
LETTERA DEL PARROCO 
 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore,  
la domenica 13 gennaio, Festa del Battesimo di nostro Signore, Pa-
pa Francesco ha celebrato i battesimi nella Cappella Sistina e all’i-
nizio del rito così si rivolgeva alle famiglie presenti: 
All’inizio della cerimonia, vi è stata posta la domanda: “Cosa chie-
dete per i vostri figli?” E tutti voi avete detto: “La fede”. Voi chiedete 
alla Chiesa la fede per i vostri figli, e oggi loro riceveranno lo Spirito 
Santo, e il dono della fede ciascuno nel proprio cuore, nella propria 
anima. Ma questa fede poi deve svilupparsi, deve crescere. Sì, qual-
cuno può dirmi: “Sì, sì, devono studiarla…”. Sì, quando andranno al 
catechismo studieranno bene la fede, impareranno la catechesi. Ma 
prima che studiata, la fede va trasmessa, e questo è un lavoro che 
tocca a voi. È un compito che voi oggi ricevete: trasmettere la fede, 
la trasmissione della fede. E questo si fa a casa. Perché la fede 
sempre va trasmessa “in dialetto”: il dialetto della famiglia, il dialet-
to della casa, nel clima della casa. Questo è il vostro compito: tra-
smettere la fede con l’esempio, con le parole, insegnando a fare il 
segno della Croce. […] Ma l’importante è trasmettere la fede con la 
vostra vita di fede: che vedano l’amore dei coniugi, che vedano la 
pace della casa, che vedano che Gesù è lì.  
 
Queste parole semplici e chiare (e pesanti) di Papa Francesco mi 
hanno offerto lo spunto per alcune riflessioni. 
1. Innanzitutto usciamo dall’equivoco circa l’espressione che si usa 
abitualmente (anche Papa Francesco lo fa) di trasmettere la fede. La 
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Per inviare suggerimenti, lettere e articoli scrivere a: tralecase@yahoo.it 



fede è una risposta libera e personale alla chiamata di Dio che si mostra, ci tocca, ci in-
terpella in diversi modi: l’ascolto della Sacra Scrittura durante e fuori l’Eucaristia, un’e-
sperienza umana di gioia o dolore, l’incontro con chi già crede, la testimonianza silen-
ziosa, ma eloquente dell’universo (creato da Dio) e tanto altro, ma veramente tanto altro 
(la fantasia e creatività di Dio non ha limiti). Insomma, la fede non può essere trasmes-
sa, ma suscitata e poi ciascuno vi può liberamente rispondere. Se dici sì inizi un cammi-
no di fede (come Abramo) e se dici no, è no, e nessuno (manco Dio!) può costringerti a 
credere.  
 
2. Detto questo, c’è da riflettere sull’indicazione del Papa circa la vita di fede dei genito-
ri e il dialetto della famiglia. Il richiamo alla lingua familiare è suggestivo e cosa molto 
seria, perché ci ricorda quanto sia concreta l’Incarnazione del Verbo di Dio: Egli non si 
fece semplicemente uomo, ma ebreo e la sua lingua madre era l’aramaico, che è un dia-
letto dell’ebraico. In altre parole: se la fede dei genitori non è una cosa sola con la loro 
concreta, unica e irrepetibile umanità, tutto quanto faranno o diranno per suscitare la 
fede nei figli sarà, da quest’ultimi, sentito come un soprammobile, qualcosa che sta so-
pra, che non è indispensabile, che se ne può fare a meno, che è altro rispetto all’anima 
dei genitori ovvero i nostri figli hanno un fiuto incredibile nel riconoscere quando mam-
ma e papà non scherzano e fanno sul serio, quando sono credibili oppure no, quando in 
ciò che dicono e fanno c’è la loro anima. E mi vien da pensare, e da dire, a tutti genitori 
che mandano i loro figli a catechismo: se non avete una vostra vita di fede, a quello che 
possono fare il sottoscritto e i catechisti e tutta la comunità, manca l’anello fondamenta-
le.  
 

3. É opinione comune che nella nostra società la figura e il ruolo del padre sia evane-
scente se non evaporato ovvero siamo un mondo senza padri. Che dire al riguardo? Ho 
ripreso in mano la seconda lettura della Festa della Famiglia, che abbiamo celebrato lo 
scorso 27 gennaio, dove c’è questa esortazione: “E voi, padri, non esasperate i vostri 
figli, ma fateli crescere nell’educazione e nell’insegnamento del Signore” (Efesini 6,4). 
Dico subito che la traduzione che avete appena letto cerca di rendere come è possibile 
la ricchezza del testo in greco e che un commento puntuale e completo richiederebbe un 
altro paio di pagine, ma voglio lo stesso raccogliere qualche spunto.  
Non esasperare – anche nella Lettera ai Colossesi sta scritto “Voi, padri, non esaspera-
te i vostri figli, perché non si scoraggino” (3,21) precisando il dovere del padre di inco-
raggiare e sostenere sempre il figlio. Detto in modo forse più completo esplicitando il 
senso profondo per i nostri tempi: il padre deve custodire la speranza per il figlio. Anno-
to di passaggio che queste due ricorrenze in Efesini e Colossesi sono gli unici testi del 
Nuovo Testamento a riguardo del compito del padre verso i figli. È evidente quanto sia-
no fondamentali. 
 
Fare crescere – iniziare i figli alla vita perché possano lasciare la casa paterna (e mater-
na): se un padre non è e non serve (nel senso più alto e nobile del termine ovvero è la 
sua vocazione) a questo non è un padre e compie solo danni.  
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Educazione e insegnamento – termini che evocano l’universo dei valori e la loro tradu-
zione pedagogica per l’educazione dei bimbi nel mondo ellenistico… oggi nella nostra 
società frammentata, liquida e arcobaleno dove tutto sembra avere la stessa dignità 
umana, dove abbiamo perso il senso condiviso di ciò che è bene e male deve farci pen-
sare, perché se è vero che questa è l’aria che respiriamo, che ci piaccia o no, è altrettan-
to vero che la specificazione seguente ovvero “del Signore” ci apre un sentiero da per-
correre con fiducia. 
 
Del Signore – non è un cappello posto a coronamento di un abito che c’è già, ma una 
chiara indicazione a guardare a come nostro Signore ha educato e cosa ha insegnato ai 
suoi discepoli, che poi siamo anche noi, per riscrivere con la nostra vita il Vangelo di 
sempre: se non riesco a dire nel mio dialetto il Vangelo di sempre… probabilmente non 
mi ha toccato l’anima. Certamente non è cosa facile, ma nessuno ha mai detto che è fa-
cile essere cristiani. 
 

Don Guido 

COMMISSIONE MISSIONARIA  
Parrocchia Angeli Custodi 

 
Riepilogo delle iniziative che la commissione missionaria ha proposto e svolto nel corso dell’anno 
2018: 
 
Maggio: festa della mamma con banco di fiori e torte 
Ottobre:  settimana missionaria con lotteria e mercatino di oggetti vari 
Ricavato € 4.241,00 
 
Iniziativa per l’ Avvento e Natale  
Progetto “Un pozzo di acqua potabile per   Juba – Sud Sudan”  
Complessivamente raccolte € 9.080,00        
 
Totale entrate    €    13.321,00   
 
Il ricavato complessivo dell’anno è stato così suddiviso: 
Fondazione Marcello Candia   € 2.800,00 
Fr. Peppo – Juba - Sud Sudan  € 9.880,00 
Versamento in Curia   €    350,00 
Offerta a Suor Palma (Brasile)  €    250,00 
 
 

Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito 
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Nell’ambito delle celebrazioni del XIX Giorno 
della Memoria il Teatro alla Scala, in collaborazio-
ne con l’associazione Figli della Shoah e con l’as-
sociazione ANPI provinciale di Milano, ha aperto 
le porte a un evento che rimarrà nella storia.  
 
In scena non un concerto commemorativo, ma la 
testimonianza di una donna scampata allo stermi-
nio di Auschwitz: Liliana Segre. Nominata nel 
2018 senatrice a vita della Repubblica Italiana, la 
signora Segre, assidua frequentatrice del teatro 
milanese, questa volta non è stata spettatrice in 
platea bensì protagonista sul palcoscenico.  
 
L’incontro, presentato da Daniela Dana Tedeschi, 
vicepresidente dell’associazione Figli della Shoah, 
è stato introdotto dal vicesindaco Anna Scavuzzo, 
che ha ricordato l’impegno civile e morale di Mila-
no nella riscoperta dei luoghi della Memoria, e da 
Roberto Cenati, vice presidente dell’associazione 
ANPI. 
 
Presenti in sala studenti, cittadini milanesi e auto-
rità civili che hanno accompagnato con un lungo e 
caloroso applauso l’ingresso di Liliana Segre, visi-
bilmente emozionata.  
 
Prima di cedere la parola alla senatrice è stata 
eseguita con lirica maestria un’intensa e poetica 
pagina del compositore tedesco Max Bruch - Kol 
Nidrei op. 47 - dal violoncellista Alfredo Persichelli 
accompagnato al pianoforte da Andrea Rebauden-
go. 
 
Affianco alla senatrice un altrettanto commosso 
Enrico Mentana che l’ha definita «simbolo del be-
ne che può vincere il male», e che ha ricordato di 
come Milano sia una città libera e che «la libertà 
non è uno stato di natura ma un meccanismo che 
noi cittadini dobbiamo far funzionare con la no-
stra partecipazione».  
 
Indescrivibile il silenzio creatosi quando Liliana 
Segre ha iniziato a raccontare di quella bambina 

estromessa a otto anni dalla scuola di via Ruffini; 
della domanda «Perché? Perché? Perché?» che 
continuava a rimbombarle nella testa senza alcuna 
risposta; della solitudine che aumentava in mezzo 
all’indifferenza della generale; del «chi sceglie ti è 
amico»; della decisione di sfollare a Castellanza; 
della preoccupazione di un padre disperato; 
dell’illusione di mettersi in salvo in Svizzera; della 
valigia nel dirupo e la consapevolezza che i beni 
materiali non sono nulla di fronte agli affetti; del 
disagio di sentirsi clandestini in una terra che er-
ge solo muri; della prigione a tredici anni per la 
colpa di essere nati e della pietà dei carcerati di 
san Vittore in mezzo all’indifferenza di Milano; del 
buio del ventre della stazione Centrale; del bina-
rio 21; dei centinaia di bambini, adulti, anziani, 
invalidi verso destinazione ignota; del «chi piange 
poi non piange più».  
 
Silenzio. La Scala, tempio della musica, sprofonda-
ta in un commosso silenzio. 
 
E ancora: l’arrivo ad Auschwitz-Birkenau; la sepa-
razione definitiva dall’amato padre; una ragazzina 
di tredici anni nuda davanti ai soldati; 75190; per-
dere un nome; il gelo invernale del lager; tre sele-
zioni; «voglio vivere, voglio vivere, voglio vive-
re!»; Janine; «io non mi voltai»; «eravamo degli 
ectoplasmi»; la verde primavera del 1945; «non 
morire adesso», «la guerra sta per finire»; la for-
tissima tentazione di vendetta; la lunga marcia 
della morte… la testimonianza di una donna di 
ottantotto anni che a tredici anni ha vissuto uno 
dei più grandi orrori della storia dell’uomo «per 
la colpa di essere nata ebrea». 
 
Un’intensa ovazione da parte di un pubblico pro-
fondamente commosso ha salutato la signora Se-
gre al termine della sua toccante e indimenticabi-
le testimonianza. 
 
All’uscita dal teatro piazza Scala non sembrava 
più la stessa. 

La toccante testimonianza di Liliana Segre alla Scala 

Gian Francesco Amoroso 

In occasione dell’incontro tenuto da Liliana Segre al Teatro alla Scala di Milano in data martedì 22 
gennaio, riportiamo la testimonianza di Gian Francesco Amoroso pubblicata sulla rivista on-line Le 
Salon Musical 
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Roma 3 ottobre 2018 
 
Dopo ampie consultazioni dei giovani di tutto il mon-
do realizzate attraverso questionari, si è riunito nello 
scorso ottobre il sinodo dei vescovi sul tema I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale. Nei prossimi 
mesi il papa pubblicherà un documento con una sua 
sintesi dei lavori. Pubblichiamo intanto alcuni passi del 
discorso di apertura con molti argomenti su cui riflet-
tere e suggerimenti per la vita quotidiana di ciascuno.  
 
E al coraggio del parlare deve corrispondere l’umiltà 
dell’ascoltare.  Dicevo ai giovani nella Riunione pre-
sinodale: «Se parla quello che non mi piace, devo 
ascoltarlo di più, perché ognuno ha il diritto di 
essere ascoltato, come ognuno ha il diritto di par-
lare». Questo ascolto aperto richiede coraggio 
nel prendere la parola e nel farsi voce di tanti gio-
vani del mondo che non sono presenti. È questo 
ascolto che apre lo spazio al dialogo. Il Sinodo 
dev’essere un esercizio di dialogo, anzitutto tra quanti 
vi partecipano. E il primo frutto di questo dialogo è 
che ciascuno si apra alla novità, a modificare la 
propria opinione grazie a quanto ha ascoltato da-
gli altri. Questo è importante per il Sinodo. Molti 
di voi hanno già preparato il loro intervento prima 
di venire – e vi ringrazio per questo lavoro –, ma 
vi invito a sentirvi liberi di considerare quanto 
avete preparato come una bozza provvisoria 
aperta alle eventuali integrazioni e modifiche che il 
cammino sinodale potrebbe suggerire a ciascuno. 
Sentiamoci liberi di accogliere e comprendere gli 
altri e quindi di cambiare le nostre convinzioni e 
posizioni: è segno di grande maturità umana e spi-
rituale.  
 
Il Sinodo è un esercizio ecclesiale di discernimento.  
Franchezza nel parlare e apertura nell’ascoltare 
sono fondamentali affinché il Sinodo sia un pro-
cesso di discernimento. Il discernimento non è 
uno slogan pubblicitario, non è una tecnica orga-
nizzativa, e neppure una moda di questo pontifica-
to, ma un atteggiamento interiore che si radica in 
un atto di fede. Il discernimento è il metodo e al 
tempo stesso l’obiettivo che ci proponiamo: esso 
si fonda sulla convinzione che Dio è all’opera nella 
storia del mondo, negli eventi della vita, nelle per-
sone che incontro e che mi parlano. Per questo 

siamo chiamati a metterci in ascolto di ciò che lo 
Spirito ci suggerisce, con modalità e in direzioni 
spesso imprevedibili. Il discernimento ha bisogno 
di spazi e di tempi. Per questo dispongo che du-
rante i lavori, in assemblea plenaria e nei gruppi, 
ogni cinque interventi si osservi un momento di 
silenzio – circa tre minuti – per permettere a 
ognuno di prestare attenzione alle risonanze che 
le cose ascoltate suscitano nel suo cuore, per an-
dare in profondità e cogliere ciò che colpisce di 
più. Questa attenzione all’interiorità è la chiave 
per compiere il percorso del riconoscere, inter-
pretare e scegliere. 
 
Siamo segno di una Chiesa in ascolto e in cammino. 
L’atteggiamento di ascolto non può limitarsi alle 
parole che ci scambieremo nei lavori sinodali. Il 
cammino di preparazione a questo momento ha 
evidenziato una Chiesa in debito di ascolto anche 
nei confronti dei giovani, che spesso dalla Chiesa 
si sentono non compresi nella loro originalità e 
quindi non accolti per quello che sono veramen-
te, e talvolta persino respinti. Questo Sinodo ha 
l’opportunità, il compito e il dovere di essere se-
gno della Chiesa che si mette davvero in ascolto, 
che si lascia interpellare dalle istanze di coloro 
che incontra, che non ha sempre una risposta 
preconfezionata già pronta. Una Chiesa che non 
ascolta si mostra chiusa alla novità, chiusa alle 
sorprese di Dio, e non potrà risultare credibile, 
in particolare per i giovani, che inevitabilmente si 
allontaneranno anziché avvicinarsi. 
 
Usciamo da pregiudizi e stereotipi. Un primo passo 
nella direzione dell’ascolto è liberare le nostre 
menti e i nostri cuori da pregiudizi e stereotipi: 
quando pensiamo di sapere già chi è l’altro e che 
cosa vuole, allora facciamo davvero fatica ad 
ascoltarlo sul serio. I rapporti tra le generazioni 
sono un terreno in cui pregiudizi e stereotipi at-
tecchiscono con una facilità proverbiale, tanto 
che spesso nemmeno ce ne rendiamo conto. I 
giovani sono tentati di considerare gli adulti sor-
passati; gli adulti sono tentati di ritenere i giovani 
inesperti, di sapere come sono e soprattutto co-
me dovrebbero essere e comportarsi. Tutto que-
sto può costituire un forte ostacolo al dialogo e 
all’incontro tra le generazioni. La maggior parte 

Dal discorso di apertura del XV Sinodo dei vescovi sui giovani 

A cura di Ugo Basso 
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dei presenti non appartiene alla generazione  dei 
giovani, per cui è chiaro che dobbiamo fare atten-
zione soprattutto al rischio di parlare dei giovani a 
partire da categorie e schemi mentali ormai supe-
rati. Se sapremo evitare questo pericolo, allora 
contribuiremo a rendere possibile un’alleanza tra 
generazioni. Gli adulti dovrebbero superare la 
tentazione di sottovalutare le capacità dei giovani 
e di giudicarli negativamente. Avevo letto una vol-
ta che la prima menzione di questo fatto risale al 
3000 a.C. ed è stata trovata su un vaso di argilla 
dell’antica Babilonia, dove c’è scritto che la gio-
ventù è immorale e che i giovani non sono in gra-
do di salvare la cultura del popolo. È una vecchia 
tradizione di noi vecchi! I giovani invece dovreb-
bero superare la tentazione di non prestare ascol-
to agli adulti e di considerare gli anziani roba anti-
ca, passata e noiosa, dimenticando che è stolto vo-
ler ricominciare sempre da zero come se la vita 
iniziasse solo con ciascuno di loro. In realtà, gli 
anziani, nonostante la loro fragilità fisica, rimango-
no sempre la memoria della nostra umanità, le 
radici della nostra società, il polso della nostra ci-
viltà. Disprezzarli, scaricarli, chiuderli in riserve 
isolate oppure snobbarli è indice di un cedimento 
alla mentalità del mondo che sta divorando le no-
stre case dall’interno. Trascurare il tesoro di 
esperienze che ogni generazione eredita e tra-
smette all’altra è un atto di autodistruzione.  
 
Occorre quindi, da una parte, superare con decisione 
la piaga del clericalismo. Infatti, l’ascolto e l’uscita 
dagli stereotipi sono anche un potente antidoto 
contro il rischio del clericalismo, a cui un’assem-
blea come questa è inevitabilmente esposta, al di 
là delle intenzioni di ciascuno di noi. Esso nasce da 
una visione elitaria ed escludente della vocazione, 
che interpreta il ministero ricevuto come 
un potere da esercitare piuttosto che come 
un servizio gratuito e generoso da offrire; e ciò 
conduce a ritenere di appartenere a un gruppo 
che possiede tutte le risposte e non ha più biso-
gno di ascoltare e di imparare nulla, o fa finta di 
ascoltare. Il clericalismo è una perversione ed è radi-
ce di tanti mali nella Chiesa: di essi dobbiamo chie-
dere umilmente perdono e soprattutto creare le 
condizioni perché non si ripetano. 
 
Occorre però, d’altra parte, curare il virus dell’autosuf-
ficienza e delle affrettate conclusioni di molti gio-
vani. Dice un proverbio egiziano: «Se nella tua 
casa non c’è l’anziano, compralo, perché ti servi-

rà». Ripudiare e rigettare tutto ciò che è stato 
trasmesso nei secoli porta soltanto al pericoloso 
smarrimento che purtroppo sta minacciando la 
nostra umanità; porta allo stato di disillusione che 
ha invaso i cuori di intere generazioni. L’accumu-
larsi delle esperienze umane, lungo la storia, è il 
tesoro più prezioso e affidabile che le generazioni 
ereditano l’una dall’altra. Senza scordare mai la 
rivelazione divina, che illumina e dà senso alla sto-
ria e alla nostra esistenza.  
 
Fratelli e sorelle, che il Sinodo risvegli i nostri cuori! Il 
presente, anche quello della Chiesa, appare cari-
co di fatiche, di problemi, di pesi. Ma la fede ci 
dice che esso è anche il kairos in cui il Signore ci 
viene incontro per amarci e chiamarci alla pienez-
za della vita. Il futuro non è una minaccia da te-
mere, ma è il tempo che il Signore ci promette 
perché possiamo fare esperienza della comunione 
con Lui, con i fratelli e con tutta la creazione. Ab-
biamo bisogno di ritrovare le ragioni della nostra 
speranza e soprattutto di trasmetterle ai giovani, 
che di speranza sono assetati; come ben afferma-
va il Concilio Vaticano II: «Legittimamente si può 
pensare che il futuro dell’umanità sia riposto nelle 
mani di coloro che sono capaci di trasmettere 
alle generazioni di domani ragioni di vita e di spe-
ranza» (Gaudium et spes, 31). 
L’incontro tra le generazioni può essere estrema-
mente fecondo in ordine a generare speranza. Ce 
lo insegna il profeta Gioele in quella che – lo ri-
cordavo anche ai giovani della Riunione pre-
sinodale – ritengo essere la profezia dei nostri tem-
pi: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni» (3,1) e profetizzeranno.  
Non c’è bisogno di sofisticate argomentazioni 
teologiche per mostrare il nostro dovere di aiu-
tare il mondo contemporaneo a camminare ver-
so il regno di Dio, senza false speranze e senza 
vedere soltanto rovine e guai. Infatti, 
san Giovanni XXIII, parlando delle persone che 
valutano i fatti senza sufficiente obiettività né pru-
dente giudizio, affermò: «Nelle attuali condizioni 
della società umana essi non sono capaci di vede-
re altro che rovine e guai; vanno dicendo che i 
nostri tempi, se si confrontano con i secoli passa-
ti, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al 
punto di comportarsi come se non avessero nulla 
da imparare dalla storia, che è maestra di vi-
ta» (Discorso per la solenne apertura del Concilio 
Vaticano II, 11 ottobre 1962).  

Francesco 
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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019  
 
Anche se ormai da parecchio tempo sono in pensione, non posso dimenticare il lavoro che ho 
svolto nella mia vita, come medico radiologo, per 30 anni, quasi esclusivamente presso l'ospeda-
le S. Carlo Borromeo di Milano, e tutti i problemi connessi allo stare accanto agli ammalati e ai 
loro familiari. 
 
Qualche anno fa ho frequentato presso l'istituto superiore di scienze religiose (ISSR) in p.zza Ca-
valieri di Malta, un corso sulla pastorale della salute aperto a chi assiste gli ammalati in strutture 
pubbliche o no, a casa, in parrocchia e così via (cappellani ospedalieri, sacerdoti, suore, ministri 
dell'eucarestia, diaconi, medici, infermieri etc.). Sono venuta a contatto col centro diocesano che 
si occupa di tali tematiche (anche di questioni di bioetica, di inizio e fine vita per esempio), il cui 
responsabile è don Paolo Fontana. 
La sede del centro è in arcivescovado. 
Rimango informata delle iniziative a cui spesso partecipo. 
 
Sabato 19 gennaio 2019 c’è stato un incontro su "La famiglia nella malattia", questione da me 
particolarmente sentita non solo dalla parte di chi cura, ma anche dalla parte di chi è curato o 
paziente, se vogliamo, data la mia recente esperienza di grave malattia. 
Questi momenti si articolano in modo tale che vi siano tempi di preghiera, di lettura dei testi sa-
cri, di "lezione" chiamiamola cosi, di confronto su quanto hanno suscitato le cose dette e un ri-
porto del vissuto di ognuno nel suo approccio con gli ammalati. 
 
GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO,GRATUITAMENTE DATE 
 
Sabato 19, dopo una preghiera "Atto di consegna allo Spirito Santo", e la lettura del vangelo se-
condo Matteo(Mt.7,8-11,14-10,16), c'è stata una pausa di riflessione e un momento di silenzio, 
guidati dal diacono Cesare Bidinotto. Non sono mancati due canti di accompagnamento: 
"Annunceremo il tuo regno Signore" e "Con te faremo cose grandi". 
 
Sono seguite le relazioni 
1.Famiglia nella malattia: sguardo biblico tenuta da Luca Moscatelli articolata su fenomenologia 
del male: i salmi 
Rompere il cerchio mortale ( Mc 2,1-12) 
Intercessione (Mc 5,35-43 Mc7,24-30 Mt 15,21-28) 
Apprendere da Gesù (Mc 9,14-29) 
 
2. La famiglia nella malattia: sguardo psico-pastorale tenuta da Don Egidio Martin (cappellano 
Istituto Europeo Oncologico) 
Introduzione: duplice sguardo psicologico e pastorale 
Metodo: Lectio humana a partire da un dialogo di vita familiare nel contesto della malattia e ana-
lizzato utilizzando passi della Lectio 
 
Contenuto: 
Lectio cosa racconta il dialogo? 
Meditatio alcuni aspetti psicologici della famiglia nella malattia: 
Famiglia come un insieme (sistema) 
Diversi atteggiamenti della famiglia di fronte alla malattia 
Operatio per un accompagnamento pastorale della famiglia: vie pastorali, via ecclesiale, via 
umana, via spirituale e via religiosa-sacramentale 
 
Ovviamente non posso in un articolo raccontare tutto quello che è stato discusso, ma mi preme 
aggiungere quello che Papa Francesco ha detto il 25/11/2018 in occasione della giornata mon-
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diale del malato. 
 
Un arrivederci e se volete altre informazioni questa è la mia e-mail: paolatufigno@libero.it 
 

Paola Tufigno 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019 

 
Cari fratelli e sorelle, 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Queste sono le parole pronuncia-
te da Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse 
attraverso gesti di amore gratuito. 
 
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a Cal-
cutta, in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricor-
da che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di 
evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, 
immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 
 
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che cosa possiedi che tu non l’abbia rice-
vuto?» (1 Cor 4,7). Proprio perché è dono, l’esistenza non può essere considerata un mero pos-
sesso o una proprietà privata, soprattutto di fronte alle conquiste della medicina e della biotec-
nologia che potrebbero indurre l’uomo a cedere alla tentazione della manipolazione dell’“albero 
della vita” (cfr Gen 3,24). 
 
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme affermare che il dono va posto co-
me il paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale contemporanea, 
per muovere nuovi legami e varie forme di cooperazione umana tra popoli e culture. Il dialogo, 
che si pone come presupposto del dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo umano capa-
ci di rompere i consolidati schemi di esercizio di potere della società. Il donare non si identifica 
con l’azione del regalare perché può dirsi tale solo se è dare sé stessi, non può ridursi a mero 
trasferimento di una proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare proprio perché 
contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono è, quindi, prima di 
tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere indispensabile del legame sociale. Nel dono c’è 
il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella effusione dello 
Spirito Santo. 
 
Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle 
cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a 
liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite 
dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che caratterizza il 
nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a 
praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza. 
 
Questa consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile e responsabilizzante, in vista di un 
bene che è inscindibilmente personale e comune. Solo quando l’uomo si concepisce non come un 
mondo a sé stante, ma come uno che per sua natura è legato a tutti gli altri, originariamente 
sentiti come “fratelli”, è possibile una prassi sociale solidale improntata al bene comune. Non 
dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, 
perché da soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vincere ogni limite. Non temiamo que-
sto riconoscimento, perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e sul-
le nostre povertà per aiutarci e donarci quei beni che da soli non potremmo mai avere. 
 
In questa circostanza della celebrazione solenne in India, voglio ricordare con gioia e ammirazio-
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ne la figura di Santa Madre Teresa di Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di 
Dio per i poveri e i malati. Come affermavo in occasione della sua canonizzazione, «Madre Tere-
sa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi 
a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella 
abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle 
strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti 
della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini […] della povertà creata da loro 
stessi. 
La misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a ogni sua opera, e la “luce” che rischia-
rava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e soffe-
renza. La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri 
giorni come testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri» (Omelia, 4 
settembre 2016). 
 
Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito 
verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a gui-
darci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di te-
nerezza, soprattutto per quanti soffrono. 
 
La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore so-
cio-sanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano. Ringrazio e in-
coraggio tutte le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, 
quelle che provvedono alle donazioni di sangue, di tessuti e organi. Uno speciale ambito in cui la 
vostra presenza esprime l’attenzione della Chiesa è quello della tutela dei diritti dei malati, so-
prattutto di quanti sono affetti da patologie che richiedono cure speciali, senza dimenticare il 
campo della sensibilizzazione e della prevenzione. Sono di fondamentale importanza i vostri ser-
vizi di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno dall’assistenza sanitaria al 
sostegno spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e 
motorie. Vi esorto a continuare ad essere segno della presenza della Chiesa nel mondo secolariz-
zato. Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; at-
traverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo oggetto di cure, diventa 
soggetto attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, 
meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di 
vita che hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle 
cure. 
 
La dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie cattoliche, per-
ché è la logica evangelica a qualificare il loro operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle 
più disagiate del mondo. Le strutture cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del dono, 
della gratuità e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo, del dare per ot-
tenere, dello sfruttamento che non guarda alle persone. 
 
Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuità e del dono, indispensabile per 
superare la cultura del profitto e dello scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero 
cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona più che il guadagno. Sappiamo 
che la salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e 
solidarietà, è un bene che può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono gra-
tuito è l’indicatore di salute del cristiano. 
 
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del 
dialogo e dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli 
altri, a saper donare con cuore generoso, a imparare la gioia del servizio disinteressato. A tutti 
con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica. 
 
Dal Vaticano, 25 novembre 2018 
Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell’universo 
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CORO ANGELI CUSTODI 
 

Il coro parrocchiale anima ogni domenica la Messa della Comunità delle h. 11.00 e le varie 
solennità (Messa della Mezzanotte di Natale, Triduo Pasquale etc…) che si incontrano nell’anno 
liturgico. 

 

Il ritrovo per le prove è ogni 

DOMENICA dalle h. 18.45 alle h. 20.15 

 

Solo per i ragazzi fino ai 14/15 anni, iscritti al catechismo parrocchiale, è data la possibilità di 
provare i canti prima della Messa e cioè ogni 

DOMENICA alle h. 10.00 

 

Se vuoi provare a cantare con noi… ti aspettiamo! 

 
PRESEPE VIVENTE 2018 

 
Il 16 dicembre noi ragazzi di 2/3 media abbiamo messo in scena il Presepe Vivente. Dopo lunghe 
e divertenti prove con gli educatori e i genitori, abbiamo imparato la nostra parte a memoria e il 
risultato è stato ottimo. Il venerdì sera ci trovavamo tutti e facevamo le prove prima divisi in 
gruppi e poi tutti insieme. 
 
Al Presepe ha partecipato l’intera comunità: gli adulti, gli educatori, i bambini del Catechismo e i 
giovanissimi di 4/5 anni a rappresentare dei simpatici angioletti. 
Il protagonista era, oltre alla Santa Famiglia, Nadir, l’asino che aveva assistito alla nascita di Ge-
sù. 
 
Siamo partiti dal teatro delle suore per raggiungere in corteo il sagrato della chiesa dove era al-
lestita la grotta della Natività; il percorso è stato scandito dai rintocchi del campanile che ora do-
po ora ci hanno accompagnato alla mezzanotte Santa tra le locande di Betlemme. 
 
Nel cortile dell’oratorio è stato allestito il villaggio di Betlemme, dove, con l’aiuto di tante perso-
ne, le statuine del presepe hanno preso vita accompagnate da canti e melodie suonate dai 
“musici”. 
 
Prima di raggiungere la grotta a tutti è stato distribuito un lumino a simboleggiare la luce portata 
da Gesù. 
 
Nadir, l’asino, ha permesso a tutti di rivivere l’emozione della nascita di Gesù bambino. 
 
Oltre ai pastori, a simboleggiare tutte le genti, hanno reso omaggio al bambino una famiglia egi-
ziana, una tedesca e una filippina che hanno pregato nella loro lingua davanti alla grotta. 
 
Recitare mi è piaciuto tantissimo ed è stato bello vedere tante persone vivere intensamente que-
sta giornata. 

Mattia Favero 
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Mercoledì 16 Gennaio si è tenuto il quarto incon-
tro dell’ascolto della Parola di Dio nelle case 
sull’Esodo intitolato “LIBERI per SERVIRE – Il do-
no della legge (Esodo 14-40)”.  Lo leggiamo con 
l’aiuto del teologo Luca Crippa e di Suor Maristel-
la dell'Annunciazione. 
 
Leggiamo il testo (Es 16) 
1letro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a 
sapere quanto Dio aveva operato per Mosè e per 
Israele, suo popolo, cioè come il Signore aveva fatto 
uscire Israele dall'Egitto. 2Allora letro prese con sé Sip-
porà, moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandata, 
3 con i due figli di lei, uno dei quali si chiamava Gher-
som, perché egli aveva detto: «Sono un emigrato in 
terra straniera», 4e l’altro si chiamava Elièzer, perché: 
«Il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha 
liberato dalla spada del faraone». 5Ietro dunque, suo-
cero di Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da 
Mosè nel deserto, dove era accampato, presso la 
montagna di Dio. 6Egli fece dire a Mosè: «Sono io, 
letro, tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i 
suoi due figli!». 7Mosè andò incontro al suocero, si 
prostrò davanti a lui e lo baciò; poi si informarono 
l'uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la ten-
da. 8Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva 
fatto al faraone e agli egiziani a motivo di Israele, tut-
te le difficoltà incontrate durante il viaggio, dalle quali 
il Signore li aveva liberati. 9Ietro si rallegrò di tutto il 
bene che il Signore aveva fatto a Israele, quando lo 
aveva liberato dalla mano degli egiziani. 10Disse letro: 
«Benedetto il Signore, che vi ha liberato dalla mano 
degli egiziani e dalla mano del faraone: egli ha libera-
to questo popolo dalla mano dell'Egitto! 11Ora io so 
che il Signore è più grande di tutti gli dei: ha rivolto 
contro di loro quello che tramavano». 12Ietro, suocero 
di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero 
Aronne e tutti gli anziani d'Israele, per partecipare al 
banchetto con il suocero di Mosè davanti a Dio. 13 Il 
giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo 
e il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino 
alla sera. 14Allora il suocero di Mosè, visto quanto faceva 
per il popolo, gli disse: «Che cos'è questo che fai per il po-
polo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso 
di te dalla mattina alla sera?». 15Mosè rispose al suo-
cero: «Perché il popolo viene da me per consultare 
Dio. 16Quando hanno qualche questione, vengono da 

me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio 
conoscere i decreti di Dio e le sue leggi». 17Il suocero 
di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! 18Fini-
rai per soccombere, tu e il popolo che è con te, per-
ché il compito è troppo pesante per te; non puoi at-
tendervi tu da solo. 190ra ascoltami: ti voglio dare un 
consiglio e Dio sia con te! Tu sta' davanti a Dio in 
nome del popolo e presenta le questioni a Dio. 20A 
loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la 
via per la quale devono camminare e le opere che 
devono compiere. 21Invece sceglierai tra tutto il popo-
lo uomini validi che temono Dio, uomini retti che 
odiano la venalità, per costituirli sopra di loro come 
capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine 
e capi di decine. 22Essi dovranno giudicare il popolo in 
ogni circostanza; quando vi sarà una questione im-
portante, la sottoporranno a te, mentre essi giudiche-
ranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso 
ed essi lo porteranno con te. 23Se tu fai questa cosa e 
Dio te lo ordina, potrai resistere e anche tutto questo 
popolo arriverà in pace alla meta». 24Mosè diede 
ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli 
aveva suggerito. 25Mosè dunque scelse in tutto Israele 
uomini validi e li costituì alla testa del popolo come 
capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine 
e capi di decine. 26Essi giudicavano il popolo in ogni 
circostanza: quando avevano affari difficili li sottopo-
nevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi tutti gli 
affari minori. 27poi Mosè congedò il suocero, il quale 
tornò alla sua terra. 
 
Siamo nel deserto. Il popolo si sposta seguendo il 
percorso che Dio indica a Mosè. Nel capitolo 
XVII che saltiamo, ma vi consiglio se averte tem-
po di leggerlo, si parla di Massa e Meriba. Massa e 
Meriba sono due termini che nella lingua ebraica 
vogliono dire luogo della prova, luogo dove il po-
polo nuovamente non si è fidato di Dio, ha eleva-
to la sua voce e ancora una volta Dio ha voluto 
vedere se questo popolo si sarebbe fidato final-
mente di Lui, ecco perché il luogo della prova. 
Nel capitolo si narra che Israele si ribella: prima 
inveisce contro Mosè poi direttamente contro 
Dio con la frase tremenda «Il Signore è in mezzo a 
noi sì o no?». 
Per l’ennesima e non ultima volta Dio deve con-
statare che il popolo non ha la fede in Lui. Nella 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case 

Carlo Favero 
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storia di Israele, in diversi passi della scrittura si 
ricorda questo episodio di Massa e Meriba. Nel 
salmo 95(94), quello che solitamente si prega nel-
le lodi, ai versetti 8-9 dice “non indurite il cuore 
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri e mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere”. 
 
Veniamo al capitolo XVIII che abbiamo appena 
letto. Le prime parole del capitolo dicono: Ietro, 
sacerdote di Madian, suocero di Mosé. Ietro è un 
personaggio abbastanza sconosciuto, se non per il 
cap. II dai versetti 16-22, ma molto rispettato dal-
la fede di Israele perché è sacerdote di Madian. 
Madian era uno dei figli di Abramo, da cui discen-
de il popolo madianita, figli che Abramo aveva 
avuto da una delle sue concubine. Nella Genesi al 
capitolo XXV  nei primi 6 versetti vengono nomi-
natitutti i figli che Abramo ha avuto dalle concubi-
ne; questo figlio Madian non ha avuto il diritto di 
eredità dal patriarca, ma comunque c’è stata una 
consonanza, una vicinanza e anche una conoscen-
za del Signore Dio, tanto è vero che poi il popolo 
dei madianiti, che si è formato e cresciuto nel 
tempo, conosce e rispetta il Dio di Israele e quin-
di Israele non considera i medianiti come stranie-
ri.  Israele riconosce a Ietro il titolo di sacerdote 
del popolo di Madian. Come ricordiamo Ietro è 
anche il suocero di Mosè.  Ietro, avendo sentito 
cosa Dio aveva fatto con Mosè va a trovare il ge-
nero e porta con sé la moglie di Mosè, Sefora, e i 
suoi due figli. Qui scopriamo che c’è un secondo 
figlio Elièzer, che significa: «Il Dio di mio padre è 
venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada 
del faraone». L’altro Ghersom che significa: «Sono 
un emigrato in terra straniera», lo avevamo incon-
trato sempre al cap. II e  poi al cap.IV.  Ritornia-
mo al capitolo in questione, siamo di fronte ad un 
gioioso quadretto famigliare. Possiamo immagina-
re Mosè e Ietro che parlano seduti sotto la tenda. 
Mosè racconta tutte le sue vicissitudini e Ietro 
ringrazia e loda Dio per la sua presenza e aiuto. 
Ietro vivendo nell’accampamento si accorge di 
come Mosè è coinvolto dalla mattina alla sera a 
dirimere le questioni che sorgono tra i vicini e tra 
le tribù, quindi suggerisce come organizzarsi. Mo-
sè accetta il suggerimento.  
 
E Dio che fa? È interessante notare, in questo ca-
pitoletto, che Dio non interviene e lascia fare per-
ché di fatto tutto si svolge tra questo incontro e 
questo dialogo fra Ietro e Mosè. Ietro che dà un 

consiglio, Mosè che lo accoglie e costituisce que-
sti giudici che iniziano a operare. Dio non c‘è, 
non interviene perché ogni questione che il po-
polo presenta ai vari giudici è affidata all’intelli-
genza dell’uomo. È quindi giusto che uno eserciti 
questo buon senso, questo senso della giustizia 
che ciascuno di noi ha, perché ricevuto da Dio. 
Dio non agisce, non parla, si fida degli uomini e li 
lascia fare. Mosè e i giudici, interpretano la volon-
tà di Dio e lo fanno correttamente, sanno che 
Dio vuole giustizia e pace, verità e misericordia, 
severità e tenerezza. Tutte doti per poter giudi-
care bene, ecco perché Mosè, come giudice, af-
ferma di prendere decisioni in nome di Dio e 
quindi, questo è importante, fa conoscere leggi e 
decreti per la vita comune. Dio è provvidente, 
Dio è creatore, Dio è stato ed è salvatore per il 
popolo – e questo lo ha manifestato in diversi 
modi. A questo punto Dio si mostra anche come 
Colui che si fida dell’azione degli uomini e lascia 
fare, perché vede che, quanto Mosè e gli altri giu-
dici stanno facendo, è bene. 
 
Se vi ricordate all’inizio del libro dell’Esodo Mosè 
era riluttante e non voleva saperne della missione 
che Dio gli aveva affidato. Allora per conoscere la 
volontà, il pensiero e il giudizio di Dio Mosè ha 
capito che lo deve consultare, deve ascoltare la 
sua parola e così Dio parla tramite gli uomini che 
ha scelto e gli organi che questi uomini hanno 
stabilito e nasce un ordine e una gerarchia. Que-
sta gerarchia agisce con autorità, con responsabi-
lità , con stile di servizio.  Quando si parla di au-
torità non si intende “qui comando io e adesso sta-
te zitti e ascoltate quello che dico io”. La parola au-
torità deriva da autoritas che significa far cresce-
re. Chi è autorevole si preoccupa di far crescere 
quello più piccolo che ha davanti. I genitori devo-
no essere autorevoli agli occhi dei propri figli, se 
invece diventano autoritari tireranno su dei figli 
sempre spaventati dai genitori che li comandano 
a bacchetta. Autorità come voler far crescere; 
responsabilità come capacità di rispondere alla 
vita, alle persone, alle circostanze quotidiane, so-
prattutto a Dio delle mie azioni se sono confor-
me alla parola di Dio; servizio, Mosè lo fa con 
questo stile, con l’umiltà di essere disponibile ad 
agire secondo il progetto di Dio. Il progetto di 
Dio è giustizia, pace e misericordia per tutti. Lo 
stile che Mosè, Aronne e gli altri giudici manife-
stano davanti al popolo per condurre la vita quo-
tidiana è proprio questo: autorità, responsabilità 
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e servizio.  
 
Un antico padre della chiesa ORIGENE, originario 
di Alessandria d’Egitto e vissuto nel III secolo, è 
considerato uno dei maggiori teologi e scrittori 
cristiani dei primi secoli del cristianesimo. Orige-
ne commentando la figura di Mosè aveva scritto:” 
quando penso che Mosè, profeta pieno di Dio, al qua-
le Dio parlava a faccia a faccia, ricevette un consiglio 
da Ietro, sacerdote di Madian, sono preso da stupore 
nell’anima per l’eccesso dell’ammirazione. Mosè ascol-
ta la sua voce e fa tutto quello che dice e non fa at-
tenzione a chi dice ma a che cosa dice. Per cui anche 
noi, se per caso troviamo qualche cosa detta con sa-
pienza dalle genti non dobbiamo subito disprezzare, 

con il nome dell’autore anche le cose dette, né per il 
fatto che possediamo la legge data da Dio conviene 
che ci gonfiamo di superbia e disprezziamo le parole 
dei saggi”. I consigli possono venire anche dalle 
persone semplici, se hanno senso perché non de-
vono essere accolte! Continua Origene.” Oggi se 
un superiore ricevesse un consiglio da un inferiore lo 
accetterebbe? Se un prete ricevesse un consiglio da 
un laico avrebbe l’umiltà che aveva Mosè di accoglier-
lo vedendo che il consiglio è buono senza voler valuta-
re da chi arriva questo consiglio?” questo diceva nel 
250 D.C. !!! Questa è la saggezza e l’umiltà di ac-
cogliere i consigli del buon senso e comunque 
ispirati dalla parola di Dio 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE CASE 
 
I prossimi incontri si svolgeranno: 
Mercoledì 20 Febbraio 2019    h. 21.00 
Mercoledì 8 Maggio  2019    h. 21.00 
Mercoledì 5 Giugno  2019    h. 21.00 
 
FAMIGLIE OSPITANTI: 
Balboni  via Muratori, 46/4        tel. 02 5464508  
Vangelisti via Colletta, 21   tel. 02 55189978 
 
Gli incontri sono sempre aperti a tutti, anche a chi non ha partecipato agli incontri precedenti 

 

XLI GIORNATA DELLA VITA 
 

3 FEBBRAIO 2018 
 

“È VITA, È FUTURO” 
 

Vendita primule al termine delle SS. Messe in occasione della giornata della vita 

 

RACCOLTA CARITAS 
 

Domenica 24 febbraio durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) raccolta viveri in fa-
vore della Caritas parrocchiale 
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SCUSATE IL DISTURBO 

 
Nel nostro Municipio sono presenti molti caseggiati di case di edilizia residenziale pubblica (le ca-
se popolari). Alcune sono di proprietà della Regione altre del Comune. Le prime sono gestite da 
Aler Milano, le seconde da MM Spa, la stessa società che gestisce l’acquedotto cittadino. 
 
Gran parte sono in quartieri costruiti negli anni ’30 del novecento con una qualità strutturale e di 
vita dagli standard molto alti per l’epoca (bagno in casa, palazzi non di ringhiera, doppia esposi-
zione, terrazzini, rifiniture in stile ecc.) come il quartiere Mazzini al Corvetto o il Calvairate. Altri 
sono più nuovi come le case bianche di via Salomone (dove è stato in visita il Santo Padre), il 
quartiere Omero (sempre in Corvetto), Ponti (via del Turchino) o i complessi nelle vie Fiamma, 
Bezzecca, XXII marzo, Calvi. Alloggi ci sono anche a Ponte Lambro e in via Friuli. Non troppi anni 
fa l’essere assegnati in alcuni di questi quartieri era considerato addirittura un privilegio trovando 
casa insegnanti, appartenenti alle forze dell’ordine o comunque pubblici impiegati. 
 
Oggi la situazione è molto cambiata e il tema della casa e della residenza pubblica è oggi uno dei 
terreni di sfida della politica nostrana che si trova di fronte alla necessità di risolvere situazioni 
molto complesse con risorse insufficienti. La complessità di questi quartieri è data da molteplici 
fattori: strutturali, urbanistici, legalitari, sociali e culturali. Il problema dei palazzi che crollano un 
pezzo dopo l’altro va di pari passo con l’abusivismo negli appartamenti in cui si annida mafia e 
criminalità comune. Probabilmente qualcuno si ricorderà del balcone crollato a luglio in un palaz-
zo Aler di Corvetto. È ancora lì e tutto fa pensare che resterà tale per un po’. Le fragilità sociali e 
familiari in questo contesto si amplificano manifestandosi in maniera spesso drammatica con 
un’età media in cui una ragazza diventa mamma molto più bassa di quella nazionale e cittadina. 
La povertà economica e culturale trovano riscontro nell’obesità. Le cantine diventano spesso luo-
go di spaccio di droga che persone senza scrupoli affittano a disperati, criminali o fantasmi senza 
nome. 
 
Squilla il telefono, è Davide, un mio compagno di Municipio e partito (più giovane di me): “ciao, 
domani vieni in via del Turchino che facciamo un giro nei palazzi con un inquilino: si sono accol-
tellati ancora e ha paura”. Siamo entrati sulle scale sporche di sangue e abbiamo fatto uscire la 
sicurezza aziendale che ha sgomberato le cantine e le ha lastrate. Intimidazioni e prepotenza so-
no, in un contesto del genere, all’ordine del giorno. Spesso la manutenzione ordinaria è una chi-
mera più che un diritto. Come per il sig. Juliano che sto aiutando dal mese di luglio a vedersi ag-
giustare il citofono di casa che da otto anni non funziona. 
 
Non vorrei, però, lasciarvi senza indicare i tanti segnali di speranza che dobbiamo saper leggere 
e indicare, soprattutto in quanto cristiani. In questi contesti fioriscono abbondanti associazioni 
culturali e di volontariato, di integrazione, realtà del privato sociale, religioso e laico. Come quei 
due fratelli rom che passano il loro tempo libero con la comunità di S. Egidio alla casa di riposo 
del Comune in via dei 500. Il segno forse più significativo che ho visto, e che vi consegno, è un 
nordafricano che sottobraccio accompagnava al mercato un’anziana vicina di casa. Dopotutto, ho 
pensato, nella miseria le persone si riavvicinano e si scoprono fratelli sulla medesima strada. La 
realtà, per fortuna, supera spesso la politica. 
 
Giacomo Perego 
Consigliere Municipio 4 
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ITINERARIO DELLE CHIESE CONTEMPORANEE - ANGELI CUSTODI 

 
Nella libreria con le vetrinette e gli intarsi c’è un libro anni settanta: “Per conoscerlo insieme – Il 
bambino dall’attesa al primo anno di vita”. 
 
È un manuale per le mamme e i papà, contiene consigli pratici sulla gravidanza, sul parto, sui 
pasti, sul mobilio della stanza del bebè, sui vestiti da far indossare. 
All’interno, con grafia meticolosa a penna blu, sono annotate misure e numeri, il peso, i pasti, le 
ore di sonno, i pianti notturni e anche un nome e una data di nascita.  
I numeri sono i miei, sul libro ci sono io. 
 
Il libro è a trentacinque chilometri dal nostro quartiere e dalla nostra chiesa. 
È rimasto nella libreria per più di quaranta anni, dimenticato e confuso fra i libri di pittura di mio 
padre e i romanzi di mia madre. 
Eppure quel libro è una curiosa coincidenza o semplicemente un segno. 
Al capitolo del battesimo, ci sono immagini che raffigurano un sacerdote davanti al fonte battesi-
male e il sagrato di una chiesa con il prete, bambini in fasce e fedeli accalcati attorno. 
Il battistero fotografato dall’alto, ha una piccola vasca a forma triangolare, i mattoni dei muri 
sfalsati fra di loro, i gradini che scendono verso l'acqua. 
 
L’immagine sul sagrato della chiesa ritrae un prete alto e magro, capelli castani, attorno ci sono 
auto anni settanta, Fiat, Mini e Alfa, sull’altro lato della strada c’è il “Garage F.lli Curti”, sull’ango-
lo sinistro si scorge la casa parrocchiale. 
 
Più di quaranta anni fa mia madre annotava su un manuale per giovani genitori i miei numeri e 
non avrebbe mai immaginato che quel libro contenesse il mio futuro. 
 
Per molto tempo nulla avrebbe fatto pensare che un giorno avrei vissuto a Milano, che avrei spo-
sato una ragazza di città e che la cerimonia si sarebbe tenuta agli Angeli Custodi, dove cin-
quant’anni prima si erano sposati i suoi genitori e dove sono stati battezzati i miei tre nipoti e 
mia figlia. 
 
Guardo le foto con don Peppino e le altre persone ritratte nelle immagini del libro, sul piazzale 
della chiesa di fronte a via Colletta e nel battistero degli Angeli Custodi, cerco i loro volti, le loro 
espressioni, le loro storie, sento i canti, le preghiere e vedo le generazioni che, anche solo per un 
istante, hanno respirato nella nostra chiesa. 
È un vortice di persone e storie che si sono susseguite e intrecciate negli anni attorno ad un pun-
to fermo e saldo, chiaro e distinto, la chiesa e il suo sagrato. 
 
E sarà una coincidenza o un segno del destino, ma la chiesa degli Angeli Custodi c’era, a chilo-
metri di distanza, nei primi giorni della mia vita, come a darmi il benvenuto e un arrivederci a 
quaranta anni dopo. 
Ma forse è solo una curiosa coincidenza. 

Simone Moscardi 
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Anagrafe parrocchiale - Anno 2018 

Louis Fernandes Matsuda    

Clara Ferraro   

Martina Maria Francesca Fissi    

Elisa Fontana    

Sofia Galmarini   

Riccardo Gioffrè   

Sofia Gioffrè    

Alessandro Gorno   

Flora Grecchi    

Enea Grimaldi   

Edoardo Guelfi    

Lara Lotteri    

Sebastian Massenzana   

Giulio Matraia   

Alice Milano    

BATTESIMI 

 

Michele Andolfo   

Filippo Baini    

Anita Luce Barbieri   

Eleonora Brunoni    

Cecilia Gaia Buscemi   

Laura Capuano   

Leonardo Cartagenova    

Davide Cassi   

Edoardo Collina  

Zoe Alma Mia Corva  

Edoardo Crosetto  

Massimo De Luca    

Filippo Vittorio Giuseppe Di Lauro    

Viola Montorfano   

Edoardo Nappi   

Lavinia Dototea Nastasi    

Carlo Giovanni Parisi    

Beatrice Polidoro    

Gabriele Maria Sagona    

Edoardo Scamazzo    

Giacomo Sorbara    

Giacomo Sorrentino   

Rebecca Szego    

Agata Maria Vaccaro    

Niccolò Vairo   

Alessio Villa   

Stefano Achille Maria Zanni   

DEFUNTI 

 

Tommaso Alberti    

Rita Aliprandi    

Rina Adriana Balzarini    

Attilia Bazzoni   

Leda Bergamini    

Alberto Bernardini    

Angelo Borgonovo   

Maria Botti   

Olimpio Broglia   

Filippo Calabro'    

Clementa Carati    

Bruna Casalone  

Ignazio Ciannarella   

Silvano Cremonesi   

Milla Irma Curti    

Ennio Di Gennaro    

Daniela Maria Farmache  

Francesca Letizia Natalin Faure - Rolland    

Antonio Gabbiani    

Rita Gaffuri    

Antonio Gianinetti    

Clelia Giannasi   

Gianfranco Gualandris   

Paolina Inzaghi    

Rosetta Longo    

Anna Paola Manganelli  

Maria Marauda   

Giuseppina Meazzi    

Rosario Monti    

Mariagrazia Perego    

Lorenzo Raggio  

Angela Roselli    

Elvira Rossi    

Mario Rosso    

Maria Luisa Spohr   

Benito Giuseppe Taietta    

Antonia Luisa Tosca    

Marialuisa Zavatti   

Giampaolo Zecchini   
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Camilla Mercuri   

Beatrice Anna Milano  

Matteo Carlo Milano   

Alex Morsia   

Leonardo Napoli   

Maddalena Osnato   

Vittoria Osnato   

Leonardo Paganini   

Margherita Pagliara   

Giorgio Palmitano   

CRESIME 

 

Marco Baruta  

Giulia Bonatti   

Tommaso Garavaglia 

Giacomo Paolo Giorgi  

Luca Italia   

Alessandro Marchelli   

Davide Marcovati  

Miranda Diva Martinelli   

Assison Guadalupe Quispe Huamani 

Camilla Ramponi  

Stefania Recchi  

Riccardo Antonino Romeo   

Giulia Rubino   

Valeria Scermino   

Filippo Matteo Secchi   

Tommaso Bartolomeo Maria Torta   

Fofia Carla Zanzi   

Nicolò Zubani   

Daniela Garcia 

Aira Anne Garcia  

Caterina Adriana Gigante    

Jacopo Giorgi   

Lorenzo Gipponi   

Tommaso Maria Goldaniga   

Beatrice Grioni   

Antonio Elieser Hechavarria Avila   

Tommaso Isak Hailessellaise   

Francesca Labombarda   

Martina Lucaci   

Andrea Lumini   

Sara Macchi   

Federico Maestri 

Alessandro Manfredi  

Ilaria Mazzarello   

COMUNIONI 

 

Margherita Berardi    

Mattia Bonanno   

Lucrezia Bottini   

Cassandra Bruno   

Tommaso Brusaferri   

Gaia Cantone   

Azzurra Carotenuto  

Giorgio Ceol   

Ludovica Corbetta   

Mattia Gabriele Dehò   

Francesca Di Furia   

Tommaso Favero  

Alessandro Filippini   

Francesco Fontana 

Filippo Morrone   

Mary Grace Oficiar   

Giulia Parisi   

Amedea Lea Elsa Felicia Polinelli Baizini   

Giorgio Mauro Povia   

Bora Sergio Rabuffi   

Giorgio Raimondi   

Beatrice Santoro   

Filippo Scaramucci   

Leonardo Tavecchia   

Andrea Tromby   

Martina Lorenza Venturi   

Sara Benedetta Zappella   

Lorenzo Marcello Roberto Zontini 

MATRIMONI 

 

Raggi Gaetano e Gueriero Valeria 

Verzì Luca Carmelo e Capobianco Claudia 

Battistel Ezio Bruno e Vanelli Lucia Vittoria Rita Maria 
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Roberta Marsiglia) 

 
I doni di Ais 

(liberamente tratto Un pupazzo di neve davvero generoso, di Franziska Stich)   

 
Quando Marta si svegliò si accorse subito di come la luce fosse particolarmente  
chiara e, sperando di aver indovinato, si alzò di scatto, aprì le tende, mise il naso 
alla finestra e guardò fuori. Sì! Era proprio come aveva immaginato: nevicava! 

Svegliò immediatamente il fratellino Matteo e di corsa si lavarono, si pulirono i den-
ti, fecero colazione e, vestiti di tutto punto, corsero fuori. 

“Vieni, facciamo un pupazzo di neve!” disse Marta cominciando già a darsi da fare. 
Sulla testa del pupazzo misero tanti fili di paglia al posto dei capelli e la coprirono 
con il cappello preso in prestito dal papà. Una carota al posto del naso, un pezzo di 
corteccia d’albero per bocca e la scopa di saggina infilata sotto al braccio rendevano 
il pupazzo una vera bellezza! Si preoccuparono anche di dargli un nome e, dopo 
molte proposte andate a vuoto, decisero di chiamarlo “Ais” (perchè in inglese signifi-
ca “ghiaccio”… ma forse non si scrive così… fa niente!) 

Era così bello che tutti i passanti si fermavano incantati a guardarlo. Solo il cane del 
vicino lo guardava con sospetto perché non aveva mai visto un animale simile e si 
chiedeva di che razza fosse. 

Al pupazzo piacevano tutte queste attenzioni perchè lo rendevano felice e quando la 
sera Marta e Matteo tornarono a casa, il pupazzo, rimasto solo, continuava a con-
templarsi soddisfatto… 

E intanto che si compiaceva… cip cip cip… sentì un cinguettio… cip cip cip… ma chi 
è? Un passero? Che svolazza di notte e con questo freddo? Ma dico, perchè non te 
ne stai al riparo nel tuo nido? 

“ Ahimè… non ho più un nido - singhiozzò il passero -  la tempesta me lo ha fatto 
volare via e la neve lo ha coperto! Aiuto! Morirò di freddo!” 

“Oh cavoli, mi dispiace! Che disgrazia! Ma perché guardi il mio cappello? Cosa stai 
pensando? No, scusa mica penserai… di usare il mio cappello come nido?!” 

Ma di fronte al cappello caldo, stava un uccellino infreddolito. E Ais glielo fece pren-
dere. 

“Oh sì, grazie! È proprio un nido perfetto, il tuo cappello!” 
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Neanche il tempo di rimettersi tranquillo che… gli passò davanti un leprotto con lo 
stomaco che brontolava dalla fame. 

“Ma scusa - disse ridendo Ais - non senti che hai fame? Vai in un campo a prenderti 
qualcosa da mangiare!” 

“Ti pare facile… - rispose l’affamato leprotto -  i campi sono tutti innevati! Ce n’era 
uno, proprio qui vicino, che era sempre pieno di carote…” 

“Carote? Starai mica alludendo al mio naso? Dico! È il mio magnifico naso!” 

Ma davanti ad Ais c’era un leprotto affamato che lo guardava con occhi supplichevo-
li. 

“… e prenditi la mia carota!” 

“Grazie, sei il pupazzo di neve più simpatico che ho incontrato!!!” 

“Pazienza, vah… - pensò Ais – Oh… senti che bel venticello soffice che mi accarezza i 
capelli… ma ma … non è il vento… aiuto! Mi rubano i capelli!” 

Ma non era un ladro, solo un topolino spaventato. 

“Vattene subito! La mia testa non è una casa per topi! Torna nella tua tana!” 

“Ma quale tana? – singhiozzò il topolino - È tutta congelata! Non si vede neanche 
più! Aiutami: se mi presti i tuoi capelli io mi ci avvolgo tutto e me ne posso stare ac-
cucciato al calduccio” 

“No, i capelli no!” 

Ma davanti al nostro amico pupazzo c’era un topolino che tremava dal freddo. 

“E va bene… prenditi i miei capelli! Povero me!” 

“Grazie signor pupazzo! Che bello, che bello una tana nuova!” 

Che notte, ragazzi! Prima il cappello, poi il naso e infine i capelli. Ais si era sentito 
uno splendore fino a poco fa e ora… guarda come si è già ridotto! Che fine inglorio-
sa! 

Fine? Ma no: non era ancora finita! Ais si sentì pungere… ma cos’è, ma chi è? Guar-
dando meglio lo vide: un riccio. 

“Un riccio in pieno inverno? Non vanno più in letargo i ricci? Che tempi viviamo?” 

“Amico mio, certo che ero in letargo e dormivo così bene… Ma qualcuno ha acceso 
un fuoco e mi ha bruciato la tana, con dentro il letto e tutte le mie cose. E adesso? 
Dove vado a dormire con questo freddo? Ho appena incontrato un topolino che mi 



Pagina 21 

Hanno collaborato a questo numero: Ugo Basso, Carlo Favero, Fabrizio Favero, Roberta Marsiglia, Simone Moscardi, 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) 

 
ha detto che tu sei molto gentile con noi animaletti. Quindi puoi aiutarmi?” 

Ais avrebbe voluto dire: “Perché io?” Invece disse: “Perché non io?” 

E gli porse la sua scopa di faggina. 

“Per me? - disse il riccio - Tutta per me? Per accoccolarmici sotto?” 

“Sì, tutta per te, per accoccolartici sotto. Prendila prima che cambi idea!” 

“Aveva ragione il topolino: sei un pupazzo davvero generoso!” 

La mattina seguente il sole era alto nel cielo, luminoso e splendente. Quando vide il 
pupazzo di neve combinato così, gli regalò un caldo sorriso. 

Ais pensò che lo stesse prendendo in giro: “Non c’è proprio niente da ridere! – disse 
- Avresti dovuto vedermi ieri quando mi avevano appena costruito: ero magnifico e 
tutti mi guardavano con ammirazione!” 

“Ridere di te? Ma scherzi?! La mia amica luna mi ha raccontato tutto: sei stato me-
raviglioso! Tutto il bene che hai fatto non sarà dimenticato, vedrai. Il bene non è 
mai inutile!” 

Il sole cominciò a emettere tanti raggi caldi che avvolgevano il pupazzo di neve. 
Oh… come si sentiva bene! I raggi lo penetravano e lui si faceva piccolo, piccolo. Si 
trasformava in mille tenui rivoli d’acqua che inumidivano la terra e la preparavano 
alla primavera. 

Più tardi Marta e Matteo corsero in giardino pensando di poter giocare ancora con il 
loro pupazzo di neve e rimasero un po’ male nel vedere che Ais non c’era più.  

Ma intanto che lo cercavano, Matteo esclamò: “Marta guarda, un bucaneve, un bel-
lissimo bucaneve! È spuntato proprio dove c’era il nostro pupazzo! Che ne diresti se 
chiamassimo “Ais” anche lui?”  



CALENDARIO PARROCCHIALE                  FEBBRAIO 2019 
VEN 1 Primo Venerdì 17. 00: Adorazione eucaristica 

SAB 2   15. 30: Incontro per Battesimo 

DOM 3 
III dopo l’Epifania 

Giornata della Vita 

10. 30: Battesimi 

Vendita Primule 

LUN 4   21. 00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 5   21. 00: Corso biblico – I Salmi nella vita cristiana 

MER 6     

GIO 7     

VEN 8   21. 00: Giovani Coppie 

SAB 9     

DOM 10 IV dopo l’Epifania 15.00: Chiesa aperta - Itinerario delle Chiese contemporanee 

LUN 11 
FONDAZIONE DELLA PARROC-

CHIA 
18. 00: S. Messa solenne 

MAR 12   21. 00: Corso biblico – I Salmi nella vita cristiana 

MER 13     

GIO 14   21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 15     

SAB 16     

DOM 17 V dopo l’Epifania   

LUN 18     

MAR 19     

MER 20   21.00: Incontro con il Centro San Fedele 

GIO 21     
VEN 22     

SAB 23   15. 30: Genitori e ragazzi  II elementare 

DOM 24 Penultima dopo l’Epifania Raccolta Alimentare per Caritas Parrocchiale 

LUN 25     
MAR 26     
MER 27     
GIO 28     

CALENDARIO PARROCCHIALE                        MARZO 2019   

VEN 1   17.00: Adorazione eucaristica   

SAB 2       

DOM 3 Ultima dopo l’Epifania 16. 00: Incontro catechisti   

LUN 4       
MAR 5       
MER 6       

GIO 7   21. 00: Redazione …tra le case   

VEN 8       

SAB 9   16. 00: Carnevale in Oratorio   

DOM 10 I di Quaresima     


