nostra fede non va in vacanza, e che
non dobbiamo mettere Gesù in “ferie forzate”. Il Signore ci invita a essere
cristiani consapevoli, a non cessare mai di pregare perché il vero riposo, la
vera pace, si trova solo in Lui.
Gesù conosce bene l’uomo: ha lavorato con mani d’uomo, agito con volontà d’uomo, amato con cuore d’uomo, ha conosciuto il caldo e il freddo,
la sete e la fame, la stanchezza, la tristezza, eppure non ha smesso mai di
amare gli altri. Chi sceglie Cristo lo fa ogni giorno dell’anno, e per tutta
la vita. Essere cristiani anche in vacanza è quindi una prova di maturità alla
quale Dio ci chiama. Sia per tutti noi un’estate di fede e di vicinanza a Gesù
e a quanti non potranno beneficiare di un tempo di riposo.
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Diario
della comunità

Battesimi

Matrimoni

Hanno ricevuto la luce
e la grazia del Signore i piccoli:

Hanno celebrato le loro nozze:

Rebecca Di Francesco, Arsen
Arrivabene, Anna Giulia Chiocci,
Carlo Di Vittorio, Victor Machado,
Edoardo Sette, Riccardo De Pascale,
Arianna Farfan, Ginevra Farfan,
Carlo Farfan, Andrea Bartolone,
Valentina Ghilardi, Giulio
Gioacchini, Nora Uggeri, Camilla
Zucchelli, Beatrice Pardi, Antonio
Di Giustino.

Paolo Corolli e Luisa Piceno,
Andrea Lazzarini e Valentina
Morini, Giovanni Pignataro e
Graziella Micari.
Funerali
Sono stati accolti nel Regno
del Signore i nostri fratelli:
Luigi Mammone (86), Maria Teresa
Albergoni (79), Anna Bottiglieri
(85), Patrizia Quintilii Leoni (70),
Alessandra Casoli (80), Anita
Giacomelli (96), Federica Palloni
(69), Albina Rosso (95), Enzo
Giroldi (79), Maria Ambra (90),
Gabriella Meroni (54),
Elda Scacchi (95), Giuseppe
Palmisano (79), Tilla Gallani (78),
Elisabetta Rizzato (52), Franca
Cerruti (90).

Madonna con il Bambino e i santi Caterina d’Alessandria e Tommaso
Lorenzo Lotto (1528)
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