
LETTERA DEL PARROCO 
 
Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 

oggi inizia la Settimana Santa che ci offre anche quest’anno la grazia di riper-

correre e rivivere gli ultimi giorni della vita del Maestro, che termina su questa 

terra e ci apre a cieli e terra nuova, come recita l’Apocalisse. Vorrei soffermar-
mi a contemplare la figura di Maria Maddalena, la prima a portare il vangelo 

del Risorto e per questo nominata da S. Tommaso d’Aquino l’apostola degli 

apostoli. 

La figura della Maddalena è presente in tutti i vangeli e il ritratto che ne 

emerge appare una felice sintesi non solo di poche e intense pennellate, ma 
anche opera di una mano fine che ne fotografa l’anima. 

 

Maria di Magdala è la donna liberata da sette demoni (Lc 8, 2): nulla si sa del 

male (fisico o morale) che la opprimeva, ma è certo che fosse cosa seria e mol-
to grave, perché è noto che il significato biblico del numero sette dichiara pie-

nezza, una misura colma e traboccante, nel bene e nel male, come in questo 

caso. E altrettanto si tace su quando e come il Maestro la liberò dal male: cir-

costanze e particolari che, al contrario, attizzano e fomentano la nostra curio-
sità morbosa, destinata a rimanere tale nella sua curiosità e morbosità. Qui 

già risplende in pienezza l’Evangelo della grazia e della misericordia che di-

sintegra qualsiasi passato malvagio e maligno: non conta e non esiste più, 

mentre agli occhi di noi uomini…  

 
Ora è una donna nuova e diversa, nata una seconda volta: abbandona tutto e 

insieme a altre donne segue il Signore, che se ne va per città e villaggi a pre-

dicare e annunziare l’evangelo del regno di Dio (Lc 8, 1). La sua vita nuova 

consiste nell’assistere con i propri beni Gesù e i Dodici: parrebbe poca cosa 
preoccuparsi e garantire pranzo e cena, lavare la biancheria e quant’altro ov-

vero tutto ciò che permette una vita normale pur nella non ordinarietà di quel 
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In questo numero: 

  

A
nn

o 
20

17
, n

um
er

o 
4 

- 
m

es
e 

di
 a

pr
ile

 

 
Per inviare suggerimenti, lettere e articoli scrivere a: tralecase@yahoo.it Pa

rr
oc

ch
ia

 A
ng

el
i C

us
to

di
 

V
ia

 P
ie

tr
o 

C
ol

le
tta

 2
1,

  M
ila

no
 

 w
w

w
.p

ar
ro

cc
hi

e.
it/

m
ila

no
/a

ng
el

ic
us

to
di

 
an

ge
lic

us
to

di
m

i@
al

ic
e.

it 



gruppo di missionari itineranti. Parrebbe insignificante… se non fosse che Gesù a Nazareth visse 
proprio così: un lungo apprendistato in uno sperduto villaggio dell’alta Galilea. Nessun discorso alto 

e impegnato. Nessun miracolo. Solamente la comune vita umana tra gli uomini: verrebbe da dire che 

solo così e solo lì può in seguito brillare e risplendere la luce di Dio. Non prima, ma dopo. 

 
In questo servizio umile e quotidiano si tempra la dedizione, l’affetto e cresce la fedeltà: “Chi è fede-

le nel poco, è fedele anche nel molto” (Lc 16, 10). La Maddalena segue e vede l’Uomo che porta la 

croce verso il Calvario (Mc 15, 40; Mt 27, 55; Lc 23, 49). Osserva da lontano, ma non come tanti altri 

attratti dallo spettacolo cruento… il fascino o la banalità del male è seduttivo, perché “Non si sazia 
l’occhio di guadare né mai l’orecchio è sazio di sentire” (Qohelet 1, 8) e tutto gira e rigira su se stes-

so: solo chi ama si ferma e sta, come la Maddalena sotto la croce (Gv 19, 25). Chi ha accompagnato 

il morire di una persona che ama sa quanta vita c’è e quanta vita genera quel morire: è un congedo 

e un lascito, come accadde a Maria, la Madre del Signore che divenne proprio lì Madre della Chiesa.  

 
Ora tutto è compiuto. Lo spettacolo è finito, ma per la Maddalena, le altre donne e Giuseppe di Ari-

matea, persona buona e giusta (Lc 23, 50 – 56), no: sono ancora lì per accogliere il cadavere del Fi-

glio di Dio, per stringerlo ancora a sé, per accarezzarlo ancora e ancora… quel corpo martoriato, ma 

sempre amato. Ora si compie l’ultimo atto: lo si porta e lo si depone nel sepolcro e la pietra vi è roto-
lata davanti. Il sigillo è posto e tutto è finito. Colui che “pur essendo di natura divina, non considerò 

un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso” (Fil 2) ha raggiunto il fondo della 

vita umana: è chiuso in una tomba come ogni uomo morto, la sua spogliazione è compiuta. Ma c’è 

ancora da fare per la Maddalena, perché l’affetto non ha limiti: prendersi cura del corpo del Maestro 

e preparare oli e aromi profumati per il giorno dopo. Mi verrebbe da dire che la qualità umana di una 
civiltà si misura anche dal culto dei morti (per usare il termine tradizionale) e forse noi cristiani an-

che in questo possiamo essere sale della terra e luce del mondo: se ci ricordassimo della Maddalena 

i nostri funerali e le visite al cimitero sarebbero molto diversi. 

 
È il giorno dopo il sabato (Gv 20), la Maddalena va al sepolcro e non immagina in nessun modo 

quanto avverrà. Vede la tomba vuota e si dispera. Nemmeno la presenza di due angeli la scuote: 

continua a piangere. Vede il custode del giardino e non lo riconosce per chi effettivamente è se non 

quando Gesù la chiama per nome: “Maria”; e risponde: “Maestro”. Ora tutto è veramente compiuto: 

la Maddalena è la prima discepola del Risorto, prima nella fede e nella testimonianza. L’apostola 
degli apostoli. 

 

In che cosa è grande e esemplare l’itinerario di Maria di Magdala? Nell’amore maturo e adulto, che 

non fugge, non si nasconde, non ha paura. Un amore magari disperato perché ha perso tutto, anche 
il corpo del Maestro, ma così è pronta per la terza nascita: nel segno dell’amore, appunto, come av-

verrà anche per Pietro (Gv 21).  

Buona Pasqua!  
Don Guido 

 

Post scriptum. 

Forse pochi sanno che Papa Francesco, con Decreto del 3 giugno 2016, ha elevato il ricordo liturgico 

di Maria di Maddalena che ricorre il 22 luglio da semplice memoria a festa: “Ai nostri tempi, essen-

do la Chiesa chiamata a riflettere in modo più profondo sulla dignità della donna, la nuova evange-
lizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina, è sembrato bene che anche l’esem-

pio di Santa Maria Maddalena fosse più convenientemente proposto ai fedeli”.  

Pagina 2   



Pagina 3 

Ermes Ronchi, frate dei servi di Maria – l’ordine di 
Paolo Sarpi e David Maria Turoldo –, priore per  
molti anni della comunità milanese di san Carlo al 
Corso e forse ricordato da qualche lettore, auto-
re di numerose pubblicazioni significative nella 
storia della spiritualità del nostro tempo, ha predi-
cato l’anno scorso gli esercizi spirituali alla curia 
romana alla presenza del papa. Le nude domande 
del Vangelo, il libro che sto presentando è il testo 
di questa predicazione, con in apertura e in chiu-
sura due brevi testi dello stesso Francesco che ne 
esprimono la riconoscenza e l’apprezzamento per 
la qualità delle meditazioni. 
 
È un testo articolato in dieci meditazioni su passi 
tratti dai vangeli e con citazioni di poesie e pensie-
ri di molti autori più o meno noti: un linguaggio 
leggibile per chiunque e capace di lasciare traccia 
in chi accetta di farsi interpellare ed è disponibile 
a ripensare a sé stesso, alla propria vita, alle scelte 
quotidiane.  In questa prospettiva padre Ermes 
propone una lunga lunghissima serie di domande, 
quelle nude, essenziali, del titolo, appunto. Un te-
sto impossibile da raccontare perché molto fram-
mentato anche su temi diversi e da leggere con 
calma, proprio come strumento quotidiano di ri-
flessione, di preghiera, interessante anche per co-
noscere la spiritualità del papa, alimentata da que-
sti stessi testi. 
 
Nella lettura dei passi evangelici padre Ermes su-
pera una visone a cui forse ancora in molti pensia-
mo di obblighi, sacrifici, obbedienze e ci fa coglie-
re quella che Francesco chiama la gioia dell’evange-
lo: «Se il nostro annuncio di Cristo non conforta 
la vita, non è Cristo che annunciamo» (p 51), se 
crediamo in un Cristo che non dà gioia, non cre-
diamo  nel Cristo vero. E a noi resta la domanda: 
quando parlo del Signore, anche ai bambini, che 
immagine ne do?   Quante volte, forse, parliamo 
di «un Dio senza forza, senza vita, senza bellez-
za?» (p 73). Le domande aiutano a scendere nella 
profondità di sé stessi e dei problemi: è un meto-
do di riflessione che, da una parte, rimuove delle 
presunte certezze; dall’altra, invita sempre a cer-
care un passo più avanti. 
 

Cerchiamo un Dio impegnativo, che ci chiama alla 
responsabilità, ma un Dio festoso «amante dei 
banchetti e dei poveri, un Dio felice che dà il pia-
cere di esistere e di credere» (p 100). E da que-
ste considerazioni scendono inviti a ripensare alla 
chiesa: santa, va bene, ma è «un’istituzione che 
ripete da millenni le stesse parole e gli stessi riti? 
Una centrale che cerca di produrre consenso? 
Un’agenzia di rating che dà i voti sulla vita morale 
delle persone?»  (p 105). Magari ci sorprendiamo, 
ma dobbiamo riconoscere che è un po’ così.  
Non dobbiamo  stabilire noi se la chiesa va bene 
o va male, ma chiederci, ancora una domanda, 
appunto come Gesù pensasse alla chiesa. 
 
Come dicevo, sono molti i temi toccati: qui mi 
limito a considerazioni sui criteri che dobbiamo 
rinnovare, anche quello con leggiamo la Scrittura: 
«non tutta la legge che diciamo di Dio ha origine 
divina […] La Bibbia non è un feticcio, o un to-
tem. Vuole intelligenza e cuore. E per questo Ge-
sù è infedele alla lettera per essere fedele allo 
spirito» (p 124). Ne deriva un impegno nuovo 
che chiede ripensamenti, confronti, studi, lascian-
doci catturare dal fascino e dalla bellezza di pagi-
ne che, forse, non avevamo mai letto in spirito di 
creatività, con una leggerezza che non è superfi-
cialità, alla ricerca di novità che non stanno nella 
ripetizione. Forse un lavoro più faticoso per noi, 
ma quando appassionante. La fede infatti non è 
culto o obbedienza, ma «passione per la giustizia, 
per la liberà, per la vita» (p. 165). 
 
Fino a un’affermazione che non può lasciarci in-
differenti: «non ha senso passare per la Porta 
Santa, e non passare per la porta della casa di un 
povero» (p 155): e forse il modo con cui abbiamo 
vissuto l’anno santo della misericordia appena 
concluso viene messo in discussione. Ci chiede 
direttamente padre Ermes: «io oggi Dio dove lo 
immagino? Forse nelle chiese, nelle liturgie? An-
che. Ma il nostro è un Dio da sorprendere nelle 
strade, nelle case, nelle culle, nelle mani di chi 
spezza il pane, di chi ti vuole bene» (p 186): nelle 
nostre chiesa si parla tanto di amore, ma dobbia-
mo passare nella nostra esperienza dall’amore 
dichiarato per tutti, ma inerte, astratto, all’amore 

E noi come risponderemmo? 

Ugo Basso 
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che dobbiamo a chi siamo legati e l’amore che ci 
fa piacere ricevere da chi ci vuole bene. Anche 
questo è luce del Signore.  

Ermes Ronchi, Le nude domande del Vangelo, San-
Paolo 2016, pp 204, € 15,00 

NOTIZIE DAL SUD SUDAN... 
 
In seguito all’analisi fatta dall’ONU sull’emergenza fame in Sud Sudan, anche il Consiglio delle 
Chiese del Sud Sudan ha lanciato un appello denunciando l'attuale crisi umanitaria del paese. 
L'appello è rivolto ai membri della comunità internazionale, i membri della Chiesa ecumenica in-
ternazionale attraverso il Consiglio Mondiale delle Chiese, e della Conferenza delle Chiese  di tut-
ta l’Africa, gli amici del popolo del Sud Sudan, e i gruppi Caritas. 
 
L'appello dichiara ufficialmente l’emergenza fame per gran parte della popolazione del Sud Su-
dan. Il conflitto scoppiato nel dicembre 2013 e dilagato in quasi tutte le parti del paese con effe-
ratezze compiute da militari governativi e forze dell’opposizione è la principale causa di questa 
emergenza. La conseguenza è che circa tre milioni e mezzo di cittadini hanno dovuto abbando-
nare le loro case perdendo i loro beni. Di questi due milioni sono sfollati all’interno del paese, 
mentre un milione e mezzo ha abbandonato il paese per cercare rifugio nei peasi limitrofi: Su-
dan, Etiopia, Kenya, Uganda, Congo e Centrafrica. Centinaia di migliaia vive nei campi di prote-
zione dei civili messi in piedi dall’ONU sia all’interno del paese che nei paesi limitrofi. Il conflitto 
ha anche provocato una crisi economica senza precedenti per cui il valore della moneta è preci-
pitato rendendo la vita molto difficile a tutta la popolazione che fatica ad avere accesso a beni di 
prima necessità anche nelle città come Juba. 
 
Noi, Missionari Comboniani del Sud Sudan, siamo presenti e viviamo il dramma di tanta gente e 
famiglie che soffrono e, pur con tanta fede e buona volontà, fanno fatica a trovare di che so-
pravvivere. Non possiamo rimanere indifferenti. Siamo presenti con dieci comunità in diverse 
parti del paese e vogliamo rispondere, come possibile, alle necessità della gente per essere di 
sostegno e di speranza, soprattutto per le persone più deboli e colpite dal conflitto, gli sfollati, e 
nel caso della missione di Lomin, i loro rifugiati in Nord Uganda. 
 
Rimaniamo uniti nella preghiera per la pace e giustizia in questo paese e nel mondo. 

Fr. Peppo 
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Nel nostro incontro di redazione di marzo abbia-
mo commentato la Veglia di Pasqua; una messa 
certamente lunga, ma con tanti simboli e segni che 
la rendono unica. A causa del gran numero di let-
ture presenti abbiamo fatto un commento genera-
le sulla celebrazione in sé, soffermandoci talvolta 
su qualche aspetto che ognuno di noi ha messo in 
evidenza. 
 
Per chi è abituato a partecipare a questa veglia, 
tipicamente della lunghezza di un’ora e mezza, 
l’approccio può essere più di noia che di gioia o 
piacere. Tuttavia, leggendo queste letture con cal-
ma e non tutte d’un fiato come spesso avviene 
durante la celebrazione, tutti abbiamo scoperto o 
riscoperto la bellezza che ci riserva questa messa 
unica e diversa da tutte le altre. 
 
Elementi portanti di questa celebrazione sono la 
luce e il nuovo in contrapposizione al buio e al 
vecchio. I giorni precedenti a questa celebrazione 
ci parlano di buio, di smarrimento, di morte e ora, 
nella Veglia Pasquale, si parla di vita, di luce e di 
salvezza. Il vecchio mondo - ovvero i riti del po-
polo antico, la legge, il vecchio modo di pensare - 
viene spazzato via tutto d’un colpo. Da una fede 
di precetti appartenente al “vecchio mondo” con 
la resurrezione di Gesù si arriva ad una fede più 
“spirituale” e cosciente. E ancora nella veglia di 
Pasqua si evidenzia che da un Dio concepito come 
“superiore”, così descritto e immaginato nel vec-
chio testamento, si arriva a un Dio concepito co-
me padre (nuovo testamento), come si evince dal 
preconio, che, parlando di Gesù, recita: “con il suo 
sacrificio, o Padre, a te riconcilia i tuoi figli e, nella sua 
divina potenza, ci reca il tuo stesso perdono”. 
 
Nell’esplosione di gioia che accompagna tutto il 
preconio, il cielo esulta, la terra canta e le tenebre 
scompaiono; la luce di Pasqua è la stessa luce che 

guida i Magi e che è presente nella storia dell’uo-
mo. La Pasqua è una traversata e rispecchia la 
storia della salvezza e dell’uomo stesso. 
 
Con le nove letture presenti nella celebrazione si 
attraversa la storia: dalla serenità del racconto 
della creazione si giunge alla fedeltà di Abramo; 
dalla gratuità e libertà della lettura di Isaia si arri-
va all’esortazione del Vangelo di Matteo a non 
avere paura. Un viaggio in cui la fedeltà al Signore 
passa per le erbe amare e in cui la vittoria del 
nemico nel Cantico di Mosè è la vittoria sul pec-
cato. 
 
Mi piace concludere soffermandomi e condividen-
do alcuni versi del preconio che ci hanno partico-
larmente colpito; questo poema che viene ascol-
tato una volta all’anno fa di questa celebrazione 
una messa unica in cui viene in qualche modo rac-
contata tutta la storia di Dio e dell’uomo.  
 
Si ridesti di gioia la terra inondata da nuovo fulgore; 
le tenebre sono scomparse, messe in fuga dall'eterno 
Signore della luce […]. Tu hai consacrato la Pasqua 
per tutte le genti senza immolazione di pingui anima-
li, ma con il corpo e il sangue di Cristo, tuo Figlio uni-
genito. Hai lasciato cadere i riti del popolo antico e la 
tua grazia ha superato la legge […]. Con la morte e 
con la risurrezione alle pecore tutto si è donato per-
ché l'umiliazione di un Dio ci insegnasse la mitezza di 
cuore e la glorificazione di un uomo ci offrisse una 
grande speranza. […] Ecco: in questa notte beata la 
colonna di fuoco risplende e guida i redenti alle acque 
che danno salvezza. Vi si immerge il Maligno e vi 
affoga, ma il popolo del Signore salvo e libero ne risa-
le. […]. Ecco: ogni culto antico tramonta, tutto per 
noi ridiventa nuovo. […]. Come ai magi la stella, a 
noi si fa guida nella notte la grande luce di Cristo ri-
sorto.  

Leggere insieme la Parola 

Fabrizio Favero 

RACCOLTA CARITAS 
 

Domenica 23 aprile durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) 
raccolta viveri in favore della Caritas parrocchiale 
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In questi mesi il Parlamento si sta occupando della 
legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamen-
to, abbreviate in DAT. 
 
L’itinerario di questa legge molto controversa è 
stato ed è lento e ha avuto un momento di atten-
zione mediatica in seguito alla vicenda di DJ Fabo. 
Vicenda che in realtà non ha molto a che fare con 
le DAT, dato che Fabo è stato fino alla fino in gra-
do di esprimere la sua volontà, mentre le DAT 
sono pensate per quelle persone che per incidenti 
o malattie neurodegenerative perdono tale capa-
cità. 
 
Però non ci meravigliamo se i media facciamo 
confusione tra DAT, accanimento terapeutico, 
suicidio assistito ed eutanasia. A volte tale confu-
sione è dovuta a superficialità, altre volte sottende 
una precisa intenzionalità a favore di scelte euta-
nasiche, che nella confusione finiscono per essere 
considerate come una soluzione passabile. 
 
Perciò, per chiarezza, separiamo le due cose. La 
scelta di Fabo è stata quella di chi consapevolmen-
te non voleva più vivere in una condizione ritenu-
ta insopportabile e ha proceduto al suicidio assi-
stito. Scelta drammatica, personale, che però non 
può dire alla società dovete fare come me.  
 
Nella società si presentano una varietà infinita di 
casi, che non possono essere tutti catalogati dalle 
leggi. In questa varietà di casi la scelta della socie-
tà, se tale vuole essere e non giungla, deve essere 
quella di difendere la vita dei suoi cittadini, opera-
re solo per la protezione della loro vita, quindi le 
leggi devono mantenere sempre il favor vitae e 
non introdurre il concetto di indifferenza sulle 
scelte. 
 
Per quanto riguarda le DAT, esse sono uno stru-
mento bioetico che va valutato positivamente 
quando consente il prolungamento del dialogo 

medico paziente nell’ambito della necessaria al-
leanza terapeutica. 
 
Va valutato negativamente quando esso si trasfor-
ma in strumento che ha la pretesa di rompere la 
relazione medico paziente, con decisioni che ren-
dono il medico puro esecutore delle proprie de-
terminazioni e respingendo la funzione sociale di 
garanzia svolta dalla medicina. Alleanza terapeuti-
ca, funzione sociale di garanzia della medicina so-
no la conseguenza del favor vitae a cui è tenuta la 
società, come dicevamo sopra. 
 
Ora, a seconda della piega che possono prendere 
le DAT, si può avere un incremento di relazione 
medico paziente o una sua diminuzione, con il 
conseguente mutamento della stessa figura del 
medico e della medicina. 
 
I punti specifici su cui si gioca questa questione 
sono al momento i due seguenti: come conside-
rare l’idratazione e l’alimentazione di pazienti in 
condizioni terminali o vegetative? Si tratta di tera-
pie mediche sospendibili o di sostegni vitali non 
sospendibili? 
 
In secondo luogo, le indicazioni del soggetto che 
ha sottoscritto le DAT, sono vincolanti per il me-
dico o debbono essere solo orientative, come 
afferma la Convenzione sulla Bioetica di Oviedo 
nel suo articolo 9? 
 
Se il paziente ha scritto che in certe condizioni 
non vuole essere rianimato, bisogna astenersi dal-
la rianimazione o il medico può valutare se il pa-
ziente può beneficiare di una rianimazione? 
 
Si capisce che le questioni sono complesse e che 
attraverso DAT formulate in maniera estremisti-
ca  si può aprire la strada a forme neppure tanto 
velate di eutanasia.    

Dichiarazioni anticipate di trattamento 

Don Michele Aramini 
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L’ultima volta che ha indossato calzamaglia e man-
tello, risale al 1973. Eppure, per tutti, ancora oggi 
è rimasto il Mago Zurlì. Segno che questo perso-
naggio è entrato con molta incisività nella memo-
ria dei bambini di allora… e, non si sa come, an-
che dei bambini di adesso. 
 
Da giovanissimo lasciò Ventimiglia per venire a 
Milano con l’intenzione di iscriversi alla facoltà di 
Giurisprudenza, ma qui entrò in contatto con la 
scuola del Piccolo Teatro e si lasciò coinvolgere 
nella realizzazione di laboratori teatrali. In partico-
lare inventò un personaggio, per uno spettacolo 
di mimo, dal titolo Zurlì, mago lipperlì. Il personag-
gio avrebbe dovuto essere interpretato da Gian-
carlo Dettori che però si ritirò all’ultimo momen-
to. Così, in extremis, salì sul palco Cino Tortorel-
la. Umberto Eco (allora funzionario RAI) lo notò 
e gli propose la conduzione di una trasmissione 
della tv dei ragazzi, Zurlì, mago del giovedì. Era il 
1957 e, a quell’epoca, non erano molte le trasmis-
sioni dedicate ai ragazzi, per cui il successo fu 
enorme e il Mago Zurlì divenne molto popolare. 
Nel 1959, i responsabili del Salone del Bambino, 
evento milanese organizzato dalla Triennale, lo 
chiamarono per intrattenere i convenuti in un po-
meriggio in cui la manifestazione avrebbe avuto la 
diretta televisiva. Cino pensò quindi di organizza-
re, per l’occasione, una piccola gara di canzoni 
interpretate da bambini, con l’intento di ironizza-
re un po’ sul festival di Sanremo (non dimentichia-
mo che Tortorella era di Ventimiglia…). Quell’an-
no il tema del Salone del Bambino era 
“Pinocchio”, per cui anche il mini-festival canoro 
si ispirò alla favola di Collodi attraverso le temati-
che delle canzoni (la mitica “Lettera a Pinocchio”, 
ma anche altre) e soprattutto, attraverso il titolo: 
Lo Zecchino d’Oro, tratto dall’episodio in cui 
Mangiafuoco regala delle monete d’oro zecchino a 
Pinocchio. Lo spettacolo piacque parecchio e così, 
l’anno successivo, fu ripetuto, sempre a Milano. 
Però, questa seconda volta, piacque troppo e di 
fronte alla grande mole di richieste di registrazioni 
delle canzoni, gli organizzatori del Salone del Bam-
bino ritennero che questa cosa stesse diventando 
troppo impegnativa e non valesse la pena di inve-
stire tanto (che aquile!). 

Cino fece il ragionamento contrario e, invece che 
spaventarsi per l’impegno, ne intuì le potenzialità 
educative e comunicative e si mise alla ricerca di 
qualcuno che ci credesse come lui. Lo trovò nei 
frati dell’Antoniano e così, lo Zecchino prese ca-
sa a Bologna. 
E fu una casa vera: stabile, accogliente, amorevo-
le, dove l’attenzione ai più piccoli era sinonimo 
della francescana attenzione agli “ultimi”. L’incon-
tro di Tortorella con Padre Berardo (allora Di-
rettore dell’Antoniano) e Mariele fu folgorante: 
un’intesa di ideali e di pensiero che non ebbe mai 
cedimenti e neanche bisogno di troppe conferme, 
tale era la sintonia tra loro. 
 
Cino lasciò che l’Antoniano si occupasse di tutta 
la parte spirituale/artistico/musicale e si dedicò a 
quella autorale e comunicativa data la sua espe-
rienza coi mass media. Inoltre seguì sempre, mol-
to da vicino, i progetti di solidarietà che ogni an-
no l’Antoniano lanciava attraverso lo Zecchino. 
 
Mi hanno raccontato che, proprio per uno di 
questi progetti, si recò con altri operatori 
dell’Antoniano in Perù e, passando vicino a una 
spiaggia, inchiodò l’auto che guidava e disse “ma 
voi avete mai fatto il bagno nel Pacifico?”. Scese 
dalla macchina e si diresse di corsa verso il mare. 
Gli altri dietro… e tuffo nel Pacifico! Aveva quasi 
settant’anni quel giorno… e il cuore bambino. 
Avere il cuore bambino è una cosa bella. Non ha 
niente a che vedere con l’essere infantile. Significa 
aver mantenuto lo stupore di fronte a ogni cosa e 
saperne cogliere l’unicità e la bellezza! 
 
Cino mantenne sempre questa tensione alla me-
raviglia. Oltre che condurre per 51 anni (!) lo 
Zecchino, si occupò, come regista, di molte altre 
trasmissioni: dalla mitica Chissà chi lo sa?, al Diro-
dorlando, a Classe di ferro. Quasi sempre erano 
trasmissioni che si rivolgevano ai ragazzi, perché 
la passione educativa non è una cosa di cui ci si 
stanca: se la senti dentro di te, continui a colti-
varla e ad esprimerla naturalmente in tutti gli am-
biti in cui ti vieni a trovare. 
 
Il Mago Zurlì sapeva parlare ai bambini, sapeva 

Felice, detto Cino. Per tutti Zurlì 

Roberta Marsiglia 
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porgli le domande giuste e nel modo giusto, usava 
un linguaggio semplice e diretto, come il loro. I 
ragazzi andavano subito in sintonia con lui, rideva-
no delle stesse cose. 
 
Anche noi Angeli Custodi abbiamo avuto con Ci-
no un momento speciale, in cui abbiamo condiviso 
una bella esperienza e abbiamo riso insieme. Fu a 
Caorle, nel 2004, quando il nostro coro dei ragaz-
zi dell’oratorio partecipò a un raduno di cori che 
si ispiravano ai valori trasmessi dai francescani 
dell’Antoniano. Con noi c’era una bella  comitiva 
di genitori, nonni, educatori dell’oratorio e anche 
don Tarcisio! 
 

All’inizio dello spettacolo, i 21 cori vennero pre-
sentati a uno a uno e quando fu il nostro turno… 
le campane suonarono a festa! 
Cino si fermò e disse: “è incredibile! Siete pro-
prio voi!”  
 
Da Tralecase, ottobre 2004 
 “…è successo anche un fatto strano: quando 
Cino Tortorella ha presentato il nostro coro 
“Angeli Custodi” si sono messe a suonare le 
campane…! Mi sono divertita un sacco!!!” 
(Eleonora Gasperini, 7 anni, con il Coro Orato-
rio Angeli Custodi al raduno dei Piccoli Cori del-
la Galassia Antoniano) 

SETTIMANA AUTENTICA 
 
Domenica delle palme: h. 10. 45 processione con i rami d’ulivo dal cortile delle Suore Man
    tellate di via Vasari 
 
Giovedì santo:  h. 17. 00 Lavanda dei piedi e accoglienza Oli Santi. 
    h. 21. 00 S. Messa In Coena Domini  
 
Venerdì santo:  h. 15. 00 Celebrazione della morte del Signore. 
    h. 21. 00 Via Crucis (da Angeli Custodi a SS. Silvestro e Martino)  
 
Sabato santo:   h. 21.00 Veglia Pasquale 
 
Domenica di Pasqua  Messe festive h. 9.00 - 11.00 - 18.00    
 

 

FESTA DELLA MAMMA E ISCRIZIONI GREST 
 

Come ogni anno la commissione missionaria organizza un banco vendita il cui ricavato andrà a 
sostegno dei progetti missionari della nostra parrocchia  

 

Domenica 7 maggio 2017 
 

h. 15.30 Festa di Primavera - iscrizione al GREST 
h. 16.30 Benedizione delle Mamme 

 

dopo Pasqua verranno inviate via email tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni, che si 
chiudono il 19 maggio  
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Martedì 28 marzo si è tenuto il quinto incontro 
dei gruppi d’ascolto della Parola che hanno per 
tema il cap. 13 del Vangelo di Matteo detto an-
che “Parlare in parabole” con l’aiuto e il com-
mento di Mons. Antonio Crivella e Mons. Elio 
Burlon. 
Questo incontro è incentrato sulla parabola del 
tesoro e la perla (Matteo 13,44-46) 
Rileggiamo il testo  
 
44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno 
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che 
va in cerca di perle preziose; 46 trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.  
 
Siamo ormai alla penultima tappa nel nostro per-
corso sulle parabole  nel cap. 13 del Vangelo di 
Matteo. Oltre a queste c’è l’ultima , che commen-
teremo la prossima volta, che prende spunto dalla 
vita dei pescatori e termina con la domanda di 
Gesù ai Dodici, che è poi la domanda che ogni 
giorno ci rivolge, :<<Avete capito tutte queste co-
se?>>. (Mt 13,51). Ma andiamo con ordine. 
 
Le parabole del tesoro e della perla formano una 
coppia perché contengono sostanzialmente il me-
desimo messaggio, sia pure con accentuazioni e 
sfumature diverse. La prima, quella del tesoro, 
prende spunto da una consuetudine che c’era in 
Palestina. All’approssimarsi di una guerra e di una 
invasione, chi aveva dei denari o gioielli li sotter-
rava nel terreno, considerato allora come vera e 
unica cassaforte. Però accadeva che a volte mori-
va prima di aver avuto la possibilità di indicare ai 
famigliari il luogo dove aveva nascosto i beni. La 
parabola si rifà sicuramente ad un fatto simile. Il 
contadino mentre sta lavorando ad un campo per 
caso trova il tesoro seppellito dal proprietario, e 
dopo averlo nuovamente nascosto vuole diventa-
re il padrone di quel terreno. L'unico modo possi-
bile per giungere a un possesso giuridicamente 
valido è l'acquisto del campo. Così egli vende tut-
to ciò che possiede per acquistare il campo e 
quindi impossessarsi del tesoro. 
 

È interessante notare le parole del brano <<va 
pieno di gioia>>. Il regno di Dio è un tesoro già 
presente, sperimentabile, trasmissibile nella paro-
la e nell'opera di Gesù. Esso viene incontro 
all'uomo per suscitare la sua gioia. L'uomo vende 
tutto ciò che ha perché orienta in modo nuovo la 
sua vita. Ai tesori della terra sostituisce il tesoro 
del Regno dei cieli. Il vertice della parabola sta 
nella decisione dell'uomo davanti alla scoperta del 
tesoro. Esemplari in questa decisione immediata 
e senza ripensamenti sono i discepoli che, incon-
trando Gesù, sono disposti a lasciare tutto per 
seguirlo (Mt 4,18-22; 8,21-22; 9,9; 19,16-29). Si 
può immaginare con quale affanno si sia messo 
all'opera e di quanto ridicolo si sia coperto agli 
occhi dei benpensanti. 
 
Quest'uomo vende tutto, casa e averi, per acqui-
stare un pezzo di terra di poco o nessun valore, 
com'è ordinariamente in Palestina, brulla e infrut-
tuosa, ma solo lui sapeva quanto valeva. Alla stes-
sa derisione sono condannati i figli del Regno. Essi 
hanno sì acquistato un bene di inestimabile valo-
re, ma esteriormente, agli occhi degli altri, ap-
paiono dei falliti, degli illusi. La loro ricchezza è 
sconfinata ma nascosta, traspare solo dalla grande 
gioia che trabocca dai loro cuori. La gioia, segno 
di ottimismo e di speranza, è il punto culminante 
del racconto. La vendita di tutti i propri beni non 
è stata un sacrificio, ma un guadagno. Questo te-
soro è, però, nascosto. La realtà di Dio Amore e 
Padre che si fa presente in Gesù e nella sua attivi-
tà, non è un dato evidente e scontato. Va scoper-
to. Molte cose, infatti, attirano assai di più, ap-
paiono più importanti e interessanti. È esperienza 
quotidiana che riguarda anche non di rado gli 
stessi cristiani praticanti. Aprire gli occhi e sco-
prire che il Regno è il tesoro infinitamente supe-
riore a qualsiasi altro è un dono superlativo. Il 
tesoro, però, non viene regalato, ma va conqui-
stato con l'impiego di tutte le nostre forze: la no-
stra libertà non viene esonerata, ma chiamata in-
teramente in gioco, non sempre è una cosa im-
mediata ma spesso occorre tempo e pazienza.  
 
È stato detto più volte che le parabole solo appa-
rentemente prendono spunto da elementi della 
vita quotidiana, ma dentro il racconto c’è sempre 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case 

Carlo Favero 
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un elemento inatteso e sorprendente, qualcosa 
che ci fa fare un salto e ci fa entrare in una pro-
spettiva diversa. Il bracciante agricolo, trovato il 
tesoro vende tutto per comprare quel campo do-
ve ha trovato il tesoro, è abbastanza comprensibi-
le, ma lo è molto meno invece per il mercante di 
perle. In greco per descrivere il mercante è usato 
un termine che può essere inteso proprio come 
un commerciante grossista proprietario di uno o 
più negozi. Allora si può pensare che il mercante 
di perle avesse un patrimonio considerevole e 
che, abituato a contrattare, potesse acquistare la 
perla, anche se di grande valore, forse senza biso-
gno di vendere tutto. Anche di lui, però, si dice 
che vende tutto per essere certo di impossessarsi 
di quella perla di inestimabile valore senza discu-
tere o contrattare. Il valore di ciò che hanno sco-
perto è così grande che vale la pena di rinunciare 
a tutto il resto e quindi questa scoperta è una for-
tuna inaudita per questi scopritori. Nelle due pa-
rabole si mette in evidenza la gratuità della sco-
perta, è vero che il mercante era alla ricerca men-
tre il contadino non l’ha cercato. Per quest’ultimo 
la scoperta è stata totalmente casuale mentre per 
il mercante risponde ad una sua ricerca, ma que-
sta non era garantita e anche questo ritrovamento 
è totalmente gratuito. 
 
Il Regno di Dio va "cercato" senza tregua. La sco-
perta, comunque, sarà sempre sorprendente e 
superiore a ogni attesa. Nella vita alcuni hanno 
incontrato Cristo senza averlo cercato (cfr Mt 
4,18-22; At, 9,1-9), altri lo hanno cercato, come 
Nicodemo (Gv 3,1-15). In ogni caso il cuore 
dell'uomo è inquieto finché non trova il suo teso-
ro e la sua perla preziosa che è Cristo. Essere cri-
stiano è la grazia più grande. Di conseguenza la 
gioia dovrebbe essere il dato esistenziale del cri-
stiano, affinché non risulti vero l'amaro sarcasmo 
di Nietzsche: "Dovrebbero rivolgermi uno sguardo 
più redento, se vogliono che io creda al loro redento-
re". Queste due parabole ci insegnano che la Gra-
zia non è mai un peso, quando la si trova o per 
caso o per ricerca  questa ci procura una gioia 

immensa ma… ha un costo. Sia il contadino che il 
mercante hanno venduto tutti i loro beni pur di 
avere questo tesoro. Gesù al giovane ricco chie-
de di vendere tutto e di seguirlo, ma questi non 
ha avuto il coraggio di stare con un tesoro più 
grande di quello che possedeva in casa (Mc 10). 
Grazia a caro prezzo è il vangelo, che si deve 
sempre di nuovo cercare, il dono per cui si deve 
sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve 
sempre di nuovo bussare. È a caro prezzo, per-
ché costa all'uomo il prezzo della vita, è grazia, 
perché proprio in tal modo gli dona la vita; è a 
caro prezzo, perché condanna il peccato, è gra-
zia, perché giustifica il peccatore. La grazia è a 
caro prezzo soprattutto perché è costata cara a 
Dio, perché gli è costata la vita di suo Figlio - 
«siete stati riscattati a caro prezzo" (1Cor 7,23) 
dice Paolo nella lettera a Corinzi- e perché non 
può essere a buon mercato per noi ciò che è co-
stato caro a Dio. È grazia soprattutto perché Dio 
non ha ritenuto troppo elevato il prezzo di suo 
Figlio per la nostra vita, ma lo ha dato per noi. 
Grazia a caro prezzo è l'incarnazione di Dio. Pao-
lo descrive, sia pure con diverso linguaggio (Rm 
8, 28-30) il "Regno dei cieli"- che le parabole del 
tesoro e della perla vogliono evocare come la 
realtà più preziosa e più bella da cui lasciarci affa-
scinare e innamorare –. 
 
L'Apostolo descrive il progetto divino in favore 
degli uomini attraverso Gesù. All'origine c'è l'ele-
zione eterna da parte di Dio che "da sempre ha 
conosciuto" i credenti (cioè li ha pensati e voluti 
nel suo amore). E "li ha predestinati a essere con-
formi all'immagine del Figlio suo", cioè a essere co-
pia viva di Cristo in una relazione profonda di 
appartenenza e assimilazione a Lui. In modo che 
si compia la realtà di una sola famiglia dove Cri-
sto è "il primogenito tra molti fratelli", che condivi-
dono la sua condizione filiale nei confronti di Dio. 
Il traguardo ultimo sarà la partecipazione definiti-
va alla gloria del Cristo risorto.  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE CASE 
 

Il prossimo incontro si svolgerà martedì 16 maggio 2017 h. 21.00 (La rete (Mt 13,47,52)  
 
Gli incontri sono sempre aperti a tutti, anche a chi non ha partecipato agli incontri precedenti 

 



Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Federica Vitaloni) 
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Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Andrea Borroni, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Levia Messina, don 
Guido Nava, Elisabetta Perego 

I numeri precedenti sono raccolti nella sezione “La Parrocchia” del sito internet parrocchiale www.parrocchie.it/milano/angelicustodi 

Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 

La commovente fiaba del fiore della passione 
 
Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la primavera 
fece balzare dalle tenebre verso la luce tutte le piante della Terra, 
e tutte fiorirono come per incanto. Solo una pianta non udì il ri-
chiamo della primavera, e quando finalmente riuscì a rompere la 
dura zolla la primavera era già lontana… “Fa’ che anch’io fiorisca, o 
Signore!” Pregò la piantina. “Tu pure fiorirai” rispose il Signore. 
“Quando?” chiese con ansia la piccola pianta senza nome. “Un 
giorno…” e l’occhio di Dio si velò di tristezza. Era ormai passato 
molto tempo, la primavera anche quell’anno era venuta e al suo 
tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori. Tutte le 
piante, fuorché la piantina senza nome. Il vento portò l’eco di urla 
sguaiate, di gemiti, di pianti: un uomo avanzava fra la folla urlante, curvo sotto la croce, 
aveva il volto sfigurato dal dolore e dal sangue… “Vorrei piangere anch’io come piangono gli 
uomini” pensò la piantina con un fremito… Gesù in quel momento le passava accanto, e una 
lacrima mista a sangue cadde sulla piantina pietosa. Subito sbocciò un fiore bizzarro, che 
portava nella corolla gli strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi… era la 
passiflora, il fiore della passione. 
 
La tenera fiaba del pettirosso 
 

Gesù era sulla Croce. Le spine della corona che stringeva la fron-
te si conficcavano nelle sue bianche carni facendo uscir grosse 
gocce di sangue. Un uccellino, che volava poco distante, veden-
do la sofferenza di Gesù, sentì tanta pietà per Lui. Gli si avvicinò 
con un leggero bisbiglio. Cosa, disse l’uccellino? Forse rimprove-
rò gli uomini di essere stati cattivi, forse, rivolse a Gesù tenere 
parole di consolazione. Poi tentò di portargli aiuto e, col becco 
tolse alcune di quelle spine che lo torturavano. Le piume dell’uc-
cellino caritatevole si macchiarono di rosso. L’uccellino conservò, 

come prova di amore, quelle gocce di sangue sul suo cuoricino. Gli uomini vedendolo lo chia-
marono “pettirosso“. Ancora oggi tutti gli uccellini che appartengono alla famiglia dei petti-
rossi hanno sul petto qualche piumetta sanguigna.  



CALENDARIO PARROCCHIALE                      APRILE 2017 
SAB 1   10. 00: Incontrarsi nella Bibbia 

DOM 2 

V di Quaresima 
“di Lazzaro” 

Prima Domenica 

10. 00: Catechismo Adulti 
11. 00: IV elementare – Prima Confessione 
15. 30: Meeting 0-6 anni presso SS. Silvestro e Martino 

LUN 3   18. 30: Consiglio affari economici parrocchiale 

MAR 4   21. 00: Redazione…tra le case 

MER 5     
GIO 6     

VEN 7   21. 00: Confessioni pasquali 

SAB 8   15. 30: Ragazzi  II elementare 

DOM 9 DOMENICA DELLE PALME 
10. 45: Processione con i rami d’ulivo dal cortile delle Suore Man-
tellate di via Vasari – II elementare 

LUN 10     
MAR 11     
MER 12     

GIO 13 GIOVEDÌ SANTO 
17. 00: Lavanda dei piedi e accoglienza Oli Santi. 
21. 00: S. Messa In Coena Domini 

VEN 14 VENERDÌ SANTO 
15. 00: Celebrazione della morte del Signore. 
21. 00: Via Crucis (da Angeli Custodi a SS. Silvestro e Martino) 

SAB 15 SABATO SANTO 21. 00: Veglia pasquale 

DOM 16 DOMENICA DI PASQUA Ss. Messe: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

LUN 17 Lunedì dell’Angelo S. Messa: 18. 00 

MAR 18     
MER 19     
GIO 20     

VEN 21   19. 30: Incontro Preado - Ado 

SAB 22   15. 30: Incontro per Battesimo 

DOM 23 
II di Pasqua 

In albis depositis 

10. 30: Battesimi 
Raccolta alimentare caritas parrocchiale 

LUN 24   È sospesa la S. Messa delle h. 18.00 

MAR 25 S. Marco evangelista È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

MER 26   
16.45: Confessioni I media 
21. 00: Commissione liturgica 

GIO 27    
VEN 28     

SAB 29   20. 45: Veglia per i cresimandi e per tutti 

DOM 30 
III di Pasqua 
S. Cresima 

11. 00: Cresima – Mons. Martinelli 

 CALENDARIO PARROCCHIALE                    MAGGIO 2017 
LUN 1 S. Giuseppe lavoratore   

MAR 2 S. Atanasio 21. 00: Commissione famiglia 

MER 3   21. 00: Giovani Coppie 

GIO 4   21. 00: Redazione…tra le case 

VEN 5   
19. 00: Incontro Edu - Preado - Ado 
21.00: Rosario nei cortili 

SAB 6   15. 30: Genitori e ragazzi  II elementare 

DOM 7 

IV di Pasqua 
Prima Domenica 

Festa della Mamma 

10. 30: Battesimi 
15. 30: Festa Primavera – Iscrizioni al GREST 
16. 30: Benedizione delle Mamme 


